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a. Capire la musica

Un viaggio affascinante
Come sarebbero povere le nostre giornate, se non ci

fosse la musica. Pensiamo a quanto ci piacciono e ci emo-
zionano le canzoni preferite, o a quanto ci attraggono le
colonne sonore dei film. Il linguaggio delle parole è diverso
da paese a paese: se non lo conosciamo non possiamo ca-
pirlo né comunicare con gli altri. La musica invece è il lin-
guaggio meraviglioso che tutti siamo in grado di capire e
di parlare, quale che sia il paese nel quale siamo nati, o
dal quale proveniamo. Ma la musica nasconde anche tanti
segreti, che meritano di essere scoperti. 

Questo testo ti condurrà a scoprirli un po’ alla volta, in
un viaggio sempre più affascinante. 

Accoglienza, strumenti, voci
Per cominciare ci racconteremo le esperienze musicali

vissute fin qui, ci confronteremo sulle nostre musiche pre-
ferite, penseremo a quante sono le occasioni e gli spazi in
cui si fa musica.

Ecco spalancarsi subito davanti ai nostri occhi, e so-
prattutto alle nostre orecchie, il mondo favoloso degli stru-
menti musicali, con le loro forme e colori, la loro storia,
le loro curiosità, i loro suoni, così diversi da uno strumento
all’altro. Senza dimenticare l’altra grande fonte di suoni:
la voce.

Impariamo ad ascoltare
Per scoprire i segreti della musica, cominciamo a in-

terrogarla. Ci renderemo conto di quanto sia vario e ricco
il suo potere di comunicarci situazioni reali, impressioni,
emozioni; fino a saperci raccontare storie.

Un passo avanti, per realizzare che tutto il suo potere
comunicativo dipende da come è fatta: dai suoi ingranaggi
particolari, dal modo in cui il compositore la costruisce,
disponendo un episodio dopo l’altro.
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1. Come esprimeresti la differenza fra le quattro parti? Scegli la successione

di lettere corretta:

◻ a a b a1 ◻ a b a b

Mentre La canzone degli auguri è tutta lì, in quelle quattro semplici
frasi, il nostro inno continua con una seconda sezione, che ripete tali e
quali le parole della prima sezione. Ma la musica cambia completamente. 

2. Come diventa?

◻ più delicata e sentimentalebbb◻ più triste e lamentosa
◻ più energica e scattante

Nell’ultima sezione continua il ritmo della precedente, ma il motivo si
muove diversamente, spostandosi sempre più verso l’alto, su questi versi,
ripetuti per intero: “Stringiamci a coorte, / siam pronti alla morte, /
siam pronti alla morte: / l’Italia chiamò.”

Impariamo ad ascoltare
82 83

Gli ingranaggi 

della musica

Il nostro inno nazionale: com’è fatto

Fratelli d’Italia è il nostro inno nazionale, composto da  Michele Novaro
su una poesia di Goffredo Mameli . È una bella cosa conoscerlo bene e
saperlo cantare. Ti capiterà forse di trovarti in una situazione in cui tutti
lo cantano: una cerimonia, un incontro sportivo internazionale, un’olim-
piade… Il musicista ha composto una frase musicale per ciascun verso.
Nel testo non ci sono parti che si ripetono; invece nella musica sentiamo
che la seconda frase è identica alla prima, la terza è diversa, l’ultima co-
mincia come la prima, poi cambia nella conclusione. 

Fratelli d’Italia, 
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio 
s’è cinta la testa.
Dov’è la vittoria? 
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma 
Iddio la creò.

Noi siamo da secoli 
calpesti, derisi, 
perché non siam popolo, 
perché siam divisi. 
Raccolgaci un’unica 
bandiera, una speme: 
di fonderci insieme 

già l’ora suonò.
Stringiamci a coorte 
siam pronti alla morte 
l’Italia chiamò. 

Uniamoci, amiamoci,
l’unione, e l’amore 
rivelano ai popoli 
le vie del Signore; 
giuriamo far libero 
il suolo natìo: 
uniti per Dio 
chi vincer ci può? 
Stringiamci a coorte 
siam pronti alla morte 
l’italia chiamò. 

Dopo secoli di dominio straniero l’Italia è come un’eroina che si sveglia, e si mette
sul capo l’elmo del condottiero romano Scipione l’Africano; ossia: si arma per
combattere, e conseguire la vittoria. Infatti Dio fece sì che l’Italia fosse predestinata
a vincere (la Vittoria è personificata come “schiava di Roma”). 

Ascoltiamo 

Mameli-Novaro Fratelli d’Italia

3. La conclusione com’è?

◻ in diminuendo ◻ in crescendo       ◻ pianissimo

Michele Novaro
Compositore genovese
(1822-1885) che, oltre
alla musica dell’inno,
scrisse un’opera lirica
di carattere comico, e
raccolte di canti pa-
triottici.

Goffredo Mameli
Patriota del Risorgi-
mento, morì nel 1849
all’età di 22 anni com-
battendo per la difesa
della Repubblica ro-
mana. Alla poesia che
comincia con le paro-
le “Fratelli d’Italia”
diede il titolo Il canto
degli Italiani. 

�

�

�

Seconda sezione

Terza sezione

283

�

�

Origini
I primi tromboni a tiro (a coulisse) si vedono già raffi-

gurati in affreschi del XV secolo. I primi furono proba-
bilmente costruiti da maestranze fiamminghe, per la corte
di Borgogna. Ma solo alla fine del XVIII secolo entrarono
stabilmente nelle nostre orchestre.

Origini
I primi strumenti con il tubo arrotolato, come

il corno, compaiono nel XVII secolo. Da allora
il perfezionamento è continuato, in particolare
con l’inserimento di pistoni, che rendono più
facile l’esecuzione. 

Gli strumenti musicali
38

Ascoltiamo

Georg Albrechtsberger
Concerto per trombone. Primo movimento
Albrechtsberger (1736-1809) è stato maestro di trombone.
Qui lo strumento oppone il suo fare spavaldo all’orchestra
intera. 

Strumenti ad aria
39

La forma arrotolata del tubo è resa necessaria dalla
sua lunghezza. Il corno ha una sonorità opaca, che
sembra provenire da remote lontananze e che in or-
chestra si lega bene con quella dei legni. 

Ascoltiamo

Richard Wagner Sigfrido. Il richiamo 
Sigfrido è un personaggio del mito germanico. Nell’opera
lirica che lo vede protagonista manda un richiamo con il
suo corno. 

Ascoltiamo

Gustav Mahler Sinfonia n° 3. Introduzione
Mahler usa qui ben otto corni. All’inizio suonano tutti in-
sieme, all’unisono, con un effetto di grande potenza.

Origini
Nell’antica Roma il termine tuba indicava un tipo

di tromba, usata soprattutto nelle azioni militari. La
tuba moderna, con i suoi suoni cavernosi, comincia
ad essere prodotta negli anni Trenta dell’Ottocento,
da costruttori tedeschi. Come per gli altri strumenti,
la famiglia delle tube si presenta con esemplari di di-
verso formato. Il più comune è il basso tuba.

TUBA

BASSO TUBA

Ascoltiamo

Richard Wagner Sigfrido. Preludio all’Atto secondo
Sigfrido è l’eroe dell’antica saga germanica dei Nibelunghi. Wagner
ha costruito intorno alla sua figura un grande dramma teatrale di-
stribuito in quattro opere liriche. Nel secondo atto della terza opera,
Sigfrido, l’eroe incontra un terribile mostro, Fafner. Quale strumento,
meglio della tuba, può suggerirci la sua immagine?

Ascoltiamo

Edward Gregson Concerto per tuba e orchestra

Ora ascoltiamo un brano intero, dove la tuba dialoga con gli altri
strumenti dell’orchestra.
1. Quando si affaccia la tuba?

◻ subito all’inizio◻◻◻ a metà del brano ◻◻◻ alla fine del brano

Curiosità
Il primo antenato del corno è proprio quello

che si ricavava dalle corna dei bovini. I primi stru-
menti costruiti dall’uomo erano detti corni da caccia:
venivano infatti suonati durante le battute di caccia. 

Gli usi e il repertorio
Il corno è il tipico strumento con cui i cacciatori

si mandavano segnali. Il ricordo di quest’uso è pas-
sato nei compositori della musica europea dall’età
barocca in poi, non solo per suggerire vere e pro-
prie situazioni di caccia, o segnali in opere teatrali,
ma anche per evocare condizioni di lontananza, a
volte con tocchi di nostalgia. Ma anche di grande
potenza, soprattutto quando a suonare insieme so-
no più strumenti. Il suono del corno lega bene con
i legni dell’orchestra: per questo nei complessi or-
chestrali o da camera lo troviamo più spesso che
non la tromba o il trombone. Per la stessa ragione
sono più numerosi i concerti per corno e orchestra,
come quelli di Haydn, di Mozart, di Strauss.

IL CORNO

Tuba e basso tuba sono i co-
lossi dell’orchestra. Il lunghissimo
tubo ripiegato su se stesso tante
volte permette di produrre suoni
cavernosi. Raramente questi due
strumenti suonano soli; la loro
funzione infatti è quella di fornire
la linea di basso alla costruzione
musicale.

Gli usi e il repertorio
Nelle orchestre moderne e nelle

bande si affidano alla tuba le parti
più basse dell’accompagnamento. A
partire dalla seconda metà dell’Ot-
tocento la troviamo in brevi passaggi
di pagine sinfoniche e operistiche,
per evocare situazioni cupe e pau-
rose. Ma in mano a un suonatore
dotato di fantasia può anche riser-
vare sorprese. 

LA TUBA e IL BASSO TUBA

IL TROMBONE

Il trombone è l’unico strumento
della famiglia degli ottoni nel quale
il tubo è letteralmente accorciato
o allungato, a mo’ di telescopio,
mediante il tiro, o coulisse.

