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CONOSCERE LA GHIRONDA

STORIA E TECNICA ESECUTIVA

PRESENTAZIONE
La ghironda è uno strumento che pur non avendo mai avuto un’ampia diffusione
paragonabile ad altre famiglie strumentali è ancora presente ai nostri giorni con varie forme
e fogge. Il nome non giunge nuovo perché essa ci arriva dal lontano medioevo ed il suono
rievoca echi arcaici. Cercheremo di conoscerla piano piano, come quando si sfoglia un’album
di fotografie integrato da qualche annotazione scritta tra le immagini. All’inizio le foto
sembreranno un po’ sfuocate, ma man mano che si procede tutto diventerà limpido e
chiaro.
Il medioevo, importante periodo storico detto età di mezzo è fissato per convenzione tra il
476 (caduta dell’impero romano di occidente) ed il 1492 (scoperta dell’America) rappresenta
il passaggio dall’evo antico a quello moderno.
La cristianità, dopo la caduta dell’impero romano si pronunciò a favore della musica vocale
ed erano tollerati solo gli strumenti citati nell’antico testamento, gli altri erano considerati
del demonio e quindi i musicisti che gli usavano erano scomunicati e bollati come servi del
maligno. Solamente nel 1480 papa Sisto Quinto revocò la scomunica elevando la categoria a
pari dignità con gli altri artisti ed artigiani.
Nelle chiese e nei monasteri comunque non era sempre l’organo a guidare il canto dei
monaci, spesso erano presenti l’organistrum e la symphonia, talvolta anche usati in
contemporanea. Pure questi strumenti, che fanno parte della famiglia delle ghironde,
avevano le corde sfregate da una ruota impeciata azionata da una manovella e derivavano
dall’antico monocordo di Pitagora. Con il clavicordo si contendono il primato di primo
strumento a tastiera.
Per un musicista l’esecuzione di un brano antico in modo naturale ed autentico comporta
uno studio dettagliato sulla prassi musicale dell’epoca e l’uso di uno strumento adeguato
non sempre di semplice reperibilità. Si tratta di una branca giovane ed affascinante della
ricerca musicale che resuscitando antichi suoni e riscoprendo strumenti che vengono da
lontano può fornire nuova linfa alla musica più recente.
Cercheremo di conoscere la ghironda seguendola nel tempo e tentando di acquisirne la
tecnica costruttiva ed esecutiva che non è limitata solo ai bordoni. Per un trovatore era uno
degli strumenti più completi di cui poter disporre in quanto alla melodia univa
l’accompagnamento a bordone ed il tipico effetto percussivo ereditato dalla tromba marina.
Non male per uno strumento solo, infatti dal lontano medioevo è ancora presente ai nostri
giorni.
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LE ORIGINI
Non c’è l’esatta certezza di una sicura documentazione sulle origini della famiglia delle
ghironde, ma si può procedere per ipotesi abbastanza attendibili basate sull’iconografia e su
tutto quello che è arrivato fino a noi da quei lontani periodi.
Fin dal primo medioevo esistevano strumenti muniti di una ruota impeciata azionata da una
manovella per sfregare le corde creando in modo meccanico quella continuità di suono così
simile alla voce umana tipica degli strumenti ad arco.
L’ipotesi più plausibile si basa sulla derivazione dal monocordo di Pitagora (fisico e
matematico nato a Samo nel 560 a.C. e morto a Metaponto nel 480 a.C.) di vari strumenti
musicali che utilizzavano delle tastature al posto dei ponticelli mobili.

Fig. 1 – Guido d’Arezzo e il vescovo Teobaldo al monocordo raffigurati in una miniatura del XII secolo.
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Lo stesso monocordo fu munito in seguito di una tastiera e da oggetto per sperimentazioni
musicali sugli intervalli grazie ai ponticelli mobili e per disquisizioni teoriche degli studiosi
del settore, divenne uno strumento musicale completo in grado di eseguire linee melodiche.

Fig. 2 – Monocordo del XVIII secolo e monocordo meccanico del XIX secolo
custoditi nel Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco di Milano

3

Da questa dolce metamorfosi il monocordo, da strumento da studio si trasformò nel
clavicordo, a corda percossa e nell’organistrum a corda sfregata. Difficile stabilire a quale dei
due si possa attribuire il primato di primo strumento a tastiera, anche perché erano molto
diversi fra di loro.

Fig. 3 - Clavicordo raffigurato nella tarsia del Palazzo Ducale
di Urbino riprodotto da Baccio Pontelli nel 1476.

Fig. 4 – Riproduzione moderna del Clavicordo di Urbino.
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Fig. 5 – Antico organistrum di Santa Maria Maggiore Vercelli.
Mosaico 1140 – 1148.

Fig.6 – Riproduzione moderna dell’organistrum di Vercelli

Lo strumento a corde messe in vibrazione da una ruota impeciata azionata da una
manovella chiamato organistrum è considerato il progenitore della famiglia delle ghironde,
strumenti arrivati fino a noi in varie forme e fogge. Non si hanno purtroppo notizie precise,
la fonte più antica è il trattato: “Quomodo organistrum costruator” del teorico francese
Oddone da Cluny (879 – 942) che nulla chiarisce sulla struttura e sulla meccanica. Certa è
comunque la funzione di guida per il canto dei monaci che lo strumento assolveva, la sua
accordatura di conseguenza doveva essere adeguata all’organum parallelo praticato all’epoca
dai cantori : DO – SOL – DO, due corde all’ottava con una corda centrale che fungeva da
quinta tutte azionate dai tasti; oppure un intervallo di quinta DO – SOL o di quarta SOL –
DO tastati con una terza corda non tastata che fungeva da bordone. Le tre corde potevano
essere accordate più basse o più alte, questo dipendeva dalle dimensioni che erano notevoli,
tanto che per suonarlo ci volevano due musicisti: uno per la manovella e uno per azionare i
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tasti. Una mia ipotesi sulle dimensioni rileva uno strumento dalla lunghezza totale di 1100
mm con una lunghezza di corda vibrante di 720 mm, una ricostruzione da me esaminata
invece riporta una lunghezza totale di 853 mm. Lo strumento di conseguenza non aveva
dimensioni fisse.

Fig. 7 – Rappresentazione di organistrum in una miniatura del XII secolo.
Il manoscritto è custodito nella biblioteca dell’università di Glasgow.

I tasti dello strumento, sempre per ipotesi, erano ruotati o tirati verso l’alto dal musicista
addetto alla tastiera. Ricostruzioni dell’organistrum eseguite attualmente sembrano rilevare
che il sistema a tiro dei tasti è più agevole del sistema a rotazione, ma non essendoci
pervenuti dati certi sul reale funzionamento della meccanica, pure questa è una deduzione.
Considerando però che tutti gli altri esemplari più recenti della famiglia hanno i tasti a
scorrimento e nessuno a rotazione, l’ipotesi dei tasti tirati verso l’alto per tastare le corde
sembra prevalere.
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Fig. 8 – Organistrum scolpito nel Portico della Gloria della cattedrale di Santiago de Compostela: Spagna
XII secolo.

L’organistrum abbiamo visto che viene da molto lontano, ma non per questo dobbiamo
considerarlo estinto. Nei nostri tempi esso viene ancora suonato e ricostruito e la sua voce
risuona con echi dal fascino arcaico. Viene impiegato per incisioni discografiche di alto
valore filologico ed è presente in vari contesti anche popolari. Recentemente lo strumento
compare anche nel film I visitatori con Jean Reno (lo troviamo all’inizio, nel bel mezzo di
una festa di nozze ambientata nel 1200) dove si può anche sentirne il suono. Un ulteriore
segno di presenza per lo strumento medioevale.
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Fig. 9 – L’organistrum ai giorni nostri.
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Fig. 10 – Lo strumento ai nostri giorni inserito in un nobile contesto.
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Fig. 11 – Lo strumento ai nostri giorni inserito in un contesto popolare.
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Nelle chiese e nei monasteri ad accompagnare e guidare il canto dei monaci era presente
anche la symphonia, talvolta assieme all’organistrum che fungeva da rinforzo grave. Si
trattava di uno strumento di forma semplice e compatta che, a differenza dell’organistrum,
era suonata da un solo musicista. La sua taglia piccola e la sua maneggevolezza ne
favorivano l’uso durante le processioni e i pellegrinaggi ed in virtù di queste caratteristiche
si diffuse anche a livello profano.

Fig. 12 – Suonatori di symphonia tratti da una miniatura dalle Cantigas de Santa Maria (secolo XIII)
del re Alfonso X di Castiglia custodite a Madrid nella biblioteca dell’Escorial.

Con il termine symphonia viene designato qualsiasi strumento in grado di emettere più
suoni contemporaneamente, ma il nome resta comunque per un solo strumento, appunto la
symphonia medioevale, uno dei più completi esistenti all’epoca. La sua forma semplice e
compatta ne favoriva l’uso itinerante e per questo ebbe ampio uso tra i musicisti girovaghi
che la impiegavano sia per le musiche di danza che per accompagnare il canto grazie alla
maneggevolezza e capacità di condensare intere frasi musicali in note adeguatamente tenute.
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Fig. 13 – Ricostruzione moderna di symphonia.

La symphonia è uno strumento che nelle iconografie e nelle immagini arrivate fino a noi è
sempre raffigurato chiuso, di conseguenza pure in questo caso il suo funzionamento viene
determinato per ipotesi. Le corde generalmente sono tre o quattro ed è priva di quel
meccanismo percussivo chiamato “trompette” presente nelle ghironde ed ereditato dalla
tromba marina. Due corde generalmente sono di canto e sono accordate per quarta, quinta
od ottava; talvolta pure all’unisono, dipende dal tipo di musica che si deve eseguire. Le altre
due sono bordoni e nello strumento sono collocate ai lati con i due canti in mezzo. Se le
corde di canto sono accordate in DO i due bordoni saranno più bassi: un’ottava DO e una
quinta SOL in modo da formare intervalli consonanti. Alcuni strumenti hanno i canti in
SOL e i bordoni in DO – SOL come le ghironde ed altri sono pure cromatici, anche se la
symphonia è diatonica con l’eccezione del tasto di SI b sopraelevato non sempre presente. Il
diapason generalmente varia dai 290 mm ai 350 mm come le ghironde e le altre misure si
ricavano di conseguenza. Esemplari con altre dimensioni sono considerati eccezioni, anche se
in tutti i casi, come già detto, si tratta di uno strumento solido e compatto per nulla
ingombrante. La tastiera è posta nel lato inferiore ed è azionata dalla mano sinistra del
musicista, la destra aziona la manovella che collegata ad una ruota impeciata collocata
all’interno della struttura produrrà il suono per sfregamento derivato dalla rotazione.
Caratteristica della symphonia sono le decorazioni più o meno sobrie presenti in tutte le
immagini giunte fino a noi, si tratta solitamente di rosette intagliate poste sul coperchio o
raramente anche sui fianchi. Oltre alla funzione decorativa hanno anche una funzione
acustica e talvolta pure sulla tavola armonica è presente una rosetta intagliata, come nei liuti
e negli antichi strumenti a tastiera.
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Fig. 14 – Symphonia in una miniatura di un calendario manoscritto irlandese della fine del XIII secolo.

Fig. 15 – Altre ricostruzioni moderne di symphonia.
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Fig. 16 – Elementi costruttivi della symphonia.

Fig. 17 – Symphonia diatonica con tasto di SI b sopraelevato.
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Fig. 18 – Statuetta di angelo con symphonia (1360) Samuel H. Kress Collection.
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Fig. 19 – Symphonia in raffinato contesto arabo – andaluzo.
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Fig. 20 – Symphonia in contesto popolare.
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Fig. 21 – Approccio alla symphonia.

