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Cavi Di PotenZa e Di Segnale
LA SOUND olYMPia

GLI ANNI D’ORO (E D’ARGENTO)
di Dimitri Santini

Eh si, perché negli anni d’oro dell’hi-fi l’argento spopolava, ritenuto a ragione il miglior materiale per la realizzazione delle interconnessioni. Fra le tante credenze, vere o false, di questo mondo certamente questa aveva la sua ragion d’essere… E oggi?

O

ggi, come scriverò e come molti sanno, l’argento
vive (scusate il gioco di parole). E vive bene, utilizzato dai grandi nomi per le produzioni top sia
di cavi che di cablaggio interno nelle elettroniche.
Piuttosto, vivendo io (e lavorando) vicino alla Madonna
nera del Santuario di Loreto, ho una certa abitudine a vedere l’argento come materiale principe per gli articoli sacri e di culto “di lusso”: nella mia zona diversi argentieri producono roba simile, ma che c’entra tutto ciò con questi prodotti?
C’entra: in realtà LA Sound è il marchio di un’azienda che
si chiama Comar Leghe e che di mestiere fa… argento!
Quello delle cornici e delle Madonnine votive di cui sopra, per intenderci, ma prima che diventi i siffatti oggetti, soprattutto perché questi veneti lo fanno diventare qualcosa di molto meno sacro... Bon, lo spiego meglio nella descrizione e nella tecnica, per il momento vi basti sapere
che qui il cuore della faccenda è la maestria nella realizzazione della materia prima. Quanto ai dischi da portare in queste pagine… mi sarebbe piaciuto giocare col ti-

tolo, ma guarda caso nessun autore (di quelli che ho a catalogo) si rivolge all’Ag (metallo, numero atomico 47), mentre all’Au (metallo, numero atomico 79) fanno riferimento a bizzeffe. “The Gold Experience” di Prince, “New Gold
Dream” dei Simple Minds, “Gold” degli Spandau Ballet”…
ma l’argento (vivo, stavolta), me lo ha tirato fuori l’ascolto casuale di “Frank” di Amy Winehouse e da lì sono partito per descrivere le meraviglie di questi Olympia.

DESCRIZIONE
Il lusso non ha prezzo, e allora ecco che i cavi arrivano in
una confezione di pregio, curata con il bel logo a caldo,
robusta e ben imbottita. C’è chi fa vanto di usare confezioni economiche per contenere i prezzi e risparmiare i
fronzoli, qui il cartellino è tale da giustificare qualche euro
in più sul packaging. I cavi di segnale appaiono leggeri
e molto flessibili, con connettori di gran pregio e rivestimento scuro come piace a me. I cavi di potenza sono anch’essi stranamente flessibili (e poi spiego perché “stranamente”), ma il peso è qui notevole. Agli estremi, viciIl cavo di segnale RCA rigorosamente direzionato.
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no alle connessioni - banane da una parte e forcelle dall’altra – spuntano da quelli che sembrano essere degli anelli di ferrite due pezzettini di cavo da mettere a massa: maggiori dettagli nella parte tecnica. L’aspetto è decisamente da cavo top, sia per il potenza che per il segnale, disponibile anche in versione bilanciata.
La cosa bella, come ho accennato sopra, è che l’azienda
produttrice nasce per creazione di leghe di argento e la produzione di fili in argento puro destinati al settore elettrico industriale. L’amore per la musica del titolare ha fatto sì che Comar fondasse il marchio LA Sound (si pronuncia come l’acronimo della città degli Angeli… stai a
vedere che ci ascolto un disco dei Red Hot Chili Pepper?)
e si avventurasse nel mondo dell’alta fedeltà. Dopo un inizio lento, non certo per deficit di qualità, sono arrivati alcuni riconoscimenti e io mi accodo al coro di consensi.

