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La questione delle unghie 

Più volte, ed anche recente- 
mente, sono stato cortesemente 
sollecitato ad esprimere il mio 
pensiero sull’annosa questione 
delle unghie della mano destra, 
sebbene al riguardo si siano de-- 
finitivamente pronunziati tecni- 
ci italiani e stranieri di indi- 
scussa competenza. Premesso 
che (tanto per rispondere spe- 
cificamente a qualcuno che mi 
ha prospettato il caso) la que- 
stione delle unghie non assume 
dal lato fonico un’importanza 
fondamentale qualora si usino 
in parte o in tutto le corde di 
acciaio, io sono del parere che 
con le corde di budello, di seta 
o similari, la questione in esa- 
me non si possa risolvere nel 
modo categorico e definitivo che 
alcuni pretendono, e cioè sen- 
tenziando unicamente in base 
ai puri criteri obiettivi, facendo 
astrazione delle caratteristiche 
fisiche e spirituali dell’esecutore. 

Caratteristiche spirituali: per 
cui il suono tremulo, argentino, 
talvolta stridulo, che  comune- 
mente si ottiene con le unghie, 
può urtare la sensibilità raffi- 
nata, aristocratica anche, del 
chitarrista il quale invece si 
sente attratto irresistibilmente, 
dalla sonorità calda, vellutata 
che si ottiene a mezzo dei pol- 
pastrelli. 

Caratteristiche fisiche: per cui 
avendo l’ esecutore unghie de- 
boli, delicate, cosiddette vetrine 
e cioè facili a spezzarsi, o aven- 
doli ad uncino o accartocciate, 
o in parte robuste (ad esempio: 
indice e medio), in parte deboli 
(ad es.: anulare), è costretto ad 
usare solo i polpastrelli come ap- 
punto fece Tarrega, circa nove 
anni prima della sua morte, 
quando per l’accentua:si della 
arteriosclerosi ebbe prima la 
menomazione della consistenza, 
quindi la caduta delle unghie. 

E, a quanto viene riferito, pa- 
re che si trovasse, soddisfatto 
di suonare in tal modo perchè 
la rispondenza tra il suo cuore 
di artista creatore ed interprete, 
ed il mezzo più espressivo era 
più immediata, più diretta e quin- 
di più efficace. A mio modesto 
parere, quindi, l’uno o l’altro si- 
stema vanno adottati, dopo con- 
veniente esperimento, in relazio- 
ne alle possibilità dell’esecutore. 

Nell’intento, poi, di conciliare 
i vantaggi ed i pregi dei due: 
sistemi, ma sopra tutto di ac— 
contentare coloro che hanno 
speciale simpatia per il sistema. 
delle unghie, consiglio di atte— 
nersi al vecchio sistema (Sor + 
Aguado, ecc.), e cioè di suonare 
con i polpastrelli sussidiati da 
un po’ d'unghie.
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Le corde; cosî, verranno toc- 
cate (come successione di tem- 
po) prima dai polpastrelli e poi 
dalle unghie, ma essendo -l’in- 
tervallo della successione asso- 
lutamente minimo, irrilevante, 
la vibrazione risulterà dalla si- 
multanea cooperazione dei due 
fattori. i 

Si eviterà in tal modo, o per 
lo meno si attenuerà di molto 
la risonanza tremula e talvolta 
stridula che si ottiene con le 
sole unghie. 

Ma giova tener presente che 
il tocco (e quindi la risonanza 
che si ottiene colpendo le corde 
e non strappandole) deriva pre- 
cipuamente dalla giusta posizio- 
ne della mano destra, dalla giu- 
sta posizione delle dita di tale 
mano, dal modo con cui esse 
vengono azionate (e cioè per 
effetto della- sola articolazione 
senza intervento, anche parzia- 
le, anche minimo, del braccio e 
dell’avambraccio) e dal modo 
con cui premono sulle corde sia 
nel tocco comune o volante, sia 
nel tocco scivolato 0 appoggiato. 

Consiglio quindi degli eserci- 
zi giornalieri di tocco (anche 
semplici successioni di minime 
o di semiminime) da farsi, sia 
alternando l’indice, il medio, lo 
anulare, sia adoperandoli con- 
temporaneamente (accordi) e fa- 
cendo infine intervenire anche 
il pollice; controllando sempre 
e scrupolosamente la posizione 
della mano destra e l’azione 
delle dita (controllo da eseguir- 
si anche davanti ad uno spec- 
chio) e mirando ad ott ‘nere quel 
suono caldo, pastoso, nitido (sen- 

za la minima velatura) e Zeno 
y redundo cui accenna Aguado. 

Tanto le unghie che i polpa- 
strelli vanno scrupolosamente 
messi in giusta efficienza e cioè, 
resi lisci, anche morbidi, ben 
levigati (ad esempio con pietra 
pomice dopo essere stati lavati 
o strofinati con un batuffolo di 
cotone pregno di alcool). 

Le unghie non dovranno mai 
essere accorciate con le forbice 
ma con una limetta e dovranno 
coronare i polpastrelli in forma 
lievemente lanceolata eccedendo 
da essi soltanto di una mini- 
mezza. 

