
L’Arte del Violino
di Milo Molteni

Un metodo per apprendere i rudimenti della musica tradizionale irlandese …

dedicato a chi ama la musica nella sua interezza
dedicato a chi ama condividerla con gli altri

dedicato a chi non conosce il genere
ma è spinto da sana curiosità

dedicato al divertimento
dedicato a voi

… che saprete trasformare l’informazione in arte!

Milo



Il violino irlandese: the irish fiddle

The  fiddle è  la  terminologia  gaelica  per  indicare  il  violino  nella  musica  tradizionale  in  Irlanda:
sostanzialmente identico nella struttura può subire modificazioni di parti movibili:

-il ponticello, tramite l’abbassamento dello stesso nella parte superiore che permette di avere maggiore
agilità nel cambio di corda e nell’utilizzo dei suoni di bordone…

-la mentoniera, asportazione che viene effettuata quando il musicista appoggia lo strumento, a differenza
della posizione classica, al torace… avviene per dare modo al legno di vibrare maggiormente e migliorare

così qualità e volume di suono

The fiddle è considerato da sempre lo strumento principe nella musica tradizionale: la sonorità, che viene
paragonata a l’uscio di un cancello arrugginito nelle enciclopedie della musica tradizionale (edited by Fintan
Vallely, ncr), si è notevolmente affinata nel corso del tempo grazie anche al miglioramento della tecnica e

alla possibilità dei singoli esecutori di applicarsi a tal punto da far divenire il playing fiddle un vero e proprio
mestiere.

Peculiarità del fiddle la possibilità di eseguire i tunes in tutte le tonalità: spesso, infatti, si usa riproporre lo
stesso brano spostandolo di una quinta superiore o inferiore. Ciò viene permesso dalle semplici melodie che

abbracciano al massimo un’estensione di due ottave e che possono essere riprodotte mantenendo la
diteggiatura ma cambiando la corda di partenza.

Il fiddle (violino) è composto da numerosi componenti in legno (circa 64).. ne citeremo i fondamentali:

ricciolo bischeri capotasto manico tastiera ponticello

 

cordiera mentoniera bottone fasce cassa armonica effe

 

e all’interno..

anima, catena, e controfasce

Il fiddle è uno strumento estremamente duttile e possiede un potenziale musicale infinito, ovvero abbraccia
senza difficoltà tutte le tonalità ed i ritmi esistenti; ciò è possibile grazie al tipo di intonazione (mi, la, re, sol)
delle corde “vuote” e alle molteplici combinazioni che le quattro dita (indice, medio, anulare e mignolo)
riescono ad operare sulla tastiera.
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Elemento indispensabile per suonare il violino è l’archetto, the bow.

Il modello che viene utilizzato ai giorni nostri, dopo innumerevoli studi e cambiamenti, è l’arco stile Viotti, dal
nome dell’inventore, che risale al 1790.

L’arco consta di tre parti fondamentali:

Il tallone La metà La punta

Il  tallone è composto da una vite filettata che permette al  cuneo nero con punto bianco (vedi foto) di
muoversi avanti e/o indietro e di tirare i crini collegato ad esso: si ottiene la tensione dei crini e dell’arco
stesso.

La metà è composta dal legno che da la struttura all’arco.

La punta è composta da un incavo all’interno del quale vi è un piccolo cuneo che blocca stabilmente i crini
fissandoli e contrapponendo la forza generata dalla vite posta sul tallone.

L’arco, apporto fondamentale e unico per il genere permette di ottenere sonorità uniche e ritmi molto diversi
grazie all’alternarsi di morbidezza e repentino irrigidimento del polso.
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Postura

Una corretta postura è la base indispensabile per intraprendere lo studio dell’ irish fiddlle: dolori, sciatalgie,
nevralgie e tendiniti non fanno parte del bagaglio fisico e culturale di un musicista.

La posizione considerata “classica” nel fiddle non comporta sacrificio ma un’interazione col proprio corpo che
vi permetta di abituarvi ad imbracciare lo strumento in modo naturale.

