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1.1

PREFAZIONE
L’uomo, per sua natura, ha il desiderio di comunicare con gli altri, questo già
dalle sue origini; ha inventato termini per indicare gli animali, gli oggetti, fino a
formare un linguaggio con le proprie regole . La musica è un’espressione del
linguaggio non verbale fortemente comunicativa, per questo bisognosa di un
vero e proprio alfabeto per essere compresa.
A differenza delle altre arti, la musica per esistere ha sempre avuto il bisogno di
essere riprodotta (non essendoci in passato la possibilità di incidere CD...).
Pertanto la scrittura della musica deve indicare in modo preciso non soltanto
l’altezza delle note ma anche la loro durata, il volume,ecc...
Giorgio Vasari, nel suo “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori”
scrive che Leonardo da Vinci fu anche un musicista di rara abilità, cantante e
inventore di molti strumenti musicali, tra i quali la celebre Fisarmonica di
Leonardo;

Leonardo vinse anche una “gara per musici” organizzata da Ludovico il Moro al
Castello Sforzesco di Milano, con una Lira d’argento di propria invenzione. Nel
suo “Trattato dela pittura” , Leonardo definisce la musica “sorella” della pittura
ma più sventurata, perchè muore subito dopo la sua realizzazione.
Ottaviano Petrucci nel 1490 inventa la stampa musicale a caratteri mobili, sulla
base dell’invenzione della stampa di Johann Gutenberg avvenuta a Magonza nel
1438. Venivano stampati prima i righi musicali, poi le note e il testo da cantare.

La teoria e tutte le regole della lettura musicale non rappresentano lo scopo della
musica ma il mezzo per realizzarla meglio. Nessuno pensa di avvicinarsi alla
pittura o alla scultura senza possedere una tecnica o di praticare uno sport senza
conoscere le regole del gioco; molti, invece, si ostinano a suonare o a cantare
pensando che sia sufficiente il proprio orecchio e tanta buona volontà.
Nell’educazione musicale è fondamentale la cura di ogni particolare e per poter
proporre la musica in modo bello e vero a chi la ascolta.

Capitolo 1

ORIGINE DELLA NOTAZIONE
MUSICALE
Gli uomini, dall’antichità, hanno sempre cercato di trovare un modo per
“scrivere” la musica. Ecco alcune caratteristiche della teoria musicale antica,
fino alla realizzazione della notazione musicale moderna.
EGIZI
Gli egizi probabilmente conoscevano la scala cromatica e mettevano in relazione
la teoria musicale con l’osservazione astrologica, associando le sette note a i
sette pianeti allora conosciuti. Altri studiosi invece sostengono che gli egizi
usassero la scala pentafonica. Non risulta comunque che usassero una notazione
musicale precisa.
CINA
La teoria musicale cinese nasce con il mito delle origini della musica, nel III
millennio a.C., in cui il ministro dell’imperatore Huang-ti avrebbe individuato
l’altezza del primo suono da usare come suono generatore (lu) tagliando una
canna trovata un giorno sui monti (prossimo all’odierno Mi3). La gamma
fondamentale comprendeva inizialmente 5 suoni, assumendo l’aspetto dei una
scala pentafonica per toni interi (la cosiddetta scala cinese conosciuta in
occidente - do re mi sol la)
Gli esperimenti con le canne, soffiando
normalmente e in maniera più sostenuta, ricavarono da quel suono la 12a (cioè la
5a più acuta); costruendo poi un’altra canna di 1/3 più lunga (quindi una 5a
sotto) e procedendo con lo stesso metodo giunsero a suddividere l’ottava in 12
suoni di altezza pari al semitono detti liuh. Su questi suoni vennero costruite
scale di sette suoni (nucleo di 5 suoni + 2 mutevoli) che possono essere
trasportate su ogni suono del nucleo della scala (la “tonica” della scala è detta
gong).Quanto alla scrittura, classicamente era ideografica (composta da piccoli
disegni) e indicava bene le altezze ma suggeriva appena la durata; le trascrizioni
cinesi moderne fanno invece uso di numeri.
INDIA
Benché in India non esista una unica tradizione musicale ma varia a seconda

