FEDERICO CALCAGNO

Slaves and Machines
Composizione estemporanea per clarinetto basso solo e live electronics, tramite
l’utilizzo dell’applicazione So Low, creata da Maija Anttila.
So Low ascolta il musicista che suona e, simultaneamente analizza i suoni prodotti, allo
scopo
di generare melodie, armonie e figurazioni ritmiche. Il sistema, interamente scritto in
Max / MSP, è
progettato in modo tale che il musicista possa suonare insieme a qualcuno evitando la
necessità
di dominare la macchina, anche se tutto ciò che So Low genera, si riferisce alle note del
musicista.
Il tema di questa performance getta significativi interrogativi sulla cosiddetta «dialettica
servopadrone» hegeliana applicata nell’età contemporanea, caratterizzata dall’ irrompere
dell’Intelligenza Artificiale e dalla incessante necessità di modernizzazione digitale. Già
Aristotele
sosteneva nella Politica che, se le macchine funzionassero da sole e gli strumenti si
muovessero
in maniera automatica, non ci sarebbe bisogno di schiavi perché strumenti e macchine
diventerebbero i nostri schiavi. Difatti presto ci confronteremo con la possibilità epocale
che siano
le macchine a svolgere il ruolo di schiavi, sicché tutti possano riappropriarsi del proprio
tempo.
Oppure saranno le macchine-schiavi, avendo assorbito intelligenza e volontà e
sostituendo
l’essere umano, a esercitare il dominio su di noi?
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