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UNA CHITARRA NELLA CASA 
di E. FAUSTO CIURLO 

Se qualcuno mi chiedesse quale è l'indice più immediato della cultura e del gusto — 
di un individuo, di una categoria, di un'epoca, di un popolo — suggerirei la decorazione. 

Perchè definisce, fino al dettaglio, lo spirito che Tha fatta lievitare, l'intelligenza e 1a 

cultura che l'hanno espressa c il costume che l’ha custodita. ° 
Intenzioni, aspirazioni, confessioni di sfarzo, d’estetica o d’autorità, di cultura, di stile. 

Spesso è commovente la patetica ingenuità di certa ostentazione. . 
Ma un'osservazione che deve essere’ fatta in questo campo è che, salvo occ: 

sime, manca, nella decorazione delle case, il segno ‘della confessione musicale. 

Il giradischi, il radiogrammofono o il televisore non partecipano dell'intenzione decorativa 
e non adempiono, funzionalmente, obblighi confessionali. Essi esprimono, piuttosto, cruda- 

mente in chiare lettere, un'esigenza del costume, in cui la musica è mortificata. 
Vi partecipa e vadempiva, con le limitazioni del romanticismo, il pianoforte dell’800, 

che è stato cancellato nelle nostre case, insieme con l’ultimo album di fotografie ec l’ultimo 
ramo di fiori finti sotto Ja campana di veiro. 

Manca, dunque, il segno di um'esigenza che è anche quella d’affermare la verità attra- 
verso quella via — la musica — di raggiungere, forse, la propria statura in quel clima, 

Questa constatazione non stupisce, perchè si accorda sul tono della nostra società. Per 
accorgercene dobbiamo allontanarcene e fare astrazione. 

Così non stupisce che i Soloni della nostra educazione siano (tutti d'accordo nel rico- 
noscere gli alti valori etici, estetici ed anche psicologici della musica, negli individui c nei 
popoli, perchè anche essi, nei discorsi ufliciali, fanno astrazione. Ma, poi, cadono nel costu- 
me — e come potrebbero altrimenti se di esso costume sono gli esponenti? — e ne praticano 
efficacemente l'ignoranza, che diffondono con autorità piena e bene accetta. 

Così che, nella scala dei valori convenzionali, Ja musica si trova classificata, con la be- - 

nevola protezione dell’Autorità costituita, al rango di divertimento raccomandabile. La cul- 
tura musicale, sullo stesso piano della cronaca del calcio e del ciclismo, e non vè nessuno 
dei milioni di spettatori di « Lascia o raddoppia?» che se ne meravigli. . 

E' dunque giusto che, come a nessuno verrebbe in mente di ‘abbellire la propria casa 
con un pallone o con una bicicletta appesa a una parete, così nessuno pensi al valore de- 
corativo di una vetrinetta con dentro un violino antico. 

Tutto questo è sincero e deve essere rispettato. 
Volere ridare alla musica il suo posto nelle case degli uomini sarebbe come volere cam- 

biare il mondo: c'è tanta brava gente che sc ne occupa, a cominciare dai politici, e ne trae 
ottimi risultati agli effetti del proprio bilancio personale. ma, per quanto al resto, intendo 
ai valori assoluti, tutto rimane come prima. 

Qui si vorrebbe solamente introdurre l'elemento musicale nella decorazione c  nell’arre- 
damento: si fa la propaganda alla liuteria e si danno consigli alle massaie in tono minore e 
con intendimenti limitati. n 

A quelle padrone di case -che mettono volentieri nel nostro studio umo scrittoio antico 
e un «sécrétaire » dell’epoca, 0 anche solamente un vaso di fiori nella camera di soggiorno, 
o una lucerna, o vi appeudono un quadro, vogliamo suggerire di introdurre nella decora- 

zione della loro casa un altro elemento espressivo di abbellimento, che varrebbe a testi- 
moniare un seniimento fra i migliori; l'intelligenza più sottile di quello che desideriamo. 

Linee, dimensioni, chiaroscuri di arpe e lire, colori di liuti, di tiorbe, viole e chitarre 

hanno ispirato e sedotto i pittori di tutte le cpoche: le gallerie di tutte le città si rallegrano 

    

sioni raris- 
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di figurazioni di concerti, di cantate e strumenti in riposo, celebrative della 'stupenda arte 

del liutaio. ° 
Nulla di più naturale che ripetere, nelle nostre case, quegli stessi soggetti, con l’ada- 

giare sul coperchio della spinetta, o sul tavolo o sul seggiolone il velluto granato o verde 
coi suvvi una pagina di musica manoscritta, una chitarra rovesciata, col suo bel dorso di 

palissandro o d’acero riccio, lucidato. Variarne, secondo l’estro, la disposizione e gli accosta- 
menti, così come fate con i fiori, nei bei vasi, spostandoli da l’uno all’altro mobile, con le 

luci delle stagioni, con le ore del giorno. 
Può darsi che a questo gesto seguano, col tempo, consaguenze insperate. À 
Entrando a far parte dell'ambiente, questa bellezza pensosa, che emana dalla liuteria, 

potrà concorrere nella formazione del carattere dei figli, forse a fornire un elemento d’equi- 
librio inatteso o ad aprire la via a un'intelligenza diversa del significato fenomenico della 

loro vita. 
Decorazione squisita, dunque, c non costosa sc congruamente dosata. 
Decorazione strana, che è pronta staccarsi dalla cornice per entrare nella conversazione 

della vostra famiglia o per riempire Ia vostra solitudine; bellezza viva ec tranquilla nella 
vostra casa, pronta ad esprimere con chiarezza i vostri pensieri nell'ordine superiore delle 
leggi naturali. ) 

Perchè è in questobbedienza che ta musica è sublime ed è estremamente desiderabile 
che ritorni nelle nostre case. 

Il pezzo di liuteria nella casa è il testimonio, e, al tempo stesso, lo «strumento » di 
questa obbedienza, che è felicità, nell'accezione piena, in quanto raccoglie il concorso € il 
consenso di tutte le potenze dell'individuo in un'azione sola, che esse o uma di esse hauno 
richiesto e in cui, tutte, sono soddisfatte. 

Questo è il punto d'arrivo. Ben inteso è fortunato quello che ci arriva. Ma nella ricerca 
vè di già quello che più conta cd è l'orientamento del moto, che si trova in questo astro- 

labio dello spirito. 
Quando vedrete il vostro ragazzo cercare di mettere insieme sulla chitarra le note di 

un canto a tre voci ed ogni accordo aggiustato mettergli in chiaro l'aspetto stereoscopico 

del disegno musicale, rallegratevi; egli è già come quella 

«donna soletta che si gìa 
cogliendo ed iscegliendo fior da fiore ». 

Egli è sulla via di comprendere la ragione delle differenze che sono sparse nel mondo 
e il valore, tutto umano, che ne discende, “di appoggio c di composizione di un’armonia so- 
lida, nelle trc dimensioni. . 

Egli stupirà nell’accorgersi che questa costruzione va molto al di là della misura dei 
mezzi impicgati e realizzerà, nelle leggi dei suoni, il concetto di moltiplicazione, che è uno 

dei più importanti e fondamentali in natura, come la costruzione dei volumi è il prodotto 
della moltiplicazione degli clementi di superficie. 

Se, poi, per caso, nella scuola, già che s'è accennato anche al valore che, sia pure pla- 

tonicamente, vi si assegna all'insegnamento musicale, si volesse dare appoggio a quelle poche 
cognizioni ammesse in quei severi ambulacri, sulle corde di una chitarra. sarebbe una ra- 
gione di più per abbellire la vostra casa con. quello strumento e la prima volta, forse, che 
una disciplina entrerebbe nell'esperienza degli scolari per la via dell’insegnamento. 