della tradizione regionale, esistono comunque numerose caratteristiche comuni
provenienti dalla trattatistica sanscrita scritta dai saggi Bharata (II sec. a.C. - II
sec. d.C.), Matanga (V-IX sec. d.C.) e Sarangadeva (1210-1247).
L’ottava viene suddivisa in 22 intervalli detti sruti (è il più piccolo intervallo,
così come noi abbiamo il semitono). Le due scale principali, dette grama, sono
composte da 7 suoni : Sa, Ri, Ga,Ma, Pa, Dha, Ni
A ciascuno si riferisce un diverso pianeta, un giorno della settimana e un
elemento della natura detti svara.
GRECIA
La notazione greca, illustrata nelle tavole di Alipio e documentata da frammenti
giunti fino ai nostri giorni, è di tipo alfabetico. Ai suoni dell’ottava,
complessivamente 22 tra note naturali, alterate di semitono e di quarto di tono,
vengono associate le lettere di due alfabeti: quello fenicio per la musica
strumentale e quello greco maiuscolo per la musica vocale.
L’associazione suono-lettera avviene in maniera diversa a seconda del tipo di
notazione:
nella notazione strumentale i 15 segni desunti dall’alfabeto fenicio, designano i
gradi del Telejon maggiore diatonico; gli stessi segni, capovolti o invertiti
provvedono a segnalare le alterazioni cromatiche ed enarmoniche dei suoni
associati
nella notazione vocale i 24 segni desunti dall’alfabeto greco venivano utilizzati,
a tre a tre, per indicare lo stato naturale, cromatico ed enarmonico dei suoni di
un’ottava
La durata dei suoni ed il ritmo della musica erano desunti dalla quantità delle
sillabe (lunghe e brevi) e dalla metrica del testo. L’unità di tempo base era la
breve; due brevi formano una lunga . La successione di lunghe e brevi
determinava l’accento all’interno di una parola (gli accenti nel greco non sono
come i nostri in cui la vocale ha un’intonazione più marcata, ma la sillaba
accentata aveva una durata maggiore) formavano una cellula ritmica binaria o
ternaria detta piede.
Un grande contributo alla teoria musicale greca venne dal matematico Pitagora,
che definì la consonanza degli intervalli sui primi 4 armonici, la associazione
delle sfere planetarie (7 pianeti) alle corde della antica lira a 7 corde, ai 7 suoni
formati dall’unione di due tetracordi che coincidono in una nota comune detta
mése, in origine la corda centrale della lira sulla quale i musici regolavano
l’accordo del loro strumento.
Platone, nella Repubblica e nelle Leggi sostiene l’importanza della musica in

quanto modello di organizzazione del processo educativo dei cittadini, in
particolare i modi dorico e frigio rispondono alla sua idea di una comunità
umana ben ordinata: di qui la necessità che lo stato curi e controlli l’educazione
musicale dei giovani.
La teoria musicale greca si fonda sul concetto di sistema che consiste in una
successione ordinata di suoni disposti in senso discendente (come le corde della
cetra) a intervalli di tono, semitono e quarto di tono entro un ambito di quarta, di
ottava o di doppia ottava.
Secondo l’estensione si distinguono 3 diversi tipi di sistema:
TETRACORDO - copre l’estensione di una quarta giusta
ARMONIA - copre l’estensione di un’intera ottava
TELEJON - o sistema perfetto: copre l’estensione di due ottave
In base alla distribuzione interna degli intervalli si hanno 3 GENERI diversi:
DIATONICO - con un semitono ogni due toni (es. MI RE DO SI)
CROMATICO - con una terza minore e due semitoni consecutivi (es. MI DO#
DO SI)
ENARMONICO - con una terza maggiore e due quarti di tono (es. MI DO SI¼
SI)
Dei tre generi il più usato il più usato è quello diatonico, basato sugli intervalli di
tono e semitono diatonico definiti da Pitagora nel VI secolo. L’ampiezza degli
intervalli discosta un po’ da quella attuale: il semitono pitagorico è pari a 90
cents (contro i 100 attuali), mentre il tono pitagorico è pari a 204 cents (contro i
200 attuali).
Dei tre sistemi il più antico è il TETRACORDO, che consiste in una successione
discendente di 4 suoni compresi in un ambito di una quarta giusta. Poteva essere
di tre tipi diversi a seconda della collocazione del semitono:
DORICO - quando il semitono si trovava al grave, tra il 3° e il 4° grado (es. MI
RE DO SI)
FRIGIO - quando si trovava al centro, tra il 2° e il 3° grado (es. RE DO SI LA)
LIDIO - quando si trovava all’acuto, tra il 1° e il 2° grado (es. DO SI LA SOL)
La teoria greca sulle scale e le regole sopra citate hanno influito notevolmente
sul sistema armonico musicale moderno.

