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INTRODUZIONE 

Questo lavoro di ricerca si basa sull’esperienza professionale vissuta nel 

corso degli ultimi dieci anni nel campo delle applicazioni dell’elettronica e 

dell’informatica in ambito musicale. Tale esperienza nasce non solo da 

approfonditi studi tecnico-informatici, ma anche da un percorso formativo 

musicale che, affiancato e messo strettamente in relazione con quello tecnologico, 

ha aiutato ad affrontare le problematiche coinvolte con maggior completezza e 

consapevolezza. 

Dopo una breve analisi storica sull’evoluzione tecnica della simulazione di 

strumenti acustici e naturali (CAPITOLO 1), saranno discusse le odierne 

problematiche relative al campionamento audio digitale e gli approcci utilizzati 

per affrontarle e risolverle (CAPITOLO 2), entrando nei dettagli delle nuove 

tecniche di programmazione MIDI che hanno consentito di sfruttare le enormi 

risorse rese oggi disponibili da sempre crescenti potenze di calcolo, capacità di 

memorizzazione e velocità di trasmissione dei dati (CAPITOLO 3). Verranno, 

infine, passate in rassegna le future possibilità di sviluppo di nuove strategie in 

continua evoluzione con una rapidità pari, se non in alcuni casi superiore – 

almeno a livello concettuale – all’aumento delle prestazioni dei dispositivi in gioco 

(CAPITOLO 4). 

Prima di procedere poi a una ricapitolazione conclusiva dei risultati 

raggiunti, si tenterà una valutazione estetica e pratica del valore della simulazione 

orchestrale nell’attuale panorama musicale, soprattutto in alcuni campi come 

quello cinematografico (CAPITOLO 5). 



8  
 
 

Introduzione 

Tutte le informazioni e i dati raccolti nel presente lavoro di ricerca derivano 

principalmente da due esperienze professionali. La prima riguarda la costituzione 

di uno studio di post-produzione audio professionale, Sound Cube, destinato alla 

simulazione orchestrale mediante tecniche di programmazione per librerie a 

campionamento e nel quale sono state attuate le più innovative soluzioni del 

settore. La seconda, che è il proseguimento naturale della prima, rappresenta 

un’esperienza professionale a Los Angeles, CA (USA) dove si è potuto studiare da 

vicino l’ambito professionale – il settore cinematografico hollywoodiano – nel 

quale queste tecniche trovano largo impiego, non solo confermando l’esperienza 

già avuta in Italia, ma addirittura constatando che gli studi fatti e le applicazioni 

messe in atto suscitavano grande interesse in ambienti dove si fa della ricerca e 

dell’innovazione un elemento essenziale per l’ottimizzazione del flusso di lavoro. 

A dimostrazione di questo impegno, Sound Cube, a partire da Gennaio 2009, ha 

trasferito la propria attività a North Hollywood, CA (USA), dove aveva attivato 

già nel corso del 2008 rapporti di collaborazione con numerosi professionisti del 

settore. 
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CAPITOLO 1 
STORIA ED EVOLUZIONE DELLA 

RIPRODUZIONE STRUMENTALE 

In questo primo capitolo, verranno passate in rassegna le principali 

esperienze nel campo dell’emulazione sonora degli strumenti acustici. Per prima 

cosa si cercherà di dare una definizione matematica della caratteristica timbrica di 

uno strumento. Verranno poi forniti alcuni brevi cenni alle tecniche che si sono via 

via diffuse a partire dagli anni ’60 con lo sviluppo delle tecnologie elettroniche, di 

particolare interesse per questo lavoro. In realtà, un primo esperimento, 

certamente da considerare ante litteram se non altro sotto l’aspetto funzionale, può 

essere ravvisato nel caso dell’organo liturgico grazie al quale, già a partire dal XIV 

secolo, era possibile replicare le caratteristiche timbriche di alcuni strumenti 

orchestrali con l’uso di un complesso set di canne ad aria compressa 

opportunamente sagomate e intonate allo scopo di imitare voci o suoni 

strumentali. 

1.1 Il timbro come caratteristica di un suono 

Ciascuno strumento acustico è dotato di una caratteristica timbrica 

particolare e unica che permette di distinguerlo in modo più o meno spiccato da 

tutti gli altri strumenti. È esperienza comune, anche per persone non addentro alla 

materia, il saper riconoscere, dal semplice ascolto di un passaggio musicale, quale 

strumento lo abbia prodotto. Anche relativamente a una singola nota, non occorre 

un talento fuori dal comune per capire da quale strumento sia stata suonata. 
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Storia ed Evoluzione della Riproduzione Strumentale 

Da un punto di vista strettamente analitico, tale esperienza trova la sua 

spiegazione principale nel Teorema di Fourier, che afferma: 

Qualunque funzione continua, limitata e periodica1 di periodo T0 o, ciò 

che è lo stesso, di frequenza f0 = 1 / T0 può essere rappresentata mediante 

una somma di funzioni sinusoidali pure di opportuna ampiezza e di 

frequenza multipla della frequenza fondamentale f0 

Questo enunciato si traduce nella seguente espressione analitica che prende 

appunto il nome di Serie di Fourier: 
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Nel caso di segnali generati da strumenti acustici, possiamo certamente 

considerare ininfluente la componente continua 0a , per cui l’espressione 

precedente si riduce alla sola serie dei termini sinusoidali: 
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In termini strettamente musicali, la serie di ampiezze na  che modulano le 

funzioni sinusoidali caratterizza in modo completo il timbro di uno strumento, 

differenziandolo da quello di un altro strumento. È dunque nella serie di ampiezze 

na  che va ricercata la differenza timbrica tra due strumenti e, particolarmente, tra 

due famiglie di strumenti. In questo senso, infatti, la nota LA (diapason musicale, 

                                                 
1 Molti strumenti acustici non generano, in realtà, suoni periodici. Si pensi, ad esempio, a gli strumenti a corda battuta o 

pizzicata (pianoforte, chitarra) e alle percussioni. In questi casi, la sintesi tramite il modello di Fourier viene solitamente 
affiancata ad altre tecniche che modulano il suono generato dalla serie tramite successivi inviluppi. 
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 Sintesi sonora: un po’ di storia 

con f0 = 440 Hz) prodotta da un violino sarà certamente caratterizzata da una serie 

di ampiezze  na   totalmente differente da quella generata da un flauto. Queste 

differenze, più marcate tra le varie famiglie di strumenti, saranno comunque 

presenti, seppure in misura meno determinante, tra due strumenti della stessa 

famiglia. Ciò vuol dire che non esisteranno al mondo due violini capaci di 

generare lo stesso timbro, cioè per i quali sia possibile ottenere una scomposizione 

di armoniche con la stessa serie di ampiezze na . Un musicista dall’orecchio ben 

allenato, dunque, saprebbe riconoscere in modo molto preciso un violino Guarneri 

del Gesù da uno Stradivari o da un ben più economico violino da studio. 

Dunque, volendo sintetizzare i concetti fin qui esposti, diremo che il timbro 

di uno strumento acustico è caratterizzato in termini matematici dalle ampiezze 

na  delle componenti sinusoidali in cui il segnale acustico generato può essere 

scomposto. Queste ampiezze sono in generale uniche per ciascuno strumento, ma 

manifestano caratteristiche simili all’interno della stessa famiglia di strumenti. 

Vedremo nel corso di questo stesso capitolo che questi concetti sono di 

fondamentale importanza per la simulazione acustica tramite sintesi sonora, 

mentre possono essere in parte o del tutto trascurati nel caso del campionamento. 

1.2 Sintesi sonora: un po’ di storia 

I primi esperimenti in merito all’applicazione dell’elettronica alla musica 

risalgono alla metà degli anni ’50 quando la città di Darmstadt, in Germania, fu 

sede di numerosi incontri tra i più importanti compositori dell’epoca, come 

Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage, Luigi Nono, Luciano Berio ed 

Edgar Varèse. Essi, tentando di superare un linguaggio musicale consolidato nel 

corso di oltre tre secoli di storia, capirono che l’elettronica poteva fornire nuovi 
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Storia ed Evoluzione della Riproduzione Strumentale 

mezzi di espressione e nuovi orizzonti strumentali. I primi esperimenti furono 

chiaramente di carattere emulativo e furono volti a ricreare mediante strumenti 

elettronici i suoni tipici dell’orchestra. 

Fu il compositore americano Milton Babbitt, nel 1956, a collaborare con la 

Radio Corporation of America presso il Columbia-Princeton Electronic Music 

Center2 nella produzione del primo sintetizzatore sonoro programmabile, il RCA 

Mark II Synthesizer, con il quale furono esplorate le nuove frontiere della musica 

elettronica. 

Chiaramente, un po’ come accadde per i primi calcolatori elettronici di 

dimensioni improponibili per usi diversi dalla semplice sperimentazione da 

laboratorio, anche per i sintetizzatori sonori si dovette attendere la fine degli anni 

sessanta per avere i primi modelli realmente portatili o quantomeno amovibili3. 

Sono infatti di quegli anni a cavallo tra il 1960 e il 1970 due tra i più importanti e 

rivoluzionari sintetizzatori, destinati non solo a segnare la storia della musica 

elettronica, ma anche a rimanere un riferimento fino ai nostri giorni: i due modelli 

in questione furono il Moog4 e l’ARP5. Questi primi risultati avevano ancora la 

                                                 
2 Il Columbia-Princeton Electronic Music Center è il primo centro di ricerca in elettronica e informatica musicale sorto 

negli Stati Uniti. Denominato oggi Computer Music Center (CMC), ha sede presso la Columbia University di New 
York. 

3 L’aggettivo “portatile” non va certo inteso nell’accezione che le attuali tecnologie ci hanno abituato a considerare. 
Rispetto a un sintetizzatore come l’RCA Mark II Synthesizer, che occupava un’intera stanza del Columbia-Princeton 
Electronic Music Center, qualsiasi modello che fosse quantomeno trasportabile o amovibile poteva essere a ragione 
considerato appunto portatile. 

4 Il primo esemplare di Moog fu progettato dal fisico e ingegnere elettrico americano Robert Moog e presentato all’AES 
Convention del 1964. Era il primo sintetizzatore a tecnica sottrattiva controllato in tensione e dotato di una tastiera 
musicale per pilotare la generazione sonora. 

5 Alan Robert Pearlman (di qui l’acronimo dato al suo sintetizzatore) immaginò la possibilità di utilizzare l’elettronica in 
campo musicale già quando era studente di ingegneria al Worcester Polytechnic Institute of Massachusetts nel 1948, ma 
fu solo nel 1970 che vide la luce il suo primo sintetizzatore ARP 2500. 
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 Sintesi sonora: un po’ di storia 

caratteristica di essere semplicemente monofonici, cioè potevano riprodurre 

soltanto una nota alla volta. 

Per avere i primi modelli polifonici, si dovette attendere l’inizio degli anni 

’80, periodo nel quale, anche grazie al notevole impulso dato dall’industria dei 

semiconduttori, le tecnologie costruttive dei sintetizzatori si indirizzarono verso 

l’uso dei circuiti integrati, così come avvenne in ogni altro campo tecnologico. I 

sintetizzatori di questo periodo portarono quindi all’introduzione delle prime 

tecniche digitali tramite generatori di forme d’onda in grado di mantenere 

l’intonazione in modo decisamente migliore rispetto ai precedenti generatori 

analogici. L’uso dei primi microprocessori, infatti, consentendo di effettuare tutti i 

calcoli in dominio digitale e convertire poi il risultato in un segnale analogico 

mediante un unico passaggio, eliminò tutti quegli errori derivanti da successive 

trasformazioni analogiche che portavano a effetti indesiderati per il musicista, 

come la scarsa intonazione dello strumento, appunto. Fu proprio di quest’epoca la 

comparsa di sintetizzatori leggendari come lo Yamaha DX-7, destinato a diventare 

il modello di riferimento per gli sviluppi futuri. 

Già alla fine degli anni ’80, però, un altro colosso mondiale nella produzione 

di strumenti musicali elettronici, la Roland, sviluppò una tecnologia mista a 

sintesi e campionamento, la RS-PCM. In pratica, una forma d’onda campionata, 

contenente le informazioni salienti del timbro dello strumento in questione, veniva 

ri-sintetizzata (da qui la sigla RS, re-synthesis) tramite tecnica additiva in PCM 

(pulse code modulation) principalmente con tecniche di inviluppo ADSR6. Al di là 

del dettaglio tecnico che sarà fornito nei prossimi due paragrafi, questa evoluzione 

segnò l’inizio di una nuova era che avrebbe portato allo sviluppo delle attuali 

tecniche di campionamento. 

                                                 
6 L’inviluppo ADSR (attack-decay-sustain-release) tende a modulare nel tempo l’ampiezza di una forma d’onda di base. 
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1.3 Tecniche di sintesi sonora 

Nel paragrafo 1.1 si è parlato del modello matematico che sta dietro 

all’analisi e alla sintesi di un qualsiasi timbro di strumento acustico. Come spesso 

accade, tuttavia, la realizzazione di un modello matematico può essere di difficile 

o per nulla conveniente realizzazione pratica, specie in relazione alle possibilità 

tecnologiche dell’epoca di riferimento. 

Le prime tecniche di sintesi sonora, dunque, non potevano certo esplorare il 

campo della cosiddetta sintesi additiva, nella quale, cioè, le forme d’onda 

sinusoidali elementari, opportunamente modulate tramite le ampiezze della serie 

di Fourier relativa al particolare timbro di riferimento, vengono tra loro sommate 

per ottenere il suono finale. In termini di costi, questa tecnica è di certo la più 

complessa che si possa immaginare, soprattutto pensando di voler costruire il 

suono partendo da zero, così come il teorema di Fourier sembrerebbe suggerire.  

I primi sintetizzatori, quindi, furono concepiti per attuare una tipologia di 

sintesi sonora esattamente opposta a quella additiva: la sintesi sottrattiva. 

Nella sintesi sottrattiva, anziché partire dal segnale nullo e aggiungere 

armoniche successive fino al raggiungimento del risultato finale, si parte invece da 

un segnale ad altissimo contenuto di armoniche e, filtrandolo opportunamente, si 

cerca di ottenere il segnale desiderato. Ecco allora che i primi sintetizzatori 

disponevano di generatori di segnali a onda quadra o triangolare o a dente di sega 

sui quali si interveniva tramite filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda o 

elimina-banda, realizzati con semplici circuiti analogici RC. 

Chiaramente, le due tipologie di sintesi descritte finora non erano sufficienti, 

per ragioni peraltro contrapposte, per poter ottenere dei risultati accettabili 

soprattutto dal punto di vista dell’emulazione sonora di strumenti acustici. 
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 Tecniche di sintesi sonora 

Fu così che la giapponese Yamaha esplorò una tecnica che avrebbe 

rivoluzionato il mercato e fatto della sua fortunatissima serie DX un modello di 

riferimento fino ai nostri giorni7. La tecnica sviluppata da Yamaha si basa sulla 

sintesi per modulazione di frequenza: il segnale viene generato a partire da una 

sinusoide modulata in frequenza da un altro segnale, puro esso stesso o di 

complessità differente, ma comunque sempre nello spettro dei segnali audio. 

L’effetto che ne risulta è che il segnale modulato modifica la propria frequenza in 

funzione del segnale modulante, arricchendosi così di nuove armoniche, in 

quantità progressivamente maggiore all’aumentare dell’ampiezza del segnale 

modulante. 

Grazie a questa tecnica la complessità del segnale risultante non è più 

strettamente proporzionale alla complessità del circuito che lo genera, in quanto si 

possono sintetizzare suoni anche molto complessi a partire da segnali 

relativamente semplici. 

Qualunque fosse la tecnica di generazione della forma d’onda di base, 

tuttavia, nacque anche l’esigenza di fornire una soluzione per la sintesi sonora di 

strumenti che non generano, per loro natura organologica, suoni di tipo periodico. 

Le note generate da un pianoforte, ad esempio, pur essendo dotate di una chiara 

componente tonale, hanno un’evoluzione che non permette di considerarle suoni 

periodici: dopo la percussione della corda da parte del martelletto, questa risuona 

per un certo periodo di tempo, manifestando un decadimento progressivo via via 

che l’energia vibrazionale della corda si esaurisce, riportandola alla condizione 

iniziale di quiete. 

                                                 
7 Proprio per l’importanza che la serie DX e, in particolare, il modello DX-7 ha avuto nel panorama musicale di quegli 

anni, si è cercato di conservare quel tipo di sonorità fino ad oggi, creando software di emulazione delle tecniche di 
generazione sonora sviluppate in quei sintetizzatori. Tali software, spesso in forma di plugin, sono oggi ampiamente 
utilizzati quando si voglia ottenere quelle stesse sonorità. 
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Questa problematica fu affrontata fin dalla creazione dei primi modelli di 

sintesi e fu proprio nei primi anni ’60 che il compositore Vladimir Ussachevsky, 

fondatore nel 1959 del Columbia-Princeton Electronic Music Center, suggerì a 

Robert Moog di implementare una tecnica di inviluppo che fosse in grado di dare 

alle forme d’onda generate in sintesi sottrattiva o additiva le caratteristiche di 

attacco e decadimento dei suoni non periodici. Nacque così la tecnica ad inviluppo 

ADSR grazie alla quale veniva modulata nel tempo l’ampiezza del segnale di 

partenza. L’inviluppo ADSR era descritto mediante quattro parametri: tempo di 

attacco AT , tempo di decadimento DT , ampiezza di sustain8 SA  e tempo di rilascio 

RT  secondo lo schema fornito nella seguente Figura 1. 

 

Figura 1 - Esempio di inviluppo ADSR 

                                                 
8 Come accade molto spesso nel linguaggio tecnico, non esiste in italiano una traduzione della parola inglese sustain che 

sia utilizzata e diffusa per indicare lo stesso concetto.  
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 Tecniche di sintesi sonora 

Come si vede dallo schema di funzionamento, nel momento in cui viene 

sollecitata la generazione sonora (note on), il suono prodotto tramite la forma 

d’onda di base (sintetizzata o campionata che sia) arriva alla sua massima 

ampiezza nominale NA  solo dopo il tempo AT  (fase attack o di attacco). Appena 

giunto a questo livello, immediatamente decade verso l’ampiezza SA  in un 

intervallo di tempo DT  (fase decay o di decadimento) ove rimane indefinitamente 

(fase sustain). Nel momento in cui il tasto che ha attivato la generazione sonora 

viene rilasciato (note off), il suono comincia a decadere fino a raggiungere 

l’ampiezza nulla nel tempo RT  (fase release o di rilascio). 

Vale la pena di fare le seguenti osservazioni: 

– non viene definito alcun tempo di sustain, perché la durata di quella 

fase è variabile e dipende solo dal momento in cui il tasto che ha 

eccitato la nota viene rilasciato 

– la porzione di suono che interessa la fase di sustain è puramente 

periodica, in quanto la forma d’onda originaria viene semplicemente 

scalata in ampiezza dal fattore SA  

– a causa dell’osservazione precedente, l’unico modo per eliminare la 

fase di sustain (se si vuole, ad esempio, modellare un suono a 

decadimento naturale) è impostare 0=SA : in questo caso, l’inviluppo 

si riduce alle sole fasi di attacco, decadimento e rilascio, come si può 

ben vedere nella seguente Figura 2. La fase di rilascio verrebbe ad 

eliminarsi a sua volta nel caso in cui l’evento di note off intervenisse 

dopo che la fase di decadimento ha avuto fine. 
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Figura 2 - L’inviluppo ADSR per modellare un suono a decadimento naturale 
è caratterizzato da ampiezza di sustain nulla 

Nella seguente Figura 3 viene illustrato il principio di funzionamento di un 

inviluppo ADSR. Come si può ben vedere, il segnale sinusoidale di ingresso viene 

modulato in ampiezza dall’inviluppo ADSR producendo un segnale aperiodico in 

uscita. 

 

Figura 3 - Un segnale periodico opportunamente filtrato tramite inviluppo ADSR 
diventa un generico segnale aperiodico 
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 Il campionamento 

La tecnica a inviluppo ADSR è stata di fondamentale importanza per la 

generazione di tutti quei suoni caratterizzati dal decadimento naturale 

dell’ampiezza, ad esempio tutti quelli generati da una corda o da una membrana 

lasciate vibrare. Appartengono a questa categoria tutti gli strumenti a percussione 

(compreso il pianoforte) e tutti quelli a corde pizzicate (come la chitarra e l’arpa). 

Nonostante la grande evoluzione che hanno avuto le tecniche di 

campionamento, l’applicazione dell’inviluppo ADSR è ancora oggi di 

fondamentale importanza nella sintesi sonora e viene tuttora implementato in 

ogni generatore sonoro9 per aiutare il programmatore ad adattare il timbro di base 

alle proprie esigenze. Straordinarie, infatti, sono le varietà sonore che si riescono a 

ottenere a partire da una stessa forma d’onda semplicemente variando in modo 

opportuno l’inviluppo ADSR ad essa applicato. 

1.4 Il campionamento 

Con l’avvento del campionamento digitale10, le tecniche di sintesi pura11 sono 

diventate sempre più obsolete, per lo meno nel campo dell’emulazione 

strumentale. È chiaro infatti che laddove sia possibile campionare, cioè, in pratica, 

registrare la componente timbrica di uno strumento, diventa superfluo creare 

complesse strutture elettroniche per ottenere lo stesso risultato. Vale la pena di 

sottolineare, quindi, che questa considerazione si riferisce esplicitamente al solo 

                                                 
9 L’inviluppo ADSR è disponibile in qualsiasi tipo di generatore sonoro, indipendentemente dalla tecnica di sintesi o di 

campionamento utilizzata. 

