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RGS Corsi e scuola di chitarra

RGS (Reggio Guitar School), propone corsi e lezioni professionali ed amatoriali, per 
studenti di tutti i livelli e di ogni età a partire dai 6 anni. I programmi e le lezioni sono 
tenute con il massimo di professionalità e di flessibilità che una scuola come questo 
può permettere, per consentire ad ogni allievo di esprimere il meglio delle proprie 
capacità musicali con la chitarra. 

NOVITA’: ora sono disponibili anche pubblicazioni e videocorsi. Scoprili 
sul sito RGS.

Scopri i corsi RGS di chitarra, a distanza e in presenza. 

Visita il sito internet:

https://www.reggioguitarschool.it/ 
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La chitarra, questa sconosciuta

Chiariamo qualche dubbio
Insegnando musica da parecchi anni e mi capita
spesso di sentire frasi come: “faccio studiare la
chitarra a mio figlio perché è facile” oppure “se
avesse avuto più tempo gli avrei fatto studiare il
pianoforte, ma è troppo impegnato”. Il fatto che
si possa ragionare in questa maniera è
semplicemente dovuto alla scarsità
d’informazione che si è diffusa riguardo questo
strumento. Sarebbe bello chiedere il parere di
chi ha dedicato una vita allo studio e allo
sviluppo di numerose tecniche che riguardano
la chitarra, come D. Aguado, A. Segovia, F. Sor,
W. Montgomery, M.Knopfler, E. Clapton, P. Metheny, B. B. King, J. Hendrix, M. Barrueco ed 
innumerevoli altri artisti passati e presenti.

E’ difficile suonare la chitarra?
Questo è il tipico dubbio di chi si avvicina allo strumento, e la risposta è: dipende! Infatti, se negli 
anni passati potevano bastare poche nozioni per militare in una band di musica pop, oggi il livello 
medio è notevolmente più alto ed anche nei generi più popolari ci vuole una solida preparazione di
base (solfeggio, armonia, ecc.). Per quanto riguarda la musica colta va da se che l’impegno deve 
essere di un certo valore (ad es. musica classica e jazz). Ciò non toglie che per suonare il tipico 
accompagnamento “da spiaggia” siano sufficienti solo alcune nozioni ritmiche e la conoscenza dei
primi accordi, il tutto raccimolabile in pochi mesi, ma non è solo lì lo strumento (e meno male!). 
Arrivare a certi livelli interpretativi, nel repertorio solista o d’insieme, richiede anni di sacrificio, 
studio ed applicazione.

Che cosa caratterizza la chitarra?
Diversamente dal pianoforte, ad esempio, le tecniche per suonare la chitarra sono numerose e 
permettono a questo strumento molte espressività, ecco di seguito le principali:
* tecnica classica (pizzicando con le unghie della mano destra);
* tecnica fingerstyle (diversa dalla precedente per l’utilizzo del pollice);
* legato;
* tapping (entrambe le mani agiscono sulla tastiera);
* tecnica col plettro (plettrata alternata e consecutiva);
* stoppato e muting;
* tecnica mista;
* armonici naturali ed artificiali;
* effetti percussivi e ritmici;
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* bending (tirato);
* bottle neck;

Ognuna di queste è legata ad uno o vari generi musicali nei quali la chitarra detiene un ruolo di 
prima importanza: musica classica, rock, pop, country, heavy metal, blues, jazz e altri ancora, 
come strumento solista o in formazioni più o meno grandi. Inoltre alcune metodiche sono più 
appropriate ad un tipo di chitarra piuttosto di un altro.

Quanti tipi di chitarra ci sono?
Fondamentalmente esistono tre tipi di chitarra di grande diffusione: chitarra classica, chitarra 
elettrica, chitarra folk. Ognuna di esse si adatta alle sonorità timbriche ed esecutive di alcuni 
generi piuttosto che altri.

La chitarra classica

La chitarra classica è uno strumento acustico con corde di nylon. Le corde
sono pizzicate dalle unghie della mano destra, in modo da ottenere
contemporaneamente suoni di diversa intensità e più melodie. Ciò la
rende, a tutti gli effetti, uno strumento polifonico.
Madre delle moderne chitarre acustiche ed elettriche è anch’essa figlia di
strumenti antichi, come il liuto e la vihuela. E’ nell’ottocento, in Spagna,
che assume la sua forma attuale e si perfeziona, affacciandosi all’attività
concertistica. Sono molti i generi e le tecniche legati alla chitarra classica:
vanno ricordati almeno il flamenco, il classico e il genere brasiliano.

La chitarra folk
E’ uno strumento acustico con corde di metallo. Si differenzia dalla chitarra classica anche per la 
ridotta larghezza del manico, per il sistema d’incatenatura della cassa acustica, per le meccaniche
e a volte per il numero di corde, che possono arrivare a dodici (in sei coppie). E’ spesso utilizzata 
come strumento ritmico per accompagnare il canto. Più
raramente è usata con “unghie” di metallo o plastica. Si suona
prevalentemente con il plettro, o penna. La chitarra acustica si
diffonde negli Stati Uniti d’America verso la fine dell’Ottocento:
robustezza e versatilità ne fanno presto uno strumento ambito.
La sua voce si lega alla storia di questo paese attraverso le
canzoni dei cowboy, le ballate, il blues e i brani dei grandi
folksinger, da Woody Guthrie a Bob Dylan. Come grandi
interpreti vanno ricordati Django Reinhardt nel jazz e Robert
Johnson nel blues.
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La chitarra elettrica
E’ uno strumento elettrofono, spesso privo di cassa di risonanza, che
affida ad un pick up (microfono magnetico) collegato con l’amplificatore il
compito di diffondere il suono. La chitarra elettrica senza cassa armonica
è detta “solid body”, si riduce essenzialmente ad una tastiera e un corpo
che può assumere forme molto diverse da quelli tradizionali. Anche il
timbro può essere modificato con l’utilizzo di filtri che hanno visto
notevole sviluppo a partire dagli anni Settanta.
La chitarra elettrica nasce negli Stati Uniti intorno agli anni Venti-Trenta
per l’esigenza di poter usare lo strumento insieme a fiati e percussioni
che, anche singolarmente, hanno maggior intensità di suono rispetto alle
chitarre acustiche. Fino alla sua amplificazione, la chitarra rimase uno
strumento di secondo piano nelle band.
Fondamentale il suo utilizzo nei vari generi musicali dal blues al jazz al
rock e pop, sia ritmica sia con mansioni soliste.
Molti grandi chitarristi hanno legato il loro nome a questo strumento: da Hank Marvin a Mark 
Knopfler, da Jimi Hendrix a Eddie Van Halen, da Wes Montgomery a Pat Metheny, da Jeff Beck a 
Eric Clapton.

