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Voglio essere libero…

FREEDOM 90

That’s what you get
That’s what you get
And after all this time
I just hope you understand
Sometimes the clothes
Do not make the man

All we have to do now is take these
lies
And make them true somehow
All we have to see is that i don’t be-
long to you
And you don’t belong to me yea yea
Freedom
Freedom
Freedom
You’ve got to give for what you take
Freedom
Freedom
Freedom

Freedom 90
George Michael

L’anno che si è appena concluso
ha fatto gridare al miracolo…per
la prima volta la vendita di vinili
in Gran Bretagna ha superato
quella dei download!
E giù tutti esperti di vinile, tutti
esperti di marketing improvvisa-
to, di fenomeni di ritorno al pas-
sato e di rinascita degli anni 60…
Eppure a ben guardare la notizia
non ha quasi nulla di straordina-
rio.
Anzi.
In primis si tratta di un sorpasso
ma in valore monetario e non in
quantitativi assoluti.
Facile!
Un vinile costa decisamente di
più di un singolo download.
Ma il dato ancora più significati-
vo è che il sorpasso è avvenuto
mentre l’altra macchina aveva in-
granato la retromarcia!
La vendita di download si sta
quasi per arrestare, visto che in
un anno è crollata di oltre il 60%!

Di chi è la colpa di questo feno-
meno?

STREAMING

Nelle vendite di download la
voce streaming non è incorporata
eppure rappresenta la parte prin-
cipale, per non dire colossale, del
mercato discografico mondiale.

Spotify, Tidal, Apple Music, Goo-
gle Play…sono tutti esempi di
come oggi più nessuno si metta al
computer ad acquistare un singo-
lo brano quando può, spendendo
poco di più, scaricarsi tutta la li-
breria musicale di Spotify…pren-
dendo i singoli brani in affitto!

Questa è la vera novità del 2016 e
dei prossimi anni.
Siamo passati dalla proprietà al-
l’uso.
La musica non è più acquistabile,
non posso più comprarla per poi
guardarla, toccarla, catalogar-
la…da oggi si affitta, si utilizza e
poi via.
Nulla di materiale…tutto imma-
teriale.
Oggi c’è, domani…

Siamo entrati a pieno titolo nella
SHARE  ECONOMY, nulla è più
di proprietà, tutto è condiviso o
condivisibile.
Abbiamo abbattuto il capitalismo
perché non essendoci più la pro-
prietà non esisteranno più crimini
e combattimenti, niente più lotta
di classe, niente più redistribuzio-
ne…tutto sarà più semplice…
oppure no?!?

Ne siamo proprio certi?

Questa nuova frontiera del capi-
talismo mi lascia molto perplesso.
Perché dovrei passare dal posse-
dere un bene all’affittarlo?
Io ora sto scrivendo questo mio
pezzo giornalistico su un MacBo-
ok Pro acquistato nel 2013.
L’ho preso a rate e nel 2015 l’ho fi-
nito di pagare. Quindi oggi non
spendo nulla…nell’altra econo-
mia io starei ancora pagando.
Eh no, mi direte voi, perché nel-
l’altro modo lo hai sempre nuovo!

Direttore eDitoriALe
(Editor-in-ChiEf)

Andrea Bassanelli
abassanelli@fedeltadelsuono.net

Consulente editoriale

Alberto Guerrini
aguerrini@fedeltadelsuono.net

Direttore GeNerALe

Andrea Bassanelli
abassanelli@blupress.it
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Ogni anno cambi telefono, cambi
macchina, cambi portatile…

Attenzione perché il diavolo si na-
sconde nei dettagli. Avete mai let-
to con attenzione i contratti telefo-
nici con sostituzione del telefoni-
no?
Beh fatelo e vi accorgerete che se il
telefonino che volete cambiare è
rovinato, rigato, ammaccato…beh
la sostituzione allora non è più
possibile in maniera gratuita ma
solo previo pagamento di un sup-
plemento per l’incuria con cui
avete trattato quel bene non vo-
stro…ma di qualcun’altro si!

Ecco allora scoperto l’inganno.
L’oggetto non è più mio ma della
banca di turno che, a quel punto,

mi avrà a vita tra i suoi clienti.

Questo per ciò che riguarda l’har-
dware e cosa accade se passiamo
al software?
Beh, qui la cosa si complica e di
molto.
Pensiamo ad esempio al program-
ma Microsoft Office.

Quando lo potevo comprare lo pa-
gavo circa 300 euro ma era mio.
Non dovevo più pagare nulla a
nessuno.
Oggi lo devo affittare e spendo
circa 80/90 euro l’anno…per sem-
pre.
Se faccio i conti con me stesso, vi-
sto che nel 2011 io comprai il Mac-
Book Pro e anche i programmi per
utilizzarlo, office 2011 in testa, mi

accorgo che in 6 anni avrei speso
molto di più, quasi il doppio per
avere una cosa che sarà sempre
nuova ma che a me non serviva!
Mi andava bene così.

Io oggi utilizzo il mio MacBook
Pro con la mia copia di Office 2011
che funziona perfettamente.

Non lo so…non mi convince mol-
to questa bulimia che ci sta perva-
dendo tutti.
Dobbiamo per forza poter accede-
re a 100 milioni di brani, tutti in-
sieme…quando conosco persone
che ascoltano sempre lo stesso
brano, sempre gli stessi dischi.
Io stesso quando è uscito il servi-
zio Apple Music mi sono abbona-
to, includendo anche i figli.
Poi mi sono accorto che, passato il
momento iniziale di euforia, il ser-
vizio non mi serviva e non serviva
neanche ai miei figli…ma a qual-
cun altro certo che serviva!

Non credo di essere vecchio ma
questa mania ad avere tutto, sem-
pre nuovo, sempre aggiornato ma
non mio…non mi convince.

Io voglio i miei CD, i miei vinili, i
miei libri, i miei DVD…
Li voglio guardare quando mi
pare, senza dover chiedere il per-
messo a qualcuno.

Voglio essere libero di scegliere e
anche di sbagliare ma sempre libe-
ro.
E quando mi offrono troppa liber-
tà, sento puzza di bruciato!

Tanti auguri a tutti.

Buona musica e avanti tutta!

abassanelli@fedeltadelsuono.net

Andrea Bassanelli

Fedeltà del Suono

@
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Anche se hanno cacciato Brian
Jones, anche se sono stati ab-
bandonati da Mick Taylor,

anche se Bill Wyman se ne è andato
perché aveva altre cose da fare,
come il Bob Dylan che non ce la fa a
ritirare il Premio Nobel perché ha

altri impegni. 

E chissà cosa starà pensando, lo Sto-
ne Silenzioso, dopo aver scoperto
che il nuovo album è blues come i
loro primi 45 giri. Hanno trasforma-
to il rock’n’roll in un grande circo,

nello spettacolo più grande del
mondo. E il più duraturo. Castro
non c’è più, ma hanno suonato a
Cuba davanti a una moltitudine in-
finita. Chi lo avrebbe mai potuto
immaginare? Oggi non serve la fan-
tasia, chiunque può vedere o ascol-
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C’è tanta voglia di Rolling Stones nell’aria. Nei negozi il nuovo album
è andato sold-out un po’ dappertutto, anche nei siti virtuali. Impos-
sibile trovare un vinile, per settimane: lungimiranti, i discografici. Una
volta venivano citati quasi sempre dopo i Beatles, ma non c’è dubbio
che abbiano fatto la cosa giusta, a non sciogliersi.

