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La voce umana
La fonte più antica e spontanea che possa coscientemente dar origine alla
musica è la voce umana.
Essa è prodotta nella laringe dalla vibrazione delle corde vocali per effetto
dell’aria espirata dai polmoni. Ogni voce ha un timbro che dipende dalle
caratteristiche morfologiche delle corde vocali del singolo individuo, ma
anche dalla conformazione del viso e del corpo. Nello studio del canto è
possibile lavorare sul timbro e sulla propria estensione vocale così da rendere
più gradevole l’esecuzione. Infatti, il canto è l’emissione, mediante la voce,
di suoni ordinati per ritmo e altezza a formare una melodia. Come nel caso
degli altri strumenti musicali, è necessario un elemento eccitante (l’aria) che
incida su di un corpo vibrante (le corde vocali) in un ambiente di risonanza
che rinforzi il suono (la cassa toracica e la cavità orale, quella nasale ed altre
piccole zone distribuite nella scatola cranica). L’altezza del suono prodotto
dipende dalla tensione, lunghezza e spessore delle corde vocali: più sono
tese, più il suono prodotto è alto e viceversa. Inoltre, il timbro della voce
dipende dalla qualità e flessibilità delle corde.
La classificazione della voce umana nelle quattro categorie basilari indica
l’estensione ed il colore del suono. Esse sono, in crescendo: basso, tenore,
contralto e soprano. Nello specifico, le voci maschili possono essere divise in
basso, baritono e tenore, mentre quelle femminili in contralto, mezzosoprano
e soprano, coprendo in totale due ottave. Ogni cantante ha un’estensione
vocale personale dalla nota più bassa alla nota più alta raggiungibile. Tale
classificazione è utile nel canto lirico più che nella musica leggera, il cui
supporto tecnologico permette di amplificare le note meno risonanti.
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Strumenti ad arco
Gli strumenti ad arco sono strumenti in legno dotati di corde poste in
vibrazione dalla pressione di un archetto (generalmente anch’esso in
legno) cui vengono applicati dei crini di cavallo resi ruvidi dalla polvere
di colofonia. Di questa famiglia, il violino, la viola, il violoncello e il
contrabbasso sono i componenti più importanti. Il violino raggiunse
la sua forma definitiva e insuperata nelle famiglie Amati, Stradivari e
Guarneri, durante il XVII e l’inizio del XVIII secolo. La viola è un po’ più
grande del violino e, rispetto ad esso, il suo suono è piuttosto scuro
e velato. Il violoncello, è una specie di grande violino basso, con le
quattro corde accordate esattamente un’ottava sotto quelle della viola,
e si suona appoggiandolo tra le gambe. Il contrabbasso, in tutta la
famiglia degli archi, è quello che ha la voce più grave e le dimensioni
più grandi (esistono degli octobass, ancora più gravi, ma sono strumenti
estremamente rari, pochissimo utilizzati e con frequenze anche poco
udibili); la sonorità del contrabbasso è piuttosto asciutta, rauca e
tecnicamente parlando è molto meno agile degli altri strumenti ad arco.
Ha comunque un’importanza fondamentale nella musica d’insieme
perché sostiene le note fondamentali dell’armonia e dà profondità al
tutto il quadro sonoro, bilanciando, completando e riempiendo lo spettro
armonico del suono degli strumenti più acuti.
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“ Il legni” strumenti a fiato in legno
Principe di questa famiglia, il flauto traverso è tra gli strumenti a fiato più
famosi e popolari; a canna cilindrica, anticamente conico ed in legno
ma più recentemente costruito in metallo. Si distingue dal flauto diritto
(o flauto dolce) di cui ha preso il posto dalla prima metà del Settecento
in poi. Molto apprezzato per la purezza del timbro, la sua versatilità
espressiva nei diversi registri, la brillantezza degli acuti, l’agilità. Il flauto
è costruito in diverse taglie fino al “piccolo” (ottavino); ha un valore
magico nei racconti fiabeschi; notissimo è il racconto del flauto magico
di Hamelin, il cui suono trascinò tutti i bambini della città nelle viscere di
una montagna. Altri importantissimi strumenti appartenenti alla famiglia
dei legni sono l’oboe e il clarinetto, nelle loro differenti taglie (oboe
d’amore, corno inglese, clarinetti in la, in si bemolle…) e il fagotto (col
suo “contrabbasso”: il controfagotto). Ascoltate un’altra fiaba in musica:
Pierino e il Lupo del compositore russo Sergej Prokofiev (1891-1953),
come uccellino troverete le volatine agili ed eteree del flauto traverso,
come anatra il suono caldo e querulo dell’oboe, come gatto un furbesco
ed insinuante clarinetto e come nonno il suono severo e pungente del
fagotto. Oltre ovviamente al lupo, rappresentato dalla sonorità dei tre
corni, ai cacciatori (rappresentati dall’intera famiglia dei legni, con lo
sparo dei loro fucili impersonificato dai colpi dei timpani). Contrariamente
a quanto si potrebbe pensare il sassofono, saxofono, o, semplicemente,
sax, (areofono ad ancia semplice) è inserito nella famiglia dei legni e non
degli ottoni, poiché, nonostante il corpo dello strumento sia normalmente
di metallo (spesso proprio di ottone), ha tra i suoi antenati il flauto ed
il clarinetto da cui ha ereditato la struttura (il suo inventore l’ha creato
partendo dalla forma del clarinetto basso).
