Prefazione
Sebbene il panorama editoriale italiano e non solo sia ricco di pubblicazioni rivolte a bambini e ragazzi desiderosi di apprendere lo studio della chitarra e molte siano
le raccolte di brani musicali per i primi anni di studio, da molto tempo sento l’esigenza,
di pari passo col crescere della mia esperienza didattica, di creare, analizzare e organizzare materiale musicale secondo precisi obiettivi di apprendimento. La coscienza che
il bambino, o il ragazzo, agli inizi dello studio di uno strumento, debba imparare passo
passo i segreti della musica e della tecnica, così come poco alla volta impara a parlare,
camminare e conoscere, mi ha stimolato a costruire un percorso ideale, un susseguirsi logico e consequenziale di abilità musicali e strumentali da raggiungere affinché l’incontro
con la chitarra e i suoni fosse il più possibile sereno e ricco di positività e di piacere.
Nella speranza, dunque, che questa guida di viaggio possa essere uno strumento utile in
mano ad allievi e docenti, mi permetto di fornire qui di seguito alcune delucidazioni e
precisazioni in merito alla successione dei brani ed alle indicazioni di diteggiatura in essi
contenute.
Non mi soffermo sulla necessità di iniziare l’impostazione di un allievo sullo strumento da una mano piuttosto che da un’altra o da un dito piuttosto che da un altro,
poiché l’argomento è già ampiamente trattato in letteratura. Così pure rimando ad altre
fonti per ciò che concerne il problema didattico della precedenza o meno delle nozioni
legate alla lettura musicale nella pratica dell’insegnamento strumentale.1
Nella concezione di questo volume ho ritenuto presupposto generale la necessità
di cominciare a suonare la chitarra a prescindere dalla conoscenza della lettura ritmica e
melodica. Le semplici melodie contenute nelle prime pagine suggeriscono, certamente,
anche un facile approccio alla lettura musicale attraverso l’introduzione graduale di figure ritmiche e di suoni di diverse altezze. Tuttavia consiglio di suonare tali melodie solo
dopo aver già fatto conoscere ed eseguire sullo strumento le note necessarie, cioè quelle
prodotte dalle prime tre corde a vuoto e dalla pressione sulle stesse di alcune dita della
mano sinistra fino a formare almeno una scala pentatonica di sol. Con questo ricco bagaglio sonoro è già possibile, attraverso tecniche imitative e d’improvvisazione, far vivere
al bambino/ragazzo una reale esperienza musicale che renderà certamente agevole e
rapido il cammino attraverso il libro.
Le diteggiature non sono mai indicate interamente affinché possano essere completate dall’allievo allo scopo di imparare i meccanismi strumentali secondo cui sono

1 Consiglio a questo proposito la lettura di g. E. McPherson, P. Evans, Il suono prima del segno in AA.VV., Orientamenti per la

didattica strumentale, dalla ricerca all’insegnamento a cura di J. Tafuri e G. E. McPherson, Lucca, LIM, 2007
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state concepite. Qui di seguito una breve legenda per la comprensione dei simboli utilizzati.
Nell’augurare, dunque, buon viaggio ai giovani aspiranti chitarristi prendo ancora
poco spazio per ringraziare i Maestri al cui insegnamento debbo la mia conoscenza della
chitarra, su tutti Giampaolo Bandini e Giovanni Puddu; il Maestro Giuseppe Grazioso
per i suoi importanti insegnamenti sulla didattica; gli amici ed i colleghi per i suggerimenti e gli spunti sul materiale, tra tutti Andrea Vigna-Taglianti ed Alessandro Chiapello;
la dottoressa Rosella Pellerino per l’occitanistica, Etienne Friess per le fantastiche illustrazioni e l’impaginazione e la dottoressa Barbara Gianlorenzi per le consulenze linguistiche dal francese, dall’inglese e dal tedesco.
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