DAVIDE REBUFFA
Chitarra alla spagnola

Chitarre a cinque ordini
Giorgio Sellas, Venezia 1639 ; Jean Voboam, Parigi 1680

Le Trésor d’Orphée

GASPAR SANZ (1640 – ca. 1710)
Clarines de los mosqueteros del Rey de Francia
Folías
Pavanas por la D
Maríçapalos
(Instruccion de musica sobre la guitarra espanola, Zaragoza 1675)
SANTIAGO DE MURCIA (ca.1682 – XVIII sec.)
Gallardas
Payssanos
(ms. Saldivar Codex, Città del Messico 1732)
Obra Por 7° tono :
Preludio – Allegro - Bureo - la Burlesca
(Passacalles y obras de guitarra, 1732)
FRANCESCO CORBETTA (ca. 1615 – ca. 1681)
Preludio al 3° tuono - Corrente - Sarabanda - Passachaglie
(De li scherzi armonici …. sopra la chitarra spagnuola, Bologna 1639 / Varii Scherzi di Sonate… per la chitara
spagnola…Bruxelles, 1648)
GIOVANNI BATTISTA GRANATA (1620/21 – 1687)
Toccata
(Soavi concenti di sonate musicali per la chitarra spagnuola... op. 4... Bologna, 1659)

ROBERT DE VISÉE (ca. 1650 – ca. 1725)
Prelude – Gavotte – Sarabande - Bouréé - Menuet - Menüet.
(Livre de Pieces pour la Guittarre …Paris 1686)
Musette
(Ms. Bibl. Nat. Paris)
ANONIMO
Aria – Bourée - Allemande – Courante
(Ms. Vienna, ca. 1700)
FRANCESCO CORBETTA
Prelud al 5° tuono – Sarabanda - Caprice de Chacone / Chiacona
(Varii Scherzi di Sonate… per la chitara spagnola…Bruxelles, 1648/ La Guitarre Royalle, Paris 1674)

LA CHITARRA NEL SEICENTO
Chitarra, o Cetera Spagnuola è detto l’Istromento qui espresso; forsi perché frequentemente usato in Spagna, fu espressa una donna
in atto di suonarlo, essendo usato anche dalle donne.Tiene cinque corde doppie, le quali si sogliono percuotere con la mano a tempo di
battuta , ò pure toccate con la punta delle dita: onde rendono suono più soave…(Marin Mersenne, Harmonicorum libri XII in quibus
agitur de sonorum natura, causis et effectibus…[…].)

