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Sommario 

Le matrici di transizione arricchiscono le nozioni di distribuzione e di stato con il 

concetto di scelta condizionata, imponendo al sistema di riflettere sulle proprie azioni 

passate. E’ possibile, attraverso le stesse matrici, pianificare il comportamento del 

sistema indirizzando le scelte verso degli obiettivi a venire? E per quanto tempo? 

Un’attenta lettura delle relazioni d’accessibilità e comunicazione tra gli stati e dei 

cambiamenti cui le probabilità di transizione assoggettano l’evoluzione della catena, 

rivela l’esistenza di proprietà e comportamenti che permettono di creare gerarchie 

temporali o sequenziali alle quali è possibile agganciare delle scelte compositive. La 

diversa interpretazione del concetto di ‘stato’, legata alla natura degli eventi che il 

compositore ha pensato, consente di operare con la matrice su diversi piani strutturali, 

dal dettaglio alla globalità, con la possibilità di inserire una comunicazione gerarchica 

tra i livelli. 
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Nel controllare l’articolazione temporale degli eventi sonori in Gesang der Jünglinge, 

Stockhausen utilizza tecniche di distribuzione riconducibili a tre categorie principali: 

del periodico, del seriale e dello statistico.  

La statistica è il ramo della matematica che studia quantitativamente come gli 

elementi di un insieme influenzano la formazione e il comportamento dell’insieme 

stesso. Al centro di questa ricerca ci sono le nozioni di stato, con cui si distinguono gli 

elementi dell’insieme l’uno dall’altro, e di distribuzione, che quantifica come questi 

elementi sì ‘concentrino in’ o ‘tendano verso’ stati diversi. 

In musica, la statistica fornisce delle tecniche quantitative per affrontare un problema 

trattato normalmente in modo qualitativo: il problema dell’equilibrio. Quando un 

compositore vuole che si conservi ‘interesse’ nel corso di una successione armonica 

dando ad ogni accordo la sua ‘giusta quota’ d’enfasi, quel compositore pensa 

statisticamente. 

Oltre a soddisfare un’esigenza di tipo descrittivo, la statistica ne soddisfa anche una di 

tipo predittivo: dalla fotografia di ciò che è avvenuto o avviene ricavo la previsione di 

comportamenti futuri. In questo campo la statistica è alleata con un’altra disciplina 

matematica, il calcolo delle probabilità e con una filiazione di questa ultima: la teoria 

dei processi stocastici. In fisica è possibile calcolare le proprietà macroscopiche di un 

sistema, attraverso la distribuzione probabilistica delle particelle, talmente numerose 

da non poter essere studiate singolarmente. 

Lo scopo di uno statistico è quello di trovare, in una serie di dati osservati, modelli 

fondamentali che forniscano un’informazione più coerente sui dati stessi. L’interesse 

principale di un compositore è la sintesi di una successione di dati sonori in 

un’intelaiatura strutturale. La metodologia seguita da un compositore è rivolta a 1) 

delineare le caratteristiche generali dell’insieme 2) determinare quale distribuzione sia 

la più appropriata e 3) adottare una procedura di generazione. 

Stockhausen utilizza la statistica per controllare l’evoluzione di categorie sonore con 

spettro complesso come gli ‘sciami corali’ e gli ‘sciami d’impulsi’. Egli stabilisce 

l’ambito delle distribuzioni e procede sovrapponendo diverse realizzazioni dello stesso 

processo entro gli stessi limiti frequenziali e temporali (Fig. 1). In ciascuna 

realizzazione sono modificate durate, altezze e velocità degli eventi (alla voce sono 

date indicazioni approssimative d’esecuzione; per gli impulsi sono variati i parametri di 

generazione).  
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In musica, quindi, le probabilità sono usate per generare materiale musicale estraendo 

elementi da un insieme costituito da un ambito parametrico discreto, perchè 

strutturato (Stockhausen stabilisce una scala di frequenze su cui operare), e gli 

elementi sono i valori, detti stati, relativi ad un parametro o ad un gruppo di parametri 

(frequenza, registro, durata, dinamica, intensità, articolazione, ecc.). Lo spazio 

discreto degli stati generati è chiamato catena.  

La strategia di selezione degli stati implica l’esistenza di una tabella di distribuzione 

delle probabilità. Questa è espressa con una funzione matematica di densità che 

associa ciascuno stato con una concentrazione (un punto di densità o peso) in un 

ambito fra zero (nessuna probabilità che capiti) e 1.0 (la probabilità che capiti 

sempre). I valori della tabella esprimono delle probabilità d’occorrenza e la somma 

delle probabilità deve dare sempre 1.0. 

La scelta delle distribuzioni ha delle giustificazioni probabilistiche e ogni distribuzione 

ci dice qual è il contenuto dell’insieme, ma non dice nulla circa il meccanismo con cui 

dovrebbero essere pescati i singoli elementi per generare le sequenze d’eventi. 

Estrarre delle palline da un’urna senza sostituirle, fino a che l’urna è vuota, restituisce 

lo stesso tipo di distribuzione comunque siano estratte le palline, se ad occhi bendati o 

controllando ogni estrazione. 
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2”

Fig. 1. Ambiti frequenziali e temporali in uno sciame corale (a) 
e in uno sciame d’impulsi (b).

(b)(a)



Nella computer music il processo di selezione e generazione si basa sul confronto tra 

la tabella di distribuzione delle probabilità e un generatore stocastico (RAND) che 

produce valori fra zero e 1.0. E’ possibile stabilire una corrispondenza uno ad uno fra il 

range del generatore stocastico e quello del parametro scelto, stabilendo così una 

distribuzione continua; o si può decidere, invece, di usare un insieme discreto di valori 

parametrici e dividere allora il range del generatore stocastico in regioni, cosicché un 

singolo stato del parametro è associato ad una regione (ad esempio fra 0.20 e 0.50). 

Quello stato sarà scelto ogni volta che il generatore stocastico pescherà un numero in 

quella regione (Fig. 2).  

 

 

La più semplice funzione di distribuzione è quella uniforme. In questa distribuzione 

non ci sono polarizzazioni e tutti gli stati hanno la stessa probabilità di essere scelti. Il 

generatore stocastico pescherà i valori tra zero e 1.0 tendendo, nel lungo termine, 

all’uniformità (Fig. 3). E’ così creata una successione d’eventi; i cambiamenti di stato 

fra eventi consecutivi sono comunemente definiti come transizioni.  

Nel suo Stochastic Music Program (1962) Xenakis impiega procedure statistiche per 

desumere opere musicali destinate alle più varie formazioni. Come in tutti i programmi 

di questo tipo, logiche deterministiche si mescolano con procedure stocastiche. 

