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Abstract relativo all'attività “Sequenze audio”
Premessa
Già da qualche anno il software Audacity è un prezioso compagno di viaggio nelle esperienze audio
sia legate alla didattica, sia legate alla musica intesa come passione che mi avvolge e coinvolge 
totalmente.

Legato alla didattica, ricordo con piacere un progetto realizzato una decina d'anni or sono,in una 
scuola di montagna, in Val d'Intelvi: una bellissima vallata che da una parte contempla il lago di 
Como e dall'altra strizza l'occhio al lago di Lugano. Ora che lavoro in Brianza, la mia mente 
ripercorre con nostalgia alcuni sentieri e luoghi, meta di quelle che davvero mi piace definire 
“uscite didattiche”. Erano occasione di crescita a contatto con la natura, con i suoi profumi e con i 
suoi suoni: i primi memorizzati nella mente e nel cuore, gli altri raccolti con supporti tecnologici 
dell'epoca: mini registratori a nastro e, nella più fortunata delle ipotesi, un lettore mp3 con 
registratore incorporato. 

A casa mi divertivo a cercare e sperimentare aggeggi vari per collegare i vecchi strumenti di 
registrazione al computer e ad acquisire l'audio con il famoso “registratore di suoni” di Windows.

Non sto a raccontare l'entusiasmo quando scoprii Audacity...

Dalla caccia alla traccia
L'esperimento che ho voluto proporre in questa attività si configura come un sunto di quello che 
personalmente ritengo fondamentale per miscelare dei suoni. Da una parte la “caccia al suono” 
che consiste nella ricerca di suoni naturali o “antropizzati” recandosi direttamente alla fonte o 
sfruttando interposti cacciatori, soprattutto nel Web.

La mia arma di cattura è un semplicissimo smartphone. Attivo il registratore quando il mio udito mi
consente di captare suoni che ritengo curiosi. La qualità non è altissima ma sufficiente per lo scopo
previsto. 

Nel caso specifico ho registrato personalmente quattro tracce: il traffico cittadino, il temporale la 
campanella scolastica e il vociare di bambini all'uscita da scuola. Ho invece attinto al Web per 
quanto riguarda le altre due tracce: la voce di Vittorio Gassman prestata alle parole di Pasolini e le 
Variazioni Goldberg di Bach suonate al pianoforte da Ramin Bahrami.

Come in un quadro
Ho sempre immaginato un brano musicale come un quadro con il suo punto focale e i piani 
disposti sulla scena. Ci suono suoni che prevalgono, suoni che accompagnano e suoni che fanno da
sfondo, a volte scambiandosi i ruoli ma mai confondendosi. 

Come in un quadro, ho scelto gli elementi e i colori che più si avvicinano alla mia sensibilità. C'è 
della poesia dai toni forti, come Alla mia nazione di Pasolini, una voce avvolgente come quella di 
Gassman e una delle composizioni della musica cosiddetta “colta” che amo particolarmente, come 
le Variazioni Goldberg di Bach. Già da sole, queste due tracce sono, a mio avviso, un abbinamento 
d'effetto. Non basta però: il contesto più prosaico reclama la sua parte.
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Come ho anticipato, mi sono servito di 6 tracce di suono per comporre un mio semplicissimo 
quadro. Li ho inseriti ad uno ad uno e ho cercato di capire quale abbinamento potesse funzionare. 
Così ho proceduto, rendendo sempre più complessa la ricerca di “armonia”. A volte credo che la 
scrittura sul pentagramma sia più semplice.

Ho tagliato, spostato, amplificato e ho dato un tocco d'effetto su qualche secondo di voce. Echi e 
riverberi non corrispondono molto al mio sentire musicale ma qui ci stava: ascoltare per credere!

Propongo di seguito uno screenshot delle tracce non ancora miscelate. 

• La prima traccia contiene la poesia. L'ho prelevata da Youtube con un applicazione on line 
per convertire i video in mp3 (http://www.youtube-mp3.org). Si può notare come il file sia 
stato suddiviso in 6 parti distinte, spostate per adattarsi al “sentimento” della frase sonora. 
L'ultimo elemento della prima traccia è la parte di voce a cui ho dato un effetto “Riverbero”
abbastanza marcato.

• La seconda traccia contiene il brano di Bach, importato da un CD audio. Il brano originale è 
molto più lungo. L'ho interrotto a 2'50'' circa, cercando una cadenza sulla tonica. Ho ovviato
all'interruzione brusca con l'effetto “Dissolvenza in uscita” per circa 4/5 secondi.

• La terza traccia contiene il suono della campanella che irrompe sul riverbero delle ultime 
parole della poesia e va, anch'essa in dissolvenza, per circa 15''.

• Il suono della campanella fa partire la quarta traccia che contiene le voci dei bambini, 
introdotte con l'effetto “Dissolvenza in entrata” e  continuano dopo il suono della 
campanella per una ventina di secondi.

• Lo sfondo, a tinte ora forti ora più tenui, è dato dalle ultime due tracce: i rumori della città 
e  il temporale che si susseguono quasi senza soluzione di continuità.

Non mi resta che augurare “Buon ascolto”
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http://www.youtube-mp3.org/
https://www.dropbox.com/s/2wgt76vbkeya58p/mix_audio.mp3?dl=0
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