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   Con questo primo intervento inauguriamo 
una serie di articoli che intendono stimolare la 
conoscenza – e incentivare la pratica – di uno 
strumento tanto popolare quanto a lungo 
“bistrattato” e certamente sottovalutato. 
   Nei limiti concessi dallo spazio e dalla 
periodicità di questa rivista, si è puntato ad un 
approccio il più possibile corretto e “filo-
logico”, sia dal punto di vista didattico che da 
quello organologico, senza farci suggestionare 
da “mode”, tendenze o revival del momento. 
   Stiamo parlando di fisarmonica diatonica, ovvero 
lo strumento più “antico” tra quelli portatili, ad 
ancia libera e a mantice; si dovrebbe più 
giustamente parlare di “fisarmoniche 
diatoniche”, dato che - a livello di tipologie e 
sistemi - ne esistono una quantità davvero 
notevole di modelli.  
   Nella consapevolezza che ogni strumento ha  
i suoi limiti tecnico-musicali… abbiamo preso 
come riferimento il modello costituito da una 
tastiera a due file – tipo Sol / Do – e “8 
bassi” (vedi foto sotto); 

 
sia perché risulta ancora il più diffuso a livello 
internazionale (pure in riferimento alla 
manualistica), sia perché – anche prendendo in 
esame la fila accordata nella “scala naturale” 
(Do magg.) – presenta analogie tanto con gli 
strumenti storici ottocenteschi (usati da Reisner, 
Almagro, ecc.) così come con i principali 
modelli attualmente in uso: melodeon, sistema 

irlandese, trikitixa, modelli storici a 3 file 
(Sol/Do/Fa)... 
    
 

 
 
      Inizieremo a prendere in considerazione la 
tastiera destra (vedi il grafico sopra), cercan-
do di capirne subito la logica che sta alla base 
della disposizione dei tasti e poi, col tempo, 
memorizzando la relativa posizione delle 
note… che, essendo duplice, presenta qualche 
difficoltà di assimilazione (almeno all’inizio). 
    
   Come per tutte le tipologie di fisarmoniche 
(bandoneon, concertine, ecc.) si devono considerare 
due tipi di articolazione, fondamentali e 
interconnesse: l’articolazione delle dita e quella 
del mantice. 
   Il mantice è senza dubbio la parte più 
importante (e peculiare) dello strumento: esso 
non solo produce i suoni, ma può determinare 
ogni espressione e sfumatura musicale… 
 Il primo esercizio che si può fare – utilizzando 
l’apposita “valvola dell’aria” (situata in alto, 
dietro la cassa dei “bassi”) – consiste nell’eser-



citarsi ad aprire/chiudere il mantice a piacere, 
più o meno largamente, usando all’inizio un 
movimento a ventaglio. Poi, premendo a scelta 
uno o più tasti, sperimentare i vari suoni del 
proprio strumento e, successivamente, le varie 
gradazioni dinamiche, dal “piano” o “pianis-
simo” (p -  pp) al “forte” / “fortissimo” (f  -  f f).  
    
   Della tastiera destra prenderemo in esame 
inizialmente la singola fila interna, accordata in 
Do, che rappresenta storicamente la base 
comune di pressoché tutti i modelli di fisar-
moniche bitoniche – il termine tecnicamente più 
corretto, indicante chiaramente il duplice 
“tono” (= suono) prodotto da ogni tasto, a 
seconda dell’azione – di apertura e chiusura – 
determinata dal mantice. 
Impiegando una sola fila di tasti si parla, nel 
gergo tradizionale dell’organetto, di “tecnica 
lineare”. Uno dei primi esercizi tecnici – utile 
per l’articolazione delle dita, da eseguire 
anche solo “per imitazione” (senza neces-
sariamente leggere il testo musicale) – è il 
seguente (tratto dal “Metodo di base per fis. 
diatonica” di Edgardo e Alessandro Mugnoz), 
nel quale usando – in successione –  tutte le dita 
(dall’indice = 2, al mignolo = 5) si percorre, in 
“andata e ritorno”, tutta la fila : 

    
   Osservando l’esempio, i numeri sotto le note 
indicano le dita da impiegare, mentre i numeri 
(cerchiati) posti accanto alla linea, sotto il 
pentagramma, rappresentano l’ordine dei tasti  
(e costituiscono la cosiddetta intavolatura, nella 
quale la lettera A indica l’Apertura del mantice 
=  �, mentre la C significa Chiusura = � ).  
   Inizialmente (e non solo) si potrà studiarlo 
anche a mantice chiuso - senza suonare, per 
concentrarsi solo sul movimento delle dita... 

   Per chi ha già dimestichezza con la lettura 
della musica è anche utile un esercizio come il 
seguente, tratto dallo storico (1876) “Metodo 
completo” di A. L. Almagro (che sarà pros-
simamente pubblicato, in edizione moderna, 
dalle edizioni Physa – Prendinota):  
 

 
 
   Tali esercizi vanno eseguiti all’inizio lenta-
mente, curando la corretta posizione di: polso, 
mano e dita; quando l’automatismo sarà ben 
acquisito si potrà aumentare progressivamente 
la velocità d’esecuzione (anche con le dita: 1-4). 
   Per apprendere la lettura allo strumento e fa-
vorire lo sviluppo della musicalità sono consi-
gliabili studietti brevi e piccoli brani (motivi 
popolari e temi “classici” o anche della “musica 
d’uso” attuale), facili da interiorizzare – anche 
cantare! – e da memorizzare, costituiti da poche 
note, come il seguente (dal Metodo Mugnoz): 

 
  Concludendo e ribadendo il carattere divulga-
tivo (e di “stimolo”) di questi scritti, per un 
proficuo e più completo apprendimento, si 
invita a visitare l’apposita pagina WEB di 
supporto - consultabile mediante il link: 
http://www.strumentiemusica.com/accordion/
rubriche/diatonica - dove troverete altro 
materiale, con tutti i relativi esempi audio (MP3 
e basi MIDI), utile per il necessario studio 
giornaliero (per il quale è sempre raccoman-
dabile la guida di un buon insegnante). 
 
    Alla prossima “puntata”! 


