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PREMESSA
Ciao e benvenuto nelle prime pagine di questo libro. 
Se ne sei entrato in possesso sicuramente l’argomento “registrare la chitarra in ambito pop” deve esse-
re di tuo interesse così come lo è per me ormai da molto tempo.
Quello che mi ha spinto a scrivere questo testo, insieme al mio amico fonico Gianluca Siscaro, è stato 
proprio l’amore per la registrazione chitarristica in studio e la consapevolezza che non ci sono molte 
informazioni reperibili che possono aiutare un chitarrista ad orientarsi in questo mondo. 
Dopotutto il lavoro del chitarrista in generale è sicuramente assai “artigiano” e la pratica e l’esperienza 
quotidiana valgono a volte più di qualunque studio accademico.
Questo testo include alcune informazioni che, a mio modesto modo di vedere, troverai utili per com-
prendere come si lavora in studio di registrazione e come e cosa si può registrare quando dobbiamo 
incidere le nostre parti di chitarra in un brano in stile Pop. Ribadisco che quello di cui ho scritto è un 
mio punto di vista e quindi non può essere ritenuto in alcun modo esaustivo dell’argomento. D’altronde 
basta ascoltare diversi dischi Pop per capire come i chitarristi si muovano spesso in direzioni del tutto 
opposte sia dal punto di vista arrangiativo che sonoro. Quindi, prendi le informazioni contenute in 
questo libro come spunti dai quali partire per uno studio approfondito della materia.
In questo libro, dunque, oltre a trovare una panoramica veloce sull’ambiente di lavoro (lo studio di re-
gistrazione) e sulle macchine in esso contenute e normalmente utilizzate per riprendere il suono del 
nostro strumento, troverai cinque arrangiamenti chitarristici di brani scritti per l’occasione.
Di ogni brano si prenderà in esame, per ogni traccia di chitarra, sia la parte tecnico/arrangiativa sia la 
strumentazione usata per realizzarla. Segui sempre con molta attenzione le indicazioni tecniche date 
nella parte arrangiativa, ti consentiranno di dare il giusto suono alle parti. A proposito di strumenta-
zione ho cercato di usare quello che ritenevo più adatto per ogni traccia senza fare discriminazioni 
fra “analogico” e “digitale”. In particolare nell’uso dei Plug-in (soprattutto per quello che riguarda i 
virtual-amp) ho cercato di utlizzare quelli più comuni in commercio in modo da rendere possibile la 
riproduzione di quei suoni senza grossi sforzi.
Prima della partitura troverai sempre uno schema che illustra il “pan-pottaggio” cioè il posizionamento 
nel panorama stereo di ogni chitarra. Vediamo qui sotto un esempio grafico:

La rappresentazione grafica del panorama stereo è data dalla freccia bifronte dove sono indicati, in 
modo inequivocabile, il Left (sinistra), il Center (centro) ed il Right (destra). Su di essa sono riportate al-
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cune immagini di chitarre che sono puramente indicative della tipologia di strumento utilizzato. La 
foto della Fender Telecaster non significa necessariamente che io abbia usato proprio una chitarra di 
quella marca ma solo che ho utilizzato una “Telecaster Style” (cioè uno strumento con quelle caratte-
ristiche). Il collocamento delle chitarre sulla freccia indica in modo approssimativo il loro posiziona-
mento nella stereofonia. Considerando il Center come 0 e il Left come 100%, se ad esempio prendiamo 
in considerazione il primo “Les Paul” a sinistra (nel grafico della pagina precedente) lo si può consi-
derare posizionato all’incirca al 60% Left. Le chitarre sono state numerate così come riportato nelle 
spiegazioni arrangiative/sonore e nella partitura. In questo modo a colpo d’occhio sappiamo subito 
dove tutte le chitarre sono posizionate. La differente grandezza delle immagini delle chitarre ci aiuta, 
infine, a capire anche la profondità dello spazio sonoro. In un arrangiamento alcune chitarre saranno 
più udibili di altre sia per scelte sonore che di volume, oppure per una eventuale maggior riverbera-
zione, che normalmente arretra un suono rispetto al fronte sonoro. Ovviamente ci sono tante piccole 
sfumature ma nel grafico abbiamo deciso di avere solo “due misure di grandezza” in modo da indicare, 
sempre approssimativamente,  la differente proporzione sonora fra le varie chitarre. 
La partitura ti consentirà (insieme alle indicazione sull’arrangiamento) di comprendere appieno gli 
incastri ritmici e le scelte armonico-melodiche di tutto l’arrangiamento e la tablatura di interpretare in 
modo corretto le parti di chitarra; quindi studiala attentamente! 
Nel DVD audio troverai non solo il “Mix” dell’arrangiamento completo di tutte le chitarre, la “Backing 
Track” senza di esse e la traccia con “Solo le chitarre” (in modo da ascoltare bene il lavoro delle chitarre 
ed il loro “incastro”), ma potrai inoltre ascoltare il Mix ogni volta senza una delle chitarre, numerate 
così come le trovi sulla partitura. Ad esempio, se stai studiando la quarta chitarra di un arrangiamento 
basterà prendere la traccia denominata “Mix no chit.4” che fungerà da backing track sulla quale eser-
citarti o registrare.
Una volta capiti ed imparati gli arrangiamenti, dunque, registra le stesse parti con la tua strumentazio-
ne cercando di avvicinarti il più possibile all’originale (FASE RIPRODUTTIVA).
Prova poi a registrare le tue chitarre sulla base, sentendoti libero di sperimentare sia dal lato musicale 
che da quello sonoro (FASE CREATIVA).
Considera che questi arrangiamenti vanno intesi come delle song senza la voce che comunque in 
ambito Pop rimane il perno centrale intorno al quale gira tutto il resto. Nel momento in cui crei i tuoi 
arrangiamenti tieni sempre in massima considerazione la melodia vocale per costruire le tue ritmiche 
chitarristiche, essa va accompagnata e sostenuta e non intralciata dal nostro lavoro. Spesso questo è 
uno degli aspetti sottovalutati proprio dai chitarristi mentre in realtà fa davvero la differenza.
Quando riascolterai il materiale registrato cerca sempre di essere obiettivo nel giudicarne il risultato. 
Il miglioramento professionale passa sempre attraverso una buona dose di autocritica.
Una volta completato tutto questo percorso, crea tu degli arrangiamenti originali prendendo spunto 
dagli esempi del libro. Puoi sfruttare alcuni concetti armonico/melodici, oppure un particolare incastro 
ritmico che ti è piaciuto, o ancora alcuni suoni di chitarra che ti hanno particolarmente colpito e così 
via. Alla fantasia non bisogna mai porre limiti!! 
Tutto contribuirà alla tua crescita come chitarrista da studio di registrazione.
Detto tutto questo non mi resta che augurarti un buon lavoro, sperando che lo studio di questo libro 
possa, alla fine, soprattutto divertirti!
Ciao!