Anche se la moia, obbligatorio sfondo e vanto della pedagogia, dovesse soffrirne me- 
DOMAZzIONEe, 

Ma sè promesso di fare un poco di propaganda alla liuteria e va fatto con procedi. 
mento diretto, col parlare dei liutai e. dell’arte loro. 

Per mettere nella giusta luce il sacrificio, che è pur mestieri di chiedere alla gente, di 
spendere il denaro necessario ad acquistare dei pezzi di liuteria, bisogna fare, almeno per 
un momento, il punto sulla massa dei pesi e delle sopraffazioni che la società s'impone in 
ragione delle esigenze del prossimo, 

Cosicchè, nella pratica quotidiana, la società, nelle suc ferree strutture, ha preso il po- 
sto della Religione, nel senso puro, etimologico della parola ed anche negli intenti. No 
certo nei risultati. Naturalmente, perchè si tratta di una Religione senza fede, di un popolo 
di filistei, di sepolcri imbiancaii. 

Nessuno crede a quello che fa, tanto meno a quello che fanno gli altri. Niente del 
tutio a quello che dicono. Ma si rinuncia, egualmente, a sapere che cosa si fa e per che 
lo si fa, paghi di una sorta d’equilibrio, da cui attingiamo le nostre 40 ore di noia, per 
settimana, che ci danno il diritto di annoiarci per il resto del tempo. 

E°, in realtà, un accordo universale alla rinuncia, una rivincita della verità sull’ egoismo, 
con lo strumento dell’egoismo. Una rinuncia, purtroppo, vuota, in cui la stupidità vi si af- 
ferma senza pidore, in forme di massa, cui consentiamo clamorosamente. 

Di più; dal momento che conveniamo che tutto questo è, non soltanto utile, ma neces- 

sario, è in atto un avcordo di sostanza sull’abdicazione della personalità egoistica, un’ansia 
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di cousensi verso forme sempre più collettive, in cui l’uomo scompare e diviene ammasso 
per il bene di altri uomini, che a loro volta scompaiano e diventano ammasso. Una teoria 
socialmente atomica, nna filosofia di piccolezza; ammirabile sc fosse sincera. 

Per strano che sembri, questi Jiutai, questi sopravvissuti, esistono ancora, quali sparuti 

superstiti di un tempo in cui gli uomini agivano come individui e, fra tanti, ce n'era che 
si studiavano di campare la vita facendo qualcosa di bello. 

Esistono ancora e costruiscono ancora quelle scatole magiche, quelle cassette di legno, 

dai hci colori e dalle belle lince, che danno voci d’angelo. 
La vigilia di Natale dell'anno passato andai a far visita ad uno di essi, ecellente inae- 

stro dell’arte sua. Era solo, nel suo laboratorio, vuoto ce freddo. Non aveva un solo -stru- 
mento in fabbricazione e riparava la filettatura d’argento di un vecchio mandolino del Vi. 
naccia. Un macstro, vi dico. 

Mi venne in mente un articolo che avevo letto in quei giorni su «24 ore >, di com- 

mento al bilancio della Casse di Risparmio, le quali, sulla scorta delle direttive del Mi. 
nistero delle Finanze, avevano finanziato, nel giro dell'anno, l'artigianato italiano. con la 

somma di 12 miliardi. Finanziato, s'intende a breve termine e congruo interesse, 

Quanto sarà toccato di quei 12 miliardi alla liuteria italiana? Conosco quasi tutti i 
liutai del paese: a nessuno di loro è toccato un centesimo ed è. naturale, perchè i politici 
non possono tener conto di questa categoria che non ha peso elettorale. 

Dunque tocca a noi. 
Sarebbe bello, non vha dubbio, che anche i liutai ricevessero dei finanziamenti dalle 

Casse di Risparmio, atti a consentire, per esempio, la vendita con pagamento rateale degli 
strumenti, che — sc di pregio — hanno sempre un costo ragguardevole, (11 vantaggio mag- 
giore si avrebbe nella qualità dei prodotti, perchè il liutaio potrebbe lavorare i suoi stru- 
menti in un congruo numero di pezzi, ricavando preziosi elementi di rettifica dall'esame 

comparativo dei risultati). 
Se qualcuno si sente di farlo capire al Ministero, si faccia avanti. Per me, non mi ci 

provo neppure — la mia voce non arriva a quelle sfere —. Nè mi ci proverei, se ci arri- 
vasse, non per sfiducia nelle patrie Istituzioni, o negli uomini che le rappresentano, ma 

perchè non c'è relazione fra questi scopi e quelli delle Istituzioni stesse. ‘Tanto meno con 
quelli dei signori Ministri. Che cosa volete che gliene importi a loro della voce di un violino? 

Proposi, un giorno, al Gerente di una sede provinciale di una grande Casa musicale 
di commettere ad uno dei nostri migliori liutai viventi una serie di strumenti, da prodursi 

senza impegno di termine per la cousegna, così da mettere a profitto il tempo dell’artigiano 
quando non meglio retribuito dai lavori dell’ordinaria dlientela. 

La Casa avrebbe ottenuto uma fornitura d'alta qualità ad un prezzo straordinariamente 
conveniente. Mi offrii, persino, di concorrere per metà della spesa! 

Niente da fare. Perchè? Forse che la Casa non ha una nobile tradizione di mecenatismo 
e d'intelligente fiancheggiamento nella storia musicale della Nazione? 

Ce Tha, eccome; ma l'errore fu il mio nel non avere valutato lo scopo del Gerente della 
succursale, che non ha niente a che vedere con tutto questo. Lui deve presentare degli 
estratti di conto c attivi a ogni fine mese. Chiaro? 

Parlare con la Direzione Generale? La proposta, tradotta necessariamente in termini Na- 
zionali, non potrebbe essere accolta per le sue dimensioni. 

Credete a me, non c'è niente da fare e tocca a noi. A noi privati, se, nell'intimo di noi, 
c'è ancora una voce capace di rispondere al richiamo di questa bellezza, che è l’arte della 
liuteria, che invoca soccorso, stretta dal gelo dell'abbandono. 

Potremo comprarne una razione a buon mercato per la decorazione della nostra casa. 
Una chitarra mella casa. 
Eccoci giunti al termine di questo breve scritto, di propaganda dell’arte del liutaio e 

di consigli alle massaie per l'arredamento e la decorazione della Casa. E’ questo il momento 
del pistolotto finale. Saranno parole di marca maggiore, come d’obbligo, ma pensate, questa 
volta, nella lunga meditazione di questo aspetto della verità. 

Con quei pochi soldi, dentro la chitarra, compreremo un capitolo del libro, non scritto, 
della. strana favola, che si chiama armonia; che vuol dire nè più nè meno che amore e tran- 

quillità nell'ordine di natura; che anticiperemo, forse, un presupposto per il nostro indivi- 
duale inserimento nell’intelligenza della ‘serie comparativa dei valori, problema enorme, che 
s’innesta in quello dellc affinità. 

(Giò che costruisce o diminuisce la personalità è la concorrenza o la discordanza dei valori 
elettivi con quelli della legge naturale). 

Ma dove andiamo a finire? Tutto questo deve venir fuori da quelle sei corde tese? Beh, 
provate a pensare quale montagna di genio e quale affermazione dei valori umani c sovrumani 
è venuta fuori dalla distillazione del pentagramma. Non è la stessa cosa? 

