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I primi servizi regolari di televisione risalgono agli anni ’40: negli Stati Uniti e Inghilterra le 

emittenti nazionali avevano inaugurato le trasmissioni nell’immediato dopoguerra. In Italia la TV 

sarebbe stata inaugurata ufficialmente nei primi giorni del 1954, anche se gli esperimenti, ed un 

primo palinsesto provvisorio era già andato in onda dal 1949, fino al 1953.  

La TV si rivela immediatamente un sistema rapido di diffusione delle immagini che già dai primi 

esperimenti fa capire agli addetti ai lavori, prevalentemente formatisi nel mondo cinematografico, 

che il modo di proporre le immagini necessita di un linguaggio completamente diverso: infatti le 

prime trasmissioni sono esclusivamente in diretta ed eventuali errori o tagli non sono correggibili, 

inoltre se non filmate mediante l’aiuto della pellicola, delle prime trasmissioni in diretta non esiste 

alcuna traccia se non la sola memoria personale. 

Infatti la necessità di una certa immediatezza di messa in onda non permetteva i lunghi tempi di 

post-produzione necessari alla lavorazione della pellicola, che veniva impiegata quasi 

esclusivamente per la conservazione del materiale; l’immagine televisiva veniva convertita 

elettronicamente tramite sistema “ottico” e “salvata” su pellicola a 16mm, con la banda sonora 

registrata su nastro magnetico a parte e successivamente sincronizzata per la visione su appositi 

telecinema. Nei primi anni ’50 Bing Crosby, il noto cantante e showman americano, credeva molto 

nella registrazione magnetica, inizialmente solo per la versione audio, per cui aveva investito nella 

piccola azienda AMPEX1, che all’epoca contava solo 6 dipendenti, un capitale di 50.000 dollari 

investito appunto per la realizzazione di un registratore audio professionale. Questo funzionava 

benissimo e aveva permesso allo stesso Bing Crosby di essere il primo al mondo a mandare in 

onda in differita uno show radiofonico preregistrato su nastro magnetico considerando che la 

messa in onda era diversa da stato a stato a causa del fuso orario. Crosby allora era anche 

produttore del suo popolare spettacolo televisivo e per questo commissionò alla Ampex il 

                                                           
1
Alexander M. Poniatoff (da cui l’acronimo Ampex) fondò la compagnia presso San Carlos in California nel 1944 con il 

nome di "Ampex Electric and Manufacturing Company. Durante la seconda guerra mondiale, la Ampex era una piccola 
fabbrica di motori elettrici e generatori. Verso la fine della guerra Jack Mullin, mentre lavorava per l'"Army Signal 
Corps", fu incaricato di investigare sugli esperimenti tedeschi sulle onde radio e sull'elettronica. Mullin si impossessò 

di due magnetofoni, a nastro, e li portò in America dove ne produsse delle versioni modificate. A Bing Crosby, che 

allora era la maggiore star nella radio americana, non piaceva fare trasmissioni dal vivo; nel 1946 chiese alla NBC di 
permettergli di pre-registrare i suoi spettacoli su dischi acetati. Quando la rete rifiutò a causa della scarsa qualità audio 
di questi ultimi, Crosby abbandonò lo spettacolo per quasi un anno. Nel giugno 1947 Mullin mostrò a Crosby il suo 
magnetofono modificato. Quando udì una delle registrazioni dimostrative di Mullin, Crosby vide subito il potenziale 
della nuova tecnologia e commissionò a Mullin una prima registrazione di prova della sua trasmissione radiofonica. 
Dopo una trasmissione effettuata con successo, la NBC permise a Crosby di pre-registrare i suoi spettacoli su nastro. 
Crosby fece di Mullin il suo capo ingegnere e investì 50.000$ nell'Ampex (che allora era una piccola azienda di sei 
dipendenti) per fare sviluppare alla compagnia un modello commerciale dai prototipi di Mullin. 
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progetto per un sistema di registrazione delle immagini simile al già sperimentato sistema audio, 

ma i risultati ottenuti non furono in un primo tempo soddisfacenti.  

Si dovette aspettare fino al 1956, anno in cui la AMPEX, mise sul mercato il primo modello di 

registratore video, il VR-1000, che venne adottato subito dalle principali emittenti TV americane. 

Il 14 aprile 2016 viene ricordato per essere l’anniversario dei  primi sessant’anni dall’avvento della 

registrazione videomagnetica: il  14 aprile del 1956 fu infatti presentato a sorpresa il primo 

registratore video  presso una convention tenutasi a Chicago  dai responsabili della stazione tv 

CBS2. L’oratore era ripreso dalle telecamere, e c’erano vari monitor sparsi in sala. Finì il suo 

discorso ma non lasciò il podio, standosene in silenzio. I monitor si oscurarono un istante, e poi 

iniziarono a mostrare quanto aveva detto l’oratore pochi istanti prima. Questo era un “effetto” 

assolutamente impossibile per l’epoca. L’unico modo per registrare una trasmissione televisiva, a 

quei tempi, era estremamente rozzo: una cinepresa piazzata davanti a un monitor filmava su 

pellicola le immagini, che poi dovevano essere sviluppate prima di poter essere proiettate. In quel 

momento si aprì un sipario e fu rivelata la misteriosa macchina, producendo l’entusiasmo 

incontenibile dei presenti. Il prototipo si chiamava Ampex Mark IV, successivamente ribattezzato 

VR-1000, al costo di 45.000 $ dell’epoca. Nonostante la ricerca di mercato avesse indicato che al 

mondo c’era richiesta per non più di una dozzina di questi particolari registratori, nel giro di una 

settimana ne furono ordinati più di settanta. 

 

(Mk IV VRX-1000) 

Ampex VR-1000 (Quad 2 pollici 1956) 
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 La prima trasmissione televisiva registrata magneticamente e trasmessa in differita usando il nuovo sistema di 

registrazione Ampex fu Douglas Edwards and the News della CBS il 30 novembre del 1956. 
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Per dovere di cronaca non bisogna dimenticare che in Inghilterra la BBC aveva approntato, nel 

1950, un sistema di registrazione video denominato VERA, e successivamente nel 1953 la RCA 

presentò un suo sistema, a scansione elicoidale longitudinale, questo aveva un nastro che scorreva 

a 9mt/sec per cui una bobina durava da quattro a quindici  minuti al massimo. Per tale motivo 

venne da subito abbandonato. 

Il sistema AMPEX era rivoluzionario: venne denominato QUAD  […], un nastro della larghezza di 2 

pollici (circa 5 cm) veniva registrato da una serie di 4 testine rotanti, applicate ad un tamburo 

porta testine, ma questo disposto longitudinalmente rispetto al movimento del nastro medesimo. 

Questa soluzione fu il derivato di un’invenzione italiana: un brevetto datato 1938 che concepiva la 

testina rotante. In pratica, invece di far scorrere a folle velocità il nastro davanti ad una testina 

fissa come nel caso dei registratori audio, questa la si poteva far muovere velocemente su se 

stessa intanto che il nastro le scorreva davanti. La combinazione di questi due movimenti 

produceva una traccia di registrazione non lineare e parallela alla lunghezza del nastro, ma 

elicoidale. Tale  soluzione, ossia la testina magnetica in movimento vorticoso, permetteva al nastro 

di viaggiare a 38 cm/sec, compensare l’attrito determinato dalla rotazione dato da una eccessiva 

velocità del nastro; in pratica si potevano fare registrazioni abbastanza lunghe (60 minuti nella 

prima versione dei registratori, portati a 90 nelle successive evoluzioni). Come per quello audio, il 

nastro poteva venir cancellato e riutilizzato (cosa impossibile per la pellicola) e nel corso della 

messa in onda l’effetto finale era pressoché identico a quello della diretta. I nuovi registratori 

video, i primi tempi,  avevano, comunque, delle limitazioni che vedremo in seguito. Fu 

indubbiamente un cambiamento importate sul modo di fare televisione, che offriva alle emittenti 

la possibilità di “rischiare” di più, in caso di errore, finalmente, si poteva ripetere ! inoltre venivano 

ridotti i costi di gestioni complessivi, nonostante un costo iniziale di acquisto piuttosto oneroso: un 

VR-1000, nel 1957, costava intorno ai 45.000 $, dell’epoca, ossia 320.000 $ attuali (265.000 Euro). 

