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ELEMENTI DI TECNICA MANDOLINISTICA

Per conoscere e suonare il mandolino
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ELEMENTI DI TECNICA MANDOLINISTICA
Parte prima – Evoluzione della tecnica.
Il mandolino fece la sua comparsa agli inizi del seicento e si può considerare a tutti
gli effetti un derivato dal liuto, più precisamente dalla mandora, strumento di tessitura
acuta della famiglia dei liuti.
La mandora ebbe grande diffusione perché dotata di una sonorità vivace e robusta che
il liuto al confronto (scrive Mersenne) riusciva appena a farsi sentire.
Il suo nome cambiò da località a località: mandora, mandore, pandora, vandola,
bandola, mandolla, mandola.
Da questo ultimo termine il nome mandolino (mandola di piccole dimensioni) che
inizialmente era armato di sei corde doppie pizzicate con le dita come il liuto
soprano.

Giambattista Tiepolo (1696 – 1770) : Giovane che suona il mandolino.
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All’Ospedale della Pietà di Venezia, dove Antonio Vivaldi esercitò la sua arte, due
mandolini di questo tipo (denominati milanesi o lombardi) con sei corde doppie in
budello accordate SOL – SI – MI – La – Re – Sol erano presenti nell’inventario del
1790 degli strumenti usati dalle orfanelle istruite musicalmente e dirette da Vivaldi
stesso. Solamente pochi musicisti usano ora nei suoi concerti per mandolino questo
tipo di strumento barocco; oltre al rigore filologico di qualche incisione con strumenti
antichi, il mandolino napoletano è praticamente il solo usato attualmente, ma come
vedremo le sue caratteristiche sono ben diverse.

Bartolomeo Nazari : Ritratto di Faustina Bordoni (1734).

Il mandolino era “consentito” anche alle donne e l’iconografia del settecento ci
rimanda immagini di fanciulle che suonano lo strumento come la celebrata cantante
Faustina Bordoni (ritratta da Bartolomeo Nazari) interprete delle opere di Haendel e
poi di Hasse, che divenne suo marito. Lo strumento del ritratto è un mandolino
veneziano a cinque corde doppie in budello accordate: SI – SOL – Re – La – Mi
pizzicato con le dita.
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Il mandolino poco dopo la sua comparsa agli inizi del seicento si diffuse in vari
modelli prevalentemente locali o regionali, ma due restano i principali: il milanese
più antico e il napoletano tuttora in uso.

Mandolino ideale:tavola da un’opera didattica del maestro Leone.

Lo strumento di tipo napoletano si impose per l’evoluzione costante della tecnica e
divenne la felice sintesi delle caratteristiche di molti strumenti a pizzico antecedenti
anche per la pratica accordatura per quinte che conferì una agevole facilità esecutiva.
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Le sue doppie corde (inizialmente in budello poi in metallo) accordate: SOL – RE –
La - Mi sono da sempre suonate con un plettro assicurando allo strumento una
notevole presenza sonora.
Il plettro inizialmente era ricavato da una penna d’oca (come si usava anche nei
clavicembali) ed è per questo che oggi pur essendo in materiale sintetico, viene
ancora definito penna o pennetta e il colpo sulle corde viene chiamato pennata.

Moderna tecnica del mandolino tratta da un manuale Hoepli di fine 800

La tavola del mandolino “ideale” del maestro Leone tuttavia non rappresenta la
definitiva evoluzione dello strumento in quanto è ancora provvisto di piroli per
l’accordatura e la tastiera è sullo stesso piano della tavola armonica. Bisognerà
attendere la seconda metà dell’ottocento per le innovazioni che daranno la veste
definitiva allo strumento. Di case costruttrici di mandolini all’epoca menzionata ce ne
sono molte ma si deve a Pasquale Vinaccia, della rinomata liuteria Vinaccia,
l’applicazione delle corde in acciaio al nichelcromo che stabiliscono il definitivo
equilibrio sonoro e delle meccaniche a vite che rendono stabile l’accordatura ben
più dei piroli in legno usati in precedenza. La tastiera in ebano e i tasti in metallo al
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posto dei legacci o delle imprecise tastature in osso completeranno il processo
evolutivo del mandolino che con questo assetto è lo strumento che si suona ancora
oggi.

Struttura definitiva del mandolino tratta da un manuale Hoepli di fine 800 e ancora attuale.

