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PRESENTAZIONE 

 

Questo studio propone un percorso critico attraverso lo scenario della musica 

interattiva, un settore emergente della pratica artistica che non ha ancora dei 

confini stabili come altre forme d’arte, e che mostra invece un carattere 

decisamente interdisciplinare. 

 

Anzitutto, che cos'è interazione? Quali sono le sue origini ed i suoi 

presupposti concettuali? 

Questo studio inizia tracciando una breve storia della musica interattiva,  

proprio a partire da quegli artisti, che a maggior titolo possono essere indicati 

come precursori e pionieri. 

 

D'importanza centrale nell'arte interattiva è il rapporto tra uomo e tecnologia, 

che viene analizzato prestando particolare attenzione alle problematiche di 

fruizione riscontrabili nella musica per nastro magnetico, alle quali la musica 

interattiva è storicamente legata. 

 

Al fine di individuare delle soluzioni teoriche che conducano a nuove forme 

musicali sia accessibili ed espressive sia ricche di contenuti, vengono presi 

in esame aspetti della percezione, della comunicazione e della comprensione 

dei processi musicali. Le proposte offerte, sono quindi frutto consapevole di 

bio-logiche umane, logiche di compatibilità tra l'uomo e i suoi strumenti 

tecnologici. 
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In accordo con le soluzioni teoriche individuate, vengono presentate 

soluzioni per la prassi creativa nella particolare relazione esistente tra la 

variabilità offerta dal fattore umano e la precisione di calcolo della macchina. 

 

Per impiegare con successo nel tempo reale un sistema musicale interattivo, 

è necessario che il sistema processi a grande velocità calcoli spesso 

complessi. Uno degli obiettivi di questo studio è stato proprio quello di 

snellire tale lavoro per la macchina mantenendo adeguate analisi, sia del 

comportamento dell'utente sia dell'elaborazione delle risposte fornite dal 

sistema. 

Viene suggerito quindi di applicare all'interazione uomo-macchina nel tempo 

reale, un concetto a questo campo estraneo: il principio di energia,  in sintesi 

qui definibile come un descrittore dell'attuale stato e capacità di azione del 

sistema. Tale principio permette al sistema musicale interattivo di auto-

organizzarsi in modo veloce e dinamico, seguendo le mutevoli condizioni 

d'interazione. Infatti come verrà illustrato, questo metodo si basa su un 

principio di non equilibrio che rende il comportamento della macchina simile 

a quello degli organismi viventi ed è in armonia con l'intuitiva comprensione 

della creatività musicale. 

 

Inoltre, al fine di ottenere una nuova e migliore accessibilità e trasparenza 

dell'interfaccia del sistema, viene suggerito l'impiego collettivo di tutta una 

serie di tecniche apparse già negli ultimissimi anni. Tra esse: l'impiego di 

conoscenze generiche e dell'incremental revealing; il video tracking; 

l'orchestrazione dinamica; l'impiego del fattore di sforzo; l'analisi dei segnali 

inconsci. 
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Inoltre, in base al tipo d’interazione permesso dal sistema, viene proposta 

una nuova classificazione delle strategie di mapping, ossia delle tipologie di 

corrispondenza tra gli elementi interagenti. 

Infine, viene riportato e messo in discussione il modello concettuale 

maggiormente impiegato per descrivere l’interazione con un agente 

informatico, secondo il quale questa è simile ad una conversazione tra esseri 

umani. 

 

A conclusione dello studio si propone la correzione di tale modello, mettendo 

così in luce la profonda natura della relazione, presente nella musica 

interattiva, tra l'uomo e la macchina. 

Questa relazione è infatti caratterizzata esclusivamente da un vincolo di 

manipolazione reciproca tra i due partner dell'interazione, ed una speciale 

forma di dialogo, che l'uomo svolge con se stesso, attraverso la mediazione 

offerta dalla macchina. 

La reale potenzialità che la musica interattiva offre, viene così individuata. 

Questa nuova musica si profila all'orizzonte unitamente ad una nuova figura 

di artista che progetta e costruisce, impiega ed offre, il sistema musicale 

interattivo e la propria musica interattiva in qualità di mezzi d’esperienza 

interiore. 

Il sistema musicale interattivo e la musica interattiva che ne deriva, formano 

uno strumento per l'esplorazione del sé, dall'interno del linguaggio musicale. 
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Una prima definizione di sistema musicale interattivo 

 

Un sistema musicale interattivo è: 

 

one whose behavior changes in response to musical inputs.1 

 

Allo stato attuale dell’arte, tali segnali in ingresso possono avere natura 

diversa: essere il risultato di un'azione diretta su dei controller fisici (come 

ad esempio pulsanti o leve); essere istruzioni e stringhe di comando inviate 

direttamente al sistema; appartenere al dominio sonoro; o provenire da altri 

domini, quale ad esempio quello spaziale di movimento (come è il gesto di 

un performer o il movimento delle nuvole nel cielo). 

Cosa che conta di più è che però questi segnali ricevuti dal sistema, possono 

essere già musica, o portare con sé un’intenzione musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uno il cui comportamento cambia in risposta ai segnali musicali in ingresso (ndt).; Rowe, R.  

1993, 3. ibid. in: Paine, Garth. Interactivity, where to from here? 
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1.1 - Arte interattiva e contesto critico 

 

È possibile individuare il presupposto di un’opera interattiva quando il suo 

creatore considera il contesto critico quale parte intrinseca dell’opera2. 

Innanzitutto però, che cosa è un contesto critico? 

Per contesto critico, va qui inteso l’esercizio del pensiero applicato al 

contesto al quale esso si rivolge e tale pensiero viene qui definito critico 

soltanto in senso lato, in quanto opera delle analisi e valutazioni sugli 

elementi che compongono tale ambito. Quindi è bene sin d'ora non fare 

confusione con il pensiero critico in senso proprio, i cui valori fondamentali 

sono infatti la chiarezza, l’accuratezza, la precisione e l’evidenza3. 

Più semplicemente, le valutazioni operate internamente al contesto critico 

portano con sé la necessità di riorganizzare e ri-classificare nella propria 

mente, gli elementi che compongono tale ambito. 

 

 

 

1.2 - Interpretare 

 

Impiegare il proprio pensiero critico ad un contesto significa innanzitutto 

riflettere criticamente sulla natura delle relazioni esistenti tra gli elementi 

presenti all’interno del contesto. Valutarne i collegamenti e le proprietà, non 

solo quelle individuali, ma anche quelle emergenti da tali connessioni e i 

significati ed il senso che da queste quindi si produce. 

Questo processo può essere descritto innanzitutto come un’interpretazione4. 

                                                 
2 Si veda a tale proposito: http://www.architectureofinteraction.net 
3 Si veda al Glossario: Pensiero critico. 
4 Si veda al Glossario: Interpretare. 
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Essa non possiede, i caratteri fondamentali che denotano il pensiero critico, 

ma è comunque caratterizzata da una certa forma di dialogo interno ed 

esterno. 

 

 

 

1.3 - L’interpretazione è un’interazione mentale 

 

Il senso si costituisce come un’interpretazione nella mente di chi lo sta 

cercando e questo accade a partire proprio dall’oggetto di osservazione nella 

relazione che esso intrattiene con il contesto attivo del quale fa parte. 

Nell’atto interpretativo si viene a costituire così una rete di interconnessioni 

ed interazione5 tra concetti, che determina una serie di possibili 

interpretazioni. 

 

Interpretation is the most obvious form of what we call interactivity today.6 

 

Interpretare è innanzitutto un’operazione di questo genere; poiché però 

questa si svolge nella mente di colui che è chiamato a compierla, le relazioni 

che vengono considerate non sono soltanto quelle che appaiono nel 

fenomeno e che giungono alla percezione sensibile. 

In un certo senso infatti, proprio per riuscire a comprendere la natura e la 

portata di queste relazioni (data la natura stessa del comprendere), gli 

elementi che sono posti così in correlazione divengono... come degli attori 

nella mente di colui che sta interpretando, o come essi verranno fra poco 

denominati, agenti. 

                                                 
5 Si veda al Glossario: Interazione 
6 L’interpretazione è la forma più ovvia di ciò che oggi chiamiamo interazione (ndt).; in: Weil, 

Benjamin. The artist and the internet: a new form of exchange with the public. 
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1.4 - Gli agenti-concetti d’interazione mentale 

 

Il termine agente7 indica un qualsiasi ente che compie attivamente un’azione 

caratterizzata da un certo comportamento. 

Per poter meglio comprendere per quale motivo sia legittimo così definirli, 

è innanzitutto necessario dare un presupposto. Questo è tanto risaputo quanto 

facile da dimenticare: ogni cosa materiale o immateriale, conosciuta e quindi 

richiamata alla memoria, sia nel momento stesso in cui viene portata 

(Agostino scriverebbe forse richiamata) alla mente, non la cosa stessa, ma 

l’idea che di essa se ne ha, il suo concetto. 

All’interno della mente, tutti gli elementi che si è chiamati ad interpretare, 

sono o diventano attivi. 

Il concetto di una cosa infatti, ed anche ciò è cosa ovvia, non è un semplice 

contenitore vuoto da riempire di volta in volta con nuovi significati, ma porta 

con sé molte altre informazioni e tra queste, anche susseguirsi di altre 

connessioni e rimandi ad ancora altri concetti. Un’idea o un concetto, esiste 

soltanto in quanto all’interno di un contesto mentale. 

Sono infatti proprio i concetti stessi che formano tale contesto. 

Connettendosi gli uni agli altri parallelamente e contestualmente, questi 

realizzano una rete di interazioni nella quale il singolo nodo, ossia ciascun 

concetto, modifica l’altro. 

 

Questi elementi attivati, questi agenti, vivono nella mente interpretante, dove 

si vanno in tal modo  esplorando, tutta una serie di scenari possibili. 

All'interno di questi possibili scorci di realtà probabile o improbabile, tali 

agenti-concetti operano ed interagiscono tra loro. 

                                                 
7 Si veda al Glossario: Agente 
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Si è affermato che ogni concetto, può essere inteso come un agente attivo (o 

attivato) che interagisce con altri agenti-concetti nella mente di colui che li 

sta pensando. Ciò è un preludio ad affermare qualcosa che si chiarirà più 

avanti, che la mente è un processo, non una cosa8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 James, William. The principles of Psychology. 1950, reprint 1980, New York: Dover. In: Paine, 

Garth. Gesture and Musical Interaction: Interactive Engagement Through Dynamic Morphology. 

In: Proceedings of the 2004 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME04), 

Hamamatsu, Japan. 
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2.1 – L’arte come interpretazione della realtà 

 

Dall’inizio del secolo scorso, l’arte diviene fondamentalmente legata 

all’interpretazione della realtà, trovando così spazio rinnovato. Vale a dire 

che essa si riappropria di un luogo della propria indagine in modo più 

consapevole. Infatti, 

 

with the work of artists like Marcel Duchamp, we have known that art is 

essentially a context; an outlook.9 

 

Nel corso del secolo diverrà sempre più evidente come il possesso di una 

tecnica, non permetta più di garantire la validità di un’opera d’arte. La rottura 

con la tradizione artistica del passato, si manifesterà sempre più pronunciata, 

mostrando come una visione del mondo totalizzante, sempre meno riesca a 

descrivere i grandi rivolgimenti sociali che scuotono il pianeta. Questa 

consapevolezza attraverserà il secolo, incrociandosi con altre e diverse 

problematiche. 

Progressivamente, la visione artistica diverrà incredibilmente soggettiva e le 

poetiche si moltiplicheranno e le estetiche collettive si frantumeranno in  

costellazioni di punti di vista individuali. Per molti, il legame con il passato 

apparirà ormai irrimediabilmente compromesso. 

Tali stravolgimenti non riguardarono soltanto le arti, ma anche le scienze 

esatte e quelle umane. Con Heidegger, si dirà che ogni pensiero possibile 

sulla realtà altro non è che una sua interpretazione. Similmente diceva  Freud, 

che della realtà ci è negata la conoscenza fin dall’origine; da essa noi 

                                                 
9 con il lavoro di artisti come Marcel Duchamp, noi abbiamo compreso come l’arte sia 

essenzialmente un contesto; uno sguardo (ndt).; in: Weil, Benjamin. The artist and the internet: a 

new form of exchange with the public. 
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deriviamo e da essa siamo costantemente generati; la sua interpretazione è 

tutto ciò è possibile averne. 

Quel che resta all'uomo di un tale sapere generato dal rapporto con la realtà, 

è l’esperienza soggettiva che egli è in grado di trarne, ed il discorso intorno 

ad essa che è svolto dalla comunità dei parlanti. 

 

 

 

2.2 - L’arte come luogo dell’esperienza 

 

A partire dagli cinquanta dello stesso secolo, il mondo dell’arte viene scosso 

da un rinnovamento planetario che ne modifica radicalmente il ruolo 

all’interno della società. 

I movimenti sono incredibilmente numerosi e variegati e la riflessione 

artistica viene alimentata da un grande fermento e da continui rivolgimenti. 

Le reciproche influenze descrivono una vera interconnessione tra gli artisti, 

ad esempio tra correnti diverse come l’arte concettuale, fluxus e le pratiche 

post-Gutai in Giappone. 

 

Art has become a manner of asking a question, a proposed way of looking at 

something, and therefore of understanding the world - a place of 

experience.10 

 

Diviene importante per chi fruisce dell’opera d’arte, la propria soggettiva 

interpretazione, alla quale è lasciato il compito di trovare un proprio 

significato locale. L’artista stesso diviene un assemblatore di porzioni di 

realtà che il fruitore è chiamato a ri-associare nuovamente, a re-interpretare. 

                                                 
10 L’arte diviene un maniera di porre una domanda, il modo di proporre uno sguardo verso 

qualcosa e di conseguenza di capire il mondo – un luogo di esperienza (ndt).; in: Weil, ibid. 
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2.3 - L’esperienza dell’opera ne supera ogni l’interpretazione possibile 

 

Dei pensatori che si sono occupati del problema dell'interpretazione, va 

indubbiamente richiamato Gadamer. La sua ermeneutica pone l’accento 

innanzitutto sull’esperienza, e sulla distanza storica del soggetto da questa 

sua propria esperienza vissuta. Egli affermava che 

 

l’idea dell’opera d’arte in se stessa, se divorziata dalla costantemente 

rinnovata realtà del suo essere esperita, è un qualcosa di astratto.11 

 

Nella premessa ad inizio di questo studio, si rammentava come un qualsiasi 

concetto non è isolato, ma immerso in un proprio mutevole contesto 

d'interazione con altri concetti. In effetti però, isolarlo è possibile? 

Pare come, che se lasciato fine a se stesso, questo entri in cortocircuito e non 

ne restino altro che le spoglie; che ne rimanga il suo contenitore. 

Eppure se tale involucro è esso stesso il concetto dal quale deriva ma 

svuotato, allora cos'è? Credo che l'idea dell'opera d'arte, se svuotata 

dell'esperienza che la genera, divenga qualcosa d'altro. Essa sia per così dire, 

l'idea dell'idea, dell'opera d'arte. 

 

Ogni volta che l'opera viene fruita, per colui che ne fruisce, è un'esperienza 

diversa, irripetibile. Parallelamente la sua interpretazione si sposta, in modo 

più o meno percepibile. Poiché l’esperienza dell’opera d’arte è 

eminentemente soggettiva, questa supera qualsiasi orizzonte interpretativo, 

sia quello dell'artista sia quello del fruitore. 

                                                 
11 Gadamer, H.-G. 1988. Truth and Method, trans., ed. Garrett Barden and John Cumming. New 

York: Crossroad Publishing Co.; p. xix cit. in: Garnett. E. Guy. The Aesthetics of Interactive 

Computer Music. In Computer Music Journal, 25:1, pp. 21–33, Spring 2001 © 2001 

Massachusetts Institute of Technology. 
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Data questa consapevolezza, qualcosa nel discorso sull'arte svolto dalla 

comunità dei parlanti, cambia: la mens auctoris12 non può essere posta come 

l’unico riferimento, esclusivo, per il significato in arte. 

Che sia chiaro, essa non perde del tutto la propria importanza, ma di certo, 

l’interpretazione di un’opera non può limitarsi alla visione del suo autore. 

 

Poiché l’esperienza e la conoscenza sono entrambe a fondamento 

dell’interpretazione nel suo farsi (cioè in questo complesso processo di 

attribuzione di un significato), questa interpretazione non è semplicemente 

frutto di ciò che viene esperito localmente, ma scaturisce da un confronto. 

Come in un network si intrecciano diversi elementi: ciò che viene esperito, 

la propria conoscenza e visione del mondo, gli orizzonti interpretativi altrui 

di cui noi siamo a conoscenza (compresa quella dell’autore) e perfino quelli 

che si può solo immaginare e supporre possibili. 

Ciascuno nell’atto d’interpretazione individua una propria linea 

d’interpolazione tra la propria esperienza e il proprio soggiacente codice 

culturale. Ed è tale comparazione, a costituire la metodologia soggiacente ad 

ogni atto interpretativo. 

 

 

 

2.4 - Perdita dell’autorità della mens auctoris 

 

In base a quanto affermato nel paragrafo precedente si ribadisce nel presente, 

che lo sguardo, l’interpretazione che l’artista propone di un certo contesto, è 

appunto tale, una proposta. Questa non può essere quindi intesa come una 

visione totalizzante, indiscutibile, come riferimento esclusivo per il 

significato dell'opera. Tale significato si fonda attraverso l’esperienza che 

                                                 
12 La mente dell’autore (ndt). 
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ciascuno vive soggettivamente, con essa e con la propria interpretazione. 

Sotto questo aspetto, l’artista perde autorità ed il fruitore diviene insieme ad 

esso, autore. 

Proprio per questo però, il significato di un’opera non termina nell’opera 

stessa, ma il suo orizzonte si estende fino a dove ciascun fruitore è in grado 

di portare, con e nella propria mente, tale interpretazione. 

Sulle conseguenze implicite a questo spostamento concettuale ancora due 

brevi citazioni, di autori che verranno riproposti più avanti. 

La prima viene da Guy Garrett, il quale ricorda come la flessibilità estetica 

offerta dalla re-interpretazione permetta ad un’opera di evolvere in risposta 

ai cambiamenti culturali. 

La seconda da Benjamin Weil che cita “Opera aperta” di Umberto Eco. 

Riferendosi al paradigma della musica e delle altre arti fruite essenzialmente 

nel tempo come la danza, il teatro e il cinema, Eco ridefinisce il modello 

concettuale che descrive le relazioni tra il fruitore e ciò che egli chiama la 

partitura. In particolare nel caso living arts13, modifica le gerarchie tra 

creatore e fruitore. Per Eco infatti, in un opera aperta, i fruitori acquisiscono 

un rapporto più intimo con l’opera e sono quindi maggiormente coinvolti. 

 

 

 

2.5 - Interpretazione è Interazione 

 

Sia le nuove correnti legate alla figura e all’influsso di Duchamp, che gli 

iniziatori delle pratiche artistiche note come happenings, in base a quanto 

detto sinora, vanno indicati quali i veri pionieri dell’arte interattiva. 

                                                 
13 Le arti che si fruiscono essenzialmente nel tempo (ndt). In questo caso però il termine va inteso 

in senso esteso, ossia oltre le categorie che designano le varie arti. 
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Negli anni sessanta si cominciava a riconoscere nel mezzo televisivo e 

cinematografico quello che Orson Wells aveva chiamato prima Quarto 

potere, il potere mediatico, e la speranza tra coloro i quali esercitavano il 

proprio pensiero critico si stava intimamente volgendo al tentativo di 

affrancarsene. 

Nuove rivoluzionarie forme di partecipazione si diffondevano rapidamente 

nel mondo dell’arte, riscoprendone gli elementi sensuali in contrapposizione 

a tutta quell’arte museale d’esposizione così distante e tradizionalmente out 

of touch14, che veniva adesso associata ad un mondo d’immagini da vedere 

e non da vivere nella sua reale presenza. 

Si enfatizzava così il valore attribuibile alla capacità del pubblico di 

interagire in modo più libero con l’opera d’arte e di rediscover the world for 

themselves15. 

Questa libertà fu anzitutto mentale e soggettiva, appunto come 

l’interpretazione stessa. 

 

 

 

2.6 - I pionieri dell’arte interattiva: Duchamp e Cage 

 

Con Fountain, nell’acerbo 1917 Duchamp sconvolse ed illuminò il sistema 

dell’arte firmando ed esponendo un orinatoio. Egli modifico in tal modo il 

concetto stesso di arte e il suo corso. 

 

                                                 
14 Intoccabile (ndt) vedi al cap. 6.5 
15 Riscoprire il mondo per se stessi (ndt).; in: Cobi van Tonder. Music composition and 

performance in interactive computer/human systems. 2004. 
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[Duchamp] substituted the artwork with the reflection of the object created 

in the audience’s minds while perceiving a common object displayed as an 

art object.16 

 

Allo stesso modo di ciò che sarebbe significato 4’33” di John Cage nel 

campo dell’arte musicale, il gesto di Duchamp fu ben più che una 

provocazione, ma una vera sfida al tradizionale autoritarismo implicito nella 

definizione autoriale del concetto di arte. Egli ne democratizzò il valore, 

diluendo l’autorità sul significato tra le menti del pubblico. 

In seguito e solo nel 2004, a Fountain5 sarebbe stato assegnato il Tuner 

Prize17, quale l’opera più influente dell’arte moderna. 

 

 

 

2.7 - Musica e contesto critico 

 

Nel campo dell’arte musicale John Cage nel 1952 con 4’33”, similmente a 

quanto era accaduto per le arti visive a partire da Fountain, sfida l’imperante 

paradigma musicale. 

Eppure tale opera non soltanto pone al centro dell’esperienza musicale 

l’ascoltatore, che entra e fin produce il contesto critico proposto da Cage, ma 

diviene inoltre un atto di comunicazione dell’incomunicabile. 

Essa è l’esperienza del silenzio che viene esperito attraverso la sua durata; è 

l’atto dell’ascoltare e della coscienza che percepisce se stessa nel suo essere 

cosciente di un ascolto impossibile. 

 

                                                 
16 Sostituì all’opera d’arte, la riflessione sull’oggetto che si veniva a creare nelle menti del 

pubblico mentre percepiva un comune oggetto esposto come un oggetto d’arte (ndt).; Sommerer 

1998, 149; cit. in: Cobi van Tonder, ibid. 
17 Su: http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/arts/4059997.stm 
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2.8 - Sfumano i confini tra Arte, Musica e Filosofia 

 

Nell’esperire 4’33” si genera nella mente di colui che ascolta un cortocircuito 

tra l’esperienza e l’interpretazione che crea uno spostamento del concetto di 

musica, fondendo l’uno nell’altro il medium e il messaggio: in 4’33” la 

musica è il messaggio che essa veicola e il messaggio musicale è il concetto 

di musica stessa. 

Esattamente come un Alessandro dinanzi al nodo gorghiano, Cage scioglie 

col suo atto radicale la tradizionale e stantia diatriba estetica sul concetto di 

musica e del suo contenuto. Come Alessandro, poiché la sua azione è un 

gesto politico verso il mondo intero (sfida l'imperante paradigma musicale) 

e in un certo senso sblocca, ma non scioglie, come si vedrà, la questione. 

Intanto è bene notare come, in riferimento agli aspetti finora trattati, i risultati 

che l’opera di Cage ha prodotto sul mondo della musica, abbiano avuto 

valore ben simile a quello che il lavoro di Duchamp ha significato per il 

mondo dell’arte: la musica non potrà più essere soltanto quello che il sistema 

della musica stabilisce che essa sia e finalmente questa riconquista la propria 

dimensione di processo sensibile e soggettivo, rigettando ciò che la storia e 

la tradizione logocentrista occidentale avevano trasformato in un bene 

museale, distante ed intoccabile. 

Indubbiamente, da questo momento in avanti l’opera d’arte e l’opera 

musicale non potranno più essere considerate due cose ben distinte e 

separate: i confini tra arte e musica sfumano e l’una penetra nell’altra, così 

come era stato con il fondersi di arte e filosofia, da Duchamp in poi. Seppur 

a tratti, nella storia dell’arte e della musica, Arte, Musica e Filosofia vanno 

fondendosi e confondendosi insieme. 
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Una delle ragioni di questa fusione e confusione ha finora attraversato in 

modo più o meno evidente questo studio, ma verrà meglio illustrata in 

riferimento alla caduta del concetto di verità assoluta18. 

 

 

2.9 - Musica Processuale e Arte Concettuale 

 

L’idea di una musica che sia indistinguishable from its process19, che esista 

in quanto processo e che si svolga in interconnessione tra i fenomeni 

percepiti e la loro interpretazione, trova in questi anni la propria nascita. 

John Cage e compositori a lui vicini come Morton Feldman o Earle Brown, 

nutrivano un forte interesse per le arti visive a loro contemporanee, in 

particolare per gli artisti della scuola di New York come Mark Rothko, Franz 

Kline, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Philip Guston and Jasper 

Johns20. Si pensi inoltre agli happenings di Cage e Allan Kaprow, che dal 

Black Mountain College si diffusero fino a contagiare intere collettività 

artistiche, come è stato ad esempio per il poco documentato movimento 

Fluxus. 

Cobi van Tonder mostra come il ruolo di questi compositori quali pionieri 

della musica interattiva sia scopribile nelle parole stesse di Earle Brown: 

 

I would like to think that an intensified sense of human and sonic presence 

and intuitive performance contact can be extended beyond the ‘normal’ 

precision-goal of most chamber music performing, into an area of 

                                                 
18 Si veda al cap. 4, e in particolare al par. 4.4. 
19 […] indistinguibile dai suoi processi […] (ndt); Morton Feldman cit. in Nyman 1974, 2 cit. in 

Cobi van Tonder, ibid. 
20 In: Cobi van Tonder, ibid. 
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immediacy of action-reaction and flexibility, while maintaining the basic 

shape and character of the work.21 

 

Si delineano in queste poche, ma illuminanti righe, diversi concetti sui quali 

si tornerà in dettaglio: intensificazione del coinvolgimento [human and sonic 

presence22]; intuitività performativa, superamento di una eccessiva 

precisione di molta musica da camera e quindi, maggior flessibilità ed 

immediatezza di azione e reazione. E questo, si badi bene, nell’intenzione di 

conservare al tempo stesso la forma e il carattere dell’opera. 

Il paradosso Cageano, non soltanto spiazza l’ascoltatore e lo costringe a 

rimettere in discussione le proprie categorie concettuali, ma lo conduce in un 

terreno esperienziale dove la categoria di musica si estende enormemente, 

nella mente del soggetto interpretante, fino a giungere alla domanda sulla 

natura di ciò che egli sta ascoltando e che viene chiamato musica. 

Fortemente influenzato dalla filosofia buddista zen, Cage proponendo il 

tentativo inarrivabile di ascoltare il silenzio, rende concepibile tale manovra 

tramite l’evasione da ogni concetto esistente. Ossia tramite un’esperienza 

limite nella quale i concetti sfuggono in quanto, il paradosso d’ascoltare il 

silenzio, innesca un cortocircuito mentale che conduce all’esperienza di un 

altro silenzio, quello interiore, il silenzio della coscienza che tenta invano di 

interrogarsi. 

E poiché proprio la coscienza è un processo e non una cosa, la lezione 

Cageana ricorda che dell’oggetto di coscienza, cioè di ciò che si osserva con 

                                                 
21 Mi piace pensare che un intensificato senso della presenza dell’uomo e del suono e un contatto 

performativo intuitivo possano essere estesi oltre il ‘normale’ obiettivo di precisione di gran parte 

delle esecuzioni di musica da camera, in un’area d’immediatezza d’azione-reazione e flessibilità, 

mantenendo al contempo la forma originale e il carattere del lavoro (ndt).; Earle Brown cit. in 

Brindle 1975, 132 cit. in: Cobi van Tonder, ibid. 
22 la presenza umana e sonora (ndt). 
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la mente, è possibile avere conoscenza solo attraverso l’esperienza della cosa 

stessa. 

Quindi il racconto di tale paradosso, come ad esempio è la registrazione su 

nastro di 4’33”, fintanto che essa non viene ascoltata da qualcuno, non porta 

ad una vera conoscenza di tale paradosso, che resta invece un concetto vuoto 

e sterile. Poiché come si è già insistito un concetto funziona solo nel 

momento della sua interconnessione con altri concetti, ossia all’interno di un 

certo contesto, che in questo caso è dato dall’ascolto di 4’33” e dalla portata 

che tale esperienza ha nello scenario culturale del soggetto interpretante. 

 

For the artist, performer(s) and audience, life exists only in these moments 

(frames) of change (connections, contradictions).23 

 

 

 

2.10 - Il feticcio concettuale 

 

Un concetto esaurisce per così dire, la propria energia, immediatamente dopo 

che esso è stato compreso. 

Un’opera come 4’33” di Cage, ha poco da offrire ad un secondo ascolto, 

laddove il primo sia stato sufficiente a veicolare il concetto di silence. 

Anche se è evidente che le opere artistiche raramente – come in questo caso 

limite – offrano primariamente un livello concettuale, è chiaro che una volta 

che l’informazione significante sia stata trasmessa e recepita, è superfluo che 

venga fruita nuovamente da colui che già la ha assimilata. 

                                                 
23 Per l’artista, il/i performer(s) e il pubblico, la vita esiste solo in questi momenti (istanti) di 

cambiamento (connessioni, contraddizioni) (ndt).; in: Cobi van Tonder, ibid. 
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L’esperienza di un’opera musicale come questa è unica ed irripetibile per 

ogni soggetto che abbia accolto dentro di sé non il suo significato, ma il 

processo di coscienza che tale esperienza comporta. Una volta che essa abbia 

prodotto i suoi effetti, ripeterla, cioè esperirla nuovamente, produce solo il 

valore concedibile da un feticcio24, proprio come accade al collezionismo nel 

possesso di Fountain di Duchamp. 

 

Si diceva al par. 2.8 che Cage con il suo gesto taglia di netto la questione 

senza risolverla, ebbene il nocciolo del problema è proprio qui. Esso è ancora 

legato alla funzione che all’arte viene attribuisce, vale a dire se essa debba 

essere intesa quale strumento di conoscenza o di piacere. Sebbene si rimandi 

ancora una volta questo annoso dubbio (che verrà invece chiarito in 

riferimento al concetto di musica), credo non vi siano dubbi sul fatto che si 

ascolta una volta, la prima, per conoscere, più di una per compiacimento. 

 

Nel novecento il valore dell’opera d’arte si nega come possedibile, 

mostrando la sua portata per l’umanità in quanto scaturito da un vissuto della 

coscienza. Eppure proprio per questo, al tempo stesso l’opera d’arte diviene 

il bene economico valutato sopra ogni altro: più l’arte si allontana 

dall’artigianato, più il suo valore in quanto oggetto collezionabile aumenta. 

L’intero secolo ventesimo è attraversato da una nuova e sempre più distinta 

consapevolezza: che l’arte intera – musica inclusa – abbia come oggetto della 

propria ricerca, se stessa. L’arte si interroga su se stessa, sulla propria natura, 

sul proprio ruolo e quindi sempre più consapevolmente, essa diviene uno dei 

luoghi filosofici nel quale l’uomo si interroga su di sé, il luogo filosofico nel 

quale l’ente pone la domanda sull’essere. 

