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D’altra parte “bespoke” in inglese significa “fatto 
su misura”, quindi la personalizzazione è qual-
cosa di scontato, no?  

Pensate che questa azienda a catalogo ha solo un pro-
dotto, come dire: mettiamo ogni risorsa e tutte le ener-
gie e competenze per realizzare qualcosa di unico. 
Per quanto mi è piaciuto (gioco da subito a carte scoperte) 
avrei voluto scrivere questo pezzo in inglese perché Lucy 
Gastall e Harry O’Sullivan potessero leggerlo senza tra-
duttore, ma il mio livello è insufficiente, quindi non ab-
bandonerò per alcun motivo la mia lingua madre. 
Veniamo al dunque: come sempre le cose belle durano 
poco e questa elettronica è rimasta da me giusto il tem-
po di farmi capire che me ne sarei innamorato e poi mi 
ha lasciato.  
Nel frattempo abbiamo fatto 
tante cose insieme: lei ha 
suonato (l’elettronica) con 
amore e tanta, tantissima 
perizia e io ascoltato con do-
vizia e tanto, tantissimo pia-
cere, ci siamo guardati dal 
divano al mobiletto e in al-
cune occasioni avrei voluto 
cambiare posto per farle sen-
tire quanto era brava.  
In questi casi il nostro sporco lavoro tira fuori il suo lato 
oscuro, quello del baratro dell’abbandono da parte del-
le elettroniche straordinarie ma fugaci. 
D’altronde Harry se non fa trasformatori sta dietro il mi-
xer e Lucy restaura macchine d’epoca con il padre, vi 
aspettavate un prodotto ordinario o senza personalità?  
E che personalità ha un pre passivo?  
Lo scoprirete solo leggendo. 
Intanto negli ultimi tempi fra concerti live e furor di ac-
quisto CD ho diverse novità da ascoltare e magari far co-
noscere, quindi inizio con le danze. 
 
DESCRIZIONE 
Bello è dire poco. Arriva in un flight case super robusto 
(Harry viene dal settore pro), con imbottitura sagoma-
ta, borsa in tessuto, guanti bianchi per maneggiarlo (una 
cosa che no ho mai capito, ma fa figo metterli). 
Una volta estratto dal foam, e ci vuole un minimo di fa-
tica perché è pesantuccio, non resta che estrarlo dal suo 

pregiato sacchetto per vederne le bellissime fattezze.  
A partire dall’ingombro, praticamente quadrato, che ha 
un rapporto di proporzioni magnifico; le manopole sul 
frontale sono anch’esse disposte in modo da essere per-
fettamente inserite nell’insieme e bilanciate nella resa vi-
siva, mentre il livello di finitura del freddo alluminio è 
qualcosa di straordinario: beautifully crafted, direbbe-
ro i britannici… 
Io ho avuto una fortuna, avere in prova un esemplare con 
coperchio in perspex: il coperchio di ogni Bespoke Au-
dio è (credo) removibile poiché, non essendoci alimen-
tazioni pericolose (a dire il vero non ci sono neanche ali-
mentazioni se non volete il controllo remoto del volume), 
non esistono limitazioni alla sicurezza.  

Nel mio caso, oltre a poter “met-
tere le mani” nella marmel-
lata, è possibile godere degli 
interni e sbirciare la bellezza 
dei componenti ogni volta 
che si vuole, anche a coper-
chio chiuso. 
Dentro regna un ordine ma-
niacale, non nascondo che 
una parte della fascinazione 
deriva proprio da un aspet-

to strepitoso: all’interno campeggiano questi due enor-
mi trasformatori che si occupano del controllo di volu-
me e il cablaggio è un’opera d’arte.  
Le calotte riportano il logo dell’azienda di Hastings (a 
proposito, io non lo sapevo ma Michael Faraday sog-
giornò qui nell’estate che precedette la sua presentazione 
delle teorie sul campo elettromagnetico alla Royal Society 
di Londra) e sono colorate come volete voi: sì, il clien-
te può scegliere il colore dello chassis, del coperchio, dei 
trasformatori e la quantità e la disposizione degli ingressi.  
Il controllo remoto dell’attuatore non so se sia opzionale 
o no, ma io ho tenuto l’alimentatore esterno fornito allo 
scopo regolarmente staccato: volete mettere non dover 
accendere ogni volta l’elettronica?  
Molto meglio della comodità di regolarsi il volume dal 
divano.