Tutto è sortito di lì. 
i E. FAUSTO GIURLO 
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Sonorità chitarristica, interpretazione e tocco senza unghie 
di FEDERICO ORSOLINO 

Prendo lo spunto dall'articolo « La chitarra al Concorso di Ginevra » di J. Breguet, apparso 

sul n. 59 di questa Rivista, per richiamare quanto scritto al riguardo del « dilemma delle 

unghie » nel mio articolo « La mano destra del chitarrista » (Numeri 57, 58 € 59) e fare qui 

alcune altre considerazioni su questo importante argomento. 

11 Sig. Breguet, nel citato articolo, scrive: « Manuel Cubedo possiede una grande tecnica, 

ma una tecnica ussni laboriosa. La sua sonorità è piena — suona senza unghie — ma disgra- 

ziatamente, e per tale ragione, molto monotona ». 

Ora mi si permetta far notare che la «< monotonia » di sonorità, lamentata dal Siw. Breguet, 

non può essere imputata al fatto che il Cubedo suoni senza unghie. to non ho mai avuto il 
piacere di ascoltare questo concertista, per cui non posso — nè intendo -- discutere se cllet- 
tivamente le suc esecuzioni hanno una sonorità monotona o meno, Può anche darsi che egli 

pecchi realmente di « monotonia » nel suono (0 nell'interpretazione?), ma se così fosse, ugual- 

mente « monotono » sarebbe il suono della sua chitarra, anche se suonasse con Te unghie. 

E° mai possibile che soltanto la presenza dell'unghia — fattore puramente materiale c tecnico — 

possa dare varietà timbriche ed effetti artistici tali da rendere « non monotono » il suono della 
chitarra, indipendentemente dai valori spirituali c culturali dell’interpretazione? 

Comunque, sarebbe un po’ troppo facile ottenere un suono «non monotono », solo in 
virtù di queste tanto banali ed anlipatiche unghie (mi si concedano queste qualificazioni, 
forse condivise anche dagli stessi chitarristi che ne fanno uso, se non altro per questioni estetiche 

e di manicure). Innanzi tutto un chitarrista può interpretare magnificamente un dato pezzo, 
senza peraltro sfruttare troppo gli effetti timbrici -— e ciò in relazione al carattere della mu- 
sica — così come un buon pittore può dipingere un ottimo quadro, senza ricorrere ad eccessivi 
cromatismi di colore, rifuggendo volutamente da ogni effetto coloristico, sempre in relazione 
al soggetto trattato. 

Ma se si parla di vera «monotonia » di suono, e non di interpretazione volutamente con- 

tenuta negli effetti timbrici, si deve arguire che tale; monotonia deriva non solamente dalla 
mancanza di varietà nella qualità del suono, ma anche nell’intensità, nonchè dalla mancanza 

di « calore » (colore c calore), cd altri fattori che rientrano nel complesso dell’interpreta- 
zione artistica. FE’ allora evidente che, causa della monotonia, non è il tocco senza unghia, 

giacchè si può benissimo — senza unghie — variare il suono nell’intensità dal pp. al fL., così 

come nella qualità. Già solamente eseguendo un buori « vibrato » e facendo opportunamente 
i pp. e i (T. (il che ogni buon concertista deve saper fare) il snono della chitarra non sarà 
«monotono », a parte poi tutti gli altri fattori inerenti all’interpretazione. Monotona sarà, 
invece, l'esecuzione, quando non sarà « artistica », ma le cause non dovranno certo ricercarsi 

nell'uso o meno delle unghie. : 

A conforio di quanto sostengo, basterà ricordare il grande Francisco Tarrega, il quale, 
proprio per ottenere il massimo dell’espressione artistica (e dai suoi diteggi si può notare una 
certa qual tendenza all'abuso degli effetti) rinunciò un bel giorno alle unghie, con ottimi 
risultati, a detta dei suoi contemporanei. 

Se, dal punto di vista tecnico, il tocco con unghie può offrire sensibili vantaggi, rendendo 
meno dillicile l'esecuzione di certi virtuosismi, dal punto di vista «cffettistico » ed « espressivo » 

non dà altro che, in ultima analisi, la possibilità di ricavare il « suono metallico ». Ma questo 

tanto prediletto suono « metallico », del resto, si può benissimo ottenere anche senza unghie, 

toccando le corde vicino al ponticello, in modo particolare; sarà forse un po’ meno « metal- 
lico » di quello con unghie (c per questo, più bello, a mio modo di sentire), un po’ meno 
squillante, ma pur sempre un suono « metallico », in contrapposto al « dolce » (vicino alla 
tastiera) che mi pare veramente più bello, più morbido, più toccante di quello con unghie. 

Ma poi, si crede proprio che, alternando costantemente il «dolce » col « metallico » 
(come tanti fanno) si possa ottenere una buona varictà di suono? O piuttosto, non è ugual 
mente monotono questo sistema? _ 

Non voglio, tuttavia, dire che non si debba sfruttare opportunamente l’effetto del « suono 
metallico », ima vorrei semplicemente far notare che non è poi un mezzo. espressivo fanto 
importante, o addirittura indispensabile come forse taluni credono. Comunque, ripeto il 
suono « metallico » si può ricavare anche senza unghie, come qualsiasi altro effetto chitarristico 

(ciò credo poter sostenere per esperienza personale). 
Per quanto riguarda la varietà di suono, la chitarra, com’è noto, ha innumerevoli altre 

possibilità Lecniche ed espressive, oltre i pp. e i fl., il «dolce» e il « metallico ». 
Tra le più importanti, citerò: il « vibrato » della M. S.:; le «legature tecniche > e quelle 

«di frase » (0 fraseologiche); gli accenti « metrici e ritmici »; lo «staccato »; lo « smorzato » 
coì palmo della M. D.; la « tambora » e tutti gli altri effetti tipici del folklore spagnolo (tutti 
eseguibili anche senza le unghie, quelli — logicamente — relativi alla M. D.). 
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Per inciso vorrei far notare che, per quanto riguarda le « legature tecniche », esse’ gene- 
ralmente comportano un accento, più o meno sensibile (specie usando il ‘Uocco Appor agiato) 
sulla prima delle note legate, e conseguentemente un particolare effetto, per cui bisogna 
farne uso con intelligenza,” in relazione anche agli accenti metrici e ritmici, e non soltanto 

per questioni tecniche (le legature tecniche non debbono essere indicate in base al diteggio, ma 
al contrario —- possibilmente — il diteggio in basc alle legature, secondo le esigenze musicali). 
Si possono, poi, legare le note costituenti una « frase inusicale » senza ricorrere alle legature 
tecniche, ma alternando le dita m-i, oppure a-m-i, specie usando il Tocco Libero. Infine, 
alternare m-i, oppure a-m-i, non significa « staccare », e questo termine spesso viene usato 
impropriamente, in quanto lo .« staccato » implica l'interruzione del suono di ogni nota (smor- 

zaudo le corde con le dita M. D.). 
Se a tutte le caratteristiche espressive ed cffettistiche della chitarra aggiungiamo ‘il tempe- 

ramento musicale, la sensibilità, il gusto, la cultura dell’esecutore, oltre naturalmente alla 

capacità tecnica, potremo agevolmente concepire una interpretazione ideale, ove non si noterà 
certo una qualsiasi minima monotonia di ‘sonorità, nè di espressione, sia che si usino lc unghie 
o no, ed anche se, volutameute, si rifugge da qualche efletio, come quello del suono « metal- 
lico » (che del resto spesso viene sfruttato soprattutto per rafforzare il ff.). 

