Com
me suona ili vinttage?
La diffusione deii prodotti vin
ntage pare ch
he sia stata poco
p
colpita dalla crisi: lee vendite, ch
he hanno avu
uto un vero e
prio picco un
na diecina di anni fa, sono
o discretameente sostenu
ute ancora ogggi. E come d
dar torto agli appassionaati di
prop
quessto settore? Il fascino che tuttora sprrigionano a piene
p
mani queste
q
vecch
hie signore è fortissimo, in alcuni casi
davvvero irresistibile. Non sem
mpre però e probabilmeente meno sp
pesso di quan
nto gli estimatori ad oltranza del vinttage
vorrrebbero farcii credere, i prodotti del tempo che fu
u, oltre che costituire
c
deggli oggetti daa collezione, sono in grad
do di
esibire una valen
nza sonica dii tutto rispettto: l’articolo
o che segue vuole
v
essere una guida per valutare l’opportunitàà o
no di un acqu
uisto finalizzaato più all’usso che al mero piacere de
el possesso.
men
L’ap
ppassionato di
d alta fedelttà, così comee molto prob
babilmente quello di auto
o, di orologi, ecc., ha unaa caratteristicca, che
costtituisce una vera
v
e propriia costante della
d
categorria, con minim
me varianti da
d un soggettto ad un altrro: è assai po
oco
equiilibrato nei giudizi.
g
Se solo ci riflettiam
mo un attimo, i pareri ch
he ricorrono più frequenttemente son
no quasi sem
mpre
estremi; un prod
dotto o è davvvero scaden
nte, oppure è a dir poco sublime, ecccellendo se n
non in tutto, almeno in un
paraametro. Nellaa fattispecie del mondo dell’audio,
d
giusto per portare un esempio, asserzzioni del tipo
o: “un palcoscenico
così ampio, piutttosto che un
n basso così tellurico,
t
non
n lo avevo mai sentito”, sono
s
parole che senza du
ubbio abbiam
mo ben
f
ente colto su
ulla bocca di un appassio
onato che non una equilib
brata disamina del comp
portamento sonico
s
più frequenteme
del componente
c
e cui sono riferiti i suoi giudizi. Altretttanto appasssionato ardore è tipico neella valutazio
one di
un’aapparecchiattura vintage: in questo caaso infatti si somma, in una
u sorta di super
s
additivvità, al risultaato di ascolto
o che
vien
ne raggiunto dall’oggetto
o, il fascino ch
he esso indubbiamente ha
h e che ci reende obnubilati e consegguentementee ancor
men
no lucidi ed imparziali. No
on tutti però
ò scelgono dii acquistare un
u prodotto vintage percché desidero
osi di possederlo,
riten
nendo tale faatto già pienamente appagante; non sono pochi infatti coloro
o che si accostano ad app
parecchi del passato
nellaa speranza di
d coniugare in
i tal modo ili buon suono con una sp
pesa tutto so
ommato conttenuta; senza contare po
oi il fatto
che un oggetto che
c ha già su
ubito nel tem
mpo tutte le possibili
p
svalutazioni, mo
olto probabilmente, nel momento
m
in cui si
nduto ad un prezzo simile a quello al quale lo si è acquistato,
scegglie di alienarrlo, può esseere tranquillaamente riven
rend
dendo in tal modo il gioco non solo attraente e taalvolta emozzionante, maa tutto somm
mato anche poco
p
oneroso
o.
Sepp
pure quanto or ora detto
o è valido sollo laddove sii sia acquistaato il prodottto giusto chee deve essere
e al di sopra delle
effim
mere mode del
d momento
o, è innegabile che spessso la conveniienza commeerciale della operazione ci possa esseere se si
riesccono ad indivviduare nell’ambito dellaa vasta offertta, dopo opp
portuna e soprattutto consapevole se
elezione, queegli
oggeetti che siano
o in grado dii suonare in modo
m
valido
o e che pertanto, non solo
o ci appagan
no pienamen
nte nell’uso, ma
m
risulltano maggio
ormente tetrragoni agli um
mori della do
omanda, ave
endo dalla loro una concrreta e reale valenza
v
sonica.
