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Introduzione 

OMN è stato concepito come un linguaggio alfanumerico per eventi musicali. Esso 
non implica l’elaborazione diretta dei suoni, ma piuttosto il loro controllo e la loro 
organizzazione in forma di composizione musicale. In quanto espressi come 
scrittura alfanumerica piuttosto che come notazione grafica su pentagramma, gli 
eventi musicali di OMN possono essere trasformati, estesi e riorganizzati tramite 
potenti algoritmi. Alcuni sequencers e programmi di notazione offrono alcuni 
algoritmi di base, ma questi non sono in grado di fornire tutti gli strumenti necessari 
a implementare il modo con cui oggi i compositori pensano il processo di 
composizione musicale. Infatti oggi comporre è divenuto un processo 
multidisciplinare che può derivare le sue strutture e i suoi contenuti da una gamma 
vastissima di discipline, quali, ad esempio, la matematica, l’astronomia, la letteratura 
e le arti visive. In questa prospettiva comporre oggi richiede da parte del 
compositore competenze e attitudini molto più allargate rispetto alla visione 
artigianale del passato. Molto del lavoro del compositore ancor oggi si svolge 
manualmente perché sebbene esistano sistemi computerizzati per assistere la 
composizione, questi non ne contemplano lo strumento essenziale: la messa a 
disposizione di un vero e proprio “flusso compositivo” interattivo (Composing 
Continuum). È un concetto che vuol significare il fatto che un medesimo spazio di 
lavoro può al contempo ospitare la partitura e la descrizione del suo divenire, cosa 
che fin’oggi non è mai stata resa accessibile al compositore, specie se operativa in 
un contesto attivo già a partire dalle primissime idee e che rimane tale fino al 
completamento della partitura in forma stampata o in formato audio (o MIDI): non è 
una buona idea essere in grado di poter realizzare tutto questo nel medesimo 
contesto?


Durante la formazione scolastica la maggior parte dei compositori acquisisce un 
nutrito bagaglio di strumenti per comporre e di riferimenti al linguaggio della musica 
che lo mettono in grado di sviluppare idee musicali. Fra questi alcuni ne sono tuttora 
attuali e molto utilizzati, quali quelli già usati da Bach per il trasporto, il rivolto e la 
retrogradazione Oggi però, con l’aiuto del computer, il materiale musicale può 
essere elaborato anche attraverso molte altre strategie e copiato, tagliato, rincollato 
a discrezione e quindi strutturato e orchestrato in vari modi.


A partire dagli anni 1950 molti compositori hanno cominciato a lavorare con 
strumenti teorici e processi sperimentali che hanno indirizzato la composizione 
verso orizzonti completamente nuovi: numeri casuali, frattali, distribuzioni 
statistiche, proiezioni grafiche, giusto per nominarne alcuni. Per avvalersi 
proficuamente di queste risorse sperimentali occorre però disporre di uno strumento 
in grado di produrre un testo che si possa ritenere il modo più efficiente, avanzato e 
pratico per fornire buoni risultati. Produrre un testo vuol dire adottare un linguaggio: 
OMN.
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OMN e la Notazione Musicale 

Sinceramente l’aspetto più caratteristico di OMN è il fatto di essere stato concepito 
per parlare direttamente in termini di notazione musicale tradizionale. Ogni cosa 
annotata in un testo in formato OMN può essere istantaneamente convertita in una 
notazione tradizionale e/o in un ascolto simulato. Infatti per la maggior parte dei 
compositori la tradizionale notazione su pentagramma rimane la più diffusa 
“moneta” per cui e con cui lavorare. D’altronde un compositore non può pretendere 
di sottoporre direttamente ad un interprete un testo-partitura in notazione 
alfanumerica OMN o una schermata MIDI. A tale scopo la sintassi di OMN è stata 
organizzata e studiata per rispecchiare con la massima esaustività l’intero 
complesso della notazione musicale. In altre parola OMN non si limita agli elementi 
standard del ritmo, delle altezze e delle dinamiche, ma attraverso una vastissima 
libreria di attributi copre ogni modo in cui ritmi e altezze possono essere resi dai 
diversi strumenti e dalle differenti voci. Così la notazione musicale è sempre a 
portata di mano: qualunque cosa scrivi attraverso un “assaggio” provvisorio (prova) 
può essere immediatamente resa in suono e/o in notazione e dunque verificata 
rispetto al divenire complessivo della composizione.


OMN: la teoria 

La maggior parte dei linguaggi verbali hanno fissato regole d’ordine per le diverse 
disposizioni sintattiche del parlato. Le lingue romanze pongono il verbo dopo il 
soggetto, nel mezzo della frase. Le lingue germaniche tendono a concludere le frasi 
con il verbo. Nella musica noi siamo soliti utilizzare una combinazione singola fra la 
posizione di un’altezza nel pentagramma e un simbolo di durata.