La symphonia ai nostri giorni è ancora presente in incisioni discografiche di carattere
filologico e a livello popolare. Nei concerti di musica medioevale viene impiegata per le sue
caratteristiche sonore diverse da quelle della ghironda e per la pertinenza con l’arte musicale
dell’epoca.
Eseguire un brano in modo che suoni naturale ed autentico comporta un intuito musicale
ed una conoscenza dei vari artifici sonori (ottave spezzate, condensazione di frasi musicali
in note adeguatamente tenute, salti d’ottava, abbellimenti ecc.) che rendono arduo il
compito di un musicista senza uno strumento adeguato. Si tratta questa di una branca
giovane ed affascinante che resuscitando antichi suoni e riscoprendo strumenti che vengono
da lontano può sicuramente fornire nuova linfa alla musica più recente.
Lo studio e la costruzione della symphonia sono una fonte inesauribile di stimoli per
addentrarsi nel mondo degli antichi suoni e per riscoprire il fascino di uno strumento che
viene dal medioevo.
La primogenitura tra gli strumenti a corda sfregata da una ruota impeciata si avvale anche
di una seconda ipotesi che seppure non suffragata da prove concrete è presa seriamente in
esame da studiosi e musicologi. Le origini popolari di uno strumento non sono mai state
molto considerate e di conseguenza, scarsamente documentate. Questo potrebbe essere il
caso della symphonia che data la sua forma semplice e compatta e alle contenute dimensioni
che ne consentivano l’uso ad un solo musicista, giustificherebbe la sua presenza prima
dell’organistrum, strumento raffinato e ben più rappresentato anche in virtù del contesto
puramente liturgico in cui era inserito. Al di fuori della musica sacra non risultano altre
possibilità di impiego per questo strumento di grandi dimensioni che per suonarlo
occorrevano due musicisti, mentre la symphonia era impiegata anche in contesti profani.
Inizialmente doveva essere uno strumento rozzo e dal suono approssimato che, essendo
popolare, era quasi sempre autocostruito ed usato per il diletto dello stesso suonatore e di
chi aveva la compiacenza di ascoltarlo e di danzare con la sua musica.
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Fig. 22 – Ricostruzione di monocordo a tastiera descritto da Conrad von Zabern.

Fig. 23 – Ricostruzione di symphonia medioevale.

Il monocordo meccanico è lo strumento che si contende con la famiglia delle ghironde il
primato di primo strumento a tastiera, noi sappiamo che era a parallelepipedo anche prima
di essere munito di tasti e di conseguenza la sua forma è molto più simile alla symphonia
che all’organistrum, strumento di struttura e di concezione totalmente diversa. Gli esemplari
raffigurati nelle figure 22 e 23 mostrano una struttura similare anche se il modo di
produrre il suono è profondamente diverso. Un’ipotesi della meccanica dei tasti della
symphonia uguale a quella del monocordo e del clavicordo è stata presa in esame e la
ricostruzione eseguita ha evidenziato il perfetto funzionamento dell’insieme, anche se le
corde invece di essere percosse erano sfregate. D’altro canto tutte le raffigurazioni della
symphonia mostrano lo strumento chiuso e la meccanica è stata dedotta in base agli
strumenti successivi.
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Fig. 24 – Raffigurazione di antico organistrum.

Fig. 25 – Orpheon, strumento a corde sfregate della famiglia delle ghironde.
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La scultura della figura 24 mostra uno strumento denominato organistrum, a ben guardare
sembra una symphonia: la forma, le quattro corde e la tastiera nella parte bassa dello
strumento ne sono precise caratteristiche. Lo strumento raffigurato nella figura 25 è tratto
dall’opera enciclopedica di stampo illuminista “Diderot & D’Alembert” edita nella seconda
parte del 1700 è a quattro corde sfregate da una ruota impeciata azionata da una manovella.
Si tratta dell’Orpheon: dalle dimensioni sembrerebbe un’organistrum munito di un cavalletto
di supporto di tipo clavicembalistico, con una tastiera cromatica applicata e la possibilità di
agire sulle corde tramite quattro registri posti a lato dei tasti, ma considerando che
esistevano esemplari molto più piccoli e semplici, come quello custodito nel Museo del
Conservatorio di Parigi, sembra più plausibile un’elaborazione della symphonia, dalla forma
a parallelepipedo e munita di quattro corde.

Fig. 26 – La raffinata ricostruzione di questo organistrum denota
il nobile contesto liturgico in cui lo strumento era inserito.

Dell’organistrum ci restano solo poche testimonianze di un breve ma intenso periodo
d’impiego verosimilmente solo in ambito liturgico, mentre la symphonia cederà
progressivamente il passo alla ghironda vera e propria.
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EVOLUZIONE DELLO STRUMENTO
La ghironda comunemente intesa attualmente doveva essere uno strumento che nel XIV
secolo aveva ancora molto della symphonia e dell’organistrum, fermo restando che era di
dimensioni tali da poter essere agevolmente suonata da un solo musicista, caratteristica che
ne favoriva l’uso itinerante. La presenza in nobili contesti ci mostra uno strumento di
raffinata costruzione e ricercate decorazioni similari alle antiche vielle, il meccanismo della
trompette non sembra essere ancora presente in questi esemplari rappresentati nelle
iconografie dell’epoca.

Fig. 27 – Triptico del Monastero de Piedra ( Zaragoza) sec. XIV.
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Esaminando altri esemplari di ghironda utilizzati in ambito popolare troviamo ancora uno
strumento a bordone provvisto di tre o quattro corde ma ancora privo di scansione ritmica.

Fig. 28 – Strumento diatonico senza trompette assemblato con chiodi e di chiara matrice popolare.

Fig. 24 – Riproduzione grafica di strumento a tre corde privo di trompette ma fornito di tastiera
cromatica.
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Le prime testimonianze della trompette le troviamo nel XV secolo in dipinti e disegni. Si
tratta di un meccanismo percussivo ereditato dalla tromba marina che tramite un piccolo
ponticello instabile produce un ronzio quando viene sollecitato dalla mano destra che aziona
la manovella. Con la percussione ritmica la ghironda raggiunge la sua completa fisionomia.

Fig. 25 – Uno dei primi esempi di trompette in una ghironda raffigurata
da Hieroninymus Bosch (1450 – 1516) nel “ Giardino delle delizie”.

Nel rinascimento lo strumento era già considerato desueto anche se era presente in dipinti e
trattati, il suo uso si limitava alla musica popolare e spesso lo suonavano musicanti ciechi:
da qui nasce il termine di “viola da orbo” uno dei tanti nomi che la ghironda avrà nel corso
dei tempi. L’uso da parte di suonatori girovaghi e mendicanti è citato pure in testi letterari
e in detti popolari: “Raduna più gente un suonatore di ghironda all’angolo di una strada di
quanto non possa un buon predicatore di Vangelo” – “Per farli ballare fu affittato un cieco
che suonava per loro con la sua ghironda”. Lo strumento era oltretutto usato come arma
impropria nelle frequenti risse che nascevano fra mendicanti e gente di malaffare. Da qui la
pessima fama all’epoca per la ghironda che oltretutto, nel contesto preso in esame, doveva
essere uno strumento rozzo e dal suono stridente, ma con una ritmica trascinante grazie
alla trompette ed all’inventiva dei suonatori che pur di umile estrazione avevano ben capito
la tecnica per suonare e campare.
La storia della ghironda comunque prosegue nonostante i periodi più o meno favorevoli.
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Fig. 26 – Suonatore cieco di ghironda (1631 – 1636) - particolare di un quadro
di Georges De La Tour custodito al Museo delle belle arti di Nantes.
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Fig. 27 – Ricostruzione ghironda modello Hieronymus Bosch.

Fig. 28 – Ricostruzione ghironda modello Georges De La Tour.
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Un modello di ghironda che risulta di ampia diffusione è quello in forma seicentesca:
evidente la logica evoluzione da forme più antiche come quelle illustrate nei quadri di Bosch
e De La Tour. Strumenti di similari fattezze appaiono sia in contesti popolari che nobiliari
ed è sicuramente con queste forme ricercate e di pregevole fattura artistica che la ghironda
entrò nelle corti. Sono inoltre riscontrabili in molte regioni europee ed è la testimonianza
della loro diffusione capillare in tutto il continente.

Fig. 24 – Strumento denominato “Vielle italienne” custodito nel museo francese di Ville Morlaix.

Fig. 25 – Ricostruzione moderna di ghironda seicentesca a diapason lungo.
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Molti di questi strumenti avevano oltre alle due corde tastate un bordone non tastato
all’interno della tastiera: secondo alcune ipotesi è un retaggio dell’antico organistrum che
poteva avere la corda non tastata come bordone e le due corde tastate accordate per quinta
ottenendo così l’organum parallelo tipico della prassi strumentale del medioevo.

Fig. 26 – Grafica della ghironda seicentesca custodita al museo “Paris Conservatoire”.
Nel tondo la struttura della tastiera con due corde tastate e una di bordone.

Fig. 27 – Ricostruzione moderna di ghironda seicentesca a tastiera limitata
tratta dall’esemplare custodito a Parigi nel museo del conservatorio.
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Nel raffinato mondo dei palazzi e delle corte nobiliari la ghironda fu oggetto di
perfezionamenti e modifiche da parte di valenti liutai interessati dalla sonorità particolare
dello strumento. Le più evidenti furono l’adattamento alle casse armoniche del liuto e della
chitarra barocca che nel frattempo venivano soppiantati dai nuovi ideali strumentali che si
stavano diffondendo. L’operazione sembra sia dovuta a Charles Baton: musicista e liutaio a
Versailles dal 1716 al 1732 e portò ad ottimi risultati, tanto che ai nostri giorni sono ancora
le forme più diffuse. Parallelamente si operò sui materiali e sulle tecniche costruttive
raffinando e migliorando il suono e la timbrica senza snaturarne le caratteristiche.

Fig. 28 – Ghironda a forma di liuto.

Fig. 29 – Ghironda a forma di chitarra.

29

Inizialmente le nuove forme trovarono il favore della nobiltà e fiorirono metodi e trattati per
ghironda. Musicisti composero per lo strumento musiche nuove e le esecuzioni e
l’insegnamento ebbero un impulso notevole.

Fig. 30 – Lezione di ghironda.

Fig. 31 – Ghironda a forma propria e ghironda liuto.
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Se con la forma propria la ghironda entrò nelle corti, con le forme acquisite ne uscì e tornò
a livello popolare arricchita dalle nuove tecniche costruttive che nel frattempo erano state
apportate. La tastiera diventò propriamente cromatica disposta in due file coprendo due
ottave complete e l’adozione delle corde risuonanti per simpatia rese la sonorità più ricca
grazie a quella specie di riverbero che esse creano quando suonano le corrispondenti note
sfregate dalla ruota. Naturalmente accanto allo strumento gentile e raffinato che aveva
beneficiato dell’attenzione di valenti liutai continuò ad esistere lo strumento semplice, per la
maggior parte autocostruito, che era sempre in uso a livello popolare.

