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I N T R O D U Z I O N E

L
’evoluzione della sintesi del suono ha sempre avuto un

forte legame con quelle macchine capaci di emettere

suoni, come sistemi meccanoacustici, elettromeccani-

ci, elettro-ottici, elettronica analogica, o digitale. Lo

stato attuale della tecnologia musicale deve ringraziare una serie

di sperimentazioni in laboratorio, e godendo di queste eredità, vo-

gliamo rivisitare il passato e tentare di recuperare una serie di

concetti fondamentali per la sintesi del suono.

Nella tabella 0.1 vi sono elencati gli strumenti musicali, elettrici

ed elettronici, sviluppati nel periodo 1899-1950. La prima colonna

indica i nomi degli strumenti. La seconda colonna indica la data

della loro prima dimostrazione (invece di indicare la loro data di

creazione). Prima degli anni ’50, quasi tutti gli strumenti erano

stati concepiti per esecuzioni dal vivo. Dopo il 1950, la tecnolo-

gia della registrazione sonora ha modificato la natura della musica

elettronica, sfociando nell’era della musica da studio basata su na-

stri magnetici. Gli strumenti elettronici sviluppati prima del 1950

rappresentano l’approccio di sintesi orientato sul concetto di onda,

concezione opposta al concetto di quanto acustico. Nella seconda

metà degli anni ’40, gli esperimenti di Gabor segnarono l’inizio di

una nuova era nel mondo della sintesi sonora. Affronteremo, in

linea generale, l’antico dibattito filosofico che esisteva tra il con-

cetto di onda sonora e particella sonora. Affronteremo brevemente

anche la storia moderna della sintesi microsonora, partendo dal-

l’era dei dispositivi elettronici analogici, fino ad arrivare all’era

informatica.
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Indice

Tabella 0.1: Strumenti Musicali Elettrici ed Elettronici 1899− 1950

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Singing Arc 1899 W.Duddell Prima Tastiera

Elettrica

Choralcello Elec-

tric

1903 Farrington, C.

Donahue, A.

Hoffmar

Strumento

elettromagnetico

Telharmonium 1906 T. Cahill Generatore di

suoni rotante,

sintetizzatore

particolarmen-

te ingombrante

e voluminoso;

impossibile il

trasporto per

esecuzioni dal

vivo

Audio oscilla-

tor and Audion

Piano

1915 L. De Forest Primo strumento

dotato di un si-

stema a valvole

termoioniche

Sythetic To-

ne Musical

Instrument

1918 S. Cabot Sintetizzatore do-

tato di una mano-

pola rotante capa-

ce di generare cor-

rente, la corren-

te agisce su delle

barre metalliche,

ognuna caratteriz-

zata da una parti-

colare risonanza

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Thereminovox 1920 L. Theremin Strumento ca-

ratterizzato

da un siste-

ma di controllo a

RF(radiofrequenza)

controllabile dalle

mani in aria;

basato sul gene-

ratore di suoni

eterodino

Electrophon 1921 J. Mager Basato sul genera-

tore di suoni ete-

rodino, dotato an-

che di un sistema

di filtraggio

Staccatone 1923 H. Gernsback Strumento per il

controllo dell’in-

duttanza dotato

di tastiera

Sphaerophon 1926 J. Mager Electrophon mi-

gliorato, dotato

di tastiera

Electronic Harmo-

nium

1926 L. Theremin e

?.Rzhevkin

1200 suddivisioni

per ottava, svi-

luppato per stu-

diare melodia e

armonia

Pianorad 1926 H. Gernsback Polifonico, basa-

to su oscillatori

valvolari

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Violen c.1926 W. Gurov e ?.Vo-

lynken

Light Siren c.1926 Kovakenko Dischi ottici ro-

tanti e rilevatori

fotosensibili

Illuminovox 1926 L. Theremin Proiettore elettro-

ottico dotato di

disco rotante

SuperPiano 1927 E. Spielmann Strumento capace

di gestire il flus-

so di luce attraver-

so un sistema di

interruzione perio-

dica

Electric Guitar 1927 Les Paul Strumento costi-

tuito da un cor-

po solido dotato

di un sistema elet-

tromagnetico (mi-

crofono dinamico -

pickup)

Electric Violin 1927 E.

Zitzmann-Zirini

Controllo dello

spazio in funzione

del pitch come

nel Theremin, ma

con il controllo

dell’ampiezza

separato

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Spielman Electric

Piano Harps

1928 J. Bethenod Sistema ricorsivo

tra microfono e

diffusore per il

mantenimento

del sostegno degli

oscillatori

Ondes Martenot 1928 M. Martenot Il primo di una

serie di versioni

Dynaphon 1928 R. Bertrand Multivibrator1

Hellertion 1929 B. Helberger e P.

Lertes

Oscillatore valvo-

lare ricorsivo, do-

tato di controlli

continui lineari

Crea-tone 1930 S. Cooper Piano elettrico do-

tato di un circuito

ricorsivo dedicato

al sostegno

Givelet-

Coupleaux

organ

1930 J. Givelet e E.

Coupleaux

Sintesi additiva

automatizzata,

oscillatori control-

lati da un nastro

di carta forato

continua. . .

1 Vedi Capitolo 2.7 a pagina 40
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Trautonium 1930 F. Trautwein Generatore a den-

te di sega dotato

di tubo al neon,

filtri risonanti per

enfatizzare le for-

manti

Magnetoelectric

organ

1930 R. H. Ranger

Westinghouse or-

gan

1930 R. Hitchcock Strumento di ri-

cerca basato su

oscillatori a valvo-

le termoioniche

Ondium Pechadre 1930 ? Strumento simile

al Theremin, do-

tato di un tasto

per il volume inve-

ce dell’antenna

Hardy-

Goldwaithe

1930 A. Hardy e S.

Brown

Generatore di suo-

ni elettro-ottico

Neo-Bechstein

piano

1931 W. Nernst Istituto di Fisica,

Berlino, piano do-

tato di un sistema

di pickup invece

della tastiera

Radiopiano 1931 Hiller Piano amplificato

Trillion-tone Or-

gan

1931 A. Lesti e F. Sam-

mis

Generatore di suo-

ni elettro-ottico

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Radiotone 1931 Boreau Generatore di suo-

ni dotato di un

ricevitore radio a

corde indotte con

un circuito di fil-

traggio

Rangertone

Organ

1931 R. Ranger Strumento dotato

di una manopola

rotante per gene-

rare suoni

Emicon 1932 N. Langer e Hah-

nagyi

Strumento dotato

di un oscillatore

caratterizzato da

un sistema tubo-

lare di gas ioniz-

zato; il control-

lo avviene tramite

tastiera

Gnome 1932 I. Eremeef Rotella elettroma-

gnetica rotante

Miessner Electro-

nic Piano

1932 B. F. Miessner 88 pickup elettro-

statici

Rhythmcon 1932 H. Cowell,

L, Theremin,

B.Miessner

Primo strumento

ritmico dotato di

tastiera

Mellertion 1933 ? 10 divisioni per

ottava

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Electronde 1933 L. o M. Taubman Alimentato a bat-

terie, controllo del

pitch come nel

Theremin, ma con

il controllo del vo-

lume a pedale

Cellulophone 1933 P. Toulon Generatore

elettro-ottico

Elektroakustische

Orgel

1934 O.Vierling e Kock Dotato di 12 oscil-

latori primari a

valvole termoioni-

che, le restanti fre-

quenze si ottengo-

no da una suddivi-

sione spettrale

La Croix Sonore 1934 N. Oboukhov Strumento basato

su oscillatori

a rilevamento

eterodino

Ethonium 1934 G. Blake Simulazione

dell’oscillatore

eterodino del

Theremin

Keyboard There-

min

1934 L. Theremin Banco di genera-

tori di suoni con-

trollati da una ta-

stiera tradizionale

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Loar Vivatone 1934 L. Loar Una chitarra acu-

stica/elettrica mo-

dificata

Polytone 1934 A. Lesti e F. Sam-

mis

Generatore di suo-

ni elettro-ottico

Syntronic Organ 1934 I. Eremeef e L.

Stokowski

Generatore di suo-

ni elettro-ottico;

un’ora di continue

variazioni

Everett Orgatron 1934 F. Hoschke e B.

Miessner

Ancia d’ottone vi-

brante amplifica-

ta

Partiturphon 1935 J. Mager Sphaerophon

a cinque voci,

dotato di tre

tastiere

Hammond

electric organ

1935 L. Hammond e B.

Miessner

Generatore di suo-

ni rotante

Photona 1935 I. Eremeef 12 generatori

elettro-ottici,

sviluppati alla

WCAU radio,

Philadelphia

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Variophone 1935 Y. Sholpo Strumento foto-

elettrico nel quale

il musicista di-

segna il suono

su una pellicola

perforata

Electrone 1935 Compton Organ

Company

Basato su un

modello pro-

gettato da L.

Bourn; generato-

re elettrostatico

rotante

Foerster Electro-

chord

1936 O. Vieling Piano elettromec-

canico

Sonothèque 1936 L. Lavalée Coded performan-

ce instrument

using photoelec-

tric translation of

engraved grooves

Kraft-durch-

Freude

1936 O. Vierling and

staff of Heinrich-

Hertz-Institut,

Berlin

Ha suonato ai gio-

chi olimpici del

1936

Welte Light-Tone

organ

1936 E. Welte Generatore di suo-

ni elettro-ottico

National Dobro

VioLectric Violin

and Supro Guitar

1936 J. Dopyera Strumento com-

merciale dota-

to di pickup

elettromagnetici

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Electric Hawaiian

guitar

1936 L. Fender Strumento com-

merciale dota-

to di pickup

elettromagnetici

Singing Keyboard 1936 F. Sammis Precursore dei

campionato-

ri, dispositivo

elettro-ottico di

registrazione e

riproduzione

Warbo Formant

organ

1937 H. Bode e C.

Warnke

Polifonico a 4 vo-

ci, inviluppo e ta-

sti personalizzati,

due filtri

Oscillion 1937 W. Swann e W.

Danforth

Strumento dotato

di un oscillatore

caratterizzato da

un sistema tubola-

re di gas ionizzato

Krakauer Electo-

ne

1938 B. F. Miessner Primo piano elet-

trico

Melodium 1938 H. Bode Tastiera sensibile

alla pressione

Robb Wave organ c.1938 M. Robb Generatore rotan-

te di suoni elettro-

magnetico

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Sonor c.1939 ?. Ananyev Mosca, controllo

a nastro su una

tastiera orizzonta-

le; suono simile al

violino

Kaleidaphon 1939 J. Mager Miscela di suoni

caleidoscopici

Allen organ 1939 Jerome Markowi-

tz

Strumento basato

su oscillatori val-

volari

Neo Bechstein

piano

1939 O. Vierling e W.

Nernst

Prima versione

commerciale del

piano elettrico

Amplified piano 1939 B. Miessner Qualità timbriche

differenti a secon-

da del posiziona-

mento dei pickup

Novachord 1939 Hammond Com-

pany

Caratterizzato

da una serie di

oscillatori valvo-

lari, divide-down

synthesis, filtro

per formanti

Parallel Bandpass

Vocoder

1939 H. Dudley, Labo-

ratori Bell

Analisi e risintesi

incrociata

Dynatone 1939 B. Miessner, A.

Amsley

Piano elettrico

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Voder Speech syn-

thesizer

1939 H. Dudley Strumento elet-

tronico capace di

riprodurre vocali

e consonanti del-

l’apparato vocale

umano

Violena 1940 W. Gurov

Emiriton 1940 A. Ivanov e A.

Rimsky-korsakov

Strumento dotato

di un oscillatore

caratterizzato da

un bulbo tubolare

al Neon ionizzato

Ekvodin 1940 A. Volodin, Rus-

sia

V-8 c.1940 A. Volodin, Rus-

sia

Solovox 1940 L. Hammond Strumento dotato

di oscillatori val-

volari con circuito

caratterizzato da

un sistema divide-

down

Univox 1940 Univox Company Generatore a den-

te di sega valvo-

lare caratterizza-

to da un circui-

to a diodo per de-

formare la forma

d’onda

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Multimonika 1940 Hohner GmbH Dotato di due ta-

stiere, una genera-

tore di suoni ar-

monici, l’altra ge-

nera onde a dente

di sega

Ondioline 1941 G. Jenny Strumento dotato

di una tastiera di-

sposta su una mol-

la speciale che ren-

de possibile l’effet-

to del vibrato

Melotone c.1944 Compton Organ

Company

Genetatore

elettrostatico

rotante

Hanert Electrical

Orchestra

1945 J. Hanert Esecuzione pro-

grammabile con-

trollata da una

scheda perforata

Joergensen

Clavioline

1947 M. Constant Mar-

tin

Monofonico,

tastiera carat-

terizzata da tre

ottave

Rhodes Pre-Piano 1947 H. Rhodes Barattoli metalli-

ci amplificati da

pickup elettrosta-

tici

continua. . .

16



Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Wurlitzer electro-

nic organ

1947 Wurlitzer Compa-

ny

Basato sull’Orga-

tron, successiva-

mente modificato

in accordo col bre-

vetto di B. Mies-

sner

Conn Organ 1947 Conn Organ Com-

pany

Oscillatori indivi-

duali per ogni ta-

sto del synth

Electronic

Sackbut

1948 Hugh LeCaine Sintetizzatore

controllato in

tensione per la

gestione del pitch,

forma d’onda e

formanti

Free Music Machi-

ne

1948 B. Cross and P.

Grainger

Oscillatori elet-

tronici e con-

trolli continui

automatizzati

Mixturtrautonium 1949 O. Sala Trautonium dota-

to di un genera-

tore di rumore, -

circuit-breaker se-

quencer, divisione

delle frequenze

Heliophon 1949 Helberger

Mastersonic

organ

1949 J. Goodell and E.

Swedien

Manopola rotante

per il controllo del

pitch

continua. . .
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Indice

continua. . .

Strumento Data

Di-

mo-

stra-

zione

Inventore note

Connsonata 1949 Conn Organ Com-

pany

Oscillatori imple-

mentati da E. L.