Nello sviluppare una valida teoria per il linguaggio OMN ci siamo a lungo spremuti il 
cervello per scegliere il più efficace ordine degli elementi sintattico-morfologici. 
Culturalmente le regole della musica occidentale si sono evolute sull’esperienza 
acquisita, e gli elementi della tradizione musicale si sono venuti costituendo 
attraverso un’educazione musicale tanto formale che informale (ossia tanto 
scolastica che auto-appresa), così come su assunti ricavati sulla scorta delle varie 
tradizioni orali. D’altra parte però la celeberrima sentenza di Cartesio “cogito ergo 
sum” (penso e dunque sono) rimane comunque una pietra miliare anche nel 
relazionarsi alla composizione musicale: infatti è cosa nota e arciscontata che la 
composizione musicale può essere ricondotta ad un’architettura. Possiamo 
affermare con sicurezza che noi concepiamo la musica come una successione 
gerarchica di tempo, produzione sonora, dinamica ed espressione. Così ci è 
sembrato giusto che la disposizione lineare della sintassi di OMN rifletta 
quest’ordine. In architettura ciò potrebbe essere tradotto nella successione: 
dimensione, materiale, volume dello spazio, decorazione, e questi si devono ritenere 
i veri e propri parametri dell’architettura, in grado di costituire quei fondamenti 
basilari sui quali è stato possibile sviluppare i CAD per la progettazione 
architettonica che al presente hanno consentito la realizzazione di un contesto 
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operativo il quale di fatto influisce assai positivamente sulla progettazione stessa. 
Allo stesso modo OMN è un un linguaggio del tutto idoneo allo sviluppo della 
composizione musicale in forma parametrica.


OMN: I quattro elementi 

<durata>
OMN è stato creato pensando di porre come primo elemento il TEMPO. Dopotutto 
noi possiamo far musica anche senza una precisa intonazione delle note. 


Se ci accingiamo a compilare un testo OMN per comporre musica, in primo luogo 
necessitiamo di un manuale di riferimento che ci sia di aiuto mentre apprendiamo i 
fondamenti del linguaggio. Pertanto abbiamo voluto completare questa introduzione 
con un dizionario speciale dei termini articolato nei quattro principali elementi che 
compongono questo linguaggio. Tuttavia occorrono alcune ridefinizioni preliminari. 
IL TEMPO è una nozione troppo generica che occorre dunque ridefinire in termini di 
ritmo e durata: quando vogliamo parlare di come si organizza il ritmo nella notazione 
della musica di solito lo descriviamo come una commistione di simboli che 
identificano differenti durate. Perciò nel vocabolario di OMN si è deciso di utilizzare il 
termine DURATA quale definizione generale nel far riferimento al tempo.


(q)




<altezza>
Il secondo elemento del linguaggio OMN è l’ALTEZZA. Sebbene un qualsiasi pezzo 
di musica venga definito come durata in un segmento di tempo, un brano musicale 
comincia ad esistere come entità musicale specifica se e solo quando al suono 
prodotto viene attribuita una determinata altezza.


(q c4)




<intensità> (velocity)
Il terzo elemento costitutivo del linguaggio OMN è l’INTENSITÀ. La tradizionale 
notazione su pentagramma dispone di un insieme di simboli di uso comune che 
sono ricavati dalla prima lettera della parola in lingua italiana che identifica il grado di 
intensità di una o più note a seguire. In OMN sono stati stabiliti 12 livelli di intensità 
cui corrispondono altrettanti specifici simboli, da ppppp a fffff. In più OMN include 
molti altri simboli che però possono essere classificati soltanto come “Dinamiche” 
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generiche perché ad essi non corrisponde nessun preciso valore (come dato 
numerico).


(q c4 mp)




*NB. Il termine <velocity>  è mutuato dalle definizione di uno degli elementi 
costitutivi del protocollo MIDI (acronimo di Music Instruments Digital Interface, 
interfaccia digitale per strumenti musicali) nato negli anni ’80 per il trasferimento di 
dati fra due (o più) strumenti digitali “a tastiera”. Ora è noto e sperimentalmente 
verificato che esiste una correlazione direttamente proporzionale fra velocità di 
schiacciamento di un tasto e intensità del suono prodotto, così in quest’ambito il 
termine velocity è passato ad indicare la variazione di dinamica di ogni singola nota. 
Per coerenza con il reale significato del parametro abbiamo però deciso di tradurre il 
termine con <intensità> (sottinteso dinamica).


<attributo>
Il quarto elemento del linguaggio OMN è l’ATTRIBUTO. Il numero dei simboli iconici 
e le parole utilizzati per descrivere l’espressività in musica è molto vasto: tenuto, 
staccato, legato, trillo, corona, ecc. Oltretutto molti strumenti, in particolare quelli 
della famiglia degli archi, posseggono un proprio vocabolario specifico di termini 
tecnico-espressivi: pizzicato, sul ponticello, flautando, ecc. È da notare che questi 
termini possono essere inclusi in un testo OMN e, se il vostro campionatore dispone 
di una libreria di effetti per gli archi, queste istruzioni espressive possono essere 
ascoltate direttamente.


(q c4 mp trem)




Infine c’è la SIMULTANEITÀ che rende possibile assemblare assieme gli attributi e 
questo si può fare semplicemente col segno “+”:


(q c4 mp trem+fermata)
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Un importante quinto elemento aggiuntivo è la ripetizione di una medesima figura 
senza doverla necessariamente riscrivere. La ripetizione è una figura strutturale del 
linguaggio OMN.


