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L'acte PNITARRISTICA 
RIVISTA DI CULTURA MUSICALE 
  

N. 44 - ANNO VIII - MODENA - MARZO-APRILE 1954 
  

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

DELLA ASSOCIAZIONE CHITARRISTICA ITALIANA 

Il Consiglio direttivo dell’ Associazione Chitarristica Italiana — a sensi 
dell'art. 7 dello Statuto sociale — invita tuiti i Soci a partecipare alla Assem- 
blea Generale Ordinaria che sarà tenuta in Bologna il giorno di domenica 

20 giugno p. v. alle ore 9 (in prima convotazione) ed alle 10 (in seconda 
convocazione, valida con qualsiasi numero di intervenuti) presso |’ Albergo 

« Corona d'Oro » - Via Oberdan, 12 - Bologna. 
I lavori si svolgeranno secondo il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e della Commissione 

di verifica delle deleghe ; 

2) Relazione sull'attività svolta dall’Associazione nell’anno ‘1953-54 (Relatore : 

Dott. Murtula); 

3) Relazione sulla situazione finanziaria dell’A.C.I. (Relatore: Geom. Suzzi); 

4) Programma dell'A.C.I. e della Rivista « L'Arte Chitarristica » per il prossimo 
anno (Relatore: Geom. Suzzi); 

5) Risultati del Concorso per composizioni musicali bandito dall’A.C.I. e pro- 

clamazione dei vincitori ; 

6) Elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Comitato 

Direttivo della Rivista ; 

7) Varie. 
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All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti, dietro 
presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. della quota 
per il 1954, rilasciata dall'Amministrazione della Rivista (Casa Editrice Bèrben). 

I Soci regolari possono farsi rappresentare, sia nelle discussioni che nelle 

votazioni, da altro Socio regolare, mediante delega scritta che dovrà essere con- 

segnata alla Presidenza dell'Assemblea. 
Nessun Socio può delegare più di una persona a rappresentarlo mentre i 

singoli delegati possono — sempre che siano in possesso delle regolari deleghe 

scritte — rappresentare un numero illimitato di Soci.



Gli ambienti musicali governativi 

cominciano ad interessarsi della chitarra 

Il M.o Primo Silvestri, uno dei più in-: 
telligenti e tenaci pionieri del chitarrismo 
e del mandolinismo italiano e che da tem- 
po è al nostro fianco per la valorizzazione 
della chitarra, ha scritto un bell’articolo 
al riguardo sulla « Gazzetta di Modena». 

«Se osserviamo (egli scrive) che la chi- 
tarra è da molti anni insegnata ufficialmen- 
te nei conservatori di Vienna, Salisburgo, 
Monaco, Berlino, Mosca, Madrid, Lisbona, 
Barcellona, Buenos Aires e che il corso di 
perfezionamento da alcuni anni si tiene 
all'Accademia Chigiana di Siena nell’inse- 
gnamento del grande Segovia, nutriamo la 
speranza che anche in Italia sia giunto il 
momento decisivo per l’insegnamento del- 
la chitarra nei nostri conservatori di mu- 
sica >. 

Tale fiducia gli è anche alimentata dalla 
seguente lettera, scritta al M.o Silvestri 
da suo figlio M.o Renzo, V. Direttore del 
Conservatorio Musicale «di Roma ed uno 
dei più quotati musicisti italiani: 

« Carissimo babbo, ho letto con molto in- 

teresse i tuoi scritti su « La chitarra stru- 
mento da concerto» pubblicati dalla rivi- 
sta «Il plettro». Tutta la materia è espo- 
sta con chiara competenza e trovo giustis- 

sime le considerazioni estetico-artistiche. 
«Sono perfettamente d’accordo con te 

nell’affermare che la chitarra è uno stru- 
mento ricco di possibilità timbriche, mag- 
giori a quelle dell’arpa ed è appunto per 

questo che un suo concerto, se tenuto da 
un virtuoso — come ad esempio il Sego- 
via — reca minor monotonia dell’arpa, ed 
io aggiungo anche del Clavicembalo man- 
cando a questi il suono veramente espres- 
sivo che solo la diretta partecipazione tat- 
tile dell’interprete può produrre. 

«La chitarra, come strumento da con- 
certo, attira già il pubblico ed i compo- 
sitori, con la «C> maiuscola, incomin- 
ciano ad interessarsi ad essa come novello 
mezzo d'espressione musicale. Infatti ecco 
un altro concerto per chitarra e orchestra 
uscito questa volta dalla fantasia di Ennio 
Porrino e che verrà eseguito per la prima 
volta al Teatro Argentina di Roma durante 
la prossima stagione dell’Accademia di S. 
Cecilia, nell’interpretazione del chitarrista 
Gangi. 
«Che la chitarra incominci ad essere con- 

