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Si afferma comunemente-e non vi è motivo per non essere d’accordo-che la diteggiatura non deve essere semplicemente 
volta alla mera soluzione del problema meccanico nella prassi esecutiva, bensì deve essere intesa costituire un momento 
essenziale nell’.interpretazione del brano, in particolar modo per quanto riguarda quegli strumenti che, come la chitarra, con-
sentono all’esecutore, il più delle volte, di “dar vita” alla stessa nota in posizioni e su corde diverse, e perciò con sonorità assai 
differenti. 

Ciò è soprattutto vero per la musica contemporanea, ed anzi è ancora “più vero”. Se si riflette, infatti, sull’importanza che è 
venuta assumendo ai giorni nostri la ricerca timbrica, se si considera il significato espressivo che nella concezione estetica di gran 
parte degli autori del nostro tempo è venuta assumendo la “qualità sonora’’ della singola emissione, non si può non concludere 
che il realizzare la diteggiatura di un brano contemporaneo non costituisce più soltanto opera di interpretazione, ma diviene, in 
qualche misura, attività “creativa”. 

Nella consapevolezza di quanto delicato fosse, dunque, il mio lavoro, mi sono avvicinato all”’Abendlied’ di Gianfranco Per-
naiachi, e ne ho studiato l’elaborazione tecnica, confidando che la mia conoscenza della sua opera fosse tale da consentirmi non 
soltanto di non travisare l’intimo pensiero musicale dell’autore, ma - nei limiti delle mie possibilità -di rendere piuttosto ad esso la 
migliore forma espressiva.

Alessio Zaccaria





EP 690E - ABENDLIED per chitarra - Gianfranco Pernaiachi - © 1984 EDI-PAN srl - Roma

ABENDLIED
per chitarra

(1975)
Gianfranco Pernaiachi

Elaborazione tecnica di Alessio Zaccaria



EP 690E - ABENDLIED per chitarra - Gianfranco Pernaiachi - © 1984 EDI-PAN srl - Roma

2