Kent

Melochord 1947−

49

H. Bode North West Ger-

man Radio, Colo-

gne

Bel Organ c.1947 Bendix

Electronics

Costituito da 12

oscillatori valvola-

ri, i pitch inter-

medi di ottengono

tramite un circui-

to divide-down

Elektronium Pi 1950 Hohner GmbH oscillatore mo-

nofonico val-

volare dotato

di un circuito

divide-down

Radareed organ 1950 G. Gubbins Canne amplificate

accordate ognuna

con una particola-

re risonanza

Dereux organ c.1950 Société Dereux Generatore elet-

trostatico rotante,

forme d’onda

generate da un

oscillogramma

per le radiografie

. . . fine.
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1 O N D E E PA R T I C E L L E A

C O N F R O N T O

1.1 primi concetti di microsuono

P
er osservare nel dominio micro-acustico possiamo fa-

re riferimento al dilemma scientifico che ha confuso i

fisici per secoli: la natura dell’energia del segnale acu-

stico è ondulatorio o particellare?

I dibattiti per quanto riguarda i segnali elettro-magnetici (come la

luce) hanno motivato molti scienziati a porsi una serie di domande.

Molto di quello che è stato scoperto a proposito di questa tipologia

di segnali è stata applicata al suono - il dominio delle vibrazioni

meccaniche. Analizzeremo brevemente entrambi i domini, ottico

e acustico.

Come possiamo definire un’onda? In acustica è definita co-

me una perturbazione (un fronte d’onda) che si propaga in mo-

do continuo attraverso un mezzo o in uno spazio. L’oscillazione

di un’onda si allontana dalla sorgente e trasporta una quantità

insignificante di materia per una lunga distanza, propagandosi

nel mezzo (nel nostro caso l’aria).

1.1.1 Confronto tra due Teorie: Ondulatoria e Corpuscolare

Il dualismo onda-particella fece la sua comparsa nei primi anni

del diciottesimo secolo, quando Isaac Newton nel suo Optiks (pub-

blicato nel 1704), descrisse la luce come un flusso di particelle.

Attraverso una serie di sperimentazioni con queste tipologie di fe-

nomeni, ha riscontrato la necessità di attribuire alcune proprietà

del fenomeno ondulatorio a quello ottico. Newton è stato molto

attento a non speculare ulteriormente, ma, la teoria corpuscola-

re o delle particelle di luce ha governato per oltre un secolo (de

19



1 onde e particelle a confronto

Broglie 1945; Elmore e Heald 1969). La concorrente teoria ondula-

toria si è sviluppata lentamente con C. Huygens, il quale condusse

alcuni esperimenti sulla riflessione e rifrazione delle onde e sulla

natura del fenomeno acustico-ondulatorio. Le prime sperimen-

tazioni all’inizio del diciannovesimo secolo condotte da Thomas

Young hanno rafforzato queste teorie. Young ha osservato che

un fascio di luce monocromatico, fatto passare attraverso due fo-

ri, creava un modello d’interferenza nel ricostruire le onde, con

caratteristiche di rafforzamento e cancellazione nei punti d’inter-

sezione, i quali dipendevano dalle rispettive fasi. A conferma della

sua tesi, A. Fresnel e altri hanno contribuito a rafforzare questo

concetto. La teoria dell’energia elettro-magnetica proposta dal fi-

sico scozzese Clerk Maxwell (1831 - 1879) descriveva la luce come

una variazione dell’onda nel campo elettro-magnetico che circonda

una particella carica. Le oscillazioni della particella causavano le

variazioni proprio in questo campo. I fisici hanno risolto la diatri-

ba onda-particella nei primi decenni del ventesimo secolo. Questo

ha comportato una visione unificata della materia e dell’energia

elettro-magnetica come manifestazione dello stesso fenomeno, ma

con masse diverse. Le proprietà dell’onda di polarizzazione e in-

terferenza, dimostrato per la luce, furono dimostrato anche dalla

struttura atomica della materia. Al contrario, la luce, con la sua

interazione con la materia, si comporta come se fosse composta

da tante unità individuali (chiamati fotoni), i quali mostrano del-

le proprietà di solito associate alle particelle, come l’energia e la

quantità di moto.

1.1.2 Dibattito tra Onda e Corpuscolo

L’idea che un suono continuo (o un fascio di luce) possa essere

scomposto in tante piccole quantità deriva da un’antica filosofia

che studia la micro-materia. L’affermazione che tutta la materia

sia composta da particelle indivisibili, chiamati atomi, risale all’an-

tica città di Abdera, che si trovava sulle coste della Tracia. Qui,

nella seconda metà del quinto secolo a.C., Leucippo e Democrito

ci hanno insegnato che tutta la materia è costituita solo da atomi

e spazi vuoti. La combinazione di queste particelle causa il mondo

che conosciamo. Un altro filosofo greco, Epicuro (341-270 a.C.),

fondò una scuola nell’Atene del 306 a.C., e insegnò le sue dottri-

ne ad un devoto corpo di seguaci. In seguito, il romano Lucrezio

scrisse De Rerum Natura (Sulla Natura dell’Universo) sottolinean-

do la filosofia Epicureista. Nel secondo Libro della serie, Lucrezio

20



1 onde e particelle a confronto

ha descritto l’universo come una fortuita aggregazione di atomi

che si muovono nel vuoto. In particolare ha insistito sul fatto che

l’anima non è un’entità distinta e immateriale, bens̀ı una combi-

nazione casuale di atomi i quali non sopravvivono al corpo. Dal

suo punto di vista, il mondo non è governato da un’entità divina;

pertanto la paura del soprannaturale è priva di ogni ragionevole

fondamento.

A questo punto la filosofia atomistica era completa: sia la materia,

sia l’energia (come l’energia acustica) era composta da minuscole

particelle.

Anzitutto, suoni e voci d’ogni specie si odono quando, insinuan-

dosi nelle orecchie, hanno colpito il senso col loro corpo. Biso-

gna infatti riconoscere che anche la voce e il suono hanno natura

<corporea>, giacché possono urtare i sensi. (Lucrezio 55, Libro

IV, verso 522-524)

Agli albori della scienza moderna (diciassettesimo secolo), i fi-

losofi naturalisti francesi Pierre Gassendi (1592 - 1655) e René

Descartes (1596 - 1650) rivisitarono i concetti dell’atomismo. La

teoria di Descartes sulla materia si basava sulle particelle ed il loro

movimento. Gassendi (1658) basava il proprio sistema sugli atomi

e il vuoto. Le particelle all’interno di questi due sistemi avevano

varie forme, dimensioni, e altre qualità che le distinguevano tra

loro. Dal 1625 fino alla sua morte, Gassendi si occupò della pro-

mulgazione della corrente filosofica Epicureista. Durante lo stesso

periodo, la scienza acustica cominciò a prendere forma nell’Europa

occidentale. Una confluenza di energie intellettuali, provenienti da

Cartesio, Galileo, Beekman, Mersenne, Gassendi, Boyle, e altri, in

modo graduale hanno forzato i concetti energetici del suono, allon-

tanandosi dal punto di vista Aristotelico, muovendosi in direzione

di una prospettiva molto sperimentale. Lo studioso Olandese Isaac

Bekkman (1588 - 1637) nel 1616 propose una teoria corpuscolare

del suono. Bekkman credeva che ogni oggetto vibrante, come una

corda, fosse in grado di dividere l’aria circostante in particelle sfe-

riche d’aria che si propagano in tutte le direzioni. Quando queste

particelle colpiscono il timpano, allora siamo in grado di percepi-

re il suono. Nella teoria di Beekman, le particelle emesse da una

corda vibrante ricavano la propria velocità dalla forza con la quale

la corda sarà percossa. Ogni particella rappresenta un elemento

distinto, omogeneo, ognuna caratterizzata da una particolare for-

ma e dimensione. Bekkman ha individuato delle differenze nel

timbro in funzione delle variazioni della dimensione, forma, velo-
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1 onde e particelle a confronto

cità, e densità delle particelle sonore. Inoltre Gassendi sostenne

che il suono era il risultato di un flusso di particelle emesse da

un corpo risonante. La velocità del suono rappresenta la rapidità

stessa della particella, mentre la frequenza rappresenta il numero

di particelle emesse per unità di tempo.

Quasi due secoli dopo, nel 1808, John Dalton (1766 - 1844), for-

mulò una teoria atomistica della materia. Diversamente dalle ipo-

tesi di Beekman e Gassendi, Dalton basò la propria teoria su un

clamoroso esperimento. Dalton affermò che tutta la materia era

composta di atomi infinitamente piccoli che non potevano essere

suddivisi, creati, o distrutti. Affermò inoltre che tutti gli atomi

dello stesso elemento erano identici nella massa, dimensione, e

proprietà fisiche e chimiche, e che le proprietà di un atomo di un

elemento, variano da uno all’atro. Ciò che differenzia gli uni dagli

altri elementi, naturalmente, sono le particelle di cui sono costitui-

te. Diciannove anni dopo Dalton, fu scoperta la prima particella

elementare - l’elettrone - dall’Inglese J. J. Thomson (la scoperta

della particella sub-atomica). Man mano che la teoria corpusco-

lare della materia prendeva piede, la teoria ondulatoria del suono

si è contrapposta con evidenza. L’idea del suono considerato co-

me un fenomeno ondulatorio nasce da un’antica osservazione delle

onde sullo specchio dell’acqua. Che il suono potesse mostrare un

comportamento analogo fu enfatizzato da un numero di filosofi

greci e romani, come Crisippo, Vitruvio, e Boezio. Dalla metà

del 1600, si sono accumulate una serie di evidenti circostanze che

hanno cominciato a confermare l’ipotesi del fenomeno ondulatorio.

Gli esperimenti condotti nel 1640 da Robert Boyle sulle radiazioni

sonore, confermavano l’ipotesi che era necessario un mezzo (l’aria)

per la propagazione del suono. Gli esperimenti mostrarono la re-

lazione tra la frequenza del moto dell’aria e la frequenza di una

corda vibrante. L’analogia con le onde sulla superficie dell’acqua

è stata rafforzata dalla convinzione che il moto dell’aria associato

a un suono musicale rappresenta un moto oscillatorio, ed anche

che il suono viaggia con una velocità finita. Un altro argomento

fondamentale risiede nell’analizzare il suono in ambienti chiusi, in

prossimità di angoli, suggerendo diffrazione e riflessione, sempre

osservate nelle onde sulla superficie dell’acqua (figura 1.1). La dif-

frazione del suono si manifesta poiché la variazione della pressione

dell’aria non può scendere bruscamente a zero dopo aver superato

i contorni di un oggetto; si ripiegano, invece, in una zona d’om-

bra nella quale parte dell’onda di propagazione cambia direzione

e perde energia. Questo rappresenta il segnale diffratto. Il grado

di diffrazione dipende dalla lunghezza d’onda (lunghezze d’onda
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1 onde e particelle a confronto

piccole - alte frequenze - diffraggono meno).

Figura 1.1: Differenti zone d’ascolto per un corpo posto nello spazio.

L’ascoltatore nella zona A percepisce il suono diretto ed an-

che quello riflesso dalle pareti. Quelli nella zona B ascolte-

ranno una combinazione di suono diretto, riflesso e diffratto.

Nella zona C saremo in grado di percepire la combinazione

del suono diretto e diffratto. L’ascoltatore posto nella zona

D sentirà soltanto il suono diffratto.

1.1.3 Onde e Particelle a confronto: La Visione Contempora-

nea

La teoria ondulatoria del suono ha dominato la scienza acustica

fino al 1907, quando Albert Einstein affermò che le vibrazioni ul-

trasoniche potrebbero verificarsi sul livello quantico della struttura

dell’atomo, portando al concetto di quanto acustico o fonone. Il

compositore Edgard Varese, a suo modo, riconobbe il significato

di questa scoperta:

Ogni suono rappresenta un’entità complessa caratterizzata da

una serie di elementi organizzati in vario modo... In altre parole,

ogni suono rappresenta una molecola musicale, e come tale può

essere scissa in componenti atomiche...

Lo sviluppo scientifico di una teoria del quanto acustico nel

dominio dei suoni udibili, fu concepita dal fisico Dennis Gabor
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(1946, 1947, 1952). Gabor sugger̀ı che tutti i suoni possono essere

scomposti in una famiglia di funzioni ottenibili da una traslazione

frequenziale e temporale di una singola particella Gaussiana. L’i-

dea pioneristica di Gabor ha profondamente scosso l’elaborazione

del segnale e la sintesi stessa del suono. Presenteremo, in linea

generale, due concetti fondamentali per quanto riguarda i principi

della meccanica quantistica, il principio d’indeterminazione di Hei-

senberg e l’equazione di Schrödinger; approfondiremo il concetto

della matrice di Gabor, la quale suddivide il tempo e la frequenza

secondo una griglia bidimensionale. Oggi si direbbe che le teorie

particellari e ondulatorie del suono non sono affatto in contrap-

posizione. Piuttosto, riflettono un punto di vista complementare.

In un mezzo, come l’acqua, le onde si muovono su macro scala,

mentre però l’acqua è composta di molecole che obbediscono a

una micro scala. Il suono può essere considerato allo stesso modo,

sia concepito come fenomeno ondulatorio, sia come fenomeno cor-

puscolare, che dipende dalla scala di misura, dalla densità delle

particelle, e dalla tipologia di operazioni che si vogliono applicare

a essi.

1.2 il principio d’indeterminazione di hei-

senberg

Il fisico tedesco Werner Heisenberg è stato uno dei padri fondatori

della meccanica quantistica. Leggiamo dalla sua autobiografia che

le sue strabilianti intuizioni sull’atomo e la meccanica quantistica

risalgono al tempo in cui si trovava al seminario di Monaco (1919).

Alla fine di un’azione di resistenza contro i comunisti bavaresi, si

mise a sedere leggendo i dialoghi di Platone (in particolare il Ti-

meo). A quel punto Heisenberg si convinse che per interpretare il

mondo materiale, bisogna conoscere più a fondo la microstruttura

della materia.

