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INTRODUZIONE 

 
 
Per forma musicale di una composizione si intende l’architettura in cui essa si 
articola. Capire questa architettura, cioè rendersi conto di come un brano che 
all’orecchio suona equilibrato, logico, coerente, e quindi in definitiva appagante, è 
stato costruito ci permette da un lato di penetrare il pensiero del suo autore, dall’altro 
di esprimerlo con intelligenza e profondità quando lo suoniamo. 
 
Nella musica tradizionale le strutture con cui sono state composte le melodie sono 
relativamente poche e semplici. Questo riflette il bisogno di linearità della musica che 
nasce in ambiente popolare  (o dall’ambiente colto discende nell’ambiente popolare) 
e deve essere spesso memorizzata (non scritta) e trasmessa oralmente. 
Chi studia uno strumento come l’arpa celtica deve essere consapevole di cosa sta 
suonando. Perché un brano musicale non può essere espresso semplicemente 
eseguendo una serie di suoni. Per comunicare l’emozione, la poesia ed il significato 
di un brano –sia esso una slow air o una danza- devo sapere in ogni istante a che 
punto sono del percorso musicale, cosa ho già “detto” e cosa devo ancora “dire”, se 
più avanti avrò occasione di ripetere cose già dette o se ho una sola possibilità per 
mettere in evidenza un inciso. Altrimenti non sto rendendomi conto di cosa sto 
esprimendo. 
 
Quindi l’utilità della conoscenza delle forme musicali della tradizione gaelica (e con 
questo termine, forse in modo improprio, intendo sia la musica tradizionale irlandese 
che quella scozzese, oltre ad alcune espressioni musicali  di zone geografiche che per 
contiguità territoriale o culturale condividono lo stesso substrato artistico) deve 
servire: 
 
- come esecutore: avere le idee chiare su cosa sto suonando e come devo suonarlo 
- come insegnante: saper illustrare agli allievi le particolarità di un brano in modo che                                                             
possano studiarlo con consapevolezza  
- come compositore: seguire degli schemi consacrati dalla tradizione per ottenere un 
risultato credibile, coerente ed artisticamente valido  
 
La trattazione che segue non ha pretese di completezza, ma si propone di dare un’idea 
(che in molti casi meriterebbe ulteriori approfondimenti) di come sono costruiti i 
principali generi musicali tradizionali che si trovano nella letteratura per arpa celtica. 
Tralasciando gli aspetti armonici ed in parte ritmici, che si affrontano nel corso di 
Improvvisazione e Composizione per Arpa Celtica, qui l’attenzione sarà quasi 
esclusivamente focalizzata sulle strutture melodiche, poiché praticamente tutta la 
musica tradizionale ci è giunta esclusivamente come linea melodica. 
 
Comprendendo come è costruito un brano tradizionale saremo in grado di eseguirlo 
meglio, dare il giusto peso a ciascuna delle parti che lo compongono… e soprattutto 
sapremo cosa stiamo facendo. 

 
 



 

CAPITOLO PRIMO 
CONCETTI DI BASE E STRUTTURE ELEMENTARI 

 
MELODIA E TEMA 
 
Un singolo suono non genera la necessità di sviluppo. L’orecchio lo riconosce 
automaticamente come tonica, cioè un punto di riposo. Ogni successiva aggiunta 
destabilizza questa percezione. 
Ogni struttura musicale può essere definita un tentativo di intervenire su questa 
destabilizzazione risolvendo il problema. 
Una melodia ristabilisce lo stato di riposo mediante l’equilibrio; un tema risolve il 
problema svolgendone le conseguenze. 
 
In altre parole una melodia progredisce dal problema alla soluzione, stabilisce 
l’equilibrio nel modo più diretto, non intensifica l’agitazione, si amplia per mezzo 
della continuazione. Ancora: utilizza strutture lievemente variate, presentando gli 
elementi di base in situazioni diverse, rimane nell’ambito delle affinità armoniche più 
vicine. Una melodia tende alla regolarità, a ripetizioni semplici ed alla simmetria.  
E’ difficile che una melodia presenti elementi “non melodici”: questo implica, per 
esempio, uso di note lunghe, un movimento procedente più per gradi che per salti. Si 
predilige anche un uso di intervalli “naturali” (non aumentati o diminuiti) e una scelta 
limitata delle dissonanze. Tutte queste caratteristiche danno come risultato una sorta 
di indipendenza, grazie alla quale la melodia non ha bisogno di aggiunte, di 
continuazione, di elaborazione. 
 
