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Abstract (IT): Il contributo propone la documentazione relativa alla realizzazione 

del brano Trasfigurazioni materiche II, in prima esecuzione assoluta al festival 

“elettroAQustica”, edizione 2017 e vincitore del “Premio Nazionale delle Arti - 

Categoria B” 2018, nonché Vincitore ex-equo Borsa di Studio ANCE 2018. Il 

brano si configura come successivo passo nella personale esplorazione dell’autore 

di processi di trasformazione e metamorfosi sonora nell’interazione tra strumenti a 

percussione reali suonati da esecutore umano o da meccanismi automatizzati ed 

elaborazioni elettroniche tramite processi algoritmici.  

 

 

Abstract (EN): This paper proposes the documentation of the realization of 

"Trasfigurazioni materiche II" in the first performance at the "elettroAQustica" 

festival, 2017 edition, and winner of the prize "Premio Nazionale delle Arti - 

Categoria B" 2018, as well as the winner of the ANCE 2018 Scholarship. The piece 

is played by a human performer, or by automated mechanisms and electronic 

processing through algorithmic processes. 
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Si presenta la documentazione relativa alla realizzazione del brano 

Trasfigurazioni materiche II, in prima esecuzione assoluta al festival 

“elettroAQustica”, edizione 2017 e vincitore del “Premio Nazionale delle Arti - 

Categoria B” 2018, Vincitore ex-equo Borsa di Studio ANCE 2018. 

Compositore\esecutore elettronico: Maurizio Di Berardino 

Titolo: “Trasfigurazioni materiche II” 

Durata: 9’00” 

Organico: Tamburo basco, motore elettrico, elettronica live e suoni di sintesi su 

supporto 
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Descrizione del brano 

Il brano si configura come successivo passo nella personale esplorazione di 

processi di trasformazione e metamorfosi sonora nell’interazione tra strumenti a 

percussione reali suonati da esecutore umano, o da meccanismi automatizzati ed 

elaborazioni elettroniche tramite processi algoritmici. Una trasfigurazione della 

materia sonora che inizia col suono reale e concreto dello strumento e che 

gradualmente giunge ad una essenza puramente elettronica, costituita nella 

fattispecie da materiale generato tramite sintesi granulare. Il brano è composto 

da tre sezioni principali: 

 Sezione I: il suono del tamburello basco viene ripreso direttamente ed 

inviato al sistema di amplificazione, mentre in PureData (linguaggio di 

programmazione visuale per la Musica Elettronica, il SoundDesign, la Sintesi e 

l'Elaborazione del Suono: http://msp.ucsd.edu/ )  un array di 10 secondi ne 

registra il segnale in maniera ciclica, sovrascrivendo il contenuto dell’array ad 

ogni ciclo di 10 secondi. Il suono diretto viene mixato al suono registrato nella 

tabella, che viene elaborato tramite un meccanismo di (micro)montaggio, 

consistente in una lettura frammentaria del contenuto dell’array. I frammenti di 

suono così ottenuti vengono inviati all’uscita del sistema, e contemporaneamente 

ad una sezione di filtraggio con filtro passabanda, i cui parametri (cutoff e Q) 

vengono gestiti in tempo reale dall’esecutore elettronico. Anche la miscelazione 

delle tre tipologie sonore (suono diretto, suono micromontato, suono 

micromontato filtrato) è a carico dell’esecutore, e segue un processo di crossfade 

progressivo fra le tre tipologie. 

 Sezione II: il suono contenuto nell’array viene letto con un diverso 

meccanismo di micromontaggio, al fine di variare la tipologia di materiale così 
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generato. Il risultato di questo processo viene sottoposto a Ring Modulation 

(RM); questa è implementata usando come sorgenti per le moltiplicazioni lo 

stesso segnale, sottoposto però a linee di ritardo, per far sì che il segmento 

attualmente in lettura dall’array non sia la stessa porzione ad essere messa in 

RM. In altre parole l’RM viene effettuata tra porzioni\segmenti di materiale 

diversi tra loro, grazie ai ritardi introdotti dalle linee di ritardo. Il segnale 

derivante dall’RM viene sdoppiato: una prima linea fluisce all’uscita tramite il 

meccanismo di spazializzazione; l’altra linea fluisce in un filtro passabanda, di 

cui cutoff e Q sono sottoposti a controllo algoritmico automatizzato. L’avvio 

dell’automazione di questi parametri è però sottoposta a controllo dell’esecutore, 

che decide il giusto momento durante lo svolgimento del brano in cui attivare 

l’automazione. Anche la miscelazione di queste due linee di materiali è 

sottoposta a controllo in tempo reale dell’esecutore. 

