“Regisstratorre: sorg
gente analogi
a
ica di ecccellen
nza”
Se un appassio
onato incallitto chiedesse ad un audiofilo ben più navigato di lui, ma che ne condividessse la cieca feede
neell’analogico, quale sia il miglior
m
giradischi da acqu
uistare, non ci meraviglieeremmo affaatto se la risp
posta fosse: “il
“
reggistratore a bobine,
b
il reggistratore a bobine
b
senzaa alcun dubb
bio”. L’afferm
mazione potrrebbe stupire
e, eppure esssa
raccchiude una incontroverttibile realtà. Parliamo senza remore di incontrovertibile realttà, in quanto
o nel caso in esame
e
no
on si tratta, come soventee accade nel campo dell’’audio, a magggior ragionee in quello reelativo al setttore dell’higgh end più
spinto, di un paarere derivante dal confrronto sonico
o tra due tecn
nologie, il qu
uale essendo
o appunto un
n parere è pu
ur sempre
e comunque
c
so
oggettivo: qu
ui si tratta di ben altro, in
nfatti, vi è un
na concretezza tecnica allla base dellaa superiorità del
reggistratore a bobine
b
rispetto al giradisschi analogicco.
Pe
erché il registtratore a bobine è il masssimo dell’an
nalogico?
ma solo
Un
na indispensaabile premesssa: ovviameente non tuttti i registrato
ori a nastro possono
p
consseguire tale supremazia,
s
alccuni. Quello che
c però con
nta, in relazio
one ai nostrii più diretti in
nteressi di au
udiofili, è chee i prodotti, tanto di tipo
o
hardware (i reggistratori, peer intenderci) quanto sofftware (i nasttri), in grado di garantiree l’ambito risultato, sono alla
ortata di tuttii, grazie alla loro facile reeperibilità e soprattutto
s
al
a loro costo incredibilmeente contenuto se confro
ontato
po
con quello dellle tradizionali sorgenti au
udio di qualittà, cosa che non guasta mai,
m in particcolare in que
esto periodo di grande
atttenzione al budget.
b
Dunq
que, spieghiaamo perché un registrato
ore adeguato
o, logicamen
nte se e solo se riproducee un
nastro adeguatto, non può che risultaree la migliore sorgente anaalogica possibile. La rispo
osta diviene immediata e scontata
allorquando si fa mente loccale al proceesso di realizzzazione di un
n disco: segu
uiamo per ch
hiarezza quan
nto è schemaatizzato
neella Fig.1.

In sala di registtrazione, od in altra locattion opportu
unamente attrezzata, tramite i microfoni viene caatturato il suono che,
peer primissimaa cosa, è trassferito ad un registratoree che memorrizza il messaaggio musicale sul nastro
o; successivam
mente il
contenuto di quest’ultimo
q
va inciso sul disco microsolco. Abbiamo volutamente semplifficato all’ossso tutto l’iterr
solitamente seeguito, senza però travisaare in alcun modo
m
la sosttanza concetttuale dell’inttera operazione.
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Daalla esposizio
one appena effettuata,
e
si evince immediatamente
e che, essend
do il disco deerivato dal nastro, il prim
mo può al
più
ù uguagliare la qualità deel secondo, ma
m giammai surclassarla.. Se poi si con
nsidera che nella realtà il passaggio del
d
seggnale dal nasstro al disco di certo non
n può essere indolore, an
nzi tutt’altro, è immediato comprendere che qualora si
po
otesse idealm
mente accedeere al nastro
o, cosiddetto master, su cui
c è stato inciso il messaaggio musicaale, la qualitàà sonica
così raggiunta sarebbe il massimo
m
asso
oluto ottenibile. Per avere
e una pur vaga idea di qu
uanto si posssa perdere in
n termini
di trasparenza e completezzza sonora nella transizio
one dal nastrro al disco, basta rifletterre sul fatto che siamo in presenza
di un doppio passaggio: il segnale
s
inciso sul supporrto magnetico deve, infattti, innanzi tu
utto essere convertito
c
in un
seggnale elettricco, il quale, opportunam
o
mente amplifiicato, coman
nda il bulino che incide il solco sulla laacca, trasferendo in
essso, in forza di
d microscopiche modulaazioni, il conttenuto musiccale; queste ultime modu
ulazioni, lette
e dallo stilo della
d
tesstina del giraadischi, finalm
mente vengo
ono riconverrtite in segnaale elettrico. Aggiungiamo inoltre che
e il percorso è stato
enormemente semplificato
o: basta a tall proposito considerare le
e manipolazioni, una a livello elettronico (il segnaale deve
esssere equalizzzato, durantee la fase di in
ncisione, prim
ma secondo lo standard RIAA inverso
o e quindi rie
equalizzato, nella
succcessiva fasee di riproduzione, sempree secondo lo
o standard RIIAA, ma quessta volta direetto) e l’altraa, di certo been più
invvasiva, a livello meccanicco (il disco letto dal sistem
ma analogico
o domestico non è di cerrto la lacca, ma
m una sua copia
c
otttenuta a seguito di un paassaggio, maschio femmiina, almeno doppio). C’è indubbiameente di che mettersi
m
le mani
m nei
capelli: la tecnica analogicaa deve esseree veramentee vincente a livello conceettuale se è vvero, come peraltro
p
è
ind
dubbiamentee vero che, nonostante
n
tante dolorosse transizion
ni, risulta com
munque miglliore di quella digitale, almeno
all’’apparenza assai
a
meno travagliata.
