
La Ghironda – Davide Rebuffa 
 
La moderna ghironda (fr. Vielle à roue, ingl. Hurdy-gurdy) è  uno fra i pochissimi strumenti 
musicali ad avere - almeno in ambito popolare - una tradizione musicale praticamente ininterrotta 
dal medioevo ad oggi. 
La sua storia è documentata a partire dall’ XI secolo da numerosi documenti iconografici scultorei 
in Francia e Spagna e da trattati teorici di paesi di lingua tedesca.  
 

Organistrum è il termine generico più arcaico applicato ad uno cordofono 
meccanico di grandi dimensioni suonato da due musicisti, uno dei quali 
azionava la ruota che sfrega le tre corde e l’altro spostava le tangenti che, 
interrompendo la lunghezza vibrante della corda, determinavano il suono 
prescelto di una scala diatonica.L’organistrum, che poteva assumere una 
forma ad otto o di parallelepipedo era certamente impiegato in ambito 
monastico (come il monocordo) per imparare il canto, mentre non è 
documentato il suo uso in ambito liturgico. Nonostante i cordofoni ad arco 
siano stati introdotti in Europa dagli Arabi, il principio di applicare una 
ruota di legno per sfregare le corde, producendo un suono continuo e 
sostenuto di uno strumento ad arco, sembra essere un’invenzione del tutto 
europea.  
 

I primi trattati che ne documentano la presenza e l’uso sono: l’Hortus Deliciarum (Alsazia,1176-
1196) e il Codex de Saint Blaise, noto come De Cantu et Musica Sacra (copiato da Martin Gerbert 
nel 1774 prima della sua distruzione in un incendio) e  il  Quomodo organistrum construatur ( XIII 
sec.). 
Nel XIII secolo si diffusero strumenti più piccoli con accorgimenti per 
renderli suonabili da una sola persona, genericamente chiamati 
Symphonia (fr. Symphonie, Chifonie, it. Lyra tedesca, sinfonia, 
sambuca, rotata, ted. Leier, Drehleier, Bauernleier, Bettlerleier, 
Radleier), Questo nuovo strumento, generalmente a forma di 
parallelepipedo, fu molto usato per la musica profana di danza e forse 
anche in ambito aristocratico per accompagnare canzoni monodiche. 
La sua presenza è ampiamente documentata da numerose miniature fra 
le quali ricordiamo quelle delle Cantigas de Santa Maria ( Spagna, XIII 
sec. ) e del Luttrell Psalter ( Inghilterra, XIV sec.) e da dipinti di concerti 
angelici Quattrocenteschi e Cinquecenteschi. 
 

In un documento francese datato 1372, per la 
prima volta troviamo la symphonia associata a 
musicisti ambulanti e ciechi, come diverrà 
consueto nel Cinquecento e Seicento e come 
ricordato da Mersenne (Harmonie 
universelle,1636-7) che ne sottolinea l’ignobile 
natura e così come testimoniato dalla terminologia 
allora in uso ( it. viola da orbi;  ted., Bettlerleier e  
Bauernleier). 
 

La viola da orbi sarà spesso rappresentata nelle mani di cartomanti e 
chiromanti e in dipinti di carattere religioso e soprannaturali attribuendo allo 
strumento precisi riferimenti simbolici negativi, essendo la cecità considerata la manifestazione 
fisica di una mancanza di morale  



I successivi trattati di Virdung (1511) e Agricola (1528) forniscono immagini della ghironda ma 
poche informazioni e dettagli costruttivi. In Italia per designare la ghironda o viola da orbi, fu 
talvolta impiegato anche il termine tiorba creando non poca confusione con il più noto strumento a 
pizzico della famiglia del liuto: compare per la prima volta in un dizionario Italiano-Inglese ( A 
Worlde of Wordes, stampato da John Florio nel 1598) nel quale, alla voce tiorba si legge: a kind of 
musicall instrument used among countrie people (“un tipo di strumento musicale usato fra la gente 
di campagna”), e nella successiva edizione del 1611: A musical instrument that blind man play upon 
called Theorba “uno strumento musicale suonato dai ciechi chiamato Theorba”). 
 
