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A PROPOSITO DEL “CORISTA,, 
di GIOVANNI MURTULA 

Un appassionato cultore della nostra Arte che è « afflitto dalla mania della curiosità » 
mi fa garbatamente rilevare che questa Rivista « non st è mai occupata del corista o dia- 
pason che noi usiamo per accordare la chitarra, senza conoscerne un tantino di storia se 
pure sappiamo che è basato sul la di 432 vibrazioni ». 

La risposta a tale domanda, per essere, non dico esauriente ma soltanto orientativa, 
non poleva essere conienuta nel breve spazio assegnaio alla « Rubrica degli esperti » ed 
ho quindi ritenuto opporiuno dedicare all'argomento una trattazione a parte, limitandola, 
però, a semplici cenni sommari e con esclusivo rifcrimento all’ Ttalia. 

Premetto, intanto, che l'equiparare il corista al diapason, come fa l'appassionato cul 
tore che ci pone il quesito, è, a tutto rigore, un’inesattezza, perchè la parola diapason (de- 
rivante dal greco) significava, in principio, l'intervallo di oltava, e solo in seguito venne 
usata per indicare l'estensione del suono che una voce umana, o uno sirumento musicale, 
può realizzare dal basso all'aculo, menire la parola corista indica più propriamente lo 
strumento che fornisce la nota basilare per l'accordatura degli altri strumenti musicali. 

Ciò premesso occorre tener presente: 

a) che ogni suono è generato dalle vibrazioni di un corpo dotato di elasticità; 

b) che per vibrazioni devono intendersi le oscillazioni periodiche. di piccola ampiez- 
za, ma regolari come quella di un pendolo, da distinguersi in semplici e cioè relative ad 
un solo movimento dell’oscillazione, ed in composte o complete o doppie e cioè relative ai 
due movimenti di andata e ritorno dell'oscillazione stessa, calcolando entrambi i movi 
menti sulla base di un mimito secondo; 

c) che al di sotto di 40 vibrazioni doppie come al di sopra di 4000 non si hanno suo- 
ni veri e propri, bensi rumori; 

  

d) che col sistema /emperato equabile attualmente in uso e basato sul rapporto do 
diesis eguale a re b, re diesis uguale a mi b, etc., Ja scala cromatica, trascurando i quarti 

di tono, viene ad essere divisa in dodici intervalli uguali detti semitoni cui corrispondono 
tredici suoni generati dalle diverse altezze delle vibrazioni; 

e) che i corpi elastici comunemente scelti per generare i suoni sono di specie diversa 
quali ad es.: oggetti di metallo, corde di acciaio, o di budella, o di seta, o di nylon, etc., 
tesc, oppure colonne d’aria contenute in appositi tubi di metallo, di legno, di creta, etc., 
messe in movimento sia col mezzo più semplice e cioè soffiando con la bocca (strumenti 
a fiato) sia a mezzo di spcciali meccanismi pneumiatici o elettrici (organo). 

Tutto ciò tenuto presente, nc consegue che coloro i quali si preoccuparono di fissare 
un suono base per l'accordatura degli strumenti, dopo essersi trovati d'accordo nello sce- 
gliere la nota La? (terzo periodo) in omaggio alla consuetudine dell’antica scrittura basata 
sull’a, ricorsero, per generare Lale nota, o ad una forcella d'acciaio a due rebbi che veniva 
percossa e lasciata vibrare appoggiandone la base ad una tavola (funzionante da cassa 
armonica), o ad un minuscolo zufolo di metallo o di legno (ad ancia) da suonarsi sof- 
fiando con la bocca. 

Ma non riuscirono ad accordarsi sul numero di vibrazioni da assegnare al la?, in quan- 
to i loro teatativi per stabilire un corista unico venivano ostacolati sia dal prevalere delle 
tradizioni locali, sia dalle esigenze dei cantanti e degli strumentisti, sia dell’arbitrio delle 
fabbriche di strumenti che, d’'alira parte, cercavano di soddisfare le richieste dei suona- 
tori e dei maestri direttori. 

Pertanto il la* dei vari coristi oscillava da un'altezza di 432 vibrazioni doppie (corista 
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di Meerens} a quella di 435 (corista francese) a quella di 440 (corista di Scheibler.e del 

teatro della Scala di Milano) a quella di 450 (corista rornano) a quella di 451% (corista 
lombardo) a quella di 458 (corista belga non ufficiale). 

Ma il tentativo veramente importante e proficuo di risultati per l'unificazione del co- 
rista in rapporto al femperamento equabile della scala si ha nel 1858-1859 da parte dell’Ac- 
cademia delle scienze di Parigi fa quale decide di assumere come corista unico il la* di 
435 vibrazionî doppie {equivalenti a 870 semplici) al minuto secondo. 

Talc scelta viene in seguito convalidata dalla conferenza musicale internazionale te- 
nutasi a Vienna nel 1885. 

In Ttalia si comincia a studiare la questione del corista unico nel 1881 da parte del- 
l'Accademia romana di S. Cecilia, ec nello stesso amo si occupa della questione un Con 

gresso musicale tenutosi a Milano. 
Ma vi è sensibile divergenza nei risultati di tali studi, perchè mentre gli esperti del- 

l'Accademia romana scelgono come nota basilare per l'accordatura il la* di 450 vibrazioni 
doppie il Congresso di Milano sceglie invece il la? di 432 vibrazioni doppie. 

Ora, consultando i giornali del tempo, rilevo che chi diede alla risoluzione della di- 
battuta questione una spinta determinante fu il Ministero della Guerra, pressato dalla 
necessità di dotare le bande e le fanfare dei reggimenti di strumenti di tipo uniforme 
perchè l'allora vigente diversità di tipi e di coristi cra causa « di gravi inconvenienti 
molio più se si presentava la circostanza di dover riunire e far suonare insieme diverse 
musiche ». Pertanto nel 1883 il citato Ministero delerì ad una speciale commissione l’inca- 
rico di stabilire un corista unico sul quale accordare gli strumenti delle bande c delle 
fanfare militari. 

La Commissione si costituì a Milano, c presa in esame ia relazione presentata nel 1859 
dall'Accademia delle scienze di Parigi, convenne che il corista francese la? di 435 vibra- 
zioni doppie « è difettoso perchè il numero preso come unità di misura non presenta i 

caratteri di divisibilità richiesti dalla teoria delle vibrazioni cosicchè ne risulta una scala 
Jrazionaria ». 

« Di fatto i suoni al terzo periodo della scala diatonica basata sul corista francese, e 

calcolati in vibrazioni doppie sono così costituiti: do 261 - re © 293%/s - mi =326!/ - 
fa = 348 - sol «= 3914/, - la*— 435 - si = 489°/, - do = 522». 

F convenne inoltre che la soluzione proposia dall'Accademia di S. Cecilia non rime- 

diava all'errore francese mentre acceniuava la tendenza verso un corista acuto (450 vi 
brazioni doppie). 

« Di fatto adottando tale corista la scala diatonica, al terzo periodo, risulta così costi 

tuita (in vibrazioni doppie): do = 270 - re — 303 - mi 337 16 - fa — 360 - sol — 405 - la® — 450 
- si — 5061/. - do = 540. 

E ne deriva questa condizione anormale: la* 450 vibrazioni doppie - la* -=225 vibra- 
zioni doppie - la! —112!/, vibrazioni doppie; sicchè il ia del primo periodo ha un numero 
di vibrazioni frazionario, la qual cosa è un'anomalia non esistendo in natura le mezze 
vibrazioni ». 

Valore determinanie per le decisioni della Commissione ebbe invece l'esame delle ar- 
gomenlazioni che al Congresso musicale di Milano del 1881 ebbero a svolgere i Sigg. Mon- 
tanelli e Grassi Landi, e specialmente la teoria espressa da quest'ultimo apparve scienti- 
jicamente inoppugnabile. 