                                                 
24 Si veda al Glossario: Feticcio. 
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2.11 - Opere innovative nella storia dell’interazione in musica 

 

Cage nel 1951 con Imaginary Landscape No. 4 realizza  la prima opera 

musicale ad impiegare una rete musicale interdipendente; a disposizione di 

ventiquattro performer vengono consegnati dodici degli allora recenti radio 

transistor commerciali per essere utilizzati come strumenti musicali. 

Il flusso di dati audio proveniente dai radio transistor e dalle stazioni radio 

permetteva la generazione e lo sviluppo di contesti musicali dinamici: la 

partitura indicava per ciascun musicista variazioni di ampiezza e di 

frequenza da eseguire sul radio transistor, senza una conoscenza aprioristica 

della programmazione radio o dell’esistenza della stazione radio stessa alla 

frequenza indicata. 

La tecnologia, il caso e i musicisti, determinavano quindi insieme, molti 

degli aspetti musicali dell’opera che non venivano stabiliti interamente in 

anticipo. 

Il ruolo compositivo di Cage, o per dirlo in altre parole, le strategie di 

compositive da lui impiegate, prevedevano un interconnessione dinamica e 

sconosciuta a priori tra i musicisti e le stazioni radio e relazioni di dipendenza 

non reciproca tra i performer che agivano sulla frequenza e quelli che 

agivano sul volume (i secondi in grado annullare o massimizzare l’effetto 

dell’azione dei primi). 

In Cartridge Music del 1960, Cage realizzava il primo tentativo per una rete 

musicale di incorporare aspetti di generazione tattile dei suoni. I musicisti 

ricevevano istruzioni su come inserire oggetti piccoli come una molletta 

dentro una cartuccia per grammofono e colpire oggetti di grandi dimensioni 

come sedie, amplificati da microfono a contatto. Anche in questo caso, 

relazioni di interdipendenza con i musicisti che controllavano il volume 

permettevano agire sulla dinamica dei suoni prodotti. 
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Karleinz Stockhausen nel 1965 realizzava Microphonie II, impiegando 

interdipendenze tra quattro cori analogici ed un organo Hammond così da 

modulare lo spettro di ognuno attraverso l’azione di un ring modulatore. 

In Rainforest IV del 1968, David Tudor consegnava istruzioni ai musicisti su 

come attaccare microfoni e altoparlanti a contatto a vari oggetti sul palco in 

modo da creare dei continui e dinamici feedback25 di risonanza. 

Ancora nel 1965 veniva realizzata Variations V, un opera collaborativa con 

musica di John Cage e coreografia di Merce Cunningham e un sistema per 

derivare i suoni dai movimenti dei danzatori, progettato da Gordon Mumma 

e David Tudor. Sensori elettronici collocati sul palco permettevano di 

catturare i movimenti dei danzatori che fornivano così le informazioni 

necessarie al sistema per una risposta musicale. 

Sulla via esplorativa artistica dell’interconnessione tra uomo e macchina 

peso enorme hanno sempre avuto sia lo sviluppo tecnologico, che la 

diffusione alle masse di tali tecnologie. 

 

The analog synthesizer provided an inspiring infrastructure for 

experimentalists such as David Rosenboom (1976) to use biofeedback 

methods for interconnecting groups of players to generate synthesized 

sounds.26 

 

In seguito alla commercializzazione del personal computer, nuove possibilità 

di interconnessione si resero disponibili. 

La League of Automatic Music Composers, riuniva le figure di John 

Bischoff, Jim Horton e Rich Gold (in seguito sostituito da Tim Perkis) e 

                                                 
25 Si veda al Glossario: Feedback. 
26 Il sintetizzatore analogico ha fornito l’infrastruttura d’ispirazione per sperimentalisti come 

David Rosenboom (1976) ad usare feedback biologici nell’interconnessione tra gruppi di 

musicisti per generare suoni sintetizzati (ndt).; Gil Weinberg, Interconnected Musical Networks: 

Toward a Theoretical Framework. In: Computer Music Journal, 29:2, pp. 23–39, Summer 2005 

© 2005 Massachusetts Institute of Technology. 
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impiegava per la prima volta dei Commodore KIM-1 del 1976, per realizzare 

al computer composizioni con interdipendenze dettagliate e programmabili. 

Il gruppo di Oakland, definisce questo genere musicale Network Computer 

Music. Ad esempio nel 1978 a Berkeley, una rete composta da tre nodi, 

permetteva loro di impiegare le frequenze derivanti da un computer per 

generare le note in un altro, o gli intervalli in uno per controllare pause e 

pattern ritmici27 in un altro. 

David Rokeby dal 1982 al 1990 realizza e perfeziona negli anni Very Nervous 

System, un’opera fondamentale per la storia della musica interattiva. 

In quest'opera un computer osserva i gesti fisici prodotti da colui che 

interagisce con l’opera attraverso una videocamera, ed elabora attraverso un 

processore per l’immagine e un sintetizzatore, una risposta musicale 

improvvisata e diffusa in tempo reale tramite un impianto d’ascolto. 

Very Nervous System28 impiega algoritmi che vengono definiti behaviors, 

comportamenti e che reagiscono in relazione ai corrispondenti movimenti in 

ingresso. Ogni comportamento possiede una tendenza a rispondere in un 

certo modo preciso ad un certo tipo andamento nel movimento, ad esempio 

se questo è più o meno veloce. Lo strumento permette in un certo senso a 

coloro che interagiscono d’improvvisare ciascuno con il proprio stile. 

Inoltre, il lavoro di Rokeby risulta interessante anche sotto un altro punto di 

vista: egli consapevolmente realizza il suo sistema d’interazione prestando 

attenzione proprio a certi aspetti che nell’interazione con la macchina, 

rispetto a quella tra uomini, si presentano all'individuo come indeboliti, più 

fragili rispetto alla sua normale esperienza d’interazione con altri uomini. 

 

                                                 
27 Sequneze di valori ritmici (ndt). 
28 Su: http://homepage.mac.com/davidrokeby/vns.html 
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Because the computer is logical he focuses on the intuitiveness of the 

interaction. Because the computer removes one from one’s body, the 

interaction is made extremely physical.29 

 

Come si vedrà adesso, esistono infatti dei rischi impliciti nell’uso stesso della 

tecnologia, derivanti dal modo nel quale cambia la percezione e la 

comprensione che l’uomo ha della realtà e di se stesso. 

In particolare Rokeby evidenzia la differenza esistente tra le interfacce 

organiche naturali, ossia gli organi di senso e quelle artificiali fino ad oggi 

create, cioè gli strumenti con i quali è possibile simulare ed aumentare il 

rapporto con la realtà. Mentre i sensi sono estremamente complessi ed 

esibiscono attività parallele, gli strumenti veicolano le informazioni 

serialmente e contano un numero decisamente molto più ristretto di punti di 

contatto, di interconnessione, attraverso i quali operano con il mondo. 

 

Our sensing system involves an enormous number of simultaneously active 

sensors, and we act on the world through an even larger number of 

individual points of physical contact. By contrast, our artificial interfaces 

are narrow (considering the actual number of contact points through which 

interaction passes), serial.30 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Poiché il computer è logico, egli [Rokeby] si concentra sull’intuitività dell’interazione. Poiché 

il computer separa ciascuno dal proprio corpo, l’interazione è resa estremamente fisica (ndt).; in: 

Cobi van Tonder, ibid. 
30 Rokeby, 1998, n.p. cit. in: Cobi van Tonder, ibid. 
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SEZIONE II 

 

PROBLEMATICHE, VERSO UN USO CONSAPEVOLE 

DELLA TECNOLOGIA 
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3.1 L’età meccanica e l’età elettrica 

 

Alexandre Koyré, nel 1961, scrive: 

 

Il sogno cartesiano di un’umanità che la macchina abbia liberato dalla 

soggezione alle forze della natura, di un’umanità vittoriosa sui mali che 

l’affiggono, ha animato l’Europa per più di due secoli. 

Oggi stesso è ancora viva e operante.31 

 

Koyré però mette in guardia sia sulle reali condizioni di vita32 antecedenti 

alla prima rivoluzione industriale sia che la macchina, destinata ad alleviare 

le fatiche degli uomini, sembrava invece non fare altro che aggravarla. 

 

La spola e i plectri si muovevano sì da soli, ma il tessitore restava, più che 

mai, incatenato al telaio. Invece di liberare l’uomo e di farne “maestro e 

possessore della natura”, la macchina trasformava l’uomo in uno schiavo 

della sua propria creazione.33 

 

All’età della macchina sarebbe seguita con la seconda rivoluzione 

industriale, l’età elettrica. Molte cose sembravano essere cambiate. 

 

Con essa in effetti l’umanità ha lasciato il periodo tecnico della sua storia 

ed è entrata nel periodo tecnologico, periodo che ha i suoi caratteri propri, 

molto spesso opposti a quelli dell’epoca precedente.34 

 

                                                 
31 Koyré, Alexandre. I filosofi e la macchina. In: Dal mondo del pressappoco all’universo della 

precisione. 1961. Piccola Biblioteca Einaudi. Ed. 1992. Pag. 51. 
32 Il modo vita e livello di esistenza della massa dei lavoratori non qualificati differiva in tutto da 

quello di un armaiolo, di un orafo o di un fabbricante di drappi. vedi: ibid. pag. 57-60. 
33 In: ibid. pag. 52. 
34 In: ibid. pag. 57. 
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Di certo, indipendentemente dalle precedenti condizioni di vita, la prima 

rivoluzione industriale aveva modificato la struttura sociale, ma questo 

cambiamento era giunto ad un alto prezzo. A pagare furono ovviamente i più 

deboli35 e i più poveri. Tali “torture”36 rimasero decisamente impresse nelle 

menti dei posteri. 

 

La macchina dell’età elettrica – ed ancor più quella dell’età «elettronica» – 

con la sua pulizia, la sua precisione, e il suo automatismo quasi completo, 

trasforma l’operaio da servitore in sorvegliante.37 

 

 

 

3.2 - Protesi e interfaccia 

 

Marshall McLuhan ha descritto l’era meccanica come caratterizzata da una 

tecnologia consistente in un’estensione corporea delle capacità spaziali 

dell’uomo; e invece, quella tecnologia dell’era elettrica come estensione 

corporea del sistema nervoso38. 

Tali le estensioni sono denominate protesi e possono essere definite come un 

potenziamento extra-organico del nostro apparato fisiologico naturale 

(percettivo e cognitivo, comunicativo e nervoso).39 

Il concetto di protesi è insito in quello di tecnologia, che infatti è la 

concretizzazione di idee e di bisogni; l’abilità tecnologica dell’uomo è quindi 

                                                 
35 Si ricorda lo sfruttamento inumano del lavoro dei bambini. Vedi: ibid. pagg. 53-54. 
36 Ibid. 
37 Friedmann, G. Problèmes humains du machinisme industriel, Paris 1946 (trad. It., Einaudi 

Torino 1949). Cit. in: Koyré, ibid. pag. 57 
38 Per approfondire si veda: McLuhan, M. Gli strumenti del comunicare. Milano, Garzanti, 1967. 
39 In: Voltan, Alessandra. Gli strumenti dell’interazione - Incontro fra la “bio-logica” e la “new-

techno-logica”. 
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la sua capacità di migliorare i propri strumenti e di adattarli alle mutate 

condizioni del contesto nel quale vive ed opera. 

Una protesi, in quanto esterna all’apparato organico dell’uomo, ai suoi 

strumenti “naturali”40, è utilizzabile per il tramite di un’interfaccia che fa da 

collegamento, da punto di contatto tra le due diverse entità. Dall’inglese 

interface, cioè superficie tra due spazi di cui costituisce la connessione. 

 

 

 

3.3 – Narciso e il diaframma tecnologico 

 

McLuhan ci dà inoltre una definizione di protesi come “autoamputazione” 

secondo cui la necessità di estendere le parti del proprio organismo 

sottoposte a maggiore stress porta all’amputazione delle loro funzioni 

mediante l’invenzione di nuove tecnologie: ad esempio l’aumento del carico 

di lavoro dei piedi ha portato all’invenzione della ruota e le troppe 

sollecitazioni della nostra superficie corporea, cioè la pelle, hanno portato 

allo sviluppo dell’abbigliamento, della casa, delle mura della città, ecc...41 

 

L’invenzione di ogni singola protesi non è mai un evento isolabile, infatti 

ciascuna di esse crea il bisogno di un’altra protesi ancora, in un interminabile 

circolo di nuove esigenze incessantemente emergenti42; come i veicoli a 

ruote nell’era meccanica, quale estensione spaziale delle gambe hanno 

richiesto la costruzione di strade, così l’hardware nell’era elettrica quale 

estensione del cervello, la realizzazione del software, estensione delle sue 

capacità logiche. 

                                                 
40 Si veda al Glossario: Naturale. 
41 Ibid. 
42 Si veda al Glossario: Emergente; inoltre, Glossario: Sistema Complesso. 
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Inoltre ogni nuovo oggetto ne richiede altri, non solo in quanto ciascuno crea 

una nuova necessità, e non solo per perché esso possa essere utilizzato, ma 

anche per poterlo produrre, distribuire e vendere. Vale a dire per renderlo 

accessibile. 

Questi artefatti permettono di operare più efficacemente nell’ambiente, in 

quanto estensioni di organi operativi (protesi cognitive e comunicative) ed 

aumentare la conoscenza umana della realtà, in quanto estensioni di organi 

percettivi (protesi percettive). I vantaggi apportati dalle due tipologie 

protesiche si alimentano inoltre a vicenda, poiché una maggior 

comprensione della realtà permette di operare più efficacemente in essa e 

nuova operatività porta nuova comprensione. 

Tuttavia la pluri-stratificazione culturale creata da questo diaframma 

tecnologico43 è frapposta tra l’uomo e l’ambiente che egli abita e perfino tra 

l’uomo e se stesso, in quanto egli è abitato internamente dai suoi stessi 

costrutti; ciò direttamente con chirurgie plastiche, organi artificiali, protesi 

ortopediche, by-pass, cibi geneticamente modificati e indirettamente dagli 

effetti dei suoi costrutti sugli elementi del suo ambiente: l’aria che respira o 

ad un livello meno tangibile, ma non per questo meno vincolante, la visione 

del mondo e del comportamento suoi e degli altri uomini, che dalle 

condizioni dell’ambiente vengono inevitabilmente influenzati. 

Questo lo allontana irrimediabilmente da una condizione “naturale” verso 

una culturale, descritta da Voltan come una realtà intermediaria44. 

McLuhan collega il fascino che l’uomo prova per le proprie estensioni al 

mito di Narciso: dal greco narcosi che significa torpore, egli scambiò la 

propria immagine riflessa per un’altra persona, attutendo le sue percezioni e 

rendendolo servo della sua immagine estesa. Ogni tecnologia provoca un 

                                                 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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mutamento di equilibrio dell’intero campo dei sensi mentre l’uomo si fa 

servo delle proprie estensioni che lo ricambiano con i loro servizi45. 

 

 

 

3.4 - Uso consapevole della tecnologia 

 

Inoltre non soltanto gli artefatti ne richiedono altri direttamente necessari al 

loro uso, ma anche tanti altri ancora che permettono all’uomo stesso di 

sopportare il peso di questo diaframma tecnologico, ossia di sostenere il peso 

del vivere con le sue stessi protesi. 

Alla base di questo studio vi è l’intenzione di evidenziare nella nuove 

tendenze individuabili nella musica interattiva, che hanno riformulato il 

concetto di musica verso un orizzonte d’uso consapevole della tecnologia e 

del suo ruolo attuale o attuabile, dall’arte nella società. 

 

La macchina – intendo dire l’intelligenza tecnica dell’uomo – ha mantenuto 

la sua promessa. Sta alla sua intelligenza politica e alla sua intelligenza tout 

court di decidere a quali fini egli impiegherà la potenza che essa ha messo 

a sua disposizione.46 

 

Come dire se le proposte raccolte e quelle offerte da questo studio, si 

pongano lungo un percorso che conduce l’uomo ancor più di oggi, verso 

un’alienazione da se stesso, oppure se possano riavvicinarlo ad una sua più 

autentica natura? Credo che per tentare almeno l'abbozzo di una risposta, si 

                                                 
45 Ibid. 
46 Koyré, Alexandre. I filosofi e la macchina. In: Dal mondo del pressappoco all’universo della 

precisione. 1961. Piccola Biblioteca Einaudi. Ed. 1992. Pag. 60. 
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dovrebbe cominciare proprio da questo, cioè da cosa si intende per naturale, 

e da cosa si intende per naturale in musica. 

 

 

 

3.5 – Concetto di natura 

 

Il paradigma musicale vigente viene comunemente inteso47 come naturale, 

ma la definizione stessa di tale concetto è ambigua. 

 

La civiltà industriale, ha “snaturato” il nostro mondo e ha sostituito 

all’ambiente, al quadro e al ritmo naturale della vita un ritmo meccanico, 

un quadro artificiale, un ambiente costruito.48 

 

Al tempo stesso, non bisogna però dimenticare che l’ambiente umano non è 

mai o quasi mai un ambiente interamente naturale; Il campo è altrettanto 

poco “naturale” che l’aratro. esso è sempre o quasi sempre un trasformato 

dall’uomo. Lasciata a sé da sola, la natura produce la giungla, la pampa, il 

deserto. 

 

Koyré in relazione alle origini del macchinismo, aggiunge: 

 

Le origini della tecnica si perdono nella notte dei tempi. È d’altronde 

possibile che la tecnica, per parlare propriamente, non abbia origini come 

non ne ha il linguaggio: l’uomo ha sempre posseduto utensili, così come ha 

sempre posseduto il linguaggio.49 

                                                 
47 Si impiega qui il termine nella sua accezione di “senso comune”. 
48 In: ibid. pag. 61 
49 e appunto per questo che alla definizione dell’uomo attraverso la parola si è potuto opporre 

quella attraverso il lavoro. In: ibid. Peraltro si noti che Koyré lascia in sospesa la questione sulla 
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Egli sembra anche essere stato sempre capace di fabbricarne […] l’uomo, 

in quanto uomo, sarebbe essenzialmente faber, fabbricatore di cose, 

fabbricatore di utensili. Così né la preistoria, né l’etnografia ci permettono 

di assistere alla nascita dell’utensile, ma solamente di seguirlo nella sua 

evoluzione e nei suoi perfezionamenti.50 

 

Il concetto di natura qui impiegato è accostabile al significato della parola 

araba tikn la quale indica sia l’uomo che costruisce, l’homo faber, sia la 

natura. Il presente studio continuerà trasversalmente ad offrire spunti 

interpretativi sufficienti a  chiarire la relazione esistente tra cultura e natura51. 

 

 

 

3.6 - Artificiosità e naturalezza degli strumenti elettronici ed acustici 

 

La codifica dei gesti nell’attività musicale, oltre ad essere finalizzata ad un 

obiettivo specifico, è quindi chiaramente un prodotto culturale, formalizzato 

ed artificiale. 

L’osservazione non dovrebbe apparire triviale se considerate le affermazioni 

di McLuhan e la polemica tuttora viva, circa le presunte artificiosità degli 

strumenti elettronici e naturalezza di quelli acustici. 

Infatti osservando ci si accorge che anche quest’ultimi sono estremamente 

complessi dal punto vista tecnico (basta pensare al pianoforte) e talvolta 

anche poco “naturali” per quanto riguarda la loro suonabilità, oltre a 

richiedere spesso un grande sforzo per acquisire la tecnica necessaria a 

                                                 
distinzione tra utensile e parola, suggerendo che potrebbe non essere legittima e che i due termini, 

vadano necessariamente insieme. 
50 In: Ibid. Pag. 62 
51 Vedi anche: Adonis. The need for art to be lived as a total vision of the world, in: Art&Society, 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1999. 
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suonarli (per entrambi gli ultimi due casi si pensi ad esempio al violino). Gli 

strumenti acustici sono il risultato di un lento sviluppo e affinamento e sono 

basati sul paradigma musicale culturalmente assorbito e condiviso. È solo in 

ragione di tale assorbimento culturale che essi comunemente non 

intimoriscono, ma vengono considerati normalmente come parte 

dell’ambiente “naturale” dell’uomo moderno. 

Eppure altro bisognerebbe aggiungere. Si anticipa quindi sin d’ora che è 

possibile progettare degli strumenti elettronici interattivi dalla maggiore 

efficienza e capacità espressività. Questo studio propone infatti delle 

alternative concrete che permettono di ribaltare la considerazione prima 

citata circa l’artificiosità e naturalezza delle due tipologie strumentali. 

Prima però di poter parlare di essi più in dettaglio, è necessario proseguire il 

percorso critico già intrapreso. 
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4.1 - Formalismo e umanesimo 

 

La natura della relazione tra uomo e macchina è attualmente, ed in realtà da 

circa trent’anni, uno degli argomenti più discussi. Eppure la tecnologia allo 

stato odierno, nella sua accezione protesica, comincia nonostante la visione 

di McLuhan a rafforzare l’individuo più che a sopraffarlo. 

Al momento, nelle arti digitali è possibile individuare almeno due 

atteggiamenti diversi che le persone tengono nel proprio personale rapporto 

con l’arte. Il primo è ricollegabile ad un formalismo52 che più e più volte ha 

attraversato il percorso dell’arte; e il secondo riassumibile in sostanza come 

umanesimo53. Quest'ultimo fondamentalmente riemerso a cavallo tra 

ottocento e novecento – in quanto anch’esso trasversalmente presente nella 

storia – in contrapposizione alla sempre crescente spersonalizzazione dei 

rapporti umani, a causa dell’alienazione crescente e non eludibile della vita 

dell'individuo nel mondo moderno. 

 

 

 

4.2 - Frattura storica e formalismo 

 

Per Guy E. Garrett, il culto del genio coltivato nel secolo decimonono, è stato 

ereditato nel secolo successivo, innanzitutto dalle avanguardie storiche del 

primo novecento54, egli descrive la direzione di tale tendenza in con le parole 

di Ezra Pounds quale un’estrema ossessione del making it new55. 

 

                                                 
52 Si veda al Glossario: Formalismo. 
53 Si veda al Glossario: Umanesimo. 
54 Si veda Garnett, ibid. 
55 Ezra Pounds, cit. in Garnett, ibid. 
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The esthetics to which the criterion of originality belongs is a historical 

phenomenon itself; it arose in the eighteenth century and its duration can not 

be predicted.56 

 

Sebbene quest'ultima valutazione, appaia persino a chi scrive, dubbia. Credo 

punti nella direzione giusta, per dare il via ad una breve indagine critica, 

intorno la questione del formalismo in musica. 

 

Agli inizi del secolo scorso con le avanguardie storiche, comincia a 

manifestarsi una frattura nella comunanza di linguaggio, vale a dire con la 

tradizione. Questo fenomeno in musica viene talvolta indicato come 

“l’avvento della dodecafonia”, ad esso sarebbe peraltro corretto aggiungere 

anche altre figure, decisamente meno note, come quella di Luigi Russolo del 

movimento futurista che con i suoi intonarumori, anticipa una diversa 

concezione della musica. 

Nella storia della musica viene a mostrarsi il segno di un cambiamento 

decisivo dall’interno del linguaggio musicale stesso. Con la dodecafonia si 

assiste infatti alla nascita del concetto musicale di serie ed inizia un percorso 

di formalizzazione dei processi musicali che condurrà al serialismo integrale, 

sul quale molta critica fondamentalmente legata ad un’estetica ottocentesca 

dell’ineffabile, si è spesso gettata ferocemente. 

Eppure è bene osservare, come la formalizzazione dei processi musicali, non 

sia assolutamente un fatto nuovo in musica, ma anzi si intrecci 

inestricabilmente alla tradizione musicale occidentale stessa… 

 

The formalization of processes for generating music has a long and 

distinguished history in Western art music. From Guido d’Arezzo’s chant 

                                                 
56 Dahlhaus, C. 1982. Esthetics of Music, trans. William W. Austin. Cambridge: Cambridge 

University Press. cit. in Garnett, ibid. 
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generation method through the isorhythmic motet to serial techniques and 

Xenakis’ ‘‘formalized music’’ interest in processes that produce music has 

waxed and waned through several centuries of composition.57 

 

Tale la formalizzazione è quindi in un certo senso e almeno sotto certi aspetti, 

implicita nel paradigma stesso di musica per come essa è stata ed è concepita 

fino ad oggi nella cultura occidentale dall’inizio della sua notazione. 

 

 

 

4.3 - Musica, indipendenza e legami con altre discipline 

 

La musica, spesso impiega ed assorbe in modo profondo, conoscenze e 

strumenti provenienti da altre discipline; se si pensa all’applicazione di 

quelle scientifiche in campo musicale, come ad esempio è per l’acustica e la 

psicoacustica, ciò appare evidente. 

In quanto però la musica trasforma queste conoscenze e questi strumenti 

concettuali, in situazioni specifiche che appartengono puramente al proprio 

esclusivo dominio, non è possibile ridurre i processi musicali ad una 

formalizzazione di situazioni ontologicamente ad essi estranei. 

La musica sviluppa in larga parte le proprie categorie produttive nel campo 

delle astrazioni formali e delle discipline formali ne usa le conoscenze58. Tale 

formalismo è il risultato di un’interazione emergente tra concause che sono 

innanzitutto mentali come lo è l’interpretazione stessa della musica. 

                                                 
57 La formalizzazione dei processi per generare musica ha una lunga e distinta storia nell’arte 

musicale occidentale. Dal metodo di Guido D’Arezzo per la generazione di canti attraverso i 

mottetti isoritmici la musica formalizzata di Xenakis, l’interesse nei processi che producono la 

musica ha spopolato attraverso secoli di composizione (ndt).; Loy 1989 cit. in: Robert Rowe, 

Machine Musicianship, Cambridge MA: MIT Press, 2001. 
58 Si veda: Horacio Vaggione, Some Ontological Remarks about Music Composition Processes. 

In: Computer Music Journal, 25:1, pp. 54–61, Spring 2001 © 2001 Massachusetts Institute of 

Technology. 
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È possibile quindi accettare l’esistenza di concetti indipendentemente da 

dove essi sono stati formalizzati59, in accordo con quanto prima affermato 

sull’interpretazione: ogni elemento di musica per il semplice fatto di poter 

essere percepito o pensato esiste, almeno nella mente del soggetto 

interpretante; 

 

 musical ideas exist independently of their possible formalization or even 

“constructability”.60 

 

 

 

4.4 - Caduta del concetto di verità assoluta e verità locale 

 

Quello che agli inizi del secolo scorso, appariva come la frattura sopra citata, 

probabilmente era ben più: con la modifica della struttura della vita sociale, 

era cambiato il paradigma stesso di realtà e nuovi dubbi circa una pretesa del 

suo possesso assoluto tramite la conoscenza cominciavano a diffondersi tra 

i vari campi del sapere. 

Jean-François Lyotard, in La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, 

argomenterà che la nostra epoca nella sua condizione di età postmoderna è 

segnata da un’incredulità diffusa verso le metanarrative. Tali meta-racconti, 

talvolta “grandi racconti”, sono vaste mappe teoriche e filosofiche del mondo 

quali: la storia quale progresso, la conoscenza di ogni cosa per mezzo della 

scienza e la possibilità della libertà assoluta. 

Queste credenze egli afferma, sono inadeguate per rappresentare e contenere 

tutte le differenze e diversità degli individui, sempre più attenti alla 

                                                 
59 Vedi nota 55. Da: Wegner e Goldin 1999, cit. in: ibid. 
60 Le idee musicali esistono indipendentemente dalla loro possibile formalizzazione o perfino 

“costruibilità” (ndt).; ibid. 
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differenza, alla diversità, all’incompatibilità delle loro aspirazioni, desideri e 

credenze; per questa ragione la condizione postmoderna è caratterizzata da 

un’abbondanza di micronarrative61. 

Il concetto di verità assoluta si sarebbe allora progressivamente spostato 

verso delle verità temporanee e locali, come risultato della mancanza di una 

valuta culturale comune. Proprio la mancanza di tale fiducia nella 

scambiabilità di valori e codici tra le culture in quanto univoci, si sarebbe 

manifestata ad esempio nella moltiplicazione dei discorsi filosofici. Tale 

sfiducia può probabilmente essere attribuita proprio alla caduta di questi 

grandi racconti. 

Tale frattura storica, si manifesta in musica ad inizio del secolo scorso, con 

Schoemberg (va inoltre ricordata la figura di Luigi Russolo con i suoi 

intonarumori), quale mutamento del paradigma allora inteso. 

Sebbene ciò, in questa breve indagine storica, non si tratta tanto di 

individuare una frattura, tra la comunità dei parlanti e questo gruppo di 

avanguardia che fonda un movimento a se stante e si distacca dalla 

tradizione. Prima ancora è importante notare l’esplosione e la 

moltiplicazione di idee e valute culturali diverse non più riassumibili ad una 

sola, unica, ed immutabile verità o sistema di verità, ne quindi ad una  

tradizione o sistema di tradizioni musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Per l’abstract, da: http://wikipedia.org/; per approfondire vedi: Il postmodernismo spiegato ai 

bambini; Verso il Postmodernismo; Favole postmoderne. 
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4.5 - Musica, Libertà Limiti, Regole 

 

Per comprendere quindi cosa abbia significato in musica questa modifica del 

paradigma culturale, è necessario calarsi nel punto di vista di chi crea la 

musica. 

Nella creazione musicale, la totale libertà paralizza ed impedisce di poter 

agire in modo musicalmente significativo. Il compositore detiene un 

particolare rapporto con gli strumenti e i materiali compositivi, la natura del 

quale implica un vincolo incessante ad essi. 

Compiendo un salto verso ciò che verrà discusso in questo studio solo molto 

più avanti, ossia il processo nel quale il compositore si trova coinvolto 

creando uno strumento elettronico interattivo, così per come esso viene 

descritto dalle parole di Cobi Van Tonder. 

 

This is a dynamic interaction: its physical concreteness implies that the 

composer can touch, navigate and negotiate with an otherwise limitless 

abstraction.62 

 

Tale rapporto è interessante notare, appare incredibilmente simile alla 

tradizionale dialettica compositiva con i materiali e gli strumenti. 

Infatti poiché comporre è prima ancora dell’azione, un atto d’interpretazione 

della realtà (un mondo musicalmente possibile), i compositori costruiscono 

le situazioni musicali ponendo dei paletti che limitano il loro campo d’azione 

e che agiscono come reflecting walls63 all’interno di un contesto specifico. Il 

senso musicale si viene quindi a creare all’interno di tale contesto, come un 

                                                 
62 Questa è una interazione dinamica: le sue fisiche concretezze implicano che il compositore 

possa toccare, navigare e negoziare con un’astrazione altrimenti illimitata (ndt).. In: Cobi van 

Tonder. Music composition and performance in interactive computer/human systems. 2004. 
63 Muri riflettenti (ndt); in: Horacio Vaggione, Some Ontological Remarks about Music 

Composition Processes. In: Computer Music Journal, 25:1, pp. 54–61, Spring 2001 © 2001 

Massachusetts Institute of Technology. 



 52 

gioco di invii e rinvii di senso tra gli oggetti musicali e la loro morfologia64 

e le situazioni che emergono dalla loro interazione, determinando appunto 

uno specifico e in un certo senso unico, contesto musicale. 

