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Come rappresentare la musica

L’intervento che mi ha preceduta ci ha descritto come produrre musica

a partire da disegni frattali: dato un disegno, come associarvi una

musica.

Storicamente ci si è posti il problema contrario: data la musica, come

associarvi un disegno che la rappresentasse.

Abbiamo alcune prime testimonianze dai greci: 

frammenti musicali (su papiri), qualche iscrizione,

l’epitaffio di Sicilo, gli inni di Mesomede

Epitaffio di Sicilo
(stele del I° sec. A.C.)

Coro dell’ Ifigenia in Aulide

(papiro del III° sec. A.C.)

Inno di Mesomede

(II° secolo d.C.)
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Notazione musicale dal Medioevo ad oggi

Nonostante la convinzione di Sant'Isidoro di Siviglia (560-636) che la musica non può

essere scritta: 

‘Se i suoni non sono appresi a memoria dall'uomo, scompaiono, perché non si possono scrivere’

nel Medioevo, data la crescente difficoltà nel memorizzare melodie sempre più

lunghe ed articolate, nacque l'esigenza di ‘notare’ sopra il testo da cantare alcuni

segni, i neumi del canto gregoriano, (neuma=respiro), formula melodica che

descrive una intera sillaba, costituita da una o più note=quadretti sovrapposti che

aiutavano i cantori a ricordare la direzione (ascendente o discendente) della melodia.

Questo è un Alleluja gregoriano, scritto con i neumi:

Dopo che Guido D’Arezzo diede un nome alle note, si passò a rappresentare la musica

sul Pentagramma (dal greco penta, che vuol dire cinque e gramma, ovvero linea, la cui

invenzione attribuita a Ugolino da Orvieto risale al 1430 ), il rigo musicale in uso ai giorni

nostri. 
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Pentagramma= riferimento 
cartesiano dello spazio delle note

Sull‘ asse delle ordinate abbiamo le frequenze,
ovvero l'altezza delle note indicata col loro nome.
Il pentagramma può essere esteso con note sopra le

righe (e sotto): potrebbe diventare un n - gramma, con

tanti righi e spazi quante sono le note effettivamente

usate in musica: ad esempio tante quanti sono gli 88

tasti di un pianoforte; vedremmo le note galleggiare 

in un foglio interamente rigato. 
Per restringere gli intervalli delle altezze si usano le
chiavi

Sull'asse delle ascisse abbiamo la durata delle note: si potrebbe indicare ogni nota 
con un segmento, di lunghezza calcolata sull'unità delle ascisse (in questo modo 
grafico scrivono musica i computer prima di tradurre in notazione classica). 
Ma questa grafia sarebbe illeggibile per uno strumentista. Si utilizzano  dei simboli 
che si adattano a ogni nota e ne indicano la durata tradotta nel numero di unità di 
tempo o suoi sottomultipli: semibreve, minima, semiminima,croma, semicroma, etc… 
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Melodie e grafici di funzioni
Consideriamo il piano (Oxy); sull'asse x riportiamo il tempo e sull'asse y l'altezza del suono

in ordine crescente.

• Scegliamo y=0 l’altezza della nota SOL4

• Unità di misura: per l'asse x, il battito della semiminima; per l'asse y il semitono 
temperato. 1quadretto orizzontale = 1 semiminima, 1 quadretto verticale=1 tono
L’unità di misura può cambiare a seconda della partitura (si guarda il valore minimo delle note)

Una melodia può essere rappresentata dal grafico di una funzione y=f(x). 

Si rappresenta il grafico di f mediante segmentini che simultaneamente indicano il valore di

durata di ogni singolo suono, e l'altezza di ognuno di essi: il grafico è una funzione a scala.

Ad esempio: la melodia

è rappresentata dal grafico

Ascoltiamola:

FJ_prima.mid
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Grafico di Fra’ Martino

Vediamo, come esempio, il ‘grafico a scala’ della melodia Fra’ Martino, 

e sotto la scrittura usuale; e intanto ascoltiamola:

FrereJacques.mid
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Applicheremo ai grafici delle funzioni alcune isometrie, cioè applicazioni 

(biunivoche e continue) del piano  in sé, che conservano le distanze.

Noi utilizzeremo le traslazioni e le riflessioni.

Traslazioni: un esempio musicale famoso

Una famosa traslazione: è’ l’inizio della sonata Op. 27 n. 2, di Beethoven, 

Al chiaro di luna.   Ascoltiamone l’inizio: 

https://www.youtube.com/watch?v=SkXfYCkQkqg

Trasformazione di grafici e di musiche
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y=f(x)
y=f(x-4)

Fra’ Martino traslato nel tempo: c’è una battuta vuota, e poi il solito tema,

Chiamiamo Tn la traslazione (orizzontale) di n unità orizzontali, cioè nel tempo

Tn:    f(x) → f(x-n)

Nel caso di Fra’ Martino, applichiamo una traslazione di 4 semiminime

T4: f(x) → f(x-4)

Traslazioni orizzontali
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y=f(x)

y=f(x)+2.5

Se innalziamo la nostra melodia di 5 semitoni, la prima nota passa da Sol a Do, 

cioè si alza di una quarta.

