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P er tutti è “Gaetano” (persino nella pre-
sentazione del sito aziendale!), perché 
lui, al secolo Gaetano Zanini, a Vicen-

za è una specie di istituzione. Appassionato 
di lunghissima data, poi per lungo tempo 
negoziante e animatore di serate audiofile 
nell’area veneta: Franco Serblin e Giannni 
Sacchetti (Sonus faber per lungo tempo il 
primo, Unison Research il secondo) hanno 
orbitato con lui in una sorta di wonder team 
dell’epoca, quando la passione e il desiderio 
di avventurarsi in sentieri ancora non trac-
ciati rendeva ancora poetiche le peripezie 
audiofile…
È lui l’elemento catalizzatore che porterà alla 
nascita di Pathos Acoustic, realtà ben inseri-
ta su tutti i mercati mondiali ma, nella storia 
e nelle persone, poco conosciuta come spesso 
accade nel proprio paese.

Non è tanto colpa del classico atteggiamen-
to esterofilo nostrano (nemo profeta in pa-
tria…) quanto il risultato di un approccio 
assai schivo dei tre proprietari che amano 
defilarsi (tanto che in Italia la distribuzione 
è affidata a terze persone) se non è proprio 
indispensabile. Per spiegare meglio svelerò 
un piccolo siparietto accaduto qualche anno 
fa ad una mostra estera: chi scrive entra nel-
lo stand di Pathos, incontra lo sconosciuto 
responsabile del marchio, intavola un’im-
probabile discussione in inglese con risposte 
nella stessa lingua, prima di rendersi vicen-
devolmente conto dei risvolti surreali provo-
cati da due italiani che si parlano in inglese 
(con qualche difficoltà!) quando potrebbero 
comprendersi assai meglio nella loro lingua 
madre!
Ritorniamo però a Pathos e alla sua storia 
che, come recita l’introduzione sul sito “na-
sce per sviluppare e divulgare un nuovo cir-

cuito di amplificazione denominato InPoL 
(INseguitore a POmpa Lineare)”. Ecco come 
racconta gli eventi Gianni Borinato, il secon-
do dei tre soci, quello con maggiore esperien-
za tecnica: “È quasi una favola! Io ho frequen-
tato l’università a Padova (ingegneria - ndr) e 
per mantenermi lavoravo in alcuni negozi tra 
cui quello di Gaetano: gli aggiustavo macchine 
grosse, Mark Levinson, Krell… Poi mi sono 
laureato e ho cominciato a lavorare per  indu-
strie dove venivano utilizzate applicazioni dif-
ferenti del concetto di amplificazione in poten-
za. È lì che mi è venuta l’idea di applicare una 
configurazione particolare da applicare all’hi-fi, 
che poi ho chiamato InPoL. Mi ricordo che era 
l’estate del ‘93 ed era già due anni che avevo 
in mente questa cosa ma per fare il prototipo 
dovevo ordinare tutti i componenti. Quando fi-
nalmente andai in ferie, mi sono chiuso in casa 
una settimana a costruire il prototipo, con dei 
dissipatori totalmente presi a caso. Poi l’ho la-

Agorà alla vicentina
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Non è la prima volta che lo raccontiamo: la terra veneta è fertile in fatto di hi-fi! Ma forse non tutti sanno che tanti anni fa c’era qui
un “salotto” di appassionati da cui ha preso vita il marchio Pathos che ora restituisce il favore, prevedendo nella sua nuova fabbrica 
un auditorium per chi ama la musica. Di tutto e di più attorno alla bella favola di tre amici che hanno dato vita al loro sogno…



sciato a lui (Gaetano – ndr) che era il nostro 
orecchio e sono andato in vacanza”.
Erano i primordi del digitale ma in quel pe-
riodo si diceva che fosse “freddo” ed erano 
tornate le valvole come sorta di compensa-
zione nel bilanciamento sonoro degli impian-
ti. Il difetto, secondo molti e anche Borinato, 
era che quel suono a valvole era “ben cal-
do” ma non dinamico nel basso: era troppo 

