
La Engl ish Guitar  
 
 
Il termine English guitar o guittar 1 rappresenta uno dei frequenti casi di incongruenza terminologica in 
cui il nome chitarra è usato per indicare un diverso strumento2. Fu infatti usato in Inghilterra, fra il 1750 
e il 1810, per denominare il Cittern, uno strumento a corde metalliche, che nulla ha che fare con la 
chitarra sia in quanto a forma che ad accordatura.  
Gli inglesi vi aggiunsero l’aggettivo specificativo english soltanto intorno al 1800, per distinguerlo non già 
dall’antica chitarra a 5 ordini - che da decenni non era più in voga in Inghilterra nel XVIII secolo - ma 
dalla nuova chitarra a sei corde singole che si stava lentamente diffondendo anche in Gran Bretagna e 
che chiamarono (e chiamano tuttora) spanish guitar. 

L’English guitar non era tuttavia un nuovo strumento, bensì il 
diretto discendente di un cordofono a pizzico (suonato con il 
plettro) con fondo piatto molto in uso nel tardo Cinquecento e 
nel Seicento col nome di cittern in Inghilterra (cetra in Italia).  
Rispetto al cittern, “la chitarra inglese” - che era suonata 
pizzicando le corde con i polpastrelli della mano destra - aveva 
una cassa più grande (con fasce molto più profonde e di 
larghezza regolare), ponte mobile con le corda ancorate a pioli 
posti all’altezza sulla controfascia dello zocchetto inferiore e 
una rosetta di ottone dorato. In entrambi gli strumenti i tasti 
erano in metallo e la tastiera, sopraelevata proseguiva lungo la 
tavola armonica. 
Il cavigliere a falcetto fu ben presto dotato di particolari 

meccaniche in ottone3 che consentivano un’accordatura molto più accurata.  
Il diapason era piuttosto contenuto (ca. 42-47 cm) mentre, dei 6 ordini di corde di metallo, i primi 
quattro erano doppi, il quinto e il sesto singoli. La particolare accordatura per intervalli di terza (dal 
grave verso l’acuto: Do, Mi, Sol, do, mi sol ), rendeva agevole la realizzazione di alcuni accordi e di 
semplici formule di arpeggio d’accompagnamento e consentiva - applicando un capotasto mobile in 
apposti fori, praticati attraverso il manico,  nei primi quattro tasti 
della tastiera - di trasporre la tonalità utilizzando le medesime 
posizioni della mano sinistra, in particolare per accompagnare il 
canto.  
Nonostante il repertorio pervenutoci per questo strumento non sia 
sempre di altissima qualità4 e sia costituito prevalentemente da 
danze e trascrizioni di arie d’opera, la English guitar ebbe una 
vastissima diffusione divenne fra le classi sociali elevate, in 
particolare fra le donne dell’alta borghesia e nobiltà che videro in 
esso la possibilità di suonare uno strumento semplice e 
relativamente facile.  
Come testimoniato da Charles Burney5 Lo straordinario successo 
della English guitar mise in seria difficoltà i costruttori di 
clavicembali al punto da costringerli, intorno al 1770, a correre ai 

                                                
1 Precisamente come quello di guitarra portuguesa, da sempre usato in Portogallo per denominare il diretto discendente della 
English guitar. 
2 Sarebbe del resto altrettanto errato che delle omonimie debbano mantenere inalterato nel tempo e in culture diverse lo 
stesso significato semantico.  
3 Queste meccaniche furono in assoluto le prime a essere utilizzate nella storia degli strumenti a corde pizzicate; erano dotate 
di una vite senza fine regolata da una chiave da orologio brevettate da James Preston a Londra intorno al 1770 ma già in uso 
almeno dal 1758. 
4 Si distinguono le sonate di Francesco Geminiani (publ. 1760), alcuni trii con violino e violoncello di Felice Giardini e una 
sonata con accompagnamento di violino, attribuita a Johann Christian Bach (1770-75 ca.). 
5 Rees’s Cyclopaedia, 1802-19. 



ripari con lo stratagemma di diffondere lo strumento fra le ragazze del popolo, cantanti di strada, 
venditrici ambulanti e prostitute, provocando così lo sdegno delle donne dell’alta società che, per la 
vergogna spostarono nuovamente il loro interesse verso il clavicembalo. 
La English guitar era suonata pizzicando le corde di metallo con i polpastrelli delle dita della mano destra 
e non con il plettro come il cister cinquecentesco. Per preservare i polpastrelli e le unghie delle nobili 
suonatrici e per facilitare l’esecuzione alle più pigre, fu inventato e brevettato un sistema di tasti, che 
azionava dei martelli ricoperti di pelle per pizzicare le corde (con meccanismo e materiali molto simili a 
quelli del fortepiano). Nel 1783 Christian Claus sviluppo ulteriormente l’idea brevettando la keyed guitar 
in cui il meccanismo era nascosto all’interno dello strumento.6 
La grande popolarità di questo strumento è documentata dalle numerose fonti iconografiche, dalle 
pubblicazioni di metodi e da un considerevole numero di strumenti originali pervenutici, molti dei quali 
in buono stato di conservazione.  
In Francia fu prevalentemente chiamato ciste, cythre o guitare allemande ma 
anche guitare angloise, e dal 1770 fu molto diffuso nella sua versione a 7 
ordini (Mi, la, re, mi, la, do#, mi). I liutai francesi si specializzarono 
nella costruzione di arci-cister (arci-cistre) a 7 ordini tastati con 5 bordoni 
nel secondo cavigliere. In Francia e meno frequentemente in 
Inghilterra, già intorno alla metà del Settecento, alcuni costruttori 
realizzarono strumenti con il guscio (19-21 doghe) al posto del fondo 
piatto, come nel caso dello strumento di Michael Rauch, qui 
presentato. Anche in Irlanda, a Dublino, furono attivi diversi 
costruttori di English guitar fra i quali William Gibson che costruì l’altro 
esemplare qui presentato. I suoi strumenti sono caratterizzati dalla 
particolare sagomatura della tavola armonica nella parte superiore e 
dall’assenza di meccaniche sul cavigliere a falcetto. Infine, fra gli 
esemplari pervenutici costruiti in Germania, vanno ricordati quelli di 
Joachim Tielke, sommo liutaio attivo ad Amburgo. 
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6 Questo strumento fu brevettato nel 1787 dal costruttore di fortepiani Longman & Broderip con il nome di piano forte guitar. 


