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Abstract (IT): Compositore e sound artist, Anacleto Vitolo presenta Obsidian, 

brano composto nel 2018 e costruito a partire dal set e dai materiali dell'omonima 

live performance avviata nel 2016. Il brano è diviso in tre parti che rappresentano, 

nel complesso, il passaggio da sonorità prevalentemente acustiche a un paesaggio 

sonoro dove il suono digitale prende il sopravvento sul materiale acustico. I suoni 

acustici pre-registrati sono stati realizzati principalmente a partire da strumenti 

percussivi: una grancassa, uno o più piatti sospesi (presi singolarmente o 

sovrapposti) e un rullante; oltre alle percussioni, sono inserite alcune registrazioni 

di contrabbasso, pizzicato e suonato con arco, e di un pianoforte, suonato 

all'interno della sua cassa armonica. Dal punto di vista “estetico” è possibile 

riscontrare la coesistenza di differenti approcci musicali, generalmente 

contrapposti. Se infatti, inizialmente, è stato impiegato un approccio “fisico”, sia 

per quanto riguarda i materiali di partenza “suonati” in fase di registrazione, che 

per quanto riguarda l'esecuzione, di contro vi è anche una forte componente 

“digitale” che predomina, in particolare, nei momenti più tesi e densi della 

composizione. 

 

 

Abstract (EN): This paper is the presentation of Obsidian, composed in 2018 by 

the sound artist Anacleto Vitolo. The composition divided into three parts is a path 

to a soundscape where digital sound takes over the acoustic material. The pre-

recorded acoustic sounds were made mainly with percussive instruments. All 

materials have been used both in a ‘canonical’ way and as sound sources for some 

synthesis processes. What is important from the aesthetic perspective is the 

coexistence of different musical approaches. 
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OBSIDIAN 

 

PER LAPTOP, STRUMENTI A PERCUSSIONE, PIANOFORTE E CONTRABBASSO 

 
 

https://soundcloud.com/av-k-prod/whirl/s-U161s 
 

 

ANACLETO VITOLO 

 

 
 

Obsidian è un brano composto nel 2018, costruito a partire dal set e dai materiali 

dell'omonima live performance su cui ho iniziato a lavorare nel 2016 e che 

tutt'ora rappresenta il sistema su cui sono basati parte dei brani concepiti negli 

ultimi 2 anni. 

 
Il brano è diviso in 3 parti che rappresentano, nel complesso, il percorso 

che vede il brano passare da sonorità prevalentemente acustiche a un paesaggio 

sonoro dove il suono digitale prende il sopravvento sul materiale acustico, 

parallelamente alla crescente densità del flusso sonoro. 

 
I suoni acustici pre-registrati sono stati realizzati principalmente a partire 

da strumenti percussivi: una grancassa, uno o più piatti sospesi (presi 

singolarmente o sovrapposti) e un rullante. Oltre alle percussioni, mi sono 

avvalso anche di alcune registrazioni di contrabbasso, pizzicato e suonato con 

arco, e di un pianoforte, suonato all'interno della sua cassa armonica. Percussioni 

e pianoforte sono stati suonati son diversi oggetti (mallets, rubbers, bacchette, 

spazzole, tubolari di metallo, catene, archetto, etc.), al fine di ottenere sonorità 

https://soundcloud.com/av-k-prod/whirl/s-U161s
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Obsidian di 

Anacleto Vitolo 

 
differenti da quelle riconducibili a un approccio standard agli strumenti in 

oggetto. 

 
Tutti questi materiali sono stati utilizzati sia in maniera canonica 

(riprodotti in purezza oppure trattati successivamente), sia come sorgenti sonore 

per alcuni processi di sintesi - nello specifico i 2 granulatori presenti nel live set. 

 
Dal punto di vista “estetico” è possibile riscontrare la coesistenza di 

differenti approcci musicali, generalmente contrapposti. Se infatti, inizialmente, 

ho utilizzato un approccio “fisico”, sia per quanto riguarda i materiali di 

partenza, da me stesso “suonati” in fase di registrazione, che per quanto riguarda 

l'esecuzione, di contro vi è anche una forte componente “digitale” che 

predomina, in particolare, nei momenti più tesi e densi della composizione. Lo 

stesso discorso può essere fatto, come prima accennato, per quanto concerne 

l'aspetto della realizzazione del brano, in prima battuta strettamente performativo 

e successivamente raffinato e sintetizzato. 

 
L'alternanza dei vuoti e dei pieni, l'ampiezza del range dinamico sono, 

insieme alla spazializzazione, i due elementi fondamentali del brano che vedono 

un'evoluzione all'interno delle 3 sezioni, dai pianissimi dell'incipit e del finale 

del brano al muro sonoro che caratterizza il crescendo della terza sezione. 

