Pietro

Symphonia del diVINO suono

Storia e tecnica costruttiva di uno strumento antico sempre attuale
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Presentazione
Avevo dichiarato e scritto che di symphonie non ne avrei più costruite ma
anche in questo caso vale il detto del mai dire mai.
Stavolta l'input mi è arrivato grazie al dono di una bella cassetta per vini
magnum da parte della cantina sociale di Valpolicella Negrar alle origini
dell'amarone e delle tipicità enologiche della Valpolicella classica.
La sua storia risale al 1933 e da tale data invita gli appassionati a scoprire
o riscoprire la profonda tradizione vitivinicola locale, fatta di valori
territoriali inconfondibili espressi con uno stile moderno.
Un ringraziamento particolare alla gentile Elena la cui disponibilità è pari
solo alla sua professionalità e cortesia.
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Introduzione
La ricerca della prassi musicale e strumentale del Medioevo porta il
moderno strumentista ad una serie di problemi d’ordine pratico.
Eseguire un brano in modo che suoni naturale ed autentico comporta un
intuito musicale e una conoscenza di vari artifici sonori (ottave spezzate,
bordoni, trasporti d’ottava, abbellimenti ecc.) che unitamente alla scelta di
uno strumento adeguato, non sempre di facile reperibilità, rende arduo il
compito d’ogni musicista. Indispensabile diventa quindi acquisire tutte le
informazioni possibili sulle tecniche sacre e profane reperibili nelle fonti
letterarie e figurative dell’antichità. Si tratta di una branca giovane ed
affascinante della ricerca musicale che resuscitando antichi suoni e
riscoprendo strumenti che vengono da lontano può sicuramente fornire
nuova linfa alla musica più recente.
Il Medioevo, importante periodo storico detto Età di mezzo, fissato per
convenzione tra il 476 (caduta dell’impero romano di occidente) e il 1492
(scoperta dell’America) rappresenta il passaggio dall’evo antico a quello
moderno.
Con la caduta dell’impero romano, gli strumenti musicali che avevano
sottolineato il suo trionfo scomparvero o caddero nell’oblio.
La cristianità si pronunciò a favore della musica vocale e gli unici
strumenti tollerati erano quelli descritti nell’Antico Testamento, tutti gli
altri erano considerati del diavolo e quindi i musicisti che li usavano erano
bollati come servi del maligno.
La musica strumentale era soprattutto suonata da musicisti itineranti e gli
strumenti erano di solito auto costruiti, il canto e le musiche profane erano
tramandate oralmente o per esperienza diretta come l’arte della costruzione
degli strumenti.
Solamente nel 1480 papa Sisto Quinto revocò la scomunica e i musicisti da
categoria emarginata furono così elevati a dignità pari a tutti gli altri artisti
e agli artigiani.
Nelle chiese e nei monasteri non sempre era l’organo a guidare il canto dei
monaci, spesso era presente la symphonia, derivata dall’organistrum.
Entrambi gli strumenti diedero vita alla famiglia delle ghironde che in
varie forme e taglie sono ancora usate ai giorni nostri soprattutto in ambito
popolare.
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La symphonia, a differenza dell’organistrum, era di taglia piccola e quindi
era usata nelle processioni e nei pellegrinaggi. In poco tempo, proprio in
virtù di queste caratteristiche, si diffuse anche a livello profano. Il suono
era prodotto dallo sfregamento di una ruota impeciata su quattro corde in
budello, una manovella esterna azionava il meccanismo.
Due delle suddette corde erano di bordone e due di canto che con varie
accordature venivano tastate da tangenti collegate ad una tastiera esterna
posta sotto lo strumento e azionata dalle dita della mano sinistra del
musicista.
Lo strumento è considerato con il clavicordo il primo strumento a tastiera.
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 da lontano.
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Le origini
Fin dal basso medioevo esistevano strumenti muniti di una ruota impeciata
azionata da una manovella per sfregare le corde creando così in modo
meccanico quella continuità di suono tipica degli strumenti ad arco.
Una delle ipotesi più plausibili si basa sulla derivazione dal monocordo di
Pitagora (fisico e matematico greco nato nell’isola di Samo nel 560 e
morto a Metaponto nel 480 a. C.) di vari strumenti musicali che al posto
dei ponticelli mobili utilizzarono delle tangenti collegate ad una tastiera
per determinare le note.
Da questa dolce metamorfosi il monocordo da strumento per esperimenti
musicali si trasformò nel clavicordo, dal suono debole ed espressivo a
corda percossa e nell’organistrum, dal suono continuo a corda sfregata.

