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Abstract (IT): Gli autori presentano, ognuno per la parte che loro compete 

(Capasso per l’audio, Lama per il video), “Alonium”, una composizione elettronica 

stereofonica dalla durata di 7’37’’ per l’analisi della quale è stato proposto un 

metodo tecnico-descrittivo improntato ad una interpretazione di carattere 

sinestetico suggerita dalla presenza di elementi sonori il cui legame con la fonte è 

prevalentemente di tipo uditivo (Capasso). Trattandosi di un’opera audio-visiva che 

si fonda sul contrasto analogico/digitale, il linguaggio utilizzato per il video può 

ancora dirsi astratto, intendendo per Arte Astratta quella parte dell’espressione 

artistica che devia dalla rappresentazione oggettiva del reale: la dualità analogico-

digitale prende forma dalla composizione musicale stessa, proponendo una 

struttura per stanze nel numero di due (Lama). 

 

 

Abstract (EN): The authors present an analysis of Alonium, their stereo electronic 

composition lasting 7’37’’. The music is analyzed with a descriptive method 

featured by a synesthetic interpretation. Since this is an audio-visual work based on 

analog / digital contrast, the language used for video can be defined as abstract, 

meaning by Abstract Art the artistic expression that deviates from the objective 

representation of reality. 

 

 

Keywords: audiovisual, glitch, analyzing formal music.  
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Considero i suoni come cose viventi 

 
 

~ Bernard Parmegiani 

 

 

 

 

 
https://soundcloud.com/dariocapasso/alonium 

 

 

 

 

 

“Alonium” è una composizione elettronica stereofonica dalla durata di 7’37”. 

Per analizzare il brano ho usato un metodo tecnico-descrittivo improntato ad una 

interpretazione di carattere sinestetico, per via della presenza di elementi sonori 

il cui legame con la fonte è prevalentemente di tipo uditivo. 

https://soundcloud.com/dariocapasso/alonium


[divulgazioneaudiotestuale] 

NUMERO 2 

[d.a.t.] Pag.121 
 

 

 

Alonium – suono fissato 

di Dario Capasso 

 
Prima di iniziare osserviamo l’aspetto generale della forma d’onda del brano per 

la segmentazione di primo livello. 

 
 

 

Fig.1 ~ Forma d’onda generale di Alonium 

 

 

Guardando il grafico è possibile suddividere il brano in due grandi sezioni, unite 

l’un l’altra, tuttavia che hanno avvenimenti differenti al loro interno. 

Chiameremo la prima sezione “Sezione A”, che va da 0’ 00” a 3’ 18”, e la 

seconda sezione “Sezione B” che va da 3’ 18” a 7’ 37”. 

 
Per motivi inerenti alla natura stessa del brano la suddivisione in 

sottosezioni non è necessaria. 

 
Visualizziamo   adesso   il   brano   attraverso   il   sonogramma   per la 

segmentazione di secondo livello ed individuarne la struttura. 

 

 
 

Fig.2 ~ Sonogramma generale di Alonium. 
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Attraverso il sonogramma è possibile notare l’evidente diversa natura 

strutturale delle due sezioni, messe a confronto dalla linea bianca che le divide 

nel punto di drammatizzazione. Si noti anche un senso più orizzontale nella 

prima sezione, opposto a quello verticale della seconda. 

 
Sezione A [0’ 00’’ - 3’ 18’’] 

 
 

L’inizio di questa sezione avviene con duplici linee di sintetizzatore 

monofonico, due note che si uniscono un unico flusso creando una melodia 

austera che cambia di tono sottilmente con l’avanzare. L’attacco è immediato, 

non c’è rilascio, il noise integrato nel filter dell’oscillatore crea un’alta frequenza 

continua amalgamata nel flusso; questo comporta un contorno acuto che funge 

da elemento isolante per l’ascoltatore. Il motivo si ripete, ma interviene una 

variazione di dinamica dell’inviluppo che aggiunge un senso di ondeggiamento 

nell’intensità del suono (0’ 40”). Sopraggiunge un primo oggetto sonoro (0’ 58”) 

che in maniera ritmica esprime una gestualità meccanica (ha un suo movimento 

preciso), mette in risalto la sua componente timbrica rispetto al flusso melodico 

e fa da introduzione al fulcro della prima sezione. Nel sonogramma le linee 

orizzontali rappresentano il flusso melodico del sintetizzatore e la linea bianca 

centrale è il noise statico del filter, mentre la barra verticale è l’oggetto sonoro 

che si distingue in questo momento. 

