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Introduzione 

I brani presenti sono tutti originali: l'intento è quello di tracciare il percorso necessario ad acquisire le iniziali 
abilità strumentali attraverso nuove musiche che spazino il più possibile tra i diversi generi musicali. I metodi per 
chitarra non mancano di certo e i classici repertori di studi del '700 e '800 rappresentano un irrinunciabile passag-
gio per chiunque voglia sviluppare le proprie abilità sullo strumento, ma ritengo che, in un'ottica educativa sem-
pre più allargata, sia necessario nella fase iniziale 'accogliere' gli alunni con sonorità più vicine alla loro quotidia-
nità e proporre una progressività che tenga conto del diritto di tutti alla pratica strumentale. 

Il lavoro è il frutto di esperienza di insegnamento presso scuole private e scuole medie ad indirizzo musicale. 
Tutti i brani sono stati realizzati in itinere con l'intento di risolvere una specifica problematica tecnica incontrata 
dai miei alunni. Ho cercato di realizzare un percorso che potesse essere adattato a tutti gli studenti, sia a coloro 
che per caratteristiche e motivazioni personali avanzano facilmente nell'apprendimento dello strumento, sia a 
coloro che, per gli stessi motivi, trovano in genere più difficoltà a collocarsi nei percorsi tracciati da altre pubblica-
zioni dello stesso tipo. La sempre maggior consapevolezza di una pratica strumentale che porta ad una educazio-
ne integrale dell'individuo fa sì che l'arte di saper suonare uno strumento sia - fortunatamente - sempre più per-
cepita come diritto globale alla conoscenza. Ne consegue l'esigenza di estenderne l'accesso, dando chiavi utiliz-
zabili da chiunque. 

È importante che fin dalla prima lezione gli studenti abbiano la percezione di aver svolto attività musicali. La 
ripetizione del gesto è atto indispensabile per il suo consolidamento ma mentre il docente ha ben chiaro in 
mente lo scopo che essa si prefigge, ciò non appartiene ancora al bagaglio cognitivo degli alunni, che presto ini-
zierebbero a reiterare il movimento senza una coscienza reale del perché lo stiano facendo; ecco perché quasi 
ogni esercizio proposto è accompagnato da una base (alcuni non lo sono ma si tratta degli stessi esercizi che 
affrontano la stessa articolazione su corde differenti). La finalità di tale approccio è quella di dare una direzione 
musicale alla semplice reiterazione di un gesto, rendendo le ripetizioni necessarie accettabili - e possibilmente 
godibili - da parte degli studenti, in quanto finalizzate all'esecuzione di quello che sarà percepito come una reale 
situazione musicale. 

Esercizi	preliminari

Il metodo inizia con delle esercitazioni in cui l'alunno è da subito coinvolto praticamente sullo strumento 
senza l'ausilio della lettura musicale ma con l'introduzione della tablatura, che rappresenta un approccio alla 
notazione molto più immediato. Ciò consente all'allievo di utilizzare tutte le risorse a sua disposizione in funzione 
dell'impostazione, della correttezza del gesto tecnico e sul suo risultato musicale. Nessuna 'distrazione' in dire-
zione della lettura musicale viene dunque proposta in questa fase iniziale. L'idea è quella di un inizio da bottega 
artigiana in un'ottica esperienziale all'insegna del “prendi lo strumento e suona” o meglio “giochiamo a suonare 
lo strumento”, un approccio diretto, immediatamente fisico e senza intermediari grafici, idea non certamente 
nuova ma a cui non sempre - a mio avviso - viene data la dovuta importanza, cedendo il passo ad un inizio dove la 
pratica è subordinata alla capacità di lettura che è ovviamente limitata e dunque limitante.

 Agli alunni deve essere chiaro che in questa fase è estremamente importante concentrarsi sul movimento e 
sul corretto 'atterraggio' del dito sulla corda, nonché sulla posizione del polso e più in generale delle mani. Nelle 
fasi iniziali gli studenti tendono infatti ad 'accontentarsi' e a ritenere che l'esercizio o il brano sia svolto corretta-
mente se le note prodotte sono quelle giuste. La nota giusta però può tranquillamente essere prodotta con 
un'azione sbagliata. In questa fase è estremamente importante che l'attenzione degli alunni sia fortemente indi-
rizzata al gesto: un movimento poco efficace, se reiterato, muta da semplice errore a mappa mentale atta ad ese-
guirlo con le conseguenze che ogni docente conosce bene.
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Ogni volta che nel metodo si presenta una nuova problematica tecnica, i brani allo scopo proposti sono molto 
semplici; ciò consente all'alunno di prestare la totale attenzione sulla novità incontrata e al docente di poter 
utilizzare il metodo in maniera più flessibile. Si potrà infatti scegliere di introdurre un nuovo concetto tecnico 
prima che esso venga proposto nel normale ordine cronologico del libro - che rappresenta comunque la soluzio-
ne più immediata - e muoversi in seguito in parallelo nelle varie sezioni approfondendo gli aspetti che i brani 
proposti mettono in evidenza. 