Berlioz tuttavia nel suo: “Trattato di strumentazione” deplora già nel 1843 lo stato di
disuso in cui era caduto il mandolino e la perdita di quel suono saltellante dovuto alla
nuova tecnica del tremolo che si stava imponendo. La ripetizione rapida di una stessa
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nota dava una sensazione di suono ininterrotto e dalla fine dell’ottocento ai primi
decenni del novecento lo strumento si suonava prevalentemente solo così provocando
lentamente la decadenza del mandolino. A questo si deve aggiungere che la critica
non si è quasi mai espressa a favore dello strumento relegandolo ad un solo ruolo
popolaresco che non gli rende giustizia.
Grandi compositori come Vivaldi, Haendel, Mozart, Mahler, Paisiello e Beethoven
scrissero par mandolino, il solo Paganini compose più di duecento pezzi per lo
strumento, ma alla fine a prevalere è il ruolo popolaresco. I grandi virtuosi del
mandolino oggi come allora usano raramente il tremolo e solo come ornamento
scritto in partitura preferendo sfruttare tutte le combinazioni sonore che lo strumento
offre.
Il mandolino ha comunque sempre seguito l’evoluzione dei tempi adeguandosi alle
mode ed ai gusti delle popolazioni sia con modifiche strutturali che di tecnica
esecutiva.

Mandolino milanese della ditta Monzino alla fine dell’ottocento.
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Il mandolino milanese pur avendo abbandonato le doppie corde ed essendo suonato
con il plettro cadde in disuso all’inizio del novecento e nelle orchestre
mandolinistiche le ultime testimonianze della sua presenza risalgono al 1890 per poi
lasciare definitivamente il posto al modello napoletano.

Regio circolo mandolinistico Regina Margherita di Firenze (1890)

La formazione tipica delle orchestre mandolinistiche si stabilizzo in seguito con le
sezioni dei mandolini primi e secondi, delle mandole e delle chitarre. Non di rado
l’organico era rinforzato con un contrabbasso a corde o dalla presenza di un cantante
tenore.
Circa nel 1930 il mandolino è anche entrato nella storia del Jazz con Tiny Moore e
Jettro Burns seguiti da altri jezzisti che lo usavano però amplificato.
Pure musicisti e gruppi rock, vedi Bob Gerdof, Genesis, Jettro Tull lo hanno usato
amplificato nei concerti e nella loro produzione discografica.
Attualmente è comunque difficile immaginare il mandolino senza il tremolo perché in
questa veste è diventato uno dei nostri simboli nazionali insieme alla pizza e agli
spaghetti: all’estero dicono che dove c’è un’italiano che canta c’è un mandolino che
suona. In patria i nostri giovani quasi ne ignorano l’esistenza.
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ELEMENTI DI TECNICA MANDOLINISTICA
Parte seconda – Messa a punto dello strumento.
Prima di iniziare a suonare è necessario che lo strumento sia messo a punto: vale per
uno strumento vecchio che si ha magari in casa appeso al muro da tanti anni ma
anche per uno strumento nuovo. Non bisogna mai abituarsi ad uno strumento stonato
o non calibrato.
Dopo aver guardato attentamente che non ci siano difetti palesi come crepe o
imbarcamenti strutturali si controllano le corde e se sono ossidate si cambiano. Il
mandolino ha il ponticello mobile e deve essere nella giusta posizione che è il doppio
della distanza tra il capotasto e il dodicesimo tasto.

Posizionamento del ponticello del mandolino.
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Il dodicesimo tasto rappresenta la nota all’ottava superiore che cade esattamente a
metà della lunghezza della corda vibrante, da qui il corretto posizionamento del
ponticello.
Sempre al dodicesimo tasto controllare che la distanza tra le corde e il tasto sia la
minore possibile (massimo due millimetri e mezzo) perché se le corde sono troppo
alte tastandole cresce la nota prodotta e se troppo basse friggono in più punti della
tastiera.

Intonazione delle corde a vuoto del mandolino.

Le corde a vuoto del mandolino sono così intonate: Mi – La – Re – Sol (dalle prime
alle quarte come si vede dal pentagramma) e per la giusta intonazione è consigliabile
munirsi di un’accordatore.

Accordatore cromatico.

