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La sfida di questo mese è quanto
mai strana e originale: tenteremo
infatti di ricostruire, da bravi sound
designer, le tipiche sonorità dell’altoparlante
di un videogioco da bar, quei vecchi “mobiloni”
che hanno segnato l’infanzia di molti di noi musicisti digitali. Anche se non abbiamo passato
pomeriggi interi incollati davanti allo schermo,
magari circondati da amici che vi incitavano a
superare il livello, sicuramente avremo sentito
parlare dei vari Space Invaders, Pac-Man, Bubble Bobble, Pang, Rastan Saga o altre decine di
gloriosi capolavori dell’intrattenimento elettronico. Pensiamo a quanti adolescenti degli anni
‘80 hanno avuto per ore e ore nelle orecchie le
incessanti musichette di questi arcade! Quelle
melodie erano opera di veri e propri pionieri di
una figura oggi molto diffusa, il compositore
per videogame. I moderni “maestri del silicio”
lavorano ormai alla stregua dei compositori di
colonne sonore, con orchestre, ensemble Rock
o potenti sintetizzatori, ma i loro colleghi di un
ventennio fa non avevano vita così facile. Quei
pattern musicali erano composti su sequencer
basilari, spesso mono o bi-fonici e, a volte, addirittura scrivendo i valori delle note uno dopo
l’altro in un listato Assembler! Persone come
Chris Huelsbeck hanno passato nottate intere a perforare schede e a scrivere colonne di
“numeri con caratteri verdi”, perché oggi fosse
possibile avere un’orchestra che suona in titoli
ludici come Final Fantasy e Crysis, oppure la
musica da camera di Silent Hill, o ancora l’heavy metal elettronico di Unreal Tournament.

NEL LABIRINTO DI PAC-MAN

Per ottenere l’effetto sonoro “vintage” che
desideriamo ci avvarremo di un particolare
software completamente gratuito. Si chiama
DtBlkFx, è sviluppato in tecnologia VST (quindi per essere usato deve essere caricato in un
host compatibile, nel nostro caso il sequencer
Steinberg Cubase) e permette di intervenire su
qualsiasi suono processandolo ricorrendo alla
tecnica FFT. Grazie a quest’ultima, consente di
intervenire su determinate aree frequenziali
dell’onda sonora, applicando fino a otto effet-
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FFT, QUESTA SCONOSCIUTA
La Fast Fourier Transform (trasformata
veloce di Fourier) è un algoritmo molto
importante nel campo del processamento
sonoro e dell’analisi spettrale. Basato sul
teorema di Fourier, è usato in genere per
la realizzazione di ﬁltri in frequenza e per
la visualizzazione dello spettro del suono. Il
noto teorema afferma che qualsiasi forma
d’onda è costituita da una somma inﬁnita di
suoni elementari (funzioni sinusoidali dotati
di una propria ampiezza, frequenza e fase).
La FFT pone le basi per un calcolo “rapido”
da parte di un elaboratore elettronico di
questi ultimi (ossia scompone il suono nelle sue componenti elementari). È corretto
dunque dire che “trasforma” il suono dal
domino del tempo a quello delle frequenze
e permette, ad esempio, di rappresentare
queste ultime graﬁcamente.
Bisogna precisare che la FFT è “istantanea”, ossia vale solo per l’istante in cui è

stata effettuata. Permette, dunque, di affermare che “in questo suono, in questo
istante, troviamo queste componenti”. Per
un’analisi spettrale efﬁcace, però, bisogna
tenere conto anche dell’evoluzione di un
suono nel tempo. Per farlo, gli analizzatori di spettro effettuano una serie di FFT a
intervalli regolari per la durata dell’evento
sonoro. Si ottiene così un Sonogramma
in cui abbiamo il tempo sull’asse X, le frequenze sull’asse Y e ogni componente è
rappresentata da una linea che si estende
nel tempo, il cui colore è rappresentativo
dell’ampiezza. Lo schema dei colori può essere diverso, ma in genere va dal rosso per
le frequenze più presenti, al verde-giallo
per quelle di media intensità, per ﬁnire con
le tonalità di blu a caratterizzare le frequenze più deboli. Un sonogramma, dunque, è
una rappresentazione bidimensionale su
un piano e si differenzia dallo spettrogram-

ma unicamente dal fatto che quest’ultimo
è visualizzato in 3D: le frequenze sull’asse
X, il tempo sull’asse Y, mentre le ampiezze
sono le altezze sull’asse Z. Al di là della rappresentazione, familiarizzare con il “dominio della frequenza” – dunque con ciò che
sta alla base di ogni analizzatore di spettro
– permetterà di intervenire sul suono a livello chirurgico, ripulendo ﬁle audio pieni di
rumore (leggi Digital Music 37, pagina 70)
o anche creando sonorità particolari come
mostrato in queste pagine.

ti su “sottoinsiemi” dello spettro frequenziale.
Con questo metodo possiamo visualizzare
“l’oggetto sonoro” non come forma d’onda sviluppata in ampiezza (ossia quella che siamo
abituati a vedere in ogni sequencer) ma attraverso una visione frequenziale in cui l’asse X

segna il tempo, come nella normale waveform,
mentre l’asse Y sviluppa la frequenza in tutto lo
spettro. Con DtBlkFx, possiamo trattare il suono come se fosse un’immagine, selezionando
aree di frequenza ed applicando effetti solo
all’interno di esse. Con questa speciale tecnica

possiamo, ad esempio, intervenire su un normale suono di pianoforte per trasformarlo ed
avvicinarci il più possibile a quello prodotto dagli altoparlanti delle macchine che divoravano
la nostra “paghetta” e le nostre giornate. Forza
allora, cosa aspettiamo? Avanti con i gettoni!

La rappresentazione del materiale audio
effettuata da un sonogramma con il tempo
e le frequenze lungo gli assi ortogonali

PER UN SOUND… ARCADE

Ecco come trasformare in pochi passi un suono di pianoforte in un “buzzer”
da sala giochi. Il segreto è filtrare e rimodulare il segnale tramite FFT
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PRIMO GETTONE

Installa il plug-in DtBlkFx e crea un nuovo
progetto Cubase in cui importi i file PianoA.wav e PianoB.wav (sezione Audio
Studio Project del DVD) da File/Importa/
File audio (quando ti sarà chiesto, scegli di
metterli su Tracce Differenti). Clicca su Insert 1 della traccia PianoA e attiva DtBlkFxS sul primo slot 2 . Clicca nelle zona 3
e 4 e seleziona Input L+R e Output L+R.

1
2

LE MOSSE SEGRETE

8

Clicca sul campo Filter nella prima riga 1
(quella che il software dedica ai processori) e seleziona AutoHarm. Nella seconda
scegli Contrast 2 , accertati che la voce
Power sia su Match 3 e porta Overlap a
85 4 e Sync su Off 5 . Imposta la durata
dell’azione dell’effetto BlkLen 6 su 92.9
millisecondi. Infine regola i controlli 7 e 8
come mostrato in figura.

2

GAME OVER!

Salva il tuo preset cliccando su 1 , selezionando la voce Salva Preset e assegnandogli, ad esempio, il nome Videogame nella
finestra che appare 2 . Non rimane che
aprire un’altra istanza di DtBlkFxS sulla
traccia PianoB 3 e processare il suono importando il preset che adesso è disponibile
nel menu a cui si accede dall’icona del punto 1 e scegliendo Carica Preset.
DM
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