


Avolte ritornano… a volte ritornano impetuosi i
ricordi degli anni passati, i ricordi e le persone…

Giorni fa, sono stato ospite di Livio Cucuzza, il desi-
gner di Sonus Faber, nell’intrigante atelier di Vicenza
e, inevitabilmente, la ridda delle rimembranze ha ini-
ziato la sua risalita dal pozzo del già vissuto…
Non potevano non ritornare tutte le immagini degli
anni passati nell’azienda con Franco Serblin e Cesare
Bevilacqua, con tutte le discussioni, le proposte, le spe-
rimentazioni, con tutto quell’ideare che piano piano si
trasformava in realtà tramite la genialità creativa del
buon Franco…
Vi dico ora tutto ciò perché, mai come adesso, sempre
più avanzano, con le loro quintalate di bla, bla, bla, le
stolide armate dei commentatori internettiani, e lo iato
fra quel mondo, concreto, creativo, vissuto per tanti
anni con impegno e passione e gli inconcludenti spro-
loqui che ammorbano la rete… diventa ormai vera-
mente insopportabile.
E, a questo proposito, voglio riportare uno stralcio da
un recentissimo facebukkiano intervento del caro
amico Marco Lincetto che, con un suo chiarissimo “BA-
STA - BASTA – BASTA”, mette senza mezzi termini il
dito nella piaga!
Egli, fra l’altro, scrive:
“Non ne posso veramente più, ma proprio non ne posso più,
dei “DISCORSI AUDIOFILI”.
Badate bene: NON degli “audiofili” intesi come persone, fra
i quali ho tanti amici e conosco tantissime persone eccezio-
nali, oltre ad essere spesso miei clienti.
No, non ne posso più dell’aria fritta dei discorsi da bar in-
concludenti e ormai TOTALMENTE sterili. Le verità, am-
messo che questo termine possa essere utilizzato in questo
argomento, sono quelle, sono semplici, banali e si conosco-
no definitivamente.
Tutto il resto è solo il frutto delle ossessioni personali, sen-
za NESSUNA POSSIBILITÀ di soluzione.
Oggi per l’ennesima volta sul “più grande forum di Hi-Fi
italiano” l’ennesima sequenza di banalità e luoghi comuni
alla ricerca della pietra filosofale...

P.S.
E basta, VERAMENTE BASTA con la supponenza di vo-
ler insegnare ai progettisti a progettare e agli ingegneri del

suono a registrare i dischi: il compito dell’utente non è sin-
dacare il “come” sono fatte le cose, ma semplicemente giu-
dicare il risultato finale. E comprare oppure no il prodotto.
Come suona per te un disco? C’è bella musica che ti piace
dentro? Se sì, compri, se no, non compri.”