ROMA
La civiltà latina fiorisce in un arco di tempo che va dalla fondazione di Roma
(VII secolo a.C.) giungendo sino alla deposizione dell’ultimo imperatore
dell’Impero Romano d’Occidente, Romolo Augustolo, avvenuta nel 476 d.C. (e
data di inizio del Medioevo). Nel corso di questi secoli copre un’area geografica
sempre più vasta, arrivando a comprendere l’Italia, le isole Britanniche, la
Gallia, la penisola Iberica, l’Africa settentrionale, l’Egitto, la Palestina, la
Grecia, la Mesopotamia, la Dacia e la Romania. Tale vastità di territorio
contribuisce all’incontro di tante civiltà differenti e allo scambio tra culture
differenti, in particolare, in campo musicale, il contributo più importante sarebbe
venuto prima dalla Grecia poi dalla Palestina.
Tutto quello che ci resta dell’antica musica romana è la melodia di un solo verso
di una commedia (Hecyra) di Terenzio, notata in caratteri greci, perciò tutto
quello che sappiamo sulla musica romana ci perviene dalle fonti letterarie,
iconografiche e archeologiche.
Durante il periodo arcaico (753-509 a.C.), impegnati com’erano alla conquista

militare e all’organizzazione dei territori, i romani utilizzavano il canto
(monodico e corale) e la musica in genere a scopi pratici, funzionali allo
svolgimento del lavoro, dei riti religiosi, delle operazioni militari, senza
utilizzare una lettura musicale molto precisa.
GUIDO D’AREZZO E L’INVENZIONE DELLE NOTE

Guido d'Arezzo (992-1050 circa) Fu monaco dell'abbazia di Pomposa, presso
Ferrara, dove iniziò gli studi di teoria musicale, ma le sue innovazioni didattiche
gli valsero l'ostilità dei confratelli; si stabilì allora ad Arezzo (1023 circa). A
quell'epoca i canti dovevano essere imparati a memoria dalla voce del maestro e
non era possibile apprendere una melodia sconosciuta senza ascoltarla. Guido
d'Arezzo ideò il suo metodo utilizzando l' Inno a San Giovanni:

Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum, Solve polluti
Labii reatum, Sancte Iohannes
(traduzione: Affinchè i servi possano cantare a corde distese le meraviglie delle
tue gesta, cancella il peccato dal loro labbro impuro, San Giovanni.)
Nell'inno le sillabe iniziali non rappresentano solo il nome delle note odierne, ma
la loro intonazione relativa. Il cantore poteva quindi intonare a prima vista un
canto mai udito prima, sostituendo il testo con queste sillabe.

Le 6 note verranno scritte sul Tetragramma (4 righe) La durata delle note fu
introdotta nel XIII sec da Francone da Colonia, musicista tedesco. Sempre nel
XIII sec., in Francia, si passerà dal Tetragramma al Pentagramma
Soltanto nel XVI sec. Venne aggiunto il SI (dalle iniziali di Sancte Iohannes)
Nel XVII sec. La nota UT divenne DO ( si dice per opera di Giovanni Battista
Doni) come Dominus (Signore)
Anche le Alterazioni (Diesis, Bemolle e Bequadro) si utilizzarono dal XVII sec
sebbene erano conosciute già dal XIII sec.
Diesis: deriva dal greco e significa “intervallo”
Bemolle : deriva dalla dicitura "b - molle". Nella musica antica, la lettera B

indicava il Si (quindi b arrotondata, più bassa)
Bequadro: deriva dalla dicitura "b - quadratum". (quindi la b quadrata era più
alta)

