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Per non dimenticare…
Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dreamed of
Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
And the dreams that you dreamed of
Dreams really do come true ooh oh

Someday I’ll wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top
That’s where you’ll find me

Oh, somewhere over the rainbow bluebirds fly
And the dream that you dare to,
Oh why, oh why can’t I?

Well I see trees of green and red roses too,
I’ll watch them bloom for me and you
And I think to myself
What a wonderful world

Well I see skies of blue
And I see clouds of white
And the brightness of day
I like the dark
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in
the sky
Are also on the faces of people passing
by
I see friends shaking hands
Singing, “How do you do?”
They’re really singing, “I, I love you.”

I hear babies cry and I watch them
grow,
They’ll learn much more than we’ll
know
And I think to myself
What a wonderful world world
Someday I’ll wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top

That’s where you’ll find me

Oh, somewhere over the rainbow way
up high
And the dream that you dare to, why
oh, why can’t I?

Over the Rainbow
scritta da Harold Arlen con testi di
E.Y. Harburg
cantata da Judy Garland per il film
Il mago di Oz del 1939
Difficile scrivere qualcosa quando
la tua mente è attraversata da pensieri e immagini di morte e di
odio.
Non mi piace parlare di fatti che
non attengono a questa rivista e
quindi alla musica e alla sua riproduzione.
Eppure non posso non pensare al
concerto che hanno trasmesso questa sera in televisione e che ho visto con mia figlia (io al mio Mac a
lavorare e lei al mare in vacanza…
eppure lei mi ha inviato un appuntamento sul calendario per
non dimenticare di guardarlo insieme!).
Al di là delle considerazioni su
come la nostra vita stia cambiando
grazie (o per colpa) delle nuove tecnologie, quello che è stato trasmesso oggi è al contempo un
concerto che ha avuto necessariamente una grande eco mediatica
mondiale ma anche la manifestazione plastica di come questi “bastardi”, che si nascondono dietro a
delle farneticazioni pseudo-religiose, stanno inesorabilmente modificando il nostro modo di pensare
e di vivere.
Il 22 maggio un criminale si fa
esplodere alla fine del concerto di
Ariana Grande (idolo dei teenager)
provocando 22 morti e oltre 59 feriti.
Sempre a Manchester ma 21 anni
fa, l’IRA piazzava una bomba nel
centro della cittadina inglese ma, a
differenza di quanto è avvenuto
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qualche giorno fa, avvisò 90 minuti prima dell’esplosione, consentendo l’evacuazione di oltre 75.000
persone… nonostante tutto ci furono 200 feriti ma nessun morto.
Differenze storiche ma soprattutto
differenze culturali tra allora e oggi.

Ieri (4 giugno N.d.R.) un altro attentato a Londra ha causato ancora morti e feriti in nome di una religione non compresa, in nome di
una guerra di religione che è guerra d’odio.
Quale può essere quel dio che propone l’odio anziché l’amore, la
guerra anziché la pace, il suicidio
anziché la vita…

Capirete quindi che per quanto il
mio intento fosse tutt’altro, non
posso non pensare ai ragazzi e alle
ragazze morti e feriti a Manchester

solo perché erano andati ad assistere ad un concerto. Volevano vivere la musica e la loro passione appieno, come abbiamo fatto tutti
noi centinaia di volte, in centinaia
di concerti più o meno grandi, più
o meno importanti, più o meno memorabili.
Poteva esserci mia figlia di dieci
anni tra quelle ragazze uccise, straziate dalla follia di quel “bastardo”
senza dio che non merita neanche
di essere chiamato per nome.
Io non so se anche voi avete visto il
concerto trasmesso in tutto il mondo dalla BBC. Non so se in qualche
modo avete partecipato a questo
evento collettivo, se avete a vostro
modo ricordato le persone uccise da
questa follia che viene spacciata per
religione, non so come la pensiate
ma quello che so è che non si può
più rimanere indifferenti.

Ma cosa possiamo fare?
Io una piccola idea l’avrei: vi chiedo di ascoltare Over the Rainbow
almeno una volta nei prossimi giorni sul vostro impianto. Non vi chiedo di ascoltare la versione di Ariana Grande (io l’ho ascoltata oggi in
TV e… non si può ascoltare!) ma
non vi mancherà l’occasione di
ascoltare una delle oltre 650 cover
registrate dopo quella di Judy Garland del 1939.
Tra le tante che ho trovato online vi
consiglio di provare una di queste:
Aretha Franklin, blink-182, Chet
Baker, Deep Purple, Ella Fitzgerald,
Eric Clapton (tra le mie preferite),
Frank Sinatra, Glenn Miller, Israel
Kamakawiwo’ole (l’interpretazione
più famosa dopo quella della Garland e probabilmente la mia preferita), Mina (struggente…), Patti LaBelle, Petra Magoni e Ferruccio
Spinetti, Placido Domingo, Ramones, Ray Charles, Sarah Vaughan,
Tom Waits o Willie Nelson. Ce n’è
per tutti i gusti: dal rock, al country,
dal folk alla musica italiana per un
classico che è stato inserito nella
Grammy Hall of Fame e che, da
questa sera, è noto in tutto il mondo anche a milioni di teenager che,
forse, riusciranno veramente a realizzare i loro sogni.

Scrivetemi (abassanelli@fedeltadelsuono.net) quale versione avete ascoltato o quale vi è piaciuta di
più e, il prossimo mese, vi dirò quale è quella più gettonata tra le tante presenti in rete.
Un piccolo gesto per non dimenticare…
Buona musica e avanti tutta!

abassanelli@fedeltadelsuono.net
Andrea Bassanelli

Fedeltà del Suono
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“MA NON DOVREBBERO CAMBIARE
NOME IN PUNK FLOYD?”