 
 

 

Fig. 3 ~ Sonogramma di Alonium a 1’ 05”. 
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Ci apprestiamo ad un sistema di suoni che si muovono, interagiscono tra 

di loro, si intersecano confusamente creando una stratificazione di particolare 

miscela tessiturale (1’ 22”). Ci riferiremo a questo fenomeno semplicemente 

come “massa”. Questa massa è composta da diversi tipi di materiali, tra i quali 

suoni di origine concreta, piccoli suoni sintetici creati in oscillazione e samples 

di varia natura difettati (in inglese “glitched”) e incollati assieme in un 

circle~repeat sempre diverso. Ci sono diverse sequenze della stessa durata di 

suoni messi in loop, ma il modo in cui gli elementi di ogni sequenza sono ordinati 

è diversificato dall’altra; questo fa si che si crei un senso di mescolazione 

continua. Le sequenze sono in totale 22. 

 
Riportiamo in seguito alcuni esempi di utilizzo al riguardo questa metodo di 

mescolazione dei loop. 

 
Sequenza 1: Sample(1) > suono cartaceo > sample(4) > suono sintetico > 

sample(2) > suono meccanico > sample(3) 

 
Sequenza 2: Suono sintetico > sample(3) > suono meccanico > sample(1) > 

sample(2) > suono cartaceo > sample(4) 

 
Sequenza 3: Sample(4) > suono cartaceo > sample(2) > suono sintetico > suono 

meccanico > sample(3) > sample(2) 

 
Sequenza 4: Suono meccanico > sample(4) > sample(2) > suono sintetico> 

sample(3) > sample(1) > suono cartaceo 

 
E così via. 
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Occorre precisare che mi sono riferito ai suoni come “cartaceo” o 

“meccanico”, ma come ho anticipato nella prefazione, il legame con la sorgente 

di questi suoni è strettamente di tipo uditivo per via del trattamento che hanno 

subito. Ho rivelato la loro materialità originaria per la documentazione, tuttavia 

la loro surrogazione è diventata ormai di grado remoto, non essendoci la 

possibilità di stabilire con precisione la loro forma iniziale durante l’ascolto. Si 

può dunque dire che abbiano abbandonato l’appartenenza al mondo reale, o in 

altre parole da concreti divenuti astratti. 

 
La massa ruota e fluttua sospesa tra un cerchio di impulse noise granulare. 

Sebbene quest’ultimo sia nella stessa categoria del rumore bianco, la natura di 

questi rumori è differente. Il rumore bianco è fatto dall’assenza di periodicità nel 

tempo, mentre l’impulse noise genera minuscoli scoppiettii, o meglio impulsi 

sonici detti “pops” o “clicks” in intervalli casuali. Ho modulato il tutto cercando 

di rendere la granulosità morbida e meno tagliente possible (tagliare le frequenze 

alte) per metterla in sintonia con il resto senza che mascherasse nulla. I vari 

oggetti non hanno una gestualità definibile, piuttosto il loro scopo è quello di 

fungere da componente tessiturale. La massa appare in stato di cambiamento 

continuo e le texture rendono una ricca e diversificata situazione sonora. 

 
 

 

Fig.4 ~ Sonogramma che mostra gli elementi della “massa” 
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A questo punto (2’ 00”) il flusso del sintetizzatore diverge in altre linee e 

la componente melodica di questa parte è pressoché improvvisata. C’è una 

intenzionale convergenza tra il libero movimento dei suoni e al tempo stesso 

delle note ora divenute più armoniose; volevo conferire enfasi all’intensità del 

momento anche sul piano melodico. 

 
Dalla complessità emerge con un progressivo fade-in una sequenza di 

suoni ritmici il cui design retrò è similmente nello stile del Commodore 64 (2’ 

32”). Lo strumento che ho usato per realizzarli è un PO-12 della Teenage 

Engineering; trattasi di un sintetizzatore di fattura portatile con sequencer a 16 

pattern in chaining capace di generare suoni ritmici ad 8-bit e non solo. 

