Inffo hi‐en
nd: com
mputerr batte lettoree CD 1 a 1
Un titolo
t
spiccattamente provocatorio peer introdurree un argomen
nto di grandee attualità: l’’impiego dell’elaboratoree e,
consseguentemente, delle tecniche inform
matiche nel nostro impiaanto audio. Che
C cosa asp
pettarsi, oltre
e ovviamentee ad un
noteevole increm
mento di pratticità d’uso? Forse addiritttura un salto
o di qualità nell’ascolto?
n
? L’info hi‐fi, ovvero
o
l’imp
piego di
tecn
niche informaatiche per la riproduzion
ne ad alto liveello del suon
no, oggi costiituisce una reealtà maturaa. Per l’audio
ofilo
proffondamente appassionatto utilizzare ili computer per
p la riproduzione della musica, alm
meno fino a qualche
q
temp
po fa,
era inevitabilmeente sinonimo di scarsa qualità,
q
dal momento
m
che
e di primo accchito venivaano alla mentte gli inascolltabili
ni dell’univerrso mp3. Oraa però il panorama è indubbiamente cambiato: in
nfatti, paralleelamente ad
d un mondo
suon
alim
mentato emin
nentemente da un mercaato fortemen
nte consume
er, davvero poco
p
incline a valorizzare la qualità,
mald
disposto com
m’è a barattaarla eventuallmente con una
u leggera minore pratiicità d’uso, in
ntorno al discorso di info
ormatica
per l’audio domeestico vi è un
na altra prep
potente realttà, dalla qualle a nostro avviso, oggi come oggi, no
on è più posssibile
mine, tenderremmo ad ettichettare co
on la dicituraa info high‐en
nd
presscindere, queella che, con ovvio signifiicato del term
piuttosto che inffo hi‐fi. Abbiamo condotto severe prove di ascoltto che ci auto
orizzano ad aasserire, sen
nza assolutam
mente
mpresso, otteenuta abbinando un elaboratore
tema di smentitaa, che la riprroduzione di un file musiccale in formaato non com
con un valido co
onvertitore esterno ad essso collegato
o tramite la presa
p
USB, no
on ha nulla d
da invidiare a quella consseguita
uon lettore CD.
C Anzi, agggiungiamo co
on convinzione che, qualora il processso di immisssione del file nella
utilizzzando un bu
mem
moria del com
mputer è staato effettuato
o in manieraa adeguata e l’interfacciaamento con la periferica di riproduzio
one è
stato
o curato sia sotto il profilo hardwaree che softwarre, il limite alla perfezion
ne dell’ascoltto è esclusivaamente legatto alla
quallità del conveertitore.
Che cosa si inten
nde per info
o hi‐end?
Spieeghiamo innaanzi tutto chee cosa si inteende con la espressione
e
“info hi‐fi”: con
c questo termine si ind
dividuano le possibili
appllicazioni della informatica al mondo della
d
riprodu
uzione audio. Allorquand
do pensiamo a tale ambitto di applicazzioni, la
prim
ma cosa che ci
c viene alla mente
m
è probabilmente la grande maassa di file musicali
m
che è possibile sccaricare da In
nternet,
in maniera
m
più o meno legalee in dipendeenza dal sito al quale ci co
olleghiamo.
Prem
messo ciò, essaminiamo, nella
n
sua globalità, tutto ciò che cosaa può interesssare l’audiofilo; a tal rigu
uardo vi invitiamo a
rivolgere l’attenzione a quan
nto schematiizzato in Fig.1:

oci così giuntti nel mondo
o dell’info higgh end. Con ili potere di sintesi, congiunto alla chiiarezza, che solo
s
una imm
magine
ecco
può fornire, nella figura è rappresentato
o schematicamente l’asse
etto delle apparecchiaturre coinvolte nel sistema.
