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ABSTRACT
È possibile imprimere un’intenzione espressiva ad
un’esecuzione musicale informatica tale da venire
correttamente riconosciuta da una popolazione anche se
applicata a brani del repertorio contemporaneo? Una
cinquantina di soggetti sono stati sottoposti all’ascolto
di più versioni di due brani del secondo ’900 suonati al
Disklavier mediante il programma CaRo 2.0 sviluppato
presso l’Università di Padova. I soggetti dovevano valutare
il grado di corrispondenza di un set di attribuzioni con
le esecuzione proposte; le attribuzioni erano le stesse
impostabili dal programma ai fini del conferimento
dell’intenzione espressiva.
Un secondo esperimento
è stato svolto per rilevare il gradimento rispetto alle
esecuzioni ai fini di un possibile utilizzo del programma
come esecutore virtuale.
1. INTRODUZIONE
Nel lavoro qui presentato è stata valutata l’applicazione
nel contesto della musica contemporanea - uno scenario
dove l’approccio interpretativo dell’esecutore si
differenzia dalle tradizionali prassi esecutive - di uno
strumento informatico risultante dalla ricerca nel campo
dell’espressività musicale. Partendo dal presupposto la
una macchina può eseguire solo le istruzioni per cui è stata
predisposta, risulta chiaro che le informazioni contenute
nella partitura sono sufficienti solamente a creare
un’esecuzione nominale della stessa, ossia un’esecuzione
carente di caratterizzazione espressiva. Per ottenere una
autentica esecuzione di una partitura sono necessarie
altre informazioni, quali deviazioni di tempo, di intensità
e di articolazione [1]: ammettendo che la partitura
sia il mezzo che il compositore ha a disposizione per
comunicare la propria musica in maniera sufficientemente
efficace per un essere umano, il sistema di notazione
utilizzato non contiene tutti gli elementi necessari a
dare una descrizione completa dell’espressività. Per
riuscire ad avere una performance automatica a partire
da una partitura sono stati costruiti modelli capaci di
rappresentare l’espressività da conferire al brano, che uniti
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roda@dei.unipd.it
vidolin@dei.unipd.it

alle informazioni provenienti dalla partitura hanno reso
plausibile l’esecuzione da parte dell’elaboratore. Vari
centri di ricerca sulla computer music in tutto il mondo
hanno sviluppato la propria soluzione al problema, si
vedano per esempio il KTH di Stoccolma [2] [3] [4],
l’Università di Vienna [5], il Kansei presso l’Università di
Osaka [6] ed il CSC presso l’Università di Padova [7] [8]
[9] [10].Come modello di riferimento per gli esperimenti
svolti si è preso in esame il programma CaRo 2.0
sviluppato presso l’Università di Padova [11] un sistema
interattivo per il rendering espressivo in tempo reale di
partiture nel quale il tipo di espressione che si vuole
ottenere durante l’esecuzione automatica è controllato
attraverso l’interazione col piano Kinetics/Energy [7]
[10]. Il piano Kinetics/Energy è derivato dal modello
Valence/Arousal [12] [13], da cui differisce per l’uso di
attributi sensoriali quali pesante, leggero, duro, morbido,
più comuni in ambito musicale per descrivere le emozioni,
anzichè attributi affettivi. Sono stati svolti dunque due
esperimenti al fine di indagare la valenza delle intenzioni
espressive possibili mediante il suddetto programma se
applicate a brani del repertorio contemporaneo. Nel primo
esperimento si è voluto indagare l’effettiva efficacia che
le intenzioni espressive conferite dal programma CaRo
possono avere se applicate a partiture musicali del secondo
Novecento valutando statisticamente la corretta percezione
delle stesse: ad una popolazione campione è stato chiesto
di qualificare il contenuto espressivo di tre esecuzioni
renderizzate mediante CaRo comparate con un’esecuzione
nominale della stessa partitura. Nel secondo esperimento
si è voluto verificare se una popolazione sottoposta
all’ascolto di più versioni dello stesso brano di musica
contemporanea eseguite mediante elaboratore con e senza
l’intervento di CaRo sia stimolata più favorevolmente
dalle esecuzioni alterate mediante CaRo o meno. Sono
state fatte valutare tre esecuzioni per ognuno dei brani
proposti: due esecuzioni espressive ed un’esecuzione
nominale.