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pizzicate
Strumenti a corde
pizzicate
L’arpa è uno dei pochi strumenti delle
età primitive che siano sopravvissuti
sino a noi. E’ composta da una serie
di corde di varia lunghezza tese su
un telaio; ogni corda corrisponde a
una altezza definita e viene messa in
vibrazione pizzicandola con le dita. Noto
inizialmente in Asia Minore e in Egitto,
questo strumento è documentato fin
dal 3000 a.C. In Europa si diffuse prima
tra i popoli nordici, poi nell’area centromeridionale del Continente e verso
il secolo XIV fu introdotta in Italia. Nel
secolo XVIII lo strumento fu migliorato,
dapprima dal tedesco Hochbrucker,
inventore dei pedali: sistema che
permette allo strumento di ampliare il
suo spettro tonale. Certamente oggi più
diffusi dell’arpa sono la chitarra ed il mandolino, persino tra i dilettanti. Dotata
di sei corde e di una vastissima letteratura solistica la chitarra moderna trova
posto anche in complessi da camera e nelle orchestre a plettro: compagini
anche molto numerose dove i mandolini, le mandole e mandoloncelli prendono
posto dei corrispondenti strumenti ad arco: violino, viola e violoncello.
Altro celebre strumento dotato di tastiera ma di fatto “a pizzico” e con origini
molto antiche è il clavicembalo, precursore del moderno pianoforte. Si tratta
di uno strumento dotato di una cassa armonica a forma di arpa disposta
orizzontalmente. I tasti azionano dei saltarelli che pizzicano le corde. Il
clavicembalo fu uno degli strumenti più utilizzati e apprezzati dal 1500 fin verso
il 1760-80, quando l’avvento del pianoforte determinò il suo rapido declino. Oggi
è un ottimo strumento da accompagnamento, usato per lo più per l’esecuzione
della musica concertante del periodo barocco.
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Le tastiere: il pianoforte e l’organo
Il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante
martelletti azionati da una tastiera. Corde, tavola armonica, martelletti e
meccanismi sono contenuti in una cassa di legno di forma variabile: i tipi più
diffusi sono la cassa a forma di arpa posta orizzontalmente (p. a coda) e la
cassa rettangolare posta verticalmente (p. verticale). Il primo pianoforte fu
costruito da Bartolomeo Cristofori alla fine del secolo XVII. La novità rispetto
al clavicembalo era determinata dalla possibilità di influenzare la qualità del
suono mediante il tocco (piano-forte): esso varia infatti in dipendenza dal
modo e dalla velocità con cui il martelletto percuote la corda. La diffusione del
pianoforte, allora noto come fortepiano, avvenne a partire dal XVIII secolo.
Il pianoforte è uno degli strumenti musicali più versatile ed espressivi. La
sua estensione gli permette di riprodurre qualunque tipo di composizione,
anche orchestrale o corale. Molti brani nati per pianoforte sono poi stati
trascritti per pianoforte, e viceversa. E’dotato di una letteratura originale
letteralmente sconfinata, varia e straordinariamente bella su cui si sono
cimentati tutti i più grandi compositori di ogni epoca e trova posto, come
strumento solistico e di accompagnamento, in qualunque tipo di complesso
da camera, anche nel jazz.
Altro strumento principe tra le tastiere, anch’esso straordinariamente
versatile ma ben più antico del pianoforte (nasce come vera e propria
invenzione nel 275 a.C. circa in Alessandria d’Egitto!) è l’organo. In quello
meccanico la tastiera questa volta aziona un meccanismo che non percuote
o pizzica delle corde ma, aprendo e chiudendo delle valvole, insuffla aria
nelle canne. Certamente tante quante sono i tasti ma anche di numero
variabile (e talvolta davvero considerevole e raggruppate in file) a seconda
dei vari registri che consentono di variare ed arricchire notevolmente
timbro ed il volume dello strumento. Legato storicamente principalmente
all’esecuzione della Musica liturgica, l’organo trova un ulteriore incremento,
nella sua versatilità ed estensione, anche nell’uso della sua pedaliera: mani
e piedi del musicista contribuiscono così simultaneamente all’esecuzione, e
questo fa dell’organo non solo uno degli strumenti più completi, ma anche
tra i più impegnativi da suonare.
