
 

 
 

ESTRATTO DAL QUARTO VOLUME DEL”METODO PER ARPA CELTICA” 
VERSIONE AMPLIATA E AGGIORNATA 

 
QUESTI ARGOMENTI SONO TRATTATI PIU’ DIFFUSAMENTE NEL CORSO DI 

“IMPROVVISAZIONE E COMPOSIZIONE PER ARPA CELTICA” TENUTO DAL M.° 
EURON PRESSO IL CONSERVATORIO DI CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 
 

LA PRATICA DELLE DANZE NELL’ESECUZIONE 
 
SUONARE LE DANZE SULL’ARPA CELTICA 
 
Uno degli aspetti più soddisfacenti per il musicista e più emozionanti per chi ascolta è l’esecuzione 
di danze, spesso provenienti dal repertorio tradizionale per violino, sull’arpa celtica; la logica della 
trascrizione, il ritmo preciso, le melodie sfavillanti in cascate di note, gli accenti che – in continuo 
divenire – trascinano l’orecchio verso l’accordo finale. Questo se l’esecutore ha idee chiare e 
tecnica adeguata (la tecnica è sempre al servizio delle idee). Altrimenti tutto diventa una farsa, e gli 
esempi non mancano. Vediamo di seguito alcune precisazioni. 
 
Continuo a pensare che l’arpa solista non sarà mai uno strumento capace di far danzare. E’ vero, lo 
si è fatto nei tempi passati e lo si fa ancora oggi. Più volte mi è capitato di partecipare a feste 
tradizionali, feste in cui ho preso l’arpa e, infilando una danza dopo l’altra, ho avuto il piacere di 
vedere i partecipanti mettersi a ballare allegramente. Ma sono situazioni limite. 
L’arpa celtica non ha il mordente del violino, specie nell’attacco dei suoni; non sostiene le note in 
modo brillante come un whistle, e manca quasi totalmente della potenza ritmica di una chitarra o di 
un bodhran. Certo, potendo amplificare il suono, potendo aggiungere effetti elettronici che esaltano 
il transitorio d’attacco di ogni nota, utilizzando le corde basse molto “stoppate” e adeguatamente 
rinforzate con una equalizzazione adatta, qualcosa di più si ottiene; ma siamo ai limiti delle 
possibilità dello strumento, limiti comunque non propri della tradizione esecutiva. 
Quindi la stragrande maggioranza delle danze vengono eseguite in contesti “da concerto”, dove 
l’ascolto predomina sul movimento fisico. E questo permette davvero una totale libertà espressiva. 
In tali contesti posso scegliere se incantare il pubblico con la ricchezza dell’armonia, con gli 
slittamenti del ritmo e la contrapposizione di poliritmi, con la delicata velocità della melodia, con 
combinazioni di tutto questo e di altro ancora.  
 
LA VELOCITA’ 
 
Ogni arpista ha un concetto proprio della velocità di una danza, e questo è un bene. Lo stesso brano, 
eseguito con intenzione diversa –e quindi a differente velocità- trascolora in modo incredibile. Una 
danza può essere eseguita “da virtuoso”, per far vedere quanto si è bravi e veloci. Può al contrario 
essere rallentata quasi al limite della slow air, per far gustare la linea melodica e la bellezza del 
fraseggio. Tutto è possibile, unico giudice il gusto musicale e la consapevolezza di quello che si 
vuol fare (non come certi musicisti di mia conoscenza, che hanno tentato di convincermi a suonare 
molto lenta una jig che a quella velocità proprio non stava in piedi. Richiesto loro di accelerare un 
po’ mi hanno candidamente risposto che non erano capaci di suonare più veloce. Questo a pochi 
minuti da un concerto…). 



 
A scopo puramente indicativo ho raccolto in una tabella le velocità metronomiche medie di 
esecuzione di differenti danze da parte di alcune arpiste che stimo come eccellenti interpreti delle 
danze irlandesi: 
 
 

 Jig (semim con punto) Slip Jig (semim. Con punto) Reel (minima) Hornpipe (semim.) 