 Sezione III: il suono generato tramite sintesi granulare, partendo da toni 

puri, viene qui letto all’interno della patch di PureData sotto forma di materiale 

premontato. La generazione dei materiali sonori è stata effettuata tramite 

apposita patch, diversa da quella realizzata per l’esecuzione\elaborazione live. I 

materiali generati sono stati montati ed editati tramite DAW ed esportati come 

file audio. L’attivazione della lettura di questi materiali è sottoposta a controllo 

in tempo reale da parte dell’esecutore elettronico, che miscela anche il suono 

così inviato al sistema di diffusione. A differenza dei materiali presentati nel 

brano nelle precedenti due sezioni, in questa terza parte la spazializzazione è 

quadrifonica, rispetto alla spazializzazione stereofonica dei precedenti materiali. 

 Al tamburo basco, sorgente sonora primaria, è stato applicato un sensore 

piezoelettrico sulla pelle (vedi Figura 2). L’eccitazione della pelle avviene 
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tramite un motore elettrico 220V, cui sono state applicate fascette da elettricista 

tutto intorno al pignone, che ruotando eccitano la pelle del basco. 

 Da un punto di vista formale le tre sezioni di cui è composto il brano sono 

collegate tra loro da un passaggio continuo, un crossfade senza soluzione di 

continuità, ad opera dell’esecutore, seguendo la struttura presentata in Figura 1: 

 

[Fig. 1  – struttura del brano] 
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Spazializzazione 

La distribuzione dei materiali sonori nello spazio di ascolto richiede che il 

sistema per la diffusione sia quadrifonico. La distribuzione spaziale è stata 

concepita da un punto di vista formale in maniera che segua la struttura tripartita 

del brano. Nel dettaglio, si parte con il suono diretto del basco posizionato al 

centro del panorama stereofonico frontale per tutta la prima parte, dove i 

materiali generati dal micromontaggio vengono invece posizionati sui due canali 

destro e sinistro frontali secondo un sistema di spazializzazione basato su 

generazione randomica di ritardi differenti per i due canali. Nella seconda parte 

il suono diretto del basco non è più presente, e la spazializzazione è ancora 

stereofonica per il materiale generato dal micromontaggio in ring-modulazione. 

La terza parte invece prevede una distribuzione su quattro canali, non più di 

carattere randomico ma predeterminato nella fase di assemblaggio dei suoni 

generati con sintesi granulare. Il supporto è infatti costituito da quattro file a due 

canali ciascuno, distribuiti come segue: 

- File 1: frontale destro + frontale sinistro 

- File 2: frontale destro + posteriore destro 

- File 3: posteriore destro + posteriore sinistro 

- File 4: frontale sinistro + posteriore sinistro. 

I materiali su supporto non vengono processati pertanto dal meccanismo di 

spazializzazione con tempi di ritardo randomici che è proprio delle prime due 

sezioni del brano. 
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[Fig. 2 – il tamburello con il meccanismo motorizzato] 

 

Struttura formale 

La struttura formale del brano, di carattere generale semplice, si rivela 

essere un passaggio graduale e metamorfico da un materiale (quello concreto) 

ad un altro (quello puramente sintetico) che si ritrova - in forma 

proporzionalmente riscalata - alla base di tutti i processi presenti nella 

composizione. È della stessa natura graduale l’attivazione del motore, che parte 

da interventi brevi che si fanno gradatamente più lunghi fino alla presenza di 

suono continuo. È presente nel graduale passaggio tra il materiale del 

micromontaggio “pulito” non filtrato, e lo stesso sottoposto a filtraggio; la stessa 

cosa dicasi per il materiale in RM. 