Ascolta l’INNO A SAN GIOVANNI di Guido d’Arezzo
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LA NOTAZIONE INTERNAZIONALE

Nella scrittura musicale non occorre soltanto dare indicazioni riguardo le note da
eseguire ma anche la durata dei suoni, detti valori musicali. I primi musicisti che
si occuparono di colmare i limiti delle invenzioni precedenti furono e Francone
da Colonia e Johannes de Muris.
Francone da Colonia, nato nel 1250 circa, fu un grande musicista e
compositore tedesco del suo tempo. Massimo teorico musicale del tardo
Medioevo, fu il primo a proporre l'idea di trasformare la notazione musicale.
Introdusse il principio che la durata di ogni nota possa essere rappresentata
graficamente da una corrispettiva figura, che ora acquisisce valore oggettivo, a
differenza della semiografia precedente in cui i valori potevano variare anche in
base al solo contesto in cui erano inseriti. La codificazione delle "ligaturae"
statuita da Francone, fu quella ufficialmente accettata dai teorici e dai
compositori, dal Rinascimento fino al XVII sec. A Parigi, nella Scuola di musica
di Notre Dame, fu insegnante, compositore e maestro di canto.

Johannes de Muris, nato in Normandia nell’anno 1300, ha insegnato dal 1321
all'università della Sorbona a Parigi dove è morto presumibilmente intorno al
1350. Fu uno dei più influenti teorici dell'Ars nova. I trattati da lui scritti furono
Musica practica e Musica speculativa. Scrisse inoltre di matematica in
Quadripartitum numerorum del 1343 e di proposta per la riforma del calendario
nel 1317.

Anticamente si usava una notazione di origine greca che utilizzava le lettere
dell'alfabeto. Tale notazione è ancora in uso nei paesi di lingua inglese. Nei
paesi di lingua tedesca e di area mitteleuropea (es. in Repubblica Ceca), c’è una
differenza:
la nota SI viene indicata con la lettera H (mentre B corrisponde al si bemolle).

A

B

C

D

E

F

G

La nota principale della musica è il LA.
Le lettere corrispondono a la si do re mi fa sol

Sebbene la lingua ufficiale nella scrittura musicale sia l’italiano, nella musica
moderna vi sono sempre più riferimenti in lingua inglese, soprattutto nella
musica moderna. Ecco alcune corrispondenze:
diesis = SHARP

bemolle = FLAT

bequadro = NATURAL

tonalità = TONE

battito/battuta = BEAT ritornello = REFRAIN

accordo = CHORD accordatura = TUNING spartito / partitura = SCORE
Nella musica moderna vengono utilizzate anche le “sigle” per indicare gli
accordi e le loro posizioni e le intavolature o tablature (abbreviate: TAB) per
indicare la posizione e la diteggiatura della chitarra. Tale scrittura non è
un’invenzione recente ma nel Rinascimento era in uso per il liuto ed altri
strumenti a corda. Un grande contributo alla scrittura musicale su intavolatura la
diede il padre di Galileo, Vincenzo Galilei, famoso musicista e autore di diversi

trattati teorici.
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NOTE E VALORI
In questo capitolo affrontiamo gli aspetti primari della lettura musicale: le
indicazioni riguardo le NOTE da eseguire e la loro DURATA, espressa con i
simboli convenzionali detti VALORI delle note.
La scrittura delle note inizia da una LINEA CENTRALE nella quale viene
individuato il DO. Sopra questa linea vengono scritte le note, in ordine
crescente, utilizzando un pentagramma che sarà introdotto dalla CHIAVE DI
VIOLINO; Sotto la linea centrale, le note vengono scritte in ordine decrescente e
il pentagramma è caratterizzato dalla CHIAVE DI BASSO. Le note che vengono
scritte oltre il pentagramma, perchè molto acute o gravi, presentano un
frammento di rigo, taglietti orizzontali, chiamati TAGLI ADDIZIONALI.