10 Tutta la teoria sul campionamento verrà data per assunta, nel presente lavoro, perché ci concentreremo sulle sue 
applicazioni nel settore degli strumenti musicali, lasciando soltanto alcuni dettagli laddove questi servano a 
comprendere meglio l’analisi che faremo. 

11 Ci si riferisce alla sintesi del suono a partire da zero o da forme d’onda elementari, come riferito nel precedente 
paragrafo 1.3 parlando di sintesi additiva e sottrattiva. 
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campo della riproduzione fedele di un timbro acustico. In tal senso, dunque, la 

sintesi sonora pura continua ad assumere una notevole importanza nell’uso di 

timbri sonori cosiddetti non convenzionali12. 

Le tecniche a campionamento sono nate in un’epoca in cui le capacità di 

calcolo e memorizzazione a cui oggi siamo abituati sarebbero sembrate 

assolutamente fantascientifiche. Per questa ragione, dove non poteva arrivare la 

tecnologia, doveva necessariamente sopperire l’ingegno umano. Analizziamo 

pertanto in cosa consiste il campionamento finalizzato alla riproduzione di 

strumenti musicali, cercando anche di spiegare quali esigenze pratiche e musicali 

tentava di risolvere e quali evoluzioni abbia compiuto nel corso degli anni. 

Per capire esattamente il campionamento a fini musicali, è necessario 

premettere una breve considerazione generale sull’organologia degli strumenti e 

sulla definizione di ottava e di semitono. 

L’ottava è l’intervallo che separa due note con lo stesso nome che hanno 

l’una la frequenza doppia dell’altra. 

Dunque, ad esempio, il quinto la sul pianoforte (A5) corrisponde a 440 Hz e si 

trova un’ottava sopra al quarto la (A4) che corrisponde a 220 Hz. Rispetto a questa 

definizione possiamo definire il semitono. 

Il semitono è la dodicesima parte di un’ottava ed è la distanza tra due 

note successive, intesa in senso cromatico13. 

                                                 
12 Un timbro sonoro è considerato non convenzionale quando non si riferisce ad alcuno strumento acustico esistente. 

13 Senza entrare in un inutile dettaglio musicale, sia sufficiente sapere che la distanza cromatica di un semitono può essere 
facilmente individuata sulla tastiera di un pianoforte come l’intervallo tra due tasti successivi, senza distinzione tra tasti 
bianchi e tasti neri. 
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Queste due definizioni sono riepilogate nella Figura 4 che riporta alcuni esempi di 

distanza di ottava e di semitono visualizzati sulla tastiera di un pianoforte. 

 

Figura 4 - Intervalli di semitono e di ottava con riferimento alla tastiera del pianoforte 

Fatte queste premesse di carattere teorico-musicale, si può comprendere con 

maggior chiarezza i principi che sono alla base di questo tipo di campionamento. 

L’esigenza pratica era quella di realizzare un apparato che riproducesse un certo 

campione preregistrato in risposta all’azione del musicista che premeva un tasto 

sulla tastiera. In linea di principio, quindi, si sarebbe dovuto avere a disposizione 

un numero di campioni pari alle note che quel dato strumento è in grado di 

produrre. Questa esigenza contrastava nettamente con le ridottissime capacità su 

cui si poteva contare a quell’epoca. 

Le risorse disponibili quando queste tecniche furono investigate per la prima 

volta erano davvero esigue sia in termini di velocità computazionale, ma 

soprattutto sotto l’aspetto della capacità di memorizzazione. Le memorie a 

corredo dei primi strumenti a campionamento14, come ad esempio l’AKAI S-900 in 

                                                 
14 Ci riferiamo a strumenti già evoluti, ma comunque tra i primi ad essere stati utilizzati per scopi musicali. 
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Figura 5, erano limitatissime: 750 kByte di memoria RAM e un floppy disk come 

unico supporto di memorizzazione di massa.  

 

Figura 5 - Un modello dei primi campionatori audio evoluti, l’AKAI S-950 
disponeva di 750 kByte di RAM e di un floppy disk come supporto 

di memorizzazione di massa 

Per avere un’idea di quanto limitata potesse essere questa configurazione, che 

pure era una soluzione altamente professionale al tempo del suo rilascio, rispetto 

alle odierne possibilità, è sufficiente ricordare che i campionamenti inclusi nel 

sistema operativo Windows XP sono contenuti in un file delle dimensioni di 3.3 

MB15. 

L’AKAI S-900 era in grado di registrare segnali fino a una frequenza di 

campionamento massima di 40 kHz e con una risoluzione di quantizzazione di 12 

bit. A questo livello di qualità, l’S-900 era in grado di caricare in memoria appena 

12 secondi di campionamento a 40 kHz o, alternativamente, circa 68 secondi di 

campionamento a 7.5 kHz. Si capisce quindi che i primi campionamenti dovevano 

sopperire a questa carenza di risorse con strategie di ottimizzazione tali da 

                                                 
15 Il file “gm.dls”, presente in qualsiasi installazione di Windows XP, contiene una wavetable, cioè una tavola di 

campionamenti, realizzata da Roland e concessa in licenza a Microsoft. Grazie ad essa Windows XP è in grado di 
riprodurre delle sequenze MIDI senza ricorrere all’uso di generatori sonori esterni e dando voce alla quasi totalità degli 
strumenti acustici esistenti. 
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risparmiare preziosi byte. Queste tecniche erano principalmente due: il looping e 

il pitch shifting. 

La tecnica del looping cercava di trovare una soluzione all’impossibilità 

oggettiva di campionare una nota fino al suo naturale e completo decadimento. Si 

pensi, ad esempio, che la nota più grave di un pianoforte, percossa con il massimo 

della forza e lasciata risuonare, ha un tempo di decadimento16 che può arrivare 

anche a due minuti di durata. Confrontando questo dato con la capacità del 

campionatore citato, ci si rende immediatamente conto che l’approccio brutale al 

problema non poteva essere una soluzione. Non riuscendo quindi a campionare 

per intero una nota, si cercava di prendere la parte più interessante (generalmente 

il transiente di inizio) e si sceglieva una porzione del campione da mettere in loop 

e su cui creare un inviluppo ADSR che simulasse il decadimento del suono. 

L’altro problema del campionamento di strumenti musicali è che ogni 

strumento ha una certa estensione, in termini di note generabili. Il violino, ad 

esempio, si estende da G3 ad A7, per un totale di circa 50 note (4 ottave + 2 

semitoni = 4 x 12 semitoni + 2 semitoni). Non essendo però possibile campionare 

ciascuna nota, si sceglieva un numero massimo di note da campionare come 

riferimento e si utilizzavano solo questi campioni anche per le note attigue a quelle 

di riferimento. Chiaramente, poiché l’intonazione, cioè la frequenza fondamentale, 

di ciascuna nota è differente, si doveva operare un pitch shifting, una 

trasposizione di intonazione (cioè un cambiamento di frequenza) che dipendeva 

da qual era la nota di riferimento campionata più vicina e quale invece la nota 

desiderata. Il difetto di questa tecnica è che al ridursi del numero di campioni 

utilizzati, la distanza tra nota suonata e campione di riferimento può diventare 

                                                 
16 Generalmente come tempo di decadimento si prende il cosiddetto T60, cioè il tempo necessario perché il suono subisca 

un’attenuazione di 60 dBspl rispetto alla sua potenza iniziale. 
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notevole, con un conseguente deterioramento della qualità di riproduzione e, 

soprattutto, della veridicità del campione rispetto al timbro desiderato. 

 

Figura 6 - La tecnica del pitch shifting 

Le forti limitazioni dovute alla scarsità di risorse tecnologiche si sono fatte 

sempre meno stringenti con l’aumentare della potenza di calcolo e 

memorizzazione delle apparecchiature digitali. E come è accaduto per il primo 

elaboratore elettronico che occupava un’intera stanza a fronte di una potenza di 

calcolo che è inferiore a una odierna calcolatrice tascabile economica, così un 

campionatore di fine anni ’80 aveva una capacità di memorizzazione e una qualità 

sonora assolutamente ridicole rispetto a un odierno MP3 recorder o un Apple 

iPhone. Le nuove tecniche di campionamento che sfruttano appieno le recenti 

tecnologie saranno discusse più diffusamente nel CAPITOLO 2, perché 

rappresentano una parte essenziale nello sviluppo del presente lavoro. In questo 

paragrafo basterà osservare come in molti ambiti produttivi di natura musicale (in 

particolare nei settori discografico e cinematografico) non è raro, anzi diventa 

sempre più frequente la presenza di computer (o forse dovremmo dire super-

computer), dedicati alla riproduzione di campioni di strumenti acustici, dalle 

dimensioni dell’ordine di 32 GB di memoria RAM, con potenze di calcolo 

note campionate

note ottenute
per pitch shifting
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garantite da processori paralleli in tecnologie MultiCore (sistemi dual Xeon Quad), 

con possibilità di effettuare lo streaming dei campioni direttamente da Disco 

Rigido o addirittura con capacità di interazione e cooperazione di più sistemi 

tramite networking ad alta velocità (reti Gigabit). 

1.5 Storia del protocollo MIDI 

La crescente diffusione di strumenti musicali elettronici fece nascere 

l’esigenza di mettere tra loro in comunicazione questi apparati per facilitare lo 

scambio di informazioni di carattere musicale. Fino a qual momento, infatti, 

ciascun sintetizzatore era dotato del proprio controllo musicale17 e questo fatto 

rendeva molto spesso ridondante la progettazione di nuovi modelli che 

implementavano tipologie di sintesi sonora più evolute e raffinate. Il problema, 

insomma, era che costruendo un nuovo sintetizzatore, si doveva necessariamente 

dotarlo della sua tastiera, quando invece creare un protocollo di comunicazione 

tra i vari apparati avrebbe permesso di utilizzare lo stesso controllore per più 

dispositivi diversi. Oltre alla poca convenienza produttiva, bisogna anche tenere 

in considerazione la scarsa praticità d’uso: ogni professionista, volendo stare al 

passo con i tempi, si dotava sempre del nuovo modello in uscita, ma questo 

portava a setup strumentali di dimensioni ciclopiche18. 

Un’altra difficoltà da superare consisteva nella scarsa, se non nulla 

compatibilità che c’era tra l’enorme quantità di sintetizzatori che venivano 

progettati tra la fine degli anni ’70 e il principio degli anni ’80. Ogni produttore 

                                                 
17 Generalmente si trattava di una tastiera che replicava nella forma quella tipica del pianoforte, anche se su una minore 

estensione di note. 

18 Non era raro in quegli anni, soprattutto nell’ambito del rock progressive, trovare il tastierista del gruppo letteralmente 
sepolto dietro un muro di sintetizzatori e tastiere di ogni genere. 
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stava implementando le sue diverse tecniche di sintesi utilizzando sistemi di 

comunicazione, controllo e generazione del tutti differenti e incompatibili tra loro. 

In questa ottica risultava spesso impossibile pilotare un sintetizzatore attraverso la 

tastiera di un altro se i due apparati avevano diverse soglie di controllo in 

tensione. 

Nel 1981, Dave Smith, ingegnere del suono e progettista di sintetizzatori alla 

Sequential Circuits, Inc., propose uno standard di comunicazione digitale 

dedicato agli strumenti musicali19 in una pubblicazione per la Audio Engineering 

Society. Il protocollo fu formalizzato nel 1983 con il documento MIDI 

Specification 1.0 e, a partire da quell’anno, si diffuse nel mondo degli strumenti 

musicali in modo assolutamente epidemico, a dimostrazione dei notevoli vantaggi 

che esso era in grado di introdurre in quel settore. Da quel momento lo sviluppo 

di ogni strumento musicale passò attraverso l’implementazione del MIDI al suo 

interno. Immediatamente dopo la definizione del protocollo di comunicazione 

MIDI, anche il mondo dell’informatica abbracciò questa nuova tecnologia e 

cominciò a rilasciare interfacce MIDI per tutti i personal computer a quel tempo 

sul mercato. Anche questo passo segnò un capitolo fondamentale nella diffusione 

a larga scala degli strumenti necessari per lavorare nel campo della musica 

elettronica. Il 1985 diede addirittura alla luce il primo computer dotato di 

interfaccia MIDI integrata: l’ATARI ST, prodotto dalla Atari Corporation, diventò 

presto uno standard nella produzione musicale, tanto da entrare nella dotazione 

di ogni studio di registrazione del mondo e da mantenere questo predominio per 

oltre un decennio. 

Uno sguardo più ravvicinato al protocollo MIDI ci permette di capirne 

l’importanza e apprezzare meglio la grande rivoluzione che portò nel mondo degli 

                                                 
19 L’acronimo MIDI significa proprio Musical Instrument Digital Interface 
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strumenti musicali elettronici. La principale esigenza che il MIDI voleva risolvere 

era la capacità di poter scambiare tra vari apparecchi le informazioni 

sull’esecuzione musicale, che rimane compiutamente descritta nel momento in cui 

si riesce a trascrivere opportunamente in forma numerica i gesti compiuti 

dall’esecutore che interagisce con la tastiera di controllo20: gesti che vanno dalla 

pressione di un tasto a quella di un pedale, all’applicazione di una variazione 

mediante un controllo diverso e dipendente dal tipo di strumento che si sta 

cercando di simulare. 

1.6 La trasmissione MIDI 

Cercheremo ora di capire come una comunicazione MIDI tra due dispositivi 

si attua in termini di dati trasmessi e ricevuti dai vari apparati. La comprensione 

di ciò è di fondamentale importanza per i contenuti dei due successivi capitoli.  

La comunicazione MIDI avviene attraverso una trasmissione seriale 

asincrona a 8 bit con una velocità di 31.25 kbaud. I byte trasmessi si distinguono in 

due tipologie: 

– lo status byte, rappresenta il byte opcode della trasmissione, cioè quello 

che indica l’operazione che la stringa inviata deve compiere, ed è 

caratterizzato da un “1” come MSB (da 0x80 a 0xFF) 

– il data byte, fornisce il valore o i valori necessari per compiere 

l’operazione ed è indicato da uno “0” come MSB (da 0x00 a 0x7F) 

I 7 bit rimanenti di ciascun byte trasmesso contengono le informazioni MIDI in 

maniera differente a seconda che si tratti di uno status byte o di un data byte. 
                                                 

20 Nel corso dell’evoluzione del MIDI sono stati prodotti controllori MIDI che prendevano come modello strumenti diversi 
dal pianoforte: oggi abbiamo a disposizione violini, chitarre e strumenti a fiato di vario genere tutti dotati di interfaccia 
MIDI. Tuttavia il caso del pianoforte (o in generale della tastiera), oltre a essere il primo realizzato, è anche quello più 
largamente diffuso e a cui è più semplice fare riferimento per l’indubbia immediatezza e semplicità d’uso. 
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Lo status byte è così composto: 

– bit 7: è il marcatore del tipo di byte e vale 1 per lo status byte 

– bit 6-4: rappresentano il codice dell’operazione (opcode) 

– bit 3-0: indicano il canale su cui effettuare l’operazione 

e da questa struttura si capisce che le diverse operazioni che è possibile indicare in 

una trasmissione MIDI sono 8 (3 bit), mentre i canali su cui queste operazioni 

vengono inviate sono 16 (4 bit). Il significato dei canali si può comprendere 

pensando a un’orchestra: il MIDI fornisce con l’uso dei canali la capacità di 

pilotare 16 diversi strumenti utilizzando la stessa trasmissione. Le operazioni 

indicate dall’opcode, invece, sono le seguenti: 

– 0 (0x8): note off 

– 1 (0x9): note on 

– 2 (0xA): key pressure (key aftertouch) 

– 3 (0xB): parameter (control change) 

– 4 (0xC): program (program change) 

– 5 (0xD): channel pressure (channel aftertouch) 

– 6 (0xE): pitch wheel (pitch bender) 

– 7 (0xF): system exclusive e real time messages 

Siamo quindi in grado di interpretare, ad esempio, che il byte 0x9C indica la 

trasmissione di un messaggio di note on sul canale 12, come ben rappresentato 

dalla seguente Figura 7. 
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Figura 7 - Uno status byte indicante un’operazione di note on sul canale 12 

Il tipo di messaggio che riveste certamente l’importanza maggiore, proprio 

perché è strettamente in relazione con l’esecuzione del musicista, è l’evento NOTA 

che si realizza in due momenti successivi: il messaggio note on che occorre quando 

il musicista preme un tasto sulla tastiera e il messaggio note off che è generato 

quando quello stesso tasto viene rilasciato. Il protocollo MIDI attribuisce a questi 

messaggi due valori ciascuno (data bytes): l’altezza (pitch) della nota che è stata 

suonata e la pressione (velocity) con quale la si è suonata21. Poichè abbiamo già 

detto che i bit a disposizione per i dati in ciascun byte sono 7 (il primo serve per 

distinguere status byte da data byte), ecco che il range di valori in cui può variare 

un data byte è compreso tra 0 e 127. Osserviamo che questa scelta è assolutamente 

felice nel caso dell’altezza della nota (pitch) se consideriamo che lo strumento in 

assoluto più esteso come numero di note in grado di suonare è il pianoforte che ha 

88 tasti. Nel caso invece della pressione (velocity) una tale quantizzazione di valori 

potrebbe apparire alquanto stringente, a una prima frettolosa analisi. Bisogna 

tuttavia considerare che, nonostante la pressione o l’intensità con la quale si suona 

una nota sia una grandezza continua, difficilmente l’orecchio umano riuscirebbe a 

discriminare tra due valori adiacenti della scala (0-127). Non stiamo ovviamente 

                                                 
21 Anche se può sembrare un controsenso, il MIDI prevede anche per l’evento note off una “pressione di rilascio”, cosa che 

sembrerebbe contraddire il significato fisico di questo parametro. Le ragioni di questa posizione non vanno ricercate 
tanto nel tentativo di uniformare i due tipi di messaggio, quanto nella grande ridondanza di controlli e parametri che si è 
voluto dare al MIDI. Riteniamo che sia propria questa ampiezza di definizione che ha consentito a questo protocollo di 
conservarsi praticamente invariato nel corso di trent’anni, nonostante le grandi evoluzioni che la tecnologia ha 
manifestato al suo contorno. 

1 0 0 1 1 1 0 0

marker di status byte

0x90 0x0B

7 0
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parlando del risultato sonoro che tale pressione genera e per il quale anche la 

gamma dinamica22 resa dalla quantizzazione a 16 bit della qualità CD spesso si 

dimostra insufficiente. Qui facciamo riferimento alla discretizzazione della 

pressione che genera il suono. Questa pressione, chiamata “dinamica” in termini 

musicali, viene descritta in una normale partitura usando non più di dieci simboli, 

così come mostrato dalla seguente Figura 8. 

 

Figura 8 - Un confronto tra i livelli dinamici musicali e quelli forniti dalla velocity MIDI 

In questo modo, le dieci indicazioni dinamiche da  (leggi, molto più che 

pianissimo) a  (leggi, molto più che fortissimo) vengono ad essere rappresentate 

da 127 livelli di velocity23 che quindi forniscono una gamma di oltre 12 livelli per 

ciascun segno dinamico. Anche questa scelta, quindi, risulta assai adatta a 

descrivere i parametri musicali e ne è la dimostrazione il fatto che, dopo 

trent’anni, queste grandezze non rappresentano assolutamente una limitazione 

espressiva, a tal punto che il MIDI viene utilizzato in questa sua prima e unica 

incarnazione fino alle produzioni più professionali. 

                                                 
22 È la gamma dinamica del suono generato e, nel caso di segnali audio a 16 bit corrisponde a circa 96 dBspl. 

23 Si deve escludere il valore 0, in quanto esso indica una nota eseguita a pressione nulla, che equivale a una nota che non 
produce alcun suono. 

0 14 26 40 54 68 82 96 100 114 127
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Di tutti gli altri tipi di operazioni verrà data qui di seguito una semplice 

descrizione sommaria, lasciando ulteriori dettagli alla trattazione del CAPITOLO 3 

dove verranno affrontate le tecniche avanzate di programmazione MIDI. 

– key pressure o key aftertouch - molte tastiere sono dotate di due sensori di 

dinamica: il primo interviene alla prima pressione del tasto e rileva quella 

che abbiamo chiamato velocity di note on; il secondo rileva invece ogni 

variazione di pressione successiva all’attivazione del tasto24. A questo 

secondo sensore è collegato il messaggio di key pressure che è in grado di 

inviare la variazione di pressione di ciascun tasto separatamente. I data 

byte abbinati a questa operazione sono due: un byte per il pitch, un byte 

per la pressure. 