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ottoni
“Gli ottoni” gli strumenti a fiato in ottone
Famiglia di strumenti a fiato fabbricati in ottone o in altro metallo. In
questo senso il gruppo degli ottoni si contrappone a quello dei legni.
Dal punto di vista acustico il carattere più saliente che li accomuna è il
tipo di imboccatura: un bocchino contro il quale le labbra dell’esecutore
appoggiano e si contraggono in modo da formare, sotto l’impulso del
fiato, una doppia ancia vibrante. I principali ottoni dell’orchestra sono il
corno, la tromba, il trombone e la tuba; la vasta famiglia dei filicorni è
presente soprattutto nelle bande. La tromba può essere considerata come
il “soprano” tra gli strumenti di ottone, mentre il trombone occupa un posto
a sé tra gli strumenti dell’orchestra perché apparve già nella sua forma
attuale fin dal secolo XV, quando si chiamava “sackbut”, dallo spagnolo
“sacabuche” (tubo a tiro) o dal francese medievale “sacqueboute” (tiraspingi). Tra gli ottoni, la tuba è lo strumento dalla voce più bassa.
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Strumenti a percussione
La percussione e lo scuotimento di vari materiali per originare suoni
ritmati sono probabilmente il sistema più antico e spontaneo di fare
musica strumentale. Il termine “percussione” si riferisce a tutti quegli
strumenti che producono suoni quando sono direttamente colpiti o scossi
dall’esecutore. Fra questa numerosissima famiglia, gli strumenti di uso
più noto e comune sono: i timpani, la gran cassa, il tamburo militare, i
piatti, il triangolo ed il tamburello.
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L’orchestra
L’orchestra da camera prevede un numero limitato di strumenti impiegati ed un
numero contenuto di orchestrali che raramente supera la ventina. La “base” è
quella degli archi: violini primi, secondi, viole e violoncelli con l’aggiunta di uno
o due contrabbassi. A questa compagine vengono aggiunti altri strumenti a
fiato, spesso in veste solistica o ”concertante” e, per le composizioni antiche,
strumenti a pizzico come il clavicembalo o dei liuti e chitarroni (tiorbe), che
raddoppiano ed arricchiscono armonicamente il basso.
L’orchestra sinfonica accoglie tutti gli strumenti raggruppati per famiglie:
archi, legni, ottoni, e percussioni più eventuali strumenti supplementari come
l’arpa e può essere formata da oltre cento elementi. Anche qui gli archi sono
il gruppo più numeroso, mentre gli altri strumenti vengono generalmente
utilizzati a coppie.
La disposizione di un’orchestra varia spesso secondo il desiderio del
direttore. Il numero di strumenti presenti, come si diceva, può variare molto
ma si tenga presente che un’orchestra sinfonica completa ha circa 30 violini,
che sono divisi in due gruppi (violini primi e violini secondi), circa dieci viole,
dieci violoncelli, e da quattro a otto contrabbassi. Fra i fiati, i legni sono due
flauti (con un ottavino), due oboi (con un corno inglese), due clarinetti e due
fagotti. Gli ottoni constano normalmente di due trombe, da due a quattro
corni, tre tromboni ed un basso tuba. A questi si aggiungono gli strumenti a
percussione secondo le esigenze della partitura.
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Il direttore d’orchestra
Il direttore è colui che dirige le esecuzioni musicali di un insieme di
strumentisti. Sebbene la necessità di una guida ritmica ed espressiva
fosse riconosciuta fin dall’antichità, l’uso di una gestualità manuale
convenzionale risale al Medioevo, al praecentor, cioè al direttore di coro
del canto gregoriano, il quale attraverso movimenti della mano indicava
l’andamento della melodia. In epoca barocca, la guida degli ensemble
era affidata a un membro dell’orchestra, in genere al primo violino o al
maestro al clavicembalo. Il tempo della composizione veniva scandito con
un bastone battuto sul podio o con il battito del piede. L’uso della bacchetta
si impose solo nell’Ottocento, quando iniziarono a differenziarsi il controllo
del tempo dell’orchestra, affidato alla mano destra, e la trasmissione delle
dinamiche affidato invece alla mano sinistra.
