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stri arcaici in sostituzione di quelli dell'organo ottocentesco. 
Qualche anno addietro un organaro di grande importanza nel 

suo paese, G. Donald Harrison della Aeolian Skinner Organ Co. 
di Boston, affermava: « L'organo è stato romanticizzato e s'è 
perduto il suo carattere fondamentale. Ed è proprio il suo ca
rattere che noi dobbiamo cercar di ritrovare». Il suo pro
gramma s'è realizzato in cinque notevoli organi. I primi due 
erano organi moderni ma influenzati da principii antichi. Il 
primo venne eretto nel 1935 nella St. John's Church nella 
Groton School, a Groton nel Massachusetts. La pressione venne 
abbassata, dai 2,5 m dell'organo di Atlantic City, a un valore 
che variava da 5,5 cm a 9,5 cm. Il grand'organo, privo di 
registri ad ancia, è una serie completa di registri labiali, pieno 
e brillante: la sua composizione, la bocca, i labbri delle sue 
canne sono tali ·che esso forma un gigantesco ripieno; molti 
registri possono venir ricondotti a Silbermann e Praetorius. 
Nell'insieme, il suono di quest'organo, pur potente e nobile, 
presenta una notevole omogeneità. Gli stessi principii eh~ l'han
no ispirato si ritrovano alla base di un secondo e di un terzo 
organo, nella Chut:eh of the Advent a Boston, 1936, e nella 
St. Mark's Churcb,· Filadelfia 1937. 

Il quarto e U quinto organo (1937 e 1939), nel Germanic 
Museum alla Harvard University, Cambridge Massachusetts, e 
nella W estminster Choir School a Princeton, New J ersey, sono 
dei veri organi Praetorius, simili a quello dell'Università di Fri
sburgo. In essi la pressione dell'aria non supera i 6 cm. 

A differenza di· questi strumenti, intenzionalmente arcaici, 
costruiti per l'esecuzione di musiche antiche, i primi tre organi 
di Harrison sono intesi per ogni genere di musica, e la loro 
semplicità, purezz8 e trasparenza, valgono forse come vera 
espressione del ~ secolo. 

l. 

-

Classificazione 

La grossolana classificazione della nostra orchestra moderna non 
è sufficiente per scopi scientifici. Ogni classificazione richiede 
un logico principio di suddivisione, e. questo manca nella clas· 
sificazione comune. L'usuale divisione dell'orchestra in archi, 
fiati e percussioni si basa su tre differenti principii invece che su 
uno ~Jo: il materiale sonoro sul quale si agisce, negli « archi »; 
la forza che induce le vibrazioni, nei « fiati », l'azione stessa 
nelle ~percussioni ». Alla stessa maniera si potrebbero suddi
videre gli Americani in: Californiani, banchieri e cattolici. 

La çlassificazione comune è illogica e nient'affatto compren· 
si va, o; di grande estensione, anche riguardo agli strumenti mo
derni. Gli strumenti a frizione, la glass harmonica ad esempio, 
o gli strumenti con linguette pizzicatb come lo scaccia pensieri· 
e la scatola musicale, non sono strumenti ad arco, né a fiato, né 
sono strumenti à percussione;- e quando si volessero includere 
gli innumeri strumenti storici, popolari ed esotici - e nessuna 
storia scientifica potrebbe escluderli! - la sconcertante cate
goria « Strumenti vari», nella quale ~arebbe giocoforza classifi
carli, davvero si rivelerebbe sproporzionata. 

La prima pietra d'una classificazione logica e universale fu 
posata nel 1888 da Victor-Charles Mahillon, il memorabile fon· 
datore e primo conservatore del M usJe instrumental di Bruxel
les. Il suo sistema, tuttavia, presenta un punto debole: e~so 
non era stato concepito da un punto di vista generale, ma da 
quello pi un curatore che guarda alle necessità di un partico
lare museo, senza tener conto del J!nateriale che lentamente 
si dovrà aggiÙngere alla sua collezione. Perciò ne divenne 
indispepsabile una revisione. Venti anni dopo Mahillon, prov
videro ~ questo rifacimento Erich Hornbostel e l'autore di que
sto libro; nel 1914 essi attesero a ~na nuova classificazione, 
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basata nei limiti del possibile su principii acustici, la quale nei 
suoi punti essenziali è stata universalmente accettata dagli antro
pologi. Ma una completa classificazione logica è impossibile, 
perché gli strumenti sono arnesi artificiali creati dali 'uomo, e 
non si prestano a un coerente sistema tassonomico come le 
piante e gli animali. 

La classificazione Hombostel-Sachs s'è dimostrata utile come 
schema. Nel presente libro, tuttavia, il lettore non verrà tediato 
con le complicazioni di famiglie, gruppi e specie. Invece gli 
verrà offerto un informate riassunto della classificazione, in ma
niera da renderlo capace, una volta che si trovi dinanzi uno stru
mento, di riconosceme le principali caratteristiche. 

