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2 Prefazione 

Questo libro è una introduzione, di stampo prettamente tecnico, sui fondamenti dell’armonia tonale. 
Il testo si suddivide in due parti principali:  la prima è teorica ed analizza il materiale armonico 
musicale, ovvero le note, le scale e gli accordi; nella seconda parte la teoria viene applicata sulla 
chitarra con studi e diteggiature.   

Troppo spesso i metodi musicali sono carenti, imprecisi, ingiustificatamente complessi, talvolta 
addirittura inesatti nello spiegare i perché e le ragioni che stanno alla base dell’evoluzione musicale.  
Da quì è nata l’idea di scrivere questo libro, un desiderio di riordinare tutta una serie di appunti presi 
nel corso della mia esperienza, principalmente autodidatta, di musicista ed insegnante.    

Nel caso della musica l’evoluzione è legata principalmente all’uomo ed alla sua cultura, ma è 
altrettanto vero che molte regole sono di fatto legate ad alcune caratteristiche fisiche del suono.  In certi 
casi perciò le risposte chiare si trovano più nei libri di fisica più che in quelli di armonia.  La mia 
opinione è che una corretta conoscenza dei fondamenti della tonalità sia utilissima per capire il senso 
ed il perché delle cose.  Ad esempio quando si impara la scala maggiore è naturale chiedersi il perché 
di quelle note, che senso hanno.  Oppure in base a quale criterio gli intervalli vengono chiamati 
consonanti o dissonanti.  Oppure ancora perché gli accordi si costruiscono per intervalli di terza.  E via 
si seguito.  Questi sono solo alcuni degli interrogativi che non possono trovare risposta semplicemente 
nel fatto che “ad orecchio suonano bene”.  Occorre considerare che la maggior parte delle innovazioni 
musicali all’inizio “suonano male” alla maggior parte delle persone.  In questo manuale le metodologie 
e le regole vengono spiegate e giustificate, in alcuni casi ricorrendo anche alla natura fisica del suono.  
Molte di queste spiegazioni sono riportate nella sezione 3.4: “I fondamenti dell’armonia tonale”. 

Una importante caratteristica del libro riguarda gli esempi musicali su pentagramma. Nella maggior 
parte dei casi questi esempi sono accompagnati da una tabella o figura che ne analizza il contenuto. 
Questo da un lato rende il teso alla portata di tutti, dall’altro viene privilegiata una rappresentazione 
grafica del materiale musicale.  Spesso infatti una rappresentazione grafica può esprimere i concetti in 
modo più efficace rispetto ad una rappresentazione su pentagramma, la quale non restituisce una 
informazione quantitativa precisa.  È bene infatti considerare la notazione musicale per quello che è, 
ovvero una convenzione per scrivere e leggere la musica basata sulla scala di Do maggiore.  Inoltre su 
uno strumento schematizzabile come la chitarra ritengo che questo sia l’approccio più indicato. 

Altro punto importante a cui mi sono attenuto il più possibile è l’organizzazione e la 
semplificazione degli argomenti.  Per quanto riguarda le scale ad esempio, l’argomento viene spesso 
trattato in modo confuso o ridondante.  Mi riferisco alla moltitudine di scale che vengono elencate nei 
metodi musicali senza raggruppare quelle che hanno la medesima radice.  Questo concetto è basilare se 
si pensa che le scale appartenenti allo stesso gruppo hanno sulla chitarra la stessa diteggiatura. 

Per quanto riguarda gli accordi il discorso è molto simile.  Ho riportato innanzi tutto il metodo con 
cui essi vengono costruiti e denominati.  Per quanto riguarda le diteggiature ho suddiviso quelle 
trasportabili da quelle non trasportabili.  Quelle trasportabili, anche se possono essere utilizzate con 
qualsiasi fondamentale, è sufficiente riportarle una sola volta.  Questo per evitare la ridondanza delle 
informazioni e la possibile confusione. 

Il testo non va letto necessariamente nello stesso ordine della trattazione. In caso il lettore abbia già 
qualche rudimento sulla materia può passare a piacimento da un capitolo all’altro seguendo i 
riferimenti riportati nel testo. Molti degli argomenti trattati sono infatti approfonditi nella sezione 
relativa ai fondamenti dell’armonia tonale e viceversa.  

In definitiva il libro non è un vero e proprio trattato di armonia, anche se di essa contiene molti 
elementi.  È piuttosto un manuale, ricco di preziose tabelle e schemi, con lo scopo di dare una 
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conoscenza di base ed un punto di riferimento su cui muoversi con autonomia.  Il manuale che avrei 
voluto io ma che ho dovuto scrivere da solo.  
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3 Parte prima - Teoria generale 

3.1 Il Suono 

Il suono ha origine dalla vibrazione dei corpi elastici.  Questa vibrazione, trasmessa dall'aria 
circostante sotto forma di onde acustiche, viene captata dall'orecchio umano e trasmessa al cervello il 
quale ne esegue la decodifica.  Soffermiamoci brevemente sulle tre caratteristiche principali del suono: 
altezza, intensità e timbro.   

