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Con questo numero si chiude la prima annata di questo bolletino che, pur partendo quasi come un gioco di classe, è finito 
con il diventare un punto di riferimento e di confronto di tutta l'attività analitica e compositiva svolta dalla classe. Ringrazio 
di questo in primo luogo gli allievi che vi si sono dedicati ad ogni livello: dalla scrittura degli articoli alla impaginazione e 
stampa. Ringrazio la Direzione del Conservatorio ed i miei colleghi docenti che hanno contribuito al lancio di questa 
piccola iniziativa incoraggiando gli stessi allievi con la attenta  lettura ed il commento ai loro articoli. Ospiteremo volentieri 
tutti coloro, allievi, docenti, uditori ed amici del conservatorio che vorranno contribuire ad incrementare le pagine di questo 
giornalino con i loro articoli e consigli. Saranno per noi sempre benvenuti. A rileggerci a novembre.....
Paolo Tortiglione

Analisi del segmento iniziale de “Il castello del principe Barbablù”
di Paride Galeone (Classe di Composizione V anno)

Il castello del principe Barbablù è la prima opera in cui B. raggiunse una completa sintesi tra elementi della musica 
popolare  con  il  proprio  stile  musicale.  Nonostante  alcuni  caratteri  tradizionali  la  modernità  dell'opera  è  evidente 
nell'essenzialità della struttura sinfonica in un atto, con assenza di arie e altri pezzi di insieme, e nell'assoluta esclusività 
della  natura  psicologica  del  dramma,  che  si  svolge  senza  una  vera  e  propria  azione.  Sebbene  i  due  personaggi 
conversano completamente secondo una forma di dialogo, essi non raggiungono contatti significanti. Infatti l'attenzione 
dell'opera è rivolta soprattutto al castello tanto quanto i personaggi senza di esso, come espresso nell'unica, ossessiva 
immagine: la porta bloccata che nasconde il passato del castello stesso e di Barbablù. Il Castello del Principe Barbablù fu 
composto nel 1911 e rappresentato per la prima volta nel 1918. Basata su un libretto di B. Balasz, è l'unica opera lirica di 
B.  ed  è  una  compiuta  realizzazione dell'impressionismo  simbolista.  Non  a  caso  il  libretto  deriva  da  un  dramma  di 
Maeterlinck, lo stesso autore del Pelleas et Melisande musicato da Debussy. L'azione si svolge nell'atrio del castello di 
Barbablù (basso). Dopo un prologo nel quale il bardo (attore) spiega la leggenda e ciò che essa simboleggia, Giuditta 
(mezzosoprano) fa il suo ingresso insieme a Barbablù che ha appena sposato sfidando le ire e i divieti della famiglia. 
L'atrio è gelido e buio e sette porte chiuse danno sulla sala. Ingenuamente Giuditta chiede al marito di poterle aprire per 
avere più luce. Avute le chiavi, apre la prima porta: vede una rossa camera di tortura, piena di lame e uncini. La seconda 
dà su una sala d'armi, macchiata di sangue. Vi è sangue anche sui gioielli della terza stanza, quella del tesoro e anche sul 
giardino della quarta porta. La quinta si spalanca sugli immensi possedimenti di Barbablù che ne fa dono a Giuditta e 
invano intanto la scongiura di desistere. Ecco che apre la sesta porta dietro la quale si stende un lago immobile. “Di 
lacrime” spiega Barbablù. Ma Giuditta, che pure ha compreso il significato di ciò che ha visto, compie la rovina di sé e del 
suo amore: dalla settima porta che apre escono le precedenti mogli di Barbablù, simili a spettri. Ora è il turno di Giuditta, 
che deve raggiungere le altre: mentre varca la soglia della porta proibita, tutte e sette le porte si richiudono e Barbablù 
rimane solo sulla scena. La struttura musicale, nonostante la sua continuità, presenta sette brevi sene, ognuna associata 
con l'apertura di una porta, articolate con una introduzione e una breve conclusione. La natura allegorica della storia 
suggerisce  una  interpretazione  varieggiata,  il  che  rende  evidente  che  il  castello  rappresenta  l'anima  di  Barbablù, 
desiderata da Giuditta, ma raggiungibile solo a spesa dell' innocenza e della fiducia. Vista così l'opera ritrae la natura 
illusoria dell'amore perfetto, cioè l'impossibilità estrema di una fede assoluta e un impegno tra due esseri separati. Un'altra 
interpretazione può rivelare alcuni stereotipi sessuali: la potenza, il desiderio di dominio il male dell'uomo contro la sfiducia 
possessiva, intrusiva femminile. A livello generale la storia offre una similitudine con l'elemento Faustiano dell'ambizione 
umana: il  desiderio di  sapere tutto,  di  possedere la natura,  e di  svelare i  misteri  nascosti  della vita.  Questi  concetti 
rappresentano la prima metà dell'introduzione dell'opera, che presenta i due personaggi e termina con la determinazione 
di Giuditta di esplorare il castello. Nella seconda metà dell'introduzione Giuditta scopre le sette porte e ottiene la prima 
chiave.
Tutta l'introduzione può essere divisa in tre importanti sezioni:
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– la prima che va da batt. 1 a batt.92
– la seconda che va da batt. 93 a batt. 143
– la terza che va da batt. 144 a batt. 253

