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ILSUONQ

Tutti i suoni che udiamo arrivano alle nostre orecchie perché viviamo immersi dentro
un gas: l'aria.

Questo significa che il suono, per trasmettersi e arrivare alle nostre orecchie, ha bisogno
di propagarsi attraverso un mezzo materiale, l'aria o l'acqua.

n suono non è altro che una rapida successione di compressioni e rarefazioni del mezzo
in cui si propaga.

Ci si può domandare perché, quando agitiamo, anche rapidamente, una mano o un
ventaglio nell'aria, nessuna delle onde di pressione che abbiamo creato ci dia l'impressione del
suono. n fatto è che le nostre orecchie non sono sensibili a variazioni di pressione più lente di
circa 16 cicli per secondo. Per quanto si agiti rapidamente la mano o il ventaglio, non si può
mai raggiungere questa frequenza.

I suoni possono avere diverse frequenze, ma noi li sentiamo solo in un intervallo che va
da 16 a 20 vibrazioni al secondo (limite minimo) a circa 20.000 vibrazioni al secondo (limite
massimo); i suoni con vibrazioni inferiori a questa scala di valori sono dette "infrasuoni",
superiore al limite massimo sono dette "ultrasuoni". Ogni suono è caratterizzato da un
frequenza ben determinata (cioè suoni "puri"). Anche il più bel "do" di petto di un cantante
lirico è in realtà un miscuglio di suoni di diverse frequenze con diverse intensità. Ogni
strumento che produce suoni un violino, un motore o la stessa voce umana, tende a mescolare
sempre nella stessa maniera i vari suoni puri che ne costituiscono la voce. Ma per chiarezza
bisogna dire che i caratteri fISici che distinguono un suono dall'altro sono: L'altezza, l'"DJterwità e
ntimbro.

4. L'ALTEZZA - Come abbiamo già detto, dipende dalla quantità di vibrazioni che il
nostro strumento (piano, voce etc.) effettua ogni secondo e viene misurato in Hertz (HZ)
e determina la frequenza. Più questo numero di vibrazioni è alto (ad esempio più la
corda di una chitarra o di un piano vibra velocemente) e più nsuono è acuto, viceversa
se vibra di meno il suono è grave.

!!IiI. L'INTENSITA' di una nota è dovuta dalla ampiezza delle vibrazioni, un suono forte
produce una vibrazione più ampia (questo lo si può vedere registrando su un P.C.
utilizzando un programma specifico, una qualsiasi fonte sonora, si noterà la traccia audio
con più o meno ampiezza sonora). Un suono debole produce una vibrazione meno
ampia.

• IL TIMBRO dipende da quale tipo di strumentazione stiamo utiliZ7rllndo. I suoni
hanno una loro "personalità" ed è definita da un parametro che è il timbro stesso. Se ad
esempio suoniamo una nota con una tromba e poi suoniamo la stessa nota posta alla
stessa altezza usando la stessa intensità con un basso elettrico, credo che tutti siamo in
grado di riconoscere una certa differenza! Sono quindi molti i fattori che vanno ad
influenzare il timbro sonoro, in primis la forza dell'onda e la presenza dei suoni
armonici. (tratteremo più avanti l'argomento degli armonici).
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Infme possiamo dire che "il suono" è prodotto da vibrazioni regolari il "rumore" da
vibrazioni irregolari.

Regolare

L'OTTAVA

Irregolare

Abbiamo visto che i suoni compresi tra la fascia 16 HZ~ 20.000 HZ sono udibili
dall'orecchio umano (generalmente). Ma visto che il nostro udito non è in grado di distinguere
due suoni troppo vicini come altezza, la quantità di suoni udibili si dimezza di molto.

Ci sono molte afimità fra alcuni suoni anche se si trovano ad altezze diverse e sono
frequenze che hanno un rapporto 1:2 o multipli di 2. Per convenzione viene chiamato LA il
suono che ha un frequenza di 440 HZ e suoi multipli (880 HZ, 1760 HZ etc) e sottomultipli
(220 HZ, 110 HZ etc). E' lo stesso LA posto ad altezze diverse. La distanza, che più avanti
chiameremo intervallo, tra questi si chiama "OTTAVA".

Frequenze gravi <==:J LA LA LA c::=:::> Frequenze acute
220 HZ 440 HZ 880 HZ
< >< >

Ottava Ottava

L'ottava al suo interno viene divisa in 12 parti perfettamente uguali tra loro. In realtà
all'interno di un ottava il nostro orecchio percepisce molti suoni diversi, ma nel nostro sistema
temperato ne vengono suddiviso solo 12 parti o intervalli. Questi intervalli vengono chiamati
semitoni. n semitono è l'intervallo più piccolo. Due semitoni formano un tono.

DO c:==~> DO # = SEMITONO

DO c:==~> RE = TONO
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Se suoniamo su una stessa corda di una chitarra premendo ordinatamente, un tasto
dopo l'altro, tutte le 12 note comprese nell'intervallo di ottava, le udiremo tutte ugualmente
distanti fra di loro in altezza, come se fossero i pioli di una scala: è naturale chiamare questa
successione di note "scala", e più precisamente "scala cromatica".

Si può obiettare che i tasti di uno strumento a corda, basso o chitarra, non sono disposti
proprio in modo regolare perché la distanza fra loro diminuisce mano a mano che ci si avvicina
al ponticello. Questo è dovuto ai particolari rapporti matematici che legano lunghezza corda,
frequenza del suono e sensazione uditiva di altezza.

Ecco le 12 note della scala cromatica a partire dal DO

DO DO# RE RE# MI FA FA# SOL SOL # LA LA# SI DO

o o o o o
REb MTh SOLb LAb STh

1 2 3 4- 5 6 7 8 9 lO 11 12 13

Alcune note ci sono familiari, perché fanno parte di una successione che tutti conoscono
DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI. Le altre sono indicate con l'aiuto di simboli "#" (diesis) e "b"
(bemolle). TI # significa alzato di un semitono ed il b abbassato di un semitono. Così la seconda
nota della scala cromatica che sta un semitono sopra il DO ed un semitono sotto il RE, può
essere chiamato sia DO# che REb. Quindi, facendo un passo indietro, all'interno del nostro
campo di udibilità abbiamo tante ottave disposte in modo crescente o decrescente a seconda
della frequenza. Basterà quindi analizzare i contenuti di una singola ottava. Le altre non sono
altro che delle ripetizioni. I nomi usati (già in precedenza detti) per i suoni sono:
DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI (per l'evoluzione storica dei nomi ne parleremo avanti). I nomi
sono solo sette e non sono posti tutti alla stessa distanza; DO-RE, RE-MI, FA-SOL, SOL-LA,
LA-SI distano un tono, mentre MI-FA e SI-DO distano unsemitono.

DO
T

RE MI
T S

FA SOL LA SI
T T T S

DO

Affronteremo questo argomento con lo studio della scala maggiore e delle sette scale
greche. Sul pianoforte le note DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI sono dette naturali e
corrispondono ai tasti bianchi e le altre dette alterazioni in # e b corrispondono ai tasti neri.

DOfI REI FAI SOLI LAI
REb MIb SOLb Lab SIb

DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO

7
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Altri simboli sono il doppio diesis (X), che innalza la nota di un tono e il doppio bemolle (bb)
che abbassa la nota di un tono. TI bequadro ( q), che annulla l'effetto del # e il doppio
bequadro (q q) invece per annullare le note con doppie alterazioni. In alcuni casi c'è anche
chi utilizza, per togliere le doppie alterazioni, solo un bequadro. Riassumendo se noi partiamo
ad esempio dalla nota DO e ci spostiamo per semitoni, non faremo altro che suonare
cromaticamente tutte le nostre dodici note. Proseguendo ci addentreremo nelle successive
ottave sia in moto ascendente e discendente a seconda dei casi. Quindi non faremo altro che
suonare la "scala cromatica", con la complicanza che ci troveremo ad avere una nota che
corrisponde a due nomi diversi esempio DO# e REb ma anche in casi che può essere chiamato
SI# (perché salendo di mezzo tono arrivo sul DO) o il MI chiamato FAb o peggio ancora SOL
con FAx! Questo perché ci saranno situazioni in cui un suono deve essere chiamato con un
certo nome anziché con un altro.

IL PENTAGRAMMA

Le note si scrivono sul pentagramma che è formato da cinque linee e da quattro spazi.

I simboli musicali verranno posti sulle linee, sugli spazi oppure sulla quinta linea o sotto
la prima linea. Le linee e gli spazi si numerano dal basso verso l'alto.

I simboli usasti rappresentano note o silenzi dette pause.

NOME

SEMIBREVE

MINIMA

SEMIMINIMA

SIMBOLO

o

PAUSE

...

-

DURATA

4/4

2/4

114



CROMA

SEMICROMA

BISCROMA

SEMIBISCROMA

i
1/8

1/16

1/32

1/64
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Sopra o sotto il pentagramma possono prendere posto altre note più acute o più gravi
aggiungendole con i "tagli addizionali".

-9-
0

o
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La Nota è un segno convenzionale che serve ad indicare graficamente un suono. La sua
posizione sulle righe del pentagramma indica se un suono è più o meno acuto o grave mentre il
suo simbolo musicale corrispondente indica la sua durata. La più antica notazione che si è in
grado di decifrare è quella greca costituita dalle lettere dell'alfabeto più alcuni segni sussidiari.

La musica medioevale (il canto cristiano) non ebbe una notazione precisa, perché i
cantori conoscevano a memoria le melodie gregoriane: la notazione così consisteva soltanto in
virgole e punti che in seguito si trasformarono in piccoli rombi e quadrati detti ncumi, spesso
uniti tra di loro a formare grosse losanghe. Questi segni indicavano genericamente
un'elevazione o un abbassamento della voce senza specificare i singoli suoni da eseguire, e
venivano allineati sopra le sillabe del testo cantato: era un promemoria per i cantori che
ricordava il momento di salire a toni alti o quello di scendere a note basse. Poi nel IX secolo,
furono introdotti prima una ed in seguito più linee che resero visibile con precisione la diversità
di altezza fra un suono e l'altro e permisero quindi di specificare con maggior chiarezza ogni
singolo suono.