Le	prime	melodie

Tocco	volante

Viene ulteriormente approfondito il discorso iniziato nel capitolo III. Qui, l'utilizzo sistematico del pollice 
alternato alle altre dita mira ad un ulteriore consolidamento dell'impostazione della mano destra e ad un utilizzo 
corretto del pollice. In genere in questo tipo di passaggi la mano destra tende a ondeggiare su e giù andando alla 
ricerca alternativamente dei bassi (da parte del pollice) e delle note sulle prime tre corde (da parte di indice, 
medio e anulare). Una corretta impostazione della mano e un esatto uso delle articolazioni del pollice e delle 
altre dita eviterà questo dannoso dondolio della mano: questo è l'aspetto che l'alunno dovrà riuscire a controlla-
re nell'esecuzione dei brani proposti. L'utilizzo del pollice è introdotto per mezzo di brani che sfruttano solo corde 
a vuoto nei bassi; in questo modo la nuova tecnica potrà essere affrontata riservando ad essa la maggior parte 
delle risorse dell'alunno. Solo quando l'uso del pollice e la sua alternanza con le altre dita sarà sicura e stabile, il 
lavoro della mano sinistra diventerà più impegnativo.

Questo capitolo introduce la lettura sul pentagramma e i brani proposti si muovono inizialmente sulle posi-
zioni affrontate nelle attività iniziali. A questo punto il gesto necessario alla produzione della nota dovrebbe 
essere più definito e automatico e le risorse dell'alunno potranno essere impegnate anche nella decifrazione del 
pentagramma senza che la posizione della mano sinistra e della mano destra ne risentano più di tanto.

La	mano	sinistra

I brani proposti mirano allo sviluppo del tocco volante e ad un perfezionamento dell'impostazione della mano 
destra. Semplici formule di arpeggio aprono il capitolo e subito vengono proposti brani in cui le dita della mano 
destra suonano sempre (tranne qualche eccezione) su corde specifiche: indice su terza corda, medio sulla secon-
da e anulare sulla prima (tale scelta ha lo scopo di stabilizzare la posizione della mano destra, obiettivo che verrà 
rinforzato nel capitolo successivo). 

Note	simultanee	con	l'uso	del	pollice

La mano sinistra segue un percorso estremamente graduale lasciando più spazio alla mano destra nelle fasi 
iniziali. Via via che si prosegue nel libro vengono introdotte le più frequenti posizioni che in genere si incontrano 
nel repertorio iniziale per chitarra. Per ogni nuova posizione vengono proposti alcuni brani al fine di rinforzarne 
l'esecuzione. 

Ovviamente solo il giudizio dell'insegnante e l'analisi dei bisogni degli alunni potranno far progettare un 
percorso ben congeniato.

Teoria

I concetti di teoria sono introdotti laddove siano necessari per l'esecuzione dei brani proposti. Le indicazioni 
sono ridotte al minimo lasciando all'insegnante l'ampliamento o l'approfondimento delle nozioni se necessario.
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Tutte le composizioni monodiche e gli esercizi iniziali si avvalgono di basi musicali appositamente realizzate. 
Ho dato molta importanza alla loro creazione con l'intento di coinvolgere gli studenti in un mondo sonoro che 
non sia solo chitarristico, cercando di dar loro occasione di suonare insieme a diverse formazioni strumentali e in 
diversi generi musicali. Tale approccio ha, inoltre, indubbi benefici sullo sviluppo del controllo ritmico.

La	scrittura

Si è scelto di utilizzare una scrittura semplice tralasciando a volte la corretta rappresentazione polifonica delle 
voci, quando essa avrebbe reso la lettura troppo complessa per l'utente a cui si rivolge questo libro.

Le	basi	musicali

Per le composizioni polifoniche, invece, più complesse da suonare perfettamente a tempo su una base, ho 
ritenuto più opportuno mettere a disposizione la registrazione della sola chitarra, anche per meglio mettere in 
evidenza eventuali sfumature interpretative con l'intento di fornire semplicemente degli spunti, ben cosciente 
che ogni scelta in questa direzione debba essere riformulata da parte del docente che, in quanto unico conoscito-
re dei propri studenti, saprà effettuare le scelte più opportune.

