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P iero Pelù, voce dei Litfiba e
anche titolare di una carriera
solistica, ama ascoltare la mu-

sica come si deve, conosce a memoria i
modelli dei suoi apparecchi e si è rivol-
to a un professionista per ottenere la
migliore resa acustica degli ambienti.
Questa lunga intervista in tre tranche -
una faccia a faccia e due al telefono - è
stata incastrata fra i numerosi impegni
promozionali legati all’ultimo album in
proprio del musicista fiorentino, “Iden-
tikit”, in larga parte antologico. Alla lu-
ce di quanto raccontatoci, non poteva-
mo non intitolarla come uno dei suoi
brani più belli e famosi.

Parlando di un tema attuale: al di là
delle ragioni “di mercato”, perché
questa nuova antologia?
Credo sia importante, ogni tanto, inter-
rogarsi su se stessi. Da quando mi sono
riunito a Ghigo nei Litfiba sono trascor-
si quattro anni, anni ricchi di soddisfa-
zioni, emozioni ed esperienze creative
nei quali non ho però mai smesso di
scrivere per me. Nel 1999 sono stato
praticamente obbligato a farlo ed è sta-
to spontaneo continuare. Tutto è parti-
to dai due nuovi pezzi che mi avrebbe
fatto piacere pubblicare, e alla luce di
quante cose sono accadute in questi
tredici anni - non solo a me, ma a tutto
il mondo - ho pensato che li si sarebbe
potuti unire a un riassuntino della mia
storia solistica. Un “identikit”, appunto,
un modo per guardare indietro e sco-
prire di sentirsi bene nella propria pel-
le. Non è un “greatest hits” o un “best

of”, è un’antologia che racconta il mio
percorso. Sono venti pezzi ma avrebbe-
ro potuto essere di più: la scelta di in-
serirne alcuni decisamente lunghi me
l’ha impedito.

In scaletta ci sono anche tre “versioni
2013” di episodi già editi. Cos’è che
non andava, negli originali?
“Bomba boomerang” e “Toro loco”
erano nel mio primo album e dal 2005,
con il passaggio alla formazione a tre,
si sono sviluppati in modo naturale in
una direzione più rock: mi è parso quin-
di giusto fissarli su un disco nella loro
veste attuale. “Tutti fenomeni” è molto
più recente; ma ho voluto riregistrarla
così come la suonavamo durante il tour
dell’album. I dischi fotografano un mo-
mento, ma le loro canzoni possono tra-
sformarsi.

Tu sei legatissimo al concetto di “al-
bum”: pensi che abbia ancora senso,
in un business musicale che sembra
privilegiare i singoli pezzi e non le
opere più complesse?
Effettivamente oggi il mercato della
musica sta un po’ influenzando gli arti-
sti nel modo di proporsi, specie all’ini-
zio delle carriere. Però anche negli an-
ni ‘60, ‘70 e ‘80 di solito si cominciava
con un 45 giri, al quale poi ne seguiva
un altro e poi un altro ancora, prima di
arrivare al traguardo del LP. In fondo
non è sbagliato provare a farsi avanti
in modo graduale, considerata la
quantità folle di musica che c’è in cir-
colazione. Per quanto riguarda me, a

parte la primissima fase dei Litfiba in
cui non era una faccenda di volontà
ma solo di possibilità, ho sempre ra-
gionato in termini di “progetto”, di un
percorso da sviluppare in un album se
non addirittura in una serie di album. È
una cosa che mi accompagna, con i
Litfiba e come solista: tre trilogie e una
tetralogia, che poi è divenuta una pen-
talogia…

Visto il tuo atteggiamento critico nei
confronti del mezzo televisivo, molti
sono rimasti stupiti della tua impor-
tante presenza nel talent show “The
Voice”. A cosa è stato dovuto il cam-
biamento di rotta?
La mia sfida era essenzialmente quella
di portare in TV un po’ di rock. Secon-
do me si rischia che i ragazzi di oggi lo
ritengano un linguaggio per reduci e
sopravvissuti: magari in parte è anche
vero, ma comunque credo che questa
musica e questo approccio rimangano
attuali. Io sono un’iconoclasta, pure
verso me stesso: sono andato in TV, ok,
ma sono stato Piero Pelù, non ho reci-
tato una parte. Ho spiazzato qualcuno,
ma del resto altri sono rimasti stupiti
apprendendo che avrei pubblicato un
mio disco da solista.