In realtà non esiste una metodologia che spieghi la corretta postura: appoggiato al petto, alla spalla, con
gomito alto o basso, con mano addossata al manico oppure col pollice avanzato sulla tastiera.. queste sono
le posizioni che nella musica classica vengono definite “scorrette”  e che provocano disturbi di cui sopra uniti
a problemi di suono e intonazione. 

Io cercherò di darvi qualche consiglio cosicché da soli riusciate trovare la vostra posizione ideale.

Innanzi  tutto bisogna prendere in considerazione la propria condizione mentale nell’approccio al  violino:
serenità, ponderatezza e consapevolezza dei propri limiti e dei propri progressi sono un ottimo inizio.

Posate il violino, anche senza spalliera, sulla clavicola sinistra: descrivete, con pollice e indice della mano
sinistra un cerchio che va ad avvolgere il manico all’altezza del capotasto: tra il manico e la mano deve
esserci un piccolo spazio. Il dito mignolo sarà quello più vicino e quindi rivolto verso di voi: non dovete
vedere il palmo della mano se non di lato. Il polso è diritto ed il gomito rivolto leggermente verso il vostro
addome. Il ricciolo del violino dovrà essere almeno all’altezza del naso, meglio  oltre.

Consiglio vivamente di studiare in piedi, le gambe leggermente divaricate e il busto eretto.. per trovare una
buona posizione ondeggiare leggermente fino a quando le rotule saranno rilassate.

Se volete studiare seduti mettete sotto le gambe posteriori della sedia due piccoli rialzi (ad esempio due libri)
cosicché  il  peso  del  corpo  andrà  a  gravare  maggiormente  sulle  gambe  lasciando  busto  e  braccia
perfettamente libere da tensioni e ottimamente predisposte per suonare.
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Tipologia di brani: tunes!

La musica tradizionale irlandese è caratterizzata da una numerosa serie di tunes, ognuno con una propria
metrica e una propria filosofia: alcuni nascono con il ballo, altri  fanno parte dell’evoluzione della musica
d’ascolto. Di seguito un dettagliato elenco:

 
Jig

Riconducibile  alla  giga  italiana  è  in  due  movimenti:  6/8,  dove  la  prima  nota  delle  due  terzine  che
compongono la battuta assume maggiore importanza.

Slow jig: viene suonata sottotempo, cadenzata, per gustare appieno le variazioni sul tema 
(6/8)

Single jig: suonata a tempo è strutturata di due o più parti ritornellate 
(6/8)

Double jig: suonata a tempo è strutturata di due o più parti ritornellate: la seconda/terza (parte B o C) 
6/8 viene variata ad ogni passaggio

Slip Jig Jig in nove ottavi con due, tre o più parti ritornellate

(9/8)

Slide Jig in dodici ottavi suonata molto velocemente (la si pensa in 2/4)

(12/8)

Hornpipe Molto cadenzata termina le singole frasi musicali con due quarti marcati

(4/4)

Barndance Molto musicale, cadenzata … la struttura accompagna spesso figure a ballo

(4/4)

Stratsphey Tipico del nord (Donegal) e in Scozia, molto terzinato nei finali e con cadenza fortissima

(4/4)
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Highland Tipico del nord (Donegal), molto terzinato nei finali e con cadenza fortissima

(4/4)

Reel
(4/4)

Indubbiamente il più difficile tra i tunes è un brano in 4/4 eseguito a velocità sostenuta 

Slow reel: suonato a metà del tempo mantiene una sua struttura propria (double reel)
(4/4)

Single reel: suonato a tempo non ha ritornelli
(4/4)

Double reel: struttura classica che consta da due a sette parti ritornellate (spesso una o più parti 
(4/4) constano di due versioni diverse nella ripetizione)

Polka Nata esclusivamente per la danza consta di una struttura classica da due a cinque parti

(2/4) ritornellate … viene suonata a tempo e si associa spesso allo slide

2 for 3 Nata esclusivamente per la danza consta di due o più parti ritornellate.. curioso 

