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la discoteca perché comunque ci sono le novità da scar-
tare, i grandi classici che si usano per le prove audio e
il tutto deve quadrare con una quantità di tempo da
dedicare a questo mondo che non è generosa quanto
vorrei. Ma, in linea teorica, bastano un pc e un DAC
per ascoltare più che dignitosamente. Ho l’impres-
sione peraltro, ma è quasi una certezza ormai almeno
nella mia sala d’ascolto, che un lettore di rete, ovvero
uno streamer, vada sempre meglio di un lettore cd di
pari prezzo.
Il perché credo risieda nella meccanica dei vari lettori
che, essendo gestita al volo,  mai può essere più precisa
di una lettura ripetuta fino ad ottenere il bit perfect i
cui dati vengano, tramite protocollo UPnP, inviati a un

Da quando ho deciso che la vita sarebbe stata
meno dura trasportando a bordo di un hard
disk tutti i miei dischi ho dovuto fare qualche

rinuncia, tipo abbandonare il mio Naim CD 555, ma
sono stato ripagato da una praticità di utilizzo che non
ha pari nelle esperienze precedenti compiute in campo
audio. Non è ovviamente solo una questione di co-
modità. C’è da dire che, con la cosiddetta musica li-
quida (o, come nel mio caso illiquidita da migliaia di
rippaggi,) spendendo cifre tutto sommato ancora ra-
gionevoli ci si può beare di un suono di tutto rispetto
e avere, contemporaneamente, in un attimo, accesso
alle migliaia di titoli che si possiedono.
È pur vero che uno non ascolta compulsivamente tutta

di Andrea Della Sala

CONVERTITORE DIGITALE ANALOGICO VALVOLARE

JADIS JS1 MK IV

Delle pene e dei 
piaceri audiofili

Questa è la storia di un grande amore nato nel mese di maggio di quest’anno
che, per cause di forza maggiore, non ha trovato la giusta via verso la feli-
cità. La passione per le macchine audio, quando queste trattino la musica
come fa questo Jadis, può essere totalizzante e, in qualche caso, diventare
un’ossessione. 
Per me lo Jadis JS1 Mk IV rimarrà per sempre  una paralizzante incompiuta.

Convertitore
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DAC di un certo livello ospitato a bordo di uno strea-
mer di rete. Questo almeno fintanto che non ci si doti
di meccaniche che da sole costano come impianti
audio completi di medio prezzo. È un fatto comunque
che nella mia attuale situazione, consistente in un let-
tore di rete Naim HDX collegato ad un Hard Disk
QNAP, ci voglia ben altro che un compact disc di pari
prezzo, diciamo nell’intorno dei sei sette mila euro per
farmi venire la voglia di cambiare. Un HDX ben set-
tato infatti è discretamente vicino al vecchio leone CD
555 che per anni ha allietato le mie giornate. Certo, il
basso granitico e la trasparenza immane che quello po-
teva offrire me le posso solo sognare ma per tutto il
resto, considerati i quasi ventimila euro di distanza, ci
si può ben accontentare. Per non parlare della como-
dità di cui parlavo prima.
Ora, dunque, essendo così soddisfatto delle funziona-
lità del sistema che ho scelto di ospitare in casa, ben
vengano le prove di convertitori cui molto volentieri
mi sottopongo negli ultimi tempi. Esse sono volte ad
evidenziare le differenze fra gli uni e gli altri ma anche,
e soprattutto, a capire quale dei tanti DAC in prova
potrebbe migliorare le prestazioni nel mio ambiente.
Questo accettando pacificamente che, vista la sua as-
soluta grandezza come meccanica di rete e la capacità di
scandagliare nei quattro hard disk da dodici terabyte,
il punto fisso   rimanga l’utilizzo del Naim HDX. Come
vedremo più avanti, nonostante fosse la cosa che più
desideravo al mondo, non sono riuscito a far sposare
l’HDX con lo Jadis...
Ma procediamo con ordine e conosciamo dapprima il
convertitore oggetto di questa prova.