 
 

 

Fig.5 ~ Un’immagine del synth Teenage Engineering PO-12 
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Nella linea melodica ora viene a crearsi una stasi fatta da due note che si 

ripetono ad oltranza in una sequenza di loop (2’ 37”). Il senso della prima sezione 

arriva al suo compimento una volta che l’agglomerato dei suoni,sia tessiturali 

che melodici, raggiungono l’apice nella coesione ottenendo così un equilibrio 

armonico degli elementi; in lingua tedesca si potrebbe definire ciò con il termine 

“musikalisch”, “acquista senso musicale”. (3’00”). 

 
Adesso le line synth svaniscono lentamente, la massa comincia a 

disgregarsi dei suoi materiali e la sequenza ritmica si arresta, scompare anche 

l’alta frequenza statica del filter. Di seguito avviene la drammatizzazione del 

brano che volge alla Sezione B. (3’ 18”) 

 
Sezione B [3’ 18” - 7’ 11”] 

 
 

Il cambiamento che avviene nella transizione è radicale. Una forte 

pulsazione bassa (un low kick altamente riverberato) dà origine a quella che è la 

struttura ritmica portante su cui è costruita la parte centrale. Il suono adesso 

acquista a pieno un carattere sintetico-analogico e abbandona la sensazione di 

concretezza precedente. 

 
Il dispositivo sintesi che ho utilizzato per creare l’architettura ritmica che 

segue è una Elektron Monomachine MKII, un sintetizzatore multiplo dotato di 

tre oscillatori, cinque moduli synth incorporati (FM+, VO, SuperWave, SID, 

DigiPro) e 18 possibili LFO sincronizzabili alle tracce. Ognuna delle voci era in 

origine pre-impostata per suonare i suoni percussivi canonici (kick, snare, hihat 

e cowbell, etc.), ma attraverso manovre di oscillazione ho creato le sonorità più 

inclini alla mia preferenza stilistica. Ho utilizzato soltanto due di queste voci. 
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Fig.6 ~ Un’immagine della Elektron Monomachine MKII. 

 

 

 

 

 

A questo punto trovo sia utile spiegare quali sono le funzioni principali dei 

parametri della macchina che ho utilizzato, che inoltre sono alcune delle funzioni 

universali in ogni macchina di sintesi. 

 
Tone Voice 

 
 

* Oscillator * 

 
 

- Waveform: Seleziona la forma d’onda dell’oscillatore, ovvero triangolare, 

dente di sega o quadrata. 
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- Initial Pitch: Controlla la frequenza dell’oscillatore sull’attacco del suono. 

 
 

- Final Pitch: Controlla la frequenza al rilascio del suono. 

 
 

- Pitch Decay: Controlla il tempo impiegato della transizione tra l’Initial Pitch 

e il Final Pitch. 

 
- Curve Decay: Selezione la curva usata dal generatore dell’inviluppo del pitch: 

lineare o esponenziale. 

 
* Filter * 

 
 

- Type: Seleziona l’algoritmo dell’oscillatore: lowpass (blocca le alte 

frequenze), highpass (blocca le basse frequenze), bandpass (permette il 

passaggio di frequenze all’interno di un intervallo dato e filtra quelle al di fuori 

di esso). 

 
- Initial Cutoff: Controlla la frequenza cutoff del filter sull’attacco del suono. 

 
 

- Final Cutoff: Controlla la frequenza cutoff del filter al rilascio del suono. 

 
 

- Cutoff Decay: Controlla il tempo impiegato della transizione tra Initial Cutoff 

e Final Cutoff. 

 
- Q: Controlla la frequenza di risonanza centrale e l’ampiezza di banda del filtro 

band-pass. 
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- Curve Decay: Controlla la curva del generatore dell’inviluppo cutoff. 

 
 

* Amp * 

 
 

- Level: Controlla il tono del volume all’attacco del suono. 

 
 

- Decay: Controlla il tempo impiegato della transizione tra il livello del volume 

e il silenzio, determina la percezione della lunghezza del tono. 

 
- Curve Decay: Controlla la curva del generatore dell’inviluppo dell’amp. 

 
 

Il comparto Noise oscillator funziona esattamente allo stesso modo di quello del 

Tone, unica differenza è la presenza del parametro Color, che controlla il timbro 

del noise usato. 

 
Di seguito riporto l’impostazione dei singoli parametri da me scelti per quanto 

riguarda la voce del kick, ovvero il suono ritmico principale su cui proseguirà la 

sezione. 

