Pietro

L’ ULTIMA SYMPHONIA

Storia, costruzione e repertorio dello strumento senza tavola armonica
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LE OSCURE ORIGINI
L’ipotesi più plausibile dell’origine degli strumenti a corda sfregata è basata dalla
derivazione dal monocordo di Pitagora: fisico e matematico nato a Samo nel 560 a.C.
e morto a Metaponto nel 480 a.C.
Lo strumento dette origine al clavicordo a corda percossa e all’organistrum a corda
sfregata da una ruota impeciata, progenitore quindi della famiglia delle ghironde.
Le prime fonti risalgono al trattato: “Quomodo organistrum costruator” del teorico
francese Oddone da Cluny (879 – 942) che nulla chiarisce sulla struttura e sulla
meccanica. Certa è la funzione di guida al canto dei monaci che lo strumento
assolveva.

Organistrum scolpito nel Portico della Gloria della
cattedrale di Santiago de Compostela: Spagna XII secolo.
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La symphonia sembra arrivare dopo, ma trattandosi di uno strumento semplice e
compatto di uso popolare forse mancano adeguate documentazioni a differenza
dell’organistrum presente in più nobili contesti e di più elaborata struttura tanto che
per suonarlo ci volevano due musicisti, uno per far girare la ruota impeciata e l’altro
per azionare i tasti.

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

Con il termine symphonia inoltre viene designato qualsiasi strumento in grado di
emettere più suoni contemporaneamente, ma il nome resta comunque per un solo
strumento: la symphonia medioevale che date le sue dimensioni contenute e la sua
forma compatta era per un musicista itinerante uno dei più completi supporti musicali
esistenti all’epoca.
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Questa scultura con uno strumento denominato organistrum in realtà ha tutte le caratteristiche di
una symphonia per la sua forma a parallelepipedo, le quattro corde e la tastiera azionata dal
basso verso l’alto dalle dita del musicista.

Questa immagine potrebbe suffragare l’ipotesi che la symphonia potesse essere già
presente prima dell’organistrum e che durante un periodo di vita comune ci fosse
confusione con la denominazione dei due strumenti tra l’altro azionati entrambi da
una manovella.
Una cosa comunque emerge chiaramente: la symphonia, magari in forma rozza e
semplificata al massimo, poteva essere autocostruita e suonata senza particolari
problemi mentre non era certamente così per l’organistrum che richiedeva una
competenza tecnica e musicale di ben diversa caratura.
La symphonia assieme alla ghironda vera e propria è ancora presente ai nostri giorni
specie in ambito popolare.
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LO STRUMENTO SENZA TAVOLA ARMONICA
La symphonia è sempre stata raffigurata chiusa e non essendone pervenuta nessuna
non è certo ne il funzionamento e ne la struttura interna. Il tutto è stato ricavato per
deduzione logica e con lo studio di strumenti postumi: sopratutto antichi esemplari di
ghironde. Sicura è solo la presenza della ruota impeciata azionata esternamente da
una manovella, incerta pure la presenza della tavola armonica e anche se i moderni
costruttori preferiscono metterla ciò non toglie che qualche esemplare recentemente
costruito ne sia ancora sprovvisto.

Symphonia nord europea senza tavola armonica con la tabella delle dimensioni.
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Struttura interna di symphonia priva di tavola armonica

Schema di symphonia senza tavola armonica con sette tasti.
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Symphonia senza tavola armonica di mia costruzione.

