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A
lcuni primi pallidi tentativi di 
registrare e riprodurre i suoni 
erano stati tentati nel 1806 dal 
fisico inglese Thomas Young 
e nel 1857 dal francese Leon 

Scott De Martinville con il suo Au-
tograph Telephon, ma in entrambi i 
casi gli intraprendenti inventori non 

riuscirono a riprodurre nulla di quan-
to registrato e solo molti anni dopo 
il francese Charles Cros, personaggio 
geniale quanto eclettico (infatti egli 
fu poeta, scrittore, attore e musicista 
oltre che medico e inventore) riuscì 
a teorizzare il principio della ripro-
duzione sonora incisa su di un disco. 
Sfortunatamente, la mancanza di fon-
di non gli permise di concretizzare il 
progetto e solo tardivamente gli ven-
ne tributato l’onore della scoperta.
Nel dicembre dello stesso anno in cui 
Cros consegnava alla storia il rivolu-
zionario principio, il noto inventore 
americano Thomas Alva Edison, men-
tre cercava di sviluppare un sistema 
per memorizzare i messaggi telegra-
fati, scoprì che facendo ruotare velo-
cemente un supporto circolare con in-
cisi dei punti e delle linee e poggian-
dovi sopra una bacchetta regolata da 
una molla si poteva percepire il suono 
di una nota musicale. Migliorando il 
sistema riuscì a mettere a punto un 
meccanismo a rullo rotante ricoperto 
di carta stagnola su cui incise la frase 
di una nota filastrocca: Mary had a 
little lamb  meravigliando tutti, ripas-

a cura di Germano Barban

Il 10 ottobre del 1877 il 
medico e inventore Charles 

Cros presenta all’Accademia 
delle Scienze di Parigi la 

documentazione dei suoi studi 
relativa al principio del disco 
fonografico. Cros non riuscirà 

mai a realizzare materialmente 
la sua invenzione, ma il suo 

principio inaugurerà una nuova 
era per riproduzione sonora 
e musicale e solo dieci anni 

piu tardi Berliner realizzerà su 
quella base il primo disco di 

metallo che supererà il fonografo 
a cilindro di Edison e permetterà 

la riproduzione in serie in un 
numero illimitato di copie, 

spalancando le porte alla nascita 
dell’industria discografica.
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