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esiete stufidel frastuonourbanoodiandare ingirocon le cuffiedelvostro
smartphonesulleorecchie,seormaiconosceteamemoriaiprincipali festi-
valmusicali, non disperate: forse quest’estate l’itinerario delle vostre va-
canze potrebbe suggerirvelo il professor Cox. Docente di ingegneria acu-
stica all’Università di Salford, nel RegnoUnito, è stato consulente di alcu-
nedellepiùnotesaledaconcerto.Mail suolibro1JBOFUBBDVTUJDPnonède-
dicatoallamusica. È inveceunsingolare girodelmondo tradune che can-

tano, strade che suonanoepiramidi che cinguettano, luoghi coneco e riverberi da far im-
pallidirequalunquetecnicodel suono,esilenzi altrettantoestremi.

Potreste partire per il vostro tour dalla Scozia, dove si trovano i due luoghi con lamag-
giore riverberazione sonora del pianeta. La cappella dell’Hamilton Mausoleum, dove il
suono della porta di bronzo che sbatte impiega ben quindici secondi a svanire, è l’ideale
per ignorare le chiacchiere di un compa-
gnodiviaggiopetulante.Senonvibasta, fa-
teunsaltoaInchindown,gigantescositodi
stoccaggio petrolifero in disarmo, dove un
rumore come uno sparo può restarvi nelle
orecchieperquasidueminuti.

Perun’esperienzasonicapiùfortedovre-
te volare oltreoceano, tra le dune di Kelso,
nel deserto delMojave, in California. È uno
dei quaranta siti almondo in cui è stato re-
gistrato il canto rombante delle dune di
sabbia, chepuòarrivare fino a110decibel,
niente da invidiare ad un buon gruppo
rock. L’effetto, udito già daMarco Polo nel
deserto del Gobi, pare dovuto allo slitta-

mento degli strati di sabbia per effetto del
ventoodipersonechecamminanosulledu-
ne. Se siete in auto è d’obbligo passare dal-
la cittadina californianadi Lancaster, dove
sentirete lenotedell’ouverturedelGugliel-
mo Tell di Rossini: non è la banda paesana
che vi accoglie, ma un ingegnoso sistema
di solchi sull’asfalto che trasforma inmelo-
dia levibrazionidellevostreruote.

Piùasud, fermateviaipiedidellapirami-
de Maya presso Chichén Itzá e provate a
battere lemani: sentireteuna sortadi «cin-
guettio»dovuto almodo in cui il suono si ri-
flette sui gradini della lunga scalinata in
pietra.

Se vi piacciono le esperienze estreme
nonpotete infinemancare la cascataDetti-
foss, in Islanda, la più rumorosa d’Europa:
il suo suono opprimente è paragonato da
Cox a quelli usati da alcuni servizi segreti
per indurre nell’interrogato una forma di
deprivazionesensoriale.

Aquelpunto, sareteprontiper tornarea
casa: forse perfino il rumore del traffico ur-
bano, al confronto, vi parrà un sottofondo
quasipiacevole.
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