 

La Vielle à Roue in Francia 
 
Nonostante una fortuna fluttuante nel corso dei secoli, la ghironda 
ha conservato tenacemente un ruolo importante nella musica 
popolare tanto da persuadere l’aristocrazia francese ad adottarla 
per buona parte del Settecento 
Già durante la seconda metà del Seicento, la vielle à rue fu 
utilizzata in alcuni balletti di corte1 e in mancanza di uno specifico 
repertorio fu consuetudine trascrivere composizioni originali per 
musette o violino o clavicembalo. 
Quando, con l’Arcadia, il clima  pastorale 
e la rusticità divennero di moda, 
l’aristocrazia di Versailles, indossando 
costumi da pastori, si dedicava alle Fétes 

Champétres suonando ghironda, musette e mandolino napoletano. Negli 
stessi anni la ghironda fu anche impiegata a Parigi, nei Concert Spiritual 
con accompagnamento orchestrale. Questo nuovo interesse per lo strumento 
e il tentativo di attribuirgli nobili e mitologiche origini portarono importanti 
compositori quali N. Chèdeville, L. Mozart e J. Haydn a dedicargli alcune 
composizioni da camera. In questo periodo assistiamo ad una notevole 
varietà di forme: viola, chitarra, liuto, trapezoidale trilobata o simile ad una 
campana, etc.; già nel XVII secolo, in Francia, il numero delle corde salì a 
sei, di cui due per la melodia (accordate in sol) e quattro bordoni (gros in 
Sol,  bourdon in Do, mouche in sol, trompette in Do o Re) portando così l’estensione totale a due 
ottave cromatiche. La tastiera divenne cromatica, con 23 tasti disposti su due file azionati da indice, 
medio, anulare e mignolo della mano sinistra. 
 
Fra i più importanti costruttori attivi in Francia intorno alla metà del Settecento, ricordiamo Pierre e 
Jean Louvet,  Henry Baton e il figlio Charles; a Henry  Baton - che fu attivo a Versailles 
principalmente come compositore e suonatore dal 1716 al 1732 - viene attribuita l’adozione della 
cassa a forma chitarra a partire dal 1716 e di quella di liuto dal 1720. Molte chitarre e liuti furono 
così brutalmente distrutti per disporre immediatamente di una cassa come testimoniato da M. 
Corrette nel suo metodo per chitarra Les dons d’Apollone del 17622. Oltre ai Baton, fra il 1740 e 
1775 fu molto apprezzato il duo Danguy - Charpentier rispettivamente virtuosi di vielle e musette. 

                                                 
1 precisamente nel 1661 con il “Ballet de l’impatience” presentato al Louvre e nel 1662 fu utilizzata da Lully nel  
“Ballet des sept planètes. 
2 Les dons d’Apollon, methode pour apprendre la guitare, 1762: L’autore racconta un’allegoria secondo cui dove la 
ghironda è citata come lo strumento preferito da Discordia che, ingelosita per non essere stata invitata alle nozze di Teti 
e Peleo, promitte di porre fine all’esistenza della chitarra, in quell’occasione superbamente suonata da Apollo. Una 
terribile ed enorme ghironda - talmente grande da contenere al suo interno una sala nella quale era possibile danzare in 



Si costruirono strumenti di grande pregio per importanti committenze caratterizzati dalle consuete 
decorazioni dell’epoca in uso su chitarre e mandolini e fu consuetudine applicare al termine del 
cavigliere una testa scolpita come era stato in precedenza per le viole da gamba.  
 
La gran parte delle ghironde erano e sono caratterizzate dalla possibilità di produrre il timbro di 
trompette, un ronzio simile al suono della tromba marina, prodotto grazie ad un ponte (fr. Chien) 
posto a contatto di uno o più bordoni che viene sfruttato per eseguire formule di accompagnamento 
ritmico con una complessa tecnica della manovella. 

 
Con altrettanta rapidità con cui si era affermata 
fra la nobiltà e l’alta borghesia, interessando i 
compositori di corte, la ghironda tornò ad essere 
uno strumento popolare già alla fine del 
Settecento, prevalentemente suonato dagli 
abitanti della Bassa Savoia, spesso raffigurati 
con bambini dallo sguardo malinconico che 
chiedevano l’elemosina. Fu ancora 
regolarmente in uso fra il 1850 e il 1895 e solo 
nei primi del Novecento fu quasi completamente estinta, rimpiazzata dalla fisarmonica - tranne che 
in Francia, Ungheria, e in misura minore in Ucraina e Spagna – mentre, solo a partire anni Settanta 
e Ottanta del Novecento, specie in Belgio, Paesi Bassi e Francia, fu oggetto di un autentico revival 
come strumento folklorico e di una riscoperta come strumento storico per la musica medievale. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
otto persone decine di controdanze  - emetterà un frastuono così infernale da istigare i fauni a spaccare tutte le chitarre, 
tiorbe e  liuti per farne ghironde. 