Considerazioni

La discussione su quale sia il modo migliore per iniziare lo studio della chitarra - ma in genere di qualsiasi 
strumento - è tuttora aperta e le diverse scuole di pensiero prendono il via da argomentazioni solitamente solide 
e condivisibili. 

La ricerca di un percorso efficace deve tenere in conto le considerazioni legate agli aspetti tecnici dello 
strumento e le strategie per raggiungerli, ma allo stesso tempo deve essere equilibrata con quelli che sono gli 
aspetti emotivi ed emozionali degli studenti. La struttura di questo lavoro si fonda su queste considerazioni. 
Spero che esso possa rappresentare uno strumento in più nelle mani di qualche docente in quell'affascinante 
viaggio che è l'azione educativa.

                  Fabio Togna
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A partire dall'esercizio n. 5 viene coinvolta la mano sinistra: l'alternanza di nota premuta e corda a vuoto è uno 
strumento efficace per lo sviluppo dell'articolazione corretta delle dita. 

Il brano riassuntivo finale Ah!	Vous	dirai-Je	Maman non è una scelta casuale. Esso si sviluppa sulle posizioni viste 
negli esercizi ed utilizza l'intero range di note presenti sulle prime tre corde (ad eccezione del FA sulla prima corda). 
Ogni nota della melodia è suonata due volte agevolando così il rinforzo dell' articolazione indice-medio della mano 
destra. Ogni nota premuta è seguita da una corda a vuoto con i vantaggi per il consolidamento dell'articolazione del 
dito già visti in precedenza. 

In seguito vengono proposte alcune melodie come Tanti	auguri, Fra'	Martino, Jingle	bells, tutte eseguibili nel 
range di note proposto negli esercizi iniziali. I brani proposti sono certamente già noti ai ragazzi e ciò rappresenta un 
sicuro incentivo al loro studio e, per lo stesso motivo, la corretta realizzazione ritmica non sarà un problema.

Un	primo	repertorio

La	tablatura

Si è scelto di partire utilizzando la tablatura; oltre al fatto che essa rappresenta un importante sistema di notazio-
ne per la chitarra – la cui conoscenza faciliterà l'eventuale ricerca autonoma di materiali musicali sul web da parte 
dell'alunno – è preferibile che in una fase iniziale le risorse dell'alunno siano interamente utilizzate per mettere a 
punto una corretta impostazione delle mani e una corretta articolazione delle dita: l'aggravio aggiunto dalla lettura 
del pentagramma, in questa fase di approccio allo strumento, va a discapito della concentrazione sul gesto tecnico. 

Gli obiettivi principali di questa prima parte del metodo sono posizione e articolazione (di entrambe le mani). È 
importante che il gesto tecnico sia il focus dell'alunno ed è ugualmente importante che esso - il gesto tecnico - non sia 
subordinato alla capacità di lettura del pentagramma: fin da subito l'alunno sarà infatti in grado di eseguire passaggi 
sulla chitarra, la cui lettura nel sistema notazionale tradizionale richiederebbe un tempo maggiore. Il vantaggio 
immediatamente sucessivo a questo approccio è che non appena si inizierà con la lettura tradizionale il gesto tecnico, 
la posizione del polso e la buona esecuzione delle note risulteranno già acquisite, facilitando così il lavoro di decifra-
zione del pentagramma da parte dell'alunno che dovrà solo preoccuparsi di associare la nota letta alla sua posizione 
sulla tastiera, visto che l'azione necessaria a farlo non dovrebbe essere più un problema.

Proposte	di	lavoro

Gli esercizi che seguono hanno lo scopo di introdurre l'uso alternato di indice e medio della mano destra e l'uso 
delle prime tre dita della mano sinistra. Il consiglio è quello di iniziare con il tocco appoggiato – a mio avviso più 
stabile e dinamico nelle fasi iniziali – anche se lo stesso materiale può essere utilizzato con il tocco volante se 
l'insegnante lo ritenesse opportuno. 

La scelta di cominciare con il terzo dito non è casuale. Tale accorgimento consente una migliore impostazione 
iniziale della mano sinistra: essa tende a posizionarsi nella maniera corretta con l'utilizzo del terzo dito dando al 
polso la giusta rotazione al fine di interfacciarsi con la tastiera. L'uso del primo dito nelle fasi iniziali, se pur più 
semplice – per questioni di forza e abitudine nel suo utilizzo nella quotidianità – tende a sbilanciare la mano con la 
classica posizione a 'raccolta' delle altre dita su di esso conferendo al polso un'angolazione non corretta. Consiglio, 
dunque, di dare molta importanza, agli esercizi col terzo dito che – assieme agli altri – dovranno essere ripetuti 
all'inizio di ogni lezione fino a che la mano inizi ad assumere la corretta posizione in maniera naturale.