c
loggicamente daal computer nel quale im
mmagazziniam
mo la nostra musica prefferita e dal
Queest’ultimo è costituito
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convvertitore digitale analogico che, conn
nesso ad unaa apposita po
orta dell’elab
boratore, pro
ovvede finalm
mente a forn
nire il
giusto segnale da immetteree nella nostraa catena di riproduzione,, composta ovviamente
o
d
dall’amplificaatore e dai diffusori.
d
o dal computter: in esso affluiscono i contenuti
c
mu
usicali che po
ossono provvenire o dai CD
C della
Il cuore pulsantee è costituito
mente non co
ompresso ch
he possono eessere reperiiti in rete. In
nosttra collezionee oppure da file in formaato rigorosam
partticolare l’imm
missione delle informazio
oni contenutte nei CD è quella che em
minentementte ci interesssa in questa sede
s
e
sullaa quale ci sofffermeremo con maggiorre attenzionee e ciò per due ben precisi motivi: i file non comp
pressi, talvolta in
form
mato addiritttura superiorre a quello reelativo al CD,, sono, almeno al momento nel qualee vengono re
edatte questte note,
estremamente rari
r e, come se
s ciò non baastasse ed è questa la se
econda motivvazione, si prresentano, a fronte di un
na
s
il profilo della sceltta degli interrpreti nella sttragrande maggioranza dei
d casi
quallità di riproduzione spessso superba, sotto
quan
ntomeno deprimenti: po
otremmo ven
nire tacciati di
d essere mu
usicofili piuttosto che verri audiofili (e la cosa in veerità ci
inorrgoglisce), maa preferiamo
o di gran lunga l’ascolto di
d una bella interpretazio
i
one di Mina che ci fa sognare, seppurre
caraatterizzata daa una presa del
d suono relativamente modesta, piiuttosto che il canto di un
na “gallina”, scusateci vo
olevamo
dire di una cantaante, dalla vo
oce lamento
osa che è cap
pace di distru
uggere anchee le migliori ccanzoni del repertorio
r
claassico.
he questa no
on esaltante situazione
s
po
ossa essere ribaltata,
r
maa disperiamo
o seriamente che,
Ovviamente ci auguriamo ch
pure arriveraanno a tal rigguardo momenti migliori, ciò possa attuarsi in tem
mpi relativam
mente brevi.
sepp
La prima doman
nda, ampiamente giustificcata, è: che senso
s
ha rive
ersare i CD in
n nostro posssesso sull’haard disk del
com
mputer? Una volta effettu
uata questa operazione
o
d copia, che probabilmen
di
nte risulta im
mpegnativa, lunga ed ancche
tediosa, quali po
ossono esserre, se ci sono
o, i vantaggi conseguiti?
c
Possiamo
P
assserire, senza timore di esssere smentiti, che
ubbiamente il salto in terrmini di pratiicità d’uso è davvero straaordinario: si potrà, per eesempio, con
n incredibile
indu
rapidità, selezion
nare tutte lee interpretaziioni della Qu
uinta sinfoniaa di Beethoven che posseedete nella vostra
v
discoggrafia,
edere ad un ascolto a confronto, sele
ezionando lee tracce
con l’assoluta ceertezza di non averne tralasciata nesssuna, e proce
con il telecoman
ndo, senza la necessità dii cambiare disco. Una comodità davvvero imparegggiabile, senzza contare poi la
mbito della no
ostra collezio
one, secondo
o diverse chiavi di selezio
one (autore, brano,
posssibilità di effeettuare ricerrche, nell’am
piuttosto che intterprete o an
nno della eseecuzione), seemmai all’occorrenza pottendole incro
ociare (ad essempio, conffrontare
le in
nterpretazion
ni delle Variaazioni Goldbeerg di Bach sempre del pianista Gleen
n Gould, ma partorite in differenti momenti
dellaa sua vita): neppure
n
un maniaco
m
dell’’ordine, con tutta la pign
noleria e preccisione del m
mondo, potre
ebbe organizzzare la
prop
pria collezion
ne di musica in maniera tale
t da conseentire, con laa stessa rapid
dità ed efficaacia dell’esito
o, una similee ricerca.