 Nello sviluppo della composizione si è quindi ritenuto opportuno usare 

come punto di par- tenza la microforma di cui è costituito il suono concreto 

generato dal tamburello basco con motore, ovvero un insieme randomico di 
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eventi brevi, dal contenuto spettrale abbastanza largo, di natura omogenea. Di 

queste stesse caratteristiche è costituito il materiale micromontato, che si 

allontana però dal punto di vista timbrico dal materiale originale per due 

peculiarità: 

 - la possibile mutazione spettrale in materiale a pitch “riconoscibile”, 

quindi spettralmente più limitato (grazie alla lettura di piccole porzioni di array 

a velocità elevata); 

 - la natura ritmica pseudo-riconoscibile di porzioni di array lette 

ciclicamente, generando una innaturale ripetizione di elementi sonori che nella 

natura del materiale concreto originale è impossibile. 

 L’elaborazione RM del segnale e il filtraggio aggiungono ulteriori 

elementi di allontanamento dal suono originario, intervenendo ulteriormente 

sulla natura timbrica della sorgente già mutata dai due meccanismi di 

micromontaggio. Nella terza parte del brano i materiali generati tramite sintesi 

granulare rispettano due indirizzi compositivi, il primo dei quali prevede una 

analogia dei materiali sintetici a quelli impulsivi e randomici del materiale 

originario - dal quale si distanziano per natura timbrica -, e la presenza sempre 

più prevalente di materiali sonori a spettro limitato, con pitch riconoscibile, di 

natura agli antipodi rispetto al suono concreto all’origine del brano. Il secondo 

invece si pone in essere nei suoni a spettro molto ristretto e con inviluppi di lunga 

durata, agli antipodi rispetto ai materiali di partenza, andando a costituire una 

sorta di bordoni timbrici che chiudono il processo di trasfigurazione e 

realizzando la parte finale del brano. Di questa terza parte si ritiene importante 

notare la natura fissa e precostituita, sempre uguale a se stessa, data dal 

montaggio in DAW e la sua natura di “nastro”, di materiale fisso e immutabile, 
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rispecchiando ancora una volta - su un ulteriore piano formale e musicale - la 

macroforma generale di metamorfosi tra opposti. Stessa considerazione sul 

piano del timbro e dello spettro sonoro: da materiali impulsivi a largo contenuto 

spettrale, di natura non ritmica né ciclica, si passa a materiali a spettro limitato, 

quasi toni puri, che portano in seno una congenita ciclicità. 

 Il percorso di stesura del brano è partito dalla costruzione delle due patch 

in PureData, la prima per il micromontaggio, la seconda per la sintesi granulare. 

Da un punto di vista formale è stato evidente sin dai primi momenti di lavoro 

che a determinare la macrostruttura del brano avrebbe dovuto essere la 

microstruttura dei materiali generati con entrambe le direzioni algoritmiche 

scelte. Una delle maggiori difficoltà affrontante è stata sicuramente 

l’individuazione di un percorso finito, che portasse ad una rosa di possibilità ben 

delimitate e definite con cui poter soddisfare le esigenze formali ed estetiche del 

brano. La tendenza alla sovra-produzione e le infinite variazioni che entrambe le 

tecniche rendono disponibili hanno costituito la matassa più intricata da 

dipanare, cercando di mantenere una coerenza estetica nelle prime fasi, poi 

formale una volta stabilita la struttura del brano, lungo tutto il periodo di 

composizione. 

 Eventuali incongruenze tra intenzioni iniziali e risultato finale possono 

essere riscontrate nella scelta di presentazione-esecuzione del brano. 

Inizialmente infatti si era previsto di demandare l’intera esecuzione ad un totale 

controllo algoritmico; in un secondo momento si è invece optato per un 

intervento umano e manuale nella prima sezione del brano, portando un 

esecutore sul palco ad interagire con il basco, affiancando ai concetti già espressi 

altrove anche la transizione da “interamente umano” ad “interamente 

elettronico” come ulteriore dipolo formale. La scelta finale è ricaduta sulla 
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presenza dell’esecutore sul palco e della risultante interazione, demandando il 

controllo di un certo numero di parametri ad un esecutore, lasciando anche 

grande libertà di interpretazione. Lo schema riportato in Figura 1 è infatti di 

carattere informativo per il lettore, non una partitura per l’esecuzione, seppure 

potrebbe costituire una sorta di canovaccio da poter eventualmente consegnare 

all’esecutore elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasfigurazioni 

materiche II 

di Maurizio Di 

Berardino  


