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L'eate ENITARRISTICA 
RIVISTA DI CULTURA MUSICALE 

N. 45 - ANNO VIII - MODENA - MAGGIO-GIUGNO 1954 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA PER CHITARRA 
Il 30 aprile 1954 si è chiuso il termine di presentazione dei lavori. Successivamente si è 

proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, che è risultata così composta : 

M.o dott. Ettore Desderi: Presidente (Direttore del Conservatorio di Musica «G. B. Bartini» di 
Bologna); 

Dott. Comm. Giovanni Murtula : Membro ; 
Geom. Raffaele Suzzi: Membro ; 
M.o Francesco Giaccherini: Membro ; 
M.a Elena Padovani: Segretaria. 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice 
Associazione Chitarristica Italiana 
lavori presentati ed ammessi al 

del Concorso Internazionale di Musica per chitarra, indetto dalla 
per l’anno 1954, ha esaminato in varie sessioni i 29 (ventinove) 

concorso stesso, pervenendo alle seguenti conclusioni : 

1° - Nessuna delle composizioni esaminate ha dimostrato di possedere requisiti artistici tali da 
giustificare l’assegnazione del primo premio. 

2° - Alcune composizioni sono state ritenute meritevoli del secondo premio ex-aequo e precisa- 
mente le tre contrassegnate dai motti: 

a) Chiave di violino (Suite en Do); 

b) Guitare 1954/IlI (Feuilles d’Espagne); 
c) Ritornando all'antico (Vecchie Xilografie). 

3° - In conseguenza di quanto sopra, la Commissione giudicatrice ha deciso di suddividere l’im- 
porto della somma stanziata per i tre premi in palio, in tre parti uguali da assegnarsi agli 
autori delle composizioni sopracitate. 

4° - Inoltre, vengono ritenute degne di segnalazione le seguenti composizioni contraddistinte con 
i motti: 

a) Diseg del metr (Sei piccoli capricci); 
b) Senza motto (20 Variazioni su Tema di Paganini) 

agli autori delle quali verrà assegnato un diploma di menzione onorevole. 

La Commissione giudicatrice si compiace della larga partecipazione al concorso e dell'im. 
pegno dimostrato dalla maggioranza dei compositori nell’attenersi ad un decoroso livello estetico. 

  

F.to: Ettore Desderi Francesco Giaccherini 
Giovanni Murtula Elena Padovani 
Raffaele Suzzi 

In Bologna, il giorno 17 giugno 1954, presso il Conservatorio di Musica «G. B. Martini». 

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

Il giorno 20 giugno 1954, durante l'Assemblea ordinaria annuale dei soci dell’A.C.I., il presi- 
dente dell'Assemblea — M.o Amleto Tempestini — ha proceduto all’apertura delle buste corrispon- 
denti ai motti dei lavori prescelti. 

Per il secondo premio ex-aequo, sono risultati vincitori i signori: 

— José de Azpiazu, di Ginevra (Svizzera) - motto: Chiave di violino; 

— Stepàn Urban, di Praga (Cecoslovacchia) - motto: Guitare 1954/III; 
— Gianni Nadir Ferracin, di Rovigo (Italia) - motto: Ritornando all’antico, 

Seguono, per le composizioni segnalate, i signori: 
— Miguel Ablòniz, di Milano (Italia) - motto: Disegno del metronomo; 

— Jiro Nakano, di Chikusaku (Giappone) - motto: senza motto. - 
Le rimanenti buste, ancora sigillate, sono depositate presso l’Editore Bèrben di Modena.



LA 2° ASSEMBLEA DELLA. C. |. 

Si è svolta in Bologna, il giorno 20 giugno 1954, la 2* Assemblea dei soci dell’A.C.I. Alle 
ore 10,.previa nomina del presidente «e -del segretario dell'Assemblea, rispettivamente nelle persone 
dei sigg. M° Amleto Tempestini e Luigi Sassoli, si sono iniziati i lavori. Ii presidente dopo aver 

letto le lettere di adesione e di delega, ha dato la parola al Dott. Giovanni Murtula, che ha 
svolto da relazione di cui al 2° punto dell'Ordine del giorno. 

Dopo -essersi compiaciuto per l'effettivo miglioramento. della Rivista, sia dal punto di vista 

artistico che tipografico, il Dott. Murtula ha informato i convenuti sul successo ottenuto dal 1° Con- 
corso ‘internazionale di composizioni per chitarra classica, che ha visto la partecipazione di ben 29 
lavori giunti da varie Nazioni. 

Riguardo alla molto probabile istituzione di una cattedra di insegnamento della chitarra nel 
Conservatorio di S. Cecilia in Roma, il relatore ha ricordato l’opera svolta in proposito dall‘A.C.I., 
sia a mezzo della stampa, sia a mezzo di persone qualîficate del Consiglio Direttivo. 