3.1.1 Altezza 

L'altezza (o frequenza) di un suono è il numero dei cicli completi che la vibrazione esegue 
nell'unità di tempo.  Si misura in hertz (Hz, cicli/secondo).  Con l'aumentare della frequenza i suoni 
diventano più acuti; abbassandola diventano più gravi.  L'orecchio umano può percepire suoni che 
vanno da circa 16 Hz a 20000 Hz.  Al di sotto di questa soglia ci sono gli infrasuoni, al di sopra gli 
ultrasuoni.  In musica l'altezza del suono viene codificata tramite l'ausilio delle note musicali (es.: Do 
Re Mi Fa Sol La Si).  Come convenzione viene fatto riferimento al La4

 (La quarta ottava) o La 

fondamentale,  il quale corrisponde a 440 Hz (il diapason utilizzato per accordare gli strumenti 
musicali emette questa nota).   

3.1.2 Intensità 

L'intensità di un suono è l'ampiezza della vibrazione stessa.  Si misura in decibel (dB).  Se si 
preme piano un tasto del pianoforte si ha un suono di bassa intensità; premendolo forte il suono avrà 
un'intensità maggiore.  L'orecchio umano può percepire suoni con intensità al di sopra della cosiddetta 
soglia di udibilità, la quale è strettamente legata alla frequenza.  La massima percezione si ha per le 
frequenze che vanno da 1000 a 3000 Hz circa, al di sotto ed al di sopra di questa gamma la soglia di 
udibilità si alza gradualmente.  L'intensità massima percepibile è rappresentata dalla soglia del dolore 
la quale varia, in base alla frequenza, dai 120 ai 140 Db circa; intensità superiori, oltre a provocare 
dolore, possono danneggiare l'apparato uditivo.  In musica, per rappresentare l'intensità del suono, si 
utilizzano i termini piano e forte.  L’intensità è strettamente legata alla dinamica sonora.  Ogni 
strumento ha la sua tipica dinamica sonora, la quale comprende tutte le variazioni di intensità che 
intercorrono fra l’attacco e l’estinzione della nota emessa.  Queste variazioni conferiscono al suono una 
caratteristica dinamica.   

3.1.3 Timbro 

Il timbro è la “qualità” del suono.  Se confrontiamo la stessa nota prima suonata da un violino poi 
da una chitarra è evidente la differenza sostanziale.  I due strumenti, oltre ad avere caratteristiche di  
dinamica differenti (come già accennato), hanno un timbro diverso.  Il violino ha un suono più 
“stridente” rispetto a quello della chitarra.  Il timbro si presenta fisicamente come la particolare forma 
dell’onda acustica la quale, a parità di altezza e intensità, può essere molto diversa.  Anche se il 
concetto generale può a questo punto essere abbastanza chiaro, l’argomento necessita di essere 
approfondito.  Questo soprattutto perché i fondamenti dell’armonia, così come essa viene intesa nella 
musica occidentale, è molto legata all’analisi fisica dei timbri.  Vi rimando alla sezione 3.4.1 per un 
eventuale approfondimento su tale argomento. 
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3.2 Le scale 

In questa sezione viene analizzato il materiale musicale, in particolare quello che riguarda le altezze 
dei suoni.  Quali sono i suoni utilizzati nella musica occidentale e come sono suddivisi.   

3.2.1 Gli intervalli di base 

L’intervallo è la distanza fra due suoni o note, intesa come rapporto.  Ricordo che le note musicali 
rappresentano le diverse altezze.  Un intervallo può essere armonico se le due note sono suonate 
simultaneamente, melodico se sono suonate in successione. 

Consideriamo la nota Do e supponiamo che abbia una frequenza f.  Se in qualche modo 
raddoppiamo la frequenza a 2f otteniamo una nota che ha la massima consonanza con la prima (vedi 
sezione 3.4.2).  Queste due note vengono chiamate con lo stesso nome e l’intervallo che fra esse 
intercorre è denominato ottava.  È chiaro a questo punto che possiamo avere un altro Do due o piu’ 
ottave sopra (o sotto) a quello originale.  Una chitarra a 24 tasti, accordata in modo standard, ha 
un’estensione di quattro ottave.  Il pianoforte ha un’estensione di otto ottave. 

Per ottenere le suddivisioni dell’ottava, nella musica occidentale, viene utilizzato il cosiddetto 
sistema temperato (sezione 3.4.4).  Questo sistema consiste nel suddividere l’ottava in 12 intervalli 
uguali.  Ognuno di questi intervalli si chiama semitono ed è anche l’intervallo più piccolo.  Quindi 
riepilogando: 

 
• 1 ottava = 12 semitoni 
• 1 tono = 2 semitoni 
• 6 toni =  1 ottava 

 
Questo sistema viene utilizzato da oltre due secoli, prima esistevano altre suddivisioni (Vedi 

sezione 3.4.2). 
Il numero totale delle note che abbiamo a disposizione è perciò 12.  Anche se è possibile ricavarne 

altre 12 per ogni ottava successiva o precedente, sono sempre da considerasi le stesse 12 note 
trasportate su ottave diverse.  Nella chitarra i semitoni sono ottenuti suddividendo la tastiera con una 
serie di barrette metalliche chiamate tasti.  Premendo una corda qualsiasi in corrispondenza del 12° 
tasto (partendo dalla paletta) viene dimezzata la sua lunghezza totale.  Di conseguenza suonerà con 
frequenza doppia rispetto a quando è a vuoto (non premuta), ovvero la stessa nota un’ottava sopra.   