siderata seriamente anche nell’insegnamen- 
to, è provato non solo dall’istituzione del 
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corso estivo presso l'Accademia Chigiana di 
Siena, ma ancor più da quello completo, 
della durata di ben cinque anni, che da 
tempo funziona presso l'Accademia di Sta- 
to di Vienna. Infatti la chitarra figura nel. 
l’ordinamento scolastico accanto al piano- 
forte, violino, cello, arpa, etc., come ma- 
teria principale: il Corso, come si è detto, 
ha una durata di cinque anni con un pro- 
gramma di insegnamento della massima 
serietà in cui si trovano inseriti autori 
italiani, antichi e moderni, come: Corelli, 
Boccherini, Paganini, Carcassi, Legnani, 
Pettoletti, Gragnani e Mozzani. Inoltre sem- 
pre alla detta Accademia, l'insegnamento 
della chitarra è previsto, nel gruppo delle 
materie complementari e culturali, per 
gli alunni di composizione mentre è fa- 
coltativo per tutti gli altri. Che gli allievi 
del «nostro » strumento siano considerati 
alla stregua di tutti i loro colleghi lo com- 
prova il fatto che pure essi hanno l'obbligo 

di prendere parte al coro dell'accademia 
per un periodo di tre anni, coro costituito 

da soli alunni dell’istituto come lo è pure 
l'orchestra così da formare uno dei miglio- 

ri complessi sinfonico-corali di tale tipo. 

«Tanto è vero che proprio nell’agosto 
scorso il M.o Guido Guerrini (direttore 
del Conservatorio S. Cecilia di Roma) eb- 
be occasione. di ammirarne l'efficienza a 
Salisburgo nell'esecuzione della IX sinfonia 
di Beethoven. 

« Debbo ancora aggiungere che l’insegna- 
mento della chitarra, sempre a Vienna, è 
inserito come materia complementare nel- 
l'ordinamento della Scuola Superiore di 
Musica, scuola che ha per scopo il perfe- 
zionamento artistico e professionale del 
musicista. 

« Ritengo quindi che anche in Italìa sta 
giunto il momento di pensare, senza me- 
raviglia, alla istituzione dell’insegnamento 
ufficiale di un istrumento che conta un 
passato glorioso e che, oggi, si è risvegliato 
a novella e feconda vitalità artistica. 

«Ti abbraccio, tuo Renzo». 

L'Associazione Chitarristica Ttaliana è 
infinitamente grata al M.o Renzo Silvestri 
per il suo autorevole consenso alla tesi 
che essa sostiene e che è una delle basi, 
e certo la’ fondamentale, della sua costi- 
tuzione; ed osa inoltre sperare che lo stes 
so M.o Silvestri non vorrà negare la sua 
collaborazione perchè tale tesi abbia com- 
pleta rispondenza in una prossima realtà.



SCUOLA MODERNA DELLA CHITARRA 
CONSIGLI DI ESPERTI 

Riceviamo molte richieste di suggerimen- 
ti e consigli in ordine alla scelta di una 

buona. chitarra; ad esse risponde Raffaele 
Suzzi, rivolgendosi in particolare al lettore 
che ci ha rivolto le seguenti domande: 

«Si potrebbe avere qualche nozione utile 
per l’acquisto di una.chitarra cosidaetta 
classica in Italia? Io studio attualmente 
con una chitarra pagata L. 7.000 e uso cor- 
de in filo d'acciaio e metallo fasciato. Sono 
forse sulla strada sbagliata? >. 

La scelta dello strumento è di grande 
importanza per chi si accinge allo studio 
della chitarra, per cui non è errato affer- 
mare che una scelta infelice può essere 
principale causa d’insuccesso dello studioso. 

Per l’acquisto di una chitarra è quindi 
indispensabile avere, oltre che una buona 
capacità innata nell’apprezzare e intendere 
i suoni, un minimo di cognizioni di liu- 
teria. 
Vedrò di essere conciso, ma chiaro, nei 

miei consigli pur sapendo che un tale ar- 
gomento richiede più spazio di quanto è 
concesso a questa rubrica. 

Lo strumento che prenderemo in esame 
s'intende del tipo classico da concerto, 

montato con corde di nylon, escludendo 
in modo assoluto quelle d’acciaio. 

Una chitarra deve rispondere a determi. 
nati requisiti acustici: equilibrio, qualità 
e quantità di suono; sottostare a precisi 
dati tecnici: diapason dello strumento e 
costruzione della tastiera; essere costruita 

secondo regole e consuetudini dettate dal- 
l’esperienza: forma e scelta dei legni. 

Requisiti acustici: Al tocco normale del. 
le dita della mano destra, i suoni che ne 
risultano da accordi formati in più posi- 
zioni della tastiera, debbono essere equi- 
librati e cioè nessuna nota deve soverchia- 
re le altre. Alcuni credono qualificare ot- 
timo uno strumento solo perchè in grado 
di produrre una o più note d’intensità ac- 
centuata e non si rendono conto che que- 
ste, con il loro risalto, mettono in infe- 

riorità le rimanenti. E’ opportuno, inoltre, 
provare note isolate nelle varie corde, spe- 
cialmente sulla terza (sol), facendo fra lo- 

ro debito confronto. 
Apprezzare in uno strumento la qualità 

più che la quantità di voce. E° bene che 
quest’ultimo requisito sia giudicato ad una 
certa. distanza (circa 30 o 40 metri) per 
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non essere tratti in inganno da suoni « pron- 
ti» ma di limitata penetrazione. 

Dall’altezza più o meno accentuata delle 
fascie della cassa armonica, corrisponde una 
voce rispettivamente «cupa > o «chiara >, 
ma altri fattori costruttivi concorrono a 

modificarne la qualità di voce: tipi e spes- 
sore dei legni, armature interne, attacco 
del manico alla cassa armonica e diametro 
della buca. 

