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SICART "LA VOCE DEL MONDO"
mod. 232 radiofonografo
di Enrico Parente *

Riuscire a tracciare un
profilo storico della SICART è alquanto complesso, poiché i dati a
disposizione sono molto
scarni e frammentari,
come del resto estremamente rari sono gli apparecchi radio di questa Casa produttrice
che oggi sono giunti a noi.
Sappiamo che la SICART “La Voce del Mondo”
(acronimo di Società Italiana Apparecchi Radiofonici e di Televisione) fu fondata a Milano nel
1931 e della produzione di questa Azienda si
conoscono soltanto alcuni apparecchi costruiti
fra il 1931 e il 1934.

Inoltre, la rarità degli apparecchi rintrovati rende
difficoltosa la “tracciabilità” storica della SICART;
tutto ciò che ci è dato di
conoscere intorno a questa
realtà produttiva deriva
dalle immagini pubblicitarie

* rap.lorenz@libero.it
Nella pagina precedente: locandina pubblicitaria
che riporta il motto della Casa, tra l'altro usato
già in precedenza dalla ditta Felice Chiappo di
Torino. (Archivio Antique Radio)
Stagliato sulla suggestiva immagine l'elegante
radiofonografo mod. 232. (Collezione Enrico
Parente)
In questa pagina, sopra: la testina fonografica.
Sotto a sinistra: particolare della targhetta
identificativa.
Sotto a destra: il mobile chiuso.
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Sopra a sinistra:
vista posteriore
del mobile.
Sopra a destra: il
vano fonografico.
Sotto: vista
frontale dello
chassis; in primo
piano spicca la
scala di sintonia
della Geloso.

apparse sulle riviste dell’epoca (vedi Antique
Radio Magazine n. 121 pag. 8/13).
Ciò che viene principalmente sottolineata dalla
pubblicità sono i soli telai e la loro identificazione numerica (come ad esempio avviene anche
per l’Ansaldo Lorenz, ove ogni apparecchio è
identificato da un numero indicante il modello)
prescindendo, dunque, dal tipo di mobile utilizzato, quasi si potesse dar spazio ad una variegata
gamma di mobili contenitori dei diversi tipi di
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telai. Il modello oggetto del mio ritrovamento
monta un telaio tipo 232 che adotta 6 valvole
al posto del 5 valvole nel quale era utilizzata la
valvola speciale Triple Twin 295; infatti, a proposito del modello 232 in una rara pubblicità
dell’epoca, pubblicata su ARM n. 121 a pag. 10, si
legge: “Apparecchio alimentato da corrente alternata
per tutte le tensioni in circuiti accordati. 5 valvole
di cui 3 schermate tipo 224 (2 amplificatrici di altra
frequenza, 1 rivelatrice di potenza), 1 Triple Twin
295 (nuovissima invenzione americana che consente
di riunire due valvole in una sola, per cui l’apparecchio, potrebbe anche essere considerato a 6 valvole) 1
raddrizzatrice delle due semionde tipo 280. Comando
unico per la ricerca delle stazioni mediante quadrante
di sintonia illuminato. Regolatore di volume che permette una fedele riproduzione con qualsiasi intensità
di emissione. Controllo di tono della massima efficacia.
Condensatori tripli variabili perfettamente allineati.
Schermaggio accurato. Altoparlante elettrodinamico.
Presa per l’attacco del Pick-up mediante inserzione
speciale. Presa per la televisione”.

Nel caso specifico trattandosi di mobile dotato
anche di giradischi, piuttosto che utilizzare una
sola valvola Triple Twin, hanno preferito utilizzare due 47 allineate in push-pull onde conferire
maggiore potenza ed affidabilità e quindi si tratta
a tutti gli effetti di un telaio a sei valvole (nella
pubblicità si legge infatti che può anche essere
considerato un sei valvole).
Il mobile addotta una linea estremamente elegante: poggia su quattro gambe tornite in modo
In questa pagina:
altre viste dello
chassis.
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raffinato che riportano degli intagli sulla parte
superiore. Due sportellini celano l’apparecchio e
consentono di accedere al pannello dei comandi.
Per accedere al vano giradischi è sufficiente sollevare il coperchio al di sotto del quale fa bella

Sopra: Alcune
viste dello chassis
del mod. 633-A e
vista posteriore
del mobile dello
stesso modello.
Sotto: volantino
che illustra il mod.
633-A. Osserviamo
che l'immagine
del mobile
venne stampata
specchiata.
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mostra di sé la testina recante, in bassorilievo,
il logo SICART; il giradischi è situato sulla
sinistra del pianale mentre sulla destra vi
è lo spazio per poter poggiare i dischi.
Per accedere al vano “tecnico”, ossia
alla parte elettrica basta aprire, sul
retro dell’apparecchio, un telaio
di legno rivestito da un tessuto
leggero al fine di consentire
l’areazione dello chassis. Una
volta aperto si nota subito un
particolare degno di nota.
Il grosso altoparlante, nonostante
un fittizio traforo frontale, realizzato solamente per motivi estetici,
è in realtà rivolto verso il basso
per consentire l’emissione del
suono direttamente dalla parte
sottostante del mobile e questo
per un motivo assolutamente
pratico; chi avesse voluto ascoltare la radio o la riproduzione di un disco con gli
sportellini frontali chiusi, non avrebbe in alcun
modo risentito di un suono più cupo o distorto, in
quanto veniva propagato liberamente dalla parte
bassa della radio senza alcun tipo di ostruzione.
La componentistica è principalmente Geloso e
ciò non deve destare stupore poiché in diverse
pubblicità diffuse dalla Casa stessa si
legge: “Gli apparecchi della Voce
Del Mondo sono fra i pochissimi
costruiti totalmente in Italia e sono
forse gli unici che utilizzano brevetti italiani. RADIOAUDITORI: nel
Decennio della Potenza Italiana,
non mandate il vostro denaro al
di là dei Confini”.
Nonostante questa orgogliosa
manifestazione di italianità ho
rilevato che, a parte l’utilizzo
di altoparlanti americani Jensen, sugli apparecchi censiti
sino ad oggi alcune targhette
identificative dei telai sono
scritte in italiano, altre in
inglese e non comprendo
sinceramente le motivazioni
di questa scelta.
Tecnicamente ho anche difficoltà a capire come si potesse
collegare un televisore a questo
apparecchio; in realtà dietro la
piastrina rettangolare che si vede
sul telaio c’è una presa con cavi
collegati ad uno spinotto (tappato
dalla fabbrica) inserito sul telaio
stesso e ritengo che fosse proprio
quella la presa per la TV.

Sopra: altra vista dello chassis del mod. 633-A.
Al centro: la targhetta identificativa.
Sotto: il mod. 633-A nella versione solo radio.
(Collezione Luigi Camerini)
Segnaliamo i seguenti articoli dedicati alla Sicart:
Antique Radio n. 121 a pag. 8/13 e Antique Radio
Magazine n. 126 pag. 24/25.
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