– parameter o control change - dopo i messaggi di nota, sono senza dubbio 

le operazioni più importanti, perché grazie ad essi si possono imprimere 

variazioni al suono per replicare i comportamenti abituali di uno 

strumento reale, come il volume e l’espressione (entrambi controlli di 

livello sonoro), la modulazione, il vibrato, il portamento e molti altri. I 

data byte associati a questa operazione sono due: un byte per selezionare 

il controllo da modificare, un byte per il valore da assegnargli 

– program - permette di selezionare un preset o programma sonoro tra 

quelli disponibili nello strumento di riferimento. Ammette un solo data 

byte, relativo al preset che si intende selezionare 

– channel pressure o channel aftertouch - funziona esattamente come il key 

pressure, tranne per il fatto che il messaggio inviato a relativo all’intero 

canale e non soltanto alla nota che genera la variazione di pressione. Non 

                                                 
24 Per questa ragione l’operazione viene definita “aftertouch”, cioè dinamica “dopo il tocco”. Si tratta in questo caso di un 

controllo non ereditato dal pianoforte, la cui meccanica non consente di intervenire sul suono una volta che è stata 
percossa la corda. 
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dovendo dunque specificare quale nota ha generato la pressione, ammette 

un solo data byte, che corrisponde al livello di pressione generata 

– pitch wheel o pitch bender - è un’altra operazione molto utilizzata e 

corrisponde alla variazione di intonazione che alcuni strumenti 

(soprattutto quelli a corda pizzicata o sfregata) possono imprimere al 

suono durante la sua evoluzione. I data byte associati sono due e 

rappresentano un valore a 14 bit, in cui il primo data byte rappresenta la 

parte meno significativa 

– system exclusive e real time - sono operazioni che riguardano 

essenzialmente la configurazione generale dell’apparato (system 

exclusive) oppure comandi sulla sincronizzazione tra vari apparati 

(segnali di start, stop, reset e altro) 

 

A chiusura di questi due paragrafi sul protocollo MIDI, vale certo la pena 

fare due osservazioni. 

La prima consiste nella constatazione che fra tutte le invenzioni prodotte 

dall’uomo in questo settore, il MIDI è certamente quella che ha dimostrato di 

reggere meglio il confronto con il tempo. Altri standard sono finiti molto presto 

con il rilevare delle carenze, specie quando le risorse a nostra disposizione sono 

aumentate. Nel caso del MIDI, invece, dopo quasi 30 anni dalla sua definizione 

non si riesce a trovare una buona motivazione per migliorare uno standard che, di 

fatto, non pone alcuna limitazione operativa e, anzi, offre ancora parecchie 

possibilità di espansione. E benché siano state fatte tante proposte per la creazione 

di un MIDI 2.0, nessuna ha trovato il favore del mercato non solo per una ovvia 

riluttanza e inerzia dovuta ai numerosi apparati MIDI prodotti negli anni in tutto 

il mondo, ma anche perché effettivamente le ragioni proponenti una seconda 
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definizione sono deboli rispetto alle grandi possibilità che il MIDI è ancora in 

grado di offrire. 

Come seconda osservazione, vogliamo sottolineare con una certa 

convinzione e forza che il MIDI è un protocollo di comunicazione che racchiude in 

sé esclusivamente informazioni sull’esecuzione musicale, ma non sul suo 

contenuto sonoro risultante. In tal senso, spesso si confonde il protocollo con i 

risultati che con esso si possono ottenere. Ma bisogna ricordare che la generazione 

sonora è un fattore del tutto indipendente ed esterno alla trasmissione MIDI che 

l’ha eseguita: questo vuol dire che la stessa sequenza di dati MIDI genera risultati 

sonori anche molto distanti tra loro in funzione del dispositivo di generazione che 

la riceve. Per questo motivo, ad esempio, una composizione in Standard MIDI File 

eseguita dal riproduttore multimediale di un personal computer attraverso la 

normale scheda audio integrata potrebbe non rendere assolutamente merito al 

dettaglio e alla cura delle informazioni MIDI in essa contenute soltanto a causa 

della scarsa qualità della sorgente sonora utilizzata25. 

                                                 
25 Non ci riferiamo alla scarsa qualità dei componenti di conversione D/A, amplificazione e trasmissione del segnale audio 

in uscita dal computer, quanto piuttosto alla povertà dei campionamenti contenuti nella wavetable di una normale 
scheda sonora. 
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CAPITOLO 2 
IL CAMPIONAMENTO AUDIO DIGITALE 

PER SCOPI MUSICALI 

Nel precedente capitolo è stata data una rapida panoramica sull’evoluzione 

che il campionamento digitale ha avuto nel settore degli strumenti musicali nel 

corso degli ultimi trent’anni. Non è stato approfondito, tuttavia, l’esito cui tale 

evoluzione ha portato nelle odierne tecniche di campionamento finalizzato alla 

simulazione strumentale. Questo argomento sarà oggetto del presente capitolo e 

sarà qui approfondito nei minimi dettagli perché costituisce la parte fondante di 

questo lavoro. 

2.1 Gli strumenti a campionamento, oggi 

Abbiamo già sottolineato in precedenza (paragrafo 1.4) come la crescita 

esponenziale della potenza di elaborazione dei moderni calcolatori elettronici 

abbia dato un enorme impulso al campo dell’informatica musicale, a tal punto da 

invertire completamente la preferenza dei professionisti del settore musicale nei 

confronti di macchine dedicate. Se, infatti, fino a soli cinque anni fa, gli operatori 

del settore musicale a qualsiasi livello preferivano affidarsi a strumenti musicali 

dedicati, oggi il sorpasso che il personal computer ha operato ai danni di questi è 

più che consolidato26. 

                                                 
26 Il dato che conferma più di ogni altro questa tendenza è l’enorme crisi in cui è caduto il mercato degli strumenti musicali 

elettronici, soppiantati nella maggior parte dei casi dalle rispettive controparti virtuali. Crisi che non ha risparmiato 
colossi industriali come Roland, Yamaha e Korg che hanno visto ridursi considerevolmente settori di mercato di cui un 
tempo erano dominatori incontrastati. 
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Grazie alle moderne tecnologie27, il campionamento di oggi non deve 

scendere più ai compromessi cui era sottoposto dieci anni fa, se si pensa che un 

computer di medie caratteristiche viene venduto con almeno 2 GB di memoria 

RAM e 500 GB di memoria di massa28. Parlando soprattutto di questo secondo 

parametro vogliamo ricordare che un campionatore hardware della serie AKAI 

S900 con i suoi 750 kB di memoria RAM era in grado di riprodurre campionamenti 

fino a un massimo di 12 secondi alla qualità che gli era consentita (vale a dire 

44 kHz, 12 bit, mono)e aveva la possibilità di immagazzinarne mediante il drive 

per floppy disk integrato poco meno del doppio. Ecco allora che viene naturale 

fare un raffronto proprio su questo argomento, considerando che un disco rigido 

della capacità di 500 GB29 avrebbe la possibilità di registrare segnale audio 

monofonico per una durata teorica pari a 
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Come si può pretendere di confrontare queste due misure? Da un lato un 

apparecchio che, sebbene sia stato il capostipite di una fortunatissima serie di 

campionatori tuttora presenti in molti studi professionali, aveva una capacità di 

riprodurre soltanto 12 secondi di segnale audio monofonico. Dall’altro lato una 

macchina come si suol dire general purpose che, nondimeno, è in grado di assolvere 

                                                 
27 Ci riferiamo soprattutto alle aumentate capacità di memoria RAM e di massa. 

28 Con la sempre maggior diffusione di ambienti operativi a 64 bit, la tendenza sta rapidamente passando a fornire i 
computer di almeno 4 GB di memoria RAM. 

29 Il taglio commerciale degli hard disk presuppone un errore di concetto nella misurazione delle dimensioni. Un hard disk 
definito da 500GB, in realtà ha una capacità di 500 miliardi di byte che, come si sa corrispondono a 
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alle medesime funzioni del predecessore hardware ma con capacità di 

memorizzazione di oltre 500.000 volte superiore. 

Va precisato che una seconda conseguenza di queste aumentate possibilità di 

memoria, oltre alla già citata durata dei campionamenti, è stata senza dubbio 

quella sul versante della qualità dei campionamenti stessi. Oggigiorno, se la 

frequenza di campionamento non è aumentata affatto rispetto ai tempi dell’AKAI 

S-90030, ciò che invece è migliorato nettamente è la precisione di quantizzazione. 

Per questo motivo i campionamenti più diffusi oggi in ambito musicale sono tutti 

campionati mediamente come segnali stereofonici a 44.1 kHz e 24 bit. La maggiore 

ampiezza nella quantizzazione ha reso possibile il campionamento di gamme 

dinamiche superiori a quella che un orecchio umano è  in grado di tollerare: a 24 

bit, la gamma dinamica a disposizione supera i 144 dBspl, limite ben superiore alla 

cosiddetta soglia del dolore31. Un ulteriore parametro di qualità è rappresentato 

dalla ripresa stereofonica che, fornendo spazialità al suono campionato, ne 

garantisce una migliore resa acustica. 

Se fissiamo dunque la qualità del campionamento su 44.1 kHz per la 

frequenza e 24 bit per la risoluzione, un disco rigido da 500GB può arrivare a 

contenere approssimativamente 524 ore di campionamento stereofonico. Ed è 

proprio sulla base di queste considerazioni che si poggiano tutte le innovazioni 

più eclatanti nel campo del campionamento a scopo musicale. 

                                                 
30 La frequenza di 44.1 kHz è strettamente legata alle capacità uditive umane dal teorema del campionamento di Nyquist-

Shannon. E sebbene sia molto diffuso oggi, in alcuni ambiti della registrazione audio professionale, trovare frequenze di 
campionamento che si spingono fino a 96 o addirittura 192 kHz, il mondo del campionamento di strumenti musicali è 
ancora ampiamente ancorato alla frequenza di 44.1 kHz. 

31 Questo eccesso di dinamica è soprattutto finalizzato ad ottenere, a parità di rapporto segnale/rumore della sorgente 
registrata, la massima reiezione al rumore di quantizzazione. 
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Con una tale mole di risorse a disposizione, le prime tecniche a perdere 

completamente senso sono state quelle del looping e del pitching, già descritte nel 

paragrafo 1.4. I campionamenti possono oggi rappresentare ciascuna nota 

campionata nella sua intera durata dall’emissione del suono fino al suo completo 

decadimento. Inoltre, tutte le altezze che un dato strumento è in grado di produrre 

possono essere campionate separatamente per aumentare l’accuratezza e la 

veridicità del suono, caratteristiche che venivano completamente compromesse 

con la tecnica del pitching. Per fare un esempio, una libreria di pianoforte oggi 

può implicare 88 campionamenti le cui durate possono arrivare anche a sfiorare i 2 

minuti di lunghezza. 

Oltre al superamento di queste tecniche, le crescenti risorse hanno dato 

l’impulso a nuove espansioni nelle tecniche di gestione del campionamento. Ad 

esempio, si è giunti a dar seguito all’ovvia osservazione che il suono prodotto da 

un dato strumento che suona una data nota è timbricamente diverso a seconda che 

questa nota sia suonata piano o forte dall’esecutore. Non è – si badi bene – soltanto 

un problema di pressione acustica, cioè di livello assoluto del suono prodotto, ma 

anche e soprattutto un fatto di differenza timbrica. Per questo motivo, tutte le più 

importanti librerie di campionamento oggi presenti sul mercato possono avere più 

campionamenti per la stessa nota che vengono attivati a seconda della pressione 

con cui la nota viene azionata (di solito in corrispondenza del parametro velocity 

trasmesso dall’evento MIDI note on). Quindi non solo si è passati da un solo 

campionamento che veniva condiviso da più note a un campionamento separato 

per ciascuna nota, ma addirittura si è arrivati a rappresentare ciascuna nota con 

diversi campionamenti. Un esempio eclatante di questa tecnica è rappresentato 

dalla libreria per pianoforte Ivory, prodotta dall’americana Synthogy. La libreria 

consiste complessivamente in 90 GB di campionamenti di pianoforti differenti 

(sono presenti i più celebri e prestigiosi nomi come Steinway&Sons o Bosendörfer) 
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e la configurazione più complessa comprende dieci campionamenti per ciascun 

tasto, registrati a cinque diversi livelli di dinamica con e senza pedale sostenuto, 

per un totale di 880 campionamenti per un solo suono di pianoforte. A questo 

numero, già di per sé impressionante, si aggiunge quello dei campionamenti 

accessori che riproducono alcuni rumori tipici della meccanica pianistica e che 

vengono opportunamente miscelati ai campionamenti delle note reali per 

aumentarne il realismo esecutivo. Nella nostra esperienza di lavoro ci è capitato 

sovente che pianisti anche molto preparati siano stati tratti in inganno da questi 

campionamenti a tal punto da scambiare l’esecuzione che veniva prodotta per 

quella di uno strumento reale. 

2.2 Gigasampler e lo streaming da disco rigido 

Tutte le osservazioni esposte nel precedente paragrafo perderebbero senso 

se, anziché riferirci alla memoria di massa, prendessimo in considerazione la 

memoria principale del computer. Il caso del pianoforte Ivory appena esaminato 

sarebbe un primo esempio di impossibilità di implementazione se il set di 

campionamenti dovesse essere completamente caricato nella memoria RAM. Se 

così fosse, infatti, pur considerando l’innovazione tecnologica, dovremmo fare i 

conti con numeri ben più stringenti rispetto alle memorie di massa, anche se 

sempre enormemente più grandi di quelli che caratterizzavano i primi 

campionatori musicali. 

Bisogna considerare che in un comune campionatore musicale (ad esempio 

l’AKAI S-900 come tutti i suoi successori fino ai modelli più evoluti), il singolo 

campionamento, prima di poter essere utilizzato, doveva essere interamente 

caricato dal disco floppy alla memoria RAM dell’apparecchio. Quindi, quale che 

fosse la strategia utilizzata per l’archiviazione di massa dei campionamenti, la 
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limitazione più stringente rimaneva comunque la quantità di memoria RAM a 

disposizione. Il passo fondamentale che ha segnato una nuova era per il 

campionamento musicale e ha rappresentato la pietra miliare per le tecnologie 

sviluppate fino al giorno d’oggi è stato fatto dall’azienda Californiana Nemesys 

Music, che con l’uscita del campionatore software Gigasampler nel 1997 

introduceva per la prima volta una tecnologia di riproduzione dei campioni basata 

sullo streaming dei dati direttamente da disco rigido. Questo aprì le porte alla 

possibilità di riprodurre campionamenti di lunghezza virtualmente infinita e 

praticamente limitata soltanto dalle dimensioni delle memorie di massa. Per capire 

l’enormità di risorse che un tale risultato metteva a disposizione, sia sufficiente 

ricordare due elementi che caratterizzavano quegli anni: l’intera libreria di 

campionamenti che si producevano in quegli anni era contenuta in memorie ROM 

da 16-32 MB32; un computer era mediamente dotato di una quantità di memoria 

RAM nell’ordine dei 64 - 128 MB. È comprensibile dunque che la sopraggiunta 

possibilità di caricare campionamenti da 1 o più gigabyte (da qui il nome del 

software) venne a ragione considerata la più grande rivoluzione che il settore 

conosceva dalle sue origini. 

La tecnica implementata da Nemesys Music in Gigasampler e oggi presente 

nella totalità degli strumenti a campionamento (software o hardware che siano) si 

basa fondamentalmente sul principio di copertura della latenza audio, cioè di quel 

ritardo che si genera tra la pressione di un tasto e l’esecuzione del campione ad 

esso associato. La Nemesys affrontò la problematica del caricamento dei 

campionamenti nella memoria RAM del computer facendo sì che il software non 

caricasse per intero tutti i campionamenti relativi a un certo timbro, ma si limitasse 

a caricare solo una piccola porzione di ciascun campionamento. La lunghezza di 

                                                 
32 Questa quantità si riferisce allo spazio occupato dai campionamenti di tutti i suoni contenuti nello strumento elettronico. 
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tale porzione era proporzionale alla latenza rilevata nel sistema. Con questo 

principio, ad esempio, se la latenza rilevata nel sistema era di 25 ms, il software 

veniva chiamato a caricare solo i primi 50 ms di ciascun campionamento 

costituente la configurazione del timbro, dilazionando il caricamento della parte 

rimanente del campionamento solo all’effettiva occorrenza dello stesso. 

Questa tecnica potrebbe apparentemente risultare un’inutile complicazione 

al problema. In realtà, si può apprezzare meglio la filosofia che le sta dietro 

considerando che l’esecuzione di un qualsiasi brano musicale per un qualsiasi 

strumento non necessariamente utilizza tutte le note che quello strumento è in 

grado di produrre (è anzi assolutamente improbabile se non addirittura 

musicalmente impossibile che si verifichi). Tornando all’esempio del pianoforte, 

degli 88 tasti di cui esso è dotato, un brano potrebbe contenerne soltanto 40 

durante tutta la sua esecuzione. Se consideriamo anche l’aspetto dinamico (cioè 

dell’intensità nella pressione dei tasti), un brano potrebbe non contenere, ad 

esempio, il pianissimo o il molto più che fortissimo. Allora, facendo sempre 

riferimento all’esempio di Ivory, è possibile che per un brano si utilizzino solo 200 

degli 880 campionamenti presenti (10 livelli dinamici per ciascuna delle 88 note). 

Dunque, per tutta l’esecuzione del brano preso in considerazione, 3/4 dei 

campionamenti verrebbero caricati in memoria ma mai utilizzati. 

D’altra parte, però, non si può certo fare un’analisi aprioristica dei campioni 

che saranno utilizzati in un brano. Si pensi, ad esempio, al caso delle tecniche di 

improvvisazione jazz: per estremo si può pensare che neanche il pianista esecutore 

sa a priori quali note andrà a suonare di lì a qualche istante. 

Ecco allora che significato ha la tecnica sviluppata da Nemesys: i 

campionamenti vengono caricati tutti, ma solo per una piccolissima porzione 

dell’intera durata. Questo riduce notevolmente la quantità di memoria RAM 
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necessaria per caricare i campionamenti. All’atto dell’esecuzione del brano poi 

(quale che sia la sua natura preregistrata o eseguita dal vivo), il software gestisce 

in tempo reale il caricamento della restante porzione dei soli campioni che 

vengono via via richiesti durante l’esecuzione. Chiaramente abbiamo tirato in 

ballo il concetto di latenza perché in questo processo di caricamento, la CPU non 

deve mai far sì che la testa di un campione precaricato si esaurisca prima che sia 

stata caricata in memoria tutta la parte restante, cosa che produrrebbe interruzioni 

sonore o altri fenomeni di rumore digitale (click, pop, crackle, ecc). Naturalmente 

questo parametro legato alla latenza di caricamento dei campionamenti viene di 

solito configurato ad hoc dall’utente finale in base alle caratteristiche di maggiore 

o minore potenza del proprio computer. 

Cerchiamo allora di quantificare il risparmio in termini di memoria che 

questa tecnica ha portato con sé, facendo ancora riferimento al pianoforte Ivory. 

Per semplicità di calcolo, possiamo considerare che i campionamenti 

contenuti in un suono di pianoforte abbiano lunghezze variabili tra 5 secondi e 2 

minuti33. Ipotizzando una durata media di 30 secondi a campionamento, le 88 note 

del pianoforte rappresenterebbero, in termini di memoria,: 

MB666byte 69854400023441003088 ≅=××××  

dove 44100 è la frequenza di campionamento abituale per questi usi, 3 i byte a 

campione nel caso di 24 bit di risoluzione e 2 i canali audio nella ripresa 

stereofonica. Se caricato completamente in memoria, il nostro suono di pianoforte 

occuperebbe quindi quasi 700 MB. Inoltre va fatto notare che stiamo considerando 

                                                 
33 Le note più gravi, premute con il massimo della pressione, possono generare onde acustiche il cui decadimento avviene 

dopo anche 2 minuti dal momento dell’emissione. D’altra parte, le note più acute hanno una durata decisamente 
inferiore via via che si sale lungo la tastiera. 
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uno solo dei 5 livelli dinamici, per cui potremmo stimare l’intero set di 

campionamenti come una mole di dati superiori a 3 GB di memoria totale. In 

verità, rifacendo i calcoli caricando di ciascun campionamento solo una breve 

porzione, diciamo di 100 ms, la precedente formula fornisce:  

MB 2byte 23284802344100100.088 ≅=××××  

Chiaramente non pretendiamo che la cosa funzioni esattamente in questi 

termini, perché sarebbe anche troppo roseo pensare di riuscire a passare da oltre 

600 MB a poco più di 2 MB, ma il principio alla base di questa tecnica rimane lo 

stesso. E anche volendo ipotizzare porzioni di precaricamento superiori (ad 

esempio, di durata 1 secondo), si capisce con buona evidenza dei fatti che la 

quantità di memoria necessaria per riuscire a riprodurre lo strumento desiderato 

viene letteralmente decimata. 

2.3 Il problema degli strumenti espressivi 

Una volta acquisita e consolidata la nuova tecnica dello streaming dei 

campioni da disco rigido, si è potuto affrontare un altro problema fino a quel 

momento annoso: la resa realistica delle diverse articolazioni degli strumenti 

espressivi. Per capire bene questo concetto, bisogna capire cosa si intenda per 

strumento espressivo. Possiamo dare la seguente definizione: 

Mediante uno strumento espressivo, l’esecutore riesce a variare la natura 

del suono generato nel corso della sua evoluzione, alterandone, con 

opportuni interventi sullo strumento, le caratteristiche timbriche. 

Laddove non fosse già sufficientemente evidente l’asserto, possiamo portare come 

esempio un pianoforte e un violino: il primo può essere considerato uno 
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strumento non espressivo34, mentre il secondo è certamente uno strumento 

espressivo. Mentre infatti nel pianoforte l’esecutore non ha la possibilità di 

intervenire sul suono generato dalla percussione del martelletto sulla corda se non 

con l’unico mezzo di interromperne definitivamente l’evoluzione rilasciando il 

tasto, nel violino al contrario l’esecutore ha pressoché infinite possibilità di 

imprimere le più svariate sfumature timbriche a una stessa nota. Queste tecniche, 

chiamate nella prassi strumentale articolazioni, sono quelle che rendono il violino 

uno degli strumenti più difficili da simulare in tutte le sue possibilità espressive. 