Noto infine con piacere che il Sig. Breguet ha riscontrato, nelle esecuzioni di Manuel 
Cubedo, un suono « pieno » e più « potente » di quello ottenuto da Antonio Membrado, il 
quale suona con le unghie. 

Ciò dimostra che, anche senza unghie, si può suonare più forte di altri che le usano, 
specie se si sa ben sfruttare il Tocco Appoggiato. Ad ogni modo, sia suonando con le unghie 
che senza, il chitarrista - artista, provveduto di una buona tecnica, saprà pur sempre ottenere 

un suono bello, caldo, espressivo, vario, interpretando degnamente la musica del suo tcpertorio. 
Parole al vento? Può darsi; comunque è bello, a volte, fare del vento culla delle proprie 

opinioni e dei propri ideali artistici. 
F. ORSOLINO 

  
  

Concorso d’esecuzione per chitarristi 

Pubblichiamo qui di seguito nominativi ed indirizzi dei Sigg. Fidneiari dell’A.C.I. ai 
quali i chitarrsti che intendono partecipare al Concorso d’Esecuzione possono rivolgersi per 
ottenere la «lichiarazione di capacità necessaria per l'ammissione al Concorso. 

Si ricorda che il Concorso si svolgerà in Bologna il giorno 20 ottobre 1957, in occasione 
dell’annuale Assemblea dell’A.C.I. Le domande di ammissione, accompagnate dall'importo di 
L. 500 per spese di organizzazione e segreteria, dovranno pervenire all'Associazione Chitar- 
ristica Italiana - presso “Casa Editrice Bèrben - Via Selmi 41 - Modena, entro e non oltre il 
15 settembre 1957. 

Al Concorso possono partecipare anche chitarristi di nazionalità straniera, purchè in 
possesso della prescritta ‘dichiarazione di capacità rilasciata da un Fiduciario dell’A.C.I. 

FIDUCITARI DELL’ASSOCIAZIONE CIITTARRISTICA ITALIANA 
(in ordine alfabetico) 

  

LENZI MOZZANI Prof. Carmen 
IUTZEMBERGER M° Cesare 

Via Dante, 17 
Via A. Bresadola, 7 

ABLONIZ M° Miguel Piazzale Giulio Cesare, 7 Milano 
CALIENDO M° Eduardo S. Maria Antesecula. 81 ‘ Napoli 

‘DE MORI M° Augusto Piazza Libero Vinco, 23 Verona 
DI PONIO prof. Benedetto Via Latina, 45 Roma 
GANGI M° Mario Via Giulia, 188 Roma 
GIANNINI Dott. Giulio Piazza Pitti, 37 rosso Firenze 
GIORDANO Doit. Comm. Mario Largo Bradano, 1 Roma 

Rovereto (Trento) 
Trento 

MURTUT.A Dott. Comm. Giovanni Fratta Polesine (Rovigo) 
ORSOLINO Rag. Federico Piazza S. Bommardo,, 30/5 Genova 
PADOVANI Prof. Elena Viale B. Pelacani, 3 Parma 
PALLADINO M° Carlo Piazza Vigne, 6 Genova 
PERAT.DO M° Nilo Biella per Piedicavallo ( Vercelli) 
PROAKIS M° Costa Via S. Agata dei Goti, 26 Roma 
STERZATI Mo Umberto Via del Sale, 13 Cremona 
SULLIOTTI Giorgio Viale Tiguria, 82 Cagliari 
SUZZI Geom. Rall'aele Via Carracci, 15 Bologna 
TEMPESTINI M° Amleto Via Vallazze, 50 Milano 
TERZI Prof. Benvenuto Colle Aperto, 2 Bergamo



LA CHITARRA IN EGITTO 
di DIMITRI CREY 

La chitarra è stata introdotta-in Egitto circa nel 1900 da emigranti italiani c sreci che la 

usavano per accompagnare le loro canzoni. La chitarra era ed è ancora suonata soltanto 
da europci, poichè la musica araba si serve del « oud », un istrumento a corda appartenente 

probabilmente alla famiglia del liuto. 

Uno dei primi insegnanti di chitarra in Fgitto è stato il M° Aravantinos, Egli venne dalla 
Russia nel 1900 ed oltre la chitarra insegnava pure il mandolino ed ji Mfauto. Purtroppo però 
il suo metodo era quello delta vecchia scuola, che usava il pollice sinistro sulla tastiera e la 
mano destra in posizione inclinata in relazione alle corde. Credo che la chitarra fosse ignota 
in Egitto prima d'allora perchè non vi sono altre tracce di chitarristi più antichi. Aravantinos 
morì al Cairo nel 1942. 

AI Gairo non abbiamo mai avuto un concerto di chitarra, eccetto due o tre di Miguel 

Abloniz che visse qui fino al 1948. Ogni tanto abbiamo avuto occasione di ascoltare anche 
qualche chitarrista < flamenco » accompagnare una ballerina spagnola in un cabaret. ” 

Oggi in Egitto soltanto due persone insegnano la chitarra in modo corretto, mantenendo 

una buona attività. N M° Diamantopoulos al Cairo c, in Alessandria, il M° Sideridis, che fu 
il primo ad introdurre in questo paese la tecnica moderna {di Tarrega). Entrambi sono costan- 
temente occupati con il crescente numero dei chitarristi dilettanti. Sfortunatamente molti tra 

i principianti sono costretti ad abbandonare i loro studi data la mancanza di buone chitarre 
sul mercato. Le chitarre usate dalla maggior parte degli studenti sono strumenti a buon mercato, 
di produzione italiana e giapponese, ed hanno un suono che ricorda piuttosto le. latte del 
petrolio; se poi vengono montate con corde di nailon diventano addirittura mute. Un'altra 

difficoltà che incontra il dilettante è quella di potersi procurare musica per chitarra, studi, 
metodi e corde di nailon. Data la scarsa richiesta di questi articoli, le case di musica esitano 

a tenerli in magazzino, e perciò ogni qualvolta un amico viaggia in Europa lo incarichiamo di 
portarci una buona quantità di tutto quanto ci occorre. 

ln Alessandria abbiamo un bravo liutaio italiano, il signor Coschiera, che costruisce delle 

ottime chitarre di tipo « Ramirez >; certamente le sue chitarre non potrebbero paragonarsi con 
quelle di Hauser o di Velasquez, però, considerando la qualità mediocre del legname che può 
procurarsi e la sua esperienza che dala appena da una sola generazione, dobbiamo ammettere 
che egli è veramente un artefice molto capace. Le suc. chitarre costano all’incirca 40 sterline 
(70.000 Hre) e la sua produzione è piuttosto scarsa (non supera le sei chitarre all'anno), dovendo 

egli costruire pure qualche violino e riparare dei pianoforti. 
Ma, benchè ciò possa sembrare paradossale, l'Egitto, tanto sprovvisto di tutto quanto 

concerne la chitarra classica, ha dato al mondo chitarristi famosi. Per cominciare citerò il 

M° Miguel Abloniz, universalmente noto come una autorità della chitarra spagnola. Egli 
nacque al Cairo, dove prese le sue prime lezioni e visse fino alla fine della guerra. Dopo di che 
si recò in lspagna dove studiò con Pujol. Diplomatosi al Conservatorio di Barcellona, rientrò 
in Egitto passandovi qualche tempo e ripartendo poi per l'Italia dove si stabilì c fu nominato 
professore di chitarra presso la Scuola Musicale di Milano. 