Come orientarsi?
E’ difficile scegliere come iniziare uno studio serio di chitarra e
come proseguire?
La mia risposta è certamente no! Certo tutto è rilegato ad un
insegnante coscienzioso, ma a parer mio esiste un metodo
adatto a tutte le età, a tutte le esigenze e a tutti i livelli.
Ecco alcuni consigli:
A mio parere l’allievo in età elementare dovrebbe iniziare
con lo studio della chitarra classica, visto che se ne
producono anche di piccola misura e credo sia propedeutica
alle altre; in seguito, dopo le scuole medie si potrà scegliere
la strada più opportuna da seguire. Per uno studio che si
ponga un obiettivo professionale, si dovranno affrontare un
paio d’anni di chitarra classica per apprenderne i rudimenti;
ulteriori due anni saranno dedicati ad un orientamento
musicale con insegnamenti misti e in seguito si seguirà la
strada più opportuna: classica, elettrica jazz, elettrica blues,
elettrica rock, ecc. Resta chiaro che chi ha già le idee chiare
per precedenti esperienze si orienterà di conseguenza.
Per uno studio più libero e informale, a tutte le età, si potrà
procedere nella direzione che l’insegnante riterrà più
opportuna, cercando però di stimolare l’allievo nelle varie
possibilità offerte dai programmi, senza tralasciare le
richieste e gusti personali.
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E’ importante capire che, mentre alcuni aspetti ed insegnamenti dei vari percorsi sono comuni, vi 
sono delle peculiarità che possono richiedere anni di applicazione e sono specifiche e diverse, 
perciò è bene essere a conoscenza di ciò che si andrà ad affrontare nello studio di un certo tipo di 
chitarrismo. Tutto il resto lo fanno la PASSIONE e L’IMPEGNO.
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Per cominciare…

Ecco alcune nozioni di base utili per avvicinarsi al mondo delle seicorde.

LE PARTI DELLA CHITARRA
Conoscere il nome delle parti principali di uno strumento è sempre un buon inizio:

         Parti di una chitarra classica

La corretta postura è fondamentale. Ve ne sono due principalmente:

LA POSIZIONE CLASSICA
Mantenete la schiena ben dritta e sedete sul bordo della sedia. Appoggiate
la chitarra sulla coscia sinistra mantenendo il piede sinistro sollevato
appoggiandolo su un apposito “poggia piede”. La gamba si dovrebbe trovare
parallela al suolo ed i punti di appoggio e contatto tra strumento e corpo del
musicista saranno tre: la gamba sinistra appunto, il petto, il braccio destro.
E’ una posizione che ha il vantaggio di non affaticare la schiena evitando
dolori muscolari e tensioni.
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LA POSIZIONE PER LA CHITARRA ELETTRICA ED ACUSTICA
E’ simile alla posizione classica ma più libera, con lo strumento appoggiato sulla
gamba destra. Cercate comunque di rimanere dritti sulla sedia, perchè una
posizione troppo scomposta genera rapidamente fatica con la tendenza a piegarsi
in avanti.

 

LA POSIZIONE DEL PLETTRO
La mano destra ha il compito di pizzicare le corde per produrre il suono.
Lo può fare con le dita (tecnica finger style) come nella chitarra
classica, o più comunemente impugnando il plettro. Parlerò della
tecnica classica in seguito, per ora vediamo come utilizzare il plettro
che è la scelta più comune e diffusa per suonare la chitarra.

Si impugna tra pollice ed indice della mano destra, come fosse un
prolungamento dell’indice. Tenerlo in maniere salda ma con la giusta
sensibilità per suonare è una prima difficoltà da superare con qualche
primo esercizio d’impostazione.
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L’intavolatura: pregi e difetti

Grazie alla loro immediatezza, scorrendo tra
le pagine di internet ne troviamo a bizzeffe:
sono le “tablature”, che i chitarristi hanno
utilizzato da sempre. L’intavolatura (in inglese
tablature o più semplicemente “tab”) è un
sistema di notazione musicale utilizzato per
gli strumenti a corda, primo tra tutti la
chitarra. E’ molto più antico di quel che forse
pensate, perché era usato già con il liuto nel
medioevo ed è giunto fino a noi con alcune
piccole varianti.

Come funziona: l’intavolatura consiste in sei
righe orizzontali che rappresentano le sei corde della chitarra. La riga più in alto nel foglio è la prima corda 
(MI cantino), la seconda dall’alto rappresenta la corda del SI a vuoto, la terza il SOL e si continua così con 
il RE il LA e il MI grave (sesta corda della chitarra). Sulle righe sono riportati dei numeri che indicano la 
posizione della nota da premere, cioè il tasto in corrispondenza della corda. E’ una specie di sistema a 
coordinate X e Y.

Limiti dell’intavolatura: si tratta certamente di un metodo comodo per imparare alcune sequenze di 
chitarra, ma non è privo di difetti. Intanto manca l’indicazione ritmica (che invece era presente nelle 
intavolature medievali) e poi un’altra cosa che non viene indicata è la diteggiatura.

La posizione della nota sulla tastiera non è l’unica cosa da sapere, per certi passaggi più impegnativi e per 
avere un effetto musicale migliore, le dita della mano sinistra da utilizzare sono altrettanto importanti. Per 
ovviare a questo problema spesso si riporta la notazione standard in chiave di violino sopra e l’intavolatura 
sotto, ma in questo modo le dimensioni degli spartiti aumentano di molto.

Altro effetto secondario della tablatura è un “rallentamento” nella lettura della notazione standard, a causa 
della scarsa pratica data dalla comodità del suo utilizzo. Non dimentichiamo infatti che mentre la notazione 
classica è utilizzata da tutti gli strumenti (cioè è universale) l’intavolatura non permette un buon dialogo con
gli altri. Ad esempio non potrete usare la vostra parte intavolata per spiegare velocemente cosa suonare al 
tastierista che vi accompagna. Oppure non potrete scrivere un arrangiamento completo solo con 
l’intavolatura.

Comunque ciò non toglie che per alcuni passaggi facili e per persone dotate di un buon orecchio ritmico 
con l’intavolatura si possano ottenere già discreti obiettivi.
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Scelta della prima chitarra elettrica e amplificatore 

(qualche consiglio)

L’acquisto della prima chitarra elettrica e relativo
amplificatore è un momento delicato, ecco perciò
alcuni consigli per non commettere errori di cui
doversi poi pentire.

Prima di investire la paga dell’ultimo mese di lavoro in una
chitarra della stessa marca del vostro chitarrista preferito,
tenete presente che non c’è bisogno di svenarsi per avere
uno strumento di qualità. I prezzi sono infatti molto vari e
possono andare da meno di cento euro a cinquemila o più
per una chitarra di liuteria o vintage. Lo stesso può valere
per l’amplificatore. La prima regola da seguire è quella di
visitare un buon numero di negozi della propria zona e provare molte soluzioni, e vedrete che con più o 
meno trecento euro troverete una buona chitarra entry level. Non abbiate vergogna a chiedere e fare 
comparazioni di prezzi e modelli offerti dai i vari negozianti.