Fig. 32 – Suonatrice di ghironda a forma di liuto. L’immagine denota un contesto nobile e raffinato.
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Fig. 33 – Suonatori di ghironda e salterio (1705). Dipinto del Todeschini custodito
in collezione privata a Milano. L’immagine denota un contesto popolare.
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La breve presenza della ghironda nelle corti nobiliari è testimoniata anche in Italia da un
inventario in casa Medici del 1621 dove è menzionata una ghironda con tasti, corde di
minugia e ruota. Mersenne nell’Harmonie Universelle del 1636 deplora la scarsa
considerazione in cui è tenuto lo strumento ed aggiunge che se fosse suonato solo da
gentiluomini e non da poveri che con la ghironda si guadagnano da vivere essa non sarebbe
così disprezzata. Nel suo trattato Mersenne cita esemplari altamente evoluti con 49 tasti o
più.
Michael Praetorius nel trattato “Theatrum Instrumentorum – Scigraphia” pubblicato nel
1620 fornisce nella tavola XXII una completa immagine della ghironda e di altri due
strumenti da essa derivati.

Fig. 34 – La ghironda raffigurata da Praetorius con il numero 1 insieme al Nickelfidl con il numero 2
e alla viola a ruota con il numero 3. Quest’ultimo strumento ora è praticamente scomparso.
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In tempi più recenti, dopo il ritorno massiccio degli anni 70 dovuto al fulgore di tutto ciò
che era Folk e popolare, la ghironda ha passato un periodo un po’ in ombra per ritornare in
auge ai nostri giorni nella cosiddetta “Area Celtica” con manifestazioni e festival soprattutto
in alta Italia e nelle zone europee identificate con tale connotazione geografica.
Naturalmente compare sempre in incisioni filologiche dove apprezzati strumentisti la
valorizzano per quanto merita. Pure se lo strumento non gode di una diffusione
paragonabile ad altre famiglie strumentali esso è conosciuto con varie denominazioni in
tutta Europa e non solo: Drehleier, Leier (Germania) – Hurdy Gurdy (Inghilterra, Regno
unito e America) – Vielle a roue (Francia) – Viela de ruda (Spagna) – Sanfona (Portogallo)
– Bondlire (Danimarca) – Rylja, Koljosna lira (Russia) – Lira korbowa (Polonia) e
naturalmente Ghironda in Italia. Termini come Viola da orbo o Lira mendicorum qua e là
sono ancora in auge.

Fig. 35 – Michèle Fromenteau alla ghironda con l’orchestra di Grenoble.
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Fig. 36 – L’ambasciatore della ghironda Robert Mandel con il Mandel quatrtet.

Fig. 37 – Milano festival Celtico.
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Fig. 38 – Incisione del 1985 del gruppo “Prinsi Raimund” con Silvio Orlandi alla ghironda.
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Fig. 39 –La ghironda all’ Eurocarnevale di Verona.

Fig. 40 – Vielle e cornamusa francesi. Groppo folkloristico “La Bourrée Bourbonnaise”.

37

Fig. 41 – Suonatore di ghironda ungherese.
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Fig. 42 – Suonatore di Sanfona.
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Fig. 43 -- Ritratto con Hurdy Gurdy.
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TECNICA COSTRUTTIVA DELLA GHIRONDA MODERNA
Lo strumento moderno è diffuso in due formati principali pur continuando ad avere svariate
forme e fogge. Esaminando questi è comunque possibile risalire alla tecnica costruttiva degli
altri esemplari in quanto la struttura e gli elementi che compongono la ghironda sono gli
stessi pur con il variare delle forme. In sostanza cambia il contenitore ma non il contenuto.

Fig. 44 – Tavola dell’enciclopedia “Diderot & D’Alembert”che tratta la liuteria della ghironda.
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Manovella Cordiera

Copri ruota Tastiera
Tasti

Piroli per l’accordatura

Bordoni

Regolazione trompette

Cavigliere

Corde per simpatia

Ponticelli Corde di canto

Piroli per le corde di
simpatia

Tavola armonica

Fig. 45 – Nomenclatura generale degli elementi della ghironda.
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La ghironda popolare permette una vasta scelta di legni per la costruzione da soddisfare
pienamente le esigenze estetiche e timbriche del costruttore, lo strumento tradizionale che è
il più usato attualmente invece beneficia dell’attenzione che raffinati liutai hanno avuto nel
suo periodo aureo delle corti e dei palazzi nobiliari. I materiali costruttivi sono di
conseguenza codificati e ricalcano le essenze impiegate per gli strumenti ad arco che
utilizzano l’abete rosso per la tavola armonica e per le incatenature interne e l’acero
marezzato per la cassa armonica. Il cavigliere, la tastiera e i particolari più piccoli ma più
importanti per la sonorità come i ponticelli e le tangenti possono essere ricavati da acero
normale. Per i tasti e le traversine il legno d’ebano è l’ideale, per i tasti bianchi della fila
superiore è più pertinente il bosso. La liuteria classica indica queste essenza, ma le
caratteristiche della ghironda permettono di utilizzare per il fondo e le fasce altri legni come
il palissandro, il mogano, il pioppo, il tiglio, il cipresso ed il pero senza che l’acustica venga
penalizzata; se lo strumento è a forma di liuto si possono alternare le doghe con un legno
chiaro ed uno scuro creando gli spicchi tanto in auge attualmente. I particolari della
meccanica e gli spessori dei piani armonici li esamineremo in seguito, per la vernice è
importante considerare che lo strumento non varia sensibilmente con i vari tipi di prodotto
perché la sua sonorità è influenzata solo minimamente dai trattamenti che avranno una
valenza più filologica che pratica.

Fig. 46 – Laboratorio di liuteria nel XVIII secolo.

Le corde che hanno la resa maggiore sono ancora quelle in budello che al giorno d’oggi la
fabbricazione tecnologicamente avanzata ha reso resistenti e precise, cosa che non era in
passato ed è forse questa la ragione dei suoni striduli ed oscillanti citati dai cronisti del
tempo. Per le corde di canto, la trompette e la mouche si userà il budello nudo, per i due
bordoni gravi il budello ricoperto. Molti ghirondisti usano corde in nylon, questo si può fare
finche lo strumento viene calibrato e fin quando sarà completato l’assestamento, ma in
seguito la muta di corde è meglio sia interamente in budello anche se il prezzo è
decisamente maggiore. In nessun caso la ghironda dovrà montare corde in metallo,
naturalmente tranne le corde vibranti per simpatia che necessitano di questo materiale per
operare correttamente.
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La forma a chitarra della cassa armonica ricalca lo strumento barocco e di conseguenza non
ha le rientranze molto pronunciate. Non è mai stata cambiata perché molto funzionale per
l’uso e la tecnica della ghironda.

Fig. 47 – Chitarra battente del secolo XVIII custodita a Milano nel museo del Castello Sforzesco.
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Fig. 48 – Tavola armonica della chitarra di Antonio Stradivari del 1688.

Lo strumento della fig. 47 è una chitarra del XVIII secolo e casse acustiche similari sono tra
quelle prestate alla ghironda. Attualmente se il fondo bombato rimane una caratteristica
ancora in uso nell’Italia meridionale per la chitarra battente, i costruttori di ghironda hanno
definitivamente optato per il fondo piatto. L’immagine della figura n°48 è di una chitarra
creata dal grande Antonio Stradivari e il fondo è piatto. Inutile dire che questa forma del
grande maestro si adatta alla perfezione alla ghironda, persino l’altezza delle fasce (95 – 105
mm) sembra studiata appositamente per il diametro di una ruota adatta ad uno strumento
moderno.
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La forma della ghironda non è comunque rigidamente predeterminata come per altri
strumenti e chi si accinge alla costruzione ha facoltà di scelta tra i vari modelli che si
possono trovare nelle fonti più disparate, non ultimo nelle moderne tecnologie come
internet. Nel caso della cassa armonica a chitarra bisogna costruire la forma intorno alla
quale nascerà lo strumento ideato. La sua altezza dovrà essere leggermente più bassa delle
fasce per non correre il rischio di un incollaggio indesiderato che complicherebbe la
separazione a cassa ultimata.

Fig. 49 – Forma di ghironda chitarra con le fasce già sagomate.

Il materiale costruttivo delle forme per gli strumenti non è molto importante e può essere
in umile pioppo comune come nella fig. 49 o in multistrato. Conta la precisione della
sagoma e dell’altezza che servirà a determinare lo spessore della cassa armonica dello
strumento finito. Non bisogna sottovalutare in nessun caso l’importanza di questo
importante componente del processo costruttivo perché tutto il resto nasce intorno ad esso:
non per niente molti liutai lo chiamano: “Cantiere”e una volta ultimata la cassa dello
strumento il suo compito non è finito in quanto può servire ancora essendo già calcolato e
dimensionato. Visitando un laboratorio di liuteria se ne trovano molti e per il liutaio sono
indispensabili come gli attrezzi da lavoro e i piani di costruzione. Similari a quello esaminato
per la forma a chitarra sono gli altri stampi che verranno impiegati per le ghironde a forma
piatta, completamente diverso è il cantiere per gli strumenti bombati a forma di liuto che
dovrà essere adatto alla caratteristica forma a doghe della cassa armonica.
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Il nobile liuto, importato dagli arabi durante le loro invasioni raggiunse la sua forma
definitiva con cinque cori doppi ed il cantino semplice già nel quattrocento e divenne in
poco tempo lo strumento del popolo e della nobiltà.

Fig. 50 – Liuto soprano del 1600 di Wendelio Venere custodito a Vienna nel Kunsthisthorisches Museum.

La forma della cassa armonica subì variazioni nei tempi, così pure il numero delle corde, ma
per la ghironda le forme adottate furono queste e il fondo rimase sempre tondeggiante
(anche perché doveva contenere la ruota) contrariamente ai liuti dei periodi successivi che
tendevano ad appiattire sempre di più il fondo aumentando così il numero delle doghe e
conferendo una forma sempre più piriforme. Secondo trattatisti dell’epoca lo strumento con
molte doghe è più sordo in quanto abbisogna di maggiore quantità di colla e ai nostri giorni
i liuti conservati in piena efficienza sono quelli costruiti a Bologna con poche doghe: sempre
in numero dispari (da sette a tredici) come le ghironde che generalmente hanno nove
doghe.
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Fig. 51 – Modelli costruttivi di liuti.

Fig. 52 – Forma per ghironda liuto e procedura per il fissaggio della prima doga.

Un metodo molto semplice e pratico per ricavare il disegno della ghironda in scala reale è
quello di scegliere un modello gradito da un disegno o da una immagine attendibile e
portarlo in scala 1 : 1 utilizzando come punto di riferimento il diapason che è stabilito in 345
mm (Tale misura è riferita alla lunghezza delle corde di canto ed è il tratto compreso tra il
capotasto e il ponticello. Nelle ghironde non è fisso ed è compreso tra i 290 e i 350 mm,
comunque i 345 mm sono considerati la misura standard della lunghezza della corda
vibrante per i canti, i bordoni sono di misura maggiore). Tutte le altre quote con
l’ingrandimento si otterranno di conseguenza.
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Fig. 53 – Disegno di ghironda a forma di chitarra utilizzato per la ricostruzione dello strumento seguente.
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Fig. 54 – Ghironda costruita elaborando il precedente disegno di Fig. 53.

L’esecutore di tale strumento è un neofita che non si era mai cimentato con la liuteria. Le
dimensioni in scala reale le ha ricavate semplicemente utilizzando il computer (qualsiasi
fotocomputisteria è comunque in grado di portare un disegno in scala reale solamente con
un dato, nel nostro caso il diapason, ed il risultato è più che soddisfacente) e la realizzazione
pratica ottenuta attingendo dalle varie fonti a lui disponibili è uno strumento che si
presenta di lavorazione accurata e con un’ottima presenza di suono. Costruire e suonare
uno strumento non è poi così impossibile, basta cimentarsi con determinazione ed il
risultato arriverà. Per secoli gli strumenti erano autocostruiti e l’arte era tramandata
oralmente da maestro ad allievo, così come la tecnica del suonare e del cantare. Nel passato
inoltre non esistevano le tecnologie e le attrezzature di cui noi ora possiamo disporre
abitualmente.
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Diapason 345 mm

Traversine
Tasti fila superiore
Ruota
Tasti fila inferiore
Tangenti

Ponticello corde di canto

Fig. 55 – Indicazione diapason e nomenclatura altri particolari della ghironda.

