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che il nuovo secondo di gamma se la
potesse battere alla pari con l’ammira-
glia? Questa la sintesi rapida e concisa
della prova, ma andiamo con ordine.
Dopo la Skala, unico modello della
quinta generazione di Lyra, caratterizza-
ta dal corpo in materiale plastico, Jo-
nathan Carr (il progettista Lyra) aveva

V oglio dire: dopo il nuovo mo-
dello di punta, la fenomenale
Atlas provata ormai 2 anni fa,

cosa volete che mi interessi del nuovo
secondo di gamma, ancorché destinato
a sostituire un modello leggendario co-
me la Titan i?
Ma del resto, chi poteva immaginare

fatto un passo indietro, tornando per la
Atlas a un corpo metallico - in titanio,
come per la Titan i - ma con uno svilup-
po ulteriore del progetto, con una co-
struzione asimmetrica del corpo e l’as-
senza di superfici parallele, allo scopo
di minimizzare le vibrazioni parassite.
Altra novità era il preallineamento delle
bobine con i magneti in posizione di la-
voro, ovvero considerando il peso di
lettura. Altre modifiche riguardavano il
miglioramento della rigidità del colle-
gamento fra il corpo della testina e l’e-
quipaggio mobile.
In effetti la Atlas era venuta fuori così
bene da surclassare la Titan i (ammesso
e non concesso che a questo livello di
qualità la parola “surclassare” abbia un
senso) e da giustificare un ulteriore mo-
dello da posizionare a un livello supe-
riore della Titan invece di sostituirla.
Rimaneva però la necessità di sostituirla
questa benedetta Titan, ovvero la ne-
cessità di un modello posizionato intor-
no a “solo” 5-6.000 euro, invece dei
quasi 10mila della Atlas.
Ora, probabilmente un progettista nor-
male, o comunque più disciplinato,
avrebbe semplicemente studiato come
semplificare un minimo la Atlas per ot-
tenere un modello meno costoso; ma
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CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Tipo: bassa impedenza, media cedevolezza e medio peso. Stilo: diamante line-contact a rag-
gio variabile (profilo 3x70 μm, dimensioni 0,08x0,12x0,5 mm). Cantilever: boro solido rivestito
in diamante. Bobine: in rame puro 6 N, impedenza 4,2 ohm, induttanza 11 μH. Tensione di
uscita: 0,56 mV @ 5 cm/sec. (disco test CBS). Gamma di frequenze: 10 Hz-50 kHz. Separazio-
ne canali: 35 dB o più a 1 kHz. Cedevolezza: circa 12x10 cm/dyne a 100 Hz. Angolo di traccia-
mento verticale (VTA): 20 gradi. Corpo della testina: multi-materiale (titanio, duralluminio,
bronzo, acciaio). Peso della testina (senza copristilo): 9,2 g. Forza di tracciamento: 1,68-1,78
g (1,72 g raccomandata). Impedenza di carico raccomandata per l’ingresso phono MC: 104
ohm-887ohm (determinate all’ascolto o seguendo le linee guida indicate nel manuale). Impe-
denza di carico raccomandata via trasformatore di step-up: 5-15 ohm (con l’uscita del tra-
sformatore di step-up collegata all’ingresso phono MM 10-47 kohm RIAA, preferibilmente con
cavi corti a bassa capacità). Braccio raccomandato: imperniato o tangenziale di alta qualità
con forza anti-skating e VTA preferibilmente regolabili.

Per una volta, la mia personale curiosità di provare il nuovo modello di testina 
prodotto da Lyra non era particolarmente forte...
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questa evidentemente non è l’indole di
Carr, che infatti con la nuova Etna ha
portato avanti lo sviluppo di un nuovo
step piuttosto significativo. Se voglia-
mo, dopo aver abbandonato la strada
del corpo in plastica, si è cercata un’ul-
teriore alternativa al corpo in titanio,
ancorché asimmetrico e senza superfici
parallele.
Anche la Etna utilizza un corpo in tita-
nio asimmetrico e con superfici non pa-
rallele, ma diversamente dai modelli
precedenti è accoppiato ad un corpo
esterno in duralluminio - anch’esso
asimmetrico - leggermente sottodi-
mensionato, progettato per essere
montato ad incastro sul nucleo in tita-
nio. Le due sezioni hanno anche degli
inserti in bronzo e acciaio inox allo sco-
po di controllare le risonanze.
Le altre caratteristiche tecniche della
Etna ricalcano quelle della Atlas; ab-
biamo quindi 2 magneti al neodimio
invece del classico magnete singolo
con 2 gioghi, il collaudato cantilever
in boro solido ricoperto di polvere di
diamante per accentuare la rigidità, il
nucleo delle bobine a croce invece
che quadrato (che secondo il produt-
tore garantisce una migliore separa-
zione fra i canali), lo stilo line-contact
a raggio variabile (3x70 micron) inca-
strato in punta al cantilever, e infine il
montaggio del magnete anteriore su
un corpo amorfo, di plastica rossa nel
caso della Etna, e siamo probabilmen-
te di fronte all’unico particolare teori-
camente inferiore rispetto alla Atlas,
che questo supporto del magnete ce
l’ha in malachite...
L’installazione è stata al solito molto
semplice: i fori filettati per le viti sem-
plificano il fissaggio allo shell e il salva-
stilo Lyra si conferma come il migliore
di tutti i tempi (stavolta in una nuova
versione, con gli slot di inserimento che
adesso sono in rilievo, invece che sca-
vati, sul corpo della testina; in sostanza
non cambia molto) permettendo un
montaggio agevole senza il minimo ri-
schio di rompere il cantilever.
Anche stavolta, come per la Atlas, mi
sono divertito a provare la regolazione
del peso a occhio, cercando di avere il
cantilever al centro del foro sul suppor-
to rosso del magnete anteriore; stavol-
ta mi è andata meno bene, nel senso
che ho sballato di “ben” 2 decimi di
grammo. Insomma, la regolazione del
peso, per la cronaca consigliato intorno
a 1,7 grammi, è molto sensibile.
Essendo la Etna identica alla Atlas dal
punto di vista elettrico, non ho perso
molto tempo alla ricerca del miglior in-
terfacciamento col phono, difatti le re-
golazioni che uso solitamente per la
Atlas si sono dimostrate giuste, nel mio
caso trasformatori di step-up con rap-
porto 1:20 e carico sull’ingresso MM di
100 kohm, che corrispondono grosso
modo a 250 ohm.
Anche in questo caso, pur preferendo