Troppo lungo sarebbe seguire il Grassi Tandi nella sua dotta dissertazione e pertanto 
mi limito & riferire che egli abilmente dimostrò che la Lleoria delle vibrazioni è regolata 
in modo tale che il numero da prendere per base di un sistema musicale deve essere divi- 

sibile per 3 e per 4 ce non può quindi essere che un multiplo di 12. 
Ora « il numero che ha questo carattere e che rappresenta quindi il corista naturale 

è il 768 che in vibrazioni semplici corrisponde al sol e che dà l'intonazione tipica indicata 
dalla natura e dimostrata vera dalla scienza acustica ». 

« Con tale intonazione si ha la scala diatonica di sol maggiore col seguente numero 
di vibrazioni semplici: sol‘ 768 - la" 864 (e quindi 432 vibrazioni doppie) - si = 960 - 
do=1024 - re=1152 - mi=1280 - fa diesis: 1440 - sol- 1356 ». 

La Commissione accettò la teoria del Grassi Landi, ma volendo rimanere fedele alla 
iradizzone scelse come nota tipica d'intonazione il la” di 864 vibrazioni semplici, pari cioè 
a 432 vibrazioni doppie, e venne confortata in tale scelta dal parere di eminenti musicisti 
italiani del tempo che nel 1884 così si espressero al riguardo: Pedrotti, da Pesaro, si ri- 
mette « in tutto e per tutto a quanto venne votato dal Congresso musicale di Milano del 
1881 » (e cioè la® — 432 vibrazioni doppie); Verdi è contrario al la? di 450 vibrazioni doppie 
proposto. dall'Accademia di S.ta. Cccilia, e pur rilevando che « sarebbe auspicabile un co- 
rista unico di 435 vibrazioni doppie in conformità al corista francese » ammette che « se 
la Commissione istituita dal nostro Governo crede, per esigenze matematiche, di ridurre 
il corista a 432 vibrazioni doppie la differenza è così piccola, quasi impercettibile all'orec- 
chio; che io mi vi associo di buon. grado »; Bazzini (direttore del Conservatorio di Milano) 
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approva il corista basato sul la* di 432 vibrazioni doppie « anche sapendo di ceria scienza 
che l'illustre Verdi è del medesimo avviso », ed esorta « l'onorevole Commissione ad ap- 
poggiarlo col suo voto autorevole presso il. Ministero della Guerra. Mi permetto anzi di 
unire copia conforme del pro-memoria che mi affrettai ad inviare al Ministero della Pub- 
blica Istruzione non appena ebbi sentore che l'ardua ed importantissima questione veniva 
posta ufficialmente sul tappeto dal Governo stesso riguardo alle musiche militari »; Pon- 
chielli è senz'altro favorevole al la” di 432 vibrazioni doppie « perchè è il migliore ed an- 
che Verdi appoggia e consiglia tale scelta»; Lauro Rossi (direttore del Conservatorio di 
Napoli) è pienamente d'accordo con le conclusioni del Congresso di Milano (la* = 432 vi 
brazioni duppie) e sa « che l'immenso Verdi condivide tale parere»; pienamente consen- 
zienti sul la” di 432 v.d. sono il M° F. Faccio ed Arrigo Boito. 

Ma anche il Presidente dell’Accademia di S.ta Cecilia, M° Marchetti, finisce per mo- 
dificare, con abile mossa diplomatica, le conclusioni alle quali erano pervenuti gli esperti 
dell’Accademia stessa, eccependo che « nel 1881 per ragioni di opportunità, e cioè perchè 
non si fosse troppo discosti dal diapason di cui si faceva uso nei teatri della città e nelle 
bande musicali, si trovò necessario il la8 corrispondente a 450 vibrazioni composte 

(o doppie). . 
‘Questo diapason è tuttavia ritenuto troppo acuto, ed è opinione di questo Consesso 

Accademico che per l’effetto delle voci e degli strumenti un diapason unico ed universale 
debba stabilirsi con minor numero di vibrazioni». 

La Commissione in contesto dopo essersi in tal modo documentata, propose al Mini 
stero della Guerra l'adozione come corista unico del la" di 432 vibrazioni doppie, traendo 
da questo corista un si b convenzionale di 456 vibrazioni doppie da utilizzarsi per le ban- 
de e le fanfare militari « essendo il si b la nota con la quate in pratica riesce più facile 
di accordare gli strumenti a fiato ». 

Il Ministero della Guerra dopo aver ben vagliato tale proposta finì per accettarla e 
nel 1885 (traendone l'opportunità, come scrive un giornale del tempo, dalla tormazione 
delle sedici musiche dei nuovi reggimenti di fanteria) ordinava che gli strumenti « delle 
musiche e delle funfare dell’ Esercito » fossero lutti intonati « sovra un si b di 456 vibra- 

zioni complete tratto da un la? normale di 432 vibrazioni ». 
E questa è la genesi del corista italiano, basato sul la” di 432 vibrazioni doppie, al 

quale si riferisce l'appassionato cultore della nostra Arte. 
G. MURTULA 

  

LA PAGINA MUSICALE 
  

  

  

‘Due piccoli pezzi,, di A. De Mori 

Certi di far cosa grata agli abbonati, presentiamo nella « Pagina Musicale » 
di questo numero due brani del M.° Augusto Cesare De Mori di facile, per non 
dire facilissima, esecuzione. 

1 « Due piccoli pezzi » semplici nella tecnica, delicati nella melodia, sono 
corredati da un buon diteggio e conseguentemente possono essere eseguiti da 
chi ha iniziato lo studio della chitarra da breve tempo. 

Non è certamente cosa facile creare lavori dedicati ai principianti, dove la 
struttura e il pensiero musicale ridotti al minimo, possono tralignare nel banale e 
nell'inconsistente. Il compositore deve quindi tener presente di dare un sano con- 
tenuto espressivo alla musica di questo genere, se non si vuole rischiare di recare 
nocumento alla formazione del buon gusto musicale nei nostri giovani studiosi. 

Il M.° Augusto Cesare De Mori, oltre che compositore, è un apprezzato inse- 
gnante di chitarra la cui scuola è frequentata da numerosi allievi. Uno di questi, 

il Sig. Augusto Bussola, nel recente Concorso per Giovani Concertisti indetto dal- 

l'A.C4., è stato segnalato come buona promessa. ° 
G. S.



LA CHITARRA 
AL CONCORSO DI GINEVRA 

di JACQUES BRÉEGUET 

Il Concorso Internazionale d’ Esecuzione Musicale di Ginevra è appena termi 
nato. I concorrenti sono partiti, alcuni soddisfatti, altri delusi... Si possono, eviden- 
temente, discutere i giudizi della giuria, ma è certo che ognuno ha ascoltato con 
piacere, ad esempio, un cornista come Alberi Linder (I premio) o un pianista come 
Robert-Alexander Bohnke (1 premio). 

Intanto il Concorso di quest'anno ha destato una certa curiosità inserendo 
nel programma la chitarra. Dico giustamente curiosità, perchè molto meno nume- 
rosi sono stati coloro che vi hanno trovato un vero interesse. Per esser giusti — lo 
diciamo a discarico di questi ultimi — tranne Andrés Segovia il pubblico di qui 
non ha spesso l'occasione di ascoltare la chitarra e di poter così penetrare la sua 
tecnica tanto particolare c sottile. 