t
No
on a caso ci siamo
s
sofferm
mati ad illusttrare il perco
orso del segn
nale: non riteeniamo infattti quanto sopra esposto utile
escclusivamentee per comprendere il perrché della su
upremazia de
el nastro sul disco, ma an
nche, e probaabilmente
soprattutto, peer consentircci di individuare a quali condizioni talle supremaziia può esseree ritenuta scontata: è importante
orosamente le due esigeenze a seguito indicate, laa prima inereente il software, la secon
nda
che vengano riispettate rigo
l’hardware. E’ necessario, innanzi
i
tutto
o, che il nastrro cui ci riferriamo sia queello master rrealizzato in sala di incisio
one, a
partire dal quaale viene otteenuta la copiia su disco. In realtà proccurarsi il masster, che chiaameremo, co
on ovvio sign
nificato
deel termine, dii prima generazione, è prraticamente impossibile,, ma accederre ad una suaa copia 1 a 1, caratterizzaata da
preestazioni son
niche direttamente sovraapponibili a quelle
q
dell’originale da cui deriva, no
on è assolutamente né difficile, né
particolarmentte oneroso. Inoltre
I
bisoggna utilizzaree, per una corretta letturaa del supporrto magnetico, un registrratore di
onfrontabile con quello im
mpiegato in ssala di incisio
one. Come vedremo
v
a
claasse elevatisssima, in prattica uguale od almeno co
breeve, centraree anche questo secondo obiettivo è tutt’altro
t
che
e complesso ed inoltre p
piuttosto eco
onomico: bassta, per
pro
ocurarsi il giu
usto prodottto, rivolgersi ai canali adeeguati.
La scelta del nastro giusto
Priima di entrarre nel vivo dell’argomentto è opportu
uno operare un fondameentale distingguo; i nastri di
d qualità adeguata ad
un
n ascolto di alto livello, qu
ualità che in moltissimi casi
c è in grado di sgominaare letteralm
mente la conccorrenza costituita
no
on solo dal diigitale, pur see alla massim
ma risoluzion
ne oggi otten
nibile, ma anche dal disco
o in vinile, so
ono apparten
nenti a
du
ue categorie ben delineatte: nastri master a due trracce incisi ad una velocità di 38cm/ss (equivalentti a 15”/sec) e nastri
commerciali a quattro traccce incisi ad una
u velocità di 19cm/secc (equivalenti a 7.5cm/seec). Come si può
p immediaatamente
no
otare, non ab
bbiamo inserrito in elenco
o i prodotti reealizzati ad una
u velocità inferiore ai 1
19cm/sec: no
on si tratta certo di
un
na dimenticanza. Tale om
missione trova la sua ragio
on d’essere nella
n
consideerazione chee assai raram
mente prodottti a
9.5
5cm/sec possono soddisffare pienameente le esigeenze di un ascolto di qualità high end. Allo scopo di rendere
peerfettamentee chiari i term
mini su adottati, riteniam
mo essenziale
e specificare che cosa si in
ntende per numero
n
dellee tracce e
peer velocità. Paartiamo dallee tracce: rifeeriamoci a qu
uanto illustraato in Fig.2.
