“I miraco
oli dell’’analog
gico”
Negli ultimi annii, sul confron
nto tra il suono del vecch
hio disco in vinile
v
ed il CD
D, è stato già detto quasi tutto. E allora
percché può averre senso un approfondim
a
mento come questo
q
che in qualche modo ruota co
omunque inttorno a tale
argo
omento? Unaa ragione può esserci e vi
v spieghiamo
o immediatamente il perrché: se infattti continua ad
a essere
baricentrale, ancche nel nostro scritto, il confronto
c
tra le due tecn
nologie, quellla che riteniamo essere innovativa è
l’anggolazione daalla quale inteendiamo esaaminare alcu
uni problemi inerenti l’arggomento.
Chiaariamolo sub
bito: non inteendiamo stab
bilire qui unaa graduatoriaa tra le presttazioni di unaa tecnologia rispetto all’aaltra, ma
cercchiamo piutto
osto di fornire delle argo
omentazioni,, teoricamen
nte attendibilli, del perchéé accadano alcune
a
cose
appaarentementee inspiegabili; una in partticolare, la riiteniamo maassimamentee intrigante. Vediamo dunque quanto
o
intendiamo sottoporre alla vostra
v
attenzzione. Tutti coloro
c
che si sono trovatii nella circostanza di confrontare un
dischi ed un lettore Cd (n
naturalmente dello stessso segmento di importanza) nell’amb
bito di un me
edesimo impianto,
girad
avraanno notato che spesso la ricostruzio
one del palco
oscenico virtu
uale resa da una riproduzzione analoggica è sensibiilmente
più naturale
n
di quella
q
restitu
uita da un sup
pporto digitaale. Avremm
mo potuto parlare di scena più precisaa, più ampia,, meglio
ricosstruita, ma allorquando
a
c riferiamo al
ci
a suono delll’analogico, non
n c’è nullaa da fare, l’agggettivo che per primo cii viene
alla mente e chee molto prob
babilmente è anche il più corretto per etichettaree la sensazion
ne che riceviiamo, è semp
pre e
soltaanto “naturaale”.
Prem
messo ciò, faacciamo ora una considerrazione: ben
n sappiamo che i segnali, quelli che po
ortano le infformazioni attte alla
ricosstruzione deella scena, sono di intensiità davvero modesta,
m
tan
nto contenutta da essere confrontabile con quellaa del
rumore presentee nella registtrazione. Ben
ne, alla luce di tale consid
derazione asssai mal si co
omprende co
ome una incissione
ui meriti si pu
uò parlare a lungo, ma di certo non può
p essere definita vinceente sotto l’aspetto del raapporto
anallogica, dei cu
segn
nale rumore nei confrontti di una equivalente realizzata in diggitale, possa invece rivelaarsi superiore
e nella ricosttruzione
del palcoscenico
p
o virtuale, considerato ch
he quest’ultim
ma caratterisstica dipende in modo diiretto dal tap
ppeto di rum
more che
masschera i micro
o segnali relaativi alla scena.
Una apparente contraddizio
c
he suggerirebbero le speecifiche tecniiche e quantto si verifica nella
ne, dunque, tra quello ch
prattica dell’asco
olto; ma, com
me abbiamo or
o ora accen
nnato, si trattta di una con
ntraddizione esclusivame
ente apparen
nte, dal
mom
mento che pratica e teoria non posso
ono mai esseere in disacco
ordo in un caampo, come quello dell’aaudio, che rieentra di
certo, anche se ciò
c in alcuni momenti no
on sembra ch
hiaro ad alcuni guru (o prresunti tali) d
del settore, nella
n
sfera deella
fisica e non del mistero,
m
mon
ndo nel quale sono possiibili anche i miracoli.
m

Faccciamo lucce sul misttero
Ricapitoliamo in sintesi gli ellementi del problema.
p
Daa un lato, il dato
d
incontro
overtibile che proviene dalle
d
risultanze della
sala di ascolto: laa scena dell’analogico è migliore di quella
q
del diggitale; dall’alttro, il risultatto, altrettantto non discutibile,
dellee prove tecniche: il rappo
orto segnalee rumore del digitale è incommensuraabilmente m
migliore di qu
uello dell’anaalogico.
Ma se
s i segnali relativi
r
alla ricostruzione della scena sono
s
solo po
oco più inten
nsi, e neppure sempre, de
el rumore reesiduo
inevvitabilmente presente neelle registraziioni, come è possibile conciliare quesste due afferrmazioni?
La chiave per comprendere ili mistero è tutta
t
nella modalità
m
con la quale si prresenta la disstorsione di un segnale audio
a
anallogico che prroviene da manipolazion
m
i digitali.