Fig. 1 Guido d’Arezzo e il vescovo Teobaldo al
monocordo raffigurati in una miniatura del XII secolo.
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Difficile stabilire a quale dei due strumenti si possa attribuire la
primogenitura di primo strumento a tastiera, anche perché alla fine erano
molto diversi fra loro.
Il clavicordo, o più precisamente il monoclavicordo, concepito con una
sola corda in budello nudo era uno strumento dal suono debole in quanto il
tasto munito di una tangente determinava la nota in base al punto in cui la
corda stessa era percossa. In seguito, accordato con corde di metallo
accoppiate, oltre alla sola melodia fu possibile ottenere la polifonia e la
sonorità ne fu molto arricchita pur rimanendo il volume contenuto.

Fig. 2 Ricostruzione del monocordo di Conrad von Zabern.

Con queste caratteristiche lo strumento con il nome definitivo di
clavicordo fu usato anche da musicisti come Froberger, Buxtehude,
Kuhnau, Couperin e Bach.
Pur se meno potente era più espressivo del clavicembalo e gli organisti lo
usavano per esercitarsi, fu anche munito di pedaliera, non sempre si poteva
disporre di un grande organo e quindi anche per questo ebbe grande
diffusione.
Ai tempi nostri con il ritorno di molti strumenti antichi anche il clavicordo
è ricostruito dai liutai e grazie al suo suono debole ma intenso è ancora
apprezzato dai musicisti e soprattutto nei moderni caseggiati non ha mai
disturbato nessuno.
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Fig. 3 Copia di un clavicordo del 1540.

Lo strumento a corde messe in vibrazione da una ruota impeciata chiamato
organistrum è 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
construatur” del teorico francese Oddone da Cluny (879-942) che però
nulla chiarisce della struttura e della meccanica. Di certo lo strumento è
segnalato per la funzione di guida e sostegno del canto dei monaci.
La sua prima raffigurazione risale al secolo XII ed è parte di un altorilievo
scolpito nel Portico della Gloria della cattedrale di Santiago de Compostela
(Spagna).
Lo strumento è di grandi dimensioni tanto che per suonarlo ci volevano
due musicisti: uno per azionare la ruota e l’altro per la tastiera. Sembra che
il formato fosse comunque caratteristica di ogni organistrum, non così la
forma che richiama troppo quella delle vielle e delle ribecche.
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Fig. 4 Organistrum scolpito nel Portico della Gloria,
Cattedrale di Santiago de Compostela: Spagna, XII sec.

Anche sulla meccanica e sull’accordatura si procede per ipotesi mancando
dati precisi. Difficile pensare che tre corde accordate all’unisono potessero
adempiere alla funzione di guida per il canto dei monaci, sicuramente
erano usate diverse combinazioni e non è da escludere l’uso di un bordone
fisso come riferimento.
In modelli popolari di ghironde apparse successivamente sono appunto
presenti all’interno della tastiera tre corde, una delle quali di bordone.
I tasti dello strumento, sempre per ipotesi, erano ruotati o tirati verso l’alto
dal musicista addetto alla tastiera: esaminando la fig. 4 e la fig. 7 sembra
siano tirati, la figura 5 invece lascia propendere per la rotazione.
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Ricostruzioni dell’organistrum eseguite attualmente hanno dimostrato che
il sistema a tiro dei tasti è più agevole e pratico rispetto al funzionamento
per rotazione.

Fig. 5 Accordatura e caratteristiche dell’organistrum secondo gli antichi testi.