IL PERCORSO VERSO L’ASCOLTO
Questa è stata una lunga prova, mettetevi pure l’anima
in pace, ci sarà da leggere e forse perfino da riparlarne
in un qualche breve futuro. Quando si riesca a mettere
questa macchina nelle condizioni di suonare come sa,
se ci si ritrova nelle sue caratteristiche salienti (e non
saprei chi ci si potrebbe non ritrovare) non ce ne è per
nessuno. La probabilità che nasca un amore infinito
sono molto, molto elevate. Siccome questo è un diario
d’ascolto, andiamo per gradi. Lo Jadis mi viene reca-
pitato quando in casa ho macchine digitali di livello
assoluto, ognuna molto diversa dall’altra, tutte desi-
derabili e ben suonanti, pur con personalità molto di-
verse.
Avevo contemporaneamente presenti il DAC Kalliope
della Gryphon, il lettore integrato Playback MPS-5, il
lettore Soulution 540. Più tardi sarebbe arrivato anche
il K-05 della Esoteric e, quando ormai lo Jadis era tor-
nato in patria, il dCS Vivaldi... (Come si possa soste-
nere che il digitale suoni più o meno tutto allo stesso
modo, è e rimane un mistero glorioso degno di una re-
ligione monoteista).
L’impianto utilizzato per le prove vedeva il pre e finale
Spectral DMC 30 SS S2 e DMA 260, il pre e finale Con-
rad Johnson Premier Ten e Premier Eleven, i diffusori
Spendor S3/5R2 e Pro Ac Tablette Anniversary su
stand Foundations II. Per un periodo nemmeno tanto

JADIS JS1
La Jadis, meravigliosa realtà dedita alla produzione di elet-
troniche di altissimo cabotaggio, è stata fondata quarant’anni
fa da Andre Calmettes e Jean Paul Caffi in quel di Villedubert,
ridente località della Francia occidentale. Produce da sem-
pre apparecchi valvolari. Da un ventennio costruisce anche
il convertitore JS1, giunto qualche mese fa alla sua quarta in-
carnazione. Si tratta di un apparecchio relativamente sem-
plice fondato su doppi convertitori AD 1855 montati in
configurazione differenziale, dotato di alimentatore esterno
valvolare anch’esso. Nel DAC, con circuito ad inseguitore ca-
todico, la Jadis implementa tubi ECC88 ed ECC802S seguiti
dalla 6922 nella sezione di uscita mentre nell’alimentazione
esterna sono presenti delle EF 86 ed EL34. La livrea è sem-
pre quella, per fortuna, della prima edizione, consistente in
un doppio telaio perfettamente cromato sul quale sono ri-
cavate delle griglie di areazione traforate che trovo stupende.
Sui pannelli anteriori di DAC e alimentatore è riportata una
piastra dorata che ospita i pochi comandi a pomello rotativo,
il marchio e le leve di accensione. Ebbene, viva Jadis che non
ha avuto paura della sua tradizione, del fatto che qualcuno po-
trebbe trovare nel duemila quattordici poco attraente il con-
trasto oro/cromo e antidiluviano il ricorso alle levette e ai
pomelli. Jadis è così, tremendamente simile alle immaginifi-
che creature di Jules Verne, perfino ingenua in alcune solu-
zioni. Ma il fascino deriva proprio da questo: dall’essere se
stessi senza preoccuparsi di cosa diranno gli altri. Il cromo
per durare una vita, il dorato per sottolineare i comandi ed
evitare che il continuo uso possa opacizzare le parti lucide, le
griglie per il calore. Insomma, io trovo questi oggetti delle au-
tentiche architetture applicate all’elettronica. Parte della
semplicità esteriore deriva dalla assoluta semplicità delle due
macchine. Posteriormente l’alimentatore offre esclusiva-
mente le prese per i due cordoni che vanno a servire sepa-
ratamente la sezione analogica e quella digitale e la
vaschetta IEC. Sul frontale si trovano infatti le due leve volte
ad accendere l’una o l’altra parte della circuitazione. In que-
sto modo è anche possibile tenere sotto tensione solo la
parte analogica (quindi le valvole) del DAC, risparmiando
quella digitale, o viceversa, ma il motivo di una simile divisione
risiede nel non consentire che le due sezioni abbiano in co-
mune nulla, eccettuato il cordone di alimentazione generale.
Per quanto riguarda il DAC vero e proprio sul pannello ante-
riore non c’è altro che non siano i tre led che segnalano l’av-
venuto aggancio dei segnali digitali limitati ai formati 16bit /
44.1 kHz e 48 o /96 kHz e le due manopole che invertono
l’una la fase assoluta mentre l’altra seleziona gli ingressi di-
gitali. La faccia posteriore ospita invece le uscite analogiche
RCA e XLR e gli ingessi digitali SPDIF RCA, AES/EBU XLR,
SPDIF ottico su connettore ST e USB di tipo B. Insomma,
niente DSD, né DXD, niente frequenze prossime al Giga
Hertz, niente ingressi di World Clock, nessun upsampler, nes-
suna possibilità di scegliere un determinato filtro digitale,
nessuna tecnologia digitale proprietaria (anzi ci si affida al ve-
tusto delta sigma...). Sembrerebbe un oggetto scarno, viste
le features che offre la concorrenza. Invece, una volta ac-
cettati questi ed altri limiti (che per me sono addirittura dei
punti di forza, e non scherzo)  ci si apriranno davanti le im-
mense cateratte della più dirompente, avvincente, commo-
vente, straripante musicalità che possiate immaginare. ◾
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breve ho avuto anche delle meravigliose Rockport
Atria di cui vi parlerò fra non molto. Cavi di segnale e
potenza Mit, digitali e di alimentazione Neutral Cable.
Avevo appena finito la prova del DAC Gryphon che
tanto mi aveva positivamente stupito collegato al
Naim HDX. Per cui mi è venuto naturale pensare di
poter fare la stessa cosa e ho chiesto in prova lo Jadis.
Un DAC che sorveglio da anni ma di cui fino ad ora,
per svariati motivi, non ero riuscito ad avere un esem-
plare.
All’arrivo della macchina francese, di venerdì pome-
riggio,  ho pagato con una grande delusione la mia su-
perficiale fame di ascolti. Si, perché si da il caso che il
Naim abbia solo uscite digitali di tipo ottico e BNC,