3.2.2 Le denominazioni standard delle note e delle ottave 

Nel presente testo verrà utilizzata per l’ottava musicale la notazione italiana Do, Re, Mi, Fa, Sol, 
La, Si.  Nei testi tedeschi e anglosassoni viene invece utilizzata l’antica denominazione alfabetica, la 
quale corrisponde rispettivamente alle seguenti lettere: C, D, E, F, G, A, B. 

Per convenzione le ottave iniziano dalla nota Do.  Per riferirsi alle otto ottave presenti nella tastiera 
del pianoforte viene quì utilizzata la numerazione americana standard, ovvero i numeri apicali da 1 a 
8.  Le note appartenenti all’ottava centrale sono caratterizzate dal numero 4.  Il  Do4 è perciò il Do 
centrale mentre il La4 è il La fondamentale accordato per convenzione a 440 Hz.  Talvolta per comodità 
viene utilizzata anche la denominazione organaria inglese, la quale prevede l’aggiunta di un apice per 
le note un’ottava sopra.  Il Do´  è perciò un’ottava sopra al Do.  Le ottave sono state denominate anche 
in altre maniere, in tabella 3.1 sono riportate per motivi di chiarezza alcune delle denominazioni più 
comuni rapportate a quella utilizzata in questo libro.  In figura 3.1 sono invece riportate le 
corrispondenze fra denominazione e pentagramma.   
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Tabella 3.1:  Vari 
tipi di denominazione 
ottave.  Per ogni 
ottava è riportata la 
denominazione del 
Do. 
 

 
 

 
 
Figura 3.1:  Corrispondenze note e  pentagramma.  La frequenza delle note (che si riferisce 
all’armonico fondamentale della nota, vedi sezione 3.4.1) è stata calcolata in base al sistema 
temperato, considerando il La4 intonato a 440 Hz.  

3.2.3 La scala maggiore e la denominazione degli intervalli 

Una scala è una serie di note selezionate fra le 12 possibili all’interno di un’ottava, le quali devono 
essere ripetute identiche nelle altre ottave.  La scala viene utilizzata sia per la costruzione di linee 
melodiche che per la sequenza di accordi o armonizzazione (vedi sezione 3.3).  Una scala può avere al 
massimo 12 note, la scala di 12 note si chiama scala cromatica e contiene tutte le note possibili.  La 
scala maggiore (chiamata anche scala diatonica maggiore, vedi sezione 3.4.5) contiene sette note.  
Partendo dal Do abbiamo la scala di Do maggiore che è così strutturata: 

 

 
 
Figura  3.2: Schema della scala maggiore con evidenziati i 12 semitoni che formano l’ottava. 
 

 
 
Figura 3.3: Scala maggiore rappresentata con la notazione musicale. 
 

Ottave pianoforte 
Tipo denominazione 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

Americana standard C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Organaria inglese CCC CC C c c´ c´´ c´´´ c´´´´ 

Italiana Do0 Do1 Do2 Do3 Do4 Do5 Do6 Do7 

Questo libro Do1 Do2 Do3 Do4 Do5 Do6 Do7 Do8 
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La figura 3.2 rappresenta l’ottava e tutti i 12 semitoni che la compongono.  La parte sopra indica 
solo come sono distribuite le note nella scala maggiore.  Nello schema emerge una cosa molto 
importante: le note non sono separate dagli stessi intervalli.  La distanza fra una nota e l’altra è di un 
tono (T), escluse le note Mi-Fa e Si-Do che distano un semitono (T/2).  Questa cosa non è evidente 
nella notazione musicale su pentagramma, dove le note della scala di Do maggiore in successione sono 
graficamente equidistanti e rappresentate con una linearità che può creare confusione (vedi figura 3.3). 

La prima nota della scala è chiamata tonica e da il nome anche alla tonalità (sezione 3.4.6), in 
questo caso siamo in tonalità di Do maggiore.  Ogni nota può essere anche denominata in base il 
grado ordinale che ha nella scala.  Questa denominazione è la stessa utilizzata per indicare l’intervallo 
fra la nota in questione e la tonica: 

 
Intervalli semplici (all’interno della prima ottava) 
Do Prima (giusta) 
Re Seconda (maggiore) 
Mi Terza (maggiore) 
Fa Quarta (giusta) 
Sol Quinta (giusta) 
La Sesta (maggiore) 
Si Settima (maggiore) 
 
Intervalli composti (al di sopra della prima ottava) 
Do Ottava (giusta) 
Re Nona (maggiore) 
Mi Decima (maggiore) 
Fa Undicesima (giusta) 
Sol Dodicesima (giusta) 
La Tredicesima (maggiore) 
Ecc. 