Come  già  detto  questa  introduzione  è  caratterizzata  dall'uso  abbondante  delle  scale  pentatoniche  e  di  derivazione 
popolare, ma possiamo trovare anche altri aspetti della musica di B. come l'uso degli accordi paralleli, accordi costruiti per 
intervalli sovrapposti, irregolarità ritmica, rapporti intervallari particolari come la relazione di tritono.
La prima sezione si apre con una introduzione di 15 battute lenta basata sulla prima scala pentatonica (es. 1)

Esempio 1
Questa scala è importante non solo perchè segmento di apertura del brano, ma perchè è in relazione con le altre due 
importanti scale pentatoniche dell'introduzione: la seconda a batt. 99 nella seconda sezione, e la terza a battu. 144 nella 
terza sezione (es. 2):

Esempio 2
Questo perchè, viste interamente, le tre scale sono strettamente collegate da una relazione di 5a tra il Fa# e il DO#  (es. 3)

scala 1 scala 2 scala 3

Esempio 3
Nonostante la persistenza di questa realzione di 5a B. è molto attento a nasconderla: infatti essa è presente in un contesto 
in  cui  non  può emergere  la  sua  forza attrattiva  di  classica  derivazione:  le  scale  pentatoniche  in  cui  è  inserita  non 
permettono la percezione di questa relazione. Inoltre B. utilizza la relazione accordale V – I in un passaggio in cui mette in 
evidenza questa forza attrattiva da batt. 73 a 75, ma la maschera sovrapponendo una scaletta modale cantata da Guiditta 
(es. 4)

Esempio 4
In tutto il resto del pezzo però B. usa principalmente la relazione di tritono, soprattutto quella che avviene tra Fa# - Do – 
Fa#: essa si presenta come sovrapposizione di accordi a distanza di tritono come a batt. 16 dove ad un basso di Fa# si 
sovrappone una melodia che ha come note principali Mi – Sol – Do che circoscrivono un accordo di Do maggiore; oppure 
a batt. 151, con un pedale di Do# e l'accordo di Sol maggiore sopra, cosa che si ripete per le successive cinque battute; 
però possiamo trovare la relazione di tritono come successione di accordi, come a batt. 59 – 60, con la successione Do# 
maggiore – Sol settima, oppure a batt. 64 – 66, con la successione Sol minore – Do# maggiore; inoltre troviamo il tritono 
come successione melodica a batt. 82 – 83, nell'orchestra Fa# - Do e 84 con appoggiatura Do# - Do naturale, batt. 93 
orchestra Mi – La#; un particolare accordo di 5a diminuita si trova a batt. 44 e presenta Fa# - Do; infine un passaggio 
armonico generalmente vietato in contrappunto si trova a batt. 139 (es. 5)