“bombato”. L’InPoL aveva timbrica e dolcez-
za delle valvole e il basso del transistor e nien-
te a che fare con il suono degli ibridi: sentivi il 
basso ben fermo con una notevole dinamica. 
Zanini, come detto, aveva la sua esperienza e 
un “giro” di opinion leader; per dirla con le 
sue parole: “Dopo trent’anni che vendevo hi-fi 
mi ricordo ancora il mio commento: questa è 
un’altra dimensione! Era una cosa diversa, non 
che fosse una cosa decisamente migliore ma di-
versa; aveva anche alcuni difetti all’inizio, però 
qualsiasi suggerimento, qualsiasi indicazione… 
Gianni era pronto a metterla in pratica. Alla 
fine è nato il Twin Tower! Dopo ho chiamato 
alcune persone del mio giro: avevo una bella 
sala dove ruotavano musicisti, direttori d’or-
chestra, esperti di hi-fi… Certo c’era anche il 
negozio, però nella mia casa avevo una stanza 
dedicata per particolari eventi, tutto quello che 
in un negozio non era possibile fare…”.
Poi la storia è quella classica, perlomeno per 
chi poi ha avuto successo: si comincia, dopo 

i primi giudizi lusinghieri degli appassionati, 
come dei cantinari “giù in garage”. Poi il fe-
lice incontro con il terzo… terzo (Paolo An-
driolo - designer), musicista dilettante nella 
stessa band di Borinato, che dà vita alle for-
me estetiche del Twin Tower, nel nome di un 
concetto tutt’ora di casa alla Pathos: il bello 
è un qualcosa a metà strada tra quello che c’è 
adesso e quello che ci sarà.
Poi grazie ai frequenti viaggi all’estero per 
l’azienda primaria per cui lavora (tutti i soci 
hanno un secondo lavoro), Borinato riesce a 
trovare abbastanza rapidamente dei distribu-
tori internazionali. L’azienda prende forma, 
pur mantenendo i criteri di artigianato che 
l’hanno ispirata in origine: tutt’oggi, anche se 
qualche lavorazione viene fatta fuori, la mag-
gior parte è realizzata internamente e a mano 
(la calandratura delle parti in alluminio av-
viene all’esterno, poi il pezzo arriva grezzo, 
viene intagliato, forato, lucidato e verniciato 
con 4 mani di vernice). Nello stabilimento 
viene utilizzata una macchina a controllo 
numerico per il metallo, ci dice Gaetano, che 
aggiunge “Quando ero un boccia e non avevo 
gli sghei, ero appassionato di falegnameria e 
mi realizzavo tutto quello che volevo…”; tutti i 
Pathos sono di fatto realizzati a mano e con-
trollati sia elettronicamente che sonicamente 
uno per uno.
Nella lunga cavalcata che separa quei pri-
mi tentativi a metà degli anni ‘90 dai giorni 
odierni, la strada della Pathos si è arricchi-
ta di riconoscimenti (la tecnologia InPoL 
ha vinto il premio per il prodotto tecnolo-
gico dell’anno in Giappone nel ‘98/’99, poi 
sono arrivate le menzioni all’Innovation del 
CES…) ma anche dell’impegno e delle ri-
sorse reinvestite nell’azienda (“per 15 anni 
abbiamo lavorato e lasciato tutto qui: reinve-
stire, reinvestire!”).
Questa attenzione al contenuto qualitativo 
del prodotto, una non eccessiva prolificità 
che rende duraturo il valore degli apparecchi 