Fra gli inventori della Ampex che realizzarono il primo videoregistratore spicca un nome che 

passerà alla storia soprattutto nel settore audio: quello di uno studente d’ingegneria, di nome Ray 

Dolby, proprio colui che, in seguito, inventò il sistema di eliminazione dei fruscii audio definito 

appunto “Dolby System”. Certo rispetto ai registratori sia audio che video che si sono succeduti nel 

corso degli anni, fa quasi ridere, oggi, sapere che un RVM di allora pesasse cinquecento chili, e non 

passava da una porta normale. Oltretutto consumava una quantità spropositata di corrente  (i 

primi erano a valvole) e richiedeva l’impiego dell’aria compressa grazie ad un apposito 

compressore ed alcuni manometri posti al suo interno per favorire un sistema di aspirazione 

pneumatica. Ovvero, in questi registratori, era presente un circuito pneumatico che letteralmente 

succhiava il nastro tenendolo il più  a contatto possibile con il tamburo rotante porta testine, in 

questo modo si otteneva il massimo contatto tra la superficie magnetica e la parte di incisione, i 

manometri servivano da indicatori al fine di ottenere una depressione normale e ottenere il 

miglior rendimento senza danneggiare il nastro  e le testine. Quindi andava pulito con aria 

compressa per rimuovere i residui di polvere. Un ora di nastro costava centinaia di euro, così come 

le testine andavano revisionate dopo circa cento ore di registrazione. 

 



 

Ampex meccanismo del motore porta testine a disco rotante (QUAD) 

La diffusione delle macchine di videoregistrazione Ampex sul finire degli anni ’50 era ormai 

pressoché globale: soltanto qualche anno dopo le aziende concorrenti (SONY e RCA prima di tutti) 

iniziarono a produrre apparecchi professionali a nastro, ma la Ampex Corporation deteneva quasi 

il monopolio del settore. Una curiosità di fabbrica riguardava le due aziende americane siccome 

l’Ampex fu la prima a produrre un tale sistema innovativo di registrazione video, “registrò” anche 

la sigla: “VTR” ossia Video Tape Recorder, mentre l’RCA dovette ripiegare chiamando il suo 

sistema “TV Tape” ovvero Television Tape (Recorder). 

Come accennato sopra i primi modelli Ampex avevano però dei limiti. Permettevano solo un 

montaggio fisico della sequenza con un vero e proprio taglio del nastro che doveva però essere 

allineato con assoluta precisione all’altro, pena uno “sganciamento” dell’immagine sullo scambio. 

Era inoltre preferibile eseguire il taglio su una immagine definita in “nero”, in questo caso si 

preferiva registrare a “blocchi”: una sequenza veniva registrata di seguito come se fosse stata una 

diretta, per un tempo relativamente breve (in genere non più di cinque minuti) per poi terminare 

con un “nero” di una certa lunghezza per permettere un montaggio preciso.  

La prima versione del VR-1000 aveva anche un altro grave handicap di compatibilità: i nastri 

registrati su un esemplare di macchina non potevano essere letti da un altro, anche dello stesso 

modello: il nastro, insomma, non era trasferibile e doveva per questo essere letto dal registratore 

che lo aveva inciso. Questo inconveniente fu risolto comunque già nei modelli usciti all’inizio del 

1958. I problemi tecnici dei primi anni, legati a queste nuove apparecchiature, erano sempre in 

agguato tanto che era normale lavorare con due registratori appaiati e sincronizzati in parallelo, 

per registrare e trasmettere, pronti a commutare in riproduzione passando da un registratore all’ 

altro al primo cenno di malfunzionamento.  

Da questo momento in poi l’abbandono del trattamento chimico della pellicola sveltisce e facilita 

enormemente la confezione di un programma televisivo, nonostante ciò le testine dei registratori 

video richiedevano continui riallineamenti manuali  e frequenti lavaggi con uno speciale solvente, 

in quanto erano molto sensibili alla polvere. 



In Italia la RAI adottò i primi registratori Ampex tra il 1958 ed il 1959, in vista soprattutto delle 

Olimpiadi di Roma che si sarebbero svolte nel 1960. In un primo tempo questi trovarono la loro 

applicazione nella registrazione di alcuni noti sceneggiati, all’epoca realizzati esclusivamente in 

studio. Tra coloro che compresero l’importanza del nuovo mezzo va ricordato il regista Anton 

Giulio Majano, il padre degli sceneggiati televisivi, egli utilizzò da subito la registrazione 

videomagnetica da cui scaturì l’acronimo RVM, per realizzare i suoi lavori che fino a quel momento 

erano andati in onda esclusivamente in diretta, questi con caratteristiche molto teatrali e con 

scene fisse che venivano modificate durante la ripresa della scena precedente, con inevitabili 

rumori di fondo che venivano captati dai microfoni. Gli attori della paleo TV raccontano ancora con 

orrore quelle esperienze: oltre al fatto che non si erano ancora abituati al mezzo televisivo, questi 

dovevano ricordare le battute con assoluta precisione e contemporaneamente si trovavano 

distratti da movimenti e spostamenti che avvenivano dietro le quinte davanti ai loro occhi mentre 

stavano recitando, consapevoli di essere seguiti da milioni di telespettatori del tutto ignari di 

quanto stava accadendo. L’avvento della registrazione video permise anche a loro di lavorare in 

modo più rilassato ed, indubbiamente, con risultati migliori. In merito agli sceneggiati è doveroso 

fare una precisazione: in alcuni casi questi venivano confezionati in maniera ibrida ossia per gli 

esterni si preferiva la pellicola, mentre per le riprese in studio la ripresa elettronica in RVM, uno di 

questi fu ad esempio lo sceneggiato “E le Stelle Stanno a Guardare” per la regia di Anton Giulio 

Majano, mentre nel caso dei “Promessi Sposi”, la cui regia venne affidata a Sandro Bolchi, l’opera 

venne realizzata esclusivamente tutta in elettronico anche mediante l’utilizzo di  telecamere da 

studio opportunamente collegate ad un pullman regia esterno3.  Riguardando oggi uno 

sceneggiato di allora possiamo notare le due lavorazioni leggendo attentamente i titoli di coda in 

cui nell’elenco dei nomi dei tecnici si faceva la netta distinzione tra “Riprese Filmate” “Operatore” 

e “Riprese RVM” “Cameraman”. Da un punto di vista più tecnico, invece,un occhio un po’ 

esercitato, pure oggi, può distinguere i due sistemi durante la messa in onda perché durante il 

filmato si può notare l’instabilità del fotogramma ai bordi della schermata e  la presenza di graffi e 

pelucchi rimasti sulla celluloide della pellicola, la versione RVM ha un quadro più pulito ogni tanto 

qualche puntino bianco dovuto alla magnetizzazione delle testine; differenza che permane 

tutt’ora.  

Anche nel settore del varietà, sempre parlando di Rai, l’Ampex permise molte innovazioni; uno dei 

primi ad intuire le infinite possibilità della registrazione video fu il regista Antonello Falqui che 

realizzò i migliori spettacoli di intrattenimento della TV italiana di tutti i tempi. Già il programma 

“Studio Uno” del 1961 fu una trasmissione completamente registrata, anche se le puntate arrivate 

a noi sono in realtà conservate su pellicola 16 mm, dato l’alto costo dei nastri che venivano spesso 

riutilizzati.  Così accadde anche a “Giardino d’Inverno sempre dello stesso Falqui.  
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 Qui bisogna smentire la dichiarazione di un ex tecnico RVM della Rai di Milano il quale in una recente intervista, pur 

affermando che gli sceneggiati potevano essere ripresi in forma ibrida ossia pellicole e nastro, sosteneva che con le 
sole telecamere, specie in esterna, questo sarebbe stato impossibile perche: “..non esistevano telecamere portatili ed 
era impensabile portare in esterni le telecamere da studio, e un gigantesco registratore video”.  No è vero in quanto 
esiste una foto fatta durante la ripresa in esterno del romanzo “I Promessi Sposi” in cui si vede l’impiego di una 
telecamera da studio, per cui la registrazione era ovviamente in RVM. Ed  immagini da altrettanti set tv di sceneggiati 
in esterna: “L’Antigone” di Vittorio Cottafavi (1974), “Anna Karenina” di Sandro Bolchi (1974).  