2. CORRETTA PERCEZIONE DELLE
INTENZIONI ESPRESSIVE
2.1 Popolazione
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Sono stati interpellati 49 soggetti, di cui 25 musicisti e 24
non musicisti. 26 soggetti erano di età inferiore ai 21 anni
e 23 superiore ai 21 anni.

2.2 Stimoli
Si è scelto di proporre all’ascolto due brani appartenenti
a correnti artistiche diverse dello stesso periodo storico,
in modo da valutare il funzionamento di CaRo in
contesti simili dove la metodologia interpretativa deriva
principalmente dalle scelte compositive.
Sono stati
proposti due brani dei compositori Morton Feldman [14] e
Karlheinz Stockhausen [15], considerati due pilastri della
musica del secondo ’900. La scelta dei brani e‘ stata
condizionata sia dai limiti del programma CaRo 2.0, in
quanto necessita in ingresso una partitura completamente
notata, sia dalla necessità che i brani fossero scritti
per lo stesso strumento utilizzabile per l’esecuzione
informatica, ossia il pianoforte Yamaha Disklavier. Di
Morton Feldman è stato individuato il brano Intermission 4
(1952); di Karlheinz Stockhausen il brano Klavierstück III
(1952). Per ciascuno sono state create 4 esecuzioni: una
nominale, ossia senza alcun apporto aggiuntivo che non
fosse già scritto in partitura, sfruttando la funzione “Play
Mechanical” di CaRo, e tre esecuzioni renderizzate tramite
la funzione “Play Expressive” denominate rispettivamente
Soft, Heavy e Bright, come proposte dal programma e
considerate rappresentative delle connotazioni espressive
che il programma è ritenuto in grado di enfatizzare.
Nel programma questi tre attributi esprimono in maniera
esaustiva le estremità del modello utilizzato: Soft,
caratterizzato sia da una bassa componente di Energy che
da una bassa componente di Kinetic; Heavy, composto
da una media componente di Energy e da una bassa
componente di Kinetic; Bright, composto da una media
componente di Energy e da un alto valore di Kinetic.
Si è scelto di testare solamente 3 attributi dei 5 offerti
dal programma (ossia Hard, Heavy, Soft, Light e Bright)
per limitare il numero degli stimoli e quindi il rischio di
affaticamento da parte dei soggetti; peraltro, alcuni degli
aggettivi possono essere considerati simili (si pensi alla
stretta relazione fra Hard e Heavy e fra Soft e Light).
2.3 Procedura

un paio di cuffie chiuse ed un plico di fogli A4 prestampati
dove annotare le risposte. In via preliminare veniva chiesto
di rispondere a un set di domande volte a discriminare la
popolazione in categorie. In seguito, per ciascuno dei due
brani i soggetti erano tenuti a comparare ognuna delle tre
esecuzioni ottenute con l’ausilio di CaRo con l’esecuzione
nominale dello stesso brano, e per ogni comparazione a
compilare il corrispondente modulo di risposte annotando
in una scala da 0 a 10 il grado di corrispondenza tra i cinque
attributi Hard, Heavy, Soft, Light e Bright con lo stimolo
proposto. Una volta completata la sessione d’ascolto
relativa al primo brano, i soggetti procedevano con la
seconda sessione. È importante notare che ai soggetti
non veniva fatto sapere a quali intenzioni espressive
corrispondevano le registrazioni proposte.
2.4 Metodo di analisi
Si è deciso di suddividere la popolazione in categorie di età
e di competenza musicale, per capire attraverso l’utilizzo
di tecniche statistiche quali l’analisi della varianza ed il test
di Tukey HSD se l’appartenenza a una di queste categorie
fosse determinante o ininfluente per quanto riguarda la
corretta percezione delle intenzioni espressive. Il software
statistico utilizzato per eseguire le analisi dei dati è R [17]
[18].
2.5 Risultati
Nelle tabelle seguenti sono riportate le medie e gli errori
standard dei punteggi attribuiti ai cinque aggettivi per
ciascuna intenzione espressiva proposta.
Int. espr.
Soft
Heavy
Bright

