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Un impasto gommoso di cloru-
ro di polivinile viene messo in
una pressa a caldo e ne esce un
biscotto, ossia un disco di vinile
solcato da una spirale lungo la
quale, grazie al movimento rota-
torio del giradischi, una puntina
sintetica o di diamante legge le
vibrazioni sonore del solco e le
passa ad un altoparlante che dif-
fonde nell’aria le ’canzonette’.
E’ così che nasce il disco in vini-
le. Il procedimento in realtà è
più complesso e dopo la pressa-
tura il disco viene raffreddato e
limato per dargli la forma liscia
e circolare che conosciamo o
meglio che conoscono i ’gran-
di’, perché per noi ragazzi del
nuovo millennio i vinile fanno
parte della preistoria, interes-
santi reperti delle nostre soffit-
te.
I vinili hanno accompagnato la
vita quotidiana dei nostri genito-
ri e dei nonni e grazie a loro, ai
giradischi e poi ai mangiadi-
schi, la musica diventa commer-
ciale ed entra in tutte le case,

nei locali dei giovani con i juke-
box, compagna onnipresente di
feste, scampagnate e giornate
in spiaggia.
Attualmente il termine ’vinile’
viene spesso usato per indicare
in particolar modo gli LP, ma
non viene utilizzato molto, sosti-
tuito com’è da sistemi moderni
che ci fanno ascoltare musica in
ogni momento e luogo. Scom-

mettiamo, però, che qualcuno
leggendo l’articolo andrà ad ac-
cendere il giradischi e ascolterà
una canzone del passato: ma si
sa, la musica è senza tempo co-
me la poesia.
Curiosando nella storia, sco-
priamo che il 10 gennaio 1945
viene prodotto in America, dalla
Columbia Records, il primo 45
giri in vinile verde come risulta-

to della sottrazione tra il disco a
78 e il 33 giri, con due canzoni
di circa 4 minuti, una sul lato A
ed una sul lato B. La Radio Cor-
poration of America (Rca) pub-
blicò il primo singolo, messo uf-
ficialmente in vendita dal 31
marzo 1949. In Italia è uno dei
simboli del ’boom economico’ e
si diffonde a partire dai primi an-
ni ’50 e sarà un cult per le giova-
ni generazioni raggiungendo
l’apice tra il 1964 e il 1970 quan-
do si affacceranno sul mercato
musicassette e poi CD. Il 18 ago-
sto 1990 si decise di porre fine
alla produzione di vinili che, pe-
rò, continuarono fino al 1993.
L’Italia si distingue per essere
stato l’unico Paese al mondo ad
aver distribuito il 45 giri anche
in edizione per i juke box e non
vendibile al pubblico. I ’singoli’
permettevano di comprare solo
la hit del momento invece
dell’intero album, che si trovava
sul lato A, mentre sul lato B
c’era una canzone meno nota.
Tuttavia la storia è piena di B-si-
des divenuti famosi Un esempio
è ’Piccola Katy’ dei Pooh di cui
non si ricorda facilmente il lato
A ’In silenzio’. I Beatles, innova-
tori sia nel campo della musica
che del marketing, produssero
un singolo con due lati A: Day
Tripper/We Can Work It Out del
1965.
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L’evoluzione del modo di ascoltare la musica dal 1948 ad oggi

La storia dei supporti musicali
comincia nel 1877, quando Tho-
mas Edison inventa il fonografo,
un oggetto costituito da un cilin-
dro fonografico. Per testarne la
funzionalità, Edison prova a regi-
strare la frase: «Mary had a little
lamb» (Maria aveva una piccolo
agnello). Dieci anni dopo Emilie
Berliner brevetta la registrazio-
ne e riproduzione su disco inve-
ce che su cilindro, con uno stru-
mento chiamato inizialmente

grammofono, in seguito giradi-
schi: un nome così semplice, de-
stinato a riprodurre pezzi dalla
Quinta sinfonia di Beethoven a
Yellow Submarine dei Beatles.
Già, i Beatles, siamo negli anni
‘60, e la Philipps diffonde la pri-
ma audiocassetta, una piccola
scatoletta di plastica con due
bobine attorno alle quali viene
avvolto un nastro su cui si regi-
stra la musica; il successo della
cassetta viene favorito subito
dalla nascita del primo lettore
portatile, il mitico walkman. Le
cassette rappresentano i dolci
ricordi di infanzia dei nostri geni-
tori con incise le canzoni dei lo-
ro cartoni preferiti.
Negli anni ‘80 nascono i cd, tut-

tora attuali, con i relativi stereo,
poi seguono il lettore mp3,
l’ipod, il cellulare, tutti strumen-
ti che permettono di sentire la
musica ovunque e infine Inter-
net, ma su questo non c’è biso-
gno di soffermarsi, basta vivere
il presente.

Con il boom economico degli
anni ’50 reclama uno spazio, pri-
ma negli Stati Uniti e poi nel
mondo, un fenomeno socio-cul-
turale, l’adolescenza, che porte-
rà ad un nuovo linguaggio ver-
bale e del corpo, del marketing
dei consumi e della mentalità.
Inizio di questa rivoluzione dei
teenagers dai 13 ai 19 anni, è un
nuovo genere musicale, il Rock

‘n’ Roll, la cui diffusione si deve
ai vinili a 45 giri, supporto eco-
nomico e di circolazione veloce
che consente tra i giovani, desi-
derosi di distaccarsi dal confor-
mismo dei grandi, la diffusione
e l’omogeneizzazione del loro
nuovo linguaggio. I ragazzi si af-
fermano nella società ed il mer-
cato li intercetta come fonte di
guadagno. Diventano nuovi con-
sumatori e su di loro si sviluppa
un marketing pubblicitario ad
hoc. Il 45 giri diventa un cult: la
cover, prima una busta in carta
marrone o verde, viene confe-
zionata in cartoncino e correda-
ta da una grafica accattivante,
che invoglia ad acquistare non
solo la musica ma anche l’ogget-
to. Alex Steinweiss, che in Ame-
rica per primo si occupò delle
cover dei vinili come ’graphic
designer’, disse: «La copertina
è musica per gli occhi. Volevo
che le persone, guardando le
copertine, potessero ascoltare
la musica».
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