Il programma riceve in ingresso i dati fondamentali relativi a: lunghezza della 

composizione, lunghezza media di una sezione, range delle densità e costituzione 

dell’ensemble. Il programma è strutturato in due loops: un loop esterno determina, 
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range del generatore stocastico

4 

3 

2 

1 

0

0.0                 0.25                 0.50                      0.75                   1.00

stati

Fig. 2. Le linee più scure sono le regioni in cui è diviso il 
range: da zero a 0.19, da 0.19 a 0.50, ecc.; ciò significa che 
lo stato 0 avrà il 19% di probabilità di essere scelto, mentre 
lo stato 1 ne avrà il 30%, e così via.



per ciascuna sezione dell’opera, la durata, la densità e la distribuzione delle classi 

timbriche estratte dall’ensemble; un loop interno compone le note.  

                   

La distribuzione delle classi timbriche è una funzione della densità; per quest’ultimo 

parametro sono stabiliti un limite superiore ed uno inferiore. In Morsima-Amorsima, 

per 4 strumenti, Xenakis assegna al violino, al violoncello, al contrabbasso e al 

pianoforte, le densità, rispettivamente, di 4, 4, 3 e 15 note il secondo, con una densità 

massima complessiva di 26 note il secondo, estesa poi a 28. L’asse della densità è 

graduato sulla base della percezione soggettiva, logaritmica, di tale parametro e 

Xenakis pone come base un numero compreso tra 2 e 3 (e=2,71827). Essendo posto 

il limite inferiore su 0.07 note per secondo, approssimativamente una nota ogni 13 

secondi, la scala della densità si articola su una gradazione che va da 0.07*e0 a 

0.07*e6 (= 28). 

In corrispondenza di ciascun punto di densità c’è una lista di pesi probabilistici che 

determinano l’estrazione delle note per ciascuna classe timbrica (Fig. 4). 
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Regioni Densità

Sequenza casualeIstogramma

Fig. 3. La distribuzione uniforme. Gli assi verticali dei quattro 
grafici indicano gli stati della distribuzione. Gli assi orizzontali di 
‘Densità’ e ‘Istogramma’ mostrano, rispettivamente, la densità 
ideale e quella empirica prodotta dal generatore. Sull’asse 
orizzontale di Sequenza casuale sono tracciate le ricorrenze di 
ciascuno stato nel loro ordine di generazione.



 

 

Il grafico successivo mostra le regioni in cui è diviso il range del generatore stocastico 

in corrispondenza del punto di densità 2; gli stati sono le classi timbriche.  
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a) b)

c)

8 classi timbriche: 
• Piano 
• Arco 
• Armonici 
• Arco normale 
• Glissando 
• Tremolo arco 
• Pizzicato 
• Frappe col legno 

Pesi probabilistici per la 
distribuzione delle classi 
timbriche in corrispondenza di 
un determinato grado di 
densità. 

Punti di densità

a)

b)

c)

Fig. 4.

range del generatore stocastico
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Le distribuzioni, indicate da Xenakis nella tavola della figura 4, si avvicendano nel 

corso delle battute, rendendo possibile il continuo mutare delle probabilità nella 

combinazione delle classi timbriche (Fig. 5): 
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Fig. 5. Iannis Xenakis, Morsima-Amorsima, 1962, battute 
136-142. Le abbreviazioni nelle parti degli archi sono: 
asp-arco sul ponticello; an-arco in posizione normale, e 
fcl-frappe col legno.



Cos’è uno Stato 

Il compositore stabilisce una successione d’eventi la cui natura definisce l’ambito degli 

stati. Gli eventi possono essere frequenze, durate, ampiezze od oggetti di livello più 

alto come accordi, frasi, suoni complessi, gradi di densità, classi timbriche. Lo stato è 

un modo di descrivere uno di questi eventi. Quando gli eventi sono semplici note, la 

pratica più comune è lasciare che gli stati siano o un semplice valore scalare (es.: sola 

durata o sola altezza) o un ‘vettore’ che descrive due o più valori simultaneamente 

(es.: durata, altezza, dinamica e articolazione come componenti di una nota). Xenakis 

ha mostrato come uno stato può essere una trama (screen) che descrive tutta 

l’attività musicale in un particolare istante di tempo durante la composizione (Fig. 6). 

In definitiva, lo stato può essere qualsiasi elemento compositivo fondamentale.  

 

Tornando alla tavola di Xenakis della figura 4, si considerino i singoli valori dei gradi di 

densità come stati di una tabella di distribuzione. A ciascuno stato di questa tabella è 

associata una distribuzione di classi timbriche, a loro volta stati di una tabella; ecco 

che uno stato può essere una successione di stati. 
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Fig. 6



Catene di Markov 

Nei sistemi finora descritti, le probabilità rimangono costanti per un certo periodo di 

tempo, come nell’esempio seguente, dove le probabilità sono statiche perchè ad ogni 

selezione la scelta ricadrà sempre per il 30% su a e per il 70% su b. 

 

 

Le probabilità possono variare se la scelta è condizionata dall’evento scelto in 

precedenza. Nella seguente tabella: se la scelta precedente è stata a, avremo l’80% 

di probabilità che questi sarà nuovamente scelto e solo il 20% che sia selezionato b; 

se invece a precedere è b, la scelta sarà equiprobabile.  

 

 

 

Si parla di catene di Markov, quando le probabilità di transizione dipendono 

unicamente dallo stato assunto dal sistema nell’istante precedente a quello 

considerato (passaggio da un istante t ad un istante t+1); abbiamo così uno stato 

corrente (i) che precede la transizione, ed uno stato futuro (j) che è la destinazione 

della transizione. In questo modo può essere costruita una matrice di probabilità 

(P) di transizione su di uno spazio d’eventi (Fig. 7). 
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La riga dello stato associato all’evento corrente è usata per selezionare lo stato 

dell’evento successivo e, insieme con quello, la relativa riga di probabilità da cui sarà 

nuovamente derivato un prossimo stato e la sua rispettiva riga, e così via per tutta la 

lunghezza della sequenza da costruire. Ciascuna riga della matrice è in sé una tabella 

di distribuzione delle probabilità; la sequenza generata, quindi, corrisponde ad una 

successione d’eventi che sono raggruppabili in una successione di distribuzioni.  

La matrice Markoviana è, come abbiamo detto, un processo con memoria dove la 

scelta è fatta in rapporto a ciò che è successo nel passato. Questa memoria può 

essere misurata in base al numero di stati presi in considerazione prima della 

transizione. Una matrice d’ordine 1 ha memoria dello stato relativo ad un solo evento 

precedente, mentre in una di livello 2 il processo avanza tenendo a mente due eventi 

precedenti. Si può mostrare come ogni processo di Nmo ordine ha un’equivalente 

formulazione di primo ordine che si può ottenere trattando le sequenze di stati come 

stati di per sé (Fig. 8).  