Ovviamente ci possiamo riferire all’intera famiglia degli archi in modo 

assolutamente omogeneo. Per tutti questi strumenti, articolazioni come lo staccato, 

il legato, il pizzicato, il detaché, il col sordino rappresentano vere e proprie classi di 

timbri spesso con caratteristiche notevolmente differenti tra loro, pur facenti capo 

allo stesso strumento generatore. 

Un’altra categoria che rappresenta difficoltà notevoli di simulazione è senza 

dubbio quella degli strumenti a fiato, forse la famiglia di strumenti più espressivi 

per eccellenza. Il fatto stesso che il suono venga generato dalla pressione del fiato 

dell’esecutore chiarisce in modo abbastanza inequivocabile la ragione della loro 

espressività: diverse pressioni d’aria possono dar vita a suoni anche molto 

differenti. Al di là, però, delle differenti articolazioni esecutive, ciò che rende 

difficile la simulazione di uno strumento espressivo è proprio la possibilità di 

variarne il contenuto timbrico in modo arbitrario e consapevole. L’approccio 

tradizionale al campionamento strumentale non offre soluzioni a questo problema. 

                                                 
34 Il grande compositore russo Igor Stravinskij annoverava il pianoforte tra gli strumenti a percussione e, a guardar bene la 

struttura meccanica di questo strumento, non si vede quale ragione possa opporsi a tale definizione. E sebbene 
l’importanza che il pianoforte ha assunto nella letteratura musicale di tutti i tempi a partire dalle sue prime evoluzioni 
ne hanno consacrato una natura solistica e, di conseguenza, quasi una categoria a sé stante, altri strumenti di 
caratteristiche molto simili (pensiamo ad esempio alla Celesta) sono unanimemente classificati come strumenti a 
percussione. 
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Nel caso del pianoforte, infatti, l’inespressività del suono generato35 rende la 

tecnica tradizionale di campionamento assolutamente lineare: l’esecutore preme 

un tasto, il martelletto percuote la corda, il suono emesso viene campionato e 

questo campione rappresenta esattamente quel suono senza possibilità di 

variazioni anche per ogni successiva volta che quel tasto viene premuto con una 

forza ragionevolmente confrontabile a quella originaria. Nel caso di un flauto la 

questione si fa decisamente molto più complessa: l’esecutore soffia nel tubo, la 

colonna d’aria che riempie il flauto lo fa risuonare, il suono emesso viene 

campionato, ma l’esecutore ha, lungo l’asse temporale, la possibilità di variare il 

suono. E poiché queste variazioni sono del tutto arbitrarie e nelle mani (è qui anzi 

il caso di dire nella bocca) dell’esecutore, sarebbe impossibile pensare di riuscire a 

campionare tutte le possibili variazioni che l’esecutore è in grado di imprimere al 

suono. Questo non certo per una limitatezza di risorse (come abbiamo già notato 

poco sopra), quanto per una oggettiva difficoltà di associare il dato evento 

campionato a un’azione riproducibile tramite tastiera o controllo MIDI. 

Le soluzioni che sono state trovate anche grazie all’ausilio di software a 

campionamento in grado di gestire una enorme quantità di campioni sono 

principalmente due: la tecnica del keyswitching e la tecnica del crossfading, che 

hanno permesso di dare risposta ai due problemi rispettivamente di differenza di 

articolazione e di variabilità di emissione negli strumenti espressivi. Queste due 

tecniche, su cui si basano tutte le più recenti librerie di campionamenti destinate 

alla simulazione strumentale, sono state applicate fin dalle prime implementazioni 

di Gigasampler e, particolarmente, del suo acclamatissimo successore 

                                                 
35 Non si vuole certo negare il valore di unicità del suono del pianoforte (tanto più perché chi scrive ha oltre venti anni di 

studi pianistici alle spalle). L’analisi che qui stiamo facendo ha soltanto come scopo l’individuazione di tutte le 
problematiche connesse al campionamento finalizzato alla resa realistica degli strumenti acustici. Pertanto, il pianoforte, 
da questo punto di vista, non è lo strumento con le maggiori problematiche connesse. 
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Gigastudio36. Esse rivestono un’importanza tale da dover essere analizzate 

approfonditamente nei successivi due paragrafi. 

2.4 Gestione delle articolazioni tramite keyswitching 

La filosofia che sta dietro a questa tecnica applicata al campionamento e 

grazie alla quale è oggi possibile affrontare con una grande flessibilità le differenze 

timbriche che gli strumenti acustici sono in grado di generare può essere compresa 

già a partire dalla traduzione letterale del nome: keyswitch può essere tradotto 

come “interruttore a tasto”, dove per tasto si intende chiaramente quello di una 

tastiera musicale MIDI. Preferiamo, tuttavia, abbracciare la definizione di 

“selettore a tasto” proprio per le modalità con cui questa tecnica è applicata. 

In un set di campionamenti relativo a un dato strumento e dotato di 

keyswitch, ad ogni tasto associato a una nota che quel dato strumento è in grado di 

generare sono assegnati più campionamenti relativi alle diverse sonorità timbriche 

che quello strumento è in grado di generare tramite differenti articolazioni. 

Quando viene premuto il tasto corrispondente a una certa nota, viene riprodotto 

solo uno di questi campionamenti assegnati. Per poter accedere agli altri 

campionamenti su quello stesso tasto, sarà sufficiente selezionarli tramite un altro 

tasto della tastiera musicale che in quello strumento non è assegnato ad alcuna 

nota reale perché fuori scala rispetto all’estensione naturale dello strumento che si 

sta riproducendo. Questa descrizione può essere ben chiarita grazie alla seguente 

Figura 9. 

                                                 
36 Gigastudio, inizialmente prodotto da Nemesys sulla base dell’esperienza di Gigasampler e poi successivamente 

distribuito da Tascam, è senza alcun dubbio il più rivoluzionario e diffuso software di campionamento musicale, tuttora 
dominatore di una grandissima fetta di mercato. Nel momento in cui scriviamo, la tecnologia alla base di Gigastudio è 
stata venduta a un altro importantissimo produttore di librerie di campionamento: Gary Garritan. 
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Figura 9 - La tecnica del keyswitching applicata alla Tromba in Do 

Nella figura, i tasti in azzurro rappresentano le note che lo strumento è in 

grado di riprodurre: nel nostro esempio, si tratta di una Tromba in Do, la cui 

estensione va da F#3 a C6 (il do centrale C4 è rappresentato dal triangolino rosso). 

Nel rimanente intervallo di tasti, ne sono stati scelti 4 (C1, D1, E1 e F1, in 

arancione) che servono come keyswitch per il campionamento, cioè permettono di 

attivare ovvero di selezionare una tra le quattro diverse sonorità timbriche che 

sono state inserite nel set di campionamenti. Ad esempio, se ipotizziamo che ci sia 

la seguente corrispondenza tra keyswitch e timbro campionato 

C1 Staccato 
D1 Portato 
E1 Sostenuto non vibrato 
F1 Sostenuto vibrato 

quando l’esecutore premerà il keyswitch E1 e, successivamente, suonerà la nota E5, 

il campionamento che verrà riprodotto sarà quello corrispondente alla nota E5 per 

la timbrica “sostenuto non vibrato”. Questa associazione tra tasti blu e 

campionamenti del sostenuto non vibrato rimarrà attiva fino a quando non verrà 

premuto un altro keyswitch che andrà ad attivare il set di campionamenti 

Staccato

Portato

Sost. non vibrato

Sost. vibrato

keyswitch note reali

mappatura campionamenti
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corrispondente alla timbrica relativa. Analizzando bene la mappatura dei 

campionamenti si capisce che per ottenere questa possibilità è stato necessario 

creare un set di campionamenti su 31 note di cui ciascuna è dotata di 4 differenti 

campionamenti, per un totale di 124 campionamenti. In tal senso, nella griglia 

definita in figura “mappa dei campionamenti”, ciascuna cella rappresenta il 

singolo campionamento corrispondente all’incrocio tra nota suonata e timbrica 

selezionata tramite keyswitch. 

La possibilità di avere sulla stessa tastiera musicale sia le note reali (cioè le 

note che lo strumento acustico che si sta simulando è in grado di produrre), sia i 

selettori delle timbriche di cui lo strumento è capace, offre un enorme vantaggio 

all’esecutore, non solo durante una performance dal vivo, ma anche nell’ambito 

della programmazione MIDI, come sarà ben spiegato nel successivo CAPITOLO 3. 

2.5 Il crossfading come mezzo espressivo 

Si è già portato l’esempio del flautista che è in grado di imprimere al suono 

emesso una variazione durante l’evoluzione del suono stesso. Come ulteriore 

conferma, si pensi a una nota suonata inizialmente con una debole pressione di 

fiato, ma rinforzata via via aumentando la pressione per dar vita a ciò che 

musicalmente viene definito un crescendo. Quando questo si realizza in uno 

strumento acustico espressivo, il suono emesso parte inizialmente con una 

caratteristica timbrica per terminare con un’altra che può essere anche 

notevolmente differente. L’approccio tradizionale del campionamento, quello cioè 

che prevede che una nota venga riprodotta a partire da un unico campionamento 

non può soddisfare le esigenze di simulazione dell’evento musicale appena 

descritto. Se il campionamento, infatti, è stato effettuato sull’emissione debole di 
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fiato, non sarà adeguato per rappresentare la parte successiva37. Viceversa, se si è 

campionato la sezione forte, questo campionamento non descriverà bene la prima 

parte. 

 

Figura 10 - La tecnica di riproduzione dei campionamenti mediante crossfading  

La tecnica del crossfading trova brillantemente una soluzione proprio a questo 

tipo di problema. Il principio è molto semplice: due campionamenti della stessa 

nota registrati a due diverse intensità di suono (e quindi con due diverse 

caratteristiche timbriche) vengono dosati in riproduzione l’uno sull’altro a 

seconda dell’effetto finale che si intende ottenere, mettendo nelle mani 

                                                 
37 Vale nuovamente la pena di notare che non c’è solo un discorso di livello sonoro, ma soprattutto una variazione timbrica 

tra i due livelli dinamici presi in considerazione. 

campionamento A

campionamento B

100% A / 0% B

0% A / 100% B

controllo crossfading
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dell’esecutore virtuale un controllo che gli consenta di gestire in tempo reale le 

proporzioni di miscelazione tra i due campionamenti (il crossfading, appunto). 

Questo procedimento è ben descritto nella seguente Figura 10. 

Come si può notare, il controllo di crossfading (che, come vedremo nel 

successivo Capitolo, è associato a un preciso parameter o control change MIDI o, 

alternativamente, può essere assegnato a piacimento dall’utente), governa la 

miscelazione dei due campionamenti che vengono riprodotti simultaneamente: il 

mix imposto dal controllo di crossfading determina il risultato finale. 

Se immaginiamo che il campionamento A in figura rappresenta una nota del 

flauto emessa con debole pressione di fiato, mentre il campionamento B riproduce 

la stessa nota eseguita con forte pressione, il controllo di crossfading permetterà di 

simulare con grande veridicità, flessibilità e realismo ciò che un flautista realizza 

in pratica nell’esecuzione di una nota in crescendo. 

2.6 Le tre dimensioni del realismo 

Riassumendo i concetti esposti in questo capitolo, ci sembra opportuno 

riaffermare quali siano gli strumenti principali che sono offerti nelle mani dei 

musicisti di oggi grazie alle moderne tecniche di campionamento fin qui 

rappresentate. Possiamo dire che il realismo conquistato dai più recenti software 

di campionamento si realizza in tre dimensioni: 

– dinamica: a ciascuna nota viene associata una serie di campionamenti che 

si riferiscono a diversi livelli di dinamica di emissione e la cui selezione è 

assegnata alla scala di valori di pressione con cui la nota viene suonata 

sullo strumento MIDI (velocity da 0 a 127). Può essere considerata la 

dinamica di attacco del suono. 
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– articolazione: a ciascuna nota viene associata una serie di campionamenti 

che si riferiscono a diverse modalità esecutive dello strumento e la cui 

selezione può essere assegnata opportunamente a tasti che risultano fuori 

dall’estensione naturale dello strumento reale (il numero dei keyswitch è 

assegnabile liberamente in base alle diverse articolazioni che si vuole poter 

rappresentare) 

– espressività: a ciascuna nota viene associata una serie di campionamenti 

che si riferiscono a variazioni di emissione nel tempo (sia di carattere 

dinamico, sia di altro genere) e la cui selezione è assegnata a un parametro 

MIDI controllabile mediante un potenziometro, uno slider o altra tipologia 

di sensore (parametro da 0 a 127). Nel caso si rappresenti in questo modo 

la dinamica, questa è certamente la dinamica di evoluzione, 

contrariamente a quanto avviene con la velocity (dinamica di attacco). 

Grazie a questa tridimensionalità nel controllo, il musicista ha un’ampia 

possibilità di intervento sul suono generato e sulla sua successiva evoluzione, non 

solo in fase di programmazione off-line38, ma anche in tempo reale durante una 

performance dal vivo. 

2.7 I modelli più evoluti: la voce umana 

Nell’ambito del campionamento di strumenti musicali quello che riteniamo 

più evoluto sia per la complessità dello strumento da simulare, sia per le 

implementazioni che ne sono state fatte, è senza dubbio quello basato sulla voce 

umana. Se, infatti, nel caso di uno strumento musicale le variabili in gioco si 

limitano a cambiamenti timbrici su una base sostanzialmente omogenea, nel caso 

                                                 
38 Questo argomento sarà oggetto specifico dell’intero prossimo Capitolo 3. 
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della voce umana entra in gioco anche la possibilità di riprodurre la complessa 

fonemica che il linguaggio naturale è in grado di rappresentare. Le tecniche di 

campionamento applicate agli strumenti musicali (in particolare quella del 

keyswitching) ha suggerito a vari produttori delle possibili soluzioni su come 

affrontare il problema. A titolo esemplificativo, riportiamo quella che a nostro 

giudizio è giunta ai risultati più sorprendenti in termini di veridicità di 

simulazione: parliamo della libreria Symphonic Choirs prodotta dalla californiana 

EastWest QuantumLeap. 

Prima di entrare nel dettaglio specifico del funzionamento di questa libreria, 

occorre fare una precisazione in merito. Questo prodotto commerciale appartiene 

decisamente alla categoria delle librerie a campionamento e ciò non va 

assolutamente confuso con la sintesi vocale pura. Se da un lato, infatti, 

quest’ultima ha raggiunto incredibili risultati nel campo del riconoscimento vocale 

e dell’automazione del linguaggio naturale, nel caso della simulazione vocale 

musicale la sintesi pura non permette ancora di ottenere un risultato accettabile, 

soprattutto nelle produzioni professionali. 

Il principio di funzionamento di Symphonic Choirs è concettualmente 

semplice: la libreria contiene i campionamenti di tutte le vocali e di tutte le 

consonanti proprie delle lingue latine e anglosassoni39 registrati a tutte le altezze 

musicali (note) che la voce umana, nei suoi vari registri40, è in grado di produrre. Il 

motore del software di riproduzione dei campionamenti non fa altro che associare 

la nota suonata con la sillaba scritta in un apposito editor delle frasi da cantare 

(chiamato WordBuilder). Ciascuna sillaba cantata viene generata fondendo con 

                                                 
39 Questo consente di avere una tavolozza fonetica ampia da cui poter attingere per ogni esigenza musicale. 

40 Una classificazione classica delle voci consiste nel suddividere in due gruppi (voci acute e voci gravi) la voce femminile e 
quella maschile. I registri corrispondenti sono, rispettivamente, il soprano, il contralto, il tenore e il basso. 
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opportuni algoritmi di miscelazione e di crossfading le consonanti e le vocali che 

la costituiscono, selezionate all’altezza della nota suonata. Ogni volta che una nota 

viene suonata, il software passa alla sillaba successiva, processandone le lettere e 

costruendo il fonema cantato. I risultati che si ottengono, nonostante la relativa 

semplicità concettuale del principio di funzionamento, sono a dir poco 

sbalorditivi, soprattutto perché il software metta a disposizione un’ampia serie di 

parametri di controllo e di editing per curare la miscelazione tra le lettere e tra le 

varie sillabe generate fino al raggiungimento del risultato desiderato. Ovviamente 

l’uso che se ne può fare è limitato quasi esclusivamente alla programmazione 

MIDI, piuttosto che all’esecuzione dal vivo, in quanto sarebbe impossibile gestire 

in tempo reale la generazione delle stringhe di testo e l’esecuzione delle note da 

cantare. Cionondimeno, l’uso di queste librerie è principalmente finalizzato alla 

postproduzione e, dunque, consente di poter curare in tutta tranquillità ogni 

minimo aspetto dell’editing sonoro. 
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CAPITOLO 3 
TECNICHE AVANZATE DI 

PROGRAMMAZIONE MIDI 

Abbiamo già fornito alcune informazioni riguardanti il protocollo MIDI nel 

corso dei precedenti capitoli, sia ripercorrendo le tappe importanti che hanno 

segnato la nascita e l’evoluzione di questo standard di comunicazione, sia 

spiegando come un campionatore hardware o software viene pilotato, ricevendo 

segnali dall’esterno. Nel presente capitolo verrà dato ampio approfondimento alle 

questioni che riguardano principalmente la programmazione MIDI, cioè la 

registrazione e l’editing di eventi MIDI finalizzati all’esecuzione musicale, 

introducendo per prima cosa il concetto di sequencer e concentrando la nostra 

attenzione sulle più moderne incarnazioni del software che è diventato a tutti gli 

effetti il centro nevralgico di ogni studio di produzione musicale nel mondo. 

3.1 Il sequencer, un ambiente integrato per la gestione audio e MIDI 

Il protocollo MIDI stabilisce una serie di codici che cercano di rappresentare 

l’esecuzione di un musicista nelle sue evoluzioni performative dinamiche ed 

espressive, come si è già visto nel paragrafo 1.6. Questi codici indicano 

fondamentalmente due diverse tipologie di eventi: la pressione o il rilascio di un 

tasto (rispettivamente note on e note off) e la modifica di un parametro di 

esecuzione. Trattandosi di eventi che occorrono lungo un asse temporale, la 

fissazione dell’esecuzione musicale potrà esser fatta a partire dall’associazione tra 

ciascun evento e l’instante in cui esso è occorso. Un dispositivo, hardware o 
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software, in grado di fissare in questo modo gli eventi MIDI viene chiamato 

sequencer, perché dispone in ordine, cioè appunto in una sequenza temporale, gli 

eventi registrati. L’evoluzione dei sequencer, inizialmente concepiti come 

dispositivi hardware con limitate capacità di memoria, ha portato oggi a software 

che trasformano qualsiasi computer in un dispositivo in grado di ricevere e 

registrare eventi MIDI. A livello commerciale avanzato ne esistono almeno una 

decina, ma quello a cui faremo riferimento in questo lavoro è prodotto dalla 

tedesca Steinberg e si chiama Cubase41. 

Come abbiamo già avuto modo di notare parlandone nel paragrafo 1.6, il 

protocollo MIDI è stato così ben concepito fin dalla sua prima definizione da non 

necessitare alcuna modifica o integrazione sostanziale per almeno trent’anni. 

Dunque quando parliamo di evoluzione del sequencer MIDI ci riferiamo 

particolarmente a fattori quali la capacità di memorizzazione di eventi e la 

dotazione di un’interfaccia grafica e di dispositivi di ingresso in grado di aiutare 

l’utente nelle fasi di inserimento, modifica e visualizzazione degli eventi. In questo 

senso, la differenza tra un Roland MC-50, il primo sequencer hardware su cui, già 

all’inizio degli anni ’90, abbiamo avuto modo di lavorare e l’ultima versione di 

Cubase è a dir poco imbarazzante, a partire dalle capacità di visualizzazione degli 

eventi registrati: un display a caratteri alfanumerici da 2 righe di 20 caratteri 

ciascuno contro una visualizzazione a video che spesso viene estesa a 

configurazione multimonitor42. Anche questo settore, con l’avvento dei computer, 

ha subito progressi rivoluzionari, al punto che un sequencer evoluto come Cubase è 

in grado di registrare, visualizzare, modificare, riprodurre e gestire eventi MIDI ed 

                                                 
41 Faremo riferimento in particolare alla versione Cubase 5, l’ultima in ordine di tempo, rilasciata a gennaio 2009 

42 Come è nel caso di Sound Cube, il cui setup sarà analizzato nel dettaglio nel Capitolo 4. 
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eventi audio simultaneamente e parallelamente. Dunque possiamo parlare di un 

vero e proprio sequencer e registratore audio digitale multitraccia. 

 

Figura 11 - Un sequencer hardware degli anni ’90: il Roland MC-50 

 

Figura 12 - La schermata principale (Project Window) di Cubase 5 

Come si può ben notare dalle due immagini riportate in questa pagina, la 

spinta che le applicazioni multimediali hanno avuto grazie all’aumento delle 
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risorse disponibili ha dato un forte impulso alla rappresentazione grafica di eventi 

numerici con notazioni che analizzeremo tra breve. 

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è la possibilità di 

rappresentare graficamente l’evoluzione degli eventi lungo un asse temporale 

(chiamato timeline), in modo che sia evidente la sequenza nella quale gli eventi si 

succedono. L’altro elemento è la distribuzione verticale delle varie tracce: questo 

tipo di configurazione cerca di rappresentare l’esecuzione di vari strumenti che 

suonano simultaneamente nel tempo. La struttura gerarchica che caratterizza un 

progetto di Cubase, come in gran parte dei sequencer software, è la seguente: ogni 

progetto contiene una o più tracce43, ogni traccia MIDI contiene una o più parti 

MIDI le quali, a loro volta, contengono uno o più eventi MIDI. Questa 

rappresentazione è mostrata in Figura 13. 