decisamente i trasformatori, devo am-
mettere che le Lyra suonano bene anche
con uno stadio MC attivo, caricato ap-
punto intorno a 250 ohm (a casa mia!).
Arrivati finalmente agli ascolti, sono ini-
ziati i dolori; ma non per l’Etna, per il
sottoscritto!
Ingenuo, ho iniziato i confronti con la
Titan, col risultato di poter tranquilla-
mente copiare i risultati del confronto
Titan-Atlas: la Etna ha la gamma acuta
più pura e levigata, un realismo direi
sconcertante della gamma bassa dato
dal tempo di decadimento di grande
naturalezza; anche stavolta mi viene da
dire che abbiamo il realismo e il rigore
della Titan uniti al fascino diabolico del-
la Olympos.
A questo punto mi viene il sospetto di
stare esagerando, così mi decido a
montare la Atlas, temendo l’orrenda
verità, che difatti si appalesa: non si
può dire che Atlas e Etna suonino iden-
tiche, ci sono invece delle differenze,
ma è quantomeno difficile giustificare
la differenza di prezzo fra i due modelli;
a qualcuno la Etna potrebbe persino
piacere più della Atlas.
Da parte mia non prendo posizione, è
una di quelle differenza che ricadono
non solo nel gusto personale ma anche
nel ghiribizzo, nell’umore del momento.
Ripartendo dalla descrizione del suono
della Atlas - magico equilibrio fra lo yin
e lo yang: da una parte l’emozione del-
la Titan, dall’altra il rigore della Olym-
pos - possiamo dire che la Etna è un
pelino più sul lato dell’emozione, se vo-
gliamo potremmo anche dire che tiene
fede al suo nome con un che di vulcani-
co, ma non sono convinto appieno del-
la descrizione, c’è qualcosa in più che

riconosco ma mi sfugge. Ci metto un
po’ di giorni a capirlo e sarà per caso,
grazie a un ascolto con la SPU.
Ecco, l’effetto SPU. Per chi conosce e
ama questa testina non dovrebbero
servire altre spiegazioni; per gli altri: al
di là delle qualità in termini di fedeltà in
senso stretto, la Ortofon SPU offre una
straordinaria sensazione di presenza
che la rende inimitabile; una sensazione
che si ritrova in parte anche nella Etna;
è una questione di velocità sui transien-
ti, esplosività del basso, focalizzazione.
Ovviamente non sto dicendo che la Et-
na suona simile alla SPU, ci manchereb-
be altro, ma indubbiamente c’è qualco-
sa che la ricorda, pur nell’ambito della
filosofia di suono Lyra.
Come ho già detto, personalmente non
prendo posizione, del resto durante
l’ultimo confronto Atlas-Etna ho cam-
biato idea 3 volte; probabilmente dal
punto di vista più purista della fedeltà
della riproduzione, forse, la Atlas man-
tiene un minimo vantaggio; la Etna è
più estroversa, solo che invece di esser-
lo in maniera spettacolare, come succe-
deva con la Titan, lo è in termini di sen-
sazione di presenza, di assistere all’e-
vento dal vivo.
È altresì ovvio che se teniamo conto an-
che del rapporto qualità/prezzo, la Etna
batte la Atlas senza grosse discussioni.
In ogni caso la differenza è veramente
minima, che poi per queste minime dif-
ferenze si possa anche perdere il sonno
è un’altra faccenda.
Insomma, sarà anche la seconda di
gamma, ma il risultato della prova è
che mi ritrovo con un’altra candidata a
un posto nel mio harem personale.

Marco Benedetti

Notare la particolare costruzione a minima superficie di contatto con il portatestina 
ed il corpo filettato per le viti di fissaggio.