L’effetto più caratteristico tipico
del trombone è il glissando, che si
ottiene muovendo avanti o indietro
la coulisse.

Curiosità
Il suono del trombone è così po-

tente che nel 1850 un direttore di ban-
da americano inserì nella sua forma-
zione tromboni speciali: avevano la
campana rivolta non verso il pubblico,
ma all’indietro. C’è da sperare che die-
tro i tromboni non ci fossero altri suo-
natori.

Gli usi 
e il repertorio
Mentre la tromba è lo strumento

ideale per esprimere impeto e vitalità,
nella tradizione delle nostre orchestre
il trombone è più usato per situazioni
di grande solennità e potenza. Mozart
se ne servì nelle sue opere sacre e tea-
trali proprio per accentuare la severità
di certe scene.
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Concerto

Un ponte
fra due secoli

1870-1920

Marc Chagall, Trionfo della musica, Metropolitan Opera House (19303

I protagonisti della musica tra Otto e Novecento

   1825 1850 1875 1900                        1925                        1950

Anton Bruckner (1824-1896)

Johannes Brahms (1833-1897)

Bedřich Smetana (1824-1884)

Modest Musorgskij (1839-1881)

Georges Bizet (1838-1875)

Nicolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893)

Richard Strauss (1864-1949)

Giacomo Puccini (1858-1924)

Claude Debussy (1862-1918)

Antonín Dvořák (1841-1904)

Gustav Mahler (1860-1911)

Le grandi forme
Come nel mondo delle parole distinguiamo una sem-

plice affermazione da un lungo ragionamento, e questo
da un lungo racconto, così avviene nell’universo delle mu-
siche. Ripetere un motivo, tale e quale o variandolo, oppure
accostare uno dopo l’altro motivi diversi, crea risultati
espressivi ogni volta ben diversi.

I generi musicali
Il nostro viaggio è cominciato osservando quanti e quali

sono i luoghi in cui si fa musica. Prima che il viaggio finisca
ci renderemo conto che ogni luogo è diverso dall’altro
per il genere di musica che vi viene eseguito. Se in un pub,
un locale, possiamo ascoltare un complesso jazz, in un
grande teatro potremo assistere alla rappresentazione di
un’opera lirica o a un balletto: generi musicali a loro volta
diversi da quelli offerti dal cinema o da una sala da concerto
classico.

Lavorare con i suoni
La musica è arte, ma è anche tecnica. Dietro ogni per-

formance musicale si nasconde una varietà straordinaria
di competenze musicali, di esperti dei più disparati ambiti.
Prima di tutto musicisti, compositori, strumentisti, cantanti,
direttori; e poi ballerini, registi, scenografi; per chiudere
con la varietà di tecnici, del suono, delle luci, dei macchinari
teatrali. Ogni professionista della musica si caratterizza per
il suo modo particolare di viverla: lo verificherai confron-
tando le realizzazioni di artisti diversi.

La musica, la sua storia, le sue patrie
In parallelo al suggestivo cammino che ti porta a capire

come funziona il linguaggio musicale, il testo t’invita a un
secondo viaggio: quello attraverso il passato.

La musica esiste da quando esiste l’uomo. Se dalle epo-
che molto antiche non ci sono giunte composizioni, oggi
possiamo ascoltare un repertorio immenso risalente fino
al Medioevo. Un repertorio che varia da un’epoca all’altra,
per i suoni adoperati, per il modo in cui sono legati fra
loro in forme particolari, per gli strumenti, per i luoghi in
cui è eseguito. E soprattutto per quanto ha da raccontarci
sulla vita del tempo, sul modo di pensare, sui problemi so-
ciali, politici, religiosi di tutta un’epoca. È questa ricchezza
che ci fa capire perché la musica dei secoli trascorsi è
ancora così viva, eseguita e amata oggi. Se tante musiche
che ascolteremo ci avvicinano al passato, altre ancora ci
permetteranno di conoscere il mondo attuale: le culture
dei paesi diversi, anche lontani nello spazio, ma sempre
più ravvicinati dagli scambi e dalle integrazioni sociali. 

E sulle musiche etniche si chiude idealmente il viaggio
proposto in Concerto a.

Nell’ebook potrai ascoltare la lettura di testi della se-
zione di storia della musica cliccando il simbolo 

Franz Joseph Haydn Quartetto dell’Imperatore. II. Poco adagio - cantabile

Pochi anni dopo lo scoppio della Rivoluzione Fran-
cese, fu chiesto al vecchio Haydn di scrivere una
musica per incoraggiare la resistenza austriaca
contro i francesi. Alle porte di Vienna, infatti, pre-
mevano minacciose le truppe di Napoleone Bona-
parte. Si voleva un inno che augurasse lunga vita
all’imperatore d’Asburgo, capace di riunire ideal-
mente sotto un unico tetto i popoli del grande impero.
Fu intitolato Inno dell’Imperatore e iniziava con le
parole “Dio protegga l’imperatore Francesco”. Nello

stesso momento Haydn completò anche la stesura
di sei Quartetti per archi, e in uno di questi riprese
il tema dell’Inno e ci costruì sopra una serie di va-
riazioni. Quel canto rimase l’inno nazionale austria-
co sino alla caduta della monarchia nel 1918; nel
1922 passò poi alla Germania, che lo mantiene
ancora oggi. 
“Quartetto dell’Imperatore” viene chiamato il quar-
tetto per archi op. 76 n. 3, che contiene le variazioni
all’Inno dell’Imperatore. Ascoltiamo il tema: 

Per fare il punto

• Composto in forma di tema e va-
riazioni, l’Inno dell’Imperatore, che
sentiamo ricorrere nel corso della
composizione, emerge sempre chiaro
e riconoscibile in ogni variazione: a
simboleggiare un omaggio chiaro e
devoto alla persona del sovrano.

Molte melodie di Haydn hanno il fare delle canzoni popolari del
tempo, se addirittura non sono prese nel repertorio folkloristico. E anche
questa scelta, così frequente in Haydn da permeare non solo i minuetti,
ma anche i movimenti più elaborati delle sinfonie, come le forme-sonate,
risponde al bisogno di plasticità, di chiara fisionomia dei temi. Nella
musica di Haydn la riconoscibilità del tema è così importante che nelle
pagine in forma di tema e variazioni ogni variazione è fatta in modo da
non mimetizzarlo mai, come faranno per esempio Beethoven e i musicisti
posteriori, ma da lasciarlo sempre trasparire, sotto la sempre deliziosa
fioritura dei controcanti aggiunti.

Storia della musica
244

L’età classica
245

5. Franz Joseph Haydn 
(Rohrau, Austria, 1732 - Vienna, 1809)

Nella seconda VersaillesOONei secoli trascorsi era normale che
uno studente di musica praticasse diversi strumenti musicali: il clavicembalo,
il violino, il flauto. Così avvenne per Haydn, che era anche un abile
cantore, nella prestigiosa cappella del duomo di Vienna: una volta cresciuto,
ne diventerà il direttore, prima di passare nel 1761 al servizio del principe
di Esterházy, a cui resterà fedele per gran parte della sua vita. Gli Esterházy
erano una famiglia ungherese che si era costruita una magnifica reggia,
chiamata “la seconda Versailles” (la reggia dei re di Francia). E qui la
musica aveva un posto d’onore. Per gli aristocratici frequentanti la corte,
Haydn scrisse una quantità di musica da camera e sinfonica. Tra i perso-
naggi illustri con i quali venne in contatto ci sono Mozart e Beethoven.
La stampa dei suoi lavori diffuse la fama del compositore in tutta Europa:
lo troviamo così per qualche tempo a Parigi, dove scrive diverse sinfonie.
Quando il principe morì, il figlio che gli successe sciolse l’orchestra e
mandò Haydn in pensione. Intanto però a Londra fioriva un’iniziativa
nuova: i concerti a pagamento, organizzati da un impresario, Johann
Peter Salomon. Per lui Haydn scrisse alcune delle sue più celebri sinfonie.
Ma non chiuse la sua carriera in Inghilterra: la cappella degli Esterházy fu
ricostituita, e Haydn fu naturalmente invitato a dirigerla ancora una volta,
ammirato e venerato dai suoi concittadini.

Si spegne nel 1809, durante un attacco delle truppe di Napoleone Bo-
naparte alla capitale Vienna. Tre anni prima era morto il fratello minore,
Johann Michael, anch’egli musicista di talento, noto soprattutto per le
sue composizioni sacre.

Un ordine armoniosoOOIl catalogo delle sue opere è molto ampio:
ben 108 sinfonie; 83 quartetti per archi, che resteranno
un modello per i compositori successivi; e una quantità
di altra musica da camera. Poi gli oratori La creazione
e Le stagioni; e numerose opere scritte per il teatrino
dei principi Esterházy: tra queste, Il mondo della luna,
su testo poetico del nostro Carlo Goldoni. 

Tutto si svolge, nella sua musica, all’insegna della
più trasparente semplicità. Il messaggio che ci giunge
da Haydn è quello di un ordine razionale. Tutto è ar-
moniosamente contemperato in un superiore equili-
brio, a sua volta espressione di un fiducioso e sereno
ottimismo: i quartetti come le sinfonie sono i frutti più
maturi della grande stagione dell’illuminismo europeo.
L’ordine che il pittore neoclassico rispetta nel disporre
le masse di colore nello spazio visivo, il musicista lo
realizza nella disposizione temporale dei motivi, dei
ritmi, delle armonie. Come nelle arti visive, così nella
musica il principio aureo di questa età è la simmetria,
l’equilibrata, geometrica rispondenza delle parti fra
loro. Il tono solare della musica di Haydn è dato anche
dalla predilezione per il modo maggiore (di contro
alle preferenze barocche per il modo minore). 

1. Prima variazione. Il tema è eseguito da un violino. L’altro

violino vi aggiunge arpeggi staccati e fioriture. E gli altri

strumenti?

