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I
primi dubbi sulle mie convinzioni circa
l’alluminio mi sono venuti qualche
anno fa, quando ho saputo che Italo
Adami di Acustica Applicata, che cono-
sco come uno dagli orecchi davvero

fini, distribuiva i cavi in alluminio di De
Antoni. Dopo la presente prova, semmai mi
fosse rimasto qualche recondito dubbio, ho
raggiunto la certezza che l’alluminio, a sa-
perlo utilizzare, è un ottimo conduttore, con
delle caratteristiche soniche tutte sue. I cavi
che usano questo materiale, però, possono
essere costruiti esclusivamente a mano: non
ci sono cavi di produzione industriale in al-
luminio.
Da un lato è meglio così, perché il cavo
fatto a mano ha un fascino tutto partico-
lare, in quanto la mano, l’orecchio e l’intel-
ligenza si alleano per creare un prodotto a
misura d’impianto e d’audiofilo. Il diametro
dei trefoli, la geometria del loro intreccio, il
numero dei fili e la maggiore o minore
compattezza dell’intrecciatura, nonché i
materiali dielettrici utilizzati e il modo del
loro utilizzo sono, per quanto, negli anni,
ho potuto capire conversando con diversi
artigiani dei cavi, le variabili su cui agire
per ottenere il risultato sonico desiderato.
Naturalmente, bisogna sempre fare i conti
col materiale del conduttore: un conto è
l’argento, un conto il carbonio, un conto il
rame e un conto ancora l’alluminio. Qua-
lunque artigiano, d’altra parte, sa bene
quanto sia importante conoscere a fondo il
materiale che si utilizza.
Dall’altro lato, però, il fascino del fatto a
mano ha come contraltare il costo. Certo,
trovare del rame OFC, o, come in questo
caso, dei fili di alluminio puro al 99,999%
smaltati, cioè isolati, singolarmente ha un
suo costo. Ma non è tanto questo che in-
cide sul prezzo finale del cavo (mi dispiace
per i maliziosi che avessero pensato che
l’uso dell’alluminio fosse una risposta al-
l’aumentato costo del rame), quanto le de-
cine di ore che occorrono per realizzarlo,
intrecciando a mano i conduttori e rico-
prendoli del necessario isolante. Così, se il
Dotto (il top del listino) costa molto più del
Nano, è perché, a detta del costruttore, ci
vuole molto più tempo per costruirlo. La la-
vorazione a mano implica anche che le
lunghezze dei cavi devono essere conte-
nute, tali da poter essere maneggiate dal

costruttore: non potranno mai esservi interi
rotoli di cavi manufatti. E così questo Nano
di interconnessione, che pure è l’entry-level
del listino De Antoni (l’Eolo è uscito di pro-
duzione), costa comunque 924 euro la cop-
pia di 1m terminata RCA. E’ un prezzo che
ne fa un complemento ideale per impianti
di classe media e medio-alta, perché l’en-
try-level di questi cavi, purtroppo per noi
audiofili, non può corrispondere sul piano
economico, per le ragioni che vi ho spie-
gato, all’entry-level degli impianti.
Dal punto di vista costruttivo, il Nano, se
ho ben capito quanto comunicato dal Co-
struttore, utilizza una struttura ad elica
classica, anche se leggermente più aperta
che nel Dotto. I conduttori hanno sezioni
differenziate, essendo il positivo composto
da due monofili da 0.5 mm twistati tra loro
a formare un unico filo, mentre per il nega-
tivo viene utilizzato un solo conduttore da
0.8 mm. Il tutto è avvolto da uno strato di
PVC termoretraibile, a sua volta inserito in
un tubo di isolante termoacustico tipo neo-
prene. Infine c’è la solita calza di nylon
nera che è quella che fa il look del cavo. Il
fatto è che l’alluminio, se da un lato pre-
senta dei vantaggi come la non-magneti-
cità e la non-ossidazione, dall’altro ha
anche la caratteristica di essere estrema-
mente sensibile alle variazioni di tempera-
tura. Di qui la necessità dell’isolante
termoacustico, che, tra l’altro, è anche in
grado di proteggere i conduttori da acci-