NOTE IN CHIAVE DI VIOLINO

NOTE IN CHIAVE DI BASSO

Gli strumenti con sonorità acute (alte), per la lettura della musica utilizzano la
chiave di violino; per scrivere le note per gli strumenti dai suoni più gravi (bassi)
si utilizza la chiave di basso.
Alcuni strumenti musicali, avendo una grande “estensione”, ovvero in grado di
riprodurre una gamma molto ampia di suoni, utilizzano entrambi i pentagrammi
contemporaneamente; tra questi il PIANOFORTE, l’ORGANO e l’ARPA.
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOTE MUSICALI in Chiave di Violino e in
Chiave di Basso

SIMBOLI CONVENZIONALI PER LA DURATA DELLE NOTE La durata
delle note e delle pause, sul pentagramma, è indicata con alcuni simboli con
denominazioni precise. E’ importante notare che la durata non viene espressa in
secondi ma il riferimento da prendere è il RITMO e, più precisamente, il
BATTITO regolare da seguire. Per seguire in modo perfetto l’andamento di
questi battiti, quindi la scansione del tempo, si utilizza il metronomo.

Queste simbologie sono in uso dal XVII sec. ma frutto di un’evoluzione di cui
abbiamo già trattato nel capitolo 1. Di seguito è riportata la tabella dei neumi ,
antica simbologia, e una trascrizione gregoriana.

Capitolo 4

IL PUNTO E LA LEGATURA DI
VALORE
Il punto e la legatura sono due simboli che servono a prolungare la durata delle
note e delle pause.

Il punto, messo a destra della nota o della pausa, ne prolunga il valore di
metà di quello iniziale.
Ad esempio: una nota di valore 2/4 seguita dal punto dura 3/4, una nota di
valore 1/4 seguita dal punto vale 1/4 + 1/8 = 3/8 (un battito e mezzo)

La legatura, invece, è una linea curva che serve per unire due o più note
della stessa altezza (due Do, due Re ecc.) ; si avrà, così, un unico suono della
durata complessiva.

La legatura può anche prolungare il suono di una nota oltre la singola
battuta, cosa che non è possibile con il punto

Capitolo 5

LA SCALA CROMATICA
La Scala Cromatica è la successione ordinata di tutti i suoni.

Capitolo 6

LE SCALE
La scala musicale è una successione di otto suoni compresi tra il suono iniziale e
l’ultimo di un’ottava più acuta (scala ascendente) o più grave (scala
discendente). Esistono tanti tipi di scale: noi tratteremo le scale maggiori e
minori, fondamentali per la conoscenza delle tonalità, degli accordi e per gli
elementi di armonia che tratteremo nel capitolo 9.

LE SCALE MAGGIORI
Sono formate da 8 suoni ordinati con i seguenti intervalli:

Principali Scale Maggiori

LE SCALE MINORI Esistono 3 tipi di scale minori: naturale, armonica e
melodica

Di seguito sono riportate tutte le scale maggiori e le relative minori

Capitolo 7

IL SETTICLAVIO
Gli strumenti musicali, esattamente come la voce umana, hanno una diversa
estensione, ovvero sono in grado di produrre suoni acuti o gravi e non
necessariamente corrispondenti alle note comprese in un pentagramma. In base
all’altezza dei suoni, le voci umane e gli strumenti hanno preso come
riferimento, per la trascrizione delle note sul pentagramma, la propria gamma di
suoni rispetto al Do centrale. Così sono state individuate 3 Chiavi principali:
DO, SOL e FA. Nello schema sottostante si vede la trasformazione che hanno
avuto le chiavi, partendo dalla lettera di corrispondenza (vedi il capitolo 2) alla
raffigurazione moderna.

