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Abstract (IT): L’articolo illustra l’esperienza didattica concernente un corso dello 

scrivente, per studenti di strumento, relativo a Fondamenti di composizione dedicato alle 

tecniche compositive del Novecento utilizzando la composizione come strumento euristico 

per l’apprendimento di stili, sonorità, tecniche compositive delle musiche del XX secolo. Si 

è fatto ricorso a Open Music e ad una propria libreria software per lo sviluppo del materiale 

compositivo, permettendo così agli studenti di concentrarsi sui processi e sulla forma. 

L’articolo descrive lo svolgimento del programma illustrando le tecniche compositive 

affrontate e  alcune delle patch di Open Music utilizzate. Successivamente si effettua un 

bilancio dei risultati sia relativamente alle tecniche scelte dagli studenti sia ai risultati di un 

test assegnato dopo lo svolgimento dell’esame. Si illustrano alcuni esempi delle 

composizioni realizzate dagli studenti. Infine dopo una sintesi dei risultati si tracciano 

possibili sviluppi e applicazioni future del lavoro illustrato. 

 

 

Abstract (EN): The paper illustrates a didactic experiment regarding a course by the 

writer, addressed to musical instrument students, relative to Fundamentals of Composition. 

In such course we have approached XXth Century composition techniques, using musical 

composition as heuristic tool for apprehending XXth Century music style, sonority, 

composition techniques. We have used Open Music and a own software library for 

developing composition materials, allowing students to focus on processes and form. This 

paper describes the course program progress illustrating the tackled composition techniques 

(Bartók, Messiaen, Dodecaphony, Pitch-Class set Theory, Boulez, Madserna, Xenakis and 

others) and some of utilized Open Music patches. Successively we make a summary of 

results, both regarding to student chosen composition techniques and regarding to results of 

a test assigned after examination. Some examples drawn off from student compositions are 

illustrated. Finally, after a synthesis of results some possible developments and future 

applications of described work are traced. 
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Considerazioni preliminari 

 

In questo scritto si riportano alcune osservazioni su un’esperienza didattica tenuta 

dallo scrivente nel proprio Istituto, relativa al corso di Fondamenti di composizione 

II frequentato da studenti delle classi di strumento. Questo corso nelle ultime due 

edizioni si è focalizzato sulle tecniche compositive del primo e secondo 

Novecento1.  

 
 

 

1 L’istituto è l’ISSM "P. Mascagni" di Livorno, dove il sottoscritto tiene i corsi di Fondamenti di 

composizione, Analisi delle forme compositive e Metodologie dell’analisi relativi al settore di Teoria 

dell’armonia e analisi, congiuntamente al corso di Elementi di composizione e analisi per Didattica 

della musica, e a un modulo di Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics. 
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L’interesse in tale esperienza risiede a nostro avviso non solo nel programma 

svolto, ma anche nella metodologia didattica scelta, essendo ricorsi al software 

Open Music dell’Ircam per lo sviluppo dei materiali compositivi. L’anno passato si 

sono utilizzate patch programmate appositamente per gli studenti, che le hanno 

impiegate ed eventualmente modificate o integrate per i loro scopi; quest’anno si è 

aggiunto l’uso di una propria libreria dedicata alla composizione algoritmica con le 

tecniche del XX secolo, recentemente presentata al XXII CIM 2, alleggerendo così 

il lavoro legato alla programmazione. In questo modo gli studenti hanno potuto 

concentrarsi maggiormente sui processi legati all’elaborazione dei parametri 

musicali e della forma, sgravandosi del peso dello sviluppo meccanico dei materiali. 

Certamente questo ha comportato un’indagine meno approfondita su implicazioni 

strettamente compositive, almeno per quanto delegato al software, ma considerando 

gli scopi e gli utenti del corso ciò è apparso un compromesso accettabile: 

l’obbiettivo non è stato di ordine prettamente compositivo ed estetico, quanto 

piuttosto relativo all’acquisizione e introiezione di processi, materiali, sonorità 

tipiche della musica del Novecento, per un approccio interpretativo più consapevole 

a questo tipo di repertorio. In linea con quanto espresso dal MIUR, che vede il 

settore COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi dedito allo studio dei fondamenti 

 
 

 

2 DE SANCTIS DE BENEDICTIS, F. (2019) «FDSDB_XXth_CT: una libreria di composizione 

algoritmica per Open Music e PWGL dedicata alle tecniche compositive del Novecento» in [a cura 

di Federico Fontana e Andrea Gulli] Machine Sounds, Sound Machines. Atti del XXII CIM – 

Colloquio di Informatica Musicale, Venezia,: DADI – Dip. Atti e design Industriale. Università 

IUAV di Venezia, pp. 122-127. http://cim.lim.di.unimi.it/2018_CIM_XXII_Atti.pdf. L’articolo qui 

presentato può essere considerato come una naturale prosecuzione di quanto esposto al CIM, 

illustrando infatti una delle possibili conseguenze e applicazioni didattiche della libreria software, 

liberamente scaricabile da questa pagina web: 

https://sites.google.com/site/fdsdbmascagni/code/fdsdb_xxth_ct-per-open-music-1. 
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dei linguaggi musicali attraverso la pratica analitica e compositiva3. La 

composizione musicale quindi come strumento euristico. 