Il principio d’indeterminazione stabilisce che per certe coppie

di quantità, esse non possono mai essere misurate accuratamente

e simultaneamente. Già a questo punto vi è una rottura con la

fisica classica: in linea di principio, si possono misurare tutte le

caratteristiche di un sistema fisico - per esempio, la direzione e

la velocità di una particella sonora). Sotto questa assunzione, è

importante sottolineare che la quantità misurata per prima sarà
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caratterizzata da un certo grado di risoluzione, a discapito della

seconda quantità. Per esempio, se si misura per primo la posizione

e successivamente la quantità di moto (che ci fornisce informazioni

relative alla sua velocità e direzione), non è la stessa cosa calcolare

prima la quantità di moto e poi la posizione. Nella fisica classica

questo fattore non è considerato: l’ordine di misurazione è fonda-

mentale solo in meccanica quantistica. Di particolare rilevanza,

il principio d’indeterminazione di Heisenberg stabilisce che, con-

siderando rilevante l’ordine di misurazione, il prodotto tra le due

quantità di errore (∆x e ∆p - rispettivamente errore di posizione

e di quantità di moto) sarà sempre maggiore di una costante fon-

damentale, indicata con il simbolo  h, che rappresenta la costante

di Planck. Per cui, se vogliamo ottenere con grande precisione il

valore della posizione, andremo incontro ad un degrado delle infor-

mazioni sulla quantità di moto. Non potremo mai misurare con

grande precisione entrambe le quantità contemporaneamente.

La costante di Planck è molto significativa, e si manifesta solo

nella meccanica quantistica. Sempre sotto i principi della mecca-

nica quantistica, i quanti di energia di una particella caratterizzata

da una propria frequenza coincidono con la stessa frequenza mol-

tiplicata per la costante di Planck. Se fosse la fisica classica a

regolare il mondo, allora la costante di Planck sarebbe nulla e non

esisterebbe nessun quanto fondamentale.

1.3 l’equazione di schrödinger

L’equazione di Schrödinger, formulata dal fisico austriaco Erwin

Schrödinger nel 1926, rappresenta una delle più importanti con-

quiste della fisica ed in particolare della meccanica quantistica.

Quest’ultima, risalente alla metà degli anni ’20, ha preso due dire-

zioni principali: una, battuta da Heisenberg, Bohr, Jordan, che si

basa sull’approccio matriciale, l’altra, sviluppata soprattutto da

de Broglie e Schrödinger, che si basa sull’approccio ondulatorio.

In questa seconda visione si rappresentano le particelle attraver-

so le cos̀ı dette funzioni d’onda, poiché le evidenze sperimentali

confermavano che anche le particelle posseggono comportamenti

ondulatori.

L’equazione di Schrödinger rappresenta un’equazione differen-

ziale che descrive in che modo varia nel tempo un qualunque siste-

ma fisico in modo tale da essere in accordo con i postulati della
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meccanica quantistica. Una soluzione idonea all’equazione viene

definita funzione d’onda o vettore posizione ed indica lo stato fisico

di un sistema. Essa rappresenta una funzione a valori complessi

definita in uno spazio vettoriale complesso infinito. Se la funzio-

ne d’onda (di solito indicata dal simbolo Ψ) viene normalizzata,

il quadrato del valore assoluto determina la probabilità di indivi-

duare una particella in un particolare punto nello spazio.

Il punto di partenza dell’equazione di Schrödinger considera co-

me ipotesi lo stato considerato da de Broglie, che il dualismo onda-

particella rappresenta una proprietà generale degli oggetti micro-

scopici e che tutta la materia e le radiazioni si comportano in

accordo a questi fattori. Ad ogni particella di materia può essere

associata un’onda, connessa dalle relazioni:

E =  hω p =  hk, (1.1)

dove E rappresenta l’energia, ω rappresenta la frequenza ango-

lare in radianti per secondo, p rappresenta la quantità di moto1

(mv), k rappresenta il vettore dell’onda2 in radianti per metro, ed
 h è la costante di Planck divisa per 2π. Considerando che una par-

ticella classica può essere approssimata orientando le onde piane

con i vettori d’onda adiacenti, si ottiene un pacchetto d’onda3:

Ψ(r, t) =
∫
F(p)ei(p·r−Et)/ hdp. (1.2)

1 In fisica la quantità di moto, detta anche momento lineare o momento, è

una grandezza vettoriale che misura la capacità di un corpo di modificare il

movimento di altri corpi con cui interagisce dinamicamente.
2 In fisica il vettore d’onda, solitamente indicato con k, è un vettore relativo

ad un’onda che ha come ampiezza il numero d’onda angolare, reciproco della

lunghezza d’onda (a meno di una costante, spesso 2π), e come direzione e verso

quelli della propagazione dell’onda.
3 In fisica il pacchetto d’onda è un pacchetto contenente un numero arbitrario

di onde. In meccanica quantistica, in particolare, descrive la probabilità che

una particella o più particelle in uno stato abbiano una data posizione ed un

data quantità di moto.

Si tratta di un insieme infinito di onde sinusoidali con diverso numero d’onda

che interferiscono costruttivamente in una piccola regione e distruttivamente

nel resto dello spazio.[1] L’inviluppo del pacchetto può rimanere costante op-

pure cambiare, in tal caso si parla di dispersione del pacchetto d’onda. La

meccanica quantistica interpreta il pacchetto d’onda come la distribuzione

spaziale di probabilità relativa alla posizione ed alla quantità di moto di una

particella, e grazie all’equazione di Schrödinger è possibile ottenere l’evoluzione

temporale del sistema descritto dal pacchetto.
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Senza approfondire ulteriormente lo sviluppo dell’equazione dal

punto di vista matematico, alla fine si ottiene:

i h
∂

∂t
Ψ(r, t) = −

 h2

2m
∇2Ψ(r, t). (1.3)

Questa rappresenta l’equazione di Schrödinger per una particel-

la libera. Essa è lineare e omogenea e per cui possiede le proprietà

del principio di sovrapposizione4; una proprietà che è caratteristi-

ca delle onde in generale. Ciò significa che se Ψ1 e Ψ2 rappre-

sentano le soluzioni dell’equazione, allora ogni combinazione linea-

re λ1Ψ1 + λ2Ψ2 rappresenta ancora una soluzione dell’equazione,

ed inoltre rappresenta un’equazione differenziale di prim’ordine ri-

spetto al tempo; specificando Ψ in un dato istante iniziale, in modo

univoco possiamo determinare l’intero comportamento evolutivo

della particella.

4 Il principio di sovrapposizione è il primo postulato della meccanica quantisti-

ca, ed è in generale applicabile a tutti i sistemi che ammettano degli stati

fondamentali che generano (in modo lineare) lo spazio degli stati possibili.
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2 C O N T I N U I TÀ T E M P O R A L E

N E L L A P E R C E Z I O N E D E L

S U O N O

C
onsiderando il suono dal punto di vista microstruttu-

rale, la capacità di individuare una certa continuità

tra ritmo (frequenze infrasoniche) e pitch (le frequen-

ze udibili), è di fondamentale rilevanza. I suoni, consi-

derati su una data scala temporale, possono essere suddivisi in una

successione di eventi su una scala temporale più piccola. Questo

significa che l’apparente flusso (continuo) musicale può essere con-

siderato come una successione d’istanti discreti fatti scorrere a un

ritmo assai veloce. Questo concetto ideale di divisione temporale

risale all’antichità (considerando i quattro paradossi di Zenone di

Elea, in particolare quello che viene definito l’effetto o parados-

so quantistico1). Questo concetto non potrà essere pienamente

utilizzato dalla tecnologia prima dell’era moderna. Nel dominio

visivo, l’illusione del cinema - figure in movimento - questo è reso

possibile grazie ad un fenomeno percettivo noto come persistenza

della visione. Questo fenomeno consente a una rapida successione

d’immagini discrete di fondersi nell’illusione del continuo visivo.

Questa teoria fu per primo chiarita scientificamente da P. M. Ro-

get nel 1824. W. Fritton dimostrò questa teoria con due immagini

sui lati di una carta: una rappresentava un uccello, l’altra una

gabbia. Quando le carte giravano velocemente, l’effetto era che

l’uccello sembrava fosse in gabbia. Per tutto il XIX secolo, sono

1 Il paradosso quantistico di Zenone prende il nome dal filosofo greco Zenone

di Elea (una cittadina nella Magna Grecia, a pochi chilometri da Napoli),

discepolo di Parmenide, per via di una delle sue argomentazioni paradossali.

Divulgando le dottrine di Eraclito (l’essere e il divenire), Zenone propose una

serie di argomentazioni ad absurdum. In particolare il paradosso della freccia

scoccata dall’arco, che secondo il filosofo non raggiungerà mai il bersaglio. In

ogni istante difatti essa occuperà solo uno spazio che è pari a quello della sua

lunghezza; e poiché il tempo in cui la freccia si muove è fatto di singoli istanti,

essa sarà immobile in ognuno di essi. In questo caso il movimento risulta

impossibile, in quanto dalla somma di istanti immobili non può risultare un

movimento.
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2 continuità temporale nella percezione del suono

stati portati avanti lenti progressi nello sviluppo di nuovi e sofisti-

cati dispositivi per la visualizzazione delle immagini in movimento.

Un punto di rottura comunque venne fuori nel 1834 con lo Zoetrope

di W. G. Welch (originariamente chiamato Daedelum). Il disposi-

tivo sfruttava il vantaggio della persistenza visiva attraverso una

rotazione di una serie d’immagini proiettate su una finestra fissa

dotata di una lente di visualizzazione. A seconda della velocità

di rotazione, l’immagine sembrava muoversi più o meno con una

certa velocità. Dopo l’invenzione della pellicola di celluloide per la

fotografia, il grande Thomas Edison ideò il primo sistema commer-

ciale per pellicole cinematografiche nel 1891. Questo apparecchio

era caratterizzato da un sistema basato su una cinepresa ed una

macchina da visione (cinetoscopio). Il Cinema nacque con la pro-

iezione di una pellicola cinematografica su un grande schermo, in-

trodotto dai fratelli Lumiere nel 1895. Nel 1889, George Eastman

dimostrò come sincronizzare una pellicola cinematografica con un

fonografo che utilizzava un sistema elettro-ottico per il suono; bi-

sogna aspettare il 1927 per osservare e sentire la prima pellicola

parlante della storia. Nella musica, strumenti meccanici automa-

tizzati portavano lunghi tempi di quantizzazione in funzione della

durata dell’evento, come una singola nota. Comunque, fu impos-

sibile per queste macchine operare con precisione su micro-scala

temporale. Fu necessaria la tecnologia elettronica per riuscire a

fare il passo successivo. L’era moderna del microsuono nasce nel

1940 dalle teorie e sperimentazioni acustiche condotte dal fisico

Dennis Gabor.

2.1 la matrice di gabor

Insito nel concetto di un continuo tra ritmo e timbro, non da meno

è la nozione che i suoni possono essere considerati come una suc-

cessione di quantità discrete di energia acustica. Questo ci porta

alla nozione di un approccio granulare o di quanto acustico, pro-

posto per la prima volta da Dennis Gabor in un trio di brillanti

articoli. Questi articoli combinavano delle intuizioni teoriche dalla

fisica quantistica con esperimenti concreti (1946, 1947, 1952). Nel-

la concezione di Gabor, ogni suono può essere scomposto in gruppi

di funzioni ottenibili da una traslazione temporale e spettrale di

una singola particella Gaussiana. In altre parole, ogni suono può

essere scomposto in un’appropriata combinazione di grani elemen-

tari. Scrisse nel 1952:
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Il metodo ortodosso [di analisi] parte con l’assunzione che il se-

gnale s rappresenta una funzione s(t) del tempo t. Potrebbe sem-

brare un inizio fuorviante. Se lo consideriamo letteralmente, ciò

significa che bisogna avere un metodo nel costruire un esatto valore

di s(t) per ogni istante temporale t. Attualmente, non ci troviamo

in una posizione tale da poterlo fare... Se esiste una larghezza di

banda W a nostra disposizione, non possiamo classificare la por-

zione temporale al di fuori di una scala temporale dell’ordine di

1/W; quindi non possiamo parlare fisicamente degli elementi tem-

porali più piccoli di 1/W. (Gabor 1952)

Gabor prese le distanze dall’idea che il migliore metodo d’inda-

gine fosse meglio rappresentato dall’analisi di Fourier, nozione che

deriva da Helmholtz (1885). Cos̀ı scrisse:

L’analisi di Fourier rappresenta una descrizione infinita in ter-

mini d’onde esattamente periodiche di durata infinita. D’altro

canto la nostra esperienza sensoriale insegna che il suono è ca-

ratterizzato da un modello temporale, cos̀ı come da un modello

spettrale...Si richiede una descrizione matematica che tiene conto

di questo dualismo. (Gabor 1947)

La soluzione di Gabor implicava la combinazione delle due pre-

cedenti dimensioni, separate tra loro: frequenza e tempo; ed an-

che la loro correlazione in due nuove rappresentazioni: il dominio

matematico dei quanti acustici, e il dominio psico-acustico. Ha

sviluppato una rappresentazione matematica per i quanti acustici

relazionando un segnale s(t) nel dominio del tempo ad uno spettro

S(f) nel dominio della frequenza. Oggi l’analisi fa riferimento al

più piccolo frame temporale nota come analisi finestrata. Gabor

riconobbe che ogni finestra di analisi implica una dubbia relazione

tra la risoluzione temporale e spettrale. Ovvero, un’alta risolu-

zione spettrale richiede all’analisi una certa quantità di campioni.