Gli esercizi sono scritti immaginando un'esecuzione in cui ogni nota corrisponde ad una pulsazione degli accom-
pagnamenti proposti ma l'insegnante potrà decidere di proporre per imitazione altre ritmiche esecutive rendendo 
gli esercizi più vari, più sfidanti, più formativi e, non meno importante - anzi - più divertenti, rendendo così le necessa-
rie ripetizioni, finalizzate all'apprendimento dei gesti, più 'digeribili' da parte degli alunni:

1.	Esercizi	preliminari	
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Sulla base delle progressioni armoniche indicate, l'insegnante potrà proporre una scelta di note per ogni battuta 
chiedendo all'alunno di creare un proprio percorso attraverso di esse dando origine ad una nuova melodia: le 
indicazioni dell'insegnante assicureranno un risultato comunque coerente col materiale musicale delle basi, qualsia-
si siano le scelte dell'alunno, ma si dovrà stimolare l'allievo ad una scelta non solo casuale tra quelle possibili ma che 
soddisfi il suo gusto musicale sollevandolo - in questa fase - dall'ansia di fare la cosa corretta, sottolineando che se il 
risultato gli/le piace allora è sicuramente corretto. 

Le basi audio - per gli esercizi iniziali - non contengono la parte di chitarra se non qualche accenno qua e là e di solito 
in maniera non troppo evidente, al fine di rendere più flessibile il loro utilizzo. Una parte di chitarra troppo marcata 
tenderebbe a portare gli alunni su di essa rendendo più difficile l'esecuzione di cellule ritmiche diverse da quella 
presente sulla base. 

Molto efficace è la creazione personale di esercizi o melodie basate sulle posizioni apprese; ciò consente di ritornare 
sulle combinazioni studiate con un intento creativo (superfluo soffermarsi sui benefici di questo approccio). In una 
lezione di gruppo è motivante per gli alunni se ciascuno di essi potrà impersonare il ruolo del maestro per il tempo 
necessario ad insegnare la propria creazione al resto del gruppo, senza dimenticare di darle un titolo magari discu-
tendolo insieme: si rimarrà sorpresi dalla creatività che sapranno mettere in gioco.

È consigliabile proporre questo lavoro dopo che l'alunno abbia raggiunto una discreta sicurezza nell'esecuzione di 
tutti gli esercizi dall'1 all'11 ma è ovvio che limitando il campo delle note tra cui scegliere è possibile anticipare 
questo lavoro. La creatività è sicuramente un traino efficientissimo in questa fase dove la mera ripetizione di gesti 
slegati da un contesto musicale non attiverebbe tutte le incredibili risorse presenti nella mente dei ragazzi: il gesto 
'su ordinazione' ha comunque la sua efficacia ma il gesto compiuto con uno scopo chiaro, condiviso e voluto ne avrà 
una di livello indubbiamente superiore.

ecc.

Possibile percorso dell'insegnante
Possibile realizzazione dell'alunno che sceglie un percorso
tra la rosa di note indicate dall'insegnante

È bene suggerire che la proposta dell'insegnante è solo un'idea di partenza, un piccolo aiuto, ma laddove gli alunni 
trovino altre note che a loro avviso 'stanno bene' sulla base, si dovranno sentire assolutamente liberi di utilizzarle, 
nell'intento di non porre paletti alla loro creatività e mantenendo comunque il focus sull'obiettivo primario di questa 
prima fase che è il raggiungimento di una certa dimestichezza nell'uso dei gesti necessari a produrre le note in 
maniera corretta.
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15.

La sequenza è identica a quella precedente ma ogni nota è suonata una sola volta anziché due. Fai molta attenzione 
alla diteggiatura della mano destra: indice e medio devono sempre essere perfettamente alternati.

Il mio primo repertorio

Di seguito troverai alcune melodie famose che sicuramente conoscerai, sono tutte eseguibili con le note su cui hai lavo-
rato in questa fase iniziale. Affidati al tuo orecchio musicale per suonarle con il ritmo corretto, il tuo insegnante saprà 
darti le indicazioni necessarie. Imparale a memoria, esse rappresentano un tuo primo repertorio con il quale potrai 
esibirti per i tuoi amici e familiari e sono un ottimo esercizio di consolidamento di ciò che hai appreso sino ad ora.

16.