La ghironda in passato non aveva spessori precisi, si lavorava con quello che si aveva a
disposizione, adesso grazie all’apporto della liuteria si può procedere con indicazioni più
dettagliate. La tavola armonica è opportuno sia 3 mm di spessore e di abete rosso con
venatura abbastanza fitta, strumenti del passato superavano anche i 5 mm e non sempre
suonavano male anche perché la ghironda sfugge abbastanza alle ferree regole della liuteria.
Per il fondo e le fasce è opportuno scendere leggermente e fissare a 2,5 mm gli spessori,
vale anche per gli spicchi della forma a liuto. Se si dispone di acero marezzato, che è il
legno ideale anche per gli strumenti ad arco, il risultato sarà il massimo, ma anche con i
legni prima esaminati il lavoro riuscirà bene. Importante l’esatto spessore e la piegatura
delle fasce o degli spicchi che viene eseguita a caldo dopo aver bagnato il legno
immergendolo in acqua calda. Il fissaggio allo stampo non presenterà difficoltà se
l’operazione precedente è ben preparata.
Per la ghironda a forma di liuto aggiungiamo altre quote che riguardano il posizionamento
delle corde e dei ponticelli in rapporto alla struttura. Adeguatamente adattati sono validi
anche per gli altri modelli di fogge diverse da quelle esaminate.
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345 mm
15 – 20 mm
12 – 20 mm
300 mm

30 mm

45 – 55 mm

90 – 100 mm

400 mm

Fig. 56 – Proporzioni approssimative dello strumento.
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Con le quote della figura 56 si hanno le misure della tavola armonica che risulterà lunga
500 mm e larga 300 mm. Lo spessore è di 3 mm se la tavola è in abete che può essere in
due pezzi larghi 150 mm, in questo caso si usa la stessa tavoletta di legno tagliata e portata
a spessore che viene incollata con le venature più fitte nella parte centrale e le più larghe
verso i bordi. La profondità della cassa a forma di liuto ricalca il disegno di mezza tavola
armonica fatta ruotare intorno alla giunta centrale. Generalmente è composta da nove doghe
fissate ad un blocco di legno nella parte stretta e ad un tassello nel fondo dello strumento
come si vede nella figura 52 dove e illustrato anche lo stampo per l’assemblaggio. Per
ricavare la forma di una doga basta dividere più semicirconferenze possibili per nove ( se lo
stampo è eseguito con precisione può essere utilizzarlo anche per questo) e ricavata la
prima, le altre sono uguali. Basta piegarle a caldo ed incollarle.
Anima

Fig. 57 – Cassa della ghironda con i supporti per la ruota
che svolgono anche il compito di incatenare lo strumento.
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180 mm

200 mm

65 mm 95 – 115 mm

Anime dello strumento
Fig. 58 – Posizionamento dei supporti della ghironda liuto.

Fori per la boccola e per il perno

Fig. 59 – Supporti visti in dettaglio.
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8 mm

6 mm

15 mm

160 mm

35 mm

20 mm

23 mm

Fig. 60 – Perno e boccole per la ruota e la manovella.

Esaminiamo il meccanismo della ruota che consiste in un perno di bronzo o di ferro
trafilato di 8 mm di diametro assottigliato a 6 mm alle estremità come illustrato nella figura
60 e inserito in due boccole in materiale antifrizione che può essere teflon o bronzo stesso
che hanno (vedi figura) tre forellini per le viti di fissaggio. Il tutto sarà montato sui supporti
di figura 59 e i due più grandi saranno forati con un foro di 10 mm, uno per la boccola e
l’altro per permettere il libero passaggio del perno mentre il più piccolo è escluso da
funzioni meccaniche e funge solo da incatenatura, un leggero spostamento del supporto
centrale è spesso necessario per l’esatto posizionamento di tutto il complesso.
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Una volta fissati i supporti bene allineati con il perno vengono collegati al fondo dello
strumento con tre cilindretti di legno di 8 mm di diametro chiamati anime e servono a
trasmettere le vibrazioni della tavola armonica a tutto lo strumento. Il loro posizionamento
si vede nelle figure 57 e 58 e come i supporti vengono anche loro incollate, l’insieme
rappresenta l’incatenatura della ghironda che riveste estrema importanza oltre che come
supporto per il meccanismo della ruota, per la diffusione delle frequenze sonore e quindi
per la resa timbrica dello strumento.

Fig. 61 – Cassa acustica di ghironda liuto pronta ad essere chiusa con la tavola armonica.

In questa immagine risulta chiaro il montaggio dell’insieme prima dell’incollaggio della
tavola armonica. Come si può vedere i supporti presentano una curvatura verso l’alto che
conferisce una leggera volta al piano armonico dello strumento aumentando così la
resistenza alla tensione delle corde e nel contempo favorendo la diffusione sonora.
La ghironda è un cordofono a sfregamento che ha le corde sfregate da una ruota impeciata
e non dall’archetto tipico degli strumenti così denominati. Questo sistema ha sempre
presentato inconvenienti sin dall’antico organistrum a causa delle deformazioni che il legno
subiva con il variare dell’umidità e delle condizioni atmosferiche, per questo una ruota
composta da un unico disco di legno non ha mai garantito una resa ottimale. I rimedi che
vengono da lontano consistono nel ricoprire la ruota stessa da uno strato di legno o di cuoio
o di assemblarla con più strati di legno duro con la fibra incollata a novanta gradi tra uno e
l’altro.
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I rimedi recenti invece consistono nell’uso di materiali disparati (plastica, bachelite, fibre
sintetiche di varia origine ecc.) che garantiscono l’indeformabilità della ruota ma tolgono
quel rude vigore che contraddistingue il suono dello strumento. Una ruota per ghironda
varia come diametro, ma da 160 a 200 mm l’efficacia è garantita e per questo negli
strumenti illustrati una misura di 180 mm è più che adeguata. Nelle figure che seguono si
vedono due tipologie di ruote in legno, per i materiali sintetici basta rispettare le misure. A
questo punto dopo aver praticato il vano per la ruota ed il taglio delle effe è possibile
chiudere lo strumento.

Fig. 62 – Ruota in legno massiccio ricoperta da uno strato sintetico. Il sistema è molto usato e rappresenta
un ibrido di affidabile utilizzo. La ricopritura può essere anche in legno tornito e i risultati acustici sono
molto simili alle ruote multistrato interamente in legno, il materiale sintetico conferisce una sonorità più
violinistica che si allontana leggermente dal rude timbro caratteristico delle ghironde tradizionali.

Considerato che lo spessore della ruota varia dai 12 ai 22 mm, per una ghironda di diapason
comunemente usato uno spessore di 16 mm è più che adeguato. Per assemblarla in più
strati in legno duro si possono utilizzare quattro dischi con spessore 4 mm con le fibre
incollate incrociate a 90° o se possibile dischi più sottili (2,5 – 3 mm) sempre incollati a
fibre incrociate e ben pressati per evitare cuscinetti di colla. Naturalmente come per tutte le
misure date finora, devono considerarsi a lavoro finito e di conseguenza si prevedono
abbondanti durante le fasi di lavorazione. Nel caso di una ruota di 180 mm di diametro, i
dischi devono essere più grandi per essere torniti alla giusta quota, lo stesso dicasi per gli
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spessori e le misure delle tavole che solamente la rifinitura porterà nelle quote indicate che
a loro volta si controlleranno attentamente passo per passo.

Fig. 63 – Ruota in più strati di legno duro alternati. La ghironda con un solo canto su cui è montata
testimonia la resa sonora tradizionale del sistema costruttivo a strati incrociati a novanta gradi.

Sempre la figura 63 mostra le corde leggermente convergenti verso l’interno, per un
contatto ottimale la ruota non deve essere piana, ma inclinata di due o tre gradi seguendo
l’andamento delle corde. Per un suono migliore si pone del cotone nel segmento di corda
che sfrega la ruota allo scopo di non usurare la corda stessa che potrebbe pure sfilacciarsi e
quindi spezzarsi. L’azione della ruota impeciata sulle corde con il cotone è più omogenea ed
il suono di conseguenza più dolce e continuo. Il fissaggio delle corde della ghironda parte
dal fondo dello strumento per confluire nel cavigliere. La cordiera applicata al centro del
fondo dello strumento, come mostra la figura 45, serve per i canti e il pirolo che si vede al
centro di essa regola la trompette tramite una funicella. Gli attacchi per i bordoni sono
ancorati nel bordo dello strumento e devono essere bassi per non ostacolare l’azione della
manovella, idem per le eventuali corde vibranti per simpatia e per i supporti per le cinghie
che ogni ghironda possiede, indipendentemente dalla forma.
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Attacchi per
i bordoni

Attacchi per
le cinghie

Attacchi per
le corde di simpatia

Fissaggio
cordiera

Fig. 64 – Accessori del fondo dello strumento.

Gli attacchi per le cinghie sono due visibili nella figura 64 e uno fissato all’altra estremità
della cassa. Il tutto per le due cinghie, una che cinge la schiena se si suona seduti ed una
seconda di maggiore lunghezza se si suona in piedi o in movimento all’uso itinerante come
viene comunemente chiamato. L’attacco verso il cavigliere e meglio che sia più grande
perché deve portare entrambe le cinghie. Dalle figure precedenti si nota che all’interno della
cassa armonica in corrispondenza di questi accessori ci sono dei rinforzi che rendono sicuro
l’ancoraggio dei componenti presi in esame. La cordiera soprattutto dovrà essere ben
calcolata sia come forma che come dimensioni perché il suo duplice uso richiede una
particolare attenzione. Essa viene fissata con due viti al fondo dello strumento e deve avere
una giusta inclinazione verso il ponticello delle corde di canto, al centro inoltre si trova il
pirolo della trompette che deve avere anche lui la giusta inclinazione e la giusta conicità.
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40 mm

50 mm

120 mm

Fig. 65 – Misure indicative della cordiera, per ogni strumento dovranno
essere verificate in base alla forma e alle caratteristiche.

I due fori per le viti di fissaggio verranno chiusi solamente a strumento ultimato con due
tappi di legno, finché lo strumento è in costruzione la cordiera viene solo fissata e
correttamente posizionata, come il resto degli accessori. Molto del risultato finale dipende da
queste operazioni perché se in corso d’opera c’è margine di intervento, difficilmente si
possono correggere errori a strumento finito. Per i ponticelli dei bordoni vale quello già
detto per le misure della cordiera, sono indicative e vanno adattate: altezza 25 mm e
lunghezza 35 mm. Il ponticello di sinistra alla base è di forma diversa perché deve avere la
scanalatura per la trompette: si tratta in pratica di due ponticelli in uno, come si vede nelle
figure 66 e 67. Le dimensioni anche in questo caso devono essere calcolate di volta in volta.
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Fig. 66 – Accessori di una ghironda seicentesca in costruzione.

Fig. 67 – Particolare del ponticello della trompette e la sede di collocazione nel ponticello più grande.
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Fig. 68 – Tastiera e cavigliere di ghironda seicentesca. Le corde di bordone
in questi strumenti entrano direttamente nel cavigliere.