Grainne Hambly 98/104 104/108 84/86 138/142 

Mairie ni 
Chatasaigh 124 120 98/100 142 (160*) 

Laoise Kelly 112 --- 96 144 

Enrico Euron 116/124 116 96/100 144 

Kim Robertson 120/124 124 90/96 --- 

Breandan 
Breathnach 127/137 144 112 180 

 
I valori indicati sono una sorta di statistica, cioè l’esecuzione di un determinato tipo di danza 
preferibilmente si attesta intorno alle velocità indicate. Questo non significa che i diversi musicisti 
riportati suonino solo a quelle velocità. 
Ma una tabella come questa può illustrare molte cose.  
Innanzitutto ognuno sceglie la velocità che ritiene consona al tipo di danza, in relazione a che cosa 
vuole mettere in evidenza. Due fra le arpiste che stimo maggiormente, Mairie e Grainne, sono su 
versanti opposti: la stessa jig è eseguita dalla prima a 124, dalla seconda a 98 (valori riferiti alla 
minima con punto). 
C’è un abisso fra le due velocità, eppure entrambe le esecuzioni sono assolutamente convincenti. La 
velocità inferiore scelta da Grainne le permette una sonorità morbida, incantata. C’è uno swing 
interno alla sua esecuzione che fa scorrere il pezzo in modo naturale, poetico. Il virtuosismo di 
Mairie è uno scoppio di fuochi d’artificio. Si rimane con il fiato sospeso e gli occhi spalancati. 
Poi si nota una coerenza nella scelta delle velocità. Ogni musicista ha un concetto chiaro di una 
determinata danza, e questo è dimostrato dai valori massimi e minimi che sono molto vicini. Voglio 
dire cioè che per un qualsiasi esecutore la velocità per esempio di una hornpipe (e quindi il concetto 
che quell’esecutore ha della hornpipe) è piuttosto preciso, e non oscilla fra estremi molto differenti. 
Forse l’unica eccezione è quando, come nel caso di Mairie, una danza viene eseguita in uno stile 
diverso (nella tabella la velocità segnata con * si riferisce ad un reel suonato come una hornpipe). 
Consiglio molto ascolto di buone esecuzioni per maturare un gusto musicale che permetta la 
comprensione di quella determinata danza. Ricordiamoci che dobbiamo prima avere le idee chiare 
noi, per poterle trasmettere agli ascoltatori. Non basta l’assunto “è una danza, più la suono veloce 
meglio è” oppure “non sono capace di suonarla veloce come dovrei, va bene lo stesso più lenta”. 
Sono frasi reali, che ho sentito pronunciare più volte, ma che invito a non seguire. 
 
E quei numeri pazzi riportati nell’ultima riga? Sono le velocità consigliate per il violino da 
Breandan Breathnach, compilatore dei cinque omonimi volumi di danze irlandesi. Il suo lavoro è 
oggi considerato il punto di riferimento per le melodie di danza tradizionali. Lui ha indicato la 
velocità consigliata per far ballare i partecipanti ad una danza; tempi reali, quindi, non per fare 
musica d’ascolto ma per far muovere i piedi. Notate la differenza enorme fra questi valori e quelli 
utilizzati sull’arpa celtica? E adesso si intuisce perché ho cominciato dicendo “l’arpa solista non 
sarà mai uno strumento capace di far danzare”. 
 
 



 
LA SPINTA RITMICA 
 
Per l’ennesima volta ripeto che la tradizione è un organismo in continua evoluzione. E come un 
organismo essa si nutre di molteplici elementi, e trattiene in sé  ciò che serve ad accrescerla e a 
mantenerla in vita, rifiutando quello che non trova compatibile con il proprio stato. 
Quindi la tradizione di quarant’anni fa non può essere la stessa di oggi. 
Dico questo perché succede spesso di incontrare lo stesso genere musicale, addirittura lo stesso 
brano trascritto e eseguito in modi totalmente differenti ma ugualmente validi. Si tratta solo di 
aderire ad un aspetto o ad un altro della prassi tradizionale. 
 