 
L'intento alla base della costruzione di Obsidian, così come di altri brani 

concepiti in precedenza, è di creare differenti layer sonori e spaziali all'interno 

dei quali i materiali possano muoversi alla stregua di un organico “mobile” 

capace di spostarsi continuamente nello spazio di ascolto durante l'esecuzione. 
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Il materiale sonoro è stato registrato tra il 2016 e il 2018 quasi totalmente 

presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno - fatta eccezione per il 

contrabbasso, registrato presso il kasataié studio di Montecorice (Salerno) di 

Daniele Amoresano. Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato presso 

l'AV-K studio nel febbraio 2018. 

 
ANALISI FORMALE 

 
 

Obsidian (12:04 min.) è un brano composto nel febbraio 2018. Il brano è 

formalmente composto da 3 sezioni fondamentali. 

 

 
 

 
Fig.1 ~ Forma d’onda generale di Obsidian 



[divulgazioneaudiotestuale] 

NUMERO 2 

[d.a.t.] Pag.110 
 

 

 

Obsidian di 

Anacleto Vitolo 

 
SEZ1 : min 0:00 - 3:32 

 
 

Nella prima sezione la composizione ha come perno principale una registazione 

di Piano Preparato, successivamente utilizzata come file sorgente per il primo 

dei 2 granulatori presenti nella patch. Il pianoforte è stato suonato interamente 

all'interno della sua cassa armonica, a corde “libere”, utilizzando come strumenti 

eccitatori per le corde, principalmente, friction mallets e mallets morbidi. Per 

ottenere i suoni desiderati la cordiera è stata percossa tramite i battenti, con colpo 

singolo o sfruttando il rimbalzo dei mallet in gomma, successivamente utlizzati 

in modo da generare attrito tra le corde e gli stessi. I primi 2 minuti della 

composizione sono interamente incentrati sul pianoforte granulato, intervenendo 

principalmente sui parametri di pitch, grain size, (grain) density, e sulla 

spazializzazione. Post-granulazione, il suono del pianoforte è stato trattato, più 

o meno puntalmente, con delay granualari, riverberi e filtri. 

 

 

 
Fig.2 ~ Analisi della frequenza 
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SEZ2: min 3:32 – 5:55 

 
 

La seconda sezione, più movimentata e dinamica della sezione di apertura, si 

apre con un crescendo dato da una grancassa suonata attraverso una catena 

metallica fatta roteare sulla pelle. Su di esso si inseriscono suoni di differente 

genesi, tutti caratterizzati da rapidi attacco e decadimento. Parallelamente 

all'avanzamento della sezione è possibile osservare la comparsa, a partire dal min 

4:00, di tessiture che fanno da tappeto e contraltare agli elementi ritmici presenti. 

Elementi utilizzati in questa parte del brano sono, oltre alle texture, dei cembali, 

suoni di sintesi (FM e Sottrattiva), il feedback delay attivato nella sezione 

precedente e, infine, il pianoforte granulato della prima sezione. Dal punto di 

vista dei processi post-generazione, in questa parte del brano sono presenti, oltre 

ai già citati delay granulari e reverberi, distorsioni, bit reducer, pitch shifter e una 

linea di ritardo doppia. Le texture di sottofondo si eclissano dopo circa un 

minuto, svuotando nuovamente il brano per ripresentarsi con un brevissimo 

crescendo. Una linea di feedback chiude gli ultimi 20 secondi di questa ultima 

parte del brano. 

 

 
Fig.3 ~ Analisi della frequenza 
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SEZ3: min 5:55 – 12:04 

 
 

La terza e ultima sezione del brano prende il via direttamente dalla coda della 

precedente. La natura di questa ultima parte del brano è fortemente dronica, a 

differenza delle precedenti. I materiali di partenza subiscono qui un processing 

sempre più spinto. Si compie quindi una parabola che vede il brano aprire con 

timbriche più squisitamente acustiche e concrete, chiudere in una dimensione più 

digitale e distorta. 

 
Tutti gli elementi, esposti in maniera puntuale o continua nei minuti 

precendenti, vengono qui addensandosi gradualmente, formando un ricco 

bordone di suoni continui. Il bordone raggiunge il punto di massimo 

addensamento intorno al 9° minuto per poi lentamente assottigliarsi nei 3 minuti 

successivi. Il brano si chiude con un pianissimo suonato da un sintetizzatore FM, 

modulato in frequenza e in ampiezza (S&H). 

 

 
Fig.4 ~ Analisi della frequenza 
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STRUTTURA DELLA PATCH 

 

 

 
Fig.5 ~ Obsidian live project 

 

 

 

 

 

 

 

Obsidian è stato realizzato a partire dal progetto Ableton Live utilizzato per 

l'omonima live performance di improvvisazione elettronica. Il set si compone di 

8 canali dedicati alle “Sorgenti” sonore e di altrettanti 8 dedicati alle “Mandate” 

effetti, più ulteriori 4 canali dedicati alla spazializzazione (quadrifonica). 
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SORGENTE 1: GRANULATOR II 

 

 
Granulator II è un Sintetizzatore creato da Robert Henke, nato da una patch di 

Max e integrato in Live attraverso il protocollo Max4live, basato sulla sintesi 

Granulare Quasi- Sincrona. 