Fig. 6 I due sistemi ipotizzati per azionare i tasti dello
strumento: per rotazione o tirati del basso verso l’alto.

Esaminate le caratteristiche tecniche e musicali dello strumento resta da
definire la sua possibilità di impiego che sembra relegata solo alla musica
sacra, anche se in tal campo la discussione è tuttora aperta.
10

L’organistrum comunque risulta inserito in questo ambito anche per la
testimonianza dei reperti esistenti, nulla sembra invece indicare la sua
presenza in campo profano.

Fig. 7 Organistrum da un disegno del 1170.
Glasgow, Hunterien Museum.

Nel tardo medioevo i veti che bandivano l’uso di strumenti musicali sia in
ambito sacro che profano sembrano comunque attenuarsi e il venire meno
a tanta rigorosità è testimoniato nelle iconografie dove essi sono presenti
anche in immagini sacre.
La synphonia, strumento che si presume derivato dall’organistrum, appare
spesso in raffigurazioni che ne indicano un uso tutt'altro che umile fin dal
XII secolo: la troviamo illustrata nelle Cantigas De Santa Maria del re
Alfonso X di Castiglia e insieme all’organistrum. Le sue dimensioni
indicano chiaramente che era suonata da una sola persona, fattore questo
che determinerà la sua diffusione anche in ambito profano.
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L’iconografia del passato ci tramanda comunque immagini di altri
strumenti azionati da una manovella, ma la loro forma è spesso idealizzata
e lo si constata esaminandoli attentamente. Non è comunque escluso che le
forme fossero però una transizione ed esaminando delle ghironde dei
secoli successivi tale ipotesi potrebbe anche essere plausibile.

Fig. 8 Immagine di una viella a ruota (a destra) le proporzioni del disegno non sono esatte in
quanto le basse fasce dello strumento non conterrebbero la ruota. Queste inesattezze erano però
usuali all’epoca. A sinistra è visibile invece un piccolo monocordo riprodotto fedelmente.

Con il termine “symphonia” viene designato qualsiasi strumento in grado
di emettere più suoni contemporaneamente, ma il nome comunque resta
per un solo strumento, appunto la symphonia medioevale, uno dei più
completi esistenti all’epoca.
La sua forma elementare e compatta unitamente alla sua ampia diffusione
tra i musicisti girovaghi non escludono l’ipotesi di uno strumento già
esistente dal quale solo in seguito sia derivato l’organistrum, in questo
caso le origini popolari giustificano la mancanza di adeguate
documentazioni.
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Dell’organistrum ci restano solo poche testimonianze di un breve ma
intenso periodo di impiego verosimilmente solo in ambito liturgico mentre
la symphonia cederà progressivamente il passo alla ghironda vera e
propria.

13

Lo strumento e il suo contesto
La symphonia con le sue caratteristiche sonore si adattava molto bene ad
accompagnare e a guidare il canto dei monaci nei monasteri dove ancora
non era presente l’organo. Talvolta era usata insieme all’organistrum,
strumento dalla tessitura più bassa e meno agile meccanicamente che
fungeva da rinforzo grave.
L’arte della polifonia si è sviluppata nel primo medioevo, ma le sue radici
affondano nell’antichità e si basano sull’improvvisazione.
Nel periodo preso in esame è più esatto parlare di una prearmonia in
quanto si tratta di una forma di voci parallele derivata dalla melodia.
Queste composizioni erano comunque considerate polifoniche ed erano
descritte come organum medioevale in diversi trattati e la tecnica delle
voci parallele viene citata come organum parallelo già da un trattato
anonimo del IX secolo riportato da Gerbert su “Scriptores Ecclesiastici de
musica”. Le due parti potevano avere un intervallo di ottava se le voci
erano di fanciulli e di adulti, oppure più comunemente di quarta o di
quinta, forse il più usato per la consonanza dell’intervallo (tonica e
dominante) nei canti sacri. In questo tipo di organum la melodia di corale
(vox principalis) forma la voce superiore, mentre la parte aggiunta (vox
organalis) quella inferiore.
Quando era possibile averlo, l’accompagnamento strumentale ricalcava le
due voci ed in più era presente una nota di bordone solitamente
corrispondente alla lunga nota finale del brano, che serviva da guida
all’intonazione delle voci. Questa caratteristica era strutturale anche in altri
strumenti dell’epoca come la viella ad arco, ben conosciuta ed usata dai
trovatori e da tutti i musicisti erranti.