Tutti i successivi programmi di Falqui vennero poi sempre pre-registrati, anche se con differenti 

tecniche. Ad esempio “Studio Uno” del 1962 fu interamente assemblato su nastro, con tanto di 

montaggio fisico, ma dal 1964, anno in cui la Rai produsse “Teatro 10”, Falqui preferì adottare la 

tecnica della “differita” ossia registrando la trasmissione in tempo reale, come se fosse in diretta: 

si poteva certo fare qualche pausa durante la ripresa ma il montaggio delle immagini non avveniva 

in post-produzione, i cambi di scena erano esclusivamente diretti dalla regia mediante gli stacchi 

con il cambio delle camere, dando ai telespettatori un’impressione di maggior realismo e 

continuità. Ovviamente questo non avveniva per i balletti e le coreografie allora molto ricche ed 

elaborate, e tanto meno per il programma “La Biblioteca di Studio Uno”, sempre del 1964: senza la 

registrazione videomagnetica non sarebbe stato possibile realizzare quello che indubbiamente fu 

uno dei migliori varietà prodotti dalla nostra televisione. La tecnica della ripresa e registrazione in 

“differita” continuò ad essere una delle caratteristiche dei varietà di Falqui, fino alle successive 

“Canzonissima” del 1968 e 1969. 

(RAI-1959): A tale proposito riportiamo un articolo tratto dalla rivista “L’Antenna” del novembre 

1959, in cui si raccontava l’arrivo degli RVM in Rai: … “ In questi giorni è stata utilizzata per la 

prima volta in Italia dalla Radiotelevisione Italiana, un’apparecchiatura per la registrazione 

magnetica delle immagini, utilizzando per la televisione – così come avviene negli Stati Uniti e in 

Inghilterra – il principio della registrazione magnetica ormai universalmente usato per il suono. 

Come è noto, tale sistema consiste nel far variare la magnetizzazione dei vari punti della lunghezza 

di un nastro magnetico secondo la forma d’onda del segnale elettrico corrispondente al suono e, 

nel nostro caso, all’immagine. Notevoli sono le difficoltà da superare: basta considerare, infatti, 

che per riprodurre perfettamente tutti i suoni udibili occorre registrare frequenze fino a 15.000 

periodi al secondo. Pertanto, se si volesse costruire un registratore video con lo stesso schema 

costruttivo di un registratore audio, sarebbe necessario, per ovvie ragioni, far correre il nastro ad 

una velocità almeno cento volte superiore. Ciò significa, fra l’altro, che occorrerebbero bobine 

enormi per pochi minuti di registrazione. La macchina di cui dispone la Rai – costruita presso le 

Officine Ampex – adotta un sistema che può essere così spiegato: un nastro magnetico largo 5 cm 

scorre a circa una velocità di 38 sm al secondo appoggiandosi ad un disco rotante il cui asse è 

parallelo al movimento del nastro. Il disco rotante porta quattro testine ognuna delle quali rimane 

in contatto con il nastro per un quarto di giro del disco, da cui l’azione successiva. Per effetto del 

movimento di traslazione del nastro e di rotazione del disco, ogni testina registra sul nastro una 

sottile traccia obliqua. Queste tracce si dispongono ordinatamente l’una accanto all’altra. In tal 

modo la velocità utile agli effetti della registrazione è quella data dalla rotazione del disco che è 

altissima (15.000 giri al minuto, cui corrisponde una velocità della testina rispetto al nastro di 40 

metri al secondo). Invece il nastro si svolge, come detto, alla velocità di 38 cm al secondo, per cui è 

possibile usare bobine della durata di un’ ora. Per la riproduzione, speciali dispositivi, permettono 

di sincronizzare il moto del disco e quello del nastro in modo che ogni testina vada esattamente a 

riprodurre una delle tracce oblique. Il suono che accompagna l’immagine viene registrato sul bordo 

del nastro, nella maniera consueta. L’apparecchio garantisce una migliore qualità di quella 

ottenibile con un tradizionale Vidigrafo. Inoltre, presenta il grandissimo vantaggio di poter 

riprodurre immediatamente la registrazione, caratteristica questa, preziosa per l’attualità. Non 



pochi sono gli inconvenienti: in primo luogo il costo altissimo dell’ apparecchiatura sia d’impianto 

che di esercizio, ed in secondo luogo la difficoltà di effettuare il montaggio del materiale registrato. 

Infatti, il nastro magnetico, esaminato a macchina ferma oppure in moto ma ad una bassa velocità 

non permette assolutamente di vedere le immagini sul monitor ed infine, le operazioni di taglio e di 

giunta non solo richiedono una notevole abilità manuale ma anche l’uso di un microscopio speciale 

per controllare l’esatto avvicinamento dei due lembi di nastro aggiuntati.”       

Come abbiamo accennato in precedenza tutto il sistema RVM aveva anche dei propri difetti: le 

prime bobine di nastro magnetico costavano molto, il che ha provocato l’abitudine di riutilizzare il 

supporto, cancellando il programma già andato in onda. Anche la Rai purtroppo ha in più occasioni 

sacrificato molte registrazioni di trasmissioni che purtroppo  non sono giunte ai nostri giorni. 

Capitava anche qualche intoppo tecnico dovuto alle dimensioni e al peso di tutto il sistema specie 

delle bobine. Si racconta ancor oggi di come presso la Rai di Torino durante il riavvolgimento della 

bobina contente l’ultima puntata dello sceneggiato “Il Mulino del Po” ci sia stato un blocco  del 

meccanismo che ha provocato la fuoriuscita di metri e metri di nastro per i corridoi del centro di 

produzione, a poche ore dalla messa in onda; risultato, mezza Rai mobilitata per recuperare e 

riavvolgere manualmente il nastro che si era sparso nei corridoi.  

Altri inconvenienti potevano capitare diciamo a “distanza” questo perché ad esempio al centro di 

produzione Rai di Napoli, i primi anni era sprovvisto di registratori videomagnetici per cui, specie 

gli sceneggiati partenopei, venivano registrati appunto a distanza presso il centro di produzione di 

Roma. Al momento della ripresa da Napoli, in bassa frequenza tramite ponte radio, si trasmetteva 

a Roma il programma, qui in una saletta RVM si dava l’avvio alla registrazione dopo un avvenuto 

segnale, ma in questa fase una disattenzione oppure un semplice   problema tecnico poteva creare 

non pochi danni, come una mancata registrazione o peggio la cancellazione di una parte del 

nastro. Il problema  era sempre in agguato ed è accaduto che  molte registrazioni subirono danni 

irreparabili. 

In Rai  i primi registratori RVM furono gli Ampex VR-1000 e VR-1200, a cui si aggiunsero a metà 

anni ’60 i TR-70 della RCA, queste erano macchine per la registrazione magnetica in bianco e nero, 

appunto con nastro da 2 pollici, e circuiteria a valvole. Erano  grandi come un armadio, con un 

piano sul quale scorrevano le bobine di nastro magnetico; avevano una complessità notevole 

perché c’erano un’infinità di regolazioni e tarature da fare ogni giorno prima di ogni registrazione e 

successiva messa in onda. Pur essendo macchine in bianco e nero non erano facili da gestire. 