(6/4) l’accostamento di terzine a tempo a duine a tempo che creano uno strano effetto di 
sbandamento a tempo della melodia

Valzer Il più classico dei brani suonati al mondo.. in ¾ viene prolungato il primo movimento e 

(3/4) cadenzati il secondo e terzo

Air Tunes senza indicazione di tempo suonato molto lentamente: evocativo!
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Abbellimenti

Cut 

Ricorda l’acciaccatura: si esegue con il terzo dito se si sta suonando una corda vuota, I° dito, II° dito.. si
esegue col IV° dito se si sta suonando il III° dito. Il movimento, sia del terzo che del quarto dito, deve
essere pensato in discesa verticale, da dito esteso a raccolto, pizzicando la corda …non si suona perciò una
nota ma si crea un effetto

In battere: cade sulla prima nota della duina/terzina/quartina e si esegue col quarto dito

In levare: cade tra due note uguali e si esegue col terzo dito

Corda vuota: cut III° 
O  III° O

I° dito: cut III°

I° III° I° 
II° dito: cut III° o IV°

II° IV°(III°) II°

In questo caso il cut può essere eseguito sia col III° che col IV° dito

III° dito: cut IV°

III° IV° III° 

Roll 

Ricorda  il  gruppetto:  si  esegue in  diversi  modi  (cambia  la  posizione del  cut)  a  seconda delle  dita  che
premono sulla corda.. durante l’esecuzione del roll lungo è di fondamentale importanza far sentire la nota
suonata prima di creare l’effetto roll

Corto (o stretto): si esegue nello spazio di un quarto, sul primo ottavo

Lungo (o largo): si esegue su note di un quarto col punto, sul punto

Corda vuota: cut III° 
O I° III° I° O

I° dito: cut III°

I° III° I° O I°
II° dito: cut III° o IV°

II° IV°(III°) II° I° II°
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In questo caso il cut può essere eseguito sia col III° che col IV° dito

III° dito: cut IV°

III° IV° III° II° III°

Triplet

L’esecuzione della triplet risulta essere la più difficile tra gli abbellimenti: altro non è che l’irrigidimento del
polso destro che permette di  suonare tre  note su tre arcate  differenti  in  uno spazio  d’arco minuscolo,
creando un particolare effetto.

In battere: si esegue su una nota del valore di un quarto (nota all’unisono)

In levare: si esegue in sostituzione del roll, sia sul secondo che sul terzo ottavo (nota
all’unisono)

Tipologia di triplet:

Unisono: tre note uguali 

Terza acendente: due note uguali e una diversa 

Terza discendente: due note uguali e una diversa 

Scala ascendente: tre note diverse 

Scala discendente: tre note diverse 

Cran 

Roll lungo + cut: al roll lungo si fa seguire un cut in levare

Triplet + cut: insolita triplet nella quale le ultime due note della stessa sono molto
ravvicinate rispetto alla prima …si fa seguire un cut in levare

Roll doppio: due roll lunghi consecutivi
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Bordone

Il suono di bordone viene spesso associato alla sonorità della cornamusa; si può ricreare lo stesso effetto col
violino sfregando due corde contemporaneamente.

Doppia corda superiore: l’arco sfrega contemporaneamente la corda che suona la melodia
e quella immediatamente superiore … es.: (IIa corda) melodia su LA e bordone di MI

Doppia corda inferiore: l’arco sfrega contemporaneamente la corda che suona la melodia
e quella immediatamente inferiore … es.: (IIa corda) melodia su LA e bordone di RE

Slide 

Il suono prodotto dallo strisciamento del dito sulla corda copre un intervallo di semitono: riconducibile al 
glissando.

