TOP RADIO

ANSALDO LORENZ
mod. AL 44
di Enrico Parente

Sopra: la copertina
del manuale originale
con la descrizione e
le istruzioni per l’uso
dell’apparecchio.
Osserviamo la frase
del compositore Pietro
Mascagni. (collezione
Enrico Parente)
Nella pagina seguente,
sopra: particolare
della mascherina che
incornicia la scala di
sintonia. Osserviamo i
cannoni intrecciati e la
sigla RIA44.
Al centro vista
superiore del mobile.
Sotto: due pagina del
manuale.
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La AL 44 è oggi sicuramente, tra gli apparecchi dell’Ansaldo Lorenz, il più comune e questo determina anche
il fatto che tra la fine degli anni ‘20 e i primi del 1930
la sua grande diffusione. Infatti, le prime immagini
pubblicitarie riguardanti l’apparecchio compaiono sulle
riviste del settore nel 1929, e le ritroviamo fino al 1931.
La AL 44 deriva dalla Ansalorenz 3 del 1929 (vedi
Antique Radio Magazine, n. 130) ma già con forme
e funzionalità migliorate rispetto alla prima serie;
non a caso il compositore Pietro Mascagni definì la
44 “l’apparecchio italiano, armonioso, potente e pratico”.
Importantissimo per la storia della diffusione di
questo apparecchio è sapere che nel 1930 vinse la
palma assegnata dal Ministero delle Comunicazioni

che addirittura ne dispose l’adozione nelle Capitanerie
di Porto e nelle sedi dell’Opera Nazionale Dopolavoro (che lo diede in uso a centinaia di sedi), in quanto
rappresentava la radio più economica che potesse al
contempo garantire l’ascolto chiaro e forte di tutte le
stazioni europee ad onde medie. Preliminarmente occorre precisare che nelle varie pubblicità susseguitesi
negli anni della sua produzione il modello base subisce
varie denominazioni, ossia: RIA 44, Ansalorenz SRI 44,
Ansalorenz 44, Radiola RIA 44 CM, RIA 44 CM, AL 44
CM, 44 CM. Questo può certamente ingenerare qualche
dubbio sui motivi che hanno indotto la Casa genovese
a utilizzare tante diverse nomenclature.
Nello specifico RIA 44 - Radiola RIA 44 CM - RIA 44 CM
- Ansalorenz SRI 44 è sempre la 44 ma commercializzata
dalla Società Radio Italia (prodotta dall’Ansaldo ma non
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venduta direttamente dalla stessa) mentre le lettere CM
indicano le gamme d’onda che la radio può ricevere e
cioè onde Corte e onde Medie (e quindi si riferisce al
più raro modello dotato di cambio gamma).
Invece, Ansalorenz 44, AL 44, AL 44 CM, è sempre la
44 ma prodotta e venduta direttamente dall’Ansaldo
come spiegava la stessa Ansaldo Lorenz in una pubblicità apparsa sulla rivista Radiocorriere n. 33 del 15-22
agosto 1931.
Si legge, infatti, che “nel 1929 la Ansaldo Lorenz aveva affidata la vendita esclusiva dei suoi prodotti radio ad una grande
organizzazione commerciale, la Soc. An. RADIO ITALIA con
sede in Roma. Nel febbraio poi del corrente anno (1931) allo
scopo di avvicinare l’ufficio commerciale allo stabilimento, di
migliorare il servizio di rifornimento e l’assistenza tecnica e
per entrare in contatto diretto con la clientela, l’ANSALDO

LORENZ riprendeva nuovamente la parte commerciale”.
Dal punto di vista tecnico il manuale originale dell’apparecchio pubblicato in questo articolo può certamente
spiegare in maniera esauriente le caratteristiche della
radio che, sicuramente, nel rapporto qualità-prezzo risultò vincente sbaragliando, nelle vendite, la concorrenza;
sottolineiamo che la AL 44 costava 1.450 Lire.
Va aggiunto che sulla rivista “Il Radiogiornale” del 10
ottobre 1929 la Ansaldo tiene a specificare (quasi per
differenziarla dalla Ansalorenz 3) che “per manovrare la
In questa pagina, sopra: altre due pagine del
manuale di istruzioni.
Al centro: particolare del logo fissato sopra il
coperchio. Sotto: vista posteriore del mobile.
Nella pagina seguente, sopra: vista interna del
mobile. Togliendo il coperchio superiore si ha un
rapido accesso ai componenti interni. Al centro: vista
posteriore dello chassis estratto dal mobile.
Sotto altre due pagine del manuale. Si notino i vari
cerchi rossi che riportano frasi che mettono in risalto
le qualità dell’apparecchio.
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44 non occorrono che due regolazioni principali di sintonia
ed una aggiuntiva per il volume o “intensità di suono”. Sia
la parte ad alta frequenza che quella a bassa frequenza sono
state studiate con cura particolare in modo da raggiungere
bontà e fedeltà di riproduzione. Lo schema dei circuiti ed i tipi
modernissimi di valvole utilizzate sono tali da consentire una
forte amplificazione ed una grande selettività. Nel suo interno
ha uno speciale dispositivo di filtro il quale permette l’eliminazione della stazione locale senza ostacolare la ricezione di
stazioni lontane. Esso può dare ottima ricezione su qualsiasi
tipo di altoparlante di tutte le stazioni italiane ed estere che
trasmettono su onde comprese tra i 200 ed i 600 m circa”.
Il mobile è realizzato a forma di cassettina con robusta
lamiera piegata e sagomata per la quale esistono due
varianti estetiche che riguardano la colorazione. La

versione più diffusa è colorata con la classica vernice
martellata bordeaux, mentre quella decisamente più rara
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è la versione con sfumature nere e dorate. Quest’ultima
tipologia di verniciatura deriva dalla inedita AL 88
midget di cui parleremo prossimamente.
Al fine di perfezionare ulteriormente la 44, che incontrò grande favore da parte del pubblico, la Ansaldo
Lorenz nel 1930 produsse l’apparecchio con una leva
frontale per la selezione delle onde medie ed onde
corte, ossia la 44 CM, oggi rarissima e difficilissima da
reperire (personalmente sono a conoscenza di un solo
esemplare conservato presso una collezione privata)
e ciò mi induce a ritenere che ne abbiano realizzato
pochissimi esemplari. A proposito della AL 44 CM, in
una immagine pubblicitaria, si legge che trattasi di “un
“
complesso simile al precedente ma con in più la gamma delle
onde corte da 30 a 100 m e che permettono di ricevere in piena
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potenza e senza disturbi la Stazione EIAR
di Prato Smeraldo su 80 m, la Stazione
del Vaticano, le stazioni Europee di
Koenigswuterhausen a Motala e le
stazioni Americane. È un gioiello e
trionfo della tecnica radio italiana”.

In queste pagine: alcune viste dello
chassis estratto dal mobile.
Nella pagina precedente, in basso a sinistra: Sophia
e il fratellino Francesco presentano la radio di papà.
In questa pagina, sopra: la versione con la
colorazione più comune di tipo martellato.
(collezione Gioacchino Cazzaro)
Al centro: immagine pubblicitaria tratta dalla rivista
“La Radio per Tutti” n. 21 del novembre 1929.
(Archivio Antique Radio)
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