Nel programma di composizione ed esecuzione MIDI in tempo reale Jam Factory 

(1986), di David Zicarelli, si utilizzano anche matrici del quarto ordine. L’algoritmo 

conserva in un buffer le ultime quattro note eseguite, così da avere l’informazione 

necessaria circa gli stati precedenti di quattro tabelle di transizione del 1°, 2°, 3° e 4° 

ordine (Fig. 9). 
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Fig. 7. Forma generale di una matrice ad n-stati. 

Stato corrente Stato futuro 
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Fig. 8. Matrice di secondo ordine. Nelle matrici di livello n si hanno delle 
sequenze di stati che possono essere indicizzate e quindi con un tipo 
d’approccio simile a quello delle matrici d’ordine 1.

Fig. 9. Le sequenze correnti delle quattro tabelle di transizione di Jam 
Factory quando sono calcolate le altezze basate su di un input C#, D, 
E, F



L’utente, mentre l’algoritmo è operante e sulla base di un materiale sorgente 

prestabilito, può selezionare la tabella o le tabelle (con un contributo in percentuale da 

parte di ciascuna) da utilizzare per la generazione della nota successiva.   

Il numero d’ordine può anche salire, se la velocità e la memoria del computer lo 

permettono, ma è stato rilevato come le sequenze generate tendono a riprodurre 

ampie parti del corpus di dati da cui sono estratte le matrici. Si abbassa, cioè, il tasso 

di variabilità, di casualità - o presunta tale - nella formazione delle sequenze d’eventi, 

il che equivale ad una riduzione delle possibilità articolatorie del materiale progettato 

dal compositore o del tasso d’originalità nei casi in cui la matrice sia stata costruita 

per riproduzioni in ‘stile’. 
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Proprietà degli eventi 

Le funzioni matematiche di densità sono distribuzioni di probabilità unidimensionali; 

con i loro pesi suggeriscono in modo intuitivo il comportamento di una catena 

d’eventi, vale a dire qual è la tendenza e verso quali punti si avrà una maggiore 

concentrazione. 

Perchè il compositore determini l’intelaiatura strutturale in cui far confluire gli eventi è 

indispensabile che egli sia in grado, allo stesso modo di una funzione, di dedurre il 

comportamento di una catena dalla matrice di transizione che, per una catena 

del primo ordine, ha una distribuzione di probabilità bidimensionale.  

Possiamo iniziare con il mostrare le proprietà che sono automaticamente attribuite ad 

ogni evento, quando si è costruita una matrice di transizione. Poniamo di aver 

elaborato la matrice della figura 10.  

 

Avremo degli eventi accessibili se un evento ei può essere seguito da un evento ej; è 

questo il caso, ad esempio, di e1 seguito da e2 o di e7 seguito da e5. 
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Fig. 10

e1e3 e7 e5



Se l’accessibilità è reciproca, gli eventi sono comunicanti, come nel caso di e1 ed e2; 

mentre e3 non può essere accessibile da e1. 

Nella relazione di comunicazione è possibile distinguere tre proprietà: 

(1)   riflessiva; quando l’evento comunica con se stesso, come nel caso di e2. 

 

 

(2)  simmetrica; se l’evento ei comunica con l’evento ej, allora l’evento ej comunica 

con l’evento ei.  

 

(3)  transitiva: se l’evento ei comunica con l’evento ej e l’evento ej comunica con 

l’evento ek, allora l’evento ei comunica con l’evento ek. E’ questo il caso della 

relazione fra e3, e4 ed e5. 

 

La figura 11 mostra come si presentano queste proprietà per tutti gli eventi della 

matrice di transizione nella figura 10. 

Gli eventi comunicanti possono essere raggruppati, per le loro proprietà riflessiva, 

simmetrica e transitiva, in classi d’equivalenza. Gli eventi in una classe non 

comunicano con quelli di un’altra classe, non hanno cioè accessibilità reciproca, ma un 

evento in una classe può essere accessibile da un evento in un’altra classe. 
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 15

Fig. 11. 

Accessibilità: 

Proprietà riflessiva: 

Proprietà simmetrica: 

Proprietà transitiva:

e2 e3 e6 e7

e2e1
e5e4

e8e7

e4 e2

e6e7

e5 e3 e1

e8

e3

e5e4



Se dopo che è capitato un evento questo ricapita di nuovo, esso è detto ricorrente; se 

c’è la possibilità che un evento non ricapiti, esso è detto transitorio. Si può dimostrare 

che se un evento è ricorrente, allora tutti gli eventi con cui esso comunica sono 

ricorrenti. Simmetricamente se un evento è transitorio allora tutti gli eventi con cui 

esso comunica sono transitori. Per questo motivo ricorrenza e transitorietà sono 

entrambe classi di proprietà, e qualsiasi catena di Markov può essere divisa in gruppi 

di classi di ricorrenza e transitorietà degli eventi. Nella figura 12 le classi C1, C3 e 

C4 sono costituite da eventi transitori, mentre C2 è l’unica classe di ricorrenza. 

Queste classificazioni hanno un ruolo decisivo nel costruire o analizzare catene di 

Markov per la composizione musicale. Se un processo entra in una classe di ricorrenza 

non ne può uscire perchè quella classe è un insieme chiuso, e se in quella classe c’è 

un solo evento, questo è detto evento assorbente. Se un processo entra in una classe 

di transitorietà, non potrà più ritornarvi. 

La figura 12 mostra il diagramma di relazione degli eventi della matrice di figura 

10 nella sua forma complessiva, con la divisione in classi. 

 

 

Nella composizione musicale, la separazione in classi d’equivalenza fornisce un modo 

conveniente di raggruppare eventi in una gerarchia temporale o sequenziale. 
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Fig. 12. Le quattro classi e la loro accessibilità. 
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Nel descrivere i principi che informano il suo programma PROCESS/ING (1976), Curtis 

Roads osserva come la struttura musicale è articolata attraverso l’interrelazione fra 

variabili musicali; compito del programma da lui elaborato è quello di modellare 

queste interrelazioni per produrre modi di comportamento musicale. Le variabili sono 

elementi attivi e ciascuna di queste variabili può essere rappresentata da un ‘abstract 

automa’, vale a dire delle procedure che accettano un ingresso e in conformità con 

questo generano un’uscita. Gli automi interagiscono attraverso dei canali di 

comunicazione; la rete di connessioni è rappresentata da quella che Roads chiama 

‘matrice struttura’, il cui controllo permette di regolare il flusso d’interazioni fra le 

variabili musicali e quindi la logica musicale che presiede il processo di generazione 

(Fig. 13). 
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Fig. 13. Una ‘matrice struttura’ 
regola il flusso d’interazioni fra le 
variabili musicali nel programma 
PROCESS/ING di C. Roads.