A chi ha le unghie alquanto 
uncinate ( e tale difetto perma- 
nesse dopo la limatura) consi 
glio di raddrizzarle, ogni tre o 
quattro giorni, mettendo le un- 
ghie stesse a contrasto con lo 
spigolo o l’orlo di un tavolo e 
passandovi sopra un ferro cal- 
do; a coloro che hanno l’un- 
ghie tenere o deboli, consiglio 
di irrobustirle esercitandosi gior- 
nalmente a solcare con esse un 
pezzo di legno dolce, altrimenti 
un pezzo di cuoio spesso, im- 
mergendole poi, alla sera prima 
di coricarsi, in un po’ d'olio 
(d’oliva o di noce) alquanto 
caldo. 

Consiglio inoltre di esperimen- 
tare l'efficacia di una pomata 
composta di. succo di limone, 
cera bianca, olio di noce, allu- 
me di rocca, da applicarsi alle 
dita sempre alla sera prima di 
coricarsi e dalla quale qualche 
mio amico ha trovato giova- 
mento. 

Giovanni Murtula
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CONSIGLI RI GIOUARNI CHITARRISTI 

Studiate innanzi tutto bene la teoria ed 

il solfeggio ; 

Dedicatevi allo studio dello strumento 

con serietà, costanza ed intelligenza, sen- 

za aver fretta di imparare a memoria i 

pezzi più o meno da eoncerto e di esi- 

birvi in pubblico. 

Procuratevi possibilmente un buon Mae- 

stro, e, non potendolo avere, non fidate- 

vi troppo di voi stessi, ma interessatevi 

di sentire e veder suonare dei bravi chi- 

tarristi, mettetevi in corrispondenza con chi 

ne può sapere più di voi chiedete consi- 

gli a musicisti in genere, procuratevi buo- 

ni trattati musicali, buoni metodi per 

chitarra, un buon materiale didattico e 

fatevi un programma giornaliero di studio, 

secondo un vostro criterio, un vostro me- 

todo di studio. L’essere buoni autodidat- 

ta è dote rarissima, che generalmente si 

riscontra nei grandi geni; i chitarristi 

autodidatta generalmente finiscono per 
acquisire un sacco di difetti che sarà poi 

assai difficile eliminare, e causerà loro 

tanta perdita di tempo e tanto sacrificio. 

Non studiate a memoria i soliti pochi 

fra i più noti studi di Sor, Giuliani, Car- 

cassi, Aguado, ecc. ma studiate — non a 

memoria — tutti gli esercizi, studi ca- 

pricci, ecc, delle numerose opere didatti- 

che dei migliori Maestri antichi e ‘mo- 

derni, non trascurando quegli italiani. 

Inizialmente eseguite gli. studi molto 

lentamente, forte ed a metronomo ; quin- 

di cercate di curarne l’interpretazione, 

curando sopratutto la bellezza del suono, 

i “ piani ,, e i “ forti,,, il carattere del- 

lo stile, ecc. 

Tenete sempre presente che la tecnica 

non deve essere la meta, ma un mezzo 

per interpretare della musica; studiate 

perciò sempre con, nobiltà di intenti e 

senso artistico, anche quando apparente- 

  

mente si tratta di esercitare le mani. Non 

studiate mai troppo meccanicamente, fa- 

cendo lavorare sole le mani e lasciando 

il cervello sopito o comunque estraneo ; 

sarebbe un grave errore perchè acquiste- 

reste una tecnica fredda ed insulsa, anche 

se precisa. Tuttavia non tralasciate di fa- 

re giornalmente gli indispensabili studi 

giornalieri. 

Curate il tocco: è il principio di una 

buona tecnica e di una buona interpreta- 

zione. Un buon tocco non è soltanto do- 

no di natura, ma si acquisisce gradual- 

mente con lo studio e la conoscenza dei 

vari sistemi tecnici coi quali si debbono 

toccare le corde. (Tocco libero, tocco ap- 

poggiato). 

Cercate di prendere tutto il buono del- 

le scuole straniere, ma non ripudiate le 

più belle caratteristiche delle nostre scuole 

italiane; non rinunciate a parlare nel no- 

stro dolce idioma e mantenete sempre 

vivo lo spirito tradizionale della nostra mu- 

sica antica e moderna. 

Non prendete per oro tutto ciò che lu- 

ce, e non cercate di vendere per oro ciò 

che è soltanto fumo ; non ragionate con 

la testa degli altri, siano essi anche uni- 

versalmente apprezzati, e non impressiona- 

tevi troppo di certi “idoli ,, anche se. 

sono universalmente veneratì : apprezzate 

ciò che in essi è di buono e cercate di 

farne tesoro, ma sappiate anche rilevare 

le loro pecche onde evitare di cadervi 

anche. voi. i 

Non ricorrete all'aiuto dei dischi per 

“ imitare ,, i grandi, ma cercate di. ela- 

borare l’interpretazione con la vostra te- 
sta, senza tuttavia cadere nei personalismi. 

Curate l’espressività del cantabile, che è 

la più bella caratteristica della chitarra. 

Non studiate i soliti pezzi soltanto, ma 

cercate di formarvi un repertorio vostro,
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un po’ diverso degli altri, e musicalmen- 

te interessante. Non preoccupatevi troppo 

degli applausi del grosso pubblico, altri- 

mienti finireste per suonare pezzi d'effetto 

e spesso banali; cercate di imporre al 

pubblico il vostro gusto e la vostra arte; 

eercate di commuoverlo più che di en- 

tusiasmarlo. 