che io odi i collegamenti ottici e che i miei unici cavi di-
gitali a disposizione fossero un Kimber terminato RCA
e un Neutral Cable Digital Reference con connettori
BNC. La Jadis mi aveva dato un mese di tempo per ef-
fettuare questa prova mandandomi uno dei primi
esemplari della versione Mk IV direttamente dalla
Francia. Immaginate la situazione in un tranquillo sa-
bato mattina in cui ti svegli sapendo che passerai un
meraviglioso week end con questo nobile d’oltralpe e
alle nove e mezza hai già capito che ti dovrai avvele-
nare almeno fino al lunedì successivo quando speri
che troverai una qualche soluzione. La soluzione non
si trova. Non ho cavi ottici, non li voglio neanche ve-
dere intorno a me. Non posso collegare il JS1 al Naim

L’interno del convertitore vero e proprio con a sinistra le schede di conversione 
e a destra lo stadio di uscita a valvole.

Il pannello posteriore del DAC. Si notino a sinistra le uscite analogiche  e a destra gli ingressi digitali. 
Al centro i due connettori di alimentazione separati per la sezione digitale e quella analogica.



perché non si parlano se non per via ottica. Il Naim
esce in BNC e ottico, lo Jadis entra in RCA, XLR, ottico
ST. Avevo improvvidamente dato per scontato che
anche il francese, come il danese della Gryphon, avesse
un ingresso BNC. Comunque, come vedremo in se-
guito, c’erano ben altri problemi che mi avrebbero im-
pedito di godere dello Jadis utilizzato a valle del lettore
di rete, connettore compatibile o meno. Altro che cavi.
Intanto però la voglia di ascoltare era tanta e allora ho
preso, a caso, il primo lettore integrato di quelli dispo-
nibili in sala d’ascolto. La scelta cade sul Soulution 540,
una macchina da ventimila euro di cui mi occuperò in
altra prova futura. La fortuna, dopo tanto patire, mi ha
finalmente arriso: il Soulution si è dimostrato un vali-
dissimo alleato se usato come meccanica a pilotare lo
Jadis. Mi rendo conto che una macchina del costo del
Soulution deve essere considerata come un lettore in-
tegrato, essendo un poco svilente il suo uso come sola
meccanica ma, che vi debbo dire, a me ha sorpreso
quasi di più per le qualità dimostrate nella lettura che
per il suono. Collegata al JS1 con il cavo digitale Digi-
tal Reference RCA di Neutral Cable ho avuto dinnanzi
a me un front end digitale coi baffi. Al cospetto di un
suono che è di altissimo livello inizio ad analizzare la
personalità dello Jadis.