Fig. 69 – Tastiera e cavigliere di ghironda a forma di liuto. Le corde di bordone prima di entrare
nel cavigliere poggiano su due ponticelli di supporto che ne regolano l’inclinazione.
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Nelle figure 68 e 69 ci sono due forme diverse di caviglieri entrambi scolpiti: uno a foglia e
l’altro con una testina. Nella ghironda il secondo è più comune, ma ce ne sono anche non
scolpiti, l’importante è che siano di misura e di forma adeguata per ospitare i sei piroli per
l’accordatura e per accompagnarsi con il corpo dello strumento. La lunghezza è
indicativamente 180 mm e la larghezza alla base è come quella della tastiera alla quale verrà
fissato. Il tutto assemblato con la cassa armonica completerà la struttura della ghironda.

Fig. 70 – Artistico cavigliere scolpito a testina femminile e finemente decorato.
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Fig. 71 – Cavigliere di forma sobria pronto per essere montato sullo strumento.
Mancano i fori per i piroli e per l’entrata delle corde, ma certi
costruttori preferiscono farli ad ’assemblaggio completato.
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Fig. 72 – Cavigliere di una ghironda a liuto definitivamente montato.
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La tastiera della ghironda comprende i meccanismi per tastare le corde di canto tramite le
tangenti che alla fine determinano le note della melodia. L’estensione di una ghironda
completa è una scala cromatica di due ottave.

Fig. 73 – Tastiera di ghironda dall’enciclopedia “Diderot & D’Alembert.

290 mm

65 mm

7 mm

15 mm

30 mm

Fig. 74 – Tastiera di ghironda in costruzione con relative quote. Dalla figura precedente
risalente alla seconda metà del settecento le cose non sono di molto cambiate.
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Con la tastiera siamo nel campo della musica ed a questo punto è necessario determinare
prima di tutto l’altezza delle note per non creare equivoci in seguito, quando si tratterà la
parte esclusivamente musicale.

Sol 1
Do 4

Sol 4

Do 2

Sol 2

Do 3

Sol 3

Do 5
Fig. 75 – Altezza delle note e indicazione delle ottave.

Fig. 76 – Note della tastiera della ghironda: il primo Sol del pentagramma è la nota delle corde
di canto a vuoto, Il penultimo tasto della fila superiore è un Fa 5, in questa zona gli spazi sono
ristretti e di conseguenza il Fa diesis si ottiene maggiorando la pressione del dito sul medesimo tasto.
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La suddivisione della tastiera si ottiene con la regola del 18 ideata da Vincenzo Galilei padre
di Galileo. Si divide il diapason per 18 e la misura ottenuta corrisponderà al primo tasto, la
misura rimanente si divide ancora per 18 ottenendo il secondo tasto e così di seguito. Il
numero fisso in realtà è leggermente inferiore – 17,817 – ma per compensare la tendenza
naturale delle corde a produrre una nota più acuta quando è tastata, il grande Galilei ha
applicato il 18.
Capotasto
1° tasto superiore
1° tasto inferiore
2° tasto superiore
2° tasto inferiore
3° tasto inferiore
3° tasto superiore
4° tasto inferiore
4° tasto superiore
5° tasto inferiore
6° tasto inferiore
5° tasto superiore
7° tasto inferiore

Sol 3
Sol diesis
La
La diesis
Si
Do
Do diesis
Re
Re diesis
Mi
Fa
Fa diesis
Sol 4

345
325,8
307,7
290,6
274,4
259,1
244,7
231,1
218,2
206,1
194,6
183,8
173,6

La progressione continua dividendo per due le misure delle note omologhe dell’ottava
precedente, nell’ultimo tasto della fila superiore c’è la variazione del Fa 5 e di conseguenza
l’ultimo tasto della fila inferiore diventa Sol 5 come riportato nella figura 76. Le eventuali
piccole imprecisioni verranno corrette con lievi spostamenti sull’orientamento delle
tangenti.
7 mm

12 mm

5 mm
25 mm

Fig. 77 - Tasto della fila inferiore con le tangenti, la leggera rotazione delle stesse
permette di correggere l’accordatura con estrema precisione.
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2,5 mm
5 mm
16 mm

Fig. 78 – posizionamento fori sulla tastiera.

Con la figura 78 si completano i dati riguardanti la tastiera. L’altezza si calcola a ruota
montata in modo che le corde di canto passino a 5 mm dalla fila di tasti superiori. lo spazio
rimanente sarà quindi di 10 mm calcolando che le corde hanno un diametro di circa 1 mm.
Alla fine un coperchio incernierato chiuderà la tastiera stessa.

Fig. 79 – Le prime due battute mostrano l’accordatura “Classica” in DO – SOL.
La terza battuta mostra l’accordatura “Tradizionale” in SOL – RE.
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Trompette

Mouche

Canto 2

Canto 1

Bordone grande

Bordone piccolo

Corde risonanti per simpatia
Fig. 80 – Denominazione corde della ghironda.

Le corde vibranti per simpatia sono accordate in base all’accordatura scelta: esse
generalmente sono quattro e per l’accordatura classica due sono in Sol e due in Do, per
l’accordatura tradizionale due sono sempre in Sol e le altre in Re. Il materiale è l’acciaio
nudo al nichelcromo: due Mi e due Si di chitarra si prestano ottimamente allo scopo. Per le
altre corde bisogna dire che non esiste una muta per ghironda e ogni musicista adatta i
calibri in base alle sue esigenze. Inizialmente per calibrare lo strumento si possono montare
le economiche corde per chitarra classica: quattro Sol per i canti, la mouche e per la
trompette, un La 5 per il bordone piccolo e un Mi 6 per il bordone grande; nel caso
dell’accordatura tradizionale un Mi cantino per il canto più acuto in Re 4 e tutto il resto
come la precedente. Quando lo strumento si sarà bene stabilizzato è opportuno dotarlo di
corde in budello che hanno una resa migliore: per i canti, la mouche e la trompette quattro
corde N° 15 di arpa o quattro La 2 di viola di gamba bassa in budello nudo, un Sol 5 a bassa
tensione ricoperto di viola da gamba bassa per il bordone piccolo e per il bordone grande
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un Re 6 a bassa tensione sempre di viola da gamba bassa. Nel caso dell’accordatura
tradizionale un Sol 1 di viola da gamba tenore per il primo canto in Re 4 e tutto il resto
come la precedente.
La ghironda è un cordofono a sfregamento la cui azione avviene tramite una ruota impeciata
azionata da una manovella. Esaminiamo questo componente caratteristico solo della famiglia
delle ghironde.

Fig. 81 – Manovella della symphonia, l’impugnatura è semplice in quanto
non deve produrre la scansione ritmica dovuta alla trompette.
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45 mm

65 mm

Fig. 82 – Dimensioni della manovella della ghironda.

Il supporto a esse deve avere un raggio d’azione adeguato per ottenere quel tipico effetto
percussivo chiamato trompette ereditato dalla tromba marina, una misura considerata
ottimale è di 65 mm, al limite un leggero adattamento del supporto a esse porterà il raggio
d’azione nel campo voluto. L’impugnatura generalmente è di 45 mm di diametro e la sua
lunghezza non è fissa, ma 50 mm sono una misura che dovrebbe andare bene per ogni
esigenza. Il fissaggio dell’impugnatura in legno al supporto a esse deve permettere la libera
rotazione dell’impugnatura stessa e la costruzione pratica è similare a quella dei macinini da
caffè. L’estremità della esse opposta all’impugnatura avrà un foro filettato che si avviterà
all’estremità del perno di rotazione come si vede nella figura 82, talvolta una ghiera o un
controdado assicureranno una maggiore sicurezza antisvitamento.
Il coperchio della tastiera che sarà incernierato al bordo della tastiera stessa e il copriruota
fissato ai supporti ancorati sulla tavola armonica completano lo strumento. Le decorazioni
sono abbellimenti che possono essere di fantasia per lasciare un’impronta personale allo
strumento o ispirate a strumenti esistenti visti nei musei o in immagini attendibili, meglio se
sobrie e tratte da ghironde che si è potuto esaminare attentamente dal vero.
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Le figure e le foto spesso possono trarre in inganno e solamente esaminando con attenzione
uno strumento reale si può operare con sicurezza.
Non secondario è il fattore umano, se prima di accingersi alla costruzione dello strumento si
riesce ad instaurare un buon rapporto anche con uno strumentista, si potrà disporre di una
miniera di dati e di esperienze che aumenteranno sensibilmente le possibilità di un buon
risultato finale. Naturalmente per uno strumento come la ghironda che ha molti particolari
meccanici oltre alle parti di falegnameria, è utile un’esperienza già acquisita nel campo. Nella
parte successiva che tratta la prassi musicale emergeranno altri particolari che avranno
anche una valenza costruttiva; è quindi opportuno andare fino in fondo con la consultazione
prima di un’eventuale costruzione. Se non si dispone di una guida pratica è consigliabile
piuttosto che affidarsi all’incerta avventura di una scatola di montaggio, partire con qualche
strumento più semplice ed alla luce dell’esperienza acquisita, passare alla ghironda. Un
valido punto di partenza può essere la symphonia, specialmente se si ama l’arte dell’intaglio
e della traforatura del legno, uno strumento più semplice ma sempre della famiglia delle
ghironde che è sicuramente l’ideale per addentrarsi nel mondo degli antichi suoni.
Per chiudere il capitolo ecco un riepilogo per immagini che è anche una piccola sintesi
sull’evoluzione della famiglia strumentale delle ghironde.
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Fig. 83 – Antonio Poves in concerto con l’organistrum. Lo strumento è considerato
il progenitore della famiglia.
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Fig. 85 – Ricostruzione di symphonia. Secondo ipotesi accreditate sarebbe invece questo strumento
ad avere la primogenitura, anche se mancano fonti certe causa l’origine popolare.
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Fig. 86 – Ricostruzione di ghironda seicentesca. Con queste forme raffinate
lo strumento entrò nelle corti e nei contesti nobiliari.
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Fig. 87 – Ricostruzione di ghironda con la cassa armonica a forma di chitarra.
Con la forma a liuto è la più diffusa attualmente.
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Fig. 88 – Caroline Tallone, polistrumentista e liutaia, in concerto con la ghironda a forma di liuto.
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Fig. 89 – Ghironda elettronica. Per lo strumento elaborato con le più
moderne tecnologie mi limiterò alla semplice segnalazione illustrata.
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TECNICA ESECUTIVA
La ghironda si suona in mille posizioni e molte sono illustrate nelle immagini finora viste,
altre si vedranno nelle immagini integrative che seguiranno; per lo studio è però opportuno
sedersi comodamente con le gambe posizionate in modo da tenere lo strumento in grembo
con il cavigliere leggermente orientato verso il basso. L’uso di una cinghia attorno alla vita
inoltre favorisce una leggera inclinazione in avanti atta a permettere il ritorno dei tasti, la
seconda cinghia per il momento non è consigliabile in quanto è adatta per l’uso itinerante. Il
busto deve essere per quanto possibile eretto ed i tasti azionati dalle dita della mano sinistra
si vedono dalla parte alta della tastiera e ci si regola per le note senza piegarsi
eccessivamente.

Fig. 90 – Tenuta della ghironda consigliata per lo studio.
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Per la tecnica della manovella divideremo inizialmente la ruota in quattro punti e la
posizione iniziale che corrisponde al punto 1 vede sempre la manovella stessa nella parte alta
dello strumento corrispondente alla cordiera. Il punto 3 vede la manovella in basso nella
posizione opposta ed i termini: “alto” e “basso” che si trovano frequentemente nei testi e nel
lessico dei ghirondisti corrispondono proprio a queste due posizioni.