Non sarebbe ancora raggiunto il fine che IA.C.I. intendeva ed intende conseguire, ma sarebbe 

un sensibilie progresso nella considerazione in cui il nostro strumento comincia ad essere tenuto 
negli ambienti musicali governativi, specie se il nuovo esperimento si mette in rapporto a quelli 
di Rovigo e di Napoli. 

Se poi vi è taluno che si è affrettato ad -autoproclamarsi artefice del successo in contesto, è 
anche pacifico che IA.C.I. non può impedire a chicchessia di comportarsi così come gli detta il suo 
temperamento, ma d'altra parte non può non far rilevare ed anche non deplorare l’opera disgre- 
gatrice che poco simpaticamente si va compiendo nel campo chitarristico italiano, ma che — ad 
ogni modo — non farà certamente deflettere |’A.C.I. stessa dal compito che si è prefissa di assolvere 
e che assolverà senza ricorrere a reboanti pubblicità che molto. spesso sono a tutto scapito della 
serietà artistica. 

Del resto, il miglioramento sensibile nella redazione della -Rivista «L'Arte Chitarristica » ed il 
successo del Concorso internazionale di musiche chitarristiche, non paragonabile certamente — non 
foss‘altro che per numero di adesioni — ad altri strombazzati concorsi del genere, non sono vuote 
parole ma fatti lampanti e non v'è chi coscienziosamente lo possa negare. 

Rispondendo ad ‘alcune interpellanze il Dott. Murtula riferisce che i corsi della scuola popolare 
dai quali si sperava muovere i primi passi verso l'insegnamento ufficiale della chitarra non hanno 
avuto l‘esito desiderato soprattutto. per il grave disagio costituito dalla lontananza della scuola 
dalla residenza dei maestri preposti all'insegnamento. - 

Il Dott. Murtula chiude la sua relazione ringraziando l’Assemblea per la fiducia fino ad ora 
accordatagli, ma pregando di esonerarlo da una funzione così impegnativa quale è quella di Presi- 
dente dell’A.C.I., che d'altra parte non potrebbe degnamente assolvere data l'età e le sue condi 
zioni di salute. 

Prende quindi la parola il Prof. Benedetto Di Ponio, il quale vorrebbe che l'incarico d’insegna- 
mento della chitarra nel Conservatorio di Roma venisse affidato per titoli e chiede all'Associazione 
d‘interessarsi. in tal senso. Risponde il Prof. Martino Barbieri affermando che, qualora si giungesse 
all’istituzione di Corsi facoltativi di chitarra, gli incarichi verrebbero invece — come d'uso — confe- 
riti a discrezione dei Direttori dei Conservatori. 

Esaurito così il 2° punto dell'O. d. G., il presidente dell'assemblea dà la parola al geom. Raffaele 
Suzzi per la relazione finanziaria. Nel primo anno di attività I’A.C.I. ha potuto contare su un 
discreto numero di soci; si rivolge tuttavia un caldo appello a tutti gli associati perchè svolgano 
intensa propaganda al fine di potenziare sempre più il sodalizio, ponendolo in grado di assolvere 
gli impegni culturali ed artistici che esso si prefigge. Si conta soprattutto sull’attiva collaborazione 
dei dirigenti le Società locali e le Scuole di chitarra, che sono i più indicati a svolgere una propa- 
ganda attiva e proficua. 

Prende poi la parola il M.° Miguel Abloniz, auspicando che alcune delle pagine musicali inserite 
nella Rivista siano riservate ai chitarristi mon ancora tecnicamente agguerriti. La proposta trova piena 
adesione presso tutti i presenti e verrà tenuta in considerazione dal Comitato di redazione de 
« L'Arte Chitarristica ». 

Vari soci, fra i quali il Sig. Giulio Zucchi, il Sig. Luigi Mela e altri, avanzano proposte sui 
mezzi da attuare per una maggiore divulgazione del nostro periodico. È 

Viene poi stabilito di indire anche per il prossimo anno 1955 un Concorso di composizioni per 
chitarra, il cui bando sarà reso pubblico a suo tempo. 

Si procede infine alla proclamazione dei risultati del Concorso per composizioni musicali, di cui 
si dà notizia in altra parte del presente fascicolo. Su proposta del Sig. Suzzi il M.° Dott. Ettore 
Desderi, Direttore del Conservatorio Musicale « G. B. Martini » di Bologna, che ha presieduto la 
Commissione giudicatrice del Concorso e che trovasi presente all'Assemblea, viene nominato all’una- 
nimità e per acclamazione socio onorario dell’A.C.I. 

A chiusura della riunione si è proceduto alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’A.C.I., 
del Collegio dei revisori e del Comitato Direttivo della Rivista. 

