NEI PRIMI ANNI
Nei primi anni ’90, con la nuova legge sull’autonomia scolastica, cominciarono
ad attivarsi molti laboratori su iniziativa del Consiglio di Istituto delle varie
Istituzioni Scolastiche nell’ambito del nuovo cosiddetto Piano della Offerta
Formativa (P.O.F.). I Presidi si rivolsero per le docenze a degli Esperti anche
esterni alla scuola stessa soprattutto per quelle discipline che non erano
previste nelle materie curriculari; nacquero così i primi Laboratori Musicali e
naturalmente uno degli strumenti più richiesti dai ragazzi, data la sua
popolarità, fu la Chitarra.
A quel tempo erano ancora poche le Scuole ad Indirizzo Musicale nel
territorio nazionale e ancor meno nella provincia di Catania (soltanto una!).
Per cui, finalmente, la chitarra (sia pure non ancora “dalla porta principale”)
fece il suo ingresso nell’ambito scolastico e molti Diplomati furono chiamati a
svolgere il compito di insegnare lo strumento a scuola.
Cominciai così, nel 1996 presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di
Scordia, la mia carriera scolastica e subito dovetti scontrarmi con tutta una
serie di nuove problematiche cui non ero abituato dal momento che la mia
attività di insegnamento si limitava, fino ad allora, alle sole lezioni frontali e
individuali. I Laboratori, spesso autofinanziati in toto o in parte dagli stessi
allievi, invece erano strutturati in maniera diversa: il corso comprendeva (per
ovvie ragioni) un numero considerevole di ragazzi cui fare lezione
simultaneamente (da un minimo di cinque fino addirittura a quindici!). I
contratti di collaborazione con la Scuola prevedevano un monte ore di lezioni
già prefissato e solitamente, per motivi economici, non si andava oltre le 40-50
ore complessive. In tale contesto bisognava “arrangiarsi” per riuscire ad
ottenere un minimo di risultato che potesse soddisfare le aspettative di
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Docente, Allievi e Presidi (le quali, peraltro, non sempre erano
necessariamente coincidenti…). Il Preside, solitamente, misurava il successo
dell’iniziativa dal numero degli iscritti e da quanti alla fine terminavano il corso
mentre l’obiettivo dei ragazzi era generalmente quello, alla fine del corso, di
sapere “strimpellare” qualche accordo per accompagnare le canzoni preferite.
Il Docente si trovava di fronte a due possibilità: la prima (la più comoda) era
quella di fare di necessità virtù escludendo a priori obiettivi più ambiziosi e
limitandosi ad insegnare ai ragazzi semplicemente gli accordi più semplici
senza badare troppo a problematiche quali la corretta impostazione, la
postura, etc. Del resto il limitato numero di ore previste e viceversa quello
elevato di allievi inevitabilmente abbassava in maniera inversamente
proporzionale la qualità della docenza. Scegliendo questo percorso didattico di
fatto però il Docente diplomato in chitarra era costretto a limitare molto il
proprio raggio d’azione e soprattutto ad insegnare lo strumento in maniera
molto più riduttiva rispetto alle proprie competenze; per farla breve non era
più un corso di “chitarra classica” nel senso di “impostazione classica” (per
intenderci la chitarra suonata con le dita della mano destra) ma diventava
automaticamente un corso di chitarra “a plettro” per aspiranti, usando una
denominazione oggi molto in uso, chitarristi “da spiaggia”! Premesso che
personalmente ritengo lo studio degli accordi realizzati col plettro
importantissimo sia a livello pratico che propedeutico (se svolto in maniera
corretta), sicuramente un percorso che si limitasse solo a trasmettere quelle
poche nozioni personalmente non mi allettava molto.
La seconda possibilità era, invece, quella di tentare di riuscire nel poco tempo
a disposizione (e coi tanti allievi) ad insegnare ai ragazzi, oltre alle canzonette e
agli accordi eseguiti col plettro, almeno i primi elementi di base tecnica per
potere suonare qualche semplice brano di chitarra classica (è bene ribadire che
per “chitarra classica” non si intende solo esecuzione di musica classica ma
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piuttosto un modo “classico” di suonare, diverso per esempio da quello della
chitarra elettrica, acustica, jazz, folk o, come appunto si diceva, “a plettro”).
Decisi di seguire la seconda possibilità e subito nacque l’esigenza di trovare un
metodo/sistema che potesse “scavalcare” tutta la parte teorica e il solfeggio in
modo da potere mettere rapidamente i ragazzi nelle condizioni di suonare
delle “facili” composizioni.
Potrà apparire paradossale, ma proprio il tipico approccio che generalmente si
ha da principiante autodidatta con gli accordi sulla chitarra mi venne in aiuto!
Mi procurai un prontuario di accordi dal titolo significativo Chitarristi in 24 ore
e cominciai a riflettere sull’ingegnoso sistema che questi manuali adottavano
per schematizzare graficamente le posizioni degli accordi sulla tastiera.
Ecco il classico giro di Do tratto dal suddetto prontuario:
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In questo schema sono riportati tutti gli elementi essenziali per realizzare le
posizioni corrispondenti: i punti neri indicano la corrispondenza esatta tra
tasto e corda dove pigiare il dito della mano sinistra e a margine sono segnate
esattamente quali dita della mano sinistra devono essere utilizzate:
0 = corda vuota;
1 = indice;
2 = medio;
3 = anulare;
4 = mignolo.
Per la mano destra-plettro non occorrevano chiaramente indicazioni.
Perché non adottare lo stesso sistema anche per rappresentare ed indicare le
varie posizioni della mano sinistra (e anche le corde da pizzicare con la destra)
per eseguire delle composizioni per chitarra? Mi resi conto che quel modo di
“visualizzare” gli accordi di accompagnamento, in fondo era assai simile a
quello usato anticamente dai liutisti nelle intavolature!
All’epoca l’uso del PC era ancora estremamente limitato rispetto alla
larghissima diffusione odierna e dunque, non conoscendone l’uso, dovetti io
stesso “costruirmi” a mano il materiale di cui avevo bisogno. Il mio approccio
diretto con le tablature si limitava del resto ai primissimi rudimenti appresi da
autodidatta e comunque (come abbiamo visto) relativo esclusivamente agli
accordi; provenendo da una impostazione accademica (che si basa sulla
notazione tradizionale), non avevo mai studiato un brano di “chitarra classica”
scritto su tablatura. Ero, però, a conoscenza dell’impiego di queste tablature in
altri ambiti chitarristici, ad esempio negli assolo di chitarra elettrica o per
rappresentare