Un altro famoso solista che iniziò dall'Egitto e conquistò VEuropa è Alessandro Lagoya. 
Egli nacque in Alessandria e cominciò lo studio della chitarra con il M.0 Sideridis. Nel 1951 
si recò a Parigi per perfezionarsi sotto la guida di Ida Presti, con la quale più tardi ha con- 
tratto matrimonio. Ida Presti con Lagoya formarono un duo di chitarre che è il più perfetto 
del suo genere c si fanno regolarmente ascoltare in sale da concerto di varie capitali europee, 
in programmi radiofonici e televisivi. Un altro eccellente chitarrista pure nato in Fgitto, dove 
visse per molti anni, è Costa Proakis. Egli iniziò lo studio della chitarra praticamente da solo, 

recandosi più tardi in Ispagna dove studiò sotto la guida di Pujol. Attualmente si è stabilito 
a Roma dove dirige un corso di chitarra con grande sucresso. I suo contributo all'istrumento 
consta di composizioni, trascrizioni, concerti ed articoli in riviste. 

  

NOVITÀ MUSICALI BÈRBEN 

BACH J. S. - Sarabanda e Bourrée (Trascr. Proakis) . . . L 200 

ROSSINI - Preghiera dal Mosé (Trascr. Proakis) . . . » 300 

LUTZEMBERGER - Alba . . . . . . . . . . >» 200 

MURTULA - Due Studi {Burlesca - Soldatini di piombo) . . >» 300      



Molto merito va pure alla signora Feninger de Rogatis, una eccellente solista e insegnante. 
Benchè Ja chitarma non sia il suo istrumento principale, ia insegna assieme all’arpa ed al 
pianoforte con grande successo. Ogni tanto la si può ascoltare come solista alla Radio Egiziana. 

I pochi qualificati dilettanti in Egitto, forse non più di dieci (compreso il sottoscritto), 
fanno tutto quanto possono per divulgare questo istrumento, così pieno di misticismo. Parte- 
cipiamo a manifestazioni musicali, radioaudizioni, ecc. Non essendo professionisti, possiamo 
purtroppo dedicare puco tempo alla chitarra, e lo facciamo per nostra soddisfazione. Di conse- 
guenza, siamo ben lungi dall'essere dei « virtuosi » ec non siamo in grado di presentarci su 

palcoscenici da concerto. Questo dovrebbe essere il compito d'un vero professionista (e non 
d'un semplice dilettante) che potrebbe far conoscere e imporre Vistrumento ad un pubblico 
che non ha l'occasione di ascoltarlo nella sua migliore essenza. 

Le società chitarristiche dovrebbero incoraggiare un solista. affinchè intraprenda una 
« tournée » in Egitto. Questa « missione > dovrebbe essere sinceramente artistica e non sem- 
plicemente commerciale. Sono persuaso che egli incontrerebbe un auditorio d’intenditori e 
che il suo viaggio non si cffettuerebbe invano. 

  

DIMITRI CREY 
{Trad. dall'inglese di M. Abléniz) 

  

  

IN MEMORIA DI UN GRANDE MAESTRO 
  

Commemorazione di Luigi Mozzani a Bologna 

Ta sera di venerdì 5 aprile, nella sugge- 
stiva sala della Associazione «Ta famèia 
bulgnèisa » gremita di pubblico, è stato com- 
memorato il grande concertista, composito- 
re e liutaio Luigi Mozzani. 

Nelle commosse, efficaci parole ilel confe- 
renziere Mario Bianconi la fgara indimen- 
ticabile del grande Maesiro è stala rievocata 
con vivida, quasi plastica immediatezza. Ace 
compagnandosi con un gestire che, in certi 
momenti, pareva quasi far rivivere dinanzi 
agli occhi dei presenti gli episodi più toc- 
canti della vita dell’illustre Scomparso, il 
conferenzicre ne ha dapprima narrato la 
travagliata esistenza; gli inizi oscuri, la mi- 
seria degli anni giovanili, l'incredibile te- 
nacia e forza d’animo che lo sorressero nei 
momenti più duri; le prime affermazioni 
come concerlista, i trionfi in Italia e all’E- 
stero della sua magiea chitarra; l’attività di 
compositore, che gli procurò fama univer- 
sale; Ja lunga, infaticabile, geniale sua ope- 
ra di liutaio, creatore di strumenti di gran 
classe, celebri ovunque e inconfondibili per 
lo splendore e limpidezza della vernice. Ha 

  

quindi rievocato alcuni degli episodi (innu- 
merevoli) della vita di Mozzani che meglio 
potessero mettere in lucc la sua personalità 
di uomo e d'artista: ricordiamo fra gli al. 
tri quello, commoventissimo, dell’inconiro 
di lui col Carducci. Già vecchio ce piegato 
dal male che presto doveva condurlo alla 
tomba, il grande pocta, dopo avere ascolta. 
to suonare il Maestro Mozzani, pianse e 
volle baciargli le mani. 

Crediamo che nulla più di questo gesto -— 
Vomaggio di un grande ad un altro gran 
de — possa meglio rivelarei quale artista 
sia stato Luigi Mozzani. 

Al termine della commossa rievocazione, 
applaudita con grande calore dal numeroso 
pubblico, la gentile Signora Carmen Lenzi 
Mozzani, nipote del Maestro, ne ha eseguito, 
sulla stessa chitarra-lyra che servì a lui per 
tanti concerti, lc più belle c ispirate com- 
posizioni. La grazia dell’atteggiamento, la 
dolcezza del tocco, Ia profonda espressività 
delle sue esecuzioni le hanno valso fervidi, 
ripetuti consensi e richieste di bis, gentil. 

mente concessi. 

  

   

  

Di LUIGI MOZZANI la Casa Bèrben ha pubblicato un fascicolo contenente 

8 pezzi per chitarra sola - a cura di Carmen lenzi Mozzani 

(Raccoglimento - Preludio - Romanza - Colpo di remo - Riverenza 

Serenata sentimentale - Per il sentiero fiorito - Dolore). 

le più belle e celebri composizioni del grande Maestro, in una accurata edi- 

zione, preceduta dalla biografia dell'Autore e dalla illustrazione delie singole 
opere. - L 800 

 



COME INIZIARE LO STUDIO DELLA CHITARRA 
di MIGUEL ABLONIZ 

VII. 

Per poter descrivere le legature in uno scritto che: non può essere accompagnato da note musi- 
cali, userò i numeri: zero per la corda a vuoto (aperta), e 1, 2, 3, 4 per le quattro dita della 

mano sinistra. 

legature con un dito Legature con tre dita 

1) 1,,0,1,0,1,0,. 11) 1,2,3,2,1,2,3,2,1,.. 
2) 2,0, 2,0,2,0,.. 12) 2,3, 4,3, 2,3, 4,3,2,.. 
3) 3,0,3,0,3,0,. 13) 1, 2,4,2,1,2,4,2,1,.. 
4) 4,0,4,0,4,0,.. 14) 1,3, 4,3,1,3,4,3,1,.. 

1 1, 2,4,2,1,3,4,3,1,2,4,2,1,3, 
Legature con due dita 5) 43 1 ST 

5) 2,1,2,1,2,1,.. ea 
6) 3,1, 3, 1, 3,1,.. Legature con quattro dita 

7) 404141. 16) 1,2, 3, 4,3, 2,1, 2,3,4,3,2,1,.. 
8) 3, 2,3, 2,3, 2,... 
9) 4,2,4,2,4,2, 

10) 4,3, 4,3, 4,3 

All'inizio praticare le legature sulla prima corda. Mantenere le dita il più possibile parallele ai 
tasti, la mano ferma mentre fe dita si muovono, il pollice (di sotto) al « centro d'azione », il polso 

basso e ben avanzato. 
Descrizione: 1) Quando si fa cadere con energia i! primo dito sulla prima corda, al 1° tasto, si 

sentirà un FA; se ora il primo dito tirasse la corda (quasi come se fosse un dito della imano destra) 

si. sentirà un MI. Tale operazione ripetuta molte volte produrrà: FA, MI, FA, MI, FA, MI, 

2) Ripetere la stessa operazione con il secondo dito sul 2° tasto. 

