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10. Meccanica della fantasia 

La registrazione dei suoni prima dell’età della tecnica. 

Ghiacci, spugne e altri meccanismi. 

 
 

Il primo mezzo a noi noto di conservazione dei suoni 

è il fonografo di Edison, inventato nel 1877: un rullo di cera 

che ruota su un perno e viene inciso da una puntina che, 

collegata a un cono che raccoglie i suoni, oscilla all’arrivo 

delle onde sonore. I suoni possono poi essere ascoltati 

facendo funzionare il meccanismo alla rovescia: la puntina 

vibra nei solchi del rullo di cera che ruota e produce suoni 

che vengono amplificati da una tromba. In poche parole: 

nasceva con Edison il concetto tecnico portante della 

registrazione su microsolco. 

E prima di quell’epoca? era possibile immagazzinare i 

suoni? Saremmo tentati di dire: soltanto nella scrittura di 

una partitura, che letta da una mente musicale permette di 

riprodurre i suoni nell’immaginazione uditiva. E invece esistono tracce letterarie e cronachistiche di mezzi 

di conservazione del suono. Si tratta ovviamente di invenzioni, ma assai suggestive. 

Una prima idea viene annotata da Rabelais nel Quarto libro di Pantagruel, del 1548. Qui egli narra di una 

battaglia combattuta in mesi invernali particolarmente rigidi: i suoni dello scontro militare – siano essi grida 

umane, clangore di spade, tumulti e fragori – attraversano l’aria e si raffreddano al punto da restare fissati 

nel gelo. Quando in primavera tutto si discioglie, anche i suoni congelati s’intiepidiscono, si sgelano e 

risuonano pian piano, diventando udibili sulla landa in cui mesi prima era scoppiato il conflitto. L’idea non 

è scellerata: se il ghiaccio conserva tutto in una forma di esistenza sospesa nel tempo (anche le materie 

biologiche, come oggi accade per le tecniche di crio-conservazione), perché mai non dovrebbe custodire 

inalterati anche i suoni? 

Una secondo cenno di registrazione del suono si trova in una rarissima 

gazzetta francese, «Le Courrier Véritable», uscita nel formato di 

cahier “in quarto” in due soli numeri nel 1632. Il primo numero consta 

di quattro facciate, riporta curiose notizie di viaggi dal 7 al 26 aprile 

1632 e risulta stampato «Du bureau des postes établi pour les 

nouvelles hétérogènes, le dernier jour d’avril 1632». Il secondo 

numero spazia su notizie dal 17 novembre 1632 al 10 gennaio 1633; 

pubblica notizie curiose da varie città d’Europa – Costantinopoli, 

Venezia, Roma, Napoli, Amsterdam, Lisbona, Parigi, Lipsia, Digione 

– e annuncia: «On les vend à l’enseigne du divertissement nocturne, 

rue du mauvais passage». In altre parole: la gazzetta vuole essere 

contenitore di notizie, ma il velato cenno all’ironia fa capire che gli 
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stessi redattori fossero consapevoli del suo carattere fantasioso. 

È il primo numero a pubblicare una notizia assai interessante, precisamente quella che appare nel 

comunicato «Da Amsterdam, il 23 aprile 1632». Di ritorno da un viaggio in terre australi contigue a quelle 

percorse da Magellano, il capitano Vosterloch riporta una cronaca delle cose sbalorditive che ha potuto 

vedere con i propri occhi. Sbarcato in una terra abitata da uomini di colore bluastro e donne verdi, si accorge 

che essi comunicano tra loro con un mezzo di assoluta originalità: delle spugne che conservano i suoni della 

voce articolata, come s’inzuppassero di liquidi. Se quegli uomini primitivi vogliono mandare dei messaggi 

a un compagno distante non fanno altro che parlare dentro queste spugne, che poi spediscono. Una volta 

ricevuta la spugna, l’interlocutore non fa che spremerla dolcemente, per ottenerne i suoni della voce che vi 

è dentro serbata. In questo modo, i selvaggi sono anche in grado di conservare più complessi concerti di 

voci: è per loro sufficiente utilizzare una serie di spugne, che dovranno poi essere simultaneamente 

spremute da più persone. 

Ancora nel 1657 la letteratura ci dona un marchingegno che 

conserva suoni: è Cyrano de Bergerac, scrittore fantasioso e 

stravagante, a darcene la descrizione nel romanzo utopico 

Storia comica degli Stati e Imperi della Luna, una delle opere 

che, per fantasia visionaria e arguzia di stile, concorsero a 

diffondere il libero pensiero già nel XVII secolo. Nel romanzo 

appare una macchina volante costruita dal protagonista, una 

sorta di leggero scatolone in grado di contenere un uomo 

seduto e alzarsi in aria mediante il calore del sole. Ma non è il 

solo marchingegno partorito dalla fervida inventiva di 

Cyrano: nelle pagine dell’opera appare anche una sorta di 

contenitore con un meccanismo a orologeria in grado di far 

ascoltare voci e musiche a volontà. Come tali voci siano 

immagazzinate nel meccanismo non è dato sapere, ma 

dobbiamo riconoscere che anche oggi – quando ascoltiamo 

suoni registrati elettronicamente – ne godiamo senza sapere 

con precisione come vengono stivati e riprodotti. 

Sappiamo soltanto che oggi si tratta di tecnica efficace, un 

tempo solo di fantasia. Ma anche quest’ultima – la fantasia – infine funziona. Anch’essa efficacemente. 
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