Sfortunatamente, alcuni antropologi ancora designano uno 
xilofono come «piano di Kaffir », un tamburo a fessura come 
un «gong», un tamburo come un « tom-tom ». I musei tut
tora etichettano le lirè come « arpe », i liuti come « chitarre », 
gli oboi come «flauti». Questo capitolo sarà dedicato allora 
a tutti coloro che hanno a che fare con la nomenclatura e la 
descrizione di strumenti: quelli d'uso normale, quelli che ri
posano nelle bacheche dei musei, quelli' che appaiono nell'ico
nografia. Definizione e descrizione sono · attendibili soltanto se 
basate su una terminologia logica e coerente. 

Idiojoni 
La prima delle cinque classi è quella degli idiojoni; essi 
sono strumenti fatti di materiali naturalmente sonori, che non 
hanno bisogno di tensione addizionale, di corde "o di pelli da 
tamburo. In questa classe è l'azione del sonatore che ha for
mato lo strumento, perché essi sono stati originati dali 'esten
sione della mano che colpiva o batteva, in posizione raccolta, 
oppure del piede chç percuoteva pestando. E allora la que
stione principale è di' come essi vengano indotti a vibrare. 

t. Idiofoni a percussione reciproca. Detti pure strumenti a con
cussione, sono coppie di strumenti simili. Essi sono sonati 
con due mani se ogni mano tiene un elemento (come i cim
bali), o anche sonati con una mano (o clappers) se tutt'e 
due gli elementi stanno nella stessa mano. I cimbali hanno 
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bordi e protuberanze centrali, oppure sono senza bordo. Bis<r 
gnerebbe indicare, se possibile, se essi vengano violentemente 
sbattuti assieme, o invece toccati delicatamente tra loro per 
trame un suono tintinnante (cfr. pag. 135). I clappers debbono 
essere descritti a seconda dei materiali di cui son fatti (metallo, 
legno, osso, avorio), delle loro forme (liste, tubi tagliati a metà, 
tavolette a forma di stivale, castagnette) e il numero delle parti 
che vengono percosse. Un tipo misto è rappresentato dai cim
bali su clappers (pag. 111). 

2. Idiofoni percossi. Si tratta di uno o più pezzi fatti di una 
materia ~onora e percossi con un mazzuolo o un arnese consi
mile con un movimento rotatorio del braccio. Anch'essi si di
stinguono per i materiali che li compongono (legno, bambù, pie
tra, vetro, metallo), per le loro forme (lastre, tubi, piastre, vasi), 
e il nuniero delle parti percosse. Se vi sono serie di parti per
cosse, allora vengono denominati xilofon_i, litofoni, metallofoni, 
cristallof~ni. Particolari sugli xilofoni si trovano alle pagine 45, 
279, 523, sui metallofoni alla pagina 242, sui litofoni alla pagina 
194. La superficie piatta percossa (a es~mpio il gong) differisce 
dal vaso percosso (a esempio la campana) perché il centro risuo
na e i bordi sono muti. Il gong è sempre fatto di bronzo e in 
forma circolare; esso può essere piatto, ricurvo o con protu
beranza centrale; il bordo piegato all'iJl giù può essere basso o 
alto. Le çampane possono essere vuote b con battag(io; le cam
pane vuote possono essere sospese o appoggiate, le campane con 
battaglio. sono sospese oppure sono campanelli a mano. Le forme 
variano grandemente. Serie di campane o di gong, o anche 
di pietre sonore, si dicono giochi o cari~lons (vedi pag. 190 n.). 

l. ~diofoni pestati. Sono buche, tavole, vasi, travi, mortai o 
tamburi a fessura. 

4. Idiofoni a pestamen~~. Vengono bat~uti sul terreno con m<r 
vimento verticale e sono bastoni, tubi o zucche. 

S. Idiofoni o scotimento. Sono i sonagli (da non confondersi 
coi clappers). Il materiale è importante, ma più importante è 
la disposizione delle parti risonanti 
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gli legati a corde (pag. 7) o a bastoni, come nel sistro (pag. 
92); a scorrimento in su e in giù, come in alcuni bastoni di 
piantatori malesi che li recano nella sommità svuotata e li 
fanno andare su e giù quando percossi a terra, o in scanala
ture di un telaio (cfr. l'angklung, pag. 273); vasco/ari (contenuti 
in una zucca, cesto, casse.tta, tubo, cerchio vuoto, sfera). Gli 
strumenti dell'ultimo tipo, inglese jingles) che consistono di 
ciottoli contenuti in sfere metalliche, o palline, si confondono 
spesso con i campanelli. 