(q c4 =)




Assemblare e Disassemblare 

È importante tenere a mente che un compositore può avere la necessità di trattare 
singolarmente i diversi parametri, uno alla volta. OMN consente di elaborare 
separatamente ciascun parametro e dunque comporli tutti assieme in una 
medesima forma (lista) OMN. Si può dare il caso che mediante lo stesso simbolo un 
compositore potrebbe trovar necessario focalizzarsi specificatamente su un preciso 
parametro che in seguito può evolvere quale argomento centrale della 
composizione. A tal fine una forma (lista) OMN può essere facilmente disassemblata 
nelle sue componenti separate e dunque riassemblata in forma (lista) OMN.


(disassemble-omn '(q c4 mp d4 e4 e f4 f g4))

(make-omn :length '(q q q e e)
          :pitch '(c4 d4 e4 f4 g4)
          :velocity '(mp mp mp f f))




Algoritmi 

La libreria degli algoritmi di Opusmodus agisce direttamente su un testo OMN e 
inoltre, grazie alle parole-chiave che introducono parametri opzionali, è possibile 
decidere quali elementi processare e quali no.


(rnd-order '(q c4 mp d4 e4 e f4 f g4))
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OMN: la strada verso il domani 

Questa introduzione ha lo scopo di sollecitarvi ad impostare una vostro personale 
percorso. Tutti gli argomenti qui toccati, e i numerosi tutorials files del programma, 
specifici per ciascuna sezione, vogliono dimostrare quanto strettamente il linguaggio 
OMN sia integrato nella composizione parametrica. Infatti quando si compone in 
questo modo spesso si decide di trattare un parametro alla volta. Sebbene ogni 
funzione possa leggere una forma OMN, da principio spesso è meglio trattare 
separatamente i diversi parametri: si potrà comprendere ciò più chiaramente 
scorrendo i diversi moduli.


Potranno presentarsi alcuni progetti musicali dove scrivere direttamente in forma 
OMN è davvero necessario: comporre per voce ne è certamente un caso tipico. Ci 
sono esempi nella sezione “Come fare” che illustrano la strutturazione delle parole in 
relazione ad un’attenta articolazione sillabica.


Riguardo ad ulteriori approcci sperimentali alla composizione OMN integra la 
conversione di numeri interi e intervalli in parametri per le altezze. I Moduli Tutorial 
mostrano il modo con cui ciò può essere compiuto, mediante esempi che utilizzano 
insiemi di pitch-class per creare successioni di toni.


OMN è un modo di scrivere in notazione tradizionale e allo stesso tempo dedicarsi 
alla composizione sperimentale e concettuale utilizzando gli strumenti della 
progettazione parametrica dei modelli. È un linguaggio che risponde alle esigenze 
del futuro della rappresentazione della musica così come essa muove per vie 
sottilmente inestricabili dalla pagina stampata agli schermi digitali retro-illuminati. 


L’odierna tecnologia della musica si è concentrata essenzialmente sulla produzione 
e sulla rappresentazione del prodotto musicale, anche se, d’altro canto, la 
concettualizzazione e la genesi di musica nuova richiederebbero paradigmi del tutto 
diversi. I sequencer e i programmi di editing e impaginazione continuano a fornire 
validi approcci per lo sviluppo della composizione, ma Opusmodus mette a 
disposizione una terza via che guarda più avanti, e inoltre offre una più che valida 
motivazione che scaturisce dalla sua specifica scrittura: OMN.


OMN è ideale anche per quegli esperimenti “al volo” che tutti i compositori fanno 
quando sono in procinto di avviare un nuovo progetto. È come avere un pianoforte 
subito disponibile per questa idea o per quella, e che impeccabilmente e 
immediatamente suona sempre ciò che è appena stato concepito. Ciò che rende 
ancor più straordinario il testo OMN è il fatto che questi esperimenti possono essere 
scartati come pure conservarsi come parte integrante della partitura durante l’intero 
processo di composizione: con OMN è dunque possibile stabilire davvero un 
autentico e completo flusso compositivo interattivo (composing continuum).
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Di primo acchito la scrittura OMN può apparire un po’ complessa da decifrare, ma 
una volta compresa la sua logica, può essere compresa da tutti con facilità. OMN è 
la prima notazione musicale interamente concepita fin dall’inizio per una sua totale 
compatibilità con MusicXML, di fatto lo standard universale per scambiare le 
partiture fra i diversi applicativi di editing e impaginazione degli spartiti musicali in 
notazione tradizionale: i risultati di Opusmodus possono essere convertiti con 
assoluta precisione in entrambe i formati MIDI e MusicXML.
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I quattro elementi nel dettaglio 

1. Durata 

Il linguaggio OMN mette a disposizione equivalenti alfanumerici alla maggior parte 
dei simboli utilizzati nella tradizionale notazione su pentagramma. Per quanto 
concerne il parametro LENGHT (durata) questi simboli indicano con esattezza le 
rispettive durate relative.





Questi sono i simboli standard delle durate. I più frequentemente utilizzati vengono 
indicati nel linguaggio OMN con la prima lettera del corrispondente nome in Inglese. 
Così w  (whole) indica l’intero 4/4, h  (half) la minima 1/2, q  (quarter) la semiminima 
1/4, e (eight) la croma 1/8, ecc.