Uno spunto ulteriore che ha portato alla concezione del corso che stiamo 

considerando è stata l’esperienza acquisita nell’insegnamento di Ambienti esecutivi 

e di controllo per il live electronics, nello specifico la lettura preliminare 

dell’articolo di Bullock, Coccioli e altri,4 in cui tra i vari argomenti si centra 

l’attenzione sull’importanza di far acquisire agli interpreti familiarità con la 

tecnologia, e si nota come siano relativamente rari corsi che abbiano 

collateralmente questo scopo. Sebbene il contesto sia riferito al live electronics, gli 

effetti positivi descritti, mutatis mutandis, si ritiene possano essere trasferiti anche 

all’esperienza qui illustrata: come l’approccio tecnologico può permettere 

un’interpretazione efficace, insieme all’elettronica e non subendola come un 

elemento estraneo, in opere miste, strumento ed elettronica, così si reputa che 

l’approccio compositivo alle tecniche del Novecento possa facilitare 

l’interpretazione delle opere di questo repertorio, con il valore aggiunto delle nuove 

forme di pensiero che possono scaturire dall’utilizzo di strumenti di composizione 

 
 

 

3 Si veda in proposito la Tabella A annessa al D.M. n. 3094 del 3 luglio 2009, che al settore Teoria 

dell'armonia e analisi specifica che «Il settore concerne lo studio dei fondamenti dei linguaggi 

musicali per mezzo dell’analisi e dell’esercizio compositivo.» È in questa direzione che si inserisce 

l’utilizzo della composizione secondo le tecniche novecentesche come strumento di comprensione 

analitica di tale repertorio. 

 

4 BULLOCK, J. – COCCIOLI, L. - DOODLEY, J. - MICHAILIDIS, T (2013) «Live Electronics in Practice: 

Approaches to training professional performers», in Organised Sound, Vol. 18, Special Issue 02, pp. 

170-177. 
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algoritmica. Non si esclude inoltre che queste acquisizioni possano portare benefici 

anche all’interpretazione di brani del repertorio tradizionale5. 

Composizione algoritmica 
 

La composizione algoritmica, ossia la composizione assistita al calcolatore, 

come dice il nome si avvale di algoritmi, ovvero di procedimenti automatici finiti e 

determinati per lo sviluppo del materiale compositivo o per la creazione di 

composizioni vere e proprie. Può essere classificata in vari modi, secondo approcci 

di tipo costruttivo, in cui il software viene utilizzato per lo sviluppo del materiale 

musicale, e dichiarativo, in cui il programma viene istruito per la restituzione di una 

composizione completa6. La libreria FDSDB_XXth_CT contiene oggetti che 

esplicano funzioni per la quasi totalità riconducibili ad un approccio di tipo 

costruttivo, anche se, in semplici combinazioni, tali oggetti possono dare luogo a 

 
 

 

5 Una cosa che tendiamo a dimenticare è che ogni compositore della tradizione è stato un 

compositore contemporaneo nella sua epoca, forse all’avanguardia. Un punto di vista trasversale e 

unificante, per così dire, sulla musica di differenti epoche può venire dalla lettura di SCIARRINO, S. 

(1998), Le figure della musica, Milano: Ricordi. 

 

6 Sulle classificazioni della composizione algoritmica rimandiamo a DE SANCTIS DE BENEDICTIS, 

F. (2014) «Dall’analisi musicale alla composizione e formalizzazione algoritmica: esempi 

applicativi con PWGL» in [a cura di Michele Geronazzo e Simone Spagnol] Musiche Liquide, Atti 

del XX CIM – Colloquio di Informatica Musicale, Padova: AIMI, Associazione Informatica 

Musicale Italiana, Università IUAV di Venezia e Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

Università degli studi di Padova, pp. 7-10. http://cim.lim.di.unimi.it/2014_CIM_XX_Atti.pdf, che 

riprende a sua volta quanto esplicitato in AGON, C. - ASSAYAG, G. - BRESSON, J. (2006) The OM 

Composer’s Book. Volume One, Parigi: Editions Delatour France/Ircam e in AGON, C. - ASSAYAG, 

G. - BRESSON, J. (2008) The OM Composer’s Book. Volume Two, Parigi: Editions Delatour 

France/Ircam. 
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composizioni intere o frammenti di esse, con un approccio quindi di tipo 

dichiarativo. È questo l’uso principale che se ne è fatto durante l’insegnamento. La 

nozione di fondo, e che costituisce uno dei fondamenti della nostra ricerca, è quella 

espressa da Ian Bent, per cui l’analisi musicale è una disciplina intermedia tra la 

composizione e l’estetica7. In questo senso il rovesciamento del processo, sorta di 

ingegneria inversa, permette, data l’analisi di un brano, di risalire alle tecniche 

compositive, che si possono poi formalizzare algoritmicamente in patch o in codice 

LISP per la creazione di oggetti corrispondenti nella libreria software. 

Le tecniche compositive sviluppate 
 

Le tecniche compositive presenti in FDSDB_XXth_CT consistono nella 

Dodecafonia, in vari esempi di tecniche seriali e post-seriali, nell’uso della Pitch-

Class Set Theory come strumento compositivo, e in alcune tecniche ulteriori di 

sviluppo ritmico e di altezze. La Dodecafonia presenta gli strumenti consueti di 

elaborazione e trasposizione delle serie, la loro raffigurazione in forma matriciale, 

e la creazione casuale di serie ordinarie, onnintervallari e simmetriche alla Anton 

Webern, e infine strumenti dedotti da Milton Babbitt8. La parte dedicata alla 

serialità prende in esame tecniche compositive di Pierre Boulez, dalle matrici 

parametriche alla moltiplicazione di accordi e dalle PDA (Pitch Duration 

 
 

 

7 Si veda BENT, I. (1990) Analisi musicale, Torino: EDT, p. 2. 

 