graficamente

moltissimi

“fingerpicking”(1).
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brani

del

cosiddetto

stile

«(“Stile del dito”, o “pizzicare con le dita”) è una tecnica usata per suonare la
chitarra, il basso o altri strumenti a corda, eseguita usando le punte delle dita o
le unghie al posto del plettro.[…] La tecnica è stata ideata dai chitarristi neri di
blues acustico di inizio ’900» (it.wikipedia.org/wiki/Fingerstyle).

Nel “fingerstyle” o “fingerpicking” (a differenza degli assolo di chitarra
elettrica) si tratta di brani polifonici non di accompagnamento. Cercai allora di
reperire qualcuna di queste tablature per poterle visionare e trarne spunti per il
mio progetto notazionale.
Un vecchio amico, dilettante e grande appassionato di chitarra fingerstyle, mi
spedì alcune tablature di arrangiamenti di brani di vari autori e diversi brani del
celebre chitarrista compositore francese Marcel Dadi (1951-1996). Riportiamo
qui sotto la prima pagina di un arrangiamento chitarristico in fingerstyle di un
noto brano di George Gershwin (1898-1937): I Got Rhythm.
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Si noti come il principio sia simile a quello che abbiamo osservato nel giro di
Do, ma con una sostanziale e importante differenza: non viene riportata la
diteggiatura da utilizzare con la mano sinistra!
La diversa struttura grafica del brano (rispetto a quella del giro di Do) con le
continue ripetizioni e sovrapposizioni di numeri indicanti i tasti da premere
sulle sei corde orizzontalmente rappresentate sulla TAB (abbreviazione di uso
corrente del termine tablatura) impediscono di fatto l’indicazione delle dita
della mano sinistra da utilizzare giacché l’eventuale utilizzo sovrapposto e/o
affiancato di altri numeri (1-2-3-4) associati a ciascun dito della mano sinistra
creerebbe confusione e una difficile “lettura”. Evidentemente questo tipo di
tablatura non si rivolge a dei principianti bensì ad esecutori già in grado di
realizzare autonomamente una loro diteggiatura. Inoltre l’esecutore deve già
conoscere il brano in oggetto altrimenti, non essendo segnato alcun
riferimento relativo alla divisione musicale, è praticamente impossibile risalire
ad una certa distribuzione metrica/ritmica. Il primo aspetto (diteggiatura non
segnata) era, per il mio obiettivo, quello più “debole”: dovevo insegnare a dei
ragazzi che non avevano mai imbracciato una chitarra e l’indicazione della
diteggiatura da utilizzare per entrambe le mani era fondamentale!
Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (assenza di riferimenti
metrici/ritmici) mi fu molto utile un brano dello stesso Dadi Song for Kathy
(vedi sotto), dove la durata dei suoni viene rappresentata graficamente in
maniera abbastanza precisa (l’unico “inconveniente” è che si presuppone
comunque la conoscenza della notazione tradizionale dei valori ritmici).
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La strada era tracciata, ma dovevo trovare una possibile soluzione grafica
soprattutto per il problema della diteggiatura.
Cominciai allora la ricerca di testi musicali che associassero alla tablatura anche
la notazione sul pentagramma, con tutte le relative indicazioni per le
diteggiature. Anche in questo caso, l’aiuto non mi venne da testi e