e, sicuramente, l’originalità di aspetto e di ap-
proccio circuitale (oggi brevettato in buona 
parte del mondo), rendono merito alle scelte 
dei tre soci riportate nello slogan che sinte-
tizza la filosofia aziendale: “the unorthodox 
approach”. 
Una visione ampia e priva di preconcetti 
che, pur partendo da una tecnologia antica 
e stabile come quella valvolare non preclude 
alcuna strada (“Il mondo sta cambiando il di-
gitale, ti dà un sacco di opportunità: se posso 
dare un servizio al mio cliente perchè no?”), 
come hanno rivelato nel tempo le scelte per 
quel che riguarda la fonte sonora (assai ap-
prezzati da questa rivista entrambi i lettori 
digitali che la casa ha introdotto negli scorsi 
anni) ma anche il modo stesso di realizzare i 
propri prodotti che non disdegna ad esempio 
di mischiare sacro e profano, come nel caso 
del nuovo volume bilanciato (vedi box) o i 
progetti futuri, che prevedono a breve l’in-
troduzione di amplificazioni con attacco per 
iPod (la Pathos dispone della licenza Apple) 
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1 • l’orecchio: Gaetano Zanini.

2 • l’ingegnere: Gianni Borinato.

3 • la matita: Paolo Andriolo.

4 e 5 • il twin tower originario e quello entrato in pro-
duzione: inizialmente l’apparecchio era dotato di 2 in-
terruttori, due stadi separati uno per lo stadio a valvole 
e uno per l’inPol (la stessa soluzione utilizzata al tempo 
da Jadis) poi in produzione per semplicità gli interrutto-
ri vennero ridotti a uno solo.

Visita alla Pathos Acoustics
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6 e 7 • i telecomandi sono realizzati in ogni singolo com-
ponente dallo chassis in legno all’elettronica e montati 
direttamente in sede.

8 • Alcuni elementi ricavati dal pieno (pomelli e altre 
torniture) sono realizzati esternamente; altri vengono 
creati in fabbrica. 

9 • Per i frontali si usa una tecnica fusoria per colata su 
uno stampo; metodo adatto per le piccole produzioni.

10 • All’interno dell’azienda viene utilizzata una macchi-
na a controllo numerico per la lavorazione del metallo. 

11 • i componenti in alluminio realizzati internamente  
prima della finitura passano nella cabina di sabbiatura 
per ottenere la caratteristica finitura delle superfici, 
ottenuta con altri metodi (verniciature speciali) sugli 
elementi realizzati con altri materiali.

12 • la vernice è costituita da polvere di alluminio me-
scolata con resina trasparente che per l’80% evapora 
mentre ricade giù la polvere incollata. occorrono varie 
mani (4) per realizzare uno strato omogeneo: alla fine 
l’effetto è quello dell’alluminio sabbiato ma è molto 
più resistente. 

13 • Prove di rigidità dielettrica e conduttività di terra, 
effettuate per ogni apparecchio. la pistola ad alta ten-
sione applica 1500 Volt alternati: si parte con un perio-
do a 220 Volt e dopo tre secondi si sale fino ai 1500 per 
3 secondi. il test di continuità per quel che riguarda la 
massa prevede l’applicazione a 10 Amper tra il termina-
le di massa della presa e un qualsiasi punto del telaio. 
tutto a norme Ce.

14 • una rara occasione per vedere il synapse “spoglia-
to”: nella parte inferiore la sezione di alimentazione 
e il controllo digitale. nello chassis superiore lo stadio 
analogico; tutti sono fatti via ottica per non avere con-
duzione elettrica. le due sezioni separate sono unite da 
distanziali di gomma. 
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e convertitore interno che bypassa l’uscita 
analogica e preleva il segnale a livello digitale 
dal piccolo infernale arnese ideato da Steve 
Jobs per poi convertirlo “à la Pathos”. 
Un tentativo al tempo stesso di stabilire un 
ponte verso il futuro ma anche verso nuove 
categorie di consumatori, anche se la rispo-
sta – alla domanda se sia possibile portare a 
prezzi più abbordabili la qualità Pathos – è 
la seguente: “La nostra macchina più picco-
la costa 2.350 euro; al di sotto di questo non 
riusciamo ad andare, anche se ci siamo posti 
il problema… Per farlo dovremmo muovere la 
produzione presso qualche costruttore orienta-
le ma a quel punto ci scontreremmo con altre 
problematiche. D’altronde, ammettendo che la 
Ferrari decidesse di fare una utilitaria, siamo 
sicuri che ne venderebbe tante e, soprattutto, 
che venderebbe ancora le autovetture top? Se 
ci passate il paragone iconoclasta, l’InPoL è 
come per la Ferrarti il motore, si posiziona in 
alto e, altrimenti, non avrebbe senso…”.
Così, accanto al sano realismo rimane la 
curiosità e l’irriverenza dell’approccio non 

