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ABSTRACT

Musica contemporanea: la formalizzazione dell’organizzazione delle altezze nello spazio temperato e la
teoria trasformazionale

La musica contemporanea offre numerosi esempi di teorie musicali il cui obiettivo principale è quello di
formalizzare, con strumenti spesso presi a prestito dalle discipline scientifiche, l’organizzazione delle altezze
nello spazio temperato. Dopo un breve panorama su alcune proposte di formalizzazione dello spazio
sonoro da parte di compositori-teorici del ventesimo secolo (da Ernst Křenek a Anatol Vieru, passando per
Olivier Messiaen, Milton Babbitt, Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Elliott Carter e Julio Estrada), ci
soffermeremo su un orientamento formale dell’analisi musicale contemporanea nella quale la nozione di
trasformazione sostituisce progressivamente quella di oggetto musicale. Si tratta della teoria
trasformazionale (Transformational Theory), un paradigma teorico-analitico proposto negli anni Settanta
dal musicologo americano David Lewin come generalizzazione naturale della Set Theory (o teoria
insiemistica musicale) di Allen Forte. Analizzeremo in dettaglio un caso particolare della teoria
trasformazionale, ovvero la cosiddetta ‘analisi neo-riemanniana’, basata sulla struttura geometrica di
Tonnetz (reticolo di altezze), le cui origini rimontano a Eulero. Attraverso vari esempi musicali, non solo
riconducibili alla musica contemporanea di tradizione colta ma anche a quella di tradizione popular,
mostreremo la pertinenza dell’approccio computazionale all’analisi musicale neo-riemanniana e, più in
generale, alla teoria trasformazionale.
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