Antonio Affrunti
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Lo scopo di questo libro è di raccontare come un chitarrista opera quando viene chiamato in uno studio 
di registrazione per suonare il proprio strumento su brani di estrazione Pop.
Per iniziare vorrei dire che la parola “Pop”, abbreviazione di “Popular”, non identifica un genere musi-
cale dai contorni netti bensì è da intendersi come un contenitore in cui spesso molti generi vengono 
mescolati (dal rock al jazz, dal blues al funk, dal reggae alla bossa nova ecc…) per creare una miscela 
sonora che faccia da supporto ad un testo cantato (vero motore della musica Pop) e quindi renda il 
brano in questione fruibile dal maggior numero di uditori. 
Da qui quindi il termine “musica popolare” (popular music), una musica semplice nel linguaggio pensa-
ta per essere diffusa e goduta a livello popolare. In definitiva, dunque, la musica Pop viene a corrispon-
dere con l’odierna musica leggera; da non confondersi però con la musica folklorica inclusa spesso, non 
correttamente, nella musica popolare.
Fatta questa precisazione entriamo nello specifico.
Innanzitutto il chitarrista che si occupa di registrazione deve tenere presenti alcuni punti fermi:
1) Tecnica ritmica multi-stilistica
2) Capacità creativa
3) Capacità arrangiativa
4) Suono e strumentazione
Abbiamo detto precedentemente che il Pop è un contenitore di molti generi musicali. In quanto tale 
per poterlo suonare bisogna necessariamente conoscere tutti quegli stili che lo compongono.
La conoscenza parte sicuramente prima dall’ascolto di questi stili e dei loro artisti principali. Da questo 
ascolto e poi dallo studio tecnico di alcuni brani, traiamo le conoscenze per poter creare delle linee 
ritmiche che richiamino immediatamente quello stile. È chiaro che non tutti gli stili musicali si spo-
seranno con il nostro gusto, ma il compito di un chitarrista professionista, che aspira a lavorare negli 
studi di registrazione, è quello di conoscere più approfonditamente possibile questi stili per poi poter 
usufruire di tale conoscenza al momento utile. E questo accade non solo se si tratterà di registrare del-
le parti in un brano dai connotati stilistici precisi (funk, reggae, latin ecc..), ma molto più se si tratterà 
di creare delle linee ritmiche che creativamente prendono spunto da quegli stili, ma vengono utilizzate 
in brani dal carattere stilistico imprecisato.
Ovviamente da quest’ultimo punto possiamo parlare di capacità creativa. Il bagaglio delle conoscen-
ze tecniche, ritmiche e stilistiche di un chitarrista lo porta a sviluppare le proprie intuizioni musicali. 
Proprio quest’ultime rendono un chitarrista capace di creare linee di chitarre in grado a loro volta, di 
dare un volto unico al singolo brano oppure ad un intero progetto discografico. La creatività non è 
una qualità a se stante. Di base si può essere più o meno creativi, ma la creatività si costruisce anche 
con lo studio e l’esperienza. È un percorso che nasce dall’esigenza di esprimersi tramite lo strumento 
cercando qualcosa di nuovo. Ovviamente esistono chitarristi creativi tout-court, che dichiarano di non 
avere grossi studi alle spalle, ma in quel caso parliamo di persone particolarmente dotate sotto questo 
aspetto che suppliscono alla scarsa conoscenza teorico-tecnico stilistica con un istinto creativo assai 
forte. Personalmente credo che un chitarrista con una forte vena creativa e che abbia sufficienti studi 
alle spalle sia di gran lunga preferibile. 
La creatività guidata dallo studio ci consente di affinare la capacità arrangiativa. Spesso in un brano Pop 
possiamo ascoltare, durante l’intera durata del brano, diverse chitarre che si intrecciano e si rincorrono, 
tutte perfettamente udibili. Queste chitarre possono essere udibili sia per le scelte sonore effettuate
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(quali chitarre, amplificatori o effetti), sia per il pan-pottaggio delle parti sul panorama stereofonico 
(destra, centro o sinistra), sia, in primis, per la qualità dell’arrangiamento delle stesse. Costruendo varie 
linee di chitarre si farà attenzione su quale range melodico ogni parte viene suonata, o su quale zona 
di manico. Sfruttando così i diversi piani sonori, armonico-melodici, ed il diverso tipo di effettistica 
potremmo costruire chitarre tutte udibili. In quest’aspetto concorre sì la fase creativa, ma molto più lo 
studio incessante dei vari dischi che hanno fatto la storia della musica in generale e del nostro stru-
mento in particolare. È lì che capiremo come diverse chitarre hanno convissuto nello stesso brano ed 
è da lì che impareremo, trascrivendo ed analizzando, a riprodurre la stessa qualità arrangiativa.
Abbiamo parlato già di strumentazione e di suono, e quindi si è già compreso quanto è importante avere 
la giusta conoscenza ed esperienza in tal senso. Non si tratta solamente di avere a propria disposizione 
tante chitarre, amplificatori o effetti ma anche di conoscere i suoni di tali strumenti e saperli usare 
nel modo più corretto e creativo possibile. Anche qui è doverosa una cultura musicale ampia in modo 
