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1. INTRODUZIONE

La ricerca dell'argomento su cui incentrare la mia tesina prende il via da due degli ambiti
che più mi affascinano e mi hanno affascinato da sempre: la matematica e la musica. Due
discipline che a prima vista sembrerebbero ben diverse (la prima una rigorosa scienza, la
seconda una forma d’arte) ed avere quindi poco in comune, ma che in realtà nascondono
non pochi fondamenti comuni. Non è un caso infatti che grandi musicisti soprattutto nel
XVIII secolo siano stati anche dei pregevoli matematici.
Nello studio di composizioni di musica classica per il pianoforte, che suono ormai da 10
anni, ho sempre cercato di imparare tutto il pezzo a memoria per concentrarmi solamente
sulla tastiera e sulle mie mani durante l’esecuzione. Proseguendo con gli studi però i
brani diventavano sempre più impegnativi sia per le mani che per la mente che si trovava
(e si trova tutt’ora) “costretta” a memorizzare anche 20 pagine di spartito. Nel cercare un
metodo per velocizzare l’apprendimento del pezzo che di volta in volta mi veniva
proposto, ho notato che sarei riuscito a memorizzare meglio gruppi melodici di note con
un senso compiuto se le avessi visualizzate nella mia mente come linee o figure
geometriche, studiando i cambiamenti di tali immagini mentali nel corso dell’esecuzione
(fig.1).

(fig.1)

Grazie a questo strano comportamento del mio cervello mi sono accorto del grandissimo
uso di trasformazioni geometriche da parte di Bach, Mozart oppure Beethoven all’interno
della loro produzione. Ho deciso quindi di approfondire tale idea e in questo lavoro
tratterò, dopo essere riusciti a visualizzare il rigo musicale come un piano cartesiano, di
trasformazioni geometriche sull’uno e sull’altro piano. Per capire meglio, aiutarmi nella
spiegazione e rendere l’operato più accattivante per tutti ho anche costruito dei pantografi,
chiamati anche macchine matematiche. Una macchina matematica è uno strumento che
ha come scopo fondamentale (indipendentemente dall’uso che poi se ne farà) obbligare
un punto, o un segmento, o una figura qualsiasi (sostenuti da un opportuno supporto
materiale che li renda visibili) a muoversi nello spazio o a subire trasformazioni seguendo
con esattezza una legge astrattamente, matematicamente determinata1.
Lo scopo di questa tesina è quello di dimostrare quanto musica e matematica vadano
d’accordo nonostante la “natura” diversa delle due discipline: una forma d’arte e di
espressione soggettiva totalmente dettata dall’ispirazione umana da una parte, una scienza
rigorosa basata su principi solidi e oggettivi dall’altra.

1da Bartolini Bussi Maria G., Maschietto Michela, Macchine matematiche: Dalla storia alla scuola, Milano, Springer Verlag 2006
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2. TRASFORMAZIONI GEOMETRICO-MUSICALI

Prima di parlare delle trasformazioni in generale e di applicarle in musica, occorre capire
brevemente e senza entrare troppo nello specifico come si scrive e si legge la musica.
Il rigo musicale si compone di 5 linee parallele e di 4 spazi presenti tra di esse ed è
chiamato pentagramma (fig.2a). Le note che vengono disegnate o su una linea o in
corrispondenza di uno spazio assumono un significato nel momento in cui viene posto
all’inizio del rigo un simbolo, chiamato Chiave, che determina una correlazione univoca
tra posizione nel pentagramma e nota. Ne consegue che, essendo 7 le note musicali (Do,
Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), anche le chiavi possono essere 7: 4 Chiavi di Do, 2 Chiavi di Fa
e 1 Chiave di Sol (fig.2b). Le due chiavi più comuni, soprattutto per chi suona il
pianoforte, sono la Chiave di Violino (o Chiave di Sol) e la Chiave di Basso (una delle 2
Chiavi di Fa insieme a quella di Baritono).

(fig.2a)

(fig.2b)

Se confrontiamo il pentagramma ad un piano cartesiano immediatamente ci troviamo di
fronte ad un problema: se nell’ambito geometrico le due dimensioni corrispondono ad
una stessa grandezza e quindi hanno la stessa unità di misura, nel pentagramma ciò non
accade. In ascissa infatti troviamo il tempo, mentre in ordinata l’altezza delle note.