Lo avevo visto a Monaco e ne ero rimasto affascinato. Sebbene si tratti di un progetto non 
nuovissimo mantiene sempre il suo fascino perché non credo ne esista uno uguale all’altro, 
cosa che fa di ogni esemplare una novità.

di Dimitri Santini

IL SARTO DELL’HI-FI

PREAMPLIFICATORE PASSIVO 
BESPOKE AUDIO CO. PRE 

(...) quando lo si ascolta viene a ca‐
dere il velo di finzione che nasconde al‐
cune delle cose più intime della musica, 
come se non ci fossero filtri fra sorgente 

e diffusori.



TECNICA 
55 m. di cablaggio, 1,5 m. di guaina termoretrattile, 442 
componenti, 1,6 km di filo di avvolgimento, 7,5 kg. di 
chassis e 200 gr. di cera d’api… riporto dal sito queste 
interessantissime curiosità, soprattutto sulla lunghezza 
del cavo per i tanti secondari del trasformatore.  
Ogni pezzo è fatto a mano in Inghilterra e garantito a vita 
ed è interamente concordato con il cliente come ho det-
to sopra.  
Le fasi di lavorazione sono scaglionate in settimane ed 
ognuna prevede una lavorazione specifica: durante il cor-
so della preparazione il cliente è informato con email, foto 
e video sull’andamento del tutto. 
Durante la prima settimana praticamente i due di Ha-
stings compilano l’ordine e lo inviano con i disegni e tut-
to il resto, anche se poi sono possibili modifiche del-
l’ultimo secondo.  
Ovviamente nei disegni ci sono tutte le personalizzazioni 
richieste, quindi anche scritte particolari, ecc. 
Durante la seconda settimana comincia il lavoro vero: 
vengono avvolti i trasformatori (e non è roba da poco). 
Alla terza settimana dovrebbe essere finito anche il “ca-
sework” anodizzato, quindi il cliente riceverà foto del 
mobile con le scritte da lui desiderate, ecc. e sempre nel-
la terza settimana si montano i trafo e si comincia a col-
legarli al controllo di volume, così come inizia il cablaggio 
tra gli ingressi e il selettore. 
Durante la quarta settimana ci sono sessioni di ascolto 
per valutare se il prodotto è conforme, dopodiché vie-
ne inviato al cliente un utensile per aprire il preampli-
ficatore, per arrivare alla quinta settimana in cui il pre 
viene fotografato finito e viene inviato al cliente il ma-
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Questa è la confezione nella quale viaggia il pre della Be‐
spoke... 8.000 sterline non sono poche ma non badano a 
spese!



nuale personalizzato; spero arrivi anche l’elettronica… 
Non ci sono grandi dati tecnici e altre cose del tipo: an-
che i misuroni più incalliti a mio parere ne faranno a 
meno una volta ascoltato. 
 
ASCOLTO 
Ho cominciato a redigere questa parte quando non ave-
vo ancora terminato la serie di ascolti “critici” che de-
signano quali e quanti dischi citerò e, nonostante le con-

dizioni non fossero al top (ventilatore acceso causa afa, 
leggi sotto), ho scritto di impulso le righe seguenti, per-
ché ho avuto la bellissima idea di mettere su mentre scri-
vevo al PC “Piano One”.  
Un disco che ho ascoltato con la dolce metà in una se-
rata particolarmente romantica e che ho cercato e alla fine 
trovato e pagato pure a caro prezzo…  
Questo disco così non l‘avevo mai sentito. L’ho ascoltato 
con impianti che ne hanno descritto forse maggiormente 
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Perché Passivo? E perché a trasformatori? 
 