Bisognava farle scaldare prima di utilizzarle, pulirle, e fare un sacco di regolazioni;  durante la 

messa in onda o la registrazione potevano avere dei problemi: si potevano bloccare le testine, 

andando fuori taratura, per cui era necessario intervenire subito, pertanto era sempre presente 

uno specializzato RVM che seguiva il corretto funzionamento della macchina. Al centro di 

produzione tv della Rai di Milano nel 1978 c’erano 8 apparati RVM di questo tipo, posti in stanze 

speculari e accoppiate in parallelo 2 a 2, in modo che quando si montava, una mandava il segnale 

all’altra che lo acquisiva a pezzi per poi una volta riversato si assemblava il tutto.  Come già 

accennato questi registratori oltre ad essere ingombranti e difficilmente gestibili erano pure molto 

costosi: una bobina da 90 minuti costava circa un milione di lire, quando gli allora stipendi tra gli 



anni ’60 e ’70 erano molto inferiori al costo di una bobina. Le testine, se ben curate, potevano 

durare fino a 300 ore poi andavano rettificate ed anche questa operazione costava circa un 

milione di lire. Da non dimenticare poi l’assorbimento di corrente elettrica per far girare queste 

macchine occorrevano fino a 2Kw, in quanto le prime come VR-1000 e VR-1200 erano 

completamente a valvole, anche queste avevano una certa durata dopodiché andavano sostituite. 

Soltanto con l’arrivo degli Ampex AVR-2 e RCA TR-70 questo problema venne ridimensionato in 

quanto tali registratori furono completamente transistorizzati.  Per quanto riguarda il montaggio, 

come detto in precedenza con i primi RVM non esisteva il montaggio elettronico, ma quello 

meccanico per cui manuale. Quando ancora non esisteva la taglierina si prendeva una serie di 

squadrette ed una lametta tagliando il nastro in corrispondenza della cancellazione di quadro per 

evitare che sganciasse il segnale quando la testina leggeva in un punto sbagliato il nastro. 

 

Ampex VR-1200 (Quad 2 pollici  1958) 

Per effettuare questa manovra bisognava mettere una soluzione di lamierino di ferro che si 

orientava in un certo modo, grazie alla magnetizzazione, e ti faceva capire dov’era la cancellazione 

perché aveva delle sagome diverse da quelle che invece erano le righe di magnetizzazione corretta 

data dalla registrazione. Una volta trovata la cancellazione di quadro con un lametta si tagliava 

quel punto esatto, poi lo si univa sempre in modo trasversale con del nastro adesivo. 

Successivamente venne adottata una taglierina che utilizzava una speciale testina capace di 

leggere in corrispondenza della cancellazione di quadro mandando ad un oscilloscopio abbinato 

alla taglierina stessa un segnale di riferimento diverso dal resto della registrazione, pur tagliando 

sempre fisicamente il nastro questo era sicuramente più preciso e meno laborioso del precedente. 

Il taglio vero e proprio era fatto mettendo un pezzo di nastro sul piano di scorrimento della 

taglierina, questa aveva una lama longitudinale che rendeva tale operazione molto più precisa 

grazie anche a delle guide fatte apposta, tipo un binario, dove far posizionare lo spezzone di 

nastro. 



 Il grosso limite in questi casi era invece il taglio in corrispondenza della pista audio. Tra le testine 

di registrazione video e quelle c’erano circa 19 cm di differenza, l’audio arrivava prima dell’audio 

sul nastro, per cui quando si doveva fare il taglio non sempre era possibile, in tal caso si preferiva 

tagliare solo se c’erano stacchi video molto ravvicinati, o se c’era un audio che non permetteva 

d’avere uno spazio sufficiente per fare una giunta; altrimenti si sarebbe sentito l’audio “troncato” 

o si sarebbe visto un doppio stacco video troppo ravvicinato. Intanto che il nastro scorreva 

bisognava guardare per capire se c’erano millisecondi a sufficienza per effettuare il taglio. Al fine 

di favorire  le  successive fasi del montaggio, il tipo di ripresa che veniva effettuato allora teneva 

conto di questi limiti ed i ritmi di ripresa non erano così sincopati come oggi. C’erano pause molto 

più lunghe nel racconto televisivo per cui anche i successivi lavori di montaggio avevano maggior 

possibilità di margine. Altro inconveniente era che l’immagine sul monitor la si poteva vedere solo 

in fase di registrazione o lettura della macchina, durante la pausa comunque a registratore fermo 

non si percepiva nessuna immagine sullo schermo e già questa mancanza di riferimento del 

quadro video rendeva ancora più difficile il montaggio meccanico definito al “buio”. 

Per quanto riguarda la pulizia, i registratori erano diventati sempre più stabili, dal punto di vista 

dell’elettronica, però da quello delle meccaniche la situazione era cambiata poco in quanto i nastri 

tendevano a depositare sempre una gran quantità di ossido sulle testine che andavano più volte 

pulite. Sia perché si utilizzavano nastri all’ossido, sia perché se erano stati fatti dei montaggi la 

giunta il più delle volte risultava sporca di colla,  per questi due motivi l’accumularsi dello sporco 

era continuo. Prima di iniziare a lavorare, ogni mattina bisognava spruzzare dell’aria compressa e  

pulire con uno straccio imbevuto di freon tutto il percorso del nastro e soprattutto le testine. Ogni 

RVM andava pulito almeno una volta al giorno, se non due o tre, a seconda di quanto lavorava per 

evitare depositi di ossido sulle testine che avrebbero creato disturbi video o audio in fase di 

registrazione prima e di trasmissione dopo. 

Nel 1975 da un taglio manuale meccanico si  passò ad un montaggio elettronico. Da un 

registratore si riversava su un’altra macchina il registrato con un assemblaggio o con un insert. 

Una macchina dava il segnale e l’altra lo raccoglieva. Questo accadeva già  con il registratori TR-70 

della RCA. Il TR-70 inizialmente non era stato progettato per fare un montaggio elettronico solo 

successivamente vennero aggiunte delle schede elettroniche che permisero tale lavorazione. Non 

era, però, molto preciso perché bisognava fare delle operazioni di calibrazione nei 10 secondi in 

cui si agganciavano le macchine per sincronizzarle, ma anche per avere dei parametri, tipo la 

cancellazione di riga e la cancellazione di quadro, se questo non fosse stato possibile bisognava 

sempre rifare la giunta. In questi 10 secondi l’operatore RVM doveva essere bravo a calibrare tali 

parametri, altrimenti si doveva rifare l’attacco della sequenza.  



 

RCA TR-70 (Quad 2 pollici 1960) 

Dal momento in cui la registrazione video approdò negli studi televisivi e divenne parte integrante 

delle produzioni, si pensò ovviamente a sfruttare tale innovazione anche per le riprese esterne. 

Per tale motivo vennero adeguatamente attrezzati dei mezzi mobili adatti ad alloggiare tali sistemi 

di registrazione. Si trattava in principio di veri e propri pullman nati per il trasporto dei passeggeri 

la cui parte interna venne modificata per permettere queste nuove installazioni. Per fare un 

esempio i più tradizionali a partire dai primi anni ’60 furono appunto gli Ampex VR-1000, VR-1100, 

VR-1200, oppure gli RCA TR-70 e TR-22, facendo due rapidi calcoli, si può capire il loro ingombro, 

le  dimensioni erano: 140 cm di larghezza, 180 di altezza e 67 cm di profondità, per cui si immagini 

cosa voleva dire allestire un automezzo con questi nuovi apparati considerando che in media un 

pullman RVM ne poteva contenere fino ad un massimo di quattro unità. Se dal 1958 a metà anni 

settanta il formato di registrazione video “QUAD” da 2 pollici rimaneva l’unico utilizzabile  e 

nonostante i registratori avessero dimensioni tali da non poter essere facilmente trasportati, si 

pensò di rendere più compatto il formato da due pollici realizzando il primo videoregistratore 

portatile di casa Ampex meglio conosciuto come VR-3000. Questo era alloggiato in una vera e 

propria valigia, di solito a bordo di un autovettura, l’unica differenza riguardava le bobine che, non 

potendo essere ridotte in altezza per via della dimensione del nastro da 2 pollici, vennero ridotte 

come diametro. Per questo motivo anche la durata di registrazione era assai inferiore per cui  si 

preferiva utilizzare questo registratore accoppiandolo con una telecamera portatile (Ampex BC-

300); il tutto a vantaggio dei servizi di cronaca che da quel momento, lasciata da parte la pellicola 

filmata, si trovarono a ridurre notevolmente i tempi di ripresa e lavorazione per la messa in onda, 

specie dei servizi giornalistici. In taluni casi lo stesso VR-3000 si poteva “spalleggiare” mediante 

un’imbracatura,  trasportandolo tipo zaino con annessa telecamera collegata mediante un cavo. 

