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UNA SORGENTE DI MELODIE CON

CONTROLLO DI ENTROPIA

ROBERTO BRESIN, ROBERTO MANDUCHI

CENTRO Dl SONOWGIA COMPUTAZIONALE

UNIVERSITA Dl PADOVA

Quando si tenta di rappresentare can un modello matematico l'atto della composi
zione musicale (per fini descrittivi 0 addirittura di simulazione automatica) , generalmente
si tende ad assimilarlo ad un processo aleatorio, normalmente discreto e numerico (ad al
fabeto finito). Sebbene questo sia chiaramente un modello limitativo nella descrizione
della creativita umana, pure e da notare che la c1asse dei processi aleatori e assai vasta:
si va dai processi deterministici , a processi che variano i propri parametri su diverse scale
temporali, a processi che nel proprio alfabeto hanna altri processi aleatori. E' quindi
possibile in qua1che misura tener canto di quelle proprieta cosi importanti del messaggio
musicale, quali la gerarchia nei suoni e nei tempi, la similitudine, la variazione, ecc. ..

E' noto che un processo discreto numerico (cioe una sorgente di simboli) e
completamente definito dall'alfabeto dei simboli e dalle loro probabilita di emissione
(istantanee). Le probabilita di emissione danno l'informazione per simbolo (0 entropia
marginale), esprimibile come i(a) = -p(a)'lo~p(a), con a EA; la loro media da l'entropia
(media) della sorgente. Se il processo non e stazionario, l'entropia e una funzione del
tempo.

L'entropia di una sorgente in un dato istante da il grado di imprevedibilita sulle uscite
dei simboli: si puo facilmente dimostrare che essa e minima quando la scelta del simbolo
da emettere cade con probabilita unitaria su di un determinato simbolo, massima quando
tutti i simboli sono equiprobabili.

II processo "compositore" e caratterizzato anche da un certo andamento delI'entro
pia,la cui scala temporale sara la stessa del processo considerato. Vediamo il motivo per
cui accentriamo la nostra attenzione sull'entropia.

Ascoltando un brano musicale generato da un determinato process0, e possibile
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riconoscere un certo andamento dell'entropia di tale processo, andamento inteso come
successione di momenti di "prevedibilita" ed "imprevedibilita". Ad esempio, se in un certo
istante la partitura presenta la ripetizione di un gruppo di note, una scala, ecc., la scelta
della prossima nota e· "deterministica"; in altri momenti, come nell'esposizione di un
nuovo tema, la decisione epili "aleatoria". E' possibile ricavare empiricamente il profilo
entropico del processo aleatorio che modella l'azione del compositore [ll. Infatti basta
chiedere ad un ascoltatore, in un certo momenta dell' ascolto del brano musicale, quale
secondo lui sara la prossima nota: se la scelta e "sicura", l'entropia della sorgente in
quell'istante viene stimata bassa, viceversa alta.

Vogliamo porre alcune precisazioni su questo procedimento di stima dell'entropia.
Innanzi tutto l'ascoltatore deve essere perfettamente a conoscenza dello stile del compo
sitore, e non deve "impararlo" dall'ascolto del brano. L'entropia che si va stimando, cioe,
deve essere quella del processo "compositore", e non quella del processo "ascoltatore che
apprende". Se cio non fosse, accadrebbe che il profilo entropico stimato relativamente
ad una partitura cambierebbe ad un secondo ascolto. In pili, la stima va condotta su
diverse scale temporali, a seconda del grado di gerarchia del pezzo.

II nostro lavoro si propone come un esempio di sorgente di partiture monofoniche
la cui entropia puo essere modificata in tempo reale in qualunque istante. E' chiaro che
una simile impostazione presuppone che il processo generatore sia dotato di uno "stile":
l'entropia infatti non puo caratterizzare 10 "stile", rna solo determinare momenti di "pre
vedibilira" e "imprevedibiliti". La sorgente di simboli che abbiamo scelto eun processo
markoviano, il cui alfabeto edato da tutte Ie possibili combinazioni nota-durata (in realra
Ie durate hanno un quanta minima pari ad una biscroma).

Sono disponibili, per ogni emissione di un nuovo simbolo, quattro matrici di
transizione,con ordine da 1 a 4. Queste matrici vengono riempite basandosi sull'elabora
zione di una melodia che viene data in input al computer tramite esecuzione diretta su ta
stiera 0 tramite partitura codificata in linguaggio Adagio [2]. Per la generica matrice di
ordine N, la probabiliti di transizione del simbolo ao' dati i simboli al , az' a

3
, a4 coincidera

con la frequenza relativa del simbolo ao dopo ogni sequenza a
l

, ... , aN nella partitura in
input. In questa maniera si fa apprendere al processo compositore un determinato "stile".

La scelta di una tale sorgente di simboli estata suggerita, oltre che dalla tradizione
che hanno ormai i processi di Markov negli algoritrni di composizione automatica, anch.e
dalla sempliciti con cui avviene l'apprendimento. E' da notare che simili processi
conservano in qualche misura 10 "stile" della partitura elaborata, rna risentono della intrin
secamente scarsa "memoria", che induce la quasi assenza di gerarchia nella generazione
della melodia. II controllo dell'entropia agisce sulla scelta della matrice di transizione su
cui basarsi per l'emissione del n-esimo simbolo. Infatti, nell'istante di emissione si hanno
a disposizione quattro sorgenti di simboli, associate aile quattro matrici, ciascuna
caratterizzata da una propria entropia. Tali entropie saranno funzioni delle probabiliti
istantanee di emissione, quindi dipenderanno, per la generica matrice di ordine N, dagli
ultimi N simboli emessi. Si puo facilmente provare che Ie sorgenti associate aIle matrici di
ordine inferiore avranno generalmente entropia maggiore delle altre.

Per inizializzare la sorgente, Ie prime quattro note suonate sono quelle del brano
originale; Ie note successive saranno emesse seguendo un andamento dell'entropia im
postato dall'operatore. Inoltre, sfruttando Ie possibilira offerte dal MIDI, si puo, sempre
in tempo reale, trasporre la melodia di un intervallo a piacere, accelerare 0 rallentare
I'esecuzione, controllare la key velocity.
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