Leggete e studiate pezzi mai sentiti 

suonare da altri; sarà un esercizio assai 

proficuo per voi, e sarà un piacere per 

gli altri il potere ascoltare della musica 

nuova. 

Non siate troppo attaccati ad idee con- 

servatrici, ma portate lo spirito e la vi- 

talità della vostra giovinezza a questa vo- 

stra arte che ha bisogno di voi, per rin- 

novarsi e ringiovanirsi. 

Non disdegnate di suonare in comples- 

si strumentali (specie quartetti d’archi, 

insieme col violino, o col canto). Sarà un 

bene per voi e per la chitarra che ha 

bisogno di uscire dall’isolamento e di 

unire il suo dolce ed espressivo suono a 

quello di altri strumenti ritenuti a torto 

più nobili. 

Infine non siate esclusivamente dei chi- 

tarristi, e tanto meno soltanto dei “tifosi,, 

ma cercate di essere dei musicisti, sopra- 

tutto, ed amate la musica in genere, ascol- 

tate concerti sinfonici e strumentali, fa- 

tevi una buona cultura generale e \musi- 

cale, mettetevi alla pari dei vostri colle- 

ghi violinisti, pianisti, ecc. 

Per il miglior avvenire vostro e della 

F. 0 nostra arte. 
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 TRIBUMO LIBORO — 
Caro Farrauto, 

Seguo sempre con interesse di studioso 

e di appassionato gli articoli dei vari 

Ferrari, Orsolino, ecc. sulla rivista “l’Ar- 

te chitarristica ,,, Gli scopi che i suddetti 

articolisti si propongono, sono veramente 

encomiabili, e cioè diffondere la chitar- 

ra, spronare i giovani allo studio del no- 

stro strumento, valorizzare i chitarristi 

italiani che affrontano il pubblico ed il 

microfono. Trovandoci in tema di colla- 

borazione e di critica benevola anch'io, 

caro Farrauto, vorrei esporre modesta- 

mente la mia opinione. La chitarra, come 

più volte è stato scritto (e dimostrato) non 

ha nulla da invidiare nè al violino nè al 

pianoforte nè a qualsiasi altro strumento 

perchè essa è di per se stessa ricca di ri- 

$orse per cui si possono ottenere innume- 

revoli effetti artistici. 

Dobbiamo però ammettere che in Italia 

sono pochi i virtuosi. E per Virtuosi 

intendo quei chitarristi che eseguono un 

repertorio da concertisti e che si esibisco- 

no in sale da concerto : luoghi ove si riu- 

nisce un pubblico musicalmente serio e 

competente. La causa di questa sterilità 

deve attribuirsi alla mancanza di un pro- 

gramma di studio. I nostri chitarristi, al- 

l’inizio dello studio, non sanno ancora 

orientarsi verso una tecnica ben definita 

ed efficace. Infatti leggendo il Dizionario 

dei chitarristi e liutai italiani edito da 

« La chitarra,, di Bologna, constatiamo 

che è difficile trovare due o tre chitarri- 

sti che abbiano studiato sugli stessi me- 

todi. C'è chi ha studiato il Giuliani, chi 

il Sor, chi l’Aguado o il Carcassi, e c’è 

perfino chi ha imparato a suonare la chi- 

tarra con il Nava o con il Munier, me- 

todi questi ultimi di bassa levaiura tec- 

nica e scolastica, Ora, se asseriamo che 
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la chitarra è uno strumento da concerto 

perchè non deve avere una disciplina di 
studio più seria, meglio definita ed uguale 

per tutti, come l’hanno gli altri strumenti? 
Perciò, caro Farrauto, ti propongo di 

aprire nella tua giovane Rivista, una “Tri- 

buna libera ,, affinchè ogni chitarrista in- 

segnante di chitarra, possa esprimere un 

suo giudizio suggerendo una qualsiasi so- 

luzione di quello che, a mio avviso, è 

uno dei problemi più importanti per l’av- 

venire del nostro strumento. 

Mario Gangi 

* * 

* 

Siamo d'accordo con Gangi su quanto 

dice e siamo convinti che se lo studioso, 

pur volenteroso che sia, incontrando trop- 

pi ostacoli sullo studio della chitarra, si 

pentirà di aver iniziato e abbandonerà 
la partità dedicandosi ad altri strumenti 

che hanrio già programmi agevoli e atti 

al raggiungimento dello scopo voluto. 

Quindi bisogna incoraggiare i princi- 

pianti facilitando loro lo studio con un 

programma chiaro ed ordinato. 

Un buon programma di studio deve 

basarsi sui seguenti principi : 

1.) Lentissima e solida preparazione 

nella parte elementare; 

2.) Massima progressività ed omogeneità 

nelle difficoltà degli studi e degli esercizi. 

3.) Massimo rendimento pratico e mas- 

sima utilità di tutti gli esercizi. e studi. 

4.) Preparazione di un meccanismo li- 

bero con esigenze per la musica antica 

e moderna. 

5.) Vasta conoscenza degli autori per 

chitarra ed una buona cultura generale 
che servirà ad orientare gli studiosi ver- 

so un maggior perfezionamento. 
6.) Preparazione di un repertorio da 

concerto, anche limitato che potrà ser- 

vire per una futura carriera. 

Quindi preghiamo tutti i Maestri, d’in- 

viarci il proprio. programma, compilato 

secondo il proprio criterio didattico, che 

pubblicheremo in questa rivista. 