ASCOLTO
… anche perché alla fine della sessione critica mi sono accorto che avevo scritto troppo, il che è un buon segno. Anziché tagliare l’ascolto ho decurtato le altre parti del pezzo per rientrare negli spazi imposti, diventando il Raymond Carver di me stesso e imponendomi un minimalismo spinto.
Come anticipato mi sono buttato a capofitto in “Frank” di
Amy Winehouse, che aspetta da solo 2999 caratteri. In You
Sent me Flowers/Cherry il basso è impressionante, con un’articolazione mai sentita prima a casa e totalmente controllato, cosa che con questo master non è del tutto scontata. Nonostante la voce asciutta il pezzo prende e avvolge,
con una ricchezza di armoniche in gamma bassa da far tremare lo stomaco, e in tutto questo la gamma media è perfetta, con un piano credibile e
una separazione delle parti
da paura. Anche le corde in I
Appare evidente che i cavi di segnale
Heard Love is Blind sono belTECNICA
aggiungono un dettaglio straordinario le e lo spazzolato arriva legNiente effetti speciali, questi
e arricchiscono la gamma media, mentre gero senza essere polverocavi suonano bene perché
c’è roba buona dentro. I fili
i cavi di potenza hanno una capacità im- so, con i fiati sottovoce appunteggiati da un basconduttori utilizzati sono inpressionante di rivelare i bassi con pre- pena
so profondissimo e modeteramente prodotti all’intercisione, controllo e potenza...
stamente messo a fare da
no dello stabilimento e si
comprimario. Alla grande
tratta di fili provenienti da
precisione si aggiunge un inauna fusione in colata continua
spettato calore, come nella seconda parte di Moody’s Mood
di argento 4N (99,99%), successivamente ricotti per arrifor Love/Teo Licks. Dove invece si apprezza il tiro è in In
vare al diametro finale.
My Bed, pezzo in cui forse tutto è più compresso a livelConduttori rigorosamente solid core, che vengono isolalo di master e i volumi sono più omogenei… eppure vieti con del teflon e poi semplicemente twistati, quindi senne fuori qualcosa in termini di spazialità che proietta il pezza geometrie fantasmagoriche. Ecco però spiegata la mia
zo in una tridimensionalità imprevista.
meraviglia riguardo la “flessibilità” di questi serpentoni:
Ma il meglio deve ancora venire. Questo splendido disco
otto conduttori per un totale di 4 mmq non danno l’idea
di esordio di Amy Winehouse fa attendere l’ascoltatore a
di accomodarsi alle pieghe che vorremmo imporre loro
lungo prima di svelare un paio di perle relegate al gran
e invece sono docili come cavi multifilari. Il tutto viene
finale. La prima è Take the Box, dove emerge la raffinatezza
poi schermato, ma perché lo schermo abbia un senso è nedi un contrasto portato ma non esibito, ma anche un lacessario che lo stesso venga messo a massa.
voro di cesello finissimo ma senza fronzoli. Io sono rimasto
A tale proposito è disponibile un filo aggiuntivo da porcon la penna ferma e con le orecchie attente a scovare le
re a massa a lato amplificatore (rame OFC stagnato), al fine
piccole parti nascoste negli arrangiamenti appena susdi rendere effettivo ed efficace l’accorgimento di cui sosurrati. Appare evidente che i cavi di segnale aggiungopra. Per una volta mi concedo di sintetizzare di molto queno un dettaglio straordinario e arricchiscono la gamma mesto paragrafo e di passare direttamente all’ascolto, anche
dia, mentre i cavi di potenza hanno una capacità imperché...
I cavi di segnale bilanciati (XLR) leggeri e molto ﬂessibili, con connettori di gran pregio e rivestimento scuro.
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I cavi di potenza sono ﬂessibili e, agli estremi, vicino alle
connessioni (banane da una parte e forcelle dall’altra) spuntano da quelli che sembrano essere degli anelli di ferrite
due pezzettini di cavo da mettere a massa.
pressionante di rivelare i bassi con precisione, controllo
e potenza: ad un certo punto segnale e potenza diventano un tutt’uno, un’entità singola, una specie di gentleman
d’altri tempi sicuro di sé. Ed eccolo lì, che entra nella sala
delle feste in stile Grande Gatsby, elegantissimo ed impeccabile, luminoso ma senza fare troppa scena, in mezzo a un sacco di gente che si diverte, finché non capisci
che è lui in persona, il Jay che organizza le serate a cui tutti vogliono essere presenti. Come il protagonista di Scott
Fitzgerald, nessuno lo conosce (o riconosce) e quindi anche se è lì nessuno lo vede, ma è lui l’anima della festa:
gli Olympia diventano invisibili come Gatsby eppure sono
loro a creare il divertimento.
Amy Amy Amy/Outro diventa l’inizio di questa ipotetica
CARATTERISTICHE TECNICHE
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festa e quando nell’outro tutto sembra finire, arriva a sorpresa un pezzo che a sua volta si trasforma in quella che
potrebbe essere la colonna sonora di una delle sfavillanti sere di Long Island in chiave moderna, con un sax stupendo e le percussioni di una matericità stupefacente. E
prima ancora: What Is About Man porta per mano l’ascoltatore alla scoperta di melodie bellissime che questi LA
Sound arricchiscono dando luce nuova ad ogni armonica; nel finale l’aria intorno alla grancassa sembra provenire davvero da un punto davanti a me e quella che è intorno agli strumenti è davvero tanta, come in Help Yourself. Attorno alle corde, attorno alle percussioni… ma la
cosa straordinaria è che tutta questa aria non si perde neanche quando il basso riempie prepotentemente la scena.
Per la gioia di Marco Bicelli (che avrà di che condannarmi per la scelta dei brani) ho poi sparato a volumi indecorosi l’album “The Essential” degli Incubus, che racchiude
diverse chicche un po’ al di là del semplice nu-metal. Dopo
aver annotato in Version la grande quantità di aria, in Summer Romance (Anti-Gravity Love Song) la quantità IMPRESSIONANTE è invece quella di bassi, come si conviene
a un gruppo di cotal guisa, ma è fantastico che, nonostante
tutto, la scena rimanga sufficientemente pulita e le voci
spicchino con naturalezza e lucentezza, come pure le percussioni negli stacchi. Il tappeto ultrabasso gonfia ma non
sporca e quando il pezzo apre anche le chitarre vivono di
luce propria. Stupisce il finale del pezzo, quando il genere
diventa decisamente nu-jazz e il sax si eleva al di sopra
del resto con puntualità e correttezza timbrica.
Certe scelte in fase di presa sono opinabili, seppur rispondenti ai criteri artistici del genere, eppure il disco non
è mai pasticciato.
In Pardon Me la velocità della sezione ritmica evidenzia
la bravura dei musicisti e l’autorevolezza degli Olympia
nel non perdere nemmeno un’armonica e nemmeno un
centimetro cubo di aria intorno agli strumenti (mamma
mia quante volte ho citato quest’aria… repetita iuvant).
I deboli di cuore abbassino durante il ritornello, davvero troppo compresso e fracassone anche per una famiglia
tollerante come la mia. In realtà molti pezzi nascono tranquilli per poi esplodere ed è così che si comprende al meglio l’ampia gamma di competenze musicali che questi
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WAF – The Wife Acceptance Factor

