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Introduzione dei 
traduttori italiani
Il libro che tieni tra le mani e che ti aiuterà nell’assemblaggio della tua prima S type fai da te è stato pubblicato 

originariamente in lingua inglese dalla casa editrice Haynes, che opera in Inghilterra e negli USA. Vengono spesso citati 

fornitori e prodotti specifici che potrebbe essere difficoltoso contattare e reperire in Italia. Niente paura però, Internet ha 

semplificato enormemente questo genere di problematiche (non è poi così infrequente oggigiorno farsi spedire acquisti 

dall’estero, se necessario), e comunque per pressoché tutto quanto viene citato nel libro è facile procurarsi prodotti 

fondamentalmente equivalenti sul mercato italiano. In caso avessi difficoltà nel reperimento dei materiali ti consigliamo di 

rivolgerti a un bravo liutaio della tua zona per un consiglio su quali fornitori potresti contattare e, perché no, per un’opinione 

esperta sul tuo lavoro di assemblatore in erba. Rivolgiti a un liutaio anche in caso nel corso dell’assemblaggio incontrassi 

problemi evidenti delle cui possibili soluzioni non sei certo; meglio risolverli sul nascere che trascinarli fino a renderli 

difficilmente correggibili a strumento completato. Ti invitiamo anche a leggere sempre con grande attenzione le istruzioni 

e le norme di sicurezza di tutti i componenti e i materiali che utilizzerai; di norma sono riportate sulla confezione o sul 

contenitore del prodotto, o su un foglio illustrativo allegato. In caso di dubbi contatta il produttore per chiarimenti. Lavora 

sempre con prudenza.

Buona lettura e buon divertimento nella costruzione della tua personale S type!

Pierluigi Bontempi e Maurizio Viola

“Rendere complicato ciò che è semplice è cosa ordinaria; rendere ciò che è complesso semplice, 

magnificamente semplice, quella è la creatività.”

Charlie Mingus

Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurarsi della correttezza delle informazioni offerte in questo libro, nessuna responsabilità 
può essere assunta dall’autore, dai traduttori italiani 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 cui il testo fa riferimento, 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).

Originally published in English by Haynes Publishing under the title: ‘Build Your own Electric Guitar’ manual written 
by Paul Balmer © Paul Balmer 2013

Copyright edizione italiana © 2015 Volontè & Co. S.r.l. - Milano.
Tutti i diritti riservati
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COSTRUISCI LA TUA CHITARRA ELETTRICA

La “Red Special” che suono in realtà è stata 

esperimento. Mio padre era un uomo 

piuttosto in gamba, sapeva metter mano a 

qualunque cosa: elettronica, lavorazione del 

metallo, lavorazione del legno - aveva un 

istinto eccezionale per queste cose, e mi ha 

insegnato qualcosa al riguardo. L’abbiamo 

costruita perché non potevamo permetterci 

una chitarra “vera”; inoltre facendolo da noi 

avremmo ottenuto uno strumento unico, che nessun altro aveva. 

Avevo provato le chitarre dei miei amici; Hofner, imitazioni di Stratocaster, Watkins 

Rapiers, quindi ne conoscevo i punti deboli. Pensavo: “posso realizzare qualcosa di 

meglio!”. Ne uscì uno strumento molto personale; i bottoni usati come segnatasti 

e la punta del ferro per lavorare a maglia vennero da mia madre, la leva dalla borsa 

dalla mia bicicletta. Il corpo è in parte cavo, e per quanto ne so è la prima chitarra 

ad essere stata costruita considerando il feedback un obiettivo e non un fastidio. 

Avevamo a disposizione molti attrezzi - pialle, scalpelli e carta vetrata, ma nessuno 

strumento professionale. Credo che nelle vicinanze del capotasto sia stato usato 

un coltellino tascabile, e il manico è stato certamente ottenuto da un pezzo di 

un caminetto. Una volta che la chitarra fu assemblata, la collegai alla radio di mio 

padre, con ancora tutti i cavi in disordine, e pensai: “bene, e adesso cosa faccio?”. 

Decisi così di inserire un interruttore on/off e la possibilità di invertire la fase per 

ogni pickup, in modo da poter ottenere molti suoni diversi. Tutti i pickup sono 

cablati in serie, non in parallelo, perché in questo modo il suono ottenuto risultava 

leggermente più caldo. Oggigiorno è molto più facile procurarsi parti di chitarra, 

e quindi procederei forse in modo diverso, ma la “Red Special” resta sempre il mio 

strumento preferito.

Buona fortuna nella costruzione della tua chitarra!

Dr. Brian May CBE

Giugno 2012