Primo dito ascendente: si suona un semitono sotto l’altezza della nota desiderata e si
striscia il dito sino ad intonare … es.: (IIa corda) da Sib a SI naturale

Primo dito discendente: si suona la nota desiderata e si glissa scendendo di un semitono
alzando poi il dito per far risuonare la corda vuota … es.: (IIa corda) da SI naturale a Sib e
poi LA

Terzo dito ascendente a raddoppiare la corda vuota all’unisono (bicordo): si suona
un semitono sotto l’altezza della nota desiderata e si striscia il dito sino ad intonare andando
contemporaneamente con l’arco a raddoppiare la corda vuota inferiore … es.: (IIa corda) da
DO# a RE e contemporaneamente RE corda vuota (IIIa corda)

Quarto  dito  ascendente  a  raddoppiare  la  corda  vuota  all’unisono (bicordo):  si
suona un semitono sotto l’altezza della nota desiderata e si striscia il dito sino ad intonare
andando contemporaneamente con l’arco a raddoppiare la corda vuota superiore … es.: (IIa
corda) da RE# a MI e contemporaneamente MI corda vuota (Ia corda)

Ritardo

Unito a roll: si esegue in presenza di un quarto col punto ritardando la nota precedente di 
un ottavo … si fa seguire un cut in levare

Anticipo

Unito a triplet: spesso si incontrano all’interno di tunes del nord Irlanda (e non solo) bit 
(ovvero figure musicali) che si ripetono e che è possibile eseguire sia con roll che con triplet 
… nel secondo caso è possibile spostare l’esecuzione della triplet di un quarto creando un 
effetto di anticipo a tempo sulla melodia 
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Arcata
 

La mano destra è fondamentale per questo genere di musica.. la morbidezza alternata alla rigidità del polso
sono il segreto per un’eccellente inizio nella ricerca di un proprio stile e della propria arcata.

La posizione dell’arco può variare a seconda della comodità, ma non ne esiste una standard per questo
genere di musica ch’è molto improntato sulla sensibilità di ogni singola persona anche per quanto riguarda la
posizione di strumento e arco stesso.

Inizialmente, soprattutto se siete legati all’apprendimento classico, vi sarà difficile ottenere lo stesso tipo di
effetto che sentirete nelle registrazioni di violinisti tradizionali … ma non scoraggiatevi: è solo questione di
tempo, di tanto ascolto e di esercizio!

Up time, più  comunemente  chiamato  swing:  con  questa  terminologia  si  va  ad  indicare  quella  sorta  di
singhiozzo che si percepisce ascoltando un pezzo (tune) irlandese.

Jig – 6/8

L’arcata nella jig si esegue suonando un’arcata lunga e due arcate corte alla medesima velocità, senza dare
accenti né modificare il tempo di ogni singola arcata.

Indifferente il senso dell’arcata: impareremo presto che gli stessi abbellimenti devono saper essere
eseguiti sia partendo da un’arcata in su ( V ) che un’arcata in giù (     )
Importante l’apprendimento lento e costante del movimento: arcata lunga suonata alla metà dell’arco e due
arcate cortissime con minore intensità di suono (al tallone e/o alla punta).

Legature “ a caso”,  a cavallo  di  battuta,  ascolto  e imitazione sono un’ottimo trampolino di
lancio per trovare la propria arcata.

Slip Jig – 9/8

L’arcata nella slip jig si esegue suonando un’arcata lunga e due arcate corte alla medesima velocità, senza 
dare accenti né modificare il tempo di ogni singola arcata.

Ora ci si trova in un tempo ternario (9/8), perciò certi automatismi acquisiti nell’arcata di jig dovranno 
essere leggermente modificati ed adattati.

Legature “ a caso”, a cavallo di battuta, ascolto e imitazione sono un’ottimo trampolino di 
lancio per trovare la propria arcata.

Slide – 12/8

L’arcata nello slide si esegue suonando un’arcata lunga e due arcate corte alla medesima velocità, senza 
dare accenti né modificare il tempo di ogni singola arcata.

Ora ci si trova in un tempo binario raddoppiato (12/8), perciò certi automatismi acquisiti nell’arcata di 
jig dovranno essere leggermente modificati ed adattati: raddoppiati!
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Ora ci si trova in un tempo raddoppiato (12/8) rispetto alla jig e l’esecuzione deve essere più veloce. Gli 
automatismi acquisiti saranno identici ma solamente accelerati.