 

Figura 13 - La finestra di progetto in Cubase 5 con tracce, parti ed eventi MIDI 

                                                 
43 Le tipologie di traccia sono numerose. Le principali sono le tracce MIDI, audio, strumento, effetto e gruppo. Poi ci sono 

delle tipologie accessorie che si usano principalmente per facilitare l’editing o la visualizzazione del progetto. In questo 
lavoro ci occuperemo soltanto delle tracce MIDI, che sono quelle che maggiormente interessano la simulazione 
orchestrale tramite strumenti a campionamento. 
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Il progetto rappresenta il contenitore principale e raccoglie tutti gli elementi 

che attengono a un medesimo lavoro, generalmente rappresentato da un brano 

musicale, dalla singola sequenza di un film o, raramente e spesso soltanto nel caso 

di cortometraggi, da un intero film. Esso viene salvato in un file con estensione 

CPR che è il formato di memorizzazione proprietario riconosciuto da Cubase44. In 

un progetto possono essere aggiunte tracce MIDI in numero arbitrario, limitato 

solo dalla potenza di calcolo del computer45. La creazione di parti ed eventi 

all’interno delle tracce può avvenire sostanzialmente in due modi: per 

registrazione degli eventi in ingresso al sequencer attraverso la porta MIDI del 

computer oppure per inserimento diretto attraverso appositi strumenti di disegno. 

Entrambi i metodi sono validi e vengono per lo più affiancati l’uno all’altro a 

seconda delle situazioni. La registrazione sarà di preferenza utilizzata qualora si 

voglia inserire i dati relativi all’esecuzione musicale che avviene su uno strumento 

MIDI. L’inserimento tramite strumenti di disegno, invece, è generalmente 

destinato alla successiva fase di editing degli eventi precedentemente inseriti 

attraverso la registrazione. 

La finestra nella quale le informazioni fin qui descritte sono raccolte si 

chiama Project Window e rappresenta il nucleo principale dell’intero software. 

                                                 
44 L’estensione CPR è l’acronimo di Cubase PRoject. 

45 Vedremo nel paragrafo 3.2 come una traccia MIDI venga associata a uno strumento virtuale (a sintesi pura o a 
campionamento) che genera il suono interpretando i dati MIDI provenienti dalla traccia. Ogni istanza di questi 
strumenti virtuali impegna il computer sia in termini di calcolo, sia in termini di memoria. Per questo motivo, anche se il 
contenuto d’informazione di una traccia MIDI è di dimensioni assolutamente esigue e, pertanto, il numero delle tracce 
potrebbe davvero essere virtualmente infinito, in virtù di questa associazione traccia-strumento virtuale la potenza 
impegnata dalle tracce MIDI cresce abbastanza rapidamente, riducendo il numero di tracce gestibili da un singolo 
computer da alcune unità a poche decine a seconda della potenza del computer impiegato e della complessità degli 
strumenti virtuali associati alle tracce MIDI. 
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3.2 L’ambiente di modifica dei dati MIDI: il KeyEditor 

Come si può ben vedere dalla Figura 13, all’interno di una parte MIDI viene 

fornita una rappresentazione grafica degli eventi MIDI in essa contenuti del tutto 

sommaria e scarsamente descrittiva che ha il solo scopo di indicare all’utente di 

qual genere sia l’informazione in essa contenuta. Ovviamente la modifica di questi 

eventi avviene in un ambiente separato, chiamato KeyEditor. 

 

Figura 14 - Il KeyEditor, l’ambiente di Cubase per la modifica degli eventi MIDI 

Il primo equivoco che va subito fugato riguarda il metodo di notazione 

musicale che un sequencer utilizza per rappresentare le note MIDI. Ci si potrebbe 

aspettare che questa rappresentazione sia simile alla notazione musicale 

tradizionale (quella che utilizza pentagrammi, chiavi, alterazioni, simboli di nota e 

di pausa, ecc). Al contrario, fin dalle sue prime incarnazioni, un sequencer software 

dotato di interfaccia grafica ha da subito utilizzato un editor simile a quello 
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mostrato in Figura 14, creando di fatto una notazione alternativa a quella 

tradizionale, ma non per questo meno efficace. Questo tipo di editor viene definito 

spesso piano roll, perché rappresenta gli eventi in modo molto simile ai fogli 

perforati che venivano usati nei cosiddetti pianoforti a rullo tra la fine dell’800 e 

l’inizio del ‘900, così come si vede nella seguente Figura 15. 

 

Figura 15 - Un antico pianoforte a rullo (a sinistra) e una “partitura” a rullo perforato (a destra) 

Nel KeyEditor, dunque, ciascun rettangolo rappresenta una singola nota, la 

sua collocazione verticale specifica l’altezza della nota in corrispondenza della 

tastiera disegnata sul lato sinistro e la sua lunghezza indica la durata che la nota 

ha rispetto alla timeline visibile sul lato superiore. Quindi ciascun rettangolo ben 

rappresenta sia l’occorrenza dell’evento note on, sia la successiva occorrenza 

dell’evento note off. Nella seguente Figura 16 è possibile visualizzare la 

corrispondenza tra il rettangolo che rappresenta graficamente la nota nel 

KeyEditor e i dati MIDI che esso individua. 

 

Figura 16 - La rappresentazione grafica degli eventi note on e note off 
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La terna di valori specifica la natura e il canale dell’evento (0x90, note on - 

0x80, note off), l’altezza della nota suonata (0x30 - C2, do della seconda ottava) e la 

velocity con la quale la nota deve essere suonata (0x57 - 87 su una scala da 0 a 127). 

Vale la pena di notare nuovamente che la velocity associata all’evento note off non 

ha una valenza fisica nella quasi totalità dei casi, per cui generalmente ad esso 

viene associato un valore arbitrario (nell’esempio in figura, 0x7F, cioè 127). La 

rappresentazione dei rettangoli nello schema a piano roll del KeyEditor reca con sé 

le informazioni su altezza e durata, ma non quelle sulla dinamica: per questa 

ragione in corrispondenza di ciascun rettangolo è presente una barra verticale che 

indica il valore della velocity in una zona in basso del KeyEditor chiamata Controller 

Lane. In quest’area del KeyEditor, in alternativa o in aggiunta ai valori di velocity di 

ciascuna nota è anche possibile visualizzare qualsiasi altro controllo MIDI: nella 

Figura 14 è possibile vedere la lane con le velocity sovrapposta a quella contenente 

i dati di Expression46. 

La gestione e la modifica di tutti i parametri fin qui descritti contribuisce a 

una descrizione quanto più dettagliata dell’esecuzione musicale che ha generato i 

dati MIDI. In questo senso, è importante far notare come la modifica dei dati MIDI 

attraverso uno strumento come il KeyEditor permetta di sistemare, correggere, 

spesso stravolgere l’esecuzione originaria senza alterare qualitativamente il 

risultato sonoro corrispondente. La stessa cosa non può dirsi della registrazione 

audio: qualora, infatti, in una registrazione audio, pur se digitale, sia presente un 

errore di esecuzione, la sua correzione potrebbe portare a risultati particolarmente 

degradati in termini di qualità sonora o essere addirittura impossibile, soprattutto 

nel caso di un’esecuzione polifonica come nel caso di strumenti quali il pianoforte, 

l’organo, la chitarra o un’orchestra ripresa nel suo complesso. 

                                                 
46 Sul significato di questo controllo MIDI particolarmente significativo per le applicazioni di orchestrazione virtuale si 

tornerà più avanti parlando delle tecniche avanzate di programmazione MIDI. 
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Questo fatto si spiega semplicemente osservando che, mentre nel caso di 

ripresa audio, la generazione sonora avviene a monte della registrazione ed è 

proprio il fenomeno acustico che si produce l’oggetto della registrazione stessa, 

quando si ha a che fare con il MIDI ciò che si registra è la meccanica esecutiva che 

consiste nella pressione di tasti, di pedali, di controlli in genere, lasciando così la 

generazione sonora una diretta conseguenza di tale meccanica. Quindi nella 

registrazione MIDI si cattura il fatto esecutivo, mentre nella ripresa audio si 

registra l’evento acustico che ne consegue. 

 

Figura 17 - Un errore di esecuzione MIDI facilmente correggibile tramite KeyEditor 

A suffragio di questa osservazione riportiamo un esempio molto frequente di 

impercettibile errore di esecuzione che è facilmente eliminabile in un ambito 

MIDI, ma resta praticamente impossibile da rimuovere in una registrazione audio: 

un pianista, durante l’esecuzione di un passaggio particolarmente veloce e denso 
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di note, preme accidentalmente un tasto adiacente a quello che avrebbe dovuto 

suonare. Il risultato di questa esecuzione è ben evidenziato nella Figura 17 e 

corrisponde a quel piccolo rettangolo (nota sbagliata) adiacente al rettangolo 

molto lungo (nota giusta). In queste condizioni, l’eliminazione della nota estranea 

in ambito MIDI è semplice come selezionare la nota con l’uso del mouse ed 

eliminarla premendo il tasto CANC sulla tastiera del computer: l’esecuzione che 

sarà generata dopo la correzione sarà assolutamente perfetta non solo sotto 

l’aspetto esecutivo ma anche in termini acustici perché la generazione sonora 

viene fatta successivamente all’elaborazione MIDI. 

Quello visto nell’esempio precedente è solo uno dei possibili errori che è 

frequente trovare e altrettanto facile rimuovere in una registrazione MIDI. Altre 

tipiche situazioni come note ritmicamente fuori posto, pressioni di note troppo 

eccessive o troppo deboli oppure note sbagliate possono essere corrette in modo 

analogo usando gli strumenti a disposizione nel KeyEditor fino a giungere a 

un’esecuzione MIDI perfetta sotto ogni punto di vista. A quel punto, la 

rappresentazione sonora che ne conseguirà sarà assolutamente impeccabile. 

Naturalmente gli eventi nota non sono gli unici che è possibile gestire e 

modificare nel KeyEditor. Anzi, se facciamo riferimento agli strumenti espressivi47, 

l’ottenimento di un risultato realistico passa decisamente attraverso la gestione e la 

modifica di tutta una serie di controlli addizionali che consentono di simulare le 

possibilità sonore dello strumento reale. Nel corso della ricerca svolta in questi 

anni, cui si sta cercando di dare una sistemazione e una razionalizzazione nel 

presente lavoro, siamo arrivati al perfezionamento di processi di programmazione 

MIDI nei quali viene richiesto un numero abbastanza esiguo di questi controlli, 

specie se confrontato con il totale dei 128 messi a disposizione dal protocollo. Di 

                                                 
47 Cfr. paragrafo 2.3. 
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seguito riportiamo quelli che secondo la nostra esperienza professionale risultano 

essenziali non solo rispetto agli scopi che ci prefiggiamo, ma soprattutto sulla base 

di come si sono ormai standardizzati i generatori di suono, hardware e software, 

per sintesi o a campionamento, oggi presenti sul mercato: 

– modulation (CC1):  

– breath (CC2): è un controller in grado di ricevere il segnale MIDI generato 

da trasduttori di pressione d’aria usati per simulare gli strumenti a fiato 

– volume (CC7): è il livello sonoro principale dello strumento 

– expression (CC11): permette di variare il livello sonoro senza alterarne il 

volume generale 

– sustain (CC64): usato principalmente per simulare il pedale “sostenuto” 

del pianoforte, non fa altro che filtrare gli eventi di nota off, con l’effetto 

che le note suonate rimangono sospese non fino al rilascio delle stesse, ma 

al rilascio del pedale 

Un’attenta osservazione dei controlli sopra indicati potrà far rilevare, all’esperto 

programmatore MIDI tradizionale, l’assenza di alcuni controlli ritenuti molto 

importanti nelle tecniche sviluppate con i primi generatori sonori MIDI. Stiamo 

parlando ad esempio dei controlli di pan48 (CC10) oppure di livello di mandata 

effetti (CC91-94), molto usati a cavallo tra gli anni ’80 e 2000. Il loro uso, nella 

pratica di oggi, pur essendo pienamente legittimo, ha perso buona parte del suo 

valore a causa della sempre maggior indipendenza dei segnali prodotti dai singoli 

canali MIDI. Mentre, infatti, un programmatore MIDI degli anni ’90 si trovava ad 

avere a che fare con generatori multitimbrici dove la miscelazione dei vari 

                                                 
48 Il termine pan, spesso indicato come panpot, è l’abbreviazione di panoramic potentiometer e indica il potenziometro 

presente in ogni channel strip di un mixer deputato alla deviazione del segnale (generalmente monofonico) sul fronte 
stereo di uscita, cosicché quando il potenziometro è in posizione centrale, il segnale viene egualmente distribuito sia sul 
canale destro sia sul canale sinistro di uscita, mentre ogni altro valore del potenziometro pesa opportunamente la 
presenza del segnale sui due canali del fronte stereo. 
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strumenti avveniva all’interno e l’uscita stereo principale forniva il mix di tutti gli 

strumenti coinvolti, è oggi, invece, strategia assai diffusa indirizzare ciascun flusso 

MIDI a un singolo generatore sonoro monotimbrico ed elaborare tramite 

miscelazione, panoramica ed effetti i segnali separati provenienti da ciascun 

generatore. In questa situazione il livello, la collocazione sul fronte stereo e il 

processamento tramite effetti avvengono esternamente al generatore e non più 

internamente ad esso. Per questa ragione, molti dei controlli messi a disposizione 

dal protocollo MIDI stanno diventando ridondanti al punto tale che, ad esempio, 

in un moderno sequencer gli stadi in cui si può intervenire sul livello del suono 

(volume) possono arrivare anche a quattro o cinque, la maggior parte dei quali 

sono assolutamente intercambiabili in termini di risultato sonoro ottenibile. Per 

questa ragione si tende a usare sempre meno, ad esempio, il parametro di volume 

MIDI (CC7) a favore delle alternative di controllo sul segnale audio digitale (gain e 

volume di canale), che sostanzialmente producono il medesimo risultato49. Questo 

concetto sarà chiarito nel paragrafo –, dove si parlerà più specificatamente del 

mixer di Cubase. 

3.3 Il virtual instrument come generatore sonoro 

Tutta la generazione sonora sviluppata negli ultimi anni si basa per gran 

parte sull’uso di strumenti musicali software per via delle crescenti risorse a 

disposizione su cui si è ampiamente argomentato nei capitoli precedenti. Questo 

fatto è vero a tal punto che il mercato dei cosiddetti strumenti virtuali ha messo 

fortemente in crisi l’economia degli strumenti musicali elettronici anche nei 

confronti di colossi mondiali come Roland, Yamaha e Korg. Per questo motivo in 

                                                 
49 Questo esempio non pretende di essere esaustivo di tutte le casistiche possibili, in quanto l’uso dei parametri MIDI è 

fortemente motivato non solo dal tipo di generatore sonoro utilizzato, ma anche dal setup strumentale che si ha a 
disposizione. 
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questo lavoro vengono presi in considerazione i modelli più evoluti di tali 

strumenti virtuali analizzando nel dettaglio come procede l’interazione tra le 

informazioni provenienti dalle tracce MIDI del sequencer e il risultato sonoro (in 

forma di segnale audio digitale) da esse generato. Il processo di funzionamento 

segue a grandi linee lo schema mostrato in Figura 18. 

 

Figura 18 - Interazione tra tracce MIDI e generatori sonori virtuali all’interno di Cubase 

Riteniamo opportune alcune osservazioni. Come si vede dallo schema alcune 

tracce MIDI sono associate ad altrettanti strumenti virtuali in un rapporto 1 a 1. In 

questo caso tutto il flusso MIDI proveniente dalla traccia, indipendentemente dal 

canale su cui gli eventi sono impostati, viene interamente interpretato dallo 

strumento virtuale assegnato: la traccia attua, pertanto, un appiattimento di tutti 

gli eventi a un unico canale di trasmissione. Questo avviene nello schema in figura 

per le tracce 1 e 2 e possiamo assumere che gli strumenti virtuali corrispondenti 

siano monotimbrici, cioè possano riprodurre soltanto un timbro sonoro alla volta. 

Per quanto riguarda invece le tracce 3 e 4, ci troviamo di fronte a un’altra tipica 

situazione: lo strumento virtuale ad esse associato è multitimbrico e, pertanto, può 
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riprodurre una serie di timbri differenziandoli ciascuno su un diverso canale MIDI 

in ricezione. Nell’esempio, la traccia 3 trasmette sul canale MIDI 1, mentre la 

traccia 4 sul canale MIDI 2. Ciò fa sì che lo strumento possa interpretare 

separatamente i diversi eventi MIDI a seconda del canale e generare di 

conseguenza due diversi flussi audio digitali con due diversi timbri sonori. 

Indipendentemente dalla loro natura, monotimbrica o multitimbrica, 

ciascuno strumento virtuale invia uno o più segnali audio digitali al mixer virtuale 

interno al sequencer dove avranno luogo tutte le operazioni di miscelazione di cui 

verrà discusso più diffusamente nel prossimo paragrafo. Il risultato di questa 

miscelazione sarà quello finale del progetto e, oltre a essere indirizzato alla scheda 

audio del computer per poter essere ascoltato sugli altoparlanti, potrà anche essere 

prelevato direttamente in forma digitale per un’operazione di salvataggio su file 

audio all’interno del computer stesso. Si tornerà meglio nel Capitolo 4 su questo 

passaggio assai importante per i risultati di tutto il processo di lavorazione. Qui ci 

limitiamo ad osservare che nel caso di uso di strumenti virtuali, a sintesi o a 

campionamento, l’intero processo di elaborazione che va dalla registrazione degli 

eventi MIDI fino al salvataggio del file audio risultante in uscita al mixer virtuale 

del sequencer non è mai passato dal dominio analogico in quanto sia i campioni, 

sia la sintesi risiedono nel computer in forma digitale, così come tutta la fase di 

elaborazione intermedia fino a giungere al risultato finale. L’unica fase in cui si 

abbandona il dominio digitale e si arriva alla conversione digitale-analogica e alla 

successiva trasduzione acustica è rappresentata dalla fase di ascolto attraverso gli 

altoparlanti, la quale, tuttavia, non compromette la natura digitale del file audio 

risultante. 

Gli strumenti virtuali di cui si sta parlando vengono prodotti da software 

house terze rispetto alla Steinberg e integrati in Cubase mediante un protocollo di 

comunicazione sviluppato da Steinberg stessa, il VST, Virtual Studio Technology. 
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Per questo motivo, questi software aggiuntivi vengono chiamati plugin, perché 

appunto si inseriscono, si innestano nel programma principale che, di per sé, 

funge solo da contenitore. I plugin che seguono le specifiche del protocollo VST 

vengono caricati all’avvio di Cubase e messi a disposizione dell’utente. Due sono 

le categorie principali di plugin: 

– VST Instruments: sono i cosiddetti strumenti virtuali che, a base 

campionamento o sintesi, generano il suono a partire dall’esecuzione 

musicale dell’utente. Ricevono in ingresso una serie di eventi MIDI ed 

emettono in uscita il segnale audio che l’esecuzione MIDI ha eccitato. 

– VST Effects: sono i processori grazie ai quali il segnale generato dagli 

strumenti virtuali oppure quello registrato nelle tracce audio vengono 

alterati secondo opportuni algoritmi. Ricevono in ingresso un segnale 

audio ed emettono in un uscita il segnale audio corrispondente alle 

elaborazioni effettuate su quello di ingresso. 

3.4 Il mixer virtuale di Cubase 

Tra tutti gli ambienti di lavoro disponibili all’interno di Cubase, il mixer è 

certamente la parte che maggiormente ha subito l’influenza del mondo hardware. 

Probabilmente per il semplice fatto che le esigenze in termini di flusso e percorso 

del segnale durante la fase di processamento è ormai consolidata sotto una certa 

forma, il mixer virtuale di Cubase ricalca in modo assolutamente pedissequo 

quello che è possibile fare con un mixer fisico, collegato a un’intera gamma di 

processori esterni. Questa analogia è tanto più stretta quanto maggiore è 

l’esigenza di creare un ambiente operativo in cui le procedure sviluppate nel corso 

degli anni sul versante hardware possano continuare ad essere valide con il minor 
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numero possibile di cambiamenti. Già a partire dalla semplice schermata del 

mixer è facile individuare tutte queste analogie. 

 

Figura 19 - Il mixer virtuale di Cubase 

Osservando la Figura 19, si può notare come il mixer di Cubase, così come 

quello di qualsiasi altro sequencer evoluto, sia la giustapposizione di strisce (in 

inglese vengono denominate proprio channel strip) dove sono ben visibili i tipici 

controlli presenti anche su un mixer fisico. Innanzitutto il cursore a slitta (fader) 

per la regolazione di volume, ma anche tutta la serie di pulsanti che permettono la 

gestione del flusso audio in arrivo sul canale corrispondente. Il processamento del 

segnale a livello di mixer è la fase in assoluto più delicata per il raggiungimento di 

un risultato sonoro convincente e realistico e non si basa esclusivamente su 

procedure ripetitive acquisite, ma soprattutto sull’esperienza e la capacità di 

analisi sonora che può derivare soltanto da anni di ascolto del materiale musicale 

in circolazione (discografia, cinema, televisione). 
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Per capire come il singolo flusso audio digitale possa essere trasformato nel 

channel strip e sommato a tutti gli altri flussi nel mixer in senso complessivo, 

dobbiamo analizzare nel dettaglio come è composto e come funziona un channel 

strip e a quale diagramma di flusso corrisponde il passaggio del segnale audio 

attraverso di esso. Quest’ultimo è mostrato nella seguente Figura 20. 

