Geografia dell’ascolto 


“bravi, peccato che l’acustica non era un granché…”, “…oggi non si sentiva tanto bene”, “ …bello, però non si capivano le parole”.
Queste e quante altre mi è capitato di sentire durante tutti questi anni trascorsi tra locali, piazze, auditorium e palazzetti. Critiche a volte ben poste e reali, altre volte un po’ meno. A volte la disperazione ha avuto la meglio di fronte ad ogni umana possibilità di controllare il rimbombo di un palazzetto che non è nato per ospitare concerti. Altre volte gli errori di valutazione del vostro umano tecnico audio possono aver contribuito a pregiudicare l’ascolto. Altre volte ancora concerti particolarmente validi dal punto di vista tecnico sono stati mal recepiti da una parte di pubblico a causa di un posizionamento sfortunato. Un caso limite sopra tutti: al termine di un concerto una ragazza lamenta di non aver sentito bene. A me è particolarmente piaciuto per cui mi informo: “dov’eri?”. E lei: “di fianco al palco proprio dietro alle casse” (… ?!…)

Ecco, dunque, un prontuario per orientarsi ad un ascolto ottimale.
Cominciamo mettendo mani e piedi avanti: è difficile stabilire regole generali per un buon ascolto di un concerto in qualsiasi location ospitante. Le variabili sono molteplici se non infinite ma ci sono alcuni fondamentali “forse non tutti sanno che…”

	quei due “mucchietti” di casse che vedete normalmente posizionati a terra sotto il “grappolo” di casse appese sono denominate “SUB” in quanto dedicate all’emissione delle sole frequenze basse (bum, bum). Esse non risultano gradevoli ad un ascolto troppo ravvicinato. Quindi è consigliabile allontanarsi finché non si percepisce anche il resto del suono emesso, invece, dal “grappolo” sopra citato.

Altra location sfigata: le prime file. Purtroppo siamo costretti a montare le casse in posizione avanzata rispetto al palco al fine di evitare rientri del suono nei microfoni dei musicisti e conseguenti “larsen” (fischi sgradevoli). Questo fa si che le prime file risultino quasi allineate al fronte delle casse e quindi fuori dall’angolo di emissione delle stesse. Ma di questa malattia non soffrono i sub che invece vi innondano dei loro bassi in tutte le direzioni a volontà. Risultato: un suono poco definito e molto rimbombante. Per questo di solito provvediamo ad un rinforzino di casse piccole fronte-palco per restituire un po’ di intelleggibilità al suono. Resta comunque sempre un compromesso. Consiglio le prime file a chi predilige l’aspetto visivo a quello acustico.
Altro problema: può capitare che tettoie o ostacoli di varia natura si frappongano tra le vostre orecchie e le casse appese. In questa situazione perdete la percezione delle frequenze più alte ovvero la definizione del suono. Quindi è buona regola per chi è interessato ad un ascolto ottimale, “VEDERE” le casse (occhi e orecchie si trovano più o meno sullo stesso asse nella nostra testa!)
L’elenco di problemi che potrei riassumere su 10 piani di morbidezza non basterebbero a descrivere quelli riscontrabili in un palazzetto. Con grande  dispendio di energie ci adoperiamo per distribuire al meglio l’impianto, tarare i processori, correggere l’equalizzazione, verificare l’ascolto in ogni angolo,… ma una cosa non possiamo fare: correggere l’acustica dell’edificio. Questa è un’operazione che andrebbe eseguita in fase di progettazione a livello strutturale. Quindi, mettiamocela via! Non sentiremo mai veramente bene in un palazzetto eccetto rari casi. In particolare, il tipo di musica che ci troviamo a trattare così ricca di frequenze basse non ci lascia molto scampo (evitate quindi, vi prego, i paragoni con il concerto di Giorgia!). Infatti anche quando ci troviamo in una struttura con soluzioni di assorbimento, queste sono sempre relative alla parte medio-alta dello spettro di frequenze. Le bastardissime basse si liberano senza ritegno stagnando in ogni angolo che trovano (e non ce ne sono pochi!) Soluzioni: evitare le zone lontane dalle casse, in prossimità di strutture concave e vicine ai muri, comprese le ultime file degli spalti. Considerate anche che le frequenze + alte (solite responsabili della intelleggibilità del suono) tendono sulla distanza a scendere proprio come fa un sasso lanciato. Di conseguenza troppo lontano o troppo in alto sugli spalti tendono a scomparire.

Volendo essere un po’ più raffinati, allegherò una planimetria schematica di comportamento del suono mediamente riscontrabile ovunque, in base alla quale ciascuno possa scegliere il suo ascolto preferito.
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Area A: si ha la somma dei sub, quindi un suono rinforzato sulle frequenze basse.

Area B: c’è un fenomeno cosiddetto di controfase dei sub per cui tendono ad annullarsi le frequenze più basse. Quindi perdita di “punch” ritmico e squilibrio del missaggio a favore delle frequenze medio-alte (voce, chitarra, tastiere).

Area C: qui ci dovrebbe essere il miglior equilibrio di missaggio sempre che il vostro fonico non si stia giuggiolando in un ascolto ottimale per sè e per l’area A, dimenticandosi del resto dell’assemblea.

Insomma, se vi interessa sentire bene, muovetevi finché non trovate la vostra situazione ottimale. Se non c’è, o vi arrendete, o vi presentate schifati dal fonico e lo minacciate! A sostegno della categoria posso solo dirvi che non è stato ancora inventato l’impianto audio definitivo né tantomeno la struttura idonea ad ospitarlo.
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