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VECCHIO E NUOVO ANNO 
Giunti ormai sulla soglia dell’anno 1956 e indugiandoci a fare il consuntivo del 

lavoro da noi svolto, sia attraverso IA.C.I. sia. attraverso le pagine di questa Rivista, 
durante l’anno irascorso, non possiamo non essere soddisfatti dei risultati che abbia- 

mo conseguito a beneficio del chitarrismo italiano. ; 
Certamente chi si lascia facilmente sedurre dai luccicanti strass di certi conve- 

gni, ai quali partecipa con animo predisposto all'indulgenza e che subito diventa 
succube dell’emotività germinante da quell'atmosfera di cordiale cameratismo, è senza 
altro portato ad esagerare il proprio ottimismo e a contentarsi quindi di quelle esibi- 

zioni chitarristiche, apprezzabili certamente come esuberanza dilettantesca ma che 
non possono però appagare chi intende invece conseguire risultati più nobili e più 

aderenti allo spirito ed alla lettera dei postulati della vera Arie. 
Ed è pacifico, inoltre, che chi si contenta di tale limitato orizzonte e giudica in 

base alle elementari sollecitazioni del proprio sentimento, non può rendersi conto (data 
la procedura poco appariscente) dell’opera che noi svolgiamo fra tante difficoltà, e non 
può nemmeno valutare con esattezza le nostre realizzazioni, specie se contro di noi 

si appuntino, inconsideratamente, gli strali di qualche critica acida, pettegola, che ha 
il solo merito di incupire l’apatia sonnolenta di alcuni e di alimentare il gretto scei- 
ticismo di altri. 

Ma noi proseguiamo risolutamente per la nostra strada che è quella giusta soprat- 

tutto per quanto riguarda la valorizzazione del chitarrismo italiano. 

Ed è questa, sì può dire, la nostra maggiore, se non unica, preoccupazione. 
Ne consegue che certe manifestazioni chitarristiche basate precipuamente sul 

contributo di artisti stranieri, anche se pregevoli e tali da interessarci come espressione 
di virtuosismo strumentale, non possono lusingare la nostra sensibilità di italiani, 
sicuri, come siamo, che l‘Italia anche nel campo chitarristico è oggi in condizioni di 
esprimere degnamente la sua parola, e sicuri inoltre che tale parola finirà per im- 
porsi cuando si sarà attenuato nel pubblico l'attuale fregola di esetismo. 

Ed in tale persuasione, e pur senza ignorare gli artisti stranieri, della cui attività 

abbiamo sempre, ed obiettivamente, dato notizia, noi non abbiamo lesinato lodi (del 

resto meritate) a nostri virtuosi, a nostri insegnanti, nè abbiamo lesinato le esorta- 
zioni a intensificare la loro attività. 

Ma bisognerebbe che le Società dei Concerti fossero più inclini a valersi dei 
concertisti italiani che nulla hanno da invidiare a certi virtuosi d‘oltre Alpe che guaz- 

zano nelle simpatie del pubblico, talvolta più per la risonanza esotica del loro nome 
che per vera e propria eccellenza artistica. 

La nostra opera dopo aver conseguito lo scopo di ottenere l'insegnamento deila 

chitarra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, ha avuto altri brillanti risultati. 

Di fatto siamo riusciti a convogliare nel nostro entusiasmo compositori italiani 
di chiara fama i quali, scrivendo per il nostro strumento, ne hanno arricchito la lette- 

ratura con lavori di ampio respiro e di nobile significato, mentre taluno di essi, dopo 

aver composto un concerio per chitarra ed orchestra, ha addirittura inserito la chitarra 
come parte primaria nello strumentale di un'opera lirica. 

Ad essi, e cioè al M.o Desderi, direttore del Conservatorio di Bologna, ed al 
M.o Porrino, insegnante di composizione al Conservatorio di S.ta Cecilia in Roma, 
vada la nostra commossa gratitudine e quella di tutti i chitarristi italiani, e vada 
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inoltre la preghiera di continuare ad onorare la nostra Arte con le seducenti espressioni 
del loro estro creativo. 

Riguardo a questa Rivista, nessuno può contestarci il merito (sia pur modesto) di 
averne migliorato il contenuto letterario e musicale, ma, non paghi di ciò, provvederemo 
affinchè nel venturo anno essa riesca più gradevole ai lettori con l'istituzione di altre 
rubriche e dando maggior sviluppo al notiziario, per la cui compilazione è però neces- 
sario che i concertisti diano notizia della loro attività, che spesso è da noi ignorata o 

appresa a spizzico ed in grave ritardo. 

Ma ancor di più e di meglio potremmo fare, sia per imprimere un più vigoroso 
impulso all'azione dell’A.C.1. sia. per arricchire il contenuto della Rivista, se le nostre 

risorse finanziarie, oggi troppo modeste, venissero adeguatamente alimentate. 
Torniamo a ripetere quanto alira volia scrivemmo in proposito: e cioè che per i 

chitarristi italiani dovrebbe essere impegno tassativo quello di considerare la nostra 
Associazione come la loro famiglia, amandola quindi e sorreggendola con pura dedi- 
zione filiale. 

Perchè la nostra Associazione è l’unica Associazione chitarristica italiana che si 

preoccupi di valorizzare il chitarrismo italiano e di valorizzarna i suoi cultori è l’unica 
Associazione italiana che, unicamente nel nome dell'arte, tenda all’affratellamento 
dei chitarristi italiani. 

