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come novità per il mercato americano il
modello da pavimento “60” della serie
Contour. Una novità ancora più signifi-
cativa è arrivata durante l’High End di
Monaco, l’evento più completo per il
nostro settore. Per il quarantennale
qualcuno si poteva attendere il lancio di
un diffusore imponente di grande costo,
invece mi sono trovato di fronte ad un
compatto due vie da scaffale. Un dise-
gno classico dall’aspetto elegante e di-
screto, ma è proprio nei progetti sempli-
ci che un’azienda importante si gioca le
carte migliori.
Le Dynaudio nate per l’occasione del
quarantennale si chiamano dunque
“Forty”, anzi, “Special Forty”. Pur nella si-
tuazione difficile di una fiera audio le im-
pressioni erano state positive, con speci-
fica menzione per il timbro corretto, l’e-
stensione in gamma bassa (in relazione
alle dimensioni). In particolare si metteva
in evidenza una raffigurazione scenica di
qualità. Nel frattempo le Dynaudio Forty
sono arrivate nella nostra redazione. Per
me non è stato un compito facile, è ben
nota la mia passione per i grandi sistemi
di altoparlanti e il mio riferimento sonoro
è più quello dell’orchestra vera che non la
sua versione discografica.

U n traguardo importante quello
segnato da Dynaudio. La fa-
mosa azienda danese celebra

infatti 40 anni di attività in questo 2017,
un percorso segnato da prodotti di suc-
cesso che hanno determinato un ap-
prezzamento unanime nel mondo varie-
gato dei sistemi di altoparlanti. In occa-
sione del CES di Las Vegas, lo scorso
gennaio, Dynaudio aveva presentato

Queste Dynaudio belle lo sono per dav-
vero, ma più ancora appaiono oggetti
concreti per i quali lo slancio estetico è
un aspetto funzionale e non il punto di
svolta della realizzazione. La stessa strut-
tura del rivestimento del cabinet è otte-
nuta ricompattando molteplici strati,
con un effetto estetico non banale che si
somma a una struttura particolarmente
solida e scevra da risonanze indesidera-
te. La forza della casa danese sta nell’im-
piego dei propri driver, altoparlanti di
qualità che sono tra i più apprezzati sul
mercato, parte di una scuola scandinava
di gran classe. Ovvio che ne conoscano
ogni caratteristica. Ovvio che sappiano
come utilizzarli in un valido progetto. Il
resto riguarda il tipo di suono che si vuo-
le ottenere. Di questo diremo più avanti.
Abbiamo qui uno dei migliori tweeter in
circolazione, il modello Esotar dotato di
un nuovo magnete, una camera poste-
riore per il controllo dell’emissione do-
tata di materiale assorbente e terminata
da un condotto di pressione. In effetti è
un componente concepito proprio per
questo sistema, ne porta pure il nome
(“Forty”). Sotto la bobina (in alluminio)
una particolare struttura riduce la possi-
bilità di sacche d’aria che possano com-

Dynaudio Special Forty
Quaranta e non dimostrarli.

