
La biwa, uno strumento a corde, è il liuto giapponese dal manico corto e con cassa piatta, 
derivante dalla Pipa Cinese, a forma di pera. Si ispira a strumenti musicali presenti in Asia.  

Il corpo del biwa è intagliato in un blocco di legno che forma un tutt'uno con il manico 
mentre la tavola superiore che chiude la cassa armonica è ottenuta da un pezzo di legno 

separato, essa ha tre fori di risonanza, di cui uno è tondo e gli 
altri due sono a forma di mezza luna.

Ci sono sei tipi di biwa, a seconda del numero delle corde, del 
suono, del tipo di plettro - chiamato bachi - e dell'uso. In linea 
generale, le biwa antiche hanno quattro corde, mentre la 
moderna ne conta cinque.  

Vengono suonate colpendo le corde con un grosso plettro di 
legno (bachi) la cui forma e dimensione dipende dal modello di 
strumento e dal genere musicale. 

Dall'inizio dell'VIII secolo la biwa venne utilizzata come stru-
mento base in diversi generi di musica giapponese. Nel periodo 
medioevale, i suonatori di biwa itineranti, simili ai menestrelli, 
erano chiamati biwa hoshi e usavano lo strumento per 
accompagnare la narrazione di storie.  

Nel corso dei secoli l'interesse 
per tale strumento si andò affie-
volendo, fino a quando il comp-
ositore giapponese Takemitsu 
Toru (1930-1996) non iniziò a es-
plorare la musica tradizionale del 
suo paese e a utilizzare nelle 
sue composizioni le tecniche e 
gli strumenti della tradizione 
nipponica. 

L'utilizzo della biwa è quello dell'accompagnamento di 
canti tradizionali ad argomento amoroso o epico. Nei brani 
di Takemitsu Toru in cui appare la biwa, essa è spesso 
accompagnata da un'orchestra classica.  

Dalla seconda metà del XX secolo, la biwa gradualmente è 
diventata famosa in tutto il mondo.  
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