
Chitarra, citara, cetra. La cetra, nonna del-
la chitarra, fu inventata da Orfeo (miiitico!
È il caso di dirlo) il quale tese nervi di bue
da un capo all’altro di un grosso guscio
di testuggine, con funzione di ancorag-
gio e cassa di risonanza per le corde. La
dolcezza del canto di Orfeo è una bella
metafora del potere suadente della musi-
ca, che può peraltro, cambiando registro,
destare, eccitare, travolgere. Ma tornia-
mo alla chitarra. Cassa di risonanza, che
vor dì? È un fenomeno acustico, simile al
rimbombo di una stanza vuota, che ampli-
fica le onde sonore emesse dalle corde.
Siamo sulla spiaggia, un juke-box suona
in lontananza: le uniche note che perce-
piamo sono quelle basse, del
contrabbasso e della grancassa. Ciò
perchè le note basse viaggiano su onde
sonore più potenti e meno frequenti, quin-
di più udibili a distanza. Per emettere note
basse ci vogliono strumenti di dimensio-
ni più grandi: infatti la cassa è il più gran-
de dei tamburi, mentre il basso è il mag-
giore degli archi. Sfidando gli improperi
dei contrabbassisti, che devono portarsi

appresso un mezzo armadio, dirò che
contrabbasso, violoncello e violino sono
il medesimo strumento: la forma è infatti
identica. Solo che la grandezza della cas-
sa è commisurata nel violino alle note acu-
te, nel violoncello alle note medie, nel
contrabbasso alle note basse, emesse
mediante corde più lunghe e più grosse.
Anche dando uno sguardo all’interno di
un pianoforte si vedono a sinistra corde
lunghe e spesse, e via via, verso destra,
corde sempre più corte e sottili per note
sempre più acute. In modo conforme in
una cassa stereo di pregio, a «tre vie», le
note basse sono riprodotte dal woofer,
altoparlante grande, le note medie dal
middle range (più piccolo) e le note acute
dal minuscolo tweeter. La chitarra pro-
duce suoni di gamma media e medie sono
le dimensioni. Sul manico sono incasto-
nati dei ferretti, i tastini. Ebbene, poichè
abbiamo visto che la corda, quanto più è
corta più acuti sono i suoni emessi, com-
prendiamo la funzione dei tastini: premen-
do (forte e col callo sul polpastrello!) una
corda contro il ferretto, in pratica la si ac-
corcia ottenendo un suono più acuto.
Poichè gli intervalli dei tastini sono misu-
rati in modo da corrispondere ciascuno a
una nota, con sole sei corde si possono
suonare oltre quaranta note progressive.
Poiché la risonanza della cassa si ha an-
che perché le fibre del legno vibrano per
simpatia, come se fossero un fascio di al-
tre corde, per gli strumenti musicali occor-
rono legni, come l’acero, con fibre diritte e
non interrotte da noduli. Se pizzicate una
corda della chitarra, essa vibra; noterete
che il suono, col diminuire della vibrazio-
ne, diminuisce e si spegne; così pure la
corda del pianoforte percossa tramite un
tasto. Non così l’organo, che suona fin-
ché il tasto è premuto, o la tromba, che

suona finché si soffia. Ebbene, la tecno-
logia applicata alla chitarra, ha inventato
sei microfonini magnetici posti sotto il
ponticello delle corde, che ne captano le
vibrazioni, trasmettendole ad un amplifi-
catore: il suono diviene così più potente e
durevole, aprendo alla chitarra nuove vie
d’espressione. Accanto alla chitarra clas-
sica (che divinamente suonò Segovia)
nascono le elettriche Fender e Gibson,
senza cassa cava, resa inutile dall’elettro-
nica; la chitarra bassa dal suono schioc-
cante, quella a dodici corde (John Lennon)
per accompagnamento; la «Jumbo», per
country e Western, la «hawaijana», sulle
cui corde si fanno scorrere anelli metallici
per ottenere il caratteristico suono
glissato; e tante altre ancora. Se volete
mettere in difficoltà un chitarrista, rivol-
getegli una domanda apparentemente in-
nocente, in realtà perfida: «Mi suoni un
pezzo?». La chitarra, infatti, è usata per
accompagnamento (ritmico e/o armonico)
di voce o altro strumento solista; ovvero