◻ aggiungono un’altra melodia◻◻◻ tacciono

2. Seconda variazione. Quale strumento esegue il tema?

◻ il violino, all’acuto◻◻◻ il violoncello, al grave

3. Terza variazione. Il tema è eseguito dalla viola. E gli altri

strumenti?

◻ eseguono controcanti ◻◻◻ ripetono il tema◻◻◻ tacciono

4. Ultima variazione. Il primo violino riprende il tema: ma

cosa fa dopo le prime battute?

◻ lo porta all’ottava alta◻◻◻ lo accelera◻◻◻ lo rallenta

Ritratto di Haydn

Palazzo Esterházy.
Stampa colorata.
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2. La suite

Suite è un termine francese e vuol dire successione. Come la sinfonia, la
suite è un insieme di brani diversi, ma semplicemente accostati, non più
così coordinati fra loro come nella sinfonia. Può essere per esempio una
successione di danze diverse.

Ma mère l’Oye (pronuncia: ma mèr l’uà) è il titolo della celebre raccolta
di fiabe scritte dal francese Jacques Perrault (1628-1703). Per cinque di
esse Ravel ha composto una suite per pianoforte, che poi ha trascritto per
orchestra destinandola a un balletto. Le musiche non seguono lo svolgersi
delle fiabe: ritagliano solo alcuni momenti caratteristici. Noi ne ascoltiamo
tre: La Bella addormentata nel bosco, Bella e la Bestia e Pollicino.

I generi musicali
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La suite
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Quarto movimento

“Quando non trovate in voi la felicità, guardate gli altri! Andate in mezzo al popolo, guardate come si
diverte, dome si abbandona alla gioia! Il quarto tempo è il quadro di una festa popolare. Ma non
dimenticate voi stessi, altrimenti appare di nuovo il Fato… Ma in fondo la vita è bella”.

Come potrà incominciare una musica che esprime questi pensieri, se non con un’esplosione trionfale
di tutta l’orchestra?

In modo inaspettato, sentiamo ora un motivo malinconico, eseguito dai legni. Čajkovskij lo prende dal
repertorio popolare russo: la Canzone della betulla. Possiamo suonarla anche noi:

Si riparte daccapo, con uno svolgimento sempre più impetuoso.

Risentiamo la Canzone della betulla eseguita ogni volta da strumenti diversi:

Un crescendo ci riporta al tema tumultuoso dell’inizio. 

E ancora una volta Čajkovskij lo fa seguire dalla Canzone della betulla: modificata e resa ancora più ma-
linconica. La sentiamo ripetere più volte, in modi diversi…

... anche a cànone. Ma dove ci condurrà tutto questo tumulto? La risposta ce la danno le trombe e gli
altri strumenti a fiato. 

4. Che tema riconosci?

◻ il tema con cui si apre questo movimento
◻ il segnale dei corni con cui si apriva la sinfonia
◻ la Canzone della betulla

Un attimo di silenzio ci permette di fermarci e di prepararci alla conclusione della sinfonia. 

5. Come finirà Čajkovskij questa sua storia di intense emozioni?

fagotto  e oboe flauto, clarinetto
e fagotto

corno trombone e tuba

Ascoltiamo 

Maurice Ravel Ma mère l’Oye [Mamma Oca]
                
La Bella addormentata nel bosco. Un maleficio ha fatto addormentare il bosco intero, anche la principessa.
Solo il bacio di un principe potrà risvegliarla. 

1. Che atmosfera crea Ravel intorno a questa scena? Scegli i due aggettivi più adatti:

◻ delicata◻◻◻

◻ gioiosa◻◻◻

◻ paurosa◻◻◻

◻ sofferta◻◻◻

◻ tragica

2. Quale strumento si fa maggiormente

sentire?

◻ il flauto◻◻◻

◻ il corno◻◻◻

◻ i violini
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Il rondò

5. Il rondò

Ogni compositore aspira a conciliare due esigenze: prima di tutto dare
il senso di una trama di suoni coerente, unitaria, non disordinata; in se-
condo luogo creare varietà, per evitare la monotonia. Nelle forme tripartite
l’unità è data dal ritorno di A, alla fine; la varietà è creata inserendo una
sezione diversa B, che si lega bene con la sezione A. E il gioco delle alter-
nanze può continuare. Per esempio così:

oppure   

Anche in questi casi c’è un motivo prevalente A, che ritorna spesso. Tra
un ritorno e l’altro di A, sentiamo un motivo ogni volta diverso. La forma
che ne risulta prende il nome di rondò. Sia il motivo principale (A) sia gli
altri possono essere ripetuti ogni volta che vengono presentati.

A  B  A  C  A  D  ….A  B  A  C  A

Ascoltiamo 

Jeremiah Clarke Trumpet voluntary

Nell’anno 1699 il principe di Danimarca, marito della principessa Anna d’Inghilterra (che di lì a poco
sarà regina), entra nella sala del trono. Quale strumento è più adatto della tromba per accompagnare i
suoi passi? La sentiamo eseguire questo motivo solenne:

Il motivo è suonato dalla tromba, e ripetuto dall’or-
chestra. Segue un secondo motivo, altrettanto so-
lenne, che sfocia direttamente nella ripresa del pri-
mo, ora eseguito solo dall’orchestra. Nuovo motivo,
scandito energicamente dal tamburo. E infine chiu-
sa trionfale con l’ultimo ritorno del tema principesco. 

1. Com’è dunque la forma di questa musica?

Sceglila tra questi schemi:

◻

◻

A  A  B  B  A  C  C  A  A

A  B  C  D  A  B  C  D  A
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Ascoltiamo 

Luigi Boccherini Concerto per flauto. Rondò

Dalla corte d’Inghilterra passiamo alla corte di Spagna. Stavolta non assistiamo a una cerimonia. Il re,
la regina e i nobili si stanno divertendo, nel modo che piace a tutti da che mondo è mondo: ballando. Si
prendono per mano formando un circolo, e compiono un giro ripetendo con i passi questo ritmo:

Impariamolo anche noi, battendo le mani a tempo.
Su questo ritmo Boccherini scrive il tema principale del suo rondò:

Il giro verrà ripetuto otto volte. E tra una volta e l’altra ogni danzatore s’inventa un movimento di ballo
diverso: da soli, in coppie, a gruppi… Risultato:

1       2      3       4      5      6      7            8           9          10          11    12     13    14

Osserva:
– il tema A è in realtà formato dalla ripetizione di un breve motivo: quindi a a.
– le sezioni 8 e 10 sono più lunghe;
– A

1
vuol dire che il motivo A è modificato.

Accompagniamo il motivo A ripetendo il suo ritmo col battito delle mani. Piano! Teniamoci pronti ogni
volta che il motivo A sta per ricomparire. 

ã 4Q œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..Q4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

A B A C A D A E A F A G A A1

Gerard Dou, Suonatore di tromba (1660-1665 ca.). 

Concerto per flauto con il
flautista franco-svizzero
Emmanuel Pahud.
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Entriamo nel mondo delle professioni musicali, per averne una prima
idea.

A. Composizione e arrangiamento

La musica che ascoltiamo esiste perché qualcuno
l’ha inventata. La prima figura che incontriamo nel
nostro viaggio è dunque quella del compositore.
Chiunque può inventare musica, proprio come chiun-
que può inventare disegni o racconti. Un’idea musi-
cale nasce nella mente di tutti, anche di un bambino.
Ma per diventare professionisti occorre sviluppare
quella prima idea in un discorso ricco e interessante.
Si prova il risultato, si corregge, si cancella, si aggiunge:
spesso improvvisando alla tastiera. Si di-
venta esperti imparando le procedure
usate dai compositori che ci hanno pre-
ceduto. Poi uno decide di specializzarsi:
può dedicarsi a comporre musica classica
(da concerto, da teatro musicale) oppure
rock, musica da film o jingle pubblicitari
e così via.

Certi programmi di computer permet-
tono al compositore di sentire strada fa-
cendo il risultato, che alla fine trascrive
sui righi musicali: nasce così una partitura (quando a
ogni strumento si dedica un rigo separato; si dice
spartito nel caso di una musica per un solo strumento,
o per pochi).

A volte un compositore non parte da una sua idea
musicale; sceglie una musica già esistente (sua o di al-
tri) e la modifica. Per esempio prende una musica
orchestrale e la trascrive per pochi strumenti o per
un pianoforte solo. Oppure fa il contrario: trascrive per un’intera orchestra
una musica ideata per il pianoforte. Questa operazione si chiama arran-
giamento; arrangiatore è il nome del professionista.

B. Editoria e giornalismo

Solitamente il compositore consegna la sua partitura a una casa editrice.
Qui vediamo lavorare diversi esperti. L’editore prima di tutto, che deve
avere una sufficiente conoscenza del mondo della musica, e ha il compito
di far conoscere agli esecutori le opere che stampa. Un responsabile della
produzione, dotato di una notevole competenza musicale, sceglie fra i
lavori che gli arrivano dai compositori quelli che reputa più interessanti.
Un curatore degli spartiti interviene nella fase materiale di allestimento
della partitura.

Una casa editrice musicale pubblica non solo partiture ma anche metodi
(per la lettura musicale, per gli strumenti, per il canto, per la composizione
e così via), libri di interesse musicale (biografie di musicisti, storie della
musica, testi teorici), riviste specializzate. Per questo serve uno staff di

esperti, almeno nelle case editrici maggiori: il direttore editoriale, il re-
dattore che si occupa della realizzazione del libro, il ricercatore icono-
grafico che sceglie le immagini da inserire. 

A scrivere i libri e gli articoli delle riviste sono i musicologi (gli studiosi
degli aspetti teorici e pratici della vita musicale) e i critici musicali, che
recensiscono i concerti e gli spettacoli musicali.

C. Esecuzione e interpretazione 

La prossima tappa del nostro viaggio ci porta in ambienti
dove risuonano applausi e acclamazioni. Sono i luoghi dove
operano gli esecutori. 