Stati come posizioni ordinali 

Gli stati possono essere posizioni relative in successioni finite. A volte può essere 

vantaggioso pensare gli stati come posizioni ordinali dentro una sequenza. I differenti 

elementi possono rappresentare lo stesso oggetto musicale che appare in diversi 

momenti del tempo. Creiamo una matrice considerando i simboli da e1 ad e8 come 

degli elementi ordinali, l’avanzamento - e1 -> e2 -> e3 ... - avviene ponendo 

l’accessibilità, da un elemento a quello successivo, lungo la diagonale a destra della 

diagonale principale (Fig. 14); la diagonale successiva, seconda a destra della 

principale, crea una sequenza alternata: e1 -> e3 -> e5 ->... 

 

Altri ingressi sulla destra di quella diagonale danno le probabilità per saltare avanti 

(Fig. 15, transizioni e3 -> e5, e5 -> e7) o per muovere su sequenze alternative (Fig. 

15, transizioni e2 -> e3 oppure e2 -> e5). 
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E v e n t i 
correnti 

Eventi successivi

1
.5

1

.6
.7

.7

Fig. 14. Avanzamento.



 

Ingressi sulla sinistra della diagonale danno le probabilità di tornare indietro per delle 

ripetizioni (Fig. 16. Transizioni e7 -> e2, e proprietà riflessiva di e4 ed e6)  

 

 

 

 

 

Il processo ha uno stato terminale e8 (Fig. 17). 
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Fig. 15. Salti in avanti o alternative.
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Fig. 16. Ripetizioni.
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Ecco, nella figura 18, il diagramma di relazione degli eventi relativo alla matrice della 

figura 17. 
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Fig. 17. La matrice descrive una successione 
finita.

.2
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.4
.8

Fig. 18. Diagramma di relazione della matrice di figura 17, 
che mostra gli eventi come posizioni ordinali in una 
sequenza finita.
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Il comportamento di una catena 

Le probabilità di transizione, lungo la diagonale principale che va da ‘in alto a sinistra’ 

fino a ‘in basso a destra’ della matrice di transizione, sono chiamate probabilità a 

stato-costante, cioè danno le probabilità che eventi consecutivi nella catena 

occuperanno lo stesso stato per un certo periodo di tempo (Fig. 19). 

 

 

Se il valore di tale probabilità si avvicina allo zero, il tasso di cambiamento sarà 

sempre più grande, viceversa, se quel valore si avvicina all’unità, aumenterà il 

numero di volte in cui lo stesso stato capiterà consecutivamente; il cambiamento sarà 

minore e la catena evolverà molto lentamente. 

Charles Ames mostra com’è possibile stabilire il numero di ricorrenze (R) - e quindi il 

periodo di tempo in cui ci si aspetterà il ripresentarsi dello stesso stato (S) - 

attraverso la seguente formula, dove P è il valore della probabilità a stato costante. 

R = S/1-P 

Gli stati della matrice della figura 20 rappresentano quattro durate medie disponibili 

per una nota, espresse in sedicesimi. Le probabilità d’attesa a stato costante 

diminuiscono con l’aumentare della durata; tale scelta fa sì che il periodo di tempo su 

cui è mantenuta ciascuna durata media è approssimativamente lo stesso.  
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Fig. 19. Sulla diagonale centrale 
sono presenti le probabilità di 
ritornare allo stesso stato.



Un fondamento importante della creazione artistica è il bilanciamento fra elementi 

compositivi. Sempre Ames mostra com’è possibile calcolare una serie di numeri che 

riassumono gli equilibri relativi fra elementi o stati di una catena di Markov sul lungo 

termine, calcolando la loro distribuzione complessiva durante le transizioni. Questi 

numeri sono definiti come probabilità stazionarie. Consideriamo la matrice di 

transizione nella figura 21. 

 

Poniamo di avere 300 catene che partono simultaneamente a passo uguale e che tutte 

condividano la matrice della figura 21. Assumiamo che 100 iniziano nello stato A, 100 

nello stato B e 100 nello stato C. Dalla matrice deduciamo che, delle 100 catene 

risiedenti originalmente nello stato A, circa 50 di esse rimarranno nello stato A, 40 

transiteranno allo stato B e 10 transiteranno allo stato C. Allo stesso modo 40 del B 

diventeranno A, 50 rimarranno B e 10 diventeranno C, mentre 40 del C diventeranno 

A, 40 diventeranno B e 20 diventeranno C. Il risultato finale della prima transizione 

dovrebbe modificare 100 di A, 100 di B e 100 di C in 130 A, 130 B e 40 C (Fig. 22).  
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Fig. 20. Matrice di transizione per il parametro delle durate in 
un esempio di Charles Ames. Nel riquadro a destra è applicata, 
a ciascuno degli stati, la formula R = S/1-P per stabilire il 
tasso di ricorrenza.

2/1-0.875 = 16  
3/1-0.813 = 16  
5/1-0.688 = 16 
9/1-0.463 = 16

Fig. 21



Il numero di catene transitate verso un certo stato (es. 130(A)) può essere stimato 

moltiplicando il numero di catene di ciascuno degli stati prima della transizione (K(A), 

K(B) e K(C)) per le relative probabilità sulla colonna dello stato di destinazione e 

sommando i prodotti. 

130(A) = .5 * 100(A) + .4 * 100(B) + .4 * 100(C) 

Quello che segue è ‘il sistema d’equazioni’ applicato da Ames ad ogni transizione 

effettuata dalla matrice nella figura 21: 

 

Ed ecco come si presenta, alla quinta transizione, il bilanciamento tra gli stati dopo 

essere partiti con un numero di catene uguale (Fig. 24). L’applicazione del sistema 

d’equazioni mostra l’enfasi acquisita dagli stati A e B rispetto allo stato C. 

 

 23

50 40 10
40 50 10
40 40 20

130 40

Fig. 22

130

Fig. 23



Applicando il sistema d’equazioni iterativamente, il sistema alla fine si stabilirà su di 

un equilibrio determinato dalle probabilità stazionarie: 44% di A, 44% di B e 12% di 

C.  

Charles Ames illustra l’uso predittivo delle probabilità a stato costante e delle 

probabilità stazionarie in relazione a diversi parametri. Nell’esempio relativo al 

registro, questi è suddiviso in sette regioni. La figura 25 mostra la relativa matrice di 

transizione. 

 

Giacché tutte e sette le probabilità d’attesa sono 0.66, il calcolo delle probabilità a 

stato costante per i registri darà 3. Le altre transizioni, al di fuori della diagonale 

principale, favoriscono il passaggio ai registri vicini. Le probabilità stazionarie sono 

invece non uniformi, rilevando una concentrazione a lungo termine che dirige la 

musica verso i registri centrali (Fig. 26). 
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Fig. 24

Fig. 25
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Fig. 26. Probabilità stazionarie per i registri della 
matrice nella figura 25. 



