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GLI ARMONICI

INTRODUZIONE

E’ uno dei timbri più magici e particolari da produrre sulla
chitarra e ne esistono di tutti i tipi, dagli artificiali ai naturali ai
semi-harmonics, da suonare a cascata e mescolati con le note
reali…
Ricordate di scaricare il programma (completamente gratuito) powertab che
consente di scrivere leggere e stampare senza intoppi tutta la musica per chitarra
che volete dal sito
www.power-tab.net/downloads e anche i suoi fonts (.Tiff) così la visione delle
immagini delle tab sarà corretta
Buono studio e contattatemi presso sereno70@hotmail.com

ESERCIZI – ARMONICI NATURALI
Questo esercizio (che potete utilizzare come coda di un brano in Mi minore) sembra molto
semplice ma rischia di riuscirvi male se non ponete la dovuta attenzione alla posizione della
mano sinistra: l'indice per il settimo tasto ed il mignolo per il dodicesimo , evitando però di
adagiare il primo dito sul settimo tasto in modo da non soffocare gli armonici prodotti sul
dodicesimo.
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Ancora armonici naturali utilizzati come finale "ad effetto" di un mio brano: Danza Bianca.
L'accordatura non è standard. Battete un tempo per misura (quarto puntato:65)
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Nel mio CD “Con la Chitarra” c’è il brano di apertura, July, che presenta una parte “D”
interessante: qui gli armonici naturali costituiscono una parte importante della melodia e sono
sorretti dal basso sottostante: occorre molto impegno per separare le voci e soprattutto
consentire agli armonici di liberarsi...
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ARMONICI ARTIFICIALI
Qui utilizziamo la tecnica degli armonici artificiali per suonare al XII tasto gli armonici d'ottava:
la mano sinistra non è quindi minimamente coinvolta. Occorre sfiorare la corda al XII tasto con
l'indice e contemporaneamente pizzicarla col pollice, magari aiutandosi con un thumbpick. Con
l'anulare od il medio si pizzica la corda a vuoto cercando di legare il più possibile i suoni.
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Questa è una scala discendente di sol maggiore eseguita mescolando armonici suonati con la
m.d. al XII tasto e note legate: il tutto va eseguito utilizzando solo il pollice e l'anulare (o il
medio)

5

CONCLUSIONE
…Se avete interesse per questo primo assaggio dei miei commenti sulla tecnica degli armonici
contattatemi o tornate sul sito www.paolosereno.com per l’aggiornamento di queste pagine o acquistare
il mio metodo per chitarra fingerstyle di prossima pubblicazione
Al momento sono disponibili:
•

Il mio cd “Con la Chitarra” con tabs in una speciale rom-track in modo da imparare i brani del
disco

•

Il metodo sul Superpicking/Fingercussion à la Dadi con CD

•

Trascrizioni di alcuni arrangiamenti originali e cover per chitarra fingerstyle (classica o acustica)
Fragile, Last Train Home, Mission Impossibile, Piano Lessons; Otto e mezzo, Resta resta
cummè, Nuovo Cinema Paradiso, Eye in the Sky

•

Il book con cd dei due brani vincitori del primo premio “New sounds” di Sarzana 2003 (Prayer e
Danza Bianca)ciao e good pickin’!

Paolo Sereno
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