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ANDIAMO ALLA SCOPERTA DEL TIMBRO DEL CHITARRISTA ROBERT FRIPP
RICREANDO I SUOI “MANTRA SONORI” SENZA SPENDERE UN CENTESIMO

UN FR(I)PPÉ
DI CHITARRA
LO PUOI FARE CON...

WINDOWS
XP

COSA
CI OCCORRE
PLUG-IN PER L’EMULAZIONE
DI TAPE DELAY A NASTRO

ELOTTRONIX XL 1.4
QUANTO COSTA
Gratuito
SITO INTERNET
www.uv.es/~ruizcan

SUL

DVD
ELOTTRONIX XL 1.4
VERSIONE: COMPLETO
in PLUG-IN

LET’S FRIPP-DM
(MP3 D’ESEMPIO)
in AUDIO STUDIO PROJECT

Correva l’anno 1972 quando Robert Fripp, storico leader dei King
Crimson, inventò il metodo compositivo dei Soundscapes (paesaggi sonori) che avrebbe contraddistinto i suoi lavori negli anni a venire. E lo fece creando
insieme a Brian Eno un nuovo processore
per chitarra, un delay a nastro che i due
chiamarono Frippertronics e che consisteva in una coppia di registratori a bobina Revox G36 collegati in corto circuito. Il suono
prodotto con questo strano “aggeggio” fu
il fulcro di dischi come “Evening Star” e “No
Pussyfooting”. L’informatica musicale ha
sempre provveduto a realizzare i sogni segreti dei chitarristi. Oggi i fan dell’occhialuto signore inglese possono contare su un
software gratuito come Elottronix XL per
ricreare i paesaggi “Fripp-iani” nella propria stanzetta. Si tratta di un simulatore di
tape delay costruito intorno alla logica di
funzionamento del Frippertronics ed è stato creato nel 2004 con l’ausilio di SynthEdit (www.synthedit.com).

DUE PAROLE
SULLO STRUMENTO REALE...

MUSIC

BOX

È il secondo capitolo
della trilogia di Fripp
/Eno, iniziata nel 1973
con “No Pussyfooting” e completata nel
2005 con “The Equatorial Stars”. Contiene brani strumentali
basati sul metodo compositivo del chitarrista e sull’elettronica di
Eno che conferisce ai
pezzi un’atmosfera mistica e sognante.
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Il principio del Frippertronics è semplice e
al contempo complesso: il segnale proveniente dalla chitarra viene registrato dall’ingresso della prima bobina (il Revox di sinistra), fisicamente collegata alla seconda
unità (il Revox di destra). La traccia acquisita viene ri-registrata a sua volta, in leggera
differita, dal nastro di sinistra a quello di destra, da cui viene riprodotta e subito rimandata indietro in overdub (sovraincisione)
sull’unità di sinistra. Questo ciclo continuo
permette una serie di stratificazioni del suono che si ripetono rispettando i tempi di riproduzione/registrazione e, quindi, un delay infinito perfettamente scandito. Ciò dava la possibilità a Fripp di montare assieme
strati su strati di riff, frasi e arpeggi, costruendo man mano veri e propri tappeti armonici dal forte impatto sonoro.
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Il Frippertronics virtuale
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... E SULL’EMULATORE

Il software usato nel tutorial riproduce graficamente le due bobine e le due sezioni
di comandi: per ognuno dei due nastri, denominati Line 1 e Line 2, mette a disposizione una serie di scelte per settare il
tempo base delle ripetizioni (che possiamo
sincronizzare col BPM del sequencer) e altre utilità molto interessanti (panning, pitch etc.). In coda troviamo un simulatore
di nastro analogico denominato The Tape Machine che ci aiuta a dare alla chitarra il timbro caldo tipico degli anni Settanta. Accendendo un interruttore, inoltre,
potremo registrare in tempo reale i nostri
solo e, dulcis in fundo, il doppio filtro Biquad
X ci permette di dare la colorazione definitiva
al mix.
Elottronix XL è applicabile come effetto
ad una traccia audio ed è pensato per l’utilizzo in tempo reale. Questo vuol dire che
non processa direttamente un file audio,
ma si “costruisce” su di esso.
Per immortalare il nostro soundscape,
quindi, è più utile e comodo affidarci al dispositivo di registrazione integrato al plugin VST piuttosto che armare la traccia audio del sequencer.
Per capire come usare il software, nel tutorial a pagina 84 ci cimentiamo nella creazione di sonorità simili a quelle del disco
“Evening Star” del 1975, targato Fripp/Eno
(nel DVD trovi l’esempio musicale realizzato per l’occasione). Per farlo, oltre al plugin Elottronix XL, ricorriamo a un sequencer
audio compatibile VST (in questo caso
Nuendo 3, ma va bene qualsiasi altro
software che utilizza la tecnologia di Steinberg), di una chitarra, di un cavo e della
nostra fantasia.