Altro importante dettaglio da considerare è di decidere su che tipo di stile chitarristico vi volete orientare. Ad
esempio nella chitarra Rock ci sono quattro tipi di chitarre di base: tipo Stratocaster, tipo Telecaster, tipo 
Les Paul e semiacustiche. Questa scelta sarà suggerita dal genere di musica che intendete suonare con 
questo strumento. Ad esempio se siete amanti del Rock classico, il tipo Les Paul è il più adatto. Ogni 
genere di musica ha il suo sound distinto, per cui cercate di essere sicuri di scegliere quello che fa per voi. 
Informatevi da chi è più esperto oppure leggete forum su internet che trattano di quest’argomento.

L’amplificatore offre una scelta di base su due tipologie: a valvole e sold-state. La differenza è che negli 
amplificatori valvolari la potenza amplificatrice e il tono caratteristico derivano da valvole termoioniche, 
mentre negli altri sono i transistor a svolgere questa funzione, con conseguenti risultati sonori. Esistono poi 
delle soluzioni ibride.

In pratica l’amplificazione valvolare restituisce una sonorità più tridimensionale rispetto allo stato solido, e 
per questo è preferita dai professionisti in genere. D’altro canto le valvole sono delicate e possono 
facilmente dare problemi, specialmente se non sono maneggiate con cura, inoltre hanno prezzi più alti. Alla
fine, con un budget limitato, i transistor offrono forse un miglior rapporto qualità-prezzo e garantiscono una 
maggiore robustezza, che all’inizio non è da sottovalutare.

Il suggerimento è sempre di provarli entrambi, e scegliere quello che si adatta meglio alle vostre esigenze e
possibilità finanziarie. Indipendentemente da ciò, cercate che abbia almeno due canali: uno pulito e uno 
distorto, per poter disporre delle sonorità di base della chitarra elettrica-Rock, e naturalmente un pedalino 
per poter selezionare il canale opportuno!
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Esistono anche soluzioni con amplificatori ed effetti integrati, che permettono una maggiore varietà di 
sonorità. Naturalmente i prezzi aumenteranno di conseguenza, ma è sempre un’opportunità da valutare, se
ne avete la possibilità.

Infine vi consiglio di farvi accompagnare da qualcuno più esperto per aiutarvi nella scelta. Un parere in più 
non farà sicuramente male.
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Accordare la chitarra

Il primo problema di ogni persona che intende imparare a suonare
uno strumento a corde è la sua intonazione, e la chitarra non fa
eccezione in questo. Non è una cosa da poco, in quanto per
esperienza ho visto molte persone scoraggiarsi perché non
riuscivano ad accordare la chitarra da soli, quindi, per i lettori che
sono alle prese con questa difficoltà, dirò di non preoccuparsi,
occorre un certo allenamento per maturare un orecchio sufficiente
a riconoscere bene l’intonazione di un suono.

A tutti voi consiglio tranquillamente di procurarvi un accordatore
elettronico  oggi si può trovare sia come app grautita che come
apparecchio da “agganciare” alla chitarra per pochi euro. Vi risolverà sicuramente molti problemi. Lo 
potrete usare anche per controllare se la vostra regolazione “a orecchio” è stata felice oppure no. 
Comunque, vediamo qual è il procedimento da usare.

Premetto che i modi per accordare la chitarra a orecchio sono molti, ma alcuni di essi dipendono dalla 
qualità delle corde montate (la loro usura) e dalla bravura ed esperienza di chi accorda, per cui in 
quest’articolo parlerò del metodo tradizionalmente più collaudato. Degli altri scriverò magari in futuro.

Intanto cominciamo col dire che ogni corda della chitarra corrisponde a una nota, eccole dalla più sottile 
alla più grossa:

Mi (cantino)

SI

SOL

RE

LA

MI (grave)

Inutile dire che queste corde e note andrebbero imparate a memoria, se non altro per
chiedere la corda giusta al negoziante se per caso ne dovete acquistare una.

Il metodo è detto dell’accordatura relativa, in quanto si accordano le corde aggiustandole in
base ad un’altra che si è già intonata prima.

Ecco il procedimento:
Premiamo la corda 6 al quinto tasto, così facendo si dovrebbe produrre la nota LA pizzicando
la corda. Accordiamola con un LA corretto, ad esempio quello fornito da un diapason, un
corista, un flauto oppure anche il suono della cornetta del telefono. Agiamo sulla meccanica
corrispondente per alzare o abbassare la nota fino alla sua esattezza.
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Abbiamo visto che la corda 6 premuta al quinto tasto restituisce la nota LA, che corrisponde alla corda 5 a 
vuoto. Bene, accordiamo la corda 5 cercando di sistemarla in base al suono emesso dalla corda 6 premuta
al quinto tasto.

Premendo la corda LA, appena aggiustata, al quinto tasto si ha un RE col quale si può accordare la corda 
4, RE appunto.

Premendo la corda RE, appena aggiustata, al quinto tasto si ha un SOL col quale si può accordare la corda
3, corda SOL.

Premendo la corda SOL, appena aggiustata, al quarto tasto si ha un SI col quale si può accordare la corda 
2, corda SI.

Premendo la corda SI, appena aggiustata, al quinto tasto si ha un MI col quale si può accordare la corda 1,
corda MI.

 

 

Alcuni consigli:
Se volete migliorare il vostro orecchio, cercate di non abusare dell’accordatore e fatene a meno ogni volta 
che vi riuscite. Usatelo magari per controllare se avete commesso errori a orecchio e per verificare se 
mancavate in difetto o in eccesso (orecchio calante o crescente).

In alternativa potete usare un corista che restituisce il suono di tutte le corde, vi aiuterà ad allenarvi.
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La Notazione Internazionale

Sappiamo tutti (o almeno dovremmo saperlo) che le note musicali in uso nel 
sistema occidentale sono sette: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI, più relativi semitoni di
passaggio che sono cinque (i diesis e bemolle), per un totale di dodici suoni che
compongono la scala cromatica. Senza soffermarci sulla struttura di questa scala,
e cioè su come sono distanziate le dodici note che la compongono, in
quest’articolo vorrei occuparmi delle sette note dette “naturali” prima citate.
Siccome un po’ di cultura non guasta, vediamo intanto che origine hanno queste
sillabe.

Gli attuali nomi delle note risalgono al XII secolo e la definizione del loro criterio e
del loro nome è attribuita a Guido d’Arezzo; corrispondono alle sillabe iniziali dei
primi sei versetti dell’inno Ut queant laxis:

« Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum,
Sancte Iohannes »
 
In seguito si è provveduto a sostituire la sillaba DO a UT, per una sua migliore musicalità.