Un limite che un singolo compositore impone all’interno della propria opera 

diviene una regola in forza della propria condivisione e ripetizione 

all’interno di una prassi comune. O per dirlo con altre parole, ogni processo 

musicale contiene delle primitive che derivano da una specifica pratica, e tali 

regole, non sono altro che paletti il cui uso abbia travalicato la singola opera 

per diventare una pratica condivisa, senza la quale essa rimane un limite 

proprio del compositore, che egli ne sia consapevole o meno. 

 

To be considered rightly as such, a rule must necessarily be followed many 

times. A private rule is already in a certain sense a contradiction in adjecto.65 

 

Poiché paletti e regole si trovano in relazione di dipendenza, nuove regole 

collettive è sempre possibile che si vengano a creare, in quanto il concetto 

stesso di musica muta nel tempo. Per dirlo con Adorno: 

 

Everything that might appear in music as being immediate and natural… is, 

in reality, the result of a ‘thesis’.66 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Si vedi al Glossario: Morfologia. 
65 Bouveresse, J. 1976. Le mythe de l’intériorité. Paris: Minuit; p. 429 cit. in: Vaggione, ibid. 
66 Ogni cosa che possa apparire in musica come naturale ed immediato… è in realtà, il risultato 

di una ‘tesi’ (ndt).; Adorno, T. W. 1963. Quasi una fantasia. Musikalische Schriften II. Frankfurt: 

Suhrkamp; p. 319 cit. in cit. in: Horacio Vaggione, ibid. 
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4.6 – Il concetto di musica e il suo dinamismo 

 

Il secolo ventesimo e quello appena iniziato, hanno visto e vedono l’acuirsi 

dei problemi di pluricultura legati ad un pianeta in corso di globalizzazione. 

John Cage estendendo ben oltre la musica la propria influenza, ha certamente 

permesso l’emergere di problematiche legate alla natura della scelta estetica. 

Nonostante sulla natura stessa dell’arte e in particolare della musica, che è 

stata più volte messa in discussione nel corso della storia, è nel secolo 

ventesimo che tale natura è stata sottoposta alle indagini probabilmente più 

radicali. 

Nel rispetto delle esperienze del secolo appena trascorso, Garnett indica 

come la scelta estetica sia una valorizzazione artistica o un sistema di 

valorizzazione inerente ad un lavoro o ad un’esperienza. L’estetica sarebbe 

quindi lo studio di tali sistemi, o set, un insieme, di tali sistemi67. 

Allo stato attuale del pensiero, a seguito del collasso dei grandi racconti, del 

crollo della mens auctoris, e in un epoca che ha visto il frammentarsi delle 

poetiche e l’emergere di verità locali e temporanee, operative e tattiche, è 

evidente la mancanza di un’autorità che possieda autorevolezza tale da poter 

indiscutibile decidere quale valore attribuire ad un’opera d’arte. 

Dato tuuto ciò, come può allora essere oggi inteso il concetto di musica? 

Garnett tenendo ben presente la lezione di Cage, afferma: 

 

music can be roughly considered to be sounds made with aesthetic intent, or 

even sounds listened to with aesthetic interest.68 

 

                                                 
67 Garnett, ibid. 
68 Ibid. 
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Eppure il tentativo di determinare in senso pieno e definitivo il concetto di 

musica stessa, appare ad uno sguardo lucido, destinato al fallimento ab 

origine: 

 

The very existence of music, as a shared practice, would in fact be impossible 

if one should previously have to define completely the concept of music.69 

 

Così come affermare che musica è, ogni cosa noi chiamiamo tale70, allo 

stesso modo, cercare un fondamento di essa in degli universali che la 

determinino, è una trappola riduttiva. 

Poiché la musica esiste eminentemente nella mente di chi l’ascolta, piuttosto 

che al fondamento della musica stessa, essi possono essere individuati solo 

alla radice del funzionamento di quei processi che governano la mente 

umana. E ribadendo che la mente stessa è un processo e non una cosa, 

 

Of course, there are primitive principles underlying musical practices, but 

these should not be qualified as foundations of “music itself,” for this would 

negate the possibility of developing other musical practices related to 

different assumptions.71 

 

Nonostante quindi vi siano dei principi primitivi sottostanti le così diverse 

pratiche e condotte musicali, che infatti coerentemente si continuano a 

chiamare musica, il concetto stesso che la definisce non è statico, ma muta 

nel corso del tempo. Quel che è ovvio è che non vi è necessità di definire 

                                                 
69 L’esistenza stessa della musica, come una pratica condivisa, sarebbe infatti impossibile se si 

dovesse precedentemente definire completamente il concetto di musica (ndt).; in: Vaggione, ibid. 
70 Da: ibid. 
71 Certamente vi sono dei principi primitivi che soggiacciono alle pratiche musicali, ma questi 

non dovrebbero essere qualificati come le fondamenta della “musica stessa”, in quanto ciò 

negherebbe la possibilità di sviluppare ulteriormente altre pratiche musicali riferite ad assunti 

differenti (ndt).; in: ibid. 
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completamente cosa è musica per poterla creare, suonare o ascoltare; allo 

stesso modo essa rimane un’attività che rivela il proprio principio creativo 

laddove “consistency implies existence”72. 

 

We continue to use the word “music” according to certain rules, which are 

“neither very precise nor based on the nature of things” to refer to musical 

practices that cannot be considered arbitrary. We do this while focusing on 

certain operations, categories, facts and ends that we determine to be 

specific to music, or at least to musical “possible worlds”.73 

 

Ritornando su quanto già visto in riferimento al concetto d’interpretazione, 

sia l’ascolto che la produzione di musica, vanno necessariamente intesi come 

un fatto primariamente interiori e mentali. 

Quindi riformulando sulle parole di Garrett: 

 

la musica può essere vagamente considerata come dei suoni prodotti, 

ascoltati o persino pensati, con un interesse estetico le cui specificità 

vengano considerate possibili da più persone. 

 

L’originalità di un lavoro musicale dipende in buona parte dalla presenza di 

nuove primitive create e composte insieme con gli altri materiali. Durante il 

primo ascolto di ogni musica, si possono incontrare, in dipendenza dalla 

                                                 
72 La presenza di uno certo stato di cose implica la loro esistenza (ndt).; a tale riguardo: Wegner  

cita Finsler come pioniere di una “ontologia realista” laddove un “principio creatore” si pone: “i 

concetti esistono indipendentemente dal formalismo nel quale sono stati espressi” (ndt); Finsler 

1996, cit. in: ibid. Inoltre Viaggione nota, da Wegner e Goldin, che “Finsler si spinse oltre il 

formalismo di Hilbert, applicando il principio di “consistenza implica esistenza”, accettando 

l’esistenza di concetti indipendentemente da dove essi erano stati formalizzati” (ndt); Wegner e 

Goldin 1999, cit. in: ibid. 
73 Continuiamo ad usare la parola musica in accordo con certe regole, che non sono, ne molto 

precise ne basate sulla natura delle cose, per riferirci a delle pratiche musicali che non possono 

essere considerate arbitrarie. Facciamo questo focalizzando su certe operazioni e categorie, fatti 

e fini che noi determiniamo di essere specifici alla musica o almeno ai “mondi musicalmente 

possibili” (ndt); in: ibid. 
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conoscenza musicale di chi ascolta, nuove sconosciute primitive. Ognuna di 

esse viene a costituire una frattura nella competenza dell’ascoltatore e come 

si vedrà più avanti nel capitolo sull’apprendimento, troppe fratture, o fratture 

troppo forti o inattese possono provocare la perdita del senso di ciò che si 

ascolta. 

 

 

 

4.7 - La frattura rispetto al vecchio paradigma artistico 

 

Tenendo a mente che l’arte dal secolo scorso diviene luogo d’interpretazione 

e re-interpretazione della realtà e quanto appena affermato sulla caduta del 

concetto di verità assolute, piuttosto che intendere la frattura storica quale un 

divorzio con la comunità di parlanti, bisognerebbe invece riconoscere 

l’esistenza di gruppi culturali tra loro casualmente compresenti o isolati. 

In questo senso da un punto di vista linguistico – dato che di frattura 

all’interno del linguaggio condiviso dai parlanti qui si discute – le 

avanguardie storiche, già all’atto stesso del proclamare il proprio manifesto, 

vengono a costituire una specifica e ristretta comunità di parlanti, di cui 

appunto proprio il manifesto è l’atto comunicativo verso il mondo che ne 

sancisce l’esistenza. 

In tal senso la frattura con una comunanza di significato e finalità, sia per 

Webern che per Schoenberg, comincia ancor prima della loro opera, vale a 

dire con l’atto linguistico stesso che ne sancisce l’esistenza. La frattura 

infatto ha inizio nel pensiero, ed è relativa ad un differente orizzonte 

interpretativo condiviso da un'altra, seppur ristretta, comunità di parlanti, che 

nel caso in questione è riferibile proprio alla Seconda Scuola Viennese. Dal 

momento della propria costituzione, essa costruisce linguisticamente, 
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concetto su concetto, il proprio codice soggiacente ad ogni successivo atto 

interpretativo. 

 

 

 

4.8 – Quando il formalismo diviene eccessivo 

 

Nel novecento si è molto diffusa una certa estetica musicale della macchina, 

volta al ridurre l’intervento decisionale dell’uomo nel processo creativo. 

Poiché in musica vengono largamente adoperate le astrazioni formali è in 

essa che tale estetica ha trovato maggiore entusiasmo. La misura però di tale 

riduzione del fattore umano è stata ed è, variabile da compositore a 

compositore. 

Si prenderà in esame il caso limite nel quale il compositore deleghi alla 

macchina, completamente o quasi, il proprio atto creativo. 

Da questa rapida analisi verranno comunque esclusi quegli aspetti 

concettuali che un tale gesto porta con sé, per potere così concentrare 

l’attenzione sugli aspetti formali di una tale creazione musicale. 

In base a quanto detto sull’interpretazione, è possibile quindi affermare che: 

applicare alla lettera delle astrazioni formali nel domino musicale che in altri 

campi possono pur essere rilevanti e salienti, non garantisce di per sé una 

loro validità. Infatti l’artefatto sonoro prodotto da tale operazione, per 

assumere senso in quanto musica, richiede necessariamente un atto 

interpretativo. 
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Musical processes are not situations “out there” waiting to be discovered: 

they are rather to be composed (since they did not exist anywhere before 

being composed).74 

 

Nell’approccio compositivo, va quindi ribadito come i processi creativi, 

compositivi e interpretativi siano delle interazioni critiche con tutti i tipi di 

materiali a confronto nell’opera (dal contesto critico agli algoritmi, alle 

sorgenti sonore, ecc.). Proprio tale interazione permette in musica di creare 

situazioni che siano musicali. 

Inoltre come si è notato precedentemente, ciò che ad oggi indichiamo come 

uomo, è un essere immerso in un vincolo inestricabile di natura e cultura e 

quindi neanche l’eventuale origine naturale di tali astrazioni potrebbe essere 

sufficiente a rendere l'impiego di tali astrazioni formali, musica. 

 

The application of extra-musical algorithms simulating natural phenomena 

raises the question whether composers secretly see algorithmic composition 

as a way of generating natural forms naturally — forms which are taken to 

justify themselves by their naturalness alone.75 

 

È necessario così distinguere un certa pratica del comporre tramite delle 

metodologie e modalità direttamente automatiche, dalle interazioni critiche 

prima indicate. In base quanto detto è possibile affermare che in musica, 

 

                                                 
74 I processi musicali non sono situazioni “la fuori” che aspettano di essere scoperte: piuttosto 

sono da comporre (dal momento che non esistevano da nessuna parte prima di essere composte) 

(ndt).; ibid. 
75 L’applicazione di algoritmi extra musicali che simulino fenomeni naturali, solleva la questione 

se i compositori segretamente vedano la composizione algoritmica come un modo per generare 

naturalmente delle forme naturali – forme che possano giustificarsi esclusivamente tramite la loro 

naturalezza (ndt).; in: Supper, Martin. A Few Remarks on Algorithmic Composition. In: Computer 

Music Journal, 25:1, pp. 48–53, Spring 2001 © 2001 Massachusetts Institute of Technology. 



 59 

formalization is not foundational, but operational, local, and tactical.76 

 

È certo infatti che la formalizzazione nei processi musicali possiede un 

efficacia  strategica d'analisi che seppur non basti a ridurre la musica a tale 

strategia, permette una grande operatività in seno ad essa. 

Tra i modi di intendere la composizione se ne richiamano quindi due basilari; 

essa può essere intesa da un punto di vista psicologico e quindi corrispondere 

allo studio della creatività applicata alla musica oppure da uno cognitivo, 

permettendo di sviluppare dei modelli mentali delle procedure usate nella 

creazione musicale. 

In entrambi gli approcci comunque la composizione può essere intesa entro 

una certa misura – e la natura di tale misura sarà chiarita in dettaglio più 

avanti – come un processo di problem solving77 e se i dettagli che descrivono 

questo processo possono essere formulati, è anche possibile modellizzarli in 

algoritmi e implementarli su di un computer. 

Tale implementazione deve comunque essere necessariamente 

accompagnata da un atto interpretativo consapevole. Nota Garrett: 

 

there is the tendency in Computer Music toward an excessive formalism […] 

that is, when it becomes a banal play with abstraction, algorithm, and 

parameterization without sufficient attention to the resultant sound and its 

possible significance.78 

 

                                                 
76 Qui la formalizzazione non è fondamentale, ma operativa, locale e tattica (ndt).; vedi Sinaceur, 

1991 and Granger 1994. In: Vaggione, ibid. 
77 Rivolto alla soluzione di un problema (ndt); ibid. 
78 Vi è una tendenza nella computer music verso una eccessivo formalismo […] avvertibile 

quando esso diviene un gioco banale con l’astrazione, l’algoritmo e la parametrizzazione, senza 

una sufficiente attenzione al risultato sonoro e alle sue possibili significanze (ndt).; in: Garnett, 

ibid. 
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Si ricordi peraltro che l’applicazione degli algoritmi in musica, non richieda 

necessariamente l’uso di un computer, ma il loro impiego sia  storicamente, 

come già notato, appartenuto al dominio strumentale. Quest'ultima 

affermazione di Garrett potrà quindi essere meglio intesa quando più avanti 

si tornerà sulla comprensibilità mentale dei processi musicali. 

 

 

 

4.9 - Dalla musica algoritmica alla musica interattiva 

 

Nella musica interattiva, gli algoritmi impiegati e il computer trovano un 

ruolo nuovo in qualità di agenti informatici e di mediatori dell’interazione 

con l’uomo. Ciò che effettivamente si viene a creare, è proprio una rete più 

o meno complessa di interazioni. 

Lo spostamento nella prassi della ricerca musicale, dalla composizione 

algoritmica pura alla musica interattiva indicherebbe proprio, in questo caso 

come altrove, che non basti l’applicazione di una formula al dominio sonoro 

per fare di essa musica, ma sia la decisione interpretativa attiva, tipica 

dell’uomo, a permettere l’attribuzione del senso in musica. 

L’uso che oggi investe gli algoritmi informatici in campo musicale si 

distingue dal passato e quindi dai loro storici predecessori, identificabili 

come tattico-logici, in quanto il loro impiego nei sistemi interattivi è oggi 

orientato dinamicamente ed include uno scambio con altri agenti, che siano 

essi altre macchine o degli esseri umani. Gli algoritmi sono quindi inglobati 

all’interno di una rete, dove comunque hanno luogo innanzitutto le scelte del 

compositore del sistema e le scelte intelligenti di coloro i quali interagiscono. 

Indubbiamente l’uso del computer estende le categorie formali proprie della 

musica. Nella musica interattiva, queste categorie divengono dinamiche e 



 61 

presuppongono l’interconnessione e l’interazione di elementi nascosti, non 

completamente conosciuti, ma sempre possibili di variazione. 

In un’opera interattiva, queste barriere invisibili, sono delle condizioni che 

possono o meno venire soddisfatte e che determinano il manifestarsi delle 

relazioni e l’attuazione di scambi di informazioni, in base a dei criteri di 

connessione previsti dal compositore. 

Se tradizionalmente in musica, comporre è un atto d’interpretazione con il 

contesto, nella musica interattiva, questa scelta ed azione interpretativa è 

volta alla creazione di un’arena d’interazione che renderà possibile la 

creazione di musica al suo interno, in relazione alle condizioni fornite di 

volta in volta dal contesto. 

 

The role of the composer here is not one of setting a mechanism and watching 

it run, but one of setting the conditions that will allow him or her to perform 

musical actions.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Il ruolo del compositore qui, non è quello di regolare un meccanismo e osservarlo funzionare, 

ma di regolare le condizioni che gli permetteranno di eseguire delle azioni musicali (ndt).; in: 

Vaggione, ibid. 
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SEZIONE III 

 

SOLUZIONI TEORICHE PER UN USO CONSAPEVOLE 

DELLA TECNOLOGIA 
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AZIONE E PERCEZIONE 
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5.1 - L’ascolto come luogo di verifica dei processi musicali 

 

Al fine di produrre musica, si è detto come sia essenziale un atto 

d’interpretazione. 

Alla base di tale atto vi è però innanzitutto l’ascolto, sia concreto e fisico che 

interiore e mentale. Solo l’ascolto permette di rivelare le idee musicali che il 

compositore intende attuare e poiché la musica esiste in quanto qualcuno 

l’ascolta (per primo, proprio il compositore, il quale oltre ad essere un 

produttore è anche un ascoltatore), nessuna partitura può sostituire questa 

funzione (essa offre qualcosa che solo potenzialmente è musica). 

L’importanza della verifica dei processi musicali tramite l’ascolto è evidente 

con tutti i metodi compositivi. Questo è particolarmente palese se si fa 

riferimento a dei processi musicali che avvengono in scale molto piccole o 

grandi di tempo. 

Nella composizione tramite il computer ad esempio, è possibile intervenire 

con precisione sulle microdurate, ma questi processi musicali verranno 

comunque percepiti nel loro tempo reale d’esecuzione. Sarà quindi richiesta 

nell’approccio compositivo una verifica dei loro effetti sulle altre, superiori 

scale di tempo. Ad esempio, in che modo una modifica all’interno 

dell’articolazione di un suono influirà sull’articolazione tra i suoni? Per 

valutare il proprio lavoro il compositore dovrà allora temporaneamente 

lasciare l’ascolto delle microdurate in favore dell’ascolto reale. 

 

Since the different time levels present in a musical situation strongly interact, 

morphologies can circulate from one level to another. But […]some types of 

representation that are valid on one level cannot always retain their 

pertinence when transposed to another level.80 

                                                 
80 Dal momento che le differenti scale di tempo presenti in una situazione musicale interagiscono 

fortemente, le morfologie possono circolare da un livello ad un altro. Ma […] un tipo di 
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5.2 - Circolo di feedback di Azione/Percezione 

 

Il causal loop81, che costituisce uno dei principi base della cibernetica, è in 

grado di descrivere quanto accade nella percezione del fenomeno musicale, 

mostrando come sia proprio un circolo di azione/percezione a portare 

l’informazione di feedback82, dal gesto musicale alla percezione dello stesso. 

 

A sophisticated closed causal loop is established, where the sonic outcomes 

are continually checked against the properties of the performative gesture.83 

 

Questo speciale circolo di feedback d’azione/percezione, è divenuto oggi di 

grande interesse, in quanto viene da molti indicato come la base per la 

comprensione dei processi musicali. 

Vengono alla mente le parole di Pierre Boulez quando afferma che è 

fondamentale seguire un esecuzione strumentale con gli occhi oltre che con 

le orecchie. 

 

Situations organized around the production of music would not be pertinent 

if they were devoid of implications touching directly on questions of action 

and perception.84 

 

                                                 
rappresentazione che è valida ad un certo livello non può sempre mantenere la propria persistenza 

quando trasposta ad un altro livello (ndt).; Vaggione, ibid. 
81 Un circolo causale (ndt), è caratterizzato da un una concatenazione di cause ed effetti, per la 

quale gli effetti prodotti da un elemento della catena sul successivo, comportano alla fine del 

circolo un nuovo effetto sul primo elemento della catena e il continuo circolare della causalità. 
82 Ritorno (ndt). Si veda al Glossario: Feedback. 
83 Un sofisticato loop causale si stabilisce laddove i risultati sonori siano continuamente 

confrontati con le proprietà del gesto performativo (ndt). 
84 Situazioni organizzate intorno alla produzione della musica non sarebbero ad essa pertinenti se 

fossero prive di implicazioni a stretto contatto con problemi di azione e percezione (ndt).; 
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Il circolo di feedback di azione/percezione costituisce il principio di realtà 

che permette di affinare i processi musicali nel loro manifestarsi in quanto 

azione. 

È proprio tramite tale continuo feedback di verifica che il compositore ha la 

possibilità di fare esperienza concreta dei propri strumenti compositivi e 

delle situazioni musicali che altrimenti pur esistendo, resterebbero idee prive 

del nume d’azione. 

Di tale verifica fisica se ne propone in questo studio l’estensione anche ad 

un dominio mentale. 

 

 

 

5.3 - Comprensibilità mentale dei costrutti musicali 

 

Si è detto di come il circolo di feedback di azione/percezione sia alla base 

della possibilità di comprensione dei processi musicali, del loro articolarsi. 

Tale circolo lega tra loro essenzialmente vista e udito. Eppure l’ascolto 

acusmatico85, oggi diffusissimo, dimostra che tale feedback non debba 

provenire necessariamente dall’azione della sorgente sonora effettivamente 

visibile, ma possa giungere anche da una visualizzazione mentale di essa. 

Ossia che l’attribuzione del senso in musica sia legato anche alla possibilità 

di chi ascolta, di figurarsi mentalmente la sorgente del suono, così da 

permettere una propria personale visualizzazione mentale. Questa 

visualizzazione che è quasi uno strumento per la comprensione della musica, 

è una capacità dell’uomo che potenzialmente adopera anche a tal fine. 

Stockhausen a proposito dei suoi Klavierstucke indirizza così l’ascoltatore: 

 

                                                 
85 L’ascolto di un suono senza che si possa vedere la sorgente che produce tale suono. Vi si tornerà 

al cap. 6.6 
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you should close your eyes while listening, imagining yourself to be sitting 

at a keyboard [...] and try to play along synchronous with the pianist [...] 

until you realise what the pianist actually can and does do, in order to 

produce this music.86 

 

Questa caratteristica di comprensibilità della musica, si noti come non sia 

esclusiva della musica eseguita, ma piuttosto di quella eseguibile, 

indipendentemente dal fatto che possa essere prodotta da uno strumento 

acustico o elettronico, che sia composta in tempo reale o in tempo differito. 

Quindi ciò che conta perché una musica possa trovarsi entro dei limiti 

cognitivi, è la sua capacità potenziale d’essere suonata o risuonata 

mentalmente. Come accennato, l’opportunità di rivivere nella propria mente 

tramite l’uso della memoria, il fenomeno musicale, è strettamente collegata 

alla capacità di ricordare le articolazioni di cui la musica è composta. 

Quando una musica oltrepassa la propria capacità di ascolto, essa viene 

percepita come complessa e lascia un’impressione vaga piuttosto che un 

chiaro ricordo (essa è maggiormente legata ad un livello mentale inconscio 

piuttosto che conscio). 

In musica i livelli di semplicità, articolazione e complessità, si 

sovrappongono continuamente e soggettivamente in relazione ad una serie 

di concause, quali ad esempio la propria raffinatezza di ascolto, il grado di 

interesse, di concentrazione, ecc… Inoltre, la capacità di ascolto di ciascuno 

è comunque soggettiva. Ad un ascoltatore molto raffinato potranno apparire 

chiare delle situazioni musicali che ad un altro  potrebbero presentarsi troppo 

impegnative. 

                                                 
86 [l’acoltatore] dovrebbe chiudere i propri occhi durante l’ascolto ed immaginare di sedersi di 

fronte al pianoforte [...] e tentare di suonare sincronicamente al pianista e parallelamente alla 

musica [...] finche’ non si rende conto di cosa il pianista effetivamente faccia, e possa fare, per 

produrre questa musica. In: Stochhausen, Clavier Music 1992. Trans. by Jerome Kohl. 

Perspectives of New Music, vol. 31, no. 2 (Summer 1993): 136-149. At: 

http://www.stockhausen.org/clavier_1992.html 
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Quindi va chiarito che tale verifica mentale non può essere formalizzata, ma 

dipende anche in questo caso da una scelta compositiva soggettiva. 

 

 

 

5.4 - Accessibilità della fruizione musicale 

 

Data la necessita di rendere il più possibile accessibile il discorso musicale, 

come si può mantenere al tempo stesso la ricchezza e la complessità 

d’articolazione che l'intenzione compositiva richiede di volta in volta? 

Verranno suggerite in questo studio, varie possibilità offerte entro l’orizzonte 

della musica interattiva in grado di estendere l’accessibilità del messaggio 

musicale, senza dover fare affidamento ad elementi extramusicali o 

impoverirlo. Svolgendo la composizione dall’interno del discorso musicale 

stesso ma dando modo alla propria musica di raggiungere il pubblico più 

efficacemente. Un pubblico che per la musica possiede una propria capacità 

d'ascolto, comprensione e coinvolgimento. 
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COINVOLGIMENTO E MUSICA 
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6.1 – Sinestesia 

 

Per Alessandra Voltan, un meccanismo biologico di primaria importanza per 

l’individuo, o per dirla con le sue parole, una bio-logica  è indicata dal 

concetto di sinestesia87, termine derivato dal greco synaisthesis che significa 

“percezione simultanea”. 

La sinestesia, permette al soggetto d’arricchire la presa di realtà nell’atto 

percettivo, fornendo informazioni parallele che maggiormente definiscono 

l’oggetto percepito e contribuiscono così a creare senso, nella mente del 

soggetto interpretante. Ciò accade perfino se tali informazioni sono diverse 

ed afferenti da canali della percezione sensibile differenti. 

Nella fruizione musicale, la percezione simultanea avviene tra vista e udito, 

ovviamente se si escludono esperienze particolari come la sinestesia tra udito 

ed olfatto e/o tatto, che hanno caratterizzato alcuni happenings ed opere 

d’arte contemporanea e più recentemente qualche concerto di musica 

popolare88. 

Gli elementi che concorrono alla percezione sinestesica possono essere 

considerati interni al discorso musicale in senso stretto o esterni ad esso. Ad 

esempio, ascoltare e osservare un cantante mentre compie uno sforzo per 

raggiungere gli estremi dei propri registro vocale, implica una sinestesia 

vista/udito essenzialmente intradiegetica, cioè interna al discorso. Infatti il 

visibile ed autentico sforzo compiuto dal musicista è effettivamente 

necessario a produrre il risultato sonoro. 

Diversamente il portamento corporeo del musicista che prepara o 

accompagna il suono, quando non direttamente implicato nella produzione 

del suono stesso, è in un certo senso una teatralizzazione del gesto musicale, 

una manifestazione del pathos con il quale il musicista lascia intendere di 

                                                 
87 Si veda al Glossario: Sinestesia. 
88 Per così dire, da Fluxus a Jovanotti. 
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essere profondamente coinvolto dalla musica che sta suonando, invitando 

così l’ascoltatore stesso a fare altrettanto. Quest'ultimo è un chiaro esempio 

della fruizione, di un elemento extradiegetico, cioè esterno al discorso, che 

si aggiunge al discorso musicale in senso stretto. 

 

 

 

6.2 - Movimento extradiegetico del musicista 

 

Occorre adesso chiedersi se un qualsiasi movimento extradiegetico del 

musicista e quindi l’eventuale coinvolgimento da esso risultante, porti o 

meno qualcosa di funzionale alla fruizione musicale. 

Innanzitutto, in quanto questa informazione è veicolata dalla percezione 

visiva, essa afferisce ad un campo interpretativo di significanza e non di 

senso. 

Tale informazione nonostante non sia essenziale alla produzione e fruizione 

della musica, riveste tuttavia un importante aspetto della comunicazione 

dell’informazione acustica e visiva che l’esperienza musicale comporta. 

Il movimento del musicista è da sempre stato inglobato come una 

componente portante d’espressività aggiunta. 

Questi elementi extra-musicali infatti, producono comunque degli effetti alla 

percezione e se funzionali al discorso, contribuiscono a produrre un senso 

che sia coerente al contesto musicale. Contemporaneamente il 

coinvolgimento del fruitore che sta vivendo l’esperienza musicale, ne 

risulterà accresciuto. 

Tale coinvolgimento in musica è in un certo senso inevitabile. Questo è 

certamente più evidente in un contesto musicale funzionale alla danza, ma 

non è minore neanche in uno di musica sacra occidentale, dove la finalità 
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alla quale la musica è preposta richiede che l’attenzione venga spostata il più 

possibile lontano dal corpo. 

Il suono infatti possiede se comparato alla vista, una forza di penetrazione 

maggiore. Mentre è infatti possibile chiudere gli occhi e impedire alle 

immagini di penetrarci, non è possibile arrestare completamente il suono, 

neanche tappandoci le orecchie. Le vibrazioni delle particelle nell’aria si 

propagheranno per risonanza alla nostra stessa struttura ossea e da li, seppur 

molto attenuate e principalmente a vantaggio delle basse frequenze, al nervo 

acustico. 

Proprio in relazione al maggiore o minore coinvolgimento, la percezione 

della musica che si va ascoltando, cambia. Così come un’esecuzione dal vivo 

è spesso incredibilmente diversa da un ascolto acusmatico della stessa 

musica, similmente, il contesto extradiegetico nel quale una musica viene 

fruita, può rivestire un ruolo addirittura più importante della musica stessa. 

Premettendo che oggi le distinzioni tra musica colta e musica popolare non 

hanno più grande validità, specialmente dopo l’abolizione delle barriere di 

genere e le conoscenze acquisite grazie all’antropologia sul concetto di 

cultura, è da sempre stato possibile individuare nell’ambito della musica 

popolare, una maggior predilezione per il coinvolgimento corporeo. 

 

La modificazione dell’ascolto e il suo estendersi al corpo include il momento 

musicale come un idea di festa totale in cui il contesto supera d’importanza 

il testo.89 

 

La componente espressivo corporale del musicista gioca quindi un ruolo 

fondamentale. L’impiego del movimento extradiegetico del musicista 

dall’interno del discorso musicale stesso, cioè volto alla sua produzione 

                                                 
89 Prato, Paolo. Musica e forme di socialità giovanile. Studia Musicologia Academiae Scientiarum 

Hungaricae 21, 1979. 
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permetterebbe alla musica di spogliarsi degli ultimi residui di un modo di 

presentarsi superato. 

Recentemente, nel campo della musica elettronica, ci si è posti il problema 

di come arricchire il livello espressivo delle esecuzioni, con le informazioni 

che provengono dal gesto quando non direttamente implicato nella 

produzione del suono. Questo è oggi possibile analizzando stimoli sia consci 

sia inconsci, o ancora evidenziando la gestalt90 primaria che il gesto descrive 

al fine di  massimizzare la leggibilità del gesto. 

È possibile in tal modo recuperare per la musica elettronica, ciò che può 

essere definita come una fisicità, una concretezza che ricondurrebbe ad una 

fruizione sensibile del sentire, composta di vibrazioni sottocutanee e di 

sfumature empatiche con l’opera d’arte, l’artista e il contesto. 