 
Tone Voice 

 
 

* Oscillator * 

 
 

• Waveform: Square 

 
 

• Initial Pitch: High 
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• Final Pitch: Minimum 

 
 

• Pitch Decay: Minimum 

 
 

• Curve Decay: Esponenziale 

 
 

* Filter * 

 
 

• Type: BP (bandpass) 

 
 

• Initial Cutoff: Low 

 
 

• Final Cutoff: Minimum 

 
 

• Cutoff Decay: Minimum 

 
 

• Q: Max 

 
 

• Curve Decay: Esponenziale 

 
 

* Amp * 

 

• Level: Max 

 
 

• Decay: Max 

 
 

• Curve Decay: Lineare 
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Noise Voice 

 
 

* Oscillator * 

 
 

• Color: Minimum, timbro soffuso molto basso 

 
 

* Filter * 

 
 

• Type: BP 

 
 

• Initial Cutoff: Minimum 

 
 

• Final Cutoff: Minimum 

 
 

• Cutoff Decay: Minimum 

 
 

• Q: Max 

 
 

• Curve Decay: Esponenziale 

 
 

* Amp * 

 

• Level: Max 

 
 

• Decay: Max 

 
 

• Curve Decay: Lineare 
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La traduzione in termini sonori delle impostazioni riportate fa sì che dalla voce 

del kick il battito risulti netto e secco (attacco velocissimo e rilascio immediato), 

questo anche per far in modo che non crei troppe ridondanze basse nel riverbero. 

 
 

 

Fig.7 ~ Forma d’onda del kick visualizzato in Ableton 

 

 

 

 

 

L’altra voce che compone il ritmo, e che fa da contrattempo al battito, è un 

piccolo suono acuto che chiameremo giusto “blip”, per il senso onomatopeico 

che il suono stesso procura. 

 
 

 

Fig.8 ~ Forma d’onda del suono “blip” visualizzato in Ableton. 
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La loro posizione appare profonda per via di un riverbero particolarmente umido 

che ho utilizzato, il quale conferisce grande spazialità nella sezione (3’ 33”). 

Questo senso di spazio che si avverte è dovuto anche allo svuotamento di quella 

massificazione sonora della sezione precedente. 

 
{ 

 
 

Mi permetto di aprire questa piccola parentesi: l’aspetto specifico dei 

riverberi a cui mi sono ispirato proviene dall’album Quaristice degli Autechre. 

Consiglio l’ascolto delle tracce rale e tankakern per ricavare un’idea immediata 

delle sonorità a cui ho fatto riferimento. 

 
 

 

Fig. 9 ~ L’effetto del riverbero umido applicato ai suoni della Sezione B 

visualizzato in Ableton 

 

 

 

 

 

 

} 
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Gli ultimi oggetti della massa si disperdono, in contemporanea delle scariche 

elettriche affiorano dalla riverberanza spostandosi dal canale left al canale right 

(3’ 39”). Queste fenomeni procedono in loop ed occupano in maniera 

significativa l’intero spettro delle frequenze, in particolare quelle alte. Trattasi di 

filamenti texturali (i quali chiameremo semplicemente, appunto, “scariche”) che 

mascherano delle note generate dal sintetizzatore con questa seguente 

impostazione Envelope / Filter / Echo: 

 
Envelope 

 

Attack: min | Decay: min | Sustain: max | Release: max 

 
 

Filter 

 
 

Freq: high | Res: max | LFO: max | Spd: max | Depth: max 

 
 

Echo 

 
 

Time: min | Feedback: medium | Freq: min 
 

 

 

Fig. 10 ~ Sonogramma che illustra il susseguirsi delle “scariche” 
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Volendoci riferire alle riflessioni sui loop e sullo spazio sonoro di Lelio 

Camilleri, potremmo identificare il loop delle scariche come un loop di tipo 

texturale, ovvero un fenomeno sonoro che ho utilizzato come tappezzamento per 

una determinata scena, sul quale poi avvengono altri eventi sonori che invece 

cambiano continuamente il proprio comportamento. Nel nostro caso l’evento ad 

essere in continuo mutamento è il comparto ritmico. 