 

Figura 20 - Il diagramma di flusso all’interno del channel strip di un mixer 

Analizzando questo schema ci si accorge che il segnale in ingresso al singolo 

canale del mixer, dopo esser passato attraverso uno stadio in cui è possibile 

invertire la sua fase e modificare il guadagno di ingresso (1), viene dirottato verso 

una catena di effetti insert in modalità pre-fader (2) e, successivamente, viene 

filtrato attraverso un equalizzatore paragrafico a 4 bande (3), prima di giungere 

alla sezione di controllo panoramica stereo e volume (4), di effetti insert in 

modalità post-fader (5) e, da qui, giungere finalmente al bus di destinazione, 

solitamente il bus master. Il segnale prelevato a valle dello stadio pan/volume 

viene anche indirizzato a uno stadio di 8 mandate (6) dove procede verso 

altrettanti bus che generalmente servono per applicare ulteriori effetti o 

indirizzare il segnale verso uscite ausiliare differenti da quella principale. 
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 Si vuole notare come il percorso del segnale audio attraverso il channel strip 

di Cubase proceda nella stessa esatta maniera in cui avviene in un mixer fisico, 

praticamente senza alcuna variazione di sorta, se non nella sola distribuzione 

grafica degli stadi: avendo la possibilità di disporre gli elementi in gioco non 

secondo una logica che segue una necessità costruttiva e di assemblaggio, ma in 

modo assolutamente arbitrario e – perché no? – creativo, la disposizione di questi 

elementi nel channel strip virtuale avviene con la massima libertà di spazio e di 

collocazione. Ecco dunque che il pannello dal quale è possibile interagire 

all’interno del mixer di Cubase prende la forma mostrata nella seguente Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Il pannello esteso di configurazione di un singolo canale nel mixer di Cubase 

La complessità degli strumenti a disposizione del musicista e del tecnico 

grazie all’insieme delle finestre di gestione che afferiscono al mixer di Cubase 
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fornisce una significativa idea di quanto questa fase sia in assoluto la più delicata 

per l’ottenimento di un risultato credibile, convincente e professionalmente 

adeguato. In un qualsiasi progetto in cui si intenda raggiungere la qualità 

necessaria per gli standard produttivi professionali, non c’è un singolo elemento 

del mixer e del pannello di gestione mostrato in Figura 21 che non venga utilizzato 

fin nei minimi dettagli, così come in generale avviene negli studi professionali che 

ancora utilizzano apparati hardware, dove il bravo fonico supervisiona la messa a 

punto di ogni periferica fino al raggiungimento del risultato desiderato. 

L’indubbio e indiscutibile vantaggio delle tecniche digitali, specie quelle generate 

e controllate dal computer, è l’assoluta riproducibilità del risultato. Ogni 

potenziometro, ogni slitta, ogni singolo controllo del mixer di Cubase viene 

fotografato e salvato nello stato corrente di modo che, a una successiva riapertura 

del progetto, l’utente ascolterà lo stesso identico risultato che aveva 

originariamente raggiunto. Nel caso hardware e particolarmente in quello 

analogico, lo spostamento di controlli fisici continui come potenziometri e slitte 

non permette di garantire la stessa riproducibilità. 

3.5 Tecniche di missaggio applicate alla simulazione orchestrale 

L’accuratezza nella programmazione MIDI di uno strumento virtuale 

evoluto, da sola, non garantisce in alcun modo la qualità del risultato finale. La 

grande difficoltà che risiede nelle tecniche di simulazione orchestrale prevede 

come secondo ostacolo quello di una credibile simulazione dello spazio acustico in 

cui l’esecuzione virtuale avviene. In pratica, ciò che si cerca di fare per rendere 

realistica l’esecuzione virtuale è di ricostruire in modo digitale l’ambiente sonoro 

dove un’esecuzione reale generalmente avviene. 
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Quando si parla di missaggio audio di un progetto musicale, spesso ci si 

riferisce esclusivamente alla regolazione dei livelli sonori di ciascuno strumento 

utilizzato relativamente a tutti gli altri. In realtà questo è soltanto uno degli aspetti 

da tenere in considerazione. È esperienza comune di chiunque abbia assistito a un 

evento musicale, come un concerto sinfonico in un teatro, che la collocazione 

spaziale degli strumenti rispetto al punto d’ascolto influenza la nostra percezione 

uditiva. Ad esempio, il suono prodotto dalla sezione dei violini primi proverrà 

dalla sinistra, in quanto questa è la posizione che abitualmente tali strumenti 

assumono all’interno dell’orchestra. In modo del tutto analogo, il suono dei 

contrabbassi proverrà da destra. Oltre a questo, va considerata anche la vicinanza 

degli strumenti relativamente al punto di ascolto, cosicché il suono di uno 

strumento che suona proprio di fronte a noi si percepirà in modo più netto di 

quello prodotto da uno strumento in fondo all’orchestra. 

Collocare, dunque, un segnale audio generato da uno strumento virtuale in 

uno spazio sonoro definito è un procedimento che richiede principalmente il 

controllo di tre caratteristiche del suono: il livello sonoro, la collocazione sul fronte 

stereo e la riverberazione prodotta dal segnale nell’ambiente che si cerca di 

simulare. Tutti e tre questi parametri contribuiscono alla collocazione spaziale 

della sorgente sonora virtuale50. Se da un lato, infatti, il controllo di panoramica 

gestisce il posizionamento sinistra-destra del suono, dall’altro la reciproca 

regolazione di volume e livello di riverberazione fornisce una misura della 

                                                 
50 In molte librerie di campionamenti, gli strumenti vengono registrati in un ambiente risonante, come un teatro o un 

auditorium. Di conseguenza, il campionamento che ne deriva risulta già naturalmente riverberato. Solo apparentemente 
questa situazione è preferibile al caso di campionamenti anecoici, perché, se da un lato i processi di simulazione dello 
spazio riverberante in cui si intende immergere lo strumento virtuale vengono a semplificarsi, dall’altro non viene 
lasciata all’utente la libertà di scegliere l’ambiente sonoro desiderato. Quando, infatti, il riverbero è già presente nella 
registrazione, simulare con quello stesso suono diversi ambienti acustici (dalla piccola stanza adatta per formazioni 
cameristiche all’arena destinata a grandi organici sinfonici) può risultare molto più complesso e, in molti casi, non 
conduce a un risultato accettabile. Per questo motivo, si preferisce usare librerie di campionamenti nelle quali gli 
strumenti sono stati registrati in ambienti non riverberanti e, successivamente, applicare tecniche di riverberazione a 
convoluzione per simulare lo spazio sonoro desiderato. 
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distanza tra la sorgente virtuale e l’ascoltatore. Infatti, quanto più si vuole 

rappresentare il suono prossimo all’ascoltatore, tanto più il segnale diretto dovrà 

sovrastare quello riverberato. Al contrario, alzare il livello della porzione 

riverberata rispetto a quella diretta contribuisce ad allontanare la sorgente rispetto 

al punto di ascolto. 

L’uso del volume e della panoramica stereo non ha subito particolari 

evoluzioni nel corso del tempo, neanche attraverso il processo di virtualizzazione 

delle periferiche in gioco. L’unico aspetto della panoramica stereo che un mixer 

virtuale è in grado di gestire in modo notevolmente più accurato è il 

bilanciamento di un segnale stereo rispetto all’uscita stereo. I mixer tradizionali, 

infatti, non permettono di scegliere secondo quale legge viene governata la 

distribuzione dei due segnali mono che costituiscono il canale sinistro e il canale 

destro di un segnale stereo quando questi vengono indirizzati verso il bus master 

di uscita. Cubase, invece, permette di selezionare tra tre differenti leggi: 

– balance panner: è il metodo tradizionale che si trova anche nei mixer 

hardware 

– combined panner: consente non solo di stabilire la collocazione sinistra-

destra del segnale, ma anche l’ampiezza del fronte stereo del segnale 

rispetto al fronte stereo generale 

– dual panner: consente di gestire separatamente il posizionamento sinistra-

destra di ciascuno dei due segnali che costituiscono il segnale stereo 

considerato rispetto al fronte stereo generale 

È ben evidente che le due modalità combined e dual51 sono quelle da preferirsi 

per una migliore simulazione orchestrale. Il problema di simulare il corretto 

                                                 
51 Per il loro principio di funzionamento, le due modalità sono tra loro convertibili, nel senso che ciascuna configurazione 

in una modalità corrisponde a una precisa configurazione nell’altra. 
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collocamento di ciascuno strumento o ciascuna sezione strumentale, infatti, 

riguarda anche la capacità di impostare in modo accurato la direzionalità della 

sorgente sonora. 

 

Figura 22 – Le tre modalità di panning nel mixer di Cubase: 
da sinistra balance panning, combined panning e dual panning 

Un flauto solista avrà una direzionalità ben più marcata di una sezione di 

violini costituita da 14 esecutori. Ciò significa che la copertura del fronte stereo 

complessivo da parte di un segnale stereo che rappresenta un singolo flauto sarà 

decisamente inferiore a quella di un’intera sezione di violini. Questa osservazione 

è ben rappresentata nella seguente Figura 23 dove si possono vedere le diverse 

impostazioni di panoramica stereo, nella modalità combined, per tre diversi suoni 

orchestrali: una sezione di violini primi, un flauto solista e un triangolo. In Cubase, 

l’intero fronte stereo viene numericamente indicato dall’intervallo [−100; 100]. Da 

qui, in considerazione dell’esempio visibile in Figura 23, si può vedere che la 

sezione dei violini è situata all’estrema sinistra e si estende per il 30% del fronte 

stereo generale (intervallo [−100;−40]). Il flauto invece è situato sostanzialmente 

al centro, con una copertura del 10% del fronte stereo (intervallo [−30;−10]). Il 
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triangolo infine copre soltanto il 5% ed è collocato nella parte destra del fronte 

stereo generale (intervallo [40; 50]).52 

 

Figura 23 – Le divere impostazioni di panoramica di tre differenti strumenti orchestrali (combined panning) 

Vale la pena di osservare che questi valori numerici non hanno alcuna 

pretesa di correttezza scientifica, ma sono semplicemente il frutto dell’esperienza 

di missaggio acquisita nel corso degli anni. In particolare, i parametri assegnati in 

questo esempio, pur rappresentando adeguatamente gli strumenti descritti, hanno 

un valore puramente esemplificativo. 

Chiarito l’aspetto che riguarda la collocazione di ciascun segnale rispetto al 

fronte stereo complessivo, gli altri due elementi che rimangono da dettagliare sono 

il volume e l’intensità di riverberazione. Non esistono regole prefissate per 

stabilire quali criteri adoperare per determinare i valori corretti: si tratta soltanto 

di una questione di esperienza e di simulazione di ciò che avviene nella realtà. 

Non è un caso, infatti, che il fonico che si occupa del missaggio (sia nel caso di 
                                                 

52 Negli intervalli che rappresentano la panoramica stereo i numeri negativi corrispondono a un posizionamento verso la 
sinistra e i numeri positivi verso la destra del fronte stereo generale, cosicché –40 equivale a L40, mentre 40 equivale a 
R40, dove le lettere L e R indicano appunto left e right. 
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strumenti tutti virtuali, ma anche in quello di un’orchestra tradizionale) riveste un 

compito fondamentale per il raggiungimento del risultato migliore. È importante 

anche capire che non si tratta di rispettare opportuni livelli di riferimento, ma di 

raggiungere il risultato sonoro desiderato. Il missaggio, in questo senso, riveste un 

ruolo prettamente creativo che può cambiare notevolmente il prodotto finale 

anche a parità di materiale sonoro a disposizione. 
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CAPITOLO 4 
L’ESPERIENZA DI SOUND CUBE 

I concetti esposti nei precedenti capitoli saranno utili per valutare su quali 

elementi si poggia l’esperienza spesa nella creazione dello studio di produzione 

musicale Sound Cube, prima in Italia, poi a Los Angeles, USA. Lo studio ha come 

attività principale la composizione e la produzione di brani musicali destinati 

all’applicazione cinematografica e utilizza esclusivamente avanzate tecniche di 

campionamento e di programmazione MIDI per le proprie composizioni musicali. 

Lo schema di connessione di tutte le apparecchiature coinvolte nello studio è 

concettualmente molto semplice, ma ha richiesto una ricerca molto approfondita 

sia in termini di hardware, sia di software. 

4.1 Lo schema di interconnessione dello studio 

 Il setup hardware e software di Sound Cube è stato messo a punto dopo una 

lunga ricerca delle più innovative tecnologie relative al mondo dell’orchestrazione 

virtuale. Nel progettare la connessione tra le periferiche era ben chiara la 

destinazione che lo studio avrebbe avuto. Per questo motivo si è prediletta una 

connessione puramente digitale in ogni suo componente. Come si è già spiegato 

parlando della programmazione MIDI, uno studio destinato all’orchestrazione 

virtuale potrebbe operare completamente nel dominio digitale e giungere a quello 

analogico soltanto nella fase di ascolto del risultato finale. Questo perché i dati 

audio usati durante la programmazione o sono sintetizzati dal computer o sono 

campionati all’origine e resi disponibili già sotto forma digitale come librerie di 
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campionamenti. In conseguenza di queste condizioni, si è cercato di far sì che non 

vi fosse alcuna conversione analogica in tutto il percorso compiuto dal segnale 

sonoro, se non nella sola fase finale che, oltre che di conversione digitale-

analogica, viene ad essere anche di trasduzione elettro-acustica. Analizzando lo 

schema fornito nella seguente Figura 24, si vede bene come le connessioni sono di 

quattro tipi53: 

– Ethernet: è la normale connessione LAN tra i sette computer dello studio 

– DVI: è la connessione video tra il computer principale e i tre monitor 

– AES/EBU: è la connessione digitale verso lo speaker Master 

– TC-Link: è un protocollo proprietario per l’interconnessione degli speaker 

                                                 
53 Si sta analizzando il solo setup destinato all’orchestrazione virtuale. In realtà Sound Cube è attrezzata anche per 

effettuare riprese acustiche, ma questo tipo di connessione non è rappresentato nello schema in figura. 
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 Lo schema di interconnessione dello studio 

 

 

Figura 24 - Lo schema iniziale di interconnessione di Sound Cube 

Posto che i primi tre tipi di connessione possono considerarsi abbastanza 

banali, vogliamo chiarire che TC-Link, sviluppato da Dynaudio Acoustics per i 

propri speaker digitali, è una speciale connessione digitale che sfrutta un normale 

cavo Ethernet STP-cat6 per trasmettere le informazioni audio da uno speaker detto 

Master, che riceve in ingresso il segnale stereo digitale, a uno speaker detto Slave. 

Dunque sia la conversione digitale-analogica sia la successiva trasduzione elettro-

acustica avvengono entrambe all’interno di ciascuno speaker. Lo speaker Master si 

occupa di ricevere il segnale stereo digitale in standard AES/EBU e di 

reindirizzarlo attraverso la porta TC-LINK verso lo speaker slave. Poiché ogni 

speaker è contrassegnato da un numero identificativo, nello speaker Master è 

possibile specificare quale dei due dovrà convertire e trasdurre il canale sinistro e 

quale il canale destro. La flessibilità del TC-Link diventa tanto più evidente in una 
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configurazione Dolby Surround, rappresentata in chiaro nello schema. In questo 

caso, infatti, lo speaker Master riceve tre segnali stereo AES/EBU e la connessione 

TC-Link avviene a cascata tra tutti e sei gli speaker coinvolti nel setup, in una 

specie di ponte da speaker a speaker: ognuno di essi, poi, si limiterà a trattare un 

certo segnale dei sei che costituiscono lo standard Dolby Surround 5.1 a seconda 

delle direttive specificate nello speaker Master. 

4.2 La gestione della rete tramite FX Teleport 

Parlando delle connessioni di rete tra i sette computer che costituiscono 

l’intero sistema di elaborazione, è certamente dovuta una spiegazione in merito a 

come vengono gestiti i dati trasmessi e ricevuti dalle varie macchine. Quando 

Sound Cube ha visto la luce, i sistemi operativi 64-bit54 non erano ancora 

pienamente diffusi e, di conseguenza, i software compatibili con tale tecnologia, 

specie in ambito musicale, semplicemente non esistevano. Per questa ragione, per 

poter fornire l’enorme potenza di calcolo necessaria a gestire la mole di dati 

relativa alle librerie orchestrali utilizzate, l’unica scelta praticabile era quella 

basata su un cluster di computer. Chiaramente la semplice connessione di rete, 

non forniva da sola i requisiti necessari per creare un setup cooperativo nello 

specifico campo musicale. Questo problema è stato risolto mediante un software 

espressamente dedicato all’interconnessione audio-MIDI attraverso la rete 

Ethernet: FX Teleport, ideato dalla società russa FX-Max. Unico nel suo genere e 

ineguagliato per oltre cinque anni dalla data del suo primo rilascio, FX Teleport 

rende possibile la comunicazione secondo il protocollo VST sviluppato da 

                                                 
54 La maggior evoluzione che un sistema operativo a 64-bit consente riguarda la quantità di memoria RAM indirizzabile 

dal computer. Nei sistemi a 32 bit, gli indirizzi di memoria disponibili permettono di gestire fino a un massimo di 4 GB 
di memoria RAM sul computer. Con l’indirizzamento a 64-bit, la memoria RAM teorica che un sistema operativo può 
gestire arriva all’incredibile numero di circa 16 EB (1 exabyte = 1018 byte, cioè circa 1 miliardo di GB!) 
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Steinberg attraverso una normale rete Ethernet. In pratica, grazie all’uso di FX 

Teleport, ogni plugin VST presente su una macchina remota viene visto come se 

fosse locale nella macchina principale.  

 

Figura 25 - Funzionamento dei VST wrapper di FX Teleport 

 

Il principio di funzionamento è molto semplice. Nel computer principale, quello 

cioè che ospita il sequencer e che quindi è deputato alla registrazione dei dati 

MIDI e alla loro successiva elaborazione, viene installato il componente “HOST” 

del software. Al contrario, nei computer remoti viene installato il componente 

“SERVER”. Il componente SERVER elenca in ciascun computer remoto tutti i 

plugin VST presenti. Il componente HOST, invece, perlustra la rete LAN in cerca 

dei SERVER e crea nel computer principale tanti wrapper55 quanti sono i plugin 

VST trovati su tutte le macchine collegate. Questi wrapper sono il fulcro del 

funzionamento di FX Teleport. Ciascuno di essi, infatti, viene visto nel computer 
                                                 

55 Il termine, che in inglese vuol dire “involucro”, viene usato per definire un adattatore che incapsula le stesse 
caratteristiche del plugin originale, fornendogli però un’interfaccia della quale non sarebbe naturalmente dotato. 
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principale come se fosse un vero e proprio plugin VST e, caricato all’interno di 

Cubase, si occupa dell’instradamento attraverso la rete dei dati audio e MIDI 

destinati al particolare plugin che sta replicando. La Figura 25 illustra come 

avviene questa trasmissione e mostra la differenza tra un plugin residente nel 

computer principale e uno presente sul computer remoto. 

Grazie alla tecnologia fornita da FX Teleport, l’intera rete dei sette computer 

di Sound Cube può essere vista come un super-PC che fornisce una potenza di 

calcolo equivalente a 14 core da 2 GHz ciascuno e una memoria RAM totale di 

20 GB. Se consideriamo che questo setup è stato realizzato alla fine del 2006 e che 

ad oggi il computer commerciale più potente corrisponde a 8 core per un totale di 

32 GB di RAM massima, si spiega con evidenza per quale ragione l’uso di un 

cluster di computer rappresentava l’unica strada possibile per sviluppare una tale 

potenza di calcolo e di memoria. Vogliamo osservare che, soprattutto sotto 

l’aspetto della RAM, il sistema viene quasi completamente sfruttato per generare 

un setup orchestrale permanente che occupa circa 14 dei 20 GB a disposizione. 

4.3 Un ambiente appositamente destinato allo scoring 

Abbiamo messo in evidenza fin dall’inizio di questo lavoro come le tecniche 

di orchestrazione virtuale siano particolarmente in uso nel campo cinematografico. 

Per questo motivo, è ovvio attendersi che nella realizzazione di Sound Cube siano 

stati curati tutti gli aspetti che riguardano la sonorizzazione delle immagini. 

Innanzitutto, l’enorme potenza fornita dal sistema di PC in rete rende 

possibile il mantenimento dei lavori al cosiddetto stato di “progetti aperti”. Nel 

gergo dell’informatica musicale questo vuol dire che ogni elemento del progetto, 

dall’inizio della lavorazione fino alla sua ultimazione, può essere modificato senza 

dover ripristinare uno stato precedentemente assunto. Per chiarire meglio questo 



   85 
 
 

 Un ambiente appositamente destinato allo scoring 

concetto ci serviremo di un esempio. Molti musicisti che usano i mezzi informatici 

per i loro lavori di composizione, orchestrazione e arrangiamento e non 

dispongono di risorse adeguate per eseguire tutti gli strumenti coinvolti in un 

progetto nel suo complesso sono costretti a ricorrere spesso al cosiddetto 

“bouncing” delle tracce56. Se, infatti, uno strumento virtuale sta esaurendo le 

risorse del computer, riversare il segnale da esso prodotto su una normale traccia 

audio, permette di scaricare lo strumento virtuale generatore e di liberare 

conseguentemente risorse di sistema57. Chiaramente questa operazione è 

considerata distruttiva, perché l’esecuzione dello strumento virtuale viene 

impressa in un file audio che ne rappresenta il risultato finale. Perciò, qualora 

dovesse rendersi necessaria una modifica di qualsiasi genere sull’esecuzione di 

quel particolare strumento, bisognerà riattivare il generatore sonoro, modificare 

l’esecuzione MIDI che lo pilota e procedere a un nuovo bouncing della traccia. Si 

può comprendere da questo esempio come la necessità di fare il bouncing di una o 

più tracce, costringe l’utente a rinunciare a lavorare sul progetto aperto, cioè sul 

progetto nel quale ogni modifica può essere effettuata senza bisogno di compiere 

passi indietro nel processo di elaborazione. 