Esempio 5
Il discorso armonico di B. non si basa però sulla sola relazione di tritono ma, come ho già elencato prima, fa uso degli  
accordi paralleli e degli accordi costruiti sulle scale pentatoniche e su intervalli sovrapposti.
Possiamo riscontrare l'uso degli accordi paralleli a batt. 16 – 17. (es. 6)
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Esempio 6
Semplicemente basandosi sulla melodia superiore, che è molto importante nella sezione 1, perché è ripresa a batt. 18, 
20, 21, 25, 53 – 56, B. sovrappone delle note a distanza di 3a e 8a, muovendosi parallelamente negli accordi successivi. 
Un altro uso degli accordi paralleli è dato a batt. 41 – 42. Molti accordi dell'introduzione dell'opera sono costruiti a partire 
dalle scale pentatoniche usate nel brano. Infine B. usa degli accordi costruiti per semplice sovrapposizione di intervalli: 
principalmente egli sfrutta accordi di 3e sovrapposte: per esempio a batt. 38 – 40 (es. 7)

Esempio 7
Un particolare accordo a batt. 62 – 63 è dato dalla sovrapposizione di 4e (es. 8)

Esempio 8
La melodia che va da batt. 21 a 23 è costituita da terze in successione: (es. 9)

Esempio 9
Considerando il Mib finale come un Re#.
A batt. 26 – 29 ne abbiamo una più lunga in ritmo di emiolia (es. 10)

Esempio 10
Considerando il Fa x come un Sol
Tutta la prima sezione è caratterizzata dall'uso del Fa# e dell'accordo di Fa# maggiore – minore: in questo senso il Fa# è 
caratteristico dei punto importanti. Il Fa# compare a batt. 16 nel basso (vedi es. 6), e ancora a batt. 29 quando Barbablù 
inizia a cantare. Ritroviamo il Fa# minore come accordo di pedale a batt. 57 – 59 e a fine sezione a batt. 91 – 92. 
La sezione 1 termina con un movimento ascendente di tritono Mi – La# già comparso a batt. 82 (Fa# - Do) e introdotto a 
batt. 20, che funge da collegamento con la seconda sezione, diventando movimento discendente. (es. 11)

   
Esempio 11

Avviene inoltre la trasformazione del tritono in 5a, elementi caratteristici del brano, con Fa# - Do# note entrambi importanti 
nell'armonia  qui  usata.  La  seconda  e  la  terza  sezione  sono  caratterizzate  da  un  movimento  ostinato  del  basso, 
inizialmente  derivato  dalle  scale  pentatoniche  2  e  3  (vedi  es.  3)  che  successivamente  subiscono  trasformazioni  e 
permutazioni. Ma mentre la sezione 2 presenta il solo ostinato al basso, nella sezione 3 questo basso è sostenuto da un 
lungo pedale, il più delle volte costituito dal Do# o dall'accordo di Do# (come già detto, nota importante). Le due sezioni 
sono strettamente collegate tra di loro, perché oltre all'elemento del basso ostinato, hanno in comune anche la melodia 
che nella sezione 2 è introdotta e ripetuta, mentre nella sezione 3 subisce uno sviluppo ritmico e armonico. (es. 12)
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Esempio 12
Questo incipit melodico compare a batt. 121 e si ripete per 4 volte; esso è costituito da due elementi: una minima legata 
ad una croma puntata e una semicroma. Tuttavia nella terza sezione B. utilizza questa semplice melodia per iniziare un 
gioco di parti inizialmente solo parallelo, poi sempre più contorto.A batt. 144 la terza sezione inizia proprio con questa 
melodia ma con raddoppi di 3a e di 6a che, se vogliamo, è l'inverso della 3a. Invece a batt. 149 inizia una sovrapposizione 
ritmica. In pratica l'elemento puntato di questa melodia è la caratteristica di tutta la sezione 3. L'intervallo di 3a è molto 
importante in questa sezione: p. es. troviamo una scala di 3e sovrapposte a batt. 178, e comunque tutte le melodie si 
muovono per  piccoli  passi  di  tono e  3a.L'intera  sezione 3  è  caratterizzata inoltre  dal  personaggio  di  Giuditta  la  cui 
agitazione aumenta in concomitanza con la decisione di aprire le porte: la sua linea vocale raggiunge numerosi punti 
acuti, uno dei più importanti è quello di batt. 195, sulla parola “Caro – Barbablù”, che genera dal Sol una discesa di 
intervalli di terza su scala diatonica. (es. 13)

