




Tutti gli anni a Natale cerco su eBay un CDP economico da abbinare al mio ampli cuffie
supereconomico per costruire un setup da spilorci adatto alle sessioni di ascolto serali con
velleità di non disturbare nessuno. Per fortuna non compro mai nulla, perché poi mi ver-
rebbe voglia di spendere di più e migliorare il mio impianto circumaurale. Ma poi capita
di ascoltare cuffie economiche che vorrebbero farmi cambiare idea: attenzione a questi
addictive-entry-level, perché qualche volta vengono meglio dei fratelloni con più pre-
tese.

52 FDS 253▼ Il Regno degli Ascolti

di Dimitri Santini

FIGLIE DI UN 
DIO MINORE

cUFFIE cHIUSE DINAmIcHE
FOCAL LISTEN



Èil caso di queste Focal Listen, che
irrompono sul mercato con un
prezzo a dir poco concorrenziale

e che hanno avuto, tra i critici, sorte mi-
gliore delle loro omologhe più in alto
nella gamma. Focal è certamente azien-
da di rilievo nella produzione di oggetti
atti a trasmettere suono e spesso ha stu-
pito per la qualità delle creazioni top,
dunque ci si aspetta altrettanto anche
quando le cose che fa non stanno davanti
alle orecchie, ma sopra le orecchie. Non
sono un grandissimo ascoltatore in
cuffia, soprattutto perché ho poche oc-
casioni e perché non mi accontento
del suono compresso dei formati por-
tabili, ma quando ne indosso un paio
pretendo qualcosa, anche se non tutto
quello che richiedo da un paio di dif-
fusori.
Con chiaro in testa la fascia di prezzo
(economica) e la filosofia (portabilità) di
queste Listen mi sono detto che forse va-
leva la pena farci un giro con tutto quel-
lo a cui potevo attaccarle, per vedere
dove sta il carattere e quale configura-
zione può accontentare un ascoltatore
con la puzza sotto il naso.
Ho scoperto una bella versatilità e una
resa sonora di tutto rispetto, motivo del-
l’accoglienza meno freddina sui media
rispetto alle Utopia o Elear, eccezion fat-
ta per le lusinghiere parole riportate sul
sito di Focal.
Però per me la cuffia è ascolto serale e
la sera mi porta Diana Krall, ascoltare

la quale non è peccato, citando una co-
pertina di Fedeltà del Suono di qualche
mese fa. Ma la voglio in HD, per dare
una chance a queste circumaurali di di-
mostrarmi che una entry level – di
rango – può farmi felice come le mie
grezze Grado. O magari di più.

DESCRIZIONE
L’abito non fa il monaco, quindi nean-
che la scatola fa la cuffia, ma la confe-
zione esterna avrebbero potuto curar-
la di più, i francesi. Di peggio ho visto
solo quella delle mie grezze Grado (mi
ripeto), che aveva anche una pessima
grafica, ma quella plastica trasparente
tipo blister fa tanto MediaWorld o ne-
gozio di catena. Dentro le cose vanno
meglio, ma molto meglio. La linea a me
è piaciuta molto, l’ho trovata un buon
compromesso tra il design riuscito e la
voglia di fare qualcosa che non passi su-
bito di moda. Insomma, la cuffia che in-
dosserebbe un adolescente fanatico
dell’hip hop o un quarantacinquenne
come me anche quando è vestito bene
(capita di rado). Pieghevole quanto ba-
sta per farla entrare nella custodia ha un
bel contrasto di colori e un accattivan-
te logo serigrafato nella parte dell’ar-
chetto che si raccorda con l’auricolare –
lo stesso logo che si ritrova nel pulsan-
te/microfono del cavo. Sempre sul-
l’archetto il logo inciso fa molto orgoglio
tricolore d’oltralpe, ma a me piace an-
che quello. Le proporzioni degli auri-

colari e delle loro imbottiture è senza
dubbio azzeccata e contribuisce a ren-
dere queste cuffie decisamente grade-
voli. Il cavo? Leggi sotto, per me un po’
cortino...