Sei concorrenti, tutti uomini, si presentarono alle climinatorie, ma due soltanio 
riuscirono a superare l'ostacolo. Tutti ec duc sono spagnoli: Manuel Cubedo Alicart, 
di Castellon de la Plana, e Antonio Membrado, di Madrid. 1I loro concerto (2* pro 
va) ci permise di giudicare delle loro rispettive qualità. Diciamo subito che, se esse 
sono molto diverse, non sono tuttavia meno grandi, 

Il primo interpretò dei pezzi di Robert De Visée, le « Variazioni sulle Follie di 
Spagna» di Manucl Ponce — pezzo d'obbligo — e il « Capriccio diabolico » di Ca- 
stelnuovo-Tedesco. Membrado ci fece ascoltare una « Fantasia » di Luis Milan (im- 
parata in qualiro giorni!), le stesse « Variazioni » e due Studi di Villa-Lobos che, 
se ‘anche non portano il titolo di « diabolico », non possono dirsi affatto agevoli! 
La prima impressione riportata nell’ascoltarli è la grande sicurezza rivelata dalle 
loro interpretazioni. E tutti i chitarristi sanno che si tratta d’una qualità assai rara, 
poichè basta ben poco a sconcerlare un esecutore. ° 

Manuel Cubedo possiede una grande tecnica, ma una tecnica assai laboriosa. 
La sua sonorità è piena — suona senza unghie — ma disgraziatamente, e per tale 
ragione, molto monotona. L'unico vero rimprovero che gli si potrebbe rivolgere è 
quello di far troppo risaltare la dillicoltà delle sue interpretazioni. 

YI suo compagno, invece, dispone d'una tecnica molto più naturale e gradevole. 
Possiede una straordinaria gamma di sonorità, volta a volta tenere o metalliche, 
piene o sottili, ma sempre chiarissime. Il suo ritmo, pur essendo assai libero, non 
è per questo meno preciso. Membrado non ha suonato due battute che si ha subito 
l'impressione di ascoltare un artista fine e di razza, assai dotato fisicamente e mu- 
sicalmente. 

AI termine di questa prova la giuria decise, molto giustamente, di ammetterli 
entrambi all’ultimo esame con l'orchestra. . 

TI due concorrenti presentarono, sfortunatamente per noi, lo stesso pezzo: il 
2° e il 3° movimento del Concerto di Castelnuovo-Tedesco. Manuel Cubedo diede 
prova di una grande sicurezza, dominando assai facilmente Forchestra, ma anche 
qui si accontentò di registri sonori troppo limitati. Quanto ad Antonio Membrado, 
più disinvolto, la sua sonorità parve meno potente (a meno che l'orchestra non 
suonasse un tantino più forte...), ma sempre così variata, e la sua interpretazione fu, 
a mio parere, più interessante e ricca di sfumature di quella del suo compagno. 

La giuria, dopo la deliberazione, emette il seguente verdetto, che potrà d’altron- 
de sembrare un po’ sorprendente e severo: Manuel Cubedo si aggiudica il 2° pre- 
mio e Antonio Membrado una medaglia di 1° grado e 500 franchi a titolo d’incorag- 
giamento. ’ 

Speriamo che questa esperienza porti i suoi frutti e che la chitarra, ammessa 
ormai nei programmi dei concorsi, riprenda a poco a poco il posto che le compete 
nella vita musicale internazionale. 

J. Bréguet 
  

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. ° °



COME INIZIARE LO STUDIO DELLA CHITARRA 
di MIGUEL ABLÒNIZ 

V. 

La maggioranza delle persone che iniziano lo studio della chitarra senza la guida dell'esperto 
‘ sorio destinate ad impiegare le dita della mano sinistra int modo errato e soltanto alcune tra loro, 

le più fortunate, un giorno scoprono o da sole o per consiglio altrui, il modo corretto, che general- 

mente costa poi loro mesi e a volte anni di studio prima di essere ben appreso. Come in tante altre 
cose, vi sono un'infinità di vie da prendere tra le quali una sola è la buona, ed è rarissimo che 

l'autodidatta la indovini. . 
Il più comune tra i modi errati di usare le dita della mano sinistra è quello di impostarle in 

un certo senso diagonale ai tasti, cioè con le unghie piuttosto in direzione del ponticello che non 
in quella dell’orlo superiore della tastiera. 

Ritengo che le cause della maniera predominante con la quale l'insegnamento è comunemente 
iniziato siano: 1) il vantaggio che offrono le corde a vuota e l'ovvia necessità di dover impostare 
le dita sui primi tasti (più larghi) per formare dei tonì e semitoni dopo aver messo in vibrazione 
una corda aperta; 2) la facilità d’apprendere le note musicali su questi tasti. 

Indubbiamente nella chitarra si sarà seguito lo stesso modo d’iniziare l'insegnamento in uso 
anche per altri strumenti a corda (violino, ,ecc.), fatto che benchè sii più o meno « naturale » (ed 
interessante a notare) a noi, in questa sede, non riguarda particolarmente. 

Basterebbe dare un'occhiata anche ai « metodi » di chitarra più antichi per osservare come questo 
istrumento sia sempre stato insegnato, come dicevamo poco fa, iniziando il dominio della tastiera 
dai primi (i più larghi) tasti. Però, affinchè il principiante possa mantenere le dita 1, 2, 3, 4 sui 
tasti 1, 2, 3, 4, è costretto a impostarle diagonalmente, perchè gli sarebbe impossibile estenderle 
quasi come triangoli isosceli, mantenendo ii polso basso ed avanzato e la mano ben piatta e paral- 
lela al piano della tastiera; invece, nell‘impossibilità di giungere ai tasti in modo diverso, egli fa 
girare la mano come se l'orlo inferiore della tastiera attrasse la base dell‘indice e respingesse la 
base del mignolo (con la parola « base » intendo il punto dove finisce il palmo ed inizia il dito). 
Spesso egli fa pure toccare con la base dell‘indice l’orlo inferiore della tastiera, cosa che non do- 
vrebbe mai accadere, dato che i nostri unici contatti con il manico devono essere la parte carnosa 
della falangetta del pollice e le estremità delle quattro dita; eccezione sono i casi del « capotasto » 
{barré), di solito fatto con l'indice e molto raramente con altre dita, quando un dito appoggia nel 

senso della sua lunghezza per premere più d’‘una corda. 
In altri termini, Finizio dello studio della chitarra dai primi tasti non può che storcere la mano 

sinistra sin dal primo giorno; il chitarrista poi, dopo qualche tempo di studio, suona progressiva- 
mente su tasti più stretti, adoperando naturalmente le dita nell'unico modo in cui si è esercitato fino 
allora e cioè diagonalmente ai tasti. Quando si è presa questa abitudine ci vuole molta « attenzione 

speciale » e « pratica corretta » per rimettere la mano al « buon posto ». 

Affinchè l’allievo non acquisti questo serio difetto, ho invertito il modo iniziale dell'insegna- 
mento, e cioè i primissimi esercizi, anzichè aver luogo sui tasti più larghi dell’istrumento, si fanno 

invece su tasti stretti, di solito il 7, 8, 9, 10, dove risulta possibile al principiante adoperare le sue 
ancora inesperte dita nel migliore e più facile modo (i.e. parallele ai tasti, con il pollice, il polso, 
cc. ben impostati) e senza dover estenderle; più tardi, quando le dita saranno già più forti, dopo 

aver praticato degli esercizi di « estensione » (vedi anche n. 57-58, pagina 8) l'allievo gradualmente 
domina i tasti 6, 5, 4, ecc., evitando di passare su tasti più larghi fino a che non sia perfettamente 

impostato sui tasti precedenti. 
Ho scelto i tasti 7, 8, 9, 10, perchè la loro lunghezza complessiva è quasi uguale alla larghezza 

della mano d'una persona adulta; agli allievi giovanissimi faccio anche iniziare dal tasto 8 o 9. 
Il fatto che durante il periodo di questi esercizi l'allievo sappia o no quali note sta premendo non 

«ha assolutamente nessuna importanza, quello che facciamo essendo un esercizio fisico-meccanico, si- 

nonimo di « formazione della tecnica ». 
(continua) 

Errata-corrige — Un lettore ci fa cortemente notare che nel precedente numero della 

Rivista, pag. 9, 2* colonna, è stato stampato « Albeniz » anzichè Abloniz. In effetti nel 
concerto del M° Gangi, non fu eseguito alcun pezzo di Albeniz, mentre il M° Abloniz 
vi figurò sia come compositore (Pequefia romanza) che come trascrittore (Gavotta di 

A. Scarlatti e El noy de la mare). 
Sempre nel precedente fascicolo di questa Rivista, nella rubrica « Scuota Moderna della 

chitarra» (pag. 8, riga 8) anzichè « peggio » leggasi « arpeggio ».