Nel medioevo veniva quindi usato un pentagramma con linee di diverso colore per
stabilire la posizione delle note. La colorazione delle linee era però un sistema poco pratico e
ben presto i musicisti cominciarono ad usare indicazioni poste all'inizio del pentagramma.
Queste indicazioni erano ricavate dai nomi alfabetici delle note: una F posta all'inizio della riga
indicava la posizione della nota FA, una C la nota DO, una G il SOL etc. Queste indicazioni
iniziali però con il passare del tempo vennero modificate e cambiarono in segni grafici
prendendo il nome di chiavi musicaU,

Le note che stanno alla base del sistema musicale, comunemente usate in Italia e nei
paesi mediterranei portano il nome stabilito dal frate Guido D'Arezzo. DO (o UT in Francia),
RE-MI-FA-SOL-LA-SI; nei paesi di lingua inglese e tedesca invece hanno una
denominazione alfabetica e cioè A (LA), B (SI nei paesi inglesi mentre nei paesi tedeschi il SI è
indicato da H), C (DO), D (RE), E (MI), F (FA), G (SOL).

Per indicare tutta la gamma dei suoni dai più gravi ai più acuti ricorreremo così alle
chiavi cioè a segni convenzionali che posti all'inizio del rigo musicale, stabiliscono a quali suoni
si riferiscono le varie note.

L'insieme di tutte le note e degli altri segni necessari per riprodurre graficamente un
pezzo musicale, costituisce la notazione.

La funzione delle chiavi musicali è quella di farci identificare l'altezza delle note
comprese nel pentagramma. Le chiavi sono di tre tipi:

10



Chiave di SOL (o di violino): ~

Chiave di DO: IIB

Chiave di FA:

E vengono disposte in questo modo:

È il DO che è posto sotto il LA =440 hz

~~:__o _

È il FA che è posto sotto il DO della chiave di DO

È il primo SOL che si incontra sotto il LA =440 hz

'DMLA_1lII.lA _

Mentre la chiave di SOL ha solo una posizione, la chiave di FA ne può assumere due e
quella di DO 4.

11
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1) Con il FA sul quarto rigo si chiama "chiave di basso"

~_: o _

2) Con il FA sul terzo rigo si chiama "chiave di baritono"

INno

1) Con il DO sul quarto rigo si chiama "chiave di tenore"

JR------40~-----
2) Con il no sul terzo rigo si chiama "chiave di contralto"

~~o-

3) Con il DO sul secondo rigo si chiama "chiave di mezzo soprano"

11
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4-) Con il DO sul primo rigo si chiama "chiave di soprano"

In totale sono sette chiavi e si dice: "aettidavio". La chiave di violino o di SOL indica un
range acuto di spazio sonoro. nLA che è posto nello spazio sopra al rigo del SOL è il LA =440
hz.

Invece la chiave di basso o di FA indica una porzione bassa. Viene usata per strumenti
tipo il contrabbasso, trombone, etc.

n DO (detto anche DO centrale) che è posto con il taglio addizionale sopra al quinto
rigo del pentagramma in chiave di basso è il DO più acuto che fa parte della chiave di FA.
Viceversa è il DO più basso riferito alla chiave di SOL. Verrà anche utilizzato per alcuni
strumenti ad esempio il pianoforte o una tastiera il doppio pentagramma. Questo perché hanno
una estensione troppo grande per riuscire a contenere tutte le note in uno 8010. n doppio
pentagramma riunisce la chiave di SOL con quella di FA. Possiamo dire che il DO centrale
situato tra i due pentagrammi ha la stessa frequenza. Quando due note sono poste alla stessa
altezza si trovano aIl'uniaono.

o
~, ......, ( •'-V

t) • +-
-e- -e-

.L- -la •• -••
.J

DO centrale RE LA
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Le note vengono disposte sul pentagramma seguendo i seguenti criteri: la parte tonda
del simbolo deve trovarsi o sul rigo o sullo spazio e il gambo della nota va sempre scritto verso il
basso se stiamo nella parte alta del pentagramma verso l'alto se ci troviamo nella zona più bassa
del pentagramma.

il verso del gambo

la parte tondeggiante della nota deve stare come nell'esempio sopra riportato

La pausa da 4/4 va posta sotto il quarto rigo quella da 2/4 sopra il terzo rigo

pausa da 4/4

pausa da 2/4

Infme per conoscenza, un tempo veniva usata la nota "breve"con la sua rispettiva pausa del
valore di 8/4.

14



= 8/4 detta breve

la rispettiva pausa da 8/4-

'DMLA_IlILLA_

La pausa da 8/4 era posta sul terzo spazio a collegare il terzo con il quarto rigo del
pentagramma.

Inoltre c'era la nota chiamata "fusa" del valore di 11128 con la sua pausa.

=

=

11128 (nota)

11128 (pausa)

LA BAITUTA (O MISURA) ED n.. TEMPO MUSICALE

Le note e le pause vengono messe all'interno delle battute con cui vengono
successivamente suddivisi in valori di durata che può essere "binaria" o "ternaria" (argomenti
più avanti esposti) a seconda che contenga 2 o 3 valori presi come unità di base. Graficamente
viene usato per delimitare un tratto (barra o stanghetta) che attraversano internamente il
pentagramma in modo perpendicolare e viene indicata con la frazione scritta davanti alla prima
battuta e vale per tutte le successive fmchè si vuole mantenere la stessa misura.

1"\
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/ battuta '"
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, ....... -
'-f'~
"-V' -

prima misura seconda misura terza misura quarta misura etc.

, ......
'- t , l

Fine del brano
/

La quantità di pulsazioni (sette di uno o più suoni che si ripetono nel tempo e che può
essere regolare o intervallo di tempo tra un suono e l'altro sempre uguale e irregolare quando
l'intervallo tra un suono e l'altro non è sempre uguale) contenute in una battuta deve essere
sempre dello stesso numero ed è indicata, appunto, all'inizio della misura da un numero e
prende il nome di tempo musicale. Si pone una stanghetta doppia per indicare la fine del brano.
La durata delle battute o misure di un brano viene indicata da una frazione (n.ld) ed è messo
all'inizio e subito dopo la chiave musicale che si sta utilizzando. Le battute si dividono in:
Binarie, ternarie e quatcmaric.

.. Le BINARIE sono a due tempi (n = 2) come nella bossa nova o nelle marce.
Es: 2/4; 2/2........... l --+ forte

2 --+ debole

.. Le TERNARIE sono ogni 3 tempi (n = 3) come ad esempio nel valzer, nel "liscio"
romagnolo!
Es: 3/4; 3/8; 3/2...... l --+ forte

2 --+ debole
3 --+ debole

forte
debole
mezzo forte
debole

l --+
2
3
4

.. Le QUATERNARIE sono ogni quattro tempi (n = 4) e le troviamo nel pop; rock,
discoteca.
Es: 4/4; 4/2; 4/8 .

La "n" sta per il numeratore dei tempi e la "d" il denominatore indica il valore di questi
tempi.

Es: 4 (n) = 4 movimenti da %
4 (d)

H,
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Come è riportato sopra all'interno di ogni misura se la frazione è 4/4 troveremo 4/4 di
note e pause. La somma tra questi deve fare sempre 4/4. Spesso la frazione 4/4 viene sostituita

dal simbolo grafico: C

Quando nel XIV secolo accanto alla misura temaria SI ampiegò sempre plU
frequentemente la misura binaria si stabili la differenza tra un tempo perfetto ed un tempo
imperfetto. Dato che il 3 è un numero con importanti corrispondenze simboliche tra cui la
Santissima Trinità, veniva indicato con un cerchio (O) era il tempo perfetto, con un
semicerchio, nell'antica notazione censurale nata con la musica polifonica, viene indicato il

tempo imperfetto.Talvolta possiamo incontrare al posto della frazione 2/2 il simbolo ~ : tempo

tagliato (anticamente utilizzato per composizioni polifoniche sacre).

IL TEMPO

Le indicazioni di tempo ossia la velocità di un brano più o meno rapido a cui atteners~ sono
date da didascalie (se ci sono) poste dal compositore messe all'inizio del brano stesso (piano,
allegro, adagio, presto, prestissimo etc.) o termini all'interno della parte del tipo: rallentare,
accelerare etc.. Queste indicazioni fmo al XVII secolo erano scarse o non esistevano. Basti
pensare che per secoli ci si atteneva al battito medio del polso umano!!! (75/80 pulsazioni al
minuto) era preso come punto di riferimento per calcolare approssimativamente la durata di

una nota (es. la minima J o la semiminima ~ ). Fu solo all'inizio del XIX secolo, più

precisamente nel 1816, venne costruito il metronomo da part di I.P.Maelzel che consenti la
determinazione del tempo in modo assoluto. Questo strumento indica il numero dei battiti al
minuto. Nella musica moderna e specificamente nel jazz la terminologia per indicare il tempo è
espressa nella lingua inglese. I termini più usati sono: ballad, swing, bossa, medium ballad, fast,
medium, etc.

17
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(J = 80)

la frequenza dei quarti è di 80 al minuto

(J= 65)

la frequenza delle note da % (ovvero 2/4 cioè

=

minima) è di 65 al minuto

Come abbiamo visto i termini convenzionali che servono a dermire il carattere generale
di un brano sono adottate internazionalmente in lingua italiana. Spesso tali indicazioni sono
accompagnate da aggettivi che precisano ulteriormente il carattere espressivo della
composizione. Es. maestoso, solenne, grazioso, scherzando, con fuoco, dolce, tranquillo,
impetuoso, agitato, deciso etc. Possiamo trovare questi attn"buti in corrispondenza di un
determinato passo o scritti isolati.

SEGNI DINAMICI

Ci sono termini che indicano la dinamica e le gradazioni di intensità del suono,
indipendentemente dall'accettazione ritmica. I segni dinamici più correnti sono il pianissimo

lR
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(pppp, ppp, pp a secondo il grado voluto), il piano (P), il mezzo piano (.), il mezzo forte

(11ff) , il forte (f) il fortissimo W, .ti, f a seconda della gradazione che si vuole dare), il

crescente ( -== )(o cresc), il diminuendo ( ==-) o (dim).

SEGNI DI ESPRESSIONE

I più comuni sono:

.. SEGNO DI STACCATO ( ~ )

La durata della nota è ridotto della metà o più della metà. Se il suono è ridotto della

metà viene messo sopra o sotto alla nota un punto ( • ) se meno della metà un piccolo

cuneo ( T)

.. SEGNO SFORZATO (r)
TI suono della nota deve essere messo in rilievo marcandone l'accento, risultando così
rinforzato. Viene posto sopra o sotto alla nota una piccola forcella.