“Diamonds are a girl’s best friend” cantava Marilyn Monroe, senza disdegnare l’oro, ovviamente… E l’argento? Da sempre relegato al ruolo del metallo “povero” nel mondo dei gioiellieri, ha invece goduto di prestigio nell’audio, ma con l’eﬀetto che sappiamo in termini di listini…
Che tradotto signiﬁca: di bracciali ed anelli ce ne vengono con l’argento di questi cavi, ma non potendo essere indossati sarà
diﬃcile, molto diﬃcile far digerire alla consorte un tale esborso. A meno che non siate disposti a stanziare fondi extra per altri
tipi di fusione...
cavi dimostrano di avere.
Personalmente ho apprezzato molto Drive per la potenza espressa anche in un pezzo per così dire tranquillo, con
la voce di Brendan O’Brien protagonista indiscussa e i cori
semplicemente fantastici. Data la mia estrazione poco
“hard” preferisco ovviamente i pezzi meno deflagranti,
come Wish You Were Here, dove la grande autorevolezza
degli Olympia rimedia con stile a qualche eccesso di enfasi nel mixaggio di questo pezzo. In generale posso dire
che in ogni esecuzione ci sono sempre equilibrio ed emozione, grazia e potenza, misura ed estro.
Dopo un disco al trinitrotoluene ci voleva un album rilassante e la scelta è ricaduta su “The Optimist LP” dei Turin Brakes: per lenire i danni all’udito della famiglia niente è meglio dell’album di esordio del duo inglese…
Stupende le chitarre già da Feeling Oblivion: davvero la
gamma media di questi cavi è stratosferica, non voglio parlare neanche più di aria ma di luce. Rispetto ai due ascolti precedenti il master è molto più asciutto e di conseguenza anche i bassi meno ingombranti, ma in Underdog
(Save Me) la grande maestria degli Olympia nel portare
la gamma inferiore ai massimi livelli è evidente. In realtà questo è un album tutt’altro che di riferimento rispetto al parametro “registrazione”, ma la cifra stilistica dei
due e dei loro arrangiamenti sembra andare a nozze con
l’interpretazione calda e luminosa che hanno i LA Sound
della musica, di tutta la musica.
L’inizio di Emergency 72 me lo sono perso, tanto ero impegnato a cantare doppiando l’efebica voce di Olly
Knights, così reale e vicina, ma non mi sono perso l’ingresso sognante e malinconico della sezione ritmica. Come
pure non mi sono perso un microsecondo dei grandi e scuri silenzi prima del colpo di cassa che ci si aspetta a chiusura dell’ultimo ottavo di ogni pausa… In realtà il mio pezzo preferito del disco è The Door e me lo sono davvero goduto: dalla chitarra solitaria e brillante al basso che arriva subito a farle compagnia, alla ritmica di una batteria
stanca che entra senza rumore, fino alle voci che attaccano
già perfettamente armonizzate. Stupende le chitarre in The
Road, con un grande dettaglio che non dà mai fastidio e
un contrasto abbondantissimo ma mai finto: questi cavi
sono tanta roba e più roba gli date più diventano tanta
roba. E scusate l’espressione un po’ primitiva del pensiero.