Abbiamo deciso di approfondire in questto articolo il discorso lim
mitatamente alle
a elettroniche, in particolare quelle di uso
f
quali preamplificatori, inttegrati e amp
plificatori, pe
er poi considerare di esteenderlo alle altre
a
parti
più frequente,
dell’’impianto au
udio in successive occasio
oni. Per una maggiore fru
uibilità delle informazion
ni che intendiamo darvi, abbiamo
a
penssato di riunirre per catego
orie i diversi componentii, dedicando ordinatameente a ciascuna di esse un
n breve paragrafo.
Preaamplificatorii
In paassato, la strragrande maggioranza deelle amplificaazioni più prestigiose eraa costituita d
dalla accoppiata compostta dal
preaamplificatoree e dal finalee, quest’ultim
mo spesso mo
onofonico. In
n realtà, anche oggi il top
p di gamma dei
d vari costruttori è
di taale tipo, ma non
n è infrequ
uente che un
n integrato sia
s di gran claasse: un tempo ciò difficiilmente era possibile
p
e questo
per una ben precisa motivazzione tecnicaa. Infatti, poicché la sorgen
nte principe era il giradisschi che, com
me sappiamo
o,
m
risultati sonici veenivano ragggiunti solameente se il
abbiisogna di unaa notevolissiima preampllificazione deel segnale, i migliori
pre ed il finale erano fisicam
mente separati, riuscendo
o solo così a scongiurare
s
del tutto quaalunque nefaanda interazzione tra
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i seggnali di livello
o modestissimo tipici dellle testine fo
onografiche e quelli relativi agli altopaarlanti, elevaatissimi allorrquando
le po
otenze in gio
oco divengon
no consistentti. E’ questa la motivazio
one per la quale erano rari gli integratti, soprattuttto se di
tipo valvolare, che erogavan
no potenze co
onsistenti.
Dunque, grazie al
a proliferaree delle accop
ppiate pre e finale,
f
è posssibile rintracciare nel vintage numero
osissimi prod
dotti
appaartenenti a queste
q
categgorie.
I preeamplificatorri rintracciab
bili, siano esssi a transistor piuttosto che valvolari, sono soventte bellissimi e di gran claasse. In
partticolare, quelli equipaggiaati con i tubii hanno spesso un grande
e fascino, maa dobbiamo purtroppo mettervi
m
in gu
uardia.
Opeeriamo pertanto un indisp
pensabile disstinguo: se il vostro even
ntuale acquissto è eminen
ntemente finalizzato al
colleezionismo, nessuna controindicazione; gli oggetti si fanno immediatamen
nte voler ben
ne. Tutt’altro
o discorso vaa fatto
quallora cerchiatte un prodotto caratterizzzato da presstazioni sonicche valide, sufficientemeente valide da poter rivalleggiare
ad armi
a
pari con
n sistemi equ
uivalenti di prroduzione atttuale. Con pochissime
p
eccezioni, i prreamplificato
ori vintage, anche
a
quelli che dovrebbero risultaare sonicameente eccezionali e che po
ortano un no
ome blasonatto ed altison
nante, sono
o immediataamente per evitare
e
frainttendimenti: n
non vogliamo dire che i
geneeralmente scconsigliabili. Precisiamolo
preaamplificatori di passata generazione
g
v
venivano
reaalizzati male o superficialmente, tutt’altro, ma ciò
ò non toglie che
anch
he i migliori reggono
r
diffficilmente il confronto
c
co
on le più mod
derne realizzzazioni e ciò p
per due ben precise mottivazioni.