ASCOLTO E INNAMORAMENTO
Il JS1 Mk IV è un DAC capace di incollare al divano
chiunque capiti li davanti, lasciandolo per ore e ore a
riascoltare per intero la propria discoteca.
Sono dovuto correre al magazzino dove ho riposto
tantissimi compact disc dopo averli rippati ma ormai
la febbre era alta. Una decisa trasparenza pervade tutto
lo spettro audio, con la particolare capacità di illumi-
nare anche le regioni del grave assoluto in maniera da
rendere facilmente apprezzabile qualsiasi linea di
basso, anche la più profonda, mostrandocela intellegi-
bile e molto materica. Con la complicità del superla-
tivo lavoro svolto dalla meccanica del Soulution gli
attacchi e i rilasci sono netti e convincenti, rapidissimi,
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pur senza arrivare alla perfezione raggiunta in questo
ambito dal Gryphon Kalliope che, al paragone con il
JS1, sotto questo particolare aspetto, può risultare ad-
dirittura un po’ meccanico.
La gamma media è aperta, fragrante, molto presente.
Godo di alcune registrazioni dal vivo di John Scofield
come EnRoute, Live e Plays Live, in cui la ricostruzione
spaziale della scena sonora è da capogiro e la timbrica
dei vari strumenti assolutamente centrata e credibilis-
sima. Il quartetto di Scofield riempie tutta la parete di
fronte a me, ben dietro ai diffusori e anche di lato, la
presenza umana è tangibile, il basso perfettamente a
fuoco, rotondo, pulito e ricco di dettagli mentre la bat-
teria costruisce impalcature tridimensionali sontuose,
con dei tocchi sapienti che lo Jadis rende con dei flash
velocissimi, tesi, vibranti.
Queste sciabolate sono particolarmente evidenti con i
piatti della batteria che letteralmente si materializzano
in sala d’ascolto tintinnando di bronzi e legni così veri
come davvero mai mi era stato dato di ascoltare. C’è
tutta la pasta del metallo che percosso da una bac-
chetta lignea rilascia in ambiente un fiume denso e av-
viluppato di armoniche così convincente da far venire
le lacrime agli occhi. Davvero una riproduzione entu-
siasmante. Per la grandiosa saturazione dei colori, per
la perfetta resa del corpo degli strumenti più denso e
materico che possiate immaginare, per una pastosità
sublime sciolta in una fluidità generale che mi ricorda
a tratti le emozioni che si provano quando si ascoltano
amplificatori di altissima potenza e qualità. Quella
mancanza di sforzo, quella facilità nel controllo, quella
capacità di tornire e scolpire con nonchalance a tutto
tondo soggetti sonori presenti in maniera quasi spet-
trale in sala d’ascolto. Su tutto la trasparenza assoluta
che non lascia perdere nulla sia in dettaglio che in in-
formazioni timbriche, nonostante lo Jadis sia tutto
tranne che stentoreo o duro. Anzi, lo potrei annettere
d’imperio al gruppo delle macchine che sanno come
incipriare il racconto per renderlo ancora più avvin-
cente. Il come possa riuscire a offrire una prestazione

Alimentazione
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così fragrante, tattile e gentile unita alla sensazione di
avere purificato l’aria con un potentissimo ionizzatore
che tolga la più piccola particella di pulviscolo è per
me inspiegabile.
Ecco, lo Jadis è tutto questo  molto di più. Prendiamo
l’aspetto della dinamica. I crescendo sono sontuosi,
veementi, dannatamente in scala nella loro precisa ri-
proposizione della voce degli strumenti (ovviamente,
software permettendo). La timbrica così naturale, sep-
pure come dicevo minimamente virata verso tinte am-
brate e dorate, un bouquet armonico vaporoso e
ridondante, la riproposizione dei dettagli più fini, così
attenta e precisa eppure mai invadente, la scansione
dei piani sonori così efficace da far girare la testa! Per