The Blues Brothers

“Blue & Lonesome”, ovvero i
Rolling Stones che non ti aspetti





tare Havana Moon, disponibile in
tutti i formati esistenti, cd, vinile,
Dvd e Blu-ray. Per un paio di giorni
è passato anche al cinema, e il gran-
de schermo è sicuramente il forma-
to più consono al loro curriculum
degno del British Empire. All’inizio
di un altro film-concerto, Shine a
Light di Martin Scorsese, si intrat-
tengono con Bill Clinton, ed è evi-
dente che non sono gli Stones ad es-
sere un pochino in soggezione.
Hanno i volti scolpiti da rughe pro-
fonde come canyon, in questo senso
non possiamo pensare al Faust di
Goethe, ma la loro qualità di mu-
sicisti è ancora intatta. E allora sì
che viene in mente un patto con il
Diavolo, come fa Mick Jagger a can-
tare e muoversi così? È coetaneo –
con tutto il rispetto possibile per
un ex Presidente del Consiglio –
di Mario Monti. Non tramonta-
no, come non invecchiano i
bluesman. Si dice che il blues
sia la musica del Diavolo, che
in questo caso non ha le fattez-
ze terribili della tradizione me-
dioevale, ma quelle di una bocca
dalle labbra particolarmente svi-
luppate. 

Alcune di queste canzoni non le
suoniamo dal 1962 o 1963, e nono-
stante i 50 anni e qualche esitazio-
ne le mie dita si sono ricordate tut-
to. (Keith Richards)

Il precedente album in studio, A
Bigger Shot (2005), ci ha incantato

perché non è il solito “buon lavoro”
di vecchie glorie che suonano a me-
moria, da decenni, lo stesso disco.
Cosa che comunque sanno fare
come pochi. E quando rifanno il
loro repertorio vintage, non sembra-
re Dinosauri ma moderni archeologi
alla Indiana Jones. Come dimostra il
bellissimo
live al-

l’Ava-
na, un

inno alla
gioia di vivere

che andrebbe inse-
gnato nelle scuole, con

qualche censura per nascondere ai
piccini gli aspetti più scabrosi della
vicenda, la maggior parte dei loro
classici sembrano immuni alle in-
giurie del tempo. Canzoni come Ye-
sterday, Stairway to Heaven o
Emozioni sono state talmente sfrut-
tate dai media che è difficile, se non

impossibile, ascoltarle libere da re-
taggi, senza essere infastiditi dal-
l’ombra del Monumento che impe-
disce un rapporto diretto fra l’arti-
sta e l’ascoltatore. Con gli Stones ac-
cade ad esempio con Satisfaction e
Simpathy for the Devil (la più ma-
ledetta, e quindi la più abusata di
tutte), ma le loro canzoni non sono
mai state “soltanto” degli inni gene-
razionali. E poi sono tante, tantissi-
me, nell’insieme fanno un bel gioco
di squadra. Non sempre la scrittura
di Jagger e Richards è stata memo-
rabile, ma nel caso della band londi-
nese è sempre stato più impor-
tante il come si dice, rispetto a
quello che si dice. L’archetipo

britannico del rock’n’roll. Fanno
girare milioni di dollari come non
riesce quasi a nessuno, oggi, suo-
nando chitarra, basso e batteria, ma
è difficile immaginarli ospiti specia-
li a X Factor. Perché non ne hanno la
spocchia ma sono dei Divi. Proba-
bilmente gli ultimi rimasti. Se non
loro, chi altri?

Sono nero come l’asso di picche.
Non ho mai pensato al blues come
ad una questione legata al colore
della pelle. (Keith Richards)

Il nuovo album è nato quasi per
caso. Si sono trovati a provare delle
canzoni nuove, e per riscaldarsi
hanno iniziato a suonare qualche
blues, da sempre la loro principale
fonte di ispirazione. Scoprendo che
si divertivano molto di più. Come è
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rimarcato nella memorabile auto-
biografia di Keith Richards, “Life”,
e come si evince dal fatto che hanno
preso il nome da un pezzo di Mud-
dy Waters (Rollin’ Stone), si sono
sempre considerati ambasciatori del
blues. Sono diventati milionari, gra-
zie alla musica, ma il loro cuore è
sempre rimasto lì, fra il Mississippi
e Chicago. Blue & Lonesome è sta-
to registrato in soli tre giorni, nel di-
cembre del 2015. Un lampo per i pa-
rametri del rock, niente di speciale
se pensiamo agli standard dei blue-
smen, che non hanno mai sprecato
tempo in sovraincisioni o orpelli
vari. Il blues ha la faccia dura e non
ha bisogno di cipria. Sembra tutto
uguale, se non ne conosci le chiavi
ed i codici, e come il jazz è diventata
una musica per specialisti. Grazie
agli Stones, oggi, milioni di persone
si accosteranno per la prima volta al
suono che tanto ha influenzato la
musica del Novecento, venendo da
lontano. Dal ritmo dell’Africa, dal
cuore degli schiavi, dal dolore di chi
è ribelle dentro, senza una causa e
senza una pausa. Una musica affa-
scinante, e chissà se ha ragione un
padre del jazz come Jelly Roll Mor-
ton: il blues deriva dal tango. È un
album di cover, da un certo punto
di vista si potrebbe sostenere che
non hanno più nulla da dire. Da un
altro che hanno ancora il coraggio
di sfidare il pubblico, come ha fatto
a suo tempo il novello Premio No-
bel: tutti pendono dalle sue labbra
di cantautore, e Dylan se ne è uscito
con due raccolte di cover folk

(World Gone Wrong e Good as i
Been to You), rendendo un favore
alla storia della musica più che al
suo conto in banca. 

Non avevo neanche fatto prove, ma
non è difficile. Il solo problema è
che non puoi vedere l’armonica
mentre la suoni, devi fidarti della
lingua (Mick Jagger)

Ecco, un album come Blue & Lone-
some lo potevano fare in tanti, negli
Anni Sessanta, ma oggi è diventato
una rarità. Ed è una scelta ardita:
siamo i Rolling Stones, come rimar-
ca con orgoglio l’enorme linguaccia
riproposta in copertina, ma qua non
troverete gli standard blues che tutti
conoscono: niente Mannish Boy,
niente Got My Mojo Workin’, nien-
te Hoochie Coochie Man…, ma un

grappolo di gioiellini raccolti dal re-
pertorio di Little Walter, Willie Di-
xon, Howlin’ Wolf, Otis Rush,
Memphis Slim, Jimmy Reed, Li-
ghtnin’ Slim, Eddie Taylor, Magic
Sam... L’unico blues davvero famo-
so è I Can’t Quit You Baby di Willie
Dixon, che i Led Zeppelin trasfigu-
rarono nel loro album d’esordio. Per
il resto solo composizioni note agli
appassionati del genere, che erano
moltitudini e oggi sono confinati in
una piccola riserva indiana. Una
scelta solo apparentemente facile,
dunque, quella di un album di co-
ver, che è diventata una scommessa
vinta clamorosamente. In contem-
poranea con Blue & Lonsome è sta-
to pubblicato anche il video di Tut-
to molto interessante di Fabio Ro-
vazzi, che nel giro di 24 ore ha avu-
to quasi due milioni di visualizza-
zioni, guadagnandosi un paginone
sul Corriere della Sera. È il presente,
bellezza, e non puoi farci niente. Ma
ci piace pensare che grazie al suc-
cesso del nuovo album degli Stones
anche qualche ragazzino avvezzo ai
social si chiederà chi è Little Walter,
lo straordinario bluesman che ha
vissuto una vita spericolata finita
drammaticamente, e che ha fatto
fare all’armonica lo stesso percorso
della chitarra di Jimi Hendrix: un
passo al di là delle convenzioni,
anzi due. Ecco, assistiamo al trionfo
di Mick Jagger, che l’armonica a
bocca non l’ha mai suonata così tan-
to e così bene. Quanto al canto…
Beh, se scrivessimo che interpreta il
blues meglio che negli Anni Sessan-
ta rischieremmo di fare la figura de-
gli zerbini antropomorfi che circon-
dano i nostri politici, finché sono in
auge. Perciò non lo diciamo, ma
ascoltatelo e giudicate. Anche Char-
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lie Watts fa un figurone, con la sua
ritmica elegante, mentre ci si poteva
aspettare qualcosa in più dalle chi-
tarre di Keef e Ronnie, che sono
semplicemente perfette ma a diffe-
renza di Mick non ti fanno dire ogni
momento “senti che roba” o “ma
come fa?”. E lo scrivo da devoto di
Keith Richards. A proposito, è anche
il primo disco dei Rolling Stones da
tempo immemorabile in cui non si
sente la sua voce da uomo qualun-
que, ma al suo posto troviamo la
chitarra di Eric Clapton. Suona la
slide in Everybody Knows About
My Good Thing e lo fa diventare il
brano più pigro (in senso felino)
della raccolta, la chitarra solo in I
Can’t Quit You Baby. E le invidie
fra colleghi? No, quelle sono cose
da comprimari. «Semplicemente
stava provando nello studio sotto il
nostro, coinvolgerlo è stato imme-
diato e spontaneo proprio come
queste esecuzioni. E quando suona
con noi tutto è magico», ha sottoli-
neato Richards. 