 
Da questo momento in poi, facendo interpolare a vicenda ed in modo 

continuo l’Initial Cutoff con il Final Cutoff (comparto Tone) della voce del kick, 

ho generato in tempo reale un ulteriore voce: un suono che cambia di tono in 

maniera casuale e che crea delle rotture nella linea (3’ 45”). Questo fa sì che il 

battito a tratti si arresti e che il ritmo non abbia più una cadenza precisa, ma 

diventi apparentemente randomico (sebbene il tempo rimanga sempre lo stesso 

- 130bpm). Userò questa tecnica fino alla parte finale del brano. Il 

comportamento di questo nuovo suono generato è organico, dall’estetica acida, 

e può acquisire altezze/toni particolarmente interessanti sempre diversi. In 

questo modo, un sottile lato melodico si può definire accidentale a causa di questi 

elementi ritmici imprevedibili, i quali producono tonalità, seppur non definibili, 

ogni volta differenti. 

 
Al riguardo questo processo sorge inoltre un quesito. Che questo sia il 

risultato dell’interpolazione tra i due parametri? O che la rottura del ritmo possa 

essere un’anomalia nella funzione della macchina? Un cosiddetto glitch? 
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Nello spazio comincia a circolare un elemento che accompagnerà il brano 

fino al suo termine (4’ 00”), un oggetto di natura meccanica elevato di 300 volte 

la sua altezza originale e che si muove circolando tra i due canali in phaser. Ci 

sono diversi oggetti facenti parte dell’ambiente che hanno subito lo stesso 

trattamento, talvolta ridotti a piccoli brusii attraverso procedure di stretching. 

 
Il mio intento era far sì che ogni elemento, ritmico e circolatorio, avesse 

un suo collocamento preciso nelle varie frequenze per far sì che si distinguesse, 

e che il suo movimento potesse essere ascoltato in modo limpido. Questo in 

opposizione alla prima sezione dove era impossibile distinguere i vari elementi 

invece compressi nella massa aritmica. Al minuto 4’ 25” le scariche andranno in 

reverse creando dei particolari effetti di panning molto veloci tra i due canali. Il 

brano dunque prosegue in questa direzione con l’interpolazione tra i vari 

elementi ritmici, i quali si relazionano in contrattempi e sincopi. (4’ 29”) Il 

riverbero applicato fa produrre ai suoni delle risonanze metalliche in sintonia con 

il ritmo, un effetto stereo percepibile particolarmente in cuffia. 

 
Attraverso il sonogramma della struttura è possibile individuare i singoli 

elementi ritmici nella loro intensità rappresentati come sottili barre/linee 

verticali. 

 

 
 

Fig. 11 ~ Sonogramma della struttura ritmica di Alonium 
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Un ampio allestimento di edifici sonori, per così dire. 

 
 

L’ultima scarica si dissolve nel riverbero (4’ 54”) smaterializzata da un 

paulstretch senza fattore di allungamento, ma con un tempo di risoluzione 

minimo (0.010s). Questo fa in modo che l’elemento sonoro non si allunghi ma 

perda drammaticamente la sua originale componente timbrica (ho utilizzato 

questo metodo per molti degli oggetti di fondo nella Sezione B). Poco dopo una 

sequenza di diversi suoni e sample si susseguono in gesti che possiamo definire 

di carattere meccanico-robotico. Uno di questi può risultare di particolare 

interesse, un oggetto che ha subito un rallentamento drammatico del tempo e che 

ha assunto una qualità frammentaria tipica dell’estetica glitch (5’ 25”); 

quest’oggetto continuerà a ripetersi più volte. Per lo stesso motivo che ho 

spiegato in precedenza, questi suoni risultano avere una surrogazione di grado 

remoto: l’ascoltatore non è in grado di stabilire esattamente la loro fonte, ma li 

percepisce come un fenomeno astratto. 

 
È la volta di una fase fatta da diverse operazioni di editing. Nel momento 

in cui l’interpolazione dei parametri Initial Cutoff and Final Cutoff cessa è 

possibile ascoltare la ritmica che ritorna nel suo pattern prestabilito (5’ 58”). 

Quelli che si ascoltano adesso in sottofondo appaiono all’udito come dei fruscii 

di vento - in realtà sono delle note soffuse estremamente pitchate e stretchate con 

un lungo fattore di allungamento, infine sfumate l’un l’altra. L’arresto della linea 

ritmica del kick è scandito da un ultimo battito leggermente elevato nella 

timbrica (6’ 12”), dopodiché ho aumentato sia l’Initial Cutoff del tone che 

l’Initial Cutoff del noise, e cambiato il Color per fargli acquisire un timbro 

differente. Ora si può notare l’acutizzazione del suono che fa assumere al battito 

tutta un’altra forma. Nell’attimo seguente ho inserito delle minuscole ripetizioni 
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nella forma d’onda, le quali poi ho ritagliato in una serie di loop che danno vita 

ad una piccola sequenza ritmica fuori linea (6’ 23”). 