Fig. 91 – Inclinazione della ghironda e suddivisione della ruota con relativa posizione della manovella.

A questo punto se le corde sono state ricoperte da quel leggero strato di cotone nel punto
di contatto con la ruota, se la stessa è stata impregnata di colofonia, o pece greca (da qui il
termine di ruota impeciata) e naturalmente se lo strumento è stato calibrato e accordato,
possiamo suonare impugnando dolcemente la manovella con il palmo della mano sinistra e
imprimendo una rotazione lenta in senso orario. Il primo risultato non è mai soddisfacente,
ma piano piano lo strumento suonerà con quel suo tipico rude vigore che lo caratterizza.
La tastiera contiene due file di tasti: la fila inferiore che corrisponde grosso modo ai tasti
bianchi del pianoforte e la fila superiore che corrisponde invece approssimatamente ai tasti
neri. Nella figura 76 ci sono le due ottave complete di estensione secondo l’accordatura
classica SOL – DO che sarà quella usata per lo studio. Il dorso della mano sinistra scorre
sul coperchio della tastiera e le dita, ad eccezione del pollice, azionano i tasti.
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Fig. 92 – Immagine integrativa.
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Dicono che nessuno come il pianista conosce così poco il proprio strumento, questo non è il
caso del ghirondista che deve per forza conoscere lo strumento che usa. A tal scopo sono
state omesse dalla tecnica costruttiva molte nozioni di ordine pratico che troveremo di volta
in volta come l’inserimento ed il disinserimento delle corde che sono fondamentali per la
prassi esecutiva. Nell’immagine seguente vediamo che i ponticelli dei bordoni hanno due
tacche: una interna per mettere la corda a contatto con la ruota ed una più esterna per
disinserirla, questo vale anche per la seconda corda di canto che per disinserirla viene
alloggiata su di un piccolo ponticello posto sul lato della tastiera vicino alla ruota. La
trompette invece viene esclusa tramite un piccolo perno posto al lato sinistro della tastiera.

Tacche per disinserire i bordoni

Ponticello per escludere la seconda corda di canto

Fig. 93 – Tacche sui ponticelli per escludere i bordoni e la seconda corda di canto.

La mano sinistra non ha una diteggiatura specifica, le quattro dita si spostano nel modo che
è singolarmente più proprio e che consente una fluida esecuzione. In gruppi di note è
consigliabile non spostarsi, ma se proprio è necessario lo si fa dove la melodia lo permette.
Useremo una diteggiatura già applicata per altri strumenti: 4 mignolo - 3 anulare - 2 medio
- 1 indice a titolo di esempio in qualche brano, ma solamente a scopo indicativo. La
seguente tabella indica i giri di manovella per il valore delle note indicate presupponendo un
minimo di conoscenza teorica anche se un’autodidatta con un minimo sforzo in più ci
arriverà ugualmente.
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Semibreve
Minima
Semiminima
Croma
Semicroma

- Quattro giri di manovella.
- Due giri di manovella.
- Un giro di manovella.
- Due note in un giro di manovella.
- Quattro note in un giro di manovella.

Riepilogo delle note che si trovano in una tastiera con i canti accordati in Sol: le estreme
note acute La – Si – Do e le note dal Fa in giù esposte con il termine discendendo si
possono eccezionalmente trovare su strumenti particolari. Per gli esercizi che seguono
inserire solo le due corde di canto in Sol e disinserire i bordoni e la trompette.
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Fig. 94 – Trattato italiano per ghironda scritto da Marcello Bono. L’opera è un
valido punto di riferimento per tutti i ghirondisti dilettanti e professionisti.
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In questi esempi entrambe le diteggiature - B - sono più corrette della diteggiatura - A –
sono entrambe da provare per scegliere quella a voi più attinente.
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Fig. 95 – Immagine integrativa.
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Abbiamo esaminato in precedenza lo stile polifonico medioevale applicato all’organistrum e
alla symphonia: la ghironda moderna può ricreare il carattere di quelle musiche, anche se è
sempre preferibile l’esecuzione con gli strumenti originali pur se appartenenti alla stessa
famiglia. Il brano che segue del IX secolo è un frammento liturgico che si può eseguire con
la ghironda con solo i canti in Sol inseriti e la differenza di timbro produce l’effetto di
pienezza anche all’unisono.

L’organum parallelo consisteva in due voci denominate: “Vox principalis” e “Vox organalis”
che avevano un intervallo di quarta o di quinta. Per riprodurre questa antica prearmonia
basta abbassare il canto due per formare gli intervalli richiesti: canto 1° Sol - canto 2° Re
per l’intervallo di quarta ed in Do per l’intervallo di quinta. Un’ipotizzata accordatura
dell’organistrum aveva una corda di bordone unita alla quinta parallela, per ottenere l’effetto
sulla ghironda si opera nel modo seguente: canto 1° Sol - canto 2° Do - bordone piccolo in
Do che è la nota finale del brano e di conseguenza serviva da guida per il canto corale dei
monaci. Con simili procedure si possono eseguire musiche medioevali presenti in varie
raccolte come: “Carmina Burana” e “Cantigas De Santa Maria”.

Fig. 96 – Immagine integrativa.
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La prassi musicale del medioevo aggiunge alla prearmonia dell’organum parallelo una o più
note di bordone che accompagnano il brano dall’inizio alla fine. Prima di esaminare la
percussione ritmica tipica della ghironda è opportuno rieseguire gli esercizi di pag. 86 con i
bordoni inseriti per la tonalità di Do maggiore: Canto 1 e canto 2 in Sol, mouche in Sol,
bordone piccolo in Do. La mano sinistra nel frattempo ha sicuramente determinato la
diteggiatura più consona.

Fig. 97- Accordatura in Do – Sol secondo l’enciclopedia: “Diderot & D’Alembert”.

Per una symphonia con i canti in Sol l’accordatura indicata può valere per tutti i brani nella
tonalità di Do maggiore in quanto lo strumento è privo di trompette. Se si vuole imitarne il
carattere musicale con la ghironda si possono eseguire più brani possibili in questo modo
che porta un fascino arcaico alle esecuzioni. Per la ghironda vera e propria esaminiamo con
l’aiuto della tavola della figura 97 l’accordatura in Do maggiore: le due corde di canto in Sol
danno alla melodia un suono ricco e completo, La trompette in Do per la scansione ritmica
e per la corrispondente nota di bordone, la mouche in Sol che conferisce un bordone
dall’effetto ronzante (da qui il nome mouche, in italiano mosca), il bordone piccolo in Do
che diventa il vero bordone basso in quanto il bordone grande in Sol in questo caso resta
disinserito. L’accordatura in Sol maggiore la useremo in seguito perché oltre alla variazione
dei bordoni che prevede il bordone piccolo in Do disinserito e il bordone grande in Sol
inserito obbliga una diversa accordatura della trompette che dalla nota Do sale di un tono
alla nota Re: vedremo più avanti come.
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Fig. 98 – Il colpo di uno con la trompette.

D’ora in poi ogni esecuzione viene vivacizzata dalla scansione ritmica tipica della ghironda
eseguita dalla trompette. Nella figura 98 si vede il colpo di uno che è l’accento ritmico che
si ottiene percuotendo con la parte alta del pollice l’impugnatura della manovella quando
questa è nella parte alta. Un giro lo consideriamo del valore di una semiminima
corrispondente ad un quarto e quando la manovella dopo aver compiuto una rotazione
completa di 360° torna nella posizione iniziale in alto allineata con la cordiera, con un
nuovo colpo della parte alta del pollice inizia un nuovo giro con un secondo colpo di
scansione ritmica. Per i successivi la procedura non cambia, l’importante è non alterare la
velocità della ruota in modo che la scansione ritmica si ottenga solamente quando si aziona
il pollice. Nell’esercizio musicale della pagina 89 compaiono diverse note uguali sia come
altezza che come valore, la trompette in questo caso agisce come il cambio d’arco del violino
separando le varie note. Per le figure musicali di valore maggiore, nel nostro caso le minime
da due quarti, bisogna imprimere solo una scansione ritmica all’inizio e porre estrema
attenzione a non battere il secondo quarto. Ripetere gli esercizi di pagina 86 aggiungendo la
trompette dà completezza ad una tecnica che inizialmente sembra ostica ma che è
fondamentale per la prassi esecutiva della ghironda. Se sorgono problemi è opportuno
esercitarsi prima a mani separate per poi unire il tutto, come nel pianoforte ed in molti
strumenti di uso comune.
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Una scala in Do maggiore a diteggiatura libera e due brani popolari con diteggiatura
consigliata da eseguire con il colpo di uno tratti dal: “Die Drehleir”.
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Fig. 99 – Metodo tedesco per ghironda.
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Fig. 100 – Atro esempio di una corretta impostazione della mano sinistra.

Fig. 101 – Questa posizione della manovella verso il basso è la terza
delle quattro. La scansione ottenuta viene denominata colpo di due.
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Il secondo colpo si esegue nello stesso modo del primo colpo, quando però l’impugnatura
della manovella e nella posizione indicata come posizione tre, al posto del pollice sono
l’anulare ed il mignolo a dare la percussione tirando verso l’alto. Curare che il giro della
ruota resti costante e che il movimento dei colpi sia effettuato dall’avambraccio piuttosto
che dal polso. Il ritmare due volte nello stesso giro di ruota viene denominato il colpo di
due.

Fig. 102 – Raffigurazione grafica del colpo di due.

Molti ghirondisti si fermano a questi due colpi per accentare le note sia nei tempi pari che
in quelli dispari. Altri più semplicemente usano solamente il colpo di uno all’inizio di ogni
battuta per accentare la prima nota. La percussione ritmica completa è naturalmente più
complessa ma per assimilarla bene bisogna procedere a piccoli passi. Nella scala seguente in
Do maggiore da eseguirsi più volte si usano i due colpi esaminati: il primo colpo in alto con
il pollice per la prima croma ed il secondo colpo in basso con l’anulare e il mignolo per la
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seconda croma e così via per tutte le altre. Naturalmente pure in questo caso è bene
procedere prima a mani separate per poi unire il tutto.

Nei brani seguenti, un binario e un ternario, si usano i due colpi in combinazione per i
diversi valori delle note. Con le crome il colpo in alto sulla prima, il colpo in basso sulla
seconda e così via, le semiminime vanno battute una volta sola e così pure le minime che
durano due quarti o due giri di ruota. Indispensabile la precisione e il non ritmare due volte
la stessa nota. La diteggiatura della mano sinistra da qui in avanti non comparirà quasi più
ed ognuno dovrà cercarsi la più consona in base alle nozioni precedentemente esposte.

95

Fig. 103 – Immagine integrativa.
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Il primo brano di questa pagina è in tempo tagliato, di conseguenza le figure musicali si
dimezzano come valore e bisogna tenerne conto nell’esecuzione e nell’accento ritmico. Il
secondo brano ha due particolarità: parte a metà battuta e può essere eseguito in forma di
canone, la seconda ghironda parte nel punto segnato e così la terza e la quarta. Si ripete
sino a quando tutte le parti si incontrano sul Do finale. Il canone è una forma musicale
molto diffusa e uno degli esempi più noti è “Fra Martino campanaro” che tutti vocalmente
abbiamo studiato alle elementari o alle medie nell’ora di musica. Non è male comunque
neppure con un solo strumento, ma con un’insieme (non necessariamente di ghironde)
viene meglio.
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Fig. 104 – Immagine integrativa.
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Fig. 105 – Immagine integrativa.