Il setticlavio ( 7 chiavi) è suddiviso così:
1 CHIAVE DI SOL - violino o di canto
2 CHIAVI DI FA - basso e baritono

4 CHIAVI DI DO - tenore, soprano, mezzosoprano e contralto
Oggi, sebbene ancora tutte riconosciute, vengono utilizzate soprattutto le chiavi
di violino e di basso. Ecco dove si trova la nota DO nelle singole voci:

Capitolo 8

ELEMENTI DI TEORIA MUSICALE
Prima di introdurci alla lettura musicale, approfondiamo alcuni elementi teorici
fondamentali. Il musicista deve sapere fin dai primi approcci che nella lettura
musicale non è importante soltanto individuare le “note giuste”, ma occorre
avere molta cura di tutte le indicazioni riguardo la durata ed il volume.

La TERZINA e le CELLULE RITMICHE
E’ un gruppo di 3 note, della stessa durata tra loro, che si eseguono al tempo di 2;
nell’esempio, ogni terzina va eseguita in un movimento ( le 3 note,
complessivamente, formano 1/4). Di seguito, invece, la suddivisione precisa
delle principali cellule musicali composte da note da eseguire nello stesso battito
ma con valore diverso.

LA SINCOPE
E’ lo spostamento dell’accento ritmico dalla sua cadenza naturale e avviene
quando il suono inizia su un movimento debole (piano) e si prolunga sul tempo
forte successivo

IL CONTRATTEMPO
Avviene quando il suono viene prodotto sul tempo debole e nel tempo forte
successivo vi è una pausa; generalmente per dare rilevanza a questo effetto
ritmico, questa alternanza nota-pausa è ripetuta più volte, anche con suoni
diversi.

SEGNI DI ABBREVIAZIONE
Esistono alcuni simboli che hanno lo scopo di ridurre la lunghezza della
trascrizione musicale, quando una frase musicale o alcune battute si ripetono,
facilitando la lettura del brano.

GLI ABBELLIMENTI Sono delle note “estranee” alla formazione regolare
della musica che hanno lo scopo di arricchire ( per questo detti abbellimenti) la
melodia.I principali abbellimenti sono:
APPOGGIATURA, ACCIACCATURA, MORDENTE, GRUPPETTO e
TRILLO.

Capitolo 9

ELEMENTI DI ARMONIA
MUSICALE
In questo capitolo ci occuperemo delle tonalità, dell’accompagnamento
musicale, della sovrapposizione dei suoni: un breve riassunto per capire, in linea
generale, tutto quello che in musica viene denominato “armonia”.

LA TONALITA’
E’ la scala di riferimento di una composizione musicale. Esistono tonalità
maggiori e minori.
Si possono distunguere tra loro dalle alterazioni poste dopo la chiave di ogni
pentagramma e dalle note della melodia. Dalle alterazioni si stabiliscono una
possibile tonalità maggiore e la sua relativa minore, come riportato nel seguente
schema.
Per conoscere le tonalità e gli accordi, di cui parleremo in seguito, occorre aver
letto bene il capitolo 6 : LE SCALE

ACCORDI MAGGIORI E MINORI
Gli accordi sono un insieme di almeno tre note che possono essere suonate
contemporaneamente producendo un effetto gradevole e di accompagnamento
alla melodia principale. Se queste note vengono suonate in successione e ripetute
tra loro, si ottiene un arpeggio.
L’accordo maggiore è formato dalla prima, terza e quinta nota della scala

maggiore; se la terza viene abbassata di un semitono si ottiene l’accordo minore.
es. Scala di Do maggiore: DO RE MI FA SOL LA SI DO Accordo di DO
maggiore: DO MI SOL ; DO minore: DO MIb SOL es. Scala di Re maggiore:
RE MI FA# SOL LA SI DO# RE Accordo di RE maggiore: RE FA# LA ; RE
minore: RE FA LA

ACCORDI FONDAMENTALI e RIVOLTI L’accordo, essendo formato da
diverse note, può essere suonato partendo da ognuna di queste; così, cambiando
le altezze dei singoli suoni cambia anche l’effetto sonoro.
DO maggiore
Accordo fondamentale: DO MI SOL
Secondo rivolto: SOL DO MI

Primo rivolto: MI SOL DO

ACCORDI DI TRANSIZIONE Sono così definiti gli accordi “di passaggio”,
in genere formati dall’accordo maggiore o minore con una nota “in più” che
arricchisce l’armonia o ne stimola il passaggio ad un accordo successivo. es.:
DO7 DO7+ DO6 DO 9 DO4 DO5+ DOdim