Meglio se è cromatico in quanto si possono controllare le note tasto per tasto: può
succedere che ci sia qualche tasto alto o gli incavi nel capotasto dove alloggiano le
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corde non profondi a sufficienza che sfalsano leggermente l’intonazione. A volte si
trova anche qualche corda non bene calibrata (detta anche corda falsa) che in certe
zone presenta delle stonature: naturalmente si cambia subito e il negoziante è tenuto a
sostituire la muta intera. Provando nota per nota il ponticello stesso può avere
bisogno di un leggero spostamento correttivo, tenere comunque presente che
mandolini esatti in tutti i tasti con tutte le corde sono praticamente inesistenti e
pertanto bisogna puntare all’intonazione migliore che lo strumento consente.
Considerare anche che le corde nuove per un periodo sono instabili, di conseguenza
verificare spesso l’intonazione.
Se una volta eseguite tutte queste operazioni il mandolino ancora non fosse messo a
punto è consigliabile farlo vedere da un liutaio o da una persona competente in modo
che se sono presenti difetti strutturali (catene parzialmente scollate, tastiera non
piana, meccaniche usurate, piccole deformazioni o anomalie varie) è meglio eseguire
subito la riparazione, sempre se ne vale la pena, prima che l’inconveniente arrivi a
rovinare definitivamente lo strumento.
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Parte terza – Tecnica esecutiva.
Il mandolino, come qualsiasi strumento, per essere suonato agevolmente deve essere
posizionato nel modo giusto. Il sistema di tenerlo sulla coscia destra dopo aver
accavallato la gamba sopra la sinistra è uno dei più usati perché basta una sedia di
altezza normale e non necessita di nessun accessorio tipo il poggiapiede.

Posizione corretta per suonare il mandolino

Lo strumento è sostenuto dall’avambraccio destro e dall’inforcatura tra il pollice e
l’indice della mano sinistra dove il manico poggia. La forma bombata può portare ad
errate inclinazioni in special modo mentre si suona, controllare sempre che dall’alto
le corde inferiori si vedano quasi coperte dalle superiori. Il braccio sinistro non deve
mai essere troppo discostato dal corpo e per evitare fastidiosi formicolii alle gambe
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munirsi di una sedia comoda e osservare la posizione corretta. Tale postura non
impedisce tra l’altro minimamente l’uso del leggio, indispensabile supporto per
leggere i fogli musicali specialmente nello studio e nella preparazione dei brani.
La mano destra suona le note preparate dalle dita della mano sinistra e nel mandolino
napoletano si usa il plettro che adesso è di materiale sintetico mentre in passato era
ricavato da una penna d’oca.

Vari tipi di plettri moderni per mandolino.

Sul tipo di plettro ognuno ha la sua preferenza, basta che non siano troppo teneri
perché passata l’iniziale sensazione di facilità ci si accorge che non favoriscono la
tecnica della pennata e passare ad uno più duro si rivelerà una cosa ardua. Molti
insegnanti fanno usare inizialmente un plettro duro per poi passare ad altri più teneri,
molti esecutori usano il plettro triangolare che si vede al centro perché ha un grado di
durezza diverso per ogni punta mentre chi ha le mani che sudano facilmente
preferisce quello nero perché ha un rilievo sull’impugnatura che ne favorisce la presa.
Il plettro o penna è per il mandolino la lingua dello strumento e sta come l’arco al
violino o come la mazza per il tamburo e un buon suonatore è colui che riesce ad
ottenere un tremolo costante ed unito e delle pennate staccate nitide e sicure.
Fortunatamente sulla tecnica mandolinistica si sta facendo un passo indietro e si
tende a non suonare più solamente con il tremolo, ma ad usare una tecnica mista che
consente di ottenere un colorito e un’espressività maggiore. Le note veloci si
eseguono con lo staccato e quelle di maggior durata con il tremolo, ciò non impedisce
di tenere comunque il tremolo per tutta la durata di una legatura di espressione o per
tutto il ritornello di un brano melodico, il gusto e la sensibilità individuale contano
molto per l’interpretazione.

14

Molto importante è quindi la tenuta del plettro che va sostenuto tra la prima falange
dell’indice ed il polpastrello del pollice e deve sporgere circa un terzo della lunghezza
del plettro stesso. Le altre dita della mano destra si manterranno raccolte, taluni
lasciano il mignolo libero di scorrere come la tecnica liutistica consiglia, ma per una
pennata più decisa alternata al tremolo è meglio se è raccolto come le altre dita anche
per non ostacolare il lavoro del polso.

Impugnatura della penna e posizione della mano destra.

Posizione della mano sinistra.
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Il mandolino è uno strumento soprano e la lunghezza della corda vibrante è al
massimo di 350 mm, di conseguenza le dita della mano sinistra possono lavorare
agevolmente a due tasti per dito: dito indice (1.) primo e secondo tasto – dito medio
(2.) terzo e quarto tasto – dito anulare (3.) quinto e sesto tasto – dito mignolo (4.)
settimo e ottavo tasto. Qualche eccezione verrà con le note alterate: diesis (un tasto
verso l’acuto dalla nota naturale) e bemolle (un tasto indietro verso il grave dalla nota
naturale) ma con la pratica sono cose che verranno spontanee. Il movimento delle dita
della mano sinistra deve essere deciso e la tastatura delle corde deve essere precisa e
vigorosa per evitare note impure.