Alla ricerca del suono perduto,
quello della Chess Records
Del suono si è parlato anche troppo,

siamo audiofili ma è la musica che
conta. La decisione di realizzare un
disco di blues, oggi, non è comun-
que stata accompagnata da altret-
tanto coraggio nelle scelte tecniche.
L’album è stato registrato in analo-
gico, che come sanno gli appassio-
nati è un’ottima premessa ma non è
comunque garanzia di successo. So-
prattutto se ci si mette la loudness
war: Blue & Lonesome suona deci-
samente troppo forte. DR 7 per il
CD, DR 9 per il vinile. Eppure si
può fare anche oggi, la musica non
compressa, come dimostra il DR 13
dell’ultimo Leonard Cohen. L’al-
bum è stato registrato in diretta,
come una volta, ma poi è stato pom-
pato per viaggiare in rete a bassa ri-
soluzione, per essere suonato su ap-
parecchi lo-fi, o in macchina, o sui
cellulari. A difesa della band si è so-
stenuto che anche i dischi originali
suonavano forte, per farsi sentire
anche con pochi watt, e che gli Sto-
nes hanno semplicemente cercato di
ricreare quelle sonorità. Può essere,
ma il suono di Blue & Lonesome ri-
mane comunque in una poco invi-
diabile terra di nessuno, pulito
come un album moderno e chiasso-
so, ma senza averne l’aroma ed il fa-
scino, come i dischi della Chess Re-
cords di Chicago (Little Walter,
Muddy Waters, Howlin’ Wolf…). Fa
l’effetto di un paio di jeans griffati,
strappati ab origine, come vuole la
moda, per sembrare vissuti. Gli Sto-
nes lo sono per definizione, e il suo-
no discutibile non ci impedisce di
amare comunque il loro blues. 

Rolling Stones, Blue & Lonesome,
CD Promotone 571 494-2
Prodotto da Don Was & The Glim-
mer Twins (Jagger e Richards)

Registrato ai British Grove Studios
di Londra
Mixato da Krish Sharma agli Hen-
son Studios di Los Angeles
Mastering di Stephen Marcussen e
Stewart Whitmore, al Marcussen
Mastering di Hollywood

Just Your Fool – 2:16 (Buddy Joh-
nson)
Commit a Crime – 3:38 (Howlin’
Wolf)
Blue and Lonesome – 3:07 (Memphis
Slim)
All of Your Love – 4:46 (Magic Sam)
I Gotta Go – 3:26 (Little Walter)
Everybody Knows About My Good
Thing – 4:30 (Miles Grayson, Ler-
mon Horton)
Ride ‘Em On Down – 2:48 (Eddie
Taylor)
Hate to See You Go – 3:20 (Little Wal-
ter)
Hoo Doo Blues – 2:36 (Otis Hicks, Jer-
ry West)
Little Rain – 3:32 (Ewart G. Abner Jr.,
Jimmy Reed)
Just Like I Treat You – 3:24 (Willie Di-
xon)
I Can’t Quit You Baby – 5:13 (Willie
Dixon)
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Caro direttore,
sono un assiduo, anzianotto ed un poco tradi-
zionalista lettore a cui piacciono comunque le nuo-

ve sfide, come quella da Lei intrapresa alla direzione del-
la mia rivista preferita. In verità ero abbastanza affe-
zionato al buon Andrea Della Sala, se non altro per la sua
piacevole prosa e l’approccio umanistico ai temi e poi,
non posso tacerlo, per la generosità profusa nel pub-
blicare alcuni miei immeritevoli testi nella rubrica del co-
siddetto “recensore per un giorno”, però sono sostan-
zialmente contento del Suo insediamento e della svol-
ta editoriale che intende dare alla testata.
A tal proposito mi sembra di aver colto un orientamento
velatamente digital-minimalista, sicuramente apprezzato
dai diversamente anziani, ed una sensibilità nuova
verso la narrazione musicale. Giusto, mi trova ampia-
mente d’accordo, poiché, anche se il nostro primo ter-
ritorio d’interesse è l’arte della riproduzione sonora, il
messaggio che il cervello elabora è pur sempre musica
e non suono. Qui però sta il punto e la ragione della mia
lettera. Veda, io sono un perduto appassionato di mu-
sica “classica”, non di meno capisco che il 95% del-
l’umanità ami altri generi musicali, per cui la stragran-
de maggioranza delle trattazioni orali e scritte non può
che concernere codeste categorie, però quando un re-
censore di ruolo ascolta, racconta e propone una distinta
di sola musica non “classica” (pop, rock, jazz, metal, soul,
rap, ecc.) ai fini di una qualche valutazione degli stru-
menti elettroacustici, allora mi discosto dall’approvazione
piena. Mi rendo conto che possa non piacere, ma non è
possibile, per esempio, prescindere dall’ascolto attento
ed indagatore di una grande orchestra oppure di un ric-
co ensemble, dove risulta essenziale per l’apparecchio
in prova la capacità di elaborare l’immane massa sono-
ra prodotta da 20, 50 o 100 elementi, di discernere i vari
piani e sezioni strumentali, di restituire la possente di-
namica. Oppure la proprietà di rendere attendibili le fre-
quenze della vocalità impostata (lirica), sia in basso che
in alto, là dove una voce non impostata non saprebbe ar-
rivare (a meno che non sia quella di Ella Fitzgerald). Cer-
tamente un buon jazz acustico o una canzone ben regi-
strata consentono di rilevare la corretta timbrica, la tra-
sparenza e talvolta la dinamica, nonché il senso della spa-
zialità e della verosimiglianza. Però non basta a mio av-

viso. Non si dimentichi inoltre che le registrazioni di clas-
sica sono mediamente migliori delle altre, forse perché
comportano una più complessa ingegnerizzazione del-
l’evento, forse perché destinate ad un pubblico non av-
vezzo ad ascoltare strumentazione già amplificata in ori-
gine o forse perché banalmente talune produzioni “mo-
derne” non cercano in assoluto una buona incisione e ce-
dono volentieri alla compressione.
Nell’ultimo numero in edicola (251) constato che di cin-
que recensori solo l’eccellente Alberto Guerrini ha
esplorato e proposto un ventaglio di esecuzioni, secon-
do me, adeguato e bello, mentre gli altri e non me ne vo-
gliano per questo, hanno inseguito, se pur legittima-
mente, solo il gusto personale, senza verificare scenari
musicali diversi e plausibilmente altrettanto emozionanti.
Su altre cose mi piacerebbe riflettere, come ad esempio
il tipo di informazione che si ricava da un’immagine in
cui le casse restano appollaiate in una scaffalatura
(equivale a sconfessare tre decenni di ricerca del bel suo-
no e di affinamento della percezione acustica), ma non
vorrei tediare oltre misura l’interlocutore, per cui La rin-
grazio davvero della pazienza e La saluto cordialmen-
te.