Posssiamo garanttirvi, per aveerlo sperimen
ntato direttaamente, che una volta scoperta questta incredibile
e marcia in più
p
offerta dal comp
puter, è davvvero assai diffficile, se non
n addirittura impossibile,, tornare ind
dietro. Aggiun
ngiamo anch
he che
d file musiccali contenutti nei propri dischetti
d
argentati non riisulta, a contti fatti, così titanica
t
l’opeerazione di immissione dei
com
me potrebbe sembrare: in
nfatti è sufficciente avere la costanza, ogni volta ch
he si vuol procedere all’aascolto di un
n CD non
anco
ora immagazzzinato nell’h
hard disk, di perdere quaalche attimo per caricarlo
o nell’archivio computeriizzato: l’inserimento
dellee tracce, cosìì come dei dati relativi, quali
q
titolo, autore,
a
album
m, anno dellaa registrazione, ecc. avviene in modo
o
auto
omatico ed è una operazione che durra poco e non richiede laa nostra assisstenza perché viene esegguita
dall’’elaboratore in totale auttonomia.
Il fattto incontrovvertibile che la praticità d’uso
d
cresca grandemente non può però
p
di certo
o costituire una molla suffficiente
per indurre l’aud
diofilo puro, quello per in
ntenderci che non accettta compromeessi in termini di ascolto,, a convertirssi alla
c si pone tale
t tipo di appassionato
o è: la qualitàà audio del nuovo sistema è
info high end; giustamente la domanda che
on quella garrantita dalla riproduzione
r
e attraverso il tradizionalle lettore CD
D? Alla risposta a tale queesito
conffrontabile co
dediicheremo il paragrafo
p
che segue.
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Com
me suona l’arrchivio comp
puterizzato?
Impostiamo ben
ne i termini della
d
questione per fornirre una rispossta precisa: innanzi tutto riteniamo che il giudizio
o vada
esprresso non in assoluto, maa paragonando il sistemaa tradizionale
e, costituito dal lettore C
CD, con l’altro
o, quello com
mposto
dal computer
c
e dal
d convertittore; tale con
nfronto devee inoltre esse
ere equilibrato, intenden
ndo che è opportuno, perrché
risullti valido, efffettuarlo com
mparando catene dal cossto simile. In merito al sisstema compu
uterizzato se
egnaliamo ch
he ogni
quallvolta lo pren
ndiamo in co
onsiderazione, lo ipotizziaamo sempre
e composto, oltre che dall’indispensaabile elaboratore,
che di fatto lo caaratterizza, anche
a
da unaa unità di con
nversione; in
n linea puram
mente di prin
ncipio, tale apparecchio non
n
f
anaalogico è, nellla stragrande maggioran
nza dei casi pratici,
p
già prresente
risullta essenzialee: l’uscita deel segnale in formato
nel computer,
c
esssendo quesst’ultimo gen
neralmente dotato
d
di unaa scheda aud
dio in grado d
di svolgere questa
q
funzio
one. Ciò
non toglie che per le nostre esigenze di ascolto,
a
sempre assai spinte, la qualittà così raggiu
unta è inacce
ettabile; dun
nque,
che lo si voglia o no, un convvertitore anaalogico digitaale esterno è sempre indispensabile. Volendo, talle apparato può
p
esseere sostituito
o da una scheeda audio essterna, carattterizzata da elevate presstazioni: stan
ndo però alla nostra espeerienza,
un prodotto
p
di questo
q
tipo, anche
a
se pro
oveniente daal settore pro
ofessionale di
d rango elevato, difficilm
mente possied
de, in
term
mini di raffinaatezza di asccolto, caratteeristiche direettamente co
onfrontabili con
c quelle deelle appareccchiature di
provvenienza high end, pur see, sotto il meero profilo deel rapporto qualità
q
prezzzo, questa sccelta può risu
ultare più chee
vanttaggiosa.