6. Idiofoni a rascbiamento. In varie forme, (cfr. pag. 30}. 

7. Idiofonl a pizzico. Il più consueto di questi idiofoni è una 
lamella flessibile, o linguetta, attaccata a un telaio e pizzicata 
con un dito che utilizza come cavità di risonanza la bocca 
(scacciapensieri, pag. 51}. Serie di lamelle, pizzicate con i 
pollici e fatte risonare con piccole casse si trovano in un comu
ne strumento africano, la zanza (è importante indicare se esso 
ha linguette di canna o di metallo). Nelle scatole musicali del
l'Europa le lamelle sono tagliate in un pettine di acciaio e piz
zicate dai perni sporgenti di un cilindro rotante. 

8. ldiofoni a frizione. t essenziale distinguere tra lo sfregare 
e il raschiare. Raschiare produce una serie di colpi causati da 
un bastone che scorre sopra una superficie a tacche; la frizione 
invece è basata su un contatto continuo, di adesione. Vi sono 
molti strumenti primitivi a frizione (pag. 25). A un livello 
più alto troviamo le bacchette a frizione di Chladni (pag. 480) 
e la glass harmonica (pag. 481). 

Aerofoni 

Gli aerofoni o « s~enti ad aria » includono quelli che ven
gon generalmente chiamati «strumenti a fiato», con l'aggiunta 
di alcuni strumenti basati su un diverso principio acustico detti 
« aerofoni liberi ». 

Strumenti a fiato. Hanno due fattori essenziali: un tubo che rac
chiude una colonna d'aria, e un dispositivo per mettere l'aria 
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in vibrazione, spezzando in pulsazioni il soffio continuo del
l'esecutore (o l'aria spinta da un mantice). Questo dispositivo 
può essere rappresentato semplicemente dalle labbra compresse 
del senatore (tromba), o dal movimento in avanti e indietro di 
un'ancia (ancia singola nel clarinetto, ancia doppia nell'oboe}, 
o dal bordo tagliente di una imboccatura di flauto. Tanto 
canne ad ancia che flauti vanno inclusi nel termine generale di 
canne. 
Trom._be e corni non possono sempre venir distinti gli uni dalle 
altre. l comi generalmente dimostrano con la loro forma di 
derivare dai corni curvi degli animali: dovrebbero avere un 
tubo relativamente ampio con andamento più o meno conico, 
e perciò un timbro meno brillante. Anche se è facile distin
guere tra gli estremi dei due tipi (ad esempio tra i corni d'avo
rio e le trombe di metallo dell'Africa, o tra lo shofar e Io hasosra 
degli antichi Ebrei}, le numerose forme intermedie sono state 
a tal punto mescolate che non v'è più una netta distinzione tra 
di esse. Possono solamente venir raggruppate insieme sotto il 
più vasto titolo di « corni e trombe ». 

Un importante particolare è Ja posizione dell'imboccatura: se 
sia rappresentata dali 'orifizio superiore del tubo (imboccatura 
terminale), o se sia ricavata iri qualche punto della parete late
rale come in un flauto traverso (imhbccatura laterale). La me
desima distinzione va fatta per le imboccature delle trombe 
ricavate da conchiglie (pag. 37). 

Quanto al metodo per designare l'altezza d'accordatura, il 
taglio, di trombe e comi, si veda alla pagina 499. I dispositivi 
occidentali pet produrre scale completè (coulisse, chiavi, pistoni) 
sono descritti nel testo (pagg. 502-9). 

Canne. Le canne ad ancia sono di trq generi: con un'ancia bat
tente singola (clarinettl) con un'ancia aoppia (oboi) con un'ancia 
libera (soltanto nell'Asia sud-orientale). II tubo è cilindrico op
pure conico, oppure restringentesi verso l'estremità inferiore. Il 
materiale è solitamente il legno, a volte il metallo, altre volte 
è la canna. P~r la varietà di canne 1 ad ancia doppia si veda 
il capit9lo XV. 

In diyerse famiglie di canne ad ancia, l'ancia è contenuta in 
una capsula, per evitare al sonatore di doverla stringere diret
tamente tra le labbra (pagg. 246, 376).

1

La zampogna, o cornamu-
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sa, (pag. 330) è una elaborazione deJ. medesimo principio. Nel de
scrivere una zampogna non è sufficiente enumerare il numero 
delle canne e indicare la loro posizione: è invec.e obbligatorio 
individuare il tipo di ancia tanto nella canna della melodia che 
in quelle dei bordoni, come pure è necessario osservare l'anda
mento del tubo, o cameratura, d'ognuna. 

I flauti sono per il solito tubolari; se sono globulari, allora 
è necessario indicarlo. I flauti sono diritti se l'orifizio supe
riore viene usato come imboccatura; so~o traversi quando l'im- · · 
boccatura è ricavata nella parete laterale della canna; sono 
flauti a fessura interna se ii-sonatore soffia dall'estremità superio
re attraverso una fessura, facendo perv~nire l'aria contro il bor
do affilato di un foro, o finestrella, aperto nella parete. Se il bordo 
affilato è ottenuto intagliando una tacca nell'orifizio superiore, 
lo strumento prende in questo caso il nome di flauto a tacca 
(pag. 208). 