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Riferiam
moci a quanto
o illustrato nelle Figg.1 e 2:

1

2
per semplicità ed effficacia iconografica sono state in que
este immagin
ni scelte dellee condizioni operative, in
n
term
mini di frequeenza di camp
pionamento e numero deei bit di quan
ntizzazione, molto
m
lontan
ne dallo stan
ndard, ma
conccettualmente nulla varia rispetto a quanto accade nelle registrazioni digittali di qualitàà CD. In ciasccuna delle du
ue
imm
magini è rapp
presentato un
n segnale an
nalogico, sullaa sinistra dell disegno queello originariio e sulla desstra lo stesso
o, ma
dopo che ha attrraversato il doppio
d
proceesso di conveersione, da analogico
a
a digitale
d
e queello inverso da
d digitale ad
d
anallogico, niente di più e nieente di meno
o della trafilaa che il messaggio audio deve subire allorquando
o viene inciso
o sul
supp
porto CD e su
uccessivameente riconverrtito in analo
ogico dal lettore. La sinussoide disegnaata a destra può, con otttima
apprrossimazionee, essere con
nsiderata una copia accettabilmente fedele di quella di partenza, riportatta sulla sinisttra.
Vediamo
o però ora qu
uello che succcede allorqu
uando l’inten
nsità del segnale diviene davvero mo
odesta: questta
cond
dizione è queella illustrataa in Fig.2. Daal momento che
c i bit interessati non sono
s
più tuttti quelli dispo
onibili per la
quan
ntizzazione, ma solo unaa piccola quo
ota parte di quelli
q
totali, il confronto tra
t le due on
nde, prima e dopo il tratttamento
digittale, diviene impietoso: quasi
q
si stentta a credere che il segnale di partenzza fosse una sinusoide, taanto risulta stravolto
s
dal processo
p
elaborativo. Quello che abbiamo qualittativamente qui rappreseentato, può essere trado
otto in termin
ni
quan
ntitativi dal grafico
g
di Figg.3:
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3
in essso viene ind
dicato il fatto
ore di distorssione presente all’uscita di un lettoree CD in funzio
one dell’amp
piezza del seggnale
incisso sul dischetto argentato.
E’ daavvero incredibile scoprire che la disttorsione cressce vertigino
osamente al decrescere d
dell’intensitàà del messaggio
mussicale: si badi bene il graffico riportato
o in Fig.3 non
n si riferisce ad un appareecchio di cattegoria B, tuttt’altro, ma è quanto
abbiiamo rilevato
o testando un
u lettore Eso
oteric di qualità top che, manco a dirrlo, in tale test eccelle, raasentando co
on la sua
noteevolissima peerformance i limiti teoricci del sistemaa. E se questo è quanto accade
a
con ill meglio, figu
uriamoci queello che
si veerifica con i prodotti
p
più modesti!
m
Con tale test, baalzano eviden
nti le differen
nze prestazio
onali tra i divversi lettori, ma in ogni caso le variazzioni non son
no mai
davvvero eclatantti, dal momeento che, com
me facilmentte si compre
ende, le perfo
ormance dei componentti allo stato dell’arte
d
venggono in qualche modo ap
ppiattite dallla intrinseca limitazione imposta dallo standard d
di conversion
ne. Che cosa dunque
succcede, quindi,, quando sul dischetto digitale è regisstrato un suo
ono di intenssità davvero molto mode
esta rispetto al
valo
ore massimo consentito? Semplice: il segnale, non
nostante la sua
s estrema esiguità, anccora non è afffetto da sen
nsibile
rumore, ma la su
ua intelligibillità è fortemente compro
omessa, tantto che il nosttro sistema u
uditivo può far
f fatica ad
interpretarla corrrettamente. Per spiegarre, seppure con
c grande approssimazione, ma con
n perfetta corrispondenzaa
conccettuale, di fronte
f
a qualle tipo di fen
nomeno ci tro
oviamo, faccciamo un eseempio che rieentra nel novvero delle
espeerienze che di
d certo tutti noi abbiamo
o fatto: ci rifferiamo a quanto accade in una comu
unicazione te
elefonica con
n il
cellu
ulare, allorqu
uando il cam
mpo non è suffficiente a gaarantire un corretto
c
colleegamento. In
n tale caso, non
n necessarriamente
cadee la comuniccazione, ma spesso
s
la inteelligibilità deelle parole prronunciate dal
d nostro intterlocutore è fatalmente
com
mpromessa: sembra
s
di no
on colloquiarre con un perrsona normaale che parli la
l nostra linggua, ma piutttosto con un
n
extraterreste o con
c un robott.