Possiamo sostenere quindi che la loro origine è italiana, come lo è la maggior parte dei segni musicali 
attualmente in uso (notazione).

Bisogna però aggiungere che, parlando di musica di consumo largamente diffusa, la maggior parte di 
questa ci viene dal mondo Anglosassone, e con essa anche il nome delle note che usano questi paesi, 
importanti da sapere, visto che sugli spartiti le sigle degli accordi sono riportati quasi sempre con tale 
dicitura.

Il loro sistema per indicare le note utilizza le prime lettere dell’alfabeto, partendo dalla lettera A per il LA e 
arrivando alla lettera G per il SOL, seguendo l’ordine della scala di LA minore: LA-SI-DO-RE-MI-FA-SOL. 
Oltre che Anglosassone, tale sistema è detto anche Internazionale, in quanto maggiormente diffuso, 
soprattutto nella musica stampata. La sua origine, contrariamente a quanto si possa pensare, è più antica 
di quella italiana, perchè già i Greci utilizzavano le lettere per indicare le note musicali.

Esiste poi una variante usata in Germania e in alcuni paesi dell’Est: la nota SI è indicata con la lettera H, 
mentre il SI bemolle con la lettera “b”.
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Ecco uno schema riassuntivo:

Sistema Anglosassone A (B♭*) B C D E F G

Corrispondeza con sistema italiano o 
latino

LA (SI♭*) SI DO RE MI FA SOL

Varianti Tedesche e dell’Est A (b) H C D E F G

*♭= bemolle

Imparare a memoria queste note e il loro ordine è fondamentale per lo studio di qualsiasi strumento 
musicale, quindi non esitate a farlo già da ora.
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Il diagramma per accordi

Il diagramma per accordi è un utile strumento che
permette, anche a chi non ha conoscenze musicali
teoriche, di suonare accordi sulla chitarra. Prima
vediamo però cos’è un accordo.

Gli accordi servono per creare un tessuto armonico che
funge da base musicale. Sono formati da almeno tre diverse
note assieme, quindi l’accordo si suona coinvolgendo come
minimo tre corde della chitarra. In realtà, soprattutto per gli
accordi da principiante in prima posizione, sono sempre da
quattro a sei le corde.

Per chi inizia a leggere la musica, si pone un primo problema: se già è difficile leggere una nota per volta, 
figuriamo come deve essere leggerne sei sovrapposte. Ecco ad esempio come si presenta l’accordo di MI 
minore sul pentagramma.

Per ovviare a questa difficoltà dei principianti, il diagramma è una soluzione molto pratica. E’ una specie di 
rappresentazione grafica del manico della chitarra sul foglio, nel quale si segnano i punti esatti che devono 
essere premuti dalle dita della mano sinistra.

Si presentano come griglie sulle quali le linee orizzontali rappresentano i tasti e quelle verticali le corde, ma
alcune volte possono essere anche nell’altro senso (si riconoscono comunque le corde perché sono sei 
linee più ravvicinate rispetto ai tasti). Si possono rappresentare i primi tasti della tastiera (es. 1) in cui la 
prima riga è più spessa perchè è il capotasto. Oppure una parte più spostata indicando il numero del tasto 
di partenza (es. 2).

Esempio 1

Esempio 2
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Nella parte alta le corde che non vanno premute, ma suonate comunque sono indicate con uno 0, mentre 
le X segnano le corde da non pizzicare. La linea curva serve a suggerire il barré di un dito che preme più 
corde in contemporanea. I punti visualizzano dove dovranno premere le dita, che sono poi indicate sul 
numero in corrispondenza della corda segnato sotto il diagramma.

Alcune volte i numeri che indicano le dita si trovano direttamente sopra la tastiera, come in questo 
esempio.

N.B. le dita della mano sinistra sono indicate da numeri negli spariti per chitarra. Si parte con l’1 per l’indice
e si prosegue con 2 per medio, 3  anulare e 4 per il mignolo. Il pollice non si indica in genere perché sta 
dietro la tastiera, ma quando è da usare, si segna con una lettera T.
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Accompagnamento: consigli per iniziare

L’accompagnamento alla chitarra acustica è forse una
delle prime cose che i giovani chitarristi imparano, data
la semplicità del memorizzare le forme cordali. Bisogna
comunque tener presente che si tratta di un’abilità
fondamentale, e perciò non va trascurata, ma al
contrario è una pratica che esige la cura di alcuni
particolari.

Imparare e memorizzare le forme degli accordi grazie agli 
appositi diagrammi è solo metà del lavoro, è anche
necessaria una solida tecnica della mano destra, per creare ritmiche interessanti e adatte al tipo di brano 
che si esegue. Iniziamo dunque dalla mano sinistra, per poi concentrarci sull’altra in seguito.

Innanzi tutto ecco alcuni particolari da curare per l’esecuzione degli accordi:

 Il primo errore da evitare è che alcune corde non suonino, perciò provate a suonare ogni singola 
corda per capire se una di esse non suona nel modo giusto oppure è completamente bloccata. Se 
le dita della mano sinistra non premono con precisione è possibile che tocchino le corde adiacenti 
impedendogli di vibrare. Bisogna quindi aver la pazienza di sistemare con correttezza tutte le dita.

 Le corde indicate con una X non devono vibrare, per far questo ci sono diversi metodi. Il primo è 
quello di fermare la corda in questione con un dito della mano sinistra che non state utilizzando. Il 
secondo è quello di fermarla toccandola con un dito della mano sinistra che preme una corda 
adiacente sulla tastiera. Il terzo è quello di non plettrala con la mano destra partendo da una corda 
successiva. E’ consigliabile utilizzare uno tra il primo e secondo metodo, in quanto il terzo richiede 
molta precisione che all’inizio non è semplice avere.

 Ripetere tutti i movimenti molto lentamente all’inizio, in modo di assimilarli bene. Se state iniziando 
a suonare adesso è normale avere qualche difficoltà, non esagerate con gli sforzi. Diluite la pratica 
eseguendo pochi esercizi tutti i giorni e vedrete che i risultati arriveranno presto.

 Le unghie della mano sinistra vanno tenute ben corte e arrotondate, altrimenti possono causare 
suoni indesiderati.
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ESERCIZIO:
Tenendo presenti i precedenti consigli, memorizzate i seguenti accordi di MI minore e LA minore. Muovete 
le dita lentamente, suonate il primo accordo e controllate che tutte le corde suonino correttamente. Suonate
il secondo accordo allo stesso modo muovendovi lentamente da uno all’altro. Se qualche corda è bloccata 
controllate l’impostazione della mano sinistra e perfezionatela. Ripetete alcune volte tutti i giorni.
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Accompagnamento con accordi in prima posizione

Dopo aver appreso qualche consiglio per iniziare la pratica degli accordi
nella precedente lezione di chitarra ritmica, ora cominciamo a imparare un
semplice ritmo con un brano dei Rolling Stones: “Miss You”.