Tabella dei valori delle note e delle relative pause.

Con questa prima tabella entriamo nel campo della musica propriamente detta dove
c’è la durata delle note e delle relative pause. Si pensa che chi si accinge a suonare
uno strumento conosca gia la notazione musicale, se per qualcuno così non fosse, con
queste tabelle e molta costanza lo scopo si raggiungerà ugualmente. Importante è
cercare di suonare con la musica per una formazione completa e precisa anche su altri
strumenti.
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Tabella di riferimento delle note del mandolino rapportate alla tastiera del pianoforte.

Con la seconda tabella vediamo le note del pentagramma dal SOL (nota più bassa
ottenibile sul mandolino) al Do (nota acuta che si ottiene all’ottavo tasto del
mandolino sulla prima corda) per iniziare ad inquadrare le possibilità dello strumento.

Note, diteggiatura e indicazione dei colpi di penna fino al quinto tasto compreso.

Con la terza tabella si inizia a suonare. Il primo pentagramma è per le note a vuoto,
cioè che per ottenerle non si deve premere nessun tasto mentre il secondo
pentagramma indica le note sulle quattro corde fino al quinto tasto compreso. Si tratta
di un riepilogo di quanto appreso finora da mettere però in pratica seguendo tutte le
indicazioni perché andando avanti non verranno gradualmente più segnate per
lasciare il posto solo alla musica e all’esecuzione strumentale.
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L’estensione del mandolino va oltre naturalmente alle note esaminate e con le due
tabelle seguenti lo vedremo.

Scala naturale dello strumento.

Tutte le note presenti sulla tastiera fino al 17° tasto.

Un mandolino da studio arriva solitamente fino al diciassettesimo tasto, si tratta di
una buona estensione che consente di suonare praticamente tutta la musica scritta per
lo strumento, ma esistono mandolini da concerto che vanno ben oltre prolungando la
tastiera in zona acuta fino alla buca. Trattasi di strumenti per concertisti che si
esprimono al massimo nell’alto virtuosismo e nelle musiche da concerto in quanto
consentono al mandolino un’estensione veramente notevole nel registro acuto.
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Mandolino napoletano a tastiera lunga.

Questo stupendo esemplare di mandolino napoletano oltre alla tastiera lunga che
arriva fino al bordo inferiore della buca si presenta praticamente privo di ornamenti.
La costruzione sobria rende meglio musicalmente perché la tavola armonica
appesantita da decorazioni è indubbiamente più artistica, ma toglie voce allo
strumento. Un contorno e una leggera protezione per i colpi di penna sono più che
sufficienti, lo strumento dell’immagine è anche fornito della protezione a fondo cassa
per non usurare il bordo e per rendere più libera di vibrare la tavola armonica
evitando il contatto diretto con il braccio.
Molti mandolini antichi sono stati conservati grazie al pregio delle ornamentazioni
che hanno però trasformato lo strumento in opera d’arte e non da uso musicale e sono
custoditi in musei o in collezioni private.
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Questo noto brano popolare si suona sulle corde non ricoperte e si esegue con le
pennate alternate indicate in precedenza. Sulle note lunghe quattro quarti è segnato il
tremolo che deve essere costante e senza sobbalzi.
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Brano popolare in tre quarti che si esegue sulle corde ricoperte, la nota La che si trova
nella settima e nell’ottava battuta si suonerà con il dito mignolo della mano sinistra al
settimo tasto della terza coppia di corde. La stessa nota si trova anche sulla seconda
coppia di corde a vuoto, ma la differenza tra le corde nude e quelle ricoperte si sente
e per ovviare si tasta la nota come sopra detto. Il tremolo non è segnato e d’ora in poi
l’esecutore si dovrà regolare in merito anche se qualche indicazione verrà ancora
data.