n c’è nulla da fare: è difficcilissimo, se non addirittu
ura impossib
bile, compren
ndere quanto ci viene de
etto; e si bad
di bene,
Non
il seggnale non è coperto dal rumore, sem
mplicemente non risulta intellegibile,
i
orzo di
neppure con grande sfo
imm
maginazione. Vediamo ora quello che accade quando il bassissimo segnalee proviene, p
piuttosto che
e da un CD, da
d un
disco in vinile. Laa situazione è ben diverssa: il debole messaggio
m
musicale
m
è lettteralmente affogato in un
u mare di ru
umore
mente, nonosstante il fastidiosissimo tappeto
t
di sp
porcizia
ma, diremmo incredibilmentte, è possibille riconoscerrlo correttam
sono
ora che lo so
offoca.
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Il no
ostro cervello
o ha, in questo caso, a disposizione una
u informazione più chee sufficiente ssu cui lavoraare per rielab
borare
men
ntalmente il contenuto
c
del messaggio
o. Per comprrendere quan
nto avviene in tale circosstanza, ritorn
niamo all’eseempio
dellaa comunicazione telefonica che abbiaamo prima chiamato
c
in campo.
c
Ricorrdate quello che accadevva fino a non
n molti
annii fa quando si
s parlava, ovvviamente daa telefono fissso, con un interlocutoree molto moltto lontano, supponiamo in un
colleegamento oltre oceano con
c l’Americaa? Bene, ancche nei casi in cui il rumo
ore era estremamente forte, i disturb
bi,
fastiidiosi quanto
o si vuole, no
on impedivan
no la compreensione di ciò
ò che l’interllocutore ci voleva comun
nicare: comee
abbiiamo detto in precedenzza, vi erano sufficienti datti, elaborand
do i quali, in maniera assolutamente naturale e seenza
sforzo apparentee, il nostro cervello era in
n grado di co
omprende il senso del disscorso. Ciò aaccade perch
hé la capacitàà
uditiva, nasce sì dall’orecchio
o, ma è in qu
ualche modo
o assistita e completata
c
d
dalle
nostre ccelluline griggie.
A co
onferma di ciiò, forniamo un ulterioree significativo
o esempio, già peraltro riiportato più volte da num
merosi Autorri:
intendiamo parlare di quello
o che accade nella comprrensione dellle trasmissio
oni impiegantti il codice Morse,
M
un tem
mpo lo
stan
ndard per i co
ollegamenti più critici ed oggi abband
donato perch
hé vantaggio
osamente sostituito da altre tecnichee, molto
più avanzate.
a
Qu
uesto codice, come probabilmente ricorderete, si basa sulla corrisponden
c
nza di combinazioni di su
uoni
brevvi (punti) e su
uoni lunghi (linee) con i caratteri
c
delll’alfabeto ed
d i numeri; in
n presenza dii segnali Morrse, tanto dissturbati
da essere
e
indistinguibili dal rumore
r
in un
na analisi osccillografica e spettrografiica e quindi d
del tutto inin
ntellegibili peer le più
mod
derne tecnich
he di decodiffica computeerizzate, un buon
b
radioamatore è in grado
g
di indiividuarli e di interpretarli
corrrettamente riuscendo,
r
grrazie alle incrredibili capaccità fisiologicche dell'oreccchio e del ceervello congiiunti, a differrenziarli
dai disturbi
d
di paari ed addiritttura superio
ore intensità..
In bu
uona sostanza il nostro sistema
s
uditivo è tranquillamente in grado
g
di isolare il segnalee di interesse dai rumori che lo
circo
ondano, filtrandoli quasi completameente e lo fa in modo per così dire natturale e senzza alcun forzaatura.
Ben diverso è il caso
c
del messsaggio alterrato dalla con
nversione in digitale, allo
orquando lo sstesso perde
e le sue
n più compreensibile: in taale situazione
e, si genera una
u indubbiaa fatica che potremmo
p
a giusta
caraatteristiche e diviene non
ragio
one definire di ascolto, in
n quanto il nostro
n
apparaato uditivo è chiamato a svolgere un compito per lui innaturaale e che
oltreetutto lo lasccia totalmente insoddisfaatto, in quan
nto non portaa ad alcun siggnificativo su
uccesso. A questo punto
dovrrebbe esseree stata fatta piena luce su
ul mistero: il segnale, anche quello di bassissimo livello, se è provenientee da una
sorggente analoggica, è molto meglio accettato dal nosstro orecchio
o di quanto non
n lo sia qu
uello di equivvalente inten
nsità
incisso sul CD.

F
Fulvio
Chiap
ppetta
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