Innanzitutto, nel ricercare delle metodologie che rendano naturale, 

l’interazione mediata dal computer, è di certo estremamente funzionale che 

vi sia rapidità e precisione del sincronismo tra azione e reazione, cioè che si 

verifichi uno stimolo sincronico da diversi canali percettivi, vale a dire 

appunto, una sinestesia. 

 

 

 

6.3 - La musica per nastro magnetico 

 

Tornando a Garrett, nella musica per nastro magnetico, egli indica come in 

essa vi sia qualcosa che da sempre aveva appartenuto alla tradizione 

musicale, che viene perso; è la figura dell’interprete. 

È però anche bene aggiungere che qualcosa d’altro, decisamente nuovo per 

la musica, viene guadagnato: il brano per nastro magnetico è determinato e 

                                                 
90 Si veda al Glossario: Gestalt. 
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fissato una volta e per tutte nelle sue articolazioni all’atto della creazione 

stessa. Il compositore in tal modo, elude quindi volutamente la figura 

dell’interprete, che è in un certo senso egli stesso, con tutti i vantaggi 

indiscutibili che questa scelta comporta. In un certo senso l’opera per nastro 

magnetico si sottrae alla distanza storica e mentale dell’interprete e alla sua 

abilità esecutiva. Essa salta questi passaggi interpretativi per offrirsi più 

direttamente all’interpretazione del pubblico. 

È peraltro necessario sottolineare, come certe pratiche volte essenzialmente 

a personalizzare il brano tramite aggiustamenti e variazioni nella diffusione 

per altoparlanti, non possano essere considerate interpretazione, in quanto 

non riguardino già più la morfologia degli eventi sonori e delle loro 

articolazioni, ma piuttosto quella dell’intero brano nella sua natura oramai 

inscindibile di flusso. Inoltre ogni modifica che volesse spingersi oltre una 

semplice regolazione, verrebbe percepita non già come un’interpretazione, 

una sua possibile versione, ma sostanzialmente come un altro brano. 

Nella musica per nastro magnetico, qualcosa si guadagna e qualcosa si perde: 

 

The very possibility of precision, first of all, can lead to an over-emphasis on 

precision, […] secondly the fixity of the sounds can lead to a loss of dynamic 

life.91 

 

La precisione e il suo sottrarsi al tempo che appunto sono gli aspetti che si 

acquistano dimettendo la figura dell’interprete, verranno ora indagati 

criticamente. 

 

 

                                                 
91 La grande precisione possibile, prima di tutto, può portare ad un enfasi eccessiva sulla 

precisione […], in secondo luogo la fissità dei suoni può condurre ad una perdita della vita 

dinamica dell’opera (ndt).; Garnett, ibid. 
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6.4 - Il fattore umano: variabilità e longevità 

 

La musica eseguita porta con sé un elemento che la caratterizza 

indiscutibilmente, vale a dire un certo grado inevitabile di variabilità 

d’esecuzione che è implicita all’azione umana stessa. 

 

for better or worse, each performance becomes a version of the work and 

not the work itself.92 

 

Poiché l’esecuzione varia da esecutore ad esecutore e di tempo in tempo, 

ogni performance diviene un’interpretazione possibile di ciò che è solo 

parzialmente contenuto in potenza nella composizione stessa (o se presente 

nella sua partitura), la quale diviene in un certo senso open-ended93. 

Infatti, al variare dei contesti culturali, la stessa musica riceverà un 

significato, cioè sarà interpretata, diversamente; 

 

The work can thus maintain a longer life and have a broader impact 

culturally, because it is able to change to meet changing aesthetic values.94 

 

Storicamente, l’interpretazione ha avuto un ruolo fondamentale nella 

produzione e ricezione della musica, nonché della sua sopravvivenza e 

longevità. La capacità di un’opera d’evolversi al cambiare del contesto 

culturale, permette infatti al pubblico dell’epoca di coinvolgersi di più con 

essa. 

                                                 
92 In meglio o in peggio, ogni performance diviene una versione dell’opera e non l’opera stessa 

(ndt).; ibid. 
93 Senza fine (ndt). 
94 L’opera può di conseguenza mantenersi in vita più a lungo ed avere un più ampio impatto 

culturale poiché è in grado di cambiare per incontrare il mutamento dei valori estetici (ndt).; ibid. 
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Va considerato inoltre che, nell’ottocento, in corrispondenza della nascita 

della storiografia musicale e del gusto culturale per la fruizione delle 

musiche del passato e del diritto d’autore, è possibile individuare in musica 

la nascita per un’interesse ed una ricerca d'ascolto esatto, che fosse il più 

possibile fedele al contesto nel quale l’intenzione originaria dell’autore, della 

mens auctoris, era sorta. 

In base a ciò, e quanto visto prima su tale riferimento, è possibile quindi 

nuovamente interpretare la frattura storica costituita dalle avanguardie. Quel 

che viene spesso indicato (si ricordi Ezra Pounds), nel campo delle arti colte, 

come il feticcio del nuovo a tutti i costi. 

 

 

 

6.5 - Sfumature espressive e musica elettronica 

 

Garrett addita la musica per nastro magnetico con l'accezione negativa di 

possibile museificazione dell’arte musicale, la quale privata della possibilità 

di sviluppo e cambiamento diviene, out of touch. 

Egli nota come nella fruizione di un lavoro elettronico non interattivo, sia 

molto difficile distinguere tra gli aspetti compositivi e quelli performativi, e 

ottenere sfumature espressive, richieda grande fatica. Infine aggiunge che 

risulta ancor più complesso includere nella musica per nastro, delle 

inflessioni performative. Come risultato di ciò, riferisce Garrett, accade poco 

frequentemente che vengano impiegate quelle sottigliezze espressive tipiche 

invece della musica eseguita dal vivo. 

Ad evidenza di questo problema, fa notare come, tendenzialmente, in molta 

musica elettronica, l’enfasi si sia spostata verso gesti di estremo contrasto, 

ad esempio come nel caso del sincronismo di Davidovsky, o verso passaggi 

ricchi di sviluppo timbrico come in molta musica concreta. 
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6.6 - Ascolto acusmatico 

 

L’ascolto della musica oggi avviene spesso in modo acusmatico95. Si pensi 

ad esempio ad un brano per nastro magnetico che contenga suoni strumentali 

oppure ad un brano interamente acustico registrato su supporto ed ascoltato 

tramite altoparlanti. È chiaro che lo strumento acustico percepito all’ascolto 

potrà essere visto mentalmente solo se già lo si conosce, mentre nel caso 

opposto, è probabile che lo si associ in base alle conoscenze che si 

possiedono, ad uno strumento che produce un suono simile. 

Il problema dell’identificazione degli eventi sonori si riscontra in particolare 

nella musica elettronica di sintesi, ma ciò accade anche quando le 

manipolazioni elettroniche dei suoni acustici, trasformano il suono in 

qualcosa di non più riconducibile alla sua sorgente. 

Un paio di esempi per illustrare il problema. 

Si prenda un brano di musica elettroacustica per nastro magnetico, nel quale 

gli eventi sonori non siano dei segnali acustici codificati e riferibili a delle 

sorgenti conosciute. Non potendo visualizzarne mentalmente le sorgenti 

sonore, è semplicemente inevitabile che l’ascolto richieda molta più 

concentrazione (le sorgenti divengono per così dire, gli altoparlanti stessi, o 

qualcosa di indefinibile che essi diffondono). 

Similmente, un brano sinfonico strumentale particolarmente complesso, 

richiederà molta attenzione per essere seguito in un ascolto acusmatico 

(come nella sua diffusione per nastro magnetico) e quindi il pubblico tenderà 

a stancarsi più facilità. 

Alla questione della rigidità espressiva appena indagata è così accostabile un 

secondo problema, quello di un ascolto acusmatico privo del circolo di 

                                                 
95 Si veda al par. 5.3. 
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feedback d’azione/percezione che permette come già visto, di seguire 

dappresso il discorso musicale. 

Eppure, si noti che tale problema non sia esclusivo della musica elettronica, 

o degli ascolti acusmatici in generale, ma sia invece proprio di tutta la musica 

pura avente un certo grado di complessità. 

 

 

 

6.7 - Performance-oriented computer music 

 

La musica interattiva, viene indicata da Garnett come un sotto genere della 

performance-oriented computer music96, cioè di tutta quella musica 

elettronica che includa forti componenti performative nel tempo reale e che 

unisca la presenza di un performer ad una strumentazione elettronica. 

Ovviamente le relazioni di causa effetto dell’uno con l’altra possono essere 

varie e molteplici. 

 

the categories of interaction—electronics affected by the performer or 

performer affected by the electronics—can be mixed, and the boundaries can 

become blurred.97 

 

La questione posta da Garrett è semplice e duplice come i due diversi aspetti 

del medesimo problema: 

 

                                                 
96 La musica elettronica orientata all’esecuzione nel tempo reale (ndt). 
97 Le categorie di interazione – l’elettronica influenzata dal performer o il performer influenzato 

dall’elettronica – possono essere mescolate e i confini diventare sfumati (ndt).; Garnett, ibid. 
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What does live performance bring to computer music? And […] what do 

computers bring to live performance?98 

 

 

 

6.8 - Elettronica e performer 

 

La nuova e differente re-introduzione di aspetti performativi dal vivo come 

è nel caso della musica interattiva, permette una nuova enfasi sul soggetto 

umano; questa enfasi è individuabile nella tradizione pre-elettronica, lunga 

quanto la storia della musica stessa. 

Inoltre la combinazione di performer e computer comporta l’estensione dei 

concetti stessi di performance, di performer, di autore e di pubblico come si 

è già in parte accennato e verrà meglio chiarito in seguito. 

Innanzitutto la figura del performer, enfatizza degli elementi di grande 

espressività in quanto propriamente umani. Questi elementi erano stati 

consapevolmente rimossi dalla musica elettronica, in particolare da quella 

che cercava nell’esattezza del calcolo, la risposta ai propri problemi estetici 

e pratici. Tali problemi erano innanzitutto la ricerca del massimo controllo 

per il compositore sulla propria opera e il ruolo dell’interprete nella figura di 

mistificatore delle sue precise intenzioni creative. 

Certamente, per la musica elettronica, tornare in modo nuovo alla figura 

dell’interprete permette d’intendere ancora una volta, musica e contesto 

come una cosa unica, enfatizzando nuovamente sulla cognizione del discorso 

musicale che anche nella musica elettronica, si è spinto verso l’astrazione e 

l’oggettività. 

                                                 
98 Che cosa porta la performance dal vivo alla musica elettronica? E […] che cosa portano i 

computer alla performance dal vivo? (ndt); ibid. 
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Infine il ritorno della figura dell’interprete (che nella musica interattiva 

possiede un ruolo decisamente diverso da quello che egli ricopre nella 

musica tradizionale) permetterebbe di recuperare quelle sfumature 

espressive d’esecuzione tanto frequenti nella musica suonata quanto rare 

nella musica per nastro magnetico. 

 

The first element that results from the human performer’s participation in an 

interactive work is the incorporation of gestural nuance such as rubato, 

subtleties of phrasing and articulation, and dynamics.99 

 

 

 

6.9 - Musica eseguibile e musica cognitivamente afferrabile 

 

Incorporare elementi performativi dal vivo, implica che la musica in 

questione debba essere eseguibile, vale a dire che vi siano delle limitazioni 

imposte dalla effettiva capacità dell’esecutore. Tali limiti si rispecchiano 

peraltro nella capacità del pubblico. Comunque che una musica possa essere 

cognitivamente prendibile, non implica però che debba e possa essere 

effettivamente eseguibile, semplicemente le probabilità che ciò accada, 

aumentano. 

In realtà, quando si progetta un sistema interattivo, occorre tenere bene a 

mente che le possibilità offerte dal sistema possono essere, illimitate come 

la fantasia di progettazione e la possibilità di implementare tali funzioni 

all’interno del sistema. Eppure, come si vedrà in relazione alla progettazione 

                                                 
99 Il primo elemento che risulta dalla partecipazione umana in un’opera interattiva è 

l’incorporazione di sfumature espressive quali il rubato, sottigliezze di fraseggio e articolazione 

e dinamica (ndt).; ibid. 
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delle interfacce, non ha senso sviluppare una determinata funzione se non si 

ha chiaro come l’utente possa realmente utilizzarla. 

In un sistema interattivo musicale non è necessario, contrariamente a quanto 

potrebbe apparire dalle parole di Garrett, che il prodotto musicale sia limitato 

a ciò che l’esecutore sia effettivamente in grado di eseguire. Poiché la 

risposta del sistema al gesto del performer può essere non lineare, eventi 

sonori anche complessi possono essere realizzati con semplici gesti, ma 

bisogna tenere costantemente sotto controllo che il gesto del musicista 

descriva interamente il risultato del suono prodotto. 

In realtà sono sia il grado di raffinatezza del sistema che la sua naturalezza 

di comprensione ed impiego, ad essere al centro del problema cognitivo 

percettivo. Quindi, la possibilità di ottenere delle reazioni musicali ricche e 

complesse ma comunque fruibili, dipende essenzialmente da come il sistema 

sia stato progettato e da quali siano le strategie impiegate per la traduzione 

dell’interazione in suono. 

La corrispondenza tra gesto e suono cui si è fatto riferimento, può divenire 

una limitazione solo laddove questa venga applicata alla lettera senza una 

scelta interpretativa. 

La possibilità di cogliere tale corrispondenza è data proprio dalla sua 

eseguibilità mentale. 

 

I believe ultimately constraining music to what is cognitively graspable, 

without confining it to what is already cognitively grasped, brings about a 

more realistic compositional attitude which in turn leads to more successful 

works.100 

 

                                                 
100 Io credo che alla fine ridurre la musica a ciò che sia cognitivamente afferrabile, senza confinarla 

a ciò che è stato già afferrato cognitivamente, conduce ad una più realistica attitudine compositiva 

che permette di produrre opere maggiormente riuscite (ndt).; ibid. 
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6.10 - Successo d’ascolto in relazione ai contesti di diffusione 

 

Ad ogni modo, occorre evidenziare certi aspetti fondamentali che potrebbero 

essere sfuggiti ad una critica così rapida della musica per nastro magnetico. 

Innanzitutto, se essa muove dei passi decisivi verso una funzione museale, si 

può anche dire che molto nella valutazione estetica di un’opera dipende da 

come essa viene fruita. Certamente, la fruizione da concerto di una tale 

musica può essere estremamente penalizzante, ad esempio in una situazione 

d’ascolto frontale, a palco vuoto o con degli altoparlanti per la diffusione, in 

un contesto che decisamente è stato pensato per un altro genere musicale, di 

certo non se ne agevola la fruizione: il pubblico si trova infatti spesso a 

disagio e non di rado gli stessi amanti del genere, mal celano stanchezza. 

Se invece si cambia contesto di diffusione, ad esempio con quello di 

un’installazione sonora, dove il pubblico sarà libero di muoversi, entrare ed 

uscire dalla zona d’ascolto, concentrarsi o distrarsi nel contesto dove la 

musica viene diffusa, le probabilità che esso ne apprezzi le qualità, 

aumentano. È però anche vero che spesso una musica composta per un 

ascolto in cui è richiesta concentrazione dall’inizio sino alla sua fine, 

probabilmente non funzionerà ugualmente bene in un tale libero contesto, in 

quanto è sicuro che il pubblico, solo con difficoltà riuscirà a seguire per 

intero il brano senza soluzione di continuità. 

In questo caso credo sia doveroso affermare che un tale contesto, richieda 

delle musiche composte appositamente per tale tipologia d'ascolto. 

Ancora un altro tipo di fruizione che può essere citato è quello per uomo 

solo, vale a dire per cuffie, o per diffusione privata. La sinfonia per uomo 

solo101 di Pierre Schaeffer viene subito alla mente e in effetti risalendo 

                                                 
101 Pierre Schaeffer, 1948. 
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indietro agli anni cinquanta, gli studi radiofonici erano una delle speranze 

per la diffusione della musica elettronica. 

Eppure in un tale tipo di ascolto si perde uno degli aspetti fondamentali della 

fruizione musicale quale è quella dell’ascolto collettivo e nonostante oggi 

molte persone vi siano abituate, l'ascolto individuale non può però sostituire 

la ricchezza di coinvolgimento che si offre all’ascolto collettivo di una 

musica in un luogo pubblico. 

È necessario considerare criticamente non solo la musica popolare, ma anche 

quella cosiddetta colta e chiedersi se ad oggi molta di essa, non sia altro che 

un feticcio simile, per finalità, alla propria controparte destinata invece che 

alle masse, ad un diverso gruppo di consumo culturale, più ristretto e 

raffinato 

 

we need now to “de-museumize”—in a certain sense, to popularize—all of 

the arts which have in their increasing institutionalization become 

increasingly isolated from broad constituencies.102 

 

 

 

6.11 - Mediazione tra formalismo e umanesimo 

 

Questo studio individua nel nuovissimo ed emergente fenomeno della 

musica interattiva, un nuovo genere musicale che per la prima volta offre 

l’opportunità di mediare costruttivamente tra aspetti formali e umani; 

recuperando ciò che in musica è da sempre presente grazie alla figura 

                                                 
102 Abbiamo bisogno adesso di “de-museizzare” - in un certo senso, di popolarizzare – tutte le arti 

che sono divenute durante la loro crescente istituzionalizzazione sempre più isolate da un’ampia 

clientela. Garnett, ibid. 
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dell’interprete e conservando invece operatività formale laddove essa sia 

realmente funzionale. 

Estendendo il controllo di sfumature espressive a partire dal gesto umano 

che produce il suono e delegando altri aspetti morfologici al computer, 

 

[it is possible] to join the mechanical power of the machine to the nuanced 

and “subjectivizing” control of the human performer.103 

 

A partire da una lunga tradizione che vuole l’uomo al centro del fenomeno 

musicale, nella composizione o anche nell’improvvisazione totale o in 

qualunque esperimento artistico che si collochi in una posizione intermedia, 

esistono molti modi perché questo traguardo possa essere raggiunto. 

 

 

 

6.12 – Mediazione tra uomo e algoritmo 

 

La musica interattiva, in quanto impiega l’uso del computer, affida le proprie 

radici proprio nell’esattezza del calcolo e quindi detiene forti legami con la 

tradizione della scientificità in musica. Per questo, può facilmente essere 

intesa dal senso comune come l’ennesimo passo verso l’alienazione 

dell’uomo in un contesto di meccanizzazione. 

Essa è invece connotata nella sua natura più intima, da un forte recupero di 

quegli aspetti umani che la computer music ha effettivamente perso, 

permettendo peraltro di conservare ciò che nella formalizzazione dei 

processi musicali costituisce in realtà un vantaggio operativo. 

 

                                                 
103 [è possibile] unire la potenza meccanica della macchina al controllo “soggettivante” e ricco di 

sfumature del performer umano (ndt).; ibid. 
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Ora, se si pensa che la nozione del movimento è inseparabilmente legata a 

quella del tempo, che proprio entro e attraverso la nuova concezione del 

movimento si è realizzata la rivoluzione intellettuale che ha dato origine alla 

scienza moderna e nella quale la precisione del cielo è scesa sulla terra, si 

comprenderà bene come mai la scienza greca, anche quella di Archimede, 

non abbia potuto fondare una dinamica. E come mai la tecnica greca non 

abbia potuto superare il livello della téchne. 

 

La musica intrattiene stretti rapporti con le astrazioni formali, ma ad esse non 

è riducibile, così della formalizzazione è possibile fornirsene per strategie 

operative rivolte agli aspetti strutturali di cui la musica in quanto percezione 

nel tempo è composta. 

Un computer possiede delle caratteristiche ben precise che lo rendono capace 

di una precisione nel calcolo che l’uomo non ha. D’altra parte la mente 

umana è in grado di compiere valutazioni complesse ed articolate su vari 

livelli contemporaneamente ad una complessità incredibilmente superiore. 

Per questo essa supera in creatività ogni macchina attuale. 

 

 

 

6.13 – L’estensione del performer 

 

Il computer possiede la caratteristica per l’utente di esserne 

fondamentalmente protesico, vale a dire che ne diviene un’estensione. 

Ugualmente nella musica interattiva esso è una protesi del performer, 

ampliando le sue capacità di generazione e manipolazione del suono. 

Il sistema intero dell’hardware e del software che compongono lo strumento 

elettronico interattivo sono quindi parte integrante del performer stesso. Tali 
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strumenti vengono chiamati cyber-instruments e poiché estendono le 

capacità proprie del performer, 

 

there is a tendency to keep that action and thought within human bounds and 

not project a simple-minded machine aesthetic.104 

 

Il computer è uno strumento molto particolare in quanto per la sua stessa 

natura e complessità tende a nascondere le logiche che lo governano e che 

gli sono state imposte dall’uomo. 

 

We are, by the very nature of code, forced into a position of mystification.105 

 

L’estetica della macchina che ha fatto di essa una meta-entità, in un mondo 

sempre più informatizzato e tecnologico, ma al tempo stesso composto da 

una tecnologia sempre più trasparente e profondamente integrata all’interno 

della vita quotidiana, ha sempre meno significato di esistere. Essa infatti 

diviene sempre più, bio-compatibile106. 

Probabilmente quello che viene offerto è un nuovo orizzonte estetico che 

supera perfino l’idea della macchina come estensione del sé compositivo e 

performativo. 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Vi è una tendenza a mantenere l’azione e il pensiero entro i confini umani senza proiettarvi 

un’estetica della macchina elementare (ndt).; ibid. 
105 A causa della stessa natura del codice, veniamo forzati in una posizione di mistificazione (ndt).; 

su: www.boredomresearch.net. Emergence and Poetics in Restless Automata. 
106 Si veda al Glossario: Biocompatibiltà. 

http://www.boredomresearch.net/


 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO-LOGICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

7.1 - Bio-compatibilità 

 

Voltan evidenzia come un rinnovato interesse per la sensibilità corporea si 

sia trasferito nel design, in una serie di parametri cosiddetti biologici, che 

vengono considerati sempre più spesso durante la fase di progettazione. 

In effetti oggi, lo spazio materiale e strumentale sta assumendo 

caratteristiche più “biomorfe” e “biocompatibili”, rivolte ad un’interazione 

più “naturale” e piacevole con gli oggetti che ci circondano. 

Ad esempio, le linee di ricerca specializzate come l’ergonomia della luce (da 

ricordare le tende a luce controllata “Fisiolight”, filtri attivi delle 

caratteristiche colorimetriche del raggio solare), il design del colore (fra cui 

la nascita del catalogo annuale Colordinamo) ed il textile design 

(progettazione di fibre o materiali realizzati ponendo particolare attenzione 

alla qualità tattile delle superfici). 

 

 

 

7.2 - Sensibilità e intelligenza 

 

La sensibilità da una parte e l’intelligenza dall’altra, sono due aspetti 

comunemente identificati con il corpo il primo e con la mente il secondo. 

Essi sono così profondamente integrati ed indispensabili l’uno all’altro da 

rendere la loro simbiosi un elemento fondante del nostro agire. 

In un essere umano, i sensi possano essere identificati come il primo livello 

d'interazione col mondo. 

Allo stesso modo, perché un automa sia capace di agire correttamente 

nell’ambiente, è necessario che sia in grado di muoversi, percepire gli stimoli 

esterni e modificare il proprio comportamento in base ai dati che gli 



 89 

giungono, insomma, compiere tutte quelle attività psico-senso-motorie che a 

noi sembrano così facili. 

Leonard B. Meyer107, descrivendo la natura fondamentale dei gesti consci 

ricorda come sebbene sia raccomandabile ai compositori di tenere in 

considerazione le limitazioni dei sensi, non sia ad essi che la musica è rivolta, 

ma attraverso di essi alla mente. 

I gesti consci quindi portano con sé informazioni legate alla comunicazione 

e che per il tramite della percezione, sono diretti alla mente umana. 

Considerare le capacità, il comportamento e le abilità di quest’ultima è 

fondamentale in musica così come nella progettazione d’interfacce 

d’interazione. 

Nella progettazione di uno strumento musicale elettronico interattivo diviene 

quindi essenziale tenere conto sia di quei fattori consci sia di quelli inconsci, 

che si costituiscono in movimento e gesto musicale. 

Techla Schiphorst108 descrivendo il ruolo del corpo umano come quello di un 

agente interattivo, lo definisce come profondamente agganciato a diversi 

livelli con l’atto di interazione e le cui caratteristiche essenziali sono sia il 

suo essere viscerale e intuitivo, che  il possedere intelligenze differenti e 

parallele, distribuite ed interconnesse come in un network. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Da: Meyer, L.B., Emotion and Meaning in Music. 1956, Chicargo: University of Chicago 

Press. Op. cit. in: Paine, Garth. Gesture and Musical Interaction: Interactive Engagement 

Through Dynamic Morphology. In: Proceedings of the 2004 Conference on New Interfaces for 

Musical Expression (NIME04), Hamamatsu, Japan. 
108 Tra gli sviluppatori originali di Life Forms, il software coreografico sviluppato in 

collaborazione con Merce Cunningham. 
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7.5 – Bio-logica del gesto d’interazione: un continuo dinamico 

 

Ne “Interazione naturale nell’arte interattiva”109, Mauro Annunziato, indica 

come per ottenere una naturalezza d’interazione sia necessaria la presenza di 

determinati fattori che verranno presi in esame qui di seguito. 

Anzitutto un’interazione può essere definita naturale se afferente a degli 

aspetti biologici e non culturali, ad esempio se basata sui movimenti naturali 

delle mani o del corpo. 

Nel descrivere il momento d’interazione, Garth Paine riferendosi alle parole 

del Professor Hatten, descrive il gesto come intuitivo e corporale, 

biologicamente e culturalmente radicato al movimento comunicativo umano, 

proprio come biologica è la natura del gesto musicale. 

 

Musical gestures are emergent gestalts that convey affective motion, 

emotion, and agency by fusing otherwise separate elements into continuities 

of shape and force.110 

 

Il movimento così descritto, non è quindi composto da singoli eventi, ma si 

configura proprio come un continuo avente una sua forma, struttura e durata. 

È piuttosto attraverso la stretta interrelazione tra la percezione e il sistema 

motorio che questo continuo viene sintetizzato a partire dai gesti musicali, 

che altrimenti verrebbero percepiti come separati. 

Hatten definisce i singoli gesti musicali del quale il continuo tessuto 

musicale è composto, come gestalt emergenti aventi ciascuno una propria 

distintiva forza espressiva. 

                                                 
109 Annunziato, M. Interazione naturale nell’arte interattiva. 2004. 
110 I gesti musicali sono gestalt emergenti che conducono movimento affettivo, emozione e 

operatività, fondendo elementi altrimenti separati in continuità di forma e forza (ndt).; Paine, 

Garth. Gesture and Musical Interaction: Interactive Engagement Through Dynamic Morphology. 

In: Proceedings of the 2004 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME04), 

Hamamatsu, Japan. 
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SEZIONE IV 

 

PERCEZIONE, COMUNICAZIONE E COMPRENSIONE, 

ALTRE SOLUZIONI TEORICHE. 
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8.1 - Morfologia degli eventi sonori 

 

Alla base del concetto stesso di evento sonoro e del suo essere percepito nella 

sua disposizione sull’asse temporale, vi sono le riflessioni di Pierre Schaeffer 

sulla morfologia111 degli oggetti sonori, cioè sullo studio della loro forma e 

struttura. 

Schaeffer indica quattro diversi livelli o modi di ascolto: 

Diretto è l’atto che permette ai suoni semplicemente d’accedere alla mente 

ed è quindi l’attività ordinaria e incessante che l’uomo compie rispetto al 

fenomeno sonoro; 

Causale è l’atto d’identificare l’origine dei suoni (“quello è un pianoforte”); 

Morfologico si riferisce all’atto del prestare attenzione alle qualità 

dell’oggetto sonoro; 

Semantico è quel livello di ascolto che identifica i suoni, impiegandoli come 

significanti112. 

 

La morfologia degli oggetti sonori da lui sviluppata e descritta nel suo Traité 

des Objets Musicaux è una sintesi in grado di descrivere la conformazione di 

un suono sui tre assi delle dimensioni armonica, dinamica e melodica, 

rispettivamente quindi nella rappresentazione dei loro parametri fisici di 

spettro, ampiezza e altezza. 

 

 

 

                                                 
111 Schaeffer deriva il termine dalle scienze, dove si riferisce alla forma e alla struttura dell’oggetto 

di studio specifico e proprio di ciascuna scienza e quindi, ad esempio: in biologia degli organismi, 

o delle parole in linguistica. 
112 Schaeffer, Pierre. 1952. À la recherché d’une musique concrete. Paris: Éditions du Seuil. cit. 

in: Cobi van Tonder, Music composition and performance in interactive computer/human 

systems. 2004 ; Vedi anche: Schaeffer, P. and Moles, Morphologie and Typolohyie des Objets 

Sonores. 1952, Paris ; Vedi anche  Pierre Schaeffer. Traité des Objets Musicaux (1966). Second 

Edition. Paris. Editions du Seuil, 1977. 
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8.2 - Morfologia Dinamica e Orchestrazione Dinamica 

 

La morfologia dinamica invece, sviluppata da Trevor Wishart per la 

descrizione di ogni suono attraverso timbro, altezza e tempo, viene ripresa 

da Garth Paine ed applicata, sia alla generazione del suono che alle interfacce 

gestuali in quella che egli chiama, l’orchestrazione dinamica. 

La morfologia dinamica descrive i suoni come un continuo flusso di eventi 

sonori e questo, precisa Paine, che essi siano udibili o non lo siano. Vale a 

dire che la morfologia di un suono è innanzitutto sia la sua descrizione fisica 

che la sua percezione discreta. 

Questo continuo flusso di eventi sonori s'inserisce nel continuo ininterrotto 

di ciò che è il suo fenomeno fisico: il fenomeno di vibrazione delle particelle 

nell’aria che giungono al nervo acustico viene infatti tradotto alla mente in 

suono. Di questa vibrazione ne è percepibile solo ciò che la capacità 

percettiva dell’orecchio umano è in grado di catturare entro i termini di 

frequenza e ampiezza. 

 

La morfologia dinamica proposta da Wishart viene definita tramite due aree 

primarie di morfologia: 

1. Il gesto, che costituisce the articulation of the continuum by the agent 

which instigates the event113; 

2. La classificazione della morfologia impiegata in relation to perceived 

natural phenomena114. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 L’articolazione del continuo da parte dell’agente che istiga l’evento (ndt). 
114 In relazione al fenomeno naturale percepito (ndt). 
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8.3 - Componenti del suono e misture sonore 

 

The elements that make up a complex sound can be perceived as either 

merged to form a sound compound or remaining separate to form a sound 

mixture.115 

 

Paine cita il commento di Wishart in riferimento al caso in cui l’evento 

sonoro sia percepito come un intero. 

In questo caso essendo l’articolazione interna inavvertibile, la morfologia 

potrà essere definita come soltanto apparente; ossia riprendendo le parole di 

Schaeffer, se cioè il suono viene percepito come un componente del suono 

anziché come una mistura sonora. 