Noi non pretendiamo unanimità di consensi, ma a parte che le critiche, se one- 

stamente e garbatamente espresse, non ci sono sgradite, anzi siamo sempre pronti 

ad accoglierle quando siano informate a criteri di equità, sta di fatto che al di sopra 
di ogni personalismo vi è l'Arte che tutti amiamo e vi è questa Rivista che ne di- 

vulga le ragioni.. 
E pertanto sull'altare di questa Arte noi dobbiamo fare olocausto di ogni e 

qualunque ingiustificato dissenso e soprattutto di quello scetticismo e di quella 
apatia che deformano puriroppo la spiritualità umana. Rivolgiamo quindi una fervida 
esortazione a tutti i nostri amici, a iutti gli affezionati al nostro strumento, affinchè 
facciano opera di proficua propaganda per aumentare le file dei nostri soci e le file 
degli abbonati a questa Rivista la quale riesce a mantenersi in vita, a parte il con- 
tributo disinteressato dei suoi redattori e collaboratori, soprattutto per il coraggio 
materiato di generosità del suo Editore e Direttore. 

Nella fiducia che questa nostra esortazione venga benevolmente accolta, por- 
giamo a tutti i nostri amici le più vive grazie assieme agli auguri, per loro e per 

le foro famiglie, di buone Feste e di felice Anno Nuovo. 
M. 

  

  

I risultati del Concorso per Solisti al Congresso chitarristico di Modena 

Siamo lieti di pubblicare la graduatoria di merito, stabilita dalla giuria del Con- 
gresso chitarristico tenutosi a Modena nell'ottobre scorso, relativa ai partecipanti 
al Concorso di esecuzione per solisti: 

1. - MINELLA ALDO 6. - AMERIO Piero 

punti 395 punti 285 
2. - EKMETZOGLOU Charalambos 7. « CATONI Vittorina 

punti 350 (fuori concorso) 
3. « GASPARI Sirio 

. 8. - GRAFFEO Anionino 
(fuori concorso) 

punti 265 
A. - ZANI t unt. ST5 Sante 9. - BERTELLI Mario 
5. - GHERSI Alfredo punti 230 
punti 300 

Ci compiacciamo vivamente con tutti i valenti esecutori che si sono distinti in 
questa competizione, ed in modo particolare col primo classificato. 

Aldo Minella ha 17 anni; ha studiato dapprima sotto la guida del padre, esperto 
e appassionato chitarrista. Da qualche anno è allievo del M.o Miguel Abloniz e fa 

onore al suo maestro. Siamo certi di non sbagliare prevedendo per questo giovanis- 
simo, che è già molto più di una « promessa », molte e meritate soddisfazioni. 
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Scala Weissiana e tecnica chitarristica 

Il famoso pianista Edwin Fischer, riconosciuto unanimemente come autorevole stilista, 

nel suo studio su Bach (*) afferma che per comprendere ed interpretare una musica è ne- 
cessario considerare esattamente 1 epoca ed il modo în cui è nata. Per arrivare a ciò — è 
sempre il Fischer che lo afferma -- « bisogna superare la difficoltà di pensare a tutto quello 
che nel campo dell'attività e dello spirito non esisteva ancora»; ossia; se noi volessimo 

considerare per esempio Bach nel suo tempo, dovremmo eschidere tutta la musica sue 

cessiva (Haydn, Mozart, Beethoven ece...), il progresso della tecnica e dell’ esecuzione mu- 
sicale nonchè il « cambiamento avvenuto da quell’ epoca nella costruzione degli strumenti >. 

Per chi abbia seguito attentamente questa premessa, sarà semplice arguire come il 

agionamento calzi perfettamente riguardo interpretazione delle intavolature per liuto 
sia dal lato stilistico che da quello strumentale e della logica opportunità di adeguare la 
tecnica della chitarra a corte particolarità di esecuzione proprie dei liutisu. Questo ade- 

guamento, beninteso, non viene ad essere una pedanteria nè tanto meno un anacronismo 

fatto in antitesi all’ evoluzione della tecnica ma viene ad arriochire di insostituibili mezzi 
di espressione chi voglia interpretare .nel modo più ortodosso la stilistica della musica antica. 

Le intavolatura di liuto, pur nel loro complicato sistema di notazione, hanno ben chia- 

ramente segnata la diteggiatura la quale spesso ed opportunamente segue il sistema della 

cosidetta «scala weissiana >». Il termine «scala weissiana » — da Weiss, massimo rappre- 
sentante dell’arte liutistica — è stato coniato in Germania e sta ad indicare il modo di 
legare tra loro i suoni ricavandoli da corde diverse. Come regola generale vengono usate 
il più possibile le corde a vuoto. Da notarsi che ogni suono (ricavato da corda diversa), 
volendolo smorzare, lo si può fare solo quando è giù in vibrazione il suono successivo. 

Eccone alemi esempi: 

  

SCALA di RE MAGGIORE ds. BACH: Preludzo per liuto Cin de 
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Come si può notare da questi esempi, la maniera «di esecuzione non si limita a sueces- 

sioni di note per gradi congiunti ma anche a note poste, sempre consecutivamente, ad 
intervalli diversi. Per questo pensiamo che sarebbe più logico parlare di sistema weissiano 

anzichè di scala weissiana --- anche se Y effetto di note poste in scala è più rimarchevole, 
Vogliamo ancora ‘una volta sottolineare che la «scala weissiana » è un mezzo di 

espressione della massima importanza ma che, naturalmente, essa potrà servire in misura 

assai limitata a chi non abbia chiaro senso stilistico. Aggiungiamo ancora che in diverse 
revisioni di antiche musiche per liuto ed anche per chitarra, alcumi chitarristi tedeschi 
hanno fatto largo uso della «scala weissiana ». Vedasi in proposito la trascrizione e revi- 

sione fatta da Henze e Stingl di tutte le opere per liuto di G. S. Bach. Chi esaminerà con 

obbiettività queste revisioni, si renderà perfettamente conto di quanta superficialità e di 

quanta inlerpretazione personalistica siano pervase tante trascrizioni e revisioni che vanno 

per ila maggiore, nonchè di quanto si abusi dei legati e portamenti vari per dare il senso 

del fraseggio legato che si può ottenere, come già detto, con la «scala weissiana > che è 