 
Tutti gli intervalli della scala maggiore sono chiamati maggiori escluso la prima, la quarta, la 

quinta (e relative ottave) che sono giusti (vedere sezione 3.4.3 per capire le ragioni dell’uso di questi 
aggettivi).  Nell’elenco di cui sopra ho indicato i nomi di sette intervalli semplici (quelli composti sono 
da considerarsi gli stessi con l’aggiunta di sette gradi, es.: Seconda + sette gradi = Nona).  In realtà gli 
intervalli semplici sono in totale 12 come già accennato.  Per calcolare gli altri occorre applicare le 
regole riportate nella tabella 3.2.  Il procedimento è esemplificato di seguito: 

 
• Se all’intervallo originale di quinta giusta aggiungo 1 semitono diventa una quinta aumentata.  

Se tolgo 1 semitono diventa una quinta diminuita. 
• Se all’intervallo originale di terza maggiore tolgo 1 semitono diventa una terza minore.  Se tolgo 

un altro semitono diventa una terza diminuita. 
 
 

Tabella  3.2: Regole denominazioni intervalli.  
*Gli intervalli aumentati sono chiamati anche 
eccedenti. 

 

Intervallo originale + 1 semitono - 1 semitono 

Giusto Aumentato* Diminuito 

Minore Maggiore Diminuito 

Maggiore Aumentato* Minore 
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Una volta compreso il procedimento consiglio di studiare bene la tabella 3.3, la quale riassume tutti 

gli intervalli, relative denominazioni e caratteristiche.  Nel corso di tutto il testo si farà spesso 
riferimento a tali denominazioni.  E’ importante familiarizzarsi fin da subito con le denominazioni 
degli intervalli, esse sono slegate dalla tonalità ed hanno valore assoluto.  In musica questo significa 
che l’intervallo fra Do e Sol ha lo stesso responso sonoro dell’intervallo fra Fa# e Do#, ovvero una 
quinta giusta (7 semitoni). 

Due suoni o intervalli sono chiamati enarmonici od omofoni quando sono equivalenti pur avendo 
diversa denominazione.  Vedi ad esempio la quinta diminuita e la quarta aumentata.   

La caratteristica armonica di un intervallo, consonanza o dissonanza, viene utilizzata in tutti i testi 
di armonia.  Tali definizioni sono sempre state al centro di numerose dispute teoriche.  Anche se sono 
derivate da alcune caratteristiche fisiche del suono, sono in realtà da considerasi del tutto arbitrarie.  In 
altre parole consonanza e dissonanza non significano necessariamente gradevole e sgradevole.  Tali 
sensazioni sono strettamente legate al contesto in cui si trovano, oltre ad essere soggettive e legate ad 
una cultura.  In ogni caso l’argomento viene approfondito nella sezione 3.4. 

3.2.4 Intervalli complementari 

Ogni intervallo semplice ha il suo complementare il quale è l’intervallo rimanente per completare 
l’ottava.  Prendiamo ad esempio le note Do – Sol, distano un intervallo di quinta giusta (sette semitoni).  
Se invece quantifichiamo l’intervallo fra Sol – Do´ (il Do dell’ottava sopra) abbiamo un intervallo di 
quarta giusta (cinque semitoni).  Questi due intervalli, quinta giusta e quarta giusta, sono 
complementari, la loro somma copre infatti un’ottava giusta: 7+5=12 (semitoni).  Applicare un 
intervallo sopra o il suo relativo complementare sotto porta alla stessa nota.  In altre parole salire di una 
quarta è come scendere di una quinta e viceversa.  Tali intervalli hanno di conseguenza caratteristiche 
armoniche molto simili.  Nella tabella 3.4 sono elencate tutte le corrispondenze complementari degli 
intervalli.   
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Tabella 3.3: Tabella degli intervalli.  Sono riportare solo le denominazioni utilizzate più di frequente, 
in ogni caso sono sempre da ricavare applicando le regole della tabella  3.2.  Nelle due colonne 
relative alle abbreviazioni intervalli semplici e abbreviazioni intervalli composti sono riportate quelle 
sigle che utilizzerò spesso come abbreviazione.  Su queste sigle utilizzo la b (bemolle) per diminuire di 
un semitono e il # (diesis) per alzare di un semitono, come avviene con la notazione musicale.  Per 
quanto riguarda gli intervalli composti sono riportati solo quelli che vengono di fatto utilizzati quando 
si costruiscono gli accordi.  Nella colonna successiva sono riportate le note considerando la tonica in 
Do, sono evidenziate in grigio le righe relative alle note della scala maggiore.  Nell’ultima colonna 
sono riportate inoltre denominazioni con cui vengono spesso chiamati i gradi della scala (non gli 
intervalli), ad esempio la dominante corrisponde alla quinta.  Nella medesima colonna è riportata 
anche la caratteristica armonica degli intervalli, la quale è stata classificata come consonante o 

dissonante.   
 

Intervalli 
Semitoni Intervallo Semplice Intervallo Composto 

Abbr.  
Sem. 