Questi sono i simboli standard delle pause. I più frequentemente utilizzati vengono 
indicati nel linguaggio OMN con la prima lettera del corrispondente nome in Inglese 
preceduta dal segno ‘-‘ (meno). Così -w  (whole) indica l’intero -4/4, -h  la minima 
(half) -1/2, -q (quarter) la semiminima -1/4, -e (eight) la croma -1/8, ecc.


'(q q q)




Questo esempio mostra una lista di tre valori di un quarto per un totale di tre quarti. 
La lista deve essere preceduta da un '(apice) e racchiusa fra parentesi tonde: ().


'(q -e e q)




D L’esempio su esposto mostra la combinazione di figure di durata e figure di pausa.


Un numero intero che precede il valore di durata indica che i successivi valori di 
durata sono preceduti da una durata pari al numero di battute indicate dal numero 
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stesso : 8  indica che i valori di durata h, q, q  sono preceduti da un suono pari a 8 
battute in 4/4 (se questo è il metro indicato).


'(8 h q q)




Un numero intero negativo che precede i valori di durata indica che i successivi 
valori di durata sono preceduti da una o più pause pari al numero di battute indicate 
dal numero stesso : -8 indica che i valori di durata h, q, q sono preceduti da pause 
pari a -8 battute in 4/4 (se questo è il metro indicato).


'(-8 h q q)




Durate puntate 

Symboli	 .  ..  ...


I punti di prolungamento di durata sono del tutto analoghi alla notazione standard. Il 
massimo prolungamento ammesso è il triplo punto (q...). 





Figure irregolari 

DLa notazione ritmica in OMN si basa sul principio della “divisione per due”:


w = (h h)
h = (q q)
q = (e e)

e così via.


Gli altri criteri di divisione (figure irregolari) devono essere adattati a questa 
successione binaria, premettendo al valore di durata la suddivisione voluta:


duina (2), terzina (3), quartina (4), quintina (5), sestina (6), settimina (7), ottimina (8), 
nonina (9) ecc.


Opusmodus
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'((3w 3w 3w) (3h 3h 3h) (3q 3q 3q))



Questo mostra che, ad esempio, una divisione in tre di una durata di 1/4  utilizza 
durate di un ottavo:


'((5w = = = =) (5h = = = =) (5q = = = =))




Questo mostra che, ad esempio, una divisione in cinque di una durata di 1/4 
utilizza durate di un sedicesimo (il simbolo “=” sostituisce la ripetizione della nota 
immediatamente precedente, vedi sotto).


Ripetizione 

Note: = 
Pause: -


'((e. s q =) (e. s q =))




L’utilizzo dei simboli di ripetizione per le durate (di suono e di pausa) è una 
caratteristica fondamentale di OMN. Questo utilizzo dà alla partitura testuale un 
aspetto molto caratteristico. I compositori ne scopriranno presto l’utilità nei differenti 
approcci in particolari circostanze, quali ad esempio la scrittura per percussioni. La 
ripetizione di un suono è indicata dal segno “=”, di una pausa dal simbolo “-”:


'((q -e = q) (q - e. t =))




Se il simbolo ripetizione-nota segue un simbolo pausa vale ripetizione-nota, e 
dunque viene restituita una durata di suono di valore corrispondente al valore del 
simbolo di pausa che lo precede.


3 3 3

Opusmodus
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'(s e - s - e. -s e s -e)




Se il simbolo ripetizione-pausa segue un simbolo di nota vale ripetizione-pausa, e 
dunque viene restituita una pausa di valore corrispondente al valore del simbolo di 
nota che lo precede. L’utilizzo di ripetizione-pausa conferisce maggior chiarezza 
all’osservazione della frase.


Combinazione di durate 

È possibile combinare in un unico simbolo “composto” due o più durate differenti:


'(qs s e h)



'(hqs -s qe)




Legatura (di valore) 

Symbol:	 _ 	 (underscore) 
Attributo: tie	 (omn form) 

OMN ha due modi per indicare la legatura di valore: il simbolo “_” e/o l’attributo 
“tie”. Quest’ultimo si utilizza in genere per porre legatura di valore fra l’ultimo 
termine di una lista e il primo della successiva.


'((h_e e q) (q_3q 3q 3q -h))




'((h_e c4 e_q tie) (q_3q c4 3q 3q_h))
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Durate estese 

Note: == 
Pause: —

'(s == -- = - === - == = --)




Sia durate che pause possono essere estese semplicemente fondendo assieme i 
simboli di ripetizione-nota e ripetizione-pausa nello stesso modo in cui le diverse 
altezze fuse assieme formano gli accordi. Nella scrittura per percussioni questo 
rende ancor maggiore chiarezza, perché al più delle volte basta porre un solo 
simbolo di durata iniziale al principio di ciascuna lista.


'(3q == -e = s - = - == --)




Durate estese periodiche 

'(s== = = = = =)




'(5q== = = 7q=== = ==)




'(5q== - = 7q=== = - =)




Opusmodus
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Frazioni 

La notazione OMN consente di esprimere le durate come frazione, se necessario (o 
conveniente).