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Po
oiché il segnaale che dobbiamo memorizzare è stereo, sono ne
ecessarie duee sezioni del nastro da trattare
sep
paratamentee: vengono a tale scopo individuate
i
d zone sul supporto magnetico, co
due
osì come indicato nella figgura,
ciaascuna dediccata ad un caanale. E’ quessto il cosiddeetto sistema a due traccee, o due pistee che dir si voglia.
v
Qualora si
deesideri sfruttaare più inten
nsamente il nastro,
n
è posssibile suddivviderne, sempre longitud
dinalmente, la superficie in quattro
piu
uttosto che in due sole aree: siamo nel
n caso indiccato in Fig.3.

Le tracce relatiive ad una co
oppia di canaali non sono attigue, ben
nsì alternate:: dunque la p
pista uno è accoppiata alla tre e la
ue alla quattrro.
du
Peer il suo pieno
o utilizzo risu
ulterà necesssario far scorrrere il nastrro prima in una direzionee e poi, dopo
o aver invertite le due
bo
obine tra loro
o, posizionan
ndole capovo
olte, in quellaa inversa. In tal modo, inizialmente vverranno utilizzate in un verso
v
le
traacce uno e trre e, successivamente, la due e la quaattro: le dire
ezioni second
do le quali veengono incisii e di conseguenza
anche letti i segnali musicaali sono quellli illustrati seempre nella Fig.3.
F
Il sistema del qualee è stato or ora
o indicata la
l
mo
odalità di fun
nzionamento
o è quello che, con ovvio significato del
d termine, viene detto a quattro traacce (o quatttro piste).
E’ evidente chee, utilizzando
o tutte e quaattro le tracce in una solaa direzione e non in entraambe come su specificatto,
sarrebbe possib
bile memorizzzare quattro
o segnali diffferenti nello stesso tempo: questo è q
quanto fu fatto per la qu
uadrifonia,
teccnica assai pregevole maa che non ebbe alcuna fo
ortuna (la sto
oria si è in qu
ualche modo ripetuta reccentemente per
p il
sisstema cinquee più uno chee in campo audio
a
non ha avuto di fatto che un su
uccesso molto modesto e particolarm
mente
efffimero).
Vo
olgiamo ora la nostra atteenzione al paarametro vellocità del nasstro: con talee termine inttendiamo qu
uella di scorrrimento
deello stesso din
nanzi alle tesstine. Essa so
olitamente può
p andare da
d un minimo
o di 4.75cm//sec a 76cm/sec. Poiché la
l qualità
di una registrazione, in term
mini tanto di rapporto trra il segnale ed
e il rumore,, quanto di aampiezza dellla banda riprodotta, è
fun
nzione dell’aarea di nastro
o che viene magnetizzata
m
a in un secon
ndo e risulta direttamentte proporzionale all’estensione di
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talle superficie,, è ovvio chee il sistema a due piste è superiore
s
a quello
q
a quatttro, così com
me la velocittà di 38cm/seec è da
preeferire a queella di 19cm//sec; altrettanto logico è che l’unico motivo
m
che potrebbe
p
spingere ad impiegare il meeno
preestante quatttro tracce, è esclusivameente quello di
d risparmiarre la quantitàà di nastro. LLa scelta della velocità inferiore
invvece potrebb
be avere senso non solo per l’ovvio motivo
m
econo
omico, ma an
nche per evittare di interrrompere l’incisione di
un
n brano particolarmente lungo, per reegistrare il quale non risu
ulti sufficientte l’intera bo
obina qualoraa venga utilizzzata al
maassimo scorrrimento. A taal proposito segnaliamo,
s
seppure solo
o di striscio, che per registrazioni parrticolarmente lunghe
è possibile
p
utilizzare nastri estremamente sottili ch
he, grazie a taale loro carattteristica, rissultano, a parità di grand
dezza della
bo
obina che li accoglie, noteevolmente più lunghi e quindi
q
di magggior durata; ma attenzio
one, anche in
n questo caso
o viene,
sep
ppure leggerrmente, penalizzata la qu
ualità soprattutto nel parrametro dell’effetto copiia tra spira e spira.
Co
onoscendo orra che cosa si
s intende peer traccia e veelocità di sco
orrimento, possiamo esaaminare le du
ue tipologie di
d nastri
cui abbiamo faatto cenno alll’inizio del paragrafo. Il top
t viene ovvviamente ragggiunto dai m
master che, come
c
recita la parola
steessa, essendo
o più o meno
o direttamen
nte derivati da
d quello originale realizzato in sala d
di incisione, risultano
qu
ualitativamen
nte analoghi a quelli impiegati per realizzare tuttii i successivi supporti, dissco in vinile e dischetto digitale
d
se
di tipo AAD e ADD.