8 Ci riferiamo a quanto esposto in BABBITT, M. (1960) «Twelve-Tone Invariants as Compositional 

Determinants», in The Musical Quaterly, Volume XLVI, Issue 2, April, pp. 246–259. 
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Association) ai ritmi demoltiplicati, ed altre ancora; per le tecniche di Elliott Carter 

troviamo la creazione di accordi di dodici note inversamente simmetrici, come in 

Night Fantasies, mentre riguardo a György Ligeti troviamo un oggetto dedito alla 

realizzazione automatica di una polifonia simile a quella di Lux Aeterna, forse unico 

esempio nella libreria di una singola funzione con approccio puramente 

dichiarativo; Bruno Maderna è rappresentato dalla generazione di quadrati magici, 

e Giacomo Manzoni da tecniche di espansione accordale; per Olivier Messiaen 

abbiamo la teoria dei modi a trasposizione limitata e varie funzioni di sviluppo 

ritmico, concludendo infine con una semplice applicazione della teoria dei setacci 

di Iannis Xenakis applicata a durate e altezze. La Pitch-Class Set Theory viene 

trattata nelle sue valenze compositive, particolarmente per l’uso e la ricerca delle 

invarianti nello spazio delle altezze relative ed assolute, e per la trasformazione di 

classi di altezze in sequenze ritmiche.9 Per le durate abbiamo oggetti che creano 

canoni mensurali di vario tipo, trasformazioni e variazioni di serie ritmiche e 

conversione di serie numeriche in serie di durate, utilizzando anche numeri primi e 

la serie di Fibonacci, sino alla creazione automatica di canoni a mosaico.10 Ulteriori 

 
 

 

9 Le invarianti sono le altezze relative o assolute comuni a due gruppi di note. Si veda il citato 

BABBITT (1960) e MORRIS, R. (1987) Composition with Pitch-Classes: A Theory of Compositional 

Design, New Haven and London: Yale University Press. 

 

10 Per canone a mosaico si intende un canone che, una volta a regime, copra tutte le suddivisioni 

della battuta, relativamente ad una specifica figura ritmica, senza mai avere attacchi simultanei nelle 

diverse voci. 
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tecniche di sviluppo delle altezze comprendono varie forme di riflessione su assi 

fissi e mobili e l’uso di maschere di tendenza11. 

 Il corso 
 

Il programma del corso, modulo obbligatorio di 30 ore al terzo anno del 

triennio di strumento, ha contemplato: tecniche compositive desunte da ambiti 

modali o assimilabili, con riferimento a figure come Bartók, Stravinsky, Scriabin, 

Messiaen; la tecnica dodecafonica, con riferimento non solo alla Seconda Scuola di 

Vienna, ma anche alla concezione di Babbitt; composizione post-tonale con utilizzo 

della Pitch-Class Set Theory; composizione seriale e strutturazione completa dei 

parametri compositivi12. Parallelamente si sono date anche alcune indicazioni su 

possibili tecniche di sviluppo formale, sempre graduando la didattica al tipo di 

utenza e agli scopi del corso. Il programma di esame ha previsto una composizione 

da realizzare con gli strumenti e secondo i criteri illustrati a lezione, comprensiva 

di almeno due tecniche compositive differenti. Tale composizione doveva essere 

corredata di un elaborato scritto con l’illustrazione e la discussione delle patch di 

Open Music utilizzate, delle tecniche compositive e della costruzione formale della 

 
 

 

 

11 Non è questa la sede per trattare ulteriormente di questa libreria; rimandiamo il lettore interessato 

a quanto già descritto nel citato DE SANCTIS DE BENEDICTIS (2019). 

 

12 Per non appesantire la lettura di questo articolo non si daranno le indicazioni bibliografiche 

puntuali per ogni tecnica compositiva, informazioni che il lettore troverà comunque nei tutorial 

annessi alla libreria. 
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composizione, in maniera da poter verificare, nota per nota, la struttura e i processi 

messi in opera. Ciò in ossequio al precetto donatoniano per cui 

[…] non si può insegnare a comporre, se con tale espressione si vuol indicare 

l’atto inventivo considerato nella sua globalità. […] Può accadere, tuttavia, 

che l’inventività assopita di un giovane abbia bisogno di una qualsivoglia 

disciplina per poter risvegliarsi. […] Si potrebbe dire che dal grembo 

dell’immaginazione si può giungere al parto con l’aiuto di quella disciplina 

indolore ch’è, semplicemente, qualcosa che somiglia a una preanalisi dei 

procedimenti operativi. […] È nell’ambito di detta disciplina che possono 

essere presi in considerazione […] i mezzi […] che costituiscono un qualsiasi 

processo compositivo.13 

Per ogni singolo argomento si sono delineati succintamente gli aspetti teorici ed il 

contesto storico connessi al tipo di tecnica compositiva presa in esame, poi si è 

passati ad illustrare lo sviluppo del materiale utilizzando patch dalla 

documentazione di aiuto della libreria o appositamente create a lezione, infine si 

sono dati esempi di utilizzo di tali tecniche e materiali per una composizione, 

realizzata estemporaneamente in classe utilizzando il programma Open Source 

MuseScore. Questo programma, disponibile per tutte le piattaforme14, ha permesso 

di poter ascoltare una simulazione, anche approssimativa, di quanto composto. La 

 
 

 

13 DONATONI, F. (1982) «Processo e figura», in [Donatoni, Franco] Il sigaro di Armando, Milano: 

Spirali 1982, pp. 83-84. 