Proceduto allo spoglio delle schede, sono risultati eletti i seguenti signori: 

— per il Consiglio Direttivo : 
Murtula dr. comm. Giovanni Di Ponio prof. Benedetto Giordano dr. comm. Mario 
Giaccherini m.° Francesco Padovani m.* Elena Abloniz m.° Miguel 
Suzzi geom. Raffaele Tempestini m.° Amleto Zucchi Giulio 

— per. il Collegio :dei Revisori: 
Giannini dr. Giulio Orsolino rag. Federico Barbieri prof. Martino 

— per il Comitato Direttivo della Rivista: 
Murtula dr. comm. Giovanni Giaccherini. m.° Francesco Suzzi geom. Raffaele 
Giordano dr. comm. Mario



Alle ore 14, l'assemblea, essendo esauriti tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, viene sciolta. 
Il Consiglio Direttivo dell’A.C.I., adunatosi subito dopo, ha proceduto all'assegnazione delle 

cariche sociali, che risultano così distribuite : 
Presidente : Dott. Comm. Giovanni Murtula 
Segretario : M.° Miguel Abloniz 

Cassiere: Geom. Raffaele Suzzi 
Fiduciario regionale: M.° Benedetto Di Ponio 

Altri Fiduciari verranno nominati con successivi provvedimenti. 
  

A proposito di certe circolari... 

Nel recente Congresso di Bologna si è 
discusso, più o meno umoristicamente, a 
proposito di una circolare propagandistica 
nella quale l’estensore si attribuiva il me- 
rito della istituzione di una cattedra per 
l'insegnamento della chitarra nel Conser- 
vatorio di Santa Cecilia a Roma. 

Tale circolare ha fatto sorridere chi era 

ed è ben addentro alla questione dell’in- 
segnamento ufficiale della chitarra, che 
lA.C.I., e per essa anche alcuni suoi 

soci qualificati, ha trattato e tratta con 

serietà e con quella conoscenza di causa 
che pare manchino a chi si diletta a pub- 
blicare notizie sensazionali al solo scopo 

di colpire l'immaginazione degli ingenui; 
ma a ristabilire, al riguardo, la verità nei 
suoi giusti termini, stimiamo doveroso pub- 
blicare la seguente precisazione del dott. 
Comm. Mario Giordano membro autore- 

vole del Consiglio Direttivo dell’A.C.I. 

Non facciamoci illusioni... 
«I chitarristi italiani sono in subbuglio 

perchè hanno. appreso, da articoletti. di 
riviste non autorizzate e da volantini di 

propaganda, che è imminente l’istituzione 
nei Conservatori di musica delle tanto 
auspicate cattedre per l'insegnamento uffi 
ciale della chitarra. 

Premesso che nessuno, più del sotto- 
scritto, sarebbe felice se questa notizia 

fosse. vera; anche perchè tale istituzione 
verrebbe a coronare un suo sogno. più 
che. ventennale e un suo lavoro di. oltre 
dieei anni, è bene. però che si sappia 
che la notizia è — purtroppo — infondata. 
Per istituire: una cattedra di insegnamento 
ci vuole una legge, e, nel. caso, della 
legge in questione, non v'è nemmeno la 

proposta. 

E’ vero che si spera nel prossimo anno 

possa essere istituito un conso libero per 
inearico (non una cattedra) per l’insegna- 
mento della chitarra nel Conservatorio di 
Santa Cecilia in Roma; ma questa è una 
notizia ben diversa da quella che è stata 
ingenuamente o artatamente (poco inte- 
ressa) propalata. 

Concludiamo col titolo: non facciamoci 

troppe illusioni! 

Dott. Mario GiorpaNno 

Ispettore Sup. nel Ministero 
della Pubblica Istruzione 

TT 

lA PAGINA MUSICALE 
  

  

  

SUITE IN DO di José de Azpiazu (2° premio ex aequo nel Concorso In- 
ternazionale di musica per Chitarra. bandito dall'A. C. l.). 

In un numero passato presentammo il de Azpiazu come trascrittore, rallegrandoci 
per i suoi seri intendimenti artistici a conferma dei quali è giunta l'assegnazione di 
questo secondo premio ex aequo per la composizione « Suite: in Do ».; 

E’ interessante notare come l‘Autore si sia cimentato. in un genere che vanta 

non pochi capolavori. Servendosi degli antichi schemi, è riuscito a trasfondere in essi 
il proprio temperamento; la propria sensibilità. di uomo moderno protratto. alla. ricerca 
del nuovo, pur navigando, qualche volta, in acque: pericolose. 

Questa Suite (*), che risulta formata da una Toccata. (**) (fungente da: preludio), 
da una Sarabanda, da una Corrente, da un Minuetto e. da una Gavotta, presenta. un 

carattere veramente unitario: le varie danze non. sono. che. sviluppi e chiarificazioni 
della materia musicale contenuta. nella. Toccata. 

La Sarabanda è senz‘altro il brano migliore, sia per una maggior nobiltà di espres- 
sione e sia per un maggior equilibrio formale. 

E' bene osservare come il tema della Gavotta si trovi già parzialmente enunciato 
nelle misure 5-8-9' ecc. della Sarabanda e che nella parte. centrale della stessa Gavotta, 
si ripresenta il tema della Toccata. 

Molta attenzione bisogna porre nel dividere il tempo della Toccata: si tratta di 
una costante successione di due battute di quattro quarti, una di tre. quarti, una di 
due, poi ancora una di quattro, una di tre quarti, una di due e così via. 