ACCORDI PRINCIPALI (Gli accordi maggiori si indicano soltanto con il
nome della nota; quelli minori si indicano con la nota seguita da una “m” e gli
accordi di settima con la nota seguita dal 7, ecc...)
es.: accordi di DO
DO DO MI SOL
DOm DO MIb SOL
DO7 DO MI SOL SIb
DO7+ DO MI SOL SI
DOm7 DO MIb SOL SIb
DO6 DO MI SOL LA

DO9 DO MI SOL RE
DO5+ DO MI SOL#
DOdim DO MIb SOLb LA

es.: accordi di RE
RE RE FA# LA
REm RE FA LA
RE7 RE FA# LA DO
RE7+ RE FA# LA DO#
REm7 RE FA LA DO
RE6 RE FA# LA SI
RE9 RE FA# LA MI
RE5+ RE FA# LA#
REdim RE FA LAb SI

LA POLIFONIA
Il termine polifonia, di origine greca, significa «molti suoni» e indica un tipo di
scrittura musicale che prevede l’insieme simultaneo di più voci (umane e/o
strumentali) su diverse altezze sonore, che procedono in direzioni parallele od
opposte. e
Alle origini della polifonia ci fu il canto a più voci – acute e gravi – che si
sviluppò dal tardo Medioevo, in modo particolare quando la Chiesa consentì alle
donne di cantare gli inni e i canti insieme agli uomini. Le melodie erano intonate
per le voci maschili e le donne, in alcuni punti in difficoltà, emettevano suoni
diversi ma “in armonia”; non risultavano “stonate” ma la nota arricchiva la
melodia di una “seconda voce” molto gradevole. Le esperienze rimangono
comunque nell’ambito del canto gregoriano, sia pur nella fase della sua
conclusione, e a esso è conformato il nuovo modo di musica polifonica a due o

più parti sovrapposte, che viene chiamato organum.
Così, dapprima nei monasteri o nelle scuole polifoniche basilicali (come NotreDame a Parigi o S. Marco a Venezia) e, in seguito, nelle correnti nazionali
intitolate all’ars nova in area francese nel XIV secolo e, quasi
contemporaneamente, in quella italiana. In quest’ultima va registrata la
convergenza dei componimenti polifonici verso temi profani: nel madrigale,
nella ballata, nella caccia.
Tra il XV e il XVI secolo si giunse all’apice del classicismo polifonico, con
l’opera di Pierluigi da Palestrina e gli sfarzi multivocali e strumentali della
scuola veneziana sotto l’influenza di Andrea e Giovanni Gabrieli.
Nel XVII secolo l’arte polifonica, nella sua veste corale, privilegiò i
componimenti oratoriali e le cantate spirituali, ma consentì l’ultima mirabile fase
al madrigale, in particolare nell’opera di Monteverdi.
Altrettanto gloriosa sorte la polifonia incontrò in Germania e in altri paesi
nordici per il grande impulso dato dal luteranesimo al canto (Lied) spirituale, al
quale partecipava la comunità dei fedeli e che ispirò le opere corali e strumentali
di Heinrich Schütz e soprattutto di Johann Sebastian Bach. Nella produzione di
Bach la polifonia strumentale trovò il suo sbocco più significativo in opere
organistiche, clavicembalistiche e orchestrali.
In seguito l’assunto polifonico, divenendo fisiologico elemento connettivo di
tutta la musica occidentale, si articolò nei più diversi generi tanto da poter essere
applicato a tutte le forme musicali e in tutte le epoche storiche.
CONSONANZA E DISSONANZA
Perché alcune combinazioni di note appaiono piacevoli, mentre altre vengono
percepite come spiacevoli? La differenza tra consonanze e dissonanze per il
nostro cervello è stata ora chiarita grazie a uno studio su persone affette da un
disturbo che rende incapaci di cogliere l'altezza dei suoni. Secondo quanto
riferiscono Marion Cousineau e colleghi del Dipartimento di psicologia
dell'Università di Montreal in Canada, sulla rivista “Proceedings of the National
Academy of Sciences”, alla base della piacevolezza o meno di un accordo vi
sarebbe la percezione della sua armonicità.
Il problema della piacevolezza maggiore o minore di note prodotte
simultaneamente è dibattuto fin dall'antichità. Già i greci infatti cercarono una

