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Avviso importante

Si è scelto di mantenere nel testo italiano le unità
di misura usate nel testo originale, per maggior chiarezza e
fedeltà al testo inglese. Si annota a tale riguardo che un pollice 
corrisponde a 2.54 cm e una libbra a circa 0.454 kg.

Si raccomanda di leggere sempre con attenzione e rispettare le 
norme di sicurezza relative ai prodotti e agli strumenti utilizzati,
di lavorare con prudenza e di affidarsi a personale qualificato 
in caso di dubbi.

Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare l’accuratezza
delle informazioni fornite in questo libro, nessuna responsabilità
può essere assunta dall’autore, dal traduttore italiano o dalla
casa editrice per qualsivoglia perdita, danno o ferita causati da
errori od omissioni nelle informazioni offerte.

Nonostante l’editore abbia posto in atto ogni sforzo per
riconoscere il copyright del materiale presente nel libro,
qualora un detentore di copyright ritenesse di essere stato
involontariamente offeso nei suoi diritti lo si prega di rivolgersi al
direttore editoriale della divisione libri della casa editrice Haynes
(che pubblica il testo in lingua originale, ndt).
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Seconda edizione Ottobre 2013

Paul Balmer ha dichiarato il suo diritto ad essere riconosciuto 
come autore di questo lavoro.

Originally published in English by Haynes Publishing under the
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Copyright edizione italiana © 2017 Volontè & Co. S.r.l. - Milano.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione 
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previa autorizzazione scritta da parte dell’editore.

Per Lester William Polfus
(9 giugno 1915 - 13 agosto 2009)

‘Il libro definitivo 

sulla Les Paul’

Performing Musician Magazine 

‘Eccezionale per i rockettari in erba 

- un grande punto di riferimento 

quando la tua Les Paul ha bisogno 

di attenzioni particolari’’

Vintage Guitar 

‘‘Cerca di essere una brava persona 

e divertiti mentre lo fai.’

Les Paul, settembre 2008



Come acquistare, settare 
e mantenere in buono stato 
la leggendaria chitarra 
elettrica Les Paul
(compresi i modelli Epiphone)
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Iniziai a sperimentare con la chitarra a corpo solido negli ultimi 
Anni ‘20. Avevo già cannibalizzato il telefono di mia madre 
per amplificare la mia voce e l’armonica, quando un cliente 
si lamentò del fatto che non riusciva a sentire la mia chitarra. 
Iniziai quindi a lavorarci. Amplificare semplicemente la chitarra 
con un pickup di tipo fonografico produceva un forte feedback 
acustico, motivo per il quale provai a riempire la chitarra di 
stracci. Alla fine la riempii di gesso!
 I miei esperimenti proseguirono molto tempo dopo, nella 
fabbrica Epiphone di New York - fondamentalmente installando 
pickup sperimentali per chitarra su un pezzo di legno squadrato 
da 4x4.
La cosa funzionò, ma tutti si misero a ridere. Sai com’è, la 
gente ascolta con gli occhi. Applicai quindi allo “scheletro” 
un paio di parti sagomate in modo che assomigliasse a una 
chitarra tradizionale, e tutti furono felici.
 Ad ogni modo, nessuno dei costruttori di chitarre seppe 
vedere le potenzialità dell’idea fino al 1950, quando il mio 
amico Leo Fender creò la sua ‘pagaia da canoa’ - casualmente 
me ne diede anche una, che possiedono ancora ma che non 
ho mai suonato. Ero interessato a una chitarra di tipo Gibson 
o Epiphone, come le magnifiche L5 che ho dal 1929-30 o 
la mia Epiphone con numero di serie 6867, munita dell’utile 
“botola” sul retro. Questo strumento malmesso era fantastico, 
in quanto potevo sperimentare continuamente diversi pickup e 
potenziometri senza bisogno di smontare la chitarra. Avevo tre 
strumenti di questo tipo, quindi potevo tenerne uno come punto 
di riferimento e sperimentare sugli altri.
 Alla fine, quando Gibson tornò da me nel 1951, avevo un 
gran numero di idee per la realizzazione di una chitarra elettrica 
a corpo solido. Possiedo ancora le mie prime due Les Paul, che 
sono le due chitarre migliori che abbia.
 Sono felice che la chitarra che porta il mio nome sia 
diventata tanto popolare. Funziona bene, ha solo bisogno di un 
po’ di amore e attenzione di tanto in tanto, come ogni ragazza.
 Cerca di essere una brava persona e divertiti mentre lo fai.