Se lo chiese Melody Maker all’uscita di “Animals”, l’album che Roger
Waters sta recuperando in chiave anti Trump.

I

l tempo è un ladro, cantava Rod Stewart in White Turks, ma in certi
casi sembra fermarsi. Così nei negozi gli album di Gianni Maroccolo o
Julia Holter si vendono solo agli appassionati di arte contemporanea,
mentre per i Pink Floyd c’è sempre la
fila. Magari per acquistare un disco divertendosi a parlarne male, ché non
sono più quelli di una volta, come è accaduto con il vendutissimo e sottovalutato The Endless River. Dal punto
di vista commerciale uno degli eventi discografici degli ultimi anni è sta-

to senz’altro la ristampa del catalogo
dei Pink Floyd in vinile, scaglionata nel
tempo per consentire a tutti gli interessati, anche ai meno facoltosi, di
coprire qualche lacuna della propria
collezione senza frustrazioni da mancato acquisto. Alimentando lo sconforto di chi ritiene che della band inglese si parli comunque troppo, una
minoranza poco silenziosa, che li detesta a prescindere, ha trovato in Julian
Cope un leader carismatico. Almeno da
quando ha pubblicato “Krautrocksampler. Guida personale alla Grande Musi-

ca Cosmica”, nelle premesse del quale
ringrazia i musicisti tedeschi degli
Anni Settanta per averlo salvato da diverse calamità, e fra queste indica il disco presente in ogni casa dove esiste un
impianto stereo, cioè The Dark Side of
the Moon. Per Julian non è semplicemente un brutto album, ma rappresenta “il peggio del peggio in assoluto”, una raccolta di “Mantra da soggiorno”. Durante la stagione del punk,
Johnny Rotten dei Sex Pistols amava
sfoggiare la maglietta con la scritta
“odio i Pink Floyd”. Sono passati qua-
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rant’anni, e Animals li ha appena
compiuti.

“Non ho mai pensato che Animals
avrebbe venduto come Wish You
Were Here e Dark Side, perché è diretto a un pubblico più ristretto. Non
contiene canzoni da canticchiare.”
(David Gilmour)

Abbiamo acquistato tutte le ristampe
del gruppo, garantite dalla firma di
Bernie Grundman con l’eccezione di
The Division Bell, in cui si è mantenuto l’eccellente mastering AAA effettuato a suo tempo da Doug Sax. La
qualità dei vinili è complessivamente
molto buona, la presenza di tic e toc è
ampiamente sotto la media, ci sono dischi esplicitamente audiophile che
fanno molto peggio. Il tocco di Bernie
aggiunge una grazia che è assente
nella stragrande maggioranza delle riedizioni “commerciali”, tutti i dischi
sono fatti per essere venduti ma ci capiamo, vero? Rimane il fatto che non
ha potuto lavorare sui master originali,
ma sui file digitali realizzati per i cd
pubblicati nel 2011, rimasterizzati da
James Guthrie e Joel Plante. Riprendere
in mano una copia, chessò?, di Obscured by Clouds o Meddle, regala comunque belle sensazioni tattili, perché
non erano disponibili da tantissimi
anni e nel caso dei Pink Floyd la grafica delle copertine, curate dallo studio
Hipgnosis di Storm Thorgerson, non
è un dettaglio. E nei cd fanno l’effetto
di un bonsai. Ciò premesso, se non si
è davvero appassionati della band e si
possiedono già i dischetti digitali del
2011, per onestà intellettuale bisogna

ammettere che l’acquisto degli ellepì
non apporta vantaggi sostanziali, e non
potrebbe essere altrimenti: neppure a
Bernie Grundman riescono i miracoli.
Più complesso il raffronto con gli originali in vinile: ammesso che riusciate a trovarle, delle copie inglesi mint
sono ancora preferibili, ma certamente non le troverete ai venti euro richiesti
per le ristampe 2016/2017. Ecco, è il
rapporto qualità prezzo l’atout più evidente di questi dischi, anche se molti
avrebbero preferito spendere il doppio
per una versione davvero definitiva,
come i Mono dei Beatles che sono
splendidamente AAA. I pregi ed i difetti dei nuovi vinili trovano in Animals una rappresentazione perfetta:
nella celebre copertina, con il maiale
rosa simbolo del capitalismo che vola
sopra la gigantesca centrale elettrica di
Battersea, il cielo è cupo, giallognolo di
smog e carico di tristi presagi. Nella ristampa l’equilibrio cromatico è cambiato, è come se si fosse passati da un
quadro a olio a un LCD dai colori aggressivi, il cielo è diventato nettamente più chiaro e persino limpido, addirittura blu come piaceva a Domenico Modugno ma era sconosciuto all’originale. Un aggiornamento che ha
lasciato perplessi soprattutto i fedelissimi, che lo hanno accolto come un
lifting mal riuscito. Accade qualcosa di
simile con i suoni, ma per fortuna non
in modo tanto spregiudicato, Bernie
Grundman vigila i master con l’attenzione di un cavaliere templare. Così le
sonorità sono dettagliate e pulite come
non le abbiamo mai ascoltate su vinile, ma perdono un po’ del sapore e del
mistero della prima edizione. Secondo

la vox populi era volutamente scura
per meglio rappresentare le ossessioni di un Roger Waters che osava riscrivere George Orwell, portando i
Pink Floyd proprio dove voleva arrivare. Imponendo i suoi protocolli dappertutto, persino l’idea della copertina è sua, con il maiale Algie – un nome
simpatico per un simbolo di repressione - a volarsene beato. Anche se durante le sedute fotografiche si ruppe
l’ancoraggio che teneva il suino gonfiato con l’elio, tanto da costringere
l’Aeronautica a diramare un insolito
avviso per i piloti che attraversavano
i cieli londinesi. “Pericolo, c’è un maiale in volo.” Pigs on the Wing.