L’asse delle ordinate.
Ogni nota ha una diversa altezza la cui unità di misura fondamentale può essere
considerata il semitono, ovvero l’intervallo musicale più piccolo che può intercorrere tra
due suoni. Una ottava (intervallo tra una nota e la prima successiva che ha lo stesso nome)
si compone di 12 semitoni (2 semitoni corrispondono ad 1 tono). Tra le 7 note quindi
esistono altri suoni, che prendono il nome dalle note adiacenti e a cui viene aggiunto un
simbolo: il ♯ (diesis) indica che la nota è stata aumentata di un semitono; il♭(bemolle)
indica invece che la nota è stata abbassata di un semitono.
Nel pianoforte tutte le note “alterate” vengono suonate premendo tasti di colore nero, in
opposizione ai 7 tasti bianchi per ogni ottava (fig.3).
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(fig.3)

L’asse delle ascisse.
Nell’asse delle ascisse di un ipotetico piano musicale ordinato troviamo, come detto, il
tempo. L’unità di misura fondamentale della durata delle note, e quindi del tempo, è il
quarto ( 4

1 ). Tutte le figure musicali normalmente hanno cioè una durata che sia multipla o
sottomultipla del quarto. Possono esistere tuttavia sporadiche eccezioni soprattutto nelle
composizioni di musica contemporanea in cui gruppi di 3, 5, 7, 9, 11 note vengono
“compressi” e suonati tutti in un’unico arco di tempo di durata 4

1 (con valori di durata
equivalenti ognuna rispettivamente a 12

1 , 20
1 , 28

1 , 36
1 e 44

1 ). In definitiva, è possibile eseguire
una nota di durata qualsiasi, a patto che abbia valore razionale (e quindi esprimibile sotto
forma di frazione).

Questa particolarità del piano musicale rispetto a quello intitolato al famoso matematico
francese René Descartes implica che entrambe le dimensioni (altezza e tempo) siano
sottoposte alle trasformazioni geometrico-musicali separatamente.
La figura seguente (fig.4) mostra dunque il risultato della sovrapposizione dei due piani
presi in riferimento, con tempo (t) in ascissa e altezza (a) in ordinata, considerando il do
centrale come a=0:

(fig.4)
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Adesso che sono stati fissati questi fondamentali paletti per quanto riguarda il mondo
musicale possiamo passare all’argomento principale di questa analisi: le trasformazioni.
In geometria si definisce trasformazione geometrica piana una corrispondenza biunivoca
del piano con se stesso che associa ad ogni punto del piano un punto del piano stesso2.
In base al numero di invarianti, ovvero alle proprietà delle figure che non cambiano
nell’applicazione di una trasformazione, possiamo stilare una classificazione sintetica
delle trasformazioni geometriche: omeomorfismi o trasformazioni topologiche (il cui
unico invariante è la continuità delle figure); trasformazioni proiettive (si mantiene
inalterata anche la convessità della figura); affinità (in più si conserva il parallelismo tra
rette); similitudini (si mantiene la forma delle figure e, di conseguenza, la congruenza tra
angoli; inoltre, fra segmenti corrispondenti esiste un rapporto costante); isometrie (che
corrispondono a movimenti rigidi delle figure sul piano).
Tra tutte queste ci limiteremo ad affrontare le ultime due, dato che in musica proprietà
come la continuità, la convessità e il parallelismo non esistono.

2.1. TRASFORMAZIONI ISOMETRICHE

Il termine “isometrico” significa “che rispetta le distanze”. Le trasformazioni isometriche
sono perciò particolari similitudini in cui la distanza tra i punti rimane costante; il
rapporto di similitudine risulta quindi essere uguale a 1. Una qualunque isometria può
essere considerata come un movimento rigido della figura sul piano, che può risultare
spostata, specchiata o ruotata.
Sono trasformazioni isometriche la traslazione, la simmetria assiale, la simmetria centrale
e la rotazione.
Questa tabella (fig.5) mette in relazione in sintesi le trasformazioni geometriche e i
relativi risultati musicali:

(fig.5)

2da Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella, Manuale di Geometria, Bologna, Zanichelli, 2008



7

2.1.1. TRASLAZIONE

La traslazione è quella trasformazione geometrica che, se applicata, provoca uno
spostamento della figura interessata verso una direzione, senza che la forma sia soggetta a
modificazioni o ad alcuna rotazione (fig.6). Nella geometria dobbiamo fissare un vettore
v di modulo, direzione e verso qualsiasi che venga applicato ad ogni punto della figura da
traslare; la stessa cosa accade anche nel piano musicale, con l’unica differenza che la
componente orizzontale del vettore (che indica la traslazione orizzontale, nel tempo)
debba essere positiva.