        

INIZI 

Non è la prima volta’ che in Italia 

vede la luce una rivista \del genere, in- 

teramente dedicata ai chitarristi ed alla 

chitarra. 

Un’altra pubblicazione, sebbene un po’ 

diversa della nostra, è quella di Modena 

giunta felicemente al 19: numero. 

Come promotori di questa pubblicazio- 

ne, non miriamo affatto a lucro di sorta, 

ma ci animano e ci sorreggono soltanto 

la passione per la chitarra, il vivo desi- 

derio di portare questo strumento ad un 

più alta livello nel campo musicale, il 

ATIVE 

fermo proposito di migliorare le qualità 
tecniche dei chitarristi e di aumentare il 

loro numero. 

Tutte le attività volte al bene ed alla 

valorizzazione della nostra arte, riscuoto- 

no la nostra viva simpatia ed avranno 

empre il nostro appoggio incondizionato. 

Le proposte e le idee che ci perver- 

ranno sia dall'Italia come pure dall’ E- 

stero, saranno sempre ben accette e, se 

di possibile attuazione messi subito in 

pratica. 

I problemi di carattere generale sa-
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ranno trattati ampiamente e pertanto 

chiediamo l’ausilio dei nostri lettori per 

risolvere il non facile compito. 

Il modo più efficace è quello di inviarci 

articoli, notizie, ed ogni altra informa- 

‘ zione attinente alla musica, alla chitarra 

ed ai chitarristi. 

Per far ciò non occorre essere giorna- 

listi o scrittori di professione : basta avere 

delle idee chiare e semplici da esporre 

brevemente nella forma propria a cia- 

scuno. 

  

P_RO:-P@:5 RE 

Un mio articolo pubblicato nel n. 14 

dell’ “# Arte Chitarristica,, e modificato 

dalla Direzione della suddetta rivista, così 

chiude : “ Per convincere le autorità sulla 

urgenza e la necessità d’istituire corsi di 

insegnamento ufficiali, sia di capitale im- 
portanza “ creare ,, fin d’ora una folla di 

aspiranti a tali scuole che si uniranno a 

noi per “ imporre,, il provvedimento, reso 

appunto necessario dal loro diritto di 

proseguire nello studio intrapreso ,, . 

Indubbiamente più chitarristi ed ama- 

tori ci saranno, meglio si potrà raggiun- 

gere lo scopo. Però debbo osservare che 

la folla di aspiranti a tali scuole, c’è stata 

anche prima, e, se desideriamo aumen- 

tarla, occorre prima di tutto, assicurare 

l’avvenire dei chitarristi, con l’inserimento 

delle Cattedre di chitarra nei Conserva- 

tori; ciò li invoglierebbe grandemente 

perchè vedrebbero nella loro carriera pro- 

fessionale, una speranza di vita. 

Inoltre ci vorrebbe una organizzazione 

sindacale di collocamento per i concer- 

tisti di chitarra; ed io penso che l’U.C.I. 

di Modena potrebbe assolvere benissimo 

tale compito. 

Perciò propongo un convegno chitarri- 

stico a Roma dove, in grande assemblea, 

si potrebbe discutere l’importante argo 

mento e, dopo esserci messi d’accordo su 

tutto, formare una commissione per pre- 

sentare la richiesta del riconoscimento uf- 

ficiale al Ministero della Pubblica Istru- 

zione. 

Credo che ciò stia veramente a cuore 

a tutti i chitarristi italiani e, penso che, 

se si potrà conseguire tale scopo il loro 

avvenire sarà coronato dagli allori più 

lusinghieri. 

La nostra classe merita di essere pro- 

fondamente compresa sia per la elevatez- 

za d’animo come per i continui sacrifici 

di ogni singolo chitarrista che ha speso 

i migliori anni della propria vita per 

per mantenere viva la nostra fede e in- 

nalzare sempre più l’arte della chitarra. 

Tutti coloro che vorranno interessarsi 

della questione, sono pregati di inviare 

il proprio parere circa l’eventuale orga- 

nizzazione. 

Giuseppe Farrauto 

  

  

Stralciamo dal Notiziario di Messina in 

data 23 Febbraio. 

x 
« Nella nostra città è stata concepita 

la rivista “ Il Chitarrista ,, lanciata dagli 

amatori del tradizionale strumento, così 
diffuso tra i popoli latini e neolatini. Stru- 
mento che si presta ad infinite variazioni 
musicali che lo rendono particolarmente 
aderente ali’'animo ardente e appassionato 
degli amatori, strumento che esprime 
espressive armonie non altrimenti con- 

seguibili. La rivista è nata per desi- 

derio di alcuni chitarristi siciliani ed ha 

principalmente lo scopo di stringere i 
vincoli di affettuosità tra coloro che ama- 
no la chitarra e di costituire il mezzo 
per scambi d’idee, per conoscersi meglio. 

Diretta da Giuseppe Farrauto, edita in 
bella veste tipografica e con un interes- 
sante foglio musicale fuori testo, fin dalla 
pubblicazione del primo numero, ha con- 
seguito le migliori simpatie ,,. 

Giovanni Masciari
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M. GANGI - Romantisismo 

La melodia di questo pezzo rivela una sentimentale ispirazione, mentre 

l'armonia ha richiami moderni allo stile impressionistico tanto caro a Debussy. 