All'estremità inferiore i 1lauti possono essere aperti, oppure 
chiusi, o tappati, da un nodo naturale della canna, un tappo, 
un coperchietto. Il flauto è il solo strumento che possa venir co
struito senza apertura all'estremità inferiore. 

Le siringhe sono serie di flauti, ognuno dei quali produce 
un'unica nota, e c~ sono uniti tra loro a forma di zattera o 
di fascio (pag. 204). 

In tutti gli strumenti a fiato l'estremità più vicina alla bocca 
dell'esecutore è sempre l'estremità superiore, e quella opposta 
l'estremità inferiore, anche se rivolta verso l'alto quando lo 
strumento viene sonato, come succede nel fagotto e nella tuba. 
L 'estremità inferiore che si apre e si svasa è detta campana o 
padiglione. « Destr~ » e « sinistra » debbono essere riferiti al 
punto di vista dell'esecutore; la parte anteriore è quella più 
lontana dal senatore, e la parte posteriore è quella vicina al 
suo corpo. 

I fori per le dita sono nella maggior parte sulla parte ante
riore e si contano principiando dal più basso. Se tutti i fori 
per le dita sono situati nella parte anteriore, noi parliamo di « 6 o 
di 7 fori per le dita »; un foro posteriore aggiunto per il pollice 
non dovrebbe essere incluso' in questa cifra, ma aggiunto 
a essa con un segno di addizione: 6 + 1 fori per le dita. Se 
conosciamo la posizione esatta del foro per il pollice il nu-
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mero l aggiunto alla cifra può essere sostituito da una lettera 
che ne indichi l'altezza relativa: h (che sta per l'inglese high, 
il francese haut, il tedesco hoc h e significa « alto )) ) se il foro 
si trova sopra il foro anteriore più alto; e (che sta per l'inglese 
even, il latino equalis, l'italiano eguale e il francese égal, signi
ficando « eguale ») se il foro si trova alla medesima altezza del 
foro anteriore più alto; b (inglese below, latino bassus, francese 
bas, italiano basso) se esso si trova al disotto del più alto foro 
anteriore. 

Aerofoni liberi. Negli « strumenti a fiato » il suono e la sua al
tezza sono anzitutto determinati dalla colonna d'aria racchiusa 
nel tubo. Gli « aerofoni liberi » invece non hanno una colonna 
d'aria racchiusa in un tubo; essi agiscono direttamente sull'aria 
esterna. Essi provocano una serie di condensazioni e rarefazioni 
con vap mezzi. Nel primitivo rombo, a esempio, il movimento 
a turbine dello strumento che viene fatto roteare, crea dei 
vortici direttamente nell'aria circostante. 

Un'altra suddivisione degli aerofoni liberi produce il suono a 
mezzo di un'ancia che spezza una corrente d'aria in pulsazioni. 
Una simile ancia può avere o può non avere un tubo a essa 
collegato, ma in ogni caso la colonna d'aria racchiusa nel tubo 
non è un fattore determinante per l'altezza. Un clarinetto e una 
canna ad ancia in un organo presentano tutt'e due un'ancia bat
tente e una canna; in un clarinetto la colonna d'aria nel tubo 
è acusticamente più forte dell'ancia e perciò determina l'altez
za; la canna di un organo che porta un'ancia è fatta in modo 
che solo l'ancia determini l'altezza, m~ntre la colonna d'aria che 
sta nella canna agisce da mero risonatore per rinforzare alcuni 
parziali. L'armonio e l'accordéon hanno le ance che non sono 
collegate a nessuna canna. 

Cosi, l'organo appartiene a tutte e due le sezioni degli aerofoni. 
Gli organi dell'antichità e del Medioev6 (eccettuata l'ultima parte 
del Medioevo) erano composti di sole canne ad anima. I regali, 
nel senso più recente del termine, erano esclusivamente compo
sti di ance appartenenti alla categoria degli aerofoni liberi. I 
grandi organi dell'epoca moderna coftengono sia canne labiali 
che ad ancia. 
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Membranofoni 

II suono è prodotto in questa specie di strumenti da una mem
brana tesa sopra un'apertura. La maggior parte, ma non tutti, 
dei membranofoni sono generalmente denominati tamburi. Essi 
vengono classificati secondo una descrizione delle seguenti ca
ratteristiche. 

l. Materiale: legno, cocco, zucca, bambù, terracotta, metallo. 

2. Forma. Tamburi tubolari: la· parte solida della cassa è un 
tubo. Esso è profondo se' la cassa è più lunga del diametro della 
pelle; esso è basso, o corto, cioè poco profondo, se la cassa è più 
corta del diametro della pelle. Noi distinguiamo le seguenti for
me o tipi di tambqri tubolari. 