Una volta chiarita questa situazione si può meglio apprezzare il sistema 

presente in Sound Cube. Data l’enorme quantità di risorse in gioco, sia in termini 

                                                 
56 La tecnica del bouncing (dall’inglese “to bounce”, rimbalzare) ha la sua origine nei registratori a nastro, dove il numero 

delle piste era limitato da un fattore fisico: la larghezza del nastro, appunto. Per superare questo limite, i fonici 
ricorrevano al bouncing cioè al riversamento di un certo numero di tracce miscelate su una sola traccia del registratore 
stesso. Ad esempio, in un registratore a otto tracce, di cui le prime sei già impegnate, si effettuava il bouncing delle sei 
tracce occupate nelle due rimaste libere. In questo modo venivano a liberarsi le sei tracce originali che, quindi, potevano 
essere utilizzate per registrare nuovo materiale. Nei registratori analogici questa tecnica peggiorava ad ogni successivo 
bouncing il rapporto segnale/rumore del materiale registrato. Nel caso digitale dei moderni sequencer audio/MIDI, il 
bouncing non è motivato dalla limitatezza delle tracce, che al contrario sono spesso disponibili in un numero 
virtualmente infinito, ma piuttosto è utilizzato per semplificare la gestione di progetti che, altrimenti, arriverebbero ad 
avere un numero di tracce così elevato da aumentare le possibilità di errore in fase di finalizzazione. 

57 Questa tecnica è utile sia nel caso di strumenti a campionamento, sia nel caso di strumenti a sintesi pura. Infatti, se lo 
strumento a campionamento sfrutta particolarmente le risorse in termini di memoria RAM, quello a sintesi pura pesa 
maggiormente sulla potenza di calcolo del computer. In entrambe le situazioni, dunque, il sistema viene alleggerito e 
risorse vengono liberate a vantaggio di ulteriori processi. 
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di potenza di calcolo, sia sul fronte della memoria RAM a disposizione, ogni brano 

può rimane come progetto aperto dall’inizio alla fine della lavorazione non solo 

durante una singola sessione di lavoro, ma anche rispetto a sessioni distanti giorni 

o settimane le une dalle altre. Come si è avuto modo di osservare varie volte in 

precedenza, infatti, la riproducibilità di un organico strumentale ed effettistico è 

senza alcuna ombra di dubbio il principale vantaggio portato dalle moderne 

tecniche digitali. Questa riproducibilità, nel caso di progetti aperti, si incarna nella 

possibilità di variare ogni minimo dettaglio anche a distanza di giorni dalla 

chiusura di un certo lavoro. 

Pensando dunque a come è gestito il flusso di lavoro nell’ambito della 

musica cinematografica, si può comprendere quanto questi vantaggi siano di 

indubbio valore. Nel caso tradizionale, capita sovente che un elemento 

apparentemente insignificante – come ad esempio una nota troppo lunga o troppo 

forte, una frase musicale troppo veloce o troppo lenta oppure la rivalutazione circa 

l’adeguatezza di un particolare strumento rispetto a una situazione filmica – 

costringa chi lavora con gli strumenti tradizionali a tornare in sala con i musicisti e 

registrare nuovamente le parti da modificare. Nel caso virtuale dove però le 

risorse informatiche a disposizione hanno costretto il musicista a successivi 

bouncing strumentali, anche una banalissima modifica può richiedere la 

riapertura di un progetto aperto precedente all’ultima revisione, con una 

conseguente esposizione a possibili errori di ogni genere. In una situazione come 

quella di Sound Cube, invece, il sistema consente di mantenere tutti i progetti a 

livello esclusivamente MIDI e questo dà facoltà al compositore di riaprire in 

qualsiasi momento un progetto con l’assoluta certezza di ritrovarlo nella sua fase 

finale e, per di più, in uno stato completamente operabile e modificabile. In una 

situazione del genere, le casistiche tipiche della postproduzione cinematografica – 

una modifica nel montaggio di una sequenza, ad esempio – non portano con sé 
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più problematiche di quante il semplice approccio della modifica stessa 

richiederebbe. 

A tutto questo si aggiunge la naturale predisposizione dei moderni strumenti 

informatici a gestire in modo chirurgicamente efficace le tipiche situazioni a cui la 

fase di scoring di un filmato mette di fronte sia il compositore, sia il tecnico. 

Nell’approccio prettamente tradizionale all’analisi di una sequenza filmata per la 

sintesi della musica che deve accompagnarla, lo studio delle tempistiche di 

esecuzione della musica stessa deve essere necessariamente preordinato. Quando 

arriva in sala di registrazione con l’orchestra, il compositore deve aver già 

provveduto a scrivere la musica in sincrono con le immagini, cioè deve aver 

associato a ciascuna battuta musicale, o in molti casi a gruppi di battute musicali, 

il timecode video in corrispondenza del quale la battuta deve aver inizio. Il bravo 

compositore di musica per film possiede tecniche ormai consolidate da quasi un 

secolo di tradizione cinematografica, così come le semplicissime formule 

matematiche – che ogni compositore dovrebbe padroneggiare indipendentemente 

dal tipo di tecnologia che utilizza per lavorare – per legare la durata, la velocità e il 

numero di battute di una musica. Tuttavia, gli strumenti messi a disposizione dai 

moderni sequencer audio/MIDI facilitano e rendono estremamente accurate tutte 

le fasi di analisi, di studio, di creazione e di adattamento della musica alle 

immagini. 

4.4 L’ultima frontiera: il M.A.S.S. – Main Audio Sample Server 

Nel paragrafo 4.2 abbiamo evidenziato come la prima impostazione nello 

schema di interconnessione in Sound Cube tenesse conto delle limitazioni 

tecnologiche dell’epoca e cercasse di superarle tramite un cluster di computer, 

cooperanti attraverso la rete LAN. A quattro anni di distanza, l’evoluzione 
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tecnologica ci permette oggi di realizzare in un unico server una potenza di calcolo 

e una quantità di memoria principale che eguaglia e, addirittura, supera 

notevolmente il precedente setup. Tutto ciò che nel progetto iniziale era suddiviso 

tra sei diversi computer, è stato integrato oggi in un unico server: il M.A.S.S. 

(main audio sample server). 

Il M.A.S.S. nasce da un’idea originale realizzata per il presente lavoro di 

ricerca e si basa sull’applicazione in ambito musicale di un server Dual Xeon con 

grandi capacità di espansione in termini di memoria RAM. La configurazione del 

M.A.S.S., infatti, prevede due processori Intel Xeon Quad E5530, a 2.40GHz, 

installati su una scheda madre in grado di ospitare 8 moduli di memoria RAM 

DDR3, per una capacità totale di espansione pari a 64 GB. Il setup iniziale prevede 

l’uso di 8 moduli di RAM da 4GB ciascuno, per un totale di 32 GB. Considerando 

infine che i due processori dispongono di 4 core ciascuno e hanno una frequenza 

di clock pari a 2.40 GHz, il nuovo server da solo risulta complessivamente più 

performante dell’intero sistema precedente. 

Anche dal punto di vista software, l’interconnessione tra il nuovo server e il 

computer host dove risiede il sequencer MIDI nell’ultima configurazione dello 

studio trova un elemento di novità: si tratta del software Vienna Ensemble Pro, 

un’applicazione a 64 bit che è in grado di caricare al proprio interno tutti i plugin 

VST, con i relativi campioni audio, fornendo loro la possibilità di sfruttare per 

intero lo spazio di assegnazione di memoria a 64 bit. In questo modo, Vienna 

Ensemble Pro riesce a gestire per intero i 32 GB di cui il sistema è dotato e caricare 

in un’unica istanza tutti i campioni necessari alla realizzazione dello stesso 

organico strumentale che nel precedente sistema richiedeva l’uso dei sei computer 

remoti per poter essere gestito. Anche Vienna Ensemble Pro, come la precedente 

soluzione FX Teleport, ha la possibilità di interfacciarsi al computer host tramite 

rete LAN, scambiando le informazioni audio-MIDI attraverso il protocollo di rete. 
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 L’ultima frontiera: il M.A.S.S. – Main Audio Sample Server 

 

 

Figura 26 - Nuovo schema di funzionamento dopo l’introduzione del M.A.S.S. 

Numerose sono le agevolazioni che il nuovo setup porta con sé. Il problema 

principale con la vecchia impostazione risiedeva nell’impossibilità di tenere 

caricati i campioni audio relativi ai vari strumenti durante il passaggio da un 

progetto a un altro, sebbene tutti i progetti condividessero lo stesso organico 

strumentale e quindi, in definitiva, lo stesso elenco di campioni. Per come FX 

Teleport era progettato, la chiusura di un progetto di Cubase provocava non solo 

lo chiusura del wrapper VST di FX Teleport dal computer client, ma anche la 

chiusura del relativo plugin nei server remoti, con il conseguente scaricamento di 

tutti i campioni ad esso relativi. Pertanto, anche se due progetti condividevano lo 

stesso organico strumentale (e di conseguenza la stessa collezione di campioni 

audio), il passaggio da un progetto musicale a quello successivo comportava lo 

scaricamento e il successivo ricaricamento in RAM di tutti i campioni audio. 
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Questo meccanismo produceva lunghi tempi di attesa durante la fase di apertura 

di un progetto. 

Con la nuova impostazione e grazie alle nuove funzioni del software Vienna 

Ensemble Pro58, i campioni vengono conservati in memoria RAM nel server 

M.A.S.S. anche alla chiusura di Cubase nel computer host. Questo garantisce 

tempi di caricamento dei progetti musicali davvero rapidissimi e contenuti 

all’ordine di pochi secondi, poiché l’unico caricamento di tutti i campioni necessari 

avviene una sola volta al giorno, quando l’intero sistema viene avviato. Per il 

resto, il server M.A.S.S. mantiene sempre in memoria tutti i campioni di cui i 

progetti successivi necessitano. 

4.5 Sound Cube a Los Angeles 

Nel corso dell’anno 2008, l’esperienza acquisita nel campo della 

programmazione MIDI avanzata e del campionamento audio digitale ha potuto 

essere ulteriormente arricchita nel confronto con una tra le realtà più evolute in 

questo settore: quella cinematografica hollywoodiana. La ricerca è stata infatti 

applicata per quattro mesi (da agosto a novembre 2008) nello studio del celebre 

compositore di Hollywood, Christopher Young, durante la lavorazione di due film 

prodotti dalla Universal Pictures. Ai fini di questo lavoro, l’elemento più 

interessante è stato senza dubbio la possibilità di verificare la bontà dei risultati 

raggiunti in Sound Cube analizzando e confrontando il modello di lavoro di studi 

che, non avendo notoriamente molti problemi di budget, tendono a risolvere le 

problematiche tecniche adottando le soluzioni di maggior impatto. 
                                                 

58 La funzione che permette questa permanenza in memoria di tutti i campioni audio è stata chiamata “Preserve” dai 
programmatori di Vienna Symphonic Library. Attivando questa modalità, i campioni caricati nel server remoto dove 
risiede Vienna Ensemble Pro permangono in memoria indipendentemente dallo stato del sequencer nel computer host e, 
in particolare, dai progetti in esso caricati. In virtù di questo, il caricamento dei campioni avviene una sola volta all’inizio 
della sessione giornaliera di lavoro, anziché ogni qualvolta un diverso progetto musicale viene richiamato nel sequencer. 
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Confrontandoci con più di un tecnico dedito alla programmazione MIDI e 

all’uso di campionamento audio digitale nella simulazione orchestrale, abbiamo 

potuto rilevare come il sistema sviluppato durante la nostra esperienza 

professionale abbia destato non poco interesse, non soltanto in termini di potenza 

di calcolo complessiva, ma soprattutto sotto l’aspetto della flessibilità di utilizzo. 

Molti studi di produzione hollywoodiani sono ancora vincolati a procedure di 

orchestrazione virtuale che le ultimissime tecnologie permettono di semplificare 

enormemente. La ragione di ciò è che il continuo flusso di lavoro non rende 

possibile sistematizzare un continuo aggiornamento dei sistemi, cosa che 

richiederebbe tempi di interruzione nella produzione. 

 È anche questa la ragione per cui la naturale prosecuzione dell’attività 

professionale di Sound Cube prevede un definitivo trasferimento dello studio 

proprio a Los Angeles dove, peraltro, si sta già lavorando anche in ragione delle 

semplificate capacità di scambio di dati e informazioni per via telematica. In 

questo senso, l’Italia si trova in una posizione di arretratezza dovuta 

principalmente a procedure lavorative ancora troppo legate all’uso della sola 

orchestra tradizionale che, se da un lato è giusto ritenere il centro di riferimento in 

questo ambito, sotto altri aspetti dovrebbe vedersi affiancata dalle nuove 

tecnologie, pensate come uno strumento aggiuntivo nelle mani del compositore. 

Nel corso della nostra esperienza professionale, abbiamo avuto fin troppe 

conferme di quanto parziale e incompleta sia la comprensione di questi strumenti 

tecnologici, che spesso vengono confusi fra loro. Non è raro, infatti, sentir parlare 

indistintamente di sintesi elettronica e campionamento digitale come se non vi 

fosse alcuna differenza sostanziale tra i due tipi di tecnologia. Questi aspetti 

saranno meglio approfonditi nel prossimo capitolo.  
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CAPITOLO 5 
L’ORCHESTRA VIRTUALE TRA RAGIONE 

PRATICA E VALORE ESTETICO 

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, 

but the ones most responsive to change”. (Charles Darwin) 

5.1 Le ragioni pratiche e il giudizio estetico 

Se l’adozione dell’elettronica in campo musicale è stata ispirata e quasi 

indotta dal mondo accademico che riconosceva nelle nuove possibilità sonore che 

la tecnologia metteva a disposizione un superamento dei confini fino a quel tempo 

raggiunti dal patrimonio musicale precedente, non si può dire che sia stata 

dedicata altrettanta attenzione al mondo del campionamento e della simulazione 

orchestrale. È abbastanza evidente che al musicista proveniente dall’area colta non 

interessa avere la simulazione di uno strumento quando può attingere 

direttamente all’originale, mentre la curiosità nei confronti di un sintetizzatore che 

genera sonorità non convenzionali è certamente superiore. A ulteriore svantaggio 

del campionamento ha pesato non poco la scarsa qualità dei risultati sonori che si 

potevano ottenere fino a pochi anni fa, specie in comparazione con la qualità delle 

registrazioni acustiche a cui la sempre più diffusa tecnologia del Compact Disc 

stava abituando. Tutti questi fattori hanno per molto tempo disamorato intere 

generazioni di musicisti che hanno, per questa ragione, trascurato un campo che in 

realtà oggi offre numerose possibilità di impiego non solo sotto un aspetto 

strettamente pratico, ma anche, come vedremo tra breve, per una ragione di 

natura estetica. 
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In Italia, questa situazione è stata ulteriormente aggravata dalla scarsa, ma 

preferiremmo dire del tutto assente, attenzione riservata agli studi sulle tecnologie 

musicali da parte dei Conservatori, istituzioni alle quali è affidata la formazione 

musicale, dalla propedeutica all’alto perfezionamento. In questi ambienti, dove 

proliferava a metà degli anni ’50 la cosiddetta “avanguardia” musicale, 

l’elettronica era vista esclusivamente come uno strumento capace di fornire nuove 

sonorità non convenzionali, mentre la formazione informatica veniva del tutto 

disattesa fino ai giorni nostri. Non deve stupire, allora, se oggi una esigua 

percentuale di musicisti e compositori di formazione accademica, conosce e sa 

utilizzare con consapevolezza gli strumenti hardware e software che le odierne 

tecnologie mettono a disposizione. Lasciando per un attimo da parte l’esempio del 

campionamento, che richiede una formazione decisamente più avanzata per il suo 

utilizzo compiuto, anche l’uso della ben più semplice notazione musicale assistita 

al computer59 è appannaggio di un numero esiguo di musicisti; numero che 

diventa ancor più ridotto se si fa riferimento a un livello di utilizzo avanzato e 

pienamente consapevole. Per fare un esempio non musicale, la contraddizione 

insita in questa situazione è la stessa che potrebbe rilevarsi dinanzi a un 

dattilografo che rinunciasse a un software di videoscrittura preferendogli la 

tradizionale macchina per scrivere oppure a un ingegnere edile che facesse a meno 

di un software di calcolo strutturale, dedicandosi a dei conti a mano. Tutte le 

epoche che hanno portato innovazioni in una qualsiasi delle attività umane hanno 

visto contrapporsi fazioni di estimatori e detrattori. Ma in nessun caso questa 

situazione ha fatto sì che i nuovi strumenti non venissero acclarati nella loro 

indubbia utilità e, pertanto, soppiantassero, in modo più o meno definitivo, le 
                                                 

59 L’argomento notazione musicale assistita al computer non è stato e non sarà affrontato nel presente lavoro. Sia 
sufficiente pertanto specificare che essa può essere considerata come la controparte musicale della videoscrittura, 
laddove un compositore, anziché utilizzare matita e carta pentagrammata, usa un software specificatamente concepito a 
tale scopo, grazie al quale è in grado di gestire tutta la simbologia musicale e di produrre una partitura completa sotto 
ogni punto di vista. Oggi esistono principalmente due software che possono considerarsi leader nel settore della 
notazione musicale al computer: si tratta di Finale prodotto da MakeMusic e di Sibelius della Avid Technology. 
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strategie, le procedure e le risorse precedentemente in uso. Tornando all’esempio 

della notazione musicale, basti pensare che tutte le case editrici musicali, oggi, 

utilizzano software di notazione per produrre le proprie partiture commerciali e 

nessuna di esse si sognerebbe mai di tornare alla tecnica dei caratteri mobili così 

come nessun editore della carta stampata potrebbe permettersi il lusso di 

rinunciare alla videoscrittura per la composizione di un giornale. Tanto più che, 

come si potrà ben immaginare, la tecnica dei caratteri mobili applicata alla musica 

è ben più complessa da gestire rispetto a quella destinata alla stampa. Il 

ragionamento fin qui esposto è necessario per comprendere compiutamente come 

le innovazioni introdotte dal campionamento strumentale siano state inizialmente 

minimizzate o in qualche caso addirittura demonizzate. Le ragioni portate avanti 

possono essere diverse e tutte ugualmente veritiere, ma offrono un serio e 

obiettivo spunto di riflessione per valutare anche i reali punti di forza che 

l’orchestra virtuale ha nel panorama delle produzioni musicali di oggi. 

Il giudizio negativamente prevalente è certamente quello estetico: chi si 

oppone all’uso di queste tecnologie ravvisa nel campionamento uno svilimento, 

un appiattimento dell’espressività musicale, specie se confrontato con l’umanità di 

una esecuzione vera. Non ci sentiamo di dissentire completamente da questa tesi, 

in quanto nessuno può nascondere il fatto che un’orchestra reale, sotto opportune 

ipotesi che tuttavia rappresentano la stragrande maggioranza dei casi60, sia dotata 

di un’espressività decisamente superiore rispetto a un’orchestra campionata. Pur 

tuttavia, ci sentiamo di opporre a questa giusta, quanto ovvia, osservazione che la 

ragione pratica che spinge all’uso di questi strumenti sovrasta, per numerosi 

motivi e in modo assolutamente indiscutibile, il giudizio estetico. Innanzitutto vale 

                                                 
60 Si possono immaginare delle situazioni in cui l’orchestra campionata, in quanto non pilotata da un essere umano, può 

realizzare cose che non è possibile ottenere con un’orchestra reale. Di questi aspetti sarà discusso tra breve in questo 
stesso capitolo. 
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la pena ricordare che non stiamo certo parlando dei primi esempi di 

campionamento prodotti negli anni ’80, ma di librerie con le quali è possibile 

realizzare esecuzioni che in molti casi possono lasciare nel dubbio anche gli 

orecchi più abituati alle sonorità orchestrali. Su questo elemento estetico, vogliamo 

fornire un ulteriore elemento di riflessione. Lo strumento campionato, in quanto 

pilotato da un computer o comunque da un dispositivo elettronico, non ha 

limitazioni di carattere fisico-esecutivo. Possiamo fare alcuni esempi: il più veloce 

dei pianisti non potrà eseguire un dato passaggio più velocemente di quanto le 

sue capacità fisica gli permettano; il più dotato dei clarinettisti dovrà prima o poi 

respirare nell’esecuzione di una lunga frase musicale; l’orchestra più affiatata avrà 

difficoltà ad eseguire parti molto in contrasto tra loro; il più preciso dei 

percussionisti non riuscirà mai a percuotere lo strumento con la stessa identica 

forza due volte di seguito. Questi esempi, allora, possono fornire un punto di forza 

che faccia da contraltare a quella che abbiamo presentato come una critica sul 

piano estetico. Poiché l’orchestra campionata, con le medesime sonorità di quella 

reale, mette in condizione il compositore di ottenere velocità, dinamiche, 

espressività e combinazioni che sono fisicamente impossibili, essa può fornire una 

soluzione a particolari esigenze di carattere puramente artistico. Vogliamo 

sostenere, insomma, che la libertà di poter scegliere tra un’esecuzione 

fisiologicamente possibile e una impossibile diventa un ulteriore elemento di 

creatività nelle mani del compositore. Elemento che può realizzarsi soltanto con lo 

strumento informatico. 