DYNAUDIO SPECIAL FORTY
Sistema di altoparlanti

Distributore per l’Italia: HiFight, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. 049/7450108 - www.hifight.it
Prezzo: euro 3.100,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: due vie da supporto in reflex. Poten-
za massima consigliata: 200 watt. Sensibi-
lità: 86 dB (2,83 V/1 m). Impedenza nomi-
nale: 6 ohm. Risposta in frequenza: 41 Hz-
23 kHz (entro 3 dB). Frequenza di crosso-
ver: 2.000 Hz. Woofer: 17 cm. Tweeter: 28
mm Esotar Forty. Peso (cadauna): 8,1 kg.
Note: disponibili diverse rifiniture
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promettere il movimento della bobina
stessa. Classico il design della cupola
morbida da 28 mm dell’Esotar, impre-
gnata dello speciale rivestimento pro-
prietario della casa. Magnete al neodi-
mio, compatto ma di elevate prestazio-
ni. La risposta utile di questo driver si
spinge sino a 1.000 Hz, una prestazione
che consente un accoppiamento ideale
con il woofer; si tratta di una rivisitazione
dell’apprezzato modello 17W75 MSP,
migliorato nel cestello e ottimizzato per
la più elevata simmetria nell’escursione.
L’altoparlante è accordato in cassa re-
flex con il foro d’emissione posteriore. In
dotazione una doppia struttura cilindrica
in gommapiuma che può essere inserita
a mo’ di tappo nel condotto reflex. Si ri-
duce in tal modo la presenza del basso,
utile per chi non può avere la giusta di-
stanza dalla parete posteriore o vuole
semplicemente attenuare la gamma
bassa. Gli amanti del basso asciutto e
controllato ne saranno contenti, ma non
fa per me. La risposta di questo woofer si
spinge sino a 4.000 Hz. C’è dunque
un’ampia zona di sovrapposizione, che
viene sfruttata per realizzare una rete di
crossover particolarmente semplice, in
questo caso un crossover del primo or-
dine, blando e musicalmente “neutro”.
Ovviamente è proprio nell’incrocio tra le
vie che il compito di un sistema di alto-
parlanti si fa difficile. In questo ambito di
frequenze molti giocano la carta della
presenza, con il risultato talvolta di
un’eccessiva brillantezza. Altri, sul fronte
opposto, cercano di offrire un’immagine
più profonda e un’emissione meno “in-
vadente” con il rischio di perdere detta-
glio e focalizzazione. S’intende che cia-
scun audiofilo ha una propria ricetta
speciale, una visione del mondo sonoro
che deriva da gusti personali o ancora
più dalle proprie abitudini d’ascolto. Di
fronte a queste variabili (soggettive) un

progettista può fare ben poco e comun-
que sarebbe un grave errore voler ac-
contentare tutti. Allo stesso modo non
potrà sapere in quale ambiente i diffuso-
ri andranno a suonare; qui il discorso si
fa serio, perché soprattutto in gamma
medio-bassa succede un po’ di tutto.
Quando leggo di appassionati che pre-
feriscono diffusori con gamma bassa li-
mitata perché hanno paura delle riso-
nanze è una strategia che non condivi-
do, ma il discorso ci porterebbe troppo
lontano e siccome l’estate volge ormai
al termine non voglio mettere alla prova
la vostra pazienza. 
Nella storia dei sistemi di altoparlanti
più apprezzati l’esperienza insegna che i
progetti musicalmente più convincenti
sono quelli nei quali ad una solida base
tecnica (qualità dei driver intanto, ma
non solo) si aggiunge una sana rifinitura
musicale; per far questo serve un affina-
mento derivato da sedute di ascolto affi-
date a “persone competenti”. Si rischia
di ricadere nel problema già detto, ov-
vero della soggettività d’ascolto, ma se
c’è un team addestrato il risultato può
essere buono. Talvolta eccellente. Posto
che è impossibile accontentare tutti, l’o-
biettivo saggio sembra essere quello di
realizzare una base sonora oggettiva-
mente corretta, timbricamente attendi-
bile soprattutto nell’intorno della media.
Quanto mai impegnativo il compito per
le “Forty” nella mia sala da musica. Il
mio ambiente di per sé non è molto
grande, ma la struttura, legno, travi e al-
tro, consente di giocare a volume soste-
nuto con sistemi anche molto importan-
ti. Il volume poi per me è una variabile
dipendente dalla musica e, conoscendo
i miei gusti, potete immaginare che nulla
è stato risparmiato alle Dynaudio. Non
ditelo in giro, ma ho voluto usare le
“Forty” anche come canali centrali in
una magnifica configurazione di “im-