La symphonia comunque suona lo stesso anche se priva della tavola armonica ed è
questo uno di quei misteri che sembrano propri della famiglia delle ghironde che pur
sfuggendo alle ferree regole della liuteria emettono ugualmente il suono.
Dello strumento di mia costruzione illustrato nell’ultima immagine descriverò il
procedimento costruttivo.
La denominazione di ultima symphonia non è intesa come ultima evoluzione dello
strumento, tutt'altro, in quanto essa potrebbe essere piuttosto uno dei primi modelli
vista la semplicità sia costruttiva che di esecuzione musicale: sotto questo aspetto
rappresenta un’ideale strumento didattico per l’approccio musicale dei bambini che
facilmente ricaverebbero motivetti e canzoncine con i soli sette tasti atti ad ottenere
un’estensione diatonica di un’ottava.
Il senso di ultima symphonia è che questa sarà l’ultima symphonia da me costruita in
quanto non ho intenzione di farne altre.
Mai dire mai, ma pur trattandosi di strumenti coinvolgenti che lasciano anche una
certa libertà come materiali e come prassi costruttiva ho deciso di chiudere con
questo ultimo esemplare senza tavola armonica.
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PROCEDIMENTO COSTRUTTIVO
Prima di iniziare la parte pratica della costruzione vera e propria ho naturalmente
delineato lo strumento e se certe soluzioni da me adottate erano presenti anche nella
symphonia nord europea vista in precedenza è stato solo per pura casualità in quanto
tale strumento ho avuto la possibilità di esaminarlo a fondo solo dopo aver costruito il
mio. Non è stata invece casuale l’estensione e la forma dei tasti che richiama quella
dell’organistrum.

Antica immagine di organistrum e relativa estensione.

Tasti della symphonia

Il tasto in meno della symphonia è il Sib, tra l’altro non sempre presente, come resto
l’estensione e le note segnate non cambiano. Naturalmente viste le diverse
dimensioni tra i due strumenti è da considerare che l’organistrum è di tessitura più
grave e quindi un’ottava sotto.
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Questa forma dei tasti comunque non è insolita in strumenti come la symphonia e la
troviamo anche in epoche posteriori.

Statuetta di angelo con symphonia (1360) Samuel H. Kress Collection.
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Per i piroli di accordatura posti all’interno dello strumento ho optato per tre spinette
leggermente coniche come quelle presenti sul cavigliere del clavicembalo e del
clavicordo.

Caviglie per l’accordatura di tipo clavicembalistico.

Non è difficile ottenere queste caviglie: basta andare da un ferramenta e acquistare tre
perni conici per macchine utensili da cinque millimetri di diametro, batterli in testa e
rifinirli con una limetta e alla fine praticare un foro da 1,5 mm e svasarlo per non
tagliare la corda. Per ruotarla si può ottenere l’apposito attrezzo dall’impugnatura di
una normale chiave e da parte del gambo: prassi normale per i cembalari.

Chiave per accordare la symphonia.
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Per gli altri accessori tipo cerniere e chiusure si possono trovare in qualsiasi centro di
modellismo.

Fermaglio per chiudere il coperchio della symphonia.

Una volta delineata la forma dello strumento in tutte le sue parti e deciso le
dimensioni si riportata su carta in scala reale il tutto prima di passare alla costruzione
vera e propria.

Struttura della symphonia.
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Come si può vedere lo strumento è in pratica un parallelepipedo di mm. 410 X 100
alto sempre 100. Il taglio per il coperchio è utile farlo a cassa assemblata per essere
sicuri che tutti gli spigoli alla fine combacino. Con questa ulteriore operazione la
struttura della symphonia è completata e sembrerà un cofanetto con il suo coperchio.
Vediamo ora qualche altro dato per esteso.
Lunghezza totale:
Larghezza totale:
Altezza totale:
Diametro della ruota:
Spessore tavole dei lati:
Spessore fondo e coperchio:
Traversine dei tasti:
Diapason:

410 mm.
100 mm.
100 mm.
75 mm.
5 mm.
3 mm.
110 X 10 X 4 mm.
330 mm.

Tutta la cassa dello strumento è stata costruita in abete, i ponticelli in faggio, i tasselli
per le caviglie e i fermacorde in rovere e la ruota in bachelite: materiale veramente
indeformabile dopo la tornitura.
Il perno e le boccole per il supporto della ruota sono in bronzo, materiale che
permette un’ottimo scorrimento soprattutto con poco cigolio, basta ungere con un
minimo di grasso prima del montaggio e si è a posto.

Perno in bronzo e relative boccole per il meccanismo del sistema ruota – manovella.
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Traversina, tangente e pernetto con relative quote espresse in millimetri.

