Flauto traverso

Il fauto traverso è uno strumento musicale della famiglia dei legni e quindi è un
aerofono. L'attribuzione del fauto - oggi quasi sempre costruito in metallo - alla
famiglia dei legni deriva dal fatto che, fno al XIX secolo, la quasi totalità dei fauti
erano in legno.
Il suo nome (anticamente: traversiere) deriva dal fatto che viene suonato in posizione
trasversale asimmetrica, con il corpo dello strumento alla destra dell'esecutore ("di
traverso").
Nella sua forma moderna, il fauto traverso (anche noto come fauto traverso da
concerto occidentale) è uno strumento (cilindrico nel corpo centrale e nel trombino,
leggermente conica la testata) che lo strumentista (detto fautista) suona soffando nel
foro d'imboccatura e azionando un numero variabile di chiavi (aperte o chiuse), che
aprono e chiudono dei fori praticati nel corpo dello strumento, modulando così la
lunghezza della colonna d'aria contenuta nello strumento stesso e quindi variando
l'altezza del suono prodotto.
L'emissione del suono è dovuta all'oscillazione della colonna d'aria che, indirizzata
dal suonatore sull'orlo del foro d'imboccatura, forma vortici che ne provocano
l'oscillazione dentro e fuori dal foro e mette in vibrazione l'intera colonna d'aria.
I fauti traversi moderni sono strumenti in legno o più comunemente in metallo
composti da 3 parti: Testata, Corpo centrale, Trombino o piede.
I 3 pezzi vengono montati assieme tramite innesti a baionetta: lo strumento montato è
lungo circa 65 centimetri con un diametro interno di circa due centimetri (lo spessore
del materiale, nei fauti di metallo, è inferiore al millimetro, di alcuni millimetri per i
fauti in legno).
Il suono viene prodotto dal fusso d'aria che si frange contro lo spigolo del foro di
insuffazione presente sulla testata. In questo modo viene eccitata la colonna d'aria
all'interno del tubo e ha inizio la vibrazione sonora. L'emissione di note di diversa
altezza avviene chiudendo i fori, tramite le "chiavi" (i tasti) e controllando in questo
modo l'altezza della colonna d'aria che viene messa in vibrazione.
Per avere maggiori informazioni su questo strumento clicca qui (collegamento esterno con
Wikipedia)
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