99

Altri due brani popolari in tempo tagliato sempre tratti dal: “Die Drehleier” nei quali, come
detto in precedenza, le figure musicali si dimezzano di valore.
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Fig. 106 – Immagine integrativa.
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Per rendere più brillante il tre quarti si può tenere ogni semiminima della durata di mezzo
giro di ruota. Questo scombina la scansione ritmica in quanto il colpo di inizio verrà
alternativamente a trovarsi in basso perché la battuta completa dura un giro e mezzo di
ruota. Anche se sorgono delle difficoltà è necessario assimilare bene anche questi colpi di
percussione.
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Con il brano seguente che inizia con la battuta incompleta è consigliabile partire con il
colpo in basso. Porre attenzione ed assimilare bene questa partenza perché è presente in
molti brani musicali.

Fig. 107 – Immagine integrativa.
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Prima di proseguire con la musica è opportuno soffermarci ancora sullo strumento, ci sono
delle operazioni che vanno effettuate metodicamente o quando si sente quel qualcosa che
non va nel suono o nella scansione ritmica. Il cotone usato per proteggere le corde dallo
sfregamento con la ruota e per rendere il suono omogeneo si deve sostituire
periodicamente: la procedura è semplice, basta metterlo sotto alla corda e girare la
manovella in modo che la ruota lo avvolga automaticamente intorno alla corda stessa in
modo naturale. La quantità deve essere minore possibile per i canti e la trompette in modo
da ottenere una pronta risposta e più abbondante per i bordoni con la ricopritura spiralata
che ne richiedono un po’ di più per l’omogeneità del suono.

Fig. 108 – Tecnica di posa del cotone sulle corde della ghironda.

La tecnica della scansione ritmica si basa su un delicato equilibrio che comprende tre
elementi: la corda, il ponticello mobile alloggiato nell’apposita sede ricavata alla base del
ponticello della mouche e la funicella di regolazione regolata dal pirolo posto sulla cordiera.
Quando la ruota gira normalmente la sollecitazione è bassa e la corda emette una nota di
bordone leggermente ronzante come la muoche, quando si imprime il colpo sulla manovella
la corda viene trascinata verso l’alto dalla ruota e il ponticello mobile viene di conseguenza
sollevato finché per effetto dell’elasticità della corda non ricade sulla tavola armonica dando
il primo colpo. Il tutto si ripete e viene prodotta quella vibrazione caratteristica dovuta ai
colpi del ponticello che come un martelletto percuote la tavola stessa in rapida successione,
la tensione della funicella regolata dal pirolo bilancia correttamente il tutto creando il giusto
equilibrio fra le due forze in gioco. Quando la trompette è inserita deve essere provata ed
eventualmente regolata prima di ogni esecuzione onde evitare spiacevoli inconvenienti
durante il corso del brano.
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Fig. 109 – Trompette disinserita.

Fig. 110 – Trompette inserita e tecnica di regolazione del meccanismo
percussivo tramite la funicella fissata all’apposito pirolo.

106

Queste operazioni si possono definire di regolazione e di messa a punto periodica e per
questo non sono state approfondite nelle fasi costruttive dello strumento, sono come
l’accordatura che deve essere sempre perfetta ed eseguita meticolosamente. La ghironda è
definita un cordofono con le corde sfregate da una ruota impeciata azionata da una
manovella, l’ultima operazione è quindi dare la colofonia o pece greca (da qui il nominativo
di ruota impeciata) alla ruota stessa.

Fig. 111 – Tecnica della pece sulla ruota della ghironda.

Per creare l’attrito indispensabile per il suono si deposita sulla superfice della ruota la
colofonia, la posizione più indicata è sopra il bordone grande in modo che la quantità in
eccesso si depositi sul cotone dello stesso. Nella figura 111 viene usata della colofonia pura,
ma va bene anche quella in polvere o quelle confezionate per i violini: l’operazione non è
molto dissimile dalla procedura che il violinista addotta per l’arco del suo strumento, solo
che nella ghironda si gira la manovella invece che far scorrere l’arco. Se si osservano bene le
ultime tre immagini si vede della polvere bianca sulla superfice della tavola armonica, è la
pece che si deposita ed è un inconveniente che tutti coloro che suonano uno strumento ad
arco ben conoscono. Se non si usa non si suona e se si usa si sporca la tavola armonica,
considerando che l’attaccaticcio prodotto è indispensabile, occorre una costante pulizia
prima che si stratifichi o si rischia di rimuovere lo strato superficiale della vernice assieme
allo sporco. Una corretta manutenzione ed una cura costante allungano la vita dello
strumento mantenendolo nel contempo in piena efficienza.
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Fig. 112 – Metodo francese per ghironda.
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Dopo aver esaminato i colpi in alto ed in basso esaminiamo i colpi laterali: la scansione
ritmica effettuata nel punto denominato due si effettua con l’indice ed il medio che
percuotono l’impugnatura spingendola verso il basso mentre il colpo nella posizione
denominata quattro si effettua con la parte bassa del pollice che spinge l’impugnatura verso
l’alto riportando la manovella nella parte alta in posizione iniziale per essere percossa con la
parte alta del pollice e ricominciare così la sequenza.

Fig. 113 – Colpo nel punto due effettuato con l’indice ed il medio.

Fig. 114 – Colpo nel punto quattro effettuato con il cuscinetto del pollice.
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Fig. 115 – Riepilogo grafico dei quattro colpi.

Il colpo di quattro regolare divide la ruota in quattro parti per ogni giro completo. Dopo
aver già suonato con la scansione ritmica applicata nei punti uno e tre completiamo la
sequenza dando prima un rapido riepilogo della successione dei movimenti per tutti quattro
i colpi:
Primo colpo – parte alta del pollice sino al punto due.
Secondo colpo – indice e medio verso il basso sino al punto tre.
Terzo colpo – anulare e mignolo verso l’alto sino al punto quattro.
Quarto colpo – cuscinetto o parte bassa del pollice verso l’alto sino al punto uno.
La sequenza adesso riprende con il primo colpo e via di seguito, iniziare con estrema
lentezza e regolare la trompette alla massima sensibilità per non contrarre cattive abitudini
difficilmente estirpabili. Studiare anche in questo caso separatamente e non passare alle
parti melodiche senza avere bene assimilato tutta la scansione ritmica del colpo di quattro
regolare che come vedremo è particolarmente utile con le semicrome.
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Con questo esercizio da ripetere più volte si esegue il colpo di quattro regolare con diverse
figurazioni. Sulle quartine di semicrome i colpi ci sono tutti, sulle coppie di crome ci sono
solo due colpi per giro nei punti uno e tre e nel caso delle semiminime che durano un giro
di ruota si batte solo il colpo nel punto uno. Attenzione come sempre a non battere più
colpi per nota.

Fig. 116 – Colpo di due irregolare verso il basso.
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Fig. 117 – Colpo di due irregolare verso l’alto.

Queste due figurazioni esaminano i colpi di due irregolari verso il basso e verso l’alto: il
primo è poco usato mentre il secondo illustrato nella figura 117 è molto frequente, per
eseguirlo correttamente si parte con la manovella in alto battendo il punto uno e nel punto
quattro si batte il secondo colpo. Si può contare mentalmente per assimilarlo meglio: primo
colpo (uno) – due – tre – secondo colpo (quattro) e via di seguito. Si presta molto per scale
e melodie ritmate.
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Fig. 118 – Immagine integrativa.
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Due brani con il colpo di due irregolare e un canone, sempre con la stessa scansione
ritmica, per tre ghironde da eseguirsi con le modalità prima esaminate. Per il canone
attenzione ai tre bemolli in chiave, per il resto si può eseguire anche come brano semplice o
con strumenti diversi come detto in precedenza.

Fig. 119 – La Villanelle de Paris: gruppo specializzato nel repertorio
di ghironde e cornamuse del XVIII° secolo.
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Fig. 120 – Colpo di tre irregolare verso il basso.

Il colpo di tre irregolare verso il basso viene studiato prima senza melodia, si inizierà molto
lentamente per aumentare la velocità man mano che si acquista destrezza. Si parte con il
pollice in posizione uno per proseguire con indice e medio in posizione due e terminare con
l’anulare ed il mignolo nel punto tre. Per iniziare anche per questo colpo di tre irregolare è
necessario regolare il piede mobile alla massima sensibilità per ottenere una vibrazione
lunga.
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Il primo brano parte con una battuta incompleta e di conseguenza il colpo partirà dalla
posizione tre verso l’alto. Anche questi brani popolari sempre tratti dal: “Die Drehleier” si
devono eseguire lentamente all’inizio per assimilarli bene.
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Fig. 121 – Immagine integrativa.
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Con il colpo di tre irregolare verso l’alto usato sovente dai ghirondisti si chiude l’esame dei
colpi che partono da una divisione della ruota in quattro parti che possiamo definire a
croce. Dei menzionati quattro punti la scansione ritmica può essere applicata in tutti o solo
in posizioni determinate come il colpo in questione. Si parte con la parte alta del pollice
come il colpo di due regolare e si prosegue con l’anulare e parzialmente il mignolo che
percuoteranno il punto tre, si termina con il cuscinetto del pollice al punto quattro per
ricominciare dal punto uno con la parte alta del pollice. La manovella in ogni punto è
indispensabile che sia nelle posizioni esatte per una buona scansione ritmica. Con questo
sistema è utile eseguire le scale e se trovate qualche esercizio che si adatta o qualche brano
reperito in metodi per flauto dolce o altri testi didattici che suoni bene con questo colpo
utilizzateli che possono servire anche per un primo repertorio.

Fig. 122 – Colpo di tre irregolare verso l’alto.

119

Del colpo da tre irregolare verso l’alto la scansione ritmica riportata deve essere precisa e
provata più volte. Il brano musicale che segue è nel repertorio di molti ghirondisti ed è
indicata una parziale diteggiatura da confrontare con quella eventualmente da voi creata nel
corso dello studio.
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Fig. 123 – Immagine integrativa.
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Con il colpo di tre regolare entriamo nei tempi ternari: 3 / 4 – 3 / 8 – 6 / 8 – 9 / 8 – 12 /
8 e certe terzine. Questo colpo è utile studiarlo con una melodia per abituare la mano alla
nuova posizione dei colpi che in un giro completo sono tre formando così un triangolo
equilatero inscritto nel cerchio della rotazione completa di 360°.

Fig. 124 – Colpo di tre regolare.

Percuotendo questo colpo si deve immaginare un triangolo equilatero. Si inizia battendo con
la parte alta del pollice il punto A, si prosegue con l’indice ed il medio che battono il punto
B per finire con la parte bassa o cuscinetto del pollice che batte il punto C. Quando
l’impugnatura è nuovamente sul punto A la sequenza riprende con la parte alta del pollice
che inizia un nuovo giro di manovella. A questo punto è utile tornare indietro e rifare gli
esercizi ed i brani in tempo 3/4 eseguiti con le scansioni esaminate in precedenza. Certi
valzer e molti brani popolari con il colpo di tre regolare prenderanno un nuovo brio.
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Due ternari: un valzer e una piva, entrambi ritmi in tempo 3/4 da eseguirsi con il colpo di
tre regolare. Per sentire la differenza suonateli anche con le altre scansioni ritmiche e
decidete di volta in volta il modo che più vi piace per l’esecuzione. Segue un esercizio per
mettere bene a punto il colpo da tre regolare.
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Fig. 125 – Immagine integrativa.
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In questo brano, sempre tratto dal Die Drehleier, sono presenti diversi ritornelli che
allungano di molto l’esecuzione. Se si desidera è però possibile accorciare omettendo
qualche ritornello o eseguire la musica come non ci fossero, viceversa è anche possibile
allungare eseguendo più volte i ritornelli segnati. Dipende dalle circostanze e dal contesto
esecutivo.
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Fig. 126 – Immagine integrativa.
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Con questo brano sacro di S. Alfonso De Liguori la ghironda deve essere predisposta per la
tonalità di Sol maggiore e di conseguenza viene disinserito il bordone piccolo in Do. La
trompette nel caso specifico è meglio non usarla, ma andrebbe accordata in Re e il bordone
grande in Sol che nella tonalità di Do maggiore era disinserito viene ora utilizzato. Resta
naturalmente inserita la mouche perché accordata in Sol.
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L’uso o meno della trompette e dei bordoni comunque, al di là delle regole, deve essere
determinato dal gusto personale e dall’impronta che si vuole dare al brano musicale. Molte
ghironde hanno un dispositivo per portare da Do a Re la corda della trompette senza
riaccordare lo strumento. Esso consiste in una tangente fissa applicata alla tavola armonica e
di una tangente mobile che blocca la corda contro quella fissa, se il tutto è giustamente
posizionato si tasta la corda bloccandola sulla nota Re.