TECNICA
Niente di straordinario, né nelle tecno-
logie né nei materiali, ma comunque
componentistica di valore per garanti-
re qualità di riproduzione. Il driver è un
classico 40 mm., con un foglio di Mylar
per migliorarne le performance e un ri-
vestimento in titanio che però interes-
sa solo la cupola. Questo tipo di tratta-
mento del diaframma è una tecnologia
esclusiva di Focal, specifica per le Listen,
e secondo i francesi è essa a garantire la
correttezza, l’equilibrio e i bassi pro-
fondi.
Dal punto di vista del comfort nulla da
eccepire: uno strato di memory foam
rende gli auricolari morbidi e ben adat-
tabili, mentre il rivestimento è assolu-
tamente adeguato al livello di cuffia,
anzi... Le cuciture non sono posiziona-
te in punti critici, quindi anche le orec-
chie delicate possono indossarle per di-
verso tempo senza soffrire. Provare
con orecchini, io non ne indosso.
Isolamento molto buono a mio parere,
adatte quindi ad ambienti rumorosi
come la specifica inclinazione alla “por-
tabilità” richiede, ma anche chi sta in-
torno non sente nulla, quindi le Listen
diventano subito buone amiche di tut-
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Le Focal Listen nascono per essere utilizzate sempre e comunque: in casa, in treno, in aereo, al telefono o, ovviamente, como-
damente seduti ad ascoltare musica dal proprio impianto...peccato il cavo troppo corto.



ta la famiglia.  

ASCOLTO
Parto subito col dire che non sono
d’accordo con alcune recensioni che par-
lano di grandi bassi. O meglio: le Listen
sono in grado di averli e darli, ma
hanno bisogno del caloroso aiuto di un
amplificatore giusto. Scordateveli se le
attaccate ad un iPhone… Poi la mia pri-
ma lamentela: perché portabilità deve
far rima con “filo corto”? Capisco che
i dispositivi come telefonini e tablet sono
sempre in prossimità di chi ascolta, ma
a questo punto mettere due cavi di di-
verse lunghezze nella confezione non
avrebbe spostato di molto il cartellino
del prezzo. Soprattutto perché in que-
sto periodo ho diversi dispositivi com-
patibili con il jack piccolo, e sedersi per
terra per arrivarci non è il massimo... Co-
munque le Listen avevano già suonato
e non avevo bisogno di farle assestare,
quindi le mezz’ore passate con il di-
dietro su un cuscino e la schiena ap-
poggiata alla libreria tutto sommato
sono state poche e direi anche piacevoli.
Nella fattispecie il responsabile delle mie
“sedute di ascolto” è il DAC/ampli
DDH-1 di Auris Audio, mollemente
adagiato sul mio mobiletto e quindi lon-
tano dai divani, ma non è da qui che
partirò.

Infatti mi è successo che, nello scrivere
di altro, ho trovato grande piacere ad
ascoltare queste Focal, immergendomi
in un pezzo e pensandone un altro, scri-
vendo di un amplificatore e prendendo
appunti a penna per un’altra elettroni-
ca. Una specie di stimolatore creativo
made in France.
Quindi per introdurre la bella e brava
Diana Krall, che ormai attende da 3834
battute (neanche tante), devo spiegare
che le Focal sono state perlopiù connesse
al mio PC Windows dotato di DAC Hi-
Face di m2tech e Foobar. Il master in