CONCLUSIONI
Luminosi senza essere brillanti, è la prima cosa che ho detto al Direttore quando mi ha chiesto un primo parere, ed
è il più grande complimento che potessi loro fare, considerato quanto poco io digerisca gli artifici. Anche se mi
vanto di non avere pregiudizi, confesso che i cavi in argento mi hanno sempre dato l’impressione di essere troppo lucidi e a volte fastidiosi, ma stavolta devo ricredermi (non era la prima, non sarà l’ultima). Gli Olympia hanno una misura perfetta, contribuiscono in maniera tangibile

ad aumentare l’esperienza di ascolto proiettandola nella
quasi realtà, più che nella realtà virtuale di certe esperienze
“finte”. Chi ha orecchie per intendere ha inteso e quindi
capito quel che voglio dire…
L’onestà del produttore fa sì che i cavi di segnale siano alla
portata di molte tasche, sebbene la cifra sia importante,
mentre – ahimè – il cavo di potenza è roba per pochi. D’altra parte la materia prima si paga e qui ce n’è tanta, ma
io non ho vergogna a dire che questi LA Sound siano quanto di meglio abbia suonato a casa mia: da oggi sono il mio
riferimento e li terrò finché posso.
IL MIO IMPIANTO

Sorgente digitale per musica liquida: Mac Book Air (Amarra Simphony), Windows 10 (Foobar)
Sorgente digitale: SACD Sony DVP NS930VL, PS Audio DirectStream PerfectWave, Arcam FMJ UDP 411
Ampliﬁcatore integrato: Musical Fidelity A200, Arcam FMJ
A39
Diﬀusori: KEF LS50
Cavi di segnale: Sound Fidelity Silver, Acrolink 7N-A2200 III,
Quality Audio Arioso (RCA e XLR)
Cavi di potenza: Quality Audio Natural MkII
Cavo COAX: Sound Fidelity Silver
Cavo USB: Viablue XR-2
ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI

Frank – Amy Winehouse – Universal
The Essential – Incubus – Sony/Epic
The Optimist LP – Turin Brakes - Source