come solista essa medesima, e in tal caso
necessita di essere a sua volta accompa-
gnata. Il tastierista può, dopo qualche
mese di studio azzardare l’esecuzio ne di
un brano, poiché con la mano destra ese-
gue il motivo, con la sinistra, l’accompa-
gnamento. Invece, fatta eccezione per la
scempiata Giochi proibiti, dove l’arpeg-
gio funge sia da solo che da accompa-
gno, il chitarrista dovrebbe con mezza
mano sinistra e mezza mano destra suo-
nare il solo, e con le altre due mezze mani
l’accompagnamento! Ciò riesce solo a
gente molto brava. La chitarra è strumen-
to molto amato e Orfeo ha tanti seguaci
strimpellatori (costituenti il ...«Circo Orfei»)
che abbracciano e pizzicano le nipotine
della cetra. Con le sue dolci note Orfeo
era capace di ammansire le belve feroci.
Come dite, compare Antonino? «Se le fie-
re avessero ‘nteso Ligabue, se lo fussero
magnatu co tutta la chitara?» Tacete,
retrogrado: ad ogni epoca il suo Orfeo!

Francesco Barbone

Chitarra amore mio
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Oh intestino del mondo che corri della
terra nel profondo! Ogni dì, nel profon-
do della terra, comincia la mia guerra. Là
dove un dì, beato, trincava all’Osteria
quel buon curato, nei tuoi vagoni ades-
so m’inabisso, per viaggiar come fossi
stoccafisso. Ma ... vado a Roma, a Tokio
od a Calcutta? Coraggio, avanti tutta:
un’internazionale umanità, pigiata come
tanti baccalà. Parsimoniose viaggiano
persone (risparmiano de certo sur sa-
pone). Sento un odore acre,quasi feci:
sono i píriti greci. Scendono due, che
sian forse ceceni? «Lassatece passà,
semo romeni!» Un avvocato in blu mi

METROpolipoPOLITANA
guarda bieco, ci ha una faccia da
Atzeco... Se rimesta giuridici gli intrugli
è un Atzecogarbugli. D’inverno, l’in-
fluenza ce la presi da un’asiatica russa
e due cinesi. D’estate, è ancor più as-
surdo: «muoio de cardo abbracciato
ad un curdo». Il callo sul ditone più
non odo: me l’ha pestato un del Kosovo
(sodo!) Un violino tzigano suona ada-
gio: in questa puzta ...si trova a suo agio.
Indica me, il coatto, alla ragazza, o ce
l’ha con l’indiana in bianca clamide?
«Chiedi a ‘sta mummia si scegne a Pi-
ramide!».

Francesco Barbone
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I SERVIZI

• Connettività su linee commutate: PTSN e
ISDN; su linee dedicate: CDA, CDN, HDSL
e la nuovissima ADSL. 

• Servizio Hosting, con la progettazione e
realizzazione di pagine WEB, database,
database relazionali, e-commerce.

• Servizio Housing. • Servizio SEK.
• Partner Reseller CISCO.
• Commercializzazione, assistenza, ricerca

e sviluppo relativa a servizi telematici
(internet, intranet, extranet) finalizzata alla
realizzazione di sistemi telematici e tra-
sporto dati. 

• Commercializzazione, assistenza ricerca e
sviluppo relativa ad ambienti nel settore
delle reti LAN (locali) MAN (metropolitane)
WAN (geografiche).

• Attivita‚ di consulenza e formazione sulle
alte tecnologie su sistemi informatici, tele-
comunicazioni, telematici. 

• Attivita‚ di installazione, configurazione,
consulenza tecnica, assistenza software
ed hardware di servizi e sistemi hardware,
software, telematici, elaborazioni di dati,
sistemi operativi.
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