Un tema ristabilisce lo stato di riposo svolgendo le conseguenze di se stesso, penetra 
nelle profondità. E’ come una “ipotesi scientifica”, che non convince se non viene 
sviluppata. Il tema tende ad acuire il problema, richiede approfondimenti. Insomma, 
un tema presuppone che ci saranno degli sviluppi, delle conseguenze complicate, che 
richiedono un’elaborazione, una soluzione. 
Un tema non è affatto indipendente e autodeterminato, al contrario è strettamente 
legato a conseguenze che se ne devono trarre e senza le quali esso risulta 
insignificante. Quindi non basta a se stesso, richiede uno sviluppo sempre in divenire, 
momenti di tensione e di distensione, contrasti. 
 
Nella musica tradizionale in generale (e quindi in quella irlandese e scozzese di cui ci 
occupiamo) ci si confronta praticamente solo con melodie e non con temi che 
richiedono uno sviluppo. 
 
 
 
 
  



 
ELEMENTI DEL PERIODO MUSICALE 
 
L’INCISO  
L’inciso è la componente più piccola del discorso musicale. Spesso coincide con la 
durata di una battuta e molte volte si articola in un levare ed in un battere. Alcuni 
autori fanno coincidere l’inciso con il motivo (la più piccola unità di moto melodico). 
 
LA SEMIFRASE 
Più incisi costituiscono una semifrase. In una semifrase gli incisi che la costituiscono 
si configurano generalmente il primo come una proposta (antecedente), il secondo (ed 
eventualmente gli altri) come una risposta (conseguente). 
Tale risposta viene definita “affermativa” se il secondo inciso è ritmicamente simile 
al primo, “negativa” se  è contrastante. 
Con due incisi la semifrase  è binaria, con tre incisi è considerata ternaria. 
 
LA FRASE 
La frase è l’unione di due semifrasi, molto spesso della lunghezza di 4 battute 
(generata da due semifrasi di due battute). La frase può essere anche costituita da tre 
semifrasi. Vale sempre la suddivisione in “affermativa”  (se le due semifrasi sono 
ritmicamente simili) o “negativa” (se le due semifrasi sono ritmicamente 
contrastanti). 
 
IL PERIODO 
Il periodo rappresenta la forma minima di discorso musicale. E’ l’insieme di due (o 
più) frasi e rappresenta l’espressione di un pensiero musicale completo. Può essere 
regolare (binario, due frasi) o irregolare (ternario, tre frasi). 
Più periodi accostati danno vita alle strutture musicali elementari (forma bipartita, 
tripartita, rondò, ecc.) 
La forma pratica di un periodo consiste solitamente (ma nella musica tradizionale 
molto spesso non è così) in otto battute: le prime quattro costituiscono la prima frase 
e le successive quattro  costituiscono (tramite ripetizione, variazione o 
contrapposizione) la seconda frase. 
Nello specifico si parla di una prima frase, detta “antecedente”, e di una seconda 
frase, detta  “conseguente”. Il conseguente è una ripetizione spesso modificata 
dell’antecedente (nei casi più semplici viene modificata l’ultima battuta).  



 
L’ACCOMPAGNAMENTO 
 
Anche se l’analisi presentata in questo testo è melodica, cioè si limita agli aspetti che 
ci sono stati tramandati dalla tradizione (ricordiamo che praticamente tutti i brani 
tradizionali ci sono giunti come melodia, e l’accompagnamento viene aggiunto in 
seguito) può essere utile un cenno (ed altri si trovano nei successivi capitoli) sul tipo 
di accompagnamento realizzabile sull’arpa celtica. 
Per estensione e con i dovuti ampliamenti tali nozioni possono essere utilizzate per 
trascrivere e concertare brani eseguiti da un ensemble di strumenti.  
 
