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RICORDANDO RAY DOLBY 
di Gianfranco Callarello 

                                                                                  
                                                                            
“You could divide film sound in half: 

                                           
there is BD, Before Dolby, and there is AD, After Dolby” 

                                             
Walter Murch 

 
 

Giovedì 12 settembre è scomparso, all’età di 80 anni, 
Ray Dolby, fondatore, nel 1965, dei Dolby Laboratories.  

Ricordare i suoi successi, le sue invenzioni nel campo 
audio ed i riconoscimenti che gli sono stati attribuiti nel 
tempo credo sia superfluo.  

Dolby non ha creato solo una tecnologia: 
il simbolo della doppia D speculare, ad 
indicare la complementarietà del processo di 

compressione ed espansione alla base del riduttore di rumore Dolby A©, è 
diventato sinonimo di qualità nella riproduzione in ambito musicale ed in quello delle 
tracce audio cinematografiche. 

Ogni professionista che lavora nel settore della produzione audio ricorderà Ray Dolby ogni 
giorno, utilizzando le diverse soluzioni che la sua azienda ha messo a punto.  

Ray Dolby verrà ricordato sempre con grande riconoscimento anche da molti appassionati ed 
utenti finali, che hanno apprezzato e continueranno ad apprezzare le potenzialità delle sue tecno-
logie, al servizio delle emozioni.  

In un fast rewind mentale il ricordo si ferma agli anni ’70, quando Dolby ci permise di effettuare 
le nostre registrazioni amatoriali senza quel fastidioso fruscio dei nastri magnetici, grazie a quel ta-
sto miracoloso presente sui cassette deck, con accanto il logo Dolby B© NR, poi migliorato, agli 
inizi degli anni ’80, nella versione C© ed implementato con l’HX Pro©, che permetteva un mar-
gine di headroom in registrazione. 

Ormai l’era analogica stava tramontando, lasciando il tempo al dominio del digitale, nel quale il 
fruscio era bandito. 

La presenza di questa funzione era così importante che, al momento dell’acquisto di un registra-
tore, il commesso esperto che metteva in mostra i dati tecnici dell’apparecchio, veniva puntual-
mente interrotto dalla sola richiesta che ci interessava: “c’è il Dolby?”.  

 

         

 

Il Dolby B© era la versione consumer del noise reduction professionale Dolby A©, che 
nel 1966 permise all’industria discografica di fissare su supporto magnetico master le prime esecu-
zioni di musica classica evitando che i rumori di fondo, sia quello proprio del supporto che quello 
indotto dalle tracce del mix, mascherassero i passaggi musicali a basso volume. 
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Dopo aver segnato in maniera indelebile il mondo della musica 
riprodotta, nella seconda metà degli anni ’70 Ray Dolby rivolu-
zionerà anche la riproduzione dell’audio al cinema, introducendo 
sul mercato il sistema Dolby Stereo©.  

  Attraverso l’utilizzo del riduttore di rumore Dolby A© prima ed SR© in seguito durante le fasi 
di mix e nel riversamento del master sulle tracce audio ottiche sulla pellicola si otteneva un au-
mento della risposta in frequenza ed un’attenuazione sensibile dei rumori di fondo e della distor-
sione alle alte frequenze.  

Applicando al master una codifica di tipo matriciale, con successiva decodifica che avveniva in 
proiezione, grazie ad un decodificatore costruito dalla stessa Dolby, il nuovo sistema permetteva 
la riproduzione del suono su 4 canali: L, R, C ed S.  

Un elemento che dimostra la lungimiranza tecnica e commerciale di Dolby è l’attenzione alla re-
tro-compatibilità dei nuovi sistemi, per rendere i passaggi alle nuove tecnologie meno traumati-
che possibile per gli exhibitors.  

Le implicazioni legate al momento della comparsa del Dolby Stereo© e dei successivi sistemi 
multicanale discreti riguardano le nuove sensazioni sonore, generate dalla nuova archi-
tettura sonora, con le conseguenti emozioni derivate dal sentirsi circondati dai suoni. 