21

Esercizio sempre sulle corde acute per la velocità della mano sinistra e per la tecnica
della pennata. Si può partire eseguendo il brano lentamente curandolo in ogni
particolare per aumentare gradualmente la velocità in base ai risultati ottenuti. Questo
studio può servire anche da esercizio giornaliero prima di iniziare a suonare.
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Qualche altro brano popolare che potrà servire in seguito come primo repertorio.
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Questo brano sacro di S. Alfonso De Liguori si presenta in tonalità di Sol maggiore
con un diesis in chiave: non verrà utilizzato in pratica, ma introduce il tema delle
scale che esamineremo in seguito.
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Quando i brani sopra esposti sono bene assimilati è opportuno passare agli
scioglidita, vocabolo con cui il Munier per primo denominò questi esercizi che si
dovranno eseguire con gli intervalli proposti su tutte le corde. Dapprima verranno
eseguiti lentamente per aumentare gradualmente la velocità, le pennate sono qui
denominate S e G (su e giu) ed è un modo usato da molti autori per indicare il
movimento del plettro.

Elementari scioglidita in Sol maggiore indicati da Munier.
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Con il Valzer delle candele tratto dal film La donna più bella del mondo iniziano dei
brani celebri di più ampio respiro.
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Finora i brani musicali sono tutti stati adattati per renderli adatti allo studio il più
possibile, gli ultimi due brani invece sono partiture originali per solisti ed orchestre
mandolinistiche e sono documenti importanti di un tempo che fu in quanto oggi
praticamente tali formazioni sono quasi estinte.
L’ultimo brano è il celebre ‘O sole mio che naturalmente non poteva essere escluso
da questa raccolta sia pure a scopo didattico.
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Le scale e le cadenze sono parte integrante dello studio di ogni strumento, vediamole
per mandolino in tutte le tonalità.
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Per i professionisti le scale e le relative cadenze sono esercizi giornalieri in quanto
sono suonate tutte le note che lo strumento può dare in tutte le posizioni, sono
pertanto alla base della conoscenza e della pratica della musica e solo chi le esegue
bene potrà dire di saper ben suonare. Trattasi di un’impegno veramente gravoso che
si può affrontare in modo meno impegnativo studiandole gradualmente e prima di
ogni esercizio o di un brano musicale eseguire la relativa scala completa con le sue
cadenze. La scale delle tonalità meno usate con questa metodologia verranno
penalizzate in quanto meno eseguite rispetto alle altre, ma piuttosto che non eseguire
mai nessuna scala, come si tende comunemente a fare, è preferibile questo sistema.
Negli spartiti per mandolino ci sono talvolta degli accordi: per non trovarsi
impreparati nell’eseguirli con la lettura delle note, che è sempre il modo migliore per
suonare, sono posti alla fine della scala relativa. Studiando di pari passo anche le
cadenze le note degli accordi, quando si presenteranno in partitura, cadranno
facilmente sotto le dita come le note singole.
Giunti a questo punto si può dire di avere una buona confidenza con il mandolino, ora
basta suonare e possibilmente cercare di migliorarsi.
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Parte quarta – Integrazioni.
Il materiale finora esaminato non ha chiaramente la pretesa di creare dei virtuosi di
mandolino, ma di far suonare qualche brano sullo strumento dopo aver imparato a
conoscerlo e a metterlo a punto.
Per saperne di più qualche testo è sicuramente utile.
1 – Il mandolino a Brescia - a cura di Ugo Orlandi (edizioni Franciacorta): Appunti,
immagini e documenti della vocazione mandolinistica bresciana con note di liuteria e
restauri. Il testo è corredato da un CD con le musiche per orchestra mandolinistica.
2 – La musica e il mandolino a Verona – Rinaldo Dal Negro: Radici della musica,
storia degli strumenti e del mandolino ieri e oggi a Verona.
3 – Il periodo d’oro del mandolino – a cura di Ugo Orlandi (Turris editrice Cremona):
Studi, conferenze trattati dell’ottocento italiano. Comprende quattro testi: Il
mandolino (Galante) – Catalogo della ditta Monzino – Studio sulla costruzione del
mandolino napoletano (G. Accorretti) – Manuale teorico pratico del mandolinista (A.
Pisani).
4 – Branzoli – Metodo teorico pratico per mandolino (Carisch SpA Milano) Uno
degli ultimi metodi completi per mandolino.
5 – P. Bona – Metodo per la divisione (Zanibon Padova) Per problemi con il
solfeggio è forse il metodo più conosciuto ed usato.
6 – Metodo di teoria musicale – Tilde Brancaleon (Zanibon Padova) tutte le nozioni
teoriche in forma semplice ed accessibile a tutti.
7 – Due raccolte per il repertorio:
101 pezzi celebri classici e operistici (Ricordi).
33 anni per 111 successi, il meglio degli anni migliori (Sugarmusic Milano).
In commercio sono comunque tante le fonti musicali sia classiche che popolari
proposte per formarsi un buon repertorio, dipende dai gusti e dalla sensibilità
individuale.
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