'((q = e = h) (q - e. t =))




È lo stesso che:


'((1/4 1/4 1/8 1/8 1/2) (1/4 -1/4 3/16 1/32 1/32))

Molte funzioni esitano automaticamente, come default, delle frazioni piuttosto che 
simboli OMN. A questo in molti casi si può ovviare con l’opzione :omn T.


'((q_e e q) (q -3q = = h))




È lo stesso che:


'((1/4_1/8 1/8 1/4) (1/4 -1/12 1/12 1/12 1/2))

La legatura in entrambe le sue forme tiene conto dei valori frazionari.


Opusmodus
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2. Altezza 

In OMN un’altezza è riportata come un simbolo alfanumerico derivato dalla 
denominazione anglosassone delle altezze (una lettera minuscola dell’alfabeto latino 
ove ‘a’ corrisponde al “la”, “b” al “si”, “c” al “do” e via dicendo) al quale si aggiunge 
il rispettivo numero d’ottava. OMN per convenzione fissa il do centrale come c4, che 
a sua volta corrisponde al numero 60  nella scala MIDI. l’estensione completa delle 
altezze ricalca la medesima estensione nel protocollo MIDI, da 0 (c1) a 127 (g9).


'(c4 cs4 d4 ds4 e4 f4 fs4 g4 gs4 a4 as4 b4)

 

Per convenzione nella scala cromatica ascendente le alterazioni sono annotate 
come diesis.


'(cs4 ds4 es4 fs4 gs4 as4 bs4)

 

In OMN le alterazioni ascendenti (diesis) si ottengono inserendo fra il nome della 
nota e la sua ottava il simbolo “s”, contrazione della parola inglese sharp = diesis.


'(cb4 db4 eb4 fb4 gb4 ab4 bb4)

 

In OMN le alterazioni discendenti (bemolli) si ottengono inserendo fra il nome della 
nota e la sua ottava il simbolo “b”, contrazione della parola inglese bemoll = 
bemolle.


'(c4 d4 e4 f4 g4 a4 b4)

 

Nella scala diatonica di Do maggiore non c’è nessuna alterazione, quindi ci sono 
solo i nomi delle note seguite dal loro numero di ottava. Nel trasporto un complesso 
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algoritmo decide il miglior compromesso quando un’alterazione deve essere 
considerata ascendente (diesis) o discendente (bemolle).


12-Serie 

A. Berg, Wozzeck, Akt 1, Szene 4 
'(eb4 b4 g4 cs4 c4 fs4 e4 bb4 a4 f4 ab4 d4)

 

In una serie dodecafonica è comune la mescolanza ortografica di diesis e bemolli. In 
OMN entrambe possono essere liberamente mescolati senza compromettere 
l’analisi degli intervalli. Opusmodus può effettuare conversioni a e da insiemi di 
intervalli.


(pitch-to-interval '(eb4 b4 g4 cs4 c4 fs4 e4 bb4 a4 f4 ab4 d4))
=> (8 -4 -6 -1 6 -2 6 -1 -4 3 -6)

A. Schönberg, Opus 28, Nummer 1 
'(c4 e4 g4 cs4 a4 b4 f4 ds4 d4 fs4 gs4 as4)




Questa serie è estratta da “Tre Satire” per coro misto di Arnold Schoenberg. Il canto 
è finalizzato a sfruttare principi tonali e atonali similari, senza dover badare alla loro 
origine o a future implicazioni. Il testo del canto “Am Scheideweg” corrisponde alla 
triade di Do maggiore che è trattata dentro questa serie dodecafonica e la scelta 
cromatica fra diesis e bemolli è effettuata sulla base degli intervalli più semplici da 
intonare.


Accordi 

Per creare un accordo singole note sono raggruppate in un’unica entità.


'(q c4e4g4 e4g4c5 g4c5e5 c4e4a4 e4a4c5 a4c5e5)

 

L’ordine di denominazione delle note all’interno del gruppo non deve 
necessariamente riflettere l’ordine ascendente o discendente nel quale risulterà poi 

Opusmodus

Opusmodus

Opusmodus
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la scrittura dell’accordo. Ciò consente la libera costruzione algoritmica degli accordi, 
senza dover badare ad uno specifico ordine di denominazione.


'(q g2d3g3b3 a2c3fs3a3 b2d3g3)

 

Al pari delle singole note, gli accordi seguono la medesima denominazione e 
distinzione che per le alterazioni.


Microtonalità 

Simboli di altezze microtonali e relativi valori:


+  1/4 
- -1/4
. con diesis  1/8
.. con diesis  3/8
. con bemolle -1/8
.. con bemolle -3/8
+. con bemolle o diesis  1/8
+.. con bemolle o diesis  3/8
-. con bemolle o diesis -1/8
-.. con bemolle o diesis -3/8

Quarto di tono 

'(q a4 a4+ as4 as4+ b4 b4- bb4 bb4- a4)




Ottavo di tono 

'(q a4 a4. a4+ a4.. as4 as4. as4+ b4-. b4
    b4-. b4- b4-.. bb4. bb4- a4. a4)




Opusmodus

Opusmodus
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Accordi 

'(w c4ds4+g4as4+)




Intero, intervallo e valori midi microtonali: 

0.5  = 1/4 tone
0.25 = 1/8 tone

Trasposizione 

(pitch-transpose 2.5 '((a4 a4+ b4 d5) (e5 e5+ fs5 a5)))
=> ((b4+ c5 cs5+ e5+) (fs5+ g5 gs5+ b5+))




INell’esempio successivo generiamo una serie in quarti di tono utilizzando la 
funzione RND-ROW con l’opzione :quantize 1/4. Se :quantize è regolato al valore 
di 1/8, la funzione ritornerà una serie di 48 valori in ottavi di tono.