Chiamiamo Vn la traslazione verticale di n unità verticali, cioè in altezza -

in questo esempio di 5 semitoni; se il tono è l’unità di misura in verticale

V2,5: f(x) → f(x)+2.5

Traslazioni verticali

fra_martino_+2.5.mid
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y=f(x)

y=f(x-4)+2.5

Sono la composizione di una traslazione verticale con una orizzontale 

(o di una orizzontale con una verticale non conta l’ordine, il risultato è lo stesso).

Componendo le due trasformazioni precedenti

T4 ○ V2.5: f(x) → f(x)+2.5 → f(x-4)+2.5

il risultato è una battuta vuota e poi la melodia innalzata di 5 semitoni:

Traslazioni oblique
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Riflessione rispetto ad un asse orizzontale (asse x)

Indichiamo con Rx la riflessione rispetto all’asse x,   in cui l’origine
è il SOL4                                                

Rx: f(x)  → – f(x)

Ecco i grafici e  la scrittura sul 

pentagramma  della 1° battuta 

di Fra’ Martino

e della sua riflessione Rx

Riflessioni Rx in musica

FraMartino_rx_prima.mid
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Qui sono i due spartiti a confronto di Fra’ Martino e della sua Rx

Ascoltiamo l’effetto completo della simmetria rispetto

all’asse x (dove l’origine è il sol) su Fra’ Martino;

si sente una melodia malinconica, siamo passati

in tono minore: in termini musicali è il moto inverso

(l’originale si dice moto retto)

FrereJacques_or_simmx.mid

Riflessione Rx di Fra’ Martino:

Fra’ Martino inverso
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Ecco i due grafici speculari (lo specchio è l’asse delle x, quasi una linea d’acqua) 

Grafici di f(x) e di –f(x)



Riflessione rispetto ad un asse verticale (asse y)

Indichiamo con Ry la riflessione rispetto all’asse y

Ry: f(x)  →  f(- x)

Esempio: una scala ascendente seguita da una scala discendente

Ecco la prima battuta del nostro Fra’ Martino e la sua riflessione rispetto all’asse y

Riflessioni Ry in musica

framartino_ry_prima.mid
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Ecco come si presenta 

e come suona Fra’ Martino

per intero dopo una simmetria 

rispetto all’asse y: il carattere 

è diverso, sembra una marcia

In termini musicali è il 

moto retrogrado

FrereJacques_or_simmy.mid

Riflessione Ry di Fra’ Martino:
Fra’ Martino retrogrado
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Componiamo la riflessione orizzontale Rx (rispetto all’asse x) con quella verticale Ry

(rispetto all’asse y) (o viceversa, il risultato è identico) e otteniamo la simmetria R0

rispetto all’origine                        

RO = Rx ○Ry :  f(x) → – f(-x)

Il grafico della melodia cui è stata applicata RO è il simmetrico rispetto all’origine del

grafico iniziale

Ecco l’effetto di RO sulle prime due

battute di Fra’ Martino, effettuando prima 

una Rx e poi una Ry

Simmetria rispetto all’origine
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Si può descrivere il canone inverso, retrogrado o retrogrado e inverso in 

termini di funzione matematica, applicando alla melodia le simmetrie :

f(x) = originale; -f(x) = inverso; f(-x) = retrogrado; -f(-x) = retrogrado inverso. 

Ecco come si presenta e come suona l’intero Fra’ Martino dopo una simmetria  

rispetto all’origine: si ottiene un canone retrogrado inverso; la melodia assume un 

carattere ‘di marcia introspettiva’; utilizzando la terminologia musicale, abbiamo 

ottenuto il moto retrogrado dell’inverso.

FrereJacques_or_simO.mid

Fra’ Martino retrogrado inverso
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Un canone è una composizione che unisce ad una melodia una o più
imitazioni, che le si sovrappongono progressivamente. 

Il canone può essere classificato in base al numero delle voci,

all'intervallo del quale ciascuna imitazione successiva è trasposta
rispetto all'antecedente, al fatto che le voci siano inverse, retrograde

o retrograde e inverse. 

Le traslazioni (orizzontali, verticali e oblique) sono alla base
di molti canoni. Per descrivere i canoni inversi, retrogradi o retrogradi
inversi sono necessarie le riflessioni.

Si dice all’unisono se le voci cantano la stessa melodia, traslata nel tempo; dunque, si

ha una traslazione orizzontale, da f(x) a f(x-t). 

Si dice alla seconda se le voci cantano la melodia, innalzata di due semitoni, dunque, si

ha una traslazione orizzontale, da f(x) a f(x-t), seguita da una verticale di due toni,  

e così via.