 

14 https://musescore.org/it. 
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possibilità di Open Music di esportare i risultati dei processi compositivi in formato 

XML, importabile nei più comuni programmi di notazione musicale, ha velocizzato 

le operazioni: realizzazione di un frammento musicale in Open Music, esportazione 

in formato XML, importazione in MuseScore, montaggio e orchestrazione 

relativamente all’organico scelto, ascolto del risultato, eventuale modifica del 

processo compositivo, nuova realizzazione e così di seguito. Il tutto gestito perciò 

da una postazione dotata di computer con uscita audio, diffusori e videoproiettore. 

Parallelamente gli studenti, quasi tutti dotati del proprio computer portatile, 

seguivano ricostruendo le patch illustrate o assemblate durante la lezione, 

visualizzate tramite il videoproiettore, incorporando anch’essi i risultati degli 

algoritmi nel proprio programma di notazione musicale15. 

Lo svolgimento del programma 
 

Nell’anno accademico corrente (2018-2019) il primo argomento trattato è 

stato quello relativo allo sviluppo ritmico, in modo tale da fornire agli studenti la 

possibilità di creare texture mediamente complesse, da ‘riempire’ solo in una 

seconda fase con strutture di altezze. In figura 1 una patch relativa all'illustrazione 

del funzionamento degli oggetti prime-size, prime-size-del, prime-

 
 

 

15 L’esportazione in formato XML non è del tutto perfetta, per cui alcune volte, a seconda della 

complessità, i risultati importati nei programmi di notazione musicale necessitano di modifiche per 

rendere la scrittura più comodamente leggibile, particolarmente per l’aspetto ritmico. Gli studenti 

sono stati resi consapevoli di ciò, ma vuoi i limiti imposti dalla durata del corso, vuoi l’inesperienza 

compositiva e il primo approccio alle procedure qui descritte, le partiture riportate necessiterebbero 

di ulteriori perfezionamenti. Il lettore vorrà quindi perdonare alcune imprecisioni negli esempi che 

seguiranno. 
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factor e prime-factor-del, rispettivamente dediti alla realizzazione di 

strutture polifoniche basate su ritmi proporzionali a successioni di numeri primi. 

Gli oggetti di tipo size inscrivono le successioni ritmiche all’interno di una durata 

determinata dall’utente e specificata in millisecondi, mentre quelli di tipo factor 

creano la serie ritmica sulla base di un’unità di misura specificata anch’essa in 

millisecondi. Gli oggetti col suffisso del danno la possibilità aggiuntiva di 

introdurre dei ritardi di entrata casuali, tra un minimo e un massimo possibile, 

specificati ancora in millisecondi. I parametri di ingresso sono: 

 prime-size: polifonia, numero di figure per ogni voce, massimo numero 

primo ammesso, durata in millisecondi, quantizzazione; 

 prime-size-del: polifonia, numero di figure per ogni voce, massimo 

numero primo ammesso, durata in millisecondi, minimo e massimo tempo 

possibile di ritardo di entrata, quantizzazione; 

 prime-factor: polifonia, numero di figure per ogni voce, massimo 

numero primo ammesso, fattore di moltiplicazione in millisecondi, 

quantizzazione; 

 prime-factor-del: polifonia, numero di figure per ogni voce, 

massimo numero primo ammesso, fattore di moltiplicazione in millisecondi, 

minimo e massimo tempo possibile di ritardo di entrata, quantizzazione. 
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                                       [Fig. 1 - Oggetti per lo sviluppo di polifonie ritmiche] 

                      [Fig. 2 - Il risultato dato dall’oggetto prime-factor-del in fig. 1] 
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La medesima cosa è possibile utilizzando numeri della serie di Fibonacci, con gli 

oggetti relativi fibo-size, fibo-size-del, fibo-factor e fibo-

factor-del16. Tra le altre tecniche di sviluppo ritmico trattate possiamo 

ricordare: la creazione di canoni mensurali, determinati dall’utente o casuali; la 

conversione di serie ritmiche in serie di durate; la determinazione di successioni 

ritmiche basate sulla frammentazione dei singoli tempi della battuta in un numero 

identico di figure, da 1 a 8, ossia dalla semiminima a otto biscrome, anche con la 

possibilità di inserimenti casuali di pause; i canoni a mosaico. In figura 3 la patch 

del tutorial relativo ai canoni a mosaico, e in figura 4 l’esempio musicale 

corrispondente. 

 

 

 

 
 

 

16 In questa sede non è possibile descrivere tutti gli esempi utilizzati, né discutere tutti gli oggetti. 

Rimandiamo il lettore interessato all’esame dei tutorial della libreria, documentati sia in merito 

all’uso degli oggetti corrispondenti sia per quanto riguarda la bibliografia di riferimento sulle 

tecniche compositive affrontate. 
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         [Fig. 3 - La patch tutorial degli oggetti relativi alla realizzazione di canoni a mosaico] 

                                  [Fig. 4 - Il risultato dell’oggetto mosaic-canon in fig. 3]  

 

Il canone a regime si ha dall’entrata della quarta voce sino all’uscita della prima, 

ovvero l’estensione globale ed effettiva della polifonia a quattro voci. L’unità di 

misura è rappresentata dalla semicroma. Si noterà quindi come nell’area interessata 

ci siano attacchi di nota su tutte le semicrome di ciascuna battuta, ma mai voci 

coincidenti. 
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I primi compositori affrontati sono stati Messiaen e Bartók, più vicini a contesti 

familiari per gli studenti, quindi le tecniche compositive relative ai modi a 

trasposizione limitata, i ritmi non retrogradabili e l’uso della serie di Fibonacci per 

la strutturazione di serie di durate e di altezze. Per Messiaen si sono utilizzati 

principalmente i tutorial della libreria, mentre per le tecniche bartókiane si è 

costruita la patch di figura 5. Una prima applicazione pratica e completa si è avuta 

con la patch di figura 6, commentata per quanto riguarda il funzionamento generale, 

che realizza automaticamente una monodia con la possibilità di selezionare il modo 

di Messiaen e la sua trasposizione per le altezze, e un ritmo non retrogradabile per 

le durate. È opportuno osservare che ripetute applicazioni di questo processo ed 

eventuali modifiche e integrazioni manuali dei risultati permettono già di realizzare 

molti tipi di texture, da melodie con accompagnamenti accordali sino a contrappunti 

più o meno densi e complessi. 