Prem
messe le con
nsiderazioni di
d cui sopra, possiamo afffermare che
e, qualora l’archivio sia sttato realizzatto in modo ottimale,
o
curaando bene il trasferimentto dei CD, il suono
s
scaturrito dal sistema computeerizzato è alm
meno altrettaanto buono di
quello ottenuto con gli equip
paggiamenti standard. Taale affermazzione è da rittenersi cautaa: avremmo infatti
i
addiritttura
uto, con la piiena tranquillità di esseree nel giusto, asserire che
e il nuovo sisttema è supeeriore al veccchio. Questa
potu
affermazione è vera
v
per quaalunque categoria di appaarecchiature
e e probabilm
mente il vanttaggio è anco
ora superioree
dove si consid
derino prodo
otti del masssimo livello.
ladd
re:
Preccisiamo infine che abbiam
mo consideraato nei costi del sistema info high end anche queello relativo all’elaborato
a
già un comp
infattti, se da un lato è vero che
c in molti posseggono
p
puter che pottrebbero utillizzare anche
e per la musiica, è
anco
ora più vero che risultati al di sopra di
d ogni sospeetto, del tipo di quelli chee abbiamo ip
potizzato perr effettuare il
conffronto, non provengono
p
se non da un
n impiego di macchine destinate al so
olo uso audio. Probabilm
mente il top è
ragggiungibile utilizzando un elaboratore Apple totalm
mente dedicaato, nel quale sia stato caaricato solo il software
neceessario alla bisogna.
b
Ci reendiamo con
nto che in mo
olti, possede
endo già un computer
c
cassalingo, potrrebbero ravvvisare in
tale consiglio di acquisto un vero e proprrio incentivo
o alla spreco e restare di ciò
c indispetttiti, ma confe
ermiamo con
n
convvinzione il no
ostro suggerimento. Infatti un intero sistema Mac, della casa costruttricee Apple, adattto alla bisogna e
com
mpleto di softtware originaale, sia che si tratti del modello
m
da tavolo compreensivo di un monitor da 20”
2 della stessa
dittaa, sia di quello portatile, compatto e lussuoso nellla sua elegante livrea di alluminio, ha un costo di poco superriore al
miglliaio di euro: certamentee non si tratta di spiccioli,, ma confron
ntati con i soldi che spendiamo per un accessorio
o, dalla
utilittà sonica non sempre deeterminante, stiamo parlando davverro di parva materia.
m
Com
munque volen
ndo risparmiiare e pertan
nto utilizzaree il computerr già possedu
uto, molto prrobabilmente equipaggiaato con
il sisstema Windo
ows, nulla vieeta di farlo, seppure
s
avveertiamo che con quest’alltra piattaforrma informatica, raggiun
ngere
presstazioni sonicche confronttabili con quelle ottenutee con il Mac risulta meno
o agevole e p
più farraginoso sotto il prrofilo
softw
ware.
Abbiamo sinora affermato che la tecnicaa computerizzzata è all’alttezza di quella tradizionaale, se non ad
ddirittura sup
periore;
cercchiamo ora di
d fornire ancche le motivaazioni tecnich
he alla base di tale convinta asserzione.
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Com
me è possibile che il computer vada meglio
m
della meccanica??
