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Gli stadi fono e le testine hanno fatto, in generale, passi da
gigante negli ultimi 30 anni in quanto a performance, sca-
labilità, adattabilità e interfacciamento, lo dimostrano i dati
e soprattutto l’orecchio. 

Ah… gli anni ‘70!

TESTINA - SHURE M75G TYPE 2



Significativi miglioramenti ci sono
stati quindi sulla componenti-
stica, sulla miniaturizzazione dei

componenti discreti e non ultimo sul-
la scelta in base alle fasce di prezzo e,
di conseguenza, sul rapporto prez-
zo/prestazioni; oggi, infatti, è facile
trovare componenti per tutte le tasche
a partire dai cosiddetti entry level, che
hanno lo scopo di avvicinare l’ascol-
tatore al mondo dell’hi-fi, fino ai pro-
dotti di riferimento assoluto, punto di
arrivo ideale per molti audiofili, bud-
get permettendo. 
Partiamo da questo assunto, in mol-
ti casi reale, per smentirlo subito: esi-
stono infatti prodotti vintage, ovvia-
mente reperibili sul mercato del-
l’usato poiché ormai fuori produzio-
ne che, se messi nelle giuste condi-
zioni, sono validi ancora oggi; par-
liamo di vecchi diffusori acustici, am-
plificatori, giradischi, bracci e non
ultimo testine. 
Oggi vorrei parlarvi proprio di una te-
stina in particolare: il caro amico Ma-
rio Asciuti, organizzatore fra l’altro di
un “giovane” evento che sta riscuo-
tendo successo fra gli appassionati del
centro e sud Italia - ovvero l’Apulia
Hi-fi show di cui si è parlato anche
sulle pagine di questa rivista - mi fece
dono di una vecchia testina Shure de-
gli anni ‘70; dotata di stilo conico non
più originale, ma compatibile Jico, mi
consigliò vivamente di provarla nel
mio impianto, in quanto tutt’ora va-
lida. 
Devo ammettere che lì per lì non
detti molta importanza alla cosa, ri-
tenevo che una testina di oltre 30
anni fa, per di più con un costo che in
totale oggi non raggiunge i 100 € nel-
l’usato, non fosse all’altezza di com-
petere con testine moderne, perfor-

manti e ben più costose: grosso erro-
re i pregiudizi!!! 
Così, dopo quasi un anno dal regalo,
ho deciso di montarla su uno dei
bracci a mia disposizione, scegliendo
quello più adatto in quanto a massa ef-
fettiva, l’ho collegata all’ingresso MM
del mio prefono, tarata e dimata e fat-
ta andare un po’… STUPORE! 

SUONA, ECCOME SE SUONA!

Non vorrei gridare al miracolo ma di
certo è stata una bella sorpresa che ha
spazzato via in un attimo tutti i miei
pregiudizi nei confronti di oggetti
vecchi e poco costosi...
Il maggior pregio di questa testina sta
nella musicalità, diciamo, che mi ha
fatto riscoprire il piacere di ascoltare
la musica senza troppe “paturnie” au-
diofile; se la cava bene con tutti i ge-
neri, dal Jazz al Blues, passando dal
Rock anche duro alla Classica: il bas-
so c’è ed è pieno, rotondo come il suo
stilo, le alte frequenze sono realistiche
e mai “trapananti” o “radiografanti”,
le medie ben presenti e definite. 
Insomma, se dovessi darle un voto da
1 a 10, le darei 9 e 1/2, riservandomi
quel mezzo punto per testine dal co-
sto superiore ai 1.500 € che, devo es-
sere sincero, non ho mai ancora avu-
to il piacere di testare nel mio im-
pianto. 
Lo stilo non è l’originale ma un com-
patibile della giapponese Jico, conico
come l’originale e non più elaborato
come i ben più costosi SAS; questi ul-
timi, mi diceva il buon Mario Asciu-
ti, pare vadano nella direzione del
maggior dettaglio e definizione, in
particolare sulle alte frequenze ma an-
che qui, devo essere sincero, non ho
ancora avuto modo di riscontrarlo nel

mio impianto per cui non esprimo
giudizi o pareri. 
Testine passate sotto i “ponti” del mio
impianto sono ad esempio la Audio-
technica AT33EV o la ZYX bloom
R50 H, ognuna con i suoi pregi e di-
fetti, qualcuna arrivata troppo tardi,
altre rivendute troppo presto, di ognu-
na rimpiango qualcosa, come di un
vecchio amico ma oggi c’è lei, una vec-
chia Shure...
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SET-UP DELLA PROVA:

Giradischi: Thorens TD2030A
Braccio: Goldnote B5 massa media
Prefono: iFi Audio Micro iPhono
Amplificatore: AAAVT SM300B
Altoparlanti: Klipsch La Scala

IMPOSTAZIONI E TESTINA PROVATA:

Shure M75G Type 2 con stilo Jico N75-
6, peso di lettura consigliato 0,75-1,5 gr,
impostato a 1,25 gr, capacità di cavo e
prefono consigliato 400-500 pf, impo-
stato a circa 400 pf totali, livello di usci-
ta della testina 5 mV, guadagno del pre-
fono MM 46 dB, braccio da 9” massa
media di 15 gr, testina dimata in base ai
punti di errore nullo a 66 mm e 120,9
mm dal perno.

ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI:

- Santana, Festival, CBS 1976
- Slash featuring Myles Kennedy & The
Conspirators, Live At the Roxy 25.9.14,
Universal Music 2015
- Giordano, Andrea Chènier, Del Mo-
naco-Tebaldi-Bastianini, coro e orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma,
Direttore Gianandrea Gavazzeni, Decca
1970
- John Mayall, Find a way to care, For-
ty Below Records 2015