L’accompagnamento di una melodia tradizionale può esprimersi in diversi modi, in 
base al carattere della melodia, al periodo in  cui è stata composta ed al luogo di 
provenienza,  al risultato che si desidera ottenere, al background ed alla personalità 
del trascrittore/esecutore.  
In linea di massima un buon accompagnamento si situa in un punto qualsiasi di 
questa retta: 
 
O----------------------------------------O----------------------------------------O 
Accompagnamento       Sintesi     Accompagnamento 
Ridotto all’essenziale   degli estremi            elaborato 
 
 
ACCOMPAGNAMENTO RIDOTTO ALL’ESSENZIALE 
 
Credo che la migliore sintesi di un tale uso dell’accompagnamento sia espressa da 
Alison Kinnaird nel suo volume The Harp Key: 
 
“ … è importante principalmente trascurare in modo cosciente le regole 
dell’armonia classica e ciò che queste regole costringono a fare del trattamento della 
musica. Non avendo mai svolto studi accademici forse per me è stato più facile […] 
Non ci sono regole stabilite per affrontare la musica tradizionale […] 
Io trovo molto utile pensare all’arpa celtica innanzitutto come uno strumento 
melodico, e creare le armonie con un largo uso degli abbellimenti della melodia. La 
melodia ed i suoi abbellimenti sono di gran lunga gli elementi più importanti nella 
musica tradizionale. L’armonia deve essere usata in modo molto attento, perché può 
facilmente cambiare il carattere del brano; è molto allettante usare i ricchi accordi 
dell'arpa da concerto, ma penso che questo non aggiunga niente alle melodie 
tradizionali. 
Un concertista mio amico, suonando alcune mie trascrizioni, mi ha detto: “Non ho 
mai suonato niente di così semplice”. Penso che questo illustri chiaramente il diverso 
approccio fra i due tipi di musica. 
non fa alcun servizio alla melodia  aggiungere anche una sola nota se questa  non 
consente di esprimerla meglio. 
La melodia è sopra tutto il resto, e suonare bene una melodia è molto difficile![…] 
Spesso uso una singola nota come basso di armonia, e spesso  è molto utile, 
soprattutto nelle danze, trattare il basso d’armonia come un contrappunto.  
Questo può rendere particolarmente efficace la linea di basso.. […]” 
 



 
Quindi pochi punti in cui porre un sostegno armonico, e quel sostegno ridotto 
all’essenziale, anche ad una sola nota. 
 
ACCOMPAGNAMENTO ELABORATO 
 
Anche in questo caso mi affido a chi ne sa molto più di me, in questo caso ad Arnold 
Schoemberg che nel suo trattato Elementi di composizione musicale  dice, a proposito 
dell’accompagnamento di una melodia: 
 
“L’accompagnamento non deve essere una pura e semplice aggiunta alla melodia, 
ma fare da complemento agli elementi essenziali del tema. Dovrà mettere in luce gli 
elementi essenziali del brano, stabilire un elemento unificatore, dovrà soddisfare le 
necessità e sfruttare le risorse dello strumento. 
 
Qualsiasi segmento melodico autosufficiente dal punto di vista armonico può restare 
privo di accompagnamento, introducendo così quel contrasto e quella trasparenza 
che possono contribuire al carattere del pezzo.. I “levare” sono spesso senza 
accompagnamento.” 
 
IL “MOTIVO” DELL’ACCOMPAGNAMENTO 
 
Essendo un mezzo di unificazione l’accompagnamento spesso utilizza uno o più 
“motivi” simili tra loro, che spesso prende il nome di “motivo 
dell’accompagnamento”. In genere è trattato con una semplice ripetizione ritmica 
adattata all’armonia (nei casi più elementari) fino ad un’elaborazione di elementi 
simili ma in grado di produrre varietà. La sua forma specifica deve essere quindi 
strutturata in modo da poter essere modificata, variata, abbandonata ne ripresa come 
richiede di volta in volta la natura della melodia. 
 
Vedremo nelle sezioni dedicate alle singole forme musicali ulteriori suggerimenti 
sull’accompagnamento che è possibile applicare alle diverse strutture. 
 
NOTA SULLE CONVENZIONI UTILIZZATE 
 
Desiderando la maggior chiarezza possibile durante questa trattazione saranno 
utilizzate le seguenti convenzioni: 

• la lettera maiuscola (A,B) indica un periodo musicale, solitamente composto da 
due frasi 

• la lettera minuscola (a,b) indica una semifrase. Stesse lettere minuscole 
corrispondono a semifrasi uguali ripetute nel corso del brano (non si considera 
elemento di differenza una minima variazione ritmica o melodica che non 
influenza la semifrase) 

• Da questo si ricava che solitamente una frase è identificata da due lettere 
minuscole (ab, cd) 

• Per capire con chiarezza le strutture esposte è essenziale che gli esempi 
vengano non solo letti ma suonati più volte, rendendosi conto di come ciò 
che è esposto  nella teoria si riflette nella pratica! 