Hornpipe – 4/4

Una tipologia di tune che viene suonata in maniera molto cadenzata, quasi come se fosse scritta invece 
che a quartine di ottave a quartine di un ottavo col punto. Caratterizzata dalla discesa/ascesa di terzina in 
prossimità dei ritornelli. 

Legature “a caso”, a cavallo di battuta, ascolto e imitazione sono un ottimo trampolino di lancio
per trovare la propria arcata.

Stratsphey – 4/4

Una tipologia di tune decisamente più cadenzata dell’hornpipe: le arcate sono molto decise ed il tempo
non eccessivamente sostenuto.. l’ottavo col punto e viceversa caratterizzano il brano. Caratterizzata dalla 
discesa/ascesa di terzina in prossimità dei ritornelli. 

Highland – 4/4

Una tipologia di tune decisamente più cadenzata dell’hornpipe: le arcate sono molto decise ed il tempo
non eccessivamente sostenuto.. l’ottavo col punto e viceversa caratterizzano il brano. Caratterizzata dalla 
discesa/ascesa di terzina in prossimità dei ritornelli. 

Reel – 4/4

Una tipologia di tune che viene suonata in maniera molto cadenzata, quasi come se fosse scritta invece che 
a quartine di ottave a quartine di un ottavo col punto. Caratterizzata da una maggior velocità 
d’esecuzione rispetto all’hornpipe, il reel è il tunes in assoluto di più difficile esecuzione e 
interpretazione.

Legature “a caso”, a cavallo di battuta, ascolto e imitazione sono un ottimo trampolino di lancio
per trovare la propria arcata.

Polkas – 2/4

Unica tipologia di brano in 2/4: il movimento dell’arco viene effettuato suonando la stessa nota, divisa in due
tempi, in un’unica arcata.

Air

Una tipologia di tunes dove il tempo non è definito ma è molto lento e la linea melodica viene suonata 
arricchita di abbellimenti e sospensioni, slide e bordoni, a ricordare l’uilleann pipes.

Legature “ a caso”, largo uso dell’arco, ascolto e imitazione sono un’ottimo trampolino di lancio 
per trovare la propria arcata.
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Struttura dei brani: tunes!

La struttura usuale di un brano irlandese è molto semplice: otto + otto battute ritornellate a formare un 
brano di 32 battute

Vi sono eccezioni: single tune, ovvero un brano eseguito senza ritornelli.

Esistono tunes composti da più parti ritornellate, fino a 7!

Tradizione orale: il lilting

La musica tradizionale irlandese si tramanda da più di cinquecento anni attraverso la tradizione orale, e più
specificamente tramite una tecnica vocale chiamata: lilting.

Nasce dalle sillabe di – dd – le dove le due dd centrali vengono pronunciate attaccando la lingua al palato
superiore e permettendo così di riprodurre gli abbellimenti anche con la voce.

Esiste  la  possibilità  di  imparare  questo  tipo  di  tecnica  da  tutti  i  musicisti  che  si  occupano  di  musica
tradizionale irlandese; attraverso l’apprendimento e l’utilizzo di questo sistema vocale è stato possibile, e lo è
tutt’ora, tramandare senza spartiti i tunes della tradizione (orale).

Cito uno tra i più famosi lilter d’Irlanda: Seamus Fahy (si possono trovare informazioni su www.cavan.com) 

Repertorio

Il  repertorio  di  un  musicista  irlandese  consta  di  migliaia  di  tunes  imparati  a  memoria.  Esistono  tunes
tradizionali, di compositori famosi (Paddy Fahy, Tommy Peoples, Paddy O’Brian..) che vengono così tanto
suonati da divenire tradizionali e tunes che sono, per la loro conformazione, adatti maggiormente ad uno
strumento rispetto che ad un altro.  Un musicista che voglia cimentarsi  in una session tradizionale deve
conoscere almeno un migliaio di tunes.