Fra' Martino

Inno alla gioia

17.
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2.	Le	prime	melodie

Usa le basi per fare un primo ascolto del brano. Segui lo spartito mentre la musica avanza. Batti con le mani il ritmo 
delle note e intonale con la voce. Tutto ciò ti aiuterà ad avere un'idea del brano che stai studiando. Quando in testa 
abbiamo già ben chiaro il risultato che dovremo ottenere, il lavoro sarà più semplice ed efficace.

Ora iniziamo a mettere in pratica ciò che hai appreso. 
In questa sezione imparerai a leggere le note, note che hai già suonato negli esercizi iniziali ma che - probabilmente -  
non sai come si chiamano e dove vengono scritte sul pentagramma. Imparerai una o due note per volta e ogni brano 
avrà sia le note nuove che quelle che hai già conosciuto. 
Le note non hanno tutte la stessa durata (altrimenti sai che noia!), in questa sezione imparerai come viene indicata la 
durata delle note e cosa dovrai fare per ottenerla.

Suggerimenti	per	lo	studio

Quando inizi un nuovo brano fai prima un'esecuzione badando solo a suonare correttamente le note pronunciandone 
il nome e solo in seguito perfeziona la loro durata. Un brano ben eseguito è un brano in cui le note e la loro durata sono 
chiare e precise. Usa le basi come riferimento: quando riuscirai a suonare il brano su di esse senza perderti avrai rag-
giunto l'obiettivo. Se mentre suoni sulla base ti accorgi che un passaggio non viene, ferma la riproduzione e ripeti più 
volte quel passaggio finché non l'avrai messo a fuoco, poi riprova sulla base. Anche se ci divertiamo di più a suonare 
un passaggio che ci sembra facile ricordati che diventiamo più bravi quando risolviamo i passaggi che non vengono.

La durata delle note

La durata delle note la riconosciamo dalla figura con cui vengono rappresentate e la realizziamo semplicemente con-
tando:
 

Per rendere le melodie più interessanti alle note vengono assegnate durate diverse.

�w��Questa nota vale 4  si chiama SEMIBREVE

� ��hQuesta nota vale 2  si chiama MINIMA

� ��qQuesta nota vale 1  si chiama SEMIMINIMA
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Per dargli la giusta durata devi 
semplicemente contare il loro valo-
re quando le suoni prima di passa-
re alla nota successiva. Prova a suo-
nare contando ad alta voce la dura-
ta delle note.

Le pulsazioni

Ma a cosa si riferiscono le durate delle note? Alle PULSAZIONI.

Dire quindi che una nota vale 2 significa che avrà la durata di 2 pulsazioni; dovrai quindi battere il piede due volte per 
dargli la durata corretta. La stessa cosa, ovviamente, vale per le note che valgono 1, o per quelle che valgono 4.

Le pulsazioni	sono quei battiti regolari che possiamo riconoscere quando ascoltiamo un brano musicale e che ci per-
mettono, ad esempio, di ballare a tempo su di esso. Ti sarà sicuramente capitato di battere il  piede in maniera regola-
re quando ascolti la musica che ti piace; ecco, quei battiti regolari sempre uguali a se stessi che puoi eseguire 
dall'inizio alla fine del brano, sono le pulsazioni.

Ascolta un brano tra quelli allegati al libro e prova a battere il piede a tempo, così avrai subito un'idea più chiara del 
concetto di pulsazione. Prova a farlo anche con le canzoni di successo che preferisci e confrontati col tuo insegnante. 

Prova ora ad ascoltare di nuovo i brani dal n. 1 al n. 7, batti il piede sulle pulsazioni e con le mani esegui i RITMI seguenti:

Attenzione a non confonderti nella terminologia: TEMPO e RITMO sono due concetti diversi. Il TEMPO è legato alle 
pulsazioni, cioè a quell'incedere sempre regolare della musica, mentre il RITMO è dato dalla durata diversa delle 
note: se hai eseguito l'esercizio precedente, il tempo è ciò che battevi con il piede mentre il ritmo è ciò che hai battuto 
con le mani. Il tempo è ciò che sta alla base di un brano musicale ma il ritmo è ciò che lo rende interessante.

Batti il piede su una canzone che ti piace: mentre tu batti in maniera sempre uguale (TEMPO) ascolta il cantante le cui 
parole hanno tutte durate diverse (RITMO).

Tempo e Ritmo
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3.

Giorno di festa

La nota   MI

Quattro cavalieri File nn. 10a-10b

4.

23



La nota   FA

Un po' triste

5.

6.