pubblicazioni “classiche”; l’editoria musicale accademica non prevedeva nulla
del genere, tutte le opere erano scritte in notazione tradizionale e i
miglioramenti degli ultimi anni erano volti semmai a una maggiore cura
grafica, a una più opportuna impaginazione e alla minuziosa indicazione di
diteggiature e realizzazione di particolari effetti chitarristici: insomma di
tablature neppure l’ombra! Chi cerca trova e fu così che, poco tempo dopo, in
edicola(!) trovai la ristampa completa della prima edizione (1982) di un’opera
che a mio parere potrebbe entrare nella storia delle pubblicazioni didatticostrumentali per la Chitarra (e non solo di quella classica): il Corso di Chitarra di
Franco Cerri (Milano, 1926) e Mario Gangi (Roma, 1923) edito dalla Fabbri
Editori. Franco Cerri, grande chitarrista jazz, si occupò della parte relativa alla
chitarra moderna (“a plettro”), mentre Mario Gangi (docente di Chitarra al
Conservatorio di S. Cecilia in Roma nonché illustre rappresentante e decano
dei concertisti italiani) della parte relativa alla chitarra classica. Il corso si
rivolgeva essenzialmente agli autodidatti aspiranti chitarristi, ma per me
rappresentò una straordinaria fonte di preziosi suggerimenti: di seguito riporto
alcuni esempi tratti dall’opera sopra citata:
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Il Corso includeva tantissimi esercizi tecnici, brani originali di compositori
classici e degli stessi autori ed arrangiamenti di note melodie popolari il tutto
disposto in ordine progressivo di difficoltà. Il denominatore comune era l’uso
del “tabulato” (ossia della tablatura nella definizione di Mario Gangi) associata
alla visualizzazione della corrispondente notazione sul pentagramma; le
diteggiature di entrambe le mani(in tutti gli esercizi tecnici)erano indicate
scrupolosamente (finalmente!) ma nell’opera era contenuto anche un altro
elemento molto importante da un punto di vista didattico-metologico: la
registrazione su cassetta (non esisteva ancora il CD!) di molti esercizi e brani
che consentivano all’allievo un controllo e un riscontro pratico-uditivo
importante (oltre a rappresentare un valido modello imitativo sotto l’aspetto
musicale-interpretativo).
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mp3 Londonderry Air (chitarra, Mario Gangi)
(1) Tali brani di norma si eseguivano (e si eseguono tutt’ora) su una chitarra acustica a cassa
grande con le corde d’acciaio suonata con le dita anziché col plettro (cioè proprio come la
chitarra classica) sia pure con qualche differenza di impostazione tecnica (l’uso del pollice della
mano sinistra ad esempio che è “vietatissimo” nella impostazione classica). Inoltre molti
chitarristi “fingerstyle” suonavano (e suonano ancora oggi) con dei particolari supporti in
plastica o di metallo applicati a ciascun dito della mano destra in maniera tale da pizzicare le
corde proprio come se al posto delle dita ci fossero altrettanti plettri. Il “fingerstyle” sulla
chitarra consiste in pratica nell’uso sistematico come figurazione di un basso ritmicamente
sempre uguale (eseguito sempre col pollice della mano destra) per ogni movimento o
suddivisione musicale. Ciò conferisce al brano una particolare scansione ritmico-armonica che è
fortemente connotativa del fingerstyle (o “fingerpicking”).
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