Nel reame della percezione acustica, un elemento semplice può essere 

trovato, sia come isolato e quindi esso è già, un singolo suono, oppure come 

una delle componenti elementari all’interno del suono; in questo secondo 

caso è possibile che gli elementi semplici che lo compongono conservino le 

proprie singolarità e vengano percepite come raccolte insieme, dice 

Schaeffer come una mistura sonora. Oppure esse possono apparire alla 

percezione come un tutt’uno e vengono descritti come un componente la cui 

morfologia è soltanto apparente in quanto essi sono percepiti come un nuovo 

elemento semplice senza che vi sia la possibilità di leggervi le articolazioni 

interne che lo compongono nel tempo. 

  

 

 

 

                                                 
115 Gli elementi che compongono un suono complesso possono essere percepiti sia come fusi 

insieme a formare un composto sonoro e sia come separati a formare una mistura sonora (ndt); in 

riferimento alla morfologia di Pierre Schaeffer Roads, C. 2001, 20. Microsound. The MIT Press 

Cambridge. in: Cobi van Tonder, ibid. 
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8.4 - Differenze tra le aree morfologiche 

 

Per Schaeffer, la struttura morfologica di un evento sonoro è dominata dalle 

caratteristiche del fenomeno naturale della risonanza. 

In tal senso, uno strumento musicale è un dispositivo in grado di stabilizzare 

i parametri fisici del suono (spettro, ampiezza e altezza) attraverso le sue 

strutture fisiche di risonanza. Ad esempio la cassa di risonanza di una 

strumento acustico a corde, amplifica ed enfatizza sia l’ampiezza che la 

frequenza di vibrazione della corda. Così agendo ne forma lo spettro e 

stabilizza la vibrazione originale del suono. La specifica conformazione 

assunta dallo spettro permetterà all’ascolto di riconoscerlo come 

appartenente a quel dato strumento. 

L’articolazione del continuo da parte dell’agente che istiga l’evento 

differisce rispetto alla struttura dei fenomeni naturali per la ricchezza di 

articolazione: gli organismi superiori sono infatti capaci di molte sottili 

articolazioni di tale continuo, mentre nella struttura dei fenomeni naturali, 

queste accadono solo casualmente. Wishart riporta come esempio per tale 

differenza tra organismi superiori e fenomeni naturali, quella esistente sotto 

tale aspetto tra musica vocale e strumentale116. 

È bene però esplicitare il problema; da una parte la voce umana permette di 

modificare la frequenza di risonanza delle vibrazioni prodotte dalle corde 

vocali tramite delle alterazioni continue nella conformazione della cavità 

orale. Questo comporta uno spettro di formanti nel quale la vibrazione 

originale si stabilizza di volta in volta differentemente, nonostante sia 

possibile modularla di continuo. Certo è possibile così ottenere grande 

ricchezza di sfumature espressive, eppure tale variabilità viene ad un prezzo 

                                                 
116 Wishart, 102. (1996) On Sonic Art. Amsterdam. Overseas Publishers Association B.V. cit. in: 

Garth Paine, Interactivity, where to from here?. 
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molto alto: è richiesta grande perizia per un ottenere un’articolazione 

complessa nel dominio d’altezza dei suoni. 

D’altra parte si pensi adesso alle grandi possibilità d’articolazione permesse 

nello stesso dominio da uno strumento acustico ad esempio a tastiera (e 

questa tipologia strumentale ha infatti avuto nella tradizione occidentale 

enorme influenza). Tale capacità di articolazione è possibile proprio in 

funzione della sua risonanza fondamentalmente stabile. 

 

 

 

8.5 - Percezione gestaltica e morfologia di un evento sonoro 

Il gesto umano, come osservato in precedenza nelle parole del Professor 

Hatten, si configura come un continuo ed è composto da innumerevoli 

piccole variazioni ed aggiustamenti che è possibile tracciare solo 

globalmente. È quindi il movimento complessivo che definisce un gesto, ed 

è tale intero ad essere tracciato dal sistema d’interazione nel quale si compie, 

così come è la sua gestalt ad essere percepita complessivamente. 

L’impossibilità di tracciare localmente ogni minuscolo aggiustamento di un 

gesto, non è allora da considerare come un limite delle componenti d’analisi 

del sistema, poiché è per la stessa natura della percezione che tali dettagli 

sono trascurabili in favore di informazioni globali più importanti e salienti. 

Nel rispetto di tale impossibilità quindi: 

 

human movement reflects Wishart’s statement that “sound objects with a 

dynamic morphology can only be comprehended in their totality”.117 

 

                                                 
117 Il movimento umano riflette la considerazione di Wishart secondo la quale “gli oggetti sonori 

con una morfologia dinamica possono solo essere compresi nella loro totalità” (ndt).; ibid, 94. 
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Un evento sonoro per l’uomo assume senso, ed egli può comprenderlo, sono 

nella sua interezza. La scomposizione del suono in frammenti è utile solo in 

sede di analisi, ma alla fini della percezione del senso unitario dell’oggetto 

risulta essere dannosa. 

Così come l’insieme è più della somma delle parti, allo stesso modo, un gesto 

o un suono assumono senso solo nella loro unità ed il senso che se ne ricava, 

è indivisibile. Una scomposizione in sede di analisi, porta soltanto ad 

individuarne delle sotto componenti percepibili non nel fenomeno così per 

come esso viene realmente colto, ma per come è concettualmente  

scomponibile. Il suono è scindibile in altre singolari unità, a loro volta 

scindibili tanto quanto lo strumento d’analisi lo permette. Ad esempio si 

pensi alle possibilità offerte dagli strumenti informatici per l’editing audio, 

ad esempio nell'osservare la forma d’onda di un suono, come con un 

microscopio la materia. Se si isolano delle piccolissime frazioni al livello dei 

suoi sample o subsample118, appare certamente chiaro quanto appena scritto: 

l’ascolto di uno dei piccolissimi frammenti non descrive in nulla la 

morfologia del suono al quale questi appartengono. Ancora un altro rapido 

esempio: un’analisi di spettro che evidenzi le componenti spettrali di un 

suono, lo descrive solo se si sta osservando lo spettro intero e non se invece 

si esamina isolata una sua componente. Separata essa appare appunto come 

un oggetto sonoro differente, avente una sua propria singolarità. 

Anticipando di poco ciò che verrà trattato più avanti in dettaglio, poiché ogni 

gesto viene descritto nel suo complesso, è la natura del gesto stesso con i 

suoi aspetti qualitativi, a definirne il peso specifico. 

 

 

 

                                                 
118 Campioni o sotto-campioni (ndt). 
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8.6 - Emergenza e costrutto musicale 

 

Si è stabilito che la comprensione e percezione morfologica di un oggetto 

sonoro è possibile solo nella sua interezza. È ora possibile osservare il 

costrutto musicale e la sua relativa interpretazione con maggior 

consapevolezza. 

 

Each event on the musical surface is the trace of a unique node in a tapestry 

of threads – structural, cultural, personal and technological – adapting 

individually and forming the context for each others evolution. New 

constructs at any level are the emergent result of their interaction.119 

 

Così un particolare aspetto tecnico impiegato nella realizzazione dell’opera 

musicale potrà influire sulla sua struttura, o un elemento proveniente dal 

contesto culturale nel quale il compositore è immerso, influirà su certi 

aspetti, individuabili si nell’opera ma appartenenti alla sfera della sua storia 

personale, e così via… 

L’uso del termine costrutto indica in questo caso il risultato sia di interazioni 

che si operano nella mente del creatore, sia di quelle che invece avvengono 

come conseguenza della percezione del fenomeno musicale nella mente del 

fruitore. Comunque in entrambi i casi, essi sono consistenze concettuali 

emergenti quale risultato di un processo mentale a partire da informazioni 

provenienti dal contesto. 

                                                 
119 Ogni evento sulla superficie musicale è la traccia di un unico nodo all’interno di un tessuto di 

processi – strutturali, culturali, personali a tecnologici – che si adattano individualmente e 

formano ciascuno il contesto per l’evoluzione dell’altro. Nuovi costrutti a qualsiasi livello sono 

delle emergenze risultanti dalla loro interazione (ndt).; Jonathan Impett. Interaction, Simulation 

and Invention: a Model for Interactive Music. 
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Tali costrutti in quanto frutto di una ri-descrizione mentale dei processi 

musicali120 possono quindi attraversare i loro propri domini, intrecciandosi 

gli uni con gli altri. Infatti come si è visto, ad un livello interpretativo gli 

elementi che compongono tale contesto sono concetti-agenti d’interazione 

reciproca. Essi permettono l’emergere di significati che possono essere 

definiti unicamente come locali e temporanei. 

 

Emergence is thus understood as an interactive phenomenon.121 

 

La ricchezza di un’opera musicale e la soddisfazione che si può trarre dalla 

sua fruizione, è individuabile quindi proprio nella produzione e nella 

comprensione di queste interazioni e nel mantenimento di valori 

contestualmente critici di energia, interazione e complessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Descritti nel dominio cognitivo da Karmiloff-Smith (1992); Karmiloff-Smith, A. (1992). 

Beyond Modularity: a Developmental Perspective on Cognitive Science. Cambridge MA: MIT 

Press. Cit. in: Impett, ibid. 
121 L’emergenza è quindi compresa come un fenomeno interattivo (ndt).; Hendriks-Jansen, H. 

(1996). Catching Ourselves in the Act. Cambridge MA: MIT Press. cit. in: Impett, ibid. 
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ASPETTI COMUNICAZIONALI 
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9.1 - L’atto comunicativo 

 

Prima di procedere oltre, per chiarezza espositiva, è adesso necessario  

soffermarsi brevemente su quegli aspetti della comunicazione, ai quali è 

stato fatto accenno precedentemente, e sarà fatto implicito riferimento in 

seguito. 

Secondo un modello largamente condiviso, ad un qualsiasi atto 

comunicativo, sono essenziali almeno sei fattori: 

 

 l’emittente (cioè chi produce il messaggio); 

 un codice (il sistema di riferimento in base al quale il messaggio viene 

prodotto); 

 un messaggio (l’informazione trasmessa e prodotta secondo le regole del 

codice); 

 un contesto (in cui il messaggio è inserito e a cui si riferisce); 

 un canale (un mezzo fisico-ambientale che rende possibile la trasmissione 

del messaggio); 

 un ricevente (colui che riceve e interpreta il messaggio). 

 

Ovviamente, ognuna di queste componenti è soggetta a molteplici variazioni 

(diversi codici, diversi canali, diversi contesti, ecc.), ma fondamentalmente 

la comunicazione resta un processo che consiste nel trasmettere o nel far 

circolare delle informazioni. 

Il messaggio è recepito come portatore di un significato ed è generalmente 

guidato da scopi (ideazioni, sociali, ecc.)122. 

 

 

                                                 
122 Da: Voltan, Alessandra. Gli strumenti dell’interazione - Incontro fra la “bio-logica” e la 

“new-techno-logica”. 
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9.2 - La musica è un linguaggio? 

 

Il messaggio in un atto comunicativo è un segnale che indica qualcosa 

d’altro, di esterno al segnale stesso. La parola ad esempio, non è un 

fenomeno dal quale è possibile ricavare una conoscenza autentica 

sull’oggetto al quale fa riferimento. Essa appunto indica qualcosa, rimanda 

ad un fenomeno, non è il fenomeno stesso. In un atto artistico invece ed in 

particolare nell’arte musicale, i costrutti musicali sono già essi stessi dei 

fenomeni di cui fare esperienza. 

Se la musica sia un linguaggio o meno, è ad oggi un problema sul quale si 

scontrano diverse scuole di pensiero. Eppure una proposta che permetterebbe 

di muovere un passo in avanti rispetto a tale questione potrebbe essere la 

seguente: 

 

La diatriba fra coloro che sostengono l’asemanticità della musica123 e coloro 

che invece, pur non negandola, le attribuiscono una funzione comunicativa 

simile ad un linguaggio124 in questo caso non ha ragione di esistere. Ciò che 

importa è l’attribuzione di significato, più che il significato in sé.125 

 

Inoltre definire la musica come una coincidenza sonora di significante e 

significato, similmente a quanto affermava ad esempio Stravinsky, ossia che 

la musica esprima unicamente se stessa, esclude ogni tipo di semanticità. 

                                                 
123 Wallin N.L., Merker B., Brown S., 2000, The Origins of Music, MIT Press, Cambridge, Mass. 

Cit. in: Napoli;Bertirotti;Stefani;Braccini;Safonte;Voto;Larosa;Chiarelli;Del Vita;Tesi. Musica 

come cognizione: Rapporto finale sulla ricerca longitudinale dedicata allo studio delle 

acquisizioni di abilità musicali e patterns cognitivi generali in età evolutiva. 2003-2004. 
124 Langer S.K., 1953, Feeling and Form: A Theory of Art Developed from Philosophy in a New 

Key, Charles Scribner’s Sons, New York. ; Bertirotti A., 2004, Apparente-mente, in AA.VV., 2004, 

Areale. Luogo e Relazione, Fondazione Italiana per la Fotografia, Torino. in: Musica come 

cognizione, ibid. 
125 In: Napoli;Bertirotti;Stefani;Braccini;Safonte;Voto;Larosa;Chiarelli;Del Vita;Tesi. Musica 

come cognizione: Rapporto finale sulla ricerca longitudinale dedicata allo studio delle 

acquisizioni di abilità musicali e patterns cognitivi generali in età evolutiva. 2003-2004. 
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Infatti questa coincidenza passa attraverso i soggetti individuali che 

l’ascoltano e che le attribuiscono contenuti diversi126, coerentemente con 

quanto è stato già affermato sull’interpretazione soggettiva. 

La questione può essere risolvibile adottando il punto di vista che altri autori 

hanno proposto e che trova nella musica una caratteristica comune a tutti i 

linguaggi: l’organizzazione strutturale di aspettative significanti127. 

 

la produzione e fruizione della musica costituiscono un codice 

paralinguistico emotivo e razionale assieme.128 

 

La musica soddisfa aspettative perché rappresenta una doppia mediazione 

fra una cognizione emozionale e razionale di tipo individuale e una 

cognizione emozionale e razionale di tipo culturale129 

 

 

 

9.3 - Classificazione e riconoscimento dei gesti 

 

Riconoscere e identificare i gesti ed identificarne la semantica in relazione 

al contesto nel quale compaiono è allo stato attuale dell’arte come già detto, 

un problema aperto130. 

La classificazione invece dei gesti in relazione alla fisica e alla risposta 

corporea131, permette di includere le esecuzioni di gesti ed azioni di 

                                                 
126 In: Bertirotti, Alessandro. Organizzazione dei suoni e patterns neuronali. 
127 Delalande F., 1993, Le condotte musicali. Comportamenti e motivazioni del fare musica e 

ascoltare musica, Editrice Clueb Bologna. Cit. in: Bertirotti, ibid. 
128 In: Bertirotti, ibid. 
129 In: Bertirotti, ibid. 
130 Si rimanda per una classificazione delle categorie gestuali, allo studio di Nigay e Coutaz 

(1993) e un gruppo del MIT Media Lab (Thorisson 1995; Wexelblat 1994) e riportata nell’articolo 

Network models in motor control and music di Antonio Camurri. 
131 Winkler 1995, cit. in: Camurri, Antonio. Network models in motor control and music. 
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movimento corporeo che possono essere analizzate e possiedono ciascuno le 

proprie limitazioni in termini d’estensione e di movimento, velocità, forza, 

peso e direzione. Inoltre un’azione può venire caratterizza dalla sua facilità 

ed accuratezza d’esecuzione e  ripetizione e dalla misurazione della fatica, 

dell’energia richiesta e dello spazio occupato. 

Oltre la possibilità di riconoscere dei singoli gesti da un vocabolario più o 

meno esaustivo, lo sforzo maggiore è sia per Winkler che per Camurri, volto 

al riconoscimento di caratteristiche qualitative e quantitative globali del 

movimento corporeo. 

 

 

 

9.4 - Kansei e messaggi impliciti 

 

Per la psicologia della comunicazione, le informazioni veicolate dai gesti 

sono conosciute e chiamate, “messaggi impliciti”. 

Poiché una stessa azione può essere eseguita in molti modi diversi, essa  

sottolineerà  diverse qualità del movimento, esprimendo sentimenti, umori, 

intenzioni132. 

Tale riflessione diventa probabilmente ancor più significativa se accostata ad 

una delle aree di ricerca emergente giapponese, quale è il Kansei Information 

Processing (KIP), decisamente all’avanguardia. 

Il concetto di Kansei133 è strettamente legato a quelli di personalità e 

sensibilità, ed è una abilità umana di analisi e sintesi delle informazioni, così 

come della risoluzione di problemi in un modo veloce e personale. 

                                                 
132 In: Cowie R., Douglas-Cowie E., Tsapatsoulis N., Votsis G., Kollias S., Fellenz W. e Taylor J., 

Emotion Recognition in Human-Computer Interaction, IEEE Signal Processing Magazine, no. 1, 

January 2001. 
133 Il termine Kansei, non è traducibile direttamente dal giapponese all’italiano, in quanto le lingue 

basate su di un alfabeto ideogrammatico racchiudono in ogni ideogramma un nucleo di concetti 

contemporaneamente. Il particolare significato assunto dallo specifico ideogramma dipende dal 
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In every action performed by a human being, traces of his/her KANSEI can 

be noticed, as well as his/her way of thinking, of solving problems, of his/her 

personality. Therefore, KANSEI is not a synonym for emotion, although it 

can be related to emotion, but refers to the human ability of processing 

information in ways not just logical.134 

 

Camurri, sviluppa il proprio modello concettuale di sistema multi-modale135, 

tenendo ben presente anche questo riferimento. 

Shuji Hashimoto della Waseda University di Tokyo, descrive come sia 

possibile comprendere uno degli aspetti del KIP come un processo che 

permette di personalizzare il modo in cui un’azione viene eseguita, 

scegliendo soluzioni adatte alla personalità e alla sensibilità dell’esecutore. 

Colui che riceve il risultato di queste azioni userà il proprio Kansei per 

estrarre, dalle soluzioni impiegate dall’esecutore, delle informazioni relative 

alla sua personalità e al suo Kansei. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
contesto nel quale esso compare. Diversamente dalle lingue alfabetiche, per le quali vi è una 

corrispondenza esatta tra parola-segno e concetto-significato. Ad ogni modo del termine Kansei 

vi è di seguito una descrizione il più possibile esauriente. Per approfondimenti si veda: Camurri; 

Trocca; Volpe. Interactive Systems Design: A KANSEI-based Approach. 
134 In ogni azione eseguita da un essere umano, tracce del suo proprio Kansei possono essere 

notate così come del suo proprio modo di pensare, di risolvere problemi e della sua personalità. 

Di conseguenza, Kansei non è un sinonimo per emozione sebbene ad essa possa essere 

relazionato, ma si riferisce all’abilità umana di processare le informazioni in modi non solo logici 

(ndt).; (Hashimoto, 1997) in: InfoMus Lab. KANSEI Information Processing. Su: 

http://www.infomus.dist.unige.it/Research/Kansei.html 
135 Sul sistema multi modale di Antonio Camurri si tornerà in seguito al cap. 14.2. 
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9.5 - Interfaccia come linguaggio 

 

Daniele Barbieri, nel suo articolo “progettare l’interazione” indica come le 

potenzialità offerte oggi da software e hardware siano così numerose e 

differenziate che la progettazione dell’interfaccia, divenga oggi sempre più 

importante addirittura del corpo stesso del programma. Infatti, come 

implementare una nuova caratteristica, risulta addirittura secondario se non 

si ha ben chiaro come mettere in relazione l’utente con essa; perfino a livello 

di costi, non ha senso progettare una funzione prima di sapere se vi sarà 

qualcuno che sarà in grado, o avrà voglia di utilizzarla. 

La progettazione di un’interfaccia comporta la costruzione di un linguaggio, 

di un codice attraverso il quale le informazioni verranno intese. Ogni 

linguaggio peraltro, prima ancora di essere uno strumento di comunicazione, 

è un sistema di categorizzazione, cioè di interpretazione della realtà 

fenomenica. 
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APPRENDIMENTO 
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10.1 - Frattura nella conoscenza soggettiva 

 

Da un punto di vista fenomenologico, il soggetto umano è come immerso in 

un mondo di cose percepite fondamentalmente come utilizzabili. 

Della realtà e quindi delle cose che la compongono, si avrebbe conoscenza 

rappresentativa solo quando si verifica un qualche tipo di frattura136 nel 

soggetto che percepisce. In una situazione di questo tipo, l’oggetto della 

percezione si mostra come fuori posto, rispetto al sistema di categorizzazione 

del soggetto. 

Proprio questa incongruenza lo costringe a mettere in discussione se stesso, 

la propria visione del mondo e quindi la propria categorizzazione della realtà. 

È attraverso questi continui aggiustamenti ai quali egli è obbligato dal 

confronto/scontro con il reale, che si forma sia la sua conoscenza sia lo stesso 

modello di categorizzazione. 

Tale sistema risulta tanto più flessibile ed adattabile, quanto più esso stato 

costretto e sottoposto a revisioni. Per dirlo con le parole dello Stalker di 

Tarkovskij137, quanto più esso è fragile, tanto più possiede capacità di 

sopravvivenza, quanto esso è rigido, tanto più è destinato a soccombere. 

Nuove conoscenze e nuove competenze si acquisiscono attraverso questo 

processo di frattura: 

 

un oggetto che da sempre si è considerato utilizzabile in un certo modo 

appare improvvisamente da ricategorizzare.138 

 

Tuttavia fratture troppo forti o ricevute in condizioni nelle quali il soggetto 

è eccessivamente impreparato o fragile, possono portarlo anche ad una 

                                                 
136 In: Daniele Barbieri. Progettare l’interazione, Linea Grafica, 1, 1993 
137 Andrej Tarkovskij, Stalker. 1979. 
138 In: Barbieri, ibid. 
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situazione di intensa e sentita difficoltà fino al caso limite, del ritrovarsi 

nell’assoluta impossibilità di recuperare dal colpo subito. 

 

 

 

10.2 - Comprensibilità delle funzioni del programma 

 

Nella realizzazione di uno strumento o di un’interfaccia, è possibile 

enfatizzare la sua natura protesica o quella interattiva. Nel primo caso, il 

linguaggio che l’interfaccia implementa è lo strumento che organizza in 

categorie quella parte di mondo che il programma rappresenta e quindi, 

 

il linguaggio è tanto più riuscito quanto più è utilizzabile, quanto più è 

trasparente all'utente come linguaggio e rinvia direttamente alle funzioni del 

programma.139 

 

Nel tentativo d’ottenere un alto grado di coinvolgimento, nei sistemi 

interattivi può risultare determinante l’impiego di paradigmi intuitivi 

d’interazione che il fruitore sia in grado di apprendere immediatamente. 

Purtroppo in questi sistemi, di rado si è in grado di comprendere i 

meccanismi che ne regolano il funzionamento. 

Nei sistemi interattivi, la mistificazione può essere una delle cause 

fondamentali di confusione e frustrazione dovute proprio al tentativo di 

capire cosa sia presupposto fare per interagire con successo all’interno del 

sistema. 

Poiché in generale tutto l’insegnamento è un processo volto alla generazione 

di fratture controllate nella competenza dell’allievo, al fine di evitare fratture 

                                                 
139 In: Barbieri, ibid. 
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troppo forti nella competenza che l’utente ha dell’interfaccia, e poiché la 

mistificazione è implicita nella natura stessa del codice informatico, sono 

impiegabili varie strategie essenzialmente volte ad aggirare queste rovinose 

circostanze, ossia a facilitare l’apprendimento delle regole che governano i 

processi in atto. 

Ad esempio, è possibile porre l’utente a confronto di un ambiente dotato di 

evidenti analogie con situazioni che già conosce, oppure sfruttare delle 

conoscenze che egli ha dimostrato di avere già acquisito sia nello stesso 

contesto di apprendimento che al di fuori di esso, in altri campi. 

Le conoscenze che l’utente già possiede prima di entrare a contatto con lo 

strumento dovranno necessariamente essere delle competenze molto 

generali, ma non per questo esso saranno necessariamente poco efficaci. 

Ogni individuo sviluppa nel corso della propria vita la capacità di catturare 

le informazioni e manipolare gli elementi che compongono il suo ambiente 

e da essa dipende la sua stessa vita. 

È possibile progettare l’interfaccia così che queste siano le conoscenze 

richieste per il controllo dello strumento. 

 

taking advantage of the richness of multimodal human senses and skills 

developed through our lifetime of interaction with the physical world.140 

 

                                                 
140 Ottenendo vantaggio dalla ricchezza multimodale dei sensi umani e delle capacità sviluppate 

attraverso la nostra vita di interazione con il mondo fisico (ndt).; in: Jordà, Interactive music 

systems for everyone: Exploring visual feedback as a way for creating more intuitive, efficient 

and learnable instruments. In: Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference, 

August 6-9, 2003 (SMAC 03), Stockholm, Sweden. Si veda anche: Kaltenbrunner, Geiger, Jordà. 

Dynamic Patches for Live Musical Performance. In: Proceedings of the 2004 Conference on New 

Interfaces for Musical Expression (NIME04), Hamamatsu, Japan. 
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Tali conoscenze, come visto in precedenza, sono afferenti a delle logiche 

intuitive proprio in quanto bio-compatibili, esse sono cioè delle bio-logiche. 

 

 

 

10.3 Accessibilità e ricchezza creativa dello strumento elettronico 

interattivo 

 

Interfacce e strumenti interattivi per poter divenire la continuazione 

inevitabile141 dell’espressione musicale, non andrebbero quindi progettati 

come specifici strumenti per particolari opere o performer. In quanto, anche 

se si può così fornire grande libertà creativa e numerose possibilità di 

controllo, il loro uso sarà precluso ad un novizio. 

D’altra parte, lo strumento che venga progettato esclusivamente per i 

principianti e per il pubblico, come accade sovente nelle installazioni sonore 

interattive, deve riuscire a fornire ben più che la semplice illusione del 

controllo e dell’interazione. 

Nella realizzazione dei sistemi musicali interattivi, così come dei sistemi 

multimediali avanzati, considerare il senso musicale comune e non la 

conoscenza specifica di un abile ascoltatore o musicista, permetterebbe di 

migliorare la comunicazione all’interno di tali sistemi fino a permettere al 

pubblico non musicalmente allenato da un punto di vista esecutivo, di 

partecipare di una interazione/creazione collettiva musicale142. 

 

                                                 
141 Machover, Tod. Instruments, Interactivity, and Inevitability. In: Proc. of the 2002 Conference 

on New Instruments for Musical Expression (NIME-02), Dublin, Ireland, May 24-26, 2002. 
142 Da: Camurri, Network models in motor control and music. 
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computer musicians that do not just play back music for people, but become 

increasingly adept at making new and engaging music with people, at all 

levels of technical proficiency.143 

 

Riuscire in questo permettendo al tempo stesso di produrre risultati sonori 

complessi ed espressivi. 

A tal fine, gli strumenti elettronici interattivi devono essere in grado di 

adattarsi all’espressività gestuale e alle capacità di movimento di ogni 

diverso loro utente, che egli sia un musicista esperto o inesperto. 

È perciò necessario che il loro funzionamento sia semplice da apprendere e 

che risultino attraenti ad entrambi. 

 

They have to "hook" a novice user as well as being "nourishing", capable of 

encouraging deeper exploration and continued discovery and creativity.144 

 

Si stanno delineando quindi dei sistemi d’interazione, nei quali i principi 

operativi basilari, siano facili da dedurre e permettano al tempo stesso 

raffinatezze espressive, oltre ad possibile apprendimento graduale delle 

funzioni offerte dal sistema. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Rowe, R. Interactive Music Systems – Machine Listening and Composing, The MIT Press, 

Mas, 1992. p. 263. cit. in: Jordà, Sergi. New Musical Interfaces and New Music-making 

Paradigms. 
144 Devono “agganciare” un utente novizio così come essere “nutrienti”, capaci di incoraggiare 

l’esplorazione più profonda e la scoperta e creatività (ndt).; ibid. 
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10.4 - Incremental revealing 

 

Un'altra strategia volta a facilitare la comprensione delle regole che 

governano il gioco di interazione è data dall’impiego di ciò che viene definito 

in informatica, incremental revealing. 

Questo metodo consiste nel presentare le regole e le funzionalità del sistema 

gradualmente, introducendo informazioni nuove, soltanto quando si 

verificano certe condizioni. 

Ad esempio, queste condizioni possono corrispondere ad un certo interesse 

mostrato dall’utente in un determinato aspetto del sistema, oppure dal 

verificarsi di un’emergenza145, o ancora quando una certa abilità dell’utente 

nell’interagire con il sistema, migliori sotto un determinato aspetto. 

Le prime due condizioni non si pongono certo in contrasto da un punto di 

vista concettuale con il modello dinamico, come quello proposto in questo 

studio. 

Invece, il definire quale e soprattutto il modo per cui una certa abilità 

dell’utente debba essere valutata, non può peraltro accadere senza imporre 

al sistema delle condizioni immutabili. Purtroppo, così facendo si irrigidisce 

inevitabilmente il modello concettuale che descrive il sistema rendendolo 

decisamente più statico. Un inconveniente che equivale a confinare l’utente 

in un preciso contesto, o campo d’azione, formato da azioni giuste e azioni 

sbagliate. Tale opzione di va di conseguenza necessariamente valutata con 

attenzione, in riferimento singoli ai casi specifici. 

 

 

 

 

                                                 
145 Si veda al Glossario: Emergenza. 
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10.5 - Efficienza dello strumento elettronico interattivo 

 

I nuovi controllers e strumenti interattivi sebbene richiamano facilmente 

l’attenzione, e le loro funzioni non siano più considerabili, come ricorda Tod 

Machover, marginali rispetto al loro utilizzo in musica, essi non garantiscono 

ancora un alto grado di efficienza. 

Si veda l'equazione di efficienza riportata qui di seguito: 

 

Efficiency = Musical Output Complexity * Player Freedom / Instrument 

Input Complexity146 

 

Poiché attualmente gli strumenti elettronici già permettono possibilità sonore 

superiori a quelle degli strumenti tradizionali, è necessario che la loro 

progettazione si rivolga adesso anche ad incrementare l’efficienza che i loro 

progenitori acustici, hanno oramai ottenuto in secoli di perfezionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Efficienza = Complessità del risultato sonoro * Libertà del musicista / Complessità d’impiego 

(ndt).; in: Jordà, Interactive music systems for everyone: Exploring visual feedback as a way for 

creating more intuitive, efficient and learnable instruments. In: Proceedings of the Stockholm 

Music Acoustics Conference, August 6-9, 2003 (SMAC 03), Stockholm, Sweden. 
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L’INTERAZIONE CON UN IA 
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11.1 - Oggetti–quasi–soggetti 

 

Paradossalmente, se si potesse assumere il punto di vista di un automa, 

apparirebbe chiaro che non ne possiede alcuno. Ad eccezione ovviamente di 

quello che per esso è stato previsto da colui il quale lo ha creato. 

Allo stesso tempo però, perché esso sia capace di agire correttamente 

nell’ambiente è necessario che possa muoversi, percepire gli stimoli esterni 

e modificare il proprio comportamento in base ai dati che gli giungono. 