Enrico Rancati

Gentilissimo Enrico,
mi permetto di darti del tu non già in funzione della nostra
frequentazione ma in virtù della nostra comune appartenen-
za alla classe giornalistica! Non sapevo che fosti un collega
e pertanto il tu è d’obbligo!!! ;)
A parte gli scherzi (anche se mi aspetto di vedere al più pre-
sto un suo pezzo da inserire nell’apposita rubrica), quello che
solleva è un argomento molto interessante e vasto, giacché ri-
guarda non tanto la competenza nel saper distinguere tra un
buon suon e un altro, ma attiene alla cultura musicale in sen-
so stretto e a alla cultura tout court in senso più ampio.
Qui, purtroppo, paghiamo anni di imbarbarimento scolasti-
co dove l’insegnamento musicale è stato dapprima svilito e in-
fine del tutto abbandonato. E poi ci meravigliamo che in Ita-
lia la Cultura non paghi!
Ci mancherebbe altro visto cosa è stato fatto in ambito sco-
lastico da trent’anni a questa parte.
Ci siamo mai chiesti per quale motivo il mercato hifi in Ger-
mania, Francia, Austria, Svezia…è più florido che da noi?
Perchè sono pieni di teatri, sale da concerti, posti all’aperto
o al chiuso dove si suona e si ascolta musica.
Perché in tutti i Paesi europei (tranne che in Italia e par-
zialmente in Grecia) ci siamo disabituati al bello, al gusto di
un concerto, al piacere di andare a teatro, alla lettura…
Lei forse non sa che la rubrica degli Appuntamenti d’ascol-
to è stata una mia idea, fortemente ostacolata internamente
alla mia redazione, perché mi si diceva: “Sono pagine spre-
cate! Tanto gli audiofili non vanno ai concerti!”
Follia…eppure una follia che si avvicinava molto alla realtà.
Tutti sanno che non sono un audiofilo, nel senso che non amo
l’audio ma amo la musica!

Non mi interessa spaccare il capello per migliorare di un per-
centuale infinitesima il mio impianto se questo mi costa quan-
to cento concerti! Vado a godermi cento concerti!

Il problema lo ha ben posto, secondo me, Lorenzo Zen qual-
che numero fa: dobbiamo uscire dalla logica della ricerca del
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vero nella riproduzione. Il vero è altrove.
Ciò che noi ascoltiamo è una riproduzione di un evento che
noi immaginiamo essere di un certo tipo, con una scena pro-
fonda e alta ma non sappiamo se era effettivamente così o se
qualcuno ce lo ha reso in quel modo.

Ciò che noi ascoltiamo è SEMPRE una INTERPRETAZIO-
NE della realtà, mediata da talmente tante variabili che il vero
è diventato assolutamente verosimile se non ingannevole.

E allora, per tornare alla sua interessante osservazione, io spe-
rerei di trovare tanti nuovi recensori che amino spaziare nei
diversi campi musicali, che ascoltino jazz, rock, ma anche clas-
sica e opera, magari non disdegnando anche altre forme di
espressione musicale. Purtroppo non è facile trovare degli on-
nivori musicali.
Capita, invece, che ognuno di noi si sia formato il proprio orec-
chio ascoltando un certo tipo di musica, quella che più è ca-
pace di suscitare emozioni…ma non è poi quello il fine ulti-
mo del nostro ascolto?
Non è la capacità di emozionarci ascoltando la voce della Cal-
las, certamente non perfettamente registrata come oggi accade
con la Netrebko, ma ancora assolutamente in grado di susci-
tare delle emozioni in chiunque la ascolti?!

Vede, caro Enrico, lei ha ragione quando dice che un’orche-
stra di 50 o 100 elementi non potrà mai essere paragonata ad
un quartetto jazz e che sono pochi gli impianti che sono  in
grado di riprodurre fedelmente quel tipo di pressione sonora
e di dettaglio di informazioni…ma il problema è proprio qui.
Ovvero non tutti cercano quel tipo di suono. Non tutti ama-
no quel tipo di immanenza e di profondità…conosco persone
che per anni hanno avuto un impianto a valvole con 6/8 W
di potenza accoppiato con dei diffusori a bassa efficienza; ma
loro cercavano un certo tipo di suono ed erano felici.
Secondo me dovremmo provare a capire che cosa vogliamo,
aprire la mente un po’ di più senza per forza inseguire la moda
e la iper-definizione che rende tutto molto meno piacevole.
Questo almeno è il mio parere ma mi piacerebbe assolutamente
sentire anche la vostra di opinione anche a proposito delle cas-
se “appollaiate nella scaffalatura”!

Per il momento grazie della sua considerazione e del suo tem-
po.

Buona musica e avanti tutta!

Andrea Bassanelli

Gentilissimo Dott. Bassanelli,
mi permetto di scriverle per fornire un piccolo
contributo al percorso di cambiamento da lei av-

viato sulla rivista a me cara e che da anni è rigorosamente
in casa mia senza soluzione di continuità.
Devo confessarle che ho visto negli ultimi mesi un ri-
dimensionamento della qualità della stessa in partico-
lare mi riferisco alla uscita di molti recensori da me sti-
mati rimpiazzati al momento con persone a me poco
note. Voglio ancora dare fiducia alla rivista sperando che
al termine di questo percorso da lei avviato si riesca a
tornare vicino ai fasti raggiunti non molti anni addietro.
Passo ora ai suggerimenti di cui le accennavo:

- prima di tutto vorrei che la rivista tornasse a fare in toto
il suo mestiere principale che è poi quello di recensire
prodotti. Ultimamente ne vedo sempre meno e di minor
qualità. Troppe pagine sono dedicate a pubblicità,
eventi, reportage vari che lasciano il tempo che trova-
no.
- in merito alla fascia di mercato degli oggetti in prova
a mio avviso non è pensabile che si possano inserire au-
ricolari o compattoni più o meno di design in quanto il
target della rivista non è interessato a questo. Non vo-
glio dire che bisogna recensire solo oggetti da 10.000 euro;
vanno assolutamente bene i prodotti di fascia entry le-
vel da poche centinaia di euro purché però possano con-
siderarsi hifi che è differente dall’entertainment.
- in merito al modo di concepire una recensione invece
vorrei dire che a mio avviso è sostanziale conoscere la
composizione dell’impianto in cui il componente si è in-
serito ance per capire il gusto del recensore stesso. Vedo
invece che spesso questo manca. Trovo invece molto uti-
le aver descritto il software musicale che si è utilizzato
per le prove.
- Per quanto riguarda invece delle possibili rubriche che
potrebbero trovar spazio sulla vostra rivista un mio sug-
gerimento potrebbe essere quello di inserire ogni mese
un approfondimento sui parametri sonici che si devo-
no considerare quando si ascolta un impianto (dinami-
ca, dettaglio, trasparenza, coerenza timbrica, velocità,
fluidità, etc..). Secondo me anche per chi magari giova-
no dovesse affacciarsi a questo mondo è importante ca-
pire quali sono i criteri di valutazione.
- Legandomi a quanto detto al punto precedente non sa-
rebbe per nulla malvagio introdurre dei parametri og-
gettivi per consentire a chi legge di valutare il prodot-
to recensito con prodotti simili di fascia equivalente (ha
presente il suonogramma della rivista SUONO. Potrebbe
essere molto utile).

Sto scrivendo di getto quindi molte cose mi saranno sfug-
gite però ci tenevo a dare un mio contributo in quanto
sento la rivista anche un po’ mia affettivamente parlando
e sono dispiaciuto per il neanche tanto lento declino a
cui sto assistendo in questi mesi. Sono altresì fiducioso
che il percorso di cambiamento intrapreso potrà rimet-
tere la barca sulla retta via magari accogliendo qualche
consiglio che umilmente le ho esposto.
Sperando di averle reso un servizio utile le porgo distinti
saluti

Roberto Pezzanera

Gentilissimo Roberto,
In primis mi consenta di ringraziarla per la fiducia che an-
cora mi sta concedendo. Grazie.
Spero proprio di non deluderla.

