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• microstrutturale, che comprende l’effettiva sintesi dei
suoni;

SOMMARIO
nVoices è un’interfaccia di controllo indirizzata al live electronics per GENDY, l’algoritmo di sintesi stocastica ideato
da Xenakis.
Lo studio effettuato sull’algoritmo si è concretizzato
nella sua implementazione in Pure Data e alla successiva
progettazione di una grafica di controllo specifica per la
manipolazione di GENDY, con l’obbiettivo di produrne una
versione fruibile e aperta a nuove modifiche e/o migliorie.
nVoices è uno "strumento elettroacustico" composto da
un’interfaccia fisica (un controller MIDI) per l’immediata
manipolazione dei parametri di sintesi e da un’interfaccia
grafica che controlla nel dettaglio la produzione dei suoni.

• macrostrutturale, in cui sono definiti i parametri per
forma e computazione audio.
A livello macroscopico si produce una matrice in cui
sull’asse verticale giace la distribuzione delle voci generate,
mentre sull’asse orizzontale si ha la suddivisione temporale
in cui viene collocato un certo numero di sequenze che
andranno a costituire l’intera durata del brano. Ogni voce
corrisponde ad una singola sintesi sonora, con determinati parametri stocastici, a loro volta gestiti da intervalli di
tempo tra suono e silenzio, definiti "campi" (fields). La sovrapposizione di un determinato numero di voci determina
la configurazione di una sequenza, mentre la giustapposizione in successione di ogni sezione andrà a costituire il
corpo stesso della composizione.
Xenakis implementò questa funzione in un programma
ausiliario dal nome PARAGn (es. PARAG001), una macchina di calcolo per la generazione di parametri stocastici e la
loro scrittura in unico file successivamente letto da GENDY
per l’effettiva sintesi audio.

1. INTRODUZIONE
Nel 1971, al CMAM (Center for Mathematical and Automated Music) dell’Università dell’Indiana, Xenakis sperimentò
i suoi studi sulla sintesi stocastica testando diversi tipi di
random walk.
Nel 1991 Xenakis tornò sulla costruzione di un sistema completamente governato dalle leggi della stocastica
e, grazie alla collaborazione del CEMAMu (Centre d’Étude de Mathématique et Automatique Musicales) di Parigi,
il compositore, insieme all’assistente Marie-Hélène Serra,
scrisse il programma di sintesi stocastica dinamica GENDY, acronimo dal francese Génération (GEN) e Dynamique
(DY).
Nello stesso anno egli compose due brani sfruttando questo algoritmo: GENDY3, premiato nell’ottobre del 1991 a
Montreal in Canada, in occasione dell’International Computer Music Conference, e GENDY301, premiato nel novembre del medesimo anno a Metz in Francia, al Journèes
de Musique Contemporaine.
Nel 1994, sfruttando un’estensione dell’algoritmo GENDY, Xenakis scrisse un nuovo lavoro dal titolo S709, premiato nel dicembre di quell’anno alla Maison de Radio-France.
Il software GENDY permette il calcolo di una serie di
campioni numerici che vengono di seguito registrati in un
file audio. Ciascuna voce calcolata è caratterizzata dai propri parametri di controllo per la sintesi stocastica dinamica
e ci possono essere da una a n voci.
Il processo computazionale è suddiviso in due livelli:

2. L’ALGORITMO GENDY
In GENDY la sintesi sonora corrisponde ad una sequenza Z
di diverse tabelle di sintesi, in cui ciascuna di esse è variata
dalla precedente per mezzo di un processo stocastico (es.
random walk).
Ciascuna tabella di sintesi corrisponde ad una forma
d’onda che viene considerata come il profilo di un poligono aperto, i cui vertici corrispondo ai breakpoints e i lati
rappresentano l’interpolazione tra i punti.
Ponendo la forma d’onda su un piano cartesiano avremo:
sull’asse delle ascisse gli indici dei campioni di una tabella
di sintesi e sull’asse delle ordinate i valori dell’ampiezza
che variano tra −1 e 1.
Ciascuna forma d’onda è caratterizzata da un numero
costante I di breakpoints e, per garantire la continuità tra le
successive forme d’onda, l’ultimo breakpoint (I − 1) della
forma d’onda z deve corrispondere al primo (i0 = 0) della
forma d’onda successiva z + 1 (Figura 1), le cui coordinate
di ciascun breakpoint i0 si ottengono addizionando o sottraendo alle coordinate della forma d’onda precedente un
valore aleatorio determinato da un processo stocastico:
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dove f x(k) e f y(k) sono funzioni stocastiche che generano
valori determinati dall’argomento k. La durata totale D di
una forma d’onda z è calcolata sommando i segmenti ni di
interpolazione che si creano tra due breakpoints i e i + 1.
Si avrà:
ni = xi+i − xi