Anche stavolta rubo spazio al WAF, per parlare del Bespoke‐pensiero. In primis Harry ci tiene a specificare che si tratta del‐
la sua opinione: lui ama i pre passivi, altri no. Punto. Le ragioni tecniche di un pre passivo sono molteplici ma si racchiu‐
dono tutte in uno statement semplice: il pre migliore è quello che non c’è, che non si sente, e ogni stadio “attivo” intro‐
duce colore, distorsione anche se non necessariamente in modo sgradevole. 
Detto questo c’è una ragione tecnica aggiuntiva che riguarda le impedenze. Ad esempio con un finale da 10 kohm nella peg‐
giore delle ipotesi (ovvero con volume al massimo, poiché la formula è rapporto di avvolgimenti del trafo al quadrato mol‐
tiplicati per il carico dell’ampli, e nella condizione di 0 dB questo rapporto è 1:1) tenendo anche conto della resistenza del 
trasformatore si arriva in ingresso a 10.500 ohm… E già a ‐6 dB siamo a 40.500 ohm, mentre a ‐20 dB a 1 Mohm!  
Lo stesso dicasi per l’output: l’impedenza è quella della sorgente a 0 dB, mentre a ‐6 dB sarà un quarto e a ‐20 dB undeci‐
mo. Come dire: addio problemi di interfacciamento.

Due trasformatori, due potenziometri e tanti fili... non serve altro, a meno che non si voglia comandare il tutto con il te‐
lecomando!



la potenza espressiva, l’ho ascoltato con impianti che ne 
hanno glorificato la registrazione asciutta e precisa, ma 
mai nessuno come Bespoke Audio aveva tirato fuori l’es-
senza emotiva di questa compilation di artisti vari al pia-
no. In particolar modo il pezzo di apertura, New Feelings 
di Joachim Kuhn, mi ha trasportato in una atmosfera so-
gnante, e guarda caso nei dischi che avevo da poco ascol-
tato c’era proprio un certo “Rêveries”.  
Insomma, ho messo via il blocchetto degli appunti e ho 
scritto di un’esecuzione stra-
ordinariamente pulita e tra-
sparente, luminosa e anche 
tanto, tanto musicale. Nel 
trasporto delle note c’è anche 
l’evidenza di una esecuzio-
ne sentita e in questo caso 
l’ho sentita anche io.  
Quando parlerò di magia, di quel “di più” che va oltre 
il gesto tecnico dell’elettronica capace, da oggi penserò 
(anche) a Bespoke Audio.  
Lascio andare le note trascinanti di Balooning Over Texas 
di Eddie Jobson e torno a prendere in mano il blocchet-
to degli appunti. 
E vado a parlare di “Chanson Du Vieux Carré” di Harry 
Connick Jr., un disco straordinario che ho avuto il pia-
cere di ascoltare a Monaco quest’anno nello stand di 

Omega Audio/Alsyvox e che ho subito acquistato. 
Parto sempre dalla prima traccia, Someday You’ll be Sor-
ry, per la sorpresa che genera l’esplosione dei fiati nel-
l’arrangiamento un po’ nevrotico già da inizio pezzo. Co-
mincio subito con una caratteristica: la timbrica. 
Se il piano è difficile e lo sanno tutti, allora ascoltate il 
trombone: la precisione con cui si scorporano le minime 
vibrazioni dell’ottone è disarmante e il quadro di tutto 
il resto dell’orchestra si fa chiaro dopo l’assolo di trom-

ba. Per assurdo questo pre 
sembra lavorare bene dove 
c’è complessità, ma se vole-
te anche in mezzo al fracas-
so di note… Senza però nul-
la togliere alla resa degli 
strumenti singoli che emer-

gono con chiarezza in ogni 
pezzo e sembrano brillare un po’ più del solito. 
C’è l’impressione di una grandissima correttezza: se ab-
biamo avuto l’occasione di ascoltarne uno dal vivo, ogni 
strumento riprodotto ci riporta inevitabilmente alla 
sua rappresentazione live. Non occorrono ore e ore di di-
vano né la conoscenza del recensore più scafato, questo 
è uno strumento pop e anche i bambini capiscono quan-
to suona bene. 
Ash Wednesday è una vera lezione di piano (sebbene non 
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(...) chiarezza e limpidezza, anzi direi 
lucentezza, di ogni strumento e una voce 

a dir poco perfetta.