Esempi d’Applicazione del Processo Markoviano 

L’implementazione degli esempi è in ambiente Max-Msp. Per ciascuno di essi sono 

state predeterminate le caratteristiche e le condizioni in cui opereranno le matrici di 

transizione, considerando alcuni aspetti: 

1) La natura degli eventi, per definire l’ambito operativo degli stati. Si stabilisce la 

natura degli eventi affinché, nel loro succedersi, essi siano in grado di delineare 

una o più ‘figure’ compositive, relative al livello strutturale su cui opererà la 

matrice. 
• applicazione 1 [Sintesi Additiva] 

o Frequenze  

o Ambiti di una distribuzione  
•  applicazione 2 [FM] 

o  Durate in rapporto al registro  

o  Armonicità o inarmonicità dello spettro 

o  Qualità dell’attacco e dell’inviluppo spettrale  
•  applicazione 3 [Sintesi Granulare e Spazializzazione] 

o  Qualità e caratteristiche di una nube di grani 

o  L’evoluzione della densità di una nube e della leggibilità del contenuto 

dei suoi grani   

o  Posizione angolare in uno spazio stereofonico  
•  applicazione 4 

o  Categorie dialettiche dell’omogeneità e del contrasto 

2) La funzione degli stati, in altre parole se gli stati rappresentano a) i semplici 

valori di un parametro b) vettori che contengono valori di diversi parametri 

simultaneamente c) matrici di transizione che operano sul lungo termine, vale a 

dire ogni stato di una matrice di livello superiore è in sé una matrice di transizione. 

Una gestione gerarchica della struttura contempla la combinazione di queste tre 

condizioni. Nelle condizioni b) e c) la matrice opera ad un livello intermedio o più 

globale e i valori d’ogni parametro possono essere lasciati ad altri metodi di 

selezione. Gli stati sono elementi di uno spazio discreto.  
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3) Progettazione di una o più tabelle di transizione e corrispondenti diagrammi di 

relazione degli eventi che, attraverso le proprietà di questi ultimi e il tipo di 

comportamento previsto nella matrice, possano delineare quelle figure. La 

progettazione di una matrice e del suo diagramma, o viceversa, considera: 

1. Le proprietà che permettono di controllare il grado d’accessibilità e di 

comunicazione tra gli eventi, la loro ricorrenza o transitorietà. 

2. Il peso da assegnare a ciascun evento nella riproduzione di un gesto musicale. 

Sono controllate le probabilità del ripetersi di un evento e quale o quali eventi 

devono ricevere una maggiore enfasi. 

Da qui la possibilità di: 

• Assegnare delle posizioni ordinali agli eventi.  

• Creare successioni finite generate da matrici con uno stato terminale. 

• Indirizzare l’azione musicale verso un obiettivo. 

4) La tecnica con cui controllare l’evoluzione del processo.  Nelle applicazioni si 

è operato in modo tale che gli eventi fossero sempre raggruppabili in una 

successione finita. E’ possibile determinare un evento iniziale (inizializzando la 

matrice) ed uno terminale (con probabilità a stato costante 1.) e quindi gestire, a 

seconda delle esigenze, le relazioni interne tra gli eventi. Applicando un loop (come 

nella prima applicazione), o ripetendo più volte il processo, si possono osservare le 

diverse scelte possibili operate dalla matrice. 

Questo tipo di procedura consente, in qualche modo, di imporre al processo 

markoviano un comportamento che non gli appartiene. Come rilevato negli 

esperimenti legati alle teorie linguistiche di Noam Chomsky e colleghi, le catene di 

markov sono dei processi che muovono esclusivamente da sinistra verso destra 

predicendo le azioni sulla base dei comportamenti passati; non sono adeguate per 

progettare attività pianificate come quelle in cui le azioni tendono ad essere 

indirizzate verso obiettivi futuri, come accade nell’attività compositiva. 

Ames osserva che l’approccio più semplice per modellare della musica generata in 

modo markoviano è quello di selezionare manualmente pezzi appartenenti alle 

diverse catene generate e tagliarli e incollarli. In procedure basate su degli 

automatismi si può pensare di usare una matrice nella prima sezione del pezzo, 

una seconda in quella successiva, operando un cambio di matrice (vedi  
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applicazione 2); oppure usare la stessa matrice mappando gli stati su nuovi valori 

dello stesso parametro (es. da note diatoniche a note cromatiche; vedi 

applicazione 3 dove questa tecnica è stata applicata a posizioni nello spazio). 

Tra i modi per estendere il modello markoviano su disegni a lungo termine c’è 

quello di selezionare delle matrici di transizione come se costituissero una catena 

di Markov (vedi applicazione 3). In un documento del 1981 Baffioni, Guerra e Lalli 

propongono un’organizzazione gerarchica delle catene di Markov in cui matrici di 

transizione di ‘basso livello’, usate per scegliere i dettagli musicali, sono selezionate 

usando matrici di transizione di ‘livello intermedio’; queste matrici di livello 

intermedio sono selezionate a turno da matrici di ‘livello più alto’ e così via fino a 

livelli arbitrari di complessità.  

Riassumendo, per mezzo delle matrici ad azione finalizzata, è stato possibile 

utilizzare alcune tecniche attraverso cui controllare l’evoluzione di ciascun processo 

generativo: 

• Iterazione: la matrice ripete ciclicamente la sua azione, ma generando 

sequenze diverse (applicazione 1). 

• Cambio di matrice: per momenti o sezioni diverse (applicazione 2). 

• Mappatura di nuovi valori: per momenti o sezioni diverse (applicazione 3 e 4). 

• Organizzazione gerarchica a due livelli: matrici di transizione di livello inferiore 

sono selezionate a turno da una matrice di transizione di livello più alto 

(applicazioni 3 e 4). 
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Applicazione 1  

(Struttura: stati valore su due livelli strutturali. Tecnica: Iterazione ) 

Considerando, come materiale sonoro, singoli agglomerati frequenziali costituiti da 

una fondamentale e i suoi armonici, l’idea è di gestire contemporaneamente la loro 

evoluzione interna a livello valore (i singoli armonici), e la loro evoluzione 

complessiva a livello globale (la posizione di ciascun agglomerato nello spettro).  

Per entrambi i livelli si utilizzano metodi di selezione degli stati basati su matrici di 

transizione, quindi due processi Markoviani che operano su soglie temporali 

diverse. 