Tamburi cilindrici: il tubo è diritto; 
Tamburi a barile: il tubo è rigonfio, convesso; 
Tamburi conici: il tubo si rastrema verso una estremità; 
Tamburi a clessidra: il tubo termina con estremità sagomate 

a coppa con ima strozzatura ce~trale tra di esse; 
Tamburi con piedi: generalmente grandi e non portatili; una 

estremità è sagomata. in forma di piede o piedistallo, zoc· 
colo; 

Tamburi con manici: con una o più maniglie o manici per le 
mani. 

Oltre ai tamburi tubolari, vi sono timpani e tamburi a cornice. 
Un timpano ha un paiolo o caldaia come cassa. Esso è emisfe

rico se il diametro più ampio è alla sommità; è invece ovale se 
il diametro più largo si trova in qualche punto sotto la sommità. 
I termini «profondo» e «basso», o « corto », vengono usati 
come per i tamburi· tu boiari. Timpani estremamente bassi si pos
son chiamare tamb~ri a scodella. 

Un tamburo a cornice ha una cornice, o telaio, al posto 
della cassa. Esso è sempre basso in confronto a un tamburo 
tubolare. :e, profondo se la cornice è più profonda di un quarto 
del diametro della 'pelle; è basso se la cornice è meno profond& 
di un quarto del diametro della pelle. 

·!";· 
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3. Pelli o facce. Vi sono una o due pelli. Invece di dire « tam
buro con una (o due) pelli», si può: parlare di «tamburi a una 
faccia, o a due facce». Corde tese diametralmente su una delle 
pelli costituiscono la cordiera o bordoniera del tamburo. 

4. Fissaggio delle pelli.. Le pelli so Q o incollate, o inchiodate, o 
fissate con pioli o bottoni, o fissate con un cerchio (a legatura 
oriwntale), o fissate con lacci. Il «cerchio» non è che una 
corda passata orizzontalmente intorno alla pelle in alto, vicino 
alla sommità del tamburo (Figg. 160, 161). 

Le pelli allacciate esistono in vatietà senza numero, e solo 
una · monografia specifica potrebbe trattarle esaurientemente. 
Bisogna però rispondere a due domande: come sono attaccati i 
lacci. i alla pelle, e come sono tesi lungo la cassa? 

I lacci sono: o ad attaccatura diretta, essendo allacciati aura
ve~ fori del bordo alla pelle, o indiretta, perché le corde sono 
allacciate a cerchi. Un cerchio può essere di corda, cinghie in
trecciate, canna, nastro o legno. E si distingue pure in cerchio 
esterno, o controcerchio, e cerchio interno e nell'ultimo caso è 
nascosto dal bordo della pelle che vi passa sopra, ripiegandosi 
poi sotto di esso. La combinazione di un cerchio esterno e di un 
cerc~o interno è descritta alla pagina 517 (Figg. 162, 166). 

Il modo, il disegno, di allacciatura delle corde o cinghie 
lungo la cassa, per mettere in tensiqne le pelli, può essere o a 
linee parallele, oppure a N, _W, X d Y, o anche in forma reti
colare (Figg. 163, 165, 167). 

S. Posizioni del tamburo. Il tamburo, quando vien sonato, può 
stare: appoggiato (&ul terreno, su un !supporto); sospeso (al sof
fitto, a un telaio, al corpo del sonatore); le pelli possono es
sere orientate lateralmente, oppure orizzontalmente sopra e 
sotto. 

6. Maniera di sonarlo. Il tamburo si Juona generalmente per per
cussidne o per frizione. Si percuote con le nude mani, con due 
battenti o mazzuoli o bacchette, con un mazzuolo, con una ma
no e un mazzuolo, con una cinghia o con un fascio di ramo
scelli. Alcuni: son percossi da chicch~, grani che portano al loro 
interno e che sbattono contro la pelle (tamburi a sonaglio), o 
da cl,ppers fissati esternamente che percotono la pelle quando 
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U tamburo vien mosso rapidamente con mezzi giri da sinistra 
a destra e da destra a sinistra (tamburi a clapper). Bisognerebbe 
anche indicare se nei tamburi bipelle vengano percosse tutte e 
due le pelli. 

Le varie fonne di tamburi a frizione sono descritte alle pa· 
gine 25 e sgg. 

Un terzo modo di sonare il tamburo è quello che mette in 
vibrazione la membrana col soffiare, o meglio per mezzo di 
onde 5onore, vibrazioni dell'aria: ma questo non capita nei 
tamburi e però è un metodo usato nei mirlitons. Questi ultimi 
sono strumenti nei quali il fiato, la voce umana, o l'aria vibrante 
è diretta contro la membrana; lo stesso principio è usato in 
connessione con certi xilofoni africani (pag. 46) e flauti del
l 'Esterno Oriente. 