NOTIZIARIO DALL'ITALIA 
  
  

LA « SETTIMANA MUSICALE SENESE » 

TI giorno 16 settembre si è aperta in 
Siena la XIV « Settimana Musicale », dedi- 
cata quest'anno alla Scuola emiliana e in 
particolar modo al suo più illustre esponen- 
te, il Padre Martini. 

In mattinata, nella splendida sala del 
mappamondo del Palazzo Comunale, alla 
presenza delle Autorità provinciali c comu- 
nali e di am pubblico convenvio da ogni 
parte d’Italia il M.o Dott. Ettore Desderi, 
Direttore del Conservatorio di Musica « G. 
B. Martini » di Bologna e Presidente Ono- 
rario dell’A.C.I., ha tenuto il discorso di 

apertura. delle manifestazioni. 
L'oratore, cui spetta il merito d'aver pro- 

mosso la «scoperta » di Padre Martini --- 
fino a pochi anni fa noto soltanto per la 
straordinaria erudizione musicale -- . quale 
compositore originale ed ispirato, ha volu- 
io sopraltutto porre in evidenza quello che 

èé lo scopo peculiare delle « Settimane mu- 
sicali » senesi: riportare alla luce i capo- 
lavori del nostro glorioso passato, ehe giac- 
ciono dimenticati negli scaffali delle biblio- 
teche, perchè rivivano in tutto il ioro splen- 
dore. Richiamandesi a quanto forma oggi 
il vanto della iniziativa promossa dal be- 
nemerilo Conte Chigi -Saraeini, cioè alla 
« riscoperta » dell’opera di Autonio Vivaldi, 

il M.0 Desderi ha chiuso la sua conferenza 
sugurandosi che le « Settimane musicali » di 
Siena contribuiseano a richiamare i giovani 
musicisti, oggi troppo spesso adescati da più 
è meno iridescenti miraggi di marca stra- 
niera, alla immortale tradizione italiana, 
nou per « rifare » il passato, ma per trarne 
alimento e sprone alle opere dell'avvenire. 

  

Caloresi consensi hanno salutato la chiu- 
sa dell’interessante discorso. 

Nella serata dello stesso giorno 16 set 
tombre, alla presenza di un pubblico seeltis- 
simo, ha avuto luogo, nel suggestivo Teatro 
dei Rinnovati, il concerto dedicato a Padre 
Martini. Furono eseguiti una I'iccola Sinfo- 
nia, un Concerto per violino e orchestra 
d'archi (solista  Riecardo Brengola) e la 
deliziosa operina « Don Chisciotte », di cui 
fu splendida interprete la Signora Andreina 
Desderi Rissone: una « maga Nerina » per- 
fetta, sia per giuoco scenico che per potenza 
e duttilità di voce. Gli spettatori le hanno 
tributato fervidissimi applausi, festeggiando 
con lei anche il bravo tenore Luigi Spina 
e lo spassosissimo Tanzarini, regista dello 
spettacolo e arguto interprete del personag- 

gio di Sancho Panza. 

  

XVIII CONGRESSO CHITARRISTICO 

Nei giorni 6 e 7 ottobre si è svolto in 
Reggio Emilia il XVIII Congresso chitarri. 
stico, indetto dalla Società modenese « Iva. 
no Ferrari », sotto gli auspici dell’Ente del 
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Turismo e del Comitato per la Mostra del- 
VAgricoltura. 

Le manifestazioni si sono svolte per la 
massima parte nello splendido salone di pa- 
lazzo Spalletti; il concerto di chiusura ha 
avuto invece luogo nel salone della Società 
del Casino, presso il Teatro Municipale. 

Durante la mattinata di sabato, dopo il 
discorso di apertura del Prof. Romolo Fer- 
rari, si sono avuti alcuni interventi dei Mae- 
stri partecipanti. 

In serata, concerto «del liutista Prof. 

Heinz Bischoff, :oltato con attenzione dal 
numerose pubblico e vivamente applaudito ; 
gli ha fatto seguito il giovane e impetuoso 
chitarrista Siegfried Behrend, dotato di una 
tecnica estremamente sieura, ehe ha pure ri- 
scosso nutriti consensi. 

A chiusura del concerto fu eseguito il 

Concerto per chitarra ed archi di Vivaldi 
(solista Behrend), che venne bissato per in- 

sistente richiesta del pubblico. 
Nel pomeriggio della domenica ebbero 

luogo alcune interessanti esecuzioni di mu- 
sica da camera con chitarra e di opere an- 
liche per chitarra e canto; la sera, nell’im- 
ponente salone del Ridotto, alla presenza 
di un pubblico attento e numeroso, il gio- 
vane. Enrico Tagliavini ha eseguito un impe- 
gnativo programma, riscuotendo fervidi con- 
sensi specialmente dopo il « Clavelitos » e 
l’arduo pezzo di chiusura « Terremoto con 
variazioni » di Luigi Legnani. 

Marga Bim] (chitarra) e Walter Kla- 
sine (violino) hanno quindi interpretato 
musiche di Legnani, Ambrosius, Paganini e 
il.« Grande Concerto per chitarra e piano- 
forte » del Giuliani (al piano, il M.o KJa- 
sine), dimostrandosi, come riferisce la « Gaz 
zetta di Reggio »: «degli specialisti di tali 
musiche ». Il pubblico ha ascoltato con at- 
tenzione e lungamente applaudito. Per con- 
eludere con le parole del giornale già men- 
zionato, « serata felice per tutti e applausi 
a non finire ». 

IL « CENTRO DI CHITARRA CLASSICA » 

H «Centro di chitarra classica » di Ro- 
ma, diretto dal M.0 Costa Proakis, riprende- 
rà nel prossimo novembre la sua attività, 
interrotta nei mesi estivi, con un concerto 

nel quale la chitarra sarà presentata sotto 
i suoi vari aspetti: come solista, in duetti, 
in accompagnamento al canto e col violino 

(Sonata di Paganini). . 
Poichè sono siate chieste informazioni 

circa l’attività di detto Centro, il M.o Proa- 
kis precisa che tale attività è condizionata 
a quella della « Comunità delle Arti », cui 
il Centro aderisce; pertanto viene sospesa 
nei mesi. estivi. Comunque, anche in tale 
periodo, gli interessati potranno sempre ri- 
volgersi direttamente all’indirizzo del M.o 
Proakis: Via S. Agata dci Coti 26 - Roma - 
Tel. 47.27.66. 

  

 



Il Saggio Chitarristico all’ Accademia Chigiana 

di E. REMO ROVERI 

Anche quest'anno si è chiuso brillante- 
mente il Corso di Perfezionamento di Chi- 
tarra classica, tenuto dal M° SEGOVIA. 

E° stata una vera festa ed nn rinnovato 
auspicio per l’avvenire della Chitarra or- 
mai sulla strada di un grande sviluppo. 
Molti ed ottimi sono stati gli allievi, che 
domani saranno altrettanti concertisti e, so- 
prattutto, insegnanti che assieureranno la 
confinuità dell’arte chitarristica, libera final 
mente da un deteriore dilettantismo. 

