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LA XIV* GIORNATA CHITARRISTICA 
TORINO - 28 SETTEMBRE 1952 

  

VERBALE DELL'ASSEMBLEA 

L’anno 1952 nel giorno 28 settembre in Torino, nella sala concessa al piano terreno del Pa- 

lazzo Carignano, nella Piazza omonima, alle ore 10; si sono riuniti in Assemblea i Congressisti par- 
tecipanti al XIV Congresso Internazionale Chitarristico promosso dalla Unione Chitarristica Inter- 

nazionale, per la discussione sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; 

2) Saluto del Presidente del Circolo « Carlo Reineri »; 

3) Saluto del Presidente dell’U.C.I.; 

4) Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso Nazionale di Liuteria, composta dal 

Presidente e da quattro membri, scelti dall'Assemblea fra i convenuti, purchè non parte- 

cipanti al concorso stesso; 

5) Lettura delle eventuali relazioni dei congressisti; 

6) Designazione della Sede e della data in cui si svolgerà la XV giornata Chitarristica; 

7) Varie. 

_
 

_
 

Prende la parola il Sig. Prof. Ferrari, il quale invita i congressisti presenti a voler nominare 

il Presidente ed il segretario dell’Assemblea: dopo breve scambio di idee tra i Congressisti, viene 
nominato all'unanimità a Presidente dell'Assemblea il Sig. Salio Ernesto, Presidente del Circolo 

Chitarristi « Carlo Reineri », e quale Segretario il Signor Passera Giocondo. 

Presentato da cortesi parole del Sig. Salio, l'Avv. ‘Cesare Bianco, Presidente Onorario del 

Circolo Chitanristi « Carlo Reineri » pronuncia il seguente discorso: 

Gentili Signore e Signori Congressisti, 

Quale Presidente Onorario del Circolo Chitarristi « Carlo Reineri » di Torino, in questa sala, 
in questo Palazzo onusto di Storia e di glorie che si riallacciano al nostro Risorgimento, sono lieto di 
dare a Voi tutti, ed a nome di tutti î Soci, il più caloroso affettuoso benvenuto. 

Sono mote le tradizioni di ospitalità — mon dico per farne vanto — della nostra Città, e per- 
tanto confido che, subito, possiate trovarvi a tutto Vostro agio nel trascorrere in letizia questa gior- 
mata, che per noi deve definirsi senz’altro memorabile. 

Siete intervenuti tra noi numerosi da tutte le parti d’Italia, ed anche da più lontano, insensi- 
bili ai disagi ed alle fatiche anche di un lungo viaggio. Questo è un sintomo molto confortante e si- 
gmnificativo, e. sta a dimostrare quanto valga e quanto possa l’attaccamento’' allo studio del nostîo 
strumento: la chitarra. 

Ma il convegno di oggi, racchiude qualcosa di ben più significativo ed elevato: Vi- dice che 
questa vostra dedizione, questo Vostro amore per l’arte e per lo studio di così nobile strumento, 
«deve essere, ed è di già, una vera e propria missione, un'attività sublime, dalla quale deve essere 
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bandito ogni sentimento egoistico, per dare modo che essa pervenga a gettare, anche tra i profani, 
il seme della Vostra esperienza e della Vostra capacità. 

Ho detto della chitarra — quella a cui cì dedichiamo con entusiasmo se giovani. ed anche, 
se anziani, con senso di nostalgia, e spesso col proposito di trovare nelle sue meravigliose e re- 
condite armonie un conforto alle amarezze ed alle diuturne delusioni della vita — ho. detto, ri- 
peto, che è «un nmobilissimo istrumento »: oggi possiamo aggiungere, senza tema di smentita, che 
esso è tanto nobile, da potersi schierare alla pari e da poter reggere vittoriosamente il confronto 
con quegli altri che vanno per la maggiore; e che ormai è caduto il vezzo di considerarne i cultori 
come dei minorati o giù di lì, e degli strimpellatori, e lo strumento come incapace di coprire un 
ruolo di primo piano. 

Altri vi dirà oggi come, attraverso ad un lungo e faticoso cammino, una tappa dopo Valtra, si 
sia pervenuti all’istituzione di Cattedre e di Corsi di nerfezionamento, pienamente riconosciuti nei 
loro organismi, i quali hanno saputo e sapranno vienpiù assicurare alla chitarra il ruolo a cui ha 
diritto, ed aì suoì cultori i meriti e l’alta considerazione che ad essi competono nel campo dell’arte: 
« par inter pares », da pari a pari. 

Cito fra le più recenti istituzioni. l’Accademia Chigiana di Siena, diretta in modo impareggiabile 
dal grande Segovia, (e della quale aui, în quest’aula, in questo Congresso noto la presenza dei 
primi giovani frutti). 

Vi ha parlato un « veterano », il quale Vi chiede venia se, inavvertitamente, si è lasciato tra- 
sportare fuori del suo tema. 

Ero qui per darvi il nostro benvenuto, ed îl meno che vi abbia detto si è proprio di questo. 
A questo punto la commozione prende il sopravvento e mi vorrete scusare; altro non so dirvi. 

ma con tutto il cuore, che questo: sono tutti î componenti del Circolo, che ha l’onore di fregiarsi del 
nome di « Carlo Reineri », qui presente in ispirito, indimenticabile studioso e maestro, sono amici 
che ad altri numerosi amici stringono la mano e vi danno il loro abbraccio fraterno nell’ideale 
comune dell’arte. ; 

Un vincolo comune, dunque, ci lega; consideratevi come i membri di una sola famiglia, e tali 
vi sentirete tra moi, non soltanto, lo. spero, per tutto il tempo che il Congresso qui vi tratterrà. 

Per il Vostro numeroso intervento, a tutti il nostro cordiale ringraziamento. Un grazie in par- 
ticolare al Signor Presidente ed ai componenti l’Unione Chitarristica Italiana, i quali hanno voluto 
onorarci della loro presenza. 

E prima di terminare, ancora a nome del Circolo Chitarristi. « Carlo Reineri », rivolgo un parti- 
colare grazie al Sig. Prof. Franco Antonicellìi ed al Comm. Mesturino, iî quali tanto hanno contri- 
buito ad una felice riuscita di questo Convegno. 2 

Ed ora che ho finito, non mi rimane che formulare per tutti i qui convenuti, l'augurio che i 
lavori del Congresso che sta per aprirsi abbiano a svolgersi ed a conchiudersi con i più lusin- 
ghieri, desiderabili risultati. 

Il Presidente Sig. Salio dà lettura delle seguenti adesioni di persone impedite a presenziare al 

Congresso: Sig.na Padovani; M. Murtula; M. Orsolino; Prof. Terzi; Comm. Andreini; Bèrben; Dott. 

Orlich. 

Risponde il Maestro Ferrari con sentite parole di ringraziamento all’indirizzo di tutti i con- 

gressisti. 
Il Presidente, dopo lettura da parte del Maestro Ferrari dei punti più salienti del Regolamento 

per il Concorso di Liuteria, invita ’ Assemblea ad eleggere i membri della Commissione Giudicatri- 

ce. Dopo discussione sui modi di procedere a tale elezione, a cui partecipano diversi intervenuti, 

si stabilisce di sorteggiare tali membri tra i nominativi di diversi chitarristi presenti. Il sorteggio 

ha fatto cadere la scelta sui Signori: Raffaele Suzzi di Bologna; Prof. Carlo Palladino di Genova; 

Borghi Luigi; Canlo Valenzano e Arveno Vatri di Torino. 

Chiede la parola l’Avv. Bianco, il quale, a titolo personale propone all'Assemblea la sostitu- 
zione di due dei tre membri sorteggiati di Torino; l'Assemblea respinge la proposta, confermando 

la sua piena fiducia nelle persone sorteggiate. La Commissione, così costituita, viene invitata. ad 

entrare in funzione previa nomina del suo Presidente. In merito alla designazione della nuova 

sede e della data in cui dovrà svolgersi la XV giornata chitarristica, prende la parola il Mae- 

stro Ferrari, il quale propone che questa avvenga in Modena, in. occasione della celebrazione del 
ventennale dell’U.C.I.: l'Assemblea approva all’unanimità la proposta. Il Presidente Sig. Salio, 

passando allo svolgimento dei n. 5 e 7 dell’Ordine del giorno, comunica di avere avuto mandato 

dalla Maestra Signa Padovani, impedita di presenziare al Congresso, di presentare per l’appro- 

vazione uno schema di Statuto per la costituzione di una Unione Chitarristica Italiana, del quale 

vengono distribuite diverse copie tra i Congressisti, e viene data lettura. Interloquiscono, in me- 
rito, diversi congressisti: il Maestro Ferrari ed altri con lui, pur plaudendo all’iniziativa, rilevano 

la non opportunità oltre che la materiale impossibilità di addivenire in questa sede a tale appro- 

vazione, essendo necessario un preventivo lavoro di preparazione e di studio dello schema di tale 
Statuto: così il Sig. Leoni, il Signor Luzi, ed il Prof. Palladino, il quale ultimo sarebbe d’avviso 

che fosse la stessa Maestra Padovani ad interessarsi al riguardo. 

L’Avv. Bianco, dopo avere dato alcuni chiarimenti in merito a detto schema di Statuto ed 

aver rilevato non essere presenti i rappresentanti di diversi Circoli e Associazioni chitarristiche, 
i quali ben avrebbero diritto di interloquire in proposito, propone all’Assemblea, -l’approvazione 
del seguente ordine del giorno: «L'Assemblea, preso atto della lettura fatta dal Presidente Sig. 

Salio di uno statuto per la costituzione di una Unione o Associazione Chitarristica Italiana, dà 

mandato alla proponente Sig.na Maestra Padovani di assumere l’iniziativa di convocare presso di 
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sè i rappresentanti dei singoli Gruppi chitarristici delle varie regioni d’Italia per addivenire al- 

l'esame definitivo dello Statuto di cui si è dato oggi ilettura e di darne comunicazione all’Unio- 

ne Chitarristica Internazionale ». : È . 
L'Assemblea approva all’unanimità. = 

. Il Presidente Sig. Salio fa la descrizione dei premi del Concorso di liuteria; essi sono quattro: 

1.0 Premio, medaglia d’oro; 2.0 Premio, medaglia di vermeille; 3.0 Premio, medaglio d’argento gran- 

de; 4.0 Premio, medaglia d’argento media; tutti i premi con relativo diploma a firma dei membri 

della Commissione. 

Il Prof. Palladino prende a trattare l’argomento dell’insegnamento, ed agli effetti di addi- 

venire, per quanto possibile, ad una comune ed efficace direttiva al riguardo, propone che siano fatte 

riunioni frequenti tra le persone che vi si dedicano, nelle quali ognuna potrà portare il con- 

tributo della sua capacità e della sua esperienza; riunioni a cui potrebbero partecipare anche stu- 

diosi dello strumento a cui sia dato modo di richiedere consigli e pareri in proposito. L’Assem- 

blea approva l'iniziativa. Viene notata la presenza tra i Congressisti del Prof. Alirio Diaz, al quale 
è affidata l’esecuzione del Concerto da tenersi in serata in una delle sale del Palazzo Chiablese, ed i 

Congressisti, unanimi applaudendo, gli tributano una calorosa dimostrazione di affetto. 