.. SEGNOPORTATOOTENUTO (1)
L'esecutore deve dare rilievo a questa nota confermandone intensità espressiva in modo
che risulti un suono sostenuto per tutta la durata della nota. Viene Usato graficamente
una breve lineetta messa sopra o sotto la nota.

lQ
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'" SEGNOACCENTATO (r)
La nota deve essere suonata in modo marcato, accentato.

SEGNI DI ABBREVIAZIONE

I principali sono quelli di "ripetizione". Per indicare una nota ribattuta con frequenza
regolare si usano trattini obliqui applicati alla nota. Un trattino (I), due trattini (Il), tre trattini
(III) indicano a seconda dei casi la suddivisione rispettivamente in ottav~ sedicesimi e
trentadueSimi ad esempio:

Una lineetta messa per traverso sul rigo indica la ripetizione, nell'ambito di n tempo della
misura, della nota precedente o gruppo di note

4/4 m/// 4/4Jn

2/4 n / -- 2/4 n n
mm m

Due lineette fra due punti indicano la ripetizione dell'intera battuta precedente.

•~ IO

I .... • e//
.~ .. ~ .. U·.. I ~

~

?O



'DMLA~ llIU.A WUIlC:A

Altro segno usato nella ripetizione è quello del ritornello costituito da 2 coppie di stanghette
aft1ancate sia a destra che a sinistra, della battuta, da 2 punti e delimitano sul pentagramma un
periodo musicale che si intende ripetere.

Quando nella ripetizione cambia il fmale, l'ultima o più misura della seconda volta, viene
indicato in questo modo:

rT

.
•

Significa: ripeti tutto il contenuto all'interno del segno ma la seconda volta sostituisci
quello che è sotto il segno l con il segno 2.
Altri simboli di ritornello sono le indicazioni: "da capo al fme" abbreviata in "D.C. al fme". Che
rimanda all'inizio della composizione facendone ripetere di solito un brano sino a "fme"; i

simboli ~ e ... fanno ripetere da segno a segno il brano della composizione. Frequente

abbreviazione anche quella di ottava che consiste nel numero 8 seguito da una linea tratteggiata
e collocato sopra o sotto le note andranno eseguita all'ottava superiore le prime e all'ottava
inferiore le seconde

Superiore

( 8 a ------------- )

J J J

J J J

( 8 a ----------- )

inferiore

In fine la "corona" 1':\ che messa sopra ad una nota o ad una pausa ne prolunga la

durata in modo indefmito.

?1
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Per eseguire una linea melodica senza interruzioni fra un suono e l'altro si procede alla

"legatura" ( d~) meglio detta "le~tura di valore": che è una linea arcuata posta fra due o-
più note della medesima altezza, in modo da indicare un unico suono di durata equivalente alla
somma dei valori delle note.

4/4

La legatura è un segno di espressione. Oltre a quella di valore esistono altri tipi di
legature.

.. LA LEGATURA DI PORTAMENTO è posta fra due o più note messe in altezze
diverse sul pentagramma e vanno suonate legate più strettamente possibile:

~ LA LEGATURA DI FRASE. n gruppo di note abbracciate dalla legature poste o su
tutta la frase musicale o su una parte di essa esprimendo in questo modo una unità
fraseologica e aiutando l'esecutore a capire meglio il senso musicale della frase (dove
comincia o dove fmisce)

??
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Negli stnunenti ad arco i suoni armonici si ottengono sfiorando la comoda in vibrazione
in uno dei punti frazionari della sua luiIghezza (alla metà, a 113, Y4 etc.). Gli armonici hanno un
timbro sonoro evanescente, etereo.
Quando un corpo sonoro entra in vibrazione, produce, insieme con un suono che avvertiamo
fondamentale, una serie di altri suoni chiamati appunto armonici. Selezionati e ordinati
costituiscono gli elementi primi per la formazione di qualsiasi melodia e armonia. Ecco l'ordine
secondo cui appaiono i suoni armonici (2,3,4, ecc) generati da un suono fondamentale (1).

8 lo " 11.

Non vi è armonico che non abbia frequenza pari a un multiplo della frequenza della
fondamentale, considerando con valore unitario la frequenza "fondamentale", quella delle altre
componenti è sempre data da multipli della fondamentale. (2/1; 311; 4/1.. .... .n/l)

IL SISTEMA TEMPERATO

TI primo grande compositore ad adottare metodicamente sistema temperato fu Johann
Sebastian Bach quale lo applico nella celebre raccolta di preludi e fughe intitolata "n
clavicembalo ben temperato".

Come abbiamo visto nsemitono è npiù piccolo intervallo ed equivale alla metà del tono.
Ma n tono in realtà composto da nove piccole parti uguali chiamate comma. (5 comma per i
semitoni cromatici e 4 comma per i semitoni diatonici) Quindi la differenza tra una nota con #
e la successiva col b o viceversa sono di molto inferiori al semitono e piccole appunto che per
praticità si decise di modificale lievemente l'intonazione di entrambe in modo che n suono
diventasse identico, pur chiamandole con nomi diversi ( DO # = REb ). Questo diede luogo al
"sistema temperato". Nella scala temperato l'ambito di riferimento, che è l'ottava, comprende
dunque solo 12 suoni. Negli stnunenti a suono fJSSo (es. npianoforte) non si ha più la differenza
dei comma, ma lo si ha negli stnunenti a suono libero (es. nviolino).

?i
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Ale:x:ander Ellis nel 1880, matematico e musicologo, introdusse il "cent" come unità di misura
degli intervalli musicali. Oggi di uso universale è ottenuta dividendo l'ottava in 1200 cents
piccolissime parti uguali fra loro. Il semitono è diviso in 100 cents. L'intervallo si 1 cent non è
apprezzabile neanche all'orecchio musicale più rafimato. Servono almeno 2 cents perché si
riconosca qualche differenza.

SEMITONO CROMATICO E SEMITONO DIATONICO

Il semitono diatonico è costituito da 2 suoni contigui in una scala diatonica (es: MI_FA e
SO-DO). Mentre il semitono cromatico è fra 2 suoni aventi lo stesso nome o che alteri un
suono naturale della scala (es. DO-DO # ~ RE-Re # )

INTERVALLI

Tutti noi siamo abituati a vivere nel calcolare sempre le distanze. Fin dall'antichità l'uomo
civilizzato è progredito in modo proporzionale, calcolando e misurando tutte le cose per poi
metterle in atto. Tutte le opere di architettura sono state tali grazie all'utilizzo di una unità di
misura. Anche ora nel fare un viaggio, nel progettare, nel costruire calcoliamo e ci rapportiamo
con le distanze. Così, come usiamo il metro per misurare ogni cosa, in musica utilizziamo gli
intervalli. L'intervallo sta alla base nella costruzione sia delle scale che degli accordi. Abbiamo
già visto che l'intervallo più piccolo nel nostro sistema temperato è il semitono. Due note poste
a un semitono di distanza (DO-REb ) sono definite da un intervallo ben definito, data appunto
dalla sua ampiezza, cioè dal numero di note che comprende. Per definire un intervallo è
sufficiente contare le note che separano i 2 suoni. Ad esempio DO-MI le note comprese in
questo intervallo sono DO, RE e MI = intervallo di 3°. Utilizzando questo metodo avremmo il
seguente schema:

?4
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INDICAZIONE DISTANZA IN INTERVALLO ESEMPIODI2
NUMERICA SEMITONI O TONI NOTE

2° O Diminuita DO-REbb

2° % tono Minore DO-REb

2° 1 tono Maggiore DO-RE

2° 1 tono % Aumentata DO-RE#

3° 1 tono Diminuita DO-MIbb

3° 1 tono % Minore DO-MIb

3° 2 toni Maggiore DO-MI

3° 2 toni % Aumentata DO-MI#

4° 2 toni Diminuita DO-Fab

4° 2 toni % Giusta DO-FA

4° 3 toni Aumentata DO-FA#

5° 3 toni Diminuita DO-SOLb

5° 3 toni % Giusta DO-SOL

5° 4 toni Aumentata DO-SOL#

6° 3 toni % Diminuita DO-Labb

6° 4- toni Minore DO-Lab

6° 4-toni % Maggiore DO-LA

6° 5 toni Aumentata DO-LA#

7° 4 toni % Diminuita DO-SIbb

7° 5 toni Minore DO-SIb

7° 5 toni % Maggiore DO-SI

7° 6 toni Aumentata DO-SI#

8° 5 toni % Diminuita DO-DOb

8° 6 toni Giusta DO-DO

8° 6 toni 112 Aumentata DO-DO#
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Sono chiamati intervalli minori e maggiori la 2°, la 3°, 6° e la settima. Aumentati sono gli
intervalli di 4° e 5° dei rispettivi intervalli giusti e anche di 2° 3° 6° e 7° eccedenti di un
semitono dei rispettivi intervalli maggiori.

Gli intervalli giusti o perfetti che sono di 4°, 5° e 8° vengono così chiamati perché sono
comuni sia alla scala in 2 toni e mezzo, di 3 toni e mezzo e di 6 toni. Sono invece chiamati
"imperfetti" (che sono di 3° e di 6°) perché sono maggiori o minori a seconda che siano propri
della scala in modo maggiore o di quella in modo minore.

Gli intervalli si classificano anche in "melodici", quando le note si susseguono nel tempo
e "armonici" quando le note vengono messe contemporaneamente formando gli accordi
(l'armonia).

Infme "semplici" quando sono compresi in una ottava e "composti" quando superano
l'ambito di un ottava. Per completare il quadro bisogna aggiungere che un intervallo
aumentato allargato di un semitono diventa "più aumentato". Con ulteriori aumenti di
semitono si hanno intervalli "eccedenti" e "più che eccedenti". Un intervallo "diminuito" se
viene rimpicciolito di un semitono diventa "più che diminuito" continuando a diminuite di
semitono si avranno intervalli "deficienti" e "più che deficienti"

TABELLA DEGLI INTERVALLI

ULTRA ECCEDENTE
PIU' CHE ECCEDENTE
ECCEDENTE
PIU' CHE AUMENTATO
AUMENTATO
MAGGIORE GIUSTO
MINORE
DIMINUITO
PIU' CHE DIMINUITO
DEFICIENTE
PIU' CHE DEFICIENTE
ULTRA DEFICIENTE

Si noterà che intervalli di ampiezza uguale (stesso numero di toni o semitoni) vanno a
corrispondere a nomi diversi. Ad esempio DO e MI è una 3° maggiore 2 toni, ma alla stessa

distanza corrisponde DO e FA bche invece una 4°. Saremmo anche costretti a volte a chiamare
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alcune note usando doppie alterazioni (es. SOL = FAX o il LA = SI bb) a seconda

dell'intervallo che si va a calcolare.