Su che si va File nn. 11a-10b

La ballerina File nn. 12a-12b

Significa che devi risuonare Da Capo fino al punto in cui trovi la parola FINE.

7.

24
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Do Sol 7Sol

Do Sol Do

Do 7Sol Do Sol

Do 7Sol Do Sol Do

Lam 7MiMi Lam

Lam ReMi Sol



La nota   SOL

Quando spunta il sol

8.

Le alterazioni:   diesis   e   bemolle

Prima delle note troverai a volte questi due simboli: diesis bemolle

Questi simboli si chiamano alterazioni perché alterano il suono 
della nota: il diesis alza la nota, il bemolle l'abbassa. Il diesis e il 
bemolle alzano o abbassano la nota che precedono di un 
SEMITONO, che sulla chitarra corrisponde a un tasto. Quindi 
quando troverai un DIESIS dovrai eseguire la nota un tasto avan-
ti (verso la buca dello strumento), mentre quando troverai il 
BEMOLLE dovrai eseguire la nota un tasto indietro (verso la 
paletta).

Fa diesis Re bemolle

Avrai già capito che il FA diesis dell'esempio sopra si suonerà sul 2° tasto della prima corda  (e non sul 1° tasto) men-
tre il RE bemolle lo suonerai sul 2° tasto della seconda corda (e non sul 3° tasto). Ricordati che quando troverai que-
ste alterazioni nel brano esse varranno fino alla fine della battuta:

Questi DO sono ancora diesis Questi DO sono NATURALI.
All'inizio della nuova battuta cessa l'effetto del diesis

25



Messico File nn. 30a-30b

42

30.
7MiLa

La

7Mi

7LaLa

7LaRe La Mi La

Re La Mi La

7MiLa

7LaLa

7LaRe La Mi La

Re La Mi La



Toni e semitoni

Il bemolle abbassa la nota di un semitono.
Il diesis alza la nota di un semitono.

Conosci già il diesis e il bemolle e sai che quando li incontri devi suonare la nota un tasto più avanti (nel caso del die-
sis) o più indietro (nel caso del bemolle). Ora però sai che un tasto sulla chitarra corrisponde ad un semitono e quin-
di possiamo migliorare la definizione di diesis e bemolle:

Ed ecco lo schema di prima, ora però siamo in grado di sapere cosa si trova nelle caselle che avevamo  lasciato vuote.

Lo schema seguente rappresenta la distanza musicale tra le note.

Due semitoni prendono il nome di TONO: ad esempio possiamo dire che tra SOL e LA ci sono due semitoni oppure un 
tono.

Ricordati!	tra il MI e il FA e tra il SI e il DO c'è solo un semitono!

In termini musicali ogni casella dello schema si chiama SEMITONO. Possiamo ora dire, usando una terminologia più 
appropriata, che tra il DO e il RE ci sono 2 semitoni mentre tra il MI e il FA c'è solo un semitono.

Come puoi notare non tutte le note hanno tra loro la stessa distanza. Ad esempio per andare dal DO al RE bisogna spo-
starsi di due caselle mentre per muoversi dal MI al FA solo di una.

Sulla chitarra

Sulla chitarra ogni tasto corrisponde ad un SEMITONO. Ciò significa che, ad esempio, per passare dalla nota FA alla 
nota SOL sulla stessa corda devi spostarti in avanti di due tasti. Qui sotto è rappresentato il manico della chitarra: 
prova ad inserire tutte le note su ciascuna corda e poi esercitati a cercare le note sul tuo strumento.

1ª MI

2ª SI

3ª SOL

4ª RE

5ª LA

6ª MI

FA SOL

III V VII XII

I numeri romani indicano il numero del tasto

DO
#DO
bRE

RE
#RE
bMI

MI FA
#FA
bSOL

#SOL
bLA

SOL LA
#LA
bSI

SI DO

DO RE MI FA SOL LA SI DO

Come puoi osservare, se sali di un semitono dal DO raggiungi il DO  . Se scendi di un semitono dal RE raggiungi il RE  . 
Proprio così: DO   e RE   sono la stessa nota così come RE   e MI   e così via. Quando due nomi di nota diversi ad esem-
pio DO   e RE   rappresentano lo stesso suono si dicono suoni	enarmonici.

# b
# b b#

b#
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3.	Il	tocco	volante

I seguenti esercizi hanno lo scopo di focalizzare il movimento del tocco volante. 

Nel tocco volante il dito non si appoggia sulla corda sottostante ma prosegue la sua traiettoria verso il centro della 
mano: il tuo insegnante ti darà le indicazioni necessarie per eseguire correttamente questo tipo di tocco. 
Ripeti gli esercizi alcune volte, la loro memorizzazione è immediata, non eseguirli leggendo lo spartito ma osservan-
do il corretto movimento delle dita.