A questo punto, rilevato dal Presidente essere esaurito l’ordine del giorno, l'Assemblea, all’una- 

nimità, approva la richiesta del Sig. Prof. Palladino, perchè il Circolo Chitarristi Carlo Reineri, 

facendosi interprete dei sentimenti dell'Assemblea stessa, voglia inviare un saluto caloroso all’Illu- 

stre Conte Chigi Saracini ed al Maestro Segovia ringraziandoli per il grande, fattivo e continuo 

contributo da essi dato per l’istituzione di Corsi regolari di insegnamento, rivolti ad assicurare uno 

studio serio, organico e completo dello strumento. L'Assemblea si scioglie alle ore 12: del che viene 

redatto il presente verbale ad ogni effetto; che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

L'ACCADEMIA CHITARRISTICA DEI PARTECIPANTI 

Nel pomeriggio del 28 settembre u. s. i Congressisti intervenuti al XIV Congresso Chitarristico In- 

ternazionale, si sono dati convegno per lo svolgimento dell’Accademia Chitarristica, mentre la Com- 

missione “Giudicatrice del Concorso Nazionale di Liuteria continuava nei lavori ad essa affidati dall’As- 

semblea. ; 
L’Assemblea e l'Accademia Chitarristica si riunivano in una delle sale del Palazzo Carignano, 

mentre la Commissione si insediava in una delle sale di Palazzo Chiablese. 
L’Accademia si apriva con l’esibizione dei Signori Brini Pio e Mattioli Bruno di Torino, i quali ese- 

guivano: Aria di Handel; Valzer di Sor e Guajiras di Fortea, il primo, e Studio, di Coste; Tema e va- 

riazioni, di Sor; Valzer di Sor; Leggenda Spagnola, di Albeniz - Segovia; e Minuetto di Sor, il secondo. 

Seguiva, animatissima, ed applauditissima, con l'intervento del Signor Enrico Tagliavini di Parma 

il quale eseguì da par suo le Variazioni di Mozart - Sor: il Signor Dante Vagnini di Torino, con la Ma- 

lagueîia, di Fortea e Ricordo D’Alhambra, di Tarrega; la Signorina Lorenza Frumento di Savona con 

Feste Lariane, di Mozzani e Minuetto, del De Visèe. 3 

— L'Accademia si chiudeva sul tardi, ed in un’atmosfera di spiccato cameratismo, ancora con l’inter- 

vento del Maestro Sig. Ernesto Salio, di Torino, il quale ci fece gustare: Serenata, del Malats e Sogno, 

del Tessarech; ed infine del Signor Amleto Tempestini di Milano, il quale eseguiva: Minuetto, di Sor; 

Pastorale, del Terzi e Serenata, del Sinopoli. 

I RISULTATI DEL CONCORSO NAZIONALE DI LIUTERIA 

Per le ore 18,30 si sarebbe dovuto addivenire alla proclamazione ed alla premiazione dei vinci- 

tori del Concorso Nazionale di Liuteria; ma la Commissione non aveva ancora potuto terminare il suo 

compito dimostratosi subito assai arduo e complesso, per il numero insolito di concorrenti presentatisi 

anche all’ultimo momento. Pertanto si dovette decidere il rinvio della proclamazione e della premia- 

zione alla sera, alla fine del Concerto a Palazzo Chiablese. Decisione che, alla prova dei fatti, è andata 

a tutto favore dei concorrenti, in quanto essa ha fatto sì che la cerimonia acquistasse in tono e im- 

portanza, per essersi svolta alla presenza del numerosissimo e sceltissimo pubblico che aveva assistito 

al Concerto stesso, e che fu largo di applausi all’indirizzo dei liutai premiati. 

E’ doveroso dichiarare che la Liuteria Italiana si è accinta a questa prova con una serietà di in- 

tenti degna della massima considerazione e che tale prova ha superato assai brillantemente. Ben ven- 

titrè strumenti sono stati sottoposti all’esame della Commissione, molti di alta fattura e pregevoli per 

timbro e potenza di suono; non ci risulta che un numero simile di concorrenti sia mai stato rag- 

giunto in precedenti Concorsi. 

La Commissione giudicatrice costituita dai Signori Prof. Carlo Palladino, Presidente; Raffaele 

Suzzi, Luigi Borghi, Carlo Valenzano, Arveno Vatri, membri, dopo un lungo e serupoloso lavoro di se- 
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lezione, ha stabilito la seguente graduatoria in ordine di merito, che ha portato alla proclamazione 

dei vincitori del Concorso nelle persone dei Signori: 

lo Premio - Medaglia d’oro al Sig. Gallinotti Pietro, da Solero col n. 6432, motto: Tina. 

20 Premio - Medaglia di Vermeille, al Sig. Gallinotti predetto con n. 5819, motto Wally; con simpatico 
gesto rinunciato dal premiato a favore del successivo classificato Sig. Piretti Enrico da Bologna 
col n. 5943, motto: Daniela. 

30 Premio - Medaglia d’argento grande, al Sig. Monzino Antonio da Milano col n. 1909, motto: 
Classique. 

4o preralo - Medaglia d’argento media, al Sig. Vincenzo De Bonis da Bisignano col n. 1952, motto: 
rieste. 

IL CONCERTO SERALE 
nella relazione del Sig. CARLO AMERIO 

Nella sala del palazzo Chiablese regnava l’atmosfera delle grandi aspettative. Il distinto pubblico 

che la gremiva viveva teso nell’ansia e nella curiosità di poter finalmente ammirare il chitarrista vene- 

zuelano Alirio Diaz, allievo di Segovia all’Accademia Chigiana di Siena. Egli è ancora quasi comple- 

tamente sconosciuto in Italia, non aveva prima d’ora infatti eseguito alcun concerto; ha dimostrato 

però anche ai più restii che ben presto si parlerà di lui e non solo in Italia perchè la sua arte e la 

sua chitarra hanno da partecipare un messaggio che supera i confini. 

ALIRIO DIAZ 

Nato nel 1923 a Carora (Ve- 

nezuela). Ha compiuto gli studi 

musicali nel Conservatorio di 

Caracas. 

1° Premio e premio straordi- 

nario del Conservatorio Nacio- 

nal de Musica di Madrid (Spa- 

gna). 

Ha frequentato il Corso di 

perfezionamento del M.o Sego- 

via presso l'Accademia Chigiana 

di Siena, distinguendosi per le 

sue notevoli doti. 

In numerosi concerti dati nel 

Venezuela e in Ispagna ha otte- 

nuto calorosi successi. 

  

ai, 

Il programma presentato univa a musica schiettamente folcloristica, quali la « Guasa », danza vene- 

zuelana di Perez Diaz, la « Danza paraguaiana » di Augustin Barrios, le « Due canzoni catalane » di 

M. Llobet, ed il «Valzer venezuelano » di Antonio Lauro, elementi del più puro classicismo quali 

un « Saltarello » di S. Molinaro del sec. XIV, un « Minuetto » di Haydn, ed infine una meravigliosa 

« Fuga » di Bach. 
Già quindi dalla complessità e dalla completezza del programma si potrebbe con facilità arguire 

la serietà e la profondità della preparazione artistica e musicale di Alirio Diaz. Ma questo non è 

tutto poichè egli unisce alla perfezione tecnica e stilistica l’anima grande e comunicativa del vero ar- 

tista. Egli ha saputo realizzare una corrente calda di musicalità tra sè ed il pubblico ove tutto si dis- 

solveva in perenne fluire sonoro. La « Fuga » di Bach fu interpretata con portentosa maestria e giu- 

stamente fu salutata con interminabili applausi. 
In conclusione si è capito che Alirio Diaz è un artista, un grande artista dalla più varia ed inti- 

ma sensibilità. Noi auguriamo a lui, con sicurezza una brillante ascesa, ed a noì di poterlo presto 

risentire. 

Dopo il concerto una nota gentile: il Prof. Diaz ha accettato l’invito della Presidenza di eseguire 

un pezzo sulla chitarra che aveva riportato il I premio nel Concorso Nazionale per Liuteria: è fa- 

cile immaginare la soddisfazione del Sig. Gallinotti e di tutti i presenti. E così si chiudeva la giornata 

chitarristica del XIV Congresso Internazionale, in una nota spiccata di consensi e di entusiasmi. 
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Il Corso di chitarra del Maestro Andrès Segovia 

all’ Accademia Chigiana di Siena 

Il Conte Guido Chigi Saracini,} Fondatore e Presidente 

dell’ Accademia Musicale Chigiana, con il M.° Andrès 

Segovia. 

Foto Grassi, Siena 

A destra: Il M.° Mario Casteinuovo-Tedesco rin- 

grazia il pubblico plaudente al termine della esecuzio- 

ne del suo Quintetto per chitarra ed archi. A sinistra, 

in primo piano, il violinista Riccardo Brengola; a de- 

stra, in fondo, il M.° Segovia. & è | 

Foto Grassi, Siena 

  

  

Anche quest’anno il Corso di alto perfezio- 
namento di chitarra, istituito per l’intelligente 
e generosa iniziativa del Conte Guido Chigi 

Saracini ed affidato al grande Maestro Andrès 
Segovia, ha avuto il suo pieno e felice svolgi- 

mento, iniziando l’11 agosto e chiudendosi il 

15 settembre. 
Erano presenti alle lezioni giornaliere di- 

versi allievi che già nel decorso anno avevano 
frequentato il corso: ALIRIO DIAZ (Venezue- 
la); GERASIMOS MILIARESSIS (Grecia), in- 
segnante al Conservatorio di Atene; ELENA 
PADOVANI e MARIO RIGACCI (Italia); AL- 
VARO COMPANY (Argentina); EVA SUND- 
GUIST (Svezia) e la spagnola ROCIO HER- 
RERO, proveniente dal Conservatorio di Madrid. 

Numerosi gli uditori, alcuni dei quali si 
presenteranno come allievi regolari al corso 
dell’anno prossimo. Fra questi i Sigg. ERNE- 
STO SALIO (Torino); STELIO ROSSI e GIU- 
LIANO BOCCI (Siena); GIUSEPPE INDRAC- 
COLO (Lecce); RAUL PAVON (Mexico); Dr. 

E. NEUBURG (Monaco). 
Fra le molte personalità del mondo musi- 

cale che hanno visitato la classe, assistendo a 

qualche lezione, vanno ricordati il compositore 

MARIO CASTELNUOVO TEDESCO, recatosi 
a Siena in occasione della esecuzione del suo 
«Quintetto in Fa per chitarra ed archi » (ese- 
guito nel concerto del 12 settembre dal M.o Se- 
govia e dal famoso Quintetto dell’Accademia 

Chigiana) e il noto compositore e direttore 
d’orchestra HANS HAUG, che nel 1951 vinse il 
primo premio nel concorso indetto dall’Acca- 
demia con un «Concertino per chitarra e or- 
chestra ». 

Gli allievi hanno presentato il programma 

loro assegnato per l’anno 1952 e cioè: Venti 

studi di Sor (diteggiati da Segovia); Sonata 
III di Ponce e Sonata di Castelnuovo-Tedesco. 