Se per
p la lettura del dischettto argentato risulta senzaa ombra di dubbio superiore il compu
uter, purché utilizzato al
masssimo o quasi delle sue possibilità, risspetto ad unaa meccanica, anche se dii altissima claasse, qualche motivo ci dovrà
d
pur essere. In reealtà, il vantaaggio della teecnica inform
matica risiede
e tutta nel faatto che, al contrario di quanto
q
si preetende
s caso non
n viene richie
esta la letturra così detta al volo: l’elaboratore god
de di un
daglli altri strumeenti di acquisizione, nel suo
fatto
ore non conccesso agli alttri sistemi co
oncorrenti, il tempo, teorricamente ad
ddirittura infiinito, per perfezionare
o messaggio
l’acq
quisizione deei bit che con
ntengono, criptato nella loro sequenzza, il nostro preziosissim
p
o musicale. E
certamente non è un vantagggio da poco,, se è vero co
ome è vero che
c è sufficieente questa p
preziosa opp
portunità perr far
surcclassare sisteemi dal costo
o enormemente superiorre: d’altra parte, per rend
dersi immediiatamente co
onto di cosa possa
significare la posssibilità di rip
petere la letttura di un meessaggio, piu
uttosto che doverlo
d
“a vo
olo” compren
ndere senza
posssibilità di app
pello, basta un
u piccolissim
mo esempio pratico che chiarirà all’isstante il conccetto. Immaginiamo di dover
d
ricevvere telefonicamente da un amico un
na importantissima sequ
uenza di num
meri, ad esem
mpio la comb
binazione di una
u
casssaforte: voi preferireste
p
a
avere
a dispo
osizione una linea telefon
nica virtualm
mente perfettta che vi trassmettesse il
messsaggio presu
umibilmentee senza errori, ma priva della
d
possibiliità di far ripeetere al vostrro interlocuttore la sequeenza
num
merica, oppurre una comu
unicazione di qualità med
dia, che però
ò vi consentissse di dialogaare con il vosstro amico per
chieedergli di riprroporvi il meessaggio fino al momento
o in cui non foste
f
matematicamente sicuri di averrlo ricevuto in
i modo
corrretto? Pensiaamo che senzza dubbio sccegliereste laa seconda op
pzione: la prim
ma infatti, oltre a tenervvi in tensionee, non
conssentendo la prova di app
pello, sarebbe rischiosa e di certo assai meno affidabile.
Bene, ecco spieggato il motivo per il qualee un piccolo computer, con
c una mecccanica nemm
meno troppo
o performantte, può
onto con un gigante,
g
cui però
p
chiediam
mo una presstazione che dia il massim
mo già al prim
mo tentativo
o, senza
vincere il confro
offriigliene neppure un secon
ndo. Anche se
s le cose nella realtà non stanno esaattamente co
osì, l’esempio
o riportato spiega
con sufficiente approssimazi
a
ione e con una immaginee indubbiamente efficacee quanto acccade nella prratica.
E’ vitale però a questo
q
punto
o non farci prendere la mano
m
da entu
usiasmi affreettati. Nonostante quanto
o abbiamo detto
d
in
preccedenza, la leettura del CD
D assistita daall’elaboratore non può essere
e
consid
derata in ogn
ni condizione
e perfetta,
asso
olutamente no.
n Leggendo
o articoli pub
bblicati su vaarie riviste, anche estere,, e seguendo
o alcuni forum
m, questi
soprrattutto stranieri (in altri paesi la difffusione dell’informatica applicata
a
all’audio di altaa classe è già radicata da tempo),
abbiiamo costanttemente la sensazione
s
che i risultati ottenuti con
n la nuova teecnica siano cconsiderati insindacabili,, in
quan
nto un test tecnico,
t
appaarentementee affidabilissiimo, ci garan
ntisce che è stata
s
raggiun
nta la perfeziione.