Un singolo agglomerato è rappresentato da uno strumento a sintesi additiva 

costituito da 5 frequenze in rapporto armonico (vedi object armonic). Gli armonici 

non risuonano contemporaneamente, ma uno per volta, ad uno step di 200 ms; ciò 

caratterizza il movimento interno di ciascun agglomerato.  L’alternarsi degli 

armonici è gestito, per ogni agglomerato, da una matrice di transizione (vedi 

object p markov) in cui gli stati sono gli armonici e le probabilità seguono lo 

schema della catena prodotta dal processo markoviano del random walk. In un tale 

processo ci si può muovere solo spostandosi da un evento ei ad un evento 

adiacente ej+1 o ej-1.  

La rappresentazione matriciale del random walk ha ingressi non-zero su ciascun 

lato adiacente alla diagonale principale e zero altrove. Ha uno stato iniziale ed uno 

stato terminale che ne delimitano il raggio d’azione (da e1 posso andare solo ad e2 

e da e8 posso andare solo ad e7) ed è quindi confinato ad un saliscendi tra gli 

eventi intermedi senza che un evento ritorni mai su se stesso (proprietà riflessiva, 

vedi Fig. 27). Il processo della passeggiata casuale è stato usato per controllare 

modificazioni incrementali molto piccole nella struttura sonora (K. Jones).  

E’ possibile incoraggiare l’orientamento verso gli armonici più acuti o, 

alternativamente, quello verso la fondamentale (Fig. 28). 

Operano contemporaneamente due agglomerati, per un totale di 10 oscillatori. La 

loro posizione nello spettro è controllata variando la frequenza di ciascuna 

fondamentale. In questo semplice esempio i due agglomerati sono ridistribuiti 

all’interno d’otto diversi ranges con l’idea che una matrice di transizione, i cui stati 

sono i ranges, piloti il gesto con cui gli agglomerati si muovono nello spettro (vedi 

diagramma figura 29).  
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Fig. 27. Matrice di transizione per il processo 
markoviano Random Walk e relativo diagramma di 
relazione degli eventi.
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50%

50%

50%

Fig. 28. (a) enfasi sugli armonici acuti (b) enfasi sugli 
armonici gravi 

(a) (b)



 

 

Si è immaginato un movimento ascendente nello spettro che, rispetto a due limiti 

posti, da una banda grave raggiunge una banda più acuta progressivamente (Fig. 

30). 

 

 

La rappresentazione degli ambiti di questa fascia può essere discretizzata in un 

certo numero di porzioni, a ciascuna delle quali associare una particolare 

distribuzione delle fondamentali in un determinato momento temporale. Allora, 

ciascuno dei singoli stati della matrice si prefigura come distribuzione in sé e, 

considerando questi stati come posizioni ordinali in una successione finita, che è 

quella del gesto d’ascensione, l’intera matrice costituisce una maschera di 

tendenza in cui la selezione delle probabilità avviene entro degli ambiti tempo 

varianti (Fig. 31). 
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Agglomerato 1

Matrice armonici

Agglomerato n

Matrice armonici

..............

Fondamentali

Matrice per la selezione delle bande

Fig. 29. 

Fig. 30. 

33 Hz

2516 Hz



 

 

L’uso della matrice non avrebbe alcuna giustificazione se, lungo il percorso 

temporale durante il quale si manifesta il gesto, si mantenesse invariata la 

successione d’eventi della figura 31. La matrice, con la sua memoria, offre la 

possibilità di rendere il tragitto discontinuo, assecondando o contrastando le 

aspettative. Ipotizziamo quindi una figurazione più accidentata, meno lineare, 

controllata dal diagramma d’eventi delineato nella figura 18, relativo alla matrice di 

transizione della figura 17. Avremo così più successioni possibili, come nella figura 

32. 

 

Per avere una ripetizione continua del gesto è sufficiente modificare l’ultima riga 

della matrice, ponendo la probabilità 1.0 in corrispondenza della cella di transizione 

e8 -> e1, così da creare un loop infinito. In questo modo si ottiene un sali e scendi 

nello spettro che imita, ad un livello più alto, la ‘camminata’ sugli armonici 

all’interno d’ogni agglomerato. Le probabilità stazionarie, riportate nella figura 17, 

sono modificate per avere una maggiore tendenza verso le bande centrali dello 

spettro (Fig. 33). 
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Fig. 31. 
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Fig. 32. Due possibili successioni generate dalla matrice di transizione 
della figura 17 
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Fig. 33. La matrice e il relativo diagramma di relazione degli 
eventi descrivono il loop di una successione ordinale di stati. 
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Applicazione 2  

(Struttura: stati valore e stati vettore su di un solo livello. Tecnica: cambio di 

matrice)  

Uno strumento FM in cui si hanno 1) tre matrici che gestiscono ciascuna un diverso 

parametro: frequenza della portante, rapporto portante modulante e durata del 

suono 2) una matrice in cui ogni stato è un vettore che controlla i valori di due 

parametri: l’indice di modulazione e l’inviluppo d’ampiezza. 

Nel costruire l’evoluzione temporale di ciascun parametro sulla sua relativa matrice 

di transizione si devono sempre considerare le proprietà degli eventi e i 

comportamenti della matrice. I comportamenti permettono di gestire gli equilibri 

tra gli stati, scegliendo quali devono ricevere una maggiore enfasi. Nelle proprietà, 

la separazione in classi d’equivalenza fornisce un utile strumento per organizzare 

gli eventi fornendoli di direzionalità temporale: qual è il gruppo d’eventi transitori 

su cui non devo ritornare? Quale quello dell’evento ricorrente, l’evento terminale 

da cui non posso uscire e su cui dovrà terminare la sequenza? 

Nella definizione del gesto compiuto dallo strumento FM, giocano un ruolo 

fondamentale i parametri della durata del suono e del registro. Il disegno generale 

prevede il passaggio da una frequenza acuta ad una più grave ed il ritorno alla 

frequenza iniziale; a questa discesa e risalita nello spettro corrisponde un 

accorciamento ed un riallungamento delle durate. La matrice di transizione di 

registro contiene cinque frequenze; quella delle durate contiene tre stati 

corrispondenti ad un valore breve, uno medio ed uno lungo (Fig. 34). 

 

 

Per gestire tutto il disegno è utilizzato un cambio di matrice in entrambi i 

parametri; una matrice per la discesa e una seconda per la salita nelle frequenze  
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Fig. 34.  
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(Fig. 35), una prima matrice per l’accorciamento delle durate e una seconda per il 

loro allungamento (Fig. 36). Osservando le tabelle, si può notare che le probabilità 

stazionarie si soffermino in tutti i casi sui valori intermedi. 
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Fig. 35.  Le matrici e il loro relativo diagramma di relazione degli eventi, per la 
discesa (a) e la salita (b) di registro.
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Fig. 36.  Le matrici e il loro relativo diagramma di relazione degli 
eventi, per l’accorciamento (a) e l’allungamento (b) delle durate.
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La matrice di transizione del terzo parametro, il rapporto portante – modulante, 

guida il passaggio da uno spettro armonico ad uno inarmonico (Fig. 37). 