mersive sound”, riducendo il livello del-
le altre vie per non avere eccessive “con-
taminazioni” timbriche. Per la maggior
parte del tempo la configurazione è sta-
ta quella classica due canali. Per me l’im-
pianto (beh, sono più di uno, ma il con-
cetto è lo stesso) da un lato è uno stru-
mento per il piacere dell’ascolto della
musica. Un gioco, una passione, anzi, un
gioco importante ed una passione “for-
te”, la stessa passione che mi spinge ad
investire quello che riesco a ritagliare
dallo stipendio per viaggi musicali e bi-
glietti per concerti. Ormai la mia meta
più ricercata è Berlino, città “golosa” nel
senso più ampio e più autentico, anche
dal punto di vista squisitamente musica-
le. Sotto un altro aspetto la catena audio
è strumentale ad un altro “gioco” im-
portante, analogo e complementare al
primo, ma la prospettiva è un pochino
diversa. Ascoltare dischi in modo da co-
gliere il valore dell’esecuzione in senso
artistico e (fondamentale per una rivista
come AUDIOREVIEW) verificarne anche
l’attendibilità nel senso della resa sono-
ra. La musica in questo caso viene vista
sotto una lente appena diversa; prima
del piacere diventa essa stessa strumen-
to per dare un giudizio sulla sua immagi-
ne discografica. Ancora una volta ci aiu-
ta l’idea del disco inteso non come
realtà musicale ma più correttamente
come “fotografia” dell’evento sonoro.
Con tutti i suoi limiti.
Questo è il compito (vogliamo ancora

Sul retro il condotto d’accordo e, sotto, i
morsetti d’ingresso.

La risposta dei due trasduttori è molto ampia, tale da consentire l’impiego 
di un crossover del primo ordine.
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non segue inclinazioni personali, per
quanto chiaro piuttosto che scuro, limpi-
do piuttosto che opaco. Effetto “am-
morbidente”? Qui non lo troverete.
Questo aspetto “mozartiano” del diffu-
sore va visto come un punto di forza, una
virtù vincente che offre agli strumenti
acustici il colore giusto, all’interno di una
scatola sonora dai contorni ampi e natu-
rali almeno sino al limite offerto dal
software e dai diffusori utilizzati. È il caso
dei Concerti per pianoforte nell’edizio-
ne di Schiff per la Decca, un capolavoro
di raffinatezza che viene qui letto con
grazia e distinzione, un classico delle no-
stre demo. Appena troppo sottile il viva-
ce fraseggio degli archi dei Berliner nel-
la recente edizione “liquida” delle ulti-
me Sinfonie di Mozart. Ma qui la mia se-
verità rischia di essere eccessiva. La pre-
sentazione di solisti (la fulgida Sinfonia
Concertante con violino e viola solisti)
conserva il buon equilibrio che ho sin qui
trovato. Ampia e distesa l’introduzione,
una pagina suggestiva che prepara l’en-
trata dei solisti. Lirico, tragico nelle mo-
venze il secondo tempo canta sommes-
so, un Andante che in modo insolito per
Mozart scandaglia le emozioni più inti-
me. Notevole il contrasto con il finale,
nel carattere allegro del Rondò, brillante
e virtuoso, offre ai due strumenti modo
di emergere, un dialogo serrato tra violi-
no e viola, in una edizione di notevole
spessore (Decca) il cui smalto denso, ric-
co di armonici viene ben restituito dalla
nostra catena.
Non si tirano indietro queste Dynaudio

chiamarlo “gioco”?) che ha tenuto im-
pegnato il sistema Dynaudio in queste
settimane di mezza estate. Il finale della
Quinta di Shostakovich (anche in DXD
per chi sa come gestire il formato) con
quei potenti colpi di grancassa poteva
rappresentare un problema per un siste-
ma compatto. Le “Forty” ce l’hanno fat-
ta, pronte come sono a suonare con de-
cisione quando non te lo aspetti. Effi-
cienza discreta, nella media per un due
vie. Forse si poteva fare di più, ma si è
voluto dare agio alla garbata linearità
del medio-basso, musicalmente convin-
cente. Sembrerebbe un carico facile per
il finale di potenza, ma è anche vero che
gli AM Audio che sto usando non avreb-
bero comunque problemi di questo ti-
po. Si spinge con coerenza verso il bas-
so, e qui si coglie la validità di un woofer
solido che scende dove può senza ten-
tennamenti. Sempre sotto controllo la
distorsione, il timbro rimane sano, per
quanto aperto e luminoso e l’immagine
non si scompone salendo con il volume.
Con il software di buon livello il senso di
una naturale tridimensionalità appare
senza fatica, le sorgenti (in questo caso i
solisti di una grande orchestra) disegnati
con smalto autorevole. Che ne dite di
giocare con la trame più raffinate all’in-
terno delle sublimi pagine di un Mozart?
Le piccoline di Dynaudio ci riescono be-
ne, presentando un’immagine  traspa-
rente in gamma media ed un acuto rifini-
to che sa come non andare sopra le ri-
ghe. Utilizzo incisioni tra le più diverse in
questo repertorio ed il senso cromatico