Fig. 9 Frammento di organum parallelo.
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Al di fuori dal sacro contesto puramente ecclesiastico la symphonia era
spesso accordata con le corde di canto all’ottava, intervallo ancora oggi
molto usato per il repertorio popolare anche per gli strumenti odierni. Le
corde di bordone invece erano solitamente accordate con le note di tonica e
di dominante.
La ghironda moderna può essere accordata in vari modi, ma se il musicista
sceglie di eseguire musica medioevale deve modificare l’accordatura del
suo strumento per adattarlo alle caratteristiche della symphonia. La
soluzione ottimale è comunque sempre quella di usare lo strumento
originale anche per evitare surrogati non idonei alla riproduzione degli
antichi suoni.
La symphonia in origine non ha quel meccanismo percussivo chiamato
“Trompette” ereditato dalla tromba marina ma ha solo due corde di
bordone e una o due di canto con accordatura variabile. La sua tastiera è
diatonica ma la sua forma compatta e il suo suono particolare spingono
anche ai giorni nostri i moderni liutai alla sua ricostruzione.

Fig. 10 Ricostruzione moderna di symphonia tradizionale.. Lo strumento è fornito
del tasto di SIb, nota riportata anche nelle prime ipotesi di accordatura dell'organistrm.

L'evoluzione della polifonia unitamente all’istallazione metodicamente
diffusa dell’organo che cominciava ad essere presente anche nei monasteri
più poveri emarginò lentamente la symphonia dall’ambito della musica
sacra. Anche nelle processioni il suo uso si fece sempre più raro: l’organo
portativo e la comparsa graduale di altri strumenti che la proibizione
sempre meno drastica favoriva, portarono al disuso dello strumento.
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In ambito popolare però le sue esecuzioni di musiche per danza e
l’accompagnamento del canto hanno lasciato un numero elevato di
composizioni dal dolce fascino arcaico.
Le “Cantigas De Santa Maria” e il “Libre Vermell” contengono entrambi
splendidi brani di canti itineranti.
La lirica medioevale profana che si ipotizza originata nel XI secolo durò
fino a tutto il XIII secolo per poi lentamente scemare, pur senza
scomparire dal tutto.
La presenza dello strumento è riportata anche nella raccolta “Carmina
Burana” e nelle “Musiche dei tempi delle crociate” raccolte recentemente.
L’inserimento di entrambi i bordoni unitamente alle corde di canto portava
un volume sonoro ed un timbro che, secondo frammenti storici, favoriva il
canto corale.
La sua tecnica in compenso, data anche la lentezza della maggior parte dei
brani e la capacità degli strumentisti di condensare interi passaggi rapidi in
note adeguatamente tenute era esecutivamente semplice. Questa
caratteristica fu molto apprezzata dai menestrelli che preferivano dare
rilievo al testo cantato senza rinunciare ad un supporto strumentale fra i
più completi dell’epoca.

Fig. 11 La mia prima symphonia costruita.
L’accordatura è a quattro corde con i canti entrambi in DO.