Ancora Voltan, nella sua indagine sulla bio-logica, afferma: 

 

oggi si moltiplicano sempre più gli oggetti in grado di reagire attivamente e 

con i quali possiamo “dialogare”, assumendo lo statuto di “oggetti–quasi–

soggetti”.147 

 

Tale status, viene confermato dalle attese di interazione che il soggetto ha 

nei confronti dell’oggetto: 

 

Normalmente, prodotto uno stimolo, ci si aspetta una retroazione attiva degli 

esseri viventi ed una passiva da parte delle cose inanimate con le quali 

instauriamo quindi una “interazione asimmetrica” tipica degli oggetti.148 

 

L’interazione tra un uomo ed un oggetto–quasi–soggetto, risulta chiaramente 

diversa da quella tra due esseri umani. In quest’ultimo caso infatti, la 

relazione tra mittente e ricevente dovrebbe essere bilaterale e reversibile, nel 

senso che ciascun partner dovrebbe presentare, almeno virtualmente, la 

possibilità di assumere anche il ruolo dell’altro. 

                                                 
147 In: Voltan, Alessandra. Gli strumenti dell’interazione - Incontro fra la “bio-logica” e la “new-

techno-logica”. 
148 Ibid. 
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Eppure questo statuto deriva da fattori che non si limitano alla sua capacità 

d’azione all’interno dell’arena d’interazione149 o della capacità della quale 

può venire dotato l’oggetto, di apparire pur non essendolo, intelligente. 

La reciproca influenza tra soggetto ed oggetto–quasi–soggetto diviene 

probabilmente più chiara portando come arena d’esempio, una realtà 

virtuale, ossia un ambiente connotato da un alto grado di embodiment150. Al 

suo interno, il soggetto è in grado di osservare i risultati della propria azione 

sugli oggetti simulati. È proprio questa interconnessione sensoriale a 

provocare una reciproca modificazione dei comportamenti (ciò è stato fra 

l’altro visto come il primo passo verso l’ibridazione fra uomo e macchina). 

Percepire ed essere percepiti dall’oggetto con cui interagiamo significa 

creare un canale comune accessibile ad entrambi e condividere una 

medesima dimensione spazio-temporale151. 

 

 

 

11.2 - Strumenti elettronici interattivi come proto-intellingenze 

 

Nel caso in cui la progettazione dell’interfaccia enfatizzi i suoi aspetti 

interattivi, sarà la sua natura di oggetto-quasi-soggetto ad essere manifesta. 

Questo equivale a trasformare lo strumento in un sistema di comunicazione 

e interazione che investe l’utente e la percezione che di esso ne ha. 

Un’interfaccia può quindi integrare sia aspetti protesici sia d’interazione, e 

non solo rendere possibile l’attuazione di compiti già noti con minore fatica, 

ma anche altri dei quali l’utente non sospetta nemmeno la possibilità. 

 

                                                 
149 Si veda a tale proposito: http://www.architectureofinteraction.net 
150 Si veda al Glossario: Embodiment. 
151 Si veda al Glossario la distinzione tra: agente informatico e agente intelligente. 
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l’interfaccia non deve limitarsi a permettere all'utente di realizzare quello 

che vuole sulla base delle sue competenze iniziali, ma deve anche metterlo 

nella condizione di apprendere delle possibilità operative insospettate, 

proponendogli dei momenti di frattura controllata, guidati “a distanza” 

dallo stesso designer.152 

 

In questo senso uno strumento elettronico interattivo è una protesi linguistica 

sia del designer che dell’utente e l’interazione dinamica che lo strumento 

permette, in qualità di oggetto-quasi-soggetto, è simile ad una 

conversazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 In: Daniele Barbieri, Progettare l’interazione, Linea Grafica, 1, 1993. 
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SEZIONE V 

 

SOLUZIONI PER LA PRASSI CREATIVA 
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SFORZO, ESPRESSIONE, ENERGIA 
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12.1 - Teoria dell’effort 

 

Il teorico e coreografo Rudolf Laban153 sviluppa un modello concettuale per 

la descrizione del movimento umano154. Esso prende il nome di Laban 

Movement Analisys (LMA) e individua cinque componenti d’analisi: corpo, 

spazio, sforzo, forma e relazione. All’interno dell’LMA, trova infatti posto la 

sua teoria dell’effort, sviluppata per la danza e la coreografia e la morfologia 

degli oggetti musicali di Shaeffer. 

Essa indaga la componente di sforzo come una qualità del movimento, 

definita da spazio, peso, tempo e flusso155 ed è proprio l’analisi statistica di 

questi parametri che permette di individuare strategie di mapping156 che 

rendano conto del contenuto espressivo dei segnali fisici elaborati. 

Nel caso dell’analisi del movimento corporeo tali parametri sono ad 

esempio: impulsività, grado di drittezza (utile ad esempio nel caso 

dell’analisi dell’intera silouette157 umana) e fluidità di movimento legata 

all’accelerazione. 

In musica invece le analisi sono rivolte al suono, e quindi: alla sua 

conformazione spettrale, all’altezza percepita, alla sua articolazione nel 

tempo, ecc.. 

 

 

 

 

                                                 
153 1879-1958. 
154 Zhao, L. 2001, 38. Synthesis and Acquisition of Laban Movement Analysis Qualitative 

Parameters for Communicative Gestures. PhD thesis, Computer and Information Science, Univ. 

of Pennsylvania, PA. in: Cobi van Tonder. Music composition and performance in interactive 

computer/human systems. 2004. 
155 Pelletier, Jean-Marc. 2004, 4. Sound and Sight: Composition for Image Analysis Systems. 

Masters Thesis. Institute of Advanced Media Arts & Sciences. In: Cobi van Tonder, ibid. 
156 Si veda al Glossario: Mapping. 
157 Sagoma (ndt). 
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12.2 - Lo sforzo come vettore d’espressività 

 

La maggior parte degli strumenti elettronici attualmente in commercio, 

tendono ad enfatizzare la separazione del musicista dal suono e 

paradossalmente la causa è individuabile proprio quando in fase di 

progettazione, si cerca di minimizzare lo sforzo fisico nell’uso del controller. 

D’altronde questa tendenza progettuale descrive un atteggiamento diffuso, 

soggiacente alle aspettative riposte comunemente nella tecnologia e nei 

vantaggi derivanti dal suo impiego: 

 

according to the whole underlying philosophy of technology mythology […] 

is the spell of something for nothing.158 

 

Cobi van Tonder citando Ryan, mette in evidenza come lo sforzo sia ciò che 

invece nell’uso dello strumento risulti, teatralmente e sulla base 

dell’esperienza umana, molto più soddisfacente ed espressivo. Eppure per 

non ricadere in un errore di valutazione grossolano, è peraltro necessario 

notare come l’obbiettivo nella progettazione di un controller musicale che 

voglia includere un fattore di espressività del movimento quale lo sforzo, 

debba necessariamente valutarne con cura speciale il suo impiego. 

Non è infatti una qualsiasi difficoltà nell’uso dello strumento che permette 

di tradurre l’espressività del gesto musicale. Se così non fosse, lo stesso 

sforzo di rapidità e precisione richiesto nell’uso di un molto poco 

maneggevole mouse combinato ad uno strumento virtuale dotato di 

interfaccia grafica, risulterebbe di per se, un virtuosismo espressivo. 

                                                 
158 In accordo con l’intera filosofia sottostante la mitologia tecnologica […] è l’incantesimo di 

ottenere qualcosa senza dover nulla dare in cambio (ndt); Ryan, Joel. N.d. .Some Remarks on 

Musical Instrument Design at STEIM. 
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Si ritiene opportuno tenere in considerazione il concetto di sforzo come di 

un fattore portante dell’espressività non in senso tout court, ma di una certa 

tipologia di sforzo che sia intimamente legata al feedback causale di 

azione/percezione precedentemente descritto; laddove questo feedback 

venisse a mancare si perderebbe la possibilità d’intendere lo sforzo compiuto 

come intradiegetico, o meno che mai espressivo. 

 

 

 

12.3 - Sforzo ed energia 

 

Per Michel Waisvisz159 invece, lo sforzo è interconnesso con l’emozione, 

l’energia, il desiderio e il movimento in musica. Egli invoca il nostro bisogno 

di strumenti che servano da ostacolo e confronto con una certa maestria sia 

mentale che fisica durante il loro uso. Lo sforzo costituisce uno degli 

ingredienti principali della tensione in musica, all’origine del 

coinvolgimento nella performance. 

 

It is as if the emotional context is contained in effort.160 

 

Per essere più specifici, probabilmente un passo in avanti è dato dalla 

progettazione di strumenti (dispositivi di controllo gestuale con reazione) 

[…] che addirittura impongono una fatica fisica all'interprete per 

raggiungere le zone estreme di esecuzione.161 

                                                 
159 Waisvisz, Michel. 1999. Gestural round table. Interviewed by the gestural controllers group 

at IRCAM, Amsterdam, September 1999. 
160 È come se nello sforzo sia contenuto il contesto emozionale (ndt).; ibid. 
161 Vidolin, Alvise. Interpretazione musicale e signal processing. Cit. in: Cadoz, C., A. Luciani, 

and J.L. Florens. 1984. “Responsive Input Devices and Sound Synthesis by Simulation of 

Instrumental Mechanisms: The Cordis System.” Computer Music Journal 8(3): 60-73. Reprinted 

in C. Roads, ed. 1989. The Music Machine. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, pp. 495-508. 
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12.4 - Energia 

 

Probabilmente un'intuizione di grande importanza sul comportamento di un 

agente all’interno di un sistema dinamico, è quella che può essere trovata 

nello studio Jonathan Impett, al quale è stato più volte fatto riferimento162. 

Nel concetto di energia di un agente, 

 

Its past trajectory and activity is implicit in its current state.163 

 

Poiché infatti il comportamento di un agente deriva dai cambiamenti 

verificatisi nel suo ambiente, in esso tali attività sono implicitamente presenti 

quale manifestazione degli effetti delle interazioni svolte. Questo permette 

di non dovere, ne conservare la cronologia delle azioni e delle variazioni 

registrate nel comportamento dell’agente, né effettuare delle indagini e delle 

valutazioni su tale cronologia. 

Gran parte di quanto occorre sapere su di un agente è implicito nello suo 

stato attuale. 

Quale descrittore di tale stato attuale, delle variazioni storicamente subite dal 

suo comportamento e perfino della sua capacità d’azione attuale, è possibile 

quindi impiegare un’unica variabile, quella che appunto descrive il suo 

valore energetico. In funzione di essa l’agente avrà capacità di azione o 

meno, o nel caso si vogliano impiegare strategie più complesse, una certa 

forza d’azione. 

È bene però precisare che le strategie da impiegare per gli scambi d’energia 

tra gli agenti, dovranno essere le più semplici ed intuitive possibile, così 

come tutte le altre strategie di mapping impiegate. 

                                                 
162 In: Impett, Jonathan. Interaction, Simulation and Invention: a Model for Interactive Music. 
163 In: Impett, ibid. 
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Infatti come si è visto relativamente alla naturalezza d’interazione, è 

necessario che i processi che regolino il sistema siano conformi a delle bio-

logiche. 

 

 

 

12.5 - Scambio energetico tra gli agenti: il principio di non equilibrio 

 

In questo studio si è definito un modello concettuale d’interazione dinamica 

multimodale per agenti reali e virtuali, in grado di tenere in considerazione i 

problemi esposti sino ad ora. In tale formulazione, ancora un’altra intuizione, 

alla precedente collegata, ha avuto importanza: Gli agenti presenti nell’arena 

d’interazione, 

 

to persist and to avoid infinite attractors they require energy exchange with 

their environment at every level within the work.164 

 

Tale esigenza, ossia che gli agenti ed il loro comportamento persistano nel 

sistema, ma che non si verifichino delle situazioni di ciclicità infinità, è 

decisamente uno dei tratti caratteristici con il quale è possibile descrivere un 

paradigma dinamico musicale. O per usare le parole di Impett: 

 

a property consonant with intuitive understanding of musical creativity.165 

 

In questa sede quindi, persistenza e varianza166, vengono qui intesi come 

alcune delle caratteristiche che denotano la musica. Occorre altresì precisare 

                                                 
164 Per persistere ed evitare infinite attrazioni, [gli agenti] richiedono scambi energetici con il loro 

ambiente ad ogni livello interno al sistema (ndt).; In: Impett, ibid. 
165 una proprietà consonante con l’intuitiva comprensione della creatività musicale (ndt).; ibid. 
166 Si veda al Glossario: Varianza. 
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che la persistenza, quale è stata appena definita tramite l'energia (il 

complessivo descrittore del valore energetico di ciascuno degli agenti), 

implica non solo la possibilità di azione del singolo agente, ma finanche la 

sua scomparsa dal sistema. Infatti anche se un agente non dovesse possedere 

energia sufficiente per essere in grado d'agire, questo influirà sullo stato 

attuale degli altri agenti, indirettamente; ad essi verrà a mancare la sua 

specifica interazione e il conseguente scambio energetico. 

In tal senso l’energia di un agente, definisce sia direttamente il suo 

comportamento sia indirettamente le dinamiche interne all’arena 

d’interazione nel quale esso si trova coinvolto. 

L’energia di un agente è quindi una meta-variabile di stato. 

 

È stato così definito un sistema governato da un principio di non equilibrio 

che attraversa ogni livello strutturale del sistema e che permette di mantenere 

un’auto-organizzazione dinamica, sempre mutevole. 

Tale proprietà è tipica degli organismi viventi, in quanto per mantenere un 

ambiente interno omeostatico, essi si trovano in uno stato di non equilibrio 

termodinamico. Per mantenere tale stato, gli organismi viventi richiedono un 

continuo ingresso di energia. 

Allo stesso modo, per mantenere tale condizione di non equilibrio dinamica, 

il sistema d’interazione richiederà nuova energia per sfuggire al fattore 

entropico. 

Si suggerisce in questo studio che tale risorsa necessaria per il mantenimento 

degli agenti informatici, giunga proprio dagli agenti umani tramite le loro 

azioni all’interno del sistema. 
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12.6 – La creatività nell’implementazione 

 

Eppure è necessario aggiungere che alla base di progettazione di uno 

strumento elettronico musicale interattivo vi sia sempre la creatività. 

In conformità a quanto già detto sulla necessità di un’interpretazione in fase 

d’impiego delle astrazioni formali, è possibile intendere l’impiego del fattore 

di sforzo non in modo univoco, ma creativamente. 

Solo a titolo di esempio, il mapping tra sforzo e suo risultato sonoro potrebbe 

seguire un andamento non lineare: invertendo la relazione tra sforzo e 

risultato sonoro, un tocco delicato produrrebbe un suono forte e violento ed 

un movimento ampio e repentino, uno minuto e leggero. 

Una tale logica d’inversione delle relazioni nel mapping tra gesto e risultato 

sonoro, produrrà un contrappunto visivo che sarà percepito come 

coerentemente integrato in un unico flusso audio visuale ed arricchirà inoltre 

il discorso da un punto di vista sinestesico, come già visto in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO STRUMENTO ELETTRONICO INTERATTIVO 
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13.1 - Gesto come sorgente del suono nello strumento elettronico 

interattivo 

 

The source of a sound in an interactive computer based instrument […] is 

the gesture of the performer, the excitation moment – it is fundamentally 

about that nature of excitation.167 

 

Secondo Garth Paine, in uno strumento musicale tradizionale, il timbro, si 

costituisce come il risultato di un insieme di fattori legati essenzialmente al 

corpo dello strumento e quindi, alla sua forma, ai materiali di costruzione, o 

al modo in cui le tecniche di costruzione implicano una relazione con 

l’acustica degli ambienti per i quali gli strumenti sono stati realizzati. 

In uno strumento elettronico interattivo, invece questi vincoli imposti dalla 

fisica al timbro strumentale, cessano di essere parte ineliminabile del 

processo costruttivo dello strumento e quindi non costituiscono la fonte 

essenziale del suono. 

Essa è invece il gesto stesso del musicista nel momento in cui eccita uno 

strumento privo di corpo ed in ragione di questa assenza fisica, a descrivere 

il suono prodotto sarà proprio la natura di tale gesto, ossia il messaggio 

implicito in esso contenuto o il Kansei veicolato. 

Slegando l’ideazione e la costruzione dello strumento elettronico interattivo 

perfino da un concetto di strumento o dagli algoritmi che intervengono nella 

produzione del suono (in uno strumento acustico ad esempio, la vibrazione 

di una corda), si attribuisce così massima importanza al gesto d’interazione, 

                                                 
167 La fonte del suono di uno strumento elettronico interattivo […] è il gesto per performer, il 

momento di eccitamento, è fondamentalmente riguardo la natura di tale eccitamento (ndt).; In: 

Traube, C., P. Depalle, and M. Wanderley. Indirect Aquisition of Instrument Gesture Based on 

Signal, Phisical and Perceptual Information. in NIME03. 2003. Montreal: McGill University. E 

anche cit. in: Paine, Garth. Gesture and Musical Interaction: Interactive Engagement Through 

Dynamic Morphology. In: Proceedings of the 2004 Conference on New Interfaces for Musical 

Expression (NIME04), Hamamatsu, Japan. 
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prima ancora che agli algoritmi che permettono la traduzione di tale gesto, 

da movimento in suono. 

È però bene ricordare quanto detto finora sulla sorgente del suono, di tale 

speciale e nuova categoria strumentale. Essa costituisce già di per sé un’idea 

di strumento, che per essere realizzato, richiederà comunque la padronanza 

di tecniche costruttive. Vale a dire la conoscenza sia dell’hardware che del 

software che sarà necessario scegliere ed impiegare. 

Sotto questo rispetto lo strumento elettronico interattivo, non subisce molti 

dei  condizionamenti imposti dalla fisica alla realizzazione dello strumento 

acustico, mentre continua a subirne altri: quelli imposti dalla logica. 

 

 

 

13.2 – Embodiment 

 

Un altro degli aspetti, giustamente oggi indicato come fondamentale nel 

coinvolgimento d’interazione, è l’immersione del visitatore in un ambiente 

in cui egli è incorporato, con cui ha forti relazioni e del quale determina 

l’assetto, e quindi la fruizione dell’opera stessa. 

Questo fenomeno prende il nome di embodiment e i primi passi in questa 

direzione non sono certo stati mossi recentemente. 

Preceduto dallo studio di Wittgenstein e dalle sue “analisi del vuoto” (piante 

di stanze nelle quali, ad ogni fattore sensoriale, corrispondeva un simbolo), 

nasce a metà degli anni settanta il “design primario” e con esso, viene a 

terminare la centralità del concetto di “correttezza strutturale”, intesa quale 

equilibrio tra forma, struttura e funzione, per spostare l’attenzione su nuove 

qualità (chiamate soft) quali il colore, la luce, il micro-clima, gli odori, la 

musica, ecc... . […] 
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La fruizione dello spazio si riavvicina quindi ad un tipo di esperienza pre-

rinascimentale dove una chiesa romanica, per esempio, è caratterizzata anche 

da qualità non prettamente architettoniche, come la luce, gli odori, il silenzio, 

la sensazione di fresco, ecc...168 

 

 

 

13.3 - Embodiment e Video Tracking 

 

Traditional instruments have been refined to produce bigger ranges, improve 

accuracy and sound quality, and effort is the factor in playing these 

instruments that produces expressive sounds.169 

 

Estensione, precisione e maggiore qualità del suono170 sono in effetti 

storicamente stati, tra le priorità di progettazione degli strumenti, sia acustici 

che elettronici. Questo tendenza è infatti stata, ed è tuttora visibile, anche per 

quegli strumenti virtuali così poco espressivi dal punto di vista del tocco. 

Cobi van Tonder in modo simile a Garrett, descrive invece la progettazione 

e la realizzazione di un’interfaccia per un sistema musicale interattivo, come 

l’ideazione e l’attuazione di un’opera d’arte in grado di recuperare la fisicità 

che si è perduta nella musica digitale. Una fisicità che permetterebbe di 

aumentarne l’accessibilità. 

 

                                                 
168 In: Voltan, Alessandra. Gli strumenti dell’interazione - Incontro fra la “bio-logica” e la “new-

techno-logica”. 
169 Gli strumenti tradizionali sono stati raffinati per produrre estensioni maggiori, miglior 

accuratezza e qualità sonora e nel suonare questi strumenti, lo sforzo è il fattore che produce suoni 

espressivi (ndt).; ibid. 
170 Questo, se per maggior qualità sonora si intende la possibilità di perfezionare il timbro dello  

strumento in funzione del paradigma che lo descrive. 
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Music in a pure conceptual format is only understandable by the ones who 

know the concepts. Music that contains the physical expression of a 

performer is recognizable by a larger group through that expressive 

mediation of the performer.171 

 

Il recupero di tale fisicità, si ricordi, è stato in questo studio suggerito 

attraverso l’embodiment dello strumento, ossia attraverso la scomparsa del 

suo corpo fisico. Inevitabilmente, l’estrema trasparenza del mezzo comporta 

un processo per l'utente, di appercezione. In esso il suono, diviene 

l’estensione diretta del proprio corpo. Un processo nel quale la massima 

virtualità dello strumento conduce alla massima fisicità del suo controllo. 

 

The embodiment of the interface, that is the immediate linking of gesture to 

sonic outcome equates to a much more intimate relationship with instrument, 

as an embodied relationship through machines.172 

 

La scomparsa di un corpo fisico in questi strumenti sposta immediatamente 

l’attenzione su quella che è l’interfaccia di tale strumento, su ciò che quindi 

permette l’interazione tra il musicista e lo strumento. 

                                                 
171 Waisvisz, Michel. 1999. Gestural round table. Interviewed by the gestural controllers group 

at IRCAM, Amsterdam, September 1999. Su: http://www.steim.org/steim/texts.php?id=4 e cit. 

anche in: Cobi van Tonder. ibid. 
172 L’introiezione dell’interfaccia, che costituisce il collegamento immediato del gesto al risultato 

sonoro, equivale ad una molto maggiore intima relazione con lo strumento, ad una relazione 

interiorizzata attraverso le macchine (ndt).; In: Paine, Garth. ibid. Si veda anche: Traube, C., P. 

Depalle, and M. Wanderley. Indirect Aquisition of Instrument Gesture Based on Signal, Phisical 

and Perceptual Information. In NIME03. 2003. Montreal: McGill University; Modler, P., T. 

Myatt, and M. Saup. An Experimental Set of Hand Gestures for Expressive Control of Musical 

Parameters in Realtime. In NIME03. 2003. Montreal: McGill University; Hunt, A. and R. Kirk, 

Mapping Strategies for Musical Performance, in Trends in Gestural Control of Music, M. 

Wanderley and M. Battier, Editors. 2000, IRCAM - Centre Pompidou: Paris; Winkler, T. Making 

Motion Musical: Gestural Mapping Strategies for Interactive Computer Music. In 1995 

International Computer Music Conference. 1995. San Francisco: International Computer Music 

Association. 
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A tal fine, l’impiego del video tracking come metodo di tracciamento delle 

informazioni visive (ad esempio di un oggetto o di un corpo in movimento), 

pur non essendo l’unica soluzione possibile, è particolarmente interessante 

sotto diversi aspetti e merita un’attenzione particolare. 

In primo luogo, poiché la natura di tale interazione non è basata sulla 

relazione fisica con lo strumento, essa è astratta e concerne invece una 

viscerale, corporale relazione del sé (fisico, percettuale, psicologico) con lo 

spazio fisico che ospita lo strumento o l’installazione interattiva. 

 

The absence of instrument, that is a metal/wood/skin/gut construct, places 

the instrument, through gesture, in the mind.173 

 

Inoltre, il collegamento diretto tra gesto e risultato sonoro, attraverso la 

scomparsa di un’interfaccia fisica che si frapporrebbe altrimenti fra il 

musicista e il suono, porta ad una intimità molto maggiore con lo strumento 

che non potrebbe altrimenti avvenire. In questo senso, si deve qui dissentire 

almeno in parte con Tod Machover quando afferma che: 

 

The goal is to change the painted bits of GUIs to tangible bits174. 

 

Questa scomparsa comporta secondo Ihde175, un ‘embodiment’ 

dell’interfaccia, cioè il suo assorbimento nel corpo stesso del musicista. 

 

                                                 
173 L’assenza di strumento, che è un costrutto di metallo/legno/colla, pone lo strumento, attraverso 

il gesto, nella mente (ndt).; In: Paine, ibid. 
174 L’obiettivo è di trasformare i bit dipinti delle GUI [interfaccia grafica utente ndt] in bit tangibili 

(ndt); Jordà, Interactive music systems for everyone: Exploring visual feedback as a way for 

creating more intuitive, efficient and learnable instruments. In: Proceedings of the Stockholm 

Music Acoustics Conference, August 6-9, 2003 (SMAC 03), Stockholm, Sweden 
175 Ihde, D., Technics and Praxis. Boston Studies in Philosophical Science, 1997. 24. cit. in Paine, 

Garth. Gesture and Musical Interaction: Interactive Engagement Through Dynamic Morphology. 

In: Proceedings of the 2004 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME04), 

Hamamatsu, Japan. 
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Art which is invested primarily in qualities of connectivity, transformation 

and emergence, while not substantial, is full of mind. It is more than the 

apogee of the conceptual imperative which has shaped the art of this 

century…176 

 

La mente è un processo, la coscienza è un processo; esse non sono sostanza, 

non sono cose. 

L’embodiment infatti, nel rapporto di ibridazione uomo-macchina, diviene il 

passaggio centrale che permette un uso immediato e naturale della 

tecnologia. 

L’immediatezza può essere così definita: 

 

a tendency towards transparent immersion.177 

 

Dal punto di vista epistemologico, la trasparenza è l’assenza della 

mediazione, mentre da quello psicologico, immediacy occurs when the 

medium itself is forgotten178. 

Relativamente ad immersione e trasparenza, per questi autori rimane un 

ovvio riferimento la realtà virtuale e in effetti lo strumento così per come 

viene in questo studio modellizzato, ha con essa forti relazioni. 

Più avanti al cap. 14 saranno descritte le differenze che un tale sistema 

interattivo presenta rispetto ad un ambiente di realtà virtuale. 

 

 

 

                                                 
176 L’arte è investita primariamente dalle qualità della connettività, trasformazione ed emergenza, 

nonostante non lo sia in modo sostanziale, è piena di mente. È più che l’apogeo dell’imperativo 

concettuale che ha formato l’arte di questo secolo… (ndt); Paine, ibid. 
177 Una tendenza verso l’immersione trasparente (ndt).; In: Eliëns, A. Digital convergence. 
178 L’immediatezza si raggiunge quando il medium stesso viene dimenticato (ndt). 
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13.4 - Paradigma statico e nuovi paradigmi 

 

Nel rispetto di quanto affermato sul concetto di musica, si analizzerà con 

rispetto alla prassi creativa, cosa definisce un paradigma statico per così 

meglio chiarire il nuovo paradigma strumentale. 

In uno strumento basato su di un paradigma statico, è inteso che la sua stessa 

estetica sia relativamente stabilita all’atto di costruzione dello strumento 

stesso e che le innovazioni siano possibili solo nei termini stabiliti dal 

paradigma stesso. Oltre queste soglie, le nuove soluzioni produrranno un 

nuovo strumento ed un nuovo paradigma. 

Infatti se è pur vero che le possibilità espressive offerte da uno strumento 

tradizionale sono vaste tanto quanto le capacità interpretative del musicista 

e che quindi, nuove estetiche si produrranno a partire dallo stesso strumento 

e da musicisti diversi (o anche dallo stesso musicista in momenti differenti), 

è altresì importantissimo osservare il fenomeno da una prospettiva più estesa. 

Quelle infatti che possono apparire ad uno sguardo ravvicinato, come grandi 

cambiamenti nell’estetica musicale di uno strumento, sono in realtà il porre 

in atto delle soluzioni implicitamente contenute in potenza nel paradigma 

statico dello strumento. 

Vengono alla mente le parole di Schumann su Chopin quando scrivendo della 

tecnica del grande maestro polacco la descrive come uno “strappare al 

pianoforte nuove possibilità espressive”. Le soluzioni impiegate da Chopin, 

pur comportando una nuova estetica della musica pianistica, erano 

comunque rivolte all’interno del paradigma del pianoforte e non ne 

definivano uno nuovo. 

Al contrario, un esempio che pone immediatamente dei problemi, è quello 

dato dal pianoforte preparato. È quest’ultimo l’attuazione di una soluzione 

implicita in potenza nel paradigma del pianoforte? Poiché il pianoforte 

possiede una timbrica fissa e la preparazione del pianoforte è invece mirata 
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proprio al superamento di questo limite, è evidente che il pianoforte ed il 

pianoforte preparato sono due strumenti differenti con due paradigmi distinti. 

 

 

 

13.5 - Morfologia dinamica 

 

Con l’embodiment dello strumento e la rottura del vincolo di eccitamento-

sonificazione caratteristico degli strumenti acustici, la nozione di strumento 

viene completamente ridefinita. Ciò pone delle domande inevitabili sulla sua 

natura e sulla necessità per uno strumento elettronico interattivo di possedere 

un’estetica ed una timbrica fissa o predeterminata, così come statiche sono 

tradizionalmente le caratteristiche morfologiche dell’artefatto sonoro che si 

viene a creare attraverso l’interazione gestuale. 

Un tale concetto di strumento è di certo più chiaro se riletto alla luce della 

morfologia dinamica di Wishart. 

Infatti, in uno strumento elettronico interattivo a morfologia dinamica, le 

scelte costruttive/compositive possono essere rivolte fondamentalmente al 

permettere il controllo del suono nel suo farsi, libero da delle scelte 

precedentemente fissate, ma emergenti dalle condizioni stesse 

dell’interazione e quindi dinamicamente mutevoli; ossia si rende possibile 

che le caratteristiche strumentali si modifichino al variare delle condizioni 

dell’ambiente e del contesto nel quale il performer si trova ad interagire. 

La morfologia dinamica è certamente uno degli elementi che caratterizzano 

il nuovo paradigma strumentale proposto. 
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STRATEGIE DI MAPPING, IL MAPPING DINAMICO 
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14.1 Strategie di Mapping 

 

Il mapping è definibile come una regola di corrispondenza tra uno o più 

elementi di un insieme o di insiemi diversi179. 

In un sistema d’interazione dinamico è quel processo d’associazione tra 

input, output e meta-variabili di stato. 

Si propone la seguente classificazione delle strategie di mapping impiegabili 

all’interno di un sistema d’interazione. Queste possono essere ordinate 

secondo il grado d’interazione che esse permettono tra gli agenti del sistema: 

 

1° grado d’interazione: prevede una condizione ed un flag di stato on/off per 

lo scenario corrispondente. Il verificarsi di una certa condizione innesca un 

processo predeterminato, definibile come l’avviamento di uno scenario 

possibile. Ad esempio il raggiungimento di una certa soglia energetica nel 

valore di un parametro, causa l’attivazione di un certo processo sul flusso di 

dati audio. 

2° grado d’interazione: la variazione dei valori assunti da un parametro viene 

trasferita ad un altro parametro direttamente. Vi è quindi tra input, output e 

meta-variabili di stato, un’associazione priva di qualsiasi mediazione volta a 

modificare il flusso di dati intercorrente tra i parametri. 