con i passaggi più intensi, quasi a voler
sfidare i limiti imposti dalle effettive di-
mensioni. Quanti amici musicofili dopo
aver ascoltato dal vivo la potenza della
sezione ottoni di un’orchestra mi confes-
sano il disappunto nell’ascolto del loro
impianto, quando le trombe in fortissi-
mo divengono lancinanti e prive di cor-
po. Alcuni costruttori, grazie a progetti-
sti dalle solide radici musicali, hanno sa-
puto lasciarsi dietro la moda di quella
spietata puntigliosità che impedisce il
vero piacere della musica. Pochi sono
riusciti a trovare il punto di equilibrio
(soltanto in parte soggettivo) nella deli-
cata gamma media e medio-alta e direi
che al riguardo Dynaudio sia parte di un
ristretto gruppo di esecutori attenti ed
appassionati.
Affidabile punto di riferimento quali che
siano i vostri gusti in fatto d’ascolto. Si
può essere disposti a rinunziare all’apo-
teosi di un fronte sonoro oceanico o al-
l’impatto viscerale di alcune emozionan-
ti quanto rare riproduzioni di pagine co-
me la “Sagra” di Stravinsky (una versio-
ne per tutte quella di Levine con la MET
Orchestra), ma il vero appassionato di
musica non potrà sottrarsi al fascino di
una gamma media di incredibile detta-
glio e naturalezza. È il risultato di una im-
postazione attendibile lontana sempre
da quella sensazione un poco “vetrosa”
che certe scuole europee nordiche (ma
anche francesi) sembrano trovare affa-
scinanti. Il pianoforte, ad esempio, entra
con grinta, tastiera centrale finemente
articolata, ottave basse presenti e ne-
cessariamente appena smussate nel
corpo e nell’articolazione in gamma
profonda rispetto a sistemi dinamici di
grande volume. Interessante la presta-
zione anche con un integrato a tubi della
mia collezione, raffinato e delicato, dina-
micamente meno presente ma ancora in
grado di sonorizzare senza incertezze.
Può essere utile dire dell’ascolto di alcu-
ni LP della mia raccolta, digeriti ed assi-
milati per il tramite della combinazione
EAT/Ortofon, in particolare di un classi-
co per tutte le stagioni come “The Girl
from Ipanema” interpretata dal duo
Getz-Gilberto (Verve). Siamo nei primis-
simi anni Sessanta e resta intatto il senso
di realismo, l’immediatezza degli esecu-
tori, la pastosa voluttà delle voci e degli
strumenti, con tanta aria tra gli esecutori
e una porzione centrale della scena soli-
da e naturale al tempo stesso. La base
ritmica è coinvolgente senza per questo
risultare inopportunamente in avanti,
questo un punto di forza tradizionale
della riproduzione dal formato analogi-
co. Le voci sono calde, ben caratterizza-
te nella gamma medio-bassa, l’entrata
del sax di Stan Getz sempre di grande
suggestione, con gli attacchi in bella evi-
denza come consacrati da questa regi-
strazione.
Un quarantennale di piacere musicale.
Brava Dynaudio!

Marco Cicogna

La doppia struttura cilindrica in gomma piuma inseribile nel condotto reflex.
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