16

Ad un attento esame dell’accordatura della symphonia emerge dunque che
poteva essere accordata in molti modi ma come per l’organistrum anche in
questo caso in mancanza di fonti certe si procede per ipotesi cercando di
far tesoro di tutto ciò che è arrivato sino a noi.
L’accordatura con le corde di canto con l’intervallo di quarta poteva avere
la corda di canto più acuta in SOL, l’altra in RE e i due bordoni in RE e
SOL all’ottava sotto le corde di canto. Quella per quinte poteva avere la
corda più acuta del canto più acuta in SOL, il secondo canto in DO ed i
bordoni in DO e SOL all’ottava sotto le corde di canto. Poteva essere pure
variata: canto acuto in DO e il secondo in SOL ed i bordoni all’ottava
bassa con le stesse note, a volte dipendeva dal brano o da chi si doveva
accompagnare.
Allo scopo di evitare intervalli per l'epoca dissonanti o che suonavano
male con i cantori come la quarta eccedente, denominata nel medioevo
“diabolicus in musica” si cercava di correre ai ripari suggerendo di
accordare le corde di canto dello strumento all’unisono come consigliato
da “Musica enchiriardis”ottenendo così i canti entrambi in DO con i
bordoni sempre in DO e SOL oppure con i canti in SOL e i bordoni in DO
e SOL (la seguente accordatura è riscontrabile anche negli strumenti
moderni).

Fig. 12 Canto con vari intervalli che consigliano per l’accompagnamento
una symphonia con le corde di canto accordate all’unisono.

L’accordatura in ottava era, come già detto, molto usata per la musica
popolare e lo strumento poteva avere la prima corda di canto in DO, la
seconda sempre DO, ma all’ottava inferiore. Il primo bordone si poteva
quindi accordare in SOL ed il secondo al DO un’ottava sotto alla corda di
canto più bassa. l’estensione in questo caso è molto ampia e conferisce una
presenza di suono ottimale per la musica popolare.
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Dobbiamo naturalmente tenere presente che in epoca medioevale le altezze
dei suoni non erano definite e le corde non erano sempre perfette, di
conseguenza il musicista doveva far ricorso a tutta la sua esperienza e a
tutta la sua arte per adattarsi di volta in volta alle varie situazioni.

Fig. 13 Canto popolare tratto dai “Carmina Burana”
nella moderna versione realizzata nel 1937 da Carl Orff.

Il musicista tedesco Carl Orff basandosi sulla raccolta dei “Carmina
Burana” originale elaborò in versione moderna un’opera di ampio respiro
con il titolo della raccolta medesima. Entrambi i brani riportati suonano
molto bene sulla symphonia anche usando diverse accordature.
La ricerca musicale quindi si può estendere anche su musiche del nostro
tempo, derivate o non da opere passate.

Fig, 14 Canto di ampio respiro sempre tratto dai “Carmina Burana” di Orff.
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Parlare di contesto temporale per strumenti come la symphonia che hanno
attraversato i secoli e sono arrivati fino a noi sia nella loro forma originale
che con le variazioni dei loro derivati non è sicuramente appropriato.
Quando sembra che l’oblio più profondo abbia relegato questi strumenti
nel dimenticatoio, ecco che loro risorgono come araba fenice in altri
contesti.

Fig. 15 Suonatori di symphoniada tratti da una miniatura dalle
Cantigas de Santa Maria custodite a Madrid all’Escorial.

La symphonia, come la ghironda, è presente in ambito popolare soprattutto
in area celtica. Viene usata amplificata e campionata nei concerti e in
incisioni discografiche. Importante è soprattutto constatare che in questi
tempi di esecuzioni filologiche lo strumento è oggetto ovunque di studi e
ricostruzioni per acquisire il sapore di quel tempo lontano da noi
conosciuto come età di mezzo.
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Costruzione dello strumento
La symphonia è di forma compatta e la già menzionata cassetta per vini di
pregio è dunque ottima per lo strumento e non richiede pertanto
lavorazioni particolari.

Fig.16 La cassetta all'origine utilizzata per lo strumento.

Quello che richiede particolare attenzione è il meccanismo della ruota e
tutto quello che riguarda supporti, tasti e quant'altro serva per il
funzionamento corretto dell'insieme che ora deve essere adattato alle
dimensioni della cassetta per diventare uno strumento musicale.
La ruota usata in questo è un disco di bachelite spesso 16 mm. avente un
diametro di 140 mm. trattasi di materiale indeformabile che sostituisce il
disco di legno usualmente usato per questi strumenti.
Le boccole e il perno sono in bronzo scelto in quanto materiale antifrizione
e che richiede pertanto poca lubrificazione.
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Fig. 17 Perno e boccole in bronzo per il supporto della ruota e della manovella.