Infine, bisognerebbe indicare se i tamburi sono usati singo. 
larmente oppure in coppia o in serie, in batterie. 

Cordofoni 

l cordofoni sono strumenti con corde. Le corde possono essere 
percosse con bacchette, pizzicate con le nude dita o con un 

Figura 160. Pelle inchiodata. 

plettro, sfregate con l'arco oppure (a esempio nell'arpa eolia) 
fatte risonare dal vento. La miriade sconcertante di strumenti 
a corda può essere ridotta a quattro tipi fondamentali: cetre, 
liuti, lire e arpe. 

Figura ~61. 
Pelle -ta con pioli. 

Figura 162. 
Lacci con attaccatura diretta. 

Cetra. tlon ha manico o giogo (traversa); le corde sono tese tra 
le due estremità di una cassa, sia che questa cassa agisca essa 
stessa da risonatore, sia che richieda un risonatore da attac
carsi a essa. Vengono sonate in diversi modi. Ne possiamo 
enumerare soltanto qualche tipo. 

Una .cetra a bastone ha una stecca o bastone al posto della 
cassa di risonanza e necessita sempre di un risonatore aggiunto, 
generalmente una zucca, a volte la bocca del senatore. Nell'arco 

l 

Figura 161. Allacciatura Figura 164. Allacciatura 
a N, con attaccatura diretta. reticolare, con attaccatura diretta. 

musicale (pag. 49) il bastone è flessibife. Le cetre a bastone sia
mesi e cambogiane hanno solamente una estremità flessibile. In 
un altro gruppo di cetre a bastone, nel quale la indiana vitta (pag. 
262) è p membro più complicato, il ba_~tone è del tutto rigido. In 
generai~ il bastone è rotondo; ma nell'.,.rcipelago Malese, nel Ma-
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Figura 166. Cerchio doppio. 

Figura 165. Lacci o tiranti a Y· 
con cerchio interno. 

dagascar e Zanzibar, il bastone rotondo è sostituito da una corta 
stecca che il sonatore tiene per il taglio (cetra a stecca). 

Una cetra tubolare ha un tubo per cassa di risonanza; le 
corde sono tese nel senso della lunghezza. La maggior parte 
delle cetre tubolari sono rotonde; alcune sono tagliate longitu
dinalmente (cetre semitubolari). Le corde vengono usualmente 
ricavate sulla superficie del bambù senza esserne staccate del 
tutto (idiocord1); raramente le corde sono di materiale diverso 
(canna d'india o metallo) e irl questo caso lo strumento è etero
corde. Molti piccoli tubi idiocordi con una sola corda, legati 
insieme in una forma a zattera, formano una cetra a zattera. 

Figura 167. Lacci o tiranti a W 
con cerchi doppi. 
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Le cetre a tavola formano la categoria più importante da un 
punto di vista occidentale dacché essa include i nostri stru· 
menti a corda con tastiera. Le corde sono tese sopra una ta· 
vola, che è rettangolare o trapezoid&le o in qualche forma 
diversa, e che è incollata sopra una cassa vuota. Nella mag· 
gioranza dei casi le corde sono vuote, ossia: esse vengono 
usate ~ella loro lunghezza totale senza venir tastate dalle dita. 
In alcune cetre a tavola, tuttavia, particolarmente in quelle 
adoper1Jte come strumenti popolari nelle Alpi e nell'Europa set
tentrioqale e occidentale, una corda della melodia è tesa su 
una taStiera recante dei tasti, o traversine (corda tastata). La 
maggior parte delle cetre a tavola sono classificate o come 
salteri, 'o come dulcimers. Un salterio !è una cetra pizzicata di 
solito con corde di minugia, mentre un dulcimer ha corde me
talliche • percosse con due leggere bacchette. 

Le cetre a tavola sono i prototipi di tutti i nostri strumenti 
a corda con tastiera: clavicordi, nei quali le corde sono gen
tilmente toccate da tangenti; spinette e clavicembali, nei quali 
le corde sono pizzicate da penne; dulce melos e tangentenfliige/, 
in cui le corde sono percosse da una specie di salterello; piano
forti, nei quali le corde vengon percos~e da martelletti. Le dif
ferenti forme, verticale, a coda, rettan~lare, sono tutte trattate 
nel testo (capitolo XVII). 