“Un problema è che io mi stavo interessando sempre più di politica, e
volevo parlarne con la musica. Ma a
Gilmour la cosa non piaceva, secondo lui era sbagliato mescolare il pop
e la politica.” (Roger Waters)
Ne uccide più la metafora della spada.
Nel 1937, durante la sua partecipazione
alla Guerra di Spagna nelle fila dei
trotzkisti, George Orwell concepì un
romanzo ambientato in una fattoria
dove gli animali, stanchi dello sfruttamento dell’uomo, si ribellano e prendono il potere. La rivolta è guidata dai
maiali, considerati particolarmente
intelligenti, che però dopo la vittoria si
mettono a camminare su due gambe e
ad assomigliare sempre più agli esseri umani, tradendo la rivoluzione al
motto de “tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Una critica feroce a Stalin e al suo
tradimento della Rivoluzione Russa.
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Waters parte dall’Orwell de “La Fattoria degli Animali” e immagina un
mondo popolato da cani, cioè gli arrampicatori sociali e i lacchè dei potenti
(Dogs), dai maiali che detengono il potere (Pigs: Three Different Ones) e dalle pecore (Sheep) che lo subiscono.
Queste ultime credono in un Dio affamato che le macella per farne costolette d’agnello, rappresentando la situazione con una parodia piuttosto blasfema del Salmo 23, il Signore è il mio
Pastore, che all’epoca non fu accettata
da tutti. A dimostrazione del fatto
che Animals è l’album più spigoloso
mai realizzato dai Pink Floyd, con
delle tematiche non troppo lontane da
quelle della New Wave più intellettuale
e nichilista che sarebbe arrivata di lì a
poco. Comunque il secondo album dei
Damned è stato prodotto da Nick

Mason, con un understatement tipicamente inglese, e le chitarre di Pigs
potrebbero essere suonate dai Jam di
Paul Weller. Anche se la provocazione
del Melody Maker, che si è chiesto se
i Pink Floyd di Animals avrebbero dovuto cambiare nome in Punk Floyd, rimane solo un divertente paradosso.

“Credo ci sia dell’umorismo nascosto
in tutto quello che abbiamo fatto. Sicuramente nella preghiera di Sheep,
ma la gente prende i nostri testi così
seriamente da non accorgersene.”
(David Gilmour)

Alla fine di Sheep le pecore si ribellano e uccidono i cani che le opprimono,
senza peraltro che nulla cambi, perché
sono incapaci di prendere atto della
loro libertà, che rimane inespressa.

Se Orwell attaccava lo stalinismo, Waters se la prende con il sistema capitalista, descrivendo uno scenario nero
come la pece, per il primo disco dei
Pink Floyd che assomiglia moltissimo
ad un suo album solo. Attaccando il
Potere non si accorge di comportarsi a
sua volta come un Dittatore, o forse
non se ne cura. Ad esempio emarginando Richard Wright – che in Animals suona delle bellissime partiture
con il synth, il piano e il Fender Rhodes - e iniziando a trattare gli altri
membri della band come suoi dipendenti. Ma che ne sarebbe di Dogs
senza la prima parte cantata da Gilmour? È decisamente più in palla di
Waters, che riserva alla sua voce afona la seconda parte della canzone e tutto il resto dell’album. Con un maggior
contributo vocale di Gilmour avrem-
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mo sul piatto un disco ancora più
riuscito. Purtroppo non potremo mai
ascoltare il suo assolo migliore, su
Dogs. Perché sino ad allora i Pink
Floyd si erano avvalsi di una clausola contrattuale che permetteva loro, rinunciando ad una percentuale di guadagno sulle vendite dei dischi, di utilizzare gli studi di registrazione della
EMI a Abbey Road senza limiti di tempo. Venuta meno quella condizione,
decisero di costruire ex novo il proprio
studio acquistando degli edifici parrocchiali a Islington, nel nord di Londra, che trasformarono nei Britannia
Row Studios. Il risultato fu un sound
decisamente inferiore a quello dei dischi precedenti, funestato anche da
qualche incidente tecnico. Alle prese
con il nuovo registratore a 32 piste, Waters cancellò la parte di chitarra di Gilmour, che nonostante i suoi sforzi
non è più riuscito a ripeterla con la stessa intensità.
“Non avevo mai fatto Pigs (Three Different Ones) dal vivo. Alla fine dell’esecuzione sullo schermo gigante ho
fatto lampeggiare la scritta Trump è un
maiale. Alcuni spettatori sono andati via per protesta, gli altri ottantamila
sono rimasti (Roger Waters al Desert
Trip Festival 2016).