Ecco Pelenco degli iscritti: 
Amato Angelo (Italia) - Amerio Piero 

Domenico (Italia) - Chiesa Ruggero (talia) 
- Corral Sancho Emilia (Spagna) - Fampas 
Demetrio (Grecia) - Floris. Livio (Jugosle- 
via) - Ghersi Carlo (Italia) - GrenhoIm Dan 
(Svezia) - Kilias Pantelis (Grecia) - Kotsa- 
renko Anna (U.5.A.) - Lopez Gustavo (Mes 
sico) - Laconi Giuseppe (Italia) - Manteca 
Pascual Maria del Carmine (Spagna) - Ma- 
rando Domenico (Italia) - Membrado Fer- 
nandez Antonio (Spagna) - Muggia Paolo 
(Italia) - Norman Theodore (U.S.4.) - Pilia 
Paolo (Italia) - Silva Valdes Jesus (Messi 
co) - Valdes Blain Albert (U.S.A4.) - Van Der 
Staak Pieter (Olanda) - Williams John (/n- 

ghilterra) - Yoghourtyian James (U.S.A.) - 
Zaccaria Etta (Italia) - Cubedo Manuel 
(Spagna) - Minella Aldo (/talia). 

I saggio ha avuto luogo la sera dell’11 
settembre u.s. alle 21,30, nel Salone di Pa- 
lazzo Chigi Saracini e gli allievi prescelti 
souo stali i seguenti: 

PANTELIS KILIAS (Grecia): 
G. F. Handel - Fughetta 
TI. Villa-Lobos - Preludio 

MINELLA ALDO (Talia): 
J. S. Bach - Allemande 
Moreno Torroba - Fandanguillo 

CORRAT. EMILIA (Spagna): 
G. Frescobaldi - Aria con variazioni 
M. Ponce - Valzer 

SILVA JESUS { Messico): 

J. S. Bach - Sarabanda 
F. Sor - Minuetto 

LOPEZ GUSTAVO (Messico): 

J. L. Bach - Gavotta 
F. Sor - Minuetto 

MEMBRADO ANTONTO (Spagna): 
J. Haydn - Andante 
H. Villa - Lobos - Studio 

CUBEDO MANUEL (Spagna): 
R. De Visec - Passacaglia 
E. Pujol - Sevilla (evocacion) 

Le esecuzioni sono state ottime e gli ese- 
cutori sì sono tutti distinti dimostrando una 
seria preparazione ed un livello artistico 

veramente notevole. Molto successe, quindi, 
e molti applausi. Ha chiuso la serata il va- 
loroso chitarrista Alirio Diaz che ha ese- 

  
Dietro: M Ablòniz - A. Maria Carro! {mezzo so- 

prano) - M.me Pujol - M.° Pujol. 

Davanti: E. Roveri - M. Cubedo {foto Roveri) 

guito con sicurezza, brio e fine interpre- 
tazione l’Aria variata di Haendel e PAIE- 
gretto dalla Sonatina in La di Moreno Tor- 
roba. 

L’illustre Conte Chigi- Saracini si è vi- 
vamente congratulato col M° Segovia e con 
tutti gli allievi; era presente anche il M" 
Pujol che tiene il corso di Vihuecla. 

Durante le lezioni alle quali ho avuto 
la possibilità di assistere, ho notato che mol- 
t chitarristi italiani sono assenti a questo 
così importante corso da cui chiunque po- 
trebbe, agevolmente, trarre dei benefici e 
degli insegnamenti utilissimi. Qui si può 
davvero rendersi conto dell’arte somma del 
M° Segovia che si prodiga in ogni senso 
in un’atmosfera cordiale e con la massima 
semplicità, affinchè ciascuno affini, soprat- 
tnito, la propria interpretazione musicale. 
Vorrei csortare, specialmente i giovani, ad 
approfittare di questo Corso di perfeziona- 
mento e parecchi sono quelli che potreb- 
bero iscriversi, molto più che chi non ha 

n



possibilità economiche può benissimo, attra- 
verso una domanda, ottenere con una cerla 
facilità la borsa di studio da parte dell’Ac- 
cademia Chigiana. E° ovvio che prima oc- 
corre preparare i pezzi richiesti ed è neces. 
sario perciò avere buona volontà ed accan- 
tonare eventuali pregiudizî o peggio, paure 
ingiustificate: non si dimentichi che l’Ac- 
cademia Chigiana è una nobilissima istitu 
zione (forse l’unica del genere nel mondo), 
che ha lo scopo di ospitare grandi Maestri 
affinchè trasmettano le loro esperienze le- 
eniche ed artistiche a coloro che, attraver- 

so uno studio serio ed appassionato, dovran- 
no continuare, domani, la strada da essi 
tracciata. 

Dobbiamo essere grati quindi, per que- 
sto, al srande M° Segovia e all’Aceademia 
Chigiana ercata dalla signorile e squisita 
munificenza dell [Illustre Conte Chigi - Sara- 
cini che ha aperto le porte del proprio au- 
stero ed antico palazzo, per continuare ncl- 
la tradizione una nobile missione e perchè 
l’Arte continui a splendere quale luce eter- 
na dello spirito. 

È. R. Roveri 

  

  

IMPRESSIONI DA SIENA 
di M. ABLONIZ 

Quest'anno ebbi il piacere di visitare l'Accademia Chigiana, incontrandomi nuovamente 
coni maestri DPujol e Segovia. 

Come © noto, i chitarristi iseritti al corso di perfezionamento di Segovia erano 26: 
dieci ilaliani e per il resto spagnoli, messicani, venezuelani, inglesi, olandesi, greci. Tra gli 
otto prescelti dal M° Segovia per suonare al saggio finale vi era un italiano ed è con com- 
prensihile gioia che rendo noto trattarsi del mio allievo diciassettenne Aldo Minella. giunto 
al Corso soltanto il 20 Agosto. 

To assistito tra l’altro anche ad una lezione di vihuela tenuta dal M° Pujol, e rividi 
la. stessa vihuela sulla quale studiai anch'io con lui al Conservatorio di Barecllona nell’an- 
nata 1946-47. In questo prossimo inverno il M° Pujol terrà per la terza volta una classe di 
chitarra all’Ecole Normale di Parigi, poi in primavera ritornerà alla sua elasse al Conser- 
valorio di Lisbona. 

Oltre che al saggio dei chitarristi, sono stato invitato dal M° Segovia ad assistere alle 
sue lezioni. Descrivere l’arte unica di questo srande maesiro non è affatto cosa facile. Egli 
con pazienza infinita ascolta gli allievi, facendo poi rilevare i punti più importanti e deli. 
cati delle opere eseguite (qui il basso dovrebbe essere più marcato, lì invece sarà la voce 
superiore oppure una delle voci interne; qui bisogna vibrare, lì si può sacrificare una parte 
della durata delle voci inferiori per abbellire la parte melodica, ecc. ecc.) 

Quello che notai però con un certo dispiacere è che pochi sapevano approfittare al 
massimo dell’insegnamento ineguagliabile di Segovia. Ad esempio fra coloro che hanno do- 
vuto farsi ascoltare dal Maestro, alcuni, quando egli consigliava loro un modo migliore di 
esegnire ed interpretare una frasc, invece di starlo ad ascoltare e guardare, tanto quando 
parlava quanto mentre snonava (in poche parole: divorarlo con tutti i loro sensi), si affret- 
tavano a ripetere senza alcuna speciale attenzione la frase in questione, dimostrando in tal 
modo, oltre ehe alla mancanza d’una educazione elementare verso il Maestro, anche poca 
intelligenza. 

Un caso dal quale si è potuto notare la grande pazienza di Segovia fu quello di nn gio- 
vane allievo «he desiderava assolutamente fargli ascoltare una difficilissima opera; il Mae- 
stro, subito dopo la terza battuta, dovette fermarlo e spiegargli come avrebbe dovuto ese- 
guire una legatura; il ragazzo provò c riprovo senza riuscire, poi continuò il pezzo ed era 
francamente uno strazio.... Invano Segovia, con molta delicatezza, cercava di fare capire al 
giovane chitarrista che Vopera era molto difficile e che con i suoi mezzi tecnici attuali non 
gli sarebbe stato ancora possibile eseguirla correltamenie, invano gli chiese di suonare qual- 
che altro pezzo... Quello seguitava a suonare, massacrando l’opera quasi in ogni battuta e Îa- 
cendo perdere al Maestro minuti preziosi per tutti i presenti. 