La chitarra a cinque ordini conobbe una straordinaria popolarità in Spagna,
Italia e Francia, sia in ambito aristocratico che popolare per tutto il secolo
XVII. La maggior parte degli strumenti pervenutici deve la propria
sopravvivenza al fatto di essere stati realizzati con materiali preziosi come
l’avorio, la tartaruga e la madreperla, l’ebano, il legno serpente oltre alle
intrinseche qualità acustiche. Si tratta di strumenti, di origini italiane, anche
se spesso opera di liutai tedeschi residenti in Italia, fra i quali vanno
ricordati: a Venezia, Giorgio, Matteo, Giovanni, Domenico, Michel Sellas e
Christopho Cocho; a Milano, Giovanni Smit; a Genova, Giorgio Jungmann;
a Roma Magno Graill e Giacomo Ertel; ad Ancona Giovanni Tessler e a
Napoli Jacobus Stadler. Fra le caratteristiche salienti di queste chitarre
ricordiamo che furono costruite sia con il fondo piatto che bombato, con il
foro di risonanza chiuso con rosette a imbuto di pergamena. Il numero di tasti - generalmente dieci o undici- realizzati con
legacci di budello legati intorno al manico, poteva variare in base alla lunghezza vibrante della corda e infine la tastiera era
sempre collocata sullo stesso piano della tavola armonica.
Davide Rebuffa
Chitarra a 5 ordini Giorgio Sellas, Venezia 1639 (restauro di Andrea Sibilio, Alessandria, Maggio 2009)
Negli inventari delle collezioni dei musei italiani non risultano attualmente chitarre costruite dai Sellas. Giorgio Sellas e il
fratello Matteo furono fra i più importanti costruttori tedeschi di strumenti a pizzico attivi a Venezia durante la prima metà
del XVII secolo; oltre ad alcune loro chitarre ci sono pervenuti complessivamente tre tiorbe - una delle quali, a diciotto
ordini, attribuita a Matteo - e quattro liuti attiorbati. L’incatenatura della tavola armonica di questo strumento è composta da
tre catene poste trasversalmente all’asse longitudinale dello strumento, una al di sopra del foro di risonanza e due al di sotto.
Nella parte inferiore interna del piano armonico si sono riscontrati evidenti segni di bruciature, frequenti nella maggior parte
delle chitarre italiane di questo periodo, rispetto alle quali non si è ancora in grado di dare una spiegazione del tutto
convincente.
Le scelte costruttive e decorative rivelano strette affinità con altre chitarre di Giorgio Sellas, in particolrae quelle conservate
presso l.’Historisches Museum di Basilea. Una di queste, datata 1641, che come testimionia la ricchezza decorativa persino
ridondante fu probabilmente frutto di un’importante committenza, ha un modello di cassa armonica del tutto simile al
nostro: entrambi i gusci sono infatti realizzati con doghe di legno serpente piegate e scavate; inoltre, le decorazioni
geometriche presenti sulle tastiere e sulle palette sono molto simili tra loro, anche se differiscono nell’utilizzo dei materiali:
per quella del 1641 sono stati usati ebano e madreperla mentre in questo esemplare del 1639 ebano e avorio. La seconda
chitarra di Giorgio Sellas, molto meno elaborata nelle decorazioni e con il fondo piatto anziché bombato, reca sulla tavola
armonica, nella zona sottostante il ponte, una decorazione pirografata presso che identica a quella realizzata sul nostro
strumento.
La pubblicazione cronologicamente coeva all’anno di costruzione di questa chitarra, fra quelle pervenuteci, è il primo libro di
intavolatura di Francesco Corbetta, pubblicato a Bologna nel 1639 (De li scherzi armonici …. sopra la chitarra spagnuola, Bologna
1639)
Chitarra a 5 ordini Jean Voboam, Parigi 1680
Questa chitarra testimonia l’eccezionale livello qualitativo raggiunto dai componenti della famiglia Voboam, di cui nel 2005,
furono censite nove chitarre sopravvissute (non includendo la presente, allora sconosciuta) Il restauro ai fini del riutilizzo,
eseguito nel 2006 da Andrea Sibilio, ha messo in evidenza le straordinarie qualità acustiche. Lo strumento è oggi, in assoluto,
uno dei pochi esemplari seicenteschi regolarmente usati in concerto, con incordatura storica e relativa prassi esecutiva; si
presenta in eccellenti condizioni strutturali, ed è conservato nella custodia originale costruita in legno di conifera rivestito di
cuoio. L’incatenatura è composta da quattro catene poste trasversalmente all’asse longitudinale dello strumento, due al di
sopra e due al di sotto del foro di risonanza. Dello stesso autore si conosce un’altra chitarra molto simile, datata 1681 e
conservata al Museo del Teatro e della Musica di San Pietroburgo. Il gusto e l’equilibrio estetico, la cura nella realizzazione
esecutiva e il risultato acustico ci forniscono un quadro completo su competenza, intuito e manualità del liutaio. Il libro di
chitarra cronologicamente più vicino all’anno di costruzione di questo strumento, pubblicato a Parigi nel 1682, è quello di
Robert de Visée (1655-1735) il celebrato virtuoso di tiorba e chitarra attivo alla corte di Versailles.
Giovanni Accornero