 
 

 

Fig.12 ~ Sonogramma che illustra gli elementi al termine della Sezione B 

 

 

Siamo al termine della sezione, nonché alla conclusione del brano. I suoni della 

sequenza precedente vanno in reverse costituendo a loro volta un ulteriore 

sequenza, al termine del quale scompaiono in delay accompagnati da un flusso 

di note stretchate che slittano in un lento glissando. (6’ 51”). Un brusco gesto di 

troncatura divide ora in ulteriori piccole parti i suoni precedenti; seguono tanti 

spezzettamenti su cui sono applicati slittamenti di tono e tempo, rovesciamenti 

sempre diversi che creano gesti e movimenti caotici, il tutto immerso in un 

profondo eco. Il fenomeno si ripete molteplici volte con relative variazioni, 

prima dello spazio di un silenzio che si lascia contemplare dopo l’intensità 

incessante degli avvenimenti. (7’ 37”). Tutto si è consumato. 

 
Fig.13 ~ Sonogramma dell’outro 
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Riassumiamo l’entità formale degli eventi delle due sezioni nella seguente 

tabella. 
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E a seguire una tabella per riassumere il livello strutturale. 
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Esprimiamoci infine sul significato compositivo del brano. Possiamo dire che 

Alonium sia composta di due grandi stanze, ognuna con avvenimenti 

rispettivamente l’opposto dell’altra. Nella prima sezione il ragionamento è 

incentrato sulla crescente stratificazione di una massa sonora della quale risulta 

impossibile distinguere i vari oggetti, compressi aritmicamente. Questo va a 

costituire un fenomeno tessiturale caotico, massimalista, eppure contornato da 

una distinguibile componente melodica che fa acquisire una sorta di coesione 

armonica agli elementi. Inversamente nella seconda sezione, i suoni si 

distanziano, acquisiscono una spazializzazione precisa e un proprio linguaggio 

ritmico, articolato, che conferisce un senso di progressione, tuttavia nel termine 

volto alla dissoluzione. Un lato melodico molto sottile, quasi nascosto, è 

accidentale per via di alcuni elementi ritmici imprevedibili. Se nella prima stanza 

c’è presenza di oggetti di origine concreta e di sampling, nella seconda ci si 

trasferisce nella dimensione sintetica, abbandonando del tutto la possibilità di 

trovare un collegamento con il mondo reale, esterno al supporto. La riflessione 

si incentra dunque sulla percezione dei vari caratteri spaziali in un’esperienza 

isolante della situazione stereofonica. La stessa natura incognita e surreale dei 

suoni intende porre l’ascoltatore in uno stato astrattivo, atto a mettere in 

discussione il livello di interpretazione sinestetica del singolo individuo. 
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Alonium è un’opera audio-visiva che si fonda sul contrasto 

analogico/digitale. Il linguaggio utilizzato per il video può ancora dirsi astratto, 

intendendo per Arte Astratta quella parte dell’espressione artistica che devia 

dalla rappresentazione oggettiva del reale. La dualità analogico-digitale prende 

forma dalla composizione musicale stessa, la quale si suddivide in due grandi 

stanze. Queste determinano anche lo svolgersi della composizione visiva, 

composta quindi di due macrostrutture. 

 
Nella prima parte l’oggetto rappresentato (agglomerato energetico 

confuso ma armonico) è semplice pur avendo una sua complessità interna. Ciò 

che vediamo è sicuramente qualcosa di conosciuto, ma di cui non abbiamo una 

conoscenza sperimentale in prima persona. 