non parlare della totale assenza di grana e di qualsiasi
apprezzabile forma di distorsione.
Un DAC sensazionale, come avrete capito.
Quando incontro macchine di questo livello capisco
che la passione per l’alta fedeltà, per quanto mi ri-
guarda, finirà solo il giorno in cui chiuderò per sempre
gli occhi, lasciando con tristezza un mondo pieno
zeppo di elettroniche che non avrò ancora provato o
posseduto.
Ultimamente sono stato sopraffatto dalle prestazione
degli oggetti di altissimo livello che mi è capitato di
ascoltare. Questo Jadis fra tutti, se solo potessi imple-
mentarlo nel mio sistema, è quello che metterei per
sempre in casa incarnando alla perfezione il suono che

I circuiti interni dell’unità di alimentazione esterna. Non è assente una certa filatura, che in questo caso 
è indice di una costruzione eseguita a mano punto per punto.

Il pannello posteriore dell’alimentazione separata. 
Ai lati delle connessioni di tensione ci sono dei dissipatori di calore.



prediligo. Non un DAC universale, non la macchina
più avanzata, anzi, ma sicuramente un’elettronica dal
suono immenso. Un suono corretto, raffinatissimo ep-
pure ben controllato e vivo, dannatamente vivo. Ca-
pace di bucare lo schermo virtuale che abbiamo
davanti a noi e che congiunge i diffusori fra loro. Una
macchina che nel riprodurre musica con il più attento
rigore timbrico, dinamico, armonico infonde alla ri-
produzione un caldo alito di vita che sembra prendere
diabolicamente possesso dell’impianto per rapirci
verso il più profondo, consapevole e ammirato piacere
d’ascolto possibile oggi. E qui voglio ripetere alcune
riflessioni che da mesi ormai vado facendo, non senza
un certo disordine mentale, con chiunque mi capiti a
tiro. Il digitale ha compiuto passi epocali negli ultimi
anni, è vero. Nel giudicare il suono di un convertitore
digitale analogico però, non ho ancora capito quale sia
la parte che più di altri è stata raffinata negli anni. 
Voglio dire che sicuramente, in ambito squisitamente
digitale, si sono registrati dei progressi incredibili nella
velocità di elaborazione, nella profondità dei campioni
analizzati, raggiungendo frequenze e sovracampiona-
menti impossibili anche solo da pensare trent’anni fa.
Ma è innegabile che anche gli stadi di uscita si siano
evoluti in maniera notevole. 
Questo Jadis si permette prestazioni che altri campioni
del mondo dell’attualità tecnica e della ricerca più
spinta, possono solo approssimare e in qualche caso
superare solo per via del fatto che elaborano segnali a
risoluzione molto più alta.
In sintesi, nella lettura dei compact disc, non ho ascol-
tato nessun altro convertitore che possa offrire presta-
zioni superiori. Nessuno.
Possono esserci delle differenze date da escursioni, per
cosi dire, di lato, ma non più in alto. Il Playback De-
sign MPS-5, per dire, offre una riproduzione meno car-
nale, più composta e levigata, mentre il Kalliope della
Gryphon eccelle in controllo, dinamica e pulizia gene-
rale ma sono riproduzioni diverse, non necessaria-

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipo:DAC valvolare Delta/Sigma
Ingressi: 4 digitali - SPDIF su connettore RCA - -
AES/EBU su connettore XLR - Optical SPDIF su con-
nettore ST - - USB su connettore di tipo B
Telai:2
Dimensioni:455x325x125 mm ognuno
Peso:30Kg
Consumo:75W
Uscite analogiche: sbilanciate  RCA e completamente
bilanciate XLR 

Prezzo IVA inclusa:Euro 14.650,00

Distributore:
Audiogamma
Tel. 02 55.18.16.10 
Web: www.audiogamma.it
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mente migliori tout court.
Dove queste elettroniche super avanzate eccellono
chiaramente è nella riproduzione di file audio ad al-
tissima risoluzione, ma altissima per davvero. A parità
di frequenze in ingresso questo JS1 si pone in una cer-
chia ristrettissima di non più di cinque macchine digi-
tali di tutti i tempi e di qualsiasi costo.