che di ogni stile se ne conosca la strumentazione utilizzata e il suono che ne è scaturito. Va da sé che 
se si deve registrare una chitarra “alla Beatles”, una chitarra con ponte Floyd-Rose ed un amplificatore 
ultragain non sono la scelta più giusta. Detto questo in molti brani starà a noi scegliere la strumenta-
zione da utilizzare e quindi di ogni strumento va conosciuta la storia e le caratteristiche tecniche, in 
modo da poterlo usare correttamente. Bisognerà, dunque, necessariamente conoscere la differenza tra 
un pick-up singolo (tipo Fender Stratocaster) ed un humbucker (tipo Gibson Les Paul), o tra un corpo 
in mogano (PaulReedSmith) ed uno in frassino (Fender Telecaster) ecc….; conoscerne le differenze non 
solo tecniche, ma anche la loro influenza sul suono. Stesso discorso sugli amplificatori e sugli effetti. 
Qui si entra in un mondo troppo vasto per trattarlo in poche righe. Con il tempo possiamo accedere alla 
conoscenza di tutta questa strumentazione tramite le recensioni su riviste cartacee od on-line e sui siti 
degli stessi produttori. Potremmo provare i vari strumenti presso negozianti compiacenti o amici che 
già posseggono un preciso prodotto. In questo modo sceglieremo con maggior consapevolezza la no-
stra strumentazione, in modo che meglio corrisponda ai nostri gusti ed alle nostre esigenze più o meno 
professionali. Sicuramente nel caso di un lavoro in studio di registrazione, la strumentazione dovrà 
essere la più versatile possibile, in caso di un lavoro non meglio precisato stilisticamente, o la più con-
sona e specifica in caso contrario. Merita un ragionamento a parte, parlando di strumentazione, l’uso 
dei vari plug-in (simulatori software di amplificatori ed effetti) di ultima generazione. A tal proposito si 
possono avere pareri discordanti, ma personalmente credo che un suono debba essere funzionale alla 
parte sulla quale verrà utilizzato e poco importa il mezzo usato per ottenerlo. La creatività sonora in 
questo caso la fa da padrona. Un plug-in non risolve in toto le esigenze sonore di un professionista che 
lavora in studio, ma lo aiuta ad ampliare la tavolozza dei colori a sua disposizione. Io stesso in questo 
metodo ho utilizzato dei plug-in ove lo ritenevo necessario sia in modo esclusivo, che in unione con la 
strumentazione analogica, senza limiti creativi. 
Detto tutto questo ci sono da fare delle ultime considerazioni. In studio una delle caratteristiche fon-
damentali non musicali che un musicista deve avere, è la capacità di concentrazione. La velocità nel 
lavoro in studio è spesso un’arma vincente. E se da un lato si ottiene grazie alla esperienza, dall’altro 
essere concentrati e capire subito di cosa un brano necessita sia in termini musicali che sonori è 
fondamentale. È d’altronde inutile dire che la concentrazione è sempre primaria in fase di esecuzio-
ne delle nostre parti, non solo in studio. Altrettanto importante, infine, è la capacità di relazionarsi 
positivamente con le altre figure professionali con le quali entriamo in contatto in studio: fonico, 
produttore, artista, arrangiatore e colleghi musicisti. Un ambiente di serena e rilassata collaborazione 
risulterà importantissimo soprattutto nel momento in cui si prospetteranno problemi da risolvere ve-
locemente. Ricordiamoci che siamo stati chiamati per dare un suono all’idea complessiva di un’altra 
persona (artista, produttore o arrangiatore che sia), e quindi il nostro ego musicale va spesso messo da 
parte, per meglio sposare le idee altrui. Nessun musicista è onnisciente e se qualcuno ha idee migliori 
delle nostre è bene ascoltarle e metterle in pratica con il massimo della cura e dell’attenzione, anche
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se non dovessero incontrare i nostri gusti musicali. Dal musicista, e quindi dal chitarrista ci si aspetta 
sempre una tecnica esecutiva di ottimo livello ed un suono di altrettanto livello. E qui entra in gioco il 
rapporto con il fonico che è a tutti gli effetti il finalizzatore del nostro lavoro e diretto corresponsabile 
del nostro suono. Un dialogo costruttivo con questa figura è fondamentale quando si lavora in studio. 
Nel mio caso la stima professionale e l’amicizia reciproca, mi ha portato a scrivere questo libro proprio 
insieme ad un fonico! Non ci dimentichiamo però che i veri esperti del nostro strumento siamo noi sia 
a livello tecnico che sonoro.
Alla fine di questa introduzione, posso solo dire che nel lavoro del chitarrista la componente ludica è 
molto forte, pur essendo un lavoro a tutti gli effetti. Poter fare un lavoro in cui ci si può anche divertire 
è un onore concesso a pochi e questo deve essere uno stimolo continuo per riuscire a dare il massimo 
e per cercare di migliorarsi costantemente con lo studio e con il confronto con altri musicisti, fonte 
costante di arricchimento umano e professionale. 
Adesso, visto che abbiamo parlato dell’importanza del fonico quando si lavora in studio di registrazio-
ne, sentiamo cosa ne pensa l’altro autore del libro Gianluca Siscaro a proposito degli aspetti principali 
della registrazione chitarristica professionale. Gli abbiamo posto alcune domande ed ecco cosa ha 
risposto: 