Equilibrio e chiarezza. contribuiranno certamente ad una: buona: esecuzione. della 
composizione. 

(*) (**) Per le note vedi pag. 8. 

G. $. 
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SCUOLA MODERNA DELLA CHITARRA 
CONSIGLI DI ESPERTI 

N. 

STRUMENTALE ANTICO ITALIANO. 

Un amico lucchese, riferendosi ad un no- 

stro articoletto pubblicato nel precedente 
numero di questa Rivista, ci chiede notizie 

sull’uso del liuto nello strumento antico ita- 

liano. 

Crediamo sufficiente ricordare quanto ne 
scrive il letterato fiorentino Grazzini, detto 
il Lasca, nel fare la cronaca delle nozze tra 
Francesco dei Medici (che poi divenne gran- 
duca col nome di Francesco I°) e Gio- 
vanna d’Austria, celebrate con grande sfar- 

zo in Firenze nell’anno 1565. 

Nell’occasione di tali nozze venne reci- 
tata una commedia, la « Cofanaria » di F. 
D’Ambra, corredata da vari intermezzi mu- 

sicali. 
Premesso che gli intermezzi, chiamati al- 

lora «intermedi », nessuna relazione ave- 
vano col testo della commedia e potevano 
essere sinfonici, monodici, corali, danzanti, 
apprendiamo dal Lasca stesso che per la 
« Cofanaria » «l'invenzione e. le parole de- 
gli intermedi furono di messer G. B. Cini 
Xil quale rimaneggiò la favola di Amore 
e Psiche); che i tirari del cielo e le uscite 
di sottopalco furono opera di Bernardo 
Timante, pittor capriccioso » (i tirari del 
cielo e le uscite di sottopalco pensiamo di 
poterli identificare con i nostri scenari che 
in parte scendevano dall’alto, in parte sa- 
livano da sotto il palcoscenico); che mes- 
ser Alessandro Strigio compose le musiche 
del primo, del secondo, del quinto inter- 
medio, mentre quelle del terzo, del quarto 
e dell’ultimo furono composte dal Maesiro 
di cappella di loro Eccellenze Ilustrissi- 
me messer F. Corteccia. 

Lo Strigio, gentil’huomo mantovano (ca- 
me teneva ad essere qualificato) era un 
eccellente madrigalista ed il Corteccia, are- 
tino e pure lui madrigalista rinomato, era 
canonico ed organista di S. Lorenzo, non- 
chè direttore della Cappella detta dei 
« Principi Regnanti di Toscana », fondata 

nel 1539 da Cosimo I° dei Medici. 
Ed ecco la procedura seguita dai due 

autori su citati nello strumentare gli in- 
termedi in contesto. 

Il primo, composto dallo Strigio, pare 
che fosse cantato e danzato (non si hanno 
notizie precise e v'è chi pensa che fosse 

esclusivamente sinfonico) ed aveva la se- 
guente strumentazione: «4 gravicembali 
doppi, 4 viole d’arco, 2 tromboni, 2 te- 
nori di flauto, 1 cornetto acuto, 1 traversa, 
2 liuti normali); il seconde intermedio, 
sempre dello Strigio, cantato da 8 voci 
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«con accompagnamento dietro la scena > 
(e cioè dietro le quinte) aveva il seguente 

stromentale: «1 cornetto acuto, 2 flauti 

diritti, 2 gravicembali, 1 liuto mezzano, 

1 trombone, 1 violone >. 

Per il terzo intermedio a 5 voci il Cor- 
teccia adoperò «2 gravicembali, 1 liuto 
grosso, 1 sottobasso di viola, 1 flauto, 4 

traverse, 1 trombone ». 
Negli altri intermedi furono adoperati an- 

che il lirone, la storta, la dolzaina, il cor- 
netto ordinario, il tamburo; ed è da tenere 
presente che di flauti ve ne erano di di- 

verse estensioni ed erano « diritti > (si suo- 
navano cioè come l’attuale piffero) e «tra- 
versi » (si suonavano come l’attuale flauto); 

che le viole d’arco si dividevano in « pic- 
cole >» (dalle quali germogliò il violino), 
«da taglia» (dalle quali ebbe origine la 
viola), «da gamba» o «sottobasso di vio- 
la» (dalle quali ebbe origine il violon- 
cello); che la «dolzaina» era uno stru. 

mento ad ancia precursore del fagotto. 
Siamo ai primordi della strumentazio- 

ne che risulta poco equilibrata per so- 
norità e per impasto di timbri, ma a 
noi interessa solamente rilevare che ii 
liuto nelle sue specie di normale, mez- 
zano, grosso, non solo era accolto in 
orchestra ma vi svolgeva una funzione 

importante. 
Osserva il Gatti che «il liuto non fu 

da principio tenuto in gran conto per- 
chè lo avviliva agli occhi del mondo ele- 
gante il fatto che lo usavano menestrelli, 
giullari, chierici vaganti», ma in seguito 

andò acquistando tale importanza da es- 
sere ritenuto da V. Galilei « perfettissimo 
strumento > sicchè «non vi è composi- 
zione di genere sacro e profano che non 

sia passata per le sue corde >. 