3) Ripetere la stessa operazione con il terzo dito sul 3° tasto. 
4) Ripetere la stessa operazione con il quarto dito sui 4° tasto. 

5) Impostare il primo dito (agli inizi, scegliere di preferenza un tasto stretto, ad esempio il 7° 

e poi passare gradualmente sui tasti larghi) e mantenerlo fermo mentre il secondo dito esegue legature 
ascendenti e discendenti. Per chi non lo sapesse ancora, « legatura ascendente » significa legare un 
suono basso con uno più alto, mentre « legatura discendente » significa il contrario. 

Praticare tutti gli esercizi seguenti nello stesso spirito. Naturalmente quando si esercitano le 
dita 1-3 oppure 2-4 si lascia un tasto libero tra loro; per le dita 1-4 si lasciano invece due tasti liberi 

tra loro. 
Nota per coloro che non fossero già avanzati nello studio: in questa sede questi esercizi sono 

da farsi con la sola mano sinistra {senza l'intervento della. mano destra); però nella musica per 

chitarra la prima delle note legate va pizzicata dalla mano destra. 
Quando si arriva sui primi tasti, per un completo esercizio di tutte le quattro dita, le formule 

dalla quinta alla sedicesima potrebbero essere anche praticate nel modo seguente: 
5) 1,2,1,0,1,2,1,0,.. 
6) 1,3,1,0,1,3;1,0,.. 

ecc. 

11) 1,2,3,2,1,0,1,2,3,2,1,0,.. 
ecc. 

16) 1, 2,3, 4,3, 2,1,0,1, 2,3, 4,3, 2,1,0,.. 

Legature sulle altre corde (interne): Tutti. gli esercizi precedenti devono praticarsi anche su 
tutte le altre corde. 

Avendo osservato, sin dal tempo in cui. iniziai lo studio della chitarra, che le legature discen- 
denti (sulle corde interne) rigultavano più difficili da farsi e più deboli che le ascendenti, ed attri- 

buendo ciò, in gran parte, alla speciale attenzione necessaria per evitare di toccare la corda imme- 
diatamente più acuta con la parte interna del dito (facendola vibrare), dopo che esso abbia pizzicato 

la corda buona, applicai il principio dell’'« appoggiando » (fino allora usato soltanto per le dita 
della destra) anche alle dita della sinistra; cosa che accennai anche nella mia opera « Esercizi essen- 

ziali per la mano sinistra ». 

Secondo tale principio, come un dito della destra, dopo che ha pizzicato una corda (nelle note 
condizioni) cade {si appoggia) sulla corda immediatamente più bassa (intendendo « bassa » net 
senso del suono), allo stesso modo il dito della sinistra, dopo aver pizzicato la corda può cadere 
( appoggiarsi) sulla corda immediatamente più acuta. In tal modo non soltanto sì elemina il rischio 

di fare vibrare accidentalmente la corda più acuta ma si sviluppano forti e precise legature discendenti. 
Naturalmente, come le dita della destra imparano a suonare, secondo le esigenze deila musica, 

« appoggiando » e «non-appoggiando », così pure si dovrebbero esercitare quelle della sinistra a 
fare le «legature discendenti » .« appoggiando » e « non-appoggiando ». . 

(Continua) 

8



CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

EDUARDO CALIENDO 

Alla Salle Gaveau di Parigi il chitarrista 
Eduardo Caliendo si è presentato al pub- 
blico nella esecuzione di diverse musiche na- 
poletane, riscuotendo vivo successo. I pro- 
gramma della manifestazione, organizzata 
dall’Accademia Musicale Napoletana e dedi 
cata alla canzone partenopea, comprendeva 
a soli per chitarra e pezzi per voce e chi- 
tarra, esegulli dal celebre cantante-chitar- 
rista Roberto Murolo. 

MARIO GANGI 

- La sera del 27 febbraio, nella splendida 
Sala Bossi del Conservatorio Musicale di Bo- 
logna, gremita di pubblico, il nostro valen- 
te concertista ha riscosso un grande e me- 
rilato successo. Riportiamo quanto ne seri 
vono i due più impottanti quotidiani della 
città: 

«Mario Gangi è un musicista di razza: 
tutte le sue esecuzioni sono modelli di equi- 
librio, di proporzione e un aristocratico gu- 
sto le caratterizza sempre, sia che egli ci 
faccia ascoltare i settecentisti, sia che si vol- 
ga agli iberici...» (T’Avvenire d’Ialia). 

« Il giovane chitarrista ha suonato tutte 

le composizioni con estrema e raffinata sen- 
sibilità e con una vena di umanissima spiri- 
tualità. L'interprete possiede un suono sot- 
tile, prezioso, che tende a interiorizzarsi ed 
a trascolorare in delicati chiaroscuri timbri. 
ci. Ha riscosso un successo straordinario e 
ha dovuto concedere numerosi bis », (01 Re- 
sto del Carlino). 

Straordinario successo ha riscosso anche, 
il 13 marzo, l’esecuzione «del « Concerto del- 
l’Argentarola » di Ennio l’orrino, presentato 
per la prima volta al pubblico di Cagliari 
in un concerto diretto da Bernard Conz. La 
« Unione Sarda » serive in proposito che 
Mario Gangi « si è dimostralo un esecutore 
formidabile. Interminubili applausi harino 
salutato la sua bella fatica, che si è prolun- 
gata in altro numero viriunsistico, ugual- 
mente accolto entusiasticamente ». 

CLAUDIO DE ANGELIS 

Il giovane chitarrista, di eni i nostri let- 
tori ricorderanno la bella affermazione ri- 
portata al Concorso d’esecuzione dell’anno 
scorso, ha suonato il 5 febbraio al « Centro 
di elitarra classica » di Roma. Il quotidia- 
no locale « La Giustizia » ne elogia «la te- 
enica sicura e la scrupolosa serietà interpre- 
tativa » che gli hanno valso caldi e ripetuti 
consensi. 

Claudio De Angelis ha anche partecipato, 
il 31 marzo, ad un concerto della soprano 
Ginevra Marinuzzi, organizzato dagli « Ami- 
ei di Castel S. Angelo ». 

    

    

ELENA PADOVANI 

Nel Palazzo Ducale di Massa la giovane 
e valente chitarrista, che da qualche mese 
si è stabilita a Milano, dove svolge una in- 
tensa. attività d’insegnante, si è presentata 
al pubblico la sera del 5 aprile, unitamente 
alla soprano Maria Rosa Barbany, in un 
concerto di musiche per voce e chitarra e 
per chitarra sola. : 

Te esecuzioni di musiche di Sanz, Bach, 
Sor, Tarrega, Llobet, Villa Lobos le hanno 
dato modo di mettere ancora una volta in 
luce la sua qualità di concertista di razza, 
il « talento artistico eccezionale » (come V’ha 
definito il suo grande maestro, Andrès Se- 
govia) e le hanno valso molti cd entusia- 
stici applausi dei numerosi ascoltatori. 