Punico mezzo per rendere I’ atmosfera e le sonorità degli strumenti antichi come il liuto, 
il eembalo, il clavicordo ece. E° doveroso ricordare come i chitarristi italiani del primo 
7800 abbiano fatto sapiente uso delle corde a vuoto sia per cffettuare una scala sia per 
effettuare i cambiamenti di posizione. Bellissimi effetti timbrici creati con 1° applicazione 

del sistema weissiano li troviamo in diverse composizioni del contemporaneo M.o Murtula. 
Per tornare alla musica antica, finiremo affermando che il glissato non era cono- 

sciuto nè tanto meno usato dagli antichi e che vorremmo finalmente vederlo bandito dalle 
trascrizioni di Autori classici. 

Bruno TONAZZI 

(*) E. FISCHER - G. S. Bach (Ed. Ricordi),



CRONACA DEI CUNCERTI 
  

  

MARIO GANGI 

TI cielo di concerti tenuti in terra di 
Sicilia da questo rinomato virtuoso ita 

liano ha conseguito il più fervido succes 

so. Tanto a Siracusa che a Caltanisetta 
l’ottimo amico nostro si è imposto alla 

ammirazione del pubblico ed ha susci- 
tato il più vivo interesse nella critica più 

severa per le sue eccezionali qualità di 

musicista, sloggiate nell’asecuzione def 
ricco programma in cui figuravano i no- 
mi di Carcassi, di Purcell, di Giuliani, di 

Bach, di Llobet, di Rodrigo, di Villa Lo- 
bos, di Fortea, di Albeniz. 

   

A Palermo il successo è stato ancor più 

tlamoroso tanto che il Gangi ha dovuto 

concedere ben sette pezzi fuori program 

ma, mentre il critico del Giornale di Si- 

cilia così commenta l'avvenimento: igno- 

ravamo sino ad oggi che la chitarra... aves- 
se anche in Italia un cultore vero e per- 

feto che alle doti tecniche unisse una 

autentica sensibilità artistica... Il Gangi 
tratta il suo strumento con uguale bra 

vura con uguale maestria dei più celebri 

chitarristi spagnoli. Sotto le sue magiche 

dita il concerto hu assunto un livello arti- 

stico eccezionale...». 

  

Già per altri concerti tenuti nello scor 

so ammo la critica, diciamo così, togala, 

e purtroppo sempre secttica nei riguar 

di dell’arte  chitarristica italiana, aveva 
dovuto convenire che <il Gangi è una ri- 

velazione ed è entrato nel novero dei con- 
cerlisti di eccezione», ma questa volta 

Ja critica, straripando dal campo generico 

a quello specifico, riconosee finalmente 
nel Gangi tale maestria da poter ugna- 

gliare quella dei più celebrati chitarristi 
spagnoli che fino ad oggi erano tabù. 

  

Ed è un elogio, questo, molto signifi 

cativo quando si consideri che viene ri- 

volto ad un chitarrista italiano, ad uno. 

di quei chitarristi italiani che, sia il pub- 
blico che la critica, non sempre giudicano 

son equità in confronto dei chitarristi stra- 
nieri. 

Ora sia ben chiaro il nostro pensiero. 

Noi non intendiamo osteggiare gli artisti 
di oltre Alpe, il cui apporto artistico, 

quando è veramente tale, ci è sempre gra- 

dito. Siamo dell’opinione che Parte non de- 
ve avere barriere geografiche o politiche 

di sorta, ma deploriamo che proprio in o- 

maggio a questo principio di universalità, 

e proprio nella terra dei Carulli, dei Ciu- 

liani, dei Legnani, det Carcassi, ecc. che 

all’estero insegnarono la loro arte, si deb- 
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bano, o si vogliano, attribuire virtù quasi 

messianiche a certi virtuosi stranieri, ed 
in confronto non valutare adeguatamente, 

e talvolta svalutaro, i nostri virtuosi, che 

invece servono l’arte con dignità, con signo- 

rilîità, con ammirevole bravura tecnica ed 
espressiva e pari, se non superiore, a quel- 
la dei tanto cclebrati chitarristi stranieri 

su ricordati. 

LEONIDA SQUARZONI 
E° un altro dei nostri valorosi concertisti 

che in nome di una modestia, sempre ap- 

prezzabile, ma che riteniamo inopportuna 

  

e controproducente (spocie di questi iempi 

“n cui le celebrità spesso costruiscono 
a base di propaganda enfatica) non ama far 

pariare di sè ed è timoroso di mettersi in 
evidenza come se ciò facendo mortificasse 

la ema sbiritualità. 
Eppure è um artista dalla nobilissima sen- 

sibilità musicale, è un virtuoso dalle grandi 
risorse tecniche, e ne ha dato recentemente 
prova nel concerto tenuto a Caorle, eseguen- 

do musiche di Terzi, di Giuliani, di Crana- 

dos. di Albeniz, di Tarrega, di Arcas, ecc. 
e per il quale di « Gazzettino di Venezia » 

dedita commosse parole di elogio. 
Un'esortazione rivolgiamo allo Squarzo- 

ni; quella di non lesinare ai suoi ammi 

ratori je sono tanti, le squisile espressio- 

ni della sua perizia virtuosistica, tenendo 

sogretuito presente che Varie chitarrisitca 

italiana ha oggi necessità che i suoi mi- 
gliori cultori ne divulghino le ragioni 

e ne attestino lalto valore. 