GIOVANNI MURTULA 

IL « RASGUEADO > 

Al Signor G. S., che ha chiesto chiari- 
menti in merito, rispondo che il «ra- 
sgueado > è applicabile solo agli accordi, 

e si ottiene strisciando col dorso delle un- 
ghie della mano destra sulle corde, con 
un movimento simultaneo verso l’esterno 

dell’indice, medio, anulare e mignolo, in 
senso contrario a quello normale che si 
usa per pizzicare. 

Il «rasgueado > è rappresentato da una 
freccia, che con la punta rivolta in alto, 
indica che il movimento va eseguito dal 
suono grave all’acuto, mentre con la pun-



ta rivolta in basse indica lo stesso movi. 
mento in senso contrario al precedente, e 
cioè partendo dall’acuto al grave, serven- 
dosi, generalmente del solo indice della 
mano destra. 

Se la freccia è a zig zag si arpeg- 
gerà velocemente l’accordo. 

Il «rasgueado » senza interruzione, in- 
dicato con una serie di frecce, conti- 

nua per tutta la durata dell’accordo, ed 
è composto di due movimenti alterna- 

ti: il primo si ottiene con il «rasguea- 

to, usando il mignolo, anulare, medio e 
indice; il secondo è dato dal rasgueado 
normale, cioè non arpeggiato, eseguito dal. 
l’acuto al grave col pollice della mano de- 
stra, strisciando col dorso dell’unghia. 

Si tenga presente che il polso della ma- 
no destra dovrà essere tenuto molto sciol. 
to, per alternare con velocità i due mo- 
vimenti, e la mano e avambraccio destri 

dovranno portarsi verso il tratto ultimo 
della tastiera, dopo il 16° e 17° tasto. 

ELENA PADOVANI do » arpeggiato, eseguito dal grave all’acu- 

  

PROSPETTIVE D'ORIZZONTE 

Nei tempi pasati la chitarra godeva fama di sirumento aristocratico, ed il suo armo- 

nioso concerto di corde vibrava d'impulsi accesi e pensosi nelle più elette sale d'Europa, 
al cospetto dei più reputati sovrani. 

Ma la sua facile comunicativa le fece varcare le soglie patrizie per diffondersi a can- 
tare i sentimenti semplici ed acerbamente spontanei del popolo. 

Scriveva un autore francese nel 1556, in occasione della pubblicazione di un suo 

metodo per chitarra : « Depuis quinze ans, en ga, toute notre mond s'est mis à guitarer » ; 
infatti la pratica di questo strumento era diffusa quanto quella del liuto. 

Però dalla vasta popolarità nacque il germe della decadenza artistica. La propria 
calda ed intima musicalità la trascinarono alle più svariate esperienze, togliendole lo 
smalto di strumento d'alto rango. 

Questi eclettici adattamenti contribuirono certamente, ed in senso determinante, a cin- 
gere la chitarra in una cerchia di diffidenza ed ostilità fra i così detti musicisti. 

Il tempio di Euterpe è tradizionalmente conservatore, legato a pregiudizi polve- 
rosi, ma pur sempre radicati, per cui al fine di sovvertire un ostracismo preconcetto e 
riportare il nostro strumento al posto che merita, è necessario dimostrarsi artisticamente 

maturi, eccedendo preferibilmente neila prudenza che nella leggerezza. 
Certamente la chitarra può contribuire ad arricchire l'ambiente ed il patrimonio musi- 

cali, che si dimostrano piuttosto stanchi, febbrilmente alla ricerca di nuove fonti artisti- 
camente sincere; ma per riuscire ad esplicare questa possibilità occorre da parte nostra 
una responsabile diligenza e la formazione musicale di persone capaci veramente di espri- 
mere cosa e fino dove possano le nostre sei corde. 

Riesce quindi evidente l’importanza del concertismo nell’affermazione artistica della 
chitarra ; ed a questo riguardo due sono i punti principali gravemente passivi nel nostro 
bilancio morale : l’organizzazione dei concerti. e la formazione dei concertisti. 

Lo scopo dei concerti deve essere quello di esporre all'ambiente musicale le valide 
ragioni per cui la chitarra si ritiene strumento adatto alle più alte espressioni; ma se 
a questi armoniosi convegni intervengono solo appassionati e chitarristi, e non i musi- 

cisti e musicofili, perchè non è stato sollecitato loro l'interesse mediante una opportuna 

propaganda pubblica, gran parte dell’intento decade. 
In troppe città i concerti di chitarra vengono organizzati in senso quasi privato, in 

locali poco conosciuti, e con circospezione direi settaria, spesso senza che l‘’opinione 
pubblica e la critica ne siano informate, con sensibile nocumento al concertista e allo 
strumento. 