Dati tecnici: Occorre scrupolosità nel 
controllo del diapason e della tastiera poi- 
chè dall’esattezza di questi dipende la per- 
fetta intonazione della chitarra. 

Per diapason teorico della chitarra s’in- 
tende la misura che si ottiene moltipli- 
cando per due la distanza fra il capota- 
sto ed il dodicesimo tasto. Vi è tendenza 
generale, da parte dei liutai, tenere ta- 
le diapason di cm. 65 ed io consiglio 
a non scostarsi da tale misura, salvo casi 

speciali dipendenti da conformazioni par: 
ticolari delle mani. 

In pratica, il diapason della chitarra si 
controlla facendo attenzione che la di. 
stanza fra il dodicesimo tasto ed il ponti- 
cello superi di mm. 1 od 1,5 quella fra 

il dodicesimo ed il capotasto. Tale cor- 
rezione serve ad eliminare l’errore dovuto 
al fatto che, abbassando la corda per li- 
mitarne la parte vibrante verso il ponti- 
cello, se ne aumenta la lunghezza e quindi 
la tensione, che fisicamente dovrebbe ri- 
manere invariata. (Note tendenti a cre- 
scere). 

La tastiera deve essere preferibilmente di 
ebano ed i tasti a T con la parte superiore 
a «bombé » e di spessore non troppo ac- 
centuato allo scopo di facilitarne la scorre- 
volezza. 

Per il controllo della posizione dei tasti 
sulla tastiera, sarebbe necessario ricorrere 
ad operazioni matematiche ma, essendo 
questo compito del liutaio, noi ci limite- 
remo a controllare, fidandoci del nostro 

orecchio, sia accordi che note isolate raf- 
frontate con i rispettivi armonici. 

La distanza fra la 1* e la 6* corda deve 
essere circa da cm. 4,3 a em. 4,5 al capo- 

tasto e da cm, 5,5 a cm. 6 al ponticello. 
Ad evitare che sotto la pressione delle dita 
della mano sinistra la 1* e la 6° corda sci- 
volino fuori dal manico, è bene che fra 
gli esterni di questo e le suddette corde 
vi sia un certo margine. 

Preferibile è il ponticello inventato da 
Aguado che si compone di due parti di. 
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vise da una scanalatura. Nella parte ante- 
riore trovasi semincastrato un listello d’os- 
so su cui poggiano le corde mentre nella 
parte posteriore, attraverso fori orizzontali, 

vengono fissate le corde stesse a mezzo di 

un nodo. 

Forma e scelta dei legni: La forma del- 
la cassa armonica che ha incontrato mag- 

giori consensi ed è preferita dalla maggio- 
ranza dei concertisti italiani e stranieri, è 

quella ad 8, con sensibile aumento in lar- 
ghezza del lobo inferiore rispetto a quello 
superiore. Non si possono dare precise mi- 
sure relative alla forma poichè ogni liu- 
taio introduce varianti dettate da esperien- 
ze personali. Tuttavia è bene tenere pre- 
sente queste misure: Asse longitudinale del- 
la cassa armonica da cm. 47 a cm. 50; lar- 
ghezza del lobo superiore da cm. 26 a cm. 
28; lobo inferiore da em. 35 a cm. 37; 
sfiancatura da cm. 22 a cem. 24; altezza 

media delle fascie da cm. 8 a cm. 10; dia- 
metro della buca da cm. 8 a cm. 9. 

Per le qualità dei legni da impiegare 
nella costruzione della chitarra, l’esperien- 
za insegna che il piano armonico deve es- 
sere di abete stagionato, a vene fitte e pa- 
rallele (Abete rosso di Auronzo). La filet- 
tatura tanto della buca come del contorno 
del piano armonico, è consigliabile sia a 
linee semplici. Evitare gli intarsi di madre- 
perla che, oltre a dare allo strumento un 
carattere zingaresco, non ne aiutano certo 

l’acustica. 
Per le fascie ed il fondo della cassa 

armonica sono da preferirsi, in ordine, i 
seguenti legni: palissandro, acero, moga- 
no, ciiiegio, alberaccio. 

Il piano armonico, purchè corredato da 
un determinato numero di catene interne, 
è da preferirsi di spessore non superiore 
amm. 2. 

Il manico deve essere di una qualità di 
legno non soggetto a movimenti naturali 
ed a tale scopo il mogano è uno di quelli 
che meglio si presta. 

Sebbene dopo l’incollatura della .tastie 
ra il manico acquisti una maggiore stabi- 
lità, è bene controllare che il manico, sot- 
to la tensione non indifferente delle corde, 
non s’incurvi nè tanto meno si pieghi al- 
l’indietro. 

La paletta sia corredata da meccaniche 
con viti senza fine e perni d’osso per l’av- 
volgimento delle corde, scartando in modo 
assoluto i piroli di vecchia usanza. 

E’ bene abituarsi a suonare su tastiere 
prive di segnali di posizioni; in caso di 
assoluta necessità, limitarsi a due piccole 
madreperle al 5° ed al 7° tasto sistemate 
sul fianco della tastiera, facilmente visibi- 
li a chi suona. 