REHERSEAL

3

Quando l’interruttore è su ON,
è come se scollegassimo
l’ingresso analogico della
chitarra (o altro strumento)
dal processo di
registrazione/loop, che
tuttavia continua a scorrere
in sottofondo.
Possiamo così provare
il fraseggio da aggiungere
al tutto e, una volta trovato,
decidere di registrarlo
riposizionando l’interruttore
su OFF

DECAY

Con questo comando
possiamo decidere i tempi
di decadimento del suono
registrato, così da creare
una traccia che gradualmente
si rinnova acquisendo nuovi
timbri e dissolvendo
quelli vecchi

TEMPO

Se impostiamo questo
parametro su Host Tempo
sincronizziamo il Delay con
il tempo metronomico
in BPM del sequencer
4

BIQUAD X

Per ogni bobina (Line 1 e Line
2) è presente un filtro che
consente di modificare il
contenuto frequenziale
5

THE TAPE MACHINE

Un simulatore di nastro
analogico permette di dare al
timbro quel calore tipico delle
apparecchiature vintage
6

GLOBAL I/O

I controlli che permettono
di stabilire la tipologia del
segnale in ingresso (mono,
stereo), la quantità d’effetto,
e il volume generale del plug-in

ROBERT FRIPP… in pillole
Robert Fripp è noto ai più come fondatore del
leggendario gruppo Progressive-Rock King Crimson,
che nel 1969 esordiva con “In the Court of the Crimson
King”. Si tratta di un album ricco di sperimentazioni,
dissonanze e arrangiamenti “colti” che andavano a
formare i brani a tinte fosche di un concept dal sapore
epico. Il gruppo negli anni seguì un percorso personale
che li portò prima a contaminare il Rock con il Jazz e poi
a destrutturare la forma-canzone Pop. Fripp intraprese
una carriera solista dopo lo scioglimento del gruppo,
realizzando una serie di album sperimentali avvalendosi
di volta in volta della collaborazione di altri illustri
manipolatori di suoni come Brian Eno e David Sylvian:
con quest’ultimo fece negli anni Novanta
una tournée tutta italiana.

Sono suoi i suoni di Windows Vista
L’ultima fatica di Robert Fripp è stata l’incarico
d’eccellenza commissionatogli da uno degli uomini più
ricchi del mondo, Bill Gates. Il leader della Microsoft
aveva già reclutato Brian Eno a comporre “Windows
Theme”, primo featuring tra musica d’autore e mercato
informatico, che segnava l’avvento di Windows 95. Sono
passati dodici anni ed il 2007 è l’anno di Windows Vista;
l’onore di creare un “Vista Melody” è andato appunto a
Fripp, che ha tirato fuori uno dei suoi Soundscapes per
l’ultimo prodotto di casa Microsoft. La sezione audio
dell’azienda americana, capitanata dal compositore
Steve Ball, realizzò per l’occasione un video “dietro le
quinte” del lavoro in cui si vede Fripp all’opera. Ecco il
link al filmato: ms://wm.microsoft.com/ms/msnse/0512/
26042/Vista_Robert_Fripp_2005_MBR.wmv

Il chitarrista mentre utilizza
il suo Frippertronics

Il registratore a bobina
usato da Fripp

Uno degli ultimi concerti
con i King Crimson
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IL PRIMO SOUNDSCAPE NON SI SCORDA MAI!
Con Elottronix XL e un sequencer VST come Steinberg Nuendo possiamo sperimentare
le particolarità timbriche del Tape Delay di Robert Fripp.

2
1

SERVE UNA TRACCIA

Lanciamo Steinberg Nuendo e creiamo un nuovo progetto premendo la combinazione di tasti Ctrl+N e rispondendo OK nelle
due schermate successive. Andiamo nel menu Progetto/Aggiungi
Traccia/Audio e premiamo OK nella nuova finestra per aggiungere
una traccia audio stereo. Non rimane che collegare la chitarra all’ingresso della propria scheda.
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ARRIVA ELOTTRONIX

Nella traccia appena creata

1

clicchiamo sul pulsante

2

2 per accedere alla finestra Impostazione Canale Audio VST.
Associamo da 3 il corretto ingresso a cui abbiamo collegato la
chitarra e attiviamo il pulsante 4 per sentire direttamente ciò
che suoniamo. Nel primo slot della lista degli effetti (a destra del
fader di volume), carichiamo il plug-in Ellotronix XL 5 .
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INCIDIAMO…

Settiamo il parametro 1 su Host Tempo per sincronizzare il delay con il tempo metronomico in BPM del sequencer. Impostiamo
Decay 2 su un valore alto e i filtri dei nastri sui modi High Pass 3
e Low Pass 4 . Ora possiamo armare la registrazione attivando l’interruttore REC 5 e dare un nome al file 6 . Con l’aiuto del metronomo visivo 7 suoniamo un fraseggio.

3
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… E SOVRAINCIDIAMO!

Portando il REHERSEAL su ON

1

per disattivare la sovrainci-

4 sione e provare ad aggiungere una parte al fraseggio in loop.

Quando soddisfatti, riportiamo REHERSEAL su OFF e registriamo. Ripetendo più volte il passaggio creiamo il nostro soundscape, che modificheremo in real- time agendo sul pitch di una delle unità 2 . Una
volta “spento” il registratore, il nostro file sarà pronto!