Gli accordi necessari per affrontare questi esercizi sono il MI minore e il LA
minore, che trovate spiegati nella lezione di chitarra citata qui sopra, ecco i
diagrammi per accordi:

Tenete presente i suggerimenti dati in precedenza e cercate di mantenere una corretta posizione della 
mano sinistra mentre cambiate da un accordo all’altro. Quando siete sufficientemente abili, provate a 
cambiare seguendo un ritmo.

Per affrontare i seguenti esercizi dovrete conoscere questi simboli musicali e il loro significato:

Cominciamo ora a suonare accordi della durata di quattro tempi, cioè dovrete far durare ogni accordo 
quattro pulsazioni ritmiche e poi suonare il successivo in concomitanza con la prima pulsazione delle 
quattro.
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La stessa cosa fatela ora con accordi della durata di due pulsazioni ripetuti due volte.

 

Ora fate 
durare gli 
accordi una 

pulsazione e ripeteteli quattro volte ciascuno.

 

Consigli per 
esercitarsi correttamente:

Pochi nascono con un senso ritmico perfetto. Per maturare la necessaria precisione aiutatevi con il 
metronomo, uno strumento che conta le pulsazioni, lo potete acquistare oppure utilizzare questo 
metronomo online. Suonate tutti gli accordi con il plettro muovendolo verso il basso (dalle corde più grosse 
a quelle più sottili). Partite con un tempo lento di metronomo (circa 60 bpm) e poi accelerate man mano che
acquisite sicurezza.

Dopo un po’ di esercizio dovreste essere in grado di suonare l’accompagnamento di questa semplice 
canzone dei Rolling Stones. Allego a quest’articolo anche la base per esercitarvi con l’accompagnamento. 
La potete usare anche per esercitarvi con la prima lezione di chitarra solista che ho già pubblicato.
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Accompagnamento: accordi in prima posizione (II)

Dopo il primo approccio con l’accompagnamento e la
chitarra ritmica, ora è il momento di conoscere i principali
accordi in prima posizione, chiamata anche posizione
“aperta” per la presenza delle corde libere.

Ora che le vostre dita dovrebbero essersi abituate a
mantenere la posizione di un semplice accordo, e che
siete riusciti a cambiare dal MIm al LAm e viceversa, una
buona idea potrebbe essere quella di memorizzare un
certo numero di accordi utili per accompagnare molti brani
che possono interessarvi.

Prima di tutto capiamo il concetto di “posizione” nella
chitarra: le dita della mano sinistra che usiamo sono quattro (indice, medio, anulare e mignolo) e 
vanno collocate una per ogni tasto adiacente sul manico: in tutto quattro tasti. La prima posizione 
equivale ad avere le dita sui primi quattro tasti, la seconda sui tasti 2, 3, 4 e 5 e così via con la 
terza, la quarta, ecc.

Ricordate i consigli contenuti nel primo articolo sull’accompagnamento con la chitarra pubblicato 
su questo blog e cercate di memorizzare gli accordi gradualmente. Potreste ad esempio 
impararne cinque alla settimana: siccome sono quindici, in tre settimane dovreste conoscerli tutti. 
Avere un buon programma di studio con obiettivi chiari vi sarà molto utile.

Ecco gli accordi divisi in Maggiori, minori e di Settima (di Dominante):

 

24
RGS – Corsi di chitarra www.reggioguitarschool.it 

Joan Baez e Bob Dylan

Accordi maggiori

Accordi minori

Accordi di settima di dominante

http://www.reggioguitarschool.it/
http://www.guitar-world.it/articoli-vari/interesse-generale/migliorare-la-sessione-di-studio-obiettivi-chiari/
http://www.guitar-world.it/lezioni/chitarra-elettrica-lezioni/accompagnamento-consigli-per-iniziare/
http://www.guitar-world.it/lezioni/accompagnamento-accordi-prima-posizione/
http://www.guitar-world.it/lezioni/accompagnamento-accordi-prima-posizione/
http://www.guitar-world.it/lezioni/accompagnamento-accordi-prima-posizione/
http://www.guitar-world.it/lezioni/accompagnamento-accordi-prima-posizione/
http://www.guitar-world.it/wp-content/uploads/2012/09/accordi-maggiori-prima-posizione-copia.jpg
http://www.guitar-world.it/wp-content/uploads/2012/09/accordi-minori-prima-posizione.jpg
http://www.guitar-world.it/wp-content/uploads/2012/09/accordi-settima-prima-posizione.jpg


Nei seguenti esercizi inseriremo un nuovo movimento della mano destra verso l’alto, segnato sul 
pentagramma con il simbolo: “v”. Alternando il movimento verso il basso e verso l’alto si possono 
creare ritmi più ricchi, occorrerà un po’ di esercizio perché questa ricchezza diventi “automatica” e 
ci si possa così concentrare solo sul tempo. Notate che nei seguenti esercizi la plettrata verso il 
basso viene usata sempre sul battere (in corrispondenza dei numeri 1, 2, 3 e 4) e quella in su è 
usata sul levare, esattamente a metà tra un battere e il successivo. Provateli prima con l’accordo 
di DO maggiore e poi con tutti gli altri.

 

Prossimamente impareremo qualche breve brano che utilizza alcuni di questi accordi. Nel 
frattempo buona pratica a tutti!
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Lezione di Fingerstyle: arpeggio ascendente

La tecnica fingerstyle è fondamentale in ogni stile
chitarristico, perché permette di organizzare e
pizzicare sequenze di corde veloci e complesse con
la mano destra, che col plettro sarebbero o troppo
difficili o anche impossibili da eseguire. Impariamo
in questa lezione l’arpeggio ascendente di base.

Fondamentalmente la tecnica di base fingerstyle
deriva dall’impostazione della chitarra classica, da cui
poi si discosta per il repertorio e per una maggiore libertà esecutiva data dall’utilizzo 
dell’amplificazione che facilita il lavoro della mano destra. Ad un primo approccio il pollice pizzica 
le note basse della chitarra (corde 4, 5 e 6) e le prime tre corde sono pizzicate dall’indice (corda 3)
il medio (corda 2) e l’anulare (corda 1). Sullo spartito le dita della mano destra sono rappresentate 
dalle rispettive iniziali.

Non bisogna però prendere troppo rigidamente quest’impostazione, in quanto può spesso capitare
che il pollice magari suoni le corde acute e che le altre dita pizzichino corde differenti. Il primo 
esercizio che vi consiglio di fare è l’arpeggio ascendente, cioè partire pizzicando le corde basse 
col pollice e continuare seguendo l’ordine naturale delle dita suonando una corda per volta fino 
all’anulare. Cercate di mantenere una posizione della mano destra rilassata e di far partire il 
movimento di ogni dito dalla sua base, cioè dal punto in cui si congiunge con il resto della mano.