Alcuni si sono lagnati della severità di Segovia; è stato però provato che’ questi sono 
sempre coloro i quali invece di avvicinarlo coll’immenso rispetto, umiltà ed ammirazione 
dovutegli, disposti ad approfittare del minimo suo consiglio, cercano piuttosto quasi di im- 
pressionarlo con programmi superiori alle loro capacità. La bontà, la gentilezza, la genero- 
sità di questo grandissimo e vero « hidalgo » sono uniche. 

Un altro caso tra i molti che avrei potuto menzionare è quello d’un giovane allievo che 
ebbi Poccasione di conoscere in un ristorante; egli, benchè si fosse dato Ja pena di venire 
all'Accademia da un altro paese e dopo aver studiato per due mesi sotto la guida d’un Sego- 
via, pretendeva ancora che impostazione della mano destra al modo segoviano non offre 
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la possibilità d’ottenere un « bel suono » e perciò egli dichiarava che avrebbe continuato ad 
usare la sua nella posizione antica (cioè coll’avambraccio, polso e mano in linea retta; a 
parte questo, egli dopo ogni accordo suonato, manda la destra in fuori ed in alto ad oltre 
25 centimetri di distanza dalle corde); eppure il fatto che Segovia sia riuscito a suonare 

la chitarra come la suona, guidato dal suo squisito gusto artistico, da un'intelligenza geniale, 
da una rara musicalità. dalla continua rieerea diretta ad ottenere che tulti i suoni siano 
anzitutio « belli », dimostra chiaramenie come ciò sia strettamente in relazione con la sua 
perfetta impostazione. 

Però, per fortuna, alcuni allievi intelfisenii hanno sapuio approfittare molto del suo 
mamenio; questo si poteva facilmente constatare ascoltandone due o tre fra ioro. 

  

Vorrei ricordare a tutti che non è possibile frequentare tale elevatissimo corso:di perfe- 
zionamento con l’indispensabile preparazione mentale c teenica ec la speranza di approfittare 
quanto si dovrebbe e si potrebbe, senza aver prima studiato seriamente tanto la musica 
quanto l’istrumento. 

  
{Da sin. a destra} Seduti: M ° Segovia - M.me Kilias - G. Lopez. - In piedi: Luconi - Chiesa - Pilia - Marando 

Zaccaria - Membrado - Muggia - Corral - Amato - Grenhoim - Diaz - Amerio | Williams - Kotsarenko - Kilias 

Valdes Blain {foto Grassi - Siena) 

E? certo che per molto tempo l'incantevole Siena, quest’originale piccola città per cui 
il tempo sembra essersi fermato, poichè quasi lutto vi è antico di vari sccoli (cattedrali, 
chiese, torri, ecc.), ed il suo bell’ambiente artistico, mi rimarranno in mente. Lo straordi- 
nario palazzo del Conte Chigi Saracini è un vero museo, con un'originale costruzione interna 
tra le più irregolari; dopo essere entrato nel primo grande cortile coperto e passato al se- 
condo scoperto, con il suo antico pozzo vicino al quale si sono prese tante fotografie, si 
sale una vecchia scalinata e poi si va diritto, poi a destra, a sinistra, a destra, giù, a sinistra... 
un labirinio! tuito corridoi e grandissime sale piene di statue, quadri, vetrine contenenti 
tesori artistici. Più lo si frequenta c più lo si ama. Durante il periodo degli siudi (Luglio- 
Settembre) di questa istituzione unica, quest'anno nella sua venticinquesima annata d’esisten- 
za, man mano che uno procede lungo le sue sale e i corridoi, può ascoltare suoni musicali 
di tutte Ie specic: qui si provano « aric antiche » per una è più voci con accompagnamento 
di clavicerabalo, li un quartetto sta ripetendo, più avanti siamo vicini alla classe del vio- 
loncello, ece. ecc. Repeutinamente, quando ci si è quasi perduti, in un piccolo © stretto corri- 
doio si sente il suono familiare della chitarra, e guardando fuori dalla finestra alla nostra 
destra si può vedere dirimpetto (al di là di un piccolo cortile interno) una grande finestra 
aperta appartenente alla classe della chitarra; se. il numero delle chitarre che stanno suo- 
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nando supera Vuna, allora si può essere certi che ii Maestro non è ancora arrivato € che 
quasi tutti hanno uva chitarra in mano e cercano di accordarla oppure di snonare... 

Mi rammenterò anche della notte dell'TI Settembre, dopo il saggio pubblico degli allievi 
di chitarra. Benchè Segovia abbia tenuto classe anche la mattinata del giorno successivo, 
quella notte era in un certo modo la serata di chiusura del corso di quest'anno, e la gioia 
e la soddisfazione erano visibili su tutti i volti. In uno dei caffè all'aperto situato sulla 
piazza centrale (piazza che, con ta sua forma irregolare tra il tondo e l’ovale ed il suo piano 
inclinato farebbe pensare ad una immensa conchiglia), come tutte le sere dopo i concerti 
dell’Accademia, si poteva vedere il nostro « idolo » Segovia, seduto comodamente, famando 
la sua pipa, circondato da amici cd allievi. Egli mi chiamò e mi invitò a sedermi vicino a 
lui, mentre il suo tavolino, con la continna addizione laterale di altri tavolini e sedie, finì 
per diventare un... tavolone lungo oltre dicei metri! Segovia mi presentò ad una graziosa 
‘signora che era la mamma del giovane chitarrista inglese John Williams; le dissi quanto 
ero stato impressionato dal modo di suonare del suo figliolo che certamente avrà un bellis 
simo avvenire. A parte la sua sicurezza tecnica e la bella intelligenza che gli permette di 
imitare subito qualsiasi suggerimento interpretativo espresso da Segovia, egli ha già la « stof- 

fa» del grande solista. IH suo repertorio e Ta facilità d’apprendere in brevissimo tempo 
muove e lunghe opere seno straordinari. Segovia può giastamenie essere orgoglioso di quanto 
ha raggiunto con questo giovane artista. 

Più tardi mi rivolsi ad una signorina seduta vicino a me; era un’olandese studentessa 
di pianoforte; parlammo dei suoi problemi, che seno pure quelli di molti altri allievi che 
frequentano i corsi superiori dell’Accademia, intendo dire la difficoltà per loro (a volte 
già concertisti oppure insegnanti, Sormati arlisticamente solto la guida d’altri maestri) di 
essere sempre d'accordo, sull’interpretazione d’una certa opera, con le opinioni del loro 
maestro di Siena. Quando più tardi mi disse che Alfred Cortot era uno dei suoi maestri 
l’informai che Segovia, nella sua autobiografia, serisse che questo grande pianista fu il pri- 
mo concertista che egli ascoltò (Segovia allora aveva diciotto anni) e che ne cera rimasto 
tremendamente impressionato. La signorina, che era pure un’ammiratriee di Segovia, nell’ap- 

prendere cio mi disse con entusiasmo che non avrebbe mancato di riferire il fatto al M° 
Coriot quando fosse andata a trovarlo, tre giorni dopo, in Isvizzera. Mi voltai verso Segovia 
e quando gli raccontai la mia conversazione con la giovane pianista le si rivolse dicendole: 
« Signorina, vuole, la prego, essere tanto gentile, salutare molto il M° Cortot e dargli un 
bacio da parte mia? » « Lo farò senz’altro » rispose lei. Poi Segovia, dopo una brevissima 
pausa; con un sorriso un tanlino malizioso, e come se completasse la sua Frase, aggiunse: 

«...e nel caso Tei non volesse dare una cosa che non ha ritevuto, sappia che sono 
disposto...». 