(fig.6)

Una traslazione orizzontale in partitura può dare origine ad una ripetizione o ad un
canone, a seconda se il frammento musicale sia traslato di una quantità di tempo uguale o
superiore alla sua durata oppure inferiore.
Nel primo caso, come suggerisce il nome, la melodia o il frammento viene interpretato
più volte uno di seguito all’altro. L’esempio più famoso di una ripetizione si ha in Frère
Jacques (Fra Martino Campanaro, fig.7), in cui i 4 brevissimi frammenti musicali
vengono ripetuti ognuno 2 volte prima di passare al successivo.

(fig.7)

Nel caso del canone invece, la melodia traslata inizia a suonare quando ancora l’originale
non si è compiuta e provoca così nell’ascoltatore l’idea di più voci che si sovrappongono.
Un canone può essere a 2, 3 o più voci, ognuna sfasata rispetto alla precedente (fig.8).

(fig.8)
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Applicare una traslazione verticale nella partitura significa modificare l’altezza delle note
del frammento, senza modificarne la melodia. Si otterrà quindi un’intonazione più acuta o
più grave, a seconda che si salga o si scenda nel pentagramma.
Spesso nello sviluppo dei temi in composizioni classiche di grandi dimensioni (Sonate,
Sinfonie, Concerti et al.) si hanno trasposizioni di intere sezioni che conferiscono
profondità e sonorità diverse all’opera, seppur mantenendo il motivo di fondo.
Le trasposizioni vengono distinte tra loro in base allo spostamento lungo la scala
musicale (alla lunghezza cioè del vettore): se lo spostamento è di 2 semitoni in senso
ascendente (verso del vettore positivo) si ha una trasposizione di seconda; altre
trasposizioni possono essere di terza maggiore o miore (+4 o +3 semitoni), di quarta
giusta (+5 semitoni), di quinta giusta (fig.9) o diminuita (+7 o +6 semitoni), di sesta (+9
semitoni) o di settima (+11 semitoni).

(fig.9)

Nel caso del canone a 4 voci in Re Maggiore composto dal musicista tedesco Johann
Pachelbel, un famosissimo canone utilizzato come colonna sonora in svariati film e
ripreso nella musica moderna, possiamo ritrovare alcuni dei tipi di traslazioni esposti
finora già dalle primissime battute (fig.10). Analizziamo la Voce 4: si tratta di una
perpetua ripetizione di un frammento di 8 note lungo 8 quarti. Le Voci 1, 2 e 3
compongono un canone a 3 voci con tempo di sfasatura di 8 quarti (2 battute).

(fig.10)
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2.1.2. RIFLESSIONE

Nella geometria piana una riflessione è una trasformazione isometrica che “specchia”
tutti i punti rispetto a un punto o a una retta (chiamati rispettivamente centro e asse di
simmetria).
Sono riflessioni perciò la simmetria assiale e quella centrale.

2.1.2.1. SIMMETRIA ASSIALE

La simmetria assiale è una particolare riflessione (e di conseguenza una isometria) che
altera l’immagine invertendola, come se la stessimo vedendo riflessa in uno specchio.
In geometria si definisce simmetria assiale quella trasformazione che, fissata una retta nel
piano, fa corrispondere ad ogni punto un secondo punto dalla parte opposta rispetto
all’asse tale che essi abbiano la stessa distanza dalla retta e appartengano entrambi ad una
perpendicolare all’asse (fig.11).

(fig.11)

In musica una simmetria assiale può avere asse verticale o orizzontale. Mediante
l’applicazione delle riflessioni a motivi musicali si ottengono dei motivi nuovi che sono
l’inversione e la retrogradazione dei loro rispettivi originali.