Parliamo di danze soprattutto pensando ad esecuzioni non per il ballo ma per l’ascolto. Fino a 
qualche decennio fa gli accenti cadevano esattamente sul tempo forte della battuta, il cosiddetto 
“battere”. Ne conseguivano ritmi “quadrati”, dal punto di vista musicale poco interessanti ma 
“solidi”. 
Poi si sono avvertite influenze estranee, che lentamente sono entrate nel modo di suonare 
tradizionale. Per esempio lo spostamento di un accento su un tempo debole della battuta. Questo 
non aiuta la danza, ma rende enormemente più affascinante il feeling di un brano. Normalmente si 
tende ad anticipare il primo tempo della battuta sull’ultimo tempo debole (o sull’ultima 
suddivisione) della battuta precedente. Tale procedimento è realizzato di preferenza dalla mano 
sinistra, mentre la destra mantiene la scansione ritmica della melodia (ma si può realizzare anche 
con la destra con ottimi risultati, richiede solo più attenzione trovare il momento giusto. Non si 
anticipano invece le due mani simultaneamente, altrimenti viene a mancare il contrasto ritmico… 
insomma, sembra un errore di esecuzione, non un arricchimento) creando di fatto uno “sfasamento” 
fra i due accenti forti, che ci aspettiamo simultanei. Ovviamente non può avvenire uno spostamento 
continuo in ogni battuta del brano, altrimenti mancano all’orecchio dei punti di appoggio stabili, che 
sono quelli che permettono di percepire gli accenti spostati. 
Riassumendo: l’essenziale per una buona “spinta” ritmica deve basarsi sui principi di: contrasto, 
variazione, semplicità, unità di stile. L’incantesimo nasce dal sottile legame fra efficacia della 
struttura e percezione dell’inaspettato. 
 
 
Analizziamo qualche esempio:  
 
 
Hornpipe, trascrizione Aibhlin Mc Crann 
 

 
 
Hornpipe, trascrizione Grainne Hambly 
 

 
 



 
Questi sono gli incipit di due hornpipes irlandesi. Gli accenti della danza cadono invariabilmente 
sul primo e sul terzo tempo di ogni battuta. La prima versione segue rigorosamente questo schema: 
nella prima battuta la mano sinistra segna proprio i due accenti, nelle successive vengono riempiti 
anche i tempi mancanti, evitando però accuratamente qualsiasi sfasamento ritmico. L’effetto è 
molto “quadrato”, ma proprio per questo poco interessante dal punto di vista musicale, soprattutto 
in una esecuzione in cui il pezzo si ascolta e non si danza.  
Nella trascrizione di Grainne invece ci sono diversi spostamenti di accenti, in posizioni sempre 
differenti, che danno al brano uno swing piacevolissimo. Osserviamo attentamente: nella prima 
battuta la minima centrale alla mano sinistra anticipa l’accento che dovrebbe essere sul terzo tempo 
(in questo modo risulta accentato il secondo); nella battuta successiva sempre il terzo tempo è 
anticipato, ma solo di una croma (una suddivisione), con uno spostamento quasi impercettibile ma 
di grande impatto ritmico. Il battere della quarta battuta è anticipato sull’ultima suddivisione della 
terza battuta (questo procedimento, molto diffuso, crea un impulso incredibilmente forte. Il brano 
“corre” con una grande naturalezza, con un equilibrio ritmico sempre perso e continuamente 
ritrovato).  
 
Jig, trascrizione Kim Fleming 

 
 
Jig, trascrizione Kim Robertson 

 
Jig, trascrizione Wendy Stewart 

 
Jig, trascrizione Grainne Hambly 

 
Vediamo cosa succede nelle jigs. Il primo esempio, piuttosto datato, mostra le stesse caratteristiche 
illustrate a proposito delle hornpipes. La mano sinistra invariabilmente suona l’accordo sul battere 
di ogni battuta (e tiene l’accordo per tutta la battuta, tranne nella seconda, dove comunque non ci 