Esempio 13

Verso la fine della sezione l'ostinato basato su scale pentatoniche subisce numerose variazioni, e gli viene tolto il pedale a 
batt. 221, dove compare senza alterazioni: a batt. 238 esso viene alterato per poi ricomparire a batt. 244 con un basso di 
Do, mentre sopra la melodia è costruita su un pedale interno di Fa#, cioè a distanza di tritono, intervallo chiave dell'intero 
pezzo. (es. 14)

Esempio 14

Al di là del suono, della forma e dell’estetica 
 Riflessioni sulla musica contemporanea
di Silvia Nicolì

Nell’approccio fruitivo con l’ampio spettro di produzione musicale inaugurata nei primi decenni del Novecento, il pubblico, 
spesso sostenitore dei classici schemi formali della musica ampiamente filtrata nel corso dei secoli precedenti, azzarda 
opinioni affrettate, generando in questo modo fraintendimenti e pregiudizi a svantaggio della musica contemporanea.

Premesso che il linguaggio musicale è un veicolo potente di attitudini e valori culturali, l’incontro con la musica 
cosiddetta contemporanea propone all’ascoltatore il confronto con una gamma complessa, e non di rado impenetrabile, di 
codici e riferimenti estetici non familiari. Ma la musica è simultaneamente una astrazione, un qualcosa che va oltre la 
cultura e mette in gioco una rete intricata di mezzi cognitivi da parte sia dell’ascoltatore, sia dell’esecutore, ma soprattutto 
del compositore.

La coscienza musicale dell’occidente inizia gradualmente ad includere, senza più commenti dettati dall’incapacità 
di cogliere i nuovi criteri compositivi, musiche interessanti, se pur ancora viste come sull’orlo della sperimentazione. Gli 
stessi conservatori odierni hanno aperto una finestra didattica straordinaria sul processo di interazione musicale che ha 
luogo sul baluardo delle mutate culture sociali, nonché alla luce di moderne storicizzazioni dei compositori d’avanguardia. 
Nell’approccio con i compositori odierni, la percezione di conoscenze musicali risulta spesso decontestualizzata. In ogni 
caso,  la  percezione  del  prodotto  di  nuovi  metodi  compositivi  fornisce  una  stimolante  area  di  ricerca,  che  arriva 
esattamente al centro delle questioni legate alla cultura e al processo di fruizione.

Considerando il discorso sotto un aspetto puramente “patriottico”, la musica consente ad un popolo di esprimere 
la  propria  identità  di  gruppo,  e  dunque,  l’azione  del  far  musica  è  tanto  un  atto  dell’immaginazione –  da  parte  del 
compositore – quanto un gesto culturale inteso come tentativo di raggruppamento ideologico da parte del pubblico.

Ci addentriamo così nel concetto di cultura, un assioma estremamente fluido, specialmente in relazione ad una 
attività astratta come è la musica. Per esempio, con “cultura musicale occidentale ” spesso si arriva ad intendere non 
molto più che il prodotto di un particolare periodo storico – in genere, l’Ottocento europeo – e, con esso, una fascia molto 
ristretta di tratti stilistici musicali: la tradizione austro-germanica, il Romanticismo, le forme sinfoniche e così via.
Anche ad un esame frettoloso di questa definizione di cultura musicale occidentale emerge un mondo ristretto di realtà 
culturalmente definite. Di fatto, si tratta di un concetto molto debole, che restringe un sovrapporsi promiscuo di produzione 
musicale  attraverso  i  secoli  a  pochi  esempi  conosciuti.  Quando  i  nomi  dei  “grandi  compositori”  sono  invocati  per 
rappresentare la forza e l’essenza della tradizione musicale occidentale, si tratta, in effetti, dei più conosciuti o dei più 
popolari di compositori: Mozart, Beethoven, Schubert, Wagner. I loro nomi sono lanciati e utilizzati alla stessa stregua 
degli  “assaggi”  musicali  forniti  dai media, senza che alcuna attenzione sia attribuita al loro contesto storico, o anche 
semplicemente alla natura della loro musica.  Tali  definizioni della cultura musicale distruggono la produzione di idee 
sull’essenza dell’esperienza musicale e sono poco più che forme di sciovinismo culturale o pose ideologiche.
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Considerando tutti questi aspetti, non dovrebbe essere difficile, perciò, abbattere l’ossessione e il complesso di 
superiorità della musica prodotta in altri secoli, rispetto alla “nostra” produzione, con annessa tutta la sua eredità culturale.
Mai come negli ultimi decenni la musica sembra essersi spinta sino ad un grado di rarefazione così elevato da correre 
certamente il rischio di spiazzare l’uditore. Ma questa connotato così peculiare potrebbe comunque essere considerato 
come uno scomodo privilegio lasciatoci in eredità dall’esperienza delle avanguardie del Novecento e dal loro definitivo 
distacco dalla concezione della musica, come discorso concepito alla luce di nuovi modelli socio-culturali. Di fronte ad 
un’ambigua nudità del nuovo linguaggio musicale, colmato in parte da applicazioni di suoni elettronici e nuovi metodi di 
intendere l’espressività del linguaggio musicale - che sembra aver smesso di “cantare” e di pronunciarsi - in effetti, c’è la 
necessità di un nuovo pudore da parte di chi ascolta, di un’interpretazione misurata “a passi lenti”, con una certa cautela, 
ma soprattutto con una particolare acutezza dell’orecchio. Le nuove esperienze compositive sono il frutto dei nostri tempi. 
Da  qui  la  responsabilità  degli  uditori  di  saper  cogliere  l’essenza  più  intrinseca  delle  nuove  esperienze,  prendendo 
coscienza del mutato cammino di ricerca, che trascende quindi l’oggettività e l’estetica dell’opera d’arte.