questione, “All For You (A dedication to
the Nat King Cole Trio)” è un 24 bit 96
kHz e come tutte le registrazioni della
pianista e cantante è fatto molto bene.
Sia dal punto di vista musicale, sia da
quello interpretativo, ma soprattutto da
quello tecnico di presa audio. Nella trac-
cia 5, Boulevard of Broken Dreams, il pia-
no è veloce e realistico. Le percussioni
sono appena sussurrate e l’atmosfera è
bellissima. Ho già detto che non amo
molto la rappresentazione spaziale che
offrono in generale le cuffie, ma devo
ammettere che la scena è discreta. La
voce, poi, si esprime nella giusta tinta
di tristezza che contraddistingue e per-
mea tutto il brano. Non ci sono pezzi

meno belli, ma questo è sicuramente
uno dei miei preferiti dell’album. Per
provare qualcosa di più movimentato
passare alla traccia 7, Hit That Jive: le voci
si armonizzano perfettamente e il pia-
no la fa da padrone. Il contrabbasso, per
contro, è forse troppo indietro, manca-
no un po’ di bassi (da qui parte la mia
critica di cui sopra).
Per farglieli tirare fuori le Listen hanno
bisogno di più muscolatura, vogliono
un amplificatore di livello. Siccome
non temo di fare torto a nessuno usan-
do un aggeggio che costa circa dieci vol-
te tanto le cuffie in prova, lo faccio e
punto. Lo faccio con la colonna sonora
di “The Commitments”, con la voce di
Strong e con il tiro di una blues band.
Questo è un master analogico mixato in
analogico ed ha quello che a molti al-
bum blues manca: una bella presa, una
bella incisione. Già dall’apertura, già da
Mustang Sally la musica è diversa e tut-
to acquisisce più spazialità, più musi-
calità… e il tiro si sente eccome! La trac-
cia successiva, Take me to the River, di-
venta trascinante (anche la scena cam-
bia dal giorno alla notte): il rullante sec-
co ha una nota ben definita che risuo-
na pesante e precisa. Buoni, direi mol-
to buoni i bassi che prima mi manca-
vano. Sarà la registrazione? Sarà l’am-
pli? Ah, l’ho riprodotto usando il mio
CDP come meccanica e l’Auris DDH-1
come DAC e ampli. Sarà che l’accop-
piata suona bene e basta, seppur spro-
porzionata o male assortita (in termini
di prezzo).
Queste Focal sono state a lungo anche
attaccate ad iPhone, tablet, portatili
vari, ecc., e non mi pronuncio sul suo-
no con formati di bassa lega come mp3
(non mi piaceranno mai), ma per fini-
re voglio citare un altro bel disco che mi
ha dato qualche soddisfazione in pas-
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PRO
- Design molto accattivante
- Buona trasparenza e correttezza
- Prezzo molto competitivo

CONTRO
- Mancanza di carattere
- Cavo molto corto
- Confezione un po’ cheap

CARATTERISTICHE TECNICHE

FOCAL LISTEN
TIPO: Chiuse, circumaurali
DRIVER: 40 mm Mylar e titanio.  
IMPEDENZA: 32 ohm
SENSIBILITÀ: 122 dB SPL @ 1 kHz – / 1
Vrms
THD: <0.4% @ 1 kHz / 100 dB SPL
RISPOSTA IN FREQUENZA: 15 Hz – 22
kHz
PESO: 273 g
CAVO: 1.4 m, jack 3.5 mm a 4 conduttori

Prezzo (IVA inclusa): Euro 199,00

Distributore:
Tecnofuturo Srl
www.tecnofuturo.it

(...) queste Listen re-
galano bei momenti ad
un prezzo veramente
competitivo. In più ag-
giungono un sapore deci-
samente hi-fi se pilotate
a dovere... 