Molte volte, ad onor del vero, alla base di ciò stanno preoccupazioni finanziarie 
notevoli, ma senza sacrifici è difficile raggiungere una meta. Concerti del genere riuscirà 
opportuno organizzarli per concertisti non ancora affermati, al fine di incoraggiarli senza 
esporli a critiche troppo severe, ma per esecutori di chiara fama questo non è giusto. 

Purtroppo, pochi sono i concertisti idonei a sostenere una esecuzione pubblica con 
risultati veramente positivi. 

L'ambiente chitarristico è pervaso da un dilettantismo quasi ingenuo per cui chi, dopo 
notevoli sacrifici, riesce ad acquistare una tecnica spedita od anche solo ragguardevole, si 
ritiene già esecutore di vaglia, capace di polarizzare alla sua arte elette platee.



Quesito è umanamente comprensibile, ma ad un esame meno sentimentale, più razio- 
nale e severo, risulta una prerogativa negativa, un ostacolo all'affermazione. 

infatii i critici e musicisti che frequentano i concerti di chitarra, sono in gran parte 

scenici delie possibilità espressive e di equilibrio di questo strumento, bene pronti 
a mettere in risalto le manchevolezze dell'esecutore e ad imputarle alle caratteristiche 
dello strumento. 

Le critiche, in generale, non si accaniscono particolarmente contro l'esecuzione 
tecnica, che anzi suscita quasi sempre meraviglia, ma soprattutto sono avverse all'e- 

sposizione interpretativa, spesso caratterizzata da personalismi arbitrari ed incoerenti, 

o denunciante una: vacuità sintomatica. 
E' in questo senso che molti concertisti sono impreparati o abbagliati dalla 

presunzione. 

La: fonte prima di questa disarmonia sta nell’insegnamento, che troppo di fre- 
quente mette in sottordine l’‘educazione estetica al perfezionamento puramente 
tecnico. 

E’ vero che senza la massima sicurezza tecnica le doti interpretative non possono 
estrinsecarsi efficacemente, ma è altrettanto lapalissiano che senza un attento studio 
estetico degli autori, considerati nell'ambito del loro ambiente creativo e della loro 

personalità espressiva, non si potrà mai raggiungere l‘ambita soglia dell’arte. 
Chi si vuole dedicare al concertismo deve prima formarsi una profonda cultura, 

in particolare musicale, e molti così facendo avrebbero capito che sarebbe stato meno 

pretenzioso e più utile considerarsi amatori. 
Prima di presentarsi seriamente in pubblico, bisogna che ognuno compia una profonda 

indagine delle proprie possibilità, apertamente, senza reticenze compiacenti, altrimenti 
l'affermazione della chitarra, che tanto ci sta a cuore, sarà inesorabilmente avversata. 

Di valido aiuto a questo scopo è l'opera della critica, in quanto la messa a fuoco dei 
difetti riscontrati nelle esecuzioni costituisce il fulcro del perfezionamento, l'indicazione 
della via da seguire. 

Va da sè però, che chi si accinge ad un‘analisi ariisiica non deve deprimere l’esecu- 
tore, nè polemizzare su fatii personali, bensì esporre le proprie impressioni senza 
omissioni di convenienza od incensamenti gratuiti, altrimenti l’importanza imprescindi- 
bile della critica verrebbe meno. 

La conoscenza sincera di sè stessi, correlata da un sapiente buon gusto e da una 

misurata modestia, è spesso trampolino all'affermazione. 
Buon gusto e modestia che dovrebbero illuminare i concertisti nella delicata fase della 

formulazione dei programmi per i loro concerti. 
Il programma costituisce quasi la sintesi artistica di chi lo presenta, il risultato. di un 

approfondito esame di molti problemi, spesso da risolvere esecuzione per esecuzione, e 
di natura strettamente personale. 

Ad ogni modo è necessario avere sempre ben chiare le risorse della chitarra e fino 
dove questa possa tendere, evitando confronti oziosi e controproducenti. 

La chitarra è prettamente uno strumento da camera, per la sua sonorità limitata, ma 
piena di effusioni intime e delicate e di emotività appassionata. 

Inopportuno è quindi cimentarla in esecuzioni fragorose, perchè la suadenza del 
timbro, che n'è il pregio principale, sarebbe sacrificata in effimero anelito a possibilità 
preclusele. 

Il dilagare anche a proposito della trascrizione, accentua ancora più la facilità a 

critiche ed a paragoni poco lusinghieri. 
E° noto come la musica scritta per uno strumento si adatti alle risorse musicali dello 

strumento stesso, ottenendo effetti estetici ben definiti, che spesso perdono la loro 
efficacia se trasportati in un complesso timbrico diverso, nonostante ciò si attinge abbon- 
dantemente dalla letteratura di molti strumenti, con una leggerezza veramente deplo- 
revole. 

Lo strafare, volendo eseguire trascrizioni compiacenti di musiche composte per stru- 
menti di natura nettamente diversa, di caratteristiche tecniche esuberanti, o peggio 
ancora scritte per complessi orchestrali, denota una inimicizia dichiarata per l'arte. 