Abbr. 
Co. 

Tonica Do Grado armonico 

0 
Prima (giusta) 
Unisono 

Ottava (giusta) 1ª 8ª Do 
Tonica 
Cons.  perfetta 

1 Seconda minore Nona minore 2ªb 9ªb Re b 

2 Seconda maggiore Nona maggiore 2ª 9ª Re 

Sopratonica 
Dissonanza 

3 Terza minore Nona aumentata 3ªb 9ª# Mi b 

4 Terza maggiore  3ª  Mi 

Mediante 
Cons.  imperfetta 

5 Quarta (giusta) Undicesima (giusta) 4ª 11ª Fa 
Sottodominante 
Cons.  perfetta 

6 
Quinta diminuita 
Quarta aumentata 

 
5ªb 
4ª# 

11ª# 
Sol b 
Fa # 

Tritono 
Dissonanza 

7 Quinta (giusta)  5ª  Sol 
Dominante 
Cons.  perfetta 

8 
Sesta minore 
Quinta aumentata 

Tredicesima minore 
6ªb 
5ª# 

13ªb 
La b 
Sol # 

9 
Sesta maggiore 
Settima diminuita 

Tredicesima maggiore 
6ª  
7ªbb 

13ª 
La 
Si bb 

Sopradominante 
Cons.  imperfetta 

10 Settima minore  7ªb  Si b 
Sottotonica 
Dissonanza 

11 Settima maggiore  7ª  Si 
Sensibile 
Dissonanza 
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Tabella 3.4: Intervalli complementari.  Per ogni intervallo sono 
riportati sulla prima colonna il numero di semitoni e, sulla seconda, 
la sigla abbreviata.  La 1ª  e la 5ªb sono intervalli complementari a se 
stessi.  La 1ª  perché  il suo complementare è l’8ª, in pratica la stessa 
nota.  La 5ªb perché divide l’ottava in due parti uguali. 
 

 

3.2.5 Caratteristiche fondamentali delle scale 

La prima scala che abbiamo incontrato è la scala maggiore.  Questa scala sarà il nostro punto di  
riferimento principale per confrontare altri tipi di scale, vedremo di seguito in che modo.  Prima di 
proseguire però può essere utile soffermarsi sulle caratteristiche delle scale, introducendo fin da subito 
quei concetti basilari che permetteranno di facilitare la comprensione delle sezioni successive. Fra 
questi, i concetti che necessitano di maggiore approfondimento verranno ripresi nelle sezioni indicate 
nel testo.  Fare riferimento al seguente schema della scala maggiore (figura 3.4) per verificare gli 
esempi che verranno fatti: 

 

 
 
Figura  3.4 
 
Ogni scala ha le seguenti caratteristiche principali: 
 
• Numero di note.  Caratteristica fondamentale.  In teoria è possibile ricavare scale con un numero 

di note che va da 1 a 12.  Qui verranno analizzate le scale con 5, 6, 7, 8 e 12 note; denominate 
rispettivamente: pentatoniche, esatoniche, ettatoniche, ottotoniche e cromatiche).  La scala 
maggiore ha sette note, è perciò una scala ettatonica. 

• Gradi costitutivi (gc.).  Una scala di n note contiene n altezze diverse.  Queste altezze possono 
essere rappresentate da una serie di numeri crescenti, i quali indicano ciascuno il numero di 
semitoni corrispondente ad ogni altezza rispetto alla tonica.  Il primo numero è sempre lo zero e 
rappresenta la tonica.  La scala maggiore conterrà perciò i seguenti gradi in ordine crescente: 
(0,2,4,5,7,9,11).  Questa rappresentazione non dà però informazioni chiare relative al contenuto 
della scala, preferisco perciò elencare la serie delle altezze utilizzando le abbreviazioni dei gradi 
degli intervalli.  Sempre nel caso della scala maggiore avremo di conseguenza: (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 
7ª).  Quest’ultima rappresentazione restituisce molte più informazioni sul contenuto musicale in 
quanto qualsiasi scala, diversa da quella maggiore, avrà uno o più gradi alterati.  La scala minore ad 
esempio è composta da: (1ª, 2ª, 3ªb, 4ª, 5ª, 6ªb, 7ªb).  Quest’ultima ha perciò tre note alterate 
rispetto alla scala maggiore di riferimento, la 3ª, la 6ª e la 7ª sono infatti abbassate di un semitono. 

Intervallo 
Base 

Intervallo 
Complementare 

0 1ª 12 8ª 

1 2ªb 11 7ª 

2 2ª 10 7ªb 

3 3ªb 9 6ª 

4 3ª 8 6ªb 

5 4ª 7 5ª 

6 5ªb 6 5ªb 
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• Successione intervallare (si.).  Una scala può essere rappresentata anche dalla successione degli 
intervalli fra le altezze adiacenti, compreso l’intervallo fra l’ultima altezza e l’ottava della 
fondamentale.  Gli intervalli possono essere espressi in numero di semitoni.  Ci sono tanti intervalli 
quante sono le note della scala e la loro somma dovrà essere uguale a 12.  La scala maggiore ad 
esempio ha la seguente si.: 2-2-1-2-2-2-1.  È possibile rappresentarla anche per esteso in questo 
modo: tono-tono-semitono-tono-tono-tono-semitono, oppure abbreviando: T-T-T/2-T-T-T-T/2. 