Paramentri principali: 

Grain (dimensione dei grani) 

Spray (raggio di azione) 

AM (modulazione d'ampiezza) 

Tune (Pitch / Random) 

FM (Modulazione di Frequenza) 

Cutoff (Filtri, 2 in serie) 

Campione utilizzato: Pianoforte preparato 

SORGENTE 2: GRANULATOR II 

Granulator II - la sezione macro a sinistra mostra 8 dei 24 parametri mappati. 

Paramentri principali: 

Grain (dimensione dei grani) 

Spray (raggio di azione) 

AM (modulazione d'ampiezza) 

Tune (Pitch / Random) 

FM (Modulazione di Frequenza) 

Cutoff (Filtri, 2 in serie) 

Campione utilizzato: Piatti Sospesi sovrapposti 
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SORGENTE 3 : Samples 

 

 
Il suono viene processato attraverso un Beat Slicer e un algoritmo di 

elaborazione del segnale per modelli fisici che emula il comportamento fisico 

(risonanze, punto di impatto, dimensioni fisiche) di oggetti reali specifici (lastra 

di metallo, tubo aperto, etc. ) 

Campioni utilizzati: Piatti Sospesi sovrapposti, Grancassa con friction mallets, 

hot roads, catena etc. 

 
SORGENTE 4: Samples 

 

Il suono viene processato attraverso un Beat Slicer e un processore di segnale 

che emula il comportamento fisico (risonanze, punto di impatto, dimensioni 

fisiche) di oggetti reali specifici (lastra di metallo, tubo aperto, etc. ) 

 
SORGENTE 5: Feedback Delay 

Delay prodotto da Soundhack 

Feedback 0-200% che ne consente l'auto-oscillazione 

Modulazione di ampiezza e controllo della fase sui canali di modulazione e 

feedback attivato da un impulso che ha il solo compito di innescare il feedback 

che resta costantemente sopra il valore 100% 
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SORGENTE 6: Operator 

 

 

 
Operator è un sintetizzatore che coniuga diversi tipo di sintesi (Additiva, 

Sottrattiva, FM) il cui funzionamento è determinato dal posizionamento dei 4 

operatori disponibili. Ciascun operatore è dotato di proprio inviluppo di 

ampiezza. LFO Filtro Pitch Shifting 

 
SORGENTE 7: Drums 

 

 

 
Canale Audio contenente alcuni estratti di batteria solo, pre-registrati e 

processati attraverso un Beat Slicer 

Un looper inserito prima del beat-slicer consente il grabbing di porzioni di audio 

con possibilità di riproduzione in reverse e con pitch alterato 
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MANDATA A: +Bubbler 

 

 

 
Delay granulare i cui grani sonori sono restituiti con inviluppo, panning e tempo 

di delay randomizzati. É possibile agire anche sul pitch (fine / Octave) globale. 

Dotato di filtro risonante integrato 

 

 

 

 

 

MANDATA B: Frequency Shifter + Grain Delay 
 

 
Delay Granulare (nativo Ableton Live) 

2 Frequency Shifter pre delay, impostati rispettivamente in modalità freq. Shift. 

E Ring Modulator 
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MANDATA C/D: Beat Reducer / Distorsioni 

 

 

 

 

 
#C : Distorsore con Bit Depth = 1 (riduce la profondità di bit del segnale entrante 

(es 16→1) 

#D : Doppio Overdrive con Filtro Passa Basso e Auto-Panner per la 

spazializzazione (stereo) 

 
MANDATA E: Chorus + Frequency Shifter 

 

 

 
Effetto Chorus con doppia linea di ritardo e Oscillatore Modulante (AM) 

Frequency Shifter in modalità Sample & Hold 

 
MANDATA F: Pitch Shifter 

MANDATA G: Armonizzatore impostabile per intervalli armonici o inarmonici 

MANDATA H: Riverbero 
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OUT BUS: MANDATE I / J / K / K 

 
 

Le ulteriori 4 mandate sono dedicate ad altrettanti algoritmi di spazializzazione 

(centrale, circolare, random 1 e 2) Queste vengono poi convogliate nei gruppi 1- 

2 e 3-4) che le indirizzano alle uscite corrispondenti I 2 gruppi (perfettamente 

identici) contengono quindi 4 canali audio con altrettanti algoritmi di panning. 

In coda ai gruppi sono presenti un equalizzatore (M/S), un compressore ed un 

limiter. 

 

 

 
 

 