ALIRIO DIAZ 
Sotto gli auspici dell’ Istituzione Uni- 

versitaria dei concerti questo chitarrista 
venezuelano, ormai ben ambientato in Ita- 

dia, si è esibito a Roma nel decorso no- 
vembre cesoguondo musiche di Frescobal 

di, di Bach, di Ilaydn, di Paganini, di De 
Falla, di Sor, di Torroba, di Moreno, dî 
Tarrega. 

Abbiamo già altra volta dedicato tut 
ta Ja nostra simpatia all’arte brillante del 

Diaz, che dal suo maestro Segovia ha 

appreso il segreto di affinare la suu sen- 

(sibilità musicale contenendo nei limiti 
di una garbata, ed anche seducente, si- 

gnorilità il prepotente entusiasmo che è 

tipico dell'umanità nata nelle terre  pro- 

iropicali, ed abbiamo inoltro esaltato la 

sua tecnica corretta e brillante; non «i 

sorprende, quindi, il successo da lui con- 

seguito nel concerto romano c per il qua- 

fe la stampa dedica lodi incondizionate. 

M. 

    

    

AL
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INCONTRO CON MAKAROFF 

di BORIS A. PEROTT 

Pare che il Dott, Boris A. Peroit sia oggi 

l'unico chitarrista vivente che abbia visto 
e parlato con Nicolai Petrovitch Makaroff, 

già ottantenne e ‘che siava spegnendosi len- 

tamente. Siamo certi che qualche lettore 
sarà lieto d’apprendere che il Dott. Perott 
(Presidente della « Philarmonic Society of 

Guîtarisis» di Londra) si è lasciato persua- 

dere a condividere i suoi ricordi con gli 

aliri amici chitarristi, mentre non è ancora 
troppo tardi. Eccovi la sua storia: 

  

Fbbe Inogo verso fa fine dell'inverno dei 

1889 quando, dopo la morte del babbo, la 

mia mamma mi riportò da Kiev, dove vive- 
vamo, a Pietroburgo, dove sono nato. Pri- 

ma di giungere alla capitale della Russia 

tummo invitati a passare qualche settimana 

  

NICOLAI PETROVICH MAKAROFF 

in casa di amici del mio defunto padre, 

nella loro proprietà di Tula. Non Iontano 
di là viveva il grande scrittore russo Leone 

Tolsioi, nella sua proprietà di <« Yasnaya 
Poliana » (letteralmente: «H prato bril- 

lante >). 

Mio padre amava molto la chitarra, come 

pure la mia mamma, e durante la nostra 
vita a Kiev prendeva lezione da un celebre 

  

  

chitarrista del luogo, un certo Orloff. Pos- 

sedeva una bellissima chitarra costruita da 
Arkhunsen, dalla voce dolce e profonda. 

Mi aveva insegnato qualche accordo e delle 

semplici melodie, adatte alle mie piecole 
dita. La chitarra era sempre con me e 

tuito il mio tempo libero era dedicato alla 
lotta con quei difitcili accordi. 

Un giorno un giovanotto, che sembrava 

essere intimo del nostro ospite, entrò nella 

mia camera, mi guardò e mi salutò in 

modo molto amichevole: < Oh! sei ta, al- 

lora, il piccolo maestro che suona Ja gran- 

de chitarra! Ti piace? ». 

«Si - risposi senza es 

   

  

-— ma non 
riesco a suonarla bene perchè il mio babbo 

è morto e nessuno mi può insegnare ». 
« Che peecato, davvero, bambino mio — 

disse con simpatia il giovanotto — ma, sai 

cosa... sc la tua mamma Jo permetterà Li 

porterò io a vedere un vero maestro di 

chitarra >. .. 

Ottenuto il permesso. il giovanotto, che 

era nipote di Makaroft, cioè figlio della 

sua Sglinola Nicolas Engelgardt, mi fece 

salire vicino a lui nella slitta e con ca- 
lore paterno mi consiglio: « Ricordati che 

mie nonno è molto vecchio e ammalate. 

Non fargli delle domande e aspetta che sia 

lui a parlarti per primo ». 

  

«2’ora arrivammo alla casa, dal 

la facciata a colonne bianche; la massiccia 

porla, d’ingresso faceva pensare a un ca- 

stello abitato da un gigante, ma in sua ve- 
ce ci aprì am vecchietto piccolissimo, dalla 

lunga barba bianca, che mi guardò con sor- 

presa. 

Entrai timidamente, osservando la pro. 

tonda riverenza che il veechielto fece al 

signor Engelgardt; venni ricevuto da di- 

verse persone di cui non ho mai saputo 

i nomi; alcuni avevano delle chitarre. Poi 

il mio accompagnatore mi Tasciò solo. 

  

Me ne stavo seduto tranquillamente nel- 
l’angolo dell’immensa sala da pranzo, ascol- 

tando il canto musicale di un « samovar » 

(una specie di teiera in rame, dove s' 

bellire l’acqua nel tubo interno, che 

estende dalla sommità superiore fino 
fondo). 