• Trasponibilità.  Ogni scala può essere trasportata su qualsiasi delle 12 toniche possibili.  Fino ad 
ora abbiamo sempre considerato per comodità il Do come nota di partenza o tonica.  In realtà è 
possibile partire da qualsiasi nota purché si rispetti la medesima si..  Se la scala di Do maggiore la 
trasportiamo in Sol abbiamo operato una trasposizione della scala di una quinta sopra (o sette 
semitoni).  È necessario però alzare il Fa di un semitono per rispettare la si.  della scala maggiore: 
 

 
 
Figura 3.5 
 
Ogni scala può avere in totale 12 trasposizioni diverse, ad eccezione delle scale simmetriche per 

trasposizione (vedi più avanti).  Nella sezione 3.4.7 sono riportate tutte le trasposizioni della scala 
maggiore con relative caratteristiche. 

• Simmetria per trasposizione o trasponibilità limitata.  Sono quelle scale che per certi gradi di 
trasposizione rimangono uguali a se stesse.  Sono in pratica le scale che hanno una si.  ripetitiva o 
ciclica.  Le trasposizioni sono limitate al numero di semitoni presenti nella sola figura ciclica.  Ad 
esempio la scala cromatica (si.  1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1) ha 12 figure cicliche di 1 semitono, in 
pratica è sempre uguale a se stessa in tutte le 12 trasposizioni le quali si possono ridurre ad una 
sola.  Altre scale simmetriche per trasposizione molto utilizzate sono la scala di toni interi (si.  2-
2-2-2-2-2, sei figure cicliche di due semitoni, due trasposizioni) e la scala diminuita (si.  2-1-2-1-
2-1-2-1, quattro figure cicliche di tono-semitono, tre trasposizioni).  Le scale simmetriche per 
trasposizione contengono potenzialmente una fondamentale per ogni figura ciclica, per questo 
motivo esprimono musicalmente un senso di atonalità o “sospensione” (vedi sezione 3.2.10 per una 
analisi più approfondita).   

• Modo e scale di base.  Per modo si intende quale delle note della scala è considerata quella di 
partenza o tonica.  Ogni scala ha perciò tanti modi per quante sono le sue note (escluso le scale 
simmetriche per trasposizione, vedi più avanti).  Dalla scala maggiore si possono ottenere sette 
modi diversi, uno partendo dal Do, uno dal Re, uno dal Mi, eccetera.  Partire da un punto diverso 
significa modificare l’ordine della si., di conseguenza anche i gc. ed il responso sonoro.  I modi 
delle scale non sono da confondere con le trasposizioni in quanto queste devono avvenire senza 
modificare la si..  I sette modi derivati dalla scala maggiore, denominati  scale modali, sono 
elencati nella tabella 3.5.  È importante avere chiaro il fatto che tali scale hanno la medesima si., 
anche se disposta in modo diverso rispetto alla tonica.  Questo significa che se estendiamo le scale 
su più ottave, avremo su tutte la stessa si.  originale ripetitiva 2-2-1-2-2-2-1.  Nella catalogazione 
delle scale è conveniente raggruppare i modi derivati dalla medesima scala di base.  In ogni 
raggruppamento ho privilegiato, per definire la scala di base, il modo più conosciuto.  Nel caso 
della scala maggiore essa è considerata come scala di base.  All’atto pratico (ad esempio nello 
studio delle diteggiature per chitarra) tutti i modi originati della medesima scala di base avranno 
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sulla chitarra la stessa identica diteggiatura.  Per quanto riguarda le scale simmetriche per 

trasposizione i modi possibili sono equivalenti al numero di elementi contenuti nella figura ciclica 
intervallare, non al numero di note.  Nel caso della scala diminuita, ad esempio, la figura ciclica è 
tono-semitono e i modi possibili sono di conseguenza due: uno inizia col tono, l’altro col semitono.   

• Simmetria per inversione.  Per inversione si intende il ribaltamento della si.  Ad esempio la scala 
maggiore 2-2-1-2-2-2-1 invertita diventa 1-2-2-2-1-2-2.  Le scale simmetriche per inversione 

sono quelle che rimangono uguali a se stesse se invertite.  Alcune scale di questo tipo sono ad 
esempio la scala di toni interi (si.  2-2-2-2-2-2) e il Modo Dorico (si.  2-1-2-2-2-1-2, vedi tabella 
3.5).  Le scale simmetriche per inversione hanno una importante proprietà: tutti i gradi della scala 
hanno il relativo intervallo complementare nella medesima scala.  Nel Modo Dorico ad esempio gli 
intervalli dei primi quattro gradi (1ª, 2ª, 3ªb e 4ª)  sono i rispettivi complementari dei quattro 
successivi in ordine invertito (8ª, 7ªb, 6ª e 5ª).  Le scale di questo tipo rendono musicalmente un 
particolare senso di equilibrio che è forse la ragione per cui talvolta vengono preferite ad altre.   