Se si tratta di canzoni, il cantante è spesso anche autore
della musica e dei testi: lo si chiama in questo caso cantautore.
In altri casi si limita a cantare la canzone scritta da un compo-
sitore e dall’autore dei testi, il paroliere (invece l’autore dei
testi di uno spettacolo lirico viene chiamato librettista). Al di
là della canzone, ci sono tante altre opportunità per un can-
tante: il teatro lirico, il musical, la musica da camera, la musica
folk e altri generi ancora.

In concerto o in teatro il cantante non si esibisce mai da
solo: a sostenerlo e a completare il risultato ci sono gli stru-
mentisti: piccoli gruppi, come nel rock o nella musica da ca-
mera; oppure orchestre intere, come nel teatro lirico o nel
concerto sinfonico. A guidare queste ultime è un direttore
d’orchestra, che deve conoscere alla perfezione le parti di
tutti gli esecutori, la tecnica e le possibilità dei diversi strumenti,
e deve saper coordinare l’insieme, e ottenere gli effetti espres-
sivi, che la sua sensibilità artistica gli suggeerisce. Anche gli
strumentisti si specializzano nei repertori che eseguono: ac-
canto all’orchestrale e al componente di un complesso rock
ci sono lo strumentista di musica da camera, di musica folk,
di musica extraeuropea e altri ancora.

Il ventaglio delle professioni161160
Le professioni della musica

Lorin Maazel

Tiziano Ferro
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Nicolas Poussin, S. Cecilia, 1635 circa, Museo del Prado, Madrid.
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I protagonisti della musica nell’età classica
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Luigi Boccherini (1743-1805)Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)Ludwig van Beethoven (1770-1827)
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b. La teoria e la pratica

La gioia del fare musica
La musica è bello ascoltarla, ma una soddisfazione an-

cora maggiore te la darà poterla creare con i tuoi mezzi,
cantarla, suonarla su uno strumento, da solo o meglio an-
cora con i compagni; e se ti va, anche inventartela per
conto tuo. Questo volume ti aiuterà a diventare un bravo
componente dell’orchestra e del coro della tua scuola.

L’officina del suono
I nostri antenati credevano che i suoni fossero eventi

magici, prodotti da entità soprannaturali. Oggi sappiamo
bene che alla loro fonte ci sono precise leggi scientifiche.
Questo capitolo ti invita a riscoprirle insieme.

Gli arnesi del mestiere
Prima di partire per il cammino che ti porterà a diven-

tare un abile membro della tua orchestra, il testo ti offre
una rapida, doppia panoramica: da una parte una tavola
sintetica dei segni musicali che incontrerai nel corso del
triennio; dall’altra una carrellata degli strumenti che potrai
imparare a suonare con i compagni: percussioni, flauto
dolce, tastiera, chitarra.

Il giro delle note in 26 tappe
Entriamo nel cuore del tuo far musica con due espe-

rienze, che porterai avanti in modo parallelo. 
Da una parte imparerai come si scrivono e si leggono

le note, quali sono le regole che permettono alla varietà
di suoni di comporsi in modo coerente: insomma gli aspetti
teorici del linguaggio musicale. Dall’altra vedrai che ogni
concetto viene ricavato da esperienze ed esercizi pratici,
che sicuramente ti piaceranno.

Nell’ebook cliccando il simbolo              potrai ascoltare
le basi che ti permetteranno di eseguire con il tuo stru-
mento il tema scritto nel pentagramma.

Antologia di musiche e canti
Le canzoni parlano di una varietà di temi: l’amore e il

gioco, la festa e la storia, la guerra e la pace. Per ognuno
di questi grandi temi il testo ti offre un’ampia antologia,
nella quale scegliere le pagine da cantare e da suonare.

Ma le canzoni hanno anche una loro storia. Solo fer-
mandoci agli ultimi sessant’anni, nell’universo delle can-
zoni sono sempre vive e praticate oggi pagine indimenti-
cabili. Il testo te le propone in ordine cronologico, illu-
strandone di volta in volta le caratteristiche.

Come hanno una storia, così le canzoni hanno una
loro geografia. Le canzoni degli altri paesi saranno il modo
più efficace e piacevole di entrare in contatto con le culture
diverse dalla nostra.

Gli arnesi del mestiere
30

La postura

La stabilità della posizione è un elemento fondamentale per
consentire alle mani e alle braccia di non dover sostenere lo stru-
mento; si ottiene attraverso il contatto con la chitarra nei quattro
punti indicati.

L’utilizzo del poggiapiede serve ad innalzare la chitarra alla
posizione corretta e deve essere regolato in base all’altezza del-
l’esecutore. Al suo posto può essere utilizzato un supporto (ne
esistono in commercio numerosi modelli) che si interpone tra lo
strumento e la gamba.

Le spalle e le braccia devono essere rilassate. L’avambraccio
destro, appoggiato sulla cassa, deve lasciar scendere naturalmente
la mano sulla buca; quello sinistro, rilassato, deve pendere dal
manico.

La mano destra

La mano destra va posizionata in modo da permettere alle
dita di pizzicare le diverse corde senza eccessivi spostamenti. Le
dita devono essere leggermente curve e il palmo della mano deve
distanziarsi dal piano delle corde, evitando un’eccessiva inclina-
zione del polso. Le dita indice, medio e anulare colpiscono le
corde dal basso verso l’alto; il pollice, all’opposto, dall’alto verso
il basso.

La mano sinistra

Le dita della mano sinistra hanno il compito di premere sulla
tastiera le corde e, modificando la lunghezza della porzione vi-
brante, produrre i suoni corrispondenti ai singoli tasti. Il pollice
deve essere posizionato piatto, nella parte posteriore del manico,
di fronte al dito medio e al centro del manico, così da rendere sta-
bile la posizione. Il palmo della mano va posto di fronte alla
tastiera, e le dita, naturalmente curve, devono premere le corde
con la punta del polpastrello (con l’ultima falange perpendicolare
alla tastiera) in prossimità della barretta. Il polso, leggermente
curvo, cade naturalmente, come il braccio, che rimane leggermente
staccato dal corpo.

V
w w w w
Mi La Re Sol w wSi Mi

La “nostra” orchestra
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Le corde si indicano con le cifre arabe, poste dentro un cerchietto: 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏

I tasti si indicano con le cifre romane: 

I  II  III  IV   V   VI eccetera.

La cifra 0 (zero) indica che la corda è lasciata libera, ossia non è
premuta su alcun tasto.

Le dita della mano destra si indicano con le lettere (il mignolo non si
usa): 

p = pollice      i = indice       m = medio       a = anulare

Le dita della mano sinistra si indicano con le cifre, senza cerchietto (il
pollice si usa solo per tenere il manico):

1 = indice 2 = medio 3 = anulare 4 = mignolo

L’accordatura

La corretta intonazione di ogni corda viene ottenuta ruotando le mec-
caniche in modo da variarne la tensione. Più la corda viene tesa, più acuto
diventa il suono. La nota a cui tutti gli strumenti fanno riferimento è il
La3 la cui frequenza deve essere pari a 440 Hz (440 vibrazioni al secondo).
La soluzione più semplice è quella di utilizzare un accordatore elettronico,
che consente di accordare ogni corda seguendo le indicazioni visive
presenti sul suo monitor.

La procedura più semplice per accordare tutte le corde è la seguente:

1. Con l’aiuto di un diapason o un accordatore elettro-
nico, o un flauto dolce, verifichiamo l’accordatura della
corda ➎ (La).

2. Premendo la corda ➎ all’altezza del tasto V si ottiene
il Re. La corda libera ➍ deve dare lo stesso suono.

3. Premendo la corda ➍ all’altezza del tasto V si ottiene
il Sol. La corda libera ➌ deve dare lo stesso suono.

4. Premendo la corda ➌ all’altezza del tasto IV si ot-

tiene il Si. La corda libera ➋ deve dare lo stesso suo-
no.

5. Premendo la corda ➋ all’altezza del tasto V si ottiene
il Mi. La 1a corda libera ➊ deve dare lo stesso suono.

6. La corda libera ➏ deve dare un Mi all’ottava bassa.

Le corde della chitarra vanno sostituite periodicamente
per poter garantire la qualità del suono. 

I suoni delle corde libere 

I primi suoni da cercare sulla chitarra sono quelli prodotti
pizzicando con la mano destra le corde libere, o vuote, ossia le
corde lasciate vibrare in tutta la loro lunghezza, senza essere bloc-
cate dalla mano sinistra:

? w w
& w w w w

Accordi

Se vogliamo suonare tre o quattro suoni contemporaneamente, in
modo da produrre un accordo, dobbiamo pizzicare più corde insieme,
oppure in successione: in quest’ultimo caso l’accordo si dice spezzato, o
arpeggiato.

Il termine barré suggerisce
che il dito indice della mano
sinistra va disteso a preme-
re più corde insieme.

p

i

m

a

1

2

3 4
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Deep down in Louisiana close to New Orleans,
way back up in the woods among the evergreens...
There stood a log cabin made of earth and wood,
where lived a country boy name of Johnny B. Goode...
He never ever learned to read or write so well,
but he could play the guitar like ringing a bell. 
Go go, go Johnny go, go go, Johnny B. Goode.