Le misure del perno e delle boccole è meglio ricavarle dopo aver costruito la ruota e
studiato il posizionamento del tutto in opera.

20

20

20

16 15 12

20

Misure dei vari elementi assemblati espresse in millimetri.
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Con le misure sopra date ora lo strumento inizia a delinearsi, per il diametro del
perno si può stare tranquillamente tra gli 8 mm. ai 10 mm. visto il diametro della
ruota che è piccola. La distanza tra corda e corda segnata 20 mm. è sufficiente per
non ostacolare l’azioni delle tangenti che tastano le varie note sulla sola corda di
canto posta al centro.

Meccanismo dei tasti della symphonia con le tangenti che tastano la sola corda centrale
(le altre due sono di bordone) e i pernetti che determinano la posizione del tutto.

In questo strumento tutte le corde hanno un diapason di 330 mm. ma solamente la
corda di canto andrà tastata per determinare le note della melodia.
330: Do a vuoto (senza premere nessun tasto).
294: RE primo tasto.
262: MI secondo tasto.
247: FA terzo tasto.
220: SOL quarto tasto.
196: LA quinto tasto.
175: SI sesto tasto.
165: DO settimo tasto (ottava alta).
Le altre due corde denominate di bordone per la nota fissa che producono non sono
tastate.
Bordone piccolo SOL (una quarta sotto al canto).
Bordone grande DO (un’ottava sotto al canto).
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Vista in pianta dello strumento completato: la semplicità della struttura è evidente e volendo
si possono ricavare tutte le altre quote e i piccoli dettagli non precedentemente riportati.

Strumento visto dalla parte della manovella.
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Tutte le symphonie presentano sul coperchio delle decorazioni che possono essere
rosette intagliate, sculture o semplici feritoie. Su questo strumento sono presenti due
sculture che rappresentano un suonatore di liuto e uno di cornamusa, strumenti noti
all’epoca.

Intaglio rappresentante un suonatore di liuto.

Intaglio rappresentante un suonatore di cornamusa.
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Strumento chiuso visto dalla parte del suonatore.

Strumento chiuso visto dal davanti.

18

VERNICIATURA
L’ultima fase della costruzione è sempre la verniciatura: la symphonia è uno
strumento che non risente fortemente della diversità di questo procedimento così
preciso e delicato in liuteria e quindi il suono non varierà di molto con i vari prodotti
che avranno al massimo un valore filologico.
La verniciatura è quindi la seguente:
1 – Turapori con acqua di colla due mani e carteggiatura con carta vetrata fine tra una
mano e l’altra.
2 – Vernice poliresinosa composta da:
150 grammi di gommalacca in scaglie.
15 grammi di sandracca.
15 grammi di mastice in lagrime.
Un litro di spirito di vino a 75° per sciogliere il tutto.
Una decina di mani (le prime più dense date con un pennello e le altre più diluite
date con un tampone) sono bastate per la verniciatura dello strumento.
3 – Leggera lucidatura finale con un polish normale liquido.
La symphonia è ora terminata. Basta calibrarla e suonarla.
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CALIBRATURA DELLO STRUMENTO
Si dice che il pianista è il musicista che meno di tutti conosce il suo strumento, non è
così per chi decide di suonare la symphonia o la ghironda in quanto deve essere in
grado di registrare il suo strumento in ogni occasione, specialmente se propende per
un’uso itinerante.
Per l’accordatura è consigliabile farsi aiutare da un’accordatore elettronico in quanto,
specialmente all’inizio o quando si cambia una corda serve anche per orientare le
tangenti per calibrare esattamente tutte le note.
Per un corretto contatto tra corda e superfice della ruota è utile inserire del cotone,
questo eviterà tra l’altro l’usura eccessiva che può usurare e rompere in breve tempo
la corda stessa.

Tecnica di posa del cotone sulla corda.