sia lo strumento predominante) nel senso che in molti 
dovrebbero andare a lezione da Harry per imparare come 
farlo suonare: le note gravi dell’intro sono perfette e il 
timbro rimane intatto anche nelle brevi parti sormontate 
dal resto dell’orchestra. Le impennate dei fiati sono dei 
lampi di Zeus di chiarezza e limpidezza, con Bespoke Au-

dio sembra ci siano più cose da sentire e scovare nel-
l’ensemble e come per magia ogni mistero della partitura 
si svela. 
L’ascoltatore riesce ad entrare più in profondità anche 
se non si impegna a farlo, davvero sembra magia, anche 
se non lo è… Quello che questo preamplificatore fa ho 
fatto fatica a tradurlo in parole finché non ho avuto un 
insight: quando lo si ascolta viene a cadere il velo di fin-
zione che nasconde alcune delle cose più intime della mu-
sica, come se non ci fossero filtri fra sorgente e diffuso-
ri. Ascoltando Bourbon Street Parade si ha l’esatta per-
cezione di quello che intendo dire: chiarezza e limpi-
dezza, anzi direi lucentezza, di ogni strumento e una voce 
a dir poco perfetta.  
A questo punto avevo messo giù la penna, ma ho dovuto 
riprenderla perché ascoltando Fidgety Feet ho visto una 
scena incredibile e ho realizzato che finora non ne ave-
vo parlato. Scena incredibile. Stop.  
È che dopo un’ora di ascolto con Bespoke Audio si co-
minciano a dare per scontate alcune cose… 
Per parlare del prossimo disco (“Rêveries” suonato dal-
la Minnesota Orchestra diretta da Eiji Oue) devo intan-
to fare un cenno a Reference Recordings: a molti non pia-
ce l’approccio un po’ d’impatto delle registrazioni del 
Prof. Johnson, ma io le trovo entusiasmanti e non essendo 
un classicofilo integralista amo questo tipo di approccio. 
Poi una nota sul metodo, sviluppato e diffuso dall’uni-
versità del Massachusetts: 1) casa libera, 2) luci spente 
al crepuscolo, 3) ventilatore anch’esso spento pure se fan-
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
PREAMPLIFICATORE PASSIVO  
BESPOKE AUDIO 
 
INGRESSI: 6 
USCITE: 2 
BANDA PASSANTE: 10 Hz – 140 kHz (+‐3 dB); 10 Hz – 30 kHz 
(+‐0,2 dB) 
DIFFERENZA TRA I CANALI: < 0,08 dB 
CONTROLLO DI VOLUME: 46 passi in un range complessi‐
vo di 67,5 dB di attenuazione con incrementi di 1.5 dB 
CONTROLLO REMOTO DEL VOLUME: si 
DIMENSIONI: 110 x 305 x 243 (A x L x P) 
PESO: 14 Kg. 
 
Prezzo: a partire da 8.000,00 Sterline 
 
Produttore: 
Bespoke Audio Company 
www.thebespokeaudiocompany.com



no 35 gradi e 4) nel primo ascolto segnare al buio solo 
il numero delle tracce di cui si vorrà parlare. 
Non vi dico che scarabocchi il giorno dopo sul bloc-
chetto… La Gymnopédie No. 1 di Satie ha una resa dav-
vero morbida all’inizio, che lascia spazio già dalle pri-
me note ad un oboe perfetto e spazioso, mentre la pun-
teggiatura dell’arpa arriva da lontano.  
La scena è davvero meravigliosa e se si chiudono gli oc-
chi sembra di essere ad un concerto. Mentre ascoltavo 
la Pavane di Fauré la gatta si è stesa sul pavimento a cau-
sa del gran caldo, ma ha scelto il centro della scena e col 
muso puntato verso i diffusori: sarà un caso?  
Davvero meraviglioso l’inizio leggero, con un posizio-
namento perfetto di ogni cosa e con un grande realismo 
nella riproduzione dei volumi della stanza. Il crescendo 
sembra non arrivare mai alla potenza che vorremmo e 
si comincia a desiderarlo di più quando entrano gli ar-
chi gravi, poi finalmente esplode: la luminosità degli ar-
chi è qualcosa di straordinario e di straordinariamente 
emozionante. Il violoncello che segue è da pelle d’oca, 
poi il pianissimo che fa immaginare come tutti i musi-
cisti chinino un poco la testa sullo spartito per fare an-
cora più delicatamente…  
Ancora, Intermezzo (The Jewels of the Madonna) di Wolf-
Ferrari inizia con un flauto penetrante ma fermissimo a 
cui segue una partitura in cui gli archi sono bellissimi e 
scolpiti. La quantità di dettaglio è enorme, ma non di-