Il maiale di copertina è diventato uno
dei simboli dei Pink Floyd, fa allegria
come un puffo. Ma la canzone è spietata. Il primo maiale pare che sia il Primo Ministro inglese dell’epoca, James Callaghan. Il secondo la Lady di
Ferro Margaret Thatcher (fottuta vecchia
megera - ti piace il sapore dell’acciaio),
mentre il terzo è citato esplicitamente,
Mary Whitehouse, la politica che voleva reintrodurre la censura alla radio.
Durante il concerto tenuto a Mexico

City lo scorso autunno, nonché al californiano Desert Trip Festival, Roger
Waters ha attualizzato la canzone dedicandola a Trump. Mah, troppo facile, almeno secondo Father John Misty:
“Non sopporto l’ideologia liberal americana: è troppo semplice odiare Trump, non
ci vuole niente. È molto più radicale provare a riconoscerne l’umanità, esercitare la
pietas e non un odio da borghesi”. Ma è in
minoranza, la stragrande maggioranza degli artisti sta con Roger Waters,
che dopo venticinque anni darà finalmente un successore ad Amused to
Death, con un album che promette di
guidare la Nuova Resistenza. Chissà se
avrà i colpi di genio di Animals, come
quello di inserire all’inizio e alla fine
due brevissime canzoni, Pigs on the
Wing Part I e Part II, almeno nella seconda parte un esplicito atto d’amore
nei confronti della compagna, unica
salvezza dai pericoli dei Pigs on the
wing. Una prefazione ed una postfazione dolcemente acustiche, con Waters che riprende la chitarra che non
usava dai tempi di If, su Atom Heart
Mother. Due momenti di asciutta tenerezza che modificano gli equilibri di
un album sostanzialmente plumbeo e
crudele, e che solo ad un ascolto superficiale possono risultare posticci o
fuori contesto. I cani sono stati uccisi,
la pecora rimane pecora e nulla potrà
cambiare le cose, i maiali continueranno a volare: ma il Roger di Pigs on
the Wing la pensa come il Gaber de
Non insegnate ai bambini: date fiducia all’amore, il resto è niente.

Pink Floyd, “Animals”, LP Pink
Floyd Music PFRLP10
Prodotto dai Pink Floyd, prima edizione gennaio 1977
Rimasterizzato da James Guthrie, Joel
Plante e Bernie Grundman

Testi e musiche di Roger Waters, eccetto dove indicato

Lato A.
Pigs on the Wing (Part I) – 1:25 – Voce
di Waters
Dogs – 17:08 (Waters, Gilmour) – Voci
di Gilmour e Waters

Lato B.
Pigs (Three Different Ones) – 11:28 –
Voce di Waters
Sheep – 10:20 – Voce di Waters
Pigs on the Wing (Part II) – 1:25 – Voce
di Waters

Roger Waters – voce, basso su Dogs,
chitarra ritmica su Sheep e Pigs, VCS3
su Pigs, chitarra acustica su Pigs on the
Wing
David Gilmour – chitarre su Dogs, basso su Pigs e Sheep, assoli di chitarra al
termine di Pigs e Sheep, sintetizzatore su Dogs, voce su Dogs
Richard Wright – organo Hammond,
ARP String Ensemble, minimoog, piano Fender Rhodes su Dogs e Sheep,
pianoforte su Pigs, VCS3, cori
Nick Mason – batteria, percussioni,
voce nell’intermezzo di Sheep
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LongStone Technologies:
Valvole per musica e musicisti

S

ono tre amici, tre musicisti, tre diverse anime e competenze ma
con un’unica passione: la musica.
Sono anche ottimi musicisti e come tali
conoscono e frequentano molti altri musicisti con i quali hanno condiviso serate e nottate passate a suonare e ad
ascoltare musica dal vivo. Ed è da
questo substrato culturale, da questo
“mood” potremmo dire, che nasce
l’idea di realizzare un’azienda che produca oggetti al servizio della musica, in
primis quella suonata dal vivo e, soldo
di recente, anche quella riprodotta.
Nasce così nel 2015 in Umbria (più precisamente a Pietralunga) la start-up di
Roberto Martinelli, Nicola Polchi e
Luca Cantarini (nell’ordine nella foto di
apertura) chiamata “LONGSTONE
TECHNOLOGIES”.
I primi prodotti non possono che essere
amplificatori per chitarre elettriche,

vista la passione di Roberto e Luca. Nascono così gli ampli a valvole Maestrale,
Scirocco e Libeccio, leggeri e potenti
come i venti di quali prendono nome.
Luca e Roberto mettono le loro competenze tecniche per la progettazione
e la realizzazione degli apparecchi
mentre Nicola mette la sua abilità e
competenza nella falegnameria.
Tutto fatto a mano, ovviamente, tutto
a km zero, visto che i fornitori sono tutti delle zone limitrofe.
Gli ampli per chitarre sono veramente
belli (come potete vedere) e suonano
anche molto bene, sia con chitarre elettriche tradizionali che con chitarre acustiche con pickup piezo.
Vista la qualità dei prodotti realizzati,
la voce si sparge in fretta e con essa arrivano i clienti, che portano con se anche nuove richieste, come i pedali e gli
effetti per chitarre o gli ampli ibridi, per

una maggiore potenza in uscita. I pedali e gli effetti sono realizzati a mano
in legno di mogano e Avional, con particolari in metallo macchinati dal pieno, e offrono prestazioni superiori in termini di suono e affidabilità con un ridottissimo rumore di fondo, grazie all’accurata scelta della componentistica.
I dispositivi sono costruiti secondo il
metodo true bypass.
Gli ampli per chitarra a valvole hanno
un costo che parte dai 1.905,00 € del Libeccio per finire con i 2.410,00 € del
Maestrale, mentre i pedali e gli effetti
per chitarra costano mediamente intorno ai 230,00 €.
NASCONO BORA E BREZZA
Dopo aver maturato questa esperienza nella costruzione di ampli per chitarre a valvole, il passo verso l’HI-FI è
stato breve! E infatti ecco l’annuncio
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Un momento della presentazione al pubblico dei due amplificatori a valvole Bora e Brezza, con i tre soci accompagnati da Marco
Veneziani, titolare della Mavecom di Assisi, loro distributore per l’italia.

