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Prefazione
Questo piccolo libro, che ho voluto scrivere senza alcuna pretesa, nasce dall’esigenza 
di voler dare qualche consiglio utile ai tanti musicisti e chitarristi in erba desiderosi 
di approfondire e scoprire i tanti aspetti che si nascondo dietro allo strumento 
musicale e a quelle tematiche che generalmente interessano e coinvolgono la vita dei 
musicisti professionisti. 

I capitoli che troverai a seguire hanno soprattutto lo scopo di far riflettere su 
argomenti a mio avviso molto importanti e che accompagnano in modo decisivo il 
percorso strumentale.

Scorre così veloce questo lavoro che mi auguro possa essere di aiuto e di stimolo a 
tutti coloro i quali si avvicinano con passione alla chitarra o ad una qualsiasi forma 
d’arte.
Tengo a precisare, infatti, che tutte le riflessioni fatte ed i consigli sono in realtà e 
in larga parte adottabili allo studio di un po’ tutti gli strumenti in quanto riferiti a 
questioni di natura fisica e soprattutto filosofica.

Una passione verso uno strumento musicale, che spinge a voler diventare “bravi” 
e capaci di esprimere la propria personalità ed emotività, va nutrita curando 
tanti aspetti: non solo l’aspetto tecnico e lo studio fine a se stesso, ma anche la 
conoscenza del comportamento del cervello rispetto alla musica, il saper ascoltare, 
la respirazione e tanto altro... 
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Ogni giorno ed ogni anno che passa, credo e professo sempre di più la ricerca 
della qualità.
Questo è quello che penso anche rispetto al mondo dell’insegnamento e della scuola, 
il termine che utilizzo e che esprime bene questo concetto è Bio Didattica.

La Bio Didattica vuole informare e far riflettere su tanti aspetti che ritengo fondamentali 
nella formazione tra cui gli aspetti umani, emotivi e culturali che sono di primaria 
importanza quando si ricerca la qualità del lavoro. Per chi vuole davvero concentrarsi 
e trarre beneficio dallo studio per poter migliorare, dovrà programmare il proprio 
tempo ed investire su sé stesso per condurre una vita sana che evidentemente andrà 
a vantaggio del progetto.

Nella società in cui viviamo la qualità e la quantità di tempo a disposizione, come 
anche l’attenzione, sono i valori più penalizzati. Una delle fatiche da affrontare sarà 
necessariamente quella di rallentare per ricercare quello che chiamo tempo di qualità.

Le domande che mi vengono poste più di frequente da parte di chi si avvicina allo 
studio della Chitarra sono:  “Ma quanto tempo ci impiegherò per imparare e quanto tempo per 
suonare bene? - Quanto ci vuole per fare un bell’assolo?“ 
Nulla di nuovo, per chi insegna questi quesiti sono un grande tormentone!
A queste domande rispondo sempre spiegando che la musica e lo studio di uno 
strumento sono un investimento di almeno vent’anni ed è proprio questa attesa il 
più grande regalo che la musica ci dona. Grazie alle sue infinite possibilità, al suo 
immenso livello di difficoltà ci permetterà di non annoiarci mai e di poter scoprire 
sempre qualcosa di nuovo; vi sembra un privilegio da poco?
Credo che in quest’ottica lo studio della musica e la passione verso uno strumento, 
come la chitarra, possa esser paragonata alla qualità ed al lavoro che si deve fare per 
ottenere un buon vino o un distillato di qualità.
Studiando bene, con passione ed entusiasmo, saremo in grado di far crescere i nostri 
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frutti trovando soddisfazione anche nei piccoli studi ed esercizi iniziali, così come 
la qualità di un buon vino si distingue sin dall’inizio del suo stadio di Novello; per 
raggiungere l’eccellenza però dovremo avere tanta pazienza e magari farlo stagionare 
in una bella botte di rovere e per un bel po’ di tempo!

La nostra più grande soddisfazione sarà allora quella di godere di tutti i suoi stadi 
di maturazione imparando la lentezza e l’arte di assaporare le varie stagionature del 
nostro sapere. Per un maestro, ad esempio, è l’essere attento alle esigenze ed alle 
differenze di ogni persona, è il farsi trovare il più possibile in aula, è l’aver tempo da 
dedicare alla preparazione delle lezioni, scrivere materiale, libri, metodi e studi... un 
lavoro di qualità che produrrà nel maestro stesso, come nell’allievo, la soddisfazione 
di sentirsi parte di un progetto educativo ed umano importante.
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