Rimanendo sempre nel campo dei registratori da due pollici di tipo fisso, l’elettronica aveva 

miniaturizzato notevolmente la componentistica interna per cui a bordo di molte regie mobili 

apparvero i primi RVM di dimensioni assai più contenute tra questi ricordiamo l’Ampex VR-650 

largo una sessantina di centimetri ed alto venti trovava facilmente alloggio sui furgoni molto più 

piccoli venendo assemblato direttamente sul banco regia. 



 

 

 

Ampex VR-3000 portatile (Quad 2 pollici 1970) 

 

 

 

 

Ampex VR-3000 (Quad 2 pollici) + telecamera BC-300 

 

 

 

 



Il sistema QUAD, da 2 pollici, dal suo esordio 1956,  andò avanti per diverso tempo, in Rai lo si 

utilizzò fino ai primi anni ’80 con i videoregistratori di seconda generazioni quali: AVR-2 e l’AVR-3, 

nonostante che dal 1960 fosse già stato brevettato il nuovo sistema che di li a poco avrebbe 

soppiantato i primi RVM da 2 pollici, ovvero quello definito a “Scansione Elicoidale”. 

 

 

 

Ampex AVR-2 (Quad 2 pollici 1977) 

 



 

Ampex AVR-3 (Quad 2 pollici 1980) 

Nel 1960 solo quattro anni dopo la nascita del sistema QUAD dell’Ampex in Giappone, si affiancò 

un nuovo sistema di registrazione video, inizialmente ancora su bobine aperte, definito 

SCANSIONE ELICOIDALE (Helican Scan), anche questo nella sua prima fase impiegava un nastro da 

due pollici di altezza, ma rispetto al brevetto americano, il nastro “lavorava” inclinato rispetto al 

tamburo porta testine. La definizione “scansione elicoidale” nasceva dal fatto che  le due bobine 

non erano più disposte parallelamente tra di loro sullo stesso asse, ma leggermente sovrapposte, 

per cui questa sfasatura faceva si che il nastro avesse un movimento proprio ad “elica”; inoltre 

rispetto al Quad, non avevano più quattro testine rotanti, ma un tamburo centrale sul quale erano 

montate le testine. Il nastro magnetico, in questo caso, passava tra la bobina principale (debitrice) 

e quella avvolgitrice, intorno al tamburo, formando appunto un movimento con una piegatura del 

nastro a forma di elica. Inizialmente anche l’Ampex nonostante detenesse il monopolio dei 

registratori video di prima generazione, si avvicinò alla scansione elicoidale, da prima con il VR-

8000 che pur nel nuovo sistema, elicoidale,  utilizzava ancora il nastro da 2 pollici, in seguito a 

partire dai primi anni ’80 la produzione della società americana si concentrò sul nuovo sistema 

producendo nuove macchine RVM ma d’ora in poi  utilizzando sempre i nastri nel nuovo formato 

da 1 pollice. Tra i principali videoregistratori, da studio, ovvero non portatili,  prodotti da Ampex in 

quel nuovo decennio ricordiamo il : VPR-2, VPR-2B, VPR-3, e VPR-6. 



 

Ampex VR-8000 (Scansione Elicoidale 1 pollice 1961) 

 

 

 

Ampex VPR-2 (Scansione Elicoidale 1982) 



 

Ampex VPR-6 (Scansione Elicoidale 1986) 

Il sistema a Scansione Elicoidale, con nastri da 1 pollice, venne adottato anche per alcuni apparati  

RVM di tipo portatile, come il VPR-20, sempre di casa Ampex  (ripreso questo dalla Rca ma 

denominato  TH-50) e dal modello VPR-5 nato da una collaborazione tra l’Ampex e la società 

svizzera NAGRA, quest’ultima famosa in tutto il mondo per la costruzione dei registratori audio 

portatili utilizzati sia nel giornalismo radiofonico, sia come supporto di registrazione sonora alle 

riprese cinematografiche. Come riportati nelle immagini sotto: tali sistemi non trovarono un 

enorme successo da parte dei Broadcast internazionali, sia per il costo eccessivo dei singoli 

registratori, sia per la delicatezza del sistema meccanico che non permetteva facili movimenti agli 

operatori, inoltre il peso e l’ingombro che di certo non aiutava durante le riprese. 

 

 

Ampex VPR-20 portatile (Scansione Elicoidale) 

 



 

Ampex-NAGRA VPR-5 (Scansione Elicoidale) 

Successivamente questo sistema subì delle modifiche, soprattutto nella parte meccanica, e per 

quanto riguarda il nastro, che venne ridotto in altezza del 50%, passando da 2 pollici ad 1 pollice, 

sempre su bobine aperte.  Infine per applicazioni più commerciali, sempre su bobine, ma con 

nastri da ½ e ¼ di pollice,  si arrivò ad un sistema professionale più compatto ma con nastri da ¾ di 

pollice racchiusi in cassette e definito “U-Matic”,che vedremo più avanti. 

Occorreva per questo nuovo formato, a scansione elicoidale, realizzare un sistema che fornisse le 

stesse prestazioni del Quadruplex, ma con nastri di dimensioni più contenute, ovviamente a colori. 

Due furono, all’inizio degli anni Settanta, i sistemi proposti e poi standardizzati a livello mondiale: il 

tipo “B” ed il tipo “C”, entrambi utilizzanti nastri da 1 pollice (2,5 cm). Il primo era stato inventato 

dall’europea BOSCH ed era tecnicamente più semplice, più affidabile ed economico. Presentava 

però un grosso limite: le immagini erano visibili solo in PLAY; alle altre velocità occorreva 

impiegare le cosi dette “Memorie di Quadro” che,a quei tempi, erano costosissime. Viceversa il 

tipo “C”, proposto da SONY, era invece più ingombrante, ma aveva la possibilità di visionare 

l’immagine a qualunque velocità, facilitando così le operazioni di montaggio. Questo standard 

negli anni ebbe alcuni miglioramenti, tra cui, ad esempio, lo SLOW MOTION o RALLENTY, ovvero la 

possibilità di far vedere senza disturbi le immagini anche a velocità più basse da quella nominale, 

funzione molto richiesta per le trasmissioni sportive  che prima era ottenuta,solo, con costosi 

sistemi a dischi progettati dalla stessa Ampex, tramite il lettore HS-1004, o più semplicemente con 

l’uso della stessa moviola cinematografica. Questi videoregistratori, come già accennato, usavano 

la scansione elicoidale; il gruppo testine non era perpendicolare al nastro, ma produceva delle 

tracce inclinate simili alle spine di pesce. Tali apparati RVM erano ancora molto pesanti; inoltre 

erano a bobina aperta ed il cambio di nastro era un’operazione lunga e complessa. 