 
 

 

Fig.14 ~ Frame tratto da Alonium,stanza uno 

 

 

È qualcosa, cioè, che rimandiamo all’immaginario sull’universo, del quale, in 

fondo, non abbiamo esperienza diretta (esperito cioè solo attraverso i nostri 
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sensi). Ciò che immagino dell’universo parte certamente dalle nuove visioni del 

cosmo, di dominio pubblico grazie ai telescopi mandati in orbita. Da questo 

nuovo immaginario, l’analogico creato nella prima parte del video rappresenta 

semplici agglomerati sia microscopici (nubi di molecole, di ioni, etc.) che 

macroscopici (galassie lontane, stelle in formazione o distruzione). Facendo un 

ulteriore sforzo immaginativo, si può dire che l’oggetto creato è la 

rappresentazione, attraverso un immaginario analogico, del rumore/suono di cui 

è costituita la prima stanza della composizione. Rumore/suono anch’esso creato 

attraverso un immaginario uditivo analogico. La parte video è totalmente 

afferente alla parte sonora, le particelle che compongono l’oggetto si muovono 

in base ai valori dei campioni audio creando il movimento. È una 

rappresentazione a-narrativa e immaginifica, di quello che può essere il suono 

nello spazio. 

 
Nella seconda parte del Video, ovvero nella seconda stanza della 

composizione, l’oggetto rappresentato ha una matrice complessa - meglio dire 

che sia una somma interattiva di più oggetti. Sono tre in tutto: simboli 

geometrici, nuvole di dati (questa volta digitali in contrasto con la nube analogica 

della prima parte) e il codice informatico che traspare attraverso i primi due. 
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Fig.15 ~ Frame tratto da Alonium,stanza due 

 

 

In questa seconda parte il tono cambia, i suoni suggeriscono che qualcosa si sta 

trasformando: musicalmente si passa, infatti, dall’analogico al digitale. Le 

geometrie lineari, che prendono il posto del nebuloso caos armonico della prima 

parte, rappresentano lo spazio della rete, il non-luogo per eccellenza. Le nuvole 

di dati, passando dall’analogico al digitale, perdono il colore dato dalle 

aberrazioni cromatiche tipiche del classico glitch RGB, acquistando un bianco e 

nero luminoso, che ha i propri riferimenti formali nelle opere di Ikeda. Il terzo 

oggetto, ovvero il codice informatico, è l’unica cosa non generata sinteticamente, 

ma reale. Ho registrato lo scroll di alcuni video in cui si vedono pezzi di codice 

e di shell e li ho montati effettandoli insieme agli altri oggetti. Interessante notare 

che questa appena descritta sia anche l’unica operazione di montaggio effettuato 

(insieme alla separazione tra la prima e la seconda parte del video), in quanto 

tutte le altre operazioni visibili sono generate tramite script in after effects. Ciò 

significa che tutti i glitch, i flash, e in generale tutti gli elementi di disturbo e 

sovrapposizione sono stati generati mediante l’utilizzo di codici all’interno della 

piattaforma after effect che offre questa possibilità. Mi piaceva immaginare, per 
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la parte digitale, degli oggetti che si modificassero nel tempo e si 

sovrascrivessero. L’oggetto digitale per me è quindi qualcosa di cui non abbiamo 

memoria, qualcosa che vediamo per la prima volta, con forme, colori e 

movimenti che non ci riportano a niente di già visto, di già conosciuto. A voler 

dire esattamente cosa rappresenti l’oggetto finale, sarebbe corretto parlare della 

visione di una struttura organizzativa di una società completamente digitale, 

ancora da venire. 

 
 

Fig.16 ~ Frame tratto da Alonium,stanza due 

 

 

 

 

Mentre nella prima parte ciò che conosciamo interviene 

nell’interpretazione dell’oggetto, nella seconda questo non può avvenire. Si 

fonda un nuovo immaginario, con regole estetiche tutte in fieri, da definirsi. 
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Unica fonte di ispirazione alla quale mi sono riferito, rispetto alla seconda 

parte, è l’immaginario cyberpunk, il quale mette in gioco nuove associazioni tra 

le forme. L’elemento estetico fondativo di tutta l’opera è certamente il glitch. Il 

glitch rappresenta l’errore del mondo elettronico e a differenza 

dell’emendamento da ogni imperfezione attuato nell’arte, sia dall’analogico che 

dal digitale, il glitch sottolinea proprio l’imperfezione elevandola a bellezza. 

 
In conclusione, per dovere di cronaca, faccio presente che per renderizzare 

un video di sette minuti ci sono volute sedici ore e una macchina con prestazioni 

di fascia media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alonium è disponibile al link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FIdskhGQ4A&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=5FIdskhGQ4A&amp;feature=youtu.be