Negli ultimi mesi sono usciti due recensori effettivamente mol-
to bravi e competenti, come Giulio Salvioni e Giacomo Pagani,
peraltro non dei nomi “storici” nel senso stretto del termine
per la nostra testata.
Mi dispiace molto, ho cercato di trattenerli ma non mi piace
neanche essere troppo invadente. Ognuno fa le proprie scel-
te nella vita e loro due sanno che la porta di FDS è sempre aper-
ta!
Nel frattempo altri si sono affacciati (uno fra tutti Dimitri San-
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tini che leggo con un piacere che non provavo da tempo!) e
altri ancora si affacceranno, con una certezza da parte mia:
è la rivista che fa il redattore e non il contrario. Provo a spie-
garmi meglio.

Nella mia attività di giornalista più che trentennale ho co-
nosciuto tantissimi bravi colleghi che, ad un certo punto, han-
no pensato di poter fare di più e meglio andando altrove o, in
alcuni casi, creando una propria agenzia stampa o addirittura
una propria rivista. Spesso, molto spesso, queste iniziative han-
no il fiato corto perché saper scrivere non vuol dire saper di-
rigere, saper dirigere non vuol dire saper gestire e saper ge-
stire quasi mai si sposa con la caratteristica tipica dell’im-
prenditore: il rischiare di andare in territori non ancora esplo-
rati.
Quante sono le riviste on-line nate anche da giornalisti mol-
to bravi e seguiti…quando però scrivevano su una rivista car-
tacea?!? Che cosa è successo poi? Nel 90% dei casi tutto si
risolve in una bolla di sapone che costringe poi a scendere a
compromessi, a cedere a qualche pressione pur di incassare
qualcosa, a mercanteggiare…tutt’altro lavoro da quello di pen-
sare e scrivere liberamente!
Io ho un’idea ben chiara di quello che voglio fare, di dove vo-
glio andare e di dove, credo, il mercato andrà nei prossimi mesi
o anni…non so se ho ragione o torto ma è la mia idea e ve-
dremo dove ci porterà.

Quanto alla sua osservazione sulle troppe pagine dedicate a
reportage e news, beh, mi lasci dire, il mio mestiere è anche
quello di informare e il mercato italiano nel solo ultimo qua-
drimestre 2016 è stato capace di sfornare ben DODICI
eventi o fiere di hifi. DODICI!
Lo scorso anno ho fatto lo sforzo di partecipare a tutte, anche
perché volevo capire che cosa stesse accadendo. Nel 2017 de-
ciderò io dove andare e come andarci.
Per questo numero, mi dispiace per lei, ma troverà ancora qual-
che pagina dedicata a dei reportage…saranno sempre di meno,
mi creda.

Lei poi pone l’attenzione sulla fascia di mercato dei prodotti
in prova e ci chiede di provare oggetti hifi e non entertainment.
Il vero problema è che il mercato si sta nettamente dividen-
do in due: una fascia di prodotti molto costosi e non sempre
adeguati al costo e dall’altra dei prodotti dal costo molto più
accessibile ma non sempre pensati per questo tipo di utenza.
La parte “costosa” del mercato è stranamente popolata da un
gran numero di marchi che si contendono pochi, pochissimi
utenti capaci di sborsare 10/20.000 euro o anche molto di più
per un singolo prodotto. Questa fascia di mercato non ha, se-
condo me, nulla a che vedere con l’hi-end ma solo non i nuo-
vi mercati orientali molto ricchi e capaci di spendere quelle
cifre e anche molto di più per prodotti “esclusivi” ma non sem-
pre ben suonanti. Lo scorso anno a Monaco mi è capitato di
vedere produttori italiani prodigarsi nella costruzione di pro-
dotti “monstre” sia per prezzo che per dimensioni, al solo sco-
po di rispondere ad una domanda di mercato estera probabi-
le…ma non certa.
Io credo invece che vada dato spazio alla qualità, che vada ri-
cercato il giusto compromesso tra costo di un prodotto (che
non è solo il materiale ma anche la ricerca e lo sviluppo) e qua-
lità del prodotto. Oggi non è più possibile e forse non è ne-
anche eticamente corretto spendere cifre folli per un prodot-
to che poi ha un valore residuale sul mercato infinitamente
più basso.

Credo che il nostro compito sia anche quello di cercare e di pro-
porvi prodotti interessanti dal costo abbordabile. A me, cre-
da, non interessa l’entertainment mi interessa ascoltare
bene la musica, emozionarmi quando riesco a trovare il tem-
po di dedicarmi venti minuti o meno solo per me stesso.

Questo mese, ad esempio, troverà che i prodotti recensiti non
sono costosissimi, ma sono tutti assolutamente ben suonan-
ti. Si va dai 199 euro delle Focal Listen (le provi e mi dica come
suonano!) ai poco meno di 5.000 euro del Roksan Blak USB,
un prodotto che racchiude in se pre, finale, dac e pre-phono,
in classe A…io non l’ho ancora ascoltato ma chi lo ha fatto
me ne ha detto solo che bene! 
Legga, li ascolti e poi mi dica se io le ho suggerito prodotti ben
suonanti o solo dell’entertainment! ;)

Quanto alla sua successiva osservazione credo che siamo in
sintonia. Io sto chiedendo a tutti i miei collaboratori di di-
chiarare sempre la catena nel quale quel prodotto recensito è
stato inserito, in modo da consentire a tutti voi di analizza-
re al meglio la bontà della recensione stessa. Così come ho chie-
sto e continuo a chiedere sempre di indicare e presentarvi i di-
schi utilizzati nella recensione. Solo in questo modo, credo,
si possa uscire dal campo della assoluta discrezionalità per av-
vicinarsi ad un minimo di ambiente di confronto condiviso.

E vengo quindi ai suoi due ultimi interessanti spunti di di-
scussione: il primo la rubrica sull’approfondimento relativo
ai parametri di ascolto da considerare quando si ascolta un im-
pianto e il secondo alla possibilità di “oggettivare” la recen-
sione rendendola confrontabile.
Parto dalla fine per dirle che questa operazione, per quanto
lodevole e logica, si scontra poi con una realtà che è fatta di
troppe variabili. Quando da ragazzo leggevo Quattroruote,
mi divertivo a leggermi le tabelle finali, le stelle, ad analiz-
zare e cercare di rendere oggettivo quello che leggevo. Quan-
do poi sono diventato maggiorenne ho capito che quelle stel-
line non mi dicevano nulla di più di quello che non mi resti-
tuiva la prova di guida! Anzi…
Hai voglia il venditore di turno a dirmi che la macchina A sul-
la carta è meglio della macchina B. Io salivo sulla macchina
A e pensavo solo alla macchina B…e il gioco era finito li!
E altrettanto accade in questo mondo, dove devo ancora tro-
vare un pazzo che ha comprato un prodotto non perché gli sia
piaciuto ma in virtù della misura o delle stelline che la rivi-
sta tal dei tali ha assegnato.
Per fortuna noi abbiamo a che fare con oggetti che non si com-
prano per motivi strumentali ma per pura e semplice passio-
ne! 

Mi creda, io ci rifletterò ancora sulla sua idea ma io sono più
in sintonia con Lorenzo Zen: c’è chi ama andare in moto e chi
ama viaggiare. 

IO AMO VIAGGIARE!

Per quanto riguarda invece la sua prima proposta la trovo DE-
CISAMENTE INTERESSANTE e le propongo di iniziare a
buttare giù qualcosa a tal proposito! Vedo che la proprietà di
linguaggio non le manca e la passione neanche…cerchiamo
di avvicinare i giovani a questo mondo altrimenti il destino
è segnato!

