16/5/2016

Il Manuale della Fender Stratocaster | ZioMusic.it

Il Manuale della Fender Stratocaster
Editoria 05/05/2016

Ci sono un paio di chitarre elettriche che
ogni chitarrista deve conoscere
assolutamente ma, se proprio volessimo
restringere il campo all’icona della chitarra
per eccellenza, quasi sicuramente la
maggior parte dei chitarristi (pur con un
senso di costrizione interiore al limite del
senso di colpa) propenderebbero per la
Fender Stratocaster.
La Strato, come la chiamano tutti, è una
chitarra che quasi tutti i chitarristi prima o
poi hanno suonato o posseduto, e
conoscerla a fondo vuole dire fare un
viaggio nella storia della chitarra elettrica
ed avere un punto di riferimento inconfutabile.
Per questo oggi vi consiglio “Il Manuale della Fender Stratocaster” (edizioni
Volontè & Co.), probabilmente il libro più utile e completo al mondo su questa
chitarra. Si tratta di una vera e propria bibbia del ‘fenderista’ in cui possiamo
trovare ogni dettaglio, ogni sfumatura e tutto quello che ci serve per scegliere,
acquistare, prenderci cura e suonare la nostra Strato.
Dalla prima all’ultima pagina è un libro veramente denso di informazioni che
vanno dalla descrizione semplice e generale fino al dettaglio più minuto. Vi
faccio un esempio. Tra i consigli tecnici potete trovare persino il tipo di filetto
delle viti del ponte, nel caso ne perdeste una.
E siccome di Strato ce ne sono una quantità enorme, che spaziano dai modelli
vintage a quelli nuovi alle reissue, con una variabilità di prezzo che va dalle
Squier da qualche centinaio di euro fino alle centinaia di migliaia di euro dei
modelli storici famosi appartenuti ai grandi chitarristi.
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Paul Balmer, tradotto ottimamente da Pierluigi Bontempi, ha fatto un lavoro
davvero notevole con questo volume, e la seconda edizione aggiornata è stata
migliorata, corretta e mantenuta al passo con i tempi.
Mi piacciono molto le sezioni descrittive su tutti i modelli prodotti e le tipologie,
per non confondersi più e scegliere ciò che più fa per noi; le parti tecniche
dedicate alla riparazione e manutenzione sono, come detto, altamente
specifiche e pratiche, grazie anche ad una dotazione fotografica completissima.
La parte che, da possessore di Strato da anni, ho amato probabilmente di più è
la corposa sezione con i ‘Casi di Studio’, in cui diverse tipologie di Strato
vengono analizzate, smontate, ‘radiografate’ fin nel dettaglio minimo. Trovare la
mia Custom Shop ’54 è stata una piacevole scoperta, ed ho trovato dettagli che
nemmeno dopo anni di palco e studio avevo notato.
Insomma, questo è un libro da avere per gli amanti della Strato e per tutti coloro
che vogliono conoscerla centimetro per centimetro. Di solito non mi sbilancio,
ma qui siamo di fronte ad un lavoro magistrale, che nella mia esperienza ha
pochi paragoni per qualità, dedizione e completezza.
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