Questo implica una finestra temporale molto ampia. E’ possibile

localizzare specifiche frequenze in un segmento di campioni ana-

lizzati, ma sacrificando la posizione esatta laddove effettivamente

l’evento si è verificato. Contrariamente, è possibile localizzare la

struttura temporale di un evento audio con grande precisione, ma

solo al costo di perdere risoluzione spettrale. Questa relazione è

espressa dalla formula di Gabor:
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∆t×∆f > 1 (2.1)

Per esempio, se un certo prodotto vale 1, e ∆t vale 10 ms (op-

pure 1/100 Hz), allora ∆t non puo’ essere inferiore ai 100 Hz. Per

dirla diversamente: per individuare le frequenze che si trovano

all’interno di una larghezza di banda di 100 Hz, abbiamo biso-

gno di una finestra temporale di almeno 10 ms. Le risoluzioni

temporali e spettrali sono legate indissolubilmente. Aumentando

la precisione per l’una, quella dell’altra varia con proporzionalità

inversa. I quanti di Gabor rappresentano delle unità elementari

d’informazione acustica. Possono essere rappresentati come segna-

li elementari con oscillazioni a ogni possibile frequenza f, modulata

da un inviluppo di durata finita (una curva Gaussiana). Ogni se-

gnale audio fatto passare per un analizzatore di Gabor può essere

rappresentato in termini che questo segnale può espandere l’area

d’informazioni (tempo e frequenza) in celle unitarie, ed associando

ad ogni cella un fattore di ampiezza (figura 2.1). La formula per

i quanti sonori è la seguente:

g(t) = e−a
2(t−t0)

2 × e2πif0t (2.2)

dove

∆t = π1/2/a (2.3)

∆f = a/π1/2 (2.4)

La prima parte dell’equazione (2.2) definisce l’inviluppo Gaus-

siano, mentre la seconda parte definisce la funzione sinusoidale

complessa (frequenza + fase iniziale) per ogni particella. La geo-

metria di un quanto acustico ∆t∆f dipende dal parametro a, dove

più è alto il valore di a, maggiore sarà la risoluzione temporale,

ovviamente a spese della risoluzione spettrale. (Per esempio, se a

= 1.0, ∆t = 1.77245, e ∆f = 0.56419. Impostando la scala tempo-

rale in millisecondi, questo corrisponde a una finestra temporale di
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1.77245 ms, ed una finestra frequenziale di 564.19 Hz. Per a = 2.0,

∆t dovrebbe essere 0.88 ms, e ∆f dovrebbe valere 1128.38 Hz). I

casi di limite estremo dell’espansione in serie della matrice Gabor

sono: la serie temporale (dove ∆t rappresenta la funzione δ), e la

serie di Fourier (dove ∆t = ∞). Gabor sugger̀ı che la quantità

più piccola del suono fosse un concetto importante per la teoria

dell’ascolto, poiché l’udito umano non è infinito e continuo nella

risoluzione. L’udito è governato da quanti caratterizzati da diffe-

renti frequenze, spazi temporali, e ampiezze. Considerando una

piccola finestra (compresa tra i 10 e 21 ms), le orecchie possono

distinguere solo una sensazione, ossia, soltanto una frequenza ad

una specifica ampiezza.

2.2 granulazione del suono elettro-ottica

ed elettro-meccanica

Gabor fu anche un inventore, e in effetti, vinse il Premio Nobel

per aver inventato l’olografia. Nella metà degli anni ’40, costrùı un

generatore granulare basato su un sistema di registrazione ottico

riadattato da un proiettore da film con pellicola da 16 mm. Ha

utilizzato un convertitore cinematico frequenziale per sperimenta-

re variazioni tempo-frequenza - modificandone solo il pitch, senza

modificarne la propria durata, e viceversa. Nei primi anni ’50, la-

vorando con Pierre Schaeffer e Jacques Poullin, costrùı un altro

dispositivo a testine rotanti, soprannominato Phonogene. In segui-

to, una compagnia tedesca, la Springer, diede alla luce un sistema

basato su principi molto simili al precedente, che utilizzava un sup-

porto per nastri magnetici ed una serie di testine di lettura rotanti.

Questo dispositivo, chiamato Zeitregler o Tempophon, processava

i suoni parlati nella composizione elettronica di Herbert Eimert2

Epitaph fur Aichiki Kuboyama. Il principio di queste macchine

si basa sulla granulazione temporale di suoni registrati. In una

macchina elettro-meccanica capace di modificare il tempo e la fre-

quenza, una testina rotante (la testina di campionamento) ruota

in prossimità di un nastro registrato. La testina si muove nella

stessa direzione in cui gira il nastro. Poiché la testina sarà a con-

tatto col nastro per un breve periodo, l’effetto sarà di ottenere un

2 direttore del WDR di Cologne fino al ’62 e amico di Werner Meyer-Eppler. Il

direttore successivo sarà K.Stockhausen.
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Figura 2.1: La matrice di Gabor. La parte superiore dell’immagine in-

dica numericamente i livelli energetici. La parte centrale

indica graficamente i livelli energetici. La parte inferiore del-

l’immagine ci mostra come le celle della matrice di Gabor

(indicato da ∆v, dove v rappresenta la frequenza, e ∆t, dove t

rappresenta il tempo) possono essere visualizzate attraverso

una rappresentazione spettrale.
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campionamento a intervalli regolari. Ognuno di questi segmenti

campionati rappresenta un grano sonoro. Nel sistema di Gabor,

i grani sono riassemblati all’interno di un continuo flusso di dati

registrato su un altro supporto. Riascoltando la registrazione, il

risultato sarà un segnale più o meno continuo, ma caratterizzato

da una base temporale differente; per esempio, comprimendo la

durata del segnale originale, operazione che si ottiene rallentando

la velocità di rotazione della testina di campionamento, saremo in

grado di percepire il suono a velocità doppia. Per quanto riguarda

l’espansione temporale, le testine rotanti girano con più velocità,

campionando copie multiple (cloni) del segnale originale. Ripro-

ducendo questo segnale, l’effetto dei cloni consiste nel dilatare la

durata della versione ri-campionata. Per effettuare una variazione

nel pitch senza alterare la durata di un suono, dobbiamo modifica-

re solo il rapporto di riproduzione originale del nastro, e utilizzare

le modifiche alla scala temporale per impostare la sua durata. Per

esempio, per traslare il segnale originale all’ottava superiore, ri-

produciamo l’originale al doppio della velocità, ed utilizziamo la

granulazione temporale per raddoppiare la durata della versione

ri-campionata. Questa operazione ripristina la durata alla sua

lunghezza originale.

2.3 meyer-eppler

Il fisico acustico Werner Meyer-Eppler fu uno dei fondatori de-

gli West Deutscher Rundfunk (WDR) studio di Cologne. Era

ben a conoscenza del significato delle ricerche di Gabor. All’in-

terno di una storica citazione intitolata Das Klangfarbenproblem

in der elektronischen Musik (il problema del timbro nella musi-

ca elettronica) pronunciato nell’agosto del 1950 all’Internationale

Ferienkurse fur Neue Musik in Darmstadt, Meyer-Eppler sugger̀ı

di utilizzare la matrice di Gabor per analizzare i suoni all’interno

dei quanti acustici. Sempre in una sua citazione Metamorphose

der Klangelemente, presentata nel 1955, tra l’altro in Svizzera,

a Gravesano negli studio di Hermann Scherchen, Meyer-Eppler

descrisse la matrice di Gabor come una specie di partitura che po-

trebbe essere composta dai pezzi di un mosaico. Nel suo manuale,

Meyer-Eppler considerò la matrice di Gabor in un contesto di con-

tenuto informativo dei segnali audio. Defiǹı il massimo contenuto

strutturale di un segnale come dati fisici, cioè quantificando le di-

mensioni di queste strutture:
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K = 2×W × T (2.5)

dove W rappresenta la larghezza di banda in Hertz, e T rap-

presenta la durata del segnale. Per un segnale con una larghezza

di banda di 20 kHz e durata 10 secondi, il massimo contenuto

strutturale vale 2 x 20000 x 10 = 400.000, che rappresenta - con-

siderando il teorema del campionamento - il numero di campioni

necessari per poterlo registrare. Meyer-Eppler riusc̀ı ad indivi-

duare che la percezione aurea era limitata nella sua risoluzione

temporale, e inoltre calcolò che il limite inferiore di percezione

di differenti eventi fosse sull’ordine dei 15 ms, circa 1/66mo di

secondo. Il concetto di segmentazione temporale fu un argomen-

to importante sulla nozione di trasformazioni sonore sistematiche

(Meyer-Eppler 1960). Per esempio, condusse degli esperimenti con

la voce nei quali i grani appartenenti a una parola potevano essere

interpolati in un’altra parola, stravolgendone il significato.

2.4 moles

Il fisico Abraham Moles si interessò particolarmente alla teoria del-

le informazioni di Shannon, considerandole da un punto di vista

estetico. Pierre Schaeffer lo assunse per lavorare al GRM, incon-

trandovi Xenakis. Moles lesse gli articoli di Meyer-Eppler, e indi-

viduò un sistema per segmentare gli oggetti sonori in minuscole

unità allo scopo di misurare il loro contenuto informativo. Se-

guendo la matrice di Gabor, considerò uno spazio tridimensionale

delimitato quantisticamente in frequenza, intensità e tempo.

2.5 wiener

Il matematico Norbert Wiener (il fondatore della cibernetica e,

assieme all’allievo Shannon, della teoria dell’informazione) era ben

consapevole della teoria dei quanti acustici di Gabor, proprio come

Gabor era ben consapevole del lavoro di Wiener. Allo stesso modo
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di Gabor, Wiener rifiutò il concetto che (esposto da Leibniz nel

diciottesimo secolo) tempo, spazio, e materia fossero infinitamente

suddivisibili o continui. Wiener sostenne il principio della teoria

quantistica di Planck sulla discontinuità nella luce e nella materia.

Sempre a sostegno di Gabor, Wiener rimase scettico nei confronti

dell’analisi di Fourier come migliore strumento per rappresentare

i segnali musicali.

2.6 la teoria e le sperimentazioni di xena-

kis

Dietro la sua straordinaria inventiva compositiva, Iannis Xenakis

è stato uno dei più grandi liberi pensatori nella storia della teo-

ria musicale. Ha espanso i fondamenti matematici della musica

in tutte le dimensioni: scala, pitch, ritmo, timbro, sintesi sonora,

strategia compositiva, e forma. A differenza di molti musicisti,

Xenakis ha continuato a sviluppare costantemente nei campi della

scienza e dell’ingegneria. Queste conoscenze alimentarono profon-

damente le sue teorie musicali. Un certo fascino per una tessitura

sonora statica e particolare emerge dalla sua prima composizione

orchestrale, Metastasis (1954). Questo interesse porta fino alla

sua composizione elettroacustica del 1958, Concrete PH, realiz-

zata agli studi Groupe de Recherches Musicale (GRM) a Parigi,

presentata al padiglione della Philips in occasione del World’Fair

di Brussels. Per creare la tessitura granulare per questo lavoro, ha

utilizzato una serie di registrazioni di legno che arde, sezionato in

frammenti di un secondo. Questa mistura di scoppiettìı fu mani-

polata nello studio del GRM. La principale tecnica impiegata in

Contret PH è rappresentata dalla giunzione di numerosi tagli di

nastro magnetico, variazioni della velocità del nastro, e miscelan-

do il tutto per ottenere una densità strutturale che potesse variare

nel tempo. Questo lavoro non è solo il risultato di operazioni mate-

matiche, ma è stato anche un approccio intuitivo del compositore,

nel senso proprio di scultura sonora.

2.6.1 Organizzazione di Analogique B

Un anno dopo Concret PH, Xenakis sceglie di lavore in modo più

sistematico con i grani sonori. Formulò l’ipotesi che ogni suono
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deve essere inteso come un assemblamento di particelle elementari.

In Analogique B, completato nel 1959 e presentato in anteprima a

Gravesano un anno dopo, la granulazione sonora consiste in una

registrazione di suoni sinusoidali generati da un dispositivo analo-

gico e registrati da un sistema a nastro magnetico, successivamente

tagliandone le voci in frammenti. Analogique B è stato concepito

disperdendo i grani su una griglia temporale, chiamata da Xena-

kis screens. Lo schermo rappresentava l’elemento sonico quantico

nelle sue tre dimensioni: varie soglie per frequenza, ampiezza, e

tempo. Sincronizzato con l’avanzamento dell’intervallo temporale

∆t, lo schermo rappresenta delle istantanee di suono delimitate da

una griglia per l’ampiezza e per la frequenza, ed ogni cella suddivi-

sa in porzioni elementari d’energia sonora, secondo la risoluzione

della matrice di Gabor. Inoltre Xenakis descrive nei particolari

un’unità meso-strutturale che descrive una sequenza di schermi,

che lui stesso definisce libri. Un libro di schermi costituisce l’in-

sieme di un suono complesso – una nuvola sonora in evoluzione.

Come potrebbero essere distribuiti questi grani sullo schermo? Xe-

nakis propose una distribuzione esponenziale per determinare la

durata dei grani, suddivisa tra una successione di schermi. La for-

mula è la seguente:

Px = ce−cxdx (2.6)

dove c rappresenta la durata media ed x rappresenta l’asse tem-

porale. Questa equazione descrive con quale probabilità si potreb-

be verificare un evento in un certo spazio. Iannis, in funzione della

frequenza, ampiezza e densità dei grani, sugger̀ı una distribuzione

lineare:

Px = 2/a(1− [γ/a])dγ (2.7)

dalla quale si ottiene che la probabilità del segmento (o inter-

vallo) di lunghezza a avrà una lunghezza compresa tra γ e (γ +

dγ), per 0 6 γ 6 a. Questa formula favorisce piccoli intervalli.

Impostando a = 10, per esempio, la probabilità dell’intervallo 2

vale 0.16, mentre per un intervallo più ampio, come 9, vale 0.02.
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Xenakis osservò come le particelle sonore potevano essere conside-

rate come piccoli vettori all’interno di uno spazio tridimensionale

delimitato in frequenza, ampiezza e tempo. Il grano di Gabor,

caratterizzato da ampiezza e frequenza costante, rappresenta un

caso particolare di questo aspetto. Per esempio, è possibile creare

dei grani con dei piccoli glissandi. Dopo aver definito un quadro

generale, Xenakis sugger̀ı una serie di trasformazioni che poteva-

no essere applicate agli schermi per generarne di nuovi. Un nuovo

schermo poteva essere generato, per esempio, considerando l’in-

tersezione logica di due schermi. Inoltre sugger̀ı altre operazioni

Boleane, come intersezioni, complementari, e differenze. In seguito

elaborò l’atassia o l’ordine di grado in funzione di una successione

disordinata di eventi. Per esempio, il massimo disturbo, dovreb-

be corrispondere a una variazione estrema nella distribuzione d’e-

nergia spettrale e d’ampiezza, generando un effetto sonoro simile

al rumore bianco. Al contrario, l’ordine perfetto dovrebbe corri-

spondere a una singola sinusoide che si estende su tutta la nuvola

sonora. Il flusso dell’atassia dovrebbe essere regolato attraverso

una matrice a probabilità transitorie, anche noto come processo

Markoviano. Tale processo considera una transizione di codifica

da uno stato ordinato a uno stato disordinato come un insieme di

probabilità pesate, dove la probabilità all’istante t dipende dagli

istanti temporali t – 1, t – 2, ecc. L’esempio successivo rappresenta

una semplice matrice di transizione per un processo Markoviano

del primo ordine, definita cos̀ı poiché considera soltanto lo step

precedente.