2. compilazione da parte del soggetto del modulo con
le informazioni personali;
3. ascolto comparato delle versioni del brano
Intermission 4.
in questo caso, siccome la
durata del brano variava notevolmente a seconda
dell’intenzione espressiva, considerato che ciò
poteva infierire nella percezione veniva lasciata al
soggetto la possibilità di ascoltarne anche solo una
parte, a sua discrezione;
4. Ascolto comparato delle versioni del brano
Klavierstück III.
I soggetti disponevano di un computer con un algoritmo
creato in SuperCollider [16] per ascoltare le registrazioni,

Soft
6.20 ± 0.39
4.75 ± 0.37
4.86 ± 0.33

Table 1. Medie ± errore standard relativi al brano
Intermission 4.

La durata dell’esperimento per ciascun soggetto è stata di
circa 20 minuti. Esso era composto dalle seguenti fasi:
1. introduzione verbale nella quale vengono spiegate le
finalità e le modalità di svolgimento del test;

Medie ± errore standard relativi al brano Intermission 4
Bright
Hard
Heavy
Light
3.32 ± 0.41
3.69 ± 0.37
4.26 ± 0.38
4.75 ± 0.37
3.75 ± 0.36
4.59 ± 0.34
6.32 ± 0.35
3.61 ± 0.32
5.04 ± 0.37
4.73 ± 0.39
5.02 ± 0.36
4.65 ± 0.32

Int. espr.
Soft
Heavy
Bright

Medie ± errore standard relativi al brano Klavierstück III
Bright
Hard
Heavy
Light
4.33 ± 0.33
3.04 ± 0.33
4.02 ± 0.38
6.04 ± 0.35
4.99 ± 0.32
4.71 ± 0.35
5.00 ± 0.32
3.94 ± 0.31
5.61 ± 0.38
4.78 ± 0.33
5.10 ± 0.33
3.94 ± 0.30

Soft
6.61 ± 0.26
4.49 ± 0.33
4.45 ± 0.31

Table 2. Medie ± errore standard relativi al brano
Klavierstück III.

2.5.1 Intenzione espressiva Soft
E’ stato condotto un test one-way ANOVA a misure
ripetute sui dati riportati in Table 1 e Table 2, da cui risulta
una differenza statisticamente significativa nei giudizi dei
soggetti: (F (4, 240) = 8.475, p < .001) nel brano
Intermission 4 e (F (4, 240) = 19.77, p < .001) nel brano
Klavierstück III. Svolgendo quindi il test di Tukey HSD
con livelli di confidenza del 95% risulta una significatività
nella maggiore votazione attribuita all’aggettivo Soft
rispetto agli altri (p < 0.01).

Figure 1. Tukey HSD relativo all’intenzione Soft del brano
Intermission 4.

Figure 3. Tukey HSD relativo all’intenzione Heavy del
brano Intermission 4.

Figure 2. Tukey HSD relativo all’intenzione Soft del brano
Klavierstück III.

Figure 4. Tukey HSD relativo all’intenzione Heavy del
brano Klavierstück III.

Un’eccezione è riscontrabile nel brano Klavierstück
III, dove l’intenzione espressiva Soft non si differenzia
significativamente rispetto all’attribuzione Light (p =
0.74). Altra cosa da notare è che in entrambi i brani
l’attribuzione Hard viene spesso confusa con l’attribuzione
Bright e con Heavy; inoltre, nel brano di Feldman anche
l’attribuzione Light viene confusa con Heavy e Hard.

2.5.2 Intenzione espressiva Heavy
È stato condotto anche in questo caso un test one-way
ANOVA a misure ripetute sui dati riportati in Table 1
e Table 2, da cui risulta una differenza statisticamente
significativa solamente riguardo al brano Intermission 4:
(F (4, 240) = 9.582, p < .001) nel brano Intermission 4
e(F(4,240)=1.801,p=0.129) nel brano Klavierstück III.
In base al test di Tukey HSD con livelli di confidenza
del 95% si può notare come nel brano Intermission 4
risulti una significatività nel maggior punteggio attribuito
all’aggettivo Heavy, mentre nel brano Klavierstück III
questo non si riscontra minimamente: ciò potrebbe essere
dovuto dal fatto che il brano non si presta ad essere
caratterizzato con questa intenzione espressiva.