Fig. 18 Meccanismo della ruota montato con i vari supporti.
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Fig. 19 Strumento con la tavola armonica montata.

La tavola armonica chiude in pratica lo strumento anche se è sempre
possibile smontare la ruota sfilando il perno dal retro dello strumento
stesso. La tavola armonica riveste grande importanza per la sonorità della
symphonia e come tutti gli altri strumenti musicali a corda deve essere di
legno adeguato, nel nostro caso si è optato per una tavola di abete della Val
di Fiemme.

Fig. 20 Foro armonico a forma di grappolo d'uva.
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La symphonia ha sul coperchio uno o più fori armonici che possono essere
semplicemente a forma tonda o ovale ma anche delle rosette artisticamente
intagliate; naturalmente nel nostro caso il foro armonico non poteva essere
una semplice buca o una rosetta ma qualcosa che richiamasse il diVINO
suono e di conseguenza cosa meglio di un grappolo d'uva.
Nessun esemplare di symphonia ci è pervenuto e nessuna immagine
mostra lo strumento aperto quindi la meccanica si è ricavata per ipotesi e
dall'esame di strumenti più recenti. Solitamente i tasti sono inseriti in un
castelletto posto all'interno.

Fig. 21 Tasti con castelletto.

Fig. 22 Taglio per i tasti.
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Fig. 23 Prova adattamento tasti e castelletto.

Fig. 24 Prova adattamento dei tasti dall'esterno cassa.

Con questa immagine si incomincia ad intravedere come un contenitore
per vini di pregio si stia pian piano trasformando in uno strumento
musicale vero e proprio.
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Le dimensioni dei diversi elementi che compongono la presente
symphonia sono:

Cassa
Ruota
Diapason corde di canto
Diapason bordone grande
Diapason bordone piccolo

Lunghezza: 60 cm.
Larghezza: 21 cm.
Altezza: 21 cm.
Diametro: 14 cm.
36 cm.
43 cm.
43 cm.

Naturalmente come già detto lo strumento è stato calcolato in base alle
dimensioni della cassetta gentilmente offerta dall'azienda vinicola.

Fig. 25 Strumento completo di corde e ponticelli.

I lavori proseguono e dopo aver ritagliato e fissato i ponticelli di possono
mettere le corde. Gli attacchi sono fissi nella parte destra mentre nella parte
sinistra sono ancorati a delle caviglie di tipo clavicembalistico
(naturalmente pure queste rigorosamente fatte a mano) per poterne
regolare la tensione e quindi l'accordatura.
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L'ultima fase è il fissaggio delle tangenti sulle traversine che come già
visto sono un tutt'uno con i tasti, la posa del cotone sulle corde in
corrispondenza del contatto con la ruota per evitare usure e il montaggio
della manovella, anche questa naturalmente rigorosamente autocostruita.

Fig. 26 Interno dello strumento completato.

Fig. 27 Strumento completato chiuso.
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Per la verniciatura non ho considerato nulla di più adatto della cera vergine
d'api preparata a caldo con l'essenza di trementina in quanto il legno della
cassetta con i suoi nodi e le sue venature marcate era caratteristico già di
suo, bastava solo esaltarlo e proteggerlo con una buona lucidatura.
Le corde di canto sono entrambe in SOL e i due bordoni sono in DO basso
e in SOL basso ed entrambi si possono inserire e disinserire in base al
brano da eseguire.
A dire il vero non è che sia proprio finita in quanto è ora che incomincia il
bello con l'assestamento che deve formarsi in base alle forze in gioco e con
tutti gli aggiustamenti da fare: attriti in primis.
Le regolazioni costanti sono tipiche di questi strumenti e se il pianista è il
musicista che meno di tutti conosce il proprio strumento non è così per un
ghirondista che il suo strumento lo deve conoscere a fondo e non si deve
scoraggiare dai primi approcci:... teniamo sempre presente che è quando il
gioco si fa duro che i duri incominciano a giocare.
Poi... suonare... e ancora suonare.
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Approccio musicale alla symphonia
Qualche nozione per poter suonare con la symphonia qualche brano
semplice ma più di tutto per conoscerne un po' la tecnica esecutiva.