1) Come ti comporti quando, in studio, devi registrare delle parti di chitarra su brani pop? (filosofia 
d’approccio)

Bella domanda! Sicuramente la cosa più importante è ascoltare il brano, valutarne i vari aspetti (come 
per esempio stile e arrangiamento), e solo dopo aver effettuato questo primo step si può ragionare su 
quale sia il sound o ancor meglio la miscela di sound che si vuole ottenere. Sicuramente, e qui tanto 
dipende anche dal musicista con cui si sta lavorando, il dialogo è molto importante, sia per semplifica-
re il lavoro sia perché avere in testa un idea chiara di ciò che si vuole ottenere è secondo me il miglior 
punto di partenza per arrivare poi all’obiettivo prefissato.

2) Quale strumentazione usi per la ripresa del suono della chitarra?
 
Diciamo che tendo a partire sempre da una catena base, ovvero, Chitarra -> Testata -> Cassa -> Microfo-
no -> Preamplificatore. Questo permette di focalizzarmi meglio sulla scelta di ogni singolo componen-
te della catena in modo da arrivare così alla sonorità ricercata già dalla partenza, senza intervenire con 
altri processori sul segnale. Le mie prime scelte sono le più classiche, ovvero microfono shure SM57 
e preamplificatore API “512c” o Neve “1073”. Poi seguono a seconda della tipologia di sound cercato 
microfoni come Sennheiser MD421 o Neumann U87, mentre per i preamplificatori scelgo o quelli pre-
cedentemente citati o quelli del mio banco Amek “Angela” o Avalon o Chandler. Queste sono le prime 
scelte, ovvio però che non c’è mai limite alla “fantasia” e alla creatività dei suoni, quindi mi piace molto 
sperimentare fino ad ottenere ciò che realmente voglio.

3) Che tecnica usi per microfonare l’amplificatore?

Qui la risposta deve essere per forza più tecnica delle altre poiché non trovo ci sia un modo di micro-
fonare che vada bene in ogni occasione. Sicuramente quello che trovo molto utile è cercare il punto di 
fuoco (Sweet Spot) del cono che sto per andare a microfonare, tramite l’uso dell’orecchio e l’aiuto del 
“White Noise”. In questo modo spostando il microfono di pochi cm riesco a mantenere sempre il suono 
a fuoco, ricordandomi che per una questione fisica, al centro cono verranno riprodotte maggiormente 
le alte frequenze e spostandomi man mano verso il bordo avrò in proporzione un aumento delle basse 
frequenze.In genere prediligo una ripresa con 2 microfoni in modo da poterli miscelare. Solitamente
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in una ripresa “close miking” posiziono un microfono a bordo ed uno a centro cono.