2.5.3 Intenzione espressiva Bright

In questo caso il test one-way ANOVA a misure ripetute
sui dati riportati in Table 1 e Table 2 non restituisce
alcun risultato statisticamente significativo: (F (4, 240) =
0.235, p = 0.918) nel brano Intermission 4 e (F (4, 240) =
3.673,p < .01) nel brano Klavierstück III.
Procedendo col test di Tukey HSD con livelli di confidenza
del 95% si può notare come in nessuno dei due brani
proposti l’aggettivo Bright venga attribuito coerentemente.

Figure 5. Tukey HSD relativo all’intenzione Bright del
brano Intermission 4.

3. VALUTAZIONE QUALITATIVA
DELL’APPORTO ESPRESSIVO
3.1 Popolazione
Per il secondo esperimento stati interpellati 49 soggetti, di
cui 18 musicisti e 31 non musicisti, 34 di essi erano al di
sotto i 21 anni e 15 al di sopra.
3.2 Stimoli
Figure 6. Tukey HSD relativo all’intenzione Bright del
brano Klavierstück III.

Sono stati utilizzati gli stessi brani dell’esperimento
precedente. Per ognuno dei due brani è stata comparata
un’esecuzione nominale creata tramite la funzione “Play
Mechanical” di CaRo con due esecuzioni in cui il
programma CaRo ha attuato le intenzioni espressive in
modo dinamico sulla base di regole.
3.2.1 Intermission 4

Si può comunque confermare che fra le tre intenzioni
espressive di entrambi i brani la media maggiore
dell’attribuzione Bright si riscontra proprio sull’intenzione
espressiva Bright: è quindi possibile affermare che
l’intenzione espressiva Bright venga ritenuta come la più
Bright dalla popolazione.
Si può notare da quanto sopra riportato che l’intenzione
espressiva Soft risulta essere la più robusta in entrambi
i casi in esame. Anche l’intenzione espressiva Heavy
risulta essere valida, seppure con la riserva del caso: si
ipotizza che l’efficacia dipenda dal brano cui l’intenzione
espressiva è applicata, che si immagina possedere propria
espressività intrinseca che può essere variata ma non al
punto da essere contraddetta. L’intenzione espressiva
Bright, contrariamente, risulta non essere stata percepita
al pari delle altre. Riguardo alla varianza delle risposte
fra chi ha dichiarato una competenza musicale e chi
no si evince una differenza solamente in due casi su
sei, pertanto si può concludere che non si riscontra
una differenza significativa fra i due sottogruppi della
popolazione.
Lo stesso si può dire riguardo alla
discriminazione della popolazione in base all’età dei
soggetti.
Dai risultati ottenuti si può confermare
che le intenzioni espressive attuate da CaRo vengono
correttamente percepite dalla popolazione, con modeste
limitazioni. Si voleva appurare se la sensibilità all’ascolto
musicale fosse puramente legata ai cambiamenti fisici
dell’esecuzione, a prescindere dall’influenza culturale data
dalla conoscenza del repertorio: anche questo sembra
confermato, in quanto i brani utilizzati sono stati scelti
perchè estranei al sistema tonale. A riprova del fatto che
l’influenza culturale non condiziona la percezione delle
intenzioni espressive, si deve notare come queste siano
state riscontrate correttamente a prescindere sia dall’età
che dalla competenza musicale che essi hanno dichiarato
di avere. Si può quindi affermare con relativa certezza
che i parametri gestiti da CaRo ed il modo in cui sono
alterati sono determinanti nella percezione delle intenzioni
espressive nell’esecuzione di brani musicali in genere,
inclusi quelli appartenenti al repertorio contemporaneo.