In questa composizione, l’autore ha voluto esprimere la propria sensibilità 

artistica ed il proprio carattere gentile e pieno di calore. 

È un pezzo di facile esecuzione tecnica e, se trattato con adeguata interpre- 

tazione, potrà figurare nei programmi dei buoni chitarristi.         
  

  

  

  

  

  

CONDERmN e notizie:=>) 
2 TREE B-= = 

GENOVA Spagnoletta e Talifua e Marieta di Tar- 

La sera del 24 Marzo, la Radio ha tra- 

smesso un concerto del chitarrista Carlo 

Palladino che ha eseguito con molta grazia 

i seguenti pezzi : 

Sarabanda di Corelli (Benvenuti), Mi- - 

nuetto di Lulli, Fantasia di Mertz, Pre- 

ludio di Mozzani e Notturno di Torroba. 

Il 17 Marzo, Radio Roma, ha irradiato 

un concerto di musiche per chitarra sola 

eseguite dal noto chitarrista Mario Gangi 

Il programma era composto dalle seguenti 

musiche : Valzer di Sor, Serenatella ro- 

mantica di Murtula, Habanera di Ferracin 

e Notturno di Torroba. 

Un altro concerto di Gangi è - stato 

trasmesso il 20 Marzo con il seguente 

programma : 

Arie e Danze per liuto di autore ignoto 

Madrigale, Passo e mezzo, Danza tedesca, 

rega. 

Fo 

Il chitarrista Spagnolo Narciso Yepes 

ha eseguito alla Radio Stazioni R. R. il 

“ Concierto de Aranujuez ,, per chitarra 

e orchestra di Joaquin Rodrigo 

A 

I valenti chitarristi Gangi e Cerquozzi 

il 25 Febbraio hanno eseguito alla Radio 

i seguenti pezzi per due chitarre : 

Tema variato di Sor. Preludio e Sevilla 

di Albeniz. Nell’esecuzione dei pezzi, il 

duo ha dimostrato un grande affiatamento 

ed un raffinato gusto. 

BOUERESERER GRA SE O RER CARENE ERE DER NOGIARE 0002082 NBENENSANBE 
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Radio Cairo trasmette ogni domenica 

concerti di chitarra solista. In uno di 

questi concerti ha suonato il noto chitar- 

rista Michele Abloniz che ha eseguito le 

seguenti musiche : 

« El Polo ,, di Albeniz — Studio di 

velocità di Tarrega — Tanguillo di Ab- 

loniz — Gavotta e Giga di Weiss, 

Tutto il programma è stato trattato con 

molta grazia, 

OLANDA 

In una recente tourneé in Olanda, la 

celebre chitarrista Italo-Francese Ida Pre- 

sti ha eseguito il concierto de Aranjuez 

  

di Joaquin Rodriguez. 

  

MESSICO 
Per la commemorazione del composi- 

tore messicano Manuel Ponce sono state 

eseguite le più interessanti musiche per 

complessi di chitarra. All’esecuzione han- 

no preso parte i virtuosi chitarristi Gior- 

gio Ruyesvera, Guglielmo Floris Mendez 

Eduardo Vasquez Pena e Carlos Palomar, 

  

SPAGNA 

La sera del 23 dicembre al Teatro Prin- 

cipe di San Sebastiano, il valente chitar- 

rista e compositore spagnuolo Josè de 

Azpiazu ha preso parte ad un concerto 

vocale -strumentale, eseguendo assoli di 

chitarra tra cui il valzer n. 15 di Brahms, 

la Canzone di Solvejgs di Grieg, Petenera 

e Guajira di Barrios e Estrellita di Ponce. 

Lo stesso concerto è stato ripetuto la sera 

del 29 dicembre al nuovo Teatro Vit. 

toria. Sia nel primo come nel secondo 

concerto, il maestro de Azpiazu ha otte- 

nuto ottimo successo, 

    

Il 12 gennaio, alla Radio Austriaca, i 

chitarristi Marga Biumel Novotny e Frie- 

drich Fischer hanno eseguito musiche per 
due chitarre di Carulli, Emma, Albeniz 

e Malats. 
In Austria la chitarra è molto divul- 

gata non solo come strumento solista ma 

anche come facente parte di complessi 

orchestrali da camera. 
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MUSICHE E RIVISTE 
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G. MURTULA - Trittico 

(SULLE ORME DEL PASSATO) 

4 
Raramente ci è possibile gustare della 

bella musica come questo trittico dello 

Illustre Maestro Murtula. 
x Il primo tempo è un susseguirsi di no- 

te che gli conferiscono uno speciale stile 
classico degno della musica di Bach. 

Il secondo tempo comincia con una 
frase che esprime qualcosa d’indimenti- 
cabile, rievocante le gioie e le tristezze dei 
tempi passati. Tutto il resto di questo 
tempo è ricco di modulazioni molto ade- 
renti al pensiero melodico. 

Il terzo tempo può interessare anche 

gli studiosi di composizione, per lo stile 

fugato. 

Nell’assieme si può affermare che que- 

sta musica merita di essere inclusa nei 
programmi dei grandi chitarristi, 

  

Abbiamo ricevuto le riviste © Die Vol- 
ksmusik ,, e “ Costantiju Huygens ,, con- 

tenenti articoli interessanti per la chitar- 

ra e i chitarristi, la quale ultima ci da no- 

tizia che Andrea Segovia sta compilando 

un metodo per chitarra, i cui studi con- 

tenuti saranno incisi in dischi, dall’autore, 
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USLCA 
dA cura di dA. Vassallona 

E’ assai difficile poter stabili- 
re con esattezza quale sia la ve: 
ra storia della musica, perchè 
la sua origine risale a tempi 
molto remoti. 