He used to carry his guitar in a gunny sack
and sit beneath the trees by the railroad track.
Oh, the engineers used to see him sitting in the shade,
playing to the rhythm that the drivers made.
People passing by would stop and say:
“Oh my, that little country boy could play”.
Go go, go…

His mama told him someday he would be a man,
and he would be the leader of a big old band.
Many people coming from miles around
to hear him play his music when the sun go down.
Maybe someday his name would be in lights
saying Johnny B. Goode tonight.
Go go, go…

Nella profonda Louisiana, vicino a New Orleans, 
nel profondo della foresta tra i sempreverde 
c’era una capanna di tronchi fatta di terra e legno 
dove viveva un ragazzo di campagna chiamato Johnny B. Goode. 
Non imparò mai a leggere né a scrivere bene, 
ma suonava la chitarra come fosse un campanello.
Vai! Vai! Vai, Johnny, vai! Vai Johnny B. Goode 

Portava la sua chitarra in una borsa di pelle. 
Si sedeva sotto gli alberi vicino alle rotaie. 
Oh, gli ingegneri lo vedevano seduto nell’ombra. 
Suonava con il ritmo che davano i conducenti. 
Quando la gente passava si fermava e diceva: 
“Oh, quel piccolo ragazzo di campagna sa davvero suonare” 
Vai! Vai! Vai… 

Sua madre gli diceva che un giorno sarebbe diventato un uomo, 
sarebbe stato il leader di una grande banda musicale. 
Molta gente venuta da lontano 
per sentirlo suonare la sua musica mentre tramonta il sole. 
Forse un giorno il tuo nome sarà su un’insegna 
che dice: Stasera Johnny B. Goode.
Vai! Vai! Vai…  

& jœ4Q œ œ œ œ œ œ œ œ
do - Lou - si a na close to

Do7

œ œ œ œ ‰ jœ
New Or leans, Way-

& œ œ œ œ œ œ œ œ
back up in thewoodsam ong the

œ œ œ œ ‰
jœ

ev er greens... There

œ œ œ œ œ œ œ œ
stooda log ca binmadeof earth

Fa7

.œ jœ œ ‰ jœ
and wood, Where- - - -

Il rock and roll

Il rock and roll si sviluppa negli Stati Uniti a partire dalla

fine degli anni Quaranta.  La sua popolarità fu immediata tanto
da definire non solo una musica o un ballo ma addirittura uno stile

di vita: dal ciuffo fissato con la brillantina, al giubbotto di pelle per
lui, ai capelli cotonati, gonne a ruota e ballerine ai piedi per lei.

Ballo di coppia acrobatico ma anche simbolo
di vita spericolata: corse in automobile, drink
con notevole tasso alcolico, maggior libertà
nelle relazioni tra ragazzi e ragazze. Venne

subito bollato dalla generazione adulta co-
me sconveniente, ma questo fatto non impedì

per esempio a Elvis Presley, ribattezzato “the Pelvis”
per via del suo ancheggiare durante le sue esi-

bizioni, di diventare l’idolo di tutti i giovani
del mondo. 

Canzoni semplici, ritmo incalzante e un
ensemble musicale ridotto (chitarre, basso,
batteria), la formula vincente per un suc-
cesso che dura anche ai giorni nostri.

Scritta nel 1955 e pubblica-
ta nel 1958, narra la storia
di un ragazzo povero che
diventa famoso suonando
la chitarra. Il sogno ameri-
cano in versione rock.

Johnny B. 
Goode

Autore 

Chuck Berry

Ritmo base            4019

Tonalità              Estensione

Do Do3 – Sol3

Do Do3 – Sol3

ã 4Q
Allegro 3œ ‰ œ 3œœ ‰ œ

3œ ‰ œ 3œœ ‰ œœ Œ œ Œ
3œ ‰ œ 3œœ ‰ œ

3œ ‰ œ 3œœ ‰ œœ Œ œ Œ

& œ œ œ œ œ œ œ œ
lived a coun try bo y name of

Do7 jœ œ jœ œ ‰ jœ
John' B. Goode... He

œ œ œ œ œ œ œ œ
ne ver e ver learned to read

Sol7

- - - -

& œ œ œ œ œ Œ
or write so well,

œ œ œ œ œ œ œ œ
But he could play the guitar like ring

Do7

œ œ ‰ jœ œ ‰ jœ
ing a bell. Go-

& œ Œ Œ ‰ jœ
Go Go

œ œ œ œ ‰ jœ
John ny Go Go

œ Œ Œ ‰ jœ
Go Go

œ œ œ œ ‰ jœ
Go John ny Go Go- -

& œ Œ Œ ‰ jœ
Go Go

Fa7

œ œ œ œ ‰ jœ
John ny Go Go

˙ Œ ‰ jœ
Go Go

Do

œ œ œ œ Œ
John ny Go- -

& ˙ Ó
Go

Sol7 Ó œ œ œ œ
John ny B. Goode

.˙ ŒDo7 �
-
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Gli anni Settanta non si aprono sotto una buona stella: le
morti di Jimi Hendrix (settembre 1970) e Janis Joplin nel-
l’autunno 1970 e di Jim Morrison nel 1971 privano il pano-
rama internazionale di tre rockstar molto amate dal pubblico
giovanile. In più i Beatles, la più importante band della
storia, si sciolgono scegliendo di affrontare carriere solisti-
che. Nel contempo però non si placa la voglia dei giovani
di partecipare ai concerti: nell’agosto 1970 presso l’Isola di
Wight, in Inghilterra, viene organizzato un festival che vedrà
riunirsi 500 mila persone, che assistono alle performance
di artisti come Jimi Hendrix, The Doors, gli Who, Miles

Davis, Donovan, e molti altri.
Dal punto di vista musicale il decennio si caratterizza per
l’introduzione della strumentazione elettronica e la creazione
di sempre più sofisticate tastiere (i sintetizzatori), che per-
mettono la produzione di nuove sonorità, con timbri parti-
colari che si estendono sulla gamma di un’intera orchestra.
Aiutato da queste nuove tecnologie il rock inizia a scindersi
in diversi sottogeneri, che molto spesso si mischiano tra di
loro. In Inghilterra e Stati Uniti si fanno largo gruppi più
orientati a suoni “duri”: nascono così l’hard rock e l’heavy

metal, che si differenziano per la voglia di andare oltre i
principi dell’armonia e per i loro atteggiamenti spesso
violenti e fuori dalle regole. 
Gli esponenti più famosi sono i Led Zeppelin e i Black

Sabbath. Altri gruppi come i Pink Floyd, i Genesis, i Jethro

Tull, i King Crimson (e in Italia i New Trolls, la Premiata

Forneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso e Le Orme)
percorrono strade diverse creando un genere (detto rock

sinfonico o progressive rock) in cui il fondamento sonoro
deriva da una complessità compositiva e stilistica parago-
nabile a quella della musica classica, a cui spesso si rifanno
negli arrangiamenti.

Il rock prende anche una strada più popolare: nasce così
il pop rock, incontro con una forma più orecchiabile di mu-
sica, che trova subito riscontro nel grande pubblico. Espo-
nenti di spicco di questo genere sono Elton John, Billy

Joel e i Bee Gees. A metà tra questo genere musicale e il
progressive troviamo il gruppo dei Queen, capitanati dal-
l’istrionico cantante Freddie Mercury, dotato di sorprendenti
doti vocali.
Negli anni Settanta inizia anche a germogliare la prima
commistione tra musica rock e musica etnica (anche se
già i Beatles l’avevano introdotta in alcuni loro album); si
assiste così alla contaminazione con i suoni latini (latin

rock) e con quelli giamaicani (reggae). Esponenti principali
delle due tendenze saranno Carlos Santana e Bob Mar-

ley.
In Italia la musica si trasforma da elemento di svago in
forma di comunicazione, anche grazie alla crescente pre-
senza dei cantautori, che sempre più spesso abbandonano
il solo accompagnamento della chitarra per una ricerca so-
nora che li porta a intrecciare la melodia con caratteri tipici
del blues, del jazz e del folk. Si affermano così autori come
Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni,
Francesco Guccini, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante,
Donatella Rettore, Lucio Battisti (che fonda un sodalizio
eccezionale con il paroliere Mogol). Negli ultimi anni del
decennio, a seguito dell’onda di contestazione che travolge
l’Italia, emergono gruppi e cantanti più “politicizzati”, come
gli Stormy Six, Rino Gaetano e Paolo Pietrangeli. Comincia
a farsi conoscere Vasco Rossi.

I tumultuosi anni Settanta 
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'70I tumultuosi anni Settanta 

Love and peace: festival dell’isola di Wight, 1970

Sembra fantascienza, invece
è un intervento di chirurgia
plastica. Quarant’anni fa que-
sto racconto risultava provo-
catorio e dissacrante come
il delirio di uno scienziato
pazzo; di certo nessuno si
sarebbe immaginato che og-
gi le persone “autentiche”, che
non si fanno influenzare dalle
mode anche strampalate,
stanno diventando una vera
rarità.

Splendido
splendente

Autore e interprete 

Donatella Rettore

Tonalità              Estensione

Mim Re3 – Si3

Mim Re3 – Si3

Splendido splendente: 
l’ha scritto anche il giornale, 
io ci credo ciecamente. 
Anestetico d’effetto 
e avrai una faccia nuova 
grazie a un bisturi perfetto, 
invitante, tagliente, 
splendido splendente. 

Splendio splendente: 
costa poco e finalmente, 
io sorrido eternamente. 
Amo un camice innocente, 
si avvicina sorridente, 
e padrone già si sente. 
Perdo i sensi lentamente 
come tra le braccia di un amante 
splendido splendente. 

Sono splendido splendente: 
io mi amo finalmente, 
ho una pelle trasparente 
come un uovo di serpente. 
Come sono si vedrà, 
uomo o donna senza età, 
senza sesso crescerà 
per la vita una splendente vanità. 

Splendido splendente: 
come sono affascinante, 
faccio cerchi con la mente, 
mi distinguo fra la gente, 
tutto relativamente 
grazie a un bisturi tagliente,
invitante, splendente: 
splendido splendente. 

             222
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Il 
Cinquantanove

Autore
Anonimo

La prima guerra del Risorgi-
mento fallisce il suo obiettivo,
che sarà raggiunto nella se-
conda (1859-1860): l’unità
d’Italia è proclamata nel
1861. Ma noi sappiamo che
ogni guerra lascia lutti pro-
fondi in chi sopravvive. Ce lo
ricorda la ragazza che men-
tre tutti festeggiano le vittorie
va col pensiero al suo ragaz-
zo, che non tornerà più. La
canzone è in dialetto milane-
se. A quel tempo in ogni re-
gione italiana la gente comu-
ne parlava solo il dialetto.