Questo brano è caratterizzato da passaggi lenti e note molto
lunghe. Si è quindi deciso di interpretare il brano in base
alla durata delle note: note lunghe (dalla semiminima in
su) consecutive sono state interpretate come pesanti, quindi
con l’intenzione “Hard”; note brevi (dalla croma in giù)
sono state interpretate come leggere o brillanti a seconda
della dinamica loro assegnata, leggere (Soft) per i piani
e brillanti (Bright) per i forti. Questa suddivisione ha
permesso di avere delle variazioni di espressività in alcuni
punti del brano, pur mantenendo una continuità per tutta
la sua durata. La prima versione è stata creata in questo
modo; la seconda è stata creata semplicemente invertendo
le intenzioni, ad esempio “Hard” al posto di “Soft” e
viceversa.
3.2.2 Klavierstück III
In questo brano si presenta il problema opposto: le note
sono molto ravvicinate, il tempo è veloce e le dinamiche
si succedono contrapposte anche a distanza di semicroma;
si rende cosı̀ impossibile applicare la regola utilizzata
per il brano precedente. Si è scelto quindi di creare
delle sezioni in base alla media delle dinamiche delle
strutture ritmiche evidenziate nella partitura. Sequenze di
piano e mezzopiano sono state considerate come leggere o
brillanti a seconda della durata delle note, mentre sequenze
di mezzoforte e forte sono state interpretate come dure.
Brevi inserti con dinamica discordante sono stati lasciati
inalterati. I passaggi tra un’intenzione espressiva e l’altra
sono stati realizzati mediante interpolazione lineare sul
piano Kinetics/Energy della durata di poche note. La
seconda versione è stata creata invertendo gli attributi.
3.3 Procedura
La durata dell’esperimento per ciascun soggetto è stata di
circa 20 minuti. La struttura di svolgimento è identica
all’esperimento precedente. In questo esperimento ai
soggetti interpellati è stato chiesto di ascoltare tre
esecuzioni per ogni brano: una esecuzione nominale e
due mediante alterazione dinamica dell’espressione; le
esecuzioni sono state proposte in sequenza casuale. Dopo
aver ascoltato le tre esecuzioni di ciascun brano ai soggetti
è stato chiesto di valutare in una scala da 0 a 10 il

gradimento per ciascuna di esse. Poichè i soggetti non
hanno avuto alcun riferimento rispetto alla sequenza di
ascolto, l’esecuzione nominale è stata valutata al pari delle
altre.
3.4 Metodi di analisi e risultati
I metodi di analisi sono identici all’esperimento
precedente, per cui si fa riferimento alla sezione 2.4.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le medie e gli errori
standard dei punteggi attribuiti alle varie esecuzioni
proposte.
Medie ± errore standard relativi al brano Intermission 4
Brano
Dinamica dritta
Dinamica inversa
Esecuzione meccanica
Intermission 4
4.63 ± 0.36
5.90 ± 0.39
4.33 ± 0.46

Table 3. Medie ± errore standard relativi al brano
Intermission 4.
Medie ± errore standard relativi al brano Klavierstück III
Brano
Dinamica dritta
Dinamica inversa
Esecuzione meccanica
textitKlavierstück III
5.35 ± 0.34
6.06 ± 0.36
4.35 ± 0.47

Table 4. Medie ± errore standard relativi al brano
Klavierstück III.
In base ai dati la versione renderizzata mediante
CaRo risulta essere migliore dell’esecuzione nominale in
entrambi i casi, seppure dall’analisi della varianza non si
possono derivare i fattori di tale preferenza. Si conferma
anche qui che non sussiste una differenza sostanziale fra
chi ha dichiarato di possedere competenze musicali o
meno, e che la suddivisione per età non apporta alcuna
variazione significativa. Si può confermare quindi la
funzionalità di CaRo per enfatizzare l’espressività di brani
musicali anche nell’ambito del repertorio del secondo
’900.
L’approccio rimane legato al caso specifico,
non potendosi dimostrare che una determinata intenzione
espressiva abbia la medesima efficacia in tutti i brani.
4. CONCLUSIONI
Da quanto è emerso dagli esperimenti, si può concludere
che il programma CaRo risulta un valido strumento per
l’esecuzione automatica di partiture musicali anche nel
contesto della musica contemporanea, considerandone
comunque la varietà e l’articolazione sul piano
linguistico-musicale. L’esperimento ha dimostrato che
regole sviluppate per l’esecuzione automatica di musiche
del repertorio classico possono essere applicate, con
modesti adattamenti, anche al repertorio contemporaneo.
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