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PREFAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE

All’inizio del XX secolo molti compositori furono attratti dal fascino dei collegamenti accordali
ciclici a distanza di intervalli regolari. Questi collegamenti permettevano di allontanarsi in maniera
decisa dal sistema tonale, basato sul rapporto di quinta, per indagare le caratteristiche dei rapporti
intervallari che dividevano l’ottava in parti uguali. Andò così affermandosi una tendenza alla ripetizione
periodica di elementi musicali su livelli di trasposizione che tornavano alla posizione iniziale, in una
sorta di progressione statica.

Molti fra i maggiori compositori del Novecento hanno fatto uso di questa tecnica in maniera molto
libera, senza sviluppare una teoria unitaria che ne sistematizzasse l’uso; così alcuni spunti ereditati dalla
tradizione novecentesca hanno fornito le basi per sviluppare una tecnica di composizione musicale a
carattere ricorsivo, che ho denominato ‘caleidociclica’.

Il caleidociclo è il risultato di una trasformazione dello spazio nel tempo, ossia di una struttura
verticale che si trasforma in orizzontale: la struttura periodica che regola lo svolgimento temporale di
un caleidociclo è dedotta inizialmente dalla struttura intervallare degli accordi utilizzati.

Con questo libro ho voluto esporre in dettaglio alcuni caratteri essenziali della tecnica caleidociclica,
che può essere applicata a composizioni di vario genere; data la sua notevole duttilità, può dar luogo a
esiti completamente diversi da quelli qui esemplificati: in questa prospettiva, l’ampia appendice finale
comprende un apparato di tavole e grafici utili per una ricognizione delle varie possibilità applicative.

Ringrazio Moreno Andreatta, Carmine Emanuele Cella, Renzo Cresti e Giovanni Guanti, che hanno
arricchito la pubblicazione con i loro saggi critici, Flavio Gatti, Primož Kuret ed Egidio Pozzi per i loro
suggerimenti.

Questa nuova edizione esce ampliata e con l’aggiunta di esempi musicali e grafici a colori. Sono stati
inseriti alcuni esempi audio che possono essere ascoltati alla pagina dedicata a questo libro sul sito web
dell’editore Rugginenti, che ringrazio per la sua disponibilità e il suo sostegno alla pubblicazione.

L.V.
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