Le cetre lunghe rappresentano un intermedio tra quelle semi· 
tubolari e quelle a tavola. Esse- comprendono gli strumenti del
l'Estremo Oriente appartenenti alle fBfiglie dello she e dello 
ch'in, e sono descritti e classificati alle pagine 215 e sgg. Vi sono 
due tipi principali, uno che conta soltanto corde vuote, e l'altro 
tipo con una corda cantante tastata, che si trova a fianco delle 
corde vuote usate per l'accompagname~to. 

l 
Liuto. Si compone d'una cassa e di un manico che espleta la 
funzione vera e propria di manico da impugnarsi e anche quel
la di permettere che le corde proseguano oltre la cassa. Nella 
maggior parte dei casi le corde sono tastate. Se vengono sfre
gate con un arco, allora Io strumentd si dice liuto ad arco. 
La cassa di un liuto era originariamente il guscio di un frutto e 
ha preservata una forma a guscio, rotondeggiante o convessa, 
che a volte era ricavata intagliandola 

1
tutta intera, altre volte 

era composta di sottili liste come nel Qiuto moderno. Solo in 
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uno stadio recente, le casse vennero costruite basse e piatte e 
infine trasformate in una cassa composita che conta una ta
vola, un fondo e fasce di connessione, come nei nostri violini 
o chitarre. 
· Tutti i nostri liuti, chitarre, ghironde, e l'intera famiglia delle 

viole e violini appartengono alla categoria dei liuti corti nei 
quali il manico è, morfologicamente parlando, un allungamento, 
una continuazione della cassa (anche se naturalmente esso 
viene aggiunto, come parte distinta, alla cassa in tutti gli esem
plari recenti) e raramente raggiunge la lunghezza della cassa. 
Per ulteriori particolari di terminologii': si veda la fine del 
paragrafo. 

La maggior parte dei liuti primitivi ed· orientali sono liuti lun
ghi, nei quali il manico, o il bastone, è più lungo della cassa. 
Distinguiamo un più antico liuto a manico infisso, con un ba
stone che attraversa internamente la cassa, o comunque vi 
entra (pag. 109), e un meno primitivo liuto a manico lungo, 
con un manico attaccato alla cassa, invece di un bastone che 
l'attraversi, per esempio il persiano sitar-tanbur (pagg. 270 sgg.). 

Lira. Una lira ha una cassa con un giogo al posto di un ma
nico, ossia: due bracci verticali le cui estremità superiori sono 
unite da una traversa. Le corde sono tese sopra la tavola e 
sono avvolte intorno alla traversa in alto (pag. 77). Esse sono 
o pizzicate o sfregate con l'arco. Vi sono due principali tipi: 

Lira a cassa: cosquite solidamente con una cassa, a forma 
di scatola, aggiunta sul lato, con una tavola armonica di legno 
(cfr. la kithara greca a pag. 145). 

Lira a guscio: costruita meno solidamente con una cassa 
simile a un guscio o una tazza vuoti, pbsta sul bordo con una 
tavola annonica di pelle (cfr. la lira greca a pag. 146). 

Le lire sono simmetriche se i loro bracci sono di eguale lun
ghezza, in modo che la traversa risulti orizzontale; sono in
vece asimmetriche se i bracci sono di lunghezza diseguale in 
maniera che la traversa penda da un lato (pag. 77). Per le lire 
europee vedere il capitolo XIV. 

Arpa. 2 l'unico strumento in cui il piano delle corde è verticale 
e non parallelo, rispetto alla tavola armonica; le corde sono 
fissate alla tavola armonica, ma corrono verticalmente normali 
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a essa, e non lungo di essa. Di regola le corde sono nume
rose e vuote. Tutte le arpe sono pizzicate. 

Nelle civiltà orientali, tanto antiche che moderne, noi distin
guiamo due tipi: 

Arpe arcuate, nelle quali la cassa si allunga a una estremità 
in un manico ricurvo formando un arco; 

Arpe angolari, nelle quali la cassa e il manico, o bastone, for
mano un angolo. 

La descrizione dovrebbe distinguere tra arpe verticali, che 
sono tenute con le corde in posizione verticale e la cassa contro 
il petto dell'esecutore, e arpe orizzontali, che sono tenute con 
le corde in posizione orizzontale e la cassa lontana dal corpo 
dell'esecutore (pag. 78). 

Le arpe occidentali possono essere: diatoniche, con sette 
corde per ottava, o cromatiche, con dodici corde per ottava. Le 
arpe diatoniche a volte non hanno un apparato per accorciare 
le corde e innalzame il suono, qualche volta hanno invece 
uncini e altre pedali a codesto scopo. L 'arpa a pedali può essere 
a singolo o a doppio movimento (pagg. 474 sgg). 

Parti d'uno strumento a corda. Segue un elenco di nomi coi 
quali si design~. no in questo libro le farti d 'uno strumento a 
corda. ' 

Cassa. ~ di solito una cassa di risonanza, o risonatore; in 
rari casi è costituita_ da un bastone o da una tavola. Essa è 
sempre strutturalmente una parte dello strumento. Perciò il 
tennine non può essere usato per indicare una zucca attaccata, 
come nella cetr~ a bastone. Guscio si Jsa di preferenza quando 
la cassa è rotonda e ricorda un guscio, a esempio, d'una noce 
di cocco. 