Si trovano spartiti in commercio che racchiudono un discreto numero di tunes, spesso sono set assemblati
da musicisti: O’Neill, Jerry Holland tunebook, Matt Cranitch tunebook, Paddy O’Brian tunebook…

Si trovano spartiti su internet:
www.ceolas.org
www.thesession.org

Cenni storici

Il  fiddle si  dice  sia  lo  strumento  principe  nella  musica  tradizionale  irlandese  per  duttilità  e  possibilità
espressiva.. si sa per certo che storicamente  fiddleplayers e pipers allietavano i lunghi peregrinaggi verso
l’America già nei primi anni dell’800. 

L’elemento che rende questa musica così attraente e speciale lo possiamo ricercare nella storia di questo
popolo che tanto ha sofferto carestie e dominazione inglese. Soprattutto a causa di quest’ultima nella metà
del secolo scorso gli irlandesi furono costretti a rifugiarsi sulla costa ovest che dal Donegal scende fino a
Cork:  in  queste  regioni  l’unione e  la  solidarietà  del  popolo  ha  permesso alla  tradizione  di  persistere  e
rinnovarsi. 
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Per imparare a suonare e ad assaporare la musica tradizionale irlandese bisogna imparare a conoscerne il
popolo, le abitudini, le tradizioni e la storia (enciclopedia della musica irlandese Blowing Meadows)

Donegal,  Galway,  Clare,  Kerry,  Mayo,  Rosscommon le  county  (contee)  dove numerosi  musicisti,  che  a
tutt’oggi suonano su palchi di tutto il mondo, hanno potuto apprendere e perfezionare il loro stile, partito da
uno studio casalingo tramandato dai padri.

La città che attualmente detiene il primato di  città della musica in Irlanda è certamente  Galway, dove si
possono ancora ascoltare session di musica tradizionale nei pub del centro. Raccomandata la session serale
del Crane Bar, leggermente decentrato ma ricco di ottime soluzioni artistiche.

Ascolto

Molti violinisti irlandesi, scozzesi, inglesi e americani sono ormai un punto stabile, un orizzonte raggiungibile
nella musica tradizionale irlandese: di seguito i più famosi..

Frankie Gavin,  Paddy Glackin,  Tommy Peoples,  Martin Hayes,  Vincent  Griffin,  Paddy Canny,
Paddy Carty, John Doherty, Sean Keane, Kevin Burke, Ali Bain, Alasdir Fraisier, Sean Smith…

Un  consiglio:  diffidate  delle  compilation  e  acquistate  –  per  un  buon  ascolto,  utile  e  dillettevole  -
principalmente cd di solisti con accompagnamento di piano o guitar, flauto, accordèon o pipes. 

Informazioni al sito www.custysmusic.com 

Accompagnamento

La sonorità del fiddle viene associata a innumerevoli strumenti della tradizione, che di seguito vi vado ad 
elencare; certo è che con uilleann pipes, fiddle e concertina il connubio è perfetto!

Strumenti a corda strisciata:

Irish fiddle (violino irlandese) – Michael Coleman

Nasce nel 1550 ad opera di liutai italiani.. arriva in irlanda a metà del 1700.

Strumenti ad ancia semplice: 

Button accòrdeon (organetto diatonico) – Joe Burke

L’organetto è uno strumento italiano di inizio secolo dalle molteplici potenzialità, forme e sonorità arrivato in 
Irlanda a metà del 1800.. vi rimando al sito www.mondorganetto.it 
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Piano accòrdeon (fisarmonica) – Mirella Murray

La fisarmonica nasce in Italia all’inizio del XIX° secolo e consta di una piccola tastiera di 48 tasti (melodica) 
accompagnata da una tastiera a bottoni (bassi) 

Concertina – Mary McNamara

Tipico strumento irlandese dal funzionamento simile all’organetto ma dalla voce decisamente più particolare.