    

Poco dopo una signorina entrò, mi prese 
per mano e mi condusse verso un lungo 

corridoio, in fondo al quale era una gran- 

de porta. Potevo giù sentire una chitarra 

che veniva suonata nell'interno ed il cui 
suono assomigliava a quello d’un piano. 
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forte, Entrai timidamente nella camera, 

àmmersa nella semi oscurità a causa delle 

tende pesanti. Al’altra estremità della ca- 

mera vidi un gran letto e sopra di esso un 

uomo molto vecchio, con barba e capelli 

bianchi e lunghissime sopracciglia che, as- 

skeme al lungo naso ed alle guancie infos- 
sate, gli davano Îaspetto di una vecchia 

aquila. Varie chitarre giacevano sulle se- 

die e sui tavoli o erano appese ai muri: 

mi sembrò un vero negozio di chitarre. 

Nessuno si accorse della mia presenza, da. 
to che tutti ascoltavano un uomo di mezza 
età, con lunga barba e mustacchi neri, che 

suonava la chitarra. 
«Bene, molto bene — diceva il vecchio 

di tanto in tanto — stai facendo veramente 
dei progressi ». 

Quando i suoni della chitarra cessarono, 
il signor Engelgardt mi prese la mano e 

« Vieni, vieni, maestro — m’incoraggiò 

#l vecchio con un sorriso — ricordati, i 
maestri non sono mai timidi >. 

«Ecco il mio nonno, Nicolai Petroviteh, 

il vero maestro che tutti i chitarristi di qui 
e dell’estero conoscono >» mi disse con so- 
lennità il giovanotto; tutto questo andava 
oltre la mia comprensione, però ogni pa- 

rola s'incise nella mia memoria e capii 
interamente tutto molto più tardi. 

Evidentemente Makaroff comprese i miei 

sentimenti; posò la mano sulla mia testa 

e disse con accento di grande bontà: « Non 

temermi, maesiro, sono il tuo amico ». Voi, 

volgendosi a Engelgardi soggiunse: «Il ra- 

gazzo è molto timido e impressionato dalle 

novità. D? a Luba (la sua figliuola. cioè ta 

manima di Engelgardt) di dargli qualche 

cosa da mangiare e specialmente molti dol. 
mi condusse verso il letto quasi di forza, 

perchè ero terribilmente spaventato du 

quell’uomo dalla testa d’aquila. 

ciumi. Portamelo di nuovo domani ». 

(segue) 

  

  

MUSICHE RICEVUTEK 

DE AZPIAZU J. — Tonadilla « Hommage è E. Granados » 

— — La Flor de la Canela, 

— —— Zorongo Gitano. 

MATOS RODRIGUEZ G. Hi: — La Cumparsita. 

RACHMANINOW S. —. Preludio (originale in DO diesis minore) 

José de Azpiazu, noto concertista, compositore e trascrittore, presenta con queste 

sue nuove pagine, tre pezzi di sicuro effetto chitarristico, i quali saranno indubbiamente 
accolti con-vivo favore dai cultori del genere spagnolo. 

il primo, dedicato ad Andrés Segovia, è di facile esecuzione tecnica, ma richiede 

un particolare gusto del colore. 

Le altre due composizioni, per voce e chitarra, ‘arieggiano il canto popolare ed 
è probabile che soltanto interpreti spagnoli, tanto per la parte vocale quanto per quella 
istrumentale possano renderne pienamente il carattere. 

Della popolarissima Cumparsita l' Azpiazu dà una nuova e gustosa trascrizione sulla 
quale non crediamo necessario dilungarci. 

Quanto al Preludio del Rachmaninow, quasi altrettanto noto, e del quale furono 
fatte innumerevoli trascrizioni per i più svariati istrumenti e complessi, pure riconoscendo 

la provata abilità dell’ Azpiazu nell’ adattare alla chitarra pagine nate per tutt’ altre 
sonorità, riteniamo che il nostro istrumento non possa in alcun modo sostituire efficace- 
mente il pianoforte per il quale il preludio stesso nacque: troppo diversa infatti è la 
possibilità di espansione sonora del pianoforte da quella della chitarra ed è chiaro che 
in questa pagina il Rachmaninow ha puntato essenzialmente su sonorità piene e robuste 

e su contrasti timbrici e su giochi di pedale, non trasferibili sulla chitarra ; del resto le 
stesse trascrizioni per orchestra di questo pezzo, se corrispondono come volumi sonori 
alle intenzioni dell’ autore e ne accentuano le allusioni coloristiche, non sempre soddi- 

sfano a quel senso timbrico unitario evidente nell’ originate destinazione pianistica. 
L’'Azpiazu avrebbe forse trovato nella stessa op. 3 del Rachmaninow, delia quale il 

Preludio è il No 1, una Serenata, No 3, più adatta, ci sembra, ad una trascrizione per il 
nostro isirumento. 

G. S.



Ancora della chitarra 
nell'opinione dei Maestri Liutai italiani 

di E. FAUSTO CIURLO 
(Continuazione dal n. 51-52 e fine) 

Egualmente il Bagatella misura gli archi del contorno, le centine dei fondi, le curve degli 
effe, gli spessori del coperchio e del fondo, le fasce e ogni pezzo in numeri espressi in rapporto 
al modulo, così pervenendo alla formulazione di una completa raccolta di regole unitarie. 
Tutti i violini degli Amati sono ricapitolati in due disegni base, e ciascuno di essi eseguibile 
in due sole varianti, una per ottenere la voce umana e una per la voce argentina. Ciò con la 
sola modifica dello spessore della zona centrale del coperchio o piano armonico. « Di tutte que- 
ste misure» scrive il Bagalella «io non posso dare una teoria dimostrativa, ma posso bene 
addurre, a loro conferma, l’effetto buono, costante, uniformemente risultato, nella costruzione 
degli istrumenti ». 