Se queste esibizioni possono tollerarsi come diletto privato, mai più saranno 
ammissibili in un'esecuzione pubblica di rilievo. 

Frequentemente gli esecutori sono vittime di fate morgane, che la presunzione fa 
loro vedere, ed allora anche se conoscono appena la teoria musicale vogliono trascrivere 
o comporre, con conseguenze troppe volte negative. 

Osservando infatti i programmi dedicati a concerti per altri strumenti, il nome



del concertista risulta raramente come compositore o trascrittore, mentre nei programmi 

presentati ai concerti di chitarra, quasi immancabilmente l’esecutore ha scritto qualche 
cosa: certamente gli altri che godono ampia fama non saranno così ispirati come i chitarristi! 

Ogni autore programmato deve essere profondamente studiato, in una analisi serrata 
della sua personalità tecnica ed espressiva, adeguando fedelmente a ciò il proprio tem- 
peramento interpretativo. 

Poco convincente è il presentare in un concerto una numerosa ed eterogenea schiera 
d'autori, come normalmente succede, perchè l’interpretare giustamente caratteri e stili a 
volte contrastanti, esposti in rapida successione, è veramente arduo, e quasi sempre si 
ottiene un mosaico sconnesso. 

Affinchè si riesca ad improntare il programma ad una seria caratterizzazione arti- 
stica, oltre a limitare il numero degli autori, bisogna accostare gli uni agli altri con intel- 
ligente gradualità, senza eccentrici contrasti, perchè la chitarra è lo strumento dell'armonia, 
dello scaltro equilibrio. 

Armonia ed equilibrio che consigliano evitare il disperdersi in piccole pagine 
musicali le quali, seppure graziose, danno al concerto una impressione di frammen- 
tarietà che si ripercuote a danno della chitarra, creduta incapace di esprimersi efficace- 
mente in composizioni di complesso sviluppo tecnico ed inventivo. 

Purtroppo non molte sono le opere di rilievo della letteratura chitarristica che 
per la loro organica creazione e la buona levatura artistica possono sostenere il 

ruolo difficile della composizione di centro. Ma questo dovrebbe essere un più che valido 
motivo per indurre i compositori, se capaci, a scrivere qualcosa di più e meglio musical- 

mente definito, anzichè isterilirsi in inutili, anche se piacevoli, dilettantesche espressioni. 

Purtuttavia, un concertista accorto ed emotivamente educato può trovare, oltre che 
nelle opere oriainali, nelle numerose trascrizioni positivamente attuate, un materiale suffi- 
ciente per ben figurare. 

: Troppo spesso gli esecutori sono trascinati da spirito emulativo, volendo pareggiarsi 
ad altri in composizioni particolarmente impegnative, con il risultato di ottenere poco 
lusinghiere critiche e sfavorevoli confronti. 

La vanità gioca brutti scherzi. E molto più apprezzato un concerto semplice, scor- 
revole, ma di esecuzione corretta, che eclettici esibizionismi poco ortodossi. 

Ogni concertista dovrebbe limitare il suo repertorio a quei compositori che per il 
carattere delle loro ispirazioni sono più vicini al suo temperamento musicale, perchè 
in aveste musiche troverà sè stesso, e così anche la chitarra risuonerà dell'emozione che 
guidò la penna sul pentagramma, mediante la commozione che anima le dita. 

Controproducente è il cimentarsi in composizioni lontane dal proprio spirito, 
perchè facilmente l'esecuzione sconfinerà nell’arbitrario, od al più, se frutto di uno 
studio metodico, risulterà architettonicamente e ritmicamente esatta, intelligente, ma 
vitrea, fredda, senz'anima. 

Generalmente tutti i chitarristi presentano alla fine dei loro concerti numerose 
composizioni moderne e di carattere folkloristico. 

Ora, se nella scelta delle musiche classiche tradizionali si esige grande oculatezza, 
nella elezione a programma di queste spregiudicate pagine musicali è necessario un 
misurato ed educato discernimento, per non cadere nel grottesco o nel leziosamente 
leggero ed artisticamente inaccettabile. 

La musica moderna, per quella sua libera ricerca del nuovo e del bello, spesso 
sovvertendo ali schemi rigidamente ancorati alla tradizione, che, seppure gloriosa, 

si dimostra troppo statica e lenta a seguire l'attualità del progresso, frequentemente 
incontra ostilità dichiarata ed incomprensione evidente. 

Quindi, se altri strumenti già saldamente affermati possono impegnarsi in musiche 
d'avanguardia senza loro pregiudizio alcuno, non così la chitarra — che già suscita 
diffidenza nelle composizioni consuete — andrebbe indenne da ulteriori critiche severe. 

Il modernismo per noi non deve intendersi come esibizione del più spinto e scon- 
tato eccentrismo sonoro, ma adeguamento ai tempi, esposizione corretta. di nuove 
entità espressive e ritmiche. 