spiegazione, concludendo che l'armonia avesse origine da precisi rapporti
aritmetici tra le lunghezze delle corde che emettevano i singoli suoni accordati.
Nel Medioevo, la Chiesa videro nelle dissonanze un qualcosa da proibire nella
composizione musicale, perchè l’orecchio umano non avrebbe mai provato
piacere nell’ascoltarlo. E da questa definizione si è passati all’occulto, al pensare
che chi avesse suonato il tritono sull’intervallo di una quinta diminuita ( es.
suonando contemporaneamente le note si-fa, do-fa#,ecc..) avrebbe potuto
evocare il diavolo (diabolus in musica).
Studi molto recenti hanno invece indagato il fenomeno dal punto di vista della
percezione, chiarendo alcuni fenomeni basilari. Il primo è che consonanza e
dissonanza sono influenzate anche dal contesto uditivo e diventano
particolarmente evidenti se l'accordo è ascoltato da solo invece che all'interno di
un pezzo musicale. Altre ricerche hanno invece indagato la questione nei
bambini e in soggetti di culture diverse, senza però chiarire in modo convincente
se la consonanza sia un fenomeno innato o appreso culturalmente.
Secondo la teoria acustica, d'altra parte, i suoni prodotti dalla voce umana e dagli
strumenti musicali sono costituiti da frequenze discrete, dette armoniche, che
tipicamente sono multipli interi di una frequenza fondamentale. Durante la
propagazione del suono, le armoniche sono combinate in un singolo fronte
d'onda, ma vengono parzialmente separate all'interno della coclea. Nel tragitto
verso il cervello, infatti, le diverse frequenze percorrono fibre nervose differenti.
In conclusione, sembra molto evidente l’importanza di non sbagliare
l’esecuzione di alcuni passaggi musicali o non essere perfettamente intonati in
un canto corale!

O Bone Jesu (Palestrina, 1525-1594)
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SOLFEGGI CANTATI

Nota “LA”

Scala di Do maggiore

Scala Cromatica

Vocalizzi

Capitolo 11

SOLFEGGI IN CHIAVE DI VIOLINO
Il solfeggio rappresenta la consapevolezza del suonare a tempo, rispettando ogni
particolare, ogni dettaglio che l’autore ha voluto esprimere nella sua
composizione. Non è la parte noiosa della musica, il prezzo che ogni musicista
deve pagare ma l’allenamento ad essere pronti in ogni esecuzione a
rappresentare nel modo più vero e autentico l’opera di un altro.
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SOLFEGGI IN CHIAVE DI BASSO E
A DUE CHIAVI
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EDIZIONI STABAT MATER
by STABAT MATER - Accademia musicale al Santuario - Rho (
Milano)
www.accademiasantuario.com
segreteria@accademiasantuario.com
Il libro digitale “GLI STRUMENTI MUSICALI”, primo volume della collana
“C’è in gioco la musica” è utilizzato unicamente a scopo didattico dagli studenti
dell’Accademia musicale Stabat Mater, promotrice culturale del Teatro alla Scala
di Milano. E’ vietata la vendita e l’uso improprio a fini di lucro, nel rispetto
delle leggi vigenti.
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R.c.s. Scuola e La Scuola di Brescia. Nel 1999 si diploma, sempre a Milano, anche in Didattica della
Musica. La propria didattica è molto segnata anche dall’incontro con i maestri Emilio Suvini, Giordano
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della Città di Monza e diverse formazioni orchestrali e corali polifoniche.
Sposato e papà di tre bellissimi bambini, è docente di Musica presso le Opere Sociali don Bosco di Sesto
San Giovanni (Salesiani) e Direttore dell’Accademia Stabat Mater di Rho, promotrice culturale del Teatro

alla Scala di Milano.