SEPARAZIONE
Col passare dei giorni, mentre aspetto che la Neutral
Cable mi realizzi un cavo digitale terminato da una
parte con il connettore RCA e dall’altra con quello
BNC per tentare, ostinatamente, di collegare il Naim
HDX allo Jadis, provo anche l’uscita digitale dell’Eso-
teric K-05 ma la magia non si ripete allo stesso livello.
Questo avvalora il fatto che qualsiasi meccanica, anche
quelle provenienti dallo stesso costruttore (il Soulution
monta una meccanica Esoteric...) si debbano sempre
provare sul campo. Le implementazioni delle uscite
digitali sono svolte da ogni costruttore secondo le sue
specifiche e non si può mai dire. Va beh, continuo a go-
dere della spettacolare prestazione fornita dallo Jadis
con il Soulution. Questo DAC man mano che si roda
diventa sempre più carnale, sempre più armonica-
mente ricco, sempre più travolgente, per cui aspetto il
cavo a due teste con pazienza. Passo in rassegna i di-
schi preferiti da una vita e non trovo niente che non
sia al livello delle mie elevate  aspettative. Compio una
ulteriore serie di riflessioni sul fatto che non si può mai
dire nulla su come suoni una macchina audio se non la
provi come si deve. Sulla carta questo JS1 dovrebbe es-
sere spacciato se paragonato a cosa stanno partorendo
le case più all’avanguardia nel campo del digital
audio. 
Beh, non è cosi. La personalità di questo Jadis, per
come l’ho conosciuto io, e per come ve ne ho parlato
qualche pagina fa, deve intendersi riferita alla sola let-
tura dei compact disc che, ahimè, non sono riuscito a
provare alcun file a 48 o 96 kHz di risoluzione.
Perché? Perché non sono riuscito a farlo suonare con il
Naim... Nossignori. Neanche con il mostruoso e mu-
sicalissimo cavo fatto apposta per l’occasione.
Niente da fare, il JS1 collegato al Naim perde tutte le
sue caratteristiche positive e si ritrova ad essere l’om-
bra di sé stesso. Addirittura, in comparazione A-B tra
le uscite analogiche dell’HDX e quelle provenienti
dallo Jadis, mi trovo a preferire il primo per una mag-
giore messa a fuoco e definizione. Dall’alleanza anglo
francese ottengo suoni goffi, lenti, affumicati, spenti.
Una desolazione.
Non riesco proprio a capire, mi scervello, cerco di ve-
rificare se posso aver sbagliato qualche collegamento.
Perché, mi dico, forse si può anche sbagliare un colle-
gamento così idiota. Parlo con tutti, con Fulvio Chiap-
petta, con Giulio Salvioni, con Fabio Sorrentino,
perfino con la Jadis. Scrivo alla maison francaise in preda
al più grande sconforto, e neanche loro mi sanno dire
cosa possa esserci che non va. Mi invitano a provare
l’uscita ottica e per questo mi fanno recapitare un loro
cavo ottico di riferimento. Peggio che andar di notte,
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addirittura con il cavo ottico ci sono frequenti sgan-
ciamenti di segnale, con dei frequenti tic che sono per-
fino più fastidiosi del silenzio.
Ad un certo punto, ma dopo giorni, mi viene in mente
un dubbio che mi taglia in due il cervello: non sarà, mi
chiedo, che gli ingressi digitali dello Jadis non sono
schermati? Voglio dire che, in fin dei conti, questo
DAC, a livello progettuale, ha molti anni sulle spalle e
potrebbero non averlo aggiornato con degli isolamenti
galvanici necessari per collegare le moderne sorgenti
che spesso sono dei veri e propri computer mascherati
(vedi proprio l’HDX di Naim). Bingo!
Scrivo alla Jadis chiedendo se i loro ingressi digitali
fossero isolati galvanicamente o meno e la risposta è
secca e negativa: non lo sono per scelta, per non pre-
giudicare le caratteristiche soniche del DAC. Risolto
l’arcano mi chiedo sulle prime come sia possibile che
nell’anno del Signore duemila quattordici ci sia ancora
qualcuno che non tenti di produrre prodotti compati-
bili con quelli di qualsiasi altro. La risposta arriva con-
tinuando ad ascoltare lo Jadis collegato sempre al
Soulution. E credo che la potrei articolare così: non è
detto che il progresso porti sempre e solo benefici, non
è detto che non sia giusto sacrificare anche la diffu-
sione di un certo prodotto se questo serve ad ascoltare
ai livelli cui può giungere lo Jadis. Perché vedete, men-
tre passavano i giorni e le settimane (che i trenta giorni
concessi per l’ascolto, come avrete sospettato, sono
stati ampiamente superati), entravo sempre di più in
sintonia con la macchina francese. Mi rendevo sempre
più conto di quanto il JS1 sia una grande, grandissima
elettronica, di quale incredibile piacere d’ascolto possa
offrire e, alla fine del periodo di convivenza, sono ar-
rivato perfino a chiedermi perché mai non potessi tor-
nare indietro, dal punto di vista della fruizione dei
miei dischi, e abbandonare lo streamer di rete, lo stra-