A B C

A 0.1 0.9 0

B 0.33 0.33 0.34
C 0.8 0.1 0.1



Questa matrice indica le probabilità per tre risultati di A, B, C,

considerando tre possibili stati precedenti di A, B, C. Per uno sta-

to precedentemente determinato, indicato dalle colonne, leggiamo

tra le righe per determinare la probabilità per lo stato successivo.

Per esempio, considerando lo stato precedente di A, osserviamo

che A ha 0.1 probabilità che si verifichi in un nuovo evento, men-

tre B ha 0.9 probabilità, e C nessuna probabilità (0). Quindi C

non seguirà mai A, ed è molto probabile che B segui A. Nella

sintesi granulare, gli stati potrebbero essere rappresentati dalle
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frequenze, ampiezze, e densità dei grani.

2.6.2 Problemi Derivanti da una Griglia Micro-temporale Co-

stante

La teoria degli schermi di Xenakis ipotizza che la frequenza di

lettura e la durata dei grani devono essere costanti. La frequen-

za di lettura (il frame rate) dovrebbe determinare la dimensione

più piccola dei grani. L’idea che tutti i grani siano caratteriz-

zati dalla stessa durata, limita esteticamente il risultato sonoro.

Alcuni esperimenti hanno sottolineato che la dimensione del gra-

no rappresenta uno dei più importanti parametri tempo-varianti

della sintesi granulare. La griglia micro-temporale costante o il

frame rate degli schermi ∆t ci portano a riflettere su un proble-

ma di natura tecnica. Il problema principale è che la frequenza

di lettura tenderà a causare qualcosa che noi non vorremmo (una

modulazione costante, un effetto comb, ecc. . . ) a meno che non

vengano considerate delle contromisure. Consideriamo un singolo

flusso di grani, ognuno distante nel tempo 40 ms, ed ognuno ca-

ratterizzato dal un inviluppo Gaussiano. L’attacco di ogni grano

varia tra 5-10 ms, cos̀ı come il suo decadimento. Questo comporta

un regolare efffetto di modulazione d’ampiezza, producendo delle

bande laterali attorno alla frequenza centrale. Se volessimo im-

plementare gli schermi di Xenakis, dovremmo modificare la sua

teoria per consentire a ∆t di essere inferiore, come durata, alla

durata del grano. Questa quantità temporale dovrebbe consenti-

re all’attacco/decadimento dei grani un periodo di sovrapposizio-

namento (overlapping), cos̀ı “smussando” la percezione del frame

rate. Problemi analoghi si manifestano nella ben nota Trasforma-

ta di Fourier Breve nel Tempo (STFT). Rappresentazioni basate

su questi concetti sono vulnerabili, poiché ogni trasformazione dei

frames che sconvolge il criterio di somma perfetta agli estremi di

ogni frame, porta con sé un inevitabile forma di distorsione. Nella

sintesi granulare, bisogna far fronte alla necessità di un frame rate

sincrono in ogni implementazione in tempo reale. Idealmente, pe-

rò, questa frequenza di lettura dovrebbe agire a una velocità più

prossima possibile alla frequenza di campionamento.
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2 continuità temporale nella percezione del suono

2.7 generatori d’impulsi analogici

La particella sonora più importante negli anni 50, non tenendo

conto degli esperimenti condotti da Xenakis, fu l’impulso analogi-

co. Un impulso rappresenta una fluttuazione discreta sul bi-asse

ampiezza-tempo, producendo un suono simile a un click. Un gene-

ratore d’impulsi produce una successione d’impulsi a una frequen-

za specifica. In laboratorio, il generatore d’impulsi fu utilizzato

per assolvere varie funzioni, fornendo il proprio segnale da utilizza-

re come una sorgente sonora per testare la risposta impulsiva (IR)

di un circuito o di un sistema. Il circuito analogico più comune

per generare segnali impulsivi e onde quadre fu il multivibrator.

Questo dispositivo è stato utilizzato come strumento per la musi-

ca elettronica già nel 1928, nel Dynaphone di René Bertrand. I

musicisti degli anni ’50 fecero del generatore d’impulsi il proprio

strumento per comporre musica elettronica. Karlheinz Stockhau-

sen e Gottfried Michael Koenig lavorarono ampiamente con questo

dispositivo negli studi di Cologne. Come Koenig osservò:

[L’impulso puro] è senza durata, come una sinusoide pura, op-

pure un rumore, ma che rappresenta un breve impeto energetico,

comparabile ad una scintilla saltellante. Conseguentemente, non

ha né pitch né timbro. Ma se si scontra con un oggetto, quell’og-

getto comincia a vibrare; come un suono, un rumore, o il timbro

di un oggetto sonoro che è stato spronato. (Koenig 1959)

La grandiosa composizione Kontakte di Stockhausen del 1960,

realizzata in collaborazione con Koenig, si basta interamente su

una serie d’impulsi filtrati. Nella figura 2.2 possiamo osservare

le interconnessioni utilizzate per realizzare questo progetto. La

tecnica della ricorsività ciclica dei nastri reticolati, utilizzata in

varie patches, fu sviluppata nel 1951 da Werner e Meyer-Eppler,

maestro di Stockhausen.

2.7.1 La Teoria Temporale di Stockhausen

Durante gli anni ’50, la scuola di musica elettronica di Cologne

si affrermò grazie alle menti dello studio della West Deutscher

Rundfunk(WDR). Il concetto che rappresentava la scuola afferma-

va che una composizione poteva essere assemblata da un piccolo

numero di segnali elementari, come segnali sinusoidali, impulsivi,
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Figura 2.2: Patches di sintesi utilizzate nella creazione di Kontakte. Tra

i componenti troviamo: generatori di impulsi (IG), pre-

amplificatori (P), registratori analogici a nastro, filtri bassa-

banda (f), riverberatori a lamina metallica (R). I loop ri-

corsivi sono indicati dalle frecce rivolte all’indietro (da de-

stra verso sinistra). (a) Generatore d’impulsi e registrazio-

ne. (b) Generatore d’impulsi con pre-amplificatore, filtrag-

gio, e ricorsività su nastro. (c) Generatore d’impulsi con

pre-amplificatore e sistema ricorsivo filtrato. (d) Genetato-

re d’impulsi con pre-amplificatore, ed equalizzatore multi-

banda. (e) Generatore d’impulsi con pre-amplificatore,

equalizzatore multi-banda e sistema ricorsivo filtrato. (f)

Un processo a quattro-stadi che coinvolgono (f1) generatore

d’impulsi, pre-amplificazione, filtraggio, e registrazione. (f2)

Riverberazione con ricorsività e registrazione. (f3) ricorsivi-

tà a nastro e registrazione. (f4) Riverberazione, filtraggio,

pre-amplificazione, e registrazione.
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e rumori filtrati. Nella prima edizione dell’influente giornale die

Reihe, pubblicato a Cologne nel 1955, questo concetto fu adottato

da Karlheinz Stockhausen, Gottfried Michael Koenig, Herbert Ei-

mhert, Karel Goeyvaerts, e Paul Gredinger. Nella stessa edizione,

Pierre Boulez, riconvertitosi nuovamente all’elettronica pura, non

riusc̀ı a resistere a quest’ondata d’entusiasmo per i materiali mu-

sicali elettronici:

La musica elettronica ci costringe ad assemblare ogni nota per

quanto richiesta essa sia

I compositori di Cologne erano ottimisti in un concetto di crea-

zione sintetica di forme musicali interessanti attraverso la combina-

zione di onde sinusoidali. La maggior parte dei suoni interessanti,

però, sono caratterizzati da transienti che non sono ben definibili

attraverso le sinusoidi. La composizione sinusidale di Stockhau-

sen ,Electronic Etude I del 1953, è stata sicuramente importante

in quel periodo, ma adesso suona come uno sterile esercizio. L’en-

tusiasmo iniziale per la composizione sinusoidale presto svaǹı. Nel

periodo in cui compose Gesang der Junglinge (1956), Stockhausen

fece dei passi avanti nell’identificare undici sorgenti sonore:

• 1 Toni sinusoidali

• 2 Toni sinusoidali nei quali la frequenza sarà modulata pe-

riodicamente

• 3 Toni sinusoidali nei quali la frequenza sarà modulata sta-

ticamente

• 4 Toni sinusoidali nei quali l’ampiezza sarà modulata perio-

dicamente

• 5 Toni sinusoidali nei quali l’ampiezza sarà modulata stati-

camente

• 6 Combinazioni periodiche d’entrambe le tipologie di modu-

lazione

• 7 Combinazioni statiche d’entrambe le tipologie di modula-

zione

• 8 Rumori colorati con densità costante

• 9 Rumori colorati con densità che varia costantemente
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• 10 Sequenze periodiche di click filtrati (impulsi)

• 11 Sequenze statiche di click filtrati

Formulò anche una teoria del continuum tra ritmo e timbro, ov-

vero, tra le frequenze infrasoniche e le frequenze udibili. Stockhau-

sen utilizzò un generatore d’impulsi per creare un treno d’impulsi

regolare. All’uscita di questo generatore applicò un filtro passa-

banda molto stretto, confluendo a ogni impulso una risonanza mol-

to accentuata. Se le bande dei filtri erano sufficientemente strette,

l’impulso risuonava attorno ad uno specifico pitch o intervallo. Se

il treno d’impulsi fosse stato irregolare, le frequenze infrasoniche

avrebbero generato un ritmo ametrico. Trasponendo questi ritmi

nell’area dello spettro udibile, Stockhausen riusc̀ı a costruire dei

rumori atonali da una sequenza aperiodica d’impulsi.

Come Scorre il Tempo

Il testo di Stockhausen . . . Come scorre il tempo . . . fu una delle

asserzioni più controverse dello stesso compositore (Stockhausen

1957), scritto all’età di 28 anni. . . . Come scorre il tempo . . . si

pone come un ingegnosa analisi dettagliata di certe relazioni tra

diverse scale temporali. L’articolo di Stockhausen è stato critica-

to per la sua terminologia acustica fuori dagli standard comuni.

Per esempio, invece di utilizzare il termine comune “periodo”, in-

dicando l’intervallo temporale misurando un ciclo di una forma

d’onda, Stockhausen utilizzò il termine “fase” (Phasen), facendo

riferimento non al “periodo fondamentale”, ma alla “fase fonda-

mentale”. Applicò il termine “campo” (Feld) per individuare una

particolare regione (o banda) attorno all’intervallo temporale op-

pure a una frequenza centrale. Nella rappresentazione del suo

articolo qui di seguito, i neologismi di Stockhausen sono stati ri-

portati al loro significato più comune. L’intuito più evidente di

. . . Come scorre il tempo . . . fu una vista globale delle relazioni

che intercorrono tra le varie scale temporali e le strutture musicali.

Stockhausen part̀ı denotando il concetto generale di periodo, un in-

tervallo compreso tra due cicli. Il periodo compare sia per il ritmo

(da 6 sec fino ad 1/16mo di sec) sia per il pitch (da circa 1/16mo
di sec fino a 1/3200mo di secondo). Qui la chiave di lettura è

considerare il pitch e il ritmo facente parte dello stesso fenomeno,

distinguendosi solo nelle rispettive scale temporali. Considerando

questi argomenti più in profondità nel dominio micro-temporale,
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il colore di un tono o spettro stazionario di una nota può essere

considerato anche come una manifestazione di micro-ritmi basati

su una frequenza fondamentale. Questo punto di vista può esse-

re applicato anche nel dominio macro-temporale. Quindi, l’intera

composizione può essere considerata uno spettro temporale carat-

terizzato da una durata fondamentale (idea che fu proposta da

Ezra Pound nel 1920, e da Henry Cowell nel 1930). La maggior

parte dell’articolo di Stockhausen applica questi concetti per ri-

solvere un problema generato da una teoria compositiva seriale;

quella di creare una scala di dodici intervalli che corrispondono

alla scala cromatica tonale del sistema dodecafonico. Più tardi,

dopo che il compositore sviluppò un metodo per generare alcune

delle arcane notazioni ritmiche mai concepite (vedi, per esempio,

la partitura di Zeitmasse o di Klavierstucken), si accorse della

difficoltà di individuare notazioni intermedie. Stockhausen iniziò

osservando una contraddizione nella teoria compositiva dodecafo-

nica, la quale organizzava rigorosamente le note, al contrario del

ritmo. Poiché tono e ritmo possono essere considerati un’unica di-

mensione temporale, Stockhausen propose che entrambi dovevano

essere organizzati utilizzando una scala caratterizzata da dodici

elementi. Insistendo sulla compatibilità tra pitch e durata sulla

scala equamente temperata, Stockhausen aggiunse componenti ar-

moniche a vantaggio dell’organizzazione di gruppi di frasi ritmiche

di alto livello. Stockhausen propose che potevano essere utilizzate

altre operazioni seriali per elaborare nuove componenti armoniche.