(setf mat (rnd-row :quantize 1/4 :type :pitch :seed 34))
=> (c4 g4 ds4+ cs4 d4+ b4+ f4+ a4+ gs4+ e4+ b4 as4+
    e4 bb4 cs4+ a4 d4 g4+ fs4+ eb4 c4+ gs4 fs4 f4)




Intervalli 

(pitch-to-interval mat)
=> (7 -3.5 -2.5 1.5 9 -6 4 -1 -4 6.5 0.5 -6.5
    6 -8.5 7.5 -7 5.5 -1 -3.5 -2.5 7.5 -2 -1)

(interval-to-pitch '(1.5 2 -1 -1.5 1 .5 .5))
=> (c4 cs4+ ds4+ d4+ cs4 d4 d4+ eb4)




Opusmodus
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Da Hertz ad altezza (quantizzazione) 

(setf hertz '(448 880 1320 1760 2200 2640 3212 3520))
(hertz-to-pitch hertz :quantize 1/4)
=> (a4+ a5 e6 a6 cs7 e7 g7+ a7)




8

Opusmodus
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3. Intensità (Velocity) 

La notazione tradizionale su pentagramma dispone di una gamma di simboli di uso 
comune formati da una o più lettere messe assieme ricavate dalle iniziali delle parole 
che nella lingua italiana indicano l’intensità dei suoni. OMN mette a disposizione 
dodici termini che vanno da ppppp  a fffff, cui corrispondono altrettanti livelli di 
intensità sonora nel protocollo MIDI.


ppppp (q a4 ppppp)
pppp (q a4 pppp)
ppp (q a4 ppp)
pp (q a4 pp) 
p (q a4 p)  
mp (q a4 mp)  
mf (q a4 mf)  
f (q a4 f)  
ff (q a4 ff)
fff (q a4 fff)
ffff (q a4 ffff)
fffff (q a4 fffff)

Dinamica 

Questi simboli, classificati come “dinamici” hanno un corrispondente livello di 
velocity nel protocollo MIDI.


cresc (q a4 cresc)
dim (q a4 dim)  
< (q a4 <)  
> (q a4 >) 
0< (q a4 0<)  
>0 (q a4 >0)
pfp (q a4 pfp)
pf (q a4 pf)  
fp (q a4 fp)
sfp (q a4 sfp)
sf (q a4 sf)
sff (q a4 sff)
sfff (q a4 sfff)
sfz (q a4 sfz)
sffz (q a4 sffz)
sfffz (q a4 sfffz)
rf (q a4 rf)
rfz (q a4 rfz)
fz (q a4 fz)
ffz (q a4 ffz)
fffz (q a4 fffz)
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Crescendo 

La gamma di simboli definita “Crescendo” pone un forcella orientata a destra 
(crescendo) dopo il corrispettivo simbolo di dinamica.


ppppp< (q a4 ppppp<)
pppp< (q a4 pppp<)
ppp< (q a4 ppp<)
pp< (q a4 pp<) 
p< (q a4 p<)
mp< (q a4 mp<)
mf< (q a4 mf<)
f< (q a4 f<)
ff< (q a4 ff<)
fff< (q a4 fff<)
ffff< (q a4 ffff<)

Diminuendo 

La gamma di simboli definita “Diminuendo” pone un forcella orientata a sinistra 
(diminuendo) dopo il corrispettivo simbolo di dinamica. 

pppp> (q a4 pppp>)
ppp> (q a4 ppp>)
pp> (q a4 pp>)  
p> (q a4 p>)  
mp> (q a4 mp>)
mf> (q a4 mf>)  
f> (q a4 f>)  
ff> (q a4 ff>)
fff> (q a4 fff>)
ffff> (q a4 ffff>)
fffff> (q a4 fffff>) 

Simboli di intensità 

ppppp pppp ppp pp p mp mf f ff fff fff ffff fffff
ppppp< pppp< ppp< pp< p< mp< mf< f< ff< fff< ffff< fffff<
ppppp> pppp> ppp> pp> p> mp> mf> f> ff> fff> ffff> fffff>
0< < > >0 cresc dim

Simboli di sforzato 

pfp fpf pf fp ffp fffp sfp sfpp sfppp sffp sfffp
sf sfff sfff sffff sfz sffz sfffz fz ffz fffz rf rfz
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Simboli di dinamica riferiti a una nota 

Quest’ultima notazione è utilizzata nelle composizioni per legni, ottoni e archi 
quando si vogliono suggerire specifiche variazioni di dinamica che hanno luogo su 
una stessa, singola nota. È una notazione dinamica associata in particolare con la 
tecnica di sordina palmare nella scrittura per tromba e trombone. 