E non credo che esista qualche 
documentazione dimostrativa at- 
ta a poter chiarire il mistero di 
tale origine. 

Quando si dice in merito, è 
basato su lontani indizi, forse 
frutto della fantasia di antichi 
poeti e scrittori, i quali pensa- 
vano che la musica proviene 
dagli dei. 

Basandosi, però, sulla buona 
logica, si può dedurre che l’uo- 
mo abbia creato la musica con 
l’intenzione di esprimere i pro- 
pri sentimenti e nel piacevole 
godimento che i suoni produco- 
no all’udito. 

Con la musica, i popoli, hanno 
manifestato le esaltazioni, gli 
entusiasmi, le gioie, i dolori. 

Gli studi sulla musica dei po- 
poli comprovano che essa è un 
bisogno innato dell’uomo. 

Anche gli antichi poroli sel- 
vaggi, i nomadi dell'Asia, le po- 
polazioni negre dell’ Africa si 
sono serviti della musica. 

Non è neppure facile stabilire 
l'origine dei primi strumenti. 

In verità, l’uomo incominciò 
ad accompagnare il proprio can- 

to col mezzo più semplice for- 
nitogli dalla natura, cioè batten- 
do ritmicamente le mani. Osser- 
vando poii suoni che si produce- 
vano percuotendo i legni e i 
metalli, ebbe l’idea di costruire i 
primi rudi strumenti a percus- 
sione, mentre il suono prodotto 
dal vento soffiando sulle canne 
vuote diede origine alla costru- 
zione di quelli che sono oggi i 
più moderni strumenti a fiato. 

Per la costruzione degli stru- 
menti a corda, si presuppone 
che l’uomo abbia avuto un senso 
musicale più raffinato. 

Fra i popoli d’Oriente si eb- 
bero i primi cultori della musica 
Presso questi popoli si credeva 
che l’origine della musica era 
divina e per questo ebbe molto 
sviluppo nelle cerimonie reli- 
giose. 

I primi strumenti di cui que- 
sti popoli si servirono per ac- 
compagnava i loro canti, furono, 
l’arpa, il liuto e il flauto, ma 
col sorger del nuovo Impero 
Egiziano sì conobbero altri stru- 
menti importati dai popoli asia- 
tici. Verso il 1600 a.c. risale la 
costruzione delle prime specie 
di chitarre e si può dire che 
queste, allora a due o tre corde, 
presero molto sviluppo special 
mente nelle danze.
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Notizie precise si hanno circa 
lo sviluppo che la musica ebbe 

‘ presso gli Indiani i quali adot- 
tarono un nuovo sistema musi- 
cale facendo uso di una speciale 
notazione musicale, che per noi 
rimane tuttora indecifrabile, e 
di numerosi stumenti, fra i quali 
la vinà strumento affine al liuto. 

Il sistema musicale Arabo, ric- 
co di virtuosismi e gorgheggi, 
era composto da una scala di 
sette note fondamentali e da di- 
ciassette gradi, 

Presso i Cinesi l’arte musicale 
era già sviluppata quando l’Eu- 
ropa era ancora allo stato bar- 
baro. 

Il sistema musicale cinese era 
a ritmo binario con un consi- 
derevole complesso di strumenti 
Caratteristica era la musica E- 
braica. Ad un profondo senso 
di religione corrispondeva un 
eguale passione per la musica 
attribuendo ad essa un potere 
quasi divino. I sacerdoti s'ispi- 
ravano ascoltando brani musi: 
cali religiosi; La potenza della 
musica li avvicinava di più a 
Dio. 

I vecchi savi ed anche i re 
rendevano più liete le loro gior- 
nate ascoltando il melodioso 
suono dell’arpa. 

La musica ebbe il massimo 
sviluppo sotto re Salomone al 
quale si attribuiscono armonio- 
si canti. 

I greci adottarono un diverso 
sistema musicale. La scala mu- 
sicale era sempre discendente 
con diversi modi che erano il 
dorico, il frigìo e il lidio, Mate- 

matici, filosofi e studiosi in ge- 
nere studiarono con vera pas- 
sione la musica dell’epoca. 

La lira occupava un eminente 
posto fra gli strumenti dell’an- 
tica Grecia. La‘ cetra o citara 
che fu importata dall'Asia e la 
màgadis, una specie di arpa, 
dalle corde a coppie accordate 
in ottave furono strumenti di 
notevole importanza. 

Il grande matematico Pitagora 
sì servì di uno strumento detto 
monocordo che fu prima ad una 
sola corda e più tardi a quat- 
tro, per studiare il rapporto nu- 
merico esistente fra i suoni. 

Aouche la musica corale ebbe 
un notevole sviluppo e si può 
ammirare la sua bellezza in nu- 
merosi canti che furono com- 
posti da famosi musicisti tra cui 
Alemano di Lidia. 

I vecchi filosofi greci curaro- 
no molto lo studio della musica. 

Insegnavano la musica e la 
ginnastica ai giovani poichè nè 
l'una né l’altra dovevano man- 
care per formare un animo for- 
te e temprarlo ai dolori della 
vita. 