Una chitarra che risponda ai requisiti 
sopradescritti, si può acquistare attualmen- 
te ad un prezzo che va dalle 45 alle 50 
mila lire. 
Dopo quanto esposto il lettore potrà giu- 

dicare da sè la propria chitarra. Il prezzo 
modestissimo non deve indurre a conside- 
rare a priori scadente lo strumento, anzi, 

accade spesso trovarne da poco prezzo aven- 
ti ottima qualità di voce. Se ciò non fosse, 
controlli almeno il lato tecnico della chi- 
tarra, divisione della tastiera e diapason, 
che rappresentano i requisiti minimi indi- 
spensabili affinchè uno strumento sia ido- 
neo allo studio. 
Abbandoni senz’altro le corde d’acciaio, 

dallo sgradevole suono metallico, e adotti 
quelle di nylon, dal prezzo più elevato ma 
certamente atte a rendere indiscussi van- 
taggi nella qualità di suono e nello studio 
stesso, che risulterà facilitato. 

RAFFAELE SUZZI 

    

Il Corso di Perfezionamento di Chitarra all'Accademia Chigiana di Siena 

Anche nella prossima estate si svolgerà all'Accademia Chigiana di Siena il Corso di perfezio- 

namento per chitarra classica, affidato al M° Andrés Segovia. 

Programma di esame: 1) Scale diatoniche maggiori e minori miste in tutte le tonalità - 

2) Formule di arpeggiatura per la mano destra di Giuliani, Sor, Carulli e Tarrega - 3) Esercizi del 

metodo di Dionisio Aguado (1* parte) - 4) Alcuni preludi di Tarrega e di Ponce - 5) « Andantino in 

re maggiore » di Sor - 6) Un‘opera, a scelta dell'iscritto, fra le composizioni di Sor, Giuliani, Tarrega, 

Llobet, Torroba, Turina, Ponce. 

Inoltre il candidato dovrà leggere a prima vista un pezzo facile scelto dagli esaminatori e 

dimostrare di conoscere la Storia della Chitarra. 

Norme generali: Tassa di iscrizione L. 500 - Tassa di frequenza per gli effettivi L. 5.000; 

per gli uditori L. 2.500 - Tassa di esame L. 500. 

Le domande di iscrizione, unite all'assegno di L. 500 pagabile all'ordine dell’Accademia Musi- 

cale Chigiana, debbono essere indirizzate al Segretario dell’Accademia, Palazzo Chigi Saracini, Siena. 
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LA PAGINA MUSICALE 
  

  

  

ZINGARESCA di Hendrik Rycken (Diteggiatura di Frans De Grood?). 

E' certamente indubbio che la letteratura chitarristica ha subito un risveglio. 
Compositori di vaglia quali un Castelnuovo Tedesco, un Desderi, un Ferrari 
Trecate, un Porrino, per citare solamente i primi che la memoria ci detta, 
hanno compreso le risorse che poteva offrire la chitarra; risorse certamente 

nuove che, forse, per la loro freschezza e semplicità ‘rivelano il musicista più 
intimamente e più immediatamente, senza ostacoli intellettuali, o complessità 

strutturali tali da sviare il puro e primitivo esternarsi dei sentimenti. 
Ora, anche un giovane compositore belga H. Rycken, organista e direttore 

d'orchestra in Anversa, si è cimentato in due composizioni per chitarra : 
Avondstemming e Suite Ungherese. E' da quest’ ultima opera che è stata tolta 
la Zingaresca presentata in questo numero. 

Schematicamente questa Suite (*) è suddivisa nelle stesse parti che costitui- 
scono le Rapsodie Ungheresi di Liszt: Praelude, Lassan, Friska e Zingaresca, 

ma da queste ultime si diversifica profondamente. Infatti le Rapsodie lisztiane, 
come del resto già spiega la parola, sono formate da motivi popolari in libera 
successione, con assenza di sviluppo e aventi uno scopo essenzialmente virtuo- 
sistico; al contrario ogni movimento della Suite del Rycken si presenta più 
elaborato e con carattere più unitario, come unitaria ci sembra l’intera Suite. 

Avendo dovuto, per ragioni editoriali, pubblicare solo una parte dell‘intera 
composizione, abbiamo scelto la Zingaresca, come la più rappresentativa della 
personalità dell'Autore ed anche ci sembra la meglio riuscita. 

Il Rycken mostra apertamente uno spirito sano, moderno, non viziato da 
tendenze intellettualistiche. Il brano, pur rivelando il giovanile entusiasmo del 
compositore, ci sembra equilibrato : la velata sensualità che aleggia in questa 
musica, deve essere messa saggiamente in evidenza dal chitarrista senza però 
dar troppo l'impressione di volerla definire e di farne il fine esclusivo del- 
l'esecuzione. 

Il diteggio curato dal Prof. F. De Groodt, valente insegnante di chitarra 
ed esecutore, ci sembra buono. 

Attenersi scrupolosamente all'indicazione di movimento « Allegro ma 
non troppo » senza cadere nell’irruenza che nuocerebbe alla chiarezza del- 
l' esposizione. 

G.S. 