Per esempio, sostituendo una serie di note con altre, si generavano

nuove strutture più complesse. Tali trasformazioni portavano un

senso di aperiodicità alla struttura ritmica, la quale Stockhausen

comparava alla microstruttura aperiodica del rumore. Facendo

riferimento alla praticità esecutiva, Stockhausen scrisse che se al-

cuni ritmi non possono essere realizzati da strumentisti in sincrono

sotto il comando di un solo direttore, allora gli strumentisti pote-

vano essere divisi in gruppi e sincronizzati/diretti da più di un

direttore (procedura impiegata nella composizione Gruppen per

tre orchestre). Inoltre mise a confronto il problema che nasceva

per un esecutore di riprodurre in modo accurato ritmi complessi

generati dalle manipolazioni sopra descritte.
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A N A L O G I C O

I
l modello ondulatorio del suono si rivelò di fondamen-

tale importanza nella costruzione dei primi strumenti

musicali elettronici analogici (tabella 0.1). Il There-

minvox, per esempio, consisteva in una continua emis-

sione d’onde analogiche – moto oscillatorio – caratterizzato da un

controllo manuale dell’ampiezza della nota emessa. Nelle mani di

virtuosi, come Clare Rockmore o Lydia Kavina, questi strumenti

producevano suoni abbastanza espressivi, sebbene la durata e la

densità di questi toni non si avvicinarono mai alla soglia del micro-

suono. Altri esempi di modelli basati sugli stessi concetti facevano

affidamento ai generatori d’onde sinusoidali e impulsivi. Un tipico

generatore dovrebbe essere costituito da un controllo lineare per la

frequenza, ma con il range spettrale suddiviso in gradini. Questo

significa che una curva continua, per esempio da 1 Hz a 10 kHz,

non era possibile. Di solito i controlli d’ampiezza e della forma

d’onda offrivano diverse impostazioni selezionabili.

I nastri magnetici analogici hanno dato un grosso contributo ai

micro-processi sonori. La durata delle note poteva essere modi-

ficata tagliando e incollando il nastro registrato, e lo spettro del

segnale alterato da una serie di operazioni di filtraggio. Comunque,

come disse Koenig, la precisione su queste tipologie di operazioni

era limitata:

Se la frequenza d’accordatura vale 440 cicli al secondo. . . Il pe-

riodo della vibrazione individuale perciò dura 1/440mo di secondo.

Gli studi però non possiedono un dispositivo (generatore) capace

di gestire una simile durata, se volessimo utilizzare un singolo pe-

riodo. Anche se fosse stato disponibile un dispositivo del genere, il

nastro dovrebbe essere lungo 0.068 pollici (1.72 millimetri). . . In

studio sicuramente siamo in grado di assemblare timbri da questi

piccoli elementi, ma d’altro canto sarà impossibile individuare la

loro durata assoluta, determinata dalle limitazioni dello “strumen-

45
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to”, definito nei laboratori “l’apparato”. (Koenig 1959)

Predicendo l’avvento della sintesi digitale, continuò dicendo:

Se potessimo agirare questo ostacolo, il timbro della composi-

zione può essere trasposto in una regione temporale nella quale

elementi individuali sarebbero difficilmente individuabili. Il suono

durerebbe non secondi. . . ma millisecondi. . . Invece di cinque suo-

ni, dovremmo costruire cinquanta suoni, in modo tale che i numeri

di punti sulla tabella temporale incrementino radicalmente. Inve-

ce questi punti non sono formati dalla nota forma sinusoidale - e

percettibile come tale - , ma di brevi e isolati periodi, dove è possi-

bile udirli solo in blocco, come un timbro fluttuante. (Koenig 1959)

Soltanto dalla metà degli anni ’70, grazie all’introduzione della

tecnologia digitale, è stato possibile sperimentare nei modi predet-

ti da Koenig. L’editing digitale, su ogni tipologia di scala tempo-

rale, divenne possibile alla fine degli anni ’80. Il suono originale

dei circuiti analogici fu utilizzato brillantemente nei primi lavori

di Stockhausen, Koenig, e Xenakis, per creare un nuovo concetto

di musica basato sulle fluttuazioni dei quanti sonori. I’impronta

acustica dei generatori e filtri analogici, furono una grossa risorsa

per tutti i compositori di musica elettronica del XX secolo. Allo

stesso tempo, bisogna riconoscere i vincoli imposti dalle tecniche

analogiche; possono essere ricondotte ad un numero finito di for-

me d’onda, ed anche la difficoltà di controllare la loro evoluzione

su micro scala. A seguire, vi fu un incremento esponenziale su

tutta una serie di dispositivi dati alla produzione di nuovi sintetiz-

zatori, che, purtroppo, non introdussero delle grandi novità. Oggi,

è rimasto veramente poco spazio per lo sviluppo della tecnologia

analogica.
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S T R U M E N TA L E

I
annis Xenakis nelle sue composizioni orchestrali Me-

tastasis, Pithoprakta, Nomos Gamma, Achorripsis e

Terretektorh creò delle nuvole sonore più o meno den-

se utilizzando tessiture musicali irregolari, specialmen-

te grazie a pizzicati di corde. Tecniche simili le ritroviamo in al-

cune composizioni di Ligeti e Penderecki, tra gli anni ’60 e ’70.

Durante questo periodo la “nuvola stocastica” fu ridotta a un ef-

fetto banale. Sebbene questa tecnica fu utilizzata da molti altri

compositori, poche furono le novità introdotte sull’argomento. Mi-

cro controlli dettagliati d’intricate multiparti acustiche non sono

proprio cos̀ı pratiche nella loro gestione. Per proseguire su que-

sta strada devono essere superati ostacoli di tipo tecnico, sociale

ed economico, e tentare di convincere istituzioni, musicisti e per-

former che vanno contro ogni nuova possibile apertura musicale

di avvalersi del concetto musicale dei grani sonori come una sti-

molante risorsa compositiva. Un compositore il cui strumento è

rappresentato da un computer, non andrà in contro sicuramen-

te a queste limitazioni. Quindi una strategia compositiva mol-

to concreta è rappresentata dalla miscelazione delle due sonorità,

quella tradizionale e quella granulare (analogica o digitale che sia),

combinando performance strumentali con vari processi elettronici.

4.1 esempio di granulazione strumentale

Terretektorh, presentato da Xenakis nel 1966, utilizzava 88 musi-

cisti sparsi in una configurazione circolare. In questa particolare

configurazione, i musicisti sono sparpagliati all’interno di un rag-

gio di circa 40 metri. In questa composizione i suoni si muovono

da un gruppo di musicisti all’altro, generando nuvole sonore e spa-
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zializzazione diffusa in una o più zone della configurazione. Come

possiamo notare dalla figura 4.1, Xenakis utilizzò inoltre tre per-

cussioni (come blocchi di legno, maracas) distribuite sul raggio

esterno della configurazione per incrementare la risoluzione della

tessitura spaziale. I musicisti sono distribuiti nello spazio divisi in

otto gruppi disposti in sei anelli concentrici delle stesse dimensio-

ni.

La condizione di tridimensionalità apparente può essere ben defi-

nita attraverso delle condizioni di spazialità che fanno riferimento

principalmente alle tecniche di suono di pizzicati e glissandi. In

questa composizione, sono essenzialmente cinque gli elementi che

contribuiscono alla sensazione di spazializzazione granulare:

• una distribuzione stocastica puntiforme capace di generare

un campo sonoro casuale

• onde sonore piane che si propagano con un movimento inter-

no, (utilizzando le percussioni) regolate non da un processo

probabilistico ma da brevi impeti ritmici.

• suoni statici o accordi, che si muovono tra i musicisti creando

una sensazione di movimento

• dense linee di tessitura cromatica sui registri bassi, simulan-

do un denso garbuglio di corde

• continue variazioni verso l’alto e verso il basso nell’altezza

della nota (glissandi)

Per poter essere in grado di apprezzare una variazione della po-

sizione di un suono nello spazio (in funzione della nostra capacità

sensoriale), una struttura musicale necessita di un certo tempo per

imprimere la sensazione di spazializzazione. Per cui lo spazio di

Terretektorh non sarà percepito come singolo evento sonoro, ma

richiede un evoluzione temporale che passa da musicista a musici-

sta, da gruppo a gruppo, definendo allora chiaramente una linea

d’ascolto. A questo punto lo spazio non rappresenta qualcosa di

statico, ma un fattore che può variare nel tempo. La percezione

dello spazio è in funzione del tempo ma anche in funzione della

posizione che assume ogni singolo ascoltatore. Ognuno di essi per-

cepisse una propria impressione dello spazio. Il problema si pone

se esiste un ascoltatore posizionato al centro della configurazione.

Dal punto di vista ingegneristico, l’ascoltatore è posizionato nel

punto ideale, al centro del cerchio, dove è posizionato il direttore.

48



4 microsuono nel dominio strumentale

Xenakis però incoraggia gli utenti ad ascoltare il lavoro più volte

in diverse posizioni: ogni posizione darà una propria impressione

di spazio; una percezione globale si può ottenere solo combinando

il loro risultato.

Figura 4.1: Terretektorh, rappresentazione grafica del posizionamento

nello spazio (bidimensionale) dei musicisti; ogni puntino

scuro indica uno strumento, le zone numerate da I a III

rappresentano i suoni percussivi.
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I N F O R M AT I C A

V
erso la fine degli anni ’60, il calcolatore elettronico di-

venne uno strumento musicale vero e proprio, capace

di generare una serie di suoni più o meno interessan-

ti (sistemi ingombranti e poco pratici nel trasporto).

Anche se le prestazioni del mondo digitale in quegli anni si svi-

luppava in modo lineare, bisogna aspettare l’avvento del Personal

Computer (’70-’80) per osservare una esplosione delle tecnologie

dedicate alla musica, e di conseguenza ad uno sviluppo delle scien-

ze dell’informazione capace di elaborare numericamente i segnali

musicali. Il passaggio dall’analogico al digitale ci ha consentito di

effettuare una serie di operazioni che, nel mondo analogico pote-

vano essere elaborate solo in parte, o addirittura impensabili. Fra

i tanti sistemi capaci di eleborare il suono nel dominio digitale,

scelgo di citare SuperCollider, un linguaggio di programmazione

orientato a oggetti sviluppato da James McCartney nel 1996 per

l’elaborazione del suono in tempo reale, dedicato anche alla com-

posizione algoritmica. SuperCollider, caratterizzato da un server

audio molto potente (e soprattutto di pubblico dominio), si basa

sul paradigma delle Unità Generative, utilizzate anche da altri lin-

guaggi dedicati alla sintesi del suono come Csound, Pd, Max/MSP,

Reaktor ed altri.

5.1 primi sistemi informatici granulari

Durante la metà degli anni ’50, Iannis Xenakis introdusse l’utiliz-

zo di funzioni stocastiche nel concetto di composizione musicale.

Negli anni ’60, iniziò ad utilizzare i calcolatori elettronici per acce-

lerare ed automatizzare le numerose operazioni che questo tipo di

sistemi richiedono. Nello stesso periodo, teorizzò sulla possibilità
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di utilizzare funzioni stocastiche per sintetizzare suoni.

Fu durante la sua permanenza all’Università dell’Indiana a Bloo-

mington, dal ’67 al ’72, che Xenakis per primo utilizzò un com-

puter per sintetizzare suoni che sfruttavano delle funzioni proba-

bilistiche. Le sue ricerche continuarono a Parigi, dal ’72 al ’77.

Alcuni dei risultati dei nuovi tipi di tecniche della sintesi del suo-

no furono utilizzate in Polytope de Cluny (1972) e in La Légende

d’Eer (1977).

Non fu prima della fine degli anni ’80 che Xenakis continuò con

le sue ricerche sulla sintesi stocastica. Sviluppò un’estensione del-

la procedura di sintesi stocastica utilizzata in La Légende d’Eer

(entrambe le procedure son note come sintesi stocastica dinamica).

Con la nuova versione della stessa tecnica Xenakis compose GEN-

DY3 (1991) e S.709 (1994).

Penso sia importante ricordare che per Xenakis queste tecniche

erano solo un punto di partenza arbitrario:

Questo approccio può essere comparato con le attuali ricerche

sui sistemi dinamici, caos deterministico 1 o frattali. Pertanto,

possiamo affermare che porta con sé la speranza di future ricerche.

(Xenakis 1992, p.293)

Dalla fine degli anni ’50, con l’avvento dei computer dotati di

convertitori analogico/digitale, alcuni compositori si interessarono

alla sintesi del suono attraverso la manipolazione di singoli campio-

ni digitali. I valori di ampiezza e durata si ottenevano attraverso

procedure musicali, basati su nessun modello acustico. Tale ap-

proccio, che fa spesso riferimento alla nonstandard synthesis (Hol-

tzman 1978), rimanda alla volontà di esplorare le varie possibilità

della sintesi del suono che sono vincolate in modo univoco al cal-

colatore elettronico.

1 L’apparente contraddizione (o paradosso) contenuto nel termine caos determi-

nistico, ha molto incuriosito anche il pubblico dei non specialisti. I modelli ma-

tematici di tipo deterministico vengono in genere associati all’idea di fenomeni

regolari, prevedibili, che si ripetono nel tempo, mentre il termine caotico vie-

ne riferito a situazioni caratterizzate da assenza di regole e da imprevedibilità.

La scoperta del caos deterministico spezza questa dicotomia, in quanto mostra

come modelli matematici deterministici (cioè privi di ogni elemento aleatorio

nelle equazioni che li definiscono) sono in grado di generare andamenti estre-

mamente complessi, sotto molti aspetti imprevedibili, tanto da risultare quasi

indistinguibili da sequenze di eventi generati attraverso processi aleatori.
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Durante gli anni ’70, furono sviluppati vari approcci di nonstan-

dard synthesis, fra cui:

• New proposals in Microsound Structure - Xenakis

Questo approccio ha in comune i seguenti obbiettivi:

• unificare la macrostruttura e la microstruttura compositiva

• cominciare una nuova era di sperimentazioni nel campo della

sintesi del suono

5.1.1 New proposals in Microsound Structure. Xenakis

La teoria del calcolo delle probabilità fa parte della composizione

per necessità musicali (Kenakis 1992, p. 8)

Nel 1954, Iannis Xenakis introdusse nella composizione musi-

cale le distribuzioni probabilistiche per ottenere il controllo sulla

massa sonora orchestrale di Pithoprakta. Nel 1956, defiǹı tale mu-

sica come Musica Stocastica, positivamente entusiasta delle varie

possibilità che offriva il sistema. Vi sono varie ragioni per cui Xe-

nakis era interessato all’uso di funzioni probabilistiche nel campo

musicale. Per Iannis, sono:

• una soluzione a quello che lui chiama il punto morto della

musica seriale:

La polifonia lineare distrugge se stessa per la sua assoluta

complessità; ciò che si ascolta è in realtà niente che una

massa di note distribuite in vari registri. (Xenakis 1955)

• una tecnica per generare e articolare masse sonore ispirate

dagli aspetti musicali degli eventi naturali, assieme alle leggi

stocastiche che li governano:

collisioni d grandine o pioggia con superfici rigide, il mor-

morio degli alberi di una foresta, il canto estivo delle cicale.