 

           [Fig. 5 - Generazione di serie di durate e di altezze da numeri della serie di Fibonacci] 
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     [Fig. 6 - Realizzazione automatica di una monodia con le tecniche compositive di Messiaen] 

Il passo successivo si è diretto verso la tecnica dodecafonica, con l’illustrazione dei 

vari oggetti della libreria delegati alla creazione di serie, allo sviluppo delle forme 

canoniche (inverso, retrogrado, retrogrado inverso), ai vari modi di trasposizione e 

di rappresentazione in forma matriciale. Si rimanda ai tutorial della libreria per gli 

esempi relativi. Si sono discusse anche le tecniche di indagine di Babbitt, per un 

utilizzo più consapevole delle trasposizioni dodecafoniche, l’individuazione e lo 
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sfruttamento delle invarianti17. In figura 7 una patch commentata e riassuntiva delle 

tecniche babbittiane affrontate. 

 

[Fig. 7 - Tecniche di indagine sulla serie per scoprire e determinare le invarianti tra una serie di 

partenza e sue trasposizioni e/o inversioni] 

 

 
 

 

17 In estrema sintesi, l’articolo di Babbitt individua varie forme di trasposizione di una serie, sempre 

valide, che garantiscano la conservazione di bicordi ricorrenti, o altri tipi di gruppi di note, realizzati 

letteralmente con le stesse altezze, scambiati di posizione da una forma seriale alla sua trasposizione. 

Queste costanti sono denominate invarianti e sono di grande importanza per la creazione di punti di 

riferimento e di maggiore o minore continuità, particolarmente se le loro altezze vengono utilizzate 

nello stesso registro. 
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Lo studio della concezione dodecafonica di Babbitt ha aperto naturalmente la via 

all’utilizzo della Pitch-Class Set Theory in direzione compositiva. Per semplicità si 

è trattato solo il P-Space, come lo definisce Morris, ossia lo spazio delle altezze 

assolute, dando la possibilità agli studenti di determinare, preso un accordo 

qualsiasi (o due accordi diversi), le trasposizioni con note assolute comuni. In figura 

8 una patch presa dalla documentazione della libreria e relativa alla statistica del 

numero di invarianti tra il primo accordo e le trasposizioni del secondo. Ad 

esempio, con riferimento alla patch in figura, trasponendo il secondo accordo di 

300 midicent18 ossia di 3 semitoni, abbiamo tre invarianti, come mostrato 

nell’elenco testuale di destra, che alla settima riga presenta il valore (300 3). Infatti 

le note si, re, la#, fa#, sol# e la del secondo accordo, trasposte di 3 semitoni 

diventano re, fa, do#, la, si e do; di queste il do#, il si e il do, rispettivamente 3a, 5a 

e 6a nota, sono le invarianti con il primo accordo, che presenta le stesse altezze 

assolute come 1a, 3a e 4a nota. 

 

 

 
 

 

18 È noto come nello standard MIDI ogni altezza abbia un numero, ad esempio 60 per il do centrale, 

61 per il do# seguente, 59 per il si sottostante e così di seguito. Il midicent esprime il numero MIDI 

di una nota moltiplicato per cento. In midicent (centesimi di nota MIDI) il do centrale diviene ad 

esempio 6000. Questa unità di misura permette la definizione di valori infratonali, espressi appunto 

in cent, senza dover ricorrere all’ausilio di numeri decimali. Ad esempio il do monesis centrale in 

note MIDI sarebbe 60,5 e 6050 in midicent. 
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                           [Fig. 8 - Indagine sulle invarianti di due accordi nel P-Space] 

Le ultime tecniche compositive trattate sono state quelle relative al periodo seriale. 

Per ciò che concerne le tecniche di Boulez si è iniziato mostrando le varie forme di 

matrice parametrica seriale che il compositore francese sviluppa nella 

composizione di Structures Ia, per passare poi alla nota tecnica di moltiplicazione 

degli accordi e ai cosiddetti ritmi demoltiplicati, ossia quelli in cui ogni figura 

ritmica di una successione è ricorsivamente divisa secondo la stessa serie di 

proporzioni. In figura 9 la patch relativa all’illustrazione di un esempio di sviluppo 

accordale usando la moltiplicazione di accordi. L’oggetto best-freq permette 

di calcolare il valore del centroide dell’accordo, ossia la nota, in midicent, più 

equidistante rispetto a tutte le altre, una sorta di baricentro armonico. Più alto è il 
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valore, più ‘chiaro’ l'accordo. Ciò permette di graduare e utilizzare una successione 

di armonie secondo una scala timbrico-armonica. In seguito si è passati ad illustrare 

alcune delle tecniche compositive di Maderna, con riferimento ai quadrati magici. 