Altre opere scelte dagli allievi e perfezio- 
nate durante il corso furono: Preludi, Varia- 

i 
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zioni sulle « Follie di Spagna » e Sonata classi- 
ca di Ponce; Suite in La maggiore di Weiss, 

Preludio, Corrente, Bourrèe, Double, Minuetti, 
Musette, Fuga e Ciaccona, di J. S. Bach; Mi- 
nuetto e Andante di Haydn; Minuetto di Schu- 
bert; Pavana di Sanz; Tre pezzi di Purcel; 

Tema vario di Mozart-Sor; Minuetti e Rondò 

di Sor; Aria con variazioni detta La Fresco- 
balda di Frescobaldi; Allegro di Giuliani; Ro- 
manesca di de Mudarra; Fandanguillo, Los ma- 

yos e Albada di Torroba; Sgnatine e Minuetti 

di Paganini; Preludio di Segovia. 

Chi non ha avuto la fortuna di assistere 

alle lezioni del Maestro Segovia non può im- 
maginare con quanta affettuosa cura e, nello 
stesso tempo, con che minuziosa e instancabi- 
le ricerca della perfezione, egli segua singo- 
larmente ogni suo allievo. 

Ciascuna opera viene esaminata e analizza- 

ta nei minimi particolari, lumeggiata in ogni 
più delicata ed impercettibile sfumatura, svi- 
scerata in maniera così completa che l’allievo 

si sente condotto, a poco a poco, a penetrare 

nell'anima stessa del compositore, a farne parte 
di sè e quindi ad interpretarne l’opera con 
quella aderenza e sincerità che sono necessarie 
perchè la fusione fra l’interprete e gli ascolta- 
tori raggiunga il suo più alto grado. 

Nessun particolare viene trascurato, neppu- 
re per quanto riguarda quei piccoli difetti di 
positura del corpo che, pur non incidendo sul- 
la bontà dell’esecuzione, possono distrarre l’at- 
tenzione del pubblico o rendere, in certo sen- 
so, meno impeccabile la figura del concerti- 

sta. 

Il Maestro suona spessissimo per i suoi al- 

lievi e non si limita soltanto. a far ascoltare 
qualche frase musicale o ad eseguire qualche 

difficile passaggio;. quest'anno, anzi, si può 

dire che abbia tenuto un vero e proprio con- 

certo riservato ai partecipanti al corso. 

Durante un’interruzione di corrente, che 
aveva reso impossibile il proseguimento regola- 
re della lezione, il Maestro, nella penombra 

creata dal fioco lume di una candela, ha ese- 
guito diversi pezzi di Tansman, Crespo, Bach, 
Weiss, Villa Lobos, De Falla e altri di sua 
composizione. La suggestione del momento, 
creata dalla voce magica della chitarra suona- 
ta da mani così prodigiose, fu tanta che re- 
sterà certamente fra i più bei ricordi dei gio- 
vani chitarristi dell’Accademia. 

Le ore di studio in cui ogni allievo si esi- 
bisce con i brani studiati, alla presenza di 

tutti i colleghi che a loro volta. fanno tesoro 
degli insegnamenti del Maestro, vengono spesso 

da lui infiorate con aneddoti, esempi, con bat- 

tute di spirito, con quelle gustose osservazioni 
e notazioni in varie lingue che ne hanno reso 

ormai celebre l’eloquio. Andrès Segovia, pur 

incutendo ‘con la sua imponente personalità 
soggezione e rispetto, sa essere nello stesso 

tempo affettuoso e sollecito come un padre. 

Egli si è reso pienamente conto del fatto 

che con la scarsità di maestrì e, in alcuni’ 
Paesi, con l'assoluta mancanza di scuole, i chi- 
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tarristi, pur essendo animati dalla migliore vo- 
lontà e disponendo anche di notevoli doti, han- 
no dovuto compiere i loro studi da soli, su me- 
todi più o meno rispondenti allo scopo, e risol- 
vere i loro problemi senza l’aiuto di un buon 
maestro. Molti di essi, pur desiderando di ap- 
profittare dell’insegnamento di Segovia, non si 
sono presentati a Siena temendo di trovare in 
lui un giudice severo. Si rassicurino: Segovia 
è grande, ma sa avvicinarsi con delicata com- 
prensione a chi lo è molto meno di lui e a 
chi mon lo è affatto, purchè veda nell’allievo 
la costante applicazione allo studio, la serietà 

dei propositi e la ferma volontà di riuscire. 

Compreso quindi della necessità di far par- 
tecipare al suo Corso il maggior numero di 
allievi, e trovando nel Conte Chigi un gene- 
roso e geniale alleato, il Maestro ha deciso, e 
noi siamo lieti di annunciarlo, che il corso del 
prossimo anno 1953 sarà aperto a tutti; non 
soltanto cioè a coloro che si considerano al ter- 
mine dei loro studi e desiderano raffinare i 
propri mezzi tecnici, ma anche a quelli che, 
pur non aspirando a salire le vette del concer- 

tismo, desiderano imparare a suonare bene la 

chitarra. 

Non dubitiamo che l’illuminata iniziativa 
del Conte Chigi e del Maestro Segovia avrà 
come esito l’intervento al Corso di Siena del 

1953 di numerosi allievi e ci auguriamo, inol- 
tre, che gli italiani ne costituiscano il nucleo 
maggiore. 5 

e. D 
* ** 

Neì giorni 31 Agosto e 1 Settembre, nello 
splendido salone del Palazzo Chigi Saracini e 
alla presenza di un pubblico numeroso e scel- 
tissimo, hanno avuto luogo i concerti dei mi- 

gliori allievi iscritti al Corso di Chitarra Clas- 
sica. 

Nella serata del 31 Agosto sono stati pre- 

sentati gli allievi Elena Padovani e  Alirio 
Diaz; la signorina Padovani ha eseguito An- 

dantino e Studio in Mi minore di Sor, Alirio 
Diaz ha suonato Aria con variazioni (La Fre- 
scobalda) di Frescobaldi, Los Mayos e Albada 
di Torroba e, dietro le insistenti richieste del 
pubblico, Rondò di Sor. : 

Al concerto del 1.o Settembre hanno preso 

bvarte gli allievi Alvaro Company e Gerasimos 
Miliaressis; il primo con Preludio dall’originale 

per liuto di J. S. Bach e Allegretto scherzan- 
do di Paganini; il secondo con Chanson di Pon- 
ce e Tema vario di Sor. Alirio Diaz ha inol- 

tre preso parte, con la signorina Rocio Herre- 
ro, al concerto del 14 Settembre dedicato a mu- 

siche americane e sostenuto dagli iscritti delle 
«Due Americhe ». Alirio Diaz ha eseguito, a 
solo, una Danza venezuelana (Quirpa) di Y. E. 

Sojo e un’altra Danza (Guasa) di M. Pérez 

Diaz. In duo con Rocio Herrero ha accompa- 
gnato la soprano Flor Gomez Luchessi wvene- 

zuelana, nella esecuzione di canti caratteristici 
della sua terra. 

I quotidiani senesi hanno così commentato 
le belle manifestazioni: 

v
i
 

  

   



«La parte del saggio del corso di Andrès 
Segovia, mondiale maestro della chitarra clas- 
sica, fu deliziosamente ascoltata nelle esecuzio- 
ni fatte da due allievi, da ricordare per la loro 

intelligente arte appresa dal grande maestro: 
Elena Padovani, con l’Andantino e con !5 Stu- 

dio in Mi minore di Sor, applaudita ripetuta- 
mente, come Alirio Diaz (Venezuela) con Aria 
e variazioni di Frescobaldi e Los mayos e Al- 
bada di Torroba, che, come la Padovani, dette 
prova della sua accurata preparazione e dello 

spiccato senso artistico che infiora le sue ese- 
cuzioni. Numerose richieste di bis e caldi 
applausi coronarono il successo dei valenti 

esecutori. 

L’altro concerto del 1 Settembre, come quel- 
lo già esposto, eseguito nel salone del Palazzo 
chigiano, fu immensamente gradito dagli ascol- 
tatori per la varietà dei generi musicali in 
esso trattati e per la presentazione di allievi 

delle diverse scuole... Chiuse la prima parte 

del programma il chitarrista Alvaro Company 

(Argentina) col Preludio di Bach, dall’origi- 
nale per liuto, eseguito con spigliatezza e pre- 
cisione, e un Allegretto scherzoso di Paganini. 
Gli applausi seguitarono con entusiasmo a ri- 

chiamare il chitarrista. 

Nella seconda parte del concerto ammiram- 

mo il già noto chitarrista Gerasimos Miliares- 
sis (Grecia), che aveva lasciato buon ricordo 

di sè l’anno scorso, nella Chanson di Ponce e 
nel Tema vario di Sor. Richiesto insistentemen- 
te di bis, l’artista eseguì magistralmente altri 
pezzi, ricavando magnifici effetti nelle bril- 

lanti esecuzioni applaudite vivacemente ». 

(Il Mattino dell’Italia Centrale, 5-IX-1952) 

La sera di venerdì 12 Settembre, sempre nel 

salone della Accademia, ha avuto luogo il con- 

Il M.° Segovia fra un gruppo di allievi 

ed uditori. Da sinistra a destra: Giuseppe 

Indraccolo, Alirio Diaz, Mario Rigacci, 

Elena Padovani, Andrès Segovia, Rocio 

Herrero, Gerasimo Miliaressis, Alvaro 

Company. 

Foto Grassi, Siena 

certo del Maestro Segovia, e del Quintetto del- 
l’Accademia Chigiana, composto dai moti stru- 
mentisti Lorenzi, Brengola, Benvenuti, Leone 

e Filippini. 

Il programma del concerto era il seguente: 

Boccherini - Quintetto per pianoforte e ar- 
chi in La maggiore: Allegro - Minuet- 
to - Andantino con moto - Allegro 
giusto. 

(eseguito dal Quintetto dell’Accademia Chi- 
giani). 

CSI 

F. Sor - Andante e Minuetto. 

J. Turina - Fantasia (dedicata a Segovia). 

A. Tansman - Cavatina (dedicata a Segovia 
e primo premio del Concorso In- 
ternazionale di Musiche per Chi- 

tarra bandito dall'Accademia Chi- 
giana nel 1951). 

Prelude, 
Sarabande. 
Scherzino. 
Barcarolle. 

H. Villa Lobos - Due Studi (dedicati a Se- 

govia). 

(eseguiti da Andres Segovia). 

A 

M. Castelnuovo-Tedesco - Quintetto in Fa 
per Chitarra e Archi (dedicato a 

Segovia): Allegro vivo e schietto - An- 
dante Mesto - Scherzo - Finale. 

(eseguito da Andres Segovia e dagli archi 

del Quintetto della Accademia Chigiana). 
Il già vivo interesse della serata era accre- 

sciuto dal fatto che alla prima esecuzione del 

Quintetto di Mario Castelnuovo-Tedesco assi- 

(segue a pag. 11) 
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Sd: la necessità della giustificazione artistica 
delle trascrizioni musicali si presenta spesso alla 
mente degli amatori di musica in genere, essa 
acquista addirittura il carattere di una esi- 
genza costante e imprescindibile per chi col- 
tivi lo studio della chitarra. Assai di rado, in- 
fatti, la povertà della letteratura chitarristica 
consente che i programmi di concerto vengano 
composti esclusivamente con musiche originali; 
ed anzi vorrei dire che proprio alla inserzione 

in essi di trascrizioni da autori molto noti — 
quegli autori la cui sola rinomanza vale a con- 
quistare il rispetto di un uditorio — si deve 

se composizioni originali per chifarra —. che 
altrimenti non sarebbero state mai apprez- 

  

zate secondo il loro merito — sono giunte ad 
imporsi all'attenzione dei musicisti non spe- 
cialmente versati nella conoscenza di questo 

strumento. 