ORLANDO SORA 
Ci comunicano da Lecco: 

    

« Dopo vari anni di assenza il valente pit. 
tore e chitarrista Orlando Sora si è ripre- 
sentato alla ribalta del Centro di Cultura 
di Leceo la sera del 2 marzo corrente anno 
con un nutrito programma che abbracciava 
quattro secoli di letteratura chitarristica: 
dal 600 ui iempi nostri. 

Opere di Frescobaldi, De Viséc, Faleonie- 
ri, Bach, Maydn, Sor, Albeniz, Torroba, 
urina e Villalobos sono stale iraltale con 
sieurezza di tecnica e profondo senso inter- 
pretalivo, 

TI giornale locale «  Resegone » così si 
esprime: « sciolto e sicuro nei passaggi di 
tono e nell’arditezza degli slanci, fedele si. 
no allo serupolo il Sora ha l'atto rivivere per 
ciascun autore la giocostià, il classico e il 
romantico componimento eseguendo da mac- 

stro le varie musiche dal 600 al 900 ». 
Successo pieno e caloroso. 
Auguriamo che questo ottimo artista, ex 

allievo del Maesiro Terzi, voglia deliziare 
anche altri pubblici per tenere alto il pre- 

stigio dci concertisti italiani ». 

ENRICO TAGLIAVINI 
Nel pomeriggio del 10 febbraio Enrico 

Tagliavini ha tenuto un concerto per la 
« Gioventù Musicale » di Parma, nel Ridot- 
to del Teatro Regio di quella città. Erano 
in programma musiche di Frescobaldi. Birch, 
Haydn, Giuliani, Sor, -Torroba, Barrios, Vil 
la Lobos, Valverde, Tarrega e Albeniz. che . 
sono stato calorosumente applaudite dal fol. 
to pubblico. 

BRUNO TONAZZI 

TL 12 marzo, a Monfalcone, il valente chi- 
tarrista triestino ha regisirato un altro fer- 
vido successo con esecuzione di musiche 
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di De Visée, Paganini, Chavarri, Granados, 
Albeniz, Lanro, trascinando al più schietto 
entusiasmo il folto pubblico e conquistando 
le incondizionate simpatie della critica. 1 ° 

Bruno Tonazzi ha recentemente inciso per MIGUEL ABLONIZ 
Radio Trieste la Sonatina op. 68 di Diabelli 
e il Divertimento op. 38 di Weber (entram- 
bi per chitarra e piano), nonchè diverse al- 
fre musiche per chitarra sola. Ila inoltre in 1 0 S T U D T 
programma concerti per sola chitarra a Go- 
rizia e ad Udine. 

COMPLESSO STRUMENTALE - M É L O D Il C I 
VOCALE DA CAMERA 

I Complesso « Agimus », diretto da Pa- 
squale Rispoli, è formato da giovani allievi PER CHITARRA 
del Conservatorio di Venezia e ne fa parte 
il chitarrista ANGELO AMATO, che nell’e- 
state scorsa frequentò, a Sicna, il Corso di 
perfezionamento di Andrès Segovia. 

ll 2 aprile scorso il complesso si è presen. 
tato al pubblico veneziano, nel bel salone 
dei concerti del « Benedetto Marcello », con 
un programma di musiche di Corelli, Vival. 
di, Pizzotti, Bassani, che gli ha procurato 
unanimi caldi consensi. L. 400 

T giovani musicisti effettueranno fra bre- 
ve un concerto a Trieste, eseguendo tra Tal 
tro il « Concerto per liuto ed archi » di Vi. 
valdi, nella revisione del Maestro triestino 
Alessandro Mirt. 

Edizioni Ricordi 

      

  

  

LA PAGINA MUSICALE 
  

  

  

SETTECENTO - Minuetto per due chitarre di UGO BALDINI 

Di Ugo Baldini, anziano e valente nostro collaboratore, conoscevamo solo 

le doti di studioso della liuteria chitarristica. Di recente è stato ristampato, a cura 

della Casa Editrice Bèrben, l'interessante opuscolo « Note di tecnologia sulla 

costruzione della chitarra » uno dei pochi che esponga particolari dati tecnici 

costruttivi specie sulla divisione della tastiera. 

E’ con lieta sorpresa che scopriamo in Ugo Baldini anche doti di compositore: 

in questo fine ed indovinato Minuetto per due chitarre. 

G. S. 

  

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.       
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Una innovazione nella costruzione 

della chitarra 
di UGO BALDINI 

Nel violino invece la. tastiera è 
staccata, sollevata di mezzo  centi- 

metro circa all’'inserzione del ma- 
nico nella cassa armonica e prosegue, 
staccata sempre dal coperchio, lasciato 
così libero di vibrare in tutta la sua 
potenza naturale, fino alla sua estre- 

mità, distante circa centimetri 2,5 dal- 

lo stesso coperchio. Nell’elegantissimo 
riccio del violino, precisamente nelle 
ganascie, sono confitti i bischeri di le- 
gno, leggermente conici, per l’accorda- 
tura, magistralmente armonizzanti con 
lo stile dell’istrumento; nella chitar- 
ra i bischeri sono applicati alla paletta 
dal disotto al disopra, o ai fianchi, as- 
sai meno gradevolmente, in entrambe 

le posizioni, che nel violino. Oppure, 

invece dei bischeri, vi sono applicate 
le meccaniche metalliche, anche pre- 
ziose, molto lussuose, come ingioiella- 
ture, non certo favorenti la propaga- 
zione delle vibrazioni sonore, ben lun- 

IL 

gi, comunque, dal rivaleggiare esteti 
camente coi semplici bischeri di le- 
gno del violino e con la loro coerenza 

alla sua sonorità, per quanto le mec- 
caniche agevolino l'accordatura. 

Le corde armoniche nella chitarra 
sono fissate al ponticello, sollecitato 
dalle loro vibrazioni a distaccarsi, co- 
me spesso si distacca, dal piano armo- 
nico; oppure vi sono fissate con la 
traforatura del ponticello e del sotto- 
stante piano armonico: nel violino so- 
no invece fissate solidamente alla cor- 
dicra assicurata al robusto tassello in- 
feriore, senza nessun pericolo di stac- 
carsene o di lesionare l’istrumento. 

Infine nel violino le duc C della stret- 
ta terminano a cuspidi oppure raccor- 
date, come nei violini di Mastro Nico- 
la, al seguito della costruzione, men- 

tre nella chitarra le cuspidi sono ine- 
sistenti. Differenza questa, però, non 
sfavorevole, considerata la minore in- 

  

La 

Collana di trascrizioni per chitarra classica 
diretta da Miguel Abloniz ° 

è giunta al suo 10° fascicolo. 

H nome del M° Miguel Abloniz vale da solo a presentare questa raccolta di scelte Lra- 
serizioni per chitarra, nella quale sono finora ‘apparsi i seguenti pezzi: 

1 Bcethoven Romanza. dalla Sonatina in Sol (Abloniz) . . ++ L. 200 

2 Tschaikowsky Tema dal balletto « Il lago dei cigni » (Putilin) . 2.0.» 200 

3° Sibelius Il canto del ragno (Putiliny . . . » 200 

4 (Popolare) El noy de la mare (Abloniz) . » 200 

5 A. Scarlatti Gavotta e Minuetto (Abloniz) . . » 300 

6 ‘De Richée Quattro piccoli pezzi (Flores Mendez) . » 200 

| Tschaikowsky Nella chiesa russa su 

) Beethoven Minuetto (op. 27 n. 2) (Galindo) + >» 200 

8 Schumann Tre pezzi dall’op. 68 (Rimembranza, Siciliana, Prima disillu- 
sione) (Abloniz) ./..0.0. 0. ‘o 2» 5300 

9 Moussorgsky Il vecchio castello (Galindo) » 300 

Due Bourrées (dalla 3* Suite per violoncello) 

10 Bach Preludio (dai «12 piecoli preludi ». » 300 
orig. Do minore) 

I 10 fascicoli si vendono a L. 2.000, 

Casa Editrice Bérben - Via Selmi, 41 - Modena 

Tono Ì (Abloniz) 

Il



tensità vibratoria impressa alle corde 
dal pizzicato delle dita, in confronto 
alla sovrana intensità sonora impres- 
sa alle corde dalla ben più potente 
arcata violinistica.’ 