Erano passate le 1,30 quando il Maestro decise di alzarsi; come al solito, il conto 
della consumazione di tutta la compagnia cra già stato saldato dal gran gentiluomo Segovia, 
senza che nessuno se ne fasse accorto... 

  

     

  

M. ABLONIZ 

  
  

LA MANO DESTRA DEL CHITARRISTA 
(Posizione e Tocco) 

di FEDERICO ORSOLINO 

Il 
I tocco per il pollice 

Gli stessi due sistemi — T.A. e T.L — si usano per il pollice, con la logica differenza, però, 
che col T.A. l'estremità del poll. va ad appoggiarsi per un attimo sulla corda immediatamente 
superiore (esempio: toccando la 6* va ad appoggiarsi sulla 5%). 

Il movimento del poll. dev'essere « rotatorio » e non orizzontale al piano armonico, ed il più 
possibile di andatura « uniforme », sincronicamente al movimento delle altre dita. 

Il poll. deve stare un po’ curvo all'indietro; non tutti, però, possono tenerlo in tal modo, a 

causa delle varie conformazioni di questo dito. 

Normalmente il poll. tocca la corda con la parte laterale sinistra del polpastrello, e non di punta, 

risultando quasi parallelo alle corde. 
Il poll. deve muovere mediante l'articolazione delle due falangi e non soltanto della prima 

ò dell'ultima; naturalmente l'ultima falange non deve piegarsi esageratamente, e con scatto, ma 

un pochino e dolcemente, sincronicamente al movimento della prima. 

Col T.L. il poll., toccata la corda, deve normalmente andare a sfiorare, con l‘estremità, quella 

dell'indice, ritornando alla posizione inziale sempre con la stessa andatura, più o meno veloce 
secondo la durata delle note (generalmente i bassi). 
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H particolare di sfiorare con l'estremità del poll. quella dell'indice, nel T.L., è molto importante 

perchè automaticamente si ottiene il modo ideale di toccare le corde col pollice ai fini di equili- 
brare la sonorità dei bassi con le altre note {come dirò in seguito). 

E logico che il poll. potrà arrivare a sfiorare l'indice quando le note sono piuttosto lente; 
quando il movimento del poll. sarà più veloce, non potrà più arrivare a sfiorare l'indice, ma 

dovrà azionare allo stesso modo, riducendo l'ampiezza delia rotazione. 
Anche il poll. normalmente non deve mai stare appoggiato sopra la corda, prima di toccarla, 

ad eccezione per gli « smorzati ». 
Alcuni chitarristi usano tenere il poll. appoggiato sulla 6* corda, quando non entra in azione, 

e ciò è errato; eventualmente si può appoggiare il poll. sulla corda immediatamente inferiore a 

quella toccata dalle altre dita (ad es. per l’esecuzione di scale con T.L.). 
Comunque l'appoggio del pollice sulle corde, quando questo dito non aziona, non è necessario, 

ed è bene abituarsi a suonare senza tale appoggio, tenendo invece l'estremità del poll. a contatto 

con quella dell'indice (i! poli. generalmente, quando non aziona, deve ‘rimanere nascosto sotto 
l'indice). Ciò specialmente per il T.A., in quanto l'appoggio per la M.D. è già determinato da 

questo sistema di tocco. 

Criteri tecnici ed artistici con i quali si debbono usare i due sistemi di « tocco » 

Per quanto non si possano indicare norme precise, si può arrivare a qualche conclusione di 
carattere generale. 

Per le dita i-m-a . 

I LA. è quello che dà il suono più bello e più forte, per cui, in linca di massima, è bene 
usarlo di preferenza, tecnica permettendo. 

IF T.A., per i-m-a, non sempre si può usare per ragioni tecniche, come non sempre, anche 

quando tecnicamente possibile, è artisticamente opportuno. Per ragioni tecniche, non si può usare, 

ad esempio, nell'esecuzione di accordi uniti, di melodie armonizzate su accordi, nell'esecuzione del 

tremolo e logicamente nei casi in cui sulla corda inferiore si deve mantenere il suono di una 
nota toccata in precedenza, in quanto altrimenti verrebbe smorzato. 

Molti sono comunque i casi in cui il T.A. si può sfruttare vantaggiosamente. Innanzi tutto 
bisogna usarlo per l'esecuzione di scale o passi monodici, se non eccessivamente veloci, che richie- 

dano anche una buona intensità sonora, alternando m-i. 

Inoltre il T.A. è ideale per l'esecuzione di melodie scoperte, o per metterle in giusto risalto 
quando tecnicamente possibile, ad esempio, quando armonizzate da semplici bassi (toccati con poll.) 

e quando si svolgono su arpeggi la cui nota superiore costituisce appunto la linea melodica. 

Si può usare, poi, per eseguire melodie o passi a due voci, una su corde superiori, con 

diteggio m-i e l'altra su corde inferiori, col pollice, se fra le due corde ne intercorre almeno una 

non usata; per meglio precisare, mi riferisco a passi in cui ogni nota superiore dev'essere eseguita 

insieme ad una nota inferiore, ad esempio scale s melodie in ottava. Bisogna esercitarsi a toccare 

« simultaneamente » la corda superiore con T.A., (m-i) e la corda inferiore con T.L. ( poli.), facendo 

vibrare contermporaneamente le due corde, e non un attimo prima quella interiore, eseguendo in 

tal caso le due note arpeggiato, anzichè unite, come qualche volta si sente anche in esecuzioni di 

celebri concertisti. (es. melodia all'ottava nella parte centrale della Leggenda di A!beniz). 
I T.A. oltre che con diteggio m-i, per esecuzione di scale e passi monodici, si può agevolmente 

usare anche con a-m-i, ossia a tre dila, ottenendo una maggior velocità che con mi ed uguale intensità. 
Anche gli arpeggi, benchè generalmente si eseguano con T.L., si possono eseguire con T.A., 

quando naturalmente non sono molto veloci e sia artisticamente opportuno, ottenendo una sonorità 

assai più bella e più forte che con T.L.; ciò dicasi particolarmente per esibizioni in parti di accompa- 
gnamento o concertanti in complessi strumentali, appunto per la possibilità di ottenere anche in 

arpeggi una sonorità più forte. 

Non bisogna tuttavia esagerare nello sfruttare il T.A., sia per non appesantire troppo la 
tecnica della M.D., sia per non rendere uniformemente forte la sonorità della chitarra (variazioni di 

intensità e timbriche). 

Il T.L. si deve logicamente usare quando non è tecnicamente possibile impiegare il T.A., ad 

esempio per gli accordi uniti, tremolo, ecc. 

Il T.L. è poi particolarmente indicato per eseguire scale e passi molto veloci, a due dita e a tre 
dita (volate) specie se opportuno ottenere anche una sonorità leggera e scorrevole; nell'esecuzione 

di arpeggi molta veloci, ecc. 

Per le dita i-m-a si può comunque concludere: « normalmente si deve usare il T.A. — quando 

possibile -— ed eccezionalmente il T.L., sempre restando alla sensibilità dell'esecuzione la scelta, 
nei casi particolari in cui questa è consentita dalla tecnica, in vista di particolari effetti artistici ». 

Per il pollice M.D. 

Per il pollice si possono indicare norme più definite. 
E’ noto che, per quanto ottima ed equilibrata sia la chitarra, le corde basse (fasciate) emergono 

sempre un po' su quelle di nylon, specie ad una certa distanza in sale grandi, e ciò per la diversa 
Toro costruzione e vibrazione. 

11



    

Pertanto è necessario che l’esecutore curi di mantenere sempre il giusto equilibrio delle sonorità, 

in relazione anche alle esigenze artistiche, mediante il tocco. 
Usando il T.L. il poll. ricava una sonorità più leggera, più morbida, mentre usando il T.A. ottiene 

un suono più robusto ed incisivo. 
Ne deriva perciò che quando il poll. deve toccare dei bassi che fanno parte dell'armonia della 

composizione, e che quindi non debbono emergere, bisogna impiegare ‘il T.L., mentre al contrario 

si userà il T.A. per eseguire col poll. note costituenti il tema principale e che «comunque debbono 
essere poste in risalto. 