Infatti. Più d’uno si è chiesto se fossi
di nuovo uscito dai Litfiba.
Adesso il rapporto con Ghigo è in una
fase di “fermo biologico”, ma tra un
annetto inizieremo a comporre il pros-
simo album di studio, da fare uscire nel
2015. A scanso di equivoci, “2015” non
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lano a registrare le prime puntate di
“The Voice”, e non avendo purtroppo
grande pratica con l’ubiquità, ho dovu-
to adattarmi ai file inviati allo smartpho-
ne. Li controllavo con la cuffia Shure
che uso durante i concerti e non ho
avuto brutte sorprese: quello che ho
poi trovato nel disco corrispondeva a
quanto speditomi. Questo, comunque,
non ha nulla a che spartire con il piace-
re dell’ascolto: è solo una comodità alla
quale sarebbe assurdo rinunciare.

E a proposito del piacere dell’ascol-
to, invece… riesci a ritagliarti i tuoi
spazi “vitali”?
Chi ha più il tempo, com’era una volta, di
passare tre o quattro ore al giorno davan-
ti allo stereo? Le nostre vite sono cambia-
te totalmente, per forza di cose si è co-
stretti a girare di continuo, ma io non ri-
nuncio ai momenti di ascolto autentico:
un rito, così come l’acquisto dei dischi.
Sono tra quelli che ritiene sacro il CD.

Il CD? La sacralità è una prerogativa
del vinile.
Ti dirò… ne posseggo parecchi, ma non
sono esattamente un cultore. Nella mia
catena hi-fi ho un po’ trascurato questo
aspetto: mi secca tantissimo dovermi al-
zare per cambiare facciata, e mi sembra
sempre che il CD vanti una dinamica su-
periore. Per me la dinamica è molto im-
portante… Però devo vedere, alcuni
amici DJ mi hanno parlato di certe testi-
ne speciali che in quanto a dinamica
non fanno rimpiangere i CD. Sempre
che il vinile sia di qualità, è ovvio, e qui si
entra in un ginepraio: non è che in vinile
di qualità si trovi qualsiasi titolo. Una vol-
ta avevo un bel Thorens, ma l’ho dato
via… perché lo usavo davvero pochino.

Sarei molto interessato ad altri detta-
gli sulla tua catena hi-fi…
Non contando l’impianto peraltro più
che soddisfacente che ho nel salone di
casa, un coordinato della Cambridge,
in realtà di catene hi-fi ne ho due: una
per scopi professionali collocata nella
regia del mio studio di registrazione e
l’altra nella mia “stanza della musica”,
dove ascolto e compongo. Tutti i miei
ambienti di ascolto hanno un’acustica
controllata e corretta, una cosa assolu-
tamente fondamentale che molti sot-
tovalutano o che, al contrario, affron-
tano in modo sbagliato, spendendo
uno sproposito per roba che non serve
a nulla o addirittura peggiora la situa-
zione. Per quella che è la mia espe-
rienza, la camera non dev’essere né
troppo ampia né troppo piccola, fra i
venti e i trenta metri quadri: non di
più, a meno che non si intenda investi-
re cifre molto alte per trattarla a dove-
re. Nella mia stanza della musica ho
ottenuto un’acustica perfetta con ac-
corgimenti di arredo.