0<ppppp … 0<fffff
ppppp>0 … fffff>0
0<ppppp> … 0<fffff>
<ppppp>0 … <fffff>0
0<ppppp>0 … 0<fffff>0
<ppppp> … <fffff>
>ppppp< … >fffff<
ppppp<> … fffff<>
ppppp>< … fffff><
ppppp<pppp … ffff<fffff
pppp>ppppp … fffff>ffff
ppppp<>ppppp … ffff<>ffff
pppp><pppp … fffff><fffff
ppppp<pppp>ppppp … ffff<fffff>ffff
pppp>ppppp<pppp … fffff>ffff<fffff
>0<
0<>0
<>0
0<>
<>
><
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4. Attributi 

La sezione più estesa di OMN concerne gli ATTRIBUTI. Questo termine racchiude 
molte centinaia di simboli e termini che descrivono l’espressione musicale


Questi termini in forma molto generica sono ripartiti, nel glossario di OMN, in due 
raggruppamenti: (1) articolazioni, ornamenti e punti di riferimento, che implicano 
tutta la compagine vocale e strumentale; (2) indicatori di esecuzione specifici, 
rispettivamente, per archi, legni, ottoni e percussioni


Le “articolazioni” includono Accents (accenti), Caesura, Fermata (corona), Legato, 
Ties (legatura) e Pedal (pedale). Nei riguardi dell’esecuzione questi termini, segni e 
simboli prescrivono un particolare modo di controllare la dinamica, l’intensità o la 
durata di un evento musicale. Ciò può riguardare un singolo evento o più eventi a 
seguire.


Gli “ornamenti” sono strettamente correlati alle articolazioni, ma solitamente 
implicano ulteriori note e conseguenti variazioni di durate. Gli ornamenti in OMN 
includono: Acciaccatura, Appoggiatura, Arpeggio, Glissando, Mordent (mordente), 
Trill (trillo), Tremolo, Turn (nota di volta) e Two-note Tremolo (tremolo su due note). 


Un tempo l’ornamentazione era un requisito a discrezione dell’interprete la cui 
padronanza ne faceva riconoscere il talento, e così nel XVII e XVIII secolo di prassi 
gli esecutori potevano liberamente fiorire con ornamenti la musica annotata, spesso 
travalicando quanto indicato in partitura. Nell’ornamentazione della musica 
contemporanea, se da un lato spesso si continua a utilizzare la simbologia della 
prassi barocca, d’altra parte è assai più usuale un’indicazione precisa e dettagliata 
che obbliga a seguire particolari indicazioni fissate nota per nota. 


I punti di riferimento (Marks) coprono le indicazioni più generali di una partitura 
annotata che regolano tutti gli strumenti e le voci. Questi includono i segni di 
ripetizione (Repeat Signs) e i “punti di prova” (Reharsal Marks)


In OMN le istruzioni di esecuzione per i legni e gli ottoni includono i termini che oggi 
si trovano comunemente nelle partiture contemporanee, raccolti per la prima volta 
nel libro di Bruno Bartolozzi “Nuovi suoni per i legni”. Queste indicazioni possono 
essere collegate attraverso la funzione DEF-SOUND-SET  al gruppo di campioni 
disponibili per i transitori d’attacco dei fiati e degli ottoni.


Per gli archi le indicazioni di esecuzione in OMN sono menzionate esaustivamente e 
riferite a una libreria di campioni che può essere utilizzata per esitare complesse 
mescolanze e stratificazioni di timbri sonori. Inclusi in OMN troviamo Arco, Pizz., Col 
Legno. Harmonics. Pizzicato, String, Sul Ponticello, Sul Tasto, Bowing Techniques e 
Vibrato.
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Indice degli attributi 

Accento 

det
marc
mart
stacc
stacs
ten

Acciaccatura 

-acc
-acc-e
-acc-h
-acc-q
-acc-s
-acc-t
-acc-x
-acc.
-app
-app-e
-app-h
-app-q
-app-s
-app-t
-app-x
-app.
acc
acc-e
acc-h
acc-q
acc-s
acc-t
acc-x
acc.
app
app-e
app-h
app-q
app-s
app-t
app-x
app.

All’arco 

dbow 
ubow

Archi 

alto-ponte
alto-tasto
arco
arco-lento
arco-ord
arco-ponte
arco-tasto
arm
batt
con-vib
crini
da-ponte
div
espr
extr-ponte
extr-tasto
flaut
gettato
jete
knock
legno
legno-batt
legno-tratto
lh-pizz
lh-slap
molto-ponte
molto-tasto
molto-vib
non-arm
non-vib
pizz
pizz-chit
pizz-nail
pizz-ord
pizz-trem
poco-ponte
poco-vib
ponte
ponte-tasto
ponte-tasto-ponte
punta
ric
secco
senza-vib
slap
snap
soli
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solo
spicc
sulla-corda
tallone
tap
tasto
tasto-ponte
tasto-ponte-tasto
tutti
tutto-arco
unis
vib
vib-norm
vib-ord

Armonici 

harm
harm2

Arpa 

bisb
clang
close-to-table
dampened
fingernail
hand-on-the-corpus
hand-on-the-strings
hit
knuckle-on-the-corpus
pedal-noise
semitone-downwards
semitone-upwards
thin-pick
tuning-wrench
wholetone-downwards
wholetone-upwards
xylophone-tone