RIVOLTI

Si ha un rivolto quando trasformiamo un intervallo in un altro trasponendo uno dei
suoni in una diversa ottava in modo che il suono più grave diventi il più acuto e viceversa.
Potrà sembrare complicato detto in parole ma utilizzando una semplicissima regola sarà molto
più chiaro. La somma dell'intervallo deve fare sempre 9 e il nome di quest'ultimo è sempre il
contrario tranne per il "giusto" (maggiore = diventa minore; aumentato diventa diminuito).

Elenchiamo tutti i rivolti.

Rivolto

MAGGIORE • MINORE

MINORE • MAGGIORE

AUMENTATO • DIMINUITO

DIMINUITO • AUMENTATO

GIUSTO • GIUSTO

Per quanto riguarda il valore numerico si procederà come detto in precedenza, alla "regola del
9"

?7
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Es. 1 DO - MI = 3° ~GGIO~

MAGGIORE ~ MINORE (nuovo rivolto)

,/
3 +@) = 9

MI - DO = 6° MINORE

Es. 2 DO - SOL = 5° GIUSTA

GIUSTA • ~IUS'0 (nuovo rivolto)

,/
5 + 4 - 9

SOL - DO = 4° GIUSTA

LA SCALA E.......... CENNI STORICI

La scala è una successione di suoni disposti iIi modo da dividere in altrettante parti
l'intervallo di ottava. Ci sono vari tipi di scale le cui graduazioni variano da caso a caso, sia per
numero d'intervalli, sia per ampiezza dei medesimi. Prima di arrivare alla scala attuale (sistema
temperato) ci sono stati principalmente altri 2 sistemi per dividere l'ottava, il più antico risale ai
primi tempi dell'antica civiltà cinese e poi in seguito usato dai teorici giapponesi e rielaborata
dai greco pitagorici (scala pitagorica). Consisteva in una progressione in altezza di intervalli di
Sa con trasposizione di una o più ottave di quei suoni che andando oltre l'ambito dell'ottava.
Dovevano essere ridotti di altezza per poterli riallacciare nel contesto di una scala. Un altro
procedimento ideato da Archita Tarantino (430-348 a.c.) fu ripreso dai greco-latini Didimo (I
secolo a.c.) e Tolomeo (83-161 d.c.). Trovando però l'applicazione con l'avvento della "musica
tonale" e con la teorizzazione successiva data da Gioseffo Zarlino (1558): la "scala zarliniana"
sistema che stabilisce i rapporti di altezza assumendo a misura i "rapporti semplici" 2/1; 3/2;
4/3; 5/4; 6/5 che applicati alla lunghezza di una corda andavano a corrispondere agli intervalli
chiamati "consonanze perfette di ottava, Sa, 4a, 3a maggiore e 3a minore. Da questo insieme di
proposizioni si ricavavano con semplici analogie gli altri restanti intervalli. Per la sua origine è
detto "sistema" dei rapporti semplici.

La scala temperata invece assume come partitore degli intervalli la radice di 2 che corrisponde
al numero dei gradi che si intende immettere nella scala (procedimento preso prima da Andrea
Werckmeister nel fme sec. XVII e poi presa da Bach). Dodici gradi da terminare (12 semitoni ).
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La scala prese il nome di "temperata" o "ben temperata" (moderare, compensare).
In totale come abbiamo visto sono 3 i tipi di modelli di scale che si differenziamo per la diversa
grandezza degli intervalli. Nel nostro sistema musicale oggi adottato le alterazioni che si dicono
cromatiche (diesis e bemolle) corrispondono a un intervallo costante, in aumento o in
diminuzione, di 100 cents, mentre nella scala Pitagorica e Zarliniana si hanno 22 intervalli
diversi i quali causano sfumature di altezze differenti. Oltre ai tipi base di scale descritte (scala
diatonica e cromatica) che sono trasportabili su ciascuno dei 12 semitoni nei quali è divisa
l'ottava (conservando con l'uso delle alterazioni la sua struttura di costruzione intervallare
specifica), ci sono molte altre varietà di scale. F. Busoni teorizzò l'esistenza di 113 varietà di
scale diatoniche, ottenute alternando i suoni che le costituiscono, in modo opportuno.

Compositori del novecento trovarono particolarmente interessanti le applicazioni della
scala diatonica-pentafone e la "scala esatonale" (costruita per toni interi), oppure scale basate su
intervalli microtonali (terzi, quarti, sesti di tono).

La scala in generale, corretta in sistema temperato, è chiamata anche "scala cromatica".
Ogni nota, della scala cromatica dista un intervallo di l semitonoj mentre le note non alterate
(chiamate naturali) distano tra loro un intervallo di l tono o di l semitono. Da queste differenze
di rapporti tra intervalli fra le note si basa il concetto di "modalità". Il sistema modale da adito
ad una grande varietà di "modi", cioè una successione di intervalli che vanno a costituire
altrettante scale. Per ottenere la scala di ciascuno di questi modi basta delimitare, lungo la scala
delle note cosiddette naturali, un ambito di ottava corrispondente. Prendere una nota come
partenza ad esempio il DO (fondamentale) come primo modo e proseguendo poi in ordine
scalare a mano a mano che incontriamo le successive note fmo ad arrivare alla sua 8a (di nuovo
al DO).

DO, RE, MI, FA, SOL, LA SI, DO

Il modo maggiore o scala maggiore è determinato da un rapporto fra note rappresentato dalla
successione di 2 toni, l semitono, 3 toni e l semitono (T T S T T T S). Quando viene scelta una
nota come tonica, la prima della scala, queste ne prende il nome:

Es. ~ SOL LA STh DO RE MI fii0
T T S T T T S\::..J

La nota di partenza FA è detta tonica o fondamentale. La scala prenderà il nome di :
"scala maggiore di FA".Quest'atto di riferimento a una nota fondamentale, ai fini della
determinazione del modo, risponde al principio della "tonalità". Il principio della modalità che
determina una particolare costruzione interna di intervalli, costituisce oltre al modo maggiore
anche al modo minore (scala minore naturale).

?Q
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Sono considerati il "maggiore" e il "minore", reciprocamente "relativi"

Es. DO RE
T T

MI FA SOL LA
S T T

Sc:aJa maggiore

SI
T

DO
S

Es. LA
T

SI
S

DO RE MI
T T S
Scala minore

FA SOL LA
T T

(La relativa minore della scala maggiore)

Analizzeremo nei prossimi argoment~ in modo più approfondito i restanti "modi"
generati dalla scala maggiore con lo studio delle 7 scale greche.

I vari suoni che costituiscono la nostra scala maggiore sono detti gradi e si indicano con
numeri romani.

I Tonica (fondamentale, determina il nome della scala)
II Sopratonica
III Caratteristica (determina il modo della scala: se è maggiore o minore)
IV Sotto dominante
V Dominante
VI Sopradominante
VII Sensibile (tende a risolvere sull'ottavo grado della scala)
VIII Ottava

La scala maggiore di DO e' l'unica scala che contiene tutte note naturali.
In seguito troveremo scale con un numero diverso di suoni (es: 5, 6 o 8 note per scala) e scale
che si sviluppano in 2 o più ottave.

IL CIRCOLO DELLE QUINTE

Se prendiamo come punto di inizio una qualsiasi nota e ci spostiamo per salti di 50
ascendente o discendente, fIniremo per arrivare su una nota identica a quella usata in partenza.



(FAI; DOI; soU; RE##; LA#; MI#; SII)

(FM;"""'SOU;_....,~®-

@ (FAI;DOI)

l
@ (FAI; DOI; SOLI)

. I
~ (FAI; DOI; SOLI; REI)o ~DOI; SOLI; REI; LAI)

Es. 5° ascendente

/
LAJI.

!
RE#

r
SOL #

~

~SI#=~ '--.....
MI# .........

~ (FAI)

\
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Noteremo che si andrà ad incontrare, in modo crescente, scale con Wl nwnero maggiore
di alterazioni. Ascendente, in senso orario, avremmo alterazioni in # discendente, in senso
antiorario, alterazioni in b.

Es. 5° discendente
DO=REbb

\

I
SIbb

FAb

"-
MIbbQ(SIb;MIb)

!
@(SIb; MIb; LAb)

\
8 (StO; MIb; Lab; REb)

" /~Ib; MIb; LAb; REb; SOLb) ~~Ib;MIb;LAb;REb;SOLb;DOb;FAb)

~ ~~LY (~LAb;REb;SOLbçDOb)

il
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Le tonalità cerchiate, sia nelle Se ascendenti sia nelle Se discendenti hanno gradualmente da l a
7 alterazioni. Mentre le altre avendo doppie alterazioni non sono di uso comune.

FAbj 8Ibbj MIbbj LAbbj e REbb scale con doppi bemolli
80L#j RE#j LA#j MI# e 81# scale con doppi diesis

Le alterazioni verranno poi poste sul pentagramma in ordine di apparizione messe da sinistra
verso destra.

Riassumendo avremmo una scala naturale (DO maggiore) e 7 scale con i diesis e 7 scale
con i bemolle . In realtà ci sono scale che coincidono nonostante il nome diverso e per scegliere
la scala per noi più consona ci baseremo su criteri di convenienza appropriati ad esempio usare
la scala con il minor numero di alterazioni.

IL PUNTO

Es: 8Imagg.
(5#)

DObmagg
(7b)

n punto viene posto subito dopo la nota o dopo un pausa e serve in modo da aumentare il
valore della nota della sua metà.