Rappresentavano però, entrambi, quanto di meglio la tecnologia offrisse e lo standard ad un 

pollice tipo “C” fu, per moltissimi anni nel settore professionale – broadcast, garanzia di alta 

qualità. Non dimentichiamo che la registrazione in esterna, anzi diremo la ripresa filmata, era 

ancora regno della pellicola: 16 o 35 mm. Come ripetuto più volte la pellicola doveva essere 

portata in laboratorio, sviluppata, montata con l’aiuto della moviola e poi convertita in elettronico 

attraverso il telecinema per la trasmissione, tutti procedimenti che rallentavano il processo di 

produzione specie nei telegiornali. Nel 1971 la SONY presentò quel sistema che avrebbe 

                                                           
4
 Nel marzo del 1967 la Ampex introdusse il registratore video HS-100. Il video veniva registrato su dischi magnetici 

analogici. Il disco pesava 5 libbre (2.3 kg) e ruotava a 60 giri al secondo (3600 rpm) (50 giri in Pal). Una unità NTSC 
poteva registrare 30 secondi di video, una unità Pal invece 36. Il video poteva poi essere riprodotto al rallentatore, 
frame per frame e in pausa. La correzione della riproduzione era eseguita con moduli presi dal VR-2000 Quad: Amtec. 
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rivoluzionato la realtà televisiva (ancor più dei precedenti formati), sul  modo di fare informazione 

giornalistica televisiva: il sistema  U-Matic, così chiamato sia perché il sistema di avvolgimento del 

nastro intorno al tamburo  ricordava una “U”, sia perché  il caricamento, sempre del  nastro da ¾ 

di pollice, avveniva automaticamente essendo racchiuso all’interno di una cassetta e non più su 

bobine aperte. Oltre alla versione fissa da banco regia dei modelli U-Matic venne costruita una 

versione portatile, che poteva registrare sempre su nastro in cassetta un contribuito fino ad un 

max di 20 minuti. Da questo momento in poi nacque quella realtà che in gergo venne definita ENG 

(Electronic News Gathering), ovvero la raccolta di notizie in formato elettronico, e no più filmate 

su pellicola. Non c’era più bisogno né di tele cinema, né di vidigrafo; il MONTAGGIO RVM 

(registrazione video magnetica) poteva editare una videocassetta o registrare il segnale video 

proveniente dalla regia ed alla regia stessa restituire un segnale video finito con un processo 

totalmente elettronico. 

 

Videoregistratore portatile SONY (U’-Matic ¾) modello 4800 

Non era però tutto ideale in questo passaggio all’elettronica; i problemi erano ancora molti: il 

sistema telecamera & videoregistratore era notevolmente più pesante di una semplice cinepresa, 

il consumo di corrente molto alto, c’era costantemente il rischio di rovinare il tubo della 

telecamera in caso di esposizioni a forti sorgenti luminose, la resa qualitativa era talvolta inferiore 

a quella della filmata dalla pellicola, inoltre il nastro stesso era particolarmente delicato per cui 

specie quello su bobine andava maneggiato con estrema cura. La pellicola fu usata comunque 

ancora per molti anni sia per motivi economici, sia in quelle situazioni in cui i sistemi elettronici 

mostravano i loro limiti. Per il mercato broadcast fu creata una versione professionale, chiamata 

BVU (Broadcast Video U-matic) la cui principale miglioria era una maggior qualità sui dettagli del 

colore. Le apparecchiature BVU, chiamate anche High Band, costavano il doppio della versione 

standard ed erano concepite in maniera molto accurata, sia come elettronica, sia come 

costruzione meccanica.       

La scansione elicoidale fu la logica progressione di una tecnica precedente (sviluppata dalla 

Ampex, usata sul formato 2 pollici Quadruplex) e nota come scansione verticale. Come si evince 

dai formati dei nastri sopra indicati, lo sviluppo della scansione elicoidale permise la costruzione di 

videoregistratori di dimensioni contenute, e in seguito portatili. I nastri  da 2 pollici, comunque 

non andarono in pensione, in quanto questo rimaneva il formato ideale per le sole applicazioni  

negli studi di registrazione audio dove si utilizzavano  nei registratori multi pista (max 24 tracce) 

per la realizzazione in campo discografico. In questo caso l’applicazione era la più semplice e 
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standard, ormai nota e collaudata, ossia un blocco porta testine era fisso sulla parte frontale del 

registratore ed il nastro scorreva frontalmente da bobina a bobina venendo inciso dalle 24 testine 

presenti sul blocco, ad ogni testina corrispondeva a sua volta una pista sul nastro per cui si 

adattava benissimo a tutti gli elementi sonori che componevano un brano musicale, fino alle 

grandi orchestre formate da molti elementi. 

 

 Pellicola (VS) Nastro Magnetico:  

Fino alla fine degli anni Sessanta il cinema e la televisione avevano seguito in Italia percorsi diversi. 

Anche l’assetto tecnico dei due mezzi era molto diverso. La televisione era particolarmente 

utilizzata per la diretta, anzi come si è visto prima del 1956 – anno di invenzione del 

videoregistratore Ampex – sarebbe stata condannata ad essa;per questo la televisione spesso 

utilizzava la pellicola, che nel cinema è il simbolo stesso della scomposizione della sceneggiatura in 

scene, con il rito delle riprese plurime. L’attrezzatura ormai collaudata del cinema, il contorno dei 

mestieri e dell’artigianato dei tecnici, l’abitudine a trasferire troupe in esterni, magari in lontane 

location, con la stessa naturalezza con cui si costruivano nei teatri di posa le più difficili 

scenografie, erano agli antipodi rispetto alle goffe e pesanti telecamere, nonché dalla complessità 

delle regie fisse e mobili, dal macchinario elettronico costoso e ancora inaffidabile, e per di più 

limitato al bianco e nero. Per cui il cinema e le sue maestranze scesero in campo per aiutare i 

colleghi pionieri della neonata televisione. 

Nonostante si iniziasse a progettare e costruire le prime telecamere portatili, le squadre della 

Televisione, avevano la necessità di muoversi liberamente per la ripresa dei servizi giornalistici; i 

veterani della ripresa provenivano appunto quasi interamente dal settore cinematografico, per cui 

non si fidavano del nuovo mezzo elettronico. Gli uomini del cinema, con la nascita e la diffusione 

del nuovo mezzo televisivo, si vedono trasformati in reporter, scendono in strada con la cinepresa, 

riprendono le occupazioni delle fabbriche e i cortei, intervistano; rivisitano la storia con film di 

montaggio, documentando  passaggi e situazioni che sembrano e sono irripetibili. Per questi e 

molti altri motivi, tra cui quello economico, sia i servizi del Telegiornale, che i documentari e 

reportage d’inchiesta vennero per molti anni (fino circa alla seconda metà degli anni Settanta) 

ripresi con le cineprese per cui filmate su pellicola. 

Tra le più note che l’attività cine-televisiva ricordi si deve menzionare: la BOLEX PAILLARD 16mm, 

e la MITCHELL 35mm, quest’ultima ereditata  dalle truppe alleate nel secondo dopoguerra e 

prevalentemente utilizzata su cavalletto. Inoltre a partire dagli anni Cinquanta la cinepresa più 

venduta al mondo fu l’ARRIFLEX di fabbricazione   tedesca. Di questa già negli anni ’40 il modello 

con pellicola 35mm (ARRI 35II) era già stata largamente utilizzata dai reporter di guerra durante 

l’ultimo conflitto. Dopo la ricostruzione le cineprese che iniziarono la loro attività anche in ausilio 

del nuovo mezzo televisivo furono: la ARRI 16ST (1952) e la ARRI 16BL (1965). 

 



 

Cinepresa Bolex Paillard 16mm                    Cinepresa Mitchell 35mm 

Per quanto riguarda le cineprese di fabbricazione tedesca ARRIFLEX: 

Il modello ARRI 16-ST era una cinepresa compatta che montava una torretta provvista di tre 

ottiche girevoli e poteva essere sovradimensionata come durata di ripresa, montando un apposito 

magazzino opzionale con una capacità fino a 120 mt. di pellicola. Questo modello di cinepresa 

nasceva “muta”, ossia priva della pista di registrazione sonora; per cui la si doveva sempre 

abbinare ad un registratore audio e successivamente dopo lo sviluppo della pellicola, sincronizzare 

il tutto  con la banda sonora registrata a parte. Questa, più piccola, si usava anche senza il 

magazzino supplementare porta pellicola, adatta alle riprese veloci di pochi minuti, adatta quindi 

per i servizi dei telegiornali, interviste brevi, etc. Utilizzabile a spalla, mediante apposito supporto, 

o con la  sola mano destra, versatile anche su cavalletto. Molto pratica e maneggevole se utilizzata 

a bordo di un auto oppure di una motocicletta. Purtroppo questa non aveva la possibilità di 

incidere il sonoro, per cui la si utilizzava sempre abbinata ad un registratore audio e dopo si 

sincronizzava il tutto. 

