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STRUTTURA 

L’ armonica è formata da sole 3 parti: il guscio esterno o cover (normalmente in acciaio) che ha una funzione estetica, 
protettiva e sonora (è la cassa armonica), le lamine (in ottone) su cui sono rivettate le ance (in ottone, bronzo o acciaio), 
il corpo centrale o comb a pettine (in legno, plastica o alluminio).   

 
 

 Corpo in plastica: suono piuttosto ovattato ma duraturo e lavabile; è l’ideale per chi è all’ inizio perché tenderà a 
rilasciare molta saliva, quindi se il corpo fosse in legno col tempo assorbirebbe l’umidità gonfiandosi.  

 Corpo in legno: suono caldo e ricco, ma più delicato: se non è molto stagionato o non è ben rivestito con speciali 
vernici tende a dilatarsi per via della saliva. 

 Corpo in metallo: suono molto brillante e duraturo; risolve i “problemi” sonori del corpo in plastica e quelli fisici 
di quello in legno; è montato solo su armoniche costose. 

 
 

 FORI E NOTE “VOCI” 
 

Le armoniche possono avere un numero di fori che varia da 10 a 16 e ad ogni foro corrispondono 2 note o Voci (soffiando 
si ottiene una nota, aspirando un’altra), quindi con 10 fori si possono ottenere 20 suoni coprendo l’estensione di 3 ottave; 
applicando però diverse tecniche (bending, overblow, overdraw, overbending etc.) è possibile ottenere da un’armonica a 
10 fori ben 36 note (tutti i suoni compresi nelle 3 ottave). Ora, riuscire a suonare un accordo è semplice (basta soffiare), 
ma per riuscire ad ottenere note singole la tecnica più semplice consiste nel soffiare nei singoli fori corrugando le labbra 
come se si stesse fischiando. 
 
 

TONALITA’ E DISPOSIZIONE DEI SUONI  
A=LA - B=SI - C=DO - D=RE - E=MI - F=FA - G=SOL 

 
Ogni armonica ha la sua tonalità (normalmente maggiore): la tonalità più bassa (per un’armonica) è SOL (emetterà suoni 
molto bassi), la più acuta è FA#; tra queste ci sono le altre 10 tonalità intermedie (quella di DO è centrale). Per quanto 
riguarda la successione dei suoni le armoniche hanno diversi progetti/schemi di accordatura), ma quello più famoso è 
chiamato  Richter, che permette di ottenere degli accordi tonali (in tonalità di Do l’ accordo di Do) ovunque si soffi, e quelli 
di  dominante (in tonalità di Do l’ accordo di Sol) ovunque si aspiri; per quanto riguarda la disposizione delle singole note 
questo sistema permette di ottenere la loro giusta successione (la scala) alternando soffio e aspirazione solo partendo dal 
4to foro/posizione (ovvero sull’ ottava centrale); le altre ottave invece sono incomplete in quanto hanno delle note 
mancanti (non si ha una successione regolare);  
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Questo significa che l’ utilizzo più semplice  è  quello di suonare sui primi 3 fori gli accordi e dal quarto foro in poi la 
melodia; se però si conoscono le varie tecniche (es. bending) è possibile non solo ottenere la successione in scala anche 
nelle altre ottave, ma anche altre scale (anche minori) e, addirittura un intera scale cromatica (tutte le note in un’ ottava).  
 

 
Questo significa che con una sola armonica diatonica  (una tonalità) è possibile suonare in più tonalità, soprattutto in in 
ambito blues, dove non è necessario avere a disposizione tutte le note di una scala (ne tantomeno in successione), ma 
sono necessarie note estranee alla tonalità (alterate, bemolli e diesis); a questo proposito è bene precisare che (in ambito 
blues e conoscendo le tecniche del bending) non è necessario che la tonalità dell’ armonica corrisponda alla tonalità del 
brano: il rapporto tra tonalità del brano e tonalità dell’armonica varia in base alla posizione (foro di partenza) da cui 
intendiamo partire per suonare, e le posizioni principali sono la prima e la seconda:  
 

PRIMA POSIZIONE 
Tonalità dell’ armonica  = a tonalità del brano (brano in DO, armonica in DO) 

 

Tonalità A B C D E F G 

Armonica A B C D E F G 

Nota base: Espirare nel primo foro 

 
SECONDA POSIZIONE 

Tonalità dell’ armonica una 4ta (5 semitoni) sopra quella del brano (brano in DO, armonica in FA) 
 

Tonalità A B C D E F G 

Armonica D E F G A Bb C 

Nota base: Inspirare nel secondo foro 

 
NB: Esistono anche la terza posizione (tonalità armonica 1 tono sotto quella del brano) e la quarta posizione (tonalità 
armonica 2 toni sotto quella del brano) 

 
Sempre parlando di accordatura Richter esistono delle varianti quali: Minore naturale, Minore armonica, Circolare, 
Country tuning (accordatura Richter con il quinto foro aspirato alzato di un semitono).  

