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Esistono prodotti audio di tutti i prezzi.
Alcuni di essi, siamo onesti, non meritano il
loro posto nel pantheon audiofilo, ma si
sostengono con qualche sorta di
miracolo. All’altro estremo, ci sono
prodotti eccellenti che meriterebbero una
considerazione maggiore rispetto a quella
che ricevono.
Norma si trova decisamente nel secondo
gruppo; questo produttore Italiano
costruisce i prodotti nella maniera
corretta, come evidenziato ad esempio
dall’amplificatore integrato Revo IPA-140.
Il designer di Norma, Enrico Rossi, vive a
Cremona, e la significante connessione
della città con la musica e la creazione di
strumenti musicali ha chiaramente la sua
influenza. Egli crede che la riproduzione
della voce umana, specialmente la voce
umana in un brano, sia così complicata
da rappresentare una finestra sulla qualità
di un sistema, e come risultato di ciò la
voce è largamente utilizzata nei test di
ascolto sui prodotti Norma. Questa filosofia
potrebbe risultare in qualcosa di etereo e
privo di significato concreto, se non fosse
che Opal, la società che possiede il
marchio Norma, ha le sue profonde basi
nella realizzazione di strumenti di misura.
Questo ha dato a Rossi l’opportunità di
sviluppare il progetto Norma in un periodo
di sei anni durante gli anni 90, prima di

lanciare i primi prodotti.

Il Revo IPA-140 è il risultato aggiornato di questo sforzo di
progettazione. E’ un amplificatore integrato completamente
dual mono da 140W per canale, ed utilizza un sestetto di
MOSFET su ogni lato, conferendo all’amplificatore un potenziale
picco di potenza di 1,5 kW. Ed è davvero completamente dual
mono – se si sceglie di montare lo stadio phono opzionale,
questo è composto da due schede, una per canale. Eccetto
che per il connettore di alimentazione e l’ingresso USB opzionale
(è difficile dividere un singolo connettrore USB in due e farlo
funzionare ugualmente), l’amplificatore è composto
essenzialmente da due monoblocco che condividono lo stesso
pannello frontale, e risiedono in un solido chassis non magnetico
in alluminio.
Norma ha scelto un design a banda larga (>2MHz) e lo ha
costruito per durare, utilizzando elementi come relè sigillati e
molto resistenti, all’oro/palladio, per passare da una sorgente
all’altra.
E’ un amplificatore dall’aspetto piuttosto minimalista, uniche
concessioni alla frivolezza sono la manopola cromata per il
controllo di volume ed una fila di LED ad indicare quale
sorgente è utilizzata come
Il risultato di questo accurato progetto è un amplificatore di rara
raffinatezza ed eleganza. Si, può competere con i migliori sul
piano della potenza e della forza bruta, ma è molto più di
questo. Non è un caso che la compagnia che porta questo
amplificatore nel Regno Unito sia la stessa che distribuisce i
diffusori ELAC e i cavi Vertere. Gli ELAC sono fantastici diffusori,
ma non soffrono volentieri gli scherzi dell’amplificazione, e
qualsiasi cosa suoni anche solo un po’ dura, arrogante o
tagliente viene esposta in tutta la sua “gloria”.
I rivenditori o coloro che desiderano possedere ELAC
necessitano di una soluzione di amplificazione pronta per le loro
necessità… ed eccola qua. Ma questo è solo una premessa.



L’altro partner in comune in Europa è la Avalon, i cui diffusori
necessitano di un differente set di caratteristiche – la
sensazione di un pugno di ferro infilato in un guanto di
velluto, di ben arrotondata potenza esuberante ed allo
stesso tempo controllata. Ha anche bisogno che sia veloce;
magari non veloce alla DarTZeel o alla Constellation, ma
nemmeno, all’opposto, deve essere solo “corposo”.
Fortunatamente l’IPA-140 se la cava bene da tutti i punti di
vista.
Ritornando al concetto dell’importanza della voce, mi sono
soffermato su un paio di lavori vocali, riprodotti tramite un
Naim UnitiServe attraverso un Wadia 121 DAC. Jessye
Norman (sembrava appropriato, visto quanto “Norman” sia
simile al nome dell’azienda) nella sua interpretazione delle
ultime quattro canzoni di Richard Strauss (Philips), eseguita
con la sua drammatica voce da soprano in grado di
tagliare l’aria e, per netto contrasto, le tonalità alla neo-Joni
Mitchell di Laura Marling in Once I Was an Eagle. In entrambi
i casi, è sorprendente quanto presente ed articolata fosse la
voce, al centro della scena ed estremamente dinamica. Ok,
ci si aspettano dinamiche potenti da Jessye Norman (è un
paio di polmoni e corde vocali ambulante), ma ciò che è
sorprendente è come queste dinamiche lavorino con la
voce di Laura Marling, rendendola più reale, e facendola
suonare allo stesso tempo fragile e sicura di sé. Ho sentito
altri amplificatori operare questa proiezione vocale bene
quanto il Norma, ma solo pochi sono in grado di fare
qualcosa di anche solo lontanamente così buono – con lo
stesso equilibrio di prestazioni – in questa fascia di prezzo.