maledetto hard disk, il router e tutte le altre paccotti-
glie che sono ormai apparentemente irrinunciabili te-
nendomi lo Jadis affiancato ad una meccanica al suo
livello.
Beh, ci sto ancora pensando. Da qui la paralizzante in-
compiuta di cui scrivevo in apertura.
Il fatto è che le sublimi prestazioni ottenute nella mia
sala prove non sono state replicate con nessuna delle
altre meccaniche utilizzate. Lasciando perdere il Naim
(che, come tutte le macchine del suo tipo, riversa spu-
rie ad alta frequenza di ogni tipo sporcando irrime-
diabilmente il lavoro di un DAC esterno che, come il
JS1, non sia dotato di ingressi isolati), come detto,
anche con l’Esoteric la prestazione è calata rispetto al-
l’acme raggiunto con il Soulution.
Per ragioni di tempo, non volendo abusare della gen-
tilezza del costruttore francese, non ho richiesto una
loro meccanica. Innanzitutto per problemi eminente-
mente logistici e poi perché, al momento, l’unica mec-
canica in produzione è la loro Calliope dal costo che
credo si aggiri intorno ai trentamila e più euro. Mi si
dice però, ma non ho certezze in merito anche se mi
sembrerebbe strano il contrario, che Jadis sia in pro-
cinto di arrivare sul mercato con una meccanica di
prezzo inferiore. Se sarà così tornerò a disturbare qual-
cuno a Villedubert e chiederò di nuovo in prova il JS1
con la nuova nata... Sono peraltro rimasto tutto il
tempo in attesa della nuova meccanica CEC Tl 3.0, il
nuovo modello cioè della precedente TL-0 a cinghia,
ma invano perché non è ancora disponibile in Italia.
Chissà cosa sarebbe venuto fuori da un’accoppiata si-
mile.

CONCLUSIONI
Il JS1 è un convertitore digitale analogico che farebbe
venire la voglia di ascoltare anche i dischi dei brufo-
losi e speranzosi partecipanti dei vari reality che infe-
stano la tv e smantellano la cultura nazionale in
materia una volta per tutte. Da vero purosangue è lie-
vemente idiosincratico verso compagni di merende
che non siano alla sua vertiginosa altezza. Ma questo
potrebbe diventare il sale di una fantastica avventura
alla ricerca della meccanica migliore da affiancargli
(sento che lo diventerà, almeno per il sottoscritto).
Non credo che, una volta ascoltata per bene una mac-
china digitale come questa, a meno che non si abbiano
aspettative diametralmente opposte (tutto può essere,
per carità) si possa più tornare indietro. Aspetti eco-
nomici (costa pur sempre quasi quindicimila euro!) e
tecnologici (non suona nulla sopra a 96 kHz) a parte,
non può non ammaliare con la sua raffinatezza
estrema e con il carico incredibile di musica che riversa
in ambiente. Non so se vi capiterà di incontrare questa
macchina ma se anche voi, come me, volete in fondo
solo ascoltare al meglio la collezione di compact disc
che avete messo via in tutta una vita, e potete vivere
senza file audio con frequenze a sei cifre, beh, farei in
modo di andarla ad ascoltare.
Vive la France! 
Vive la Musique!

Un particolare della coppia di valvole ECC 82
posta nella sezione di uscita analogica.