 
Tonica Modo e Denominazione si. gc. 

Do Modo 1 - Ionico 2-2-1-2-2-2-1  1ª    2ª     3ª      4ª     5ª      6ª     7ª 

Re Modo 2 - Dorico 2-1-2-2-2-1-2  1ª    2ª     3ªb    4ª     5ª      6ª     7ªb 

Mi Modo 3 - Frigio 1-2-2-2-1-2-2  1ª    2ªb   3ªb    4ª     5ª      6ªb   7ªb 

Fa Modo 4 - Lidio 2-2-2-1-2-2-1  1ª    2ª     3ª      4ª#   5ª      6ª     7ª 

Sol Modo 5 - Misolidio 2-2-1-2-2-1-2  1ª    2ª     3ª      4ª     5ª      6ª     7ªb 

La Modo 6 - Eolio 2-1-2-2-1-2-2  1ª    2ª     3ªb    4ª     5ª      6ªb   7ªb 

Si Modo 7 - Locrio 1-2-2-1-2-2-2  1ª    2ªb   3ªb    4ª     5ªb    6ªb   7ªb 

 
Tabella  3.5: Scale modali.  Nella prima colonna sono riportate le note di partenza o tonica.  Nella 
seconda sono indicati il progressivo del modo e la denominazione come era negli antichi modi 
gregoriani.  Nelle ultime due colonne sono riportate rispettivamente le successioni intervallari ed i 
gradi costitutivi. 

3.2.6 La scala minore naturale 

Le scale ettafoniche possono essere suddivise in due modi principali denominati modi maggiori e 
modi minori.  Il modo dipende dall’intervalli fra il I e il III grado, se ci sono quattro semitoni (3ª 
maggiore) la scala è maggiore mentre se i semitoni sono tre (3ª minore) la scala è minore.  Fra le sette 
scale modali elencate in tabella 3.5 tre sono maggiori (modo ionico, lidio e misolidio), le altre quattro 
sono minori.  Per ragioni di semplificazione le scale modali sono stato limitate in due fondamentali: la 
scala maggiore (già vista) e la scala minore naturale (o semplicemente minore, vedi Sezione 3.4.2 
per quanto riguarda le origini).  La scala minore naturale corrisponde al modo Eolio (si.  2-1-2-2-1-2-
2).  Se consideriamo il La come fondamentale la scala ha le stesse note della scala maggiore di Do: 

 

 
 
Figura 3.6 
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Se trasportiamo la scala di La minore in Do otteniamo la scala di Do minore, la quale differisce 
dalla maggiore per la 3ªb, 6ªb e 7ªb: 

 

 
 
Figura 3.7 

 
La tonalità di La minore è anche chiamata relativa minore di Do, questo perché contiene le stesse 

note.  La relativa minore è sempre posizionata una sesta maggiore sopra (o il suo complementare, una 
terza minore sotto) rispetto alla tonica maggiore.  La tonalità di Do minore invece è anche chiamata 
parallela minore di Do maggiore.  La scala minore naturale non è una scala di base, è un modo della 
scala maggiore.   

3.2.7 La scala minore armonica e melodica 

Il settimo grado delle scale maggiori, settima maggiore chiamata anche sensibile (vedi tabella 3.3), 
è fondamentale per esprimere il senso della tonalità.  Tale nota dista infatti un semitono dalla tonica e 
contribuisce a creare quella che viene chiamata “esigenza di risoluzione sulla tonica”.  Nella scala 
minore naturale il settimo grado è una settima minore, non è perciò una sensibile.  È nata così 
l’esigenza di avere una scala minore con la sensibile denominata scala minore armonica, ottenuta 
alzando di un semitono il settimo grado della scala minore naturale (Sib  Si): 
 

 
 
Figura 3.8 

 
Questa scala ha una si.  2-1-2-2-1-3-1.  Essa contiene un intervallo di terza minore fra il sesto e il 

settimo grado (tre semitoni, indicato nella figura 3.8 con la sigla T+T/2) che non è presente nella scala 
maggiore.  La scala minore armonica è perciò un’altra scala di base che genera altri sette modi diversi, 
i quali sono analizzati dettagliatamente nella sezione 4.2.5. 

L’intervallo di terza minore presente nella scala minore armonica era tuttavia di difficile 
intonazione per la voce umana, considerato poco melodico.  È nata così la scala minore melodica (o 
scala Bachiana) la quale risolve il problema alzando anche il sesto grado di un semitono (Lab  La): 

 

 
 
Figura 3.9 
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In origine la scala minore melodica veniva utilizzata solo nel modo ascendente, nel modo 
discendente si eseguiva la scala minore naturale.  Io considererò la scala minore melodica come 
un’altra scala di base che genera sette ulteriori modi diversi, analizzati dettagliatamente nella sezione 
4.2.6.  La si.  infatti (2-1-2-2-2-2-1) è a sua volta diversa sia dalla scala maggiore che dalla scala 
minore armonica (contiene quattro toni in fila non presenti nelle altre due scale). 