Ma dovendo parlare delle trascrizioni vorrei 
preliminarmente tentare di sgombrare il cam- 

po da alcuni pregiudizi e luoghi comuni tanto 
frequenti in materia di estetica musicale, forse 
a causa della giovanissima età del suo soggetto 
in confronto a quelli delle altre estetiche. Che 

la musica, come noi la intendiamo, abbia ori- 

gini assai recenti non deve sembrarci strano 

quando consideriamo che mentre le altre arti 
attingevano le cime più eccelse con Pindaro e 

Fidia, essa doveva limitare la sua funzione a 

servire da stimolante per la danza o da rego- 
latrice per i giuochi ginnici. Se qualcuno vo- 

lesse avanzare più ottimistiche congetture cir- 
ca il valore della musica degli antichi sulla 
base delle testimonianze tramandateci da sto- 
rici o cronachisti, sarebbe agevole rispondere 

che la sola musica della quale possa tenersi 
conto in una discussione seria è quella incon- 
testabilmente fissata in notazioni scritte. 

Ma se è giovane l’estetica generale, ancor 
più giovane — e, vorrei dire, allo stato di em- 
brione è l’estetica della musica; per cui ogni 
volta che si parla di argomenti ad essa atti- 

nenti è indispensabile porre qualche premessa 

per fondarvi il ragionamento; altrimenti si ri- 

schia non di combattere una battaglia, ma di 
impantanarsi in una guerriglia contro un ne- 
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mico invincibile perchè continuamente sfugge 

e si nasconde. ; si 
Intendo riferirmi con queste parole a coloro 

che contestano la legittimità (— liceità arti 
stica) delle trascrizioni facendone una questio- 
ne di gusto: in questi casi è inutile disputare: 
l’ultimo che apre bocca ha ragione e tutto si 

riduce alle solite tautologie come « è bello per- 

chè è bello », © peggio ancora: «è bello per- 
chè mi piace » (ricordo un colonnello mio ami- 
co che disprezzava la musica di Brahms perchè 

Brahms portava la barba!). 
Rivolgiamo dunque la nostra attenzione ai 

teorici, a coloro cioè che si sforzano di appli- 
care alla musica leggi di estetica probabilmen- 

te anche vere e fondate se riferite ad altre 

LA CHIARA 

SE RIZIONI 
di MARIO 

espressioni di arte, ma inadeguate e fallaci 
quando siano attribuite a quella che ora ci oc- 
cupa; e prendiamo in esame la più importante 
di codeste teorie, quella che muove dalla male 

intesa applicazione di un canone dell’estetica 
crociana sulla impossibilità di considerare se- 
paratamente nell’opera d’arte il contenuto dal- 

la forma, col relativo corollario che, per le 
traduzioni, viene sintetizzato nel motto « tra- 

duttore, traditore » con la lepidezza finale: 

«belle, infedeli; brutte, fedeli ». Se la forma 
di un’opera d’arte non è che l’unica vera ma- 
nifestazione di essa; se la forma non è una ve- 
ste, una sovrastruttura, ma la sola possibile 

estrinsecazione di quel determinato contenuto 

e se i due termini, separatamente presi, non 

sono artistici per essere artistica solo la loro 
relazione — così essi argomentano col Croce 

— è chiaro che ad ogni mutamento della for- 
ma non può non corrisponderne uno equiva- 

lente del contenuto, il quale pertanto non sarà 
più quello quello primitivo, ma un altro di- 

verso da esaminare e valutare da bell’inizio 
come un’opera nuova. 

Dimostrerò, anche a costo di dilungarmi in 

qualche esemplificazione, che questo ragiona- 
mento, del quale voglio ammettere la fonda- 
tezza, non può essere applicato alla musica e 

che di conseguenza il paragone, che ne discen- 
de, fra le traduzioni di opere poetiche e le tra- 
scrizioni di opere musicali, è arbitrario ed in- 
fondato. 

Chiedo anzitutto a chi legge se sia d’accordo 
con me sul significato del termine musica nel 
senso di esecuzione musicale, comprendendo in 
questa locuzione la necessità, perchè musica 

ro*



vi sia, che le notazioni scritte. vengano effet- 
tivamente eseguite con l’osservanza delle indi- 
cazioni e dei suggerimenti voluti dal composi- 
tore. 

Non sarà inutile a questo ‘proposito soffer- 
marci su un carattere particolare della musica 
in confronto alle altre arti: cioè quello della 

necessità dell’interprete. Un quadro, una sta- 
tua, un poema sono opere d’arte che arrivano 

alla percezione del pubblico senza bisogno di 

condizioni particolari. Non così una composizio- 

ne musicale, la quale, per essere valutata, 
deve venire eseguita ed ascoltata. A questa as- 

serzione della necessità dell’interprete sembre- 

rebbe ostare l’osservazione del fatto che non 

pochi competenti sono in grado di leggere una 

Soffermiamoci dunque un momento sulla lati- 
tudine di questo concetto di sommarietà: ba- 
sterà qualche esempio a richiamare l’attenzio- 
ne sulla impossibilità di fissare in notazioni 
scritte quel complesso di accorgimenti tecnici, 
quel sedimento di travagliate esperienze che 
l'interprete deve mettere in opera nella esecu- 

zione di una musica. Esaminiamo più da vicino 

in qual modo si attui il rapporto: musica 

scritta — esecuzione musicale. 
Fino a che si tratta dello strumento, esso è 

indicato in capo al pezzo: (vedremo poi come 

tale indicazione non sia tassativa, ma subisca 
l’effetto di una reformatio in melius da parte 
del tempo); altrettanto può dirsi della tonalità 
(sempre però con le riserve dianzi accennate: 

ACE LE TRA= 
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partitura senza l’aiuto' di alcuna fonte sonora., 

Ma, a prescindere dalla considerazione che 
questo è un caso tutto affatto raro e speciale — 
e come tale da non potersi prendere a regola — 
rimane pur sempre certo che il lavoro mentale 

compiuto da chi legge una partitura senza il 
soccorso di alcuno strumento non consiste in 
altro che in uno sforzo di memoria e di fan- 
tasia per immaginare quali suoni le note scritte 

produrrebbero se venissero effettivamente ese- 
guite. Con questa obiezione quindi la questione 

non è risolta, ma semplicemente spostata nel 

senso che non viene esclusa la necessità del- 
l'interprete, ma quest’ultimo viene identifica- 
to col competente capace di leggere una parti- 
tura immaginando con precisione le sensazioni 

che proverebbe se ne ascoltasse l’esecuzione. 

Ritorniamo pertanto all’affermazione inizia- 

le che la musica, per esistere, deve essere ef- 

fettivamente eseguita. e consideriamo più da 

vicino questa singolare figura di medio — che 
è l’esecutore — tra l’opera d’arte in potenza 

(musica scritta) e l’ascoltatore. Riteniamo per 

non controverso che le notazioni musicali altro 
non siano se non un insieme di indicazioni, di 

ordini e di suggerimenti per indirizzare lo stru- 
mentista, cantante, direttore o comunque esecu- 

tore, alla produzione di suoni in una certa ma- 

niera voluta dal compositore. Ho detto « volu- 

ta », ma in qual modo viene tale volontà espres- 
sa? Si deve rispondere: «in modo sommario »; 

e vorrei aggiungere che le composizioni più 

famose sono in genere le meno ricche di indi- 
cazioni relative agli accenti ed ai coloriti, forse 

perchè più forti di vita propria, ma preferisco 

lasciare questo argomento a sede più adatta.   

basti pensare al corista che in due o trecento 

anni si è elevato di oltre mezzo tono, con 
tutte le conseguenze relative); per il tempo, 

dopo l’invenzione del metronomo non possono 

più sorgere discussioni (o meglio « non potreb- 

bero », perchè quanti tra i direttori o gli stru- 

mentisti si attengono al tempo del M.M.? E, 
quando vi si uniformano, si tratta poi sempre 

dei migliori tra essi?). Rimane a dire delle 
note musicali le quali —. finalmente! — do- 
vrebbero rappresentare i pilastri su cui si fon- 
da l’idea musicale, determinando la melodia, 
ragione ed essenza ultima della musica. Ma an- 
che qui conviene andar cauti. Forse che nella 

musica vocale, in quella per strumenti ad arco, 
a fiato ed infine in tutta quella che comporta 

il loro impiego, sono ogni volta indicati i por- 

tamenti? E che altro è l’esecuzione di un por- 

tamento non scritto se non una rapida scala 

cromatica la cui inserzione viene ritenuta op- 

portuna dal giudizio critico dell’esecutore? 
Si obbietterà che, almeno. sugli accordi, non 

potrà sorgere discussione! Ma non è così, per- 

chè anche nella esecuzione di questi l’interpre- 

te deve giudicare con gusto sagace su quale 

nota appoggiarsi ai fini del più efficace risalto 

e della più stretta coerenza del nesso melodico. 

E quando abbiamo accennato a tutto questo non 

abbiamo ancora finito, perchè ci sono ancora 

tanti e tanti elementi, difficili a pesarsi ma 

non per questo di minore importanza, che con- 

tribuiscono alla riuscita di una esecuzione mu- 
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sicale: vi è il vibrato — negli strumenti dove 
esso è attuabile — che varia di intensità a se- 

conda del respiro della musica eseguita. Vibrato 
che, se si dovesse indicare in notazioni musi- 
cali, richiederebbe l’impiego di segni particola- 
ri, consistendo in un consecutivo crescere e“ 
calare lievemente di tono con rapidità adegua- 
ta allo stile ed al carattere della composizione 
E quanto non yi sarebbe poi da dire sui colo- 
riti? Basta un rallentando o un crescendo per 
lasciare il campo libero a quella attività im- 
ponderabile che si chiama interpretazione; at- 
tività tanto più manifesta allorquando codesti 
effetti vengano introdotti dall’esecutore — e de- 
vono esserlo — senza che siano per niente ac- 
cennati, come nella maggior parte delle musi- 
che antiche. 

Indicazioni sommarie, quindi, quelle del 

. compositore — come spero di aver dimostrato 

— che devono di necessità venire interpretate 

per essere effuse in quell’empito di voluttà 
comunicativa che è l’esecuzione musicale. 

Mi lusingo di aver chiarito a sufficienza Che 
cosa intendo per esecutore o interprete, perchè 
da questo concetto a quello del trascrittore il 
passo è brevissimo, 

Quante. sono le musiche scritte per clavi- 
cembalo che ancora vengano eseguite con tale 
strumento? Tanto varrebbe riesumare la viola 

d’amore, il liuto, la tiorba, il flautone e gli 
altri strumenti che l’evoluzione della musica ha 
seppellito nel tempo; riportare il corista all’al- 
tezza che aveva ai tempi di Bach, rimettere i- 
castrati sulla scena lirica, rinunziare, in una 

parola, a tutto il progresso che è stato com- 

piuto nel campo della musica. Ma sia ben chia- 
ro, che, così facendo, si innalza un monumento 
all'archeologia a detrimento dell’arte: alla 
scienza, forsanco, ma non alla poesia! 