La faccia nascosta dell'arpa 
Un percorso nello spazio timbrico delle nuove tecniche esecutive

Lucia Bova - Graziano Tisato

da Sonus-Materiali per la musica moderna e contemporanea 

Fascicolo 13 (Anno 6 Numero 2-3)

«Fra tutti gli strumenti a corda, che si possedevano e si possiedono ancora, l'arpa è lo strumento che ha la forma più nota 
e l'origine meno nota». È quanto scrisse il musicista alsaziano Johann Kastner (1810-1867) nel suo trattato Parèmiologie, 
Spiegazione dei proverbi che hanno la loro origine nella musica. L'arpa è infatti uno strumento antichissimo: si sa con 
certezza che era già diffuso nell'antico Egitto e in Assiria, ma le ipotesi sulle sue origini risalgono così indietro nel tempo 
da confondersi con la leggenda. Finora nulla è stato chiarito e si può solo aggiungere che l'arpa, oltre ad avere un'origine 
poco nota, resta, per i non-arpisti, uno strumento dal funzionamento e dalla tecnica misteriosi e difficilmente penetrabili, e 
che poco è stato scritto per rimediare a questa mancanza. Probabilmente è per tale ragione che molti compositori 
decidono di non comporre per arpa o di usarla pochissimo, in orchestra o con altri strumenti, sfruttandola solo per il suo 
più ovvio colore strumentale. Nella convinzione che l'arpa non sia così criptica e che possa offrire una ricchezza di risorse 
timbriche non paragonabili ad altri strumenti musicali, si presentano in questo lavoro alcune nuove tecniche esecutive, 
illustrandone gli aspetti timbrici meno noti con i mezzi messi a disposizione dalla ricerca informatica in campo musicale. I 
risultati dell'indagine possono interessare sia l'arpista curioso di conoscere la natura dei suoni del proprio strumento e di 
vederli al "microscopio", sia il compositore che desideri utilizzare l'arpa con una maggiore consapevolezza delle effettive 
possibilità (e limiti) dello strumento in tutte le possibili situazioni (accompagnamento elettronico,sintesi, trattamento del 
suono) ricorrenti nella musica contemporanea. 