dentali schiacciamenti. Il risultato è che il
Nano si presenta come un cavo flessibile e
leggero, ben rifinito e ben terminato (se è
come nell’Eolo, i pin dovrebbero essere
Cardas). E’ prodotto in due misure: da 1.0
m e da 1.5 m. Con le stesse lunghezze può
anche essere terminato XLR.
Le prove d’ascolto si svolgono nella mia sa-
letta di 100 mc dall’acustica ottimizzata per
mezzo di DDAAD e TTube Traps. Il Nano viene
inserito tra la sorgente e l’amplificatore di
due impianti, il primo composto dal CCreek
Evolution 2, dal MMastersound Due Venti SE
e dalle SSonus Faber Minima, il secondo dal
sistema 1192 della NNorth Star, dal PPathos TT
e dalle SSigma Acoustics Image. Cavo di ri-
ferimento è il WWhite Gold Sublimis Pi
Greco.
Immediatamente si nota una delle caratteri-
stiche soniche più eclatanti di questo cavo:
l’energia. E’ un’energia che si ritrova distri-
buita tra tutte le frequenze e che quindi
non disturba assolutamente l’equilibrio to-
nale. E’ come se si fosse alzato il volume
dell’ampli, o, meglio, se i diffusori avessero
guadagnato qualcosa in efficienza. E già
questo è un gran bel biglietto da visita,
perché un cavo che non si mangia potenza
valorizza la dinamica sia nei suoi aspetti
più spettacolari, sia, a maggior ragione, in
quelli di più difficile percezione. E la dina-
mica è uno dei pilastri della musica.
Una seconda qualità del Nano è la traspa-
renza. D’altra parte, se un cavo non fago-
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Anch’io, come molti, credevo che l’alluminio fosse un conduttore di serie B, assolutamente inadatto
per la realizzazione di cavi audio di qualità. Ebbene, mi sbagliavo. A condizione, però, che il costrut-
tore sia uno come Manlio De Antoni, che è tra i pochi tecno-artigiani ad avere capito i segreti degli

intrecci in grado di far suonare bene un cavo. E, giustamente, si guarda bene dal divulgarli.
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cita potenza, è abbastanza logico che non
fagociti neppure informazioni. Il vero pre-
gio sta nel modo in cui queste informazioni
sono presentate: controllo, garbo e accura-
tezza fanno sì che il suono non viri perico-
losamente verso un’iperanaliticità fine a se
stessa, né verso un’inconsistenza dello
spessore della musica. Direi, però, che sono
pericoli più teorici che reali, dato il carat-
tere sonico del nostro cavo, portato al rea-
lismo complessivo più che alla radiografia.
Il che significa che c’è anche la giusta ma-
tericità, senza la quale, peraltro, la forza
del suono avrebbe ben poco senso.
Il bilanciamento tonale, come vi ho detto,
si mantiene corretto nonostante che l’ener-
gia presente anche sui medio-alti possa
farlo sembrare un pelo orientato verso il
chiaro. Ma se si pone l’attenzione sui bassi,
si può pensare esattamente il contrario. Al-
lora si capisce chiaramente che il punto sta
nell’abituarsi a un suono globalmente più
ricco di forza rispetto a come siamo av-
vezzi. Ma è un’abitudine che si fa presto a
prendere. Il suono è libero e si espande
nell’aria con naturalezza, ulteriormente va-
lorizzato da una gamma media corretta,
fluida e pulita. Buona è anche la finezza
della grana.
Un ulteriore pregio di questo Nano è la sua
capacità di fare il silenzio. La musica ha
uno sfondo intensamente nero che ne valo-
rizza le sfumature e contribuisce alla resa
del contrasto dinamico e alla generale ana-
liticità del suono. La scena acustica, appena
più avanzata rispetto alla media dei soun-
dstage, si presenta molto ben dimensionata,
stabile e ampia, con i piani sonori facil-
mente individuabili e, in generale, decisa-
mente accurata.
Energia, velocità, trasparenza, pulizia, equi-
librio e complessiva raffinatezza sono,
quindi, le caratteristiche salienti del suono
di questo Nano. E’ un cavo di segnale che
fa sentire la sua presenza. Non fa i mira-
coli, perché in alta fedeltà i miracoli non
esistono e non devono esistere, ma sicura-
mente contribuisce a rendere il suono di un
buon impianto più vivido e lucente, con
una vivacità, un brio e un’ariosità degni di
nota. Se però il suono è buono. Se invece
nasce male già nella sorgente, conviene in-
vestire in una sorgente migliore anziché su
di un cavo che, quanto migliore è, tanto
più è capace di fare sentire i limiti dell’im-
pianto. E questo non sarebbe certo colpa di
De Antoni, che va dimostrando di cono-
scere assai bene la difficile arte di costruire
cavi ben suonanti, anche quando, come in
questo caso, devono rimanere in un ambito
di prezzo non stratosferico. Spero di avere
la possibilità di ascoltare anche il Dotto. Se
tanto mi dà tanto... .
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