della nascita dei primi due ampli a valvole interamente prodotti in Umbria: il
Bora e il Brezza.
Ancora due venti. Uno (il Bora) più forte, impetuoso e potente, capace con i 50

W forniti dalle 2 ECC832 e dalle 4 EL34
di portarti via, lontano nella musica più
dura e martellante.
L’altro (il Brezza) che ti accarezza e culla con i suoi 15 W (forniti dalle 2
ECC81 e dalle 4
EL84) assolutamente capaci di
restituirti quel
calore e quel dettaglio che solo
un ampli a valvole può restituirti.
Noi li abbiamo
ascoltati entrambi e siamo tornati a casa con il
Brezza da ascoltare nel dettaglio! Ad un primo ascolto si intuisce che c’è della sostanza e c’è
anche della ricerca, unita ad
una grande at-

tenzione alla musica. E questo non
poteva che piacerci.
Per il resto, vale la pena fare un salto nel
cuore verde d’Italia per ascoltare e vedere questi prodotti all’opera.
E, magari, passare una giornata tra le
colline verdi dell’Umbria, mangiando
prodotti locali e assaporando un buon
vino del posto…chiedete a Nicola!
Lui saprà indicarvi il posto migliore
dove soggiornare, mangiare, bere e
ascoltare tanta buona musica.A presto
con la prova del Brezza.
Produttore:
LongStone Technologies
Via dell’Ulivo, 06026 Pietralunga PG
Tel. 075.9460392
info@lstech.it
Distributore:
Mavecom HIFI
Via Sandro Pertini, 06081 S. Maria degli Angeli – Assisi (PG)
Tel. 339.5331600
www.mavecom.it
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IFA GPC 2017:
SENNHEISER 3D AUDIO AMBEO

Come ogni anno con l’arrivo dell’estate, gli organizzatori dell’IFA di Berlino organizzano una Global
Press Conference per presentare le novità che potremmo trovare dal 1 al 6 settembre a Berlino, per
discutere di trend di mercato e di innovazione globale oltre che per incontrare i principali player europei e mondiali del settore.

N

ella magnifica cornice di Lisbona si è svolta l’annuale IFA
GPC, la conferenza di presentazione della più importante manifestazione fieristica mondiale dedicata
all’elettronica di consumo.
In questo contesto di presentazioni e
di annunci delle principali case produttrici di elettronica di consumo, è
balzata agli occhi (e alle orecchie!) la
presentazione del CEO di Sennheiser,
dr. Andreas Sennheiser, tutta incentrata
sulla nuova tecnologia 3D Audio AMBEO.
Di Ambeo si era già sentito parlare in
occasione del CES 2016 ma qui a Li-

sbona si è potuto vedere e toccare i primi prodotti frutto di questa nuova tecnologia proprietaria. Questa tecnologia nasce dall’esperienza maturata
nel campo delle registrazioni e del mixing di tracce in formato 9.1 e vede il
suo primo campo di azione nel gaming, nella realtà virtuale e nelle registrazione di concerti live, grazie all’innovativo microfono Sennheiser
Ambeo VR (che dovrebbe costare intorno ai 1.800,00 €) in grado di effettuare registrazioni multitraccia sincronizzate con i movimenti della telecamera. In pratica si potrà ascoltare
l’audio ambientale come se si fosse
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esattamente al centro della scena!
Per rendere ancora più interessante e
ampia questa offerta, la Sennheiser ha
presentato a Lisbona le Ambeo Smart
Headset, delle cuffie in-ear per iPhone 6 e successivi, in grado di consentire registrazioni in audio binaurale nativo, grazie ai due microfoni posti sui
padiglioni auricolari e al software di
encoding all’interno del DSP di cui
sono dotate.
Noi le abbiamo provate e l’effetto è…
veramente notevole!
Registrare un video con l’iPhone con
queste cuffie consente di aggiungere
la tridimensionalità acustica alla registrazione video.
Di certo una tecnologia della quale parleremo ancora nel prossimo futuro.
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HIGH END e hifideluxe
Monaco 2017
Reportage – prima parte

Sono ormai dodici anni che vengo a Monaco a metà maggio per l’HIGH END. In effetti la fiera si
tiene a Monaco dal 2004 ma io vi ho partecipato per la prima volta nel 2005 a seguito delle dimissioni da direttore di Binari. Vi partecipai insieme a Della Sala, che proprio in quei giorni assumeva
l’incarico di direttore di Fedeltà del Suono.

N

on posso non ricordare con piacere quel primo
HIGH END, con un Della Sala entusiasta che tentava di spiegarmi chi fossero quei marchi che lui
conosceva così bene e che però vedeva per la prima volta con occhi diversi.
Non posso non pensare a che cosa sia accaduto in questi
dodici anni, a come questo mondo sia cambiato in maniera
così radicale e a come sia cambiata anche la mia percezione
di questa realtà. Dodici anni fa partecipavo per la prima
volta a questa manifestazione come editore; quest’anno vi

partecipo per la prima volta come direttore ed editore. Certamente un nuovo e assai diverso punto di vista su questi quattro giorni che vedono il mondo intero muoversi verso Monaco per presenziare a quello che, senza dubbio, è
l’appuntamento più importante del mondo.
Diciamolo chiaramente, non ce ne è più per nessuno!
Il CES ormai è relegato ad un ruolo quasi di manifestazione
locale, i grandi buyer si muovono verso la Germania per
partecipare prima all’HIGH END e poi all’IFA.
Poiché questo è il mio primo HIGH END da direttore, permettetemi di cambiare le carte in tavola e di partire da quella che sarebbe la cosa forse più interessante, ovvero dai MIGLIORI impianti ascoltati a Monaco quest’anno.
Devo dire che il compito è abbastanza semplice, visto che
mi sono bastate le mie due mani per ricordarmeli tutti! Sono
sei impianti dell’HIGH END e due del hifideluxe, elencati
in ordine rigorosamente alfabetico per manifestazione.
Iniziamo con l’HIGH END.