(3)

di = ni /SampleRate

(4)

D=

i−1
X

di

 1 
d=−
log (1 − w)
dm

(6)

dove w è un numero equi-distribuito tra 0 e 1, d è la durata
di ciascun campo sonoro e dm è la media delle durate.
Quest’ultimo parametro viene stabilito per ogni voce in
ciascuna sequenza.
3. IMPLEMENTAZIONE DI GENDY IN
PURE DATA

(5)

La prima versione del programma GENDY fu scritta da Xenakis nel 1991 in linguaggio BASIC (eseguito in MS-DOS).
Una trascrizione in C++ di tale algoritmo, chiamata The
New GENDYN Program (eseguibile in Microsoft Windows), fu poi realizzata nel 2000 dal musicologo tedesco Peter
Hoffmann [2].
L’implementazione di GENDY ha avuto come punto di
partenza la ricostruzione in Pure Data di un sintetizzatore
stocastico basato sull’algoritmo di Xenakis, da parte di
Gordan Kreković e Davor Petrinović [4].
Allo scopo di ottenere una versione più fedele rispetto al
software originale ideato da Xenakis, sono stati modificati
due aspetti fondamentali: la gestione delle tabelle di sintesi
e il controllo dei parametri. Nella sezione dedicata alla
gestione delle tabelle di sintesi, come funzione stocastica,
è stato riprodotto il sistema di perturbazione utilizzato da
Xenakis (second order random walk [5]), che consiste nell’utilizzo di una funzione di distribuzione e una coppia di
random walk.
Una random walk consiste in un processo stocastico
non-lineare, un esempio può essere l’oscillazione di una
particella nell’intorno di un punto di equilibrio. In questo caso possiamo interpretare una random walk come un
accumulatore di numeri casuali.
Le funzioni di distribuzione inserite sono le medesime
utilizzate dal compositore greco in origine, che sono: Cauchy, esponenziale, logistica, triangolare, uniforme, arcoseno
e coseno iperbolico.
Il processo di una second order random walk (Figura 2),
può essere schematizzato in sei passaggi:

i=0

con
ni = distanza in campioni;
di = distanza in secondi;
D = durata totale espressa in secondi.
Se le coordinate sull’asse x non sono soggette a nessun
tipo di variazione, si ottiene un’onda di uguale durata e
ampiezze variate non-linearmente. Questo comporterà alterazioni delle componenti spettrali e quindi del timbro ma
non dell’altezza. Nel caso in cui siano entrambe le coordinate x e y ad essere variate nel tempo, l’alterazione si
produrrà sia a livello spettrale che a livello frequenziale.

Figura 1. Alterazione dei breakpoints i nelle forme d’onda
z e z + 1.
In GENDY, l’articolazione strutturale a livello macroscopico, è definita da una serie di sequenze Z sovrapposte, per
cui ciascuna di esse rappresenta una voce di un insieme di
n voci.
Sull’asse temporale, ogni sequenza è caratterizzata da
porzioni temporali di suono e silenzio, definiti da Xenakis
"campi temporali" (time-fields [9]). Un campo temporale
è definito da due parametri: la durata (sec.) e l’indicatore
silenzio/suono (0/1).
La scelta tra suono e silenzio viene determinata computazionalmente tramite una simulazione del processo di
Bernoulli che permette di stabilire il successo o il fallimento
di un processo aleatorio, dove p è la probabilità di successo
che corrisponde ad un numero tra 0 e 1, e q corrisponde
al fallimento di probabilità uguale a 1 − p. L’esempio più
comune è il gioco della moneta "testa o croce".
La durata dei campi temporali viene stabilita automaticamente attraverso una distribuzione esponenziale:

1. viene generato un valore casuale in base alla specifica
funzione di distribuzione utilizzata, vale a dire lo step
size della prima random walk (RW1);
2. il valore prodotto viene accumulato con il valore
precedentemente generato;
3. il risultato è limitato entro un range prestabilito attraverso una coppia di "barriere elastiche" (mirror), il
quale diventa lo step size della seconda random walk
(RW2) ;
4. il valore prodotto è sommato a sua volta in un secondo accumulatore;
5. il risultato è circoscritto come per la RW1;
6. quest’ultimo è l’effettivo prodotto della second order
random walk.

180

Proceedings of XX CIM, Roma, October 20-22, 2014

Figura 3. Diagramma a blocchi della funzione mirror.
di x all’interno di esso. Nella possibilità ulteriore in cui
l’operazione di ribaltamento abbia posto il valore al di fuori
dei limiti, si procede alla riflessione di x all’interno di esso,
forzando eventualmente il valore all’interno dei limiti per
evitare una ricorsione infinita. 1
Determinata la posizione di ciascun breakpoint, i campioni che vengono a trovarsi tra i due breakpoint sono calcolati
tramite una funzione d’interpolazione lineare, attraverso la
formula:
y −y 
b
a
f (x) = xa + xn
(7)
xb − xa
con xa ≤ xn ≤ xb .

Figura 2. Diagramma a blocchi del funzionamento della
second order random walk.
I parametri di controllo per la second order random walk
sono:
• function: permette di selezionare il tipo di distribuzione desiderata (Cauchy, arco seno, coseno iperbolico,
logistica, esponenziale e uniforme);
• coefficent: controlla il coefficiente della funzione di
distribuzione;
• max: imposta il limite superiore della funzione mirror
collegata alla random walk secondaria (RW2), ossia
il valore massimo generato dall’algoritmo;
• min: indica il limite inferiore della funzione mirror,
come per la variabile max, determina quindi il valore
minimo che può essere generato;
• ratio RW2/RW1: è una variabile che varia tra 0 e 1,
definisce il rapporto tra il range della RW2 e quello
della RW1. Determina il limite superiore e inferiore della funzione mirror connessa alla random walk
primaria (RW1);

Figura 4. Esempio grafico interpolazione lineare.

4. GENDY NEL LIVE ELECTRONICS

• ratio RW1/DISTR: è una variabile che varia tra 0
e 1, definisce il rapporto tra il range della RW1 e
quello della funzione di distribuzione f (x). Questo
parametro circoscrive la funzione di distribuzione
all’interno del range calcolato.

L’implementazione in Pure Data ha portato alla progettazione di un’interfaccia costruita ad hoc per l’algoritmo
GENDY, denominata nVoices, pensata come se fosse un
vero e proprio "strumento musicale" utilizzabile nel live
electronics.
Oltre alla possibilità di controllare i parametri interagendo direttamente con il software, che però non garantisce

La funzione mirror, descritta in Figura 3, ha il compito
di mantenere i valori all’interno dell’intervallo stabilito.
Viene verificato che il valore x, generato dalla RW1 o dalla
RW2, sia contenuto nell’intervallo; nel caso in cui questa
condizione non venga soddisfatta, si procede al ribaltamento

1 Questo fenomeno in informatica viene definito stack overflow, avviene
quando è richiesto una quantità troppo elevata di memoria nello stack, può
essere causato da una ricorsione infinita di una funzione o da una variabile
eccessivamente grande.
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MIDI selezionato permette la gestione contemporanea di
otto istanze del sintetizzatore.
Time random interpolation

Sound/silence (0/1)

Amplitude

Random dynamic

Random frequency

Figura 7. Descrizione dei parametri controllabili per ogni
voce nel controller MIDI nanoKONTROL2.
Due pulsanti del controller variano le altezze e le dinamiche di ogni voce (tasto "R" per le altezze e tasto "M" per
le dinamiche). Ogni parametro è derivato da un processo
casuale, prodotto tramite la pressione dei tasti sopracitati, i
cui limiti sono stati in precedenza definiti. Al pari di quanto
accadeva nell’algoritmo composto da Xenakis, anche qui
non interessa avere una definizione microscopica per ogni
singolo parametro, ma il controllo del loro insieme. Infine,
una manopola rotativa regola il tempo d’interpolazione tra
i valori di ampiezza e frequenza generati in ogni singola
voce; il range viene stabilito a priori.