114 + 1/8 = 3/8
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2/4 f 114 = 3/4

-r. = 4/4 + 2/4 = 6/4

~ . = 114 + 118 = 3/8

Il punto può essere "doppio". Il nostro primo aumenta della sua metà nvalore della nota
o pausa, nsecondo aumenta nvalore della metà di quello del primo punto:

..... =

..... =

2/4 + 114 + 1/8

2/4 + 1/4 + 118

Infme n punto può essere "triplo". Il primo punto aumenta nvalore della .nota o della pausa
della metà, n secondo aumenta la nota della metà di quello del primo punto, il terzo aumenta
ancora di un'altra metà di quello del secondo punto:
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4/4- + 2/4- + 114- + 118

IL CONTROTEMPO

L'alternarsi di una pausa e di una nota costituiscono il controtempo. La pausa si trov~

sul tempo forte e la nota sul tempo debole (all'interno di una misura).

o
~, ...... - .. - .. -, I( \ 1 •• • - • IW'

"-"" -.- ... ...
~

, ,

~
~, .. #o- - - .- .-, { ~ .. ai '-f ai ~ ai -'f ai -'f
~V '"" I J I J I J I J

~ ~ ~ ~ ~

DAL SISTEMA GRECO AL SISTEMA BIMODALE MODERNO

Come in precedenza è stato esposto la scala maggiore è costruita seguendo il seguente schema:
T T S T T T S ma prima di arrivare al sistema bimodale moderno, si è passato nei secoli ad
un'evoluzione; partendo dal sistema greco antico dove alla base non c'è il concetto di scala ma
quello di "tetracordo" fonnato da una successione di quattro suoni in scala discendente
compresi nell'intervallo di una quarta giusta. I suoni estremi del tetracordo sono fISSi, gli
intervalli interni delle note possono assumere varie posizioni, creando 3 generi fondamentali:
diatonico, cromatico e enarmonico.
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DIATONICO: è costruito partendo dal basso verso l'alto da semitono, tono, tono. A sua
volta produce, disponendo in modo diverso il semitono caratterizzante del tetracordo, 3
modi che sono dorico, frigio e Iidio.

CROMATICO: è costruito partendo dal basso verso l'alto da semitono, semitono , 1
tonoe%

ENARMONICO: è costruito partendo dal basso verso l'alto da quarto di tono, quarto di
tono 2 toni

Torniamo al genere diatonico. Abbiamo visto che produce tre diversi modi che sono

MODO DORICO
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MODO FRIGIO

MODOLIDIO

L'unione di più tetracordi, generava le "armonie" a loro volta distinte in dorica, frigia,e
1idia. Le melodie composte su queste armonie erano contraddistinte, secondo i teorici grec~ da
un carattere (ethos) particolare, con effetti propri dell'armonia stessa sulla volontà e sulla psiche
umana. Se sono separati da un tono i due tetracordi si dicono "disgiunti"; si dicono invece
"congiunti" se la quarta nota del primo coincide con la prima del secondo tetracordo.

ARMONIA DORICA

ARMONIA FRIGIA

ARMONIA LIDIA..__-.....JI
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I nomi delle note, nell'ambito dei tetracordi, si riferiscono alla posizione delle corde nella lira e
non a valori assoluti come nel caso delle nostre note. Invertendo l'ordine dei due tetracordi in
ciascuna armonia abbassando il superiore di una ottava si ottengono gli "ipomodi" (dorico,
frigio e lido) che iniziano sempre con una 5A sotto la tonica della scala corrispondente senza
prefISSO. Innalzando l'inferiore di una ottava si ottengono gli "ipermodi" (dorico, frigio e lidio).
Ampliando poi l'armonia dorica con due tetracordi uno sopra e l'altro sotto, aggiungendo una
nota al grave ("LA" proslambaomenos), avremo il"sistema telèion" o "sistema perfetto".

..
Esempio: a confronto scala "Iidia" con la scala "ipolidia"

LIDIA
.....

IPOLIDIA..... ---............

n sistema dei modi si svilupparono riprendendo i modelli greci Teorici latini e poi
medioevali studiarono l'evoluzione derivante chiaramente dalle armonie greche che sono
raggruppate nell' "octoechoe" e vengono distinti in "autentici" e "pJagali". Essi sono
caratterizzati sempre dalla diversa posizione del semitono che identifica i modi (protus,deterus,

17



tritus e tetrardua). Ognuno dei quali da origine al corrispondente plagale, situato una quarta
sotto l'autentico. Questi modi iniziavano, non si sa esattamente per quale motivo, dalla nota RE
(lO modo) ed erano pensati in senso ascendente. Nelle melodie costruite su questi modi le due
note caratteristiche sono: la "finaIis" su cui si chiude la composizione e la "reperCWJ8io" o
"corda di recita" attorno alla quale si sviluppa la melodia. Il limite del modo nella sua
estensione era chiamato "ambitus".

La nota fmalis (F nello schema) era la stessa per il modo autentico e per il plagale
corrispondente. La nota RE usata nel dorico e nell'ipodorico, il Mi nel frigio e nell'ipofrigio, il
FA nellidio e nell'ipolidio, il SOL nel misolido e nell'ipomisolidio.

• • •

F

AUTENTICI

•

• • • •

PLAGALI

~
II modo (ipodorico) •

- . ..... ..,. ...... r
~~ modo (i~fri,;o) •

----== • • •... ..
F

~~:(r; ·.. H

~
VIII modo (iPOmisolid:> • • •

- ...
• F

Per i modi ecclesiastici (sopra elencati) privi della nota sensibile e quindi mancanti di
conclusività, (tranne per i modi lidio e ipolidio che invece hanno la sensibile), si decise di alzare
il VII grado per risolvere questo problema ma fInirono per farle assomigliare troppo tra loro.
La teoria dei modi ecclesiastici resse pur tra critiche e nuove elaborazioni, fmo al XVI secolo,
quando si affermò una nuova sensibilità armonica che portò alla nascita di 4- modi detti: eolio,
ipoeolio, ionico e ipoionico che furono in un primo momento aggiunti agli altri 8 ed in seguito
fmirono per sostituirli totalmente. Un'altra evoluzione portò a 2 il numero dei modi (ionico e
eolio) che corrispondono all'attuale scala maggiore ed alla scala minore naturale: sistema
bimodale. Sono gli unici modi sopravvissuti che contengono tutte le caratteristiche principali
degli originari modi ecclesiastici, accanto alla scala minore melodica ed alla scala minore
armonica. (varianti causa la scarsa conclusività della scala minore naturale).
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Se noi partiamo da ogni grado della nostra scala maggiore otteniamo tante scale quante il
numero delle note che le compongono. Avremo quindi utilizzato lo stesso materiale in termini
di note con sonorità però diverse a causa dei semitoni che troveranno ogni volta in posizioni
differenti. In questo modo partendo da ogni grado della scala e arrivando alla sua ottava si
avranno 7 scale con diverse posizioni di toni e semitoni. Ognuna con una sonorità, sfumature
via via differenti. Ogni scala ha un nome che si riferisce a regioni dell'antica Grecia.

•
F~

XII modo (plagale) o l';oniCO. •

-== •• ~.

LE SCALE GRECHE

~
XI modo (autentico) o Ionico •

-== • ••.. .. .
F

Gradi Nome

IONICA (scala maggiore) DO RE MI FA SOL LA SI DO
T T S T T TS

IlA DORICA RE MI FA SOL LA SI DO RE
TS T T TS T

FRIGIA MI FA SOL LA SI DO RE MI
S T T TS T T

LIDIA FA SOL LA SI DO RE MI FA
T T TS T T S

VA MISOLIDIA SOL LA SI DO RE MI FA SOL
T TS T T S T

VIA EOLIA LA SI DO RE MI FA SOL LA
TS T T S T T

VIIA LOCRIA SI DO RE MI FA SOL LA SI
S T T S T T T
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ARMONIA: LA TRIADE

L'armonia è il risultato della combinazione simultanea di più suoni diversi Nella musica
moderna (dal 700 in poi) è un insieme di regole che defmisce la struttura degli accordi in base al
principio della tonalità. L'armonia base è formata da 3 suoni: triade. L'accordo in triade è
costituito da una sovrapposizione di terze. Le note DO, MI SOL costituiscono una triade.
Dove la nota di partenza in questo caso DO è detta tonica e le altre due note sono chiamate
rispettivamente terza e quinta. In modo generico possiamo avere vari tipi di triadi basta che si
rispetti la costruzione per terze.

LA DO MI
3/\ 3/\

MI SOL SI

SOL STh REb

DO RE MI

TRIADE

TRIADE

-----+~ TRIADE

---.~ NON E' UNA TRIADE

Le triadi però sono di 4- specie. Questo perché gli intervalli di 3/\ possono essere
maggiori o minori. Avremo quindi triadi: maggiori, minori, aumentate e diminuite.

TRIADE MAGGIORE la triade maggiore è formata dalla somma di un intervallo di
3/\ maggiore + una 3/\ minore

Tonica 3/\ 5/\
C = DO = DO MI SOL = 3/\ M + 3/\m

sigla

La tonica da il nome all'accordo, la terza è la caratteristica e il SOL e la 5/\ (dominante)

TRIADE MINORE quella minore è data da un intervallo di 3/\ minore più un
intervallo di 3/\ maggiore. Esattamente il contrario della triade maggiore.
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DO triade minore = Cm = DOm = DO- = C- = DO min =

= DO MIb SOL = 3A m + 3M
IT+112 2 T

Sopra sono anche elencati alcuni simboli per identificale la triade minore. Anche questa triade
cosi come è scritta si trova in posizione fondamentale. Se noi quindi partiremo da una qualsiasi
nota e useremo le 2 costruzioni per terze fmora qui esposte, avremo 2 tipi di triadi: maggiore o
minore. Messe a confronto le 2 specie di triadi, noteremo che è la terza dell'accordo (o triade) a
caratterizzare o a decidere se la triade è maggiore o minore. Quindi dare al nostro orecchio un
senso "allegro" o "triste" nell'ascoltarle.

3a

C = DO = DO @SOL = 3A M + 3m P. Fondamentale

Cm = DOm = DO @ SOL = 3 Am + 3 AM P.Fondamentale

Le triadi vengono siglate usando solo la lettera corrispondente alla fondamentale. Viene
usata la notazione anglosassone per gli accordi e sono:

DO = C

RE = D

MI = E

FA = F

SOL = G

LA = A

SI = B

L'EVOLUZIONE DELLE NOTE

Aggiungiamo qualche cenno storico su come i nomi delle note si sono evolute. TI monaco
benedettino Guido D'Arezzo (992 -1050 ca) mise a punto il suo sistema di notazione musicale
che introduceva il principio moderno del rigo. Quindi la nascita del vero e proprio rigo
musicale proponendo l'adozione del "tetragramma" (rigo di quattro linee) che poteva essere
attraversato da stanghette di diverse dimensioni per dividere tra loro le frasi musicali e ideò la
formula mnemonica per ricordare l'esatta intonazione delle note appartenenti all'esacordo (serie
di 6 suoni ordinati per gradi congiunti secondo la regola: tono, tono, semitono, tono, tono)
assegnando a ciascuna un nome corrispondente alla prima sillaba dei primi 6 versetti di un inno
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a 8. Giovanni che iniziano con note messe su gradi adiacenti in progressione ascendente
coincidenti con l'esacordo.Le parole sono:

UT queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmul tuorum

SOLve polluti

LAbii reatum

Avremo quindi: UT, RE, MI, FA, SOL, LA. Più tardi venne introdotto un settimo
suono e le iniziali delle parole dell'ultimo versetto formeranno la nota SI. Mentre in Francia il
nome UT è in uso accanto al nome DO, dal XVII secolo il nome UT fu sostituito nei paesi
latino con il nome DO. Nei paesi anglosassoni, come abbiamo visto, è usato una notazione
differente basata sulle lettere dell'alfabeto. Mentre nei paesi di lingua tedesca, si usano sempre le
lettere ma la lettera B corrisponde a 8Th e la lettera H serve ad indicare la nota SI.
L'uso della notazione anglosassone è ormai divenuto internazionale.