Sacrosante le parole di Marco… e ancora più sacrosante
quando, nel post scriptum, ricorda quanto sia stupida
la pretesa di chi si arroga il diritto di sproloquiare sul
lavoro altrui. Sembra proprio che a tutti costoro non
interessi tanto il risultato del prodotto confezionato da
altri, ma vi sia una incredibile smania di sfruculiare
l’impossibile per pretendere di essere in grado di far-
lo quel lavoro… magari meglio del professionista!
Da un lato, comunque, mi verrebbe da pensare che poco
mi dovrebbe interessare la slavina di stronzate che la
rete costantemente vomita, ma oggi la comunicazione
dei social è diventata assolutamente importante e, vo-
lenti o nolenti, anche nel nostro settore quel pettego-
lo ed immane chiacchiericcio è una “infiltrazione” as-
solutamente condizionante… soprattutto fra coloro che
sono dotati di meno pratica e meno esperienza.
Potremmo invero dire che, nella fantasmagoria delle
varie “scuole di pensiero” che intorbidano le acque nel-
le pletoriche esternazioni che sempre più spesso leg-
giamo in rete, è quasi sempre possibile ravvisare vari
“filoni” che si attorcigliano su ben precise convinzio-
ni, ma, come diceva il buon Marco, forse il tutto è sem-
plicemente “ossessione personale” che trova sfogo e sod-
disfazione tramite un “sistema” che, purtroppo, è alla
portata di tutti e che, pertanto, non può non mettere
sullo stesso piano la più grande verità e la più inve-
reconda stronzata. 
Se devo essere sincero, poi, è forse proprio questo “ten-
tar di rallentare la caduta” che mi spinge e mi ha sem-
pre spinto ad impegnar energie, tempo e fatica per scri-
vere quegli articoli che da così tanti anni pubblico sul-
le varie riviste del settore…
Comunque, per tornare alle varie scuole di pensiero,
quella più patetica (e forse anche la più fanatica…) è
sicuramente quella degli strenui fautori della assolu-
ta, univoca ed immarcescibile misurabilità del suono
e quindi della sempiterna “oggettività” del ri-produrre. 
Fondamentalmente la loro sicumera si basa su di una
banale ed errata convinzione: la convinzione che vi sia,
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passando dalla “fissità del segnale registrato” alla “vo-
latilità del suono”, una ed una sola corretta “versio-
ne dei fatti”… tutto il resto, per loro, è solamente spre-
gevole e poco attendibile suggestione che sdegnosa-
mente classificano come “my-fi”.
Questi paladini dell’oggettività, che platealmente ir-
ridono queste suggestioni relative a ciò che ci sembra
di sentire con i nostri sempre fallaci orecchi, sono con-
vinti che vi sia univoca corrispondenza fra il solco in-
ciso nell’LP (o la sequela dei si/no del CD o i magne-
tini elementari orientati del nastro magnetico o qua-
lunque altra forma di “congelamento” del suono) ed
il vibrare dell’aria che arriva al nostro udito tramite
l’impianto di riproduzione…
Loro, colpevolmente dimentichi di essere soggetti e non
oggetti, ritualmente, si inchinano davanti all’altare del-
la (loro…) “scienza”, invocano il (loro…) “sacramen-
to” di santa “funzione di trasferimento” e, sorretti da
fede incrollabile, abiurano alla loro soggettività e cie-
camente credono a ciò che vedono, ignorando sde-
gnosamente ciò che potrebbero sentire: si auto con-
vincono, insomma, che il risultato della catena ripro-
duttiva, inesorabilmente, può e deve essere uno e uno
solo… oggettivamente!
Come dire: queste sono le note della sonata, scritte chia-
ramente con tutte le possibili indicazioni di tempi e rit-
mi… o queste sono le parole della poesia, altrettanto
chiare ed univoche e, quindi, non vi è che una ed una
sola “esecuzione” possibile…
A questo punto, però, sento il beffardo commento del
lettore “oggettivo” che duramente mi apostrofa: 
“…eh no bello! Nel segnale registrato vi è già anche la in-
terpretazione dell’artista e quindi vi è il tutto e… basta tra-
durlo in suono…”.
L’ho sempre sostenuto e scritto: le grandi problematiche
non sono mai tecniche, ma mentali …e questo signor
“oggettivo”, non avendolo nelle proprie categorie
mentali, non riesce proprio a concepire (…nel pieno si-
gnificato etimologico) che trasformare il “fisso” in “mo-
bile”, trasformare la “matericità” in “suono”, trasfor-
mare la registrazione in musica, è una ciclopica, ma ci-
clopica veramente, interpretazione… molto più in-
terpretazione e molto più grande, impegnativa ed in-
definitamente variabile di quella del pianista che leg-
ge lo spartito o dell’attore che legge la poesia!
Vi è una semplice realtà che regge il tutto: il suono è
tale solo quando è vivo… non si può interrompere il
suono senza farlo morire, non vi è “fermo-immagine”
nella musica! 
Dovrebbe essere facile capirlo, ma per molti nostri con-
temporanei ormai impregnati di cristallizzato mate-

rialismo, è diventata comprensione quasi impossibile…
Non si rendono conto che tutta la fantastica scienza e
capacità tecnica attuale, che permette di innalzare i più
svettanti grattacieli, le più immaginifiche Torri di Ba-
bele, o le armi e gli inquinamenti più micidiali, o man-
dare qualcuno a calpestare la superficie lunare… non
serve assolutamente per aiutare l’uomo a percepire cosa
sia “Arte”, a percepire cosa sia “Musica”.
Non riescono a mentalizzare che ogni volta che vi è “fis-
sazione”, ogni volta che vi è “vivisezione” del suono,
viene trasformato un organismo vivo in un cadavere,
viene trasformata una “espressione” vibrante in “ma-
teria” inerte, viene trasformato il soffio vitale in una
smorfia funebre…. 
E fuor di metafora, nella realtà di tutti i giorni, la gran-
de abilità dell’esperto ingegnere del suono sarà quel-
la di saper registrare in modo che quel “cadavere”, quel-
la “materia”, quella “smorfia funebre” contengano sa-
pientemente tutte le premesse per il corretto “risve-
glio”… “risveglio” che avrà necessariamente bisogno
di un altrettanto sapiente e competente assemblatore
di apparecchiature idonee al riprodurre…
Basterebbero, poi, piccole e umili riflessioni per non im-
boccare vicoli ciechi: sapere, per esempio, che nessun
materiale può trasferire una informazione (chiamiamola
così…) senza modificarla nel suo inviluppo armoni-
co e che, pertanto, nel mondo del suono, e della sua ri-
produzione, concetti come “segnale che entra uguale a se-
gnale che esce”, hanno significanza assai relativa….
A parte i saccenti tecnocrati, allora, tutti arrivano a ca-
pire che nel corretto impianto di riproduzione sonora,
può esistere solo il “compensare errore con errore”, in-
terfacciare limite con limite, componente con com-
ponente a seconda (certamente…) delle caratteristiche
tecniche, ma soprattutto a seconda delle personalità
musicali e, ovviamente, del risultato che via, via si ot-
tiene... come fa il bravo accordatore di pianoforte che
deve raggiungere la famosa “scordatura accordata”
usando l’orecchio altamente qualificato... lasciando gli
insipienti strumenti e strumentini, frequenzimetri e mi-
crofonini.
Ricordo, a proposito del “suono” dei diversi materia-
li, che ai tempi del mio lavoro con Serblin ci passò per
la mente di far realizzare un amplificatore che avesse
diversi ingressi che si differenziassero unicamente per
il cavo di collegamento: argento, rame, oro, iridio, ot-
tone….
Poi abbandonammo per la complessità del tutto, ma
vi ho voluto ricordare questo proprio per significare
come a quei tempi vi fossero delle consapevolezze che
ora sembra siano andate perdute.