Prima di salutarla mi permetta di ringraziarla ancora per la
passione e l’affetto che traspaiono dalle sue parole. 
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Confido di averla ancora tra i nostri lettori e di vedere quan-
to prima il suo primo pezzo sulla DINAMICA!
Ci conto!

Buona musica e avanti tutta!

Andrea Bassanelli

Buongiorno Direttore, è la “ternanità” che mi ha
spinto a scriverle queste brevi riflessioni sulla ri-
vista FDS. Via Cavour, via Mancini sono state an-

che sede delle attività commerciali di mio padre e le ri-
cordo con grande nostalgia, erano altri tempi, molto mi-
gliori di quelli odierni; quindi è fondamentalmente da
tifoso che le scrivo. Sono un appassionato di alta fedel-
tà di lungo corso, ricordo tra l’altro l’uscita del n. 1 di
Fedeltà del Suono, rivista di alta fedeltà che aveva sede
a Terni in via Montegrappa (se non erro), l’acquisto del-
le riviste in quei tempi era quasi un rito. Quando fre-
quentavo l’Università a Roma ho avuto la fortuna di po-
ter ascoltare i migliori impianti dell’epoca nei migliori
negozi capitolini, erano gli anni 80 e 90, quelli secondo
me in cui l’hi-fi raggiunse lo zenith e questo mi ha per-
messo di educare l’orecchio in modo decisivo, oggi mol-
ti amici mi chiedono consigli per mettere a punto i loro
impianti e non perché abbia un udito migliore del loro,
ma perché sono completamente disorientati... Tornan-
do alla rivista di cui è direttore le posso dire che nell’arco
dei decenni l’ho apprezzata a fasi alterne, ma ultima-
mente sempre di meno, non vorrei passare per nostal-
gico ma fatico a ritrovare il piacere della lettura di un ar-
ticolo come quando leggevo (su altre riviste) Moroni,
Nuti, De Marchi, Von Salis (Guglielmi per la sezione mu-
sicale) e in questi ultimi anni in parte con Benedetti e Ja-
sparro. Sono consapevole che sicuramente il mondo è
cambiato ma ritengo che ci sia ancora spazio vitale per
le riviste cartacee se orientate alla massima qualità dei
propri recensori, dove per qualità intendo gusto musi-
cale e modo di scrivere, doti ormai rare.
A parer mio le ultime dipartite di alcune penne impor-
tanti saranno salutari per FDS.
Mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori auguri
di buone Festività.

Ferdinando Donati

P.S.: Ho espresso il mio modestissimo parere solo a fin
di bene.

Carissimo Ferdinando, 
mi permetto di darti del tu (questa volta sul serio!) perché ci
siamo sentiti telefonicamente proprio in seguito a questa tua
lettera.
Non posso che ringraziare anche te per le parole di incorag-
giamento e di sprono anche se colgo un fil rouge che lega un
po’ tutte e tre queste lettere: una volta era meglio…non già
o non solo riguardo a FDS, ma prima era meglio tutto!
Credo proprio che sia vero ma credo anche che mio figlio che
di anni ne ha tredici se mi leggesse penserebbe che sono un
“vecchio rimbambito”.
Una volta c’era più entusiasmo, c’era un diverso modo di af-

frontare la vita e le passioni, c’era anche il gusto di scoprire
cose nuove e sconosciute.
Io ho iniziato a fare questo mestiere nell’aprile del 1983 a SUO-
NO. E proprio quell’anno la IBM presentò in Italia il primo
PC. L’Apple II esisteva da poco di più insieme al VIC 20, allo
Spectrum e all’Atari.
Il primo articolo l’ho scritto con un Olivetti M10 e stampa-
to in seriale su una stampante a testina girevole IBM al-
l’Università di Roma La Sapienza (l’unica che c’era!).
Il CD sarebbe nato di li a poco eppure si discuteva allora come
oggi sui massimi sistemi. C’era maggiore partecipazione emo-
tiva, sicuramente, ma erano ALTRI TEMPI!
Per telefonare si usava il gettone nella cabina…chi glielo spie-
ga a mio figlio!
Era ovvio che le persone che allora scrivevano e ci informa-
vano ce le ricordiamo: erano le UNICHE!
Nel 1983 nelle edicole venivano distribuite si è no due/trecento
riviste…oggi sono oltre 8.000!
Una volta se volevi cambiare l’auto compravi Quattroruote
perché c’era solo quella! Oggi in edicola hai una cinquanti-
na di riviste di automobili più trenta milioni di siti web…sen-
za pensare alle milioni di pagine social…
Che cosa voglio dire con tutto ciò? 
Che una volta ci si formava un’opinione confrontandola con
quella di uno che reputavi esperto, non già perché tu lo co-
noscevi e ri-conoscevi come tale, ma in funzione del ruolo che
ricopriva. Oggi non accade più così. 
Una volta un mio articolo veniva pagato 450.000 Lire. Oggi
se scrivi per un quotidiano locale sei fortunato se ti pagano
5 euro a pezzo!
Quando prima dicevo che la “firma” oggi non ha più la va-
lenza di una volta, intendevo dire proprio questo!
Oggi quello che conta è il mezzo. E’ il mezzo che è autorevo-
le e, per mia fortuna, la carta stampata ha ancora mantenu-
to un minimo di autorevolezza in più rispetto al mare magnum
del web.
Quindi ben vengano le dipartite (da te viste in maniera sa-
lutare e da altri viste come un depauperamento della rivista…il
mondo è bello perché vario!) se però chi rimane ha chiaro dove
andare e cosa fare per raggiungere la meta.
Io una mia idea in testa ce l’ho…diamoci tempo un anno e ve-
dremo se avevo torto o ragione!

Grazie ancora Ferdinando per le tue parole e per l’affetto che
anche tu nutri per una rivista che io, finora, ho solo pagato…da
ora è ancora un po’ più mia!

Buona musica e avanti tutta!

Andrea Bassanelli
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LANCIANO - 21-22 OTT 16
SINTONIE

Le Dharma 1000, in prova su questo nu-
mero, le abbiamo viste e ascoltate per la pri-
ma volta a Lanciano.

Senza alcun dubbio il miglior impian-
to ascoltato a Lanciano questo della
danese The Gryphon!

Massimo Costa, della Albedo, con i suoi
nuovi diffusori da pavimento pronti per es-
sere spediti in Estremo Oriente...

Altro prodotto in prova su questo numero...
le Triangle Elara LN01A importate in Italia da
Massimo La Vigna di DML Audio.

Da gustare con gli occhi e con il palato... 
Difficile resistere stando tutto il giorno gomito
a gomito!!!

Anteprima italiana per il nuovo amplificatore
NAIM NAP S1 Statement...
Decisamente bello e impegnativo!
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BOLOGNA - 5-6 NOV 16
AUDIO VIDEO SHOW

Labtek e Auris Audio presentavano un si-
stema home cinema basato su ampli e
diffusori Auris e lettore BD Oppo.

L’altro spazio dedicato al due canali
era invece preso dalla Klimo, dove si
poteva vedere l’intera produzione.

Uno dei due spazi espositivi
dedicati al due canali ospita-
va i diffusori della PMC che
non vediamo l’ora di poter
provare!

Il nostro stand in uno dei “molti”
momenti di relax durante l’evento di
Bologna.
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PADOVA - 12-13 NOV 16
QUATTRO NOTE D'AUTUNNO

La grande sala dove suonavano i diffusori
Stone, per la prima volta provati e descritti
su Costruire HIFI!

L’arte del riciclo creativo e
artistico applicata ai vinili...

A sinistra l’ideatore del giradischi e a destra
il progettista del pre-phono...due prodotti de-
cisamente innovativi e ben suonanti!