Tonalità              Estensione

Do Si2 – Do4

Addio, mia bella, addio:
che l’armata se ne va;
e se non partissi anch’io
sarebbe una viltà!

La spada, le pistole,
lo schioppo li ho con me:
all’apparir del sole
mi partirò da te!

Il sacco preparato
sull’òmero mi sta;
son uomo e son soldato:
viva la libertà!

L’antica tirannia
grava l’Italia ancor:
io vado in Lombardia
incontro all’oppressor.

Tra quanti moriranno
forse ancor io morrò:
non ti pigliare affanno,
da vile non cadrò.

Io non ti lascio sola,
ti resta un figlio ancor:
nel figlio ti consola,
nel figlio dell’amor!’

Squilla la tromba... Addio...
L’armata se ne va...
Un bacio al figlio mio!
Viva la libertà!

L’addio del
volontario

Autori Carlo Francesco 
Bosi (testo)
Anonimo (musica)

Nel 1848 l’Europa intera s’in-
fiamma. Scoppiano rivoluzio-
ni. I patrioti italiani non sono
da meno. Molti partono vo-
lontari per unirsi all’esercito
del re piemontese Carlo Al-
berto contro gli Austriaci.
È la prima guerra del Risor-
gimento. Due inni diventano
presto famosi: il primo è Fra-

telli d’Italia, che un secolo do-
po diventerà il nostro inno
nazionale; il secondo è L’ad-

dio del volontario.

Tonalità              Estensione

Sol Re – Do2

Un dì per sta cuntrada
pasava un bel fiö
e un masulin de ros
l’ha trà in sül me pugiö.

E per tri mes de fila
e squasi tüti i dì,
el pasegiava semper
dumà per vedèm mi

Vegnü el cinquantanöv,
che guera desperada!
e mi per sta cuntrada
l’hu pü vedù a pasà.

Un dì piuveva, vers sera,
s’ciupavi del magun
quand m’è rivà ’na lètera
cul bord de cundiziun.

Scriveva la surela
del pover Luisin
che l’era mort in guera
de fianc al Castelin.

Hin già pasà tri an,
l’è mort, el vedi pü,
epür stu pover cör
l’è chi ancamò per lü.

Un dì per questa strada
passava un bel ragazzo
e un mazzolin di rose
tirò sul mio terrazzo.

E per tre mesi interi
e quasi tutti i dì
lui passeggiava sempre
sol per vedere me.

Viene il Cinquantanove,
che guerra disperata!
e io per questa strada
non l’ho rivisto più.

Pioveva e io la sera
scoppiavo dall’angoscia:
mi arriva una lettera
col bordo nero a lutto.

Scriveva la sorella
del povero Luigino
che era morto in guerra
di fianco al Castellino.

Son già passati tre anni,
è morto, non lo vedo più,
eppure questo povero cuore
è ancora lì per lui.

Baldassarre Verazzi, Combattimento a Palazzo Litta durante
le Cinque giornate di Milano (1886)

Gerolamo Induno, La battaglia di Magenta (1861).

            1720             1820
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Accoglienza
8

Le mie esperienze musicali

La musica è come l’aria: ne siamo circondati in
ogni luogo, in ogni momento della giornata, quando
siamo soli e quando siamo in compagnia. C’è musica
nelle nostre suonerie telefoniche, nei supermercati,
nelle palestre, nelle chiese. La gente la ascolta mentre
lavora o studia, mentre guida l’auto, quando fa jog-
ging, quando aspetta l’autobus…

E tu? Cos’è la musica per te? Quali sono le tue
esperienze e le tue preferenze musicali? 

MUSICHE Tracce    Foto Oro Argento Bronzo Ferro Piombo

Pianoforte classico 11              

Jazz            12              

Musica etnica (di civiltà lontane) 13             

Coro            14              

Rock           15              

Opera lirica 16

Rap             17              

Musica d’organo 18             

Tamburi giapponesi 19             

Orchestra sinfonica 10              

1. Ascolti musica? 

◻ tutti i giorni◻◻◻ ogni tanto◻◻◻ raramente

2. Ti piace cantare?

◻ sì◻◻◻ un poco◻◻◻ no

3. Suoni uno strumento?

◻ sì◻◻◻ un poco◻◻◻ no

4. Quale? 

5. Sai leggere le note musicali?

◻ sì◻◻◻ un poco◻◻◻ no

6. Nella scuola elementare hai avuto esperien-

ze musicali?

◻ sì◻◻◻ un poco◻◻◻ no

7. Se sì, quali?

◻ cantare
◻ suonare strumenti 
◻ ascoltare musiche
◻ inventare musica
◻ leggere le note
◻ conoscere i musicisti

Rispondi

Ascolta 8. Quali sono le tue preferenze, fra i diversi tipi

di musica? Il CD ti fa ascoltare un esempio

per vari tipi di musica. Riconosci ciascun ti-

po e assegna una medaglia in base al tuo

gradimento: 

– oro a quello o a quelli che ti entusiasmano 

– argento a quelli che ti piacciono molto 

– bronzo se ti piacciono un po’ 

– ferro se ti piacciono poco 

– piombo se proprio non ti piacciono.

1-101

�
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Accoglienza
9

I generi musicali

Come hai sentito, esistono tanti tipi di musica, tanti generi. Sono diversi
fra loro per la loro destinazione, per la loro qualità, per gli strumenti che
li eseguono.

Le immagini seguenti ti mostrano diverse situazioni in cui si fa musica.
Dall’una all’altra cambiano gli ambienti, gli strumenti, gli esecutori; cambia
anche l’abbigliamento: per esempio, il pianista classico veste solitamente,
al concerto, un abito serio; il cantante pop invece si sbizzarrisce nella
ricerca di un look più personale. 

L’ora di musica ti farà scoprire come sono belle e interessanti anche le
musiche che ancora non conosci.

h

b

e

i

c

f

d

g

a

9. Riporta nella colonna “foto” della tabella dell’es. 8 la lettera di ogni imma-

gine corrispondente al genere di musica che secondo te si sta eseguendo.

l
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Accoglienza
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12. Per ascoltare la musica, o suonare, o cantare, è necessario avere un

orecchio attento, capace di distinguere e riconoscere i suoni: non solo

quelli strettamente musicali, ma anche quelli che incontriamo nella vita

di tutti i giorni. 

Tra i suoni e i rumori che ricordi, quali sono quelli che ti piace sentire? E

quelli che non ti piacciono? Scrivilo qui:

10. Che cosa provi, quando ascolti una musica? 

◻ emozioni
◻ sogni
◻ voglia di muovermi
◻ immagini
◻ sensazioni
◻ altro: 

11. Leggi cosa provavano personaggi famosi davanti alla musica. Quale de-

scrizione ti piace di più? Segnala con una crocetta. 

□ La musica è il linguaggio degli angeli.

(Thomas Carlyle, storico, 1795-1881)

□ L’arte dei suoni è per me proprio come
il simbolo della nostra vita: una com-
movente breve gioia, che s’alza e s’ina-
bissa; un’isola piccola, lieta, verde, con
splendore di sole; la quale galleggia su
un oceano oscuro e senza fondo.

(Wilhelm Wackenroder, scrittore, 1773-1798) 

□ La musica è un calcolo matematico, di una
mente che non si accorge di calcolare.

(Gottfried Leibniz, filosofo, 1646-1716)

□ Non può stare il diavolo dove c’è la
musica.

(Martin Lutero, riformatore religioso, 1483-1546)

□ La musica è il chiaro di luna nella cupa
notte della vita.

(Jean Paul, scrittore, 1763-1825)

Ora prova a scrivere che cosa è la musica per te.

Mi piacciono Non mi piacciono

© Casa Editrice G. Principato SpA



Gli strumenti
musicali

In un’ideale vetrina degli strumenti mu-
sicali, articolata in diversi settori, in base
alle caratteristiche prevalenti degli strumen-
ti esposti, troveremo in ciascuno una parti-
colare famiglia strumentale. Le famiglie

che incontreremo qui sono formate soprat-
tutto dagli strumenti dell’orchestra classica.
Ne incontreremo altri nelle altre parti del
libro.

Ti mostreremo come sono fatti, e te li
faremo ascoltare. Così potrai riconoscerli
quando li sentirai. E forse ti verrà voglia di
impararne qualcuno: suonare uno strumen-
to è una delle gioie più grandi della vita.

I complessi strumentali

Quando due o più strumenti suonano in-
sieme si forma un complesso, che può ar-
rivare alla dimensioni di una grande orche-
stra, di cento e più elementi.

Le voci

La voce è il primo strumento musicale.
Esistono diversi tipi di voci, sia femminili
sia maschili, che impareremo a distinguere.

11

Classi�care in famiglie
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Le famiglie di strumenti 

Cordòfoni

strumenti a corde

FAMIGLIA strumenti

A corde 

pizzicate

Chitarra Liuto

A corde strofinate 

(ad arco)

A corde a tastiera

sottoFAMIGLIA

Sitar (India)

Violino Viola

Pianoforte

Mandolino

In questi strumenti il
suono è generato met-
tendo in vibrazione
corde fissate ai loro
estremi. La cassa ar-
monica, o cassa di ri-
sonanza, sulla quale le
corde sono tese, fun-
ge da amplificatore
del suono.
Diverse sono le sotto-
famiglie di questa ca-
tegoria:

1. quella in cui le cor-
de sono tese agli estre-
mi della cassa di riso-
nanza, come la cetra,
e vengono pizzicate
con il plettro;

2. quella in cui le cor-
de sono tese fra la cas-
sa e un manico, come
la chitarra, e vengono
pizzicate con le dita;

3. quella in cui le cor-
de sono tese fra la cas-
sa e un manico, come
il violino, e vengono
sfregate mediante un
archetto;

4. quella in cui le cor-
de sono percosse me-
diante martelletti, co-
me avviene nel piano-
forte.