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Gli strumenti del Rinascimento e del Barocco
Molti degli strumenti moderni sono evoluzioni di strumenti già esistenti
come il traversiere (antico flauto traverso in legno senza chiavi) l’oboe
barocco, gli archi antichi… ai quali vengono introdotte alcune novità
spesso frutto del progresso scientifico. Tra i più famosi troviamo: la
chitarra barocca che conta cinque corde e una cassa riccamente
decorata; il clavicembalo, dal latino clavis, il meccanismo che tramite il
tasto aziona la leva e pizzica la corda e il cymbalum, antico strumento a
corde pizzicate simile all’arpa; la viola da gamba, uno strumento ad arco
in taglie diverse di derivazione dal liuto, di cui conserva l’accordatura,
la ghironda (o viella a manovella), strumento messo in funzione da una
manovella che muove una piccola ruota facendola sfregare sulle quattro
corde tese; il liuto, strumento antico che nel barocco si perfeziona e
impreziosisce sia nella qualità del legno che nelle meccaniche. Ma
ancora strumenti singolari come la tromba marina, costituito da
un’unica corda montata su un supporto di legno che veniva sfregata
da un archetto; l’organo barocco, dall’aspetto spesso monumentale
ed il flute a bec (flauto dolce) uno degli strumenti più caratterizzanti tra
Rinascimento e Barocco realizzato in legno, anch’esso in diverse taglie,
e composto dall’imboccatura che consta di un canale e un’apertura piatta
e dal corpo formato da un cilindro con otto fori, sette sul davanti e uno
dietro. Tra Cinquecento e Settecento troviamo anche trombe e tromboni
antichi (privi di tasti e che sfruttavano gli armonici naturali), le dulciane
(antichi fagotti) e strumenti singolari come il cornetto, uno strumento
ricurvo a bocchino con il suono simile a quello della tromba dal suono
particolarmente più vellutato, tra i protagonisti assoluti di quell’arte
della “diminuzione” (farcitura ed abbellimento di melodie cantate) che
contribuirà definitivamente ad affrancare l’idioma degli strumenti dal
modello vocale al quale, fino a tutto il Cinquecento, erano sempre stati
soggetti. Un processo che, unito all’arte dei grandi virtuosi, darà il via ad
uno sviluppo successivo di letteratura specifica per ciascuno strumento.

14

15

etnici
Gli strumenti etnici
Lo strumento musicale etnico appartiene alla cultura del territorio,
testimonia storia e sacralità di una tradizione di suoni e atmosfere,
non tutte propriamente legate allo svago e al semplice ascolto; molti di
questi, poveri ed elementari nella loro costituzione, nascono in tempi
remoti per raccontare di civiltà scomparse, per dare voce a epopee
nazionali dimenticate. La drammatica e malinconica bellezza espressa
dal suono di alcuni di essi ci trascina indietro nel tempo. Tali strumenti
possono essere a corda come la balalaika russa, a fiato come la gralla
tipica del folklore catalano o a percussione come il bongo africano. Nelle
passate edizioni di Brianza Classica sono stati utilizzati strumenti etnici
e popolari come il didgeridoo australiano e il koto giapponese.
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Gli strumenti del Medioevo
Per eseguire la musica medievale venivano utilizzati molti strumenti a
corde pizzicate come il liuto, composto da un manico sul quale l’esecutore
premeva con le dita le corde nelle posizioni opportune, e da una cassa
armonica; il gittern strumento a corda molto piccolo; il salterio che era simile
all’arpa; il dulcimer o salterio martellato che aveva le corde tese su una
tavola trapezoidale. Tra gli strumenti a fiato troviamo il flauto che era fatto
di legno, d’argento o altro metallo. Lo strumento tipicamente usato nelle
corti dell’impero bizantino e primo strumento europeo ad arco è invece
la lira. Alcuni strumenti utilizzati per eseguire musica medievale esistono
ancora, anche se con forme ipotetiche, dal momento che degli originali
si hanno pochissimi e rarissimi pezzi, spesso gelosamente custoditi da
collezioni private o musei. Di molti strumenti del Medioevo (ad esempio la
viella, antico cordofono avente da tre a cinque corde poi soppiantata da altri
strumenti ad arco, particolarmente dalla famiglia delle viole da gamba,) non
esistono infatti che ricostruzioni moderne. A questo proposito è molto utile
lo studio dell’iconografia medievale che mostra spesso, in pitture e sculture
ed illustrazioni presenti in manoscritti dell’epoca, alcuni strumenti musicali
di uso corrente nel XV secolo (come la tromba da tirarsi, l’organo portativo,
l’arpa e la viella), fornendo ipotesi sul loro impiego tecnico ed indicazioni sul
loro uso (spesso associato al canto).
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Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia
Direzione Artistica: Giorgio Matteoli
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www.brianzaclassica.it
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