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U n' i nvenzione " rivol uzion aria"
per il pianoforte
Identica dimensione e distanza dei asti bianchi e neri nella nuova
ntastiera uniforme', ideatadd funzionario del Comtme di
Poggiardo Luigt Pascarito

genera talvolta l'errata impressione secondo
éui solo i tasti bianchi produrrebbero le note
della vera scala mentre quelli neri produr-
rebbero le note alterate di minore importan-
za.La mia invenzione contribuisce invece a
rendere la tastiera molto più maneggevole di
quella tradizionale, sulla quale invece l'ese-
cutore è costretto a salire e scendere conti-
nuamente dai tasti bianchi a quèlli neri ed a
ricorrere a scomode posizioni delle mani".
la nuova tastiera, quindi, non comprende più
per ogni "ofrava" sette tasti più bassi e più
lrandl di colore bianco (tasti diatonici) e cin-

[ue tasti più alti e più piccoli di colore nero

(semitoni intermedi), ma una se-

rie di tasti adeguatamente di-
stanti I'uno dall'altro per evitare
che nel movimento vengano in-
volbntariamdnte toccati quelli
non voluti. "Tutto ciò potrébbe
favorire I'apprendimento del-
l'aspirante musicista -continua
Pasèarito- e i tasti potrebbero an-
che mantenere i c^olori bianchi e

neri secondo lo schema tradizio-
nale. Sulla fascia antistante ai tasti, poi, una
incavatura o tacca in eorrispondenza di ogni
'do' indica I'ihizio e la fine di ciascuna otta-
va.In questo modo i tasti sono più facilmente
reoeribili al tatto col buio e ai non vedenti.
Idàntica funzione ha anche un rialzo in cor-
rispondenza del'do'. Il principale vantaggio
deila tastiera uniforme consiste nel fatto che
con essa è possibile suonare in qualsiasi to-
nalità. incontrando sempre e comunque pari
srado-di difficoltà. È comunque più facile suo-

lare in tonalità diverse da 'do', avendo pie-
na consaoevolezza della reale tonalità in cui
si sta suonando". (AC.)

Linvenzione di un cittadino poggiardese po-
trebbe raDDresentare una novità assoluta nel
mondo dèlla musica.Il funzionario comunale
LuigiPascarito (nella foto)ha sfruttato la sua
paslione e le sue conoscetze musicali per prg-

iettare, realizz atee, soprattutto, brevettare la
;tastieia uniforme". Rispetto a quella tradi-
zionale,la tastiera di Pascarito può definirsi
rivoluzionaria in quanto costituita da tasti di
stessa forma e dimensiirne' posti sul medesi-
mo piano. "la tastiera tradizionale --spiega Pa-

scarito- per la diversa dimensione dei suoi ta-
sti, ossia più grandi e vicini tra di loro i bian-
chi e più piccoli, distanti e sopraelevati i neri,