Se l’asse di riflessione è una retta verticale abbiamo detto che in musica si ottiene una
retrogradazione: la retrograda di una melodia è la riscrittura di tale melodia cominciando
però dall’ultima nota, ripercorrendo all’indietro nella sequenza contraria la successione
delle note (fig.12).
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(fig.12)

Se si eseguono entrambe le melodie, quella originale e quella retrograda, una di seguito
all’altra, ci troveremo di fronte ad un caso di “simmetria melodica”, che per la sua
caratteristica orizzontale, potrebbe chiamarsi “palindromo melodico” (fig.13).

(fig.13)

Se invece come asse di riflessione prendiamo una retta orizzontale, il risultato della
trasformazione sarà l’inversione: se la melodia originale sale di un semitono, l’inversa
scenderà di un semitono, e così via (fig.14).
Tali trasformazioni sono più rare nelle composizioni perché la scala musicale non ha una
propria simmetria perfetta (una scala maggiore si compone di 7 intervalli rispettivamente
di: 1 tono, 1 tono, 1 semitono, 1 tono, 1 tono, 1 tono e 1 semitono, abbreviato spesso in
TTSTTTS), e perciò nell’applicazione del moto contrario possono generarsi suoni
dissonanti rispetto alla tonalità del brano. È per questo che spesso questa tecnica viene
utilizzata modellando la melodia sulla tonalità appropriata mantenendo sì gli intervalli
numerici (un intervallo di seconda resta un intervallo di seconda e così via) ma
modificando se necessario il modo dell’intervallo (un intervallo di seconda maggiore,
ovvero di 2 semitoni, potrebbe diventare un intervallo di seconda minore, ovvero di 1
semitono o viceversa).

(fig.14)
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2.1.2.2. SIMMETRIA CENTRALE

Una simmetria centrale è una riflessione di una figura rispetto ad un punto detto centro di
simmetria. Ad ogni punto della figura iniziale ne corrisponde uno tale che il centro di
simmetria coincida con il punto medio del segmento che congiunge i due punti (fig.15a).
Una simmetria centrale può essere vista anche come una composizione di una simmetria
assiale con asse orizzontale e una simmetria assiale con asse verticale (fig.15b).
Ancora, una simmetria centrale altro non è che una rotazione di 180° della figura rispetto
al centro di simmetria (fig.15c).

(fig.15a)

(figg. 15b e 15c)

In musica una simmetria centrale viene identificata proprio da questo, ovvero una
combinazione di una retrogradazione (simmetria ad asse verticale) e una inversione
(simmetria ad asse orizzontale). Il risultato che si ottiene applicando tale trasformazione
viene detto inversione retrograda della melodia originale (fig.16).

(fig.16)
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) dimostra essere, attraverso una composizione
non molto conosciuta, un genio delle trasformazioni nella musica. Si tratta di un canone
reversibile, un’opera scritta per due violini, le cui melodie sono ruotate di 180° una
rispetto all’altra (fig.17). Se pensiamo alla rotazione come ad una doppia riflessione,
emerge la genialità di Mozart nell’utilizzo della riflessione orizzontale che pone l’asse
sulla terza linea, quella del si (in Chiave di Violino). Per questo motivo il brano può
essere trascritto su di un unico pentagramma, con una sola linea melodica. Per eseguire
quest’opera, gli interpreti si mettono gli uni di fronte agli altri, con gli spartiti in mezzo.
Un’esecuzione del genere è possibile grazie all’aggiunta di una Chiave di sol ad ogni
estremità del rigo musicale, una capovolta rispetto all’altra: in questo modo ognuno dei
due interpreti riesce a leggere uno spartito completo.

(fig.17)
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2.1.3. ROTAZIONE

Una rotazione è una trasformazione del piano che sposta oggetti in modo rigido lasciando
fisso un punto detto centro di rotazione. Fissato un centro e un angolo di rotazione, ad
ogni punto ne corrisponde un altro tale che la loro distanza dal centro sia uguale e che
formino un angolo con il centro congruente e ugualmente orientato all’angolo di
rotazione stabilito (fig.18). Anche la rotazione è una particolare isometria.