Queste diversità di costruzione e 
di estetica della chitarra si accentua- 
no in confronto agli altri maggiori 
strumenti a corda e ad arco, pur rima- 
nendo alla cassa armonica loro cd a 
quella della chitarra l’identica funzio- 
ne amplificatrice del suono prodotto 
dalle vibrazioni delle corde sonore. 

Resistono queste caratteristiche dif- 
ferenziali visibili e le altre interne in- 
visibili in appresso esposte, all'esame 
critico sulla razionalità o meno della 
costruzione, intesa ad un miglior ren- 
dimento acustico, alla solidità, alla sta- 
bilità armonica della chitarra? 

Vediamo. 

Riesame della costruzione alla luce 
degli insegnamenti classici della liu- 
teria. 

Il problema di architettura per la 
costruzione degli sirumenti a corda, 
chitarra compresa, è problema di con- 

impiegarsi nella costruzione stessa per 
proteggere la bellezza, l'intensità dei 
loro suoni e. la longevità della loro 

‘ vila. 

Questo problema, per il violino e gli 
altri strumenti del quartetto classico, 
lu. mirabilmente risolto, come è di 

mondiale conoscenza, dalle scuole ‘di 
liuteria, celiberrime quelle italiane: 
l'originaria bresciana, che espresse dal 
suo seno Gasparo. da Salò (Gaspare 
Bertoletti 1542 - 1609), Gian Paolo Mag- 
gini suo allievo (1581-1628), c dalla 
cremonese coi suoi insuperabili -artefi- 
ci: gli Amati (Andrea 1535-1611, An- 
tonio. 1550 - 1635, Nicola 1596 - 1684), An- 
tonio Stradivari, il più celebre (1664 - 

1737), Giuseppe. Antonio Guarnieri co- 
nosciuto col nome ‘di Guarnieri del 
Gesù (1683 - 1745). 

Quali gli insegnamenti risultanti dai 
loro lavori, quali i mezzi classici im 
piegati per la difesa della stabilità ar- 
monica contro la ‘tensione e la pressio- 

ne delle corde sonore? 
(segue) 

- (Estratto dall’opuscolo « Una innovazione 
servazione, di miglioramento, di esal- nella costruzione della chitarra » - Fdiz. 
tazione della sonorità dei legni da Bèrben - L. 400). 

  

  

| duetti per chitarra di Heinrich Albert 
Sono otto duetti, numerati dall‘1 all’8, oltre 80 pagine di musica, per due prime chitarre (cioè 

due parti ugualmente importanti). del noto maestro tedesco Heinrich Albert (1870-1950), il più 
serio e competente tra i maestri tedeschi di questo secolo, pubblicati dalla casa Wilhelm Zimmermann 

di Francoforte. : i 
| fascicoli vanno progressivamente dal facile, media difficolià, un po’ difficile, al difficile. La 

musica, in istile tradizionale classico-romantico, è assai interessante. La stampa è molto curata; ogni 

©epera è stampata in un fascicolo separato, con parti distinte per ciascuna chitarra, in modo che ogni 

chitarrista possa studiare da solo, senza privare il compagno dell'altra parte e senza dover acquistare 
due copie della stessa opera. In vari. punti, dove l’autore lo giudicò necessario, figurano stampate le 

due parti riunite (in doppi pentagrammi) di modo che il suonatore possa seguire quello che suona 

l'altro. 
La pratica dei duetti è essenziale pei la completa formazione musicale del chitarrista. Una delle 

principali ragioni dell’inferiorità dei chitarristi in confronto ad altri strumentisti (mi dispiace dirlo, 

ma purtroppo è ancora così...) è proprio dovuta al loro eccessivo « solismo » (se questo termine può 

essermi permesso). A forza di voler suonare la chitarra da solista essa finisce o per diventare troppo 
difficile (quando i compositori o trascrittori caricano iroppo lo spartito per arricchire armonia) oppure 

rischia d'essere poco interessante dal lato musicale (quando l’autore cerca di scrivere cose di media 

difficoltà). Inoltre, il chitarrista che studia per diventare solista, astenendosi dal suonare assieme 

ad altri strumenti o complessi strumentali (violino, flauto, ecc.) oppure dall’'accompagnare la voce 

umana (.non intendo accompagnamenti tipo « zùm-pa-pa, zUm-pa-pa » di qualche valzerino popolare, 

ma, ad esempio, le trascrizioni di Segovia, per canto e chitarra, di note arie di Scarlatti, Bellini, ecc.), 

si prende molte libertà anzitutto ritmiche ed interpretative ed il suo sviluppo musicale (ammesso 

che vi sia) è lentissimo. : 

Consigliamo quindi sinceramente a tutti almeno la pratica dei duetti. Miguel Abléniz 

I fascicoli dal 1° al 4" costano I. 500 ciascuno; quelli dal 5° all‘8° L. 700 ciascuno. Sono in 

vendita presso la Casa Bérben - Modena. 
  

Comit. Dir.: Dott. Mortula - Dott. Giordano - feom. Suzzi > M.o Giaccherini - M.° Ablòniz 
  

Direttore responsabile: BÈRBEN — Tipografia Vighi & Rizzoli - Bologna 
      

    
 



  

  

NOVITÀ MUSICALI 
  

(Edizione Zimmermann) 

Carulli Abendmusik (Nocturne de Salon) (2 chit.) 

» Sonata op. 21 n. 1 (chitarra e piano) 

» Sonata op. 21 n. 2 (chitarra e piano) 

Diabelli Sonatina op. 68 (piano e chitarra) 

Giuliani Trio op. 71 (3 chitarre) 

Paganini Cantabile (violino e chitarra) 

» Romanza dalla « Grande Sonata » (chit. sola) 

» Quartetto (violino, viola, violoncello, chit.) 

(Edizione Sikorski) 

Campion Suite in Re minore (trascr. Behrend) 

(Edizione Hladky) 

Bachmann Aria e Gavotta 

» Adagio e Minuetto 

» Andante 

» Antica danza tedesca 

» Andante religioso e Gavotta 

Carulli Sonata - Aria variata 

Chopin Valzer op. 64 n. 2 (trascriz. Paleologo) 

Czernuschka Preludio e Capriccio 

» Due piccoli studi | 

Sperling Ninna nanna 

(Edizione Doblinger) 

URI Trio per violino, viola e chitarra 

(Edizione Symphonia Verlag) 

Beethoven Adagio dalla Sonata « Chiaro di luna » 
(trascr. De Azpiazu) 

Valverde Clavelitos (trascr. De Azpiazu) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

600 

900 

900 

600 

700 

700 

700 

2000 

200 

150 

150 

150 

150 

400 

650 

150 

150 

150 

1400 

300 

300 

In vendita presso la Casa Editrice Bèrben - Via Selmi, 41 - Modena. 

  

  
 



 