Lester William Polfus
Settembre 2008 

Prefazione di Les Paul alla prima edizione
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Introduzione

*Le tre Epiphone archtop ‘Klunkers’ hanno numeri di serie 6867, 4108 
e 7133. Significativamente, vennero suonate nel 1946 da Django 
Reinhardt e Johnny Smith, e rimasero in possesso di Lester fino al 2008. 
Ne aveva tre in quanto ne usava una come riferimento ‘scientifico’, 
mentre sperimentava costantemente sulle altre due. La maggior parte dei 
successi di Les Paul venne registrato con le Klunkers.

Lester William Polfus, noto anche come ‘Rhubarb Red’, 

propose per la prima volta l’audace idea di una chitarra 

elettrica a corpo solido a Gibson Guitars nel 1946.
Inventore visionario e musicista, Polfus aveva compreso i limiti legati al semplice 
inserimento di un pickup elettrico all’interno di una chitarra acustica archtop 
convenzionale già nel 1941. Con il nome d’arte di Les Paul, la sua fama raggiunse 
rapidamente un livello che gli permise l’accesso nei weekend alla fabbrica Epiphone di 
New York sulla 14ª strada. Queste sessioni di sperimentazione diedero vita alle cosiddette 
‘log guitar’ - chitarre acustiche divise a metà con un pezzo solido 4x4 inserito al centro 
per ospitare pickup. I suoi esperimenti generarono anche le ‘Klunkers’, archtop Epiphone* 
con un accesso sul retro per facilitare lo scambio sperimentale di pickup e componenti 
elettroniche. Portò queste chitarre sperimentali a Gibson, che rise di tale audace 
spettacolo.
 Per mettere queste vicende nella giusta prospettiva si tenga conto che Gibson nel 
1946 era un’azienda artigiana ben consolidata.
Era stata fondata nel 1894 sotto la guida iniziale di Orville Gibson e aveva costruito una 
reputazione legata alle rivoluzionarie chitarre ‘orchestrali’ arched top dedicate a formazioni 
da ballo, jazzisti e musicisti di vaudeville, approfittando dell’introduzione da parte dei 
fratelli Larson di nuove corde metalliche più robuste e dal maggior volume.
Avevano accettato l’aggiunta dei pickup sulle loro chitarre intagliate a mano, 
ma quello che proponeva quel buffone di Polfus era veramente troppo!
 Ad ogni modo, nel 1950 le cose stavano cambiando. I musicisti 
‘western swing’ avevano compreso rapidamente i vantaggi delle chitarre 
Broadcaster ‘a pagaia di canoa’ di Leo Fender, e partì una chiamata 
dall’ufficio del capo di Gibson/CMI Maurice Berlin: ‘trovate quel 
ragazzo con quella specie di manico di scopa!’.
 Questo portò all’altra chitarra iconica della popular music, che 
affianca e completa alla perfezione la Fender Stratocaster.
 A differenza della Stratocaster, ad ogni modo, la Les Paul mancava 
di una fase di studio e sviluppo produttivo. Nel 1954 Leo Fender aveva 
imparato molto dalle sue chitarre Esquire, Broadcaster e Telecaster; 
musicisti preparati gli avevano dato tutte le indicazioni di cui aveva 
bisogno. Nonostante gli intoppi dell’ultimo minuto con il sistema di 
vibrato, la Strat del 1954 fu un’invenzione pressoché perfetta.
 La Les Paul del 1952, al contrario, fu praticamente un 
disastro. Come vedremo, il ponte originale era ingestibile, così 
come l’inclinazione del manico. Cosa ancora più importante, 
gli humbucker dal classico suono - la voce da dinosauro della 
Les Paul - dovevano ancora essere inventati. Fortunatamente, 
tuttavia, l’aspetto della chitarra era buono, e Les Paul stesso 