A queste motivazioni che possono apparire come elementi attinenti più alla 

filosofia della musica che a un concreto pragmatismo compositivo, se ne devono 

aggiungere altri che si riferiscono in particolar modo a uno degli ambiti nel quale 

l’orchestra virtuale sta avendo la sua più diffusa applicazione: la produzione 

cinematografica. I vantaggi che l’uso di un’orchestra virtuale, foss’anche limitata 
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alla fase di studio che il compositore affronta nello scrivere musica per film, ha in 

campo cinematografico sono a dir poco irrinunciabili. A un tale livello di 

flessibilità che, al di là del risultato sonoro più o meno realistico, lavorare in 

sincrono con le immagini con un’orchestra virtuale può essere oggi decisamente 

più semplice di quando l’unica risorsa a disposizione era quella tradizionale. Con 

l’orchestra virtuale, ad esempio, è possibile cambiare lo strumento con cui viene 

eseguita un parte semplicemente scegliendolo da una lista, senza doverlo 

risuonare sulla tastiera MIDI e tantomeno senza dover chiamare e registrare 

nuovamente il musicista. Così come è ancor più semplice cambiare il tempo di un 

brano, e di conseguenza la sua durata: se nel sincronizzare una musica ad una 

sequenza ci si accorge che la musica dovrebbe essere più lunga di qualche 

secondo, nel caso dell’orchestra reale bisogna richiamare tutti i musicisti, tornare 

in sala e registrare nuovamente; con l’orchestra virtuale, invece, basta cambiare un 

parametro nel sequencer e la musica si adatterà alla nuova durata e alla nuova 

velocità del brano. Tutti questi aspetti hanno un ovvio riscontro economico ed è 

proprio per questo motivo che, quando la tecnologia ha raggiunto livelli di qualità 

accettabili, queste tecniche hanno cominciato ad affiancare, se non addirittura a 

sostituire quelle tradizionali. 

A tal proposito, non si può non citare l’esempio degli Stati Uniti e, in 

particolare, di Los Angeles, città che, grazie a Hollywood, è senza alcun dubbio il 

centro di produzione musicale più attivo al mondo, soprattutto in riferimento al 

campo cinematografico nel quale l’esperienza di Sound Cube si è inserita. In 

questa realtà, non c’è bisogno di contrapporre ragioni pratiche a valori estetici, 

perché ogni cosa ha naturalmente il suo ruolo e la sua collocazione in ciascun 

progetto, in base alle variabili in gioco. La strategia prevalente è tanto semplice 

quanto sistematica: laddove il budget stabilito dalla produzione lo consenta, 

l’orchestra reale rappresenta un punto di arrivo certo e irrinunciabile, mentre 
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l’orchestra virtuale viene utilizzata nella fase di studio dei brani per verificare che 

le idee musicali siano quelle idonee per il progetto e richieste dai diretti 

interessati61; qualora, al contrario, il budget sia limitato e non permetta il ricorso a 

veri musicisti, ciò che si è via via prodotto con l’orchestra virtuale per le medesime 

ragioni poco sopra esposte viene utilizzato anche nel lavoro finale. Sono sempre 

più frequenti, poi, esempi di musicisti che amano miscelare nel prodotto finito sia 

l’orchestra reale, sia quella virtuale, dimostrando che quest’ultima non è più 

soltanto una tecnica di simulazione, ma è anche uno strumento dotato di una sua 

propria personalità sonora. L’esempio più eclatante è certamente quello di Hans 

Zimmer62, che ha sviluppato tecniche di composizione musicale profondamente 

condizionate dall’uso di strumenti a campionamento e ha ispirato un’intera 

generazione di compositori di musica per film. Il suo studio a Santa Monica, 

Remote Control, che abbiamo avuto la fortuna di visitare durante l’esperienza 

fatta con Sound Cube a Hollywood, è forse l’esempio di gigantismo informatico-

musicale più evidente in tutto il mondo: il suo setup, concettualmente non 

dissimile da quello realizzato per Sound Cube, è costituito da trenta computer che 

mettono a disposizione un organico di 560 strumenti tra orchestrali ed elettronici, 

permanentemente pronti all’uso. L’orchestra virtuale contenuta in questo setup è 

costituita da due diverse orchestre espressamente campionate dallo stesso Zimmer 

nel corso della sua lunga carriera professionale che, nella fase finale di 

postproduzione della colonna sonora, vengono sistematicamente miscelate con 

una tra le migliori orchestre al mondo, la London Symphony Orchestra, registrata 

dal vivo negli studi di Abbey Road a Londra. 

                                                 
61 Solitamente il regista o il produttore di un film. 

62 Zimmer è il compositore di musica per film più influente nell’odierno panorama mondiale, soprattutto riguardo 
all’aspetto tecnologico: le sue musiche per film ormai leggendari come “Gladiator”, “The Da Vinci Code“The Last 

Samurai”, “Batman - The Dark Knight” o “Angels and Demons” hanno segnato l’inizio di un nuovo stile musicale nel 
quale le sonorità sinfoniche classiche hanno trovato un perfetto connubio con la moderna esperienza elettronica. 
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Un ultimo elemento di critica nei confronti dell’innovazione musicale 

introdotta dalle tecniche di orchestrazione virtuale è di carattere prettamente 

sindacale. È chiaro, infatti, che se un computer o una serie di computer collegati in 

rete in modo cooperativo, come si è visto nel caso di Sound Cube, è in grado di 

svolgere, con un’adeguata approssimazione di risultati, lo stesso lavoro che 

richiederebbe da 60 a 120 musicisti63, laddove siano in gioco parametri di ordine 

economico, come nel caso di produzioni a qualsiasi livello di budget, il ricorso alla 

tecnologia rappresenta certamente un notevole risparmio economico. Ecco allora 

che le motivazioni portate avanti dai musicisti coinvolti non riguardano più 

soltanto un giudizio estetico, quanto piuttosto un più che legittimo interesse 

personale: chi si vede “rubare il posto” da un macchina non ha giustamente di che 

rallegrarsi. Non si vuole qui minimizzare questo aspetto, ma semplicemente far 

notare che questa problematica è tale solo nei paesi in cui la cultura musicale è, o è 

diventata nel corso degli anni, di bassissimo livello. In tutti gli altri dove la musica 

è giustamente considerata una professione come lo sono tutte le altre, sistemi di 

protezionismo sindacale hanno operato affinché l’uso degli strumenti informatici 

sia razionalizzato in base alle esigenze pratiche, ai tempi di realizzo e al budget 

delle produzioni musicali, creando vere e proprie regolamentazioni a tutela dei 

musicisti esecutori. Oltre a ciò, vorremmo far notare che un ambito nel quale non 

sarà mai possibile vedere all’opera un’orchestra virtuale al posto di una reale è 

quello concertistico. Proprio per il valore “cultuale”, cioè di culto della 

rappresentazione musicale così come la storia degli ultimi 500 anni ci ha 

insegnato, l’orchestra reale, quella fatta di musicisti in carne e ossa, durante un 

concerto sinfonico o un’opera lirica, rappresenta il ministro, il sacerdote del culto 

musicale che si realizza in quel luogo. Questo ruolo non potrà mai essere assunto 

                                                 
63 Senza contare tutti gli addetti ai lavori che sarebbero necessari per la registrazione, la messa a punto, l’organizzazione, 

l’assistenza. 
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da una macchina, indipendentemente dalla qualità di esecuzione che essa potrà 

raggiungere. È lì, dunque, che l’aspetto professionale e sindacale del musicista non 

verrà mai meno. Per questo motivo, l’orchestra virtuale non potrà mai togliere 

lavoro a quella reale. Purtroppo, però, anche in questo caso la cultura musicale 

svolge un compito fondamentale che è quello di educare all’ascolto e alla fruizione 

di questi eventi. L’orchestra, insomma, avrebbe amplissimi spazi di operatività se 

la cultura del paese portasse la gente a richiedere questo tipo di eventi. Ahinoi, 

nonostante l’esser stati culla della musica a livello mondiale, non possiamo 

esimerci dal riconoscere che la cultura musicale in Italia non ha mai conosciuto in 

tutta la sua storia un livello più basso per richiesta di fruizione da parte della 

popolazione e, di conseguenza, per quantità e qualità delle attività prodotte. Non 

dobbiamo andar troppo lontano per accorgerci che, al contrario, Paesi come la 

Germania, l’Ungheria, l’Austria, senza voler citare gli Stati Uniti, tengono 

altissimo il livello di attenzione nei confronti di queste attività, ben separando 

quelle di carattere culturale e artistico, da quelle di natura economico-produttiva. 

Giunti a queste conclusioni, vogliamo soltanto aggiungere che il giudizio 

estetico attribuito a un’orchestra virtuale non può mai essere valutato in maniera 

disgiunta dalle ragioni pratiche che conducono all’utilizzo di queste tecniche. 

Proprio perché risultano ovvie le motivazioni di chi sostiene che l’orchestra reale 

“suona meglio” di quella virtuale, queste non possono essere prese da sole a 

giudizio della questione che invece va valutata attentamente nei rispettivi contesti 

di applicazione. Operando in questo settore e avendo fatto di queste tecniche la 

nostra principale attività professionale, non possiamo certo che esaltarne la 

validità, più che riconosciuta dal solo fatto che il loro utilizzo in ambiti produttivi 

non potrebbe trovare valide ragioni in sedi puramente ideologiche o filosofiche, 

ma va considerato negli effettivi vantaggi che esse hanno introdotto. 
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5.2 Evoluzioni estetiche nell’uso dell’orchestra virtuale 

È certamente difficile ragionare sulla questione estetica che nasce dall’uso 

dell’orchestra virtuale. Alcuni concetti sono già stati sviluppati nel precedente 

paragrafo, motivando le ragioni pratiche che spingono al suo utilizzo, ma 

cercheremo di rintracciare in questo paragrafo altri spunti di riflessione, essendo 

ben inteso che gli aspetti estetici a cui facciamo riferimento riguardano l’uso 

dell’orchestra virtuale nelle sue applicazioni cinematografiche e non, per intero, la 

musica per film stessa. 

Innanzitutto dobbiamo concentrare la nostra analisi al rapporto musica-

compositore, piuttosto che a quello musica-spettatore, in quanto, per quest’ultimo, 

assumeremo che la musica prodotta da un’orchestra virtuale sia indistinguibile da 

quella che ci si aspetterebbe da un’orchestra reale. Lo spettatore insomma non sarà 

portato a domandarsi quale sia la natura generativa della musica, accettandone il 

risultato in modo incondizionato, tanto più che oggigiorno sarebbe impossibile 

una siffatta analisi da parte dello spettatore, specie alla prima visione, soprattutto 

se sprovvisto delle necessarie nozioni tecnico-musicali. Nel rapporto con il 

compositore, invece, la questione estetica sull’uso dell’orchestra virtuale si 

concentra su tutte le possibilità che essa gli offre, con particolare riguardo a quelle 

che, invece, l’approccio tradizionale non riuscirebbe a fare nello stesso modo. 

Posto, allora, che l’orchestra virtuale nasce in prima battuta dall’esigenza di 

simulare ciò che la sua controparte reale è in grado di realizzare, la vera questione 

estetica che riguarda queste tecniche di simulazione non può che risiedere al di 

fuori delle possibilità compositive, applicative, sonore, stilistiche che un’orchestra 

reale normalmente offre. Stiamo tentando, dunque, di rispondere alla seguente 

domanda: in che modo l’orchestra virtuale muta il processo compositivo 

dell’autore in riferimento alle sue possibilità espressive? 
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Una prima osservazione può esser fatta notando come l’ispirazione musicale 

può essere autoindotta dal risultato stesso: è l’esito sonoro a suggerire la mèta da 

raggiungere. Grazie ai nuovi strumenti virtuali, spesso il materiale sonoro a 

disposizione del compositore non è noto a priori. Quando un compositore scrive 

una parte per violino, sa perfettamente quali siano le potenzialità e le timbriche 

messe a disposizione da quello strumento. Non è altrettanto vero nel caso virtuale. 

Sia che si parli di timbro convenzionale campionato (il campionamento del 

violino, ad esempio), sia che ci si riferisca a un suono puramente sintetizzato, 

molto spesso il compositore non conosce a priori il risultato di ciò che sta per 

suonare oppure, variando dei parametri alla ricerca di una sonorità particolare, 

giunge a una soluzione inaspettata che trova perfetta applicazione nella sua idea 

in fase di sviluppo. A volte, addirittura, il semplice ascolto dell’evoluzione sonora 

di un timbro, specie se sintetizzato, potrebbe suggerire la strada attraverso la 

quale risolvere la propria idea musicale. Per fare un paragone, potremmo dire che 

questa situazione può essere simile a quella in cui un pittore che mischia i colori 

alla ricerca di un colore particolare, ne trova uno, inaspettato, che gli suggerisce un 

intero quadro da dipingere. Questa ipotesi, è ben lontana dall’idea romantica del 

compositore che ha già compiutamente in testa la sua musica, il cosiddetto 

“orecchio interno”, e le deve semplicemente dar forma in una partitura. Ma non 

per questa ragione deve necessariamente dar vita a creazioni meno interessanti. 

Anche se volessimo mantenerci in un ambito di musica basata su strumenti 

tradizionali, suonati in modo convenzionale, non si può non riconoscere che 

l’orchestra virtuale fornisce delle ampie libertà di scelta del risultato sonoro. Con 

le tecniche di programmazione MIDI di cui si è già discusso, applicate agli 

strumenti virtuali più evoluti, fare diverse versioni dello stesso brano musicale, 

cambiando ad esempio lo strumento che esegue una determinata parte, diventa 

semplice come selezionare il suono da una lista di strumenti. A questo punto, 
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dunque, al compositore è dato un ulteriore grado di scelta che peraltro è 

raggiungibile senza alcuno dispendio di energia. 

Un altro aspetto non secondario dell’estetica propria di un’orchestra virtuale 

può essere ravvisato nel risolvere alcune situazioni di impossibilità esecutiva per 

musicisti reali, come si è già osservato in precedenza. Qui vogliamo ulteriormente 

porre l’accento sulla funzione estetica che la soluzione di questi assurdi esecutivi 

può avere. Tradizionalmente, viene ancora oggi considerato indice di 

preparazione orchestrale del compositore, l’evitare situazioni esecutivamente 

impossibili o inaccettabili. Quindi, di fonte a un’orchestra reale, il bravo 

compositore dovrebbe sapere ciò che si può e ciò che non si può fare. Con l’uso 

dell’orchestra virtuale, queste limitazioni vengono meno e ampliano l’orizzonte 

estetico dell’autore. Le ragioni, infatti, che risiedono nell’evitare casi di 

impossibilità esecutiva non hanno origini estetiche, ma decisamente pratiche o, 

come si è detto, fisiche e fisiologiche. Dunque, togliere tali limitazioni offre una 

più ampia gamma di soluzioni creative che aumentano i gradi di libertà estetica 

del compositore. 

Un’ultima considerazione, forse quella più importante dal punto di vista del 

risultato compositivo, è di carattere economico. Molto spesso il compositore di 

oggi non è libero nella scelta degli organici soltanto per una motivazione 

economica. Un esempio strettamente legato al mondo cinematografico, è quello in 

cui i budget di produzione non consentano grandi formazioni sinfoniche. In questi 

casi, la scelta dell’organico da parte del compositore, non è dettata da ragioni 

estetiche, ma da esigenze contingenti. Per cui, pur suggerendogli la sua indole 

musicale e la sua visione artistica una formazione di grandi dimensioni, le risorse 

economiche a disposizione lo costringono a ridimensionare le sue idee creative. In 

una situazione simile, l’uso dell’orchestra virtuale fornisce la libertà necessaria ad 

assecondare il proprio istinto e, appunto, il proprio ideale estetico. Un esempio 
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abbastanza evidente di questa affermazione è dato da un’esperienza di scoring 

vissuta durante un corso di formazione sulla musica per film tenuto dal maestro 

Nicola Piovani. Nell’esecuzione della prova, una certa sequenza richiedeva, 

secondo la nostra visione estetica, l’uso dell’arpa e della celesta64. Visto che tali 

strumenti sono assai difficili da reperire, soprattutto senza risorse economiche 

adeguate, le alternative a disposizione erano soltanto due: rinunciare alla visione 

estetica della sequenza, adattandola alle risorse a disposizione, ad esempio 

sostituendo la celesta con il pianoforte, ma, con ciò, perdendo completamente 

l’idea originaria; oppure ricorrere agli strumenti virtuali. Nel secondo caso, il 

risultato è indistinguibile da quello che si otterrebbe con una celesta vera. 

Abbiamo più volte sottolineato, infatti, come il campionamento applicato agli 

strumenti a percussione (non espressivi per loro stessa natura) non può che fornire 

risultati perfettamente identici a quelli dello strumento originale. Ecco quindi che 

l’uso dell’orchestra virtuale, in questo caso così come in tutti quelli nei quali le 

risorse economiche a disposizione detterebbero un adattamento dell’idea 

musicale, entra in gioco ad assoluta tutela dell’immagine estetica che il 

compositore si è costruito. 

Tra tutti questi aspetti, tuttavia, ce n’è uno che sta avendo un forte impatto 

sull’estetica musicale derivata dalla cultura informatica ed elettronica e verso il 

quale nutriamo una sincera perplessità. È opinione comune ritenere che il mezzo 

informatico, in qualsiasi campo delle scienze umane, abbia portato tanti e tali 

vantaggi da porre spesso la questione in merito alle reali capacità necessarie per 

produrre risultati che fino a ieri costavano un’altissima competenza e una 

profonda padronanza della materia. Applicando questo concetto alla musica, si 

                                                 
64 La celesta è uno strumento a tastiera classificato tra gli strumenti a percussione. Tramite un sistema a martelletti molto 

simile a quello di un pianoforte, vengono percosse delle lamelle di metallo cromaticamente intonate, producendo un 
suono molto simile a quello di un glockenspiel, ma con un timbro più morbido e grave. 
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sente spesso dire: “Con i mezzi di oggi, son tutti capaci!”. A questo tipo di 

conclusioni ci sentiamo di opporre il nostro più fermo e convinto disaccordo. È 

vero che l’orchestra virtuale mette a disposizione del giovane compositore 

esordiente delle potenzialità che fino a ieri erano riservate solo a una stretta 

cerchia di musicisti più o meno realizzati. Ma questo non significa affatto che le 

competenze, il gusto e, soprattutto, il talento musicale siano di minor importanza. 

Un compositore che non abbia dimestichezza con l’arpa, scriverà un brano 

musicale poco credibile e, dunque, esteticamente censurabile, sia che venga 

eseguito con un’arpa vera, sia che lo si riproduca con un’arpa virtuale. In tal senso, 

ci sentiamo di poter affermare che i mezzi oggi a disposizione rappresentano 

soltanto uno strumento in più nelle mani del compositore e non, come spesso si è 

portati a credere, un sostituto delle sue competenze. Uno strumento, dunque, al 

pari di tutti gli altri che già da tempo affollano le file delle orchestre di tutto il 

mondo! 
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Non posso non considerare questo lavoro come la più convinta 

dimostrazione di quanto le nuove tecnologie stiano contribuendo al campo 

musicale, con particolare riferimento alla simulazione orchestrale. Io stesso mi 

considero uno strenuo assertore di queste tecnologie che hanno così capillarmente 

invaso ogni settore produttivo, al punto da essere ormai considerate un assunto 

del bagaglio tecnico di ogni musicista e compositore. Il mio lavoro non ha certo la 

pretesa di essere completo ed esaustivo laddove anche la letteratura tecnico-

musicale ammette le proprie difficoltà nell’aggiornarsi rispetto a un panorama che 

si evolve in modo così rapido e, spesso, radicale. Tuttavia sono convinto che possa 

rappresentare un buon punto di partenza non solo come riferimento alle tecniche 

sviluppate per questi nuovi strumenti, ma soprattutto come riflessione 

sull’importanza pratica ed estetica che queste innovazioni tecnologiche hanno 

introdotto in ambito musicale. 

È doveroso, inoltre, che io riconosca la mia più profonda stima e 

riconoscenza a tutte le persone che, a vario titolo e in diversi momenti della mia 

vita, hanno contribuito, direttamente e indirettamente, a formare le competenze di 

cui la mia esperienza trasuda. I compositori che mi hanno ispirato, i musicisti che 

ho incontrato, i colleghi con i quali ho lavorato, gli autori dei libri da cui ho tratto 

tutte le mie conoscenze, gli amici che hanno sempre apprezzato le mie opere, a 

volte – immagino, ma spero non troppo spesso – solo per un senso di orgogliosa 

vicinanza. 
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Conclusioni 

La società nella quale viviamo, specie nel piccolo recinto culturale in cui 

l’Italia è stata confinata per le mani dei suoi stessi governanti e cittadini, ci vuole 

convincere che la musica, così come ogni altra forma d’arte, è mero 

intrattenimento e mai potrebbe aspirare alla dignità di un vero lavoro. Per questo 

motivo, il mio ringraziamento più profondo va ai miei genitori e a mio fratello, che 

hanno sempre sostenuto le mie aspirazioni, spesso contro ogni ragionevole dubbio 

e in pieno contrasto con le loro stesse convinzioni, ma sempre orgogliosamente e 

genuinamente certi delle capacità che potevo mettere in campo. Questo lavoro è 

dedicato a loro che, pazientemente, nel silenzio, nella speranza, ma nella 

incondizionata vicinanza, hanno saputo attendere che la mia passione generasse i 

suoi frutti. 
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