Ti sei rivolto a un professionista op-

vuol dire gennaio o febbraio: un anno è
composto da dodici mesi, e quindi po-
trebbe essere anche dicembre.
Passiamo ad altro: una tua ricetta per
il corretto ascolto della musica?
Ormai ho una sorta di positiva deforma-
zione professionale, nel senso che
quando ascolto lo faccio con un alto li-
vello di approfondimento e attenzione:
la musica di sottofondo mi dà fastidio.
Ciò premesso, credo che, per coglierne
ogni aspetto e per goderne appieno, la
musica vada ascoltata a orecchie libere,
cioè senza cuffie, e mente libera: ciò si-
gnifica senza preconcetti e con costante
curiosità, oltre che senza cellulari che
suonano e rompipalle che ti parlano. Un
problema, quest’ultimo, che si presenta
soprattutto ai concerti: quando sto fra il
pubblico, sistematicamente arriva qual-
cuno ad attaccarmi bottoni pazzeschi.

Rispetto alle cuffie, sei decisamente
in controtendenza: quasi tutti i tuoi
colleghi non usano quasi altro.
Mi piace la musica che si espande nello
spazio, altrimenti non me la gusto. Ulti-
mamente va di moda girare con le cuf-
fione, che di sicuro sono meglio degli
auricolari, ma se sono in strada voglio
sentire i rumori, le voci… preferisco
non isolarmi da ciò che mi circonda.

Quindi niente iPod o smartphone?
Ho l’iPod, ma in pratica non lo utilizzo.
Lo smartphone, invece, torna buono in
casi di emergenza, per esigenze profes-
sionali e non per diletto. Per esempio,
durante i mixaggi dell’ultimo live dei
Litfiba, “Trilogia 1980-1989”, ero a Mi-

pure sei andato avanti “a braccio”,
per tentativi?
Mi sono affidato a Fabrizio Giovannoz-
zi, uno dei fondatori dello Studio
Sound Service di Firenze, che purtrop-
po è venuto a mancare alla fine del
2012. Lui mi ha insegnato un sacco di
cose che non avrei mai immaginato,
mettendomi persino nelle condizioni di
poter dare “dritte” agli amici per i loro
piccoli studi.

Parlami, allora, delle tue “macchine”.
Sono molto grato a Dolfi Hi-Fi, sempre
a Firenze, uno dei negozi che ancora
resistono grazie alla preparazione e
all’onestà. Loro non si approfittano del-
l’altrui incompetenza ma cercano di
suggerire le soluzioni migliori, anche se
fra i loro clienti hanno soprattutto me-
dici, notai o industriali che di musica ne
capiscono poco... La mia svolta si è ve-
rificata nel 1993, quando ho deciso di
cambiare il mio impianto. Avevo un pre
e finale Cambridge e per un paio di
giorni ho provato ogni genere di ampli-
ficatori valvolari, finché non mi hanno
proposto un’esperienza diversa con un
integrato a transistor appena arrivato
dalla Francia. Mi piacque subito tantis-
simo, pure al confronto con valvolari
che costavano tre volte di più. È un
YBA Integré Alfa con doppio trasforma-
tore per ogni canale di uscita. Mi hanno
detto che nelle serie seguenti i trasfor-
matori sono stati ridotti a uno per cana-
le per questioni di costi, ma io ho la pri-
ma serie e dopo vent’anni ne sono an-
cora entusiasta. Per quanto riguarda il
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CD ho un convertitore Theta DS Pro
Generation 2, abbinato a una meccani-
ca Teac. Le casse sono delle Mordaunt
Short 860, casse da pavimento alte cir-
ca un metro e venti, con un’eccellente
resa dei bassi. Sono molto orgoglioso
di questa combinazione.

In studio, invece, quali sono i tuoi
monitor di riferimento?
Ho delle Genelec 1031A, dei primi anni
‘90, che preferisco ai modelli più recenti.
Sono casse fantastiche, non mi hanno mai
tradito. Per l’ascolto “gggiovane” utilizzo
delle cassette portatili Creative, stanno in
tasca e costano un’ottantina di euro. Me
le consigliò Tim Palmer quando venne da
me a mixare “Soggetti smarriti”.