Audiovector R11 pilotate con una nostra vecchia conoscenza, The
Gryphon Diablo 300.

Alla sinistra Mads Klifoth, CEO della Audiovector, che ci ha accolto
con un calore e un sorriso decisamente poco
nordico!
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Boenicke Audio W13 ma anche, e forse soprattutto, le W5
pilotate da elettroniche CAD.

Vienna Acoustics Beethoven Baby Grand pilotate da due
monofonici a valvole Vincent.

E ora passiamo all’hifideluxe. Al prossimo mese...

EgglestonWorks Andra Viginti pilotate da elettroniche
Triangle Art.

AlsyVox Tintoretto pilotate dalle elettroniche Omega Audio Concepts.
ELAC Adante AF-61 con elettroniche Audio Alchemy.

MartinLogan Expression ESL 13A pilotate da un amplificatore Pass Labs.

Encore pilotate da elettroniche Reimyo…praticamente un
sistema Combak Corp.
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Valutare un impianto audio:
il DETTAGLIO MUSICALE

Nello scorso articolo di questa rubrica abbiamo affrontato l’argomento della dinamica, non certo banale, basato più di altri su concetti matematici e scientifici universalmente riconosciuti. Io che sono un
“ascoltone” non appassionato di misure posso affermare che uno dei pochi parametri misurabili di un
componente o impianto audio è proprio la capacità dinamica. Quelli che vedremo a partire da questo
articolo, invece, non sono misurabili o meglio io non sono a conoscenza di indicatori o metriche matematico-scientifiche utilizzate per dare un valore a questi parametri.

G

ià da questa breve introduzione,
qualcuno avrà immediatamente
storto il naso pensando e citando
ai propri amici una serie di misure tipo
risposte in frequenza, risposta all’impulso, “slew rate”. Attenzione vi porterà
anche le prove di tutto ciò: vi farà vedere
grafici, file di numeri stile MATRIX (il
film per capirci) e vi dirà che lui porta la
verità in tasca. Ne ho incontrati tanti e
mi confronto con altrettanti sui forum
ma la realtà è che se gli domandate “ma
senti un po’ quanto misura il dettaglio
nel tuo impianto?” loro non ti potranno
rispondere.
Da questo articolo in poi quindi, lo
avrete già capito, i lettori si divideranno
in sostenitori o negazionisti di quanto
leggeranno perché si entrerà nel mondo
dell’opinabile. In questo breve scritto
che, tengo a precisare, non vuole insegnare nulla a nessuno, io esprimo semplicemente la mia opinione sperando
che quanto affermato induca riflessioni
nei lettori e permetta a questi di sviluppare un maggior coinvolgimento nell’ascolto critico di un impianto.
Che cos’è il dettaglio musicale?
Visto che non lo troverete nei libri di testo, dobbiamo prima definirlo e poi

spiegare se esiste o, meglio ancora, se ha
senso che esista. Non essendo un concetto semplice lo introdurrò per analogia verso il mondo della fotografia. Non
è per qualunquismo o faciloneria ma
semplicemente perché il mondo della
fotografia e del video “entertainment” si
è sviluppato e diffuso alla stessa velocità
con cui ahimè si è contratto il mondo
dell’audio di qualità. Se scattiamo una
foto ad un soggetto in piena luce o in
ombra avremo due risultati completamente differenti. La prima fotografia ci
metterà in risalto ogni dettaglio del soggetto, la seconda invece, ne perderà una
grande parte. Inoltre, a parità di luminosità esterna, più sarà elevata la purezza delle lenti, più il sensore CCD (la
pellicola di una volta) avrà capacità di
definizione (numero di megapixel) e
più l’immagine immortalata sarà dettagliata. Ancora, più la ripresa sarà effettuata da vicino (vedi ad esempio uno
zoom MACRO), più dettagli renderò
nell’immagine.
Parallelamente, nella riproduzione audio possiamo rappresentare la luminosità esterna come il contenuto del supporto (CD, vinile, nastro, file audio) e
l’insieme delle lenti, del microproces-