Uilleann Pipes (cornamusa irlandese) – Paddy Keenan

La pipes è lo strumento che contraddistingue il popolo irlandese: chanter, bordone e regulators.

Strumenti a fiato:

Irish flute (flauto irlandese) – Michael McGoldrich

Un flauto a sei fori senza chiavi.. non può suonare in tutte le tonalità.

Tin (penny) Whistle (flauto di latta o legno) – Micho Russell

Penny whistle è il nome che fino all’entrata dell’euro è stato dato a questo flautino di latta (o legno) dal 
suono tagliente.. costava un penny

Low Whistle – Mary Bergin

Un whistle di dimensioni maggiori viene suonato con la stessa tecnica del tin whistle ma il suo suono è 
morbido e grave.

Strumenti a percussione:

Bodhran (strumento a percussione) – John John Kelly

Si utilizza un batacchio per percuotere questo strumento composto da un vecchio setaccio al quale viene 
applicata una pelle di pecora.

Bones, spoones (cucchiai, castagnette)

La civiltà rurale dalla quale la musica tradizionale irlandese deriva, utilizza strumenti quali cucchiai o interno 
d’ossa (le castagnette) per accompagnare aritmicamente.
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Strumenti a corda pizzicata:

Guitar – Arty McGlinn, Tony McManus, Donaugh Ennessy

Introdotta negli anni 70 è diventata, grazie all’apporto di grandi artisti (Tony McManus) uno dei principali 
traditional irish instruments playing in sessions.

Banjo – Gerry O’Connor

Come la guitar si fa strada alla fine del 900 probabilmente di ritorno dall’America.

Bouzouki – Andy Irvine

Il bouzouki ha origini greche e a tutt’oggi non è storicamente spiegato come sia potuto arrivare in Irlanda.

Mandola

Tipico strumento italiano viene usato più raramente per accompagnare.

Mandolino

Il mandolino ha fatto il giro del mondo e si è insediato in differenti culture dove è stato studiato e suonato, 
adattandolo alla propria cultura e tradizione.

Harp - Tourlough O’Carolan

Artista vissuto nel 600, al tempo di Bach dal quale ha ricevuto e scambiato influenze viene ritenuto il 
maggior esponente da 4 secoli ad oggi dell’arpa in Irlanda, grazie anche a una moltitudine di tunes di sua 
composizioni suonati da musicista di ogni genere.

Strumenti a corda percossa:

Piano

Il pianoforte si stabilisce negli annali degli strumenti a metà dell’800 e viene subito adottato dalla tradizione
irlandese come strumento prima di accompagnamento e poi solista.
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Appendice

Intonazione

L’intonazione dipende dalla posizione della mano sinistra; a differenza della chitarra la tastiera del violino è
sprovvista di tasti ma non di punti di riferimento: il pollice sta all’altezza del capotasto ma non attaccato al
manico.. la prima falange dell’indice parallelamente sta anch’essa all’altezza del capotasto.. il terzo e quarto
dito sono proiettati verso di voi ed il gomito si sposta leggermente verso l’interno.. il polso segue la linea
naturale dell’avambraccio.. le  dita cadono sulla tastiera perpendicolarmente e senza nessuna costrizione.

Suono

Il suono dipende da come i polpastrelli tagliano la corda e dall’arco: la posizione della mano destra sull’arco
dev’essere avvolgente, sicura e allo stesso tempo morbida e duttile.. il polso, piegandosi, accompagna le
arcate  rendendole  morbide  e  sinuose..  i  crini  si  appoggiano  sulle  corde  parallelamente  tra  cordiera  e
ponticello leggermente rivolti verso il ricciolo.. importante il rapporto tra peso e velocità.

Agilità delle dita

La mano ferma permette alle dita di essere pronte e snodate, soprattutto nell’esecuzione degli abbellimenti.

Agilità dell’arco

Il polso, alternandosi in ammorbidimenti e irrigidimenti, permette l’esecuzione pulita di colpi d’arco.

Buon apprendimento!

M° Milo Molteni
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