 

 

 

Quattro funzioni disegnano l’evoluzione temporale dell’indice di modulazione e 

dell’inviluppo d’ampiezza per ogni singolo suono (Fig. 38).   

 

 

Questi due parametri sono gestiti contemporaneamente in un singolo stato della 

matrice; le funzioni sono accoppiate per un totale di quattro stati. Il gesto 

complessivo muove da attacchi smussati (A2) ad attacchi ripidi (A1); la 

successione dei vettori è stata così definita: 
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Fig. 37.  La matrice e il relativo diagramma di 
relazione degli eventi, per l’evoluzione dello spettro.

Fig. 38.  Le funzioni per l’evoluzione 
temporale dell’indice di modulazione 
(IM1 e IM2) e dell’ampiezza (A1 e A2)

IM1 IM2

A1 A2



e1 = {IM2, A2} 

e2 = {IM1, A2} 

e3 = {IM2, A1} 

e4 = {IM1, A1} 

Come si vede dalla matrice di transizione e dal relativo diagramma (Fig. 39), non ci 

sono ritorni a stati precedenti. 
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Fig. 39.  La matrice e il relativo diagramma di relazione degli 
eventi, per l’indice di modulazione e l’inviluppo d’ampiezza.



Applicazione 3  

(Struttura: i valori sono selezionati con altri metodi, il processo markoviano agisce 

a livello intermedio con stati vettore e a livello superiore con stati come matrici. 

Tecnica: organizzazione gerarchica su due livelli e diversa mappatura di una stessa 

matrice). 

Lo strumento utilizzato è un granulatore, qui implementato in un VST object. I 

presets, presenti nel plug-in, permettono di considerare gli stati delle matrici come 

vettori di parametri; infatti, in un singolo preset posso definire i valori dei 

parametri che intendo modulare nel corso della dimostrazione: 

•  durata del grano in ms (fragment) 

•  attacco e decay dei grani (envelope) 

•  tempo che separa un grano dal successivo (delay) 

•  numero di grani nell’unità di tempo (density) 

E’ stata scelta una voce recitante femminile come materiale oggetto di 

granulazione. Sono state stabilite delle scale di valori per ciascun parametro: 

DURATA (1) 3 ms (2) 50 ms (3) 150 ms. Dove i 50 ms rappresentano una sorta di 

confine passato il quale i grani presentano caratteristiche individuali percepibili in 

modo sempre più accentuato, perdendo così la loro anonimità; i 150 ms sono la 

soglia su cui è possibile distinguere singoli fonemi. 

INVILUPPO (1) 20% (2) 100%. Le percentuali si riferiscono al grado di ripidità 

dell’attacco e del decay, tra loro simmetrici; al 20% si ha un inviluppo trapezoidale 

e al 100% non si ha sustein e l’inviluppo è triangolare. 

DELAY (1) 350 ms (2) 1800 ms. Rappresentano ciascuno il limite massimo, in 

millisecondi, del range entro cui l’algoritmo del plug-in pesca casualmente il valore 

relativo alla distanza temporale fra gli attacchi di due grani successivi. 

DENSITA’ (1) 10% (2) 100%. Al 100% si ha il massimo numero di grani udibili; a 

percentuali più basse aumentano i silenzi. 
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Sulla base delle sperimentazioni effettuate, sono state create le configurazioni dei 

seguenti presets o vettori: 

P1 = DUR(1), INV(2), DEL(2), DEN(1) – grani piccoli a bassa densità 

P2 = DUR(1), INV(2), DEL(2), DEN(2) – grani piccoli ad alta densità 

P3 = DUR(2), INV(2), DEL(1), DEN(2) – grani medi ad alta densità 

P4 = DUR(2), INV(1), DEL(2), DEN(1) – grani medi a bassa densità 

P5 = DUR(3), INV(2), DEL(2), DEN(2) – grani grandi ad alta densità 

P6 = DUR(3), INV(2), DEL(2), DEN(1) – grani grandi a bassa densità 

Questi presets costituiscono gli stati delle matrici di transizione che operano a 

livello più basso. 

L’articolazione dei parametri è stata definita sulla base d’alcune forme d’evoluzione 

temporale, vale a dire delle generali tendenze direzionali di movimento che 

rappresentano, attraverso dei segmenti, il cambiamento nel tempo da uno stato ad 

un altro (Fig. 40).  

 

 

Come abbiamo avuto modo di vedere, l’evoluzione temporale degli stati è gestita 

formulando una successione finita, cioè una successione in cui è presente un 

evento iniziale ed uno terminale, in questo caso un preset iniziale ed un preset 

terminale; questo ci aiuta ad indirizzare il processo markoviano verso un obiettivo. 

Tra questi due estremi, sono disposti i presets rimanenti in base ad uno schema di 

relazioni fondato sulla proprietà degli eventi e sul comportamento di una matrice di 

transizione; questo serve a rendere meno lineare il percorso.  

Sono costituite, così, delle sequenze di vettori che rappresentano diverse 

tendenze direzionali d’evoluzione dei parametri nel tempo. Il plug-in utilizzato, 

inoltre, permette di interpolare i valori tra un vettore e l’altro e di gestire il tempo 

di quest’interpolazione. Per apprezzare le caratteristiche d’ogni preset, il tempo che 
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intercorre tra la generazione di uno stato vettore ed un altro, sarà tale da superare 

il tempo d’interpolazione. Nell’applicazione d’esempio il tempo d’interpolazione è di 

2 secondi e il tempo di generazione è di un preset ogni 6 secondi (Fig. 41).   

 

SEQUENZA 1 - Tendenza generale ad allungare e diradare i grani (Fig. 42). 

 

 

 

SEQUENZA 2 - Tendenza generale a addensare i grani con direzionalità delle durate 

di tipo 4 (Fig. 43). 
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Fig. 42. Diagramma di relazione degli eventi e relativa matrice per la 
sequenza di vettori 1

Fig. 43. Diagramma di relazione degli eventi e relativa matrice per la 
sequenza di vettori 2
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SEQUENZA 3 - Tendenza generale a addensare i grani con direzionalità delle durate 

di tipo 3 (Fig. 44). 

 

 

 

SEQUENZA 4 - Tendenza generale a diradare i grani con direzionalità delle durate 

di tipo 5 lunga (Fig. 45). 

 

 

Come rileva Ames, la presenza dello stato terminale in catene di livello più basso è 

necessaria per poter ‘calciare il processo verso modalità di livello più alto’.  Questa 

condizione ci permette di introdurre una gerarchia su due livelli, simile a quella 

dell’applicazione 1, dove una matrice di livello superiore controllava i ranges di 

frequenza su cui devono operare le matrici del livello inferiore. In quel caso gli stati 

delle matrici di basso livello erano dei valori, qui sono dei vettori e la matrice di 

livello superiore controlla il succedersi di sequenze di vettori; adesso ogni stato è 

una matrice di transizione. 