Canone
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Prendiamo le 8 battute di

‘Fra Martino’ e le

sovrapponiamo con altre

copie, traslate ognuna di 2

battute (da pensare come 

16 /8, cioè 16 crome); ad

ogni nuova ‘voce’ si applica

T16. Quando ogni singola 

voce  finisce, ricomincia da

capo (cioè le si applica T128 )

Sentiamo come suona il canone

a 3 voci all’unisono:

Anzi se il coro mi aiuta, lo ascoltiamo dal vivo…

FrereJacques_canone.mid

§

§

§

§

Fra’ Martino e i canoni all’unisono

Questo è il grafico del canone

Grafico di Fra’ Martino:le § indicano dove entrano la 2° e la 3° voce
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Un tema semplicissimo subisce 30 elaborazioni, di cui tutte quelle multiple di 3 sono canoni:

Variazione 3:  Canone all’unisono T24

Variazione 6:  Canone alla seconda T24 ○ V2

Variazione 9:  Canone alla terza T8 ○ V-4

Variazione 12:  Canone alla quarta in moto contrario T12 ○ L-14

Variazione 15:  Canone alla quinta in moto contrario T8 ○ L-5

Variazione 18:  Canone alla sesta T4 ○ V8

Variazione 21:  Canone alla settima T8 ○ V11

Variazione 24:  Canone all’ottava T18 ○ V-12

Variazione 27:  Canone alla nona T12 ○ V14

L'evento (forse)  all'origine della composizione,sarebbe la richiesta di un allievo di Bach, J. G. Goldberg,

di avere una composizione cembalistica lunga per suonarla durante le notti insonni del suo mecenate

conte von Keyserling (Goldberg nel 1742 aveva 15 anni, e pare improbabile che sapesse suonarle)

Ecco il tema noto come  Aria; ascoltiamolo:

http://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo&feature=related 

Variazioni Goldberg
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Variazione 24:  Canone all’ottava T18 ○ V-12

Variazione 3:  Canone all’unisono T24

Variazione 6:  Canone 

alla seconda T24 ○ V2

Variazione 9:  Canone alla terza T8 ○ V-4

Variazione 18:  Canone alla sesta T4 ○ V8

Variazione 21: Canone alla settima T8 ○ V11

Grafici delle Variazioni Goldberg 3-6-9-18-21-24
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Applicando alla melodia le simmetrie Rx in termini di funzione matematica, 

si può descrivere il canone inverso:

f(x) = originale; -f(x) = inverso

Esempi: le Variazioni Goldberg 12 e 15

Variazione 12: Canone inverso alla quarta

T12 ○ Rx-2

(l’asse x ha origine sulla nota FA4)

Variazione 15:  Canone inverso alla quinta 

T8 ○ Rx3

(l’asse x ha origine sul SIb4)

Grafici delle Variazioni Goldberg 12-15
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Il Tema Regium e l’Offerta Musicale

Si narra che Bach durante l’incontro con 

Federico II di Prussia a Postdam nel 1747

gli chiese di proporgli il tema per una fuga 

che avrebbe realizzato sul momento. 

Federico II gli propose un tema complesso, 

su cui Bach improvvisò all'istante una fuga a tre voci. 

Il sovrano, per vedere fino a che punto potesse spingersi la bravura di Bach, gli chiese

allora di comporre, su quello stesso tema, una fuga a sei voci obbligate. Bach si mise

subito al lavoro, compose la fuga a sei voci sul tema di Federico II, trascrisse la fuga

improvvisata a tre voci che aveva già eseguito a Potsdam e aggiunse altri undici pezzi: 9

canoni, 1 fuga e 1 Sonata. L'opera era intitolata

‘Offerta musicale dedicata molto umilmente da J. S. Bach a sua maestà il re di Prussia’

Nell’ultima pagina di un manoscritto, Bach si divertì a dare indicazioni per eseguire

le sue musiche ‘in ogni senso’. 

Qui ascoltiamo una particolare esecuzione ‘cancrizzante’ del Canone 1 a due voci,

preceduto dal Tema Regium:

https://www.youtube.com/watch?v=Y0_DeHSTLHU&list=RDY0_DeHSTLHU&index=1
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Vi propongo un piccolo divertimento ‘alla Bach’: una canzoncina, di cui

qui  traccio il grafico f(x) in chiaro,cioè del moto retto:

E questo è il grafico di f(-x), il suo retrogrado:

Canzoncina: moto retto
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Non vi faccio ascoltare il moto retto, ma invece il suo moto

retrogrado, cioè f(-x): lo cantano per voi tenori e bassi:

Canzoncina: moto retrogrado
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Ora ascoltate contralti e soprani che cantano il moto

retrogrado dell’inverso, cioè –f(-x)

Canzoncina: moto retrogrado inverso



28

Ora ascoltiamo tenori e soprani che cantano il moto inverso,

cioè –f(x): ci stiamo avvicinando…

Canzoncina: moto inverso
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Ora finalmente tutti cantano il moto retto cioè f(t): lo riconoscete?

Cantiamolo tutti insieme!

Che canzoncina!