Una vecchia conoscenza di FDS: Massimilia-
no Magri di Grandinote accanto al prototipo
del suo nuovo diffusore...TOP SECRET!

Presenti anche a Padova, come
quasi sempre in questo 2016
denso di appuntamenti...
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L’Apulia Hi-fi show è arrivato alla
sua terza edizione ufficiale oltre
quella numero ‘zero’ svoltasi

quattro anni orsono a Bari, in conco-
mitanza con il ‘Bari Unplugged’ che ha
rappresentato una sorta di prova ge-
nerale e rodaggio del meccanismo; la
manifestazione si è tenuta come di con-
sueto a Bisceglie presso l’Hotel Nico-
tel, nei giorni  sabato 19 e domenica 20
novembre 2016 ed ha visto la presen-
za di numerosi espositori, fra operatori
professionisti,  importatori, rivenditori,
auto-costruttori e appassionati di vin-
tage oltre ad una serie di concerti ed
eventi live giusto per non farci di-
menticare che tutto parte sempre dal-
la musica. Musica che non è fatta solo da
un’infinita combinazione di note, melodie
e ritmo ma anche e soprattutto di emozioni,
le emozioni che scaturiscono da un ascol-
to intenso che provoca stati d’animo e ci
fa riaffiorare ricordi spesso lontani nel tem-
po e nello spazio; ci fa anche riscoprire dei
valori come la condivisione e l’amicizia, alla
base di un chiamiamolo ‘hobby’ di per sé
normalmente solitario in cui ci si rifugia
spesso per fuggire la frenesia del mondo
contemporaneo. La condivisione di uno
spazio che può essere la propria casa op-
pure la saletta di un albergo dove viene pre-
sentato un impianto Hi-fi è appunto il
principio attraverso il quale uscire dalla so-
litudine che affligge l’audiofilo medio;
non per niente questi eventi si tengono
quasi sempre in autunno, il cambio di sta-
gione più critico dell’anno per l’umore.
Scherzi a parte, non dimentichiamo che
una delle prove più difficili è quella di non
prendersi mai troppo sul serio e ogni
tanto riderci su. Detto questo veniamo alla
descrizione dell’evento: i piani a dispo-
sizione della manifestazione erano
due oltre una sala al piano terra dove
si sono tenuti concerti ed eventi, con
condivisione e scambio culturale an-
nesso.
Al terzo e quarto piano gli espositori
in stanze davvero mai troppo piccole
e dagli spazi risicati come spesso sia-
mo abituati a vedere, anzi a sentire in
simili occasioni; la scelta quindi è ri-
caduta su stanze mai più piccole di 15
mq, all’interno delle quali si esibiva-
no impianti più o meno costosi, più o
meno piacevoli ma comunque tutti di
altissimo livello;  si è tenuto anche una
sorta di contest, una gara per decide-

re quale tra le varie salette suonasse
meglio. Bene, aldilà delle personali
considerazioni, i gusti, le abitudini e le
consuetudini si è voluto in questo
modo premiare il più equilibrato rap-
porto non fra prezzo e prestazioni, ma
fra le prestazioni generali in condizioni
ottimali di un impianto hi-fi o hi-end
e quelle in condizioni assolutamente
non ottimali quali quelle di esercizio
nelle stanze di un albergo, che per
quanto grandi o piccole, trattate o
meno non saranno mai appunto idea-
li. Per far questo ci si è avvalsi della col-
laborazione di una giuria formata da
tre illustri esperti indipendenti fra
loro i quali hanno adottato un sistema
condiviso simile ad una ‘pagella’ dal-
la quale è scaturito un voto finale, stan-
za per stanza, impianto per impianto
ed alla fine ne è uscito un vincitore;  bi-
sogna sottolineare che il lavoro della
giuria è stato messo a dura prova
proprio a causa del fatto che il livello
medio fosse molto alto per cui le dif-
ferenze erano davvero sottili e a vol-
te impercettibili o opinabili.
Erano presenti inoltre spazi dove po-
ter acquistare dischi in vari formati, dal
vinile alla liquida. Sul palco inoltre si
sono avvicendati vari musicisti, tutti
bravissimi e meritevoli di plausi e at-
tenzioni, fra cui il PRO TRIO, il chi-
tarrista Vito Ottolino ed una cover
band di Pat Metheny, gli Still Life
Group. E’ stato importantissimo poi il
service degli eventi LIVE con un fonico
davvero all’altezza della situazione che
ha consentito ai musicisti di suonare
al loro meglio; inoltre molte esibizio-
ni sono state registrate e verranno ri-
proposte in seguito come CD acqui-
stabili.
Un plauso speciale va agli instancabili
organizzatori: i due amici Mario Asciu-
ti ed Angelo Ruggeri i quali hanno sa-
puto creare in pochi anni un ‘mostro’
appunto, uno degli eventi più im-
portanti del settore nel centro e sud Ita-
lia, pur non essendo propriamente
operatori professionali ma dei semplici
appassionati che nella vita fanno tut-
t’altro; creare dal nulla un qualcosa di
simile dev’essere come mettere insie-
me i pezzi di un puzzle enorme ma a
differenza del classico passatempo
qui non c’è un’immagine di riferi-
mento da seguire che aiuta nella com-

posizione, quell’immagine forse è pre-
sente nella mente degli organizzatori
come un’ idea, un’ idea di condivisione
e sussidiarietà che nulla ha a che fare
con il mero scambio di favori ma è un
darsi per uno scopo, lo scopo di riunire
ciò che si sta perdendo, ovvero la
consapevolezza che, pur essendo una
nicchia del mercato mondiale, pos-
siamo ancora far sentire la nostra for-
te voce;  in altre parole siamo quattro gat-
ti in quest’hobby, siamo almeno uniti!!!

BISCEGLIE - 19-20 NOV 16
APULIA HI-FI SHOW





28 FDS 253▼ Il Cappello a Cilindro • Reportage • a cura della Redazione

RHO - 19-20 NOV 16
GRAN GALÀ ALTA FEDELTÀ

Gaetano Conti della Solidsteel, con la mam-
ma Dora. Sullo sfondo si vedono, oltre ai ta-
volini, anche un quadro della mamma.

Fabio Liberatore di Acustica Appli-
cata, grande esperto e appassionato
di nastri e registrazione su bobina.

La dolce metà di Giulio Cesare Ricci,
Paola, allo stand della fonè

Silvano e Rossella della ETHOS di Roma,
uno dei punti vendita più importanti
della Capitale...al loro stand si poteva
ascoltare un suono fantastico trascor-
rendo il tempo amabilmente.

Sempre sorridenti al nostro stand.
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McIntosh, Accuphase e Tannoy... e scusate il piccolo
registratore a bobine posto dietro al diffusore!
Di fianco Giulio Cesare Ricci e Petra Magoni.

Suono decisamente piacevole e inaspettato
quello ascoltato nella sala della AXIOMEDIA.
Diffusori ed elettroniche progettate in house!

l’ing. Marco Rampin, nostro nuovo collabo-
ratore di Costruire HIFI, al suo stand del pro-
getto Switchinglow... a breve su CHF!



30 FDS 253▼ Il Cappello a Cilindro • Reportage • a cura della Redazione

L. CAMAIORE - 26-27 NOV 16
DEGUSTAZIONI MUSICALI

Altro vecchio amico della Redazione, Carlo
Sabbatini della Astri, sulle sue nuove ultime
creazioni.

A Lido di Camaiore non si può non inconra-
re Antonio Trebbi e Alfredo Gallacci, due Isti-
tuzioni in questo nostro mercato.

Pierluigi Marzullo e Diego Sartori, due col-
laboratori ormai “storici” di Costruire HIFI.
Pierluigi era qui anche in veste di giurato.