La mano destra va posizionata in modo che tu possa raggiungere le corde con le dita indicate senza che essa si debba 
muovere in su o in giù: una buona idea è eseguirli tenendo il pollice appoggiato sulla quinta o sesta corda, questo 
espediente migliora la stabilità della mano e riduce la possibilità che essa si muova durante l'articolazione delle dita.

1. 2. 3.

4.

Arpeggi sulle prime tre corde

Ripeti ciascun arpeggio più volte. Utilizza questi esercizi come lavoro di riscaldamento ogni volta che ti metti a stu-
diare sullo strumento. I prossimi esercizi ti aiuteranno ad affrontare con maggior sicurezza i brani che seguiranno.

Gli arpeggi sono elementi fondamentale nel repertorio della chitarra e sono un necessario esercizio per migliorare 
la propria abilità sullo strumento. In genere l'arpeggio si presenta come una sequenza sempre uguale eseguita dalla 
mano destra e formata da note che si trovano ciascuna su una corda diversa.

3° corda -> indice (i)

1° corda -> anulare (a)        
2° corda -> medio (m)

Nei brani che seguono utilizzerai sempre il tocco volante e, se non indicato diversamente, utilizzerai sempre la stes-
sa diteggiatura della mano destra:

1. 2. 3.

4. 5.
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Primi passi File nn. 31a-31b

31.

Colline File nn. 32a-32b

32.
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4.	Il	pollice	con	le	altre	dita

I brani che seguono mirano a potenziare questo tipo di articolazione che se non eseguita correttamente tende a far 
'ballare' su e giù la mano destra. 

Esercizi	preparatori

L'alternanza del pollice con le altre dita è un movimento fondamentale per l'esecuzione del repertorio chitarristico. 

In genere questo 'balletto' è dovuto al pollice che anziché sfruttare la propria articolazione si trascina dietro tutta la 
mano alla ricerca dei bassi da suonare.

 

Prima di passare allo studio dei brani può essere utile qualche esercizio per mettere a fuoco questo tipo di articola-
zione.

1.

2.

3.

Esegui gli esercizi 1, 2 e 3 di seguito qualche volta e poi passa all'esercizio n. 4 e ricordati di tenere la mano ferma 
nella sua posizione.

4.
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L'elefante allegro File n. 38

i

39.

Una linea dopo un simbolo di diteggiatura indica che tutte le note vanno suonate con lo stesso dito.

Echi dell'Est File n. 39

40.
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5.	Note	simultanee	con	l'uso	del	pollice

Ecco arrivato il momento di suonare col pollice e le altre dita insieme. Anche se all'inizio ti sembrerà un movimento 
nuovo fai molta attenzione: non si tratta di un gesto nuovo ma semplicemente di due gesti (quello che già sai fare col 
pollice e con le altre dita in modo distinto) da eseguire contemporaneamente. 

Prima di suonare qualche brano esercitati sulle corde a vuoto, inventando anche tu altre combinazioni...

Ripeti ogni battuta più volte fino a ottenere il movimento corretto.

L'esercizio che segue è molto importante perché ti consente di controllare, ed eventualmente correggere, il movi-
mento delle singole dita che NON DEVE CAMBIARE sia che tu stia suonando note singole o simultanee. 

Passo dopo passo File n. 69

74.

76



4
4

La danza dei pirati File n. 70

75.

77



 Il SI si trova al VII tasto 
sulla 1ª corda

 Il RE si trova al X tasto 
sulla 1ª corda

Lo gnomo ballerino File n. 71

76.

Ninna nanna per un fiore File n. 72

77.

78



Capitani coraggiosi File n. 73

78.

 

Imparare un brano memorizzando una certa diteggiatura della mano destra rende il lavoro più impegnativo nelle 
prime fasi ma in seguito renderà l'esecuzione molto più efficiente: meno aspetti veranno lasciati al caso e maggior 
controllo avremo sull'esecuzione.
Non esiste un'unica diteggiatura corretta, l'importante però è che quella che si sceglie sia basata su criteri di logicità 
(devi saper rispondere alla domanda: "perché uso questa diteggiatura?") soprattutto nei passaggi più complessi.
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La posizione 4-3

Questa posizione (che trovi nella terza battuta del prossimo brano) è un po' ostica 
all'inizio ma una volta risolta ti verrà utile in molte situazioni. 
Un buon esercizio è ripetere continuativamente la seconda e terza battuta: non alzare il 
terzo dito ma fallo scivolare da DO diesis a RE come indicato.