  

  

  

  

  

  



INTONAZIONE 

Il suono “morbidezza o asprezza” dell’armonica dipende dal tipo di intonazione, nel senso che esistono degli schemi di 
intonazione che riguardano non la successione delle note/fori (come per gli schemi di accordatura) ma il tipo di 
intonazione che è stata fatta alle ance (più o meno crescenti); le principali intonazioni sono Just Intonation (con alcune 
note calanti e altre crescenti) , Equal Temperament (intonate perfettamente allo “zero” dell’ accordatore e dunque un 
con un suono un po piatto), Compromise Tuning (il giusto compromesso). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIATONICA 
 

 
 

L’ armonica diatonica (Blues) è quella più piccola, maneggevole e diffusa, ha solo 10 fori (ognuno contenente 2 ance)  
concepiti in modo tale che in fase di aspirazione vibri un’ancia ed in fase di espirazione vibri l’altra (emettendo 2 suoni 
diversi). Lo “svantaggio” è che, essendo queste armoniche caratterizzate da una sola tonalità, se l’intenzione è quella di 
suonare con altri strumentisti è necessario avere a disposizione più armoniche diatoniche (di diverse tonalità); inoltre,  le 
armoniche diatoniche per il 95% dei casi seguono lo schema di accordatura “Richter”, dunque sarà possibile ottenere solo 
nella parte centrale dell’armonica la successione in scala delle note: le altre 2 ottave sono infatti incomplete (nel senso 
che la successione delle note non è regolare). E’ però anche vero che grazie a delle specifiche tecniche un bravo 
armonicista può riuscire con la stessa armonica ad adattarsi a più tonalità (vedi accordatura Richter). Tra le più famose 
armoniche diatoniche si ricordano le Hohner Blues Harp, Marine Band e Special 20.  

 
 

CROMATICA 

 
 

L’ armonica cromatica (orchestrale) è costituita dall'unione di due armoniche diatoniche posizionate una sopra l'altra, 
delle quali quella sotto è accordata un semitono sotto (permette di suonare le alterazioni) ed è attivabile premendo una 
levetta laterale “registro”; il risultato è un sistema di accordatura/disposizione semplice (paragonabile a quella di una 
tastiera), dunque è possibile ottenere (alternando soffio e aspirazione) non solo tutte le note della scala nella giusta 
progressione  in tutte le ottave ma anche tutte le 12 note dell’ottava (note naturali e alterazioni) senza dover utilizzare 
nessuna tecnica di bending; praticamente con un’ armonica cromatica si può suonare qualsiasi melodia (anche quelle 
scritte sulla partitura) ed in qualunque tonalità. Rispetto alla classica armonica diatonica, a parità di buchi il numero di 
voci è doppio, infatti un’armonica cromatica a 12 buchi avrà 24 note naturali (12 aspirate e 12 soffiate) e altre 24  alterate 
tramite il registro (ne esistono a 16 buchi, ovvero a 64 note, oltre 4 ottave!); ovviamente queste armoniche sono più 
grandi, pesanti e costose. Il  modello più piccolo, economico e famoso è la Chrometta 12 della Hohner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIENNESE “A DOPPIA ANCIA” 

  
 

È un’armonica (dritta o curva) costituita da doppi fori, per cui ogni nota viene emessa (sia soffiando aspirando) tramite la 
vibrazione contemporanea di 2 ance, il che permette di ottenere un suono più brillante. Questa può essere: 
 

 A Tremolo: le coppie di ance sono accordate in maniera leggermente diversa, per cui si otterrà una dolce 
vibrazione. 

 Ad Ottava: le coppie di ance sono accordate ad un’ottava di differenza, per cui si otterrà un suono molto ricco. 
 