Tangente fissa e tangente mobile per accordare in Re la trompette

Fig. 127 – Meccanismo per tastare la trompette in una
ghironda a forma di chitarra costruita da Marcello Bono.

Nel caso di musica barocca ricca di abbellimenti è consigliabile l’uso di una sola corda di
canto, di un bordone (spesso si preferisce la mouche) e della trompette. Nei ritmi moderni
la scansione ritmica che abbiamo esaminato con le varie combinazioni può essere adeguata
al gusto personale invece di battere tutte le note. Le possibilità della ghironda sono infinite
e di conseguenza si possono adattare benissimo le musiche dei nostri tempi che acquistano
un nuova timbrica con questo antico strumento dal fascino arcano. La serie di brani
musicali che segue non presenta indicazioni, in base allo studio svolto ognuno deve essere
in grado di eseguire i tempi segnati e di adattare lo strumento alle varie esigenze.
Il tutto alla fine può essere considerato come un primo repertorio musicale per il
ghirondista.
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La festività del Santo Natale è ricca di musiche e di canti popolari. Il brano seguente ne è
una dimostrazione che si adatta ad ogni sorta di strumenti ed alle varie combinazioni vocali.
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Fig. 128 – Immagine integrativa.
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Tema popolare con variazioni eseguito nel periodo natalizio. Il brano è da tempo nel
repertorio dei suonatori di ghironde e di cornamuse.
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Brano popolare in tempo 3 / 4 entrato nel repertorio di molti ghirondisti.
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Il brano dei cavalli da: “Orchèsographie “ di T. Arbeau del 1589 è da considerarsi un
portabandiera dei ghirondisti dilettanti e professionisti. La presente versione è tratta da un
adattamento di Silvio Orlandi che ho semplificato e diteggiato a scopo di studio.
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Fig. 129 – Il maestro René Zosso in concerto con Anne Osnawycz.
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La ghironda è uno strumento ideale per la danza grazie alla scansione ritmica. Radunava più
gente un musicista cieco con la sua ghironda ad un angolo di strada che un buon
predicatore di Vangelo.
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Fig. 130 – Il suonatore di ghironda di Ponte Nuovo (stampa francese).
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Brano di Michel Corrette (1709 – 1795) tratto da un motivo popolare e presente nel
repertorio di molti ghirondisti.
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In brani come questo l’estensione è fuori dallo strumento. Succede sovente, non solo con la
ghironda ma con tutti gli strumenti musicali. Per poterlo suonare necessita una
trascrizione, nel caso presente basta eseguirlo un’ottava più alta e tutto si sistema, ma
spesso bisogna ricorrere al cambio di tonalità che con il trasporto è inevitabile.
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Questo brano è stato scritto nel secolo XIII da Colin Muset, per l’esecuzione filologica non
inserire la trompette all’epoca non ancora esistente.
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Fig. 131 – Ghirondisti ambulanti (stampa francese).
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In un contesto didattico si inserisce il metodo per ghironda: “La Villaneuse Habile” di Jean
Francois Bouin dove i numerosi brani contenuti denominati lezioni sono scritti in difficoltà
progressiva. La scelta dei brani in seguito riportati si basa sulle varie forme musicali: le
elaborazioni sono facilitate e prive di abbellimenti in quanto all’epoca erano liberi e
facoltativi.
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Fig. 132 – Silvio Orlandi in concerto.
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Trascrizione di una Ductia di anonimo del XIII secolo. Trattasi di una forma musicale molto
diffusa in passato e ancora adesso presente nel repertorio ghirondistico.
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Questa forma musicale era spesso seguita da un saltarello che in pratica ripeteva le stesse
note a ritmo più vivo. Il brano trascritto si presta ottimamente ad essere così eseguito

Fig. 133 – Immagine integrativa.

148

149

Fig. 134 – Ghirondista cieco con bambino e cani tratto da una stampa spagnola.
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Fig. 135 – L’ensemble “Piffaro” specializzato in musiche rinascimentali.
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In passato una forma di danza molto usata era fondata sulla scrittura musicale imitativa.
L’esempio proposto è basato sulle caratteristiche foniche della cornamusa, strumento molto
vicino oltretutto alla ghironda per i tipici bordoni e lo stile pastorale che le accomuna.
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Questo brano del tardo medioevo che conclude la serie di musiche elaborate e riportate in
questo testo rievoca la caccia con i suoi echi ed i suoi cerimoniali. Tali forme musicali pur
essendo considerate desuete non sono mai completamente cadute nel dimenticatoio e grazie
al rinnovato interesse per le esecuzioni filologiche vengono ancora suonate in concerto e
incise su disco.
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Fig. 136 – La lira organizzata presente in questa immagine è uno strumento che alla ghironda tipica
aggiunge una serie di canne d’organo (da qui il nome) alimentate da un piccolo mantice posto all’interno
della cassa armonica. La tastiera agisce sia sulle corde che sulle canne che possono essere selezionate da
un registro. Questo stupendo esemplare costruito da Cèsar Pons nel 1770 è custodito a Bruxelles al
Conservatoire Royal de Musique.
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Fig. 137 – Queste splendidee ghironde custodite nel museo del conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze
sono strumenti di elegante ed accurata lavorazione costruiti per durare nel tempo anche come opere d’arte.
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CONCLUSIONE
Alla fine dopo avere esaminato tutte le pagine del testo si può anche dire di conoscere la
ghironda in quanto si è partiti dalle origini e passando per l’evoluzione si è arrivati alla
tecnica costruttiva ed esecutiva. Nel percorso l’ immagine ha avuto un ruolo predominante
in quanto il testo è corredato da 137 figure, molte delle quali integrative. La parte
puramente musicale comprende 60 pezzi suddivisi fra scale, studi e brani vari che possono
costituire il primo repertorio in quanto molti sono già abitualmente eseguiti dai musicisti
che si dedicano allo strumento. Si tratta per la maggior parte di musiche provenienti dal
repertorio popolare che sono state scelte e adattate in modo da rendere agevole il più
possibile l’esecuzione anche a chi non ha mai avuto dimestichezza con la musica e con lo
strumento. In questo senso la tecnica costruttiva indica pure come avere una ghironda che
non è sicuramente di facile reperibilità: basta un minimo di dimestichezza con il legno e
l’appoggio di un falegname per portare a spessore le tavole e la costruzione si può realizzare
con l’impegno e la buona volontà. Non è di certo un’operazione priva di difficoltà, ma la
soddisfazione di suonare uno strumento costruito con le proprie mani ripaga ampiamente di
tutti gli ostacoli incontrati durante il percorso. Se adesso si può dire di conoscere la
ghironda è necessario però approffondire la conoscenza con testi integrativi, alcuni dei quali
segnalati nel corso dell’opera, è inoltre utile ricercare sempre nuove musiche ed ascoltare le
incisioni discografiche disponibili sul mercato. Concerti e raduni dove sia presente la
ghironda si svolgono in varie zone del nostro paese, in special modo nel settentrione, ma è
altrettanto utile artisticamente suonare con altri perché la musica d’assieme offre forti
stimoli alla formazione musicale e creativa. La ghironda, che viene da molto lontano, è un
ottimo veicolo per capire meglio anche la nuova musica attraverso l’antica sonorità sempre
attuale. I componenti della famiglia delle ghironde con il loro suono arcaico sono fonte di
infinite emozioni e non potrebbe essere altrimenti visto che hanno attraversato i secoli.
Anche adesso nel nuovo millennio la ghironda continua ad accompagnarci con discreta ma
costante presenza.

157

158

FONTI
Non è certamente possibile elencare tutte le fonti utilizzate per la compilazione del seguente
testo e neppure elencare doviziosamente le immagini e le tavole. Molto materiale è tratto dal
mio personale repertorio fotografico e musicale ed i testi consultati sono contenuti negli
scaffali della mia libreria.
Per rispetto verso i numerosi autori spero comunque di non aver tralasciato nessuno. Se
malauguratamente è successo, credetemi, non lo ho fatto apposta.
Storia degli strumenti musicali – Anthony Baines.
Gli strumenti musicali del Rinascimento – Andrea Bornstein.
Mille anni di musica – S. A. Luciani.
Il clavicordo – Angelo Mondino.
Grande storia della musica – Autori vari (Enciclopedia Fabbri Editori).
L’encyclopédie (lutherie) – Diderot & D’Alembert.
Manuale di storia della musica – Elvidio Surian.
L’officina di Orfeo (tecnologia e pratica degli strumenti musicali) – Marco Tiella.
Strumenti musicali nell’arte – Sergio Paganelli.
Enciclopedia degli strumenti musicali – Alexander Buchner.
Antichi strumenti – Conservatorio di musica Luigi Cherubini di Firenze.
Trattato di liuteria antica e moderna – Armando Barbieri.
Enciclopedia l’Universale – Musica – (Dalla grande enciclopedia tematica in collaborazione
con Le Garzantine).
Die Drehleier – Die Hummel (metodo tedesco per ghironda Francoforte 1980).
La Vielleuse Habile – J. F. Bouin.
La ghironda – Marcello Bono (pietra migliare per ogni ghirondista dilettante e
professionista).
Le musiche sono tratte dal repertorio popolare e da varie raccolte e metodi.
Gli adattamenti sono indicati di volta in volta in corso d’opera.
Le citazioni tratte da antiche fonti sono state riportate nelle opere sopra elencate ed
utilizzate nel presente testo a scopo didattico ed informativo.
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DISCOGRAFIA
Carmina Burana – Moto Antiquo (symphonia Daniele Poli)
Alchemist – Philip Pickett (symphonia Philip Pickett)
Medioeval and Renaissance music – Mandel quartet (symphonia e ghironde Robert Mandel)
Carmina Burana – Clemencic Consort (ghironda René Zosso)
Instruments Baroques – Ricercar Consort (ghironda Claude Flagel)
Tanz Musik – Eduard Melkus & Ulsamer Collegium (ghironda René Zosso)
L’art de la vielle a roue 1 e 2 – Michéle Fromenteau (ghironda Michéle Fromenteau)
Arie e danze cortigiane – La Rossignol (ghironda Claudio Demicheli)
Il moro saraceno – Prinsi Raimund (ghironda Silvio Orlandi)
Pure in questo caso si tratta di semplici segnalazioni per capire la sonorità della ghironda da
sola o con altri strumenti.
In queste incisioni sono presenti musiche medioevali, rinascimentali e barocche eseguite da
vari interpreti e brani tradizionali con il gruppo di Silvio Orlandi.
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