Approfondendo la fruizione audiovisiva vengono alla luce tutte le possibilità di simbiosi tra suono 
ed immagine, tra spazio diegetico dello schermo e spazio off-screen, con l’utilizzo del suono acu-
smatico nel surround, che aggiunge elementi percepiti e visualizzati dal nostro sistema cognitivo 
proprio grazie ai suoni prodotti e dei quali si intuisce la fonte. 

Malgrado negli anni successivi, Ray Dolby non si occupasse più in prima persona dei nuovi si-
stemi audio digitali per il Cinema, l’azienda da lui fondata aveva recepito la direttiva tecnica fon-
damentale, che poneva alla base dello sviluppo di nuove tecnologie la psicoacustica e la perce-
zione sonora. 

Tenendo come riferimento alcuni paradigmi fondamentali di queste due discipline veniva creato 
l’AC 3©, un modello di compressione digitale, core del sistema Dolby Digital©, che garantiva 
un coinvolgimento emozionale ed un impatto sullo spettatore notevoli, insieme ad una ottima pu-
rezza sonora; tutto ciò con un flusso dati adatto ad essere veicolato sui principali sup-
porti: la pellicola, malgrado il limite imposto dalla stampa ottica, i supporti consumer e la tra-
smissione broadcast.  

Mantenendo sempre quella sincronia fisica tra immagine e suono, che il cinema sonoro, agli inizi, 
aveva compreso essere la carta vincente per la sua futura espansione. 

Ray Dolby è destinato a vivere per sempre tra tutti coloro che si occupano di produzione audio 
e tra coloro che fruiscono delle sue soluzioni tecnologiche.  

E’ proprio nel rapporto che si instaura tra il punto di partenza e quello di destinazione 
della creazione artistica che si nobilita tutto il lavoro di Ray Dolby: 

“migliorare e rispettare l’integrità delle emozioni e del genio creativo e di veicolarli 
correttamente per mezzo della tecnologia”. 

Dolby ha superato lo specifico ambito tecnologico per divenire, con il marchio da lui creato, uno 
dei simboli di un’intera epoca. 

Dolby ci ha fatto ascoltare meglio ed ha contribuito ad emozionarci e questo è un grande pregio 
per lui ed un altrettanto prezioso beneficio per tutti noi. 

Sembra banale ma, in considerazione di tutto ciò, credo sia doveroso e, soprattutto per me,  lu-
singato ed onorato nel poterlo ricordare per tutte le emozioni che le sue tecnologie per il Cinema 
tutt’ora mi suscitano, chiudere così: “many thanks Mr. Dolby”. 
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Biografia 
 
 
 

Ray Milton Dolby nasce a Portland,Oregon, 
il 18 gennaio 1933 e cresce a Palo Alto, 
in California.  

Inizia, da subito, a mostrare interesse 
nelle tecniche alla base della musica e 
suona il pianoforte ed il clarinetto. 

Nel 1949 fu assunto direttamente da 
Alex Poniatoff nella sua azienda, la 
Ampex Electric Company di San Carlos, in 
California, nella quale si occupa, come 
studente, dello sviluppo del primo 
sistema Ampex di registrazione video su 
nastro magnetico. 

Nel 1957 riceve il B.S. in Electrical Engineering dall’Università 
di Stanford, lascia la Ampex e prosegue gli studi, come Marshall 
Scholar, all’Università di Cambridge, in Inghilterra, nella quale 
riceve, nel 1961, il Dottorato in Fisica. 

Durante i suoi ultimi anni di permanenza a Cambridge è consulente 
per la United Kingdom Atomic Energy Authority. 

Nel 1962 conosce Dagmar, la sua futura 
consorte, che frequenta un corso di studi 
estivo presso Cambridge.  

 

Nel 1963 gli viene conferito un mandato di due anni come consu-
lente tecnico delle Nazioni Unite in India, dove si occupa della 
registrazione di musica locale. 

 

Nel 1965 ritorna in Inghilterra e fonda i Dolby 
Laboratories a Londra.  