A
Va segn
nalato a tal proposito
p
chee partire da una
u registrazzione analoggica per la reaalizzazione di
d un file
diggitale non è affatto
a
da co
onsiderare un
na tecnica deesueta e neccessariamentte inferiore a quella che prevede la presa
p
del
suo
ono direttam
mente in digitale; tutt’altro, prova nee è che molte
e etichette dii spicco, le quali tengono
o in grandissiima
considerazionee la qualità audio dei loro
o prodotti, utilizzano anccora adesso, per la presa del suono, registratori
r
a
analogici:
un
n nome per tutti è quello costituito daalla ECM Reccords, nota per
p le sue performance d
di eccellenza assoluta, olttre che
arttistiche (Keitth Jarrett ad esempio incide per essa), anche tecn
niche. La rep
peribilità delle copie dei succitati
s
masster è
tuttt’altro che problematica
p
a ed i titoli diisponibili, di jazz o di classsica, soventte di altissimo valore artistico, sono più
p che
disscretamente numerosi: in realtà non bisogna tem
mere che, sce
egliendo quaale sorgente il registratorre, si possa reestare a
corto di softwaare. Sia i tantti siti rintraccciabili su Inteernet sia le mostre
m
di aud
dio, sempre più numerosse e distribuiite più o
meeno su tutto il territorio nazionale,
n
co
ostituiscono un inesaurib
bile serbatoio
o cui attingere per il prop
prio pieno dii musica.
Du
ue parole infiine, a conclu
usione del paaragrafo, ancche sui nastrii commerciali, editi direttamente dalle case disco
ografiche
(4 tracce, 19cm
m/sec): la lorro qualità, beenché generaalmente non
n confrontabile con quella dei masterr succitati, è in molti
cassi davvero no
otevole: anche tra essi, infatti, venen
ndo ad esserre bypassate le numerosee forche caudine della incisione
deel vinile, si veerifica soventte la possibilità di trovaree prodotti ch
he surclassan
no più che peesantemente
e in qualità qualunque
q
alttro supporto. La reperibillità di questi nastri comm
merciali non è affatto pro
oblematica eed i costi sono molto spessso più
che abbordabili; è importante però farsi consigliaree nella sceltaa perché non
n solo le sorp
prese in posittivo, ma anch
he le
cocenti delusio
oni, sono dieetro l’angolo..
La scelta del re
egistratore giusto
g
La principale problematica a tal riguard
do è costituitta dal fatto che
c i registratori analogicci a bobine non sono più in
pro
oduzione da diversi lustrri e vanno peertanto ricerccati nel merccato dell’usato, sia del seettore professsionale sia di
d quello
consumer. E’ lo
ogicamente di grande im
mportanza rivvolgersi ad un interlocuto
ore che sia taanto compettente ed oneesto da
uscire a garan
ntire il perfettto funzionamento dell’o
oggetto; va considerato
c
i
infatti
che un
n registratore ha un costo molto
riu
contenuto, meentre l’esborsso per la suaa manutenzio
one può difficilmente risu
ultare trascu
urabile: meglio dunque sp
pendere
qu
ualcosa in più
ù all’atto delll’acquisto, piiuttosto che affrontare i salati costi di
d una eventu
uale riparazione imprevissta. E’
op
pportuno perrtanto assicu
urarsi che il reegistratore scelto
s
sia in uno
u stato perfetto e che tale perfezio
one sia stata testata e
qu
uindi garantitta da un affid
dabile centro
o di assistenzza. Tutto ciò premesso, quale
q
è il registratore adaatto alle esiggenze di
un
n audiofilo? Ovvia
O
la rispo
osta: quello che
c è in grad
do di riprodurre correttam
mente i nastri giusti, cioè
è appartenen
nti alle
du
ue tipologie prima
p
indicatte. Bene, sceendiamo ora nel dettaglio
o. Riferiamocci innanzi tuttto ai nastri master:
m
il reggistratore
adatto per loro
o deve posseedere necesssariamente laa velocità di 38cm/sec (o
oltre a quellaa ben più difffusa di 19cm/sec) e
ue tracce, non quattro; essistono anch
he dei prodottti, invero assai rari, che montano contemporane
eamente diveerse
du
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tesstine, commutabili alla bisogna, tanto
o del tipo peer le due piste, quanto peer le quattro. La praticitàà d’uso offertta da tali
apparati è logicamente asssai elevata ma
m purtroppo
o, nella stragrande maggiioranza dei ccasi, sulle loro prestazion
ni globali
no
on ci si può esprimere altrettanto favorevolmentee. Abbiamo esaminato
e
lee caratteristicche funzionaali dei registrratori
adatti ai masteer; parliamo ora della loro qualità son
nica: poiché i nastri considerati sono,, almeno pottenzialmentee, quanto
nare in termini di softwarre, è opportu
uno sceglieree un sistema di riproduzione alla loro
o altezza,
di meglio si possa immagin
du
unque eccelleente, sia mecccanicamentte che elettro
onicamente. Prodotti di tale
t levaturaa non sono molto
m
numerosi ed i
costruttori davvvero validi sono
s
solo quaattro: Ampex, Nagra, Stu
uder e Telefu
unken (questte case costruttrici, citatee in
dine rigorosaamente alfab
betico in quaanto non è possibile stilare tra esse una
u graduato
oria di merito
o, sono tuttee e quattro
ord
asssolutamentee eccellenti).