LA SINCOPE

La sincope è basata su uno o più spostamenti d'accenti. E' un effetto ritmico ottenuto
anticipando l'attacco di un suono a un tempo debole della battuta facendo in modo che il
tempo forte che segue riceva solo la continuazione o coincida con una pausa. All'ascolto si ha
come l'impressione di una sfasatura nella normale andamento della battuta uno degli elementi
tipici del j~z.
La sincope può essere "regolare" quando si trova tra note e pause con uguale valore.

2'4-
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Oppure "irregolare" se ha una collocazione tra note e pause di differenti valori. Infme la
sincope si divide in:

SINCOPE SEMPLICE. Quando lo spostamento dell'accento è uno soltanto.

2/4

l
)J)

SINCOPE COMPOSTA. Quando si ha più spostamenti di accenti

4/4
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ACCORDI E SCALE

Abbiamo visto precedentemente le triadi maggiori e minori. Queste ultime haIll10 una
stretta relazione con le scale dando vita ad un accordo una scala corrispondente. La scala usata
su un accordo deve avere una sonorità che gli sia più vicina possibile. In pratica le note che
compongono la triade devono essere contenute all'interno della scala. La triade maggiore ha
una costruzione e una sonorità che va ad identificarsi alla scala maggiore. Avendo in comune la
tonica, la caratteristica (3 A

) e la dominante (5 A
). Unico inconveniente è quando però

suoneremo il 4° grado della scala, sopra alla triade maggiore, risulterà dissonante causa
l'intervallo di 2A minore che si verrà a creare tra la 3A (caratteristica) della triade e la 4A della
scala.

Es.

c = DO@SOL

Scala maggiore: DO RE MI@SOL LA SI DO

MI e FA sono ad un semitono di distanza.

Se suonati contemporaneamente genera una forte dissonanza. Per ovviare al problema
possiamo: non suonare la 4A della scala maggiore; suonare la 4A su i tempi deboli (in levare o
sul 2 o 4 quarto della battuta) oppure per un breve periodo; suoneremo un'altra scala con
caratteristiche più consone alla triade.

Se per la triade maggiore la scala di riferimento è quella maggiore, per la triade minore
useremo "la sc:aIa minore naturale".

SCALA MINORE NATURALE

La scala minore naturale è come una scala maggiore a cui sono stati abbassati di un
semitono il III, il IV ed il VII grado della scala. A causa di questo la sonorità della scala minore
risulterà al nostro orecchio più triste e malinconica rispetto alla maggiore. Inoltre non risulterà
più la nota "sensibile" visto la distanza tra il VI ed il VIII grado di un tono; detenninando una
incapacità di conclusione cosa invece incontrata sulla scala maggiore .

I II III IV
DO RE Mlb FA

T S T T

V VI VII
SOL LAb SIb

S T T

VIII
DO
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Se proviamo a costruire ad esempio per praticità (non avendo alterazioni) la scala minore
naturale di LA, noteremo che possiamo ricondurla alla scala maggiore, senza dover ogni volta
costruirla o pensarla ad una cosa a se.

LA minore naturale = LA SI DO RE MI FA SOL LA
S S

DO maggiore = DO RE MI FA SOL LA SI DO
S S

Anche se partono da toniche differenti, usano le stesse note. Pur avendo una sonorità diversa
coincidono. Quindi anche le alternazioni in chiavi coincidono; basterà pensare a 1 tono e mezzo
di distanza più in alto e si avrà la scala maggiore corrispondente con le sue eventuali alterazioni.

Es.

IT + 1/2
MI minore naturale

RE minore naturale -------~~

SOL maggiore

FA maggiore

La scala minore naturale è costruita a partire dal VI grado di Wla scala maggiore. La
triade minore ha tutte e tre le note corrispondenti alla scala minore naturale con sonorità molto
simili. Ma come nella triade maggiore messa in relazione con la scala maggiore, anche nella
minore c'è una nota fortemente dissonante con l'accordo. TI VI grado della scala si trova ad una
semitono di distanza con la 5A giusta della triade, che suonate contemporaneamente causano
una tensione. Per evitarlo possiamo: suonare la 6 A della scala solo di passaggio; non suonare la
6 A

; scegliere Wl'altra scala più consona alla triade minore.

ARMONIZZAZIONE DELLA SCALA MAGGIORE IN TRIADI

L'armonizzazione si ottiene costituendo su ogni grado della scala un accordo di triade
utilizzando intervalli di terze sovrapposte. Dove a seconda che la nota di mezzo (la terza) sia
distante una terza maggiore o minore da1Ia tonica o fondamentale farà si che la triade si dice
maggiore o minore. Mentre "diminuita" quando la nota centrale cioè la 3 A e la 5 A siano
rispettivamente a distanza di 3A minore e di 5A diminuita da1Ia tonica della triade. Per la
musica occidentale si considera dissonante tutto ciò che non ftguri o sia riconducibile ai
concetti sopra esposti (unici accordi consonanti sono considerati le triadi maggiori e minori).
Prendiamo ad esempio la scala maggiore di DO e andiamo ad armonizzare:
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DO RE MI FA FA SOL LA SI DO

DO = C = DO MI SOL = 3A M + 3m

REm = Dm = RE FA LA = 3A m + 3M

MIm = Em = MI SOL SI = 3A m + 3M

FA = F = FA LA DO = 3A M + 3A m

SOL = G = SOL SI RE = 3AM + 3Am

LAm = A = LA DO MI = 3A m + 3A m

SIO = BO = SI RE FA = 3A m + 3A m = Bdim = SIdim

Otteniamo in questo modo 3 specie di accordi o triadi: maggiore, minore e diminuito
Nel nostro esempio si avranno:

TRIADI MAGGIORI = C F G

TRIADI MINORI =

TRIADE DIMINUITA =

Dm Em Am

La triade diminuita viene siglata con un pallino in alto a destra o con l'abbreviazione "dim".
Avendo tutte le scale maggiori la stessa costruzione intervallata, possiamo senz'altro dire che gli
accordi appartenenti o che nascono su ogni grado della scala coincidono con tutte le altre scale
maggiori del nostro circolo delle 5A

• Sarà sempre valida la regola che su:

I IV V grado ci saranno triadi maggiori

II III IV gradi ci saranno triadi minori

VII grado ci sarà una triade diminuita

TRIADE DIMINUITA - SCALA DIMINUITA (tono - semitono)

La triade diminuita è formata da due terze minori sovrapposte, dove LA tra la tonica o
fondamentale e la quinta c'è un intervallo diminuito

CO = DO° = Cdim = DO MIb SOLb = 3Am + 3Am

4fl
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La scala diminuita (T-S) è formata da 8 note e ne esistono 3 diverse: DO; DO#; RE; le altre
sono riconducibili a queste ultime. Nella costruzione della scala si andrà a ripetere una lettera o
un nome della nota e si avrà al suo interno sia # e b a causa delle 8 note. Si tende a non usare il

nome della tonica 2 volte.

DO diminuita tono - semitono = DO RE MIb FA SOLb LAb LA SI DO
T S TS T S TS

E' una scala simmetrica e utilizza per la sua composizione 4- intervalli di tono e 4- intervalli di
semitono che, come si può vedere, si alternano in modo costante. Se prendiamo la triade
diminuita noteremo che esiste una stretta relazione con la scala diminuita. Perché la note che
compongono la triade combaciano con il I III e il V grado della scala e non si hanno
dissonanze.

1" 3" 5"
co=@) Mlb SOLb

/ ~ ~

DO dim T-S =cQQ)R~FA «OLI;)

TRlADEAUMENTATA-SCALAESATONALE

Costruita con la sovrapposizione di 2 terze maggiori e causando un intervallo di quinta
aumentata con la tonica, viene siglata con un + messo davanti alla lettera della fondamentale.

DO+ = C+ = DO MI SOL# = 3"M + 3"M
2T 2T

Visto la sonorità simile, la scala esatonale ha molti punti in comune con la triade
aumentata. Infatti se andiamo a suonarla non sentiamo dissonanze. La scala esatonale
e'simmetrica come la diminuita ed e' formata da tutti intervalli di tono. In totale sono 6.
Troviamo due diverse scale a distanza di un semitono (DO; DO#) le altre sono traslazioni.
Essendo sei le note che formano la scala esatonale, si toglierà ogni volta una lettera o un nome
di una nota. Come nella scala diminuita c'è la possibilità che alcune note all'interno di una
scala, a seconda dei casi, presentino sia # che b.

Scala esatonale di DO:
DO RE MI FA# SOL# LA# DO

T T T T T T
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Relazione tra triade aumentata e scala esatonale.

C+ = @ ~I S~L

DO esatonale = 4 RE~F~

Con la triade aumentata concludiamo l'argomento sulle triadi. Riassumendo, a seconda della
natura delle terze, si avranno 4- tipi di accordi dove i "maggiori" e i "minori" sono gli accordi
perfetti e sono considerati consonanti; "l'aumentato" e il "diminuito" ottenute con un
alterazione rispettivamente ascendente e discendente del suono più acuto delle toniche
maggiori e minori non sono perfetti e sono considerati dissonanti.

I RIVOLTI DELLE TRIADI

Disponendo una delle 4- specie di triadi per terze sovrapposte si avrà in tutti i casi la
fondamentale al basso, la terza e poi la quinta. In questo modo la triade è chiamata in
"posizione fondamentale"
Es.

