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tt
ma di Legnani qui inclusa,
insieme alla "Fantasia op.
19" che apre il programma.
Classe '56, il tedesco TrÒster
oltre ad aver studiato con

\

te un'accordatura aperta di

senza sbavature, caratteriz-

introduttive ("Dal suono alla

SOL.

zandosi per una buona modulabilità timbrica.

musica", "La tecnica strumentale" ecc.) a "Lo stru-

terio uniforme, è stata da
noi effettuata con la costan-

dinamiche", "Caratteristiche
timbriche" e molto altro.
Un'intera sezione è poi dedicata a mano, avambraccio,
articolazioni, muscoli, strut-

mente convincente anche se

tura ossea e unghie. Seguono

te separazione della melodia

più comunemente accredi-

nelle fonti non segue un cri-

«Benvenuto Terzi nacque

il lB

settembre

1892, ultimo di sei fratelli

[...] La sua carriera di concertista, durata più di
trent'anni, ebbe awio tra iI
1915 e il 1920 [...] Suonava

diverse chitarre: una magni-

fica Hauser, una Guadagnini, una Mozzati, :ur.a
»

Chiunque abbia perlomeno
ir.iziato 1o studio della chi-

tarra ricorderà il nome di
Terzi per essere quello che
campeggia suììa copertina
della piu diffusa edizione
del "Metodo" di Carulli.
Ma Terzi compose anche un
certo numero di brani per

chitarra e nell'archivio di

[amiglia si conservano

dall'armonia, e questo ha
reso talvolta opportuno il
completamento delle durate
di alcune parti d'armonia».
Gilardino attua poi «miglio-

tati.

fatta di molti e specifici testi

dedicati ai vari aspetti della
formazione del chitarrista.
Il volume è ricco di schemi,

['l revisore, che ha conosciu-

to Terzi e 1o ha a lungo

re, lungi dal proporsi in un

ruolo protagonistico,

sem-

brava del tutto versata nel
proprio impegno, setza la

minima traccia di fatica,

come se i1 suonare fosse
il compito primario e

stato

Interessante l'inclusione di

un lavoro di Carulli come

"Nice und Fileno op.

2

(Sonate sentimentale pour
guitare avec avant-propos)",
breve pezzo a programma,

una sorta di pastorale dai
colori drammatici di rievocazione antica, introdotta e
percorsa dal racconto parla-

to (testo incluso nel libret-

naturale della persona».

to).

llichael lrÒster

catalogo completo di questo
archivio (op. I-61) a cura di

Tnnnruoro coN

Podera è incluso nel presen-

è gratuitamente
d'effetto, ma è prestato dalla

vARrAzroNr

Thorofon

Paola Missale e Giovanni

te volume, che raccoglie,
nell'accurata revisione di

strumentale espressiva".

«lapsus calami».

senza corporea dell'esecuto-

I1

Un lavoro nelle corde del
maestro e connazionale
Sigfried Behrend, con cui
TrÒster ha spesso collaborato: non a caso la voce è pro-

prio quella di

titolo non

virtuosistica pagina omoni-

capillari esposizioni - capaci
se male utilizzate di inguaiare il famoso millepiedi citato
da SchÒnberg - su "Tecnica
strumentale meccanica della

Nella "Parte nona" dedicata
alla didattica Storti ripercorre e illustra le tappe della sua
produzione in questo campo,

Questo riordino rest.ituisce
al lettore i brani mondati e
pronti all'uso, con grafica
chiara e di agile lettura.
ascoltato suonare, ne tratteggia cosi la figura: «la pre-

chitarra", "Caratteristiche

mano sinistra", poi della
mano destra, e "Tecnica

meccanico», semplifica la
scrittura dei suoni armonici,
elimina errori di stampa e

i

manoscritti autografi delle
opere inedite e di alcune
delle opere pubblicate. Un

52

non uniformata ai modelli

rie di ordine puramente
a

al
Conseryatorio di Piacenza e
maestro di tanti ottimi concertisti oggi sulle scene tratta qui una materia indagata in molti anni d'attivirà,
spaziando dalle annotazioni

Ia punta storicamente avanzata del programma, che si
chiude con Ia "Rossiniana
No.l" di Giuliani: una versione di TrÒster musical-

stessa linea due o più parti
[... ]» spiega Gilardino, e «la
distribuzione deile parti, che

Bèrben

- con ''Reverie
(Notturno)" op. 19 e
"Introduction et caprice" - è

Storti - insegnante

mento" (Parte seconda) dove
si parla di "Accordatura della

dell'armonia, riunendo nella

lerzi

cademia di Musica di Kassel.

campo.

Regondi

via quasi sempre i valori

pER cHITARRA

zioni sulla chitarra a tutto

vedono scordature con 6a in
RE e 5a in SOL, praticamen-

i valori
della linea melodica, abbre-

Rovetta.

lunga esperienza espone articolate e argomentare ricogni-

toli in cui un didatta di

Solista dotato di tecnica,
talento e spiccata cantabilità, iI suo suono esce da
questa registrazione nitido e

zando integralmente

Bergamo

corsi nazionali e internazio-

di centoquarantaci nque capi-

composizioni originali e una

La scrittura di Terzi, <<realiz-

scnrr

Non è facile presentare in
poche righe un libro di duecentosessanta pagine diviso
in nove "Parti" per un totale

sore incaricato al Conservatorio di Wùrzburg e
dall'86 insegna all'Ac-

trascrizione da Paganini
("La Campaneìla"): quasi
tutri i descrittivi brani pre-

Benvenuto

DI cHrrARRA,

Carisch

alcuni dei migliori maestri
del suo paese (Vogt, Behrend, Teuchert, Ragossnig,
Scheit...) vanta un lungo
elenco di primi premi a connali.
Tra l'80 e 186 è stato profes-

Angelo Gilardino, sette

Oprnn

Ilauro §torti

Tnerrero

Claudia

Brodzinska-Behrend, ultima
moglie del compianro musicista.

ll0CHrrARRE

disegni. tavole e diagrammi
che illustrano Ie posture. i

tipi fondamentali di

tocco

distinti da Storti (libero-resoappoggiato), nozioni dl anatomia delÌa mano, "griglie
timbriche" e molto altro.
Questa summa di rillessioni
e analisi non è cosa che un
principiante possa affrontare
da solo, anche se chiunque
sia interessato alla chitarra

può trarne in[ormazioni

e

occasioni di conoscenza. II
"Trattato" si rivolge principalmente ad allievi avanzati

e insegnanti che vogliano
approfondire

i percorsi

della

didattica di Storti. L'approccio ai problemi della recnica
si sforza di essere il più
razionale possibile.
Francesco Rampichini

maggio 1995