(*) A chiarimento del termine « Suite » stralciamo alcuni brani dal « Dizionario di Musica» del 

Della Corte e Gatti (Edizione Paravia, 1952): «... antica forma di composizione strumentale in più 

tempi, costituita da, una serie (suite) di danze nella stessa tonalità, ma di diverso carattere. 

..l compositori per liuto Casteliono, 1536, Borrono, 1548, ne diedero i più rudimentali saggi. 

.. La suite fu pure detta, a seconda delle nazioni, sonata (che non ha nulla a che fare con la 

sonata in forma ternaria, che segue alla suite cronologicamente), ordre (in Francia), partita, ecc. 

.. Nei tempi moderni il nome di suite non richiama più la forma sopra accennata, ma serve 

ad indicare soltanto una serie di composizioni, vincolate da un mero legame ideale, nelle quali la 

fantasia del musicista può esprimersi quanto mai liberamente ».



CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

ERNESTO SALIO 

La fervida operosità di questo valoroso 
insegnante e concertista l’abbiamo altre 
volte segnalata, anche come luminosa di- 

mostrazione di quali e quanti egregi risul. 
tati si possano conseguire quando alla 

capacità tecnica si accoppia un intelligente 
spirito organizzativo ed un tenace fervore 

di iniziative. 
Ed è quindi con vero piacere che ab- 

biamo appreso dai giornali torinesi il suc- 
cesso conseguito la sera del 5 marzo u. s. 
dal M° Salio e dai suoi allievi nel con- 
certo tenuto sotto gli auspici del « Cena- 
colo >». 

Nella prima parte del ben elaborato 
programma si sono distinti il duo Damaso- 
Guerra con musiche di Coste; il Sig. A. 
Campagnolo (uno dei più giovani allievi 
del M° Salio) con musiche di Tarrega e 

di Carcassi; il Dei Poli (altro giovanissi- 
mo allievo) con musiche di Cano e di 
Gomez; ed il bravo Amerio con musiche 

di Frescobaldi, di Sor, di Tarrega. 
Nella seconda parte del programma, do- 

po una pregevole esibizione del quartetto 
Salio-Damaso-Mattioli-Amerio con musica 

di Sor, il Mattioli (uno dei migliori ele- 
menti della scuola del M° Salio) eseguiva 
con speciale bravura musiche di Bach, 

De Visée, Milan, Llobet, Albeniz; quindi 

il duo Salio- Mattioli si faceva apprezza- 
re eseguendo musiche di Gomez; ed in- 
fine chiudeva la serata il M° Salio, dando 
una brillante prova della sua ben nota 

perizia con musiche di Torroba, Malats, 
Tomé, Albeniz. Grandi, calorosi applausi 
a tutti gli esecutori e molti elogi al M° 
Salio sia da parte della stampa che del 
pubblico. 

BRUNO TONAZZI 

Ancora una volta il valoroso chitarrista 
triestino ha deliziato con la sua nobile 
arte il pubblico padovano che la sera 
dell’11 aprile u. s. affollava la sala dello 
Studio Teologico per laici. 

Il Tonazzi si è esibito sia come liutista 
che come chitarrista. 

Il «Gazzettino di Venezia» scrive al 
riguardo che il Tonazzi si è fatto molto 
apprezzare per le sue squisite doti di ce- 
sellatore delle pregevoli armonie del re- 
pertorio rinascimentale e barocco. 

«L’Avvenire d’Italia» (corrispondenza 

da Padova) scrive che il Tonazzi è uno 
dei pochi cultori del liuto al quale si de- 
dica con passione. La sua sensibilità e la 
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elevatezza musicale l'hanno aiutato nella 
scelta di un programma squisito per fi- 
nezza e musicalità. Basta citare il Caroso, 
il Barrera, il Da Crema,.il Da Milano, il 

Branchini, le cui musiche sono state rese 

con delicatezza di tocco, con fine espres- 
sività, con stile misurato. 

Nella seconda parte del programma il 

Tonazzi ha eseguito la Ciaccona di Bach, 
confermando la sua grande perizia chitar- 
ristica, già altre volte ammirata dal pub- 

blico padovano, e che gli consente di 
avvicinarsi autorevolmente ai grandi Mae- 

stri e di interpretare con nobiltà lo spirito. 

Il Tonazzi è stato a lungo festeggiato 

ed ha concesso alla fine due pezzi fuori 

programma. ; 
Il giorno dopo, nella Sala dei Giganti 

di Padova, il Tonazzi si esibiva assieme al 
Quartetto triestino in una pregevole edizione 
del Quintetto in do maggiore di Bocche- 

rini, per archi e chitarra, mettendo in 
speciale evidenza — come scrive il « Gaz- 
zettino » di Venezia — la sua notevole 
prestazione. 

JOSE’ YEBRA 

La sera del 14 marzo u. s., nella sala 

del Circolo Artistico di Venezia, questo 

eccellente virtuoso ha svolto un ricco pro- 
gramma di musiche italiane, tedesche e 

spagnole, facendosi calorosamente applau- 

dire dal folto uditorio. 
Il « Gazzettino » di Venezia, nel recen- 

sire il concerto, mentre elogia lo Yebra 
come valoroso interprete delle musiche 
di Albeniz, Torroba, Carrillo, etc., fa 
però ampie riserve sulla interpretazione 

delle musiche italiane e tedesche. 