Una volta ammesso che la musica sia pro- 

duzione di suoni entro certi modi, supponiamo 
che un giorno venga inventato uno strumento 

che riunisca in sè, migliorandole, le possibilità 
tecniche di diversi strumenti. Chi si sentirebbe 
di escludere che un compositore dei secoli pas- 

sati, se avesse posseduto la conoscenza di que- 
sto strumento, non avrebbe potuto scrivere per 
esso musiche ancora più belle di tutte le altre 
sue? E se un moderno trascrittore volesse ser- 
virsi di questo nuovo miracoloso mezzo musi- 
cale per eseguire le antiche composizioni, chi 
oserebbe — in nome dell’arte — vietarglielo? 

perchè, si noti, per tacciare di artisticamente 
illecite tali trascrizioni, bisognerebbe essere in 

grado di dimostrare che l’autore antico — po- 

niamo Bach — se avesse conosciuto lo stru- 
mento supposto avrebbe continuato a scrivere 

la sua musica senza servirsi di quegli effetti 

particolari che esso gli offriva. So bene che 
tutto questo ragionamento è basato su una pre- 
messa ipotetica e prego il lettore di volerlo 
considerare come provvisorio fino a quando 

non ‘sarò giunto a darne una dimostrazione 
per analogia. 

E’ noto che alcune delle partite per violino 
di Bach furono di prima stesura composte per 

10. Ge CHITARRISTICA 

liuto e successivamente dallo stesso Bach ri 
pensate (in realtà trascritte) per violino. Un 

esame comparativo delle due stesure convince- 
rà anche il lettore più nemico delle novità che 
l'edizione per violino — appunto in virtù delle 
maggiori possibilità espressive di questo stru- 
mento — è più bella di quella per liuto. Esten- 

diamo l’analogia alla chitarra, strumento che, 
per tacere di altre particolarità, consente un 
assai maggiore ricchezza di accordi del violino 
e la certezza dell’intonazione, fattore quest’ul- 
timo di importanza decisiva. Perchè non po- 
tremmo identificare con la chitarra — quale 
essa è oggi, cioè da Tarrega in poi, quello 
strumento miracoloso di cui ci servimmo nella 
ipotesi poc’anzi accennata? Quali mai musiche 

la dinastia dei Bach e tanti altri grandi non 

avrebbero composte per la chitarra se ne aves- 
sero conosciute le possibilità? Sicurezza di in- 

tonazione, dovizia di accordi, facilità di vibrato 
e di portamenti, attuabilità di legature ideali 

(intendo le legature con la sola m.s. che sono 
un suo esclusivo patrimonio), suoni ribattuti e 

smorzati, armonici semplici, plurimi, soli o con- 
giunti con note reali, e infine, una sensibilis- 
sima differenza di timbro, tra corde premute e 
corde a vuoto, e, ancora più spiccata, la di- 

versità. di timbro secondo il punto dell’attacco, 

o alla rosa o al ponticello, rendono la chitarra 

uno strumento di risorse veramente uniche; as- 
serzione codesta che l’orientamento di alcuni 
compositori contemporanei vale a dimostrare 

(si pensi a Ponce, Castelnuovo-Tedesco, Torro- 
ba, Rodrigo). 

In questo momento non parla in chi scrive 

il chitarrista, ma Vappassionato di musica che, 

dal diuturno commercio con strumentisti, trae 
la prova delle sue convinzioni. 

Quanti violinisti non affermano la loro pre- 
ferenza per il Bach trascritto per chitarra in 
confronto dell’originale per violino? Motivi prin- 
cipali che essi adducono: la certezza dell’in- 
tonazione e la doviziosità degli accordi; espres- 
sione quest’ultima che comporta l’integrazione 
da parte del trascrittore dell’idea originale del 

compositore mediante quegli arricchimenti ar- 
monici che questi avrebbe impiegato se avesse 

avuto la padronanza dello strumento che il tra- 
scrittore deve possedere. 

* ** 

A questo punto, dopo che molti argomenti 
sono stati esposti da una parte e dall’altra, 
sembra giunto il momento di tirare le somme. 

Le trascrizioni dominano il mondo musicale 
o nella loro forma dichiarata o nella specie 
larvata della. esecuzione interpretativa — cioè 
non pedissequa — della musica scritta. Quando 
eseguiamo musiche antiche, se si eccettua il 
caso di quei piccoli complessi che si servono 
degli strumenti dell’epoca per ‘deliziare ristret- 

tissimi pubblici di pedanti, ne facciamo sem- 

pre — magari inconsapevolmente — una tra- 

scriziohe: basterebbe considerare, per convincer- 
si di ‘quanto affermo, che dall’epoca in cui 

quella musica fu scritta ai giorni nostri il co- 
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rista è stato notevolmente elevato e perciò la 
tonalità originale non viene mai rispettata. 

Ho citato solo la più importante e la più 
evidente delle infedeltà, ma potrei elencarne 
altre ancora, relative al numero degli stru- 
menti in un complesso orchestrale, alle loro ca- 
ratteristiche peculiari collegate con l'evoluzione 

tecnica degli strumenti stessi; e sorvolo su al- 
tre, come la maniera di eseguire gli abbelli- 
menti nella musica strumentale e il gusto delle 
cadenze dell’opera lirica. 

Quando eseguiamo musiche scritte per cla- 

vicembalo, viola d’amore, liuto e simili, serven- 
doci di strumenti moderni, anche se riteniamo 
di mantenerci quanto più possibile fedeli al 
testo, in realtà è sempre una trascrizione quella 
che noi facciamo. E tutto ciò sia detto lasciando 

da parte la considerazione, sulla quale peraltro 
non mi stanco di insistere, che anche l’esecu- 
zione in apparenza più pedissequa di musiche 
moderne, non può essere in sostanza che un 

atto di interpretazione e quindi, nel senso pri- 

ma detto, di trascrizione: difatti, quale compo- 
sitore riuscirà mai, servendosi della notazione 
ordinaria o anche ampliando i limiti di tale 
notazione, ad esprimere quel complesso di indi- 
cazioni e di suggerimenti indispensabili affin- 
chè il miracolo sonoro della musica si compia? 

Musica, parola che innamori gli spiriti ele- 

vati, concetto sublime che alcuni pedanti vor- 
rebbero avvilire col togliergli il suo più sostan- 
ziale attributo, il suono; che altro sei tu se 
non un impulso sonoro governato da ‘leggi ar- 
moniose? 

Venga un uomo che, come il grande Tarrega 
o l’illuminato Segovia, sappia esprimere i pen- 

samenti di un Bach in modi di chitarra esa- 
corde, in quegli accenti che hanno fatto chi- 
nare il capo riverente a tanti intelligenti ama- 
tori liberi da pregiudizi scolastici, e corra a 
disperdere gli sparuti necrofori che si ostinano 
a preferire il tanfo delle biblioteche alla bel- 

lezza del canto vivo e palpitante. 

MARIO GIORDANO 

    

(segue da pag. 7) 

steva il compositore, che è stato assai fervi- 
damente applaudito dal molto pubblico presente. 

Il « Nuovo Corriere » del 14 Settembre 1952, 

nel dare il resoconto della eccezionale manife- 
stazione, scrive: 

« Il Quintetto dell’Accademia Chigiana, con 
mirabile musicalità, ha eseguito il Quintetto in 
Do di Boccherini, all’inizio del concerto svol- 

tosi ieri l’altro sera al salone Chigi. 
Commoventi e fragorosi applausi hanno sa- 

lutato poi il celebre chitarrista Maestro Se- 
govia da parte del pubblico che gremiva let- 
teralmente ogni ordine di posti. 

In alcuni brani, prevalentemente di autori 
spagnoli e naturalmente in numerosi bis, Sego- 
via ha voluto dare una ulteriore dimostrazione 
del suo grande virtuosismo e delle sua arte. 
Quindi è stato eseguito il Quintetto di Castel- 
nuovo Tedesco per chitarra e quartetto d’ar- 
chi, insieme a Segovia, Brengola, Leone, Fi- 
lippini e Benvenuti. L’autore di questa prege- 

volissima composizione si trovava in sala ed 
è stato calorosamente festeggiato insieme agli 
esecutori ». 

Così, con queste belle manifestazioni che, 
assieme all’eccezionale arte del Maestro Sego- 
via, hanno fatto gustare al pubblico anche i 
primi ottimi frutti del suo insegnamento, sì è 
chiuso quest'anno il secondo Corso di chitarra 
classica all’Accademia Chigiana di Siena. I for- 
tunati frequentanti si sono già dispersi ovun- 
que, ritornando alle loro città, col loro baga- 
glio di cognizioni acquisite durante la perma- 
nenza a Siena, col nuovo intenso lavoro da 

preparare per l’anno prossimo e col ricordo 
vivissimo delle recenti settimane trascorse; tut- 

tavia, anche lontani, li unisce il saldo legame 
di affetto e di unità di propositi che distingue 
î «Chigianisti »: serietà di studi, ricerca di 
miglioramento e di perfezione, attesa di ritro- 
varsi nella bella città toscana, l’anno prossi- 

mo, più sicuri delle loro forze e più certi del 
loro avvenire artistico. 

  

TANGO di A. Stingl 

Il « Tango » è una pagina tipicamente folcloristica in cui la prima parte si snoda mettendo in fe- 
lice contrasto il movimento irrequieto della suddivisione ritmica -con la mestizia della tonalità che, non. 
di meno, è ravvivata da arditi processi armonici con i quali si congiunge al piacevolissimo « Canta- 
bile » del Trio. Il canto di quest’ultimo, caratterizzato dalla figurazione ostinata che l’accompa- 
gna con una frazione dell’accordo di tonica, è di effetto efficace e crea con immediatezza la colo- 
ristica atmosfera ambientale. Di media difficoltà. 

MAZURKA di P. Benoit 

La composizione di Benoit — pur essendo condotta con lineare gusto armonico — si distoglie 
pregevolmente dal normale aspetto delle gaie mazurke. Il primo svolgimento del pezzo, costante-. 
mente improntato ad una figurazione armonica sincopata, si libra con un canto accorato e scor- 
revole per congiungersi poi, con maggior serenità armonica, al resto del brano pur sempre impron- 
tato di malinconica sensibilità. 

A. GUIDI 
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In certamine veritas 
  

‘ 

Caro Editore de « L’Arte Chitarristica », 

premesso che, per l’editore, pubblicare un articolo non significa anche neces- 

sariamente condividere le idee in esso contenute e che, di conseguenza, anche 

pubblicando articoli opposti, di autori diversi, egli continua a restare in buoni 

rapporti con tutti, spero che voi non avrete nulla in contrario ad inserire il pre- 

sente scritto nella Vostra stimabile Rivista. 

Caro Signor Ablòniz, 

Miguel Ablòniz 

come Ella giustamente afferma, e come d’altra parte è norma ormai univer- 
salmente riconosciuta, almeno per quanto riguarda pubblicazioni che, come « L’Arte 
Chitarristica », intendono mantenere un carattere di assoluta obbiettività ed im- 
parzialità, il pubblicare articoli di autori diversi e riflettenti opinioni discordi e 
a volte del tutto opposte non può nè deve in alcun modo danneggiare gli ottimi 
rapporti fra l’editore stesso e quanti, interessandosi al suo lavoro, collaborano 

con lui. 
Ritengo anzi che sia dovere dell’editore incoraggiare la libera trattazione degli 

argomenti controversi, poichè il contrasto delle idee è ottima cosa, quando non 
si limiti a una vuota polemica ma dimostri, in chi partecipa alla discussione, il 
sincero desiderio di dissipare incertezze e correggere errori. 