Arpeggio 

arp
arp-adlib
arp-down
arp-up

Caesura 

caesura

Corda 

sul
sul1
sul2
sul3
sul4
sul5
sula
sulc
suld
sule
sulg

Fermata 

bl-fermata
bl-fermata-l
bl-fermata-s
bl-fermata-vl
bl-fermata-vs
fermata
fermata-l
fermata-s
fermata-vl
fermata-vs

Dito 

dig1
dig2
dig3
dig4
dig5

Effetti linguali 

frull
tong-blocked
tong-hard
tong-soft
tong1
tong2
tong3

Fine 

end1
end2
end3
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end4
end5
end6
end7
end8
end9
end10

General Pause 

gp
lp

Glissando 

gliss
gliss2
gliss3
gliss4
kgliss
kgliss-ch

Legato 

leg

Legatura di valore 

tie

Legni e ottoni 

air-noise-f
air-noise-h
air-noise-k
air-noise-p
air-noise-s
air-noise-sh
air-noise-t
finger-damp
flutter-tongue
half-depressed-valves
harsh-blow
high-noise-blow
hit-on-mouthpiece
hum breathy
insert-straight-mute-into-bell 
kiss
low-noise-blow
mouthpiece-backwards

mouthpiece-only
multiph
over-blow
play-and-sing
silent-brass
snap-with-a-finger-on-the-bell 
stop-mute-closed
stop-mute-open
stop-mute-wahwah-effect
under-blow
without-air
without-mouthpiece
without-tubings

Linea di battuta 

bl-da
bl-do
bl-h
bl-hh
bl-hl
bl-lh
bl-ll
bl-none
bl-norm
bl-s

Campana a mano 

hbmart

Mano 

lh
md
ms
rh

Mordente Inferiore doppio 

ldmordent1
ldmordent1-t
ldmordent1-x
ldmordent2
ldmordent2-t
ldmordent2-x

Mordente Inferiore 

lmordent1
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lmordent1-t
lmordent1-x
lmordent2
lmordent2-t
lmordent2-x

Mordente Superiore doppio 

dmordent1
dmordent1-t
dmordent1-x
dmordent2
dmordent2-t
dmordent2-x

Mordente Superiore 

mordent1
mordent1-t
mordent1-x
mordent2
mordent2-t
mordent2-x

Note d’entrata 

cue

Numero 

num0
num1
num2
num3
num4
num5
num6
num7
num8
num9
num10
num11

Pedale 

half-ped
half-ped1
ped
ped1
sost-ped

sost-ped1
una-corda
una-corda1

Marcatori di punti di prova 

reh
reha
reha-<a-z>
rehn
rehn-<1-1000>

Respiro 

comma

Ripetizione 

repeat

Segno di ottava 

15ma
15mb
8va
8vb

Silenziare 

con-sord
mute
open
senza-sord
unmute
via-sord

Tecniche varie 

ad-lib
nat
non-trem
norm
ord
sim

Testa delle note 

nh-cx
nh-d
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nh-none
nh-norm
nh-x

Tremolo su due note 

trem-5s
trem-5t
ttrem
ttrem-3e
ttrem-3s
ttrem-3t
ttrem-5e
ttrem-5q
ttrem-7e
ttrem-7q
ttrem-7s
ttrem-7t
ttrem-e
ttrem-s
ttrem-t
ttrem-x

Tremolo 

trem
trem-3e
trem-3s
trem-3t
trem-5e
trem-5q
trem-5s
trem-5t
trem-7e
trem-7q
trem-7s
trem-7t
trem-e
trem-s
trem-t
trem-x

Trillo 

ltr1
ltr1-3e
ltr1-3s
ltr1-5e
ltr1-5q
ltr1-7e
ltr1-7q
ltr1-s

ltr1-t
ltr1-x
ltr2
ltr2-3e
ltr2-3s
ltr2-5e
ltr2-5q
ltr2-7e 
ltr2-7q
ltr2-s
ltr2-t
ltr2-x
tr1
tr1-3e
tr1-3s
tr1-5e
tr1-5q
tr1-7e
tr1-7q
tr1-s
tr1-t
tr1-x
tr2
tr2-3e
tr2-3s
tr2-5e
tr2-5q
tr2-7e
tr2-7q
tr2-s
tr2-t
tr2-x

Volta Inferiore classica 

lcturn11
lcturn11-5e
lcturn12
lcturn12-5e
lcturn21
lcturn21-5e
lcturn22
lcturn22-5e

Volta Inferiore 

lturn11
lturn11-s
lturn11-x
lturn12
lturn12-s
lturn12-x
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lturn21
lturn21-s
lturn21-x
lturn22
lturn22-s
lturn22-x

Volta Superiore classica 

cturn11
cturn11-5e
cturn12
cturn12-5e
cturn21
cturn21-5e
cturn22

cturn22-5e

Volta Superiore 

turn11

turn11-s
turn11-x
turn12
turn12-s
turn12-x
turn21
turn21-s
turn21-x
turn22
turn22-s
turn22-x  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