In figura 10 un esempio relativo, in cui un quadrato magico di lato sei viene 

convertito in sequenze di durate e di altezze. L’utente può selezionare l’ambito 

minimo e massimo delle note, in figura rispettivamente 6000 e 8400 midicent, così 

come l’unità ritmica di misura, nell’esempio riportato 250 millisecondi, ossia la 

semicroma con un metronomo pari a 60. La rassegna sulle tecniche compositive 

seriali si è infine conclusa con esempi tratti dalla teoria dei setacci di Xenakis, di 

cui si sono utilizzati i modelli acclusi alla libreria. L’accenno a Xenakis ha poi 

permesso un semplice supplemento, riportato in figura 11, sull’utilizzo della 

probabilità per la composizione musicale, ricorrendo ad oggetti della libreria 

OMAlea di Mikhail Malt. Nell’esempio riportato durate e altezze sono realizzate 

attraverso una random-walk in cui l’utente decide rispettivamente: il valore iniziale, 

i limiti minimo e massimo, il numero di eventi e il massimo spostamento di valore 

da un risultato al seguente. L’oggetto di sinistra crea le altezze, in note MIDI, l’altro 

le durate, espresse in millisecondi. 
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    [Fig. 9 - Sviluppo di campi armonici mediante la tecnica della moltiplicazione di accordi] 
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 [Fig. 10 - Trasformazione di un quadrato magico in una polifonia 

Nella sotto-patch denominata ‘quadrati’ sono contenuti tutti gli 

oggetti che realizzano quadrati magici di lato 3X3 sino a 12X12.  

Il pop-up menu in alto permette di selezionare il quadrato magico 

scelto] 
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                      [Fig. 11 - Strumenti probabilistici per la creazione di una melodia] 
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Alcuni risultati 
 

Nel momento in cui scriviamo questo articolo 14 studenti hanno effettuato 

l’esame con il primo programma, 6 studenti con il secondo programma, ovvero 

utilizzando la libreria FDSDB_XXth_CT. Per quanto riguarda gli studenti del 

vecchio programma una statistica delle tecniche compositive scelte riporta quanto 

segue: 

Tecnica compositiva Percentuale 

Prima regola di Babbitt 1,695 

Canone ritmico 8,475 

Canone mensurale 1,695 

Dilatazione di accordi 1,695 

Uso di distribuzioni probabilistiche 6,780 

Dodecafonia 11,864 

Da numeri della serie di Fibonacci ad accordi 5,085 

Da numeri della serie di Fibonacci a durate 3,390 

Da numeri della serie di Fibonacci a episodi 

formali 

5,085 
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Matrici seriali 8,475 

Modi a trasposizione limitata 5,085 

Moltiplicazione di accordi 3,390 

Da numeri a forma 5,085 

Ostinato ritmico 13,559 

PCST 11,864 

Ritmi demoltiplicati 3,390 

Ritmi non retrogradabili 3,390 

 

      [Tab. 1 - Statistica dei metodi compositivi utilizzati dagli studenti del vecchio programma] 
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Il grafico relativo: 

 

      [Graf. 1 - Statistica dei metodi compositivi utilizzati dagli studenti del vecchio programma] 
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Gli studenti del nuovo programma si sono orientati sulle seguenti tecniche 

compositive: 

Tecnica compositiva Percentuale 

Prima regola di Babbitt 3,125 

Seconda regola di Babbitt 3,125 

Terza regola di Babbitt 3,125 

Canone mensurale 6,250 

Dodecafonia 15,625 

Da numeri della serie di Fibonacci a durate 6,250 

Frammentazione ritmica 3,125 

Maschere di tendenza 9,375 

Matrici seriali 12,500 

Modi a trasposizione limitata 6,250 

Da monodia a polifonia 6,250 
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Da numeri a durate 6,250 

PCST 9,375 

Ritmi demoltiplicati 3,125 

Ritmi non retrogradabili 6,250 

  

         [Tab. 2 - Statistica dei metodi compositivi utilizzati dagli studenti del nuovo programma] 

Il grafico relativo: 

 

   [Graf. 2 - Statistica dei metodi compositivi utilizzati dagli studenti del nuovo programma] 
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I valori medi del primo e del secondo grafico sono rispettivamente 5,882% e 

6,666%. Al di là di alcune differenze dal primo al secondo anno, in cui alcune 

metodologie non sono state utilizzate, per quanto riguarda i sistemi comuni alle due 

annualità risultano spiccare preferenze per la tecnica compositiva dodecafonica, 

l’utilizzo delle matrici seriali e la Pitch-Class Set Theory. Più in dettaglio si rileva, 

passando dagli studenti del vecchio programma a quelli del nuovo, un aumento di 

preferenza per le prime due tecniche, e una flessione per la terza. Per quanto 

riguarda la prima annualità i metodi che superano il valore medio sono, oltre ai già 

citati: il canone ritmico, l’uso di distribuzioni probabilistiche, l’ostinato ritmico. 

Nella seconda annualità abbiamo invece solamente l’uso di maschere di tendenza. 

Da notare anche un lieve aumento nell’utilizzo delle considerazioni di Babbitt per 

quanto riguarda l’uso delle serie dodecafoniche, indizio di una più consapevole 

utilizzazione di questa tecnica compositiva. Certamente il numero esiguo di 

campioni non permette di trarre conseguenze assolute, tuttavia anche in queste 

quantità ridotte si possono apprezzare i risultati. 