Funzioni d’interpolazione del flusso di dati: nell’associazione tra i parametri, 

i valori assunti vengono mediati tramite procedure mirate. 

a) – Processi decisionali delle funzioni d’interpolazione: finalizzati a  

scegliere quale funzione d’interpolazione impiegare. 

b) – Processi decisionali di mapping: volti a stabilire quali parametri 

connettere tra loro, ossia a scegliere quali input, output e meta-

variabili di stato associare; rientrano in questa categorie anche quei 

                                                 
179 Si veda al Glossario: Mapping. 
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processi decisionali che stabiliscono le Topologie di Mapping (ad es.: 

centralizzate, decentralizzate, a catena; a fiore, etc.180). 

 

Bisogna inoltre aggiungere che per le prime due tipologie d’interazione è 

possibile assegnare ad ogni input anche diversi output o viceversa: 

- 1° grado d’interazione: se una certa condizione verrà soddisfatta, 

più di uno scenario potrà essere attivato; viceversa se un certo 

numero di condizioni risulteranno soddisfatte un solo scenario 

verrà  attivato. 

- 2° grado d’interazione: una variazione in un certo parametro si 

rifletterà in più parametri; viceversa una variazione in un certo 

numero di parametri si rifletterà su di un solo parametro. 

 

 

 

14.2 - Ambiente Multimodale 

 

Il concetto di sistema multimodale (multimodal environment; ME181) è 

definito sia dalla nozione di modalità che da quella di modo. Tale concetto è 

qui impiegato in riferimento ai sistemi multimediali. 

Nella sua accezione di modalità il termine indica un canale comunicativo 

usato per acquisire o veicolare informazioni, mentre in quella di modo si 

riferisce ad uno stato che determina il tipo di dati scambiati nell’atto 

comunicativo. 

                                                 
180 Per approfondire vedi Weinberg, Gil. Interconnected Musical Networks: Toward a Theoretical 

Framework. In: Computer Music Journal, 29:2, pp. 23–39, Summer 2005 © 2005 Massachusetts 

Institute of Technology. 
181 Per una descrizione dettagliata dei MEs si veda Nigay e Coutaz cit. in: Camurri, Antonio. 

Network models in motor control and music. 
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Di conseguenza, un sistema multimodale, è tale poiché in grado d’intendere 

e manipolare le informazioni provenienti da canali differenti cercando 

d’interpretare coerentemente i dati raccolti. 

 

 

 

14.3 – Differenze tra Ambiente Virtuale e Multimodale 

 

Un VE (virtual reality environment; VE) simula il feedback di percezione 

sensibile in reazione ad una certa azione, come ad esempio toccare un 

oggetto virtuale, o attivare un processo sonoro al verificarsi di una 

condizione prevista precedentemente. 

La differenza tra un sistema multimodale ed un sistema virtuale è la capacità 

del primo di adattare il proprio comportamento in relazione ai dati estratti 

dall’arena d’interazione ai dati raccolti interpretandoli; il secondo invece 

simula soltanto l’illusione di una reazione coerente del sistema. 

Un VE permette infatti un’esplorazione dello scenario virtuale 

precedentemente progettato; gli hyperinstruments182 rientrano in 

quest’ultima categoria. 

La distinzione tra le due tipologie si pone proprio come quella esistente tra 

un paradigma statico ed uno dinamico. 

Un agente intelligente183 è definito come una speciale classe di programmi 

distinta per capacità di autonomia, comunicazione, robustezza. 

Rispettivamente quindi la capacità di prendere delle decisioni, comunicare 

con gli utenti o con altri agenti e di affrontare imprevisti ed emergenze che 

possono verificarsi durante l’interazione184. 

                                                 
182 Tod Machover. Su: http://www.media.mit.edu/hyperins/ 
183 Si veda al Glossario: Agente intelligente. 
184 Kautz et al. 1994. cit. in: Camurri, ibid. 

http://www.media.mit.edu/hyperins/
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MEs are therefore agents capable to observe the user, extract “gesture 

gestalts”, and change their reactions, their “social interaction” and rules 

over time.185 

 

Un ME è quindi in grado d’interpretare l’azione dell’utente o quella di un 

altro agente in relazione alle condizioni del contesto. Proprio per questo lo 

stato dell’arte nella progettazione di tali sistemi cerca di impiegare 

rappresentazioni delle informazioni leggibili a diversi livelli (modalità) e 

attraverso differenti canali (modi). Inoltre si tenta di istruire il sistema sulle 

possibili rappresentazioni o metafore comunicative e sul loro potenziale 

valore emotivo (messaggi impliciti e Kansei). 

 

a gesture of a user can mean different things in different situations. To this 

aim, MEs should embed multi-level representations of different media and 

modalities, as well as representations of communication metaphors, of 

emoting potentials. 

 

Quest’ultima possibilità può tuttavia spostare irrimediabilmente il modello 

concettuale del sistema verso un paradigma statico, vincolato proprio alle 

voci del dizionario che vengono previste fin all’inizio. Anche se ovviamente 

un’alternativa dinamica, è data dalla possibilità di compilare il dizionario 

durante l’analisi delle azioni degli agenti umani, in base alla reazione del 

sistema. 

 

 

                                                 
185 Gli MEs sono di conseguenza degli agenti capaci di osservare l’utente, estrarre “gestalt 

emergenti” e modificare le loro reazioni, le loro interazioni sociali e le regole che li governano 

nel tempo (ndt); Camurri, ibid. 
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14.4 – Capacità dinamica degli strumenti elettronici interattivi 

 

Nell’applicare la morfologia dinamica, alla generazione del suono e alle 

interfacce gestuali, la progettazione stessa del sistema deve prevedere per gli 

elementi che lo compongono caratteristiche dinamiche. Maggiore dinamicità 

viene ad essi assegnata, maggiore sarà il dinamismo del sistema stesso. A 

tale scopo è possibile far si che il sistema d’interazione, in base al 

comportamento degli agenti, gestisca le reazioni sia della risposta sonora sia 

dell’interfaccia. Entrambi possiederanno una morfologia tanto più dinamica 

quanto più il sistema intero sarà stato progettato col minor numero di 

componenti statiche. 

Lo stesso Paine d’altronde nel descrivere il design degli strumenti interattivi 

avverte il problema qui evidenziato: 

 

the system design itself must be dynamic, and […] during an interaction, an 

instrument must be able to change in fundamental ways to produce timbres 

that were impossible at its inception. 

In other words, it must be possible for it (in accordance with the nature of 

interaction) to evolve into a new instrument altogether.186 

 

Si delinea in queste righe, una delle innovazioni fondamentali nel campo 

della progettazione dei sistemi interattivi, cioè la capacità dinamica evolutiva 

della quale è possibile dotare un oggetto-quasi-soggetto. 

Un sistema interattivo dinamico deve essere in grado di modificare il proprio 

paradigma in base alle condizioni emergenti all’interno dell’arena 

                                                 
186 Il design del sistema stesso deve essere dinamico e […] durante un interazione, uno strumento 

deve essere in grado di cambiare in modi fondamentali, per produrre timbri che erano impossibili 

al principio. In altre parole deve essere possibile per esso [lo strumento; ndt]  (in accordo con la 

natura dell’interazione) di evolvere in un nuovo strumento complessivamente (ndt); Paine, 

Interactivity, where to from here?. 
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d’interazione; in altre parole deve essere in grado di sviluppare il proprio 

paradigma, oltre le previsioni del suo ideatore. 

 

 

 

14.5 - Orchestrazione dinamica 

 

Come si è visto ogni gesto viene descritto nel suo complesso, ed è la sua 

natura con i suoi aspetti qualitativi, a definirne il peso specifico. 

Paine relaziona lo sviluppo qualitativo del gesto con l’evoluzione dello 

spazio timbrico del suono e chiama il modello concettuale che descrive 

questa interrelazione, Orchestrazione Dinamica. 

Affinché il gesto del performer possa essere pienamente iscritto nell’output 

sonoro prodotto dal sistema come reazione simultanea, è necessario che il 

suono si modifichi in modo tale da essere correlato agli aspetti qualitativi del 

gesto. 

La soluzione indicata da Garth Paine come visto, è quella dell’orchestrazione 

dinamica. Verrà fornito adesso qualche dettaglio tecnico supplementare, per 

permettere la comprensione del funzionamento di tale strategia di mapping 

dinamico. 

Anzitutto, Paine intende per orchestra una collezione di algoritmi che 

possano essere impiegati ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Viene 

così definita proprio in quanto ogni algoritmo è di sintesi, cioè permette di 

sintetizzare un suono elettronico. 

Essendo però il peso specifico del singolo gesto, sconosciuto al sistema 

fintanto che esso non viene completato nella sua interezza, si pongono seri 

dubbi sull’efficacia di una corrispondenza tra gesto e suono nel tempo reale. 

D’altronde, proprio questo è il problema del quale soffrono ad oggi molte 

delle opere musicali interattive. 
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Una traduzione che risulti convincente deve tenere conto della morfologia 

dell’oggetto nella sua interezza e perciò è necessario che il gesto si sia 

completato. Altrimenti, in conformità con quanto precedentemente affermato 

sulla morfologia, la reazione del sistema descriverebbe non il gesto stesso, 

ma solamente una sua parte. 

Inoltre la tendenza assunta in un certo istante dalle variabili che descrivono 

gli aspetti qualitativi del gesto, può cambiare all’istante immediatamente 

successivo. Come Paine suggerisce, anche un gesto che il performer tenti di 

ripetere non apparirà mai davvero identico e meno che mai, al sistema di 

analisi. Soltanto un danzatore, fortemente allenato da esercizi impegnativi 

protratti nel corso degli anni, avrà sviluppato una consapevolezza spaziale 

tale da permettergli di riprodurre lo stesso movimento sia per posizione che 

per qualità di moto e di farlo percepire come identico. 

Il problema si pone sia per dei gesti estemporanei, sia per l’esecuzione di una 

partitura d’azione. 

In che modo è possibile tradurre fedelmente e nel tempo reale la morfologia 

di un gesto performativo, se essa può essere compresa solo nella sua 

completezza, cioè dopo che il gesto è stato compiuto? 

 

 

 

14.6 - MAP2 e Orchestrazione Dinamica 

 

MAP2187 è una installazione interattiva di Garth Paine che sfrutta il suo 

modello concettuale d’orchestrazione dinamica ed è costituita da uno spazio 

tridimensionale al quale può avere accesso il pubblico. 

                                                 
187 MAP2 (1999/2000) – ambiente sonoro interattivo e immersivo – esposto a Berlino al Museo 

degli strumenti musicali come parte del CultureFest come parte del New Year, Millennium 

celebrations (Dic-Gen). 
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Come si è visto finora in linea teorica, in un’installazione interattiva, 

quest’ultimo dimette il proprio ruolo passivo ed assume quello attivo di 

agente. Di MAP2 se ne vedranno gli aspetti principali, maggiormente 

attinenti al presente studio. 

Gli agenti all’interno dello spazio d’interazione possono play with it188 e lo 

strumento virtuale che l’installazione definisce, sfrutta il movimento degli 

agenti per produrre una reazione musicale nel tempo reale. Paine precisa che 

non vi sono suoni registrati in precedenza e che il movimento viene 

analizzato nelle sue componenti di velocità, direzione, posizione e qualità. 

Oltre al valore localmente assunto da tali variabili, vengono prese in 

considerazione anche i pattern189 del loro andamento. Come metodo per la 

cattura delle informazioni sono impiegati dei sensori video per il 

tracciamento del movimento degli agenti nello spazio d’analisi. Come si è 

visto in precedenza, il video tracking permette un alto grado di embodiment 

dello strumento. 

 

 

 

14.7 - Impiego dinamico degli algoritmi implementati 

 

Gli algoritmi raccolti nell’orchestra o strumenti, come Paine li definisce, 

possiedono ciascuno un certo limite d’azione, ossia un certa estensione 

espressiva. 

Lo stesso vale anche per i parametri analizzati dai sensori i cui valori 

varieranno entro la finestra di analisi. 

                                                 
188 Giocare/Suonare con esso (ndt). La lingua inglese permette tale ambivalenza di significato. 
189 Un pattern è qui inteso nell’accezione matematica di insieme di regole che descrive la sequenza 

assunta dai valori. 
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Gli algoritmi creano una orchestrazione dinamica in quanto sono stati 

progettati per provvedere ad un diretto cambiamento nel timbro audio in 

relazione alla dinamica del movimento nel suo farsi. 

 

Each time the movement exceeded the layer threshold, a new instrument 

would come into play in addition to the existing instrument.190 

 

Quando un valore ricavato dall’analisi supera la soglia posta in prossimità 

dei propri limiti d’estensione, un nuovo algoritmo verrà scelto tra quelli 

collezionati nell’orchestra. Si modificherà così la morfologia del suono 

dinamicamente. 

Infine il nuovo algoritmo può essere impiegato fino a quando il sistema lo 

ritiene opportuno in base al comportamento degli agenti, cioè dimesso 

quando non serve. L’oggetto sonoro, risultante da questo processo di 

addizione e sottrazione degli algoritmi, si configura come una mistura sonora 

nella quale è proprio la comparsa o scomparsa di alcune delle sue 

componenti a determinarne la morfologia dinamica. 

 

 

 

14.8 - GESTATION e adattamento dinamico 

 

In GESTATION191, Paine estende invece il concetto di morfologia dinamica 

all’analisi dei dati raccolti in ingresso. Come per MAP2, le variabili di sintesi 

operano all’interno di determinate estensioni, ma in GESTATION queste 

                                                 
190 Ogni volta che il movimento eccede una certa soglia, un nuovo strumento entra nel 

gioco/suono in aggiunta agli strumenti esistenti (ndt).; in: Paine, Garth. Gesture and Musical 

Interaction: Interactive Engagement Through Dynamic Morphology. In: Proceedings of the 2004 

Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME04), Hamamatsu, Japan. 
191 Gestation (2001) – esposizione di un ambiente audio/video interattivo, RMIT Gallery. 
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possono venire alterate in relazione all’attività rilevata dal sistema, subendo 

un processo di adattamento dinamico. 

Egli suggerisce quindi che la morfologia dinamica non debba essere limitata 

alla generazione del suono, ma impiegata anche al sistema che gestisce le 

analisi e le relazioni tra gli agenti e il sistema d’interazione, 

 

in the hope of truly reflecting the minute, individual nuance of the moment 

of performative engagement.192 

 

 

 

14.9 - Agenti umani e informatici: variabilità e precisione 

 

Nel rispetto di quanto visto in questo studio, si può ora affermare che ogni 

metodo di sintesi o di analisi o di gestione delle interazioni, che non possa 

essere impiegato efficacemente nel tempo reale e che non sia parallelamente 

capace di variare in modo dinamico, è da scartare ai fini degli obbiettivi 

preposti. Inoltre, ogni software alla cui radice progettuale vi sia un 

paradigma statico e che non possa essere impiegato in modo strutturalmente 

dinamico, non avrà ragione d’esistere in un sistema musicale interattivo. 

Infatti esso deriva da una diversa pratica ed estetica musicale pre-esistente 

che non permette di realizzare la potenziale flessibilità di adattamento ad un 

contesto mutevole ed indeterminato. Possibilità invece implicita in un 

paradigma d’interazione. 

Infine gli agenti che popolano l’arena multimodale dinamica, essendo sia 

agenti informatici che agenti umani, arricchiranno l’interazione sia della 

variabilità tipicamente umana sia della precisione caratteristica del 

                                                 
192 Nella speranza di riflettere davvero la minuziosa e individuale sottigliezza del momento di 

incontro [tra gesto e risposta sonora ndt] performativo (ndt).; Paine, ibid. 
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calcolatore. Tale variabilità permetterà agli agenti informatici di assumere 

comportamenti coerenti, denotati da persistenza, varianza e variabilità. 
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15.1 - Definizioni dalla letteratura 

 

Verranno adesso presi in esame i modelli concettuali esistenti che descrivono 

un sistema musicale d’interazione. 

Per comodità si ripropone innanzitutto la definizione presentata ad inizio di 

questo studio. Robert Rowe, nel suo famoso saggio Interactive Music 

Systems193, definisce così un sistema musicale interattivo: 

 

one whose behavior changes in response to musical inputs.194 

 

Afferma inoltre che al fine di interpretare i costrutti musicali in ingresso, tali 

sistemi implementano delle collezioni di concetti spesso relative alla 

struttura che i musicisti assumono comunemente, così come metodi per la 

generazione delle risposte al verificarsi di particolari situazioni195. 

Si è detto che allo stato attuale dell’arte, tali segnali in ingresso possono 

avere natura diversa: appartenere sia al dominio sonoro sia spaziale di 

movimento, oppure essere comandi diretti di natura differente, come ad 

esempio nel caso di GESTATION in cui è possibile inviare in tempo reale 

dei comandi tramite script al sistema. O più semplicemente possono essere 

il risultato di azioni su dei controllers fisici come leve o pulsanti. 

Questi segnali possono essere già musica o intenzione musicale, proprio 

come le proposte analizzate in questo studio dimostrano. 

Il modello di Rowe, viene esteso da Todd Winkler196 che identifica quattro 

diversi modelli concettuali per i sistemi d’interazione che descrivono le 

gerarchie di interazione: 

                                                 
193 Rowe, R. Interactive Music Systems. Massachusetts. The MIT Press, 1993. 
194 Uno il cui comportamento cambia in risposta ai segnali musicali in ingresso (ndt).; Rowe, R.  

1993, 3. ibid. in: Paine, Garth. Interactivity, where to from here?. 
195 Da: ibid., 4. 
196 Winkler, T. Composing Interactive Music, Techniques and Ideas Using Max. Massachusetts. 

The MIT Press, 1998. cit. in: Paine, ibid. 
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The Conductor Model197, esemplificato da un’orchestra sinfonica; ciascuno 

è controllato da una singola sorgente. L’interpretazione musicale e 

l’esecuzione sono dettate da una sola figura che detiene il controllo 

principale: il direttore; 

The Chamber Music Model198, esemplificato dal quartetto per archi, dove il 

controllo può passare di musicista in musicista nei differenti momenti 

all’interno di una esecuzione; Intonation, phrasing and tempo are constantly 

in flux, with control often passed around to the musician with the most 

prominent musical material.199 

The Improvisation Model200. esemplificato dal jazz combo, dove i musicisti 

operano all’interno di una definita struttura, cedendosi il controllo 

frequentemente e variando la partitura musicale con interiezioni 

improvvisate, interplay201 e passaggi di solo improvvisati202. 

In aggiunta ai modelli sopra presentati è opportune proporne qualche altro 

tra quelli classificati da Gil Weinberg203. In primo luogo egli distingue tra reti 

musicali che focalizzano l’attenzione progettuale e performativa sui processi 

d’interazione e reti che invece danno preferenza alla struttura compositiva 

che i tali processi creano. 

Nei Process-centered networks204, generalmente si pone maggiore 

importanza all’esperienza vissuta dai musicisti piuttosto che al risultato 

musicale da essi prodotto, ed il tipo di esperienza potrà quindi evidenziare 

dinamiche di un tipo d’interazione: sociale come in una rete di Beatbug205, 

                                                 
197 Il modello del direttore (ndt). 
198 Il modello della musica da camera (ndt). 
199 L’intonazione, il fraseggio e il tempo sono costantemente in flusso, con il controllo che spesso 

viene ceduto al musicista con il materiale musicale maggiormente preminente (ndt). 
200 Il modello d’improvvisazione (ndt). 
201 Azione reciproca (ndt). 
202 Winkler, 25. ibid. 
203 Per approfondire gli aspetti d’organizzazione sociale delle reti musicali e delle loro architetture 

e topologie, si veda: Weinberg, Interconnected Musical Networks: Toward a Theoretical 

Framework, al quale si fa qui di seguito riferimento. 
204 Reti incentrate al processo (ndt). 
205 Su: http://www.media.mit.edu/hyperins/ToySymphony/musictoysbb.html 
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creativa o espressiva come in Composition on a Table206, o educativa e 

d’apprendimento come ad esempio in Musical Fireflies207. 

Ulteriore distinzione in questa tipologia di rete incentrata sui processi 

d’interazione è possibile in relazione alle finalità verso le quali si intende 

indirizzare il sistema. È così possibile distinguere in reti d’interazione 

orientate all’esplorazione, dove la volontà dei partecipanti viene lasciata 

libera e segue delle spinte soggettive motivazionali, come nel caso delle 

performance della League of Automatic Music Composer, o orientate ad 

incoraggiare i partecipanti verso un obbiettivo specifico, musicale o non-

musicale, come ad esempio nella rete musicale sviluppata per la danza di 

Feldmeier208. Entrambi i tipi di orientamento possono comunque 

incoraggiare sia la competizione sia la collaborazione. 

Invece nei sistemi incentrati sulla struttura dell’interazione piuttosto che sui 

processi che la determinano, si tende generalmente a dare maggior 

importanza al risultato di tali interazioni.  L’esperienza dei partecipanti viene 

considerata rilevante soltanto in riferimento al risultato. Gli aspetti 

privilegiati riguardano spesso la condivisione di una certa visione artistica 

proposta dal compositore e realizzata dai musicisti, così come 

l’arrangiamento e l’esecuzione. Weinberg nota inoltre come la maggior parte 

delle prime reti provenienti dal mondo dell’arte musicale colta, rientri in 

questa categoria. 

Oltre tale sistema di categorizzazione è chiaro che le tipologie di rete dei 

sistemi d’interazione musicale, nella realtà concreta della prassi artistica, 

appaiono spesso con in una commistione d’entrambe le classi. Eppure a 

                                                 
206 Da: Weinberg, Interconnected Musical Networks: Toward a Theoretical Framework. 
207 Su: http://www.jasonjay.com/firefly/ 
208 Il sistema promette molti risultati per un’abilità del sistema d’abilitare un gruppo di danzatori 

a controllare la musica che stanno ballando (ndt). Da: Feldmeier, Malinowski, Paradiso. Large 

Group Musical Interaction using Disposable Wireless motion sensors. Presented at the 2002 

International Computer Music Conference, Gothenburg, Sweden, September 16-21, 2002, pp. 83-

87. 
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causa della loro natura essenzialmente differente, la progettazione di tali 

sistemi ibridati può divenire un compito decisamente impegnativo: 

 

It is important to note that although most networks combine process and 

structure-based elements, creating a successful balance between these 

aspects is not a trivial task, as many of the elements are contradictory in 

nature. 

For example, it would be a difficult task to design a musical network that 

would lead to the creation of an interesting, wellstructured composition 

while players are trying to win a musical game.209 

 

 

 

15.2 - Il modello della conversazione umana 

 

I modelli sia di Rowe che di Winkler, nota Paine, definiscono poco le qualità 

inerenti ad un sistema musicale interattivo. 

Il modello che quindi egli propone per un tale sistema e che in effetti trova 

nel contempo, sempre maggior riscontro nella definizione in farsi del 

concetto generale d’interazione, è basato sul processo della conversazione 

umana. Si ricordi il modello proposto al cap. 9 che denota un atto 

comunicativo. 

Paine afferma: 

 

                                                 
209 È importante notare che sebbene la maggior parte delle reti combini elementi basati sia sui 

processi che sulla struttura, creare un equilibrio efficace tra questi aspetti non è un compito banale, 

in quanto molti di essi sono contraddittori in natura. Ad esempio sarebbe difficile progettare una 

rete musicale che porti alla creazione di un’interessante, ben strutturata composizione mentre i 

musicisti stanno tentando di vincere un gioco musicale (ndt).; in: Weinberg, Interconnected 

Musical Networks: Toward a Theoretical Framework. 
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This process of interaction is extremely dynamic, with each of the parties 

constantly monitoring the responses of the other and using their 

interpretation of the other parties input to make alterations to their own 

response strategy, picking up points of personal interest, expanding points of 

common interest, and negating points of contention.210 

 

Il processo di evoluzione deve promettere continuamente che nuovi risultati 

si basino su di una relazione response-response211 dove le risposte vengono 

alterate in modo da riflettere la cumulativa esperienza dell’interrelazione. 

 

The very structure of the system would become dynamic, and subsequently, 

the overall aesthetic potential of the system would evolve as a result of the 

momentary and historical interaction.212 

 

Inoltre Paine evidenzia altri fattori che caratterizzano la conversazione e 

conseguentemente definisce il modello da lui indicato come riferimento per 

la musica interattiva: 

 

The conversation is: 

 unique and personal to those individuals, 

 unique to that moment of interaction, 

 varying in accordance with the unfolding dialog, 

                                                 
210 Questo processo d’interazione è estremamente dinamico, con ciascuna delle parti 

costantemente monitoranti le risposte dell’altro ed usando le proprie interpretazioni dei segnali in 

ingresso dall’altra parte per alterare le proprie strategie di risposta, prelevando punti di interesse 

personale, espandendo punti di interesse comune e negando punti di contenzione (ndt).; in: Paine, 

Garth. Interactivity, where to from here?. 
211 Risposta-risposta (ndt). 
212 La reale struttura del sistema diventerebbe dinamica e conseguentemente, la globale estetica 

potenziale del sistema evolverebbe quale risultato dell’interazione storica e momentanea (ndt). 
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 but is maintained within a common understood paradigm (both 

parties speak the same language, and address the same topic).213 

 

Tale modello sembrerebbe appropriato per descrivere l’interazione esistente 

tra agenti umani ed informatici all’interno di un sistema dinamico musicale 

interattivo. Eppure non è così. 

 

 

 

15.3 - Il vincolo manipolativo e l’esplorazione del sé 

 

In un sistema musicale interattivo esistono sempre dei legami manipolativi 

tra agenti umani e informatici. Inoltre se il sistema fosse descrivibile tramite 

il modello della conversazione umana appena enunciato, ogni agente sarebbe 

in relazione con gli altri agenti e con se stesso, in funzione dell’informazione 

di feedback ricevuta dagli altri agenti. 

Roy Ascott214 afferma che nell’arte interattiva: 

 

l'utente è al centro dell'esperienza percettiva di un sistema interattivo. […] 

in questo modo lo spettatore diventa sempre più in grado di trovare se stesso 

stabilendo una relazione differente con la propria coscienza.215 

 

                                                 
213 La conversazione è unica e personale agli individui, unica al momento dell’interazione, 

mutevole con lo svolgersi del dialogo, ma mantenendosi entro un compreso paradigma comune 

(entrambe le parti parlano la stessa linguaggio ed indicano lo stesso argomento) (ndt). 
214 Fondatore e direttore del programma di ricerca CaiiA+Star e i suoi lavori sono stati presentati 

alla Biennale di Venezia e ad Ars Electronica a Linz. 
215 Unica al momento d’interazione, variando coerentemente con lo svolgersi del discorso, ma si 

mantiene entro un compreso paradigma comune (entrambe le parti parlano la stessa lingua e 

indicano allo stesso argomento (ndt).; Roy Ascott, cit. in: Cilli, Cristina. La scommessa dell’arte 

interattiva. Su: http://www.mediamente.rai.it/ 
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Questo processo di scoperta del sé implica necessariamente un processo di 

riscoperta della realtà nella quale si è immersi. 

 

l’esperienza d’interazione con le tecnologie informatiche vengono integrate 

in una nuova forma di conoscenza del mondo e di noi stessi.216 

 

 

 

15.4 - La nuova figura del costruttore di strumenti musicali elettronici 

interattivi 

 

 Da sempre la realizzazione di ogni nuovo strumento musicale risponde 

a delle esigenze proprie di un particolare genere di musica e l’ideatore è 

chiaramente influenzato dal contesto musicale al quale appartiene e nel quale 

vive ed opera; dalla musica che ascolta, che suona e dagli artisti con i quali 

lavora. 

Si è detto che la composizione di un solo processo musicale implica una 

pluralità di differenti livelli operativi, dalla scelta di paletti a strategie 

compositive. Tali scelte definiscono l’atto creativo e il grado di controllo 

posseduto dal compositore. Poiché come si è visto comporre è un atto 

d’interazione critica con i materiali impiegati, il lavoro del compositore 

dipende strettamente dagli strumenti con i quali egli opera e dai modi nei 

quali essi verranno impiegati. Inoltre le scelte implicate, possono 

fondamentalmente essere definite quali interpretative, così come il processo 

stesso del comporre musica può essere inteso, da un angolo di osservazione 

fenomenica, per ciò che appare alla percezione. 

L’invenzione risponde a delle esigenze che emergono prima di tutto nella 

mente dell’inventore e la possibilità di realizzare uno strumento che le 

                                                 
216 In: Cilli. La scommessa dell’arte interattiva. 
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esaurisca davvero sarà inevitabilmente legata alle sue capacità tecniche e 

logiche. L’ideazione e la progettazione di nuove interfacce musicali, quali 

sono quelle degli strumenti elettronici interattivi, richiede sia conoscenze 

tecniche sia una profonda comprensione della cultura musicale. 

La scelta estetica di come interpretare le informazioni, così come le risposte 

del sistema, costituiscono parte integrante del processo compositivo. La 

relazione esistente tra lo strumento in sviluppo e il processo creativo 

possiede come si è già visto una natura dinamica e di certo uno influenza 

l’altro. In questo senso l’uno determina ed è parte integrante dell’altro. 

 

The relationships between material, composition, instrument, sound, 

structure, performer and composer change and merge in new ways, allowing 

for new developments of –and experiences in– music.217 

 

La mediazione tra l’idea e la tecnica possiede infatti tutte le caratteristiche 

tipiche di un’interazione. Essa è un processo dinamico che include una 

fisicità concretamente esperibile dall’inventore e l’apparente infinita 

astrazione del pensiero. Questi due termini del discorso (ed è sempre attiva 

una speciale comunicazione laddove vi è un’interazione), si aggiustano l’uno 

con l’altro continuamente. 

 

 Il design delle interfacce dei sistemi musicali interattivi, corrisponde 

senza dubbio ad nuovo modo di progettare dei nuovi strumenti musicali, ma 

non solo. Inventare un nuovo strumento permette di rendere possibile 

qualcosa che prima non era tale. 

 

                                                 
217 Le relazioni tra i materiali, la composizione, gli strumenti, il suono, la struttura, il performer e 

il compositore cambiano e si fondono in nuovi modi, permettendo nuovi sviluppi ed esperienze 

in musica (ndt).; Cobi van Tonder. ibid. 
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Musical ideas are prisoners, more than one might believe, of musical 

devices.218 

 

Le novità proposte portano con sé nuove estetiche in grado di rinnovare la 

figura del costruttore di strumenti musicali elettronici, tradizionalmente 

legati al vecchio paradigma musicale, ma è la creazione di questi nuovi 

strumenti ad essere in grado di rivoluzionare il paradigma musicale. 

 

 A colui il quale voglia confrontarsi nella realizzazione di un tale 

sistema sono richieste una serie di competenze ed un lavoro basato sulla 

ricerca e l’esplorazione che richiedono una continua verifica pratica. 

Al tempo stesso la realizzazione di strumenti interattivi implica anche una 

profonda conoscenza di tutti quei fattori, bio-logici, musicali e culturali che 

permettono di realizzare uno strumento efficiente in senso ampio. 

Una gamma di competenze interdisciplinare che sono proprie in parte 

dell’ingegnere elettronico, dell’esperto di logiche informatiche, del 

matematico, ma in parte anche del musicista, del compositore, del 

musicologo. 