(Xenakis 1992, p. 9)

• l’opportunità di incorporare i concetti della moderna scien-

za nel campo della composizione musicale. Per esempio, l’u-

tilizzo della distribuzione probabilistica nella teoria cinetica
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(Boltzmann e Maxwell) per determinare l’energia di una data

quantità di gas.

Nel 1962, Xenakis cominciò a utilizzare i calcolatori elettro-

nici per accelerare i numerosi calcoli richiesti dal suo approccio

stocastico nei confronti della composizione. Scrisse un program-

ma di musica stocastica in linguaggio FORTRAN, in esecuzione

su un IBM-7090. Questo programma utilizza un algoritmo che

rappresenta un elaborazione di regole e vincoli compositivi usate

in Achorripsis; utilizzò delle funzioni probabilistiche interconnesse

tra loro per determinare contemporaneamente la struttura globale

(per esempio, la lunghezza di una sezione) e i parametri delle no-

te (per esempio, altezza e durata) di una composizione. Xenakis

considerava questo algoritmo una forma musicale generale, come

una fuga, abbastanza da poter creare un grande numero di com-

posizioni per varie configurazioni di ensemble musicali e adattabili

alle varie personalità di differenti compositori.

5.1.2 GENDYN

introduzione

GENDY rappresenta una famiglia di programmi stocastici musi-

cali sviluppati da Xenakis dal 1990 in poi al CEMAMu (Centre

d’Études de Mathématique et Automatique Musicales). GENDY

sta per GEN (generation) e DY (dynamic); il software è capace

di gestire sia la struttura musicale, sia il suono in tempo reale.

La sintesi del suono avviene attraverso l’algoritmo definito sintesi

stocastica dinamica, modello capace di generare una vasta gamma

di sonorità e timbri.

La descrizione di GENDY sarà suddivisa in due parti:

• la micro-struttura (timbro stocastico)

• la macro-struttura2 (architettura stocastica)

Xenakis scrisse due composizioni con questo sistema musica-

le: il primo, GENDY3, presentato in anteprima nell’ottobre del

1991 a Montréal all’International Computer Music Conference, e

2 Il macro livello della scala temporale corrisponde alla nozione di forma, e

comprende l’intera architettura compositiva. Generalmente si misura in

minuti.
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Figura 5.1: Matrice di Achorripsis, Xenakis 1971
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GENDY301 presentato in anteprima nel novembre del 1991 per il

Journées de Musique Contemporaine.

Timbro Stocastico

L’obbiettivo primario di Xenakis è determinato dalla possibilità

di poter (ri)creare una serie di qualità insite in ogni suono, come

la ricchezza spettrale, la complessità e l’energia che rendono gli

oggetti sonori particolarmente interessanti e diversi tra loro.

Come è ben noto, un suono può essere descritto completamente

dalla sua variazione di pressione atmosferica nel tempo. Esistono

due modi per osservare il problema della costruzione del suono. Il

primo sistema consiste nel sintetizzare la curva pressione-tempo

aggiungendo delle componenti parziali al suono. Per esempio, si

può iniziare con una serie di parziali derivanti da un’analisi spet-

trale; in questo approccio, la complessità generativa del suono si

costruisce accumulando, se necessario, le componenti individuali

del suono fino a quando non si ottiene il timbro desiderato. Per

esempio, si può iniziare con un gruppo di armoniche sinusoidali

e progressivamente iniettare aperiodicità nel timbro sonoro modi-

ficando l’ampiezza e la frequenza di ogni componente armonica.

Per Xenakis questo approccio, basato sull’analisi di Fourier, non

è adeguato per la (ri)sintesi di suoni complessi. Xenakis ha scelto

di considerare un approccio globale nel quale la sintesi del suo-

no avviene solo nel dominio del tempo, evitando la scomposizione

spettrale.

Invece di considerare inizialmente una forma d’onda periodica e

successivamente modificarla (anche con processi aleatori), Xenakis

propose di considerare inizialmente una forma d’onda aperiodica

(segnale casuale) con diversi livelli di regolarità.

Durante i primi anni ’70, al CMAM (Center for Mathematical and

Automated Music) all’università dell’Indiana, Xenakis sperimentò

la sintesi del suono con varie tipologie di processi aleatori. L’idea

non era quella di assegnare all’ampiezza di ogni campione sono-

ro la posizione di una data particella, la quale si muove in modo

aleatorio su un asse. Furono aggiunti delle barriere (elastiche o

di assorbimento) per il controllo della posizione casuale della par-

ticella. E’ evidente come il concetto di un percorso aleatorio fa

parte del sistema definito da Xenakis sintesi stocastica dinamica.
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Architettura Stocastica

La struttura di GENDY3 può essere considerata in uno spazio

bi-dimensionale dove le ascisse rappresentano l’andamento tempo-

rale, mentre le ordinate rappresentano diversi livelli per allocare

le voci. La struttura è simile a quella utilizzata in Achorripsis

(vedi figura 5.1) e in ST, dove i gruppi strumentali sono distribui-

ti sull’asse verticale (righe) mentre l’asse temporale è suddiviso in

sequenze o sezioni (colonne). In pratica il programma rappresenta

una serie di sezioni sovrapposte (asse temporale - orizzontale) nel-

le quali possiamo trovare un certo numero di voci (asse verticale).

Sull’asse temporale la sezione stessa è definita da una successione

di intervalli temporali chiamati settori-temporali; i settori tempo-

rali rappresentano la porzione di tempo dove è possibile trovare

all’interno suono, ma anche silenzi; esistono varie successioni per

le voci dei vari settori temporali.

Sull’asse verticale, possiamo individuare i valori numerici della di-

stribuzione associata ad ogni settore, e l’assegnazione di una serie

di parametri di controllo ad ogni voce. In figura 5.2 possiamo

osservare una pagina estratta dalla partitura di GENDY3.

Figura 5.2: Partitura di GENDY3.
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5.2 sintesi stocastica dinamica

Questa tecnica ha origine nel metodo presentato nel capitolo New

Proposals in Microsound Structure (Formalized music, 1992) e in-

troduce un importante concetto di sviluppo musicale: la forma

d’onda considerata come unità di base per poter variare stocasti-

camente ad ogni iterazione.

In questo modello, le forme d’onda sono costruite attraverso

un’interpolazione lineare di una serie di breakpoint. Ogni break-

point è definito da una coppia di valori in funzione dell’ampiezza

e della durata. Ad ogni aggiornamento della forma d’onda, questi

valori variano stocasticamente utilizzando un percorso aleatorio:

può essere impiegata ogni distribuzione probabilistica per deter-

minare la grandezza e la direzione di ogni step (per esempio, uni-

forme, Gaussiana, esponenziale, di Poisson, di Cauchy, arcoseno,

ecc.). La variazione continua del parametro della velocità è diret-

tamente proporzionale alla dimensione dello step del proprio per-

corso casuale: più piccolo è il passo, minore sarà la velocità nelle

variazioni parametriche. A seconda della loro velocità, la perce-

zione nell’ampiezza e durata di queste oscillazioni possono essere

posizionati su una area continua di lenti glissandi e leggerissime

variazioni nel timbro. Ogni sequenza aleatoria è forzatamente de-

limitata in una predefinita area di regime mediante due barriere

adattive che assorbono i valori in eccesso nell’area utile di utilizzo.

Questi schermi consentono il controllo dell’ampiezza e della fre-

quenza della forma d’onda, per esempio:

• più largo è lo spazio tra una coppia di barriere, maggiore sarà

la variazione possibile consentita dei parametri (per esempio,

la dimensione del potenziale dei glissandi e dell’ampiezza

della forma d’onda)

• se un parametro di una delle due barriere adattive è imposta-

to sullo stesso valore, tale parametro sarà immutabile (per

esempio, altezza fissa, ampiezza costante)

• se il percorso aleatorio di una delle due barriere adattive è

impostato sullo stesso valore e l’ampiezza varia lentamente

(per esempio, un processo aleatorio3 che modifica lentamente

3 Un processo aleatorio può essere definito come una procedura stocastica nella

quale i successivi risultati di una generazione casuale vengono sommati assieme.

Il risultato di questa procedura può essere controllato entro dei limiti prestabili
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i parametri d’ampiezza), allora saremo in grado di sentire

delle piccole e graduali variazioni d’ampiezza degli armonici

di una altezza fissa.

Figura 5.3: Seguendo l’ascissa di t, consideriamo inizialmente una lun-

ghezza (durata) T, dove T = 1/f secondi, ed f rappresenta

una frequenza scelta arbitrariamente. Inizialmente, questo

periodo T è suddiviso in n segmenti uguali; per esempio, n

= 12 (considerando il livello della macro-scala). Ad ogni

istante che T si ripete, ogni segmento ti − ti−1 di (i = 0,

1, 2, 3, . . . , n-1) subisce un’alterazione stocastica che in-

crementa o si riduce, per esempio con i limiti imposti dalle

barriere adattave. Seguendo i valori d’ampiezza sull’asse del-

le ascisse, viene associato un valore ad ogni estremità dei 12

segmenti precedenti. Questi valori formano un poligono, o

un’onda sinusoidale inviluppata, oppure un’onda quadra, o

una nuova forma stocastica come una distribuzione di Cau-

chy, oppure in dissolvenza sullo zero-crossing. L’ordinata

Ei di questi n vertici subiscono un’alterazione stocastica ad

ogni ciclo; più e debole l’interazione stocastica, maggiore

sarà la compressione tra due barriere adattive. L’ordinata

E, che rappresenta il fattore di campionamento rilevato tra

due estremità del segmento T, può essere calcolato attra-

verso un’interpolazione lineare delle ordinate Ei−1 e Ei di

queste estremità.

Antecedente alle considerazioni sulla dinamicità della sintesi sto-

castica, Xenakis considerò indipendenti i valori di ampiezza e du-

rata, e tali valori potevano dipende (oppure non dipendere) dal

valore precedente (per esempio da un processo aleatorio). Il nuovo

approccio di Xenakis evidenziava l’interesse per un controllo mol-

- schermi adattivi o barriere adattive.
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to più preciso sulla periodicità (durata) e simmetria (ampiezza)

delle forme d’onda stocastiche. Secondo Xenakis, questo sistema

di controllo consente di passare da un rumore bianco ad un’onda

quadra, e nel passaggio tra i due mondi sonori avviene una meta-

morfosi del suono tra melodie, suoni naturali e sinfonie (Xenakis

1992, p. 289). Perciò, il modello di sintesi stocastica dinamica rap-

presenta un sistema sonoro di sviluppo molto importante, capace

di realizzare suoni molto ricchi e articolati, difficilmente ottenibili

da altre tecniche di sintesi.

GENDY in SuperCollider

In SuperCollider esistono tre oggetti che implementano la sintesi

stocastica dinamica:

• Gendy1

• Gendy2

• Gendy3

Le procedure fanno parte della sintesi stocastica dinamica de-

scritta sommariamente nel paragrafo precedente. Come descritto

nella didascalia della figura 5.3, i 12 segmenti di ogni periodo

vengono modificati in successione ad ogni nuovo ciclo. Possiamo

impostare un numero di n superiore (o inferiore) di 12 punti. Esi-

stono tre diversi schemi per le versioni 1, 2, e 3 di Gendy. In

Gendy1 il periodo T è fisso, e variano soltanto ti e Ei all’interno

di ogni periodo. In Gendy2 i punti iniziali sono quelli di default

(12), ma in questo caso possiamo modificare l’ampiezza e le di-

stanze tra i punti intermedi della forma d’onda. Infine, in Gendy3

abbiamo semplicemente un punto associato ad un percorso alea-

torio per il controllo dell’ampiezza e della durata basate su una

delle sette distribuzioni descritte da Xenakis in Formalized Music.

5.3 sintesi granulare

Una delle più importanti tecniche di sintesi utilizzata in generale

in molte composizioni elettroacustiche è rappresentata dalla sinte-

si granulare asincrona, basata su una serie di grani sinusoidali e di
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grani caratterizzati da rumori bianchi e colorati con rapidi varia-

zioni sui controlli dei filtri impiegati nel sistema di sintesi granulare

(possiamo utilizzare qualunque tipologia di sorgente sonora ,come

un segnale microfonico, necessariamente acquisito all’interno di un

buffer). Questa tecnica di sintesi granulare si utilizza generalmen-

te per generare oggetti sonori caratterizzati da centinaia di grani

individuali che solitamente sono distribuiti in un range tempora-

le compreso tra 1 e 100 ms (anche se di solito si considera come

soglia minima almeno 7-10 ms; una porzione temporale compresa

tra 1 e 3 ms genera un segnale di tipo noise). Nel caso di grani

sinusoidali, ogni grano contiene una propria forma d’onda che vie-

ne smussata da un generatore di inviluppo o da una funzione di

finestratura (per esempio, una funzione gaussiana). Come abbia-

mo visto nel capitolo 2 a pagina 28, conforme alle teorie di Gabor

(vedi sezione 2.1 a pagina 29), un grano sinusoidale può essere de-

finito matematicamente come

g(t) = e−a
2(t−t0)

2 × e2πift. (5.1)

Il termine e−a
2(t−t0)

2
rappresenta una funzione di finestratura

di tipo gaussiana, mentre il termine e2πift rappresenta una sinu-

soide complessa con frequenza f. Inoltre, come afferma Gabor,

bisogna considerare un compromesso tra risoluzione temporale e

spettrale, un concetto che può essere applicato ad ogni tipologia

di analisi finestrata. Questa relazione è espressa dalla formula di

Gabor:

∆t×∆f > 1. (5.2)

Nel caso dell’equazione (5.2), ∆t = π1/2/a e ∆f = a/π1/2, in

modo che il prodotto ∆t×∆f = 1, mentre il parametro a deter-

mina la risoluzione massima consentita, sia per t che per f. Per

esempio, maggiore sarà il valore di a, maggiore sarà la risoluzione

temporale (e minore sarà la capacità del sistema di individuare le

componenti spettrali).4 Variando individualmente i parametri di

ogni grano, si ottengono delle tessiture molto complesse che si evol-

vono nel tempo. Una nuvola sonora granulare rappresenta una

4 L’equazione (5.2) ha una grande affinità col principio di indeterminazione

di Heisenberg (meccanica quantistica): ∆x× ∆p >  h
2 , e può essere ricavata

dall’equazione (5.1) e dal concetto di pacchetto d’onda derivato sempre dalla

teoria sulla meccanica quantistica (vedi equazione (1.2))
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serie di uno o più oggetti sonori granulari la cui tessitura potrebbe

essere costante o variare durante il tempo di esistenza della stessa.