 

 

Cinepresa Arriflex 16mm modello 16-ST (senza magazzino supplementare pellicola) 



 

Cinepresa Arriflex 16mm modello 16-ST (con magazzino supplementare pellicola) 

Per quanto riguarda invece il modello ARRI 16-BL, (sotto) questa aveva un corpo leggermente più 

grande, la si poteva utilizzare anch’essa a spalla, ma trovava una più comoda applicazione se 

montata su cavalletto. Montava un unico obiettivo ed era provvista del sonoro, registrando 

direttamente su una pista audio della medesima pellicola; il magazzino da 120 mt. era invece fisso 

e non asportabile come la precedente. Spesso capitava di vederle lavorare assieme: la BL appunto 

essendo più grande la si utilizzava per interviste fisse, facendo uso del cavalletto, mentre la ST 

essendo più piccola e maneggevole la si usava per i così detti riporti, stacchi e controcampi. La 

pellicola per i servizi di attualità era quella definita INVERTIBILE, con il quale si saltava un passaggio 

nella fase di sviluppo e stampa riducendo notevolmente i tempi di lavorazione.  Dato il maggior 

peso, rimaneva leggermente più impegnativa nel suo uso per cui meno spallabile. Usata 

prevalentemente su cavalletto, adatta per inchieste televisive o documentari dove l’applicazione 

di questa su cavalletto ne migliorava le qualità di ripresa, nonché  de risultato finale; venne 

impiegata molto anche per la produzione di numerosi sceneggiati. In caso di presa diretta audio, 

questa andava “blimpata” ossia veniva applicata esternamente una particolare custodia che 

assorbiva il rumore della macchina da presa onde evitare che tale disturbo venisse percepito dai 

microfoni per la ripresa audio. 

 

Cinepresa Arriflex 16mm modello 16-BL 



Per dare alcuni numeri statistici a noi molto vicini, leggendo l’Annuario RAI del 1965, si riscontra 

che in quell’anno l’azienda TV possedesse 148 cineprese, suddivise tra le sedi di Roma, Milano, 

Torino e Napoli. Di queste, il maggior numero (48) erano presenti presso la sede di Roma. Nella 

statistica non viene fatta una suddivisione tra i due modelli sopra riportati, ne tantomeno per il 

formato della pellicola: se 16 o 35 mm, vogliamo pensare che quelle nel formato 16mm fossero in 

quantità maggiore visto il largo impiego per i servizi del Telegiornale. 

Se, però, gli apparati televisivi sono i meno adatti, a parte poche eccezioni, a partecipare a questo 

movimento sull’utilizzo delle telecamere specie in campo giornalistico, dall’evoluzione delle 

tecnologie giunge un aiuto inaspettato. La creazione e diffusione dei transitor, ed il totale 

abbandono delle valvole, riduce le dimensioni ed i costi di tutti gli apparati di ripresa prima e 

registrazione dopo. Il videoregistratore che a metà degli anni Sessanta ha le proporzioni di un 

grosso frigorifero, cinque anni dopo lo si può già portare a spalla (si veda sopra AMPEX VR-3000). 

La telecamera non è più una pesante scatola ottica montata su un treppiede e collegata alla regia 

con lunghi e pesanti cavi, ma è poco più grande di  una cinepresa a spalla, un breve cavo la collega 

al videoregistratore ed è alimentata a batterie. Una bobina con nastro da due pollici, prima, ma di 

diametro più piccola (VR-3000)  rispetto ai registratori da studio, oppure una cassetta con nastro 

video da tre quarti di pollice, dopo, permettono comunque entrambi di portare in giro ciò che si è 

registrato, senza bisogno di ponti radio o ingombranti cavi.  

In questa nuova realtà, la rinascita sul modo di fare televisione, specie in esterna, è un  vantaggio 

che appare subito evidente: infatti qui non ci sono pellicole da sviluppare, il montaggio è 

semplificato (anche se ancora manuale), uno stesso nastro può essere usato più volte, riprodotto, 

trasportato ovunque, e soprattutto usato contemporaneamente o subito dopo la sua 

realizzazione. La facilità d’uso e il basso costo dei mezzi sembrano attenuare l’importanza della 

mediazione tecnica, chi prima si aggirava per le strade e le piazze con la cinepresa a spalla, può 

adesso con un rapido apprendistato operare sui nuovi mezzi elettronici.  Anche se la pellicola non 

venne mai abbandonata del tutto, infatti ….. 

Come accennato fino alla seconda metà degli anni Settanta, primi anni Ottanta, molti documentari 

e servizi per i Telegiornali erano girati, ancora, in pellicola, perché spostare una telecamera ed un 

videoregistratore richiedeva, oltre all’operatore, un assistente per il videoregistratore, uno 

specializzato ed un fonico/microfonista. Nonostante che sul mercato fossero ormai già da tempo  

operativi molti sistemi di ripresa RVM a colori, specie con i registratori video della gamma U-Matic 

(come abbiamo visto in precedenza)  con le prime telecamere a colori pesanti e costose come la  

RCA TK-76, oppure la SONY BVP-300/330 oppure la DXC-6000; in quegli anni anche negli Stati 

Uniti, sempre molti in anticipo su  tempi in fatto di innovazione tecnologica, capitava sovente di 

vedere per le strade aggirarsi troupe specie per le NEWS, alcune già attrezzate con i nuovi RVM 

portatili, altre ancora con le cineprese. In Usa quella più impiegata era la Cinema Product CP-16. 

Quando morì papa Giovanni Paolo II (2005 !! per cui non molto tempo fa) un operatore Rai in 

piazza San Pietro stava girando,in pellicola, alcune sequenze ancora con una cinepresa a 35mm. 

Egli era stato mandato per filmare solo del materiale d’archivio e disse che ancora molti contribuiti 

come questo erano preferibili, già nel nuovo millennio, girarli in pellicola per una questione di 



archiviabilità e di qualità, ma soprattutto in quei primi anni non si fidavano ancora dei  bit, dei dvd, 

dei file digitali. Da una sua personale memoria, disse  che l’ultimo servizio filmato in pellicola per il 

Telegiornale risaliva all’avvento del camcorder (BETACAM 1982). Questa novità fu un successo 

soprattutto per una questione di maneggevolezza, oltre che di una nuova e più affidabile qualità 

dell’immagine. Il commento esemplificativo fu: “credi che sia possibile muoversi tra la folla, o 

durante qualche manifestazione un po’  turbolenta, con un <cordone ombelicale>?”, si riferiva al 

cavo che, in origine prima dei camcorder, metteva in comunicazione telecamera e 

videoregistratore. 

 

Cinepresa 16mm Cinema Product CP-16 

 

Telecamera RCA modello TK-76 (1976) 

 

Telecamera SONY modello BVP -300 (1980) 



 

Telecamera SONY modello DXC-6000 (1988) 

La prima azienda a proporre un prototipo di camcorder fu l’RCA che, nel 1980, presentò 

l’HAWKEYE letteralmente occhio di falco, ma a parte alcuni esemplari utilizzati negli Stati Uniti  il 

sistema non decollò subito, si dovette aspettare due anni quando la SONY introdusse sul mercato 

il sistema BETACAM, che già dal nome ricordava il sistema di registrazione casalinga Betamax. 

Infatti le cassette utilizzate erano le stesse, specie nella meccanica di caricamento e trascinamento 

del nastro, come quelle ad uso domestico ma, anche qui, grazie all’aumento di velocità, le 

prestazioni erano notevolmente superiori. Sebbene questo nuovo sistema permettesse, 

finalmente, di realizzare un sistema compatto composto da un unico corpo camera + vtr, il 

successo commerciale all’inizio fu modesto, sia a causa del notevole peso dell’apparecchiatura 

(10kg) che, se utilizzata a spalla era notevolmente pesante, sia per gli alti costi necessari per la 

riconversione degli impianti utilizzati fino a quel momento, non solo di ripresa, ma anche di 

montaggio. Oltre a ciò la durata massima del nastro era di 20 minuti, il che ne faceva un handicap 

di limite. La rivoluzione definitiva avvenne tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta 

con la nuova serie, sempre da parte di SONY; con il sistema BETACAM-SP. Questa superava i limiti 

della precedente versione: ancora maggior compattezza delle telecamere, prestazioni paragonabili 

ai costosi sistemi da un pollice, durata del nastro per la versione da studio di oltre un’ora. Se 

aggiungiamo a ciò il fatto che la stessa Sony, negli anni sviluppò tre famiglie di prodotti diversi per 

prestazioni e costo, ma tutti impieganti lo stesso tipo di nastro, si può comprendere come in pochi 

anni il Betacam Sp, divenne, il nuovo standard per le produzioni televisive broadcast in tutto il 

mondo. 