Dell’antica musica greca ci 
sono pervenuti pochi cimeli 
comprendenti inni e melodie. 

Lo spirito musicale che hanno 

avuto le diverse generazioni ci 
dimostra quale importanza ab- 
bia rivestito quest'arte presso i 
diversi popoli attraversò i se- 
coli. 

Invece al tempo in cui Roma 
era ancora pagana, l’arte della 
musica presso i Romani era po- 
co sviluppata e veniva affidata
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agli schiavi poichè questo po- 
polo era dedicato principalmen- 
te al governare ed alle arti guer- 
riere. | 

Però con la venuta dei musi- 
cisti greci, lo spirito d’arte che 
palpitava nelle loro anime e che 
per tanto tempo era rimasto re- 
presso, finì col divampare. A 
poco a poco il gusto musicale 
di questo popolo si raffinò e al 
posto delle prime farse musicali 
si ebbero dei superbi drammi. 

Con l’aumentata potenza di 
Roma crebbe pure l’importan- 
za della musica e, sebbene il 
grande Scipione l’Africano con- 
siderava la musica cosa indegna 
per un uomo, le scuole d’arte 
fiorivano a Roma. 

Cicerone ammetteva quale 
strana potenza avessero le me- 
lodie sull’animo umano e lo ren- 
devano più mite e più nobile. 

Sotto i diversi imperatori ro- 
mani fu dato impulso all’arte 
musicale specialmente sotto Ne- 
rone, estremamente appassiona- 
to non interruppe di cantare 
nemmeno durante un’improvvi- 
sa scossa di terremoto. La pas- 
sione per la musica visse in lui 
per tutta la vita e non l’abban- 
donò mai. 

Sebbene il fervore per la mu- 
sica fu veramente grande, di- 
scordi sono i pareri a causa 
«delle scarse notizie circa l’ori- 
gine della musica che fiorì in 
quei tempi. C'è chi afferma che 
fosse stata portata dai greci e 
«quindi d’origine ellenica. 

Ciò non è possibile. poichè 
mon Si può credere che un po- 

polo così impulsivo e forte co- 
me quello romano non sia riu- 
scito a creare una musica tutta 
propria e si sia accontentato 
dalle delicate musiche greche. 

La lira, la cetra, il flauto ed 
altri strumenti a corda e a per- 
cussione ebbero vasta diffusione 
sotto l’impero romano. 

Con la decadenza di Roma, 
incomineiò la decadenza della 
musica che tornò a rifiorire più 
tardi alla luce del Cristianesimo. 

La notazione 

I segni convenzionali che, nel 
Medioevo, costituirono la primi- 
tiva notazione musicale erano 
denominati neumi, e furono, più 
che altro, una maniera stenogra 
fica per indicare i diversi suoni, 
il salire e scendere della voce. 
1 neumi avevano l’aspetto di 
punti, di virgole, di accenti. 
L’accento grave significava l’ab- 
bassamento della voce rispetto 
alla nota precedente, l’accento 
acuto segnava l'innalzamento. 

Il sistema neumatico divenne 
meno intricato con l’adozione di 
due o tre righe: alla prima, di 
colore rosso, venne imposta co- 
me chiave la lettera c (do); alla 
seconda di colore giallo la let- 
tera f (fa); la distanza regolata 
degli altri neumi sotto o sopra 
la riga indicava la relazione to- 
nale fra i segni: così venne ten- 
tato di rappresentare la natura 
degli intervalli. Una seconda, 
terza e quarta riga aggiunte alla 
prima costituirono il fetragramma 
ancora in uso nella musica li- 
turgica. (continua)
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G. Murtula - Rovigo — Abbiamo ricevuto 

la quota d'abbonamento e le musiche. 

La ringraziamo sentitamente per la 

efficace collaborazione e per gli in- 

dirizzi. 

R. Munoz - Buenos Ayres — Le siamo 

grati per le belle espressioni a fa- 

vore della rivista e saremo contenti 

di ricevere Suoi pregiati articoli. 

R. Simoes - Brasile — Abbiamo ricevuto 

l’assegno inviatoci e la lettera con 

acclusa la Sua fotografia. Pertanto 

La ringraziamo vivamente. 

N. Ferracin - Rovigo — Il nostro diret- 

tore La ringrazia per la cortese de- 

dica di un Suo pezzo per chitarra 

che potrà essere pubblicato nella rivista. 

M. Gangi - Roma — Abbiamo ricevuto 

un altro vaglia di L. 1000 e La rin- 

graziamo peril gentile interessamento. 

M. Cerquozzi - Roma -— Grazie per l’ef- 

ficace propaganda per la rivista. Le 

abbiamo spedito il pezzo richiesto. 

Attendiamo il Suo interessante ar- 

ticolo. 

N. D’Antonio - Roma — Ricevemmo il 

Suo vaglia. le abbiamo spedito gli 

studi richiesti. Per la musica da Lei 

citata nella Sua cartolina, faremo del 

nostro meglio per accontentarla. 

G. Giusti - New-York — Ci è giunta gra- 

dita la Sua cortese lettera e ci augu- 

riamo di ricevere presto quanto ci 

ha promesso. La preghiamo d’inviarci 

un numero della Sua pubblicazione 

e ci consideri a Sua disposizione su 

quanto ci è possibile. 

O. Mori - Firenze — Le siamo infinita” 

mente grati per l’ottima propaganda 

e saremo ben lieti di pubblicare il 
Suo articolo. 