Come per un compositore al quale è tradizionalmente richiesto nel suo lavoro 

una conoscenza degli strumenti musicali per i quali compone, allo stesso 

modo un costruttore di sistemi musicali interattivi, deve conoscere lo 

strumento attraverso il quale costruirà la propria interfaccia e il proprio 

sistema musicale interattivo. Così come le tecnologie sia hardware sia 

software che deciderà di impiegare, tenendo ben presente la funzione che 

essi dovranno svolgere e soprattutto le ragioni di tale impiego. 

Ogni strategia di mapping dovrà essere il risultato di una mediazione ed 

integrazione di competenze afferenti a discipline sia scientifiche sia umane. 

                                                 
218 Pierre Schaeffer. Traité des Objets Musicaux. Second Edition. Paris. Editions du Seuil, 1977.  

cit. in: Cobi van Tonder. ibid. 
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Infine poiché lo sviluppo di un sistema musicale interattivo richiede spesso 

un continuo miglioramento del lavoro svolto, l’interazione non avverrà  

soltanto tra coloro che interagiscono con il sistema e l’artista che lo ha 

costruito. Egli è coinvolto infatti in un continuo processo di riscoperta che 

passa necessariamente attraverso la prassi creativa. Diviene a lui necessario 

approfondire continuamente le proprie conoscenze tecniche e culturali. Solo 

così potrà dare forma alla propria visione artistica in stretta relazione ai 

risultati ottenuti. 

Ciò che cambia davvero è allora la portata di questa “visione”, che non è più 

soltanto tale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

Ad inizio di questo studio si è affermato che storicamente Arte, Musica e 

Filosofia, si siano fuse e confuse assieme. 

Si ricordino inoltre le parole di Roy Ascott sulla scoperta del sé quale 

momento centrale nell’esperienza dell’arte interattiva e ad esse, si associno 

ora le seguenti: 

  

il ruolo storico dell'artista si deve modificare per essere in grado di costruire 

nuovi mondi e realtà continuamente trasformabili. A tutto ciò, dobbiamo 

aggiungere, quella che io chiamo la dimensione della cultura postbiologica 

dove i pixel di uno schermo o i dispositivi robotici informatizzati si 

incontrano con la dimensione biologica dell'individuo.219 

 

Si è già ampiamente descritta, sia la necessità di un uso consapevole della 

tecnologia sia l’impiego di bio-logiche che tale consapevolezza comporta. 

Questa nuova figura consapevole è quella dell’artista che opera criticamente 

nella realtà con nuovi strumenti tecnologici che egli stesso si crea. Il suo 

contesto critico si estende ancora una volta, indicando nuove consapevolezze 

e responsabilità che il proprio ruolo comporta (ma ciascuno giudichi a suo 

modo). 

Egli non fabbrica utensili, ma strumenti. 

 

In realtà il fabbricante di occhiali non era in nessun modo un “ottico”: era 

solo un “artigiano”. Ed egli non faceva uno “strumento ottico”: faceva un 

“utensile”. Così egli li fabbricava secondo le regole tradizionali del mestiere 

e non cercava altro. C’è una verità profonda nella tradizione – forse 

leggendaria – che attribuisce l’invenzione del primo cannocchiale al 

“caso”, al “giuoco” del figlioletto di un occhialaio olandese. 

                                                 
219 Roy Ascott, cit. in: Cilli, Cristina. La scommessa dell’arte interattiva. 
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Ora per l’uomo che se ne serviva, gli occhiali non erano, neppure in questo 

caso, uno “strumento ottico”. Essi erano ugualmente un utensile: un 

utensile, ossia qualcosa che – come aveva scorto bene il pensiero antico – 

prolunga e rinforza l’azione delle nostre membra, dei nostri organi sensibili; 

qualcosa che appartiene al mondo del senso comune. E che non può mai 

farcelo superare. Questa invece è la funzione propria dello strumento, il 

quale non è un prolungamento dei sensi, ma nell’accezione più forte e più 

letteraria del termine, incarnazione dello spirito, materializzazione del 

pensiero.220 

 

 Lo strumento al quale si è fatto riferimento sinora è chiaramente il 

sistema musicale interattivo ed esso non è inteso a produrre musica, nel senso 

che questa parola ha avuto fino ad oggi. 

L’interazione umana è un processo che modifica entrambe le parti e il loro 

cambiamento non è relativo solo al comportamento. L’uomo, dal dialogo con 

un altro uomo, con un altro io parlante, trova se stesso differente. Il suo 

cambiamento è legato alla natura stessa del suo comprendere. 

Mentre l’io parlante è mosso da motivazioni, la macchina possiede invece 

obbiettivi. La distinzione può essere sottile, ma non se si considera l’empatia 

che alla macchina non è dato avere. Mi si concederà spero la rapidità di 

queste osservazioni, se rilette a fronte del percorso che è stato fin qui 

tracciato. 

L’interazione tra uomini è un processo che modifica la comprensione che 

ciascuno ha della realtà dell’altro. Per questo motivo, l’interazione umana è 

innanzitutto un’interpretazione. 

 

                                                 
220 Koyré, Alexandre. Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione. 1961. Piccola 

Biblioteca Einaudi. Ed. 1992. Pagg. 100-101. 
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Quindi, il modello della conversazione umana proposto da Paine, è 

inadeguato a descrivere un’interazione in cui una delle parti non sia umana. 

Infatti l’interazione in un sistema musicale interattivo è inevitabilmente 

sbilanciata a favore dell’uomo, poiché il cambiamento del quale l’agente 

informatico è capace, si limita al suo comportamento e a quello soltanto. 

In un certo senso l’uomo è invece in dialogo con se stesso, con quel se stesso 

che gli ritorna mediato dal sistema. 

Tale sistema per come è stato descritto, possiede della caratteristiche che 

permettono un’esplorazione della realtà interiore dell’uomo attraverso il 

linguaggio musicale. Nel momento in cui il medium diviene trasparente, 

massimamente immediato e bio-logico, le risposte rivelano all’agente umano 

l’immediata natura dei suoi segnali consci ed inconsci. 

Il sistema musicale interattivo è creato per fini precisi e con la 

consapevolezza di cui sopra. Tale fine è l’esplorazione del sé attraverso il 

linguaggio musicale. 

Sebbene in un certo senso, questo possa sembrare da sempre implicito al 

vecchio concetto di musica, basta osservare gli strumenti che questa ha fino 

ad oggi impiegato, per comprendere la differenza esistente tra essi ed un 

sistema musicale interattivo per come è stato in questo studio descritto. Con 

esso è possibile creare una nuova musica. 

 

Gli occhialai olandesi […] non avevano quell’idea dello strumento che 

ispirava e guidava Galileo. Così il fine inseguito – ed attinto – da questo e 

da quelli era interamente diverso. La lente olandese è un approccio pratico: 

essa ci permette di vedere, a una distanza che supera quella della vista 

umana, ciò che le è accessibile ad una distanza minore. Essa non va e non 

vuole andare al di là, e non è un caso se né gli inventori, né gli utenti della 

lente olandesi se ne sono serviti per guardare il cielo. È, al contrario, per 

bisogni puramente teorici, per attingere ciò che non cade sotto i nostri sensi, 
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per vedere ciò che nessuno ha mai visto, che Galileo ha costruito i suoi 

strumenti, il telescopio e poi il microscopio.221 

 

Il sistema musicale interattivo non è un utensile, ma uno strumento. 

Altrettanto dicasi, anche per la musica stessa. 

 

È con la presa di possesso della teoria sulla pratica che si potrebbe 

caratterizzare la tecnica della seconda rivoluzione industriale, per servirci 

dell’espressione di Frieldmann, quella dell’industria neotecnica dell’età 

dell’elettricità e della scienza applicata. Con la loro fusione si caratterizza 

l’epoca contemporanea, quella degli strumenti che hanno la dimensione di 

officine, e di officine che hanno tutta la precisione di strumenti.222 

 

La musica che è al tempo stesso, espressione dell’uomo e un modo del suo 

fare esperienza della realtà, è stata fino ad oggi in quanto mezzo espressivo, 

non solo un utensile, ma già strumento. Essa nella sua accezione 

comunicativa, è stata ed è, ampiamente usata con consapevolezza. 

Allo stesso modo, in quanto esperienza della realtà esterna, essa ha assorbito 

in sé l’intero mondo sonoro esistente. 

È invece della propria realtà interiore che l’uomo con la musica ha appena 

intrapreso un’esplorazione appena consapevole. Consapevolezza e 

adeguatezza di mezzi che non le sono state proprie fino ad ora. 

La musica interattiva e con essa la musica stessa, investita del nuovo 

paradigma, è uno strumento in questa sua accezione più forte e letteraria. 

Essa per il tramite del sistema musicale interattivo, è uno strumento 

“naturalmente” rivolto all’esplorazione del sé, attraverso il linguaggio 

musicale. 

                                                 
221 Ibid. pag. 101. 
222 Ibid. pag. 111. 
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CLASSIFICAZIONE DEI DIZIONARI CARTACEI ED ONLINE: 

 

 

[0] – Terminologia proposta dal presente studio. 

[1] - In: G.Devoto – G.C.Oli; Nuovo vocabolario illustrato della lingua 

italiana. 1999. 

[2] - In: Dizionario Online Garzanti. Su: http://www.garzantilinguistica.it 

[3] - In: American Hermitage Dictionaries; Tesaurus; Accessibile al 1 luglio 

2006 su: http://www.answers.com 

[4] – In:Wikipedia. Accessibile al 1 luglio 2006 su: http://wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Tale Glossario non intende definire in modo esaustivo i termini che 

raccoglie. È esclusivamente inteso quale compendio allo studio presentato, 

come approfondimento e risorsa pratica laddove compaiano termini chiave 

prima della loro esauriente spiegazione. 
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Agente 

 

[0] 

Un qualsiasi ente che compie attivamente un’azione, caratterizzata da un 

certo comportamento. 

 

[1] 

Che provoca un effetto determinato mediante la propria azione; 

Qualsiasi agente che agisca, che operi sopra un soggetto. 

 

[2] 

1 – chi agisce; chi compie una data azione o produce un dato effetto. 

3 – ( scient.) si dice di corpo o di sostanza che possiede particolari proprietà 

attive: agente chimico, fisico, patogeno | agenti atmosferici o esogeni, i 

fenomeni dell'atmosfera (vento, pioggia ecc.) in quanto capaci di modificare 

la struttura o la morfologia di formazioni geologiche; agenti endogeni, i sismi 

4 - (filos.) che agisce, che produce un effetto: intelletto agente, in Aristotele 

e nella scolastica medievale, la facoltà per cui l'anima passa dalla conoscenza 

in potenza a quella in atto. 

 

[3] 

Che agisce o ha l’autorità per agire223. 

 

 

 

 

 

                                                 
223 One that acts or has the power or authority to act (ndt). 
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[4] 

Agente informatico 

Una routine informatica che attende in background e compie un’azione 

quando  si verifica un certo evento224. 

 

Agente intelligente 

Nella computer science, un agente intelligente (IA), è un agente informatico 

che mostra di possedere una qualche forma di intelligenza artificiale. Mentre 

il lavoro svolto da un agente informatico è spesso basato su regole 

prestabilite, uno intelligente implica l’abilità di adattarsi e imparare225. Un 

agente intelligente è quindi definito come una speciale classe di programmi 

distinta per capacità di autonomia (prendere delle decisioni), comunicazione 

(comunicare con gli utenti o con altri agenti) e robustezza (affrontare 

imprevisti ed emergenze). 

 

 

 

Biocompatibilità 

 

[0] 

La qualità di essere compatibile con un sistema biologico fino a prova 

contraria, ossia causando ad esso danni direttamente, o indirettamente 

tramite l’azione su altri elementi presenti nell’ecosistema. 

 

 

                                                 
224 A software routine that waits in the background and performs an action when a specified event 

occurs (ndt). 
225 In computer science, an intelligent agent (IA) is a software agent that exhibits some form of 

artificial intelligence. While the working of software agents […] are often based on fixed pre-

programmed rules, “intelligent” here implies the ability to adapt and learn (ndt). 
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[3] 

2 – La proprietà di essere biologicamente compatibile senza produrre una 

reazione tossica, dannosa o immunologia in un essere vivente226. 

3 – Il confronto della risposta prodotta da un tessuto attraverso la stretta 

associazione tra il materiale candidato ad essere impiantato ed il luogo 

d’impianto all’interno dell’animale ospitante al quale appartiene il tessuto 

che viene riconosciuto e stabilito come adatto ai materiali di controllo – 

ASTM227. 

 

[4] 

2 – La qualità di non causare effetti tossici o dannosi su sistemi biologici. 

Def. da: Dorland Medical228. 

 

 

 

Embodiment 

 

[0] 

Incorporamento. 

(estens.) introiezione, assorbimento. 

 

 

                                                 
226 The property of being biologically compatible by not producing a toxic, injurious, or 

immunological response in living tissue (ndt). 
227 3. comparison of the tissue response produced through the close association of the implanted 

candidate material to its implant site within the host animal to that tissue response recognised and 

established as suitable with control materials- ASTM (ndt). 
228 The quality of not having toxic or injurious effects on biological systems. - Dorland Medical 

(ndt). 
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[3] 

L’atto di incorporare o essere incorporati229. 

 

 

 

Emergenza 

 

[4] 

L'Emergenza è un principio che descrive il comportamento dei sistemi 

complessi. Può essere definita come il processo di formazione di schemi 

complessi a partire da regole più semplici. Si può trattare di un processo 

dinamico, come l'evoluzione del cervello umano attraverso migliaia di 

generazioni successive, oppure l'emergenza può avvenire trascendendo 

livelli di grandezza diversi, come nel caso di una quantità macroscopica di 

neuroni che costituisce un cervello umano capace di pensiero (nonostante i 

neuroni non siano di per sè coscienti). Un fenomeno, per essere definito 

emergente, deve essere inaspettato e imprevedibile da un livello di 

osservazione più basso. Spesso nei livelli più bassi il fenomeno non sussiste 

o è presente solo in tracce. 

Un comportamento emergente o proprietà emergente può comparire quando 

un numero di entità semplici (agenti) operano in un ambiente, dando origine 

a comportamenti più complessi in quanto collettività. La proprietà stessa non 

è predicibile e non ha precedenti, e rappresenta un nuovo livello di 

evoluzione del sistema. I comportamenti complessi non sono proprietà delle 

singole entità e non possono essere facilmente riconosciuti o dedotti dal 

comportamento di entità del livello più basso.La forma e il comportamento 

di uno stormo di uccelli o di un branco di pesci sono buoni esempi. 

                                                 
229 The act of embodying or the state of being embodied (ndt). 
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Una delle ragioni per cui si verifica un comportamento emergente è che il 

numero di interazioni tra le componenti di un sistema aumenta 

combinatoriamente con il numero delle conponenti, consentendo il 

potenziale emergere di nuovi e più impercettibili tipi di comportamento. 

 

D'altro canto, non è di per sè sufficiente un gran numero di interazioni per 

determinare un comportamento emergente, perché molte interazioni 

potrebbero essere irrilevanti, oppure annullarsi a vicenda. In alcuni casi, un 

gran numero di interazioni può in effetti contrastare l'emergenza di 

comportamenti interessanti. 

Per cui non è solo il numero di connessioni tra le componenti a incoraggiare 

l'emergenza, ma anche l'organizzazione di queste connessioni. 

Apparentemente i sistemi con proprietà emergenti o strutture emergenti 

sembrano superare il principio entropico e sconfiggere la seconda legge della 

termodinamica, in quanto creano e aumentano l'ordine nonostante la 

mancanza di un controllo centrale. Questo è possibile perché i sistemi aperti 

possono estrarre informazione e ordine dall'ambiente. 

Le strutture emergenti sono schemi non creati da un singolo evento o da una 

regola. Non c'è niente che ordini al sistema di formare uno schema, ma le 

interazioni di ogni parte con il suo intorno causano un processo complesso 

che porta all'ordine. Si potrebbe concludere che le strutture emergenti sono 

più della somma delle loro parti, perché l'ordine emergente non si formerà se 

le varie parti coesistono solamente: è necessario che interagiscano. 

I processi o comportamenti emergenti possono essere osservati ovunque, 

dagli organismi biologici pluricellulari all'andamento del traffico, nelle città 

o nelle simulazioni informatiche e negli automi cellulari. 
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Feedback 

 

[4] 

Il feedback è un processo nel quale una funzione del segnale in uscita da un 

sistema viene passata (riportata indietro) all’ingresso. Un’informazione di 

ritorno. Spesso questa operazione viene compiuta intenzionalmente per 

controllare il comportamento di un sistema dinamico. 

 

Feedback loop. 

È il feedback continuo in un sistema. 

 

 

 

Feticcio 

 

[2] 

1 -  nelle religioni primitive, oggetto considerato sacro a cui si riconoscono 

poteri soprannaturali e si tributano forme di culto; idolo  

2 - (fig.) persona o cosa che sia oggetto di culto fanatico o di stima esagerata. 

 

 

 

Formalismo 

 

[1] 

Atteggiamento filosofico tendente a inquadrare la realtà entro schemi 

precostituiti, ai quali venga attribuito un valore determinante. 

 

[2] 
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1 - rigorosa osservanza delle formalità | tendenza a dare eccessiva importanza 

alla forma o alle forme. 

2 - (filos.) qualsiasi corrente di pensiero che ponga al centro dell'indagine la 

forma, in uno dei suoi significati filosofici. 

3 - dottrina estetica che fa consistere l'essenza dell'opera d'arte nei valori 

formali (tecnica compositiva, linguaggio, stile, ritmo), mettendone in 

secondo piano gli aspetti contenutistici (ideologici, psicologici, biografici 

ecc.); nel linguaggio della critica, prevalenza, in un autore o in un'opera, dei 

valori formali su quelli di contenuto: il formalismo di D'Annunzio, di 

Mallarmé | movimento critico-letterario, fiorito in Russia tra il 1914 e il 1930 

ca, la cui ricerca si orientava programmaticamente sull'insieme delle 

caratteristiche formali che fanno di un testo un'opera letteraria; costituì 

l'antecedente dello strutturalismo. 

4 - (filos.) dottrina che considera la matematica come definita dal suo sistema 

di assiomi e di regole sintattiche, con esclusione di ogni riferimento 

all'intuizione o a entità a sé stanti (punto, retta ecc.). 

 

 

 

Gestalt, entità 

 

[4] 

Un’entità gestaltico è una fisica, biologica, psicologica o simbolica 

configurazione o pattern di elementi, così unificati come un intero che le sue 

proprietà non possono essere derivate da una semplice somma delle sue parti. 

Può anche riferirsi ad una proprietà emergente, non utilmente studiabile al 

livello delle sue componenti individuali. 
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Gestalt, psicologia 

 

[4] 

La psicologia della gestalt (o Teoria della Gestalt della scuola di Berlino), è 

una teoria della mente e del cervello che propone il principio operativo del 

cervello quale olistico, parallelo e analogico, con tendenze ad auto-

organizzarsi. 

In contrasto con il principio atomistico del computer digitale, dove ogni 

calcolo è scomponibile in una sequenza di semplici passi, ciascuno dei quali 

è calcolato indipendentemente dal problema quale intero. 

L’effetto gestaltico si riferisce alla capacità dei nostri sensi di comporre le 

forme, particolarmente nel riconoscimento del dominio visivo delle figure e 

delle forme quale interi invece che come collezione di semplici linee e curve. 

L’emergenza è una delle proprietà dei sistemi gestaltici, come dimostrato 

dalla percezione della immagine del cane. In questa immagine si mostra un 

cane che annusa il terreno all’ombra dei sovrastanti alberi. Il cane non viene 

riconosciuto, identificando prima le sue parti (zampe, orecchie, naso, coda, 

ecc.) e poi inferendo il cane dalle sue parti componenti. Invece esso viene 

percepito come un intero, in una volta sola. 

 

 

 

Interazione 

 

[0] Si veda al capitolo conclusivo. 

 

[1] 

Reciproca influenza o azione e reazione di persone, fatti, fenomeni, sostanze. 
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[3] 

1 – una mutua o reciproca azione; 

2 – (fisica) il trasferimento di energia tra particelle di energia elementari o 

tra una particella elementare e un campo o tra campi230. 

 

[4] 

L’interazione è un tipo di azione che avviene tra due o più oggetti che hanno 

effetti l’uno sull’altro231. 

Esempi d’interazione al di fuori dell’ambito scientifico: 

comunicazione di qualsiasi sorta, ad esempio due o più persone che 

dialogano tra loro; [...] 

 

Comunicazioni: 

Le comunicazioni, sono interattive quando le sorgenti si scambiano 

alternativamente messaggi. 

Questo le distinguerebbe dalle comunicazioni transattive, nelle quali le 

sorgenti si scambiano i messaggi simultaneamente. 

                                                 
230 1 – a mutual or reciprocal action; 2 – (physics) the transfer of energy between elementary 

particles or between an elementary particle and a field or between fields; (ndt). 
231 Interaction is a kind of action which occurs as two or more objects have an effect upon one 

another. Casual examples of interaction outside of science include: communication of any sort, 

for example two or more people talking to each other […]. Communications: In communications, 

interactive communication occurs when sources take turns transmitting messages between one 

another. This should be distinguished from transactive communication, in which sources transmit 

messages simultaneously; the feedback during operation of a machines such as a computer or a 

tool. Media Art: In media, interactivity is a feature of the media in question and as digital 

technology becomes more accessible to the masses interest in interactivity is increasing and 

becoming a cultural trend especially in the arts. Interactivity can exist in virtual spaces or in real 

space […]. In physical space the interaction usually involves sensors, actuators and computer 

systems with code that allow interactive systems to respond to human position, touch and sound. 
Physics: In physics, an interaction or force specifically refers to the action of one physical object 

upon another and results in a potential energy. Sociology: In sociology, social interaction is a 

dynamic, changing sequence of social actions between individuals (or groups) who modify their 

actions and reactions due to the actions by their interaction partner(s) (ndt). 
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Il feedback durante l’operazione con una macchine quali un computer o uno 

strumento. 

 

Media Art. 

Nei media l’interattività è una caratteristica implicita. Al crescere 

dell’accessibilità alle masse delle tecnologie digitali, aumenta l’interesse per 

l’interattività che specialmente nelle arti diviene tendenza culturale. 

L’interattività può esistere in uno spazio virtuale o reale. […] In uno spazio 

fisico l’interazione di solito implica l’uso di sensori, attuatori e sistemi 

computerizzati con un codice che permette al sistema interattivo di 

rispondere alla posizione, al tocco e al suono prodotto dall’uomo. 

 

Fisica 

In fisica, un’interazione o forza si riferisce specificamente all’azione di uno 

sull’altro degli oggetti fisici e risulta in un potenziale energetico. 

 

Sociologia 

In sociologia, l’interazione sociale è una dinamica, mutevole sequenza delle 

azioni sociali tra gli individui (o gruppi) che modificano le loro azioni e 

reazioni in seguito alle azioni del loro compagno/i interagente/i. 

 

 

 

Interpretare 

 

[2] 

1 – rendere comprensibile e chiaro ciò che è o sembra oscuro: interpretare 

un testo, un documento, un'iscrizione; interpretare correttamente, 

arbitrariamente. 
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2 – dare una spiegazione, un significato a qualcosa: interpretare un 

comportamento, un fatto | intuire, cogliere il senso profondo di qualcosa: 

interpretare i desideri di qualcuno. 

 

[3] 

L’atto o il processo di interpretare. 

Il risultato di un interpretazione. 

1 – la rappresentazione mentale del significato di qualcosa. 

2 – l’atto di interpretare qualcosa per come è espresso in un performance 

artistica. 

3 – la spiegazione che risulta dall’interpretare qualcosa. 

4 – la spiegazione di qualcosa che non è immediatamente ovvio232. 

 

[4] 

Ci sono tre cose che permettono che un’interpretazione accada e queste sono 

tutte interconnesse e interdipendenti. Questi tre fattori sono lo scrittore, il 

testo e il lettore […]. Attraverso l’atto d’interpretazione il lettore è la persona 

che crea il significato e il senso inteso originariamente dallo scrittore viene 

spesso sopravvalutato o ignorato. È il lettore che produce significato 

partecipando in una complessità di pratiche costruite e rafforzate 

socialmente. Perciò, l’interpretazione produce valori e significati che 

fuoriescono da un processo attivo, e il processo accade sempre all’interno di 

contesti culturali e politici specifici ed ha un collegamento diretto con il 

mondo nel quale il lettore vive233. 

                                                 
232 The act or process of interpreting. A result of interpreting. 1: a mental representation of the 

meaning or significance of something. 2: the act of interpreting something as expressed in an 

artistic performance. 3: an explanation that results from interpreting something. 4: an explanation 

of something that is not immediately obvious (ndt). 
233 There are three things that allow interpretation to occur, and these are all interlinked and 

interdependable. These three factors are the writer, the text and the reader […]. Through the act 

of interpretation the reader is the person creating meaning, and the writers original intended 

meaning of the text is often overlooked or ignored. It is the reader who produces meaning by 



 180 

Mapping 

 

[0] 

Il mapping è definibile come una regola di corrispondenza tra uno o più 

elementi di un insieme o di insiemi diversi. 

In un sistema d’interazione dinamico è quel processo d’associazione tra 

input, output e meta-variabili di stato. 

 

[3] 

L’atto o il processo di creare una mappa. 

Matematica. Una regola di corrispondenza stabilita tra insiemi che associano 

ciascun elemento di un insieme con un elemento dello stesso o di un altro 

insieme. 

1 – una funzione per la quale ogni elemento di un insieme ha un unico 

elemento di un altro insieme. 

 

Mapping dei dati, la mappatura tra gli elementi nei dati di due distinti 

modelli. 

 

Metafora, mappatura incrociata tra due o più apparentemente soggetti non 

relazionati234. 

 

Morfologia 

                                                 
participating in a complexity of socially constructed and enforced practices. From this, 

interpretation produces values and meanings that are outcomes of an active process and that the 

process always occurs within specific cultural and political contexts and have a direct link to the 

world that the reader lives in (ndt). 
234 The act or process of making a map. Mathematics. A rule of correspondence established 

between sets that associates each element of a set with an element in the same or another set. 1 - 

a function such that for every element of one set there is a unique element of another set. Data 

mapping, data element mappings between two distinct data models. Metaphor, cross mapping 

across two or more seemingly unrelated subjects. 
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[2] 

1 – settore della linguistica che studia la struttura delle parole, i processi di 

flessione, derivazione e composizione. 

2 – scienza che studia la forma e la struttura di organismi, corpi, elementi 

ecc.: morfologia animale, vegetale; morfologia delle rocce, terrestre. 

 

 

 

Naturale 

 

[1] 

2 – che conserva o possiede freschezza, genuinità o spontaneità, 

tecnicamente interpretabile anche come imitazione fedele della realtà. 

 

[2] 

3 – (estens.) genuino, non alterato (opposto ad artificiale). 

 

[4] 

Una distinzione viene spesso descritta tra “il naturale e l’artificiale” (=“fatto 

dall’uomo”). Può questa distinzione essere giustificata? Un approccio è 

quello di escludere la mente dal reame del naturale; un altro è quello di 

escludere non solo la mente, ma anche gli uomini e la loro influenza. In 

entrambi i casi, il confine tra naturale e artificiale è difficile da descrivere. 

Alcune persone ritengono che il problema possa essere aggirato indicando 

ogni cosa come naturale, ma questo chiarifica poco il concetto di artificiale. 
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In qualsiasi evento, le ambiguità di distinzione tra il naturale e l’artificiale 

animano molta dell’arte, della letteratura e della filosofia235. 

 

 

 

Pensiero critico 

 

[4] 

Il pensiero critico è un processo mentale che consiste nell’analizzare o nel 

valutare delle informazioni. Tali informazioni possono essere ottenute 

tramite l’osservazione, l’esperienza, il ragionamento o la comunicazione. Il 

pensiero critico si fonda sul tentativo di andare al di là della parzialità del 

singolo soggetto: i suoi valori fondamentali sono la chiarezza, l’accuratezza, 

la precisione, l’evidenza. 

È possibile vedere il pensiero critico sotto due aspetti: come insieme di 

facoltà cognitive e come capacità intellettuale di utilizzare queste facoltà 

come guida del comportamento. Esso quindi non comprende soltanto 

l’acquisizione e la memorizzazione di informazioni; non si esaurisce nel 

possesso di un certo insieme di facoltà da utilizzare una volta tanto, né 

corrisponde all’utilizzo di dette facoltà senza poi attuarne gli indirizzi 

risultanti. 

 

 

 

                                                 
235 The natural and the artificial. A distinction is often drawn between the “natural” and the 

“artificial” (= “man-made”). Can such a distinction be justified? One approach is to exclude mind 

from the realm of the natural; another is to exclude not only mind, but also humans and their 

influence. In either case, the boundary between the natural and the artificial is a difficult one to 

draw (see mind-body problem). Some people believe that the problem is best avoided by saying 

that everything is natural, but that does little to clarify the concept of the “artificial”. In any event, 

ambiguities about the distinction between the natural and the artificial animate much of art, 

literature and philosophy (ndt). 
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Sinestesia 

 

[0] 

Percezione simultanea. 

 

[2] 

2 – (ret.) figura retorica consistente nell'associare due termini che si 

riferiscono a sfere sensoriali diverse. 

 

 

 

Sistema complesso 

 

[4] 

Un sistema complesso è un insieme in cui gli elementi subiscono continue 

modifiche singolarmente prevedibili, ma di cui non è possibile, o è molto 

difficile, prevedere uno stato futuro. 

Alcuni esempi di sistemi complessi sono: 

 

    * gli automi cellulari 

    * la crosta terrestre, quando ad esempio si considerano le interazioni che 

provocano i terremoti 

    * gli ecosistemi (anche i più semplici) 

    * i sistemi economici. 

 

I sistemi complessi sono sistemi il cui comportamento non può essere 

compreso in maniera semplice a partire dal comportamento dei singoli 

elementi che lo compongono, ovvero la cooperazione degli elementi 

determina il comportamento dei sistemi globali e fornisce loro delle proprietà 
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che possono essere completamente estranee agli elementi che costituiscono 

il sistema. 

Questa proprietà è chiamata comportamento emergente, nel senso che dai 

comportamenti semplici e ben definiti dei singoli componenti del sistema, 

emerge un comportamento globale non previsto dalle singole parti. 

 

 

 

Umanesimo 

 

[2] 

1 - movimento culturale affermatosi in Italia dalla metà del sec. XIV e poi 

diffusosi in Europa, che, muovendo da uno studio rinnovato del mondo 

classico, mirava a rivalutare i valori propriamente terreni dell'esperienza 

umana, in contrapposizione alla dimensione religiosa e oltremondana 

prevalente nel medioevo. 

2 - (estens.) qualsiasi concezione che riconosce la centralità dell'uomo nella 

realtà, o che intende rivendicarne i diritti, l'esigenza di libertà e la dignità 

individuale: l'umanesimo socratico, rinascimentale; l'umanesimo cristiano, 

marxista. 

 

 

 

Varianza 

 

[4] 

In statistica la varianza è un indice di dispersione. 

La varianza è un indicatore di dispersione in quanto è nulla solo nei casi in 

cui tutti i valori sono uguali tra di loro (e pertanto uguali alla loro media) e 
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cresce con il crescere delle differenze reciproche dei valori. 
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