Per la redazione del presente scritto si è proposto un questionario, riportato in 

Appendice, al quale ha risposto poco più di un terzo degli studenti. I dati di per sé 

non sarebbero perciò statisticamente significativi, tuttavia li riportiamo ugualmente, 

con le riserve esposte, osservando che emergono i seguenti risultati: 

 tutti gli studenti che hanno compilato il questionario sono partiti da un 

livello nullo, scarso o appena normale di conoscenze pregresse sulla 

composizione algoritmica, le tecniche, gli stili e le sonorità della musica del 

Novecento. Alla fine del corso hanno dichiarato il raggiungimento di un 

livello normale, buono o addirittura ottimo; 
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 la quasi assoluta maggioranza ha reputato il corso utile per l’interpretazione 

di opere del repertorio novecentesco; 

 alla domanda relativa a quali compositori sono più frequentemente ascoltati 

sono stati dati 24 nomi, così distribuiti: 

◦ Bartók: 2/24 

◦ Berio: 1/24 

◦ Cage: 2/24 

◦ Ligeti: 3/24 

◦ Messiaen: 4/24 

◦ Part: 1/24 

◦ Romitelli: 1/24 

◦ Scelsi: 1/24 

◦ Schönberg: 1/24 

◦ Shostakovich: 1/24 

◦ Stockhausen: 1/24 

◦ Stravinsky: 4/24 

◦ Takemitsu: 1/24 

◦ Xenakis: 1/24 

 il corso sembra aver soddisfatto le aspettative degli studenti 

 tra le cose maggiormente piaciute possiamo citare: 
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◦ la ricerca della coerenza nella composizione 

◦ l’acquisizione di nuove forme di pensiero 

◦ l’utilizzo di strumenti informatici e di processi algoritmici 

◦ l’approccio laboratoriale in classe 

◦ l’uso di tecniche compositive poco studiate 

 tra le cose meno piaciute: 

◦ aver approcciato il corso senza alcuna preparazione su Open Music 

◦ la quantità eccessiva di informazioni e la forte differenza di programma 

tra la prima e la seconda annualità del corso di Fondamenti di 

composizione19 

◦ la necessità di dover portare il computer a lezione 

◦ l’obbligo di usare Open Music per ogni tecnica compositiva scelta e 

l’approccio troppo tecnico 

◦ la difficoltà inerente nuove logiche di pensiero 

 tra i suggerimenti per un miglioramento si riportano: 

◦ una riduzione della differenza tra le due annualità del corso di 

Fondamenti di composizione 

 
 

 

19 Nella prima annualità il programma verte sull’armonizzazione di un Corale bachiano. 
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◦ una riduzione quantitativa dei metodi studiati a favore di un maggiore 

approfondimento e di un approccio più graduale e meno tecnico 

 la maggior parte degli studenti si è reputata soddisfatta del brano composto 

e tra le caratteristiche maggiormente apprezzate si sono avute: 

◦ la comprensione dei punti di riferimento inerenti alle varie tecniche, sino 

a poter percepire una sorta di nuova ‘tonalità’ 

◦ la musicalità comunque emersa 

◦ l’idea di base e l’utilizzo di un processo coerente per esprimerla 

◦ l’utilizzo di nuove tecniche compositive e il risultato sonoro ottenuto 

 tra le caratteristiche meno apprezzate: 

◦ non aver potuto sviluppare meglio alcune sezioni del proprio brano, e il 

risultato sonoro complessivo 

◦ la ripetitività 

◦ l’impossibilità di utilizzare alcune tecniche per l’inesperienza in Open 

Music 

◦ l’impostazione troppo rigorosa che ha sacrificato in parte il risultato 

espressivo 
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Alcuni esempi delle composizioni realizzate 
 

In questa sede non è possibile mostrare esempi tratti da tutte le partiture sinora 

realizzate, ma solo alcuni. Ciò non implica discriminazioni di tipo qualitativo: gli 

esempi riprodotti sono stati selezionati principalmente per dare un quadro quanto 

più possibile vario di quanto effettuato dagli studenti. Si coglie l’occasione per 

alcune parole di lode, e per notare come tutti abbiano lavorato bene, anche quelli 

meno portati istintivamente ad un approccio di questo tipo; particolarmente 

rilevante il fatto che molti abbiano saputo dosare l’algoritmo in modo tale da avere 

processi elaborativi e di cambiamento a largo raggio, quindi ampie elaborazioni 

formali dinamiche, fattore non trascurabile e non facile da ottenere. Iniziamo con 

alcuni esempi di composizioni di studenti che hanno frequentato quest’anno, e che 

quindi hanno potuto utilizzare la libreria FDSDB_XXth_CT.  

In figura 12 l’inizio della composizione Contemplazione del mare di Dario 

Cei, per flauti20. Le linee disegnate sulla partitura seguono l’andamento del profilo 

di maschere di tendenza proiettate su successioni casuali di suoni, all’interno di un 

ambito definito dal compositore. In questo modo si è voluto ricreare un legame con 

le onde del mare, da cui il titolo. 

 
 

 

20 Gli esempi sono riportati con il permesso dei compositori. 
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                 [Fig. 12 - L’inizio della composizione Contemplazione del mare di Dario Cei] 
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In figura 13 l’inizio di Lamento appenninico di Niccolò Chiaramonti, in cui si vede 

come l’utilizzo dei processi algoritmici possa essere impiegato per la generazione 

di texture di aspetto apparentemente più tradizionale. 

 

 

              [Fig. 13 - L’inizio di Lamento appenninico di Niccolò Chiaramonti] 
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In figura 14 A volte ritornano di Simone Librale, le battute iniziali, in cui si mostra 

come sia possibile ottenere contrappunti piuttosto intricati utilizzando processi 

algoritmici in definitiva abbastanza semplici, come riportato nella memoria scritta 

dello studente. 