sturba: piuttosto descrive con sapienza l’evento, che co-
munque entra prima nel cuore e solo poi arriva a quel-
la parte del cervello che vuole scomporlo. 
La seconda parte ha un’esplosione di suono ed emozioni 
che raramente ho avuto l’opportunità di ascoltare così: 
il flauto finale chiude un pezzo circolare, a braccetto con 
un’arpa che rapisce. 
Per finire (altrimenti qualcuno dice che sono prolisso) Pa-
vane for a Dead Princess di Ravel, che colpisce subito per 
la bellezza dei corni. Poi l’aria di attesa, introdotta da un 
oboe prima e da altri ottoni poi, comincia a concretizzarsi 
lentamente con gli archi, precisi, puntuali e molto rea-
listici. Quello che però ad un certo punto rende davve-
ro unico il pezzo è il pieno orchestrale che dialoga con 
arpa e oboe. Credo che i cultori della classica debbano 
ascoltare questo preamplificatore dalla straordinaria raf-
finatezza e musicalità, con o senza Reference Recordings. 
 
CONCLUSIONI 
Costa il doppio di un Conrad Johnson usato, ma meno 
della metà di un Mark Levinson, quindi sta ancora sul-
la terra. È un livello di prezzo da riccastri o da veri in-
tenditori, insomma da quelli che magari un pezzo alla 
volta l’impiantone se lo fanno. Se oggi avessi buone di-
sponibilità economiche e volessi farmi un sistema top par-
tirei da questo preamplificatore: una volta messoci die-
tro un buon finale, il 70% dell’impianto è fatto. Ovvia-
mente io avevo anche un lettore top, che non guasta, ma 
vi garantisco che questo inglese qui strizza fuori fino al-

l’ultimo segnale anche a sorgenti di più basso livello. 
Senza dubbio il fatto di essere passivo fa sì che la cor-
rettezza timbrica sia eccellente, il rovescio della meda-
glia è che non c’è stadio di guadagno quindi dovete af-
fidarvi ad un finale con dei driver che spingano in su il 
livello di pressione. Fa specie all’inizio girare il mano-
polone del volume e scoprire che occorre andare ab-
bondantemente oltre la metà per avere pressioni decenti 
con 87 dB di diffusori e 25 W in classe A di finale val-
volare, ma è fantastico sentire che non si aggiunge la ben-
ché minima distorsione anche a tutta manetta! 
Sarà l’ultimo che comprate? Probabilmente no, ma non 
perché non valga la pena di tenerselo per sempre, ma per-
ché se avete soldi per questo magari vi viene voglia di 
cambiare per fare esperienze: ma attenti a lasciare la stra-
da vecchia per la nuova...
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IL MIO IMPIANTO 
 
Sorgente digitale per musica liquida: Mac Book Air (Amar‐
ra Simphony), Windows 10 (Foobar) 
Sorgente digitale: SACD Sony DVP NS930VL, Audiolab 
8300CD, SACD McIntosh MCD 600 
Amplificatore integrato: McIntosh MA 252 
Preamplificatore: Bespoke Audio 
Finale di potenza: LAB 12 Suono 
Diffusori: Tannoy Eaton Legacy, WLM Stella by Audio Deva  
Cavi di segnale: Quality Audio Arioso (RCA e XLR), LA 
Sound Olympia (RCA e XLR) 
Cavi di potenza: Quality Audio Natural MkII, Omega Audio 
Nano 
Cavo COAX: Sound Fidelity Silver 
Cavo USB: Viablue XR‐2 
 
 
ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI 
 
Piano One – AA. VV. ‐ Private Inc. 
Chanson Du Vieux Carré – Harry Connick Jr. ‐ Marsalis Mu‐
sic 
Rêveries – AA.VV. Minnesota Orchestra Dir. Eiji Oue – Re‐
ference Recordings

Quando parlerò di magia, di quel “di 
più” che va oltre il gesto tecnico del‐
l’elettronica capace, da oggi penserò 
(anche) a Bespoke Audio.