Cetra

© Casa Editrice Principato S.p.A.



Strumenti a corde
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Banjo Arpa

Kinnur 
(arpa 
israeliana) ClavicembaloSpinetta

Violoncello Contrabbasso

ClavicordoCimbalom
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LA CHITARRA

Strumenti a corde 
pizzicate

Negli strumenti di questa famiglia il suono è 

prodotto pizzicando le corde tenute in tensione. 

foro di risonanza

corde

ponticello

cordiera

cassa armonica

tastiera barretta capotasto pìroli

Curiosità
Un sistema di scrittura musicale in

uso a partire dal Rinascimento è l’in-
tavolatura. Si tracciano le linee corri-
spondenti alle corde, e su queste si ri-
portano numeri o lettere che indicano
le note. Il sistema era usato anche per
il liuto e per altri strumenti. Una inta-
volatura schematica è ancora in uso
per la chitarra d’accompagnamento.

Gli usi e il repertorio
Nella musica popolare la chitarra,

con il suono delicato delle sue corde,
è lo strumento ideale per accompa-
gnare le voci dei cantanti. Nella musica
classica la troviamo dal XVIII secolo
soprattutto in combinazione con altri 
strumenti: uno degli autori più rap-
presentativi è Luigi Boccherini (1743-
1805), che ci ha lasciato numerosi
Quintetti per chitarra e strumenti ad
arco. Dal XIX secolo numerosi com-
positori, soprattutto spagnoli, come
Francisco Tárrega, hanno scritto pagi-
ne musicali per chitarra sola.

Le corde, per lo più metalliche,
sono sei, tenute ferme da una parte
dal ponticello, dall’altra parte da al-
trettanti piroli (o bìscheri): viti che
servono a tendere o allentare le
corde. Normalmente le corde sono
intonate in modo che pizzicandole
con la mano destra si ottengono
questi suoni: Mi La Re Sol Si Mi. 

Oltre che con le dita, si possono
pizzicare con una lamina d’avorio
o d’altro materiale, il plettro.

La mano sinistra preme le corde
contro le piccole asticciole metal-
liche, o barrette, fissate di traverso
sul manico: in questo modo si pro-
ducono le diverse note. 

Il corpo dello strumento, la sca-
tola di legno posta sotto le corde,
serve ad amplificare il suono: è la
cassa armonica. Il grosso foro aperto
sulla cassa armonica, chiamato ro-
sa, o rosetta, serve ad espandere il
suono. 

Ascoltiamo 

Francisco Tárrega
Lagrima 

È una serenata, con la tenera melodia
eseguita all’acuto e il ritmo regolare
dell’accompagnamento al grave. Alla
fine senti ritornare il motivo iniziale.

111
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IL LIUTO

Mentre la cassa della chitarra è piatta,
quella del liuto ha una forma ovoidale.
Il tipo classico era lo strumento più im-
portante del Rinascimento: aveva sei
corde (di cui le cinque più gravi rad-
doppiate) e il manico ricurvo all’indie-
tro.

Il liuto è uno strumento di origine
araba, come rivela il suo stesso nome.
Liuto infatti viene da al’ud, una parola
araba per dire “legno”. 

Con la conquista araba della Spagna
il liuto si diffuse in Europa a partire dal
XIII secolo, diventando rapidamente lo
strumento prediletto delle famiglie ari-
stocratiche.

Il liuto era lo strumento più praticato
nel Rinascimento, per accompagnare i
canti e le danze. Lo troviamo usato oc-
casionalmente fino al Settecento, anche
da autori importanti come Vivaldi e
Bach.

Oggi continua ad essere costruito
per l’esecuzione delle musiche antiche. 

Ascoltiamo

Sylvius Leopold Weiss

Giga 

La giga è un’antica danza, spigliata e brillante. L’autore ripete
molte volte lo stesso breve motivo, trasportato ogni volta ad
altezze diverse. 

corde

ponticello

cordiera

cassa armonica

tastiera

barretta

pìroli

foro di risonanza

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Suonatore di liuto,
1596.
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Origini
La chitarra viene già nominata negli scritti del XIII

secolo. Ma fino al Rinascimento si trova in una posizione
subordinata rispetto allo strumento che più le assomi-
glia, il liuto. Solo nel corso del Seicento prende il so-
pravvento, e il liuto viene a poco a poco dimenticato.
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Gli usi e il repertorio
Il mandolino appartiene al gruppo

dei liuti, ma è più piccolo, ha il manico
diritto, e quattro corde raddoppiate.
Si suona con il plettro. 

Mandolino e banjo sono gli stru-
menti tipici usati dalla gente delle cam-
pagne, o dei quartieri popolari delle
città. Il loro suono frizzante ha attirato
anche l’interesse di compositori colti,
che l’hanno inserito nelle loro opere
per creare effetti particolari: così ha
fatto ad esempio Gustav Mahler (1860-
1911) in alcune sue sinfonie. 

Il mandolino è uno strumento im-
portante della tradizione popolare ita-
liana.

Il banjo invece appartiene alla tra-
dizione popolare americana. Ha una
cassa rotonda, su cui viene tesa una
membrana di pergamena. 

Gli strumenti musicali
16

IL MANDOLINO E IL BANJO

Origini
I primi esemplari del mandolino, quale oggi lo cono-

sciamo, vennero prodotti a Napoli alla metà del Seicento.
Erano il formato più piccolo di uno strumento molto dif-
fuso nel Rinascimento, la mandòla. Si deve ai costruttori
napoletani la sostituzione delle originali corde di ottone
con altre fatte d’acciaio, che permettono una maggior
purezza timbrica.

Originario dell’Africa, il moderno banjo americano
risale alla metà dell’Ottocento.

I mandolini antichi sono quasi tutti ricchi di intarsi, fi-
lettature d'avorio lungo il manico eseguite con estrema
accuratezza. La stessa cura troviamo nei banjo usati dai
virtuosi dello strumento.

Ascoltiamo

Eduardo Di Capua
‘O sole mio, per mandolino
È la canzone napoletana diventata famosa in tutto il
mondo. L’effetto particolare che domina il pezzo è il tre-
molo: sul mandolino si ottiene muovendo rapidamente
il plettro tra le due corde vicine, avanti e indietro.

Domenico Modugno Volare

Il mandolino non è riservato soltanto alle antiche canzoni
popolari. Anche quelle dei decenni trascorsi ricevono
un’espressione particolare su questo strumento.

Don Vappie Flaperette

L’orchestrina introduce un motivo spigliato, in due parti:
la seconda ripete la prima.

Strumenti a corde pizzicate
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L’ARPA
Nell’arpa le corde sono tese su

un grande telaio di legno chiuso
da un’elegante colonnina. 

La tecnica di produzione del
suono è la stessa di quella della chi-
tarra: si pizzicano le corde con le
dita. 

Ma la differenza sostanziale ri-
spetto alla chitarra è che mentre
le corde di questa si accorciano con
le dita della mano sinistra per ot-
tenere suoni diversi, quelle dell’ar-
pa sono fisse: ogni corda dà una
nota diversa.

Le corde sono intonate in modo
da produrre i suoni della scala na-
turale. Sette pedali permettono di
innalzare e abbassare ogni suono

in modo da ottenere i
diesis o i bemolle.

Il telaio di legno
posto alla base delle
corde fa da cassa di ri-

sonanza.

Gli usi 
e il repertorio

L’arpa tornò in auge in Eu-
ropa nel Basso Medioevo, ad
opera dei trovatori, che accom-
pagnavano con l’arpa il loro can-
to. Nel Settecento l’arpa compa-
re come solista in composizioni

di Händel e di Mozart. 

Solo alla fine dell’Ottocento entra
a far parte delle orchestre sinfoniche,
dove viene valorizzata per la delicatezza
e la brillantezza del suono.

Arpa celtica
È più piccola rispetto all'arpa clas-

sica, e a differenza di quest’ultima non
ha pedali, ma chiavi, che permettono
di innalzare o abbassare il suono. Le
corde di metallo si pizzicano con le
unghie; quelle di budello con i polpa-
strelli. 

Strumenti a corde
17

Origini
L’antica mitologia attri-

buisce la prima arpa al dio
greco Apollo che, rimasto
incantato dal suono prodotto dall’arco della dea Diana,
vi aggiunse altre corde. Ma già gli antichi Egizi conosce-
vano questo strumento, come si può vedere in questo bas-
sorilievo realizzato al tempo della Quinta dinastia (2563-
2423 a.C.)

Ascoltiamo

Bedřich Smetana Vysherad. Introduzione
Con questa musica il compositore (1824-1884) celebra la sua terra, la Boemia.
Il brano inizia con il caratteristico arpeggiato, con le dita che scorrono velocemente
attraverso le corde.

Anonimo medievale Marcia di Brian Boru

Brian Boru era re d’Irlanda, intorno all’anno Mille. Le leggende che si raccontavano
su di lui erano cantate su musiche come questa, per arpa celtica.
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mentoniera

corde

foro di risonanza

ponticello

tavola armonica

tastiera

piroli

riccioli

ARCHETTO

Nel violino le corde sono tese
su una tavola armonica di legno,
come nella chitarra.  Ma la forma
della tavola è incavata lateralmente
in modo tale da permettere all’ar-
chetto di spostarsi in su e in giù
per sfregare ciascuna delle corde:
che sono quattro. Per tenerle sol-
levate, è inserito un supporto di le-
gno chiamato ponticello perché ha
la forma arcuata di un ponte: in
questo modo le corde non sono
tutte alla stessa altezza, altrimenti
sarebbe impossibile con l’archetto
strofinarne una senza toccare le al-
tre. Sul manico non ci sono le tac-
che come nella chitarra. Sono le

dita della mano sinistra, e soprat-
tutto le orecchie, che devono bloc-
care la corda al punto giusto per
ottenere la nota desiderata. La ma-
no destra guida l’archetto. 