Sorelle Pagani - Firenze — Abbiamo ri- 

cevuto la quota per l’abbonamento 

sostenitore. Pertanto ringraziamo la 

Vostra cortesia e Vi preghiamo di 

fare propaganda. 

T. Luparello - Buffalo (N. Y.) — Atten- 

diamo Sue notizie. 

G. Lo Giudice - Roma e E. La Barbera - 

Alessandria — Abbiamo ricevuto le 

quote d’abbonamento. 

F. Orsolino - Genova — Le siamo grati 

per l’interessante articolo. Ricevem- 

mo a suo tempo il Suo assegno ban- 

cario. 

«L’arte chitarristica ,, - Modena — Rin- 

graziamo sentitamente per l’articolo 

di propaganda a favore della nostra 

Rivista. 

Ries de Histler - Hilversum — Le siamo 

molto grati per l’ inserzione nella Sua 

Rivista di Marzo. 

  

Pe, A 

O 
Aceto Aci iatale 

Si è costituito a Messina sotto le nostre 

direttive, un centro di diffusione di mu- 

siche per chitarra : di autori contempo- 

ranei. 

Ogni compositore può inviare le pro- 

prie composizioni che saranno pubblicate 

in edizione a parte ed inviate gratuita- 

mente a tutti i chitarristi italiani ed esteri. 

Coloro che desiderano pubblicare i pro- 

pri pezzi debbono contribuire alle spese 

di stampa ed in cambio riceveranno gratis 

tutte le musiche di altri autori. Così av- 

verrà uno scambio reciproco di musiche 

inedite, utilissimo sia dal lato culturale 

che da quello economico. 

La Direzione
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ALBENIZ - Henza — Sevilla 

BACH - Segovia — Corrente - Gavotta 5 

BACH - Tarrega - Fuga È . 

BECCUTI.- Serenata Siciliana te 

CARCASSI - 25 Studi op. 60 

DE VISEE - Suite 

FARRAUTO — Storiella lieta - Nel Deserto - Melodia - Barcarola. 
- Ninna Nanna - Nenia Siciliana. 

GIULIANI - 6 preludi op. 83 

- GOUNOD - Biagi — Ave Maria 

GRANADOS - Garcia - Danza spagnola n. 5 

- LEGNANI - Studio - Capriccio in re - Fantasia brillante 

MOZZA NI - Colpo di vento x 

MURTULA - Vecchio pierrot - Preludio 

PAGANINI - Castelli - Carnevale di Venezia per due chitarre 

PEREZ-FREIRE - Farrauto - Canzone Criolla 

PUJOL — El Albejorro - (Il Calabrone) 

SCARLATTI - Biagi - Pastorale 

. SCARLATTI - Segovia - Sonata 

SCHUBERT - Farrauto - Momento Musicale 

SOR - Variazioni op. 9 - Rondo op. 22 - per tre chitarre 
»,  — Follie di Spagna 

THOME' - Mandoline 

| ‘TORROBA - Preludio - Fandanguillo - Notturno 
TURINA - Fandanguillo 
    

  

  

Edizione Josg De dato o) i 
Bui net chitarra Mola 5 ONATE (Guipùzcos ) 

‘Gavota para viola pomposa: J. S. Bach, Preludio n. 2: J. $. Bach. SE 

 Vals estilo ingles : J. de Azpiazu. Sarabanda y Giga: A. Corelli. «|» — * 

“Tres valses :: Mozart. pra o 

| Melodia. popular inglese: J. I Boven. | Le Petit berger : Gi: Debuss 

SI 

Ave Maria: F. Schubert. Sg        
Andante. ‘de la Cassation : Mi art.
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CASA. EDITRICE BERBEN VRDIRIOA DI OEARA 

LIBRI - MUSICHE - CORDE - JOSE RAMIREZ 
|STRUMENTI A CORDA Concepciòn Jerònima, 2 | 

MODENA - Via Francesco Selmi - MODENA (Spagna) MADRID 

LIUTERIA PRATELLI MASETTI 

LORENZO BELLAFONTENA Premiata Jiuteria artistica 

: CHITARRE - MANDOLINI - BANJO 

SPEGIOLITÀ' CHITARRE EPTACORDE CONTRABASSI A PLETTRO 

Piezze P. Da Novi - GENOVA Rua Freda, 5 - MODENA 
  

  

PIETRO GALLINOTTI CARMELO CATANIA 
SREOGIALIZZA FO 

IN COSTRUZIONE FABBRICA di CHITARRE 
Dibpvo PER TAGRER'E 1 

tte B gui DA CONCERTO Via Grotte ianche 5 

(Alessandria) SOLERO CATANIA 

  

  

  

| SANTO FINOCCHIARO | [L'ECO DELLA STAMPA ] i 

  

   

   

   

          

|| Vico Gallina, 3 - CATANIA Ufficio ritagli di giornali è ri- 
VR MIT viste - Fondato nel 1901 

e Ò a W. 6 | T ) RR È Direttore Dott. UMBERTO FRUGIUELE 
"A VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 28 

i MANDOLINI da CONCERTO MILANO 

i PER LA PUBBLICITA’ RIVOLGERSI ALLA NOSTRA DIREZIONE. Y 
Sr | PUBBLICITÀ PER PAGINA INTERA PREZZI SPECIALI 
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