sore, del sensore CCD etc… come la catena audio che sarà deputata a riprodurre il contenuto musicale conservato
nel supporto. Se ci pensate bene, la similitudine torna: L’elettronica (stereo o
fotocamera) sono il mezzo con il quale
otteniamo un fine (ascoltare un disco o
immortalare un immagine). Non date
questo concetto per scontato; non tutti la
pensano così. Prima di parlare della riproduzione però, fermiamoci un attimo
a riflettere sull’ascolto “live”. Ascoltando uno strumento dal vivo il livello
di dettaglio percepito è pari a quello
della risoluzione dell’apparato uditivo
dell’ascoltatore. Non c’è mediazione tra
la sorgente che genera il suono e l’apparato uditivo che è deputata a catturarlo (orecchio/cervello).
Immaginiamo di prendere lo stesso individuo e di regalargli due biglietti per
assistere a 2 concerti: il primo è una poltrona in 10-ima fila per un concerto di
musica sinfonica in un auditorium, il
secondo è un biglietto per un tavolo
sotto al palco per una serata in un night
club dove suona un quartetto jazz.
Nell’assistere al concerto del quartetto
jazz, l’ascoltatore percepirà un livello di
dettaglio estremamente più ampio ri-
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spetto a quello in auditorium poiché si
trova nella immediata prossimità delle
sorgenti sonore (ricordatevi il parallelo
con la fotografia vicinanza orecchiostrumenti = vicinanza obiettivo-soggetto). Degli strumenti a fiato sentirà
l’aria soffiata dentro di essi trasformarsi
in suono, in quelli a corda sentirà lo
sfregamento dell’archetto o il pulsare
dei polpastrelli, del pianoforte sentirà
distintamente il rumore del martelletto
poi amplificato naturalmente dal mobile, mentre delle percussioni sentirà la
pelle strofinata, accarezzata o percossa.
Se il quartetto prevedeva anche una
voce umana, di questa l’ascoltatore sentirà il respiro, l’aria emessa dal diaframma, il rumore delle labbra o (scusate l’orrore della scena) la saliva che
colpisce il microfono.
Per contro, la stessa persona all’auditorium sentirà un livello di dettaglio
molto inferiore, e semplicemente perché
è posizionato lontano dagli esecutori
del concerto. Certamente non sentirà
l’aria soffiata dagli ottoni né tantomeno
il rumore di sfregamento degli archetti
sui violoncelli.
Dal vivo nessuno strumento, inclusa la
voce umana, appare opaco, scuro o
poco definito. La percezione del dettaglio di un programma musicale in un
evento “live” è un fattore soggettivo (risoluzione dell’orecchio) e soprattutto
determinato dall’ambiente e dalla distanza di ascolto. Appare ovvio (ma non
a tutti a quanto pare) che queste informazioni sono note solo a chi ha effettivamente partecipato all’evento e relativamente alla posizione in cui si trovava.
Immaginiamo ora che, quello stesso
evento sia stato anche ripreso per farne
un CD. Tra l’evento “live” riprodotto
in diretta e la sua registrazione sul supporto audio saranno intervenuti innumerevoli passaggi ognuno dei quali
avrà diverse variabili non note a noi
semplici ascoltatori: la tipologia di ripresa microfonica, il numero dei microfoni e la tecnologia, la distanza dagli
strumenti, il sistema di amplificazione e
registrazione (analogico o digitale che
sia) per finire con il missaggio, l’editing
e il mastering. Prendiamo solo il primo
aspetto, ossia la ripresa microfonica voluta dal tecnico del suono: se questi deciderà di usare un microfono unico per
l’intera sala (caso assurdo) o viceversa
posizionerà un microfono vicino a ciascuno strumento, il livello di dettaglio
che in fase di editing e mixing finirà sul
supporto sarà totalmente differente.
Pertanto, ciascun album avrà un contenuto di dettaglio musicale differente e
deciso in fase di creazione del master.

Un impianto audio, come spero di aver
chiarito negli scorsi articoli, non riproduce un evento “live” ma solamente la
sua ripresa audio opportunamente manipolata (masterizzata, editata,….) dal
tecnico del suono. Pertanto, se accettate
questo fatto, il “dal vivo” è evidentemente differente dal “dal morto” e
quindi non ha senso valutare il livello di
dettaglio riprodotto da un impianto audio confrontando tale livello con quello
che si sarebbe percepito assistendo all’evento. Un componente audio o in generale un impianto sarà tanto più dettagliato
quanto più riuscirà ad evidenziare ogni minima sfumatura del suono (dettaglio) impresso nel supporto musicale riprodotto.
In un ascolto critico è fondamentale
quindi considerare dei supporti molto
ben conosciuti da utilizzare come campione. In questo modo se devo provare
il componente X, utilizzerò una catena
audio a me nota, sostituirò il componente X a quello abitualmente utilizzato
nell’impianto, prenderò in considerazione dei supporti (CD o vinili) a me
perfettamente conosciuti e a quel punto
giudicherò il livello di dettaglio espresso
da quella configurazione con quella specifica sinergia tra i componenti. In questo modo potrò esprimere un giudizio
sulla validità o meno di rendere un
suono dettagliato da quel componente
eventualmente anche in riferimento alla
sua fascia di mercato. Resta bene inteso
che il giudizio formato varrà in relazione a quella catena audio in quel dato
ambiente (condizioni al contorno).
Come vedete però non ho parlato di
gusto personale che in questo modo
non entra in gioco e rende quanto evidenziato assolutamente oggettivo. Un
siffatto giudizio non può formarsi in
maniera compiuta in 5 minuti di ascolto.
Sicuramente i primi minuti sono l’indicatore del “colpo di fulmine” ma per capire se è nato l’amore servono tante ore
e tante giornate. Una regola importante
è anche quella della valutazione della
regressione. Ossia quella di tornare al
caso base (alla configurazione originale
della catena audio). L’orecchio infatti è
molto più sensibile quando si toglie
qualcosa piuttosto che quando si aggiunge. Sarà quindi dopo qualche
giorno che ritornando alla catena audio standard si capirà se il suono generato era peggiore o migliore, in generale
o nella sola valutazione dello specifico
parametro audio (in questo caso il dettaglio). Molti benpensanti affermano
che il dettaglio è una delle droghe di cui
fanno uso gli audiofili perché, nella realtà, questo non esiste. In effetti questa
affermazione non è totalmente falsa.