Di certo si potrrebbe inserirre nel novero
o delle papab
bili qualche altra
a
casa maadre, ma il nostro consigglio è di limitaarsi a
pena elencate: il motivo di
d tale limitazione trova lla sua ragion
n d’essere neel fatto
considerare essclusivamentte quelle app
te solo per esse,
che per quelle indicate, e probabilmen
p
e
sono re
eperibili, con accettabile facilità, anco
ora oggi pur
traattandosi di manufatti
i ricambi principali; inolttre, e ciò non
m
deei quali è cesssata da moltto tempo la produzione,
p
nè
asssolutamentee da trascurare, è disponiibile tutta la documentazzione possibile ed immagginabile che può consenttire ad un
centro specializzato di inteervenire con successo non solo nella riparazione
r
m anche neel ricondizion
ma
namento. La Fig.4
rip
porta un efficcace esempio
o relativo alla documentazione cui so
opra ci riferivvamo, realizzzata sempre,, almeno perr i marchi
citati, con una cura certosina affinché la sua consulltazione risulti chiara.

o le considerazioni da efffettuare allorrquando si vogliano ripro
odurre nastrii commerciali; questi ultiimi,
Diffferenti sono
divversamente dai
d master che esigono di
d fatto registratori prove
enienti dal seettore professsionale, rich
hiedono in geenerale
pro
odotti consu
umer (quattro
o tracce, 19ccm/sec, moltto meglio se equipaggiatti con il Dolbyy), seppure di
d gran classee. I
pro
oduttori di apparati appaartenenti a tale categoriaa merceologica sono davvvero numerosissimi: citiamo però traa essi un
solo costruttorre, Revox, po
oiché è l’unicco che ha reaalizzato in tale ambito tuttti modelli co
onsigliabili, seppure
s
alcu
uni
o riusciti. Le altre
a
case invvece hanno avuto
a
una prroduzione assai variegataa, per non dire altalenantte in
risultino meno
terrmini di quallità: ad esem
mpio, non si può
p di certo affermare
a
ch
he l’intera prroduzione Pio
oneer piutto
osto che Tech
hnics o
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Grundig sia tuttta ugualmen
nte valida, ma
m è anche in
nnegabile che
e in casi partticolarissimi, invero tanto
o pochi da po
otersi
d di una mano sola o fo
orse anche meno,
m
hanno
o sfornato ap
pparati che leetteralmente
e si mangiano a
contare sulle dita
colazione e a pranzo
p
anchee il più prestiigioso dei Reevox.
Co
onclusioni
Un
n giudizio sul suono dei reegistratori vo
orremmo esprimerlo ancche noi “tecn
nici”, dal momento che laa assidua
freequentazionee di oscillosccopi e generaatori non imp
pedisce certo
o alle nostre orecchie di funzionare ed
e al nostro cuore
c
di
em
mozionarsi. In
n estrema sin
ntesi dobbiamo dire di non essere rim
masti assoluttamente inseensibili al maagico suono di queste
inccredibili siren
ne: un amoree a prima vissta, anzi a primo ascolto!

Fulvio Ch
hiappetta
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