sato. Sempre in configurazione PC più
DAC HiFace ho riascoltato “Rapture” di
Anita Baker, un disco anni ‘80 con suo-
ni anni ‘80 che riescono a non disturbare
come solo i suoni anni ‘80 sanno fare.
Già dall’inizio, Sweet Love, i bassi sem-
brano belli e articolati, anche se a vol-
te in alto le Focal commettono qualche
peccatuccio di brillantezza. Qualche
noia in più questa configurazione l’ ha
avuta a risolvere certi effetti di riverbero
in Bring me Joy, che tende a far diven-
tare troppo “croccanti” le code degli
echoing, a eccedere nel dettaglio e far-
lo sembrare distorsione. Tutto questo ro-
vina, purtroppo, un ascolto che in ge-

nerale appare equilibrato e riposante.
Comunque la voce di Anita Baker è pie-
na di armoniche e la sua chiara tendenza
“nera” è molto in evidenza, cosa pia-
cevole. La quarta traccia, Been so Long,
è la mia preferita, ma sebbene la scena
sia più che decente non c’è tiro. Sembra
che le Listen abbiano bisogno di più brio
per suonare e coinvolgere, come suc-
cede in Same Ole Love, oppure in Watch
your Step, due brani che sono riusciti me-
glio alle francesi. Per fortuna arriva il sal-
vataggio in corner di Mistery, in cui l’at-
mosfera meravigliosa viene fuori come
dovrebbe. Forse manca qualcosa in
gamma medio-alta, ma nel complesso

il pezzo mi ha portato con sé.

CONCLUSIONI
In un giudizio onesto ci sta che non si
possa parlare male di queste Focal.
Senza urlare, strapparsi i capelli, battere
i piedi, ma queste Listen regalano bei
momenti ad un prezzo veramente com-
petitivo. In più aggiungono un sapore
decisamente hi-fi se pilotate a dovere,
nel mio caso con un amplificatore di cer-
to non comparabile come livello di
prezzo, ma in parte anche con strumenti
digitali economici ma sofisticati – e
ovviamente sorgenti di livello. Non
hanno un carattere vero e proprio: que-
sto per alcuni (molti) è un bene, perché
è sinonimo di trasparenza e correttez-
za. Per quelli come me abituati al suo-
no Grado (grezze, non c’è due senza tre),
molto caratteristico, sembra che manchi
un po’ di personalità, ma è solo que-
stione di poche ore di abitudine.
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IL MIO IMPIANTO

Sorgente digitale per musica liquida:
Mac Book Air, Amarra Simphony;
Sorgente digitale: Sony DVP

NS930VL (Cambridge Audio Topaz
CD10 in questa prova); 
Amplificatore integrato: Musical Fi-
delity A200; 
Diffusori: Audiovector SR1 Avan-
tgarde; 
Cavi di segnale: Sound Fidelity Silver,
Acrolink 7N-A2200 III; 
Cavi di potenza: Autocostruiti a 24
conduttori solid core; 
Accessori: Wyred 4 Sound reclocker
USB

DISCHI UTILIZZATI:
All For You (A dedication to the Nat King
Cole Trio) – Diana Krall – Impulse! Re-
cords
The Commitments – The Commitments
- Music on Vynil
Rapture – Anita Baker - Elektra

WAF – The Wife Acceptance Factor

Vorrei cambiare il mio consueto appuntamento con il gradimento delle mogli in
DAF: Daughter Acceptance Factor (SAF per i maschi, ma i maschi sono più di bocca
buona per tutto). Con la mia di 8 anni le Listen sono diventate cuffie da gaming,
cuffie da YouTube, cuffie da MP3, cuffie da cuffie. In pratica non le toglieva più,
forse per il buon isolamento acustico che immerge il fanciullo nel proprio mondo
isolandolo dai richiami alla cena o alla nanna. Di fatto, se i figli sono felici anche le
mamme lo sono e poi i figli vanno a nanna e i papà ascoltano le cuffie. Per fare le
prove di ascolto le ho dovute barattare per delle Sennheiser Momentum, che hanno
regalato alla pargoletta il fascino di poter lasciare il tablet e andarsene in giro. Certi
bambini nascono fortunati...

Il driver è un classico 40 mm., con un foglio di Mylar per migliorarne le performance
e un rivestimento in titanio che però interessa solo la cupola.