4

3

Arpeggino File n. 91

96.

Gelosia File n. 92

97.

94



124.

0
0

Studio sul barré File n. 119

Suonare le sei note simultanee con il dorso dell'unghia dell'indice (m.d.), come un plettro.

121



Lorelay File n. 125

130.

126



127



Elenco brani

17a. Montagne innevate 17b. Minus Guitar

21a. Andina 21b. Minus Guitar

13a. Blues jeans 13b. Minus Guitar

23a. Lo sceriffo gentile 23b. Minus Guitar

9a. Primo piano 9b. Minus Guitar

36a. Notte oscura 36b. Minus Guitar

20a. Entra la corte 20b. Minus Guitar

7a. Esercizio n. 11 7b. Minus Guitar

8a. Su due note 8b. Minus Guitar

26a. Il tango del tanghero 26b. Minus Guitar

33a. In volo 33b. Minus Guitar

22a. Prato fiorito 22b. Minus Guitar

35a. La formica 35b. Minus Guitar

4a. Esercizio n. 5 4b. Minus Guitar

38. L'elefante allegro

15a. Il re ballerino 15b. Minus Guitar

39. Echi dell'Est

41. Con il pollice

5a. Esercizio n. 7 5b. Minus Guitar

28a. Il valzer di Anastasia 28b. Minus Guitar

29a. Alle cinque della sera 29b. Minus Guitar

34a. Il crotalo 34b. Minus Guitar

27a. La foglia nel vento 27b. Minus Guitar

30a. Messico 30b. Minus Guitar

2a. Esercizio n. 2 2b. Minus Guitar

18a. A spasso per la città 18b. Minus Guitar

3a. Esercizio n. 4 3b. Minus Guitar

6a. Esercizio n. 9 6b. Minus Guitar

11a. Su che si va 11b. Minus Guitar

1a. Esercizio n. 1 1b. Minus Guitar

12a. La ballerina 12b. Minus Guitar

14a. Il passo del canguro 14b. Minus Guitar

10a. Quattro cavalieri 10b. Minus Guitar

16a. Il valzer di Giacomino 16b. Minus Guitar

19a. In marcia 19b. Minus Guitar

24a. Punto e basta 24b. Minus Guitar

25a. In fila per sei 25b. Minus Guitar

31a. Primi passi 31b. Minus Guitar

32a. Colline 32b. Minus Guitar

37a. Campane a festa 37b. Minus Guitar

40. La cicala

42. Sulla giostra

49. Canzone del viaggiatore

53. Gioco di bimbo 3

56. Giro di valzer

43. Rosemary

44. Gioco di bimbo

45. È primavera

46. Allegro o triste

47. Gioco di bimbo 2

48. Salite e discese

50. Sul prato

51. Canzone russa

52. Canto alla luna

54. Ballo a corte

55. In coppia

57. Vento

59. Rosa di primavera

60. Primo valzer

58. Il pianto del soldato

61. Il mugnaio

62. Un buon risveglio

63. Danza spagnola

67. Nostalgia

65. The sun over the hill

77. Benvenuti

73. Capitani coraggiosi

68. Lamento

79. Il cavaliere di carta

75. Malinconia

76. Canzone

70. La danza dei pirati

69. Passo dopo passo

83. Il valzer del granchio

80. Nonna racconta

66. Tanto tango

74. Boom Boom Boom

72. Ninna nanna per un fiore

81. Filastrocca

82. L'ippopotamo si è perso

84. Nel '700

78. E la barca va

64. Buonanotte

71. Lo gnomo ballerino

88. Il volo della libellula

93. Dondola, dondola

98. Free climbing

101. La danza dello stregone

105. Lontano da qui

107. Pedalando in collina

95. Sentiero

96. Andalusia

102. Valzer per una marionetta

97. Il vecchio fauno

110. Una carezza

91. Arpeggino

92. Gelosia

85. Corale

86. Tutti in fila

89. Arpeggio in G

87. Margherita

90. Ricordare

94. Orizzonte lontano

99. Sulla via del ritorno

100. Il treno

103. Pronti... Via!

104. Gonzales

106. Ti tengo giù

108. Danza tartara

111. In fondo alla valle

113. Cat blues

115. Un pomeriggio sereno

116. Viaggiando

109. Il canto nel vento

117. Amico mio

112. La casa nel bosco

118. Intanto che aspetto... arpeggio

120. Senza di te

121. Blues time

119. Studio sul barré

114. Route 66

124. Si è fatto tardi

122. Per mano

123. Jack

125. Lorelay
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