Questo equilibrio può forse essere riassunto nella
maniera migliore con tre parole, ‘grazia, spazialità
e ritmo’. Questa è tuttavia una rara combinazione
al giorno d’oggi, e il risultato è uno di quei design
che cercano di spingersi oltre ciò che è
considerato come un limite e sfidano i riconosciuti
maestri di quest’arte, molti dei quali sono
accompagnati da un cartellino del prezzo che
farebbe impallidire un Maharaja del diciottesimo
secolo.
La combinazione di queste due principali
caratteristiche (raffinatezza e velocità) conferisce
all’IPA-140 un talento raro; una sorta di suono
antico e moderno allo stesso tempo. Il che sembra
una contraddizione, finchè non lo si ascolta.
L’aspra, acida gamma alta che scalza molti buoni
amplificatori è tenuta a bada; non tutti gli
amplificatori suonano in quel modo, ma la
tendenza adesso è di overcompensare e fare un
amplificatore che “si adegui per cercare il suo
posto attraverso la musica”. Il Revo IPA-140 riesce
ad attraversare la linea tra i due, con una qualità
sonora che è esattamente eccitante e
travolgente come si vorrebbe, ma con quella sorta
di presentazione naturalistica che tutti
desideriamo.
Ne risulta un amplificatore che si accoppia bene
con molto di più delle sovraccitate Avalon e ELAC.
Come questo si manifesti nella musica è piuttosto
facile da individuare; si finisce per ascoltare
maggiormente “attraverso” la registrazione. Non in
maniera analitica, più con lo spirito “questo era
molto buono, ascoltiamone un altro!”
L’album di Jessye Norman ha portato (non so
bene come) ad uno di Delius e poi a Britten, che
stranamente mi ha guidato verso il Hilliard
Ensemble, che a sua volta a portato a della “early
music” e così via.
Nel frattempo, Laura Marling ha portato
(naturalmente) a Joni Mitchell, che ha portato a
James Taylor, Donnie Hathaway e quindi a suoni
pieni di soul, poi a del rock tinto da dub reggae
per nessuna particolare ragione.



In altre parole, l’amplificatore è così
eccitante, veloce ed onesto da farti
cercare le tracce più divertenti tra la tua
collezione. Questo si trasmette tramite una
combinazione di velocità mercurea
quando richiesto, un eccelso range
dinamico, ed una tonalità naturale; tutte
le cose che qualsiasi amplificatore a stato
solido dovrebbe essere in grado di fare,
ma che soltanto pochi sono in grado di
ottenere.
Il termine ‘grazia’ viene spesso associato a
qualcosa di distaccato ed elegante, ma
in maniera distante.
Ma non è questa l’interpretazione che
l’IPA-140 da della parola. E’ più una grazia
senza tempo, alla Audrey Hepburn,
piuttosto che quella di una regina dei
ghiacci.

Questa grazia gli conferisce una sicurezza ed un equilibrio che non solo lo
rendono allettante, ma per migliorare un tale livello di raffinatezza senza
fare rinunce richiederebbe un sacco di cura, ed un sacco di denaro.
Se vi piace quello che il Revo IPA-140 fa e come lo fa, e ne volete ancora
di più, dovrete spendere cifre da capogiro. Se questo evoca
l’appartenere ad una categoria superiore, sì, allora è proprio così. Questo
è un amplificatore che potrei vedere utilizzato con diffusori dal costo di
25000 Euro o più senza sfigurare.
Che, dopotutto, è come è sempre stato.
La scheda opzionale USB è arrivata nel mezzo delle sessioni di ascolto, ed
anche questa è notevole. E’ un accoppiata ideale per il player,
estremamente pulita, dettagliata e priva di ogni colorazione.
C’è un ammonimento, tuttavia. L’ingresso XLR è stato inserito quasi
solamente per un fatto di immagine. Norma non raccomanda l’uso del
percorso bilanciato, ed è meglio che lo si eviti. E non vuole essere una
critica al prodotto, che è invece estremamente ben costruito su un PCB
multifaccia, con il mobile a fare quasi da monoscocca.
Lo svantaggio – dal punto di vista ingegneristico – è che qualsiasi possibile
upgrade richiede un po’ più del consueto smontaggio ‘allenta qualche
vite’; è più un ‘ti ritrovi con un contenitore pieno di viti Torx solo per poter
accedere all’interno’.
Più ci penso, più ritengo che non sia un grande svantaggio, anzi, mostra
quanto seriamente Norma prenda l’espressione ‘ben costruito’.
Concludo dove ho iniziato. Norma si merita di essere meglio conosciuta.
Non ci sono compromessi nell’audio, ma questo è un amplificatore che
può competere con prodotti da 15000-20000 Euro, pur costando poco più
di 5000 Euro nella sua versione più completa (compresi USB e Phono). Il
mercato dell’Hi-fi può essere effimero, ma l’IPA-140 ha il potenziale per
rimanere.
Penso che per molti, provarlo significherà amarlo.

*Libera traduzione dal testo originale inglese, tutti i diritti riservati a HiFi
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