Fascia. Si usa in due sensi. E designa 1) le pareti laterali, 
ossia quelle che connettono il piano !armonico col fondo in 
un violino o in strumenti similari; 2) le sottili liste flessibili che 
compongono la cassa di un liuto. 

Tavola armonica. ~ di solito piatta e costituisce la super
ficie anteriore della cassa: riceve le vi~razioni delle corde e le 
riproduce. In tittti i casi praticamente le tavole sono di pelle 
o di legno. 

Fori di risonanza. Sono di regola ricavati nella tavola, o 
piano armonico. Alcuni servono a conferire una maggiore eia-
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sticità alla tavola, altri nacquero come decorazioni dipinte o 
intarsiate e solo più tardi vennero perforati e lasciati aperti. Il 
loro valore acustico è incerto. 

Manico, bastone. Un bastone è infisso nella cassa; un ma
nico ne sta invece fuori come un elemento organico dello 
strumento. 

Tastiera. ~ la parte superiore del manico in quegli strumenti 
le cui corde vengono tastate con l'essere premute contro il 
manico. 

Tasti. Contrassegn~o la posizione deQe note della scala sulla 
tastiera. Possono essere lenti e mobili, e saranno allora dei cappi 
di minugia, oppure fissi, e saranno invece delle traversine me
talliche inserite nella ·tastiera. 

Piroli. Sono le caviglie girevoli usate per accordare le corde, 
e sono inseriti o nei lati (piroli laterali), o di fronte (piroli 
anteriori), o di dietro (piroli posteriori). Un piolo o pomello 
incollato e non capace di girare non può esser chiamato pirolo. 

I piroli di norma sono inseriti in una parte finale del manico. 
Essa può essere: 1) un cavigliere a scatola con la parte supe
riore o quella inferiore lasciata aperta; 2) cavigliere a blocco 
senza alcuna cavità; 3) un cavigliere a tavola che può essere 
detto cavigliere a disco se è circolare o quasi. 

I capi inferiori delle corde sono attaccati a una cordiera. 
Essa può essere inferiore, se è fissata alla fascia inferiore o alla 
parte più in basso della cassa, e in questo caso è necessaria la 
presenza di un ponticello sulla tavola; oppure è frontale o ante
riore essendo attaccata in qualche punto della tavola armonica 
(come nei liuti o nelle chitarre), e allora agisce pure da 
ponticello. 

Ponticello. 2 solitamente una sottile traversa di legno posata 
o incastrata di taglio in un punto tra la tavola e la parte infe
riore delle corde, con la funzione di tenere le corde sollevate 
dalla tavola e di trasmettere a essa le vibrazioni delle corde. 
:2 un ponticello aperto se invece d'essere un pezzo compatto, 
o quasi, è traforato o intagliato come un telaio o cornice. 

Corde. Sono fatte di vari materiali (fibra, budello, crine di 
cavallo, seta, metallo) e sono disposte sia singolarmente, sia in 
coppia (come corde doppie) o per tre (corde triple), o anche 
più. Nel notare una accordatura, si incomincia con la corda 
che corrisponde per la posizione alla corda più bassa del vio-
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lino, anche se si tratti della corda che produce la nota più 
acuta. 

L'orientazione generale degli strumenti a corda non è deter
minata dalla posizione di riposo o di esecuzione. La parte an
teriore è quella lungo la quale corrono le corde; quella opposta 
è la parte posteriore o fondo; la cima, o estremità superiore, 
è quella dove si trovano i piroli d'accordatura, o quale altro 
apparato, inteso al medesimo fine di tehder le corde, che sia; 
la parte opposta è l'estremità inferiore. « Destra» e « sinistra» 
dovrebbero essere evitati, ma se si dovessero adoperare, allora 
« sinistra » dovrebbe designare quello che negli strumenti occi
dentali è il lato delle corde acute, e « destra >> dovrebbe esser la 
parte deije corde gravi. 

Nell'arpa i termini « anteriore » e « posteriore » possono 
essere applicati solo alla cassa, e non allo strumento intero. La 
parte anteriore della cassa è costituita ; dalla tavola armonica. 
Nonostanfe ciò la colonna che unisce il mastello e la traversa 
dell'arpa occidentale viene universalmente denominata colonna 
anteriore. 

Elettrofoni 

Strumenti elettromeccanici. Sono basati sulle vibrazioni prodot
te nella consueta maniera meccanica e tr~sfonnate poi in vibra-
zioni elettromagnetiche. l 

Strumenti elettronici. Sono basati su oscillatori che emettono 
suoni di diversa frequenza. Alcuni hanno una estensione con
tinua, come un ~n i co glissato, altri son9 dotati d 'una tastiera. 
Gli strumenti con una estensione continua possono venir sonati 
con o senza scala graduata di riferimento; gli strumenti elettro
nici a tastiera possono essere monofonici o polifonici. 

Qualche altro dettaglio si troverà alle, pagine 531-33. 
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