 

                          [Fig. 14 - L’inizio di A volte ritornano di Simone Librale] 
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Per gli esempi tratti da composizioni di studenti dell’anno passato, che non hanno 

utilizzato patch realizzate con oggetti della libreria, ma create per il corso, ed 

eventualmente integrate o modificate per i propri scopi, si propone la figura 15 che 

mostra una pagina centrale di Tempesta imitativa di Jessica Spinelli, in cui il 

processo algoritmico si coniuga con la creazione di strutture geometriche, come i 

profili di attacco e rilascio delle voci trillate in accordo, che ricordano alcuni 

procedimenti descritti da Boulez 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21 Si veda BOULEZ, P. (1979) Pensare la musica oggi, Torino: Einaudi, pp. 51-54. 
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          [Fig. 15 - Una delle pagine centrali di Tempesta imitativa di Jessica Spinelli] 
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Conclusioni 
 

Alcune conclusioni sono immediatamente deducibili dalla lettura dei risultati 

del test. Per cause di forza maggiore le altre qui tracciate non possono essere del 

tutto definitive poiché non si avrà modo di verificare le eventuali successive 

evoluzioni del pensiero compositivo degli studenti, vuoi perché la totalità di essi 

viene dalle classi di strumento e quindi non si occupa stabilmente di composizione 

musicale, vuoi perché i corsi del settore dello scrivente non appartengono alla 

categoria delle materie caratterizzanti del corso di studi, quindi gli studenti sono 

seguiti e monitorati per un tempo minore rispetto ad altre attività del loro piano di 

studi.  

Ciò premesso, è tuttavia possibile osservare, tra gli obiettivi didattici più 

generali, l’accostamento alla tecnologia percepito positivamente nella possibilità di 

utilizzarla in maniera più consapevole. Alcuni discenti hanno espresso 

soddisfazione nello scoprire che anche nel repertorio più contemporaneo esiste un 

pensiero strutturale e musicale solido. Un ultimo risultato generale, forse il più 

importante, è stato quello di suscitare l’inventiva degli studenti, i quali tutti hanno 

realizzato composizioni personali e diverse, cosa questa da non trascurare, 

specialmente in ambito accademico. Per obiettivi didattici più specifici della prassi 

esecutiva starà al docente di strumento verificare se saranno rilevati progressi 

nell’approccio e nell’interpretazione di opere del repertorio Novecentesco. 

Nell’esame orale si è potuto verificare quanto i concetti e le tecniche compositive 

siano state introiettate anche sul lato teorico. 

Dal lato del docente l’utilizzo di Open Music ha permesso, in sole 30 ore di 

corso, di poter affrontare efficacemente numerose tecniche compositive, che 
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diversamente non si sarebbero potute esaminare, e verificare la realizzazione di 

quanto trattato nel corso attraverso le opere prodotte. Per il futuro un approccio 

come questo potrebbe aprire strade diverse e in ambiti differenziati: la 

composizione per la didattica, utilizzando ad esempio la programmazione per 

vincoli per strutturare brani con specifici livelli di difficoltà e inerenti a specifici 

obiettivi didattici;22 approcci ulteriori alla composizione elettroacustica e allo studio 

dell’Informatica musicale, anche per gli studenti di strumento; l’analisi di opere del 

repertorio misto (strumento ed elettronica) la cui composizione sia stata realizzata 

attraverso procedimenti algoritmici; l’utilizzo di nuove forme di pensiero per nuovi 

approcci analitici anche alla musica della tradizione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22 Sulla programmazione per vincoli nei suoi rapporti con la composizione algoritmica rimandiamo 

a TRUCHET, C. E ASSAYAG, G. (2011) [a cura di] Constraint Programming in Music, London e 

Hoboken: ISTE Ltd e John Wiley & Sons, Inc. 
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Appendice 

Il testo del questionario: 

Quale era il tuo livello di conoscenze pregresse sulla composizione 

algoritmica? (Nullo, Scarso, Normale, Buono, Ottimo) 

Come giudichi adesso il tuo livello di conoscenza relativamente alla 

composizione algoritmica? (Nullo, Scarso, Normale, Buono, Ottimo) 

Quale era il tuo livello di conoscenze pregresse sulle tecniche compositive 

del Novecento? (Nullo, Scarso, Normale, Buono, Ottimo) 

Come giudichi adesso il tuo livello di conoscenza relativamente alle tecniche 

compositive del Novecento? (Nullo, Scarso, Normale, Buono, Ottimo) 

Quale era il tuo livello di conoscenze pregresse sugli stili e le sonorità del 

Novecento? (Nullo, Scarso, Normale, Buono, Ottimo) 

Come giudichi adesso il tuo livello di conoscenza relativamente agli stili e 

sonorità del Novecento? (Nullo, Scarso, Normale, Buono, Ottimo) 

Pensi il corso sia stato utile per l’interpretazione di opere del Novecento? (Sì, 

No, Abbastanza, Molto, Poco, Non so) 

Ascolti mai opere del Novecento? (Sì, No) 

Se sì quali compositori (massimo cinque)? (risposta libera) 

Sei soddisfatto del corso? (Sì, No, Abbastanza, Molto, Poco, Non so) 
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Il corso ha soddisfatto le tue aspettative? (Sì, No, Abbastanza, Molto, Poco, 

Non so) 

Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? (risposta libera) 

Qual è la cosa che ti è piaciuta di meno? (risposta libera) 

Suggerimenti per migliorare? (risposta libera) 

Ti reputi soddisfatto della composizione che hai scritto per l’esame? (Sì, No, 

Abbastanza, Molto, Poco, Non so) 

Quali aspetti della tua composizione ti hanno soddisfatto maggiormente? 

(risposta libera) 

Quali aspetti della tua composizione ti hanno soddisfatto meno? (risposta 

libera) 

Altre osservazioni opzionali: (risposta libera) 
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