(fig.18)

Le coordinate )','( yx di un punto ruotato nel piano rispetto all’originale di

coordinate  yx, hanno equazioni










cossen'
sencos'
yxy
yxx

con  che indica l’angolo di

rotazione. Essendo le funzioni seno e coseno definite per valori reali, esse portano a dei
risultati non ammissibili nel piano musicale (in cui ricordiamo che ogni trasformazione
deve avere coefficienti interi per l’altezza e razionali per la durata). Le uniche rotazioni
possibili sono perciò quelle in cui il seno e il coseno dell’angolo di rotazione ha valore

intero (1, 0 o -1): ciò esclude tutti gli angoli che non siano della forma
2
 k .

Un’ulteriore limitazione però deriva dal fatto che x e y hanno unità di misura diverse (il
quarto la prima, il semitono la seconda): 'x deve avere la stessa dmensione di x , quindi
nella prima delle due equazioni il secondo addendo deve essere uguale a zero
( 0sen y ); analogamente, anche il primo addendo del secondo membro della seconda
equazione deve essere uguale a zero ( 0sen x ). Il seno è nullo per tutti gli angoli del
tipo  k . Da ciò scaturiscono due trasformazioni diverse, a seconda che k sia pari
oppure dispari. Nel primo caso avremo:










yy
xx

nnk

'
'

)2(;2 
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La trasformazione risulterebbe un’identità (basti pensare ad una rotazione di angolo pari a
360°: coinciderebbe alla figura stessa).
L’unica trasformazione applicabile risulta quindi quella di angolo  k con k dispari:








yy
xx

'
'

Una trasformazione del genere è già stata contemplata nell’analisi della simmetria
centrale, dato che una rotazione di 180° (  ) ha gli stessi effetti di una simmetria sia
secondo l’asse delle x ( yy ' ) sia secondo l’asse delle y ( xx ' ).
In musica la rotazione è la trasformazione isometrica che ha meno applicazioni, visto che
l’unica tipologia di rotazione adottabile corrisponde alla già citata inversione retrograda.

Ecco un esempio grafico (fig.19) che dimostra la mancanza di qualsiasi significato
musicale di una rotazione di 90°:

(fig.19)



15

2.2. TRASFORMAZIONI NON ISOMETRICHE

Tra le trasformazioni non isometriche, ovvero quelle in cui la distanza fra i punti non
viene rispettata, ha senso trattare solamente le dilatazioni orizzontali e verticali. Le altre
numerose tipologie di trasformazioni possiedono troppi pochi invarianti per poterle
riconoscere chiaramente in uno spartito musicale: si finirebbe per “forzare” la musica
entro schemi talmente poco rigidi e ampi che non avrebbe senso parlarne in ambito più
puramente matematico e geometrico.
Anche l’omotetia fa parte delle dilatazioni, essendo una dilatazione con fattore
moltiplicativo uguale sia in ascissa che in ordinata.

2.2.1. DILATAZIONE ED OMOTETIA

Una dilatazione, come detto, non è una isometria, ma neanche una similitudine, poiché la
forma della figura non viene mantenuta ma viene stirata o contratta. Per applicare una
dilatazione è necessario stabilire un fattore moltiplicativo per ogni dimensione: le
coordinate di ogni punto trasformato saranno quindi:








hyy
kxx

'
'

La figura risulterà stirata per valori di 1, hk e contratta per valori di 1, hk (fig.20).

(fig.20)

Nel caso in cui k o h fossero negativi, oltre alla dilatazione si avrebbe anche una simmetria
assiale, data dal segno “-” nell’espressione della trasformazione. Se entrambi i fattori
moltiplicativi sono negativi, si avrà una dilatazione di valori h e k , combinata a due
simmetrie assiali ad assi perpendicolari (ovvero una simetria centrale).
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Nel caso particolare in cui hk  in geometria siamo di fronte ad una omotetia (fig.21),
classificata nel gruppo delle similitudini (mantiene invariata la forma della figura).

