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La musica rafforza il cervello. Sembra assodato da recenti studi a livello europeo che i 

bambini che studiano musica sviluppano capacità intellettive superiori ai coetanei che non vi si 
dedicano. E quando il cervello è sviluppato in un certo modo, cioè si è più “intelligenti”, altre 
funzioni di apprendimento risultano facilitate, anche in settori apparentemente non affini come, ad 
esempio, l’informatica. Si pensa solitamente alla musica come “studio di uno strumento musicale e 
del suo linguaggio”. Difficilmente viene da pensare che il computer e il linguaggio informatico 
possano essere strettamente legati alla musica dal punto di vista didattico: chi usa un computer di 
solito usufruisce della musica in modo “passivo”, ascoltando file audio come da un qualsiasi 
apparecchio di riproduzione (radio, CD player, MP3 player ecc.) senza porsi il problema di poter 
“creare” musica o di “imparare” musica con il computer. 

La storia della cosiddetta computer music ha portato alla conquista di strumenti di 
produzione musicale hardware e software a livelli di incredibile flessibilità al punto che oggi 
bambini, anche in giovanissima età, possono accedere ad un vastissimo mondo di opportunità per 
apprendere, studiare e creare musica. 

Da questi presupposti è facile capire il concetto che la musica computer-aided sarà sempre 
più presente nei programmi di qualunque istituto didattico, sia esso pubblico o privato. Spieghiamo 
perché. 
 
 
Registrazione digitale 

 
Parlando con adulti di una certa levatura culturale (leggi insegnanti), che conoscono bene 

cosa sia un registratore a cassette, è imbarazzante la risposta che viene data alla domanda: “Cos’è 
una registrazione digitale?”. 

Ragionando con le stesse persone su cosa fosse un CD di musica, tutte hanno dato 
un’interpretazione più o meno corretta, ma su come sia possibile arrivare alla produzione di un CD 
fatto sul proprio computer di casa... buio totale. 

Senza entrare in dettagli tecnici, ricordiamo che il CD, che si ascolta normalmente 
sull’impianto di casa o in auto o nel lettore del computer, è un media digitale per contenere e 
trasferire musica ad alta qualità, quella che viene definita “qualità CD”, appunto. 

Il supporto CD (Compact Disc) è un disco di materiale plastico di circa 12 centimetri di 
diametro (ce ne sono anche di più piccoli) inventato da Philips e Sony e messo in commercio nei 
primi anni Ottanta. Lo scopo era quello di sostituire il rumoroso e fragile disco in vinile con un 
supporto compatto, durevole nel tempo, ma soprattutto che restituisse la registrazione sonora con 
una qualità audio priva di fruscii o rumori dovuti a graffi della superficie, fluttuazioni dovute alla 
meccanica (wow e flutter) e coprisse l’intero range uditivo (20 Hz – 20 kHz) senza alcuna perdita di 
qualità. 

Tutto questo è stato possibile grazie agli studi sulla codifica PCM (Pulse Code Modulation) 
e sulla conversione AD (Analog to Digital) che ha permesso di effettuare registrazioni digitali su 
computer. 

Lo standard di qualità audio, introdotto con il primo documento ufficiale (Red Book) nel 
1980 e che è ancora oggi accettato, è stato fissato in 44,1 kHz come frequenza di campionamento e 
16 bit di risoluzione. 

Con il passare degli anni e lo sviluppo tecnologico siamo arrivati a considerare oggi una 
miriade di formati audio digitali. Il concetto di registrazione digitale rimane però lo stesso, ovvero 



quello di una conversione analogica-digitale e codifica dei dati, possibile solo con l’ausilio di un 
computer. Ricordiamo che esistono anche console digitali per la registrazione che hanno di fatto 
sostituito il registratore a nastro o che registrano su nastro digitale DAT (ADAT, Tascam, Sony ...). 

La conversione dei segnali “analogici” in “dati digitali” è possibile grazie ad una “scheda 
audio”, presente oggi in un qualsiasi computer in commercio.  

Questo significa che, applicando un segnale qualsiasi proveniente da un microfono (che 
riprenda il suono da una chitarra, un flauto, voce ecc.), e mettendo in registrazione un software 
predisposto a questa funzione, si ottiene una registrazione digitale. In pratica, i segnali vengono 
“campionati” e immediatamente “digitalizzati” all’interno del computer. I dati digitali possono così 
venire memorizzati facilmente sull’hard disk e successivamente trasferiti su CD, per poter essere 
ascoltati su un qualsiasi riproduttore di CD audio. 
 