Una volta posato il cotone si gira la manovella in modo che la ruota lo avvolga
intorno alla corda in modo omogeneo. Naturalmente è questione di pratica, basta non
metterne mai troppo, specialmente sulla corda di canto.
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La symphonia è definita uno strumento a ruota impeciata in quanto per suonare ha
bisogno del giusto attrito tra ruota e corda come il violino con l’arco. La pece da
usare può essere quella comune degli strumenti ad arco o la colofonia pura.

Tecnica della pece sulla ruota.

Pure in questo caso si appoggia la pece sul bordo della ruota e si gira la manovella.
Il procedimento è lo stesso anche per l’archetto del violino, solo che nel nostro caso
bisogna considerare la ruota come un’arco a 360°. Uno dei nomi di questi strumenti è
anche viella a ruota e quindi considerato da molti musicologi una sorta di violino
meccanico.
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PRIMO REPERTORIO
Per iniziare a suonare propongo un mio manualetto che ho messo insieme qualche
anno fa intitolato: “A B C della symphonia”. Basta tenere presente che in questo
strumento la coppia di corde di canto è una corda sola in quanto lo strumento ha tre
corde in tutto e che i bordoni in questo caso sono normalmente sempre inseriti. Come
resto non cambia nulla e i brani musicali trascritti sono tutte musiche popolari tipiche
che pertanto possono essere benissimo considerate un primo repertorio.

Ultimo controllo dello strumento prima di chiudere
il coperchio con il fermaglio e iniziare a suonare.
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A B C DELLA SYMPHONIA
Per iniziare si deve considerare che un giro completo di manovella inizia con
l’impugnatura rivolta verso l’alto dello strumento, corrispondente al punto più alto
della cordiera.
Ogni figura musicale corrisponderà ad uno o più giri di manovella, per i valori brevi
un giro conterrà più note.
Per concludere si deve tenere ben presente che il giro completo iniziato in
corrispondenza del punto più alto della cordiera terminerà dopo una rotazione di 360°
svolta in senso orario nel punto esatto dove è iniziato.

4 giri di manovella.

2 giri di manovella.

1 giro di manovella.

½ giro di manovella.

Con solamente cinque note si possono eseguire svariate musiche di danza o di motivi
popolari che rappresenteranno un inizio semplice ma al tempo stesso gratificante per
l’aspirante musicista e per gli eventuali simpatizzanti in trepida attesa.
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I brani musicali che seguiranno in ordine di difficoltà, sono adattati per uno strumento
con le corde di canto accordate in DO.
Normalmente il bordone inserito per l’esecuzione di un brano musicale coincide con
la nota terminale del brano stesso, nelle presenti musiche è il DO, però si può inserire
contemporaneamente anche il SOL in quanto come dominante del DO stesso non
suona male.
Naturalmente il gusto dell’esecutore o il contesto esecutivo determineranno le note
dei bordoni.
Le musiche riportate sono d’estrema semplicità e possono essere suonate con altre
accordature, anche se con entrambe le corde di canto in DO, la melodia avrà
maggiore risalto.
Il DO terzo spazio del pentagramma è la nota a vuoto quindi non si azionerà nessun
tasto per ottenerla.
Il RE si otterrà premendo il primo tasto alla sinistra dello strumento con il dito
mignolo della mano sinistra in quanto la symphonia è diatonica.
Il MI si otterrà premendo il secondo tasto con il dito anulare.
Il FA sarà ottenuto premendo il terzo tasto con il dito medio.
Il SOL come ultimo sarà premuto sul quarto tasto dal dito indice.
Per brani di maggior respiro le dita dovranno lavorare in altre zone della tastiera e per
questo prima di suonarli sarà necessario esaminarli attentamente e valutarne i criteri
esecutivi considerando che lo strumento è diatonico e possiede un’estensione di circa
un’ottava e mezza con un unico tasto alterato che è il SIb, fra l’altro non presente in
tutte le symphonie.
Con il tempo si acquisirà la tecnica necessaria per musiche più complesse, intanto si
può iniziare la ricerca di brani semplici per ampliare gradualmente il primo repertorio
partendo dalle basi qui fornite.
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