CARLO PALLADINO 

Questo nostro brillante virtuoso quanto 
benemerito insegnante ha svolto, nello 
scorso febbraio, al Liceum di Genova, un 
interessante programma di musiche anti- 

che e moderne, facendosi vivamente ap- 
plaudire dal folto ed eletto uditorio con- 
venuto nella sala. 

  

Il M° HEINZ BISCHOFF, giovedì 4 
marzo alle ore 19,30, ha trasmesso a Ra- 

dio Trieste una «Fuga» per liuto del 
Prof. Ferrari. L’esecuzione, pregevole sotto 
tutti i riguardi, ha messo in evidenza i 

‘ pregi di struttura e di ispirazione dell’ela- 

borata composizione.



RICORDI CHITARRISTICI 
di MIGUEL ABLONIZ 

(L'A. narra — in questi « Ricordi » — il suo 
incontro con Segovia, avvenuto a Edimburgo 
in occasione del Festival Musicale del 1948). 

Trovo superfluo, in. questa sede, descrivere 

Segovia dal punto di vista artistico e di critica 

d'arte; penne mille volte superiori alla mia 
hanno già esaurito tutti gli aggettivi per de- 

scrivere la musicalità, il gusto e l’arte sublime 

di questo grande maestro. 
Tuttavia, pensando di potere interessare i 

lettori chitarristi, vorrei parlare un poco della 

sua tecnica. 

La mia prima sorpresa è stata il volume della 
sua sonorità. Ebbi la rara fortuna d’ascoltare 

spesso il maestro nella sua camera d’albergo, 

nel camerino, a teatro, da molto vicino e da 
molto lontano. Benchè Segovia accarezzi e sfiori 

semplicemente le corde, si sentono distintamente 
tutte le sfumature, dal pianissimo al forte. Lui 

stessa mi disse una volta: « La chitarra non ha 
una sonorità forte, ma la sua voce va molto lon- 

tano ». 

Quel che occorre dunque cercare è sopratutto 
il modo di toccare le corde. 

La sua mano destra suona con la stessa facili- 
tà in qualsiasi punto delle corde, dal ponticello 

al 14° tasto, il che produce una infinità di tim- 

bri: è d'altronde a giusta ragione ch'egli viene 
- chiamato « il maestro del colorito ». Ma ciò che, 

a mio parere, lo rende unico fra i buoni nomi 
degli eccellenti chitarristi contemporanei, è la 

mano sinistra. Segovia, guidato da uno spirito 

superiore e da un buon gusto senza pari ed 
ascoltandosi costantemente, è giunto a svilup- 

pare una straordinaria indipendenza delle dita di 

questa mano. L’utilizza con una tale intelligenza 
che si potrebbe dire come egli trasformi la chi- 

tarra in uno strumento a 44 corde, così che non 

gli resta che pizzicarle con la mano destra. Non 

si sente la preparazione delle note, nè si può 
precisare l'istante in cui il suono si spegne. 

E’ sopratutto se si ha l'occasione di ascoltare 
altri buoni chitarristi nell'esecuzione di opere che 

anche Segovia suona, che ci si può meglio ren- 

der conto della sua maniera di tener i suoni, di 

prolungarli, di fonderli... E tutte queste mera- 
viglie avvengono senza che se ne possano mi- 

nimamente sospettare le difficoltà: la tecnica più 

sicura è anche la meno spettacolare... 

Anche adesso Segovia, per mantenere la sua 
tecnica, esegue ogni giorno, tra l’altro, le 24 

scale e le 10 combinazioni dei trilli (40 volte per 
ogni dito) sulle diverse corde; suona cinque ore 

al giorno in quattro periodi di 75 minuti ciascu- 
no, due dei quali al mattino e due alla sera. 

Le ore e i giorni passavano per me come in 

un mondo di sogno! 

In quella bella città lontana, Segovia aveva 

molti ammiratori e conoscenze, ma nessun ami- 

(Continuazione dal n. 40-41 e fine) 

co intimo; così si sentiva felice in nostra com- 
pagnia sopratutto perchè parlava con noi nella 

sua lingua materna. 
La notte dopo il suo primo concerto, Segovia, 

Gracia (questa fervente « chitarromane »!) ed io 
lasciammo la Freemasons in tassì per rientrare 

all’albergo. Nella stessa notte il sindaco di Edim- 

burgo aveva organizzato una serata in onore 

degli artisti che prendevano parte al Festival, 
cioè Segovia, Schnabel (poi morto), Piatigorsky, 

Cortot, Menuhin, Benedetti Michelangeli, Victor 

de Sabata, Kubelik, ecc.; ma Segovia ci disse 
che — se non avevamo altri impegni — avrebbe 

preferito trascorrere il resto della serata in nostra 

compagnia, piuttosto che fra tutti quegli... stra- 

nieri. 
Inutile dire quanto ciò ci commovesse ed ono- 

rasse. Accettammo con grande piacere. 

