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Un’autobiografia e una dichiarazione d’amore 
nei confronti della chitarra. Un libro dedicato 
alla storia e al piacere di uno degli strumenti più 
popolari della musica occidentale.

«Esercitarsi in uno strumento significa lottare; esercitarsi è una storia d’amore. Ma esercitarsi è anche un rischio, una 

prova di carattere, la minaccia di un fallimento molto profondo».

Studiare uno strumento musicale vuol dire entrare in un rapporto di particolare intimità con un oggetto ina-

nimato, acquisire una serie di abitudini mirate ad aumentare il controllo di sé e passare moltissimo tempo in 

assoluta solitudine, mettendo e rimettendo alla prova i propri muscoli, il proprio orecchio e la propria sensibilità 

sonora. È l’attività principale di chi vuole diventare musicista, eppure non coincide esattamente con la pratica 

musicale; ma se si osserva un qualsiasi strumentista ci si accorge che, sin dai primi mesi di apprendistato, quell’at-

tività che in inglese si indica con il verbo “to practice” – distinto e quasi semanticamente contrapposto al ludico 

“to play” – ha nella sua vita una posizione centrale non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. 

La complessa autodisciplina che anche il più disordinato musicista mette in atto nella costruzione del suo rap-

porto quotidiano con lo strumento è uno dei motivi centrali per cui se ne intraprende lo studio. È un’attività che 

molto spesso si avvicina a una sorta di autoterapia.

Ogni giorno milioni di persone, in tutto il mondo, intraprendono il percorso, spesso durissimo, che conduce alla 

padronanza di uno strumento musicale. Pochi di loro riusciranno a fare della musica la propria professione: molti 

si troveranno a fare tutt’altro, e ad amministrare psicologicamente quello che a prima vista potrebbe sembrare 

un fallimento. 
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Glenn Kurtz ha studiato Letteratura comparata all’Università di Stanford dopo aver abbandonato la carriera di 

musicista. I suoi scritti sono stati pubblicati sul “New York Times” e su diverse riviste americane. Vive fra New York e San 

Francisco, dove insegna alla State University.

Suite per chitarra sola racconta la storia di uno di questi percorsi apparentemente fallimentari, ma spiega al 

tempo stesso perché rinunciare alla professione musicale può non essere un ripiego, ma portare a una nuova 

consapevolezza e a una nuova gioia del fare musica. 

In parte un’autobiografia, in parte una dichiarazione d’amore nei confronti della chitarra, uno degli strumenti più 

popolari della musica occidentale, Suite per chitarra sola racconta l’apprendistato di un giovanissimo e dotato 

chitarrista – gli studi in conservatorio, i corsi di perfezionamento, i primi concerti e i primi successi – fino alla 

violenta presa di coscienza che, nonostante il talento, non sarebbe mai riuscito a sfondare veramente nell’esclu-

sivo campo del concertismo professionale. Il racconto del profondo senso di frustrazione che questa presa di 

coscienza comporta è una delle parti più aspre e precise del libro, poiché mette a diretto contatto con uno dei 

sentimenti più diffusi del mondo musicale; ma tale brusca consapevolezza è inaspettatamente seguita da un in-

tenso risveglio del piacere del fare musica. Improvvisamente, liberato dall’ansia da prestazione, l’autore riscopre 

infatti il significato più intimo e profondo dello studio di uno strumento: l’autodisciplina, il desiderio di migliorare, 

il rapporto fisico e immediato con l’arte dei suoni.

Suite per chitarra sola è anche un libro dedicato alla storia e al piacere della chitarra; i capitoli autobiografici sono 

infatti alternati, in un sapiente gioco narrativo, con dei capitoli dedicato allo studio e al repertorio della chitarra, 

strumento finora ingiustamente trascurato dal mondo editoriale.
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Stampa internazionale
«Delizioso… Un libro unico e piacevole […] un viaggio personale che diventa universale, rendendoci migliori mano a mano 

che procediamo»

«Los Angeles Times»

 

«Una meditazione profonda e dinamica sull’argomento […] Kurtz potrebbe indurvi a chiamare la vostra insegnante di piano 

delle elementari per chiederle se accetta nuovi studenti.»

«The New York Times Book Review»

 

Un’autobiografia sensuale ed evocativa su un amore perduto e riconquistato […] Kurtz è tornato a lavorare sul proprio stile 

alla chitarra e la sua dedizione prende la forma di una vera rinascita.»

«San Francisco Chronicle Book Review»

 

«Avvincente […] l’autore racconta con straordinaria sensibilità la propria breve carriera da interprete professionista.»

«The Wall Street Journal»
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