Essendo i fori 2 per ogni nota, per quanto riguarda il numero di voci bisogna contare una sola fila, per cui un’ armonica 
viennese a 32 doppi fori (16 sotto e 16 sopra) equivale ad un’ armonica a 16 fori (32 voci). Anche queste armoniche sono 
prevalentemente Diatoniche (hanno una tonalità) ma gli schemi di accordatura (successione delle note)  variano in base 
al modello. Esistono anche modelli in cui l’armonica è possibile suonarla in entrambi i lati (armonica doppia) e solitamente 
i 2 lati hanno 2 tonalità diverse. 
 
 
 

ARMONICHE PER ACCORDI “d’ accompagnamento” 

 
Armoniche progettate per poter suonare gli accordi in maniera agevole: sono possibili accordi maggiori, minori, di settima, 
aumentati e diminuiti. Strumenti come l'Hohner Chord (che misura quasi due piedi in lunghezza e possiede 384 toni) sono 
in grado di creare suoni potentissimi, ma necessitano di abilità e fiato considerevoli per poter essere utilizzate al meglio. 

 
 

ARMONICHE BASSO 

 
Armoniche molto potenti che producono toni magnificenti. I fori sono posizionati come i tasti di un pianoforte, con la 
scala naturale sulla piastra porta ance inferiore e i suoni crescenti e calanti su quella superiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCORGIMENTO PRIMA DI INIZIARE A SUONARE UN’ ARMONICA NUOVA 
 

E’ bene non forzare mai un’armonica nuova suonando con vigore (le ance potrebbero stortarsi); è quindi importante 
rodare le ance soffiando ed aspirando leggermente in tutti i fori  per un po di tempo; non dimentichiamoci che  le 
armoniche col tempo acquisiscono un suono migliore e diventano più “morbide” da suonare in quanto le ance si 
ammorbidiscono e si assestano nelle posizioni corrispondenti alla nostra pressione del fiato; anche l’ eventuale corpo in  
legno va stagionando diventando anche più resistente alla saliva. 
 
 

MANUTENZIONE 
 

Dopo aver finito di suonare si dovrà capovolgere l’ armonica (con i fori rivolti verso il basso) e batterla sul palmo della 
mano per permettere la fuoriuscita di eventuali gocce di saliva; poi con una pezza si dovrà asciugare e lucidare le parti 
esterne del guscio per evitare che la cromatura diventi opaca; è altrettanto bene utilizzare ogni tanto un cotton fioc  
inumidito per rimuovere lo sporco che si deposita nei fori (senza tentare di entrare troppo in profondità per non rischiare 
di stortare le ance). Una manutenzione più profonda del corpo è possibile smontando la cover e le lamine.  
 
 

ACCORDATURA 

 

 
 

Prima o poi tutte le armoniche si scordano e purtroppo sono poche le armoniche per le quali esiste il ricambio delle ance; 
negli altri casi, prima di acquistarne una nuova è possibile tentare (a proprio rischio) la riaccordatura (intonazione) delle 
ance, sapendo che questa  è data dalla lunghezza, dalla forma e dallo spessore dell’ancia stessa; sarà necessaria una lima 
sottile (es per unghie) o apposita, un accordatore elettronico e un piccolo spessore (lamierino o plettro sottile…); 
innanzitutto bisogna smontare il guscio e le lamine, dopo di che bisogna infilare sotto l’ ancia scordata il lamierino (facendo 
attenzione a non piegarla), poi, per innalzare il tono di un’ ancia calante bisogna limare vicino alla punta  (non la punta 
vera e propria), per abbassare il tono di un’ ancia crescente bisogna limare vicino alla base (nella zona più vicino al chiodino 
a cui è attaccata). Ad ogni limatura è necessario verificare che le ance siano intonate aiutandosi con un accordatore; se la 
nota si fosse troppo allontanata dalla giusta intonazione è necessario cercare di rimpolpare l’ancia facendo cadere una 
goccia di stagno sull’ancia e rimuovere la parte in eccesso fino ad azzeccare la nota giusta. Nel caso in cui la punta di 
un'ancia si fosse piegata si può provare delicatamente a raddrizzarla fino a raggiungere il “GAP” ideale: 
 

 
 

Se il GAP è troppo piccolo potrebbe accadere che se si soffia o si aspira con troppa energia o impeto, l’ancia potrebbe 
incepparsi, mentre se il GAP è troppo ampio, l’aria fuoriesce eccessivamente rendendo l’armonica troppo “dura” (usando 
il gergo tecnico), cioè sfiata e le note hanno meno volume. 
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