Giunti all'albergo, Segovia salì a deporre la 
sua preziosa Hauser ed a cambiarsi d’abito, 
mentre Gracia ed io ci fermavamo al bar del- 

l'hotel. Il maestro ci raggiunse e un po’ più 

tardi io proposi d’andare a fare due passi 

(erano le 22 e trenta!) 
Segovia esclamò: « E’ un'eccellente idea! Vi 

accompagnerò a vedere, con questo bel chiaro 
di luna, una cattedrale meravigliosa, che a me 

piace in modo particolare ». (Segovia conosceva 

già Edimburgo, avendo suonato diverse volte in 

quella città). 
Parlammo di Ponce, che per Segovia è il com- 

positore più ispirato fra quanti s’'occuparono an- 

che della chitarra. Segovia ci pregò di scusarlo 

per il termine usato, aggiungendo: « Ponce era 

pieno di belle ispirazioni e doveva metterle al 
mondo... come le gravide partoriscono... ». 

A un certo punto Segovia mi chiese : 

— Ditemi, Abléniz, cosa contate di fare ? 

— Quando? — gli domandai. 
— Nella vita. 

— Insegnare la chitarra, penso. 

— E dove? 
— .. dove vorranno studiarla, maestro. 

E Segovia ribattè sorridendo: 
— Vi capisco bene... il mondo essendo nello 

stato in cui è... 
Poi ci disse che era felice di vedere come la 

chitarra fosse sempre più apprezzata. 

— E’ soprattutto grazie a voi, maestro. 

— Insomma — ci rispose — sono contento 
d'esser vissuto nell'epoca in cui la chitarra, da 

semplice crisalide, è divenuta farfalla... 

Giunti dinanzi all'ingresso del Caledonian (ben 

inzuppati dalla pioggia che ci aveva sorpresi in 

cammino, nonostante il chiaro di luna della par- 

tenza!) decidemmo di separarci. Segovia mi 

battè sulla spalla dicendomi: « V‘aspetto do- 

mani, allora, con la vostra chitarra ». 
Gracia ed io rientrammo în tassì al «Girls 

University Hostels » dove alloggiavamo, assieme 
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ad altri quaranta studenti e studentesse appar- 

tenenti a ventisei nazionalità diverse ed ai com- 

ponenti dell'Orchestra dell’Augusteo di Roma. 

Ricordo in proposito un ballo dato in onore 
dei membri di questa magnifica orchestra, fra 
i quali pareva di trovarsi in Italia. Questi bravi 

musicisti, bruni, dal sangue latino, s’erano acca- 

parrati le giovani scozzesi (bionde e fulve), dan- 

zavano con loro al suono d'un pick-up, guar- 

dandosi e sorridendosi, e la loro conversazione 
si limitava quasi a dei « yes, no, you, me »! 

Uno di loro, un simpatico giovanotto col 

quale avevo parlato in italiano, mi pregò per- 
fino di prestargli i miei servigi come interprete 

presso una ragazza. Immaginate cosa ho do- 
vuto tradurre? « Questa graziosa signorina balla 

meravigliosamente... sarebbe libera domani... per 

farmi da cicerone? », 
Ma ritorniamo a Gracia ed a me. Rientrati 

all’ University Hostels alla mezza dopo mezza- 

notte, trovammo nella biblioteca una quindicina 
di studenti e studentesse ancora alzati, che 

commentavano lo spettacolo al quale avevano 
assistito. Noi due, col petto traboccante di gioia 

e di orgoglio per la nostra recente amicizia con 
Segovia, sentivamo la necessità di confidarci... 
perfino coi sassi! Li mettemmo al corrente di 

tutto e non soltanto ci sentimmo molto meglio 
dopo il nostro racconto ma con l‘entusiastica 

descrizione di quello straordinario « uomo ed 
artista» risvegliammo anche negli ascoltatori 

l'interesse e la curiosità dî sentirlo suonare. 
Il venerdì 10 settembre (1948) andai a pren- 

dere Segovia alle 10 del mattino. Il suo con- 

certo doveva cominciare un'ora dopo e sa- 
rebbe stato anche radiotrasmesso dalla B.B.C. 

Ci recammo più presto del solito alla Free- 

masons’ Hall perchè i radiotecnici dovevano fare 

delle prove e stabilire la distanza del micro- 
fono e il volume d'amplificazione. 

Una mezz'ora prima del concerto Segovia se- 
dette al suo posto abituale, al centro del pal- 
coscenico, e posò il piede sullo sgabellino (che 

egli preferisce piuttosto alto, per innalzare la 
chitarra all'altezza del petto e favorire la per- 

fetta posizione delle mani). Il microfono fu po- 
sto a un metro e mezzo di distanza, davanti 

a lui, ed egli fu pregato di suonare qualcosa. lo 
gli stavo vicino ed era curioso di sapere cosa 

avrebbe suonato. Tutto quel che fece furono 
tre o quattro accordi arpeggiati; aspettò qual- 
che secondo e poi li ripetè. Ma quel che mi 

colpì in modo particolare fu il suono, che era 

appena percettibile. Compresi di trovarmi alla 

presenza d'un grande esperto del microfono, che 
lascia ai radiotecnici il compito d’amplificare il 
suono delicato della chitarra. 