Provate il seguente esercizio varie volte con le corde libere.

Esercizio di fingerstyle n° 1: arpeggio ascendente

 

Una buona idea per esercitarsi con gli accordi è eseguire l’arpeggio come alternativa 
all’accompagnamento ritmico del plettro (strumming in inglese). Ad esempio vi propongo la 
sequenza di accordi del noto brano di Bob Dylan “Knockin’ on Heaven’s Door”. Gli accordi sono 
quattro, se non conoscete le rispettive posizioni le trovate nella lezione sugli accordi in prima 
posizione già pubblicata su questo blog.
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Utilizzate il modello 1 dell’esercizio precedente sull’accordo di SOL maggiore (G), il modello 3 sul 
RE maggiore (D) e il modello 2 sul LA minore (Am) e sul DO maggiore (C), tenendo presente che 
quest’ultimo modello andrà sempre ripetuto due volte, visto che le battute sono due.

Bene, non vi resta che provare.

 

Chart degli accordi del brano “Knockin’ on Heaven’s Door” (Bob Dylan)

 

 

Naturalmente il consiglio più importante è sempre quello di iniziare molto lentamente per imparare 
i nuovi movimenti e in seguito aumentare la velocità.
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Note sulla tastiera della chitarra

Conoscere le note sul manico della chitarra è molto importante, non
solo per una buona cultura musicale, ma anche perchè suonare senza
conoscere le note è un po’ come leggere senza conoscere le lettere,
cioè un approccio molto limitato. 

Molti ragazzi che si avvicinano alla chitarra scoprono presto che si
tratta di uno strumento molto visuale, cioè che è più semplice
ricordare la sequenza delle note da suonare pensando alle loro
posizioni nella tastiera, come fossero coordinate nello spazio. Ecco
perché le intavolature sono molto diffuse e i giovani chitarristi le
utilizzano massivamente anche senza sapere le note che suonano.

Seppure in certi casi può rivelarsi un’approccio utile, questa qualità
della chitarra è anche un limite, in quanto conoscere le note che si suonano è importante per 
diversi motivi. Ad esempio, eseguendo un assolo potete concludere in modo ottimale le frasi, 
specialmente se gli accordi del giro armonico sono complicati. E inoltre sarebbe utile poter 
comunicare con qualche altro musicista, ad esempio un tastierista, le note di un riff o di un 
passaggio che si vuole suonare insieme.

Da questo punto di vista, al fatto che le note sulla tastiera sono molte, si aggiunge anche la 
difficoltà che alcune di loro sono ripetute in posizioni diverse sulle varie corde. Comunque, con la 
giusta pratica, è possibile impararle gradualmente con un minimo sforzo. Ecco dunque qualche 
consiglio per imparare le note sulla chitarra.

Innanzi tutto diciamo che i tasti della tastiera di una chitarra corrispondono alla distanza di un 
semitono musicale e che le note seguono l’ordine della scala cromatica, cioè quella che contiene 
tutte le dodici note del sistema temperato:

DO, DO# (o REb), RE, RE# (o MIb), MI, FA, FA# (o SOLb), SOL, SOL# (o Lab), LA, LA# (o SIb), 
SI

Basta conoscere la nota che corrisponde alla corda suonata “libera” per sapere di conseguenza 
come sono collocate le altre note sui rimanenti tasti di quella corda. Ad esempio prendiamo la 
prima corda: il MI cantino. Per conoscere le note della corda basta cominciare dal MI sulla scala 
cromatica e continuare avanzando di un semitono per ogni tasto che si trova a partire dalla paletta
andando verso il corpo della chitarra. Arrivati al dodicesimo tasto tutto comincia da capo, ma con 
un’altezza superiore di un’ottava.
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Il risultato è rappresentato nella seguente tavola:

Note sulla tastiera della chitarra dal I al XII tasto.

Bisogna dire che queste posizioni sono molte da imparare tutte in una volta, ecco perché molti 
studenti di chitarra si scoraggiano e non iniziano nemmeno. Però con l’approccio giusto si 
possono imparare gradualmente. Esistono infatti molti esercizi adatti allo scopo. Vi consiglio di 
imparare per prima cosa le note della scala di Do maggiore in prima posizione.

Note della scala di DO maggiore in prima posizione sulla chitarra.

 

Siccome le note sulle corde basse (quinta e sesta) sono le prime che i ragazzi imparano, perché si
usano come riferimento per suonare gli accordi col barrè e i power chord. Vi consiglio di imparare 
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con astuzia a riportare tali note sulle rimanenti corde per ricordarne velocemente le posizioni 
all’ottava superiore. Per questo praticate con i seguenti schemi.

Collocazione delle note all’ottava superiore sulla tastiera.

 

Naturalmente occorre molta pratica, ma non scoraggiatevi, tutto si può imparare con il giusto 
approccio. L’importante è che quando si studia una nuova posizione di scala, di accordo o un 
nuovo riff, lo si faccia imparandone anche le note di riferimento. Prossimamente vi spiegherò altri 
esercizi per memorizzare le note sulla tastiera.
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Approccio alla chitarra solista

Scala pentatonica minore di MI in prima posizione

Suonare un assolo di chitarra elettrica significa produrre col
proprio strumento una parte musicale che abbia grande
evidenza rispetto agli altri strumenti della band, almeno nella
maggior parte dei casi. Gli assoli possono essere composti in
precedenza, oppure improvvisati dal chitarrista, o anche un
insieme tra le due cose, ma sono comunque quasi sempre
costituiti da note prese da scale opportune.

La prima cosa da imparare è quindi una scala e fare
esercizio con essa per sviluppare la tecnica idonea. La scala
che vi propongo in quest’articolo è una delle più utilizzate, quindi troverete la sua diteggiatura in molti riffs 
ed assoli conosciuti. E’ la scala pentatonica minore di MI in prima posizione.

Innanzi tutto, come dice il nome, la scala è costituita di cinque note: E, G, A, B, D (se non conosci la 
notazione internazionale leggi qui). Il fatto che siano cinque e non sette come nelle normali scale 
diatoniche (maggiori e minori) è importante, in quanto si tratta di una scala molto orecchiabile e facile da 
usare, perchè comprende intervalli molto semplici e melodici.

Suonando in prima posizione ricordiamo che ad ogni dito della mano sinistra corrisponderà il relativo tasto, 
per cui dovrete suonare gli esercizi usando le dita 1, 2 e 3 rispettivamente sui tasti I, II e III. Ecco la 
diteggiatura da imparare a memoria:
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Per esercitarsi nella tecnica solista per prima cosa suonate la scala a tempo aiutandovi col metronomo, 
usate la plettrata alternata con la mano destra. Prima molto lentamente, poi gradualmente più veloce.