Il violino viene
suonato tenendolo
stretto fra il mento
e la spalla.

Strumenti a corde strofinate
(ad arco)
Si suonano strofinando le corde con un archetto 

di legno, su cui è teso un fascio di crini di cavallo. 

Gli strumenti musicali
18

cordiera

IL VIOLINO
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Ascoltiamo

Niccolò Paganini Capriccio n. 2

I ventiquattro Capricci di Paganini per violino solo mettono alla prova la bravura
di ogni violinista. 

1. In questo senti due parti ben distinte che si sovrappongono. Come?

◻ la prima più forte della seconda
◻ la prima nei suoni gravi, la seconda nei suoni acuti

Curiosità
L’intervallo più piccolo in uso nelle

nostre scale è il semitono: sulla corda
si ottiene spostando di poco il dito che
preme. Ma basta spostarlo ancora meno
per ottenere un intervallo ancora più
piccolo. Diversi compositori del nostro
tempo hanno composto musiche che
usano intervalli di metà semitono, ossia
quarti di tono. Occorre un orecchio
particolarmente allenato per ricono-
scerli, e ancora più per produrli.

Gli usi e il repertorio
Lo scrittore Giovan Battista Doni

scriveva nel 1640: “Fra tutti gli stru-
menti musicali, meravigliosa è la na-
tura del violino, perché nessuno ve
 n’ha che meglio esprima la voce uma-
na”. Da allora in poi lo strumento è
usato in orchestra per “cantare” la me-
lodia principale. Per questa stessa ra-
gione lo troviamo come protagonista
della musica da camera, o negli innu-
merevoli concerti per violino e orche-
stra, che i maggiori compositori hanno
scritto dal Seicento in poi. La ricchezza
delle sue possibilità sonore ha spinto
molti compositori, come Bach e Nic-
colò Paganini, a scrivere pagine me-
morabili per violino solo.

Effetti speciali    

spiccato: suoni ottenuti facendo
rimbalzare l’archetto sulle corde

pizzicato: pizzicando le corde con
le dita

glissando: scivolando col dito sulla
corda mentre questa vibra

col legno: strofinando la corda col
legno dell’archetto, invece che col cri-
ne

sordina: piccola morsa di legno, o
altro materiale, posta sul ponticello,
per ottenere un suono più delicato e
morbido.

Strumenti a corde
19

David Garrett è un violinista e compositore tedesco-statunitense. Partico-
larmente apprezzato da Zubin Mehta e Daniel Barenboim, suona un violino
Stradivari. Si è fatto conoscere dalla critica per il suo repertorio di musica
rock adattato all'orchestra e, in particolare, al violino.

Origini
I primi strumenti ad arco di

cui si ha notizia erano in uso in
Persia (l’attuale Iran) nel X secolo
d.C. Nell’età del Rinascimento
erano diffuse due famiglie di stru-
menti ad arco: le viole da gamba
e le viole da braccio. Avevano sei
corde, e si suonavano impugnan-
do l’arco da sotto.

I primi strumenti che presen-
tano la forma moderna si possono
vedere dipinti da Gaudenzio Fer-
rari nella Cattedrale di Saronno,
intorno al 1530. 
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Gli strumenti musicali

IL VIOLONCELLO Il violoncello ha dimensioni no-
tevolmente maggiori di violino e
viola. Si tiene poggiato per terra e
stretto fra le ginocchia, stando se-
duti.

Ha una voce ancora più grave
di quella della viola e un timbro
caldo, che più degli altri strumenti
ad arco si avvicina al timbro della
voce umana.

LA VIOLA Le dimensioni della viola sono
di poco superiori a quelle del vio-
lino, la forma è leggermente più
larga. Il registro delle sue note è
più basso, il timbro è più pastoso.

Come il violino, la viola viene
suonata tenendola stretta fra il
mento e la spalla.

Strumenti a corde strofinate (ad arco)

violino      viola 

IL CONTRABBASSO Il contrabbasso ha l’altezza di
un uomo e si può suonare solo in
piedi o seduti su un alto sgabello. 

È lo strumento che fornisce al-
l’orchestra i suoni più profondi, ca-
vernosi. Ma è anche un interlocu-
tore importante in numerose mu-
siche da camera, come il Settimino
di Beethoven o le tante composi-
zioni del maggior autore italiano
per contrabbasso, Giovanni Botte-
sini (1821-1889). 

20
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Strumenti a corde
21

Gli usi e il repertorio
Fra gli strumenti ad arco, il violon-

cello è quello che con le sue note gravi
sostiene il fluire del discorso orche-
strale. Molti compositori hanno scritto
concerti per violoncello e orchestra.
Bach ha saputo fare anche di più, com-
ponendo sei Suites per violoncello solo.
Beethoven e Brahms hanno scritto
grandi sonate per violoncello e piano-
forte. 

Il suo timbro è caldo e profondo e
ben si adatta ad esprimere sensazioni
di nobiltà e autorevolezza; ma questo
strumento sa anche cimentarsi in pas-
saggi vivaci e virtuosistici.

Nel jazz poi questo strumento
ha una parte da protagonista: le
sue note eseguite pizzicate fungono
da guida ritmica su cui si snoda
l’improvvisazione degli altri.

Gli usi e il repertorio
La viola, per la sua estensione più

grave, ha una parte fondamentale sia
nell’orchestra sia nella musica da ca-
mera. Più rari sono i concerti per viola
e orchestra. 

Il timbro intenso e caldo di questo
strumento ha però affascinato non po-
chi compositori, che gli hanno affidato
episodi importanti in pagine sinfoni-
che.

Ascoltiamo

Henry Vieuxtemps
Capriccio per viola  

La melodia è eseguita su una corda ed è accompagnata
da accordi eseguiti sulle altre corde.

Ascoltiamo

Giovanni Bottesini
Capriccio per contrabbasso e pianoforte in Mi min.
Il brano di Bottesini rivela le grandi possibilità di questo
strumento, in grado non solo di dialogare alla pari con il
pianoforte, ma soprattutto di passare dalle sonorità gravi a
quelle acute. 

1. Il brano si svolge con un ritmo che lo rende adatto a

quale di queste situazioni:

◻ una marcia     ◻ un funerale     ◻ una danza

Ascoltiamo

Camille Saint-Saëns
Il carnevale degli animali. Il cigno
Il carnevale degli animali è una raccolta di quadretti sonori
dedicati ciascuno a un particolare animale. Del cigno, il
compositore intende rappresentare il nobile portamento,
quando si sposta sull’acqua. Il violoncello è lo strumento
ideale per esprimere questa solennità

J. S. Bach Suite n. 1 BWV 1007. Preludio
È la pagina che apre la prima delle sei suites per violoncello
solo di Bach, e ci mostra l’altro volto dello strumento, quello
virtuosistico: una corsa senza sosta su un ritmo costante.

Il contrabbassista Rossano
Gasperini.

Jurij Bashmet, forse il mag-
gior violista contemporaneo.

Mstislav Rostropovich,
uno dei più celebri violoncel-
listi del Novecento.
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Gli strumenti musicali
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IL PIANOFORTE

Nel pianoforte il suono è pro-
dotto da martelletti ricoperti di fel-
tro che colpiscono le corde tese so-
pra un’armatura metallica montata
su una tavola di abete, detta tavola
armonica, che ha la funzione di
amplificare i suoni. 

Le corde sono di differente lun-
ghezza e grossezza. Più grosse e lun-
ghe quelle delle note gravi, più cor-
te e sottili quelle delle note acute.
Per le note gravi la corda è unica,
mentre per quelle centrali ed acute
le corde vengono raggruppate a tre
a tre per ogni nota.

Nei pianoforti a coda le corde
sono disposte orizzontalmente; in
quelli verticali sono disposte verti-
calmente.

Per azionare il meccanismo dei
martelletti si premono i tasti. Per
evitare che la corda vibri fino ad
esaurimento, sotto il martelletto sta
uno smorzatore pure feltrato, che
va ad appoggiarsi contro le corde
quando il dito dell’esecutore ab-
bandona il tasto.

I pedali sono solitamente due.
Quello di destra non fa che solle-
vare tutti gli smorzatori lasciando
vibrare le corde. 

Quello di sinistra invece sposta
a sinistra la martelliera, per cui il
martelletto colpisce una sola corda:
in questo modo l’intensità del suo-
no si riduce. 

Nei pianoforti a coda un terzo
pedale al centro tiene sollevata la
corda appena colpita prolungan-
done il suono.  

Strumenti a corde 
a tastiera
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Effetti particolari

Risonanza. Si lasciano vibrare le
corde, sollevando gli smorzatori col
pedale destro: in questo modo il
suono dura a lungo.

Sordina. Una striscia di perga-
mena a contatto con le corde vi-
branti produce un suono nasale.

Cluster. Grappolo di suoni otte-
nuti premendo la tastiera con la
mano aperta o addirittura con
l’avambraccio.

Corde pizzicate. Si pizzicano le
corde con le mani.

Corde preparate. Si inseriscono
fra le corde oggetti vari, di metallo,
di legno, di gomma, di carta e così
via.

Strumenti a corde 
23

Origini
Il pianoforte è

stato inventato dal-
l’italiano Bartolo-
meo Cristofori negli
ultimissimi anni del
Seicento. Esistevano
già strumenti a cor-
de percosse, ma sua
è stata l’ideazione di
quel tipico meccanismo di leve, azio-
nato dalla tastiera, che permetteva al
battente di colpire la corda con la for-
za desiderata. In questo modo si po-
teva ottenere un suono piano oppure
forte, a piacere. Da qui viene il nome
allo strumento.

Corde

Cassa

Meccanica

Tavola armonica

Telaio

Pedali
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