Innaanzi tutto è radicalmentee cambiata laa filosofia: mentre in passsato un oggeetto del geneere veniva giudicato
emin
nentementee in base alla sua versatiliità, oggi tale parametro viene
v
compleetamente sacrificato perr ottimizzare al
masssimo il perco
orso del segn
nale, con unaa attenzione a questo aspetto finanche maniacale. La presenza dei contro
olli di
tono
o, così come anche dei co
ommutatori,, che consentivano l’asco
olto in mono piuttosto ch
he in stereo e stereo a caanali
inveertiti ed altree diavolerie del
d genere, è stata nel tem
mpo del tuttto bandita, in
n quanto taccciata di rend
dere particolarmente
arziggogolato il percorso del segnale,
s
com
mpromettend
done in tal modo
m
la trasp
parenza. Non
n solo nella stragrande
magggioranza dei casi la posssibile compro
omissione su
u accennata si
s verifica, qu
uanto bisogn
na anche agggiungere, e veeniamo
al seecondo dei motivi
m
tecnicii cui prima sii faceva riferrimento, che le ingiurie del tempo colpiscono sen
nza pietà in speciale
mod
do i potenzio
ometri ed i co
ommutatori, quei compo
onenti quindi attraverso i quali vengo
ono attuate le su menzionate
deleeterie manipo
olazioni del segnale,
s
le quali proprio per tale causa divengono ulteriormeente pernicio
ose. Dunque i soli
preaamplificatori del passato di cui non scconsigliamo l’uso ancor oggi
o sono qu
uelli che, preccorrendo i te
empi e mostrando in
tal modo
m
grandee lungimiranzza, avevano la caratteristtica, all’epocca di certo co
ontrocorrentte, di rinunciare a tutti i controlli
c
che non fossero quelli relativvi al volume e, tutto al piiù, al bilanciaamento: tra i sistemi vinttage così con
ncepiti, per i quali
non avremmo reemora alcunaa a caldeggiaare l’acquisto
o, ci vengono
o in mente i preamplificaatori del notiissimo march
hio
ameericano Audio
o Research che,
c
di certo non a caso, mantengono
o ancora ogggi un elevato valore nell’u
usato. Esistono
indu
ubbiamente altri
a prodottti di analoghee caratteristiiche; per tuttti e quindi an
nche per queelli Audio Ressearch è
impo
ortantissimo
o prestare peerò la massim
ma attenzion
ne ad un aspe
etto: trattandosi di realizzzazioni moltto datate, è
estremamente difficile
d
che non
n siano maai state riparrate o, peggio
o ancora, mo
olto molto peeggio, non siiano state
rimaaneggiate daa qualche sed
dicente tecniico che ha caambiato alcu
uni componenti con altri non originali, prometten
ndo un
improbabile migglioramento sonico. Un consiglio spasssionato: rivo
olgetevi ad uno
u specialista di vostra fiducia
f
che conosca
c
r
pertan
nto in grado di
d verificarne
e, al solo colp
po d’occhio, l’originalità;; se quest’ulttima
perffettamente il modello e risulti
non è stata preservata, desisstete risolutaamente dall’acquisto perrché non solo
o il valore reesiduo dell’ogggetto è
messo, ma è molto probaabile che tale
e risulti anch
he il suo funzzionamento. Ricordate in
noltre
conssiderevolmente comprom
che,, se è difficilee ripristinaree la perfetta funzionalità
f
di un prodottto integro, è praticamen
nte impossibile ricondizio
onare un
oggeetto manomesso, a meno
o di non sotttoporsi ad un
n vero e prop
prio salasso economico, la cui conven
nienza è da ritenersi,
r
nellaa maggioranza dei casi, piuttosto
p
disccutibile.