In generale, possiamo identificare i parametri di un singolo gra-

no sinusoidale come segue:

• Frequenza della forma d’onda sinusoidale.

• Funzione di finestratura per i grani: funzioni standard pre-

vedono quelle di Hanning e Gaussian window.

• Ampiezza dei grani / fattore scalare per la finestra d’invilup-

po.

• Localizzazione nello spazio.

• Durata dei grani / numero di grani per secondo (di solito

compresi tra 1 e 100 ms).

In generale, i parametri della nuvola granulare potrebbero es-

sere gestiti dal qualunque tipologia di algoritmo, il che comporta

una vasta gamma di possibilità per il controllo degli eventi sonori,

come:

• Densità dei grani / numero di grani per secondo.

• Durata della nuvola.

• Profondità spaziale della nuvola.

• Consentire di variare dinamicamente i limiti inferiore e supe-

riore per i parametri di ogni singolo grano, come la frequenza

o la durata.

Implenetazione di un modello di sintesi in SuperCollider

Per arricchire ulteriormente il concetto granulare attraverso la no-

stra percezione uditiva, possiamo fare riferimento alle classi gene-

rative che fanno parte della distribuzione di SuperCollider:

• GrainBuf Sintesi granulare di un segnale immagazzinato

all’interno di un buffer.
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• GrainFM Sintesi granulare basata su un sistema a modu-

lazione di frequenza.

• GrainIn Granulazione di un segnale d’ingresso.

• GrainSin Sintesi granulare basata su oscillatori sinusoidali.

• TGrains Triggetizzando la classe con una qualunque fun-

zione di triggering (come per esempio un impulso), produce

una serie di grani caratterizzati da un inviluppo d’ampiezza,

durata, frequenza,ecc. . . , propria.

• Warp1 Sistema granulare basato sulla classe sndwarp in

Csound, capace di elaborare traslazioni temporali e spettrali

in modo molto efficiente.

Per esempio, se si considera l’unità generativa GrainFM, pos-

siamo definire una serie di parametri di controllo che includono:

• numero canali:: definisce il numero di canali d’uscita (de-

finendo un numero alto di canali d’uscita, possiamo control-

lare la spazializzazione di ogni grano attraverso un determi-

nato algoritmo di controllo)

• trigger:: possiamo utilizzare qualunque unità generativa (o

evento esterno come midi controller, sensoristica, ecc. . . ) per

definire l’inizio di un nuovo evento per ogni grano.

• dimensione dei grani:: La durata media (in secondi) di

un singolo grano.

• un fattore di deviazione della frequenza portante della for-

ma d’onda.

• un fattore di deviazione della frequenza modulante della

forma d’onda.

• un fattore di deviazione per l’indice di modulazione.

• una funzione di panning per determinare la posizione di

ogni singolo grano. Di solito, se il numero di canali è inferiore

o uguale a due, la funzione di panning considera la UGen

Pan2, mentre se il numero dei canali è superiore a due, allora

sarà utilizzata l’unità generativa PanAz (vedi file di help di

SC).
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• un limite temporale inferiore nel quale sarà generato un

nuovo grano sonoro.

• un limite temporale superiore nel quale sarà generato un

nuovo grano sonoro.

• un indice di deviazione per l’ampiezza di ogni singolo grano.

Alti valori producono una grande differenze dinamica tra due

grani consecutivi.

Per esempio, possiamo considerare una distribuzione probabili-

stica di Poisson per controllare la frequenza di deviazione della

portante, mentre possiamo usare una distribuzione di Cauchy per

il controllo della deviazione della frequenza della modulante (pos-

siamo utilizzare ogni forma di distribuzione di probabilità per ogni

parametro inerente alla forma di sintesi). Alla genesi di un nuovo

grano, le unità generative della famiglia GENDYN produrranno

un flusso numerico di valori che seguono una particolare distri-

buzione probabilistica (lineare, Cauchy, logistica, ipergeometrica,

arcoseno, esponenziale, sinus - in riferimento alla teoria di Xena-

kis).

Per variare stocasticamente il fattore dimensionale di ogni sin-

golo grano, la dimensione del grano sarà sommata a un fattore di

deviazione dDev. La durata reale di ogni grano perciò sarà:

g = g+ gdev, (5.3)

dove g rappresenta il valore reale per la dimensione di un nuovo

grano, e gdev rappresenta il fattore massimo di deviazione da g

(in secondi).

Per calcolare il periodo che trascorre tra due grani consideriamo

i limiti inferiore e superiore della dimensione temporale di ogni gra-

no (calcolata in secondi), combinati assieme per determinare un

nuovo valore casuale in base a:

t = tmin +X(tmax − tmin), (5.4)

dove t rappresenta l’istante temporale reale (in secondi) calco-

lato tra due grani, tmin e tmax rappresentano rispettivamente

una soglia minima e massima nel quale un evento può accadere,

mentre X rappresenta un fattore di offset definito dall’utente.
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Figura 5.4: Quattro distribuzioni stocastiche a valori statici (dall’alto

verso il basso): (a) moto Browniano; (b) di Poisson; (c) di

Cauchy; (d) Gaussiana.
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SynthDef.Ufs Algoritmo generativo FM granulare

(

s.waitForBoot ({

var w, startButton;

var nodoUno , cmdPeriodFunc;

var dur , carFreq , modFreq , minT , maxT ,

durRandWidth , durRandFreq ,

gendyMinCarFreq , gendyMaxCarFreq ,

gendyMinModFreq , gendyMaxModFreq;

var esegui = true;

var fase = 0;

var tilotoFinestra , documento;

var persoEnv;

persoEnv = Env([0, 1, 0], [0.5, 0.5], [8, -8]);

z = Buffer.sendCollection(s, persoEnv.discretize , 1);

SynthDef (\ ufs_FM_Grani ,

{arg gate=1, amp=0.23, envbuf , outBus=0,

dur=0.25, carFreq=42, modFreq=78.2, minT=0.0025 ,

maxT=2.75, dDev=0.2, durRandWidth=0.1,

durRandFreq=100, randbuf=0, prob = 0.2,

indiceMod=2, level=0.35,

gendyMinCarFreq , gendyMaxCarFreq ,

gendyMinModFreq , gendyMaxModFreq;

var pan , env , carFreqDev , modFreqDev , indiceModDev , trig;

var buffSize=512;

trig = TDuty.kr(minT +

(Dbufrd(randbuf , Dwhite(0, buffSize -1, inf))
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*(minT -maxT).abs));

pan = BrownNoise.kr.range(-1, 1);

carFreqDev = Gendy2.kr(

ampdist: 1,

durdist: LFDNoise3.kr.range(0.01, 1.0),

minfreq: gendyMinCarFreq ,

maxfreq: gendyMaxCarFreq ,

initCPs: CoinGate.kr(prob , Impulse.kr(trig )));

modFreqDev = Gendy1.kr(

ampdist: 6,

durdist: LFDNoise3.kr.range(0.01, 1.0),

minfreq: gendyMinModFreq ,

maxfreq: gendyMaxModFreq ,

initCPs: CoinGate.kr(prob , Impulse.kr(trig )));

indiceModDev = Gendy3.kr(LFDNoise3.kr.range(0,7),

LFNoise2.kr.range(0.9));

dDev = TRand.kr(-1*durRandWidth , durRandWidth ,

Impulse.kr(durRandFreq ));

env = EnvGen.kr(Env([0, 1, 0], [1, 1], \sin , 1),

gate ,

levelScale: LFNoise2.kr.range(0.0,0.7),

doneAction: 2);

OffsetOut.ar(0,

LeakDC.ar(GrainFM.ar(2,

trig ,

dur + dDev ,

carFreq + carFreqDev ,

modFreq + modFreqDev ,

indiceMod*indiceModDev ,

pan , envbuf) * env)*level)

}).add;

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

w = Window.new(

"UnnaturalFarmSound -_-FMGranulator",
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Rect(200, 200, 640, 324));

w.front;

w.view.decorator = FlowLayout(w.view.bounds );

w.view.decorator.gap=6@4;

w.view.background_(Color.black);

w.alpha=0.7;

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

tilotoFinestra = GUI.staticText.new(w,

Rect(200, 100, 630, 20))

.background_(Color.new255(240, 255, 255))

.string_ (" UNNATURAL FARMSOUND FMgranulator Ver 1.0 ")

.font_(Font(" Andale Mono", 14));

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

startButton = SmoothButton(w, 310 @ 30);

startButton.states = [

["Start[Granulazione ]",

Color.black ,

Color.new255(195, 48, 35)],

["Stop[Granulazione ]",

Color.white ,

Color.new255(139, 37, 0)]

];

startButton.action = { | view |

if (view.value == 1) {

// start

nodoUno = Synth(\ ufs_FM_Grani , [\envbuf , z]);

}

{

nodoUno.release.free;

};

};
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//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

w.view.decorator.nextLine;

dur = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "dur ",

ControlSpec(0.05, 0.8, \lin, 0.01, 0.25,\dur),

{|ez| nodoUno.set( "dur", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(172, 91, 39),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

carFreq = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "carFreq ",

ControlSpec(20, 660, \lin, 1, 42,\carFreq),

{|ez| nodoUno.set( "carFreq", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(72, 121, 67),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

modFreq = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "modFreq ",

ControlSpec(0.5, 777, \lin, 0.1, 78.2,\modFreq),

{|ez| nodoUno.set( "modFreq", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(72, 121, 67),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

minT = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "minT ",

ControlSpec(0.05, 0.8, \lin, 0.01, 0.05,\minT),

{|ez| nodoUno.set( "minT", ez.value )}, unitWidth:30)
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.setColors(

Color.new255(12, 19, 139),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

maxT = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "maxT ",

ControlSpec(0.5, 2.8, \lin, 0.01, 0.5,\maxT),

{|ez| nodoUno.set( "maxT", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(12, 19, 139),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

durRandWidth = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "durRandWidth ",

ControlSpec(0.05, 0.8, \lin, 0.01, 0.05,\durRandWidth),

{|ez| nodoUno.set( "durRandWidth", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(78, 58, 21),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

durRandFreq = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "durRandFreq ",

ControlSpec(1, 100, \lin, 1, 1,\durRandFreq),

{|ez| nodoUno.set( "durRandFreq", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(78, 58, 21),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

gendyMinCarFreq = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "gMnCFreq ",

ControlSpec(1, 50, \lin, 1, 1,\gendyMinCarFreq),

{|ez| nodoUno.set( "gendyMinCarFreq", ez.value )}, unitWidth:30)
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.setColors(

Color.new255(99, 111, 222),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

gendyMaxCarFreq = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "gMaCFreq ",

ControlSpec(1, 2000, \lin, 1, 1,\gendyMaxCarFreq),

{|ez| nodoUno.set( "gendyMaxCarFreq", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(99, 111, 222),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

gendyMinModFreq = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "gMnMFreq ",

ControlSpec(1, 10, \lin, 1, 1,\gendyMinModFreq),

{|ez| nodoUno.set( "gendyMinModFreq", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255 (*|111*| , 77, 99),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

w.view.decorator.nextLine;

gendyMaxModFreq = EZSmoothSlider(w, 630 @ 20, "gMxMFreq ",

ControlSpec(10, 100, \lin, 1, 1,\gendyMaxModFreq),

{|ez| nodoUno.set( "gendyMaxModFreq", ez.value )}, unitWidth:30)

.setColors(

Color.new255(111, 77, 99),

Color.white ,

Color.grey(0.7),

Color.grey ,

Color.white ,

Color.yellow );

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------

//-----------::::::::::::::::::::::::::-----------
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cmdPeriodFunc = { startButton.value = 0; };

CmdPeriod.add(cmdPeriodFunc );

w.onClose = {

nodoUno.free; nodoUno = nil;

CmdPeriod.remove(cmdPeriodFunc );

};

{ while

{ esegui }

{ w.refresh;

0.05. wait;

fase = fase + 0.21pi.rand;

} }.fork(AppClock)

});

)
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6 C O N C L U S I O N I

F
in dall’antichità l’uomo ha cercato di individuare qua-

li erano le leggi che governavano il fenomeno sonoro,

scontrandosi con la concezione ondulatoria e corpu-

scolare, passando dagli antichi filosofi e matematici

greci e romani, fino ad una più recente era analogica, e neonata

informatica digitale. Il ventesimo secolo ha dato alla luce, grazie

alle ricerche e studi condotti da Gabor ed altri, nuove prospettive

sui fenomeni che governano la propagazione del suono, affiancati

da grandi compositori come Koenig, Stockhausen, Xenakis ed al-

tri.

Il passaggio dall’era analogica a quella digitale ha aperto nuove

frontiere nello sviluppo di algoritmi compositivi fino all’ora stretta-

mente dipendenti (e limitati) dai dispositivi elettro-meccanici ed

elettro-ottici. In generale, il concetto compositivo elettroacusti-

co all’interno di vari sistemi computerizzati privilegia le strutture

stocastice come concetto espressivo che porta con se procedure di

sviluppo compositive caoticamente stimolanti e non ripetitive. In

questo contesto la matematica gioca un ruolo fondamentale, av-

valendosi di una serie di teoremi probabilistici applicati ai sistemi

compositivi non convenzionali.

omaggio all’ impulso

Qui ♪1 troverai i file necessari per ascoltare il mio primo omag-

gio all’IMPULSO

C© . (basato su una scansione temporale im-

1 http://www.unnaturalfarmsound.com/MicroSuono/MicroSuonoFile.zip
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6 conclusioni

pulsiva costante (in riferimento alla sorgente sonora numero 11

della teoria temporale descritta da Stockhausen)) - (codice per

SuperCollider2)

2 http://www.audiosynth.com/
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