C = DO MI SOL

Cm = DO MIb SOL

C+ = DO MI SOL#

CO = DO MIb SOLb

Si dice in stato di "primo rivolto" quando la terza si troverà al basso:

siglato

C = MI SOL DO --+~ C/E

Cm = MIb SOL DO --+~ Cm/Eb

C+ = MI SOL# DO --+~ C+/E

CO = MIb SOLb DO --+~ CO/Eb
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Infme si dice in stato di "secondo rivolto" quando la quinta si trova al basso.

siglato

c = SOL DO MI

Cm = SOL DO MIb

C+ = SOL# DO MI

CO = SOLb DO MIb

C/G

Cm/G

C+/G#

CO/Gb

ARMONIZZAZIONE DELLA SCALA MAGGIORE A ... VOCI (GLI ACCORDI DI
SETTIMA)

Il procedimento è lo stesso già fatto per l'armonizzazione in triade. Non faremo altro che
inserire una 4-a nota messa una 3a sopra alla Sa dell'accordo in triade; utilizzando quindi la 7a
sopra a ogni grado della scala maggiore otteniamo gli accordi di 7a.

Es.

T 3 5 7 D.
C = DO MI SOL = DO MI SOL SI=CmaJ7 =C

Triade a 4- voci

Prendendo come esempio (e sarà uguale per tutte le scale) la scala di DO, andiamo ad
armonizzarla a 4- voci.

Es: scala di DO
D. .T 3a Sa Cl;)

I Cmaj7 =C =DO MI SOL SI=3aM+3am+3aM

II

III

IV

v

VI

VII

Dm7 =D-7=RE FA LA DO=3am+3aM+3am

Em7=E-7=MI SOL SI RE=3am+3aM+3am

FmaJ7=~=FA LA DO MI=3aM+3am+3aM

G7=SOL SI RE FA=3aM+3am+3am

Am7=A-7=LA DO MI SOL=3am+3aM+3am

l!Bm7b5=B = SI RE FA LA=3am+3am+3aM
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V G7 =7a

Dm7

III Em7

Da una prima analisi possiamo notare che ci sono già dei sostanziali cambiamenti. Proviamo a
raggruppare gli accordi della stessa ''famiglia'' ed otterremo questa volta 4- specie di accordi.

A differenza dell' armonizzazione della scala maggiore in triadi, con l'armonizzazione a
quattro voci si avrà: due accordi di settima maggiore sul I e IV grado; 3 accordi minori settima
sul II, III e VI grado; un accordo di settima o di "dominante" sul V grado ed infine un accordo
semidiminuito sul VII grado. Se proviamo ad armonizzare altre scale, il risultato sarà sempre lo
stesso: gli stessi accordi sui rispettivi gradi della scala che prenderemo in esame. Logicamente
cambieranno soltanto i nomi delle note fondamentali degli accordi ma le specie saranno le
stesse. Questo sarà molto importante per stabilire, nell'analizzare una progressione di accordi, le
relazioni fra accordi, la tonalità di appartenenza e quindi l'utilizzo della scala più appropriata.
Da notare ora l'importanza della settima che a seconda che sia maggiore o minore dà vita a
specie diverse di accordi. In questo caso Cmaj7 e G7; l'accordo semidiminuito B che è da non
confondere con il diminuito B (triade) ed il B 7 che fa parte della scala minore armonica che
studieremo più avanti.

Riassumendo in modo schematico l'armonizzazione a 4- voci si avrà il seguente schema
valido per qualunque tonalità:

I b. IIm7 IIlm7 I~ V7 Vlm7 VIIAJ'
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Ora siamo in grado di conoscere se ad esempio incontriamo un accordo semidiminuito o di
dominante, l'esatta tonalità di appartenenza

B'__-.. DO Maggiore

#
F# ---+.. SOL Maggiore

A7

B7

__-... RE Maggiore

.. MI Maggiore

mentre con gli accordi m7 e maj7 abbiamo più dubbi nel conoscere la tonalità, causato dal fatto
che possono trovarsi su gradi diversi ed appartenere quindi a più tonalità

Es.

Am7

H grado scala di SOL

Hl grado scala di FA

VI grado scala di DO

I grado scala di DO

... IV grado scala di SOL

Per capire la tonalità su accordi di specie m7 e maj7 bisogna vedere che relazione c'è tra
gli altri accordi che compongono il giro armonico per poi poter individuare il centro tonale.

Es.
VI

4/4 Am7

H

Dm7

V

G7

H

Gm

V

C7

I

F~

';1
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Gli accordi di settima sono chiamati anche "quadriate". Il maggiore settima (settima di
quarta specie) può essere siglato con i simboli: maj7; Ma7;.6; D. 7 talvolta su alcuni libri anche
"7+" ma può essere confusa con la triade aumentata che ha la quinta aumentata! E'
consigliabile non usarla.

L'accordo maggiore con la settima minore (accordo di dominante detto di la specie) è
siglato con la fondamentale dell'accordo più il sette: G7. Viene chiamato di dominante perché è
posto sul V grado della scala ed è importante ai fIDi della determinazione della tonalità. E' un
accordo che ha una forte tendenza a risolvere su un altro accordo costruito su un intervallo di
quarta giusta sopra. Causa l'intervallo di quinta diminuita che si forma tra la terza e la settima
rendono questo accordo particolarmente instabile. Gli accordi minori con la settima (detti di
seconda specie) si siglano: m 7; -7; min 7.
Infme l'accordo minore con quinta diminuita (detto di terza specie) con la settima minore
chiamato "semidiminuito" viene siglato: m7b5; iZI.

RIVOLTI DEGLI ACCORDI DI 7a

Prendiamo come esempio l'accordo maggiore di settima.

Posizione Fondamentale. Quando la tonica è al basso

Cf':, -@MI SOL

Primo rivolto. Quando la terza è al basso

CD. = MI SOL SI DO =C D./E (sigla che indica che al basso bisogna suonare il
MI)

Secondo rivolto. Quando la quinta è al basso

D. D.
C = SOL SI DO MI =C /G

Terzo rivolto. Quando la settima è al basso

D. D.
C = SI DO MI SOL = C /B
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Particolare attenzione dobbiamo avere al primo rivolto del maggiore settima (C / E)
causa l'intervallo di semitono a cui si viene a trovare la prima e la seconda voce (la tonica e la
settima) dove la dissonanza è molto evidente. In casi del genere, dove la tonica è posta al canto,
per evitare il problema si suona solo la triade (no settima) oppure si aggiunge la sesta creando
così un accordo di sesta.

C6 = DO MI SOL LA

C6/E = MI SOL LA DO (in primo rivolto)

In questo modo si evita la dissonanza e come possiamo notare, analizzando il C6, non facciamo
altro che suonare un Am7 con il Sol al basso. Praticamente e' una sostituzione. Abbiamo messo
un VI grado al posto del I , grazie al fatto che hanno le note in comune (argomento delle
sostituzioni verrà affrontato più avanti ).
Messi a confronto:

c?/E= MI SOL SI DO
S

C6/E = MI SOL LA DO
lT+1J2

(crea dissonanza causa semitono al canto)

(senza dissonanza grazie all'intervallo di lT+l/2)

MISURE SEMPLICI E COMPOSTE

La misura e' detta semplice quando i movimenti all'interno della battuta hanno una divisione
b' ,mana:

1
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Esempio dalla semplice alla composta:

Esempio dalla composta alla semplice:

Il1
6

/
8 m m

> >"

n (numero delle suddivisioni) MISURA COMPOSTA
d (valore della suddivisione)

n (numero dei movimenti) MISURA SEMPLICE
d (valore dei movimenti)

12 suddivisioni del valore di 118 l'uno con 4 movimenti
come nel 4/4 che e' la relativa misura semplice.

12/8

3/2 = 3/4

1
12/ 8 mJJJ jJJ JJJ

> > > >

4/4 x 3/2 = 12/8

9/8

Possiamo passare dalla misura semplice alla misura composta moltiplicando la frazione posta
all'inizio della battuta per 3/2.Viceversa per andare dalla composta alla battuta semplice
basterà dividere per 3/2.

La misura e' detta composta quando i movimenti, all'interno della battuta, hanno una divisione
ternaria.

Es.

Nella misura composta la frazione assume un altro significato. li " numeratore" indica il
numero delle suddivisioni e non dei movimenti(che rimane quello della misura semplice) e il
"denominatore" indica il valore delle suddivisioni.

ARMONIZZAZIONE DELLA SCALA MAGGIORE CON LE ESTENSIONI
DI9a,l1aeI3a

Le estensioni con 9a ,Ha e 13a vengono chiamate anche "tensioni". Se dalla 4a voce di ogni
accordo di 7a proseguiamo per terze sovrapposte aggiungendole otteniamo un accordo di 9a

(esempio: DO t;I SOL SI RE = A) un accordo di Ha (esempio: DO MI SOL SI
R~ FA# = C 9 #11) e un accordo di 13a (esempio: DO MI SOL SI RE FA# LA =
~ 9 #11 13 ).Si andrà ad utilizzare contemporaneamente accordi anche con 7 suoni.
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V G7 9 maggiore = SOL SI RE FA j LA DO MI
11 giusta
13 maggiore

VI

Am7bl3

DO MI SOL

V

G7

IV

p6#11

III

Em7b9
bl3

II

f:::.
C 9 maggiore = DO MI SOL SI j RE FA LA

11 giusta
13 maggiore

Bm7b5 b9 = SI RE FA LA
11 giusta
b13

Dm7

I

VII

VI Am7 9 maggiore = LA DO MI SOL j SI RE FA
Il giusta
b13

A seconda dei casi possiamo utilizzare anc1A.e solo la 11a o solo la l3a senza che si deve mettere
ogni volta tutte le tensioni (esempio: C ~3 = DO MI SOL SI LA), anche per evitare
problematiche tecniche. Ad esempio per un "povero" chitarrista non sarà semplice suonare un
accordo di 6 o di 7 voci! Fortunati i pianisti. ......A questo punto proviamo ad armonizzare la
scala aggiungendo queste estensioni.

I

II Dm79 maggiore = MI SOL SI RE j MI SOL SI
11 giusta
13 maggiore.