Ascoltai quell’indimenticabile concerto sedu- 
to dietro le quinte, completamente separate dal 

palcoscenico per mezzo d'una chiusura in legno 
di quercia massiccia. Siccome prima d’allora 
m‘era sempre stato impossibile ascoltare Segovia 
senza essere un po’ distratto dalla vista (chi 

mai potrebbe ascoltarlo senza guardarlo?) quello 

fu il concerto che ho gustato di più. Sembrava 
veramente un miracolo ed un misterol Il vo- 
lume sonoro da lui prodotto assomigliava assai 
più a quello dell'organo che a quello della 

chitarra. Sono persuaso che non molti avreb- 
bero potuto indovinare qual'era lo strumento 

suonato dall’altra parte della parete divisoria. 
Nello stesso giorno, dopo aver pranzato con 

Segovia, vedemmo venirci incontro il celebre 
pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Segovia 

mi presentò in Italiano: « Signor Miguel Abléniz, 

chitarrista » aggiungendo con grande benevo- 

lenza: «e molto intelligente ». Michelangeli mi 
disse sorridendo (e accennando col suo sottile 

sigaro a Segovia): «Se lo dice il maestro.. 
bravo, bravo, congratulazioni! ». Segovia a sua 

volta aggiunse, indicando .con la pipa Miche- 
langeli: « Ecco un altro signore che ha copiato 

la Suite di Weiss dai miei dischi e la suona.. 
sul pianoforte » il che ci fece ridere tutti e tre. 

Ritornammo a Londra il sabato, 11, e il 12 

Segovia suonò per una mezz'ora alla B.B.C. 
Fino al 15 settembre, giorno in cui egli lasciò 

Londra per Ginevra, dove ha un figlio (Andrea, 
pittore) continuammo a vederci in tutte le ore 

che aveva libere. 
Il lunedì sera ci fece l'onore d'essere nostro 

ospite a un pranzo al famoso Dorchester Hotel, 

seguito da un caffè, a mezzanotte, nella sua 

camera n. 330 del Piccadilly Hotel; ci mostrò 

decine di fotografie sue, da solo ed in com- 
pagnia di Manuel de Falla, di Ponce e d'altri 

e dei disegni di suo figlio. Autografò la mia chi- 
tarra « Yacopi» e m'offerse delle foto e delle 
corde. 

Uscimmo ancora a passeggiare (... Piccadilly 

Circus, Regent Street, Oxford Street...) fino al- 
luna e mezzo e ci raccontò, col suo stile pun- 
gente, ancora altri anneddoti, fra i quali ne 

voglio riferire uno. 
Ci disse che dopo un concerto i « Cultori 

della chitarra » (il che gli faceva pensare agli... 

agricoltori!) l'avevano avvicinato per chiedergli 

« perchè suonava così in fretta la seconda parte 
della ‘ Canzonetta ‘# di Mendelssohn» (e Se 
govia osservava: « anzichè chiamarla ‘ Trio”) 
Il Maestro, rendendosi conto con chi aveva a 

che fare, rispose: « porqué puedo» (perchè 

posso!). 
L'indomani mattima Gracia ed io andammo al- 

lAlien Registration Office per ottenere il no- 
stro visto d'uscita. C'erano già cinque o sei 

persone (fra le quali... Segovia) che' facevano 
la ‘coda, aspettando l’apertura dell’ufficio. 

Alcuni minuti dopo osservavo il funzionario 
che s’occupava del Maestro; prese il suo passa 

porto e — dopo le necessarie operazioni — 
glielo restituì cortesemente, senza immaginare 

che quel « semidio » che gli stava dinanzi fa 
ceva fremere migliaia di chitarristi e d’altri ama- 
tori di musica... e che, grazie a lui, non si teme 

più di affermare, fra i musicisti,: « lo sono chi- 

tarrista ». 

Miguel Abléniz 
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La tecnica europea in testa al progresso mondiale con la 

senzazionale 

Corda di precisione in nylon SRECTIFIE,, 

S 4 
A Ei 

Vi 
A 

Unica nel suo genere, la corda per chitarra SAVAREZ non è 
la corda ‘di un solo artista, 

SAVAREZ è la corda di tutti i VIRTUOSI DELLA CHITARRA 
  

Produzione dell’INDUSTRIE DU BOYAU - 93, RUE ANDRE BOLLIER - LIONE (Francia) 

  

  

L’ «ECO DELLA STAMPA», Scuola di Perfezionamento TO gigi 
Diretta dal Maestro 

MIGUEL ABLÒNIZ e riviste fondato nel 1901, con 

e sede in Milano, Via G. Compa- 

Adeguata preparazione tecnica gnoni 28, rende noto che non 

e musicale per concertisti ha in Italia nè corrispondenti, 

(N. B. - La prima lezione viene impartiia nè succursali, nè agenzie, e che 

gratuitamente). ha sede esclusivamente in Mi- 

Via Sebastiano Veniero, 36 - MILANO lano, Via G. Compagnoni, 28.         
  

  

Corde Augustine 
le sole usate da Andrès Segovia e dagli altri maggiori concertisti di chitarra 

Corde Augustine 
un prodotto della più moderna e”perfezionata tecnica americana 

Corde Augustine 
in nylon; resistentissime, perfettamente accordate, di grande sonorità. 

| bassi fasciati sono fabbricati nei tipi: 

Normale Gold (lega d'oro) 
Silver (puro argento) Polished (puro argento levigato) 

In vendita presso la Casa Editrice BERBEN - Via Selmi 41 - Modena 
Sconti speciali ai Sigg. Abbonati, Liutai e Rivenditori 
 