La tecnica esecutiva 

Come è noto l'arpa è uno strumento cordofono a pizzico il cui piano delle corde è perpendicolare rispetto a quello della 
tavola armonica. Le corde sono fissate inferiormente alla cassa di risonanza e superiormente ad un lato dello strumento 
chiamato mensola o modiglione, la cui forma ricorda una S rovesciata e nel cui interno passano i meccanismi (collegati in 
basso con i pedali) che servono a mutare l'accordatura. Alla base dello strumento, chiamata anche zoccolo, sono situati 
sette pedali, corrispondenti ai sette gradi della scala, e collegati tramite un sistema di tiranti (che passano all'interno della 
colonna) al meccanismo di leve posto in alto, all'interno del modiglione. Un'arpa da concerto ha 47 corde che partono dal 
Do basso 32.7 Hz e arrivano al Sol 3136 Hz, 6 ottave e una quinta più acuto, con una estensione complessiva inferiore 
solo al pianoforte (Fig. 1). E' necessario far presente che nell'arpa le ottave si contano partendo dai suoni acuti e 
prendendo come riferimento il Mi (ad esempio il Sol 3136 Hz ed il Fa 2793 Hz appartengono all'ottava 0, mentre l'ottava 1 
va dal Mi 2637 Hz al Fa 1397 Hz, l'ottava 2 dal Mi 1318 Hz al Fa 698 Hz, l'ottava 3 dal Mi 659 Hz al Fa 349 Hz, l'ottava 4 
dal Mi 329 Hz al Fa 174 Hz, e così via).

Fig. 1 Estensione delle note dell'arpa
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Tutte le corde dei Do sono colorate in rosso e tutte quelle dei Fa in nero o blu, per aiutare l'esecutore nell'identificazione 
delle note. Mentre gli altri strumenti possono essere suonati avendo come riferimento la sola sensazione tattile, con l'arpa 
ciò non è possibile: per l'arpista il colore delle corde è il principale punto di riferimento ed è quasi impossibile suonare 
senza guardarle di tanto in tanto. 

Le corde delle ottave più alte (dal Sol 3136 Hz al Do 1046 Hz) sono di nylon (Fig. 2).

Fig. 2 Estensione delle corde di nylon.

Le corde delle ottave centrali (dal Si 987 Hz al Fa 349 Hz) sono di budello (Fig. 3).

Fig. 3 Estensione delle corde di budello.

Le corde delle ottave basse (dal Mi 329 Hz al Do 32.7 Hz) sono di metallo (Fig. 4).

Fig. 4 Estensione delle corde di nylon

L'utilizzazione di materiali differenti risolve il problema della lunghezza delle corde, che diventerebbe proibitiva se il 
materiale fosse lo stesso per tutte. In effetti, l'altezza del suono f è inversamente proporzionale alla lunghezza L, 
inversamente proporzionale alla radice quadrata della massa m, e direttamente proporzionale alla radice quadrata della 
tensione T, secondo la formula:

(1)

dove c è la velocità di propagazione del suono in quel materiale. 

Se si impiegasse un unico tipo di materiale, l'allungamento della corda dagli acuti verso i bassi dovrebbe essere di 2 volte 
per ottava, e quindi più di 64 volte in tutto.

Adottando materiali diversi, con sezione opportuna e la giusta tensione, e rivestendo di metallo le corde basse, si riduce 
l'allungamento teorico a circa 13 volte complessivamente. Le conseguenze di tutto questo sul piano sonoro si 
manifestano, come vedremo, con notevoli difformità timbriche da registro a registro.

Come per il pianoforte solitamente i suoni più acuti dell'arpa vengono prodotti dalla mano destra (scritti in chiave di 
violino), mentre quelli più gravi sono prodotti dalla mano sinistra (scritti in chiave di basso). Anche l'arpista perciò legge 
contemporaneamente su due righi: uno in chiave di violino e l'altro in chiave di basso.

Nonostante questa similitudine anche dal punto di vista della scrittura l'arpa si differenzia dal pianoforte in alcune cose:

1) La mano sinistra raggiunge con facilità qualsiasi ottava dell'arpa mentre la mano destra non può pizzicare le corde più 
gravi.
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2) Nel suonare l'arpista adopera solo le prime quattro dita di ogni mano escludendo il mignolo. Nel comporre per arpa 
quindi bisogna immaginare successioni o sovrapposizioni di non più di otto suoni.

3) Mentre le mani di un pianista poggiate sulla tastiera convergono, cioè i pollici sono all'interno e i mignoli all'esterno, le 
mani di un'arpista sulla cordiera hanno una posizione assolutamente simmetrica: i pollici sono sempre diretti verso le 
corde più acute e gli anulari sempre verso le corde più gravi. Uno stesso accordo si suona con questa diteggiatura 
rispettivamente sul pianoforte (Fig. 5) e sull'arpa (Fig. 6) ():

Fig. 5 Diteggiatura sul pianoforte Fig. 6 Diteggiatura sull'arpa 

Trilli e tremoli sono efficaci solo se eseguiti con il pollice e l'indice, le dita cioè che per la loro posizione riescono ad avere 
più forza.