 
Software 

 
L’avvento del personal computer ha di fatto sostituito la registrazione a nastro. In pratica, 

oggi il “nastro digitale” è costituito dall’hard disk del computer, che consente l’immagazzinamento 
di dati per decine di ore di registrazione, sotto forma di informazioni digitali, ovvero di “file audio”. 
Ovviamente, più il disco è capiente, più ore di registrazione sono possibili. 

Per registrare file audio, bisogna mandare in esecuzione un programma (software) in grado 
di memorizzare il flusso di dati digitali proveniente dalla scheda audio, la quale, lo ripetiamo, serve 
semplicemente alla conversione dei segnali provenienti dall’esterno, presenti all’ingresso 
microfononico o all’ingresso di linea (ad esempio, uno strumento a tastiera elettronico). 

In commercio e anche sotto forma di freeware in Rete, c’è una miriade di software in grado 
di registrare dati audio. Ignorando volutamente il software che normalmente viene insieme al 
sistema operativo (ad esempio il Sound Recorder di Windows), è vivamente consigliato l’uso di 
software altamente specializzati chiamati “sequencer” come Steinberg Cubase, Cakewalk Sonar, 
Apple Logic, Digidesign Pro Tools, Magix Music Maker, solo per citare i più diffusi. 

Il funzionamento di un sequencer è semplice perché, in pratica, ricalca molto il 
comportamento di un registratore multitraccia di tipo analogico. Nella videata principale di un 
sequencer sono visibili, infatti, le tracce e la cosiddetta barra di trasporto. In modo del tutto virtuale, 
questi componenti simulano lo scorrimento del nastro contenente le varie tracce in cui sono 
registrati i dati audio provenienti dalla scheda (Figura 1), mentre con la barra di trasporto si 
effettuano le classiche operazioni di Play, Stop, Record, Fast Forward e Rewind (Figura 2). Tutti i 
simboli usati sono quelli dei comuni registratori. 
 
 



 
Figura 1 - La videata principale di Steinberg Cubase, il più diffuso fra i sequencer professionali. 

 
 

Figura 2 - La barra di trasporto. 
 
 
Hardware 
 

Necessaria quanto un sequencer di qualità è la scheda audio. Il mercato delle schede audio 
offre un’inifinità di prodotti per tutte le tipologie di impiego e per tutte le tasche. Una buona scheda 
audio per un uso casalingo, ma che possa offrire risultati paragonabili ai prodotti professionali, deve 
avere almeno due ingressi microfonici e o di linea. Possibilmente i due ingressi microfonici 
dovrebbero essere alimentati con Phantom Power per consentire il collegamento di microfoni a 
condensatore (Figura 3). Le uscite della scheda devono essere almeno due per il collegamento a 
monitor near-field amplificati o ad altro impianto di amplificazione e monitoraggio. 

Il collegamento al computer può essere effettuato tramite porta FireWire o USB 2.0 o 
interfaccia proprietaria (breakout box). 
 

 

 
Figura 3 - La scheda audio M-Audio FW-1814, un ottimo compromesso fra qualità e prezzo. 

 
 



Conclusioni 
 
In poche righe non è possibile spiegare quanto sia facile ed entusiasmante l’esperienza della 

registrazione digitale. Servirebbe un libro intero per approfondire le mille e una opportunità offerte 
da un sistema come quello appena descritto. Basti sapere che oggi è possibile attrezzare un 
computer, mediamente performante, con una scheda audio, un sequencer per la registrazione di dati 
audio e un paio di monitor attivi, e farlo diventare quel che si chiama nel gergo degli addetti ai 
lavori una DAW, ovvero una Digital Audio Workstation. Senza spendere cifre folli. 

Il futuro della auto produzione musicale (in inglese Home recording) è una realtà assodata 
anche in Italia e ha già attecchito fortemente nel substrato giovanile di appassionati, soprattutto nel 
settore della musica dance. Peccato che la scuola pubblica sia ancora cieca, ma potremmo dire 
“sorda”, a queste mirabili innovazioni che porterebbero solo un enorme contributo nella crescita 
culturale dei giovani e allo sviluppo di una società basata sul futuro della conoscenza tecnologica. 
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