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In co
onclusione, se
s state penssando all’acq
quisto di un preamplifica
p
tore valvolarre di provenienza vintage
e che desideerate
inserire nell’imp
pianto e non nella collezio
one, prestatee la massimaa attenzione: sono pochi,, anzi pochissimi, gli oggeetti non
nsigliabili, e quale
q
criterio
o per la selezzione adottate quello su accennato: possibilment
p
te, non devo
ono avere né i
scon
conttrolli di tono, né complicati selettori di modo, né meno che mai
m essere stati oggetto d
di upgrade. I prodotti
tran
nsistorizzati invece non so
ono generalm
mente da preendere in co
onsiderazionee: per lo statto solido le fiilosofie progettuali
si so
ono così tanto evolute ch
he è molto im
mprobabile che un tale tipo di compo
onente sia daa ritenersi an
ncora sonicam
mente
attuale.
Amp
plificatori inttegrati
integrati dovrebbero essere compossti da due sezioni ben disstinte: ovviam
Gli amplificatori
a
mente questte sono una di
d
preaamplificazion
ne e l’altra dii amplificazio
one di poten
nza. Ebbene, i prodotti vin
ntage apparttenenti a que
esta categorria sono
sosttanzialmentee realizzati tu
utti secondo tale filosofiaa. Gli apparatti odierni son
no invece eq
quipaggiati molto
m
spesso da una
sola sezione, queella di uscitaa; grazie infattti all’alto livello di segnaale proposto dalle moderrne sorgenti,, segnatamen
nte
d alla assenzza dei contro
olli di tono, è possibile, ad
dottando uno stadio di p
potenza ad ellevato guadaagno,
quelle digitali, ed
minare totalm
mente la sezio
one preamplificatrice. Questa semplificazione co
omporta, con
ngiuntamente ad alcune
elim
limittazioni, l’indubbio vantagggio di ridurrre al minimo
o il percorso del
d segnale, ottenendo ccosì una trasparenza sonica
otteenibile diverssamente solo
o con stadi di preamplificcazione allo stato
s
dell’artte. Il nostro p
parere inerente la scelta
proggettuale di eliminare o meno
m
la sezio
one pre è sem
mplice e preccisa: se questt’ultima è vaalida, ben ven
nga la sua prresenza,
ma se
s deve esseere tirata via,, meglio che di essa si facccia a meno.
Tuttto ciò premesso, facciamo qualche rifflessione in merito
m
agli in
ntegrati vintaage che, com
me su precisaato, erano seempre
equiipaggiati con
n una sezionee preamplificcatrice separrata: per tuttta la serie di motivazioni che abbiamo illustrato nel
n
preccedente paraagrafo, difficilmente un amplificatore
a
e integrato di vecchia scu
uola può esseere giudicato
o sonicamente
valid
do. Alla luce di tale considerazione, seppure non ce la sentiam
mo di bocciare tutti i prodotti appartenenti a queesta
speccifica categoria, vi invitiamo alla massima pruden
nza prima di procedere ad un acquisto. Innanzi tu
utto va verificcato lo
ri e dei comm
stato
o d’uso dei potenziomet
p
mutatori e quindi valutatto l’ascolto che,
c
per nosttra esperienzza, difficilmeente
potrrà risultare to
otalmente appagante. Agggiungiamo però una nota importantte: assai di frrequente, su
u tali apparatti era
posssibile utilizzaare separatam
mente la sezione finale. Bene,
B
vi invittiamo a provvarla in congiunzione con
n un pre mod
derno ed
adattto alla bisoggna in termin
ni di guadagn
no ed impedenza di uscitta: potreste avere
a
delle b
bellissime sorprese e scoprire ad
esem
mpio che buo
ona parte deel cattivo suo
ono dei transsistorizzati de
egli anni setttanta ed ottaanta, splendidi a vedersi ed
anch
he robustissiimi nella realizzazione so
olitamente im
mpeccabile, era
e causato dagli
d
incredib
bili limiti son
nici della seziione
preaamplificatricee, sostituita la quale queella finale sem
mbra liberarssi da un pesaante fardello
o.