(fig.21)

In musica il fattore da utilizzare per la trasformazione di una melodia dovrà essere un
numero intero per quanto riguarda la dilatazione verticale (ovvero dell’altezza delle note,
espressa in semitoni) e un numero razionale per la dilatazione orizzontale (la durata delle
note).
Se prendiamo come esempio la melodia seguente (fig.22a) e la dilatiamo orizzontalmente

di un fattore 2k oppure
2
1

k avremo come risultati le figure 22b e 22c:

(fig.22a)

(figg.22b e 22c)

Le dilatazioni verticali non sono molto utilizzate nella composizione, poiché portano
generalmente come risultato ad una melodia non tonale (non più corrispondente alla
tonalità originale della melodia) e quindi dissonante con il resto del brano.
Se applichiamo un fattore 2h alla stessa melodia riportata qui sopra (fig.22a) e
usiamo come origine della dilatazione il Fa situato nel primo spazio (a partire dal basso,
evidenziato in figura), questo sarà il risultato (fig.22d):
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(fig.22d)

Tra il Do (prima nota della melodia) e il Fa (centro della dilatazione) vi sono 5 semitoni:
dopo la trasformazione tra la nuova nota di partenza e il Fa ce ne dovranno quindi essere
10. Scendendo di 10 semitoni dal Fa la nota che aprirà la nuova melodia sarà dunque un
Sol. Lo stesso procedimento viene attuato con tutte le altre note della melodia.
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3. CONSIDERAZIONI

“La matematica è l’alfabeto con cui è stato scritto l’Universo3.”

Così scriveva Galileo Galilei, e con questa frase potremmo sintetizzare l’essenza di
questo lavoro, incentrato proprio sulla presenza della matematica anche nella
composizione di musica. È vero però che la musica è pur sempre una forma d’arte,
espressione della soggettività umana e del contesto storico-culturale nel quale viene
composta. Nel corso degli ultimi trecento anni si sono distinti i più famosi compositori di
musica classica, ognuno con un proprio metodo compositivo che segue i movimenti
artistici del periodo storico di ognuno. Nel Settecento troviamo lo stile barocco di Johann
Sebastian Bach e il classicismo di compositori del calibro di Wolfgang Amadeus Mozart e
Ludwig van Beethoven: l’adozione di schemi ben definiti e regole rigorose permettono un
immediato riconoscimento di geometrie all’interno delle composizioni, che risultano
quindi molto razionali e “matematiche”. Dalla metà dell’Ottocento in poi tali schemi
hanno iniziato a farsi più labili e flessibili con autori come Claude Debussy e Fryderyk
Chopin, per rompersi sempre più profondamente nel corso del Novecento, portando la
musica verso estremi opposti: da una parte l’estrema rigorosità della tecnica seriale nella
dodecafonia delle composizioni di Arnold Schönberg, dall’altra il completo affidamento
al caso con la tecnica aleatoria di John Cage.
Arnold Schönberg fu un compositore austriaco naturalizzato statunitense, vissuto tra il
1874 e il 1951, tra i primi utilizzatori del metodo dodecafonico di composizione e del
serialismo musicale. Il principio base di questi metodi consiste nella completa atonalità (o
meglio, nella pantonalità, intesa come compresenza di tutte le diverse tonalità) del brano:
per fare ciò ogni nota deve essere suonata lo stesso numero di volte rispetto alle altre 11.
Il compositore scrive quindi una serie di 12 note, tutte diverse tra loro, che costituirà il
modello su cui costruire tutto il pezzo musicale. Le trasformazioni geometriche di questa
sequenza di note (inversione, retrogradazione, inversione retrograda e traslazione)
contribuiranno al completamento del brano. La rigorosità è quindi portata talmente
all’estremo che comporre diventa una questione puramente matematica.
L’altra tecnica sopra riportata viene diffusa da un compositore americano, John Cage
(1912, 1992), che decide di distaccarsi completamente da qualsiasi regola o schema (i
quali comporterebbero quindi una presenza matematica), per affidarsi al caso. Il metodo
compositivo aleatorio (da alea, “dado” in latino) prevede quindi che qualsiasi aspetto del
brano (dalla successione delle singole note, alla durata, al timbro dello strumento) sia
affidato al lancio di una monetina o di dadi oppure al pescare una carta da un mazzo.
Entrambi questi stili compositivi sono tuttavia difficili da ascoltare e da apprezzare.

La matematica non è dunque sempre presente nella musica: mi permetto però di
affermare che se il fine dell’uomo nel comporre è di far provare armonia, naturalezza e
piacere all’ascoltatore allora (consciamente o inconsciamente) la matematica deve essere
presente.

3da Galilei Galileo, Il saggiatore, Milano, Feltrinelli, 2008 [1ª ed. 1623], Capitolo 6
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