Non è un po’ frustrante, per un musi-
cista meticoloso come te, sapere che
la massima parte del pubblico ascol-
terà i tuoi dischi malamente?
Non ci si può far nulla, se non cercare co-
munque di impegnarsi affinché i dischi
suonino il meglio possibile - cioè “resti-
tuendo” quel che è stato inciso - pure
con strumenti di ascolto tecnicamente
poveri. Mixare con le Creative, per esem-
pio, aiuta a rendersi conto di come
ascolterà la massa, e ancora di più lo fa -
questa è l’ultima tendenza - provare a
mixare direttamente in MP3: se così i ri-
sultati sono abbastanza buoni, con mezzi
più sofisticati saranno per forza ottimi. Bi-
sogna immedesimarsi nelle modalità di
ascolto della platea “generica” e punta-
re a un prodotto che suoni comunque
“bene”, logicamente non trascurando
quelli - assai meno numerosi, sfortunata-
mente - che pretendono un’alta qualità.

Suppongo che, in tale procedimento,
avere un tuo studio personale sia un
notevole vantaggio.
Metter su l’O-Zone, nel 1999, è stata
una delle scelte più azzeccate della mia
vita. Averlo è una palestra fantastica, ho
sperimentato e continuo a sperimenta-
re di tutto, e mi rendo subito conto dei
problemi degli altri posti nei quali capi-
to. Ricordo che quando andammo agli
Electric Ladyland di New York per mixa-
re “Sole nero” e “Barcollo”, i due ine-
diti di studio inclusi nel live “Stato libe-
ro di Litfiba”, non ne ero granché sod-
disfatto. Ebbi purtroppo la conferma
della mia sensazione allo Sterling
Sound, dove ci eravamo spostati per il
mastering: il suono era terribile. Con
Greg Calbi, che è un tecnico eccezio-
nale, siamo riusciti a rimediare, ma è
stato parecchio complicato. Invece,
quando Tim Palmer è venuto all’O-Zo-
ne per mixare l’album “Grande nazio-
ne”, ci sembrava tutto a posto… e in-
fatti allo Sterling Sound il suono era
esattamente lo stesso del mio studio. È
stata un’enorme soddisfazione.

Accantonando il dovere e tornando
alle questioni di piacere, usi tutti i
tuoi splendidi apparecchi per ascolta-
re… cosa, a parte i dischi di Piero
Pelù e dei Litfiba?
Rock, blues e musica etnica. In genera-
le non mi piacciono le cose troppo pla-
stificate, troppo “industriali”, e molti
degli artisti moderni che vanno per la
maggiore lo sono. Preferisco la musica
più, per così dire, artigianale. Per esem-
pio, amo molto i Black Keys, che hanno
saldi legami con il blues e che di recen-

te mi hanno fatto scoprire il loro ispira-
tore, Dr. John: colpevolmente non lo
conoscevo, ed è stato una rivelazione.
Sul fronte etnico, sono contento di cita-
re i Cuncordu de Orosei, un gruppo vo-
cale sardo, che hanno registrato musica
stupenda con il violoncellista olandese
Ernst Reijseger: è stata anche usata per
sonorizzare alcuni film e documentari di
Werner Herzog e quella di “Diamante
bianco”, girato nelle foreste della
Guyana francese, è eccezionale.

Tutti i tuoi fan sanno che il primo di-
sco che hai comprato è stato “Para-
noid” dei Black Sabbath. In quante
edizioni lo possiedi?
Ho il vinile originale, la ristampa rima-
sterizzata in CD e da poco ho trovato la
cassetta.

La cassetta?
Sì, ho una strana attrazione per le cas-
sette e ne ho molte, in gran parte ac-
quistate negli anni ‘80 durante i miei
viaggi nell’Europa dell’est. Di parec-
chie è probabile che non esista nem-
meno l’edizione CD. Le ascolto con un
Teac Z-5000 che comprai usato, un ap-
parecchio che ai suoi tempi era costo-
sissimo. La qualità sonora non è natu-
ralmente paragonabile a quella delle
altre mie fonti sonore, ma ci sono affe-
zionato… così come sono affezionato
al vecchio grammofono a manovella
per i vecchi 78 giri: so che dirlo sem-
bra da snob, ma hanno un fascino in-
credibile. Mi manca solo un mangiadi-
schi, che è un altro oggetto “mitico”.
Dovrò provvedere.

Federico Guglielmi
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