Un altro esercizio utile è la sequenza. Si tratta di ripetere un modello melodico muovendolo lungo le note 
della scala. In questo esercizio abbiamo un modello di tre note che si sposta.

 

Naturalmente questa breve lezione non vuole essere un approfondimento esaustivo alla chitarra solista, 
ma solo una piccola infarinatura con lo scopo di dare qualche elemento sull’argomento. Per studiare la 
chitarra con successo consiglio di rivolgersi ad una scuola o insegnante preparato, è sempre la strada più 
efficace.
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Primo esercizio d’improvvisazione – scala di DO

Contrariamente a quanto molti pensano, ritengo
che l’improvvisazione non sia una conoscenza
avanzata da insegnare solo ad allievi con già una
preparazione di partenza. Penso invece che già
dalle prime lezioni di chitarra si possa incominciare
con questa pratica molto importante per ogni
musicista.

Certo il risultato non sarà probabilmente un solo di
George Benson, ma anche con poche nozioni di base
si possono creare piccole melodie improvvisando.
Diciamo che si può affrontare questa lezione quando si
conoscono almeno le note della scala di Do maggiore in prima posizione e quando si riescono a 
suonare a tempo di metronomo, anche lentamente.

 

Esercizio:
L’esercizio che state per cominciare ha lo scopo di sviluppare il vostro orecchio. Avere un orecchio
sensibile è la base di ogni improvvisazione e per farlo è necessario arrivare ad ottenere un buon 
collegamento tra mano ed orecchio, in modo che quando ci si ferma su una nota che non è 
proprio “perfetta” sull’armonia, la si possa “risolvere” con facilità.

Partiamo dal presupposto che le sette note nella scala non sono mai “sbagliate” per suonare sugli 
accordi che trovate nelle basi allegate, quindi non abbiate mai paura degli errori possibili. Però 
alcune note suonano meglio di altre. Quello che bisogna arrivare a fare è concludere le frasi su 
quelle note.
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Procedete così:

Fate partire la base (ce ne sono due in allegato). Cominciate a suonare le note della scala dalla 
più grave alla più acuta in ordine, senza saltare da una all’altra. Potete cominciare suonando note 
di due tempi metronomici (minime). Ogni tanto cercate di fermarvi su una nota più a lungo, 
secondo il vostro gusto. Se la nota non soddisfa il vostro orecchio, niente paura, semplicemente 
passate alla successiva e vedrete che sarà più intonata. Cercate poi di fare la stessa cosa anche 
discendendo con la scala. Prendete consapevolezza che potete facilmente cambiare la nota 
peggiore per il vostro orecchio con la migliore successiva. Esercitatevi con entrambi gli stili delle 
basi e cambiando anche le velocità delle note. Tenete lunghe alcune note e fatene altre più brevi, 
di un tempo (semiminime) o anche di un ottavo (crome), in base alla vostra tecnica e capacità. 
L’importante è essere ben ancorati al tempo della base e muoversi più velocemente solo quando 
si sente di essere sicuri.

 

 

Bene, allora buona pratica con questo esercizio per sviluppare l’orecchio.
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Teoria musicale, elementi di base: l’altezza

La teoria musicale è molto estesa e, se per iniziare a suonare 
seriamente uno strumento possono bastare alcune nozioni di base, vi 
sono insegnamenti e conoscenze molto più approfondite che 
permettono di interpretare un brano con più consapevolezza, oppure di
poter comporre e arrangiare musica di ogni grado e difficoltà, o anche 
di organizzare materiale didattico nel miglior modo e altro ancora. 
Iniziamo quindi ad apprendere alcune nozioni fondamentali per 
suonare uno strumento seriamente.

Fondamentalmente vi sono due elementi di base nella notazione 
musicale: l’altezza, che indica la disposizione della nota nello spettro 
sonoro, e cioè quanto questa è bassa o alta, e il tempo, che ci dice 

quanto dovrà durare questa nota. Naturalmente sugli spartiti possiamo trovare numerosi altri 
elementi rappresentati graficamente, quali dinamiche del suono, articolazioni, diteggiature, segni 
strutturali e ogni tipo di richiamo che possa aiutare l’esecutore ad interpretare il brano nel miglior 
modo.

Cominciamo quindi a capire come viene indicata l’altezza delle note sugli spartiti musicali.

Le note sono simboli grafici riportati sul pentagramma, detto anche rigo musicale, che è un 
sistema organizzato su cinque linee, contate a partire dal basso, tra le quali si vengono a creare 
quattro spazi, sempre contati a partire dal basso.

Pentagramma o Rigo Musicale

 

Inizialmente ogni rigo riporta la chiave musicale, di cui esistono alcune versioni differenti. La 
chitarra utilizza la chiave di violino o chiave di sol, chiamata in questo modo in quanto il ricciolo 
della chiave si trova sulla seconda linea, quella che indica la nota SOL per l’appunto.

Chiave di Violino e nota SOL
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Seguendo la successione delle note: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, passando da una linea ad uno 
spazio vicino e da uno spazio ad una linea vicina, si sale o si scende di una nota. Il metodo 
migliore per memorizzarle è imparare le note sulle linee partendo dal basso: MI, SOL, SI, RE, FA.

Note sulle linee

 

E quelle negli spazi sempre partendo dal basso: FA, LA, DO, MI.

Note negli Spazi

 

Per ampliare la gamma delle note che si possono indicare con un solo pentagramma possono 
essere utilizzati tagli addizionali, che sono tratti aggiuntivi segnati sopra o sotto il rigo musicale.

Gamma delle note scritte in chiave di violino

 

Consiglio di rileggere spesso queste nozioni per dare il tempo al proprio cervello di metabolizzarle,
anche quando le state già mettendo in pratica con gli esercizi.
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Come scegliere un buon insegnante di chitarra

Allo stato attuale, lo studio della chitarra da autodidatta
non è più sostenibile come anni fa. Sembra un
paradosso dire questa cosa, negli anni in cui internet
ha messo a disposizione di tutti una quantità esagerata
di materiale didattico tra lezioni on-line, video, articoli,
e-book e quant’altro, ma è proprio così.

Un tempo la chitarra elettrica e acustica erano agli
albori della loro storia e i musicisti migliori erano artisti
geniali, che hanno dovuto inventare da soli i metodi e
le tecniche che gli servivano per esprimersi col loro
strumento. Oggi quello che c’era da creare è stato
creato, e la quantità enorme di materiale presente su
internet ha solo l’effetto di disperdere notevolmente le
energie di chi vuole compiere un percorso didattico non
sostenuto da una guida esperta.