4) Mentre nel pianoforte la vibrazione delle corde percosse (ad eccezione delle più acute) viene interrotta nell'istante in cui 
il dito del pianista si solleva dal tasto, e quindi il pianista con un movimento ottiene due risultati: suono e smorzamento, 
nell'arpa una corda pizzicata continua a vibrare fino a esaurimento naturale della propria energia, a meno che l'arpista non 
ne interrompa la vibrazione facendo un secondo gesto (poggiare il palmo aperto della mano sulle corde o rientrare con il 
dito sulla corda appena suonata). Per questa ragione a meno che il compositore non abbia esplicitamente richiesto di 
smorzare determinati suoni, o non ci siano evidenti cambiamenti armonici, in genere l'arpista dopo aver suonato lascia 
vibrare le corde.

I quattro punti esaminati sono alcune delle norme da osservare nel comporre per arpa. Quelle che seguiranno sono 
relative al sistema di alterazione dei suoni. Le 47 corde dell'arpa sono accordate diatonicamente sulla scala di Do b 
maggiore. Per ottenere delle alterazioni è necessario azionare con i piedi alcuni pedali situati alla base dello strumento. I 
pedali sono sette, uno per ogni nota della scala diatonica. Ogni pedale è collegato ad un sistema di tiranti (che passano 
all'interno della colonna)  e di  leve che determinano l'accorciamento di  tutte  le corde corrispondenti  ad esso;  quindi 
spostare ad esempio il pedale del Do significa provocare l'alterazione di tutte le corde Do dell'arpa. Tre dei sette pedali si 
trovano alla sinistra dell'arpa e vengono azionati dal piede sinistro, mentre gli altri quattro si trovano sulla destra, dove 
subiscono l'azione del piede destro. 

Le regole per scrivere per arpa relative alle alterazioni sono le seguenti:

5) La posizione in cui si trovano i pedali alla base dell'arpa è schematicamente questa:

 

Re Do Si Mi Fa Sol La

piede sinistro piede destro

Questo modo di rappresentare la posizione dei pedali si chiama pedaliera e se ne consiglia vivamente l'apprendimento 
perché risulta di enorme utilità, per il compositore, già nelle prime fasi della composizione.

6) Non è possibile azionare due pedali con il medesimo piede nello stesso istante, come non è possibile azionare i pedali 
situati sulla destra con il piede sinistro e viceversa.

7) Ogni pedale può essere tenuto in tre diverse posizioni che determinano tre diversi gradi di tensione della corda ad esso 
corrispondente, e quindi altrettante variazioni dell'altezza della corda in questione.

- Allo stato di riposo, il pedale non interviene affatto sulla corda, la quale produce un suono intonato al bemolle.
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- Abbassato al primo incavo, il pedale determina l'accorciamento di tutte le corde ad esso corrispondenti e quindi il loro 
innalzamento al bequadro.

- Spostato al secondo incavo, tutte le corde ad esso collegate subiscono un ulteriore accorciamento e quindi risultano 
accordate al diesis.

8) Azionare i pedali richiede tempo: non ci si può quindi aspettare dall'arpista un'eccessiva velocità. 

In genere, in lunghi passaggi con continui cambi di pedali, se ne possono spostare due (sempre che uno sia azionato dal 
piede destro e l'altro dal piede sinistro) ogni MM. = 80. Eccezionalmente, in brevissimi passaggi, si può aumentare la 
velocità a MM. = 140.

Con la pedaliera è possibile rappresentare graficamente le varie accordature dell'arpa.

- Nell' immagine seguente tutti i pedali si trovano allo stato di riposo (posizione "bemolle"):

 

L'arpa risulta in questo caso accordata in Do b Mag. 

- Tutti i pedali sono incastrati nel primo incavo (posizione "bequadro"):

 

 

L'arpa risulta accordata in Do Mag.

- Tutti i pedali sono inseriti nel secondo incavo (posizione "diesis"):

 

 

L'arpa è accordata in Do # Mag.  

.....continua nel prossimo numero

per contribuire con articoli e suggerimenti si prega di scrivere a paridegaleone@tiscali.it
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