Concludendo, è consigliabilee acquistare un integrato
o vintage, transistorizzato
o o valvolaree che sia? Bisogna valutarre caso
do una sceltaa oculata, potrebbero infatti capitarci apparecchiature davverro interessan
nti.
per caso, facend
Amp
plificatori fin
nali
Siam
mo finalmentte giunti, dulcis in fundo,, al pezzo forrte di tutta laa rassegna. Qui
Q vi invitiam
mo davvero a scatenarvi::
solittamente l’asccolto di quessti prodotti vintage,
v
soprrattutto di qu
uelli valvolarri, anche se vvi sono alcune notevoli
appaarecchi puree tra quelli a stato solido, generalmen
nte non delude. Probabilmente l’impostazione so
onica può, ed
dè
logicco che sia co
osì, non risulttare perfettaamente in lin
nea con alcun
ne moderne esigenze, ma si è quasi sempre
s
in presenza
di un
n livello di grradevolezza della riprodu
uzione molto
o alto.
Dettto ciò, ci paree intrigante verificare
v
il perché
p
di tan
nta piacevole
ezza: il segreto è presto d
detto. Negli anni
a
d’oro dell’hi‐fi
valvolare, già si conoscevano
c
o i vantaggi della
d
controrreazione, sep
ppure non errano ancora noti i risvolti negativi chee una
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sua eccessiva ap
pplicazione poteva
p
determ
minare. I pro
ogettisti perttanto si sforzzavano di con
ntroreazionaare il più possibile i
loro amplificatorri, cercando in tal modo di ridurre a livelli
l
minimii la distorsion
ne. Eravamo
o infatti nel periodo
p
in cui, grazie
ad un
u sempre più massiccio uso della controreazionee, risultava possibile
p
ragggiungere prestazioni, alm
meno strumentali,
quallitativamentee in crescita costante; peer inquadraree con il giustto peso quessto risultato, rammentiam
mo che a queei tempi
era radicata la co
onvinzione che
c a misure di laboratorrio migliori co
orrispondesssero indissolubilmente prestazioni so
oniche
d uscita era pertanto con
nsiderato du
ue volte nefando: la prima perché risu
ultava
supeeriori. Il tanto odiato trassformatore di
alle misure il com
mponente piiù limitato so
otto il profilo
o delle prestaazioni, sopraattutto per laa ridotta banda passante, la
seco
onda perché,, a seguito deelle inevitabili rotazioni di
d fase da essso introdottee nel circuito
o, impediva l'applicazionee di tassi
di co
ontroreazion
ne stratosferici. Solo di reecente si è caapito che il trasformatore ha costituito per certi versi
v
una verra mano
santta a salvaguaardia delle qu
ualità soniche degli apparati valvolari; infatti, grazie proprio a quei limiti che
c all'epocaa erano
statii considerati fastidiosi leggacci, è stataa ostacolata la folle corsaa all'applicazzione di tassi di controreaazione semp
pre più
elevvati e conseguentementee dannosi: tutta la storia dei primi ven
nti anni dellaa stragrande maggioranzza delle
amp
plificazioni transistorizzatte la dice lun
nga su quello
o che sono sttate poi le co
onseguenze d
di tanta scelleratezza
proggettuale.
Tiriaamo dunque le somme: nessuna
n
remora all’acquiisto di un finale, possibilm
mente valvolare, di provenienza vintage;
solo
o attenzione, grande atteenzione. Anch
he per questta tipologia di
d apparecchi è essenzialee verificare, oltre alla
com
mpatibilità deel prodotto con il resto deel vostro imp
pianto, tanto
o a livello eleettrico (impedenze di pre
e ed altoparlaanti)
quan
nto sonico, che
c l’oggetto
o non abbia subito
s
manomissioni che
e gli abbiano fatto perderre l’originalittà. Una volta
verifficata la posiitiva sussisteenza di questte irrinunciab
bili condizion
ni, via libera agli acquisti..

Fulvio Ch
hiappetta
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