Ecco perchè sono lieto di inserire il Suo articolo nella mia Rivista, così come 
sarò sempre molto lieto di pubblicare le eventuali osservazioni ed opinioni di 
quanti s’interessano all’argomento. 

Bèrben 

SULL’ARTE DELLA TRASCRIZIONE 
Se l’attività dell'autore dei tre articoli su 

«La trascrizione come opera d’arte » (apparsi 
nei N.i 31, 32 e 33 de « L’Arte Chitarristica ») 

sì fosse limitata a quello, io non avrei alcuna 
ragione d’intervenire. Ugualmente avrei taciu- 

to se la sua trascrizione della « Sarabanda » di 
Hindel fosse stata stampata fra le pubblica- 

zioni che molte case editrici pongono in ven- 

dita. 

Ma allorchè in una rivista di cultura musi- 
cale, che si suppone abbia la delicata missione 
di istruire i suoi lettori, vi si presenta una tra- 

scrizione come modello da imitare dalle gene- 

razioni future, lasciando capire che si tratta 

d’una nuova opera d’arte (« L’Arte Chitarristi- 

ca » n. 33: «... una mia trascrizione nella quale 
si potrà riscontrare la fedeltà ai princìpi su 

esposti ») ci si sente costretti a gettare un gri- 
do di allarme! 

Tacendo, tradiremmo la chitarra e tutti i 

nostri princìpi e sforzi per renderla uno stru- 

mento rispettabile e rispettato. 

E che rispetto volete che ispiri la chitarra 

presso i musicisti, se ci divertiamo a far loro 

ascoltare delle opere « conosciute » rese « irri- 

conoscibili »? 
Quando si ardisce metter mano alle opere 

dei colossi, non soltanto occorre avvicinarle con 
l’immenso rispetto che loro è dovuto, ma avere 

anche il bagaglio necessario (o almeno il mi- 
nimo indispensabile) di conoscenze teoriche, so- 
pratutto se presentiamo il nostro lavoro come 
modello che può essere imitato dai meno ini- 
ziati. 

Leggendo nel n. 31: « Qui, ben inteso, non 

12. e CHITARRISTICA 

parliamo di quelle libertà illecite di trascrittori 

improvvisati, ma di quelle che provengono da 
una profonda compenetrazione logico-musicale 

di tutta l’opera... » e «... dal desiderio di met- 
tere in evidenza tutti gli elementi che erano 
sottintesi nel testo originale... » ed esaminando 

infine la trascrizione in questione, per trarre 

qualche profitto, non soltanto abbiamo rischia- 

to di dubitare della nostra capacità di giudizio 
ma ci siamo anche domandati se, in realtà, non 
avessimo perduto i migliori anni della nostra 
vita studiando la musica! il che sarebbe effet- 
tivamente vero se, dopo tante pene, noi non 
siamo riusciti a leggere attraverso le righe 
tutte quelle cose che il compositore « sottin- 
tende ». 

Ma qui è evidente che ci troviamo in pre- 
senza di un « grande malinteso ». Non è cam- 
biando e storpiando le opere altrui che il tra- 

scrittore crea le opere d’arte; bensì trattandole 
bene, sul suo strumento. 

Nelle trascrizioni, sappiamo bene che il no- 
stro strumento, a causa della sua struttura, ci 

dà più o meno diritto a certe licenze; ma non 
bisogna dimenticare che tali licenze, delle quali 
dobbiamo valerci con molta accortezza, pre- 
suppongono quasi sempre l’impossibilità di fare 
meglio, per non allontanarsi troppo dall’opera 
originale. 

E’ perciò che se un’opera da trascrivere è 

piena di impossibilità simili, la soluzione più 
saggia è ... lasciarla tranquilla ed accontentarsi 
di ascoltarla sull’istrumento per il quale è sta- 
ta originariamente composta.



In tutte le opere, e sopratutto in quelle 
scritte a poche voci, il basso e il rivolto degli 
accordi hanno un’importanza estrema e spesso 
pari alla melodia. 

Poichè la chitarra non ha una grande esten- 
sione ci si può permettere a rigore, in alcune 
trascrizioni, di fare delle trasposizioni all’ot- 
tava. 

Lo spazio non ci permette di rilevare tutti 
gli errori di questa trascrizione (a meno che 

» ciò non ci venga richiesto), ma vorremmo con- 

statare come, con tutta la nostra buona volon- 
tà, non ci sia possibile credere che là ove 

Handel ha messo dei semplici accordi maggiori 

egli sottintendesse degli accordi di 7.a di domi- 

nante (8.a e 40.a battuta); che ove egli ha 

messo un accordo perfetto maggiore, nel suo 
stato fondamentale, sottintendesse il primo ri- 
volto (4a e 12.a battuta); che dove ha voluto 

conservare «la stessa forma » suonando due 

volte l’accordo, sottintendesse di legarli (16.a 
battuta); e che dove ha « coscientemente » evi- 
tato di mettere la 7.a egli, nello stesso tempo 

la sottintendesse (15.a battuta). 

Nell’esempio n. 1, che cosa è rimasto di 

Handel? Guardate la melodia, guardate il bas- 

so, guardate l’accordo di 7.a di dominante, che 

il trascrittore ha preferito. Guardate anche le 
belle ed inutili «ottave parallele ». E perchè? 
forse che la chitarra non poteva eseguirle, op- 

pure Handel sottintendeva tutte queste cose? 

Guardate nell'esempio 2 quelle altre « ter- 
ribili ottave parallele », messe là per abbellire 

1 2 

Uno dei migliori modi di invogliare i com- 

positori a scrivere per la chitarra, è di far loro 
ascoltare sulla chitarra delle trascrizioni il 

più fedeli possibile. d’opere conosciute: così 

potranno rendersi pienamente conto delle sue 
possibilità. 

Sta a noi dunque dimostrare la nostra ca- 
pacità nella scelta delle opere da trascrivere 
e nella maniera di trattarle. 

Il lavoro del trascrittore è delicato quanto 
quello del traduttore; oltre alla competenza e 

ad una grande coscienza, esige amore ed am- 

mirazione verso l’autore e la sua opera che 
s'intende trascrivere (o tradurre). 

E’ assai meno grave tralasciare qualche 
piccola idea (o nota) che metterne delle pro- 
prie. 

A mio avviso, il chitarrista che desidera 

trascrivere (lavoro per il quale non è suffi- 

ciente saper leggere le note e suonare un po’ 

di chitarra), trarrà maggiore vantaggio se noi 

cominceremo a fargli notare le buone cose che 
esistono nelle trascrizioni di alcuni buoni tra- 

scrittori e gli faremo comprendere che queste 
qualità ed accorgimenti tecnici debbono diven- 

tare regole da seguire e da applicare. 

Non sottolineando l’ardire di certi trascrit- 

tori (che sarà sempre soggetto a critiche se- 

vere) rischiamo di indurlo al... vandalismo. 

Allontanarsi dalla verità è assai facile; dif- 

ficilissimo mantenervisi vicini. 

E per non chiudere questo articolo senza 
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il testo originale; guardate nell’esempio 3 quel- 
lo che Handel, con tutta la sua scienza di con- 
trappuntista, ha creduto bene di farci ascoltare 

e quello che il trascrittore ci ha offerto al 
suo posto. 

Eccola! « una profonda compenetrazione lo- 

gico-musicale ». 

Se qualcuno. pensasse che esagero, non ha 

che da seguire i Consigli utili di Emilio Pujol 

(« Escuela razonada de la guitarra », Vol. I, 
pag. 89): « N. 7 - Se si tratta di una trascrizione 
e se l’autorità del trascrittore non è garanzia 

sufficiente, ci si dovrà riferire all’originale... » 
e se ne renderà conto. 

È 
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recare qualche vantaggio ai chitarristi che de- 

siderano dedicarsi alla trascrizione (benchè io 

speri che anche quanto precede sia loro di 

qualche utilità), vorrei attirare la loro atten- 
zione su alcuni principi esistenti nei lavori di 

Tarrega e di Segovia. 

E’ certo che le opere di questi due maestri, 

come ogni opera umana, hanno talvolta qual- 

che punto debole, tuttavia il numero di « qua- 
lità » che vi si trova è grandissimo e il pro- 
fitto che trarremo dalla loro analisi è indiscu- 
tibile, 

(Segue al prossimo numero) 
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UNE ESA 

PRO EPTA 
di 

MIGUEL ABLÒNIZ 

Se la mia modesta opinio- 

ne potesse interessarvi, ec- 

cola: 

E’ ovvio che sette corde 

rendono la chitarra più com- 

pleta che se essa resta con 

sei, come, ad esempio, la ta- 

volozza di un pittore, con set- 

te colori, gli offre maggiori 

possibilità che con sei; chi 

pensa il contrario è libero di 

farlo. 

Ma è altresì ovvio che con 

sette corde essa diventa più 

difficile; sostenere il contra- 

rio sarebbe pensare come i 

sofisti greci! 

Per chi non ricorda il so- 

fisma a proposito del solo al- 

bero che forma una foresta, 

eccolo: « Alcuni alberi costi- 

tuiscono una foresta?»  do- 

mandava il sofista. « No» — 

«Se aggiungiamo a questi un 

altro albero, abbiamo una fo- 

resta? » — «Nemmeno » — 

«Ed un altro ancora?» — 

« No! ». 

Ebbene, a un certo momen- 

to, aggiungendo ancora un al- 

bero (anche soltanto un pic- 

colo arbusto) si sarebbe ob- 

bligati a rispondere: «Si, 

adesso è una foresta ». 

In effetti, non è soltanto 
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LA CHITARRA EPTACORDE 
CONTINUA IL SUO CAMMINO 

di FEDERICO ORSOLINO 

Prego ì lettori di scusare se ritorno su questo argomento, 

non intendendo venir meno al compito assunto. 2 

Finalmente all’Estero si è parlato dell’Eptacorde; alludo al- 
l'articolo del Sig. David Perez (pubblicato nel Numero 31 — 
gennaio-febbraio — di questa Spett. Rivista) nel quale è ripor- 

tata, fra l’altro, l'opinione del celebre Segovia sulla chitarra epta- 
corde. L’interessamento dell’articolista a questa innovazione mi 

induce a pensare che egli desideri esaminare a fondo la que- 

stione, e ciò è un fatto molto significativo; gli sono molto grato 
e gli invio un cordiale saluto. 

Non mi stupisce che Segovia si sia dichiarato « formalmente » 

contrario alla chitarra eptacorde, poichè comprendo perfettamen- 

te che un grande e celebre concertista come Lui ben difficil- 
mente può decidere di dedicarsi all’eptacorde, non tanto per la 

questione tecnica, quanto per ragioni di repertorio. 

D’altra parte la non meno celebre Ida Presti, da me inter- 

pellata sulla questione, si è dimostrata assai favorevole —. alme- 
no in linea di massima — ed ha anche ammesso che può verifi- 
carsi che, fra un dato numero di anni, la chitarra eptacorde sia 

ufficialmente riconosciuta ed adottata da tutti. Ella, anzi, ebbe 

occasione di suonare su una chitarra eptacorde costruita dal liu- 

taio genovese Lorenzo Bellafontana, e ciò fece con la massima 
facilità e naturalezza, eseguendo con la consueta prodigiosa tec- 
nica e profonda interpretazione alcuni pezzi del suo repertorio. 

Segovia, a quanto riferisce il Sig. David Perez, ha così giusti- 

ficato la sua opinione contraria: « Come non si può concepire un 
violino con 5 corde, io non posso, da parte mia, concepire una 
chitarra a 7 corde ». 