Per cercare poi di esplicitare ancora meglio quanto gran-
de sia la complessità dell’inviluppo armonico, vi vo-
glio citare un passo tratto dal testo di Pietro Righini,
“Il suono e la teoria delle proporzioni”, nel quale l’au-
tore descrive le caratteristiche timbriche delle varie
armoniche (sino alla 12°):

1°) Stabilisce la frequenza fondamentale del suono, di cui
ne è il principale costituente. Peso e rotondità.
2°) Introduce elementi che conferiscono al suono un primo
accento di chiarezza.
3°) Quest’armonica è caratteristica dei suoni del cosiddet-
to timbro di “canna”, introduce fattori espressivi.
4°)Aumenta l’effetto di chiarezza prodotta dalla seconda ar-
monica. Risalto accentuato.
5°) Rende il suono più cupo. Elemento caratteristico degli
archi e delle ance doppie.
6°) Aumenta l’effetto prodotto dalla terza armonica e con-
ferisce al timbro un carattere squillante. Brillantezza degli
archi.
7°) Prima delle armoniche dissonanti. Se apprezzabilmen-
te intensa produce una certa asprezza.
8°) Maggiore acutezza. Apporta un carattere metallico ed
acuto ed aumenta la chiarezza del suono.
9°) Seconda delle armoniche dissonanti. Conferisce una mar-
cata asprezza.
10°) Dona risalto agli elementi caratteristici prodotti dal-
la quinta armonica, in cui apporta però un fattore di mag-
giore chiarità.
11°) Altra armonica dissonante, maggiormente aspra del-
le precedenti.
12°)Metallica e penetrante. Caratteristica nel suono di al-
cuni strumenti d’ottone (quelli a canneggio cilindrico), quan-
do emettono un suono di non grave tono, ma di forte in-
tensità.

Ecco, dopo aver letto tutto questo ed aver intravisto lo
sterminato panorama della “galassia suono”, non vi
viene un po’ da sorridere di fronte alle ridicole saccenze
dei tecnocrati di turno, pontificanti sui social o sui fo-
rum alla moda?
Non li sentite come dei goffi elefanti nella famosa bot-
tega di cristallerie? 
Ricordate cosa diceva Salieri, parlando della musica di
Mozart: “Sposta una sola nota e si immiserisce tutto. Spo-
sta una sola frase e la struttura crolla.”
Il grande direttore Sergiu Celibidache, poi, ricordava
nelle sue lezioni che se un’orchestra ha cento elemen-
ti, vi sono diecimila (!) impasti sonori da considerare;
impasti, come lui diceva, che possono essere valutati
ed armonizzati….

Quindi, allora, capite bene che per quel delicatissimo
“segnale” che cerchiamo di “risvegliare” dalla “imbal-
samatura” della registrazione, basta una vibrazione,
un’interferenza, un disturbo qualsiasi, una variazione
di temperatura, una rotazione di fase di una qualsi-
voglia armonica, un battimento fra frequenze (maga-
ri anche il risultato udibile di battimenti fra armonici
non udibili), etc., perché, per dirla con Salieri “… si im-
miserisca tutto…”.

E ancora, gentilmente, quando parliamo di riprodu-
zione musicale vogliamo tentare di essere un po’ più
umili e più realisti?
Vogliamo cercar di comprendere che la materia è ol-
tremodo complessa e solo l’uomo qualificato ed il suo
orecchio possono essere gli unici veri arbitri nelle va-
lutazioni e nelle messe a punto?

Sarebbe proprio il caso, dunque, di comprendere fi-
nalmente che tutta la strumentazione di questo mon-
do può sicuramente darci valido ed importantissimo
supporto, ma il fondamentale tocco finale, per rag-
giungere quella credibilità e quella evocatività che da
sempre sostengo siano i pilastri della corretta ripro-
duzione musicale, è, e sarà sempre, compito esclusivo
dell’uomo competente, esperto e consapevole, che ar-
monizzerà il tutto secondo la sua soggettiva visione del-
le cose…

…fin che Athaualpa
o qualche altro Dio

non gli dica “descansate niño”
che continuo io…
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