Figura 5. GUI di GENDY in Pure Data per il controllo di
una singola voce.
un’efficace manipolazione dei dati ai fini di un’esecuzione
musicale, è stata aggiunta un’unità fisica di controllo MIDI.
Il numero di parametri utilizzati dal sintetizzatore GENDY è stato inoltre ridotto: il totale controllo da parte dell’esecutore costituirebbe un impedimento ad una compiuta
interpretazione musicale. Basti pensare che per ciascuna
voce, solo per quanto riguarda la sintesi, esistono quindici
parametri.
Il passo successivo è stato quello di suddividere le variabili manipolabili in tre gruppi principali, definiti per:

Button “R”

• altezza: comprende il range frequenziale e i coefficienti delle due random walks;

Time random interpolation

Random pitch

• dinamica: include l’intervallo di distribuzione dell’ampiezza e i coefficienti delle due random walk;
Button “M”

• attivazione delle voci: gestisce il funzionamento delle
voci, ossia quando una voce deve o non deve entrare
in funzione.

Random dynamic

Figura 8. Configurazione del controller MIDI nanoKONTROL2 nella patch in Pure Data per la generazione casuale
dei parametri per una voce.
Figura 6. Controller MIDI nanoKONTROL2 KORG.

A livello macroscopico, l’attivazione delle voci è affidata
a un’ulteriore serie di tasti: "S" per la singola voce, "Play",
"Stop" e "Rec" per controllare le otto voci in contemporanea.
"Play" e "Stop" attivano o disattivano tutte le istanze; il
tasto "Rec", invece, attiva l’algoritmo responsabile della
durata dei campi sonori (sound fields), ossia l’attivazione o
disattivazione casuale delle voci per una durata d.
Il tasto "Cycle", in combinazione con il pulsante "S"
della voce desiderata, permette di separare la relativa voce
dall’interazione con l’algoritmo sopracitato, consentendole

Di seguito viene descritta la progettazione dell’interfaccia fisica sul controller MIDI nanoKONTROL2 KORG.
L’interfaccia nanoKONTROL2 include tre tipologie di
controlli: un fader, una manopola rotativa e tre pulsanti
per ogni voce. A ogni fader è stato associato il controllo
dell’ampiezza di una voce. A differenza dell’algoritmo
di Xenakis che utilizzava sedici voci, si è preferito mantenere il controllo per ognuna; in questo caso l’hardware
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Play/stop single
random control voice

Density control
Down
Up

di modificare più parametri con un singolo gesto e includendo nell’interfaccia fisica un feedback (in questo caso tattile)
coerente con l’utilizzo, o meglio ancora, con la musicalità
del gesto.
L’interfaccia inoltre farà sì che il sistema di sintesi sonora si comporti come una sorta di strumento musicale,
permettendo all’esecutore di interpretare una composizione
e di non limitarsi a interagire passivamente con i parametri.

Insert value
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5. CONCLUSIONE
In questo articolo si è cercato di riproporre GENDY in una
nuova chiave di lettura, partendo dalla sua analisi fino ad
arrivare alla costruzione dell’interfaccia nVoices.
Dal punto di vista musicale, la configurazione dei parametri di nVoices ha dimostrato in situazioni live di aver un
notevole controllo sonoro sull’algoritmo di sintesi: possono
essere generate grandi masse sonore che si deformano fino
a ottenere materiale sonoro rarefatto.
Un ulteriore perfezionamento è necessario per calibrare
in maniera più equilibrata i parametri variabili in fase di
esecuzione e quelli definiti a priori. Sul piano esecutivo, l’utilizzo di controlli multifunzionali amplierebbe l’originalità
dei movimenti eseguibili sul controller MIDI, consentendo
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