4) Quanto è importante una buona ripresa di base del suono della chitarra per poi poterci lavorare in 
sede di mix?

È fondamentale. Avere una buona o ancor meglio ottima ripresa ti permette di arrivare al mix con 
il suono già delineato, che non ha quindi bisogno di essere “modificato” o “ridefinito” ma semplice-
mente “inserito” all’interno del mix e “scolpito” a misura per andare ad occupare il suo giusto spa-
zio all’interno del brano. È proprio per questo motivo che come dicevo in precedenza, avere un’i-
dea chiara in testa del suono che si vuole ottenere permette di avere maggior fluidità e semplicità 
nel lavoro, non tralasciando anche una migliore (la maggior parte delle volte) qualità del suono.

5) Come ti comporti nell’utilizzo dei compressori e degli equalizzatori?

Ecco, qui entriamo sia in un discorso più tecnico sia in uno personale. Personalmente per me si divide la 
modalità di utilizzo di questi processori in fase di ripresa e in fase di mix. Che intendo? Semplice, in fase di 
ripresa l’equalizzatore per me non esiste,  a meno che non si tratti di filtri o di scelte stilistiche chiare e defi-
nite. Il suono va ricercato dal microfono e dal posizionamento. Se non trovi quello che cerchi non accendi 
l’eq, ma cambi microfono, cassa, testata, chitarra e così via. Per il compressore vale lo stesso, cioè, a meno 
che non si tratti di una sonorità che ne richieda sin da subito l’utilizzo preferisco non usarlo. In fase di mix 
invece cambia la faccenda, perché sia l’eq che il compressore sono degli ottimi strumenti che ti permet-
tono di andare a definire gli ultimi dettagli del suono creato in precedenza, senza però stravolgerlo. 

6) Quanto è importante la ripresa d’ambiente nel sound delle chitarre?
 
Anche qui vale molto il gusto personale e il suono che si ha in testa. La ripresa ambientale si abbina 
quasi sempre ai soli strumenti acustici, ma anche nel caso della chitarra elettrica un ambiente buono 
e una buona ripresa ambientale può dare i suoi frutti.
Sicuramente un sound moderno richiede molto meno ambiente rispetto ad un suono vintage, quando, 
per assurdo, le chitarre non venivano nemmeno microfonate ma riprese da uno o due microfoni che 
riprendevano l’intera band. Interessante è invece l’utilizzo della ripresa ambientale li dove l’ambiente 
restituisce una riverberazione naturale che già da sola può magicamente trasformare il suono grezzo 
in uno quasi finito.

7) Quanto e come utilizzi i plug-in in fase di lavorazione del suono? (filosofia d’approccio e plug-in favoriti)

Sicuramente il digitale ha tanti difetti, ma ha un grandissimo pregio che è quello di essere estrema-
mente dettagliato. Questo permette infatti di andare a lavorare di fino su determinate componenti 
del suono. L’utilizzo che sicuramente prediligo è quello del filtraggio, dove trovo che il digitale sia più 
preciso di un circuito con una certa pendenza di taglio analogica che a volte può portarsi dietro piccoli 
difetti di circuteria o semplicemente rumore. Altro aspetto interessante è l’utilizzo di eq ma solo ed 
esclusivamente “in perdita” o sottrazione di segnale, lì dove ci siano componenti di suono o armoni-
che troppo pronunciate. Per il resto trovo interessante l’utilizzo di alcuni effetti digitali quali delay 
(come nel caso del Waves “H-Delay” molto intuitivo e ben suonante) o l’utilizzo di processori come il 
Brainworx Shredspread, che lavorando sulla spazialità e la fase del suono permette di estremizzare l’a-
pertura stereofonica delle chitarre fino al punto di liberare spazio nel centro del mix per cassa e basso.

8) Quale strumentazione chitarristica preferisci e perché?
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