Fig. 28 Primi approcci alla symphonia

Per sapere che note ci sono dobbiamo partire dall'accordatura dello
strumento che nel nostro caso ha i due canti in SOL. I bordoni sono due e
sono accordati uno in DO basso e l'altro in SOL basso, entrambi si possono
inserire o disinserire a piacere dell'esecutore. La tastiera ha dieci tasti e
questa è la sua estensione. Lo 0 è la corda a vuoto e la nota prodotta è il
SOL, con il tasto 1 si otterrà la nota LA, con il tasto 2 la nota SI ecc.
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La durata delle note è strettamente legata ai giri della manovella e questo è
una componente importante tipica di questi strumenti.
Le denominazioni delle figure musicali, delle pause, dei nomi delle note e
del loro valore sono qui raffigurati:

Questo è l'azionamento della manovella rapportato al valore delle note:
Semibreve – Quattro giri di manovella.
Minima – Due giri di manovella.
Semiminima – Un giro di manovella.
Croma – Due note per giro di manovella.
Semicroma – Quattro note per giro di manovella.
29

Questi brani sono motivi tradizionali e ritmi di danza e si eseguono con
entrambi i bordoni inseriti per dare corpo ai brani stessi.
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Il brano è SOL maggiore quindi va inserito solo il bordone in SOL.
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Lo strumento ai nostri tempi
Vengono dal lontano medioevo gli strumenti a ruota impeciata azionata da
una manovella ma sono ancora presenti ai nostri giorni in manifestazioni,
concerti e incisioni discografiche e vengono pure studiati e ricostruiti.
Partiamo dal progenitore:
L'organistrum.
Possiamo dire che l'organistrum oltre ad essere ancora presente è pure
uscito dal contesto puramente ecclesiastico. 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, ma lo troviamo anche nelle comunità Hippy.

Fig. 29 Lo strumento in un contesto decisamente popolare.
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Fig. 30 Lo strumento in concerto a Venezia.
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La symphonia
Grazie alla sua forma compatta adatta sia all'uso itinerante che in concerto
la symphonia è ancora ben presente nel panorama musicale
contemporaneo. Molto usata nelle rievocazioni storiche e nelle incisioni
discografiche ha trovato nuova linfa nelle contaminazioni di musica
contemporanea.

Fig. 31 Suonatore di symphonia durante una rievocazione.
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Fig. 32 Concerto del gruppo di musica antica La Reverdie con Davide Riondino.
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La ghironda
Della famiglia è lo strumento più conosciuto, la si trova nei teatri, nelle
incisioni, nelle rievocazioni e pure amplificata nei concerti Rock.

Fig. 33 La ghironda in un nobile contesto.

Fig. 34 La ghironda e le amplificazioni.
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Fig. 35 Ritratto con ghironda.
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Conclusioni
La liuteria amatoriale era in passato ben più diffusa di adesso e non era
raro vedere strumentisti che suonavano strumenti costruiti da loro stessi.
Vero è che uno strumento musicale è ora più facilmente reperibile ma in
certi casi oggi come allora questa nobile arte può sempre tornare utile
come con lo strumento in questione: la symphonia medioevale.
Ne vediamo per chiudere qualche altra immagine in dettaglio.

Fig. 36 Strumento aperto dove si può vedere in dettaglio
il ponticello elaborato con intaglio a grappolo d'uva.

44

Fig. 37 Particolare del meccanismo per tastare i canti e delle caviglie di tipo
clavicembalistico per il fissaggio e l'accordatura delle corde.
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Fig. 38 Particolari dei ponticelli e dell'ancoraggio delle corde lato ruota.
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Fig. 39 La manovella in dettaglio; questo particolare meccanismo imprime una
rotazione controllata alla ruota interna che sfregando le corde produce il suono.
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Fig. 40 Ulteriore immagine dello strumento aperto.
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Fig. 41 Ulteriore immagine dello strumento chiuso
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