Se pensiamo alla chitarra classica, già da tempo un
approccio da autodidatta non porta da nessuna parte, e
gli artisti migliori sono stati allievi di maestri capaci. Ora
lo stesso accade anche per la chitarra elettrica ed acustica. Insomma, se l’ambizione è quella di diventare 
un chitarrista e artista competente non si può fare a meno della guida di un insegnante che sappia il fatto 
suo. Nel caso invece che i vostri obiettivi siano più modesti, diciamo che la guida di un maestro esperto ve 
li farà raggiungere molto più velocemente.

Il materiale didattico reperibile anche gratuitamente su internet, è spesso impreciso, incompleto e 
comunque non può rispondere alle vostre esigenze specifiche. Ad esempio, personalmente mi è capitato 
spesso di dover inventare esercizi per allievi che non riuscivano a superare una certa difficoltà tecnica, 
oppure di modificarne uno esistente allo scopo. Affidandosi a un insegnante capace sarà inoltre possibile 
evitare inutili errori e frustrazioni, risparmiando tempo e fatica.

Un bravo insegnante vi spronerà quando siete in difficoltà, cosa che non potrà fare nessun video o articolo 
didattico. Vi farà conoscere i grandi maestri dello strumento e stimolerà la vostra creatività invitandovi non 
solo a emularli ma a produrre qualcosa di originale e personale. Insomma, un insegnante esperto vi 
condurrà ben oltre ciò che potreste fare da soli.

Il problema nasce quando si vuole trovare l’insegnante giusto. Troppo spesso persone inesperte 
nell’insegnamento propongono fantomatici corsi “per imparare velocemente”, diffidate di ciò, perché 
imparare bene le cose richiede sempre tempo e fatica, nessuno vi regala niente se non illusioni. Oppure 
musicisti di fama insegnano senza la benché minima voglia di farlo, solo per “arrotondare” lo stipendio. 
Purtroppo nessuno garantisce che un insegnante è valido se non l’esperienza di provarlo e giudicare che lo
sia davvero. Allora come si può fare? Ecco le domande che dovete porvi per capire se un insegnante è 
valido.

1. Da quanti anni insegna, in che scuole lo ha fatto e quanti allievi ha avuto?

Sono preferibili insegnanti con almeno 3-5 anni d’esperienza che hanno insegnato in scuole di riconosciuta 
attendibilità e con programmi chiari e controllabili. Sicuramente insegnanti con meno di 1 anno 
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d’esperienza e che hanno dato solo lezioni private non sono da prendere in considerazione. Se penso ai 
miei primi allievi, quando avevo 20 anni, potrei dire che erano un po’ degli “esperimenti” (fortunatamente 
erano miei amici e mi hanno aiutato un po’ a iniziare). Se volete evitare di essere anche voi un 
“esperimento” cercate di non essere tra i primi 30-50 allievi di un maestro di chitarra. L’esperienza è un 
fattore fondamentale perché molto spesso il lavoro è il primo insegnante di un maestro. All’inizio si 
commettono molti errori, poi con la pratica si capisce come è meglio fare per ogni diverso studente.

2. Qual è il costo delle lezioni?

Gli insegnanti capaci sono molto richiesti e di solito cercano di essere pagati il giusto per le loro lezioni. Allo
stato attuale direi che pagare una lezione di musica meno di 20 euro all’ora è rischioso, giacché vi sono 
anche insegnanti che chiedono 40, 50 o più euro all’ora. Evitate perciò l’insegnante con le tariffe più basse,
ma fate sempre un discorso di rapporto qualità/prezzo cercando di trovare quello che vi garantisce la 
maggior parte di questi punti al miglior prezzo. Se non avete molto denaro, potete magari richiedere una 
frequenza più bassa, oppure ad esempio io do la possibilità di pagare i corsi mensilmente per diluire il 
costo nel tempo. Alcuni insegnanti danno anche lezioni online, ma penso che il “face to face” dia molti più 
benefici, rendendo i soldi meglio spesi.

3. Chiedete all’insegnante cosa vi insegnerà?

Chiunque può dirvi che ha insegnato 20 anni e ha avuto 1000 studenti, ma a questa domanda solo 
un’insegnante di qualità potrà rispondere in maniera soddisfacente. Alcuni insegnanti propongono una 
lezione di prova, perché se non si conoscono le qualità dell’allievo non è possibile indicargli il modo di 
studiare più utile per lui. Ad esempio un ragazzo di 14 anni che inizia a studiare avrà certe necessità, uno 
di 25 anni che si vuole perfezionare in uno stile ne avrà altre. Diciamo che fondamentalmente vi sono due 
modi di imparare: uno più libero nel quale si hanno lezioni di strumento che comprendono gli insegnamenti 
necessari alle esigenze dell’allievo. Quest’approccio è però dilettantistico. Un percorso che si ponga 
obiettivi professionali dovrà seguire programmi testati e comprendere lezioni di teoria, ear training, armonia
e musica d’insieme, oltre che di strumento. Resta inteso che il programma da un riferimento generale, 
ma ogni allievo ha le sue necessità particolari.

4. Chiedetevi che qualità avevano ed hanno i precedenti allievi di un maestro?

Questa domanda è a trabocchetto, perché spesso un insegnante ha allievi che sono già in gamba prima di 
andare da lui. Il vero metro di misura è vedere chi ha iniziato con lui da principiante ed ha proseguito per 
diversi anni. Se molti allievi di questo tipo suonano bene, allora l’insegnante è capace.

Attenzione a non dare per scontato che un ottimo musicista sia un buon insegnante, le due cose non sono 
collegate purtroppo. Non fatevi ingannare dallo show business per scegliere un insegnante, se vedete che 
non fate progressi, anche se andate a lezione da Steve Vai o Pat Metheny, smettete e trovate qualcun 
altro.

Altre qualità utili che potrebbe avere un buon maestro e che vi potrebbe trasferire sono: composizione e 
arrangiamento, pedagogia musicale, recording audio, businness musicale, cultura musicale e generale e 
tutto quello che ruota intorno alla musica.

Bene, fate tesoro di questi consigli che vi possono evitare parecchie frustrazioni future.
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Ringraziamenti

Bene, 

spero che questa raccolta di lezioni ed articoli dedicati a chi si avvicina al mondo 
della chitarra ti siano piaciuti e che siano molto utili per il tuo futuro. Se desideri 
continuare o migliorare i tuoi studi di chitarra prendi in considerazione i corsi di 
chitarra RGS, sono molto efficaci e versatili da seguire in presenza o a distanza. 
Per informazioni visita il sito internet dove puoi vedere anche i saggi degli allievi e 
capire meglio come funzionano i corsi.

Enzo Crotti

Sito internet RGS:

www.reggioguitarschool.it

Mail:

info@reggioguitarschool.it

Grazie mille per la tua attenzione e Buona Musica a te!

Enzo Crotti
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