Ancora intorno ai rapporti numerici del disegno e delle dimensioni delle parti che for- 
mano i violini il Zampa nella sua opera intitolata « Violini Antichi» (Sassuolo 1909) dedica 
un intero capitolo, tratto dal grande lavoro degli Hill su Antonio Stradivario (London 1912) 
in cui è spiegato, in termini numerici, il metodo di Stradivari per fabbricare i violini. Chi 
volesse dare una scorsa alla Bibliografia liutistica ci Luigi Torri, troverebbe clencati in 43 
fitic pagine, i titoli di oltre 600 opere e i nomi di autori che hanno dedicato studi appassio- 
nati alla ricerca dei segreti dell'antica perfezione della liuteria italiana, a cominciare dallo 
Schulze che fondò, non senza criterio, le sue ricerche sulle proporzioni matematiche di acustica 

basate sugli intervalli musicali. 
Che cosa troviamo, nella letteratura internazionale, ancor meno nelia nostra, di analogo 

per quanto attiene alla fabbricazione delle chitarre classiche? 
Non merita, il nostro strumento, simile serietà d’inienti? 
Non vorrà alcuno fra i nostri migliori liutai dedicare le sue cure a un’opera destinata a 

divenire patrimonio, lessico, breviario di molti? 
Questi sono gli studi basilari che si richiedono alla nostra passione di chitarristi, perché 

a sostegno di ogni arte sta una tecnica dura ed esigente e di difficile conquista. 
Quanti giovani, supremamente dotati di tutti i doni atti alla formazione di veri, grandi arti- 

sti, hanno vacillato e sono miseramente caduti sulla soglia dell'Arte, spaventati, quasi respinti 
dall’ aridità, dalla lunghezza della fatica necessaria al possesso della tecnica! 

So di un allievo del grande Candi che, per tre anni conseculivi, non s’ebbe da lui altro 
compito se non di ricopiare, da uno stesso modello, dei ricci di violino, tutti regolarmente de- 
stinati a bruciare, insieme con i truccioli d’acero e di salice, sotto il pentolino della colla. 

Ma torniamo al nostro Bagatella e ai voti che nasca un Bagatella anche per la chitarra. 
Naturalmente la tecnica non s’esaurisce nei rapporti numerici che legano forme e dimensione di 
una ben determinata e consacrata serie di pezzi —. Questa è soltanto la geometria del mestiere 
ma è proprio quella che, secondo l’Olivieri, manca al corredo nostrano. 

Disegno e segno, di cui gli arlisti ben conoscono il pregio, intaglio, intarsio, ebanisteria, 
chimica, merceologia, meccanica e via dicendo, ne abbiamo da vendere. Di tulte queste arti i 
nostri maestri liutai, anche viventi, hanno esplorato, nelle loro botteghe, i confini sottili, che 
stanno fra mestiere ed arte e molti di essi sanno dove comincerà la più delicata fatica, quella 
del perfezionamento e del ritocco dell’istrumento finito. 

Perché la chitarra, come il violino, una volta terminata e accordata, deve rimanere non 
meno di sei mesi, meglio se un anno (così l’Olivieri nel suo scritto, e così ho udito da altri 
maestri pari a lui) nelle mani del suo autore e questi, a seconda che il tempo glielo permetta 
o l’estro lo ispiri, deve toglierla dallo scaffale e suonarla per ritoccare, correggere, ora questo 
ora quel punto, schiarire qua, ampliare là e così via tino a quando non abbia riconosciuto 
la presenza di tutle le sospirate armoniche per ogni suono, oppure non sia convinto che da 
quei legni non si può ottenere di più. 

Ancora una tonsiderazione sul tema della geometria della chitarra. 
Vi sono autori e non solo da noi, che costruiscono chitarre leggere, deboli, che suonano 

subito, ma, poi, guadagnano poco, Queste non sono buone chitarre: non sono fabbricate se- 
condo le regole dei grandi maestri. 

Un piano armonico senza raggera, con una piccola catena nel cantino e una in centro, 
suona bene e suona subito, ma difetta nella qualità della voce. 

Rimuginando nella mente queste considerazioni, me ne andai, un bel mattino a far visita 
a Lorenzo Bellafontana, genovese, con l'intento di scambiare con lui qualche idea a proposito 
delia raggera già che il tema ritorna in discussione fra i liutai di oggidi. 

Lo trovai nel suo laboratorio, fra pentoli, morse, seste e attrezzi vari e tutt’intorno alle 
pareti v’erano fondi di viole e celli e perfino un contrabasso in lavoro. L’ottimo amico, che 
mi è cortese nell’ascoltare spesso i miei balbettii sulla sua arte, non stette a. riflettere un istante 
e, senza esitazione mi confermò la tesi dell’Olivieri. 

Su questo punto, egli ha aggiunto, non può esservi discussione perché «la raggera della 
chitarra è lo scheletro dello strumento. Non può esservi bellezza, organicità, armonia, fun- 
zionalità di un corpo se lo scheletro è deficente o deforme ». 