Nell’esempio dell’auditorium che avete
letto sopra, sicuramente durante le 2
ore del concerto dal vivo, l’ascoltatore
non percepirà lo stesso livello di dettaglio che troverà nella registrazione (se
ben fatta) che comprerà qualche mese
dopo. Sul supporto audio ci sarà più
dettaglio ma, visto che è per uso personale la legge lo considera legale e io di
ciò me ne compiaccio. Io amo il dettaglio; è uno dei parametri audio per me
più importanti in una valutazione a
patto che sia realistico e non macroscopicamente in eccesso, magari perché il
posizionamento dei microfoni era errato (troppo vicino a determinati strumenti) o perché nelle fasi di missaggio
ed editing si è costruito un suono per alcuni strumenti troppo in evidenza rispetto ad altri, generando una scena innaturale. Non mi vengono in mente
esempi di questo tipo. I tecnici del
suono sono persone in gamba. Difficilmente generano un dettaglio esasperato; spesso può succedere il contrario.
Spesso su internet si trovano interventi
di questo genere: meglio un suono
“caldo e musicale” oppure “analitico e dettagliato” ? La domanda è mal posta, infatti si dipinge un suono a tinte calde
come se fosse non dettagliato. Il dettaglio invece non è una caratteristica che
dipende dalla timbrica e perciò può esistere un impianto caldo e dettagliato
così come uno freddo privo di dettaglio. L’uso dei concetti di temperatura è
assimilato a quello nell’ottica: così come
il caldo evidenzia un colore nello spettro del rosso e il freddo un colore nello
spettro dell’azzurro, nell’audio si fa riferimento al caldo per indicare una prevalenza delle frequenze basse e freddo
per indicare prevalenza delle alte. Non
c’entra nulla con il dettaglio che è una
caratteristica indipendente dalle frequenze. Possiamo avere un basso dettagliato, in questo caso si parla di articolazione del basso, così come un alto
dettagliato e si parla di analiticità. In
generale il dettaglio si nasconde nella
ricchezza armonica dello spettro riprodotto. Forse l’ambiguità nasce in
quanto, a volte, in impianti poco equilibrati, la presenza di un eccesso di basse
frequenze, quello che in gergo si chiama
basso lungo o gommoso (io lo chiamo il
tappeto di basso) tende a nascondere il
contenuto armonico alle frequenze superiori (via via che si sale in frequenza
il contenuto energetico è meno rilevante). Ergo, l’eccesso di basso copre il
dettaglio musicale (e non solo) del medio, medio alto e alto. Venendo alla tecnica, quale è l’impatto sul dettaglio musicale dei vari formati dei supporti
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digitali (MP3, CD, SACD, file alta risoluzione). A parità di master, il dettaglio
musicale sarà tanto più presente quanto
più si sale in definizione. Quindi il CD
avrà meno dettaglio di un riversamento
fatto in 24/96 il quale a sua volta avrà
un dettaglio inferiore ad un DSD256.
L’aumento del numero di bit (maggiore
risoluzione) e della frequenza di campionamento (maggiore estensione della
risposta in frequenza) aumenta il contenuto informativo del segnale audio e
pertanto il dettaglio musicale. Il formato
MP3 merita un discorso a parte in
quanto la caratteristica della compressione MPEG è quella di ridurre il contenuto armonico del segnale in base a
regole statistiche di psicoacustica. Si

sopprimono determinate armoniche
di ampiezza debole
vicine ad armoniche con ampiezza
elevata assumendo
l’orecchio
che
umano non sentirebbe quella rimossa anche se
questa fosse lasciata al proprio posto
(mascheramento). Per come la
vedo io, la compressione MPEG è
l’assassino, il dettaglio musicale è la
vittima (o meglio
una delle vittime),
il risparmio di me-

alto.
Passando al jazz, vi consiglio “Alive”,
Hiromi (CD Telarc), in cui il trio piano,
batteria e contrabbasso esprimono un
sound energetico con virtuosismi di altissimo livello. Il dettaglio è eccellente: il
pianoforte di Hiromi appare al centro
della scena e con un contenuto armonico di primo ordine ma ascoltate il contrabbasso di Jackson leggermente a
fianco del pianoforte, ci lascia immaginare lo scorrere delle dita sulle corde in
un lavoro instancabile con il quale sviluppa trame sonore di una complessità
assurda.
Sempre in ambito trio jazz vi straconsiglio “Steppin’out”, Roberto Olzer Trio
(Abeat Jazz) un disco di qualità artistica
notevole e di assoluto riferimento per
qualità tecnica (quando mi capita di
ascoltarlo, qualunque cosa ascolto dopo

ference Recording),
è un bel disco Blues
con
tendenze
Country. Forse un
po’ “piacione” ma
suonato in maniera
impeccabile. La
voce di Doug e le
chitarre suonate in
questo CD (sono
diverse) sono sempre in primo piano
ed il livello del dettaglio è abbastanza
buono (sentite il
timbro rauco della
voce) anche se una
gamma bassa generosa tende a mascherare il medio

diventa normale). Il piano di Olzer, un
mix di jazz e classica, è molto ricco ma
il contrabbasso di Yuri Goloubev è da
standing ovation con un articolazione
del basso veramente eccellente.
Riassumendo questo fiume di parole,
possiamo sintetizzare ciò che il dettaglio
non è. Il dettaglio musicale non è in relazione con la timbrica di un impianto,
non dipende da una particolare banda
di frequenza (basso, medio basso, medio, medio alto, alto) e soprattutto non
c’entra nulla con la trasparenza che, vi
anticipo, sarà oggetto del prossimo articolo.
Sperando di non avervi annoiato ma
anzi di avervi offerto spunti di riflessione, vi do appuntamento al prossimo
numero.
Che la musica vi accompagni…

gabyte di spazio disco è il movente. Se
volete qualità della
riproduzione audio
state alla larga dagli
MP3.
Se volete sperimentare la qualità del
vostro impianto
provate con qualcuno di questi CD.
Molti di questi li
trovate anche in
formato liquido sui
siti delle singole etichette.
“There’s a time”,
Doug McLeod (Re-