 

Inizia i suoi studi sulla soppressione dei rumori di fondo duran-
te la registrazione su nastro magnetico.  

Nel mese di novembre dimostra il frutto dei suoi studi, il Dolby 
A©, presso la Decca Record Company ed a maggio del 1966 si svolge, 
presso la stessa casa discografica, la prima sessione di registra-
zione utilizzando il Dolby A©.  

Nel novembre dello stesso anno la sede americana della Decca Lon-
don Record commercializza il primo LP ricavato da master tape re-
gistrato con il Dolby A©. 

Tra il 1967 ed il 1968 Ray Dolby sviluppa una versione consumer 
del riduttore di rumore, il Dolby B NR© ed a giugno del 1968 viene 
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introdotto sul mercato il primo registratore amatoriale a bobina 
equipaggiato con Dolby B©: il KLH Model 40. 

         

Nel 1976 apre altri uffici e laboratori a San Francisco, in Cali-
fornia, dopo aver chiuso gli uffici di New York, aperti nel novem-
bre del 1967.  
Da questo momento Ray Dolby inizia il rinnovamento dell’Audio del 

Cinema, attraverso l’introduzione sul mercato del Dolby Stereo© e 
delle sue implementazioni successive nel dominio del digitale, fi-
no ad arrivare all’attuale Dolby Atmos©. 

Ray Dolby stabilisce la sua dimora a San Francisco, con la moglie 
Dagmar. Si dedica alle sue passioni nel tempo libero: gareggiare 
con gli sci, canottaggio e volo con aerei ed elicotteri. 

Diviene proprietario di oltre cinquanta brevetti, negli Stati U-
niti e pubblica importanti articoli sui riduttori di rumore audio, 
sull’analisi dei raggi X ad elevata lunghezza d’onda e sulla regi-
strazione su videocassetta. 

 
 

Riceve innumerevoli riconoscimenti in tutto 
il mondo, tra i quali un Grammy Award dalla 
National Academy of Recording Arts and 
Sciences, nel 1995 e diversi Emmy Awards. 

Tra questi uno nel 1989 per il contributo 
offerto all’invenzione del registratore video 
Ampex ed uno nel 2005 per il suo lavoro 
svolto per i Dolby Laboratories. 

Nel 1979 riceve l’Oscar Class II dall’Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences. 

Nel 1987 viene insignito, dalla Regina Elisabetta d’Inghilterra, 
dell’Order of Officer of British Empire. 

Nel 1989 riceve la statuetta dell’Oscar dall’A.M.P.A.S.. 

Nel 1997 il presidente americano Bill Clinton gli conferisce la 
National Medal of Technology. 

Con la consorte Dagmar ha contribuito economicamente all’apertura 
di due importanti centri di studi nel campo medico negli Stati U-
niti, tra i quali uno che si occupa di cellule staminali. 
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Nel 2011 lascia il Board of Director dell’Azienda da lui fondata. 

 

Nel 2012 il teatro nel quale si 
tiene, annualmente, la cerimonia di 
consegna dei premi Oscar prende il 

nome di Dolby® Theatre™, 
equipaggiato con il nuovo sistema 
Dolby Atmos© e trasformato in una 

sala tecnicamente allo stato 
dell’arte. 
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La sala nella quale si svolge il gran galà, dopo la consegna dei 
premi, viene denominata Ray Dolby Ballroom.  

Durante la cerimonia in suo onore, Walter Murch, uno tra i più 
famosi Sound Designer, insignito di ben tre premi Oscar, afferma 

che il Suono del Cinema ha avuto due epoche distinte: 

  

una prima di Dolby ed una dopo Dolby. 
 

 

Ray Milton Dolby lascia questo mondo, ma solo fisicamente, il 12 
settembre 2013. 
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Dolby A, Dolby B, Dolby C, Dolby SR, HXPro, Dolby Stereo, Dolby Digital e Dolby Atmos sono marchi regis‐
trati di proprietà della Dolby Laboratories. 