Un esempio a taal riguardo è quello costiituito dall’im
mpiego di un programma,, l’EAC, acron
nimo di Exact Audio Copyy, che
nte anche qu
uella di confrrontare due file musicali estratti dal m
medesimo disco: sembreerebbe
tra le varie possiibilità consen
che se tali file, a giudizio app
parentementte insindacab
bile del programma di cu
ui sopra, che dovrebbe, in
n modo
nabile, confrrontarli bit pe
er bit, sono assolutamen
a
nte uguali, an
nche il suono
o che si
matematico, dunque rigorosso e non opin
ottieene dalla loro
o riproduzione dovrebbee risultare tale. Niente di più falso: ab
bbiamo cond
dotto innume
erevoli provee e
posssiamo certificare che duee estrazioni di
d tracce otteenute second
do modalità differenti (d
diversa meccanica piuttossto che
diveerso computeer), anche see all’analisi del programm
ma EAC risulttano perfettaamente uguaali, in realtà possono
p
riveelarsi
diveersissime all’aascolto.
Anch
he nel mond
do dell’info hi‐end, dunqu
ue, la modalità più giustaa non è quellla di confron
ntare a tavoliino i risultati,
sperrando di trovvare la rispossta ai propri dubbi dietro
o una tastieraa di computeer, ma riceveere conferme
e o smentite in via
definitiva solo sp
perimentand
do comunquee in sala di ascolto. Semb
bra indubbiamente una aasserzione piuttosto pesaante,
soprrattutto se proferita da persone
p
come noi che, sttante la loro estrazione in
ngegneristicaa, fanno dei numeri un credo.
Non
n intendiamo
o comunque sconfessare questo nosttro credo, be
ensì riteniamo che, come abbiamo giàà asserito più
ù volte
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in alltri ambiti, il problema no
on è che nel settore dell’’audio prevaalga la magia sul rigore teecnico, ma piiuttosto che non
sem
mpre, o forse quasi mai, è giusta la sceelta del set di
d misure che
e dovrebbero
o risultare indicative della qualità
dell’’ascolto.
Si rittorna sempre all’annosa questione per
p la quale, allorquando
a
i test di labo
oratorio asseeriscono che un sistema non
n
disto
orce, se non in modo esttremamente trascurabilee e quindi inaaudibile, il su
uo suono non
n può che rissultare perfetto. Non
è un
n caso se, seccondo la fam
mosa legge deei corsi e rico
orsi storici dii vichiana meemoria, ogni qualvolta vi è una profo
onda
inno
ovazione nel settore dellaa riproduzion
ne audio, il mondo
m
degli appassionatti spera che ffinalmente laa corrispondenza tra
provve tecniche e di ascolto sia
s matematiicamente perfetta, tanto
o da poter efffettuare le sccelte d’acquisto a tavolin
no,
anch
he solo confrrontando il fattore di disttorsione piutttosto che laa banda passante: un amplificatore ch
he distorce lo 0.01%
è, an
nzi deve esseere per forzaa, migliore di un altro nel quale tale parametro
p
rip
porta il vergo
ognoso dato
o dello 0.5%. Come
ricorrderanno gli audiofili di vecchia
v
data,, si affermavva ciò negli anni settanta,, a seguito del definitivo avvento delle
amp
plificazioni transistorizzatte capaci di esibire
e
dati tecnici prossimi alla perfeezione, graziee a fattori di controreazione
davvvero spropossitati. Di certto rammenteerete ancora che, molto più tardi, all’’epoca della introduzione
e del CD, fum
mmo
inizialmente indotti a crederre che, non solo
s
tale supp
porto garanttisse l’assoluta perfezione dell’ascolto
o, ma anche che i
ori digitali do
ovessero, tuttto sommato
o, suonare più o meno alla stessa maniera. Notate il rapporto
o tra novità e nuovo
letto
cred
do: l’amplificatore a transsistor non distorce più ‐ ciò
c significa che esso è perfetto, il CD
D non sbagliaa la lettura ‐ significa
che anche questto è perfetto
o.
Il teempo ha dim
mostrato quanto poco verritiere fosserro tali afferm
mazioni. Non dobbiamo q
quindi ricadere nel medesimo
tran
nello ora che viene introd
dotta la info hi‐end.

hiappetta
Fulvio Ch
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