III Em7 b9 = MI SOL SI RE j FA LA DO
11 giusta

bl3

IV Ff:::. 9 maggiore = FA LA DO MI j SOL SI RE
#11
13 maggiore

Analizzando questi "nuovi" accordi possiamo subito dire che sono le nostre scale greche
suonate per intervalli di 3a in modo simultaneo. Con le estensioni se prima alcuni accordi
erano simili, ora si differiscono per qualche nota. Generalmente quando le ge e le l3e sono
maggiori e l'11a e' giusta non vengono indicate nella sigla dell'accordo. Contrariamente se
presentano alterazione ( C7 #5 ).
Andiamo adesso a scrivere l'armonizzazione con queste nuove indicazioni :
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TERZINE E SESTINE

La terzina e' una figura ritmica basata sulla suddivisione di un movimento in tre parti uguali,
Talvolta per esigenza espressiva compare in un contesto musicale con suddivisione binaria. Si
indica con il numero 3 sopra o sotto il gruppo di note.

:; 3

j Jmm /I
Ogni croma che costituisce una terzina (in totale sono 3 per ogni movimento) valgono ognuna
113. Suddividendo ternariamente questi tempi e' come se fossero passati momentaneamente in
una misura composta. Anche la terzina può essere formata sia di note sia di pause.

3 -2- ...l.
Jll i'JJ )j

La scsUna e' dello stesso tipo della terzina. Abbiamo però 6 note da inserire su un movimento o
su 'X ( click del metronomo ).

"
E viene accentata ogni 2 note.



RELAZIONE TRA ACCORDO E SCALE

'DMLA _ DIILLA WU!lCA

MI < l tono> FA# non c'e dissonanza per l'intervallo di 1 tono
( 3a dell'accordo) (4a della scala)

SOL SI

SOL LA SI DO

Pendiamo come esempio l'accordo c6 .Troviamo il Maj7 sul I e sul IV grado della scahJ
maggiore di do armonizzata con le settime. Come abbiamo visto sarà così anche per tutte h:
altre tonalità la comparsa di questo accordo Maj7. Considerando il CMaj7 come primo grado:
ha come scala di appartenenza la scala IONICA (I grado) o scala maggiore.

Scala ionica = DO RE MI @SOL LA SI DO

Cmaj7 = DO ~ SOL SI

Se proviamo a suonare questa scala sopra al CMaj7 I grado ci troveremo di fronte alli
dissonanza creata dalla 4a della scala ( già in precedenza accennato con la triade di C ) con la 3a
dell'accordo, venendosi a creare un intervallo di un semitono. Un altro modo, tra quelli gia'
visti, per arginare il problema è quello di utilizzare un'altra scala.
Se noi al posto della nota FA ( 4-a della scala ionica ) suoniamo FA#, alterando quindi la nota di
un semitono, eviteremo la dissonanza. La scala suonerà senza problemi dando, anzi, una
sonorità molto particolare. Ma mettendo il FA# in chiave non facciamo altro che suonare
un'altra scala: DO LIDIA o se preferite la scala maggiore di SOL ( SOL IONICA ).
Non intendiamo più il CMaj7 come I grado ma IV grado della scala di SOL.

C LIDIO = DO RE MI~
(scala di Sol mag.) O

(I) CMaj7 = DO 3~

In un contesto tradizionale non è però corretto usare la scala LIDIA e quindi sostituire la nota
FA con FA#, perché in fondo siamo in tonalità di DO maggiore e si avrebbe una sonorità
strana. Comunque utilizzare la scala di DO LIDlA sul CMaj7 permetterà di non avere
dissonanze ma non è sempre vero perché dipende anche come è disposto sia l'accordo sia il
registro in cui viene suonata la scala.
Per adesso diamo per valida la soluzione espressa, che sarà giusta nella maggior parte dei casi in
cui via via ci troveremo ad affrontare. Con un accordo di II grado, ad esempio Gm7 , ci
troveremo ad utilizzare la scala di FA maggiore ed esattamente la scala che si forma sul II grado
cioè la scala DORICA. Suonando la scala sull'accordo di II grado non si avranno dissonanze.
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Scala DORICA di SOL = SOL LA SIb DO RE MI FA SOL
(scala di Fa maggiore)

(II) Gm7 = SOL SIb RE FA

Su un accordo che ha funzioni di II grado, ad esempio Am7, la scala FRIGIA è la sua relativa
perché si trova sul III grado della tonalità.

Scala FRIGIA di LA =
(scala di Fa maggiore)

(III) Am7 =

LA~DO
T
LA DO

RE MI8 SOL

~) SOL

LA

Ma per come sono disposti i semitoni all'interno della scala crea delle forti dissonanze. Ed
esattamente il 2° e il 6° grado della scala che vanno a scontrarsi con la tonica e la 5° dell'accordo
di Am7. La soluzione per adesso è quella di utilizzare o fare cadere le note più "pericolose" di
passaggio o sui tempi deboli.
Su un accordo di VI grado come ad esempio Dm7 la sua scala relativa e più logica che andremo
a suonare è la scala EOLIA che si trova sul VI grado della scala maggiore di FA. E' chiamata
anche SCALA MINORE NATURALE.
La 6a nota della scala è dissonante se suonata sopra al Dm7 causa l'intervallo di semitono che si
viene a formare tra la Sa dell'accordo e la 6a della scala.

Scala FRIGIA di RE = RE MI FA SOL LA~ DO
(scala minore nato di RE)

(VI) Dm7 = RE FA DO

Per risolvere l'inconveniente possiamo suonare su i tempi deboli o suonare di passaggio il 6°
grado della scala EOLIA ( in un contesto tradizionale è preferibile visto che comunque la
tonalità è quella di FA maggiore) oppure sostituire il STh con il SI naturale, usando così la
scala DORICA di RE ( scala maggiore di DO o scala IONICA) che è priva di dissonanze
come abbiamo potuto notare precedentemente.
In questo modo il Dm7 non è più da considerare un VI grado ma un II grado.

Scala DORICA di RE = RE MI FA SOL LA~DO RE
(scala maggiore di DO) V

(II) Dm7= RE FA LA DO
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Tra il 6° grado della scala e il 5° grado dell'accordo non c'è più dissonanza. Se prendiamo un
accordo di V grado, come ad esempio G7, la scala di appartenenza e da usare è la MISOLIDIA
dove si trova sul V grado della scala maggiore ( in questo caso scala maggiore di DO o DO
IONICA) e precisamente SOL MISOLIDIA. Anche su questa scala tra la 3a dell'accordo di
G7 e la 4a della scala si avrà una dissonanza.

Scala MISOLIDIA di SOL = SOL LA SI @RE MI FA SOL
(scala maggiore di DO)

(V) G7 = SOL ~ RE FA

SIb RE

LA SIb DO RE MI

SOL

2°
MI~SOL

=~

=

Anche in questo caso per risolvere il problema si andrà a suonare la 4a della scala sui temp
deboli o di passaggio oppure usare un'altra scala che non abbia la 4a giusta. Per l'utilizzo d
altre scale ne parleremo più avanti.
Andiamo ora ad analizzare l'accordo semidiminuito e vediamo la scala più consona da usar
(per adesso ).Sul VII grado viene usata la LOCRIA che si trova sul VII grado di una tonalitl
maggiore. Prendiamo come esempio un accordo di VII grado e mettiamo anche questo .
comparazione con la scala:

Scala LOCRIA di MI
(scala maggiore di FA)...

(VII) E

IL 2° della scala risulta dissonante con la tonica dell'accordo. Per eliminare l'inconvenient
possiamo suonare il secondo grado della scala di passaggio o sui tempi deboli. Anche se pe
alcuni, visto anche la sonorità e le caratteristiche cosi particolari che si hanno all'ascolto (J

questo accordo, non risulterebbe cosi dissonante.
Noi ci comporteremo per il momento a suonare la scala LOCRIA quando incontreremo Ul

accordo costruito sul VII grado e specialmente quando la sigla è estesa con b9 e b13.
In futuro studieremo altre scale da utilizzare su accordi di settima di 3a specie.
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IL MOTO ARMONICO

Il moto armonico è di tre tipi: MOTO RETTO; MOTO CONTRARIO MOTO
OBLIQUO. Il moto armonico è l'insieme di più movimenti o moti melodici.

IL MOTO RETTO si ha quando due voci si muovono nella stessa direzione.

. IL MOTO CONTRARIO invece è quando le due voci si muovono in direzione
opposta.

IL MOTO OBLIQUO infme quando una voce resta fenna e l'altra è in movimento.
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IL LEGAME ARMONICO

La funzione del legame armonico è di poter collegare in maniera efficace e quindi creare il
miglior movimento delle voci ( note ) che costituiscono un accordo. Lo scopo è quello di
ottenere il moto della voci, con il minor sforzo, tra gli accordi di una progressione armonica
creando dei collegamenti fluidi. Il metodo è tenere le note in comune ( se ce ne sono) legate tra
il primo accordo e il secondo. Le note che non sono in comune si cercherà di disporle sul
pentagramma in modo che si muovono il meno possibile. Adotteremo questo sistema
procedendo su ogni accordo della progressione su cui intendiamo applicarla.

Esempio:

(j C A ~. ~ F-*'tn- .... ""
6f Cl U .~ .)o( .,.. --, ...... C~ )lIC' ~ - )0([

\f 1 -. O O O......V" -
t.J

Da notare come le note in comune fra gli accordi sono state legate ( legame armonico) e quelle
non in comune siano state disposte in modo che siano più vicino possibile. Questo è uno dei
sistemi applicabili perchè potevamo disporre il primo accordo diversamente, creando così
collegamenti fra le voci alternativi.

~ C A D FJlltvY\
~ -., • D )Il( CJ ..., )I( ()

\ t l - ()- ......0- -CJ......V" X - #(J ~CJ

t.J - ------.-;- ...... ---
Per fare in modo che le note non in comune tra gli accòrdi adiacenti siano più vicino possibili,
bisognerà muovere la prima voce verso la voce o nota del secondo accordo più vicina sopra o
sotto. Cosi facendo andiamo a considerarla come la prima voce del nuovo accordo.
Se ad esempio abbiamo DO maggiore in posizione fondamentale sarà:

';1
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Oppure sotto:

Scegliamo dove mettere la prima voce del secondo accordo in funzione del primo. Ad esempio
sopra:

Se un accordo rimane per molto tempo su una o più misure, possiamo cambiare la posizione se
si trova in quella fondamentale a una in stato di rivolto come ad esempio:

Poi torneremo ad usare il metodo precedente quando la sigla dell'accordo cambia.

~ C- I",.- ---~ 1 ), .. C) } •\{ 1
_.... - I- .... - .... -......." >< Ql( - - .;;z .:::

tJ ......- - -- r- e