Questa matrice d’alto livello non ha uno stato terminale, ciò significa che il 

processo può andare avanti all’infinito. Il controllo delle probabilità a stato costante 

e delle probabilità stazionarie ci permette di porre maggiore enfasi su determinate 

sequenze.  

 41

P3P1

40%
60%

P2P4

100%

30%

80%

20%

70%

Fig. 44. Diagramma di relazione degli eventi e relativa matrice per la 
sequenza di vettori 3

Fig. 45. Diagramma di relazione degli eventi e relativa 
matrice per la sequenza di vettori 4
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Sulla diagonale centrale aumentiamo le probabilità di transizione verso quelle 

sequenze di cui vogliamo una maggiore ricorrenza (S1, S4). Ancora, le transizioni 

sulle altre diagonali e le probabilità stazionarie privilegiano quelle stesse sequenze. 

Per quanto attiene alle proprietà, ogni evento è riflessivo e non ci sono eventi 

transitori (Fig. 45). 

 

Si determina un ciclo continuo tra i due livelli. Una volta che la sequenza di una 

delle quattro matrici di livello più basso arriva allo stato terminale Pn, è attivato, 

per mezzo di un bang, il processo di generazione con cui la matrice superiore 

sceglie la matrice successiva Sn. Il risultato è inviato ad un gate object che 

smisterà il segnale di generazione di 6 secondi attivando la matrice selezionata, la 

cui sequenza arriverà al suo stato terminale Pn e così via. Il bang che avvia il 

processo di generazione nella matrice superiore serve anche a reinizializzare e 

ricaricare le matrici inferiori. 

Mentre le quattro matrici sono controllate da un oggetto metro che attiva il 

cambiamento di stato ad una frequenza costante, la matrice superiore si attiva solo 

quando una delle matrici di basso livello ha terminato il suo processo (Fig. 46). 
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Fig. 45. Matrice e relativo diagramma di relazione degli 
eventi per generare successioni di sequenze di vettori



Sempre a livello superiore agisce un’altra matrice che controlla la posizione 

angolare dei grani in uno spazio stereofonico; questa matrice ha i seguenti stati: 

A1 centro 

A2 movimento dal centro verso destra 

A3 movimento dal centro verso sinistra 

A4 destra 

A5 movimento da destra al centro 

A6 movimento da destra a sinistra 

A7 sinistra 

A8 movimento da sinistra al centro 

A9 movimento da sinistra a destra 

In questo caso la costruzione del diagramma degli eventi deve considerare 

attentamente le classi d’equivalenza, che vale a dire stabilire i requisiti di 

comunicazione e accessibilità tra gli stati in relazione a possibili successive 

posizioni o movimenti nello spazio, dato uno stato di partenza. Avendo scelto qui 

un movimento naturalistico posso, ad esempio, spostarmi da A1 verso destra 

passando per lo stato A2 e ritornare per mezzo di A5, ma non posso da A6 passare 

ad A5. Se escludiamo, per ora, la proprietà riflessiva, utile per stabilizzare le 

probabilità su di una determinata posizione, abbiamo quattro classi d’equivalenza  
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Fig. 46.



basate sulla proprietà transitiva organizzabili a loro volta in due super-classi che 

condividono una coppia d’eventi con proprietà simmetrica (Fig. 47).  

 

Si configura uno spazio diviso in due metà comunicanti attraverso lo stato A1 al 

centro e gli stati A6 e A9 sulle estremità. L’idea è di utilizzare questa divisione 

come elemento strutturale dell’esempio musicale presentato nell’applicazione: a 

fasi alterne i grani si muoveranno prevalentemente sul fronte destro o sul fronte 

sinistro. 

Per ottenere questo possiamo ricorrere a due matrici o, ipotizzando, per la loro 

simmetria, un comportamento simile all’interno di ciascuna metà, rimappare la 

stessa matrice sui valori prima dell’una e poi dell’altra. 

Definiamo quindi questa comune matrice di transizione modellandola sulla metà 

destra (Fig. 48). 

In quest’impostazione abbiamo inserito alcuni vincoli fondamentali che permettono 

di mantenere prevalentemente il lato destro: 

•  A1 può andare solo verso A2 (è stata tagliata la connessione con A3) 

•  E’ bassa la probabilità di arrivare ad A6, unica possibilità di accedere al lato 

sinistro. 

•  Qualora si arrivasse sul lato sinistro, sarà molto alta la probabilità di ritornare 

ad A1 attraverso A8 e, soprattutto A9. 
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Fig. 47. Diagramma di relazione degli eventi per posizioni e movimenti in 

uno spazio stereofonico naturalistico.



 

Non ci sono probabilità a stato costante e le probabilità stazionarie enfatizzano 

chiaramente gli stati che si mantengono sul lato destro. 

Per riformulare la matrice in modo tale che i valori delle probabilità si orientino, 

nella stessa maniera, sul lato sinistro, è sufficiente permutare gli eventi (Fig. 49): 

Abbiamo quindi due diverse mappature delle stesse probabilità di transizione che 

pilotano il controllo della posizione angolare. La selezione casuale tra lato destro e 

lato sinistro avviene solo quando la matrice emette lo stato 0, corrispondente alla  
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Fig. 48. Diagramma di relazione degli eventi e relativa 

matrice di transizione per enfatizzare movimenti sul lato 

destro del fronte stereofonico.



posizione fissa centrale; è questo il punto di comunicazione tra i due lati e lo stato 

di partenza per entrambi. 
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Fig. 49.
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Applicazione 4  

(Struttura: stati vettori. Tecnica: organizzazione gerarchica e cambio di matrici). 

Anche qui gli stati sono vettori, ma questa volta non veicolano semplici valori, 

bensì categorie di macrolivello come l’omogeneità e il contrasto. Due strumenti 

d’opposta morfologia, un vibrafono e una voce, dialogano eseguendo suoni lunghi 

(L) e suoni brevi (B). 

Compito del processo markoviano è quello di uniformare o polarizzare le scelte dei 

due strumenti. Gli stati sono le quattro possibili condizioni d’omogeneità e 

contrasto mostrate nella figura 50. 

 

Il gesto musicale si dipana lungo queste alternative sotto il controllo di due matrici 

di transizione che enfatizzano l’una o l’altra delle due condizioni.  Una matrice di 

più alto livello attivata dagli eventi terminali delle due matrici più basse sceglie in 

modo equiprobabile tra esse (Fig. 51). 
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Fig. 51. Matrici di basso livello che gestiscono l’omogeneità 

(a) e il contrasto (b); matrice superiore che le seleziona (c).
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