ortodosso ed ecco il progetto di un lettore 
Blu-ray e di un music server (più attuabile 
quest’ultimo visto l’orientamento dei po-
chi costruttori di meccaniche con laser blu, 
poco inclini a fornire ai piccoli costrutto-
ri…) e, ancor più di tutto ciò che sta sospeso 
tra presente è futuro, il completamento delle 
nuove aree della fabbrica che raddoppieran-
no la superficie (3 piani, 2000 mq) offrendo 
spazi per varie sale d’ascolto e addirittura 
un auditorium dove continuare, magari in 
modo meno ruspante, quegli incontri tra 
appassionati che hanno fatto di Gaetano 
Zanini semplicemente “Gaetano”…

La casa vicentina ha ideato un controllo di volu-
me stereo con caratteristiche molto interessanti: 
all’entrata del preamplificatore il segnale RCA, che 
è sbilanciato, viene trasformato immediatamente in 
bilanciato per giungere a una doppia scheda stereo 
completamente bilanciata con un amplificatore de-
dicato per il + e il – di ogni canale. Il sistema impie-
ga una rete di attenuazione con commutatori a relè 
azionati meccanicamente. Questo comporta una 
complicazione dovuta al tempo di intervento dei 
relè meccanici, alla quale Pathos ha posto rimedio 
mettendo a punto un controllo digitale del mute 
che si attiva nelle “transizioni”, in modo che avven-

gano esattamente senza produrre click e clack!
L’unico rumore che rimane è quello meccanico al 
quale si pone rimedio con materiali fonoassorbenti.
Tutto questo immane spiegamento di risorse è per 
lasciare solo due resistenze di attenuazione del se-
gnale mantenendo costante l’impedenza di carico 
e per evitare qualsiasi rumore “elettrico” nelle com-
mutazioni rimanendo in ambito completamente 
analogico nel trattamento del segnale e quasi 
completamente digitale nella gestione! I benefici? 
Per quanto riguarda l’analogico ci sono 70 anni di 
storia alle spalle, invece, la gestione “digitale” con-
sente di fare cose altrimenti impossibili, come ad 
esempio regolare indipendentemente i livelli sia 
degli ingressi che dei canali potendo così adattare 
le sorgenti e i bilanciamenti nell’eventualità ci fos-
sero deviazioni, anche in considerazione del fatto 
che la regolazione è di 0,5 dB.

un volume
bilanciato unico
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15 • la nuova ala della fabbrica dove troveranno spa-
zio varie salette d’ascolto e un piccolo auditorium dove 
riproporre gli incontri che, trent’anni fa hanno dato 
inizio a tutta la storia di Pathos.

16 • le alette di raffreddamento:  “È stata una pazzia! 
Dopo 4/5 mesi che tentavamo volevamo abbandonare 
tutto, le prime volte che uscivano dalla trafila le scrit-
te erano tutte storte. oggi ormai ci costano un tanto 
al chilo ma allora hanno dovuto storcere la matrice al 
contrario in modo da correggere gli errori.  siamo stati 
i primi…”. le scritte sono speculari (in realtà sono la 
stessa girata che viene fresata una in un senso e l’altra 
nell’altro). 

17 • A metà strada tra quello che c’è e quello che ci sarà: 
ecco la dottrina estetica offerta dalla matita di Paolo 
Andriolo. Qui il disegno del prototipo di Blu-ray Disc al 
momento non ancora in produzione.
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