Le policrome possibilità della chitarra non debbono quindi essere sbrialiate alla 
ricerca del nuovo ad ogni costo, ma trattenute da una mano severa nelle maglie dell’in- 
telligenza e dell’arte. 

Motivi da tenere bene in vista anche nella scelta dei « pezzi » folkloristici, che 
di solito chiudono i concerti, riaffiorando quella remora atavica della chitarra che è il 
popolaresco, appassionato ma disordinato. 

i : 7



Il folklore può essere anche piacevole, quando riesca spontaneo, espressione 
fresca e sincera di un popolo, dell’esuberante pulsare di una terra, ma solo in questo senso 

Quando però sia artificiosamente evocato da un cuore nato lontano dal sole 
a cui vuole ispirarsi, risulterà un linguaggio straniero, una imitazione vacua. 

Vittima di questi stridenti equivoci è principalmente il folklore spagnolo, che 
nella chitarra ha trovato tutti i caldi colori per la sua smagliante tavolozza. 

Innanzi tutto, esso, per il carattere e la tecnica precisi e particolari, ha già trovato 
la sua affermazione come genere musicale sensibilmente diverso dagli schemi ca- 
meristici ai quali vogliamo tendere ; ed inoltre ben poche volte è condotto con oculato 
raziocinio fino alla soglia dell'arte, sicchè l’affermazione della chitarra — suo tramite — 
non è certamente facile. 

Le sue caratteristiche accesamente locali rendono difficilmente esprimibile quel 
pathos intimo che n'è l'essenziale, per cui nei concerti sarebbe opportuno lasciare 
queste composizioni ad esecutori naturalmente ispirati dal sangue nativo, perchè anche lo 
studio più accurato porterà a risultati non più che lodevoli. 

Se questo discorso vale per i concertisti, risulta ancora più valido per i composi- 
tori, che inverosimilmente abusano dei sentimenti altrui in pagine che di spagnolo non 
hanno altro che il titolo e qualche accorgimento tecnico, rimestato ad una ispirazione 
plagiata non sempre benevolmente sopportabile. 

La chitarra ha bisogno di intenti seri, ben definiti, e non di mestieranti alla ricerca 
di una qualsivoglia fortuna e notorietà. 

E' giunto il momento di osservare senza indugi la realtà e trarre da questa gli 
ammaestramenti opportuni, di decidersi finalmente a scrollare di dosso le ipocrisie 
e gli equivoci, perchè altrimenti si rimarrà in questa ambigua e antipatica posizione, 
giustamente osteggiati dagli ambienti artistici. 

Gli argomenti qui trattati meriterebbero, per la loro importanza, una trattazione 
singola più ampia; purtuttavia anche da uno sguardo panoramico, quando si temperi 
l'entusiasmo con il discernimento, si possono trarre motivi per una proficua discussione. 

Chi si sente in difetto, recuperi; chi male sopporta lo sprone della critica, de- 
ponga la sua albagia ; uniamoci in comunione d'intenti per restaurare la nostra dignità 
di chitarristi nell’ Empireo delle arti ed orniamo di una nuova voce il sublime ed eterno 
concerto della Musica. 

GIULIO ZUCCHI 

Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rimandare al pros- 

simo numero la «Cronaca dei Concerti» e un ricco «Notiziario ». 

(*) (**) Note de “LA PAGINA MUSICALE ,, (Pag. 3) 

(*) Per il termine Suite vedere la nota contenuta nell'articolo « Pagina Musicale » del numero 
di Marzo-Aprile 1954 della presente rivista. 

(**) Toccata: deriva da «toccare »; pur avendo una certa affinità con il preludio e la fan- 

tasia, ha carattere più di improvvisazione con scopi virtuosistici; manca di un vero e proprio 
sviluppo tematico. 

Sarabanda: danza del XVI sec., forse di origine spagnola: moresca ; il suo tempo è lento 
ed è caratteristica per il secondo quarto puntato ; è scritta in 3/2 o 3/4. 

Corrente: danza francese originaria del secolo XVI; scritta in 3/4, il suo tempo è imprecisato. 

Minuetto : Danza francese originaria del Poitou; fa parte, oltre che della Suite, della sonata 
e della sinfonia sostituito da Beethoven:con lo « scherzo » ; scritto in 3/4, è seguito generalmente 
da un minuetto o trio. 

x Gavotta : forse nata nel paese di Gap in Francia, è una danza scritta in 2/4; è seguita ge- 
neralmente da una seconda gavotta che funge da trio. 

Comitato Direttivo: Dott. Murtula - Dott. Giordano - Geom. Suzzi - M.° Giaccherini 
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La tecnica europea in testa al progresso mondiale con la 
senzazionale 

Gorda di precisione in nylon “RECTIFIE,, 
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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», 

Ufficio di ritagli da giornali 
Scuola di Perfezionamento 

Diretta dal Maestro 

MIGUEL ABLÒNIZ e riviste fondato nel 1901, con 

9 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 
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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 
 



 