Con tutto il rispetto dovuto a Segovia ed alla sua arte, mi 
permetto far umilmente notare come questa tesi (già sfruttata 

da altri oppositori) non può reggere; forse Segovia ha inteso 
liquidare l’argomento in modo spiccio, senza volerne approfon- 
dire l’esame (ed indubbiamente non ha seguito la discussione fin 
qui svoltasi sulle pagine di questa Rivista); non posso. infatti 
pensare altrimenti. 

Il violino è nato così dai vari tentativi di migliorare il ren- 
dimento degli strumenti ad arco, dalla Crotta alla Viella sino 
alla numerosa famiglia delle Viole dalla quale deriva, ed è stato 

definito così, in tutte le sue caratteristiche musicali e tecniche, 

da Gaspare da Salò, senza subire in seguito mutamenti degni di 
nota, perchè così, tanto in passato come al presente, ha assolto 
ed assolve in pieno la sua specifica funzione. 

La chitarra ha una funzione complessa e ben diversa; ha su- 
bito vari mutamenti proprio nel numero delle corde e nella loro 

accordatura, il che denota come, specie nei bassi ove appunto 

incide sostanzialmente la variazione del numero delle corde e 

della loro accordatura, il compositore (ed ancora più il tra- 

  

  

  

  

        
 



  

  

  

  

  

  

  

scrittore) si trova spesso imbrigliato ed è costretto a ricorrere 

a dei ripieghi. Lo stesso si è verificato nel liuto, che è lo stru- 
mento più antico maggiormente affine alla chitarra sia nelle 

caratteristiche musicali che in quelle tecniche. 

La chitarra, pur appartenendo alla classe degli strumenti a 

corda, non appartiene però alla famiglia degli strumenti ad arco, 

ma a quella a pizzico, e sopratutto è uno strumento armonico, 

quindi ben più complesso del violino, il quale è invece uno stru- 

mento eminentemente melodico e necessita dell’accompagnamen- 

to di altri strumenti. (rari sono i pezzi per violino solo, fra i 
quali emergono quelli di genii come Bach e Paganini). 

Il curioso è che lo stesso Segovia accenna ad una nuova ac- 

cordatura, ammettendo perciò l’insufficienza delle possibilità della 

chitarra esacorde, ed accettando esplicitamente il principio di 

innovazione agli effetti di un miglioramento in questo campo. 

Ripeto ancora che la discussione sulla chitarra eptacorde — 

se si vuol fare senza precedenti e partiti presi — dovrebbe a 

mio avviso poggiare su questi due punti: 

1°) se la chitarra eptacorde offre « teoricamente » maggiori 
possibilità musicali e tecniche (grazie ai 5 semitoni gravi in più 

oltre l’estremo MI della 6.a corda, ed alla possibilità di sfruttare 

la 7.a corda nelle varie posizioni chitarristiche); 

2°) se, ammesso che esistano teoricamente dei vantaggi, essi 

sono « praticamente » realizzabili nell’esecuzione. 

Al 1° punto credo che nessuno possa rispondere negativamen- 

te; il 2° deve essere dimostrato praticamente coi fatti, più che 

con le parole, ed io sono sempre disposto a farlo. 

La serietà artistica e le possibilità musicali e tecniche della 
chitarra eptacorde sono dimostrabili con l’esecuzione delle mu- 

siche originali già esistenti, e delle trascrizioni sopratutto di 
musiche classiche. Fra le prime vorrei ricordare quelle del M.o 

Murtula; fra le seconde, ad esempio, quelle di musiche originali 
per liuto di Bach (o da Lui stesso trascritte per liuto) e spe- 

cialmente le « Suites » (complete) raccolte e revisionate dal te- 

desco Hans Dagobert Bruger, che ben pochi conoscono e nessuno 
suona integralmente, forse un po’ per le difficoltà tecniche, e 

sopratutto perchè richiedono tre corde basse fuori della tastiera, 

eliminabili con l’eptacorde. 

Fra le musiche liutistiche, oltre a quelle di Bach, desidero 
ancora citare quelle degli italiani G. B. Della Gostena, Simone 

Molinaro (zio e nipote, entrambi genovesi) e G. M. Radino (pa- 
dovano) trascritte dall’illustre musicologo Prof. Giuseppe Gullino, 

anch’Egli favorevole all’eptacorde (su queste musiche e sulla mi- 

rabile opera del Prof. Gullino mi riservo di scrivere più ampia- 
mente). Anche queste musiche purtroppo sono poco eseguite dai 
chitarristi (mentre sono conosciutissime e molto suonate da or- 

ganisti, pianisti, arpiste) perchè spesso richiedono l’uso di bassi 

volanti, eliminabili, ripeto, con l’eptacorde. 

Ad ogni modo noi eptacordisti abbiamo la massima convinzione 
sulla bontà di questa innovazione ed aspettiamo con fiducia che 

il tempo — sempre galantuomo — ci dia ragione. 

La chitarra eptacorde, intanto, continua il suo cammino, lento 

ma sicuro: aspetta ancora il suo « Concertista celebre » ed anche 

lui, col tempo, verrà e la farà trionfare in tutto il mondo. 

FEDERICO ORSOLINO 

quest’ ultimo albero che ha 

formato la foresta; ogni al- 

bero vi ha contribuito. 

Prendiamo per analogia la 

chitarra. Aggiungendo una 

corda diventa più difficile? 

No. Aggiungendone ancora 

un’altra?... No. E un’altra an- 

cora?.., 

Volere o no, verrà il mo- 

mento in cui si dovrà dire: 

« Si, adesso è più difficile » il 

che non vuol dire che solo 

l’ultima corda aggiunta l’ab- 

bia resa tale: ogni corda vi ha 

contribuito. 

A. proposito del fatto che 

noi non vogliamo sentir par- 

lare di cambiamenti, confes- 

siamolo, è che noi amiamo la 

chitarra com'è; come una 

mamma vuol bene al suo bam- 

bino anche conoscendogli 

qualche difetto. 

I grandi mutamenti non si 

possono fare in fretta. 

Coloro che amano l’eptacor- 

de (e debbono essere delle 

brave persone, spinte soltan- 

to — ne sono persuaso — da 

un sincero amore per l’arte) 

costruiscano delle eptacorde, 

imparino a suonarle, compon- 

gano per esse... Se ciò che fa- 

ranno sarà « bello », finirà per 

attirare dei seguaci. 

Cari eptacordisti, continuate 

il vostro lodevole lavoro; non 

curatevi di nulla... 

Da parte mia, mi congra- 

tulo con voi e vi auguro suc- 

cesso nei vostri tentativi, am- 

mirando il vostro coraggio... 

che io non ho... 

M. Ablòniz 

  

  

  

  

      
Lar CHITARRISTICA -15



LA “GIORNATA DI TARREGA,, NEL MONDO 
Il Signor Wilfrid M. Appleby, noto cultore di 

chitarra ed editore della rivista inglese « Guitar News » 
lanciò, nel decorso anno, la proposta di celebrare 
in tutto il mondo la «Giornata di Tarrega » pro- 
ponendo come data quella del 15 Dicembre, anniver- 
sario della morte del celebre chitarrista. 

Già nel 1os1 la simpatica iniziativa sortiva i 
primi buoni effetti. La « Giornata di ‘Tarrega » veni- 
va infatti celebrata a Madrid, Valencia, Barcellona 
(Spagna), a Cheltenham (Inghilterra), ad Anversa 
(Belgio) ed a Johannesburg (Sudafrica). 

Particolarmente imponenti le manifestazioni or- 
ganizzate dalle Società Chitarristiche spagnole, che 
giustamente si gloriano di appartenere al Paese che 

ha dato i natali a una tanto eccelsa figura di artista. 
A Madrid la commemorazione venne tenuta nella 

«Casa de Valencia », reggia spirituale di tutti i le- 
vantini della capitale: ‘Tarrega, nato a Castellòn de 
la Plana, era infatti levantino ed i suoi conterranei 
hanno voluto partecipare intimamente alla cerimonia 
che ha inteso esaltarne la memoria e l’opera. Era 
presente il M.o Daniel Fortea, che di Tarrega fu 
devoto discepolo, con tutti i suoi allievi. Ciascuno 
dei giovani chitarristi interpretò pezzi del repertorio 
del Maestro scomparso ed alla fine lo stesso M.o For- 
tea eseguì con profondo sentimento alcune opere di 
Tarrega e la sua « Elegia » composta in memoria del 

grande. 
A. Barcellona la manifestazione si è aperta con 

una- conferenza del Sig. Carlos Santias e con la 
proiezione di un documentario « Ricordi di ‘Tarrega » 
espressamente girato per l’occasione; è seguita la 
esecuzione, da parte dei concertisti Renata e Gracia- 

no Tarragò, di a soli del Maestro (fra cui una 
«Danza mallorquina » e « Romanza senza parole », 
inedite) e di duo di chitarra, comprendenti anche un 

«Recuerdo a ‘Tarrega» di Graciano Tarragò, pre- 
sentato per la prima volta al pubblico. 

Anche a Valencia tutti i più eminenti chitarristi 
della città hanno partecipato alla cerimonia, durante 
la quale sono state lette poesie sull’argomento e la-bio- 
grafia di 'Tarrega e sono state eseguite, dai concerti- 

sti Antonio Company e dalla « Rondalla Valenciana » 

diretta dal M.o Patricio Galindo, numerose opere del- 
l'Autore commemorato e di altri compositori spagnoli. 

Il Cheltenhan Classic Guitar Circle di Cheltenham 
(Inghilterra) e la South African Guitar Society di 
Johannesburg (Sud Africa) hanno ugualmente chia- 
mato i loro membri a celebrare la « Giornata di Tar- 
rega ) con esecuzioni di sue opere e lettura di con- 

versazioni sulla vita e l’attività di Lui. 
Ad Anversa (Belgio) la Società « Constantijn 

Huygens » ha organizzato la manifestazione includen- 
dovi moltissimi pezzi del Maestro e varie composi- 
zioni per una e due chitarre di compositori della 
scuola spagnola. Erano presenti il Console generale 
di Spagna in Belgio, il Prof. Ries de Hilster, presi- 

dente della Società e diversi chitarristi convenuti an- 
che dall'Olanda e dall'Austria. Fra gli esecutori era- 
no il Prof. Frans De Groodt, direttore della Società 
per il Belgio, e la sua allieva Sig.na Laforce, uno 
dei migliori giovani elementi della Società. 

Quest'anno il Signor Ricardo Munoz, presidente 
della « Accademia Argentina de la Guitarra » ha in- 
dirizzato all’Ambasciatore di Spagna in Argentina, 
Don Manuel Aznar, la seguente lettera: 

« Eccellentissimo Signor Ambasciatore, 

il 21 Novembre del corrente anno si compie il 
I centenario della nascita del suddito spagnolo, nati- 
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vo di Villareal, Castellòn de la Plana, Valencia, don 
Francisco TarrEGA EIXxEA, glorioso musicista autore 
della « Escuela Moderna de la Guitarra Clàsica », che 
ha consentito di elevarla alla categoria di strumento 

musicale solista, accettato e suonato dagli abitanti dei 

cinque Continenti e dagli squisiti spiriti. dei. più 
raffinati e celebri musicisti e virtuosi d'ogni epoc 
e d’ogni razza. È 

In suo omaggio, il mondo onora il grande maestro 

dando il suo nome a una delle strade di Villareal, 
Barcellona e Caste-Passo Ribalta; molte îstituzioni 
musicali spagnole portano il suo nome e, fuori dalla 
Spagna, citiamo il « Club Tarrega » di Tokio (Giap- 
pone); fra noi, la « Academia Tarrega », la « Asocia- 
cion Tarrega » a Rosario (Santa Fè), la « Academia 
Tarrega » di Paranà (Entre Rios) e alcune altre di 
minore importanza. 