Poichè, infine, le note toccate col poll. generalmente fanno parte della struttura armonica dei 

pezzi, eppertanto debbono essere eseguite con sonorità lieve (i bassi debbono subentrare nelle sono- 
rità senza quasi avvertirne l'attimo iniziale), si può concludere: « toccando col poll. normalmente si 
deve impiegare il T.L. ed eccezionalmente il T.A. » (ossia al contrario che per i-m-a). 

I principianti dovranno dunque iniziare lo studio usando esclusivamente il T.A. per i-m-a ed il 
T.L. per il poll. Dovranno inoltre suonare sempre ff. le note superiori con i-m-a (e la forza si 

ottiene con lo scatto nervoso delle dita) a pp. le note basse. col pollice. Soltanto dopo un certe 

periodo (almeno tre o quattro mesi) potranno usare anche il T.L. per i-m-a, suonando sempre ff., 

ed usando per i bassi sempre il T.L. (ad esempio per arpeggi, scale con bassi, ecc.). 

Studiando sin dai primi giorni con T.A. per i-m-a e T.L. per pol,. i principianti potranno 

impostare facilmente la M.D. nella giusta posizione ed ottenere pure, in breve tempo, ur? bel suono. 

Dilemma delle unghie 

Senza voler approfondite l'annosa questione, dirò soltanto che con le unghie si può ottenere 
più facilmente una certa agilità nella M.D., ma assai più difficilmente un bel suono, specie agli inizi, 

mentre suonando esclusivamente con i polpastrelli si potrà ottenere subito un suono bellissimo, ma 

sarà più difficile — non però impossibile — acquisire nei primi tempi una certa agilità, che tuttavia 

verrà in seguito ugualmente. 

I principianti dovrebbero iniziare lo studio suonando senza unghie, sia per non affrontare iroppo 

presto questo problema, sia per affinare i polpastrelli (in quanto, battendo sulle corde, poro a poco 

si affusoliscono) ed anche per abituarsi a toccare pur sempre con polpastrello anche quando, più in 
avanti, vorranno suonare con le unghie (polpastrelio-unghia e non esclusivamente unghia). Sarà poi 
sempre più facile passare dal tocco con polpastrello a quello con polpastrello-unghia, che non vice- 

versa. Sarà anche bene che il principiante si abitui al suono senza unghie, onde poter giudicare la 

differenza di suono nel passaggio alle unghie e mettere così sul piatto della bilancia tutti i pro e 

tutti i contro. 
Il suono senza unghie è generalmente più bello, e, se la maggioranza dei chitarristi usa le 

unghie, ciò è dovuto al fatto che con le unghie la tecnica della IM.D. è assai meno difficile e può 

consentire effetti virtuosistici più appariscenti. 
La musica antica ed in genere classica acquista, senza unghie, una interpretazione più nobile e 

più aderente allo stile dell'epoca {specie quella originale per liuto) mentre certi pezzi d'effetto, 
come quelli più o meno, folcloristici spagnoli, possono, con le unghie, risultare più brillanti, specie 

nei passi virtuosistici e nei coloriti timbrici. 
L'adozione delle unghie o meno, può perciò anche dipendere dalie tendenze e dalla sensibilità 

artistica dei chitarristi, secondo se non più portati verso la musica classica o melodica (polpastrello) 
oppure verso la musica d'effetto (unghie); oltre che, come è noto, da questioni fisiologiche. 

Per quanto riguarda l'intensità del suono, anche senza unghie si può ottenere un suono molto 

robusto curando particolarmente lo scatto delle dita, ed il modo di toccare le corde. 
Non si deve comunque dimenticare che la chitarra, come l’antice. liuto, è lo strumento 

dell’intimità, e quindi non bisogna mai forzarne troppo la sonorità a scapito della qualità, preferendo 
piuttosto suonare in piccole sale da concerti o in salotti, al cospetto di un pubblico ristretto e 

Intelligente. 
FEDERICO ORSOLINO 

(ERRATA CORRIGE per la prima puntata del presente articolo « L'Arte Chitarristica », n. 57-58): 

a) Capitolo: POSIZIONE DELLA M.D. - riga 22%: 

.. così come non risulta « perfettamente » parallela alle corde, ecc. 
b) Capitolo: TOCCO LIBERO PER i-m-a - riga 6°: 

aggiungere: Bisogna pure evitare di far « saltellare » la M.D. ogni volta che si tocca 
una corda. 

c) pag. 20 - riga 30%: 
.. passando dalla 1% alla 6* corda, il polso della M.D. si rialza gradatamente un poco, 
stringendosi l'angolo sotto al polso, e viceversa, dalla 6% alla 1% sì riabbassa, allargandosi 
l'angolo. La M.D. rimane pur sempre inerte, mentre l’avambraccio resta appoggiato sem- 
pre sullo stesso punto. Comunque sì tratta di un movimento minimo, ed è noto che, 
nell'esecuzione concertistica, la M.D. può mutare sovente di posizione, allontanandosi 

ed avvicinandosi al ponticello, secondo gli effetti che si vogliono ottenere. 
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MUSICHE DA CAMERA CON CHITARRA 
Edizioni Zimmermann 

BOCCHERINI L. (1743) - Quintetto n. 1 in Re maggiore per due violini, 
viola, violoncello e chitarra . . . . LL 900 

Quintetto n. 2 in Do maggiore per due violini, 

viola, violoncello e chitarra , . . . » 1.400 

Quintetto n. 3 in Mi minore per due violini, 
viola, violoncello e chitarra . . . . » 200 

DE CALL L. (1768) - Trio op. 134 per flauto (o violino), viola e 

chitarra . . . . . . . . . » 700 

GIULIANI M. (1780) Grande Sonata op. 25 per violino e chitarra. . » 200 

Grande Sonata op. 85 per flauto (o violino) 
‘e chitarra fee 700 

GRAGNANI F. (1767) - Op. 8, Sonata n. 1 per violino e chitarra . . » 790 

- Op. 8, Sonata n. 2 per violino e chitarra . . » 700 

- Cp. 8, Sonata n. 3 per violino e chitarra . . » 700 

MATIEGKA W. (1773) - Trio op. 26 per flauto (o violino), viola e. 
chitarra . . o . . . . - » 900 

MOLINO F; (1775) - Trio op. 45 per flauto (o violino), viola e 

chitarra . . . . . . . . . » 700 

PAGANINI - Grande Sonata per chitarra e violino . . . » 800 

- Sonata concertata per chitarra e violino . .  » 700 

- Centone di Sonate per violino e chitarra . . » 1.400 

Terzeito in Re maggiore per violino, violoncello 

eo chitarra . . . . . . . . » 900 

Terzetto concertante per viola, violoncello e chi- 
tarra . . . . . . . . . . » 1.600 

La CASA EDITRICE BERBEN - Via Selmi 41 - Modena - è lieta di annunciare d'avere 

assunto l'esclusiva per fa vendita in Italia di tutte le edizioni per chitarra della Casa 

ZIMMERMANN. Catalogo gratis a richiesta. 

NOVITÀ MUSICALI BERBEN 

Nella « Collana di trascrizioni » diretta dal M.o Abioniz sono apparsi altri due 

fascicoli di straordinario interesse: 

TSCHAIKOWSKY - Nella chiesa russa (trascriz. P. Galindo) . | 

BEETHOVEN - Minuetto dalla Sonata 14, op. 27, n. 2 (trascriz.) | 200 
P. Galindo) . . . . . . . ) < 

SCHUMANN - îve pezzi dell'op. 68 (Rimembranza - Siciliana - 

Prima disillusione ) (trascriz. Abloniz) . . » 300 

  

  

 