 
sono spostamenti di accenti).Il senso è di una grande staticità. Spostamenti di accenti vengono 
invece realizzati, e in modo piuttosto regolare, nella versione di Kim Robertson. Non solo il battere 
(l’accento forte per eccellenza) viene anticipato all’ultima suddivisione della battuta precedente (e, 
come scritto a proposito dell’hornpipe, questo spostamento conferisce uno swing notevole); anche 
l’accento interno viene sistematicamente anticipato. Lo swing in questo modo è più intenso. 
Notiamo però che il battere delle battute tre e cinque cade al posto giusto: questo permette 
ovviamente al nostro orecchio di trovare la necessaria coincidenza fra percezione del ritmo e ritmo 
suonato (anche se la sottigliezza del collegamento fra la fine della battuta due e l’inizio della tre è 
notevole: il “mi” sull’ultima suddivisione funziona come anticipo, ma permette di percepire il 
secondo “mi” come battere). 
Wendy è un esempio di delicatezza e varietà: ogni battuta produce un diverso spostamento di 
accenti; ma anche lei ritiene necessario, nelle battute dispari, far percepire l’accento nel posto 
giusto. 
Infine, più complesso e a mio avviso eccezionale per eleganza e fluidità, l’esempio tratto da 
Grainne. C’è veramente da imparare molto. 
 
Infine qualche esempio di trascrizione di reels. Ormai i commenti sono superflui, ognuno può 
analizzare le varie soluzioni e capire dove e come gli accenti sono stati spostati. Ho riportato tre 
diverse soluzioni ritmiche scritte da Kim Robertson nello stesso reel, in punti differenti (è buona 
norma variare anche nello stesso brano, ad ogni ripetizione, gli schemi di accompagnamento. In 
realtà il primo ed il terzo esempio di Kim sono costruiti sullo stesso ritmo, ma la disposizione delle 
note e il loro numero crea un “peso” ritmico differente), e un esempio tratto dal mio CD “So 
Magic…”. Nella trascrizione di Kim c’è anche uno spostamento di accenti, una sincope, nella 
melodia, di grande effetto. Osservate: 
 
 
Reel, trascrizione di Kathleen Loughnane 

 
Reel, trascrizione di Kim Robertson 

 
Reel, trascrizione di Kim Robertson 
 

 



 
Reel, trascrizione di Kim Robertson 
 

 
Reel, trascrizione di Enrico Euron 
 

 
Conclusioni: tutti questi esempi mostrano come oggi le danze irlandesi eseguite sull’arpa celtica 
richiedano qualcosa di più di una semplice armonizzazione approssimativa. Vero, si possono 
eseguire danze con un accompagnamento semplice e statico, e affidare lo swing alla mano destra. 
Mairie Chatasaigh è una maestra eccezionale in questo stile, e Alison Kinnaird ha sempre insistito 
sul fatto che una qualsiasi melodia tradizionale deve poter vivere e risplendere anche se eseguita 
solo con la mano destra. Verissimo, sono d’accordo e spesso pratico un accompagnamento 
minimale di danze, ma allora entra in gioco una tale raffinatezza di accenti e di alternanza di 
sonorità tale da mettere a dura prove l’abilità dell’esecutore. 
D’altra parte alcune esecuzioni, specie di jigs veloci o di reels, assumono una loro fisionomia 
caratteristica proprio da un ossessivo, ripetuto basso ostinato esattamente posto in corrispondenza 
degli accenti forti (la Morrison jig, per esempio: nella versione che suoniamo io e Anne-Gaelle Cuif 
in duo la prima presentazione del pezzo (AABB) è rigorosamente in battere. Poi, lentamente, nelle 
successive ripetizioni si aggiungono contrattempi e anticipi. In questo modo il brano cresce nella 
tensione e nel ritmo..). Quindi non è detto che si debba elaborare tutto l’accompagnamento di una 
danza, è altrettanto interessante alternare momenti più statici ad altri dinamici. L’importante è 
appropriarsi del bagaglio tecnico e stilistico  nel modo più completo possibile.  
E poi… ciascuno ha il suo stile, personale e inconfondibile, e in questo stile confluiranno di volta in 
volta le varie possibilità, in base a quello che voglio fare con quel pezzo di musica.  
Quindi vale la pena studiare accuratamente gli esempi riportati sopra (e tanti altri, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta) e provare a costruire il proprio arrangiamento. E soprattutto vale la pena 
ascoltare buone esecuzioni. Solo così ci si può fare un’idea chiara di come un brano possa cambiare 
totalmente, e secondo me in meglio, con una scelta ritmica originale e appropriata. 