Dobbiamo aggiungere che tutti i maestri e musi- 
cisti della chitarra insegnano, compongono ed eseguo- 
no secondo le regole della suddetta scuola dell’eminen- 
te Autore del «Capriccio Arabo », opera eseguita 
dai complessi bandistici in occasione dell’esumazione 
dei resti dell’indimenticabile Maestro nel 1915. 
Signor Ambasciatore, 

La istituzione che ho l’onore di presiedere si ri- 
volge per mio mezzo alla E.V. pregandola vivamente 
di intervenire con tutta l'influenza della Sua degna 

ed alta investitura diplomatica presso l’Eccellentissimo 
«Signor Generalissimo don Francisco Franco affinchè, 
a guisa d’un dono della Spagna a tutto il mondo chi- 

tarristico (di non meno di 30.000.000 di esecutori, 

compositori e appassionati) disponga nel modo rite- 

nuto più conveniente che si stampi, per detto giorno 
21 Novembre 1952, un timbro postale in ricordo del 
grande "'TARREGA IMMORTALE ). 

Non si conosce ancora se il Governo spagnolo ab- 
bia_aderito alla richiesta formulata dal Prof. Munoz, 
ma ci auguriamo che lo faccia senz'altro e che il 
21 Novembre, da tutta la Spagna, le lettere partano 
per i Paesi del mondo con il ricordo del grande Fran- 
cisco Tarrega. 

E’ bello e giusto che ogni Paese onori i suoi 
grandi, come è altrettanto bello e giusto che, nella 
memoria di Tarrega, tutti i membri del mondo chi- 
tarristico, a qualsiasi Paese appartengano, si unisca- 
no per rievocarne l’opera e farne rivivere, nei gio- 
vani, l'insegnamento e l’esempio. 

  

Nel prossimo numero 36, ultimo 

dell’annata, verrà pubblicato un 

ampio panorama dei più impor- 

tanti avvenimenti chitarristici del- 

l’anno 1952. Rimandiamo a tale 

numero anche la pubblicazione 

delle notizie relative a concerti di 

chitarra tenuti in Italia in questi 

ultimi mesi, notizie che non hanno 

trovato posto, per scarsità di spa- 

zio, nel presente fascicolo.       

 



      

  

1 RISULTATI DEL CONCORSO 
DI $. ANDREA BAGNI 

Il 2° Concorso nazionale di chitarra clas- 
sica, svoltosi il 2 Agosto 1952, ha avuto il 
seguente esito: 

Categoria Dilettanti. 

1°) Cambieri Luigi di Milano; 2°) Brini 
Pio di Torino; 3°) ex aequo: Minella Aldo 
e Tempestini Claudia di Milano; 4°) ex ae- 
quo: Fabiano Franco di Milano e Perso- 
nelli Benedetto di Genova. 

Categoria Professionisti. 

Premio speciale di partecipazione al Sig. 
Tempestini Amleto di Milano. 

La Giuria, presieduta dal Mo Ferrari 
Trecate, era composta dalla Sig.ra Prof. 
Chiari e dal Sig. Cabassi.       

VITA DELLE SOCIETA: 
MODENA 

Organizzato. dalla Società Chitarristica « Iva- 
no Ferrari » si è svolto, la sera del 14 ottobre 
1952, il tanto atteso concerto del solista vene- 
zuelano ALIRIO DIAZ, allievo del M.o Segovia. 

Il programma presentato dal noto chitarrista 
comprendeva: 

Saltarello per liuto di S. Molinaro; Giga di 
L. S. Weiss; Andante di Haydn; Estudio di Sor; 
Ricordo dell’Alhambra di Tarrega; Tre pezzi 
di Purcell; Sarabande, Bourrèe e Fuga di Bach; 
Omaggio a Debussy di De Falla; Due canzoni 
catalane di Llobet; Preludio di Barrios; Capric- 
cio di I. Ferrarij Valzer di Lauro. 

Dietro le insistenti richieste del pubblico il 
concertista ha poi eseguito, fuori programma, un 

Valzer di Chopin e Danza paraguayana di 
Barrios. 

Il critico musicale de « La Gazzetta di Mo- 
dena ha così commentato la magnifica serata: 
« Alirio Diaz è indubbiamente un artista. Sotto 
la carezza agile e sapiente del suo tocco la 
chitarra si trasforma d’incanto per apparirci 
come una piccola orchestra... Oltre all’invidia- 
bile virtuosismo ha saputo dimostrarci un’affi- 
nata sensibilità interpretativa, particolarmente 
rivelatasi in quanto vi era di prettamente clas- 

sico nel suo interessante repertorio... Il pubblico 

ha tributato al giovane allievo di Segovia calo- 
rose dimostrazioni di ammirazione, compensate 
con due brani fuori programma ». 

BOLOGNA 

La Società Chitarristica « Mauro Giuliani », 
nella sua prima riunione del 24 settembre scor- 
so, ha approvato il programma dell’attività ar- 
tistica per l'annata 1952-53, decidendo fra l’altro: 

1) di autorizzare î Soci non allievi ad assiste- 
re alle lezioni di chitarra; 

2) di organizzare periodicamente, a scopo di- 
dattico, audizioni radiofoniche con dischi 
di musica sinfonica, da camera e chitarri- 
stica. Ogni serata sarà dedicata ad un dato 
periodo musicale, con commento a cura de- 
gli Insegnanti della Scuola. 

La Y\® Giormata Chitarristica. 
La Società « Ivano Ferrari » di Modena co- 

munica: 
A seguito di quanto deliberato dall’Assem- 

blea della XIV Giornata Chitarristica di Torino 
questa Associazione Chitarristica, sotto gli au- 
spici dell’ U.C.I., organizzerà in Modena, nel 
Settembre 1953, un grande Congresso chitarri» 
stico, nel ventesimo anniversario della prima 
istituzione della ormai tradizionale Giornata 
Chitarristica. 

Esso avrà la durata di tre giorni e si svol- 
geraà secondo il seguente programmia: 

I. GIORNO 

— Relazione degli insegnanti sul loro metodo di 
insegnamento, 

— Nomina delle Commissioni giudicatrici dei 
ORCora: di Composizione, Esecuzione e Liu- 
eria. 

— Concerto pomeridiano di solisti. 
— Concerto serale di un noto concertista. 

II GIORNO 

— Premiazione dei vincitori del Concorso di 
Composizione musicale. 

— Premiazione dei vincitori del Concorso di 
Esecuzione musicale. 

— Premiazione dei vincitori del Concorso di 
Liuteria. 

Ill GIORNO 

— Presentazione e lettura di monografie sulla 
storia della chitarra e sulle più importanti 
figure del mondo chitarristico. 

— Visita all'esposizione di cimeli chitarristici 
(autografi, lettere, stampe originali, ritratti, 
volumi, riviste, rarità, ecc.). 

— Grande concerto di chiusura tenuto da un 
celebre concertista. 

Allo scopo di dare alla XV Giornata Chitar- 
ristica una particolare solennità ed importanza 
s'invitano tutti i cultori ed appassionati della 
chitarra a contribuire alla costituzione di un 
fondo che consenta la migliore organizzazione 
della manifestazione, che vuole assumere un 
significato di esaltazione del nostro strumento. 

I versamenti (non inferiori alle L. 200) deb- 
bono essere indirizzati alla Direzione della So- 
cietà Chitarristica «Ivano Ferrari n - Viale 
Tassoni, 50 - Modena - che ne rilascierà rego- 
lare ricevuta. 

Si ringraziano fin d’ora tutti coloro che vor- 
ranno collaborare alla riuscita della XV Gior- 
nata Chitarristica con il loro tangibile contributo. 

  

Nozze 
Il 5 Ottobre 1952, in Genova, il M.o Fe- 

derico Orsolino si è unito in matrimonio 

‘con la gentile signorina Maria Luisa Arena. 

Alla coppia felice i migliori voti au- 

gurali.       

Vedasi nell'ultima pagina di copertina l’ annuncio delle nuove musiche 
per chitarra disponibili presso la Casa Bèrben. 
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EDIZIONI ANDRÈS SEGOVIA 
PUBBLICATE DALLA CASA SCHOTT DI LONDRA 

    

BACH: 3/9): Ciaccona! n Le 20 RAMEAU J. PH. - Due minuetti . . . L. 300 

BACH JJ. S. - Tre piccoli pezzi So SCHALE C. F. - Due minuetti 
naise-Menuet-Marcia) tica » 300 » 360 

BACH PH. E. - Siciliaima |. |... .. » 300 WENKEL, 4. E. W.-- Musette. 

BENDA G. - Due sonatine . . . . . » 420 TANSMAN - Mazurka . . . . .. . » 300 

CHOPIN F. - Mazurka op. 63 n. 3. . » 300 TORROBA F. - Serenata burlesca . . » 300 

COUPERIN L. - Passacaglia . . . . . » 360 si - Preludio CATO OVARO 

KUHNAU J,. - Quattro piccoli pezzi . . » 360 DURINA (3: Fandanguillo... + CI000 000 

MUDARRA (de) A. - Romanesca . . . » 360 
» - Sonatina ERI RARO 

PONCE M. M. - Sonata romantica (de- 

dicuta. Wi Schinerio nia RO VANHALL J. B. - Cantabile . . . . . » 300 

» ». » - Tema vario e finale » 300 » - Minuetto + + a.» 300 

È RT alo SITE Ra Indirizzare le richieste alla Casa Bèrben, Via 

» »  » - Variazioni sulle « Fol- Selmi 41, Modena (Italia). 
lie di Spagna » e Fuga » 600 Sconti ai Sigg. Abbonati e Rivenditori. 

  

NOVITÀ MUSICALI 
CASTELNUOVO - TEDESCO M. - Tarantella . ; i ; 5 ».. L.300 

GIULIANI M. - 120 Studi (raccomandati da Andrès Segovia) . ITA » 1000 

  

Sono in vendita le annate arretrate de ‘L’Arte Chitarristica ,, - complete di 

supplemento musicale - rilegate in lussuosi volumi in tutta tela con impressioni in oro: 

Edizione normale: Annate 1947-48. . . .L. 2000 

o RARA 2000 

Edizione di lusso: Annate 1949-50. . . .L. 4000 

    

Prof JOHANN REXCEIS L’«ECO DELLA STAMPA», Uffi- 

Via Crocco 3 < B - GENOVA cio di ritagli da giornali e riviste fondato 

nel 1901, con sede in Milano, Via G. 
Insegnante di Chitarra alla ‘ Music School ; 28 d b b 
Co.,, del Metropolitan di New York e alla Compagnoni 28, rende noto che non ba 
“ Grèenwich Fondation Music School,, di in Italia nè corrispondenti, nè succursali, . 
New York. né agenzie, e che ha sede esclusivamente 

LEZIONI DI CHITARRA in Milano, Via G. Compagnoni, 28.           
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