                                          
Telecamera SONY Betacam modello BVP-7         Telecamera SONY Betacam modello BVW-300 

 

 



Per cui riassumendo: 

PELLICOLA: (PRO) la pellicola da sempre è stata considerata come un eccellente supporto per la 

qualità dell’immagine superando di gran lunga l’immagine televisiva, come qualità, risoluzione, 

definizione. Fino ad oggi non si era mai arrivati ad avere per la tv la stessa risoluzione data dalla 

pellicola. Oggi solo con il 4K ci siamo avvicinati a tanto. 

(PRO) le cineprese avevano una meccanica molto facile da gestire e soprattutto erano altresì 

robuste se sottoposte a urti potevano continuare a lavorare egregiamente, importante che non si 

aprisse il corpo della macchina in caso di urto accidentale in tal caso la luce avrebbe rovinato la 

pellicola al suo interno. 

(PRO) dimensioni assai compatte permettevano una facile maneggevolezza, anche in condizioni 

precarie di ripresa. 

(PRO) con la pellicola, grazie alla moviola si potevano creare gli effetti di Rallenty, Replay e Fermo 

Immagine. 

(CONTRO) la pellicola andava sviluppata, poi montata. 

(CONTRO) se la pellicola uscendo accidentalmente dalla cinepresa avesse preso luce si rovinava 

completamente il materiale girato in precedenza, come accade per le foto. 

(CONTRO) una volta filmato non si poteva rivedere subito il materiale girato. 

(CONTRO) la pellicola si poteva impressionare una volta sola, per cui in caso di errore non si 

poteva riutilizzare il medesimo spezzone e ripetere la scena. 

(CONTRO) nasce prevalentemente muta ossia nelle prime macchine l’audio veniva registrato a 

parte su apposito registratore magnetico poi andava fatta la sincronia tra immagine e suono. 

(CONTRO) il montaggio veniva fatto solo manualmente, in moviola, con giunzioni meccaniche e 

solo dopo che la pellicola era stata sviluppata. 

(CONTRO) la cinepresa in definitiva è una “macchina fotografica” che scatta fotto in modo 

continuo, per cui il suo impiego in TV era solo per riprese filmate, su pellicola. Questa, quindi, non 

poteva riprendere un evento in diretta e sostituirsi alla telecamera. 

(CONTRO) per mandare in onda un filmato su pellicola lo si doveva caricare sul telecinema il quale 

provvedeva a convertire il fascio di luce della proiezione in segnale elettronico, e da qui trasmesso.  

 

 

 

 



NASTRO MAGNETICO VIDEO: (PRO) immediatezza del materiale girato, lo si poteva vedere subito 

semplicemente riavvolgendo il nastro, sia tramite un monitor sia nel mirino della telecamera. 

(PRO) possibilità di sovraincidere il nastro infinite volte. 

(PRO) in simultanea il nastro incideva sia il video che l’audio. 

(PRO) non necessitava lo sviluppo del supporto magnetico, come invece accadeva per la pellicola. 

(PRO) la stessa telecamera portatile si poteva impiegare oltre che per registrare (se ovviamente 

abbinata ad un registratore video) anche nel caso di   riprese in diretta da studio, oppure in 

esterna. 

(CONTRO) con i primi videoregistratori non era possibile effettuare l’effetto rallenty o replay, ed in 

alcuni casi l’immagine se messa in PAUSA durante la lettura non era visionabile sul monitor. Realtà 

queste invece fattibili con la moviola cinematografica. 

(CONTRO) le prime telecamere erano in bianco e nero. 

(CONTRO) le prime telecamere avevano una risoluzione assai scarsa che non poteva competere 

con la definizione d’immagine di una pellicola.  

(CONTRO) l’elettronica al suo interno, sia di una telecamera che di un registratore video, era molto 

delicata se sottoposta ad urti e sbalzi di temperatura, nonché ad un consumo eccessivo di 

corrente. 

(CONTRO) il nastro era difficile da maneggiare sia come supporto del materiale estremamente 

delicato sia per la sua componente magnetica che ne copriva lo strato. 

(CONTRO) i primi videoregistratori, portatili, erano a bobina per cui la stessa meccanica nel 

trascinamento del nastro li rendeva vulnerabili a qualsiasi scossone. 

(CONTRO) il peso sia della telecamera che del registratore video non era a vantaggio di chi 

lavorava con questi nuovi mezzi. 

(CONTRO) la telecamera ed il videoregistratore erano tenuti in “comunicazione” da un cavo, questi 

due elementi “legati” tra loro non consentivano facili movimenti all’operatore, specie in situazioni 

complesse di ripresa. Questa componente negativa venne risolta in seguito con la nascita dei 

CAMCORDER, in cui in un unico corpo avevamo assemblati tra loro telecamera + videoregistratore. 

(CONTRO) i primi montaggi venivano fatti anch’essi manualmente tagliando e giuntando 

fisicamente il nastro. Dopo (PRO) nacque il montaggio elettronico in cui tramite apposita 

centralina si poteva riversare duplicando su altro nastro il materiale girato e saltando le sequenze 

da scartare. 

 



Con la nascita dei CAMCORDER in cui in un unico corpo avevamo assemblati tra loro telecamera + 

videoregistratore, alcune realtà, tra cinepresa e telecamera si equipararono portandosi allo stesso 

livello, anche se i PRO ed i CONTRO di base visti sopra rimasero sempre. 

A conclusione vale la pena soffermarci sul fatto che con l’evoluzione dell’elettronica il montaggio 

era diventato più pratico della pellicola, fin dai primi anni ’80 con l’avvento del formato da 1 

pollice si montava in maniera più snella. Il vero ed unico vantaggio di un montaggio su pellicola era 

che una volta finito di montare era più semplice aggiungere o cambiare qualcosa, anche se in 

maniera manuale. In caso di ripensamenti era più facile intervenire. Mentre sul pollice bisognava 

riversare il tutto un’altra volta su una nuova bobina. Solo dei piccoli INSERT erano ammessi, senza 

snaturare la base del montaggio. Per la pellicola era sufficiente tagliare lo spezzone interessato per 

intervenire, mentre per il pollice, ovviamente questo non era possibile. Con la pellicola e con il 

primo sistema da due pollici si poteva lavorare sulla lunghezza (durata) del contenuto, mentre sul 

pollice e sul Beta questo intervento non era possibile farlo perché la lunghezza del nastro non si 

poteva allungare o accorciare, se non riversando nuovamente il tutto, con un conseguente e 

possibile deperimento qualitativo della copia. 

Oggi si è passati quasi completamente dal DVD al disco rigido (files), e una registrazione video 

istantanea non stupisce più nessuno; ma l’arrivo della videoregistrazione ha consentito di 

immortalare infiniti eventi tragici e felici, che hanno fatto la storia. Se n’è fatta davvero tanta, di 

strada, da quei tempi in cui la macchina da mezza tonnellata ronzava per il rumore della testina 

massiccia che ruotava su se stessa a oltre quattordicimila giri al minuto e incideva letteralmente il 

rivestimento del nastro, producendo anche un caratteristico odore ormai scomparso. 

Ricordiamoci, allora, di quanta fatica, quanta ricerca e quanto progresso si nasconde dietro la 

delicata pressione con la quale oggi possiamo premere pigramente un tasto REC. Il modo di 

tramandare gli eventi ai posteri è cambiato per sempre quel giorno di Sessant’anni fa. 

 