«Ma la qualità della voce? »y Insistevo. 
« Proprio quella. Che cosa è la chitarra se non la sua voce? La raggera è lo scheletro della 

chitarra, ossia il supporto della sua voce. Senza una raggera ben fatta non può esservi buona 
qualità di voce », 

Bellafontana è nemico anche lui dei tentativi empirici e delle nuove esperienze che, per 
mancare di una base solida di nozioni, sembrano destinate a sterili deviazioni, Così condanna 
i fondi concavi c i disegni che si allontanino dagli schemi classici,



Né serve citargli i precedenti del Guadagnini («tanto nomini nullum par elogium »). Don 
Lorenzo esige dai chitarristi italiani il coraggio di riconoscere — salvo poche fortunate prove, 
piuitosto accidentali che sistematiche — che nessuno dei nostri liutai del XVII, XVIII e XIX 
secolo, ebbe mai a toccare la méta di una tcenica consapevole e compiuta e a dare vita a 
chitarre da concerto perfette..... forse nemmeno buone. Nemmeno Guadagnini «tanto nomini ». 

Vale la pena di notare la coincidenza, anche in questo campo, delle opinioni del Bella- 
fontana c dcell’Olivieri. 

Orbene, io possiedo, fra le altre, una chitarra di Enrico Piretti, che ha il fondo con- 
cavo, scavato a sgorbia in una tavola di palissandro bellissima, senza incollatura lungo l’asse 
di simmetria, ma tutta d’un pezzo, di 32 millimetri di spessore, sagomata come un'antica 
viola da gamba. 

E° un’opera di liuteria veramente degna, che fa onore al sun Autore. 
Unk& chitarra pesante, robusta, ben fatta, atta a sfidare il tempo per farsi ammirare 

dai nipoti dei nipoti, se ne avrò e se saranno tanto intelligenti da capire quanto è bella 
una bella chitarra. Tutto il legno è scellissimo e l’arte della composizione quanto mai sicura 
e accurata. 

Pirci.ti, bolognese geniale, è liutaio che studia e lavora moltissimo e ha raccolto gli allori 
di più concorsi di liuteria, ultimo quello di $S. Cecilia in Roma, dove ha presentato un esem- 
plare prezioso, col fondo scavato in acero a sgorbia, come negli strumenti ad arco. 

La voce di queste chitarre, con buona pace degli insigni oppositori, è piena, rotonda e forte. 
Ii volume eccellente. 

In fatto, la cavità parabolica del fondo riflette le onde diffuse dal ponticello, che si trova 
nel punto focale e in linec parallele che risalgono alla tavola armonica e si sommano a quelle 
della vibrazione primitiva realizzando il noto effetto acustico dei diapason consonanti. 

Ne discende una sonorità persistente, che stupisec. Purtroppo l’effetto scema nella proces- 
sione versa i registri alti, per cui, anche lo stesso Autore è porlato ad ammettere una sorta di 
squilibrio tanto nel timbro quanto nel volume, Inoltre lo strumento presenta la caratte- 
ristica risonanza della sua cavità sulla nota del suo volume — (nel mio esemplare è il la na- 
turale). Ogni fibra nce è scossa (chi non conosce la storia del vaso di cristallo conservato 
nel Museo di Rio de Janeiro, che Caruso spezzò col suo famoso do sopra le righe) e ne sorge 
un effetto di pedale, sulla nota, difficile a controllarsi. 

Per tutte tali circostanze, pregevoli o no che siano, questo magnifico strumento, nell’opi- 
nione dei due citati aufori e alla stregua della tecnica consacrata dei fabbricatori spagnoli, 
non è perfetto. 

Sarebbe ingiusto negare il vatore delle esperienze del Piretli, che nulla autorizza a consi 
derare destituite di un fondamento scientifico, 

Se ne avessi il tempo e se il Pirciti mec Jo permettesse, mi piacerebbe lavorare qualche 
tempo con lui per studiare il fenomeno delle vibrazioni del piano armonico solito la percussione 
delle onde provenienti dal fondo. Penso che sia un problema di forze vive, per cui le onde 
di minor peso, relative ai registri più alti, mancano dell’energia necessaria a vinusre liner- 
zia della tavola armonica. Su questa ipotesi sembrerebhe possibile qualche esperimento nel senso 
di ridurre la distanza focale. 

In fin dei conti, la gcometria costruttrice della chitarra è ancora abbastanza giovane 
da permettersi seri capitoli di indagine, anche se l'opinione dei citati maestri è che il signor 
Piretti, che gode della incondizionata stima di entrambi, trarrebbe maggior profitto dalle sue 
fatiche se si rifacesse interamente ailo studio dei classici e perfezionasse, valendosi delle risorse 
della sua preparazione, della sua ferrea volontà ce dell’intuizione di cui è dotato, strumenti 
costruiti sul paradigma dei maestri spagnoli consacrati. 

Dedico queste note ai tre eccellenti Autori, che le hanno ispirate, e a tutti gli altri maestri 
Tiutai italiani oltre che ni colleghi chitarrisii e amatori della chitarra, con affetio, con umil- 
tà e con la retta intenzione di suscitare l’interesse e l’attenzione di un maggior numero di in- 
tellelti al sempre più profondo e proticuo studio della fabbricazione delle chitarre classiche 
da concerto. 

   

FR, FAUSTO CIURLO 

  

  

LA PAGINA MUSICALE 
Barcarola nostalgica - di Giovanni Murtula. . 

  

  

  

La fervida passione, non logorata da una lunga esperienza, consente a Giovanni Mur- 
tula di comporre ancora pagine musicali soffuse di una dolce poesia. . 

La Barcarola Nostalgica, scritta poco tempo fa dal Presidente della nostra Associa: 
zione, conferma le doti di spontaneità, di chiarezza e di gusto che i chitarristi italiani e 
stranieri da molti anni gli riconoscono. 

La Barcarola presenta notevoli difficoltà d'esecuzione, ma essa è evidentemente 
destinata a concertisti provetti i quali potranno certamente trarne ottimo partito. 