Due nuovi “aiutanti” nella famiglia Fedeltà
del Suono... poco interessati alla manifestazione
ma molto interessati allo smartphone.
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Non ho fatto neanche a tempo
a terminare i miei primi due
pezzi, che nel frattempo

credo siano usciti, che il mio perso-
nale talent scout (l’amico di una vita
Dimitri Santini) mi chiede di prepa-
rare due righe per presentarmi. Nu-
tro più o meno gli stessi dubbi di Di-
mitri, ma insomma, eccoci qui.

CHI SONO
Nasco nel 1970. Robusto e paffuto,
cresco a latte e biscotti Plasmon con
correzione di Nutella. Mentre il fi-
sico non ha problemi ed anche i
chiodi si trasformano in energia per
crescere, la mente erra… senza una
guida forte e decisa la tentazione di
cercare e trovare da sé la propria
strada è forte. In casa e in macchina
si ascolta Radio Capodistria e si
vede, fino a verso i 12/13 anni, solo
Rai 1 e Rai 2. Occasionalmente si ha
la possibilità di usare dei pratici e
gracchianti mangiadischi, che divo-
rano le hit del momento (solo il lato
A, che’ il B è solitamente più interes-
sante dal punto di vista musicale ma
con un appeal presso il grande pub-
blico che è più o meno quello della
peste bubbonica).
Nel frattempo, bazzicando diverse
compagnie, divoro musica di ogni

genere e comincio a capire, frequen-
tando i fratelli maggiori di alcuni
amici, che la qualità del mangiadi-
schi o del mangianastri non è pro-
priamente il punto d’arrivo di un
buon ascolto. 
In casa di parenti iniziano ad appa-
rire gli impianti stereo coordinati
(Pioneer, Kenwood, qualche Panaso-
nic, rari Lenco). Li guardo con una
punta di invidia e bramo di accen-
derli ma non si può: rappresentano
uno status, non esattamente una
possibilità di nutrire la mente. An-
che perché le discoteche di allora di
una famiglia media certo non brilla-
vano per qualità (sia artistico/musi-
cale che di resa audio).
Comunque il mio mangianastri si
nutre di Pink Floyd a manetta, Dire
Straits, Bruce Springsteen, Police
e/o Sting, Dalla, De Gregori, Fos-
sati, ogni tanto Peter Gabriel, a volte
Baglioni (tra le ragazze faceva abba-
stanza figo). Non manco mai di se-
guire Sanremo (orrore, dirà qual-
cuno , ma musicalmente parlando
qualche chicca la si trova – trovava -
anche lì) e di suonare l’organo della
mia parrocchia (e della cattedrale
cittadina), accompagnando e gui-
dando il coro ma anche per mio per-
sonale diletto.

Sempre sulla scia dei fratelli smali-
ziati di alcuni amici e della possibi-
lità di effettuare qualche ascolto de-
coroso, un giorno in edicola
acquisto la mia prima rivista di alta
fedeltà: si apre un mondo. A casa
dei suddetti parenti, il coordinato ha
già perso il suo primato di oggetto
consumistico da mettere in mostra e
quindi nessuno fa caso a me che, in
occasione delle immancabili visite,
accendo, smanetto, cerco di capire e
di mettere a fuoco. Molto esperienza
ma poche soddisfazioni.
Arrivo al primo anno di università.
Uno dei miei compagni di apparta-
mento un giorno mi invita a casa
sua, avendomi sentito parlare di alta
fedeltà (tutta esperienza fatta da al-
tri, ovviamente, letta sulle pagine
della suddetta rivista). La sua idea è:
ora gli faccio vedere io. La famiglia
dell’amico è danarosa, l’impianto
del papà assolutamente stellare: dif-
fusori elettrostatici, lettore cd da
6.000.000 di lire, ampli a due telai
monofonici, una raccolta di oltre
5.000 vinili di classica e jazz ed oltre
un migliaio di CD di vario genere.
Giro per casa e per la sala d’ascolto
a bocca aperta e quando finalmente
l’impianto viene acceso e The Wall
inizia a girare nel CDP, le mie poche

Alti e bassi nel campo della fedeltà audio...

IL MIO IMPIANTO
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certezze ricevono conferma: il para-
diso dell’audiofilo esiste. E capisco
quello che leggevo sulla rivista. Ed il
problema è che mi viene voglia di
ascoltare anch’io la mia musica pre-
ferita in quel modo.
Poi la vita continua e ad un certo
momento le velleità audiofile de-
vono arrendersi di fronte alle neces-
sità della contingenza della vita.
Un bel giorno chiacchierando col
Santini la scintilla si riaccende: ha
un paio di Bose di cui si vuole libe-
rare per fare un salto di qualità. Gli
dico che volentieri le terrei per un
po’, pilotandole con un compatto
Technics (anche lui figlio della di-
sperazione e di una rinnovata sere-
nità economica). Da lì in poi final-

mente trovo la mia strada, in salita
ma la trovo. Primo passo: metto il
compattone giapponese in camera
delle mie figlie e mi accatto un NAD
3020, poi arriva un lettore CD, sem-
pre NAD, basico ma superaffidabile.
Dal coordinato dei miei suoceri
estraggo un fonorilevatore di peso
(fisico) e di un qualche spessore au-
dio (mi sta dando non poche soddi-
sfazioni). Cambio testina, calibro il
braccetto e suono i mie due/tre LP.
Poi arrivano le Indiana Line Tesi 560
e finalmente restituisco le Bose. La
musica cambia davvero. Il mio
amico mi ricappa il NAD 3020 e mi
fornisce un cavo segnale autoco-
struito per il CDP. La musica cambia
di nuovo. Le Indiana fanno il loro

bel rodaggio, si sciolgono ben be-
nino fino quando in casa entra il
Musical Fidelity A1. La classe A si
sente (sia il suono che il calore che
produce…). Cambio il cavo di po-
tenza e faccio un altro piccolo passo.
Faccio mille tentativi di posiziona-
mento dei diffusori fino a che trovo
la soluzione che vedete in foto. 
Di sicuro sono nel campo della fe-
deltà audio. Non altissima ma: 1.
alla mia portata; 2. confacente i miei
gusti.

CHE COSA MI PIACE
Amo la musicalità, la scena ampia e
profonda ed una certa dose di dina-
mica. Mi piacciono: la gamma me-
dia ben tornita, quella alta non pre-
dominante, i bassi belli vigorosi e
controllati. L’A1 e le Indiana mi for-
niscono quanto sopra in quantità
soddisfacente. Suoni morbidi ma
ben definiti, qualche défaillance con
la classica (l’A1 è un trattore ma non
è velocissimo), tanta soddisfazione
con la musica liquida di qualità (an-
che e soprattutto grazie ai buoni
DAC che mi passano per le mani) e
con i CD più performanti dal punto
di vista audiofilo. C’è molto da mi-
gliorare, certo, ma al momento mi
godo la musica. Intanto guadagno il
tempo perso e creo ed amplio la mia
discoteca di CD e vinili, un pezzo
alla volta. Poi in casa iniziano a pas-
sare componenti di pregio e di gran
pregio; passano e non si fermano
che per qualche settimana al più, ma
le mie antiche velleità audiofile sono
soddisfatte e le mie orecchie appa-
gate. 
Vivo il buon ascolto come un mo-
mento in cui la bellezza della mu-
sica ci accarezza i sensi ma so anche
apprezzare i profondi silenzi. A
volte tendiamo a dimenticarcene.

La mia sala d’ascolto è uno spazio comune a tutta la famiglia e quindi il
posizionamento dei componenti ne risente. Far accettare alla propria
“dolce” metà i diffusori a terra è stato lavoro duro ma necessario. Al mo-
mento il giradischi ha ceduto il posto al DAC Roksan K3. Anche tenere
tutto in bell’ordine è lavoro duro ma necessario (alla pacifica e civile con-
vivenza…).

  