Una particolare cura dovrà essere dedicata alla ricerca di sonorità morbide, in virtù 
delle quali il gioco delle armonie produrrà l’effetto immaginato dall'autore. 

  
Comitato Direttivo: Datt. Murtuta - Dott. Giordano - beom. Suzzî - M.° Giaccherini 
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UNA «BUONA 

Da molti anni, frequentando e vedendo 

lavorare diversi grandi liutai all’estero, 

senza parlar del mio assai lungo contatto 
con chitarre di marca ben note. avevo in 

mente che, volendo, sarebbe stato possi 

bile costruire per lo studente di chitarra 

(al quale più che a tutti occorre un istru- 

mento buono), un ottimo modello di chi- 

Lira, senza dover spendere cifre  cnormi 

ed attendere mesi od anni prima che il 
tiutaio riesca a costruirgliela. 

Quando, tre anni or sono, conobbi il 
Sig. Antonio Monzino e visitai il suo at- 

irezzatissimo laboratorio di liuteria, pen 

sai che forse l’occassione di realizzare que- 

sto mio progetto si era infine presentata; 

glieno parlai ed egli accettò di tentare la 

costruzione, basandosi sui disegni che gli 

proeurai. 

Tali disegni in gran parte li avevo ri- 

cevutt dal mio amico architetto ingegnere 

Th. Hofmeester Ir. di Chicago, morto re- 

contemente, il quale possedeva una bellis- 

sima «Torres» che coll’opportunità di 

una riparazione aveva potuto misurare ri- 

producendola in disegni con i minuti par 

ticolari. Altre misure le  otteuni  misu- 

rando personalmente a Bergamo la ma 
gnifica «Hauser » del mio amico prof. 

B. Terzi, e le mie «Ramirez» e « Ya- 

copi ». 

Col Sig Monzino, che oggi dirige il 
laboratorio di limeria artistica della ditta 

Monzino e Garlandini, dopo aver studia 

te e praticato per molti anni Parte di liu- 

teria in Germania ed in Francia, ed il suo 

bravo capo liutaio Sig. A. Perego, passam- 

mo moltissime ore discutendo ed analiz- 

zando i vari problemi per la messa in pra- 

tica di questo modello e quando, pochi 

mesi fa, vedemmo che i risultati ottenuti 

avevano superato anche le nostre più ot- 

timistiche previsioni, sii decise Pinizio del- 
la costruzione di questa chitarra che ave- 

va ormai tutte le suc parti e misure sta- 

bibite e controllate. 

Nel laboratorio incominciò allora il de- 
licato lavoro della preparazione delle for- 

me da dove oggi escono chitarre tutte 
identiche dal punto di vista di sagoma, 

ultezze di fasce, ponticello, paletta; per 

fino l’elaboratissima costruzione finierna è 

  

CHITARKA,, 

identica in tutte, con approssimazione 0sc- 

rei dire cemesimale! 
Questo modello di chitarra è Yevolu- 

zione di quello creato dal geniale liutaio 
spagnolo Antonio de Torres (1817-1892), 
considerato lo « Stradivarias » della chi- 

terra, che viene costantemente studiato ed 
amalizzato dai più grandi liutai contem- 
porinei (vedasi anche <The Guitar Re- 

view » n. 16, 1954); infatti le nostre pic- 
cole modifiche essenziali sono state impo 

ste dalle esigenze della iecnica moderna 

(dimensioni del diapason) e dall’acustica 
(leggero ampliamento della cassa armoni- 
ca), problemi di costruzione felicemente 

risolti anche dal gran Hutaio tedesco Her- 
mann ITauser (1882-1952) costruttore della 
chitarra attuale del sommo Segovia. Per 
di più il modello in questione è munito 
della tastiera « Ablòniz », sistema di co- 

struzione reso noto nella rivista « Guitar 

News» n. 23, 1955. La regola principale 
di tale tastiera, che consiste nella relazio- 
ne cosìante di cinque iasti successivi qual- 

siasi coi loro sette tasti consecutivi, è 
stata recentemente esaminata da un noto 

matematico inglese e trovata giuslissima, 

quindi suscettibile di dare risultati d’în- 
tonazione perfetta, mai raggiunti dai vec- 

chi sistemi. 

Secondo il mio parere questa chitarra, 
per le sue qualità di suono dolce e poten 

te, per la sua forma classica, per la sua 
perfetta tastiera e per il suo prezzo mo- 
dico darebbe intera soddisfazione non sol- 
tanto allo studente cd al dilettante avan- 

zato ma pure al professionista. Comun 
que, per chi pratica la chitarra e si trova 

a Milano, è indubbiamente interessante 
pren:lere visione e provare questo modello 

per rendersi meglio conto delle qualità 
sopracitate rivolgendosi direttamente al ne- 

gozio di via Larga 20; per coloro invece 
che abitano in altre città, sarò Jieto di 
fornire informazioni per lettera. 

Queste chitarre, denominate, «modello 
Miguel Abloniz > e costruite in esclusiva 
nei laboratori di liuteria A. Monzino, sa- 

ranno tutle collandate e firmate da me 

stesso. 

MIGUEL ABLÒNIZ 

(Piazzale Giulio Cesare, 7 - Mino) 

Telefono n. 480-451) 

  

L’ « ECO DELLA STAMPA», Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 
1901, con sede in Milano, Via G. Compagnoni 28, rende noto che non ha in Italia 
nè corrispondenti, nè succursali, nè agenzie, e che ha sede esclusivamente in 

Milano, Via G. Compagnoni, 28.



 