I fondamenti di queste due scale sono trattati in modo più esteso nella sezione 3.4.6.   

3.2.8 Le scale diatoniche 

Il sistema diatonico deriva dall’antico sistema musicale greco.  Esso si basa sulla suddivisione 
dell’ottava mediante due tetracordi (quattro note), ciascuno dei quali copre un intervallo di quarta 
giusta (cinque semitoni).  Ogni tetracordo deve contenere due toni ed un semitono in qualsiasi ordine.  
La successione di due tetracordi separati da un tono copre perciò un’ottava giusta.  Se ad esempio 
entrambi i tetracordi hanno una successione intervallare 2-2-1 si ottiene la scala maggiore:  

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 127

T T T T TT/2 T/2

Do Re Mi Fa Sol La Si Do

1° tetracordo tono 2° tetracordo  
 
Figura 3.10 

 
Sono considerati diatonici anche tutti modi derivati dalle scale di questo tipo.  Si definiscono perciò 

diatoniche tutte le scale a sette note contenenti, nella successione intervallare, cinque toni e due 
semitoni.  Tali intervalli possono essere disposti in qualsiasi ordine, purché i due semitoni non siano 
consecutivi.  In pratica le scale diatoniche sono tutti i modi derivati dalla scala maggiore (sezione 
4.2.3) e dalla scala minore melodica (sezione 4.2.6).   

3.2.9 Tabella delle scale di base 

Le scale di base fin qui analizzate (maggiore, minore armonica e minore melodica) sono in realtà 
solo alcune delle numerose combinazioni possibili nello spazio di 12 suoni (una ottava).  Le 
combinazioni più utilizzate sono tuttavia quelle che nella si.  alternano una serie di seconde minori, 
maggiori o aumentate (rispettivamente 1, 2 e 3 semitoni) in un qualsiasi ordine e quantità, considerando 
solo che la somma degli intervalli deve essere sempre 12.  Fra le numerose scale derivabili da questo 
metodo di costruzione alcune sono meglio conosciute di altre, ad esempio quelle molto simili a certe 
scale popolari.  Poi ci sono le scale simmetriche per trasposizione, molto utilizzate in diversi generi 
musicali (vedi sezione 3.2.10).  Nella tabella 3.6 è riportato l’elenco di queste scale di base, le quali 
sono analizzate in tutti i modi possibili e relative diteggiature per chitarra  nella sezione 4.2.  Nella 
tabella 3.7 sono invece elencati solo i modi simmetrici per inversione derivati dalle scale di base 
riportate in tabella 3.6. 
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Tabella 3.6: Scale di base.  Le scale contrassegnate da (*) sono simmetriche per trasposizione.  I gc.  
della scala pentatonica maggiore e della scala diminuita arpeggiata presentano delle spaziature per 
evidenziare il fatto che sono uguali alle scale della riga sopra ma con alcuni gradi mancanti.  Nelle 
ultime due colonne sono riportati rispettivamente il numero di trasposizioni possibili ed il numero dei 
modi diversi che ne derivano.  Il numero totale dei modi ottenibili da queste 14 scale di base è 73. 
 
Scala di Base Modo e Denominazione  gc. si. 

Diatonica maggiore Modo 2 - Dorico 1ª    2ª    3ªb  4ª    5ª    6ª    7ªb 2-1-2-2-2-1-2 

Pentatonica Modo 2 1ª    2ª           4ª    5ª           7ªb 2-3-2-3-2 

Minore melodica Modo 5 - Misolidio 6b 1ª    2ª    3ª    4ª    5ª    6ªb  7ªb 2-2-1-2-1-2-2 

Diminuita arpeggiata <tutti> 1ª           3ªb         5ªb          7ªbb 3-3-3-3 

Toni interi <tutti> 1ª    2ª    3ª    4ª#  5ª#  6ª# 2-2-2-2-2-2 

Orientale Modo 4 - Armonica doppia 1ª    2ªb  3ª    4ª    5ª    6ªb  7ª 1-3-1-2-1-3-1 

Napoletana Modo 1 - Napoletana 1ª    2ªb  3ªb  4ª    5ª    6ª    7ª 1-2-2-2-2-2-1 

Cromatica <tutti> <tutti> 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 

 
Tabella 3.7: Scale simmetriche per inversione.  Sono elencati solo i modi derivati dalle scale di base 
riportate in tabella 3.6. 

3.2.10 Le scale simmetriche per trasposizione 

Vale la pena di soffermarsi sulle scale simmetriche per trasposizione le quali hanno avuto grande 
diffusione nella musica del XX secolo.  Vengono spesso utilizzate nel jazz e talvolta anche nel rock. 

Le scale di questo tipo hanno la proprietà di essere uguali a se stesse ad uno o più livelli di 
trasposizione diversi da 12.  Sono scale strutturate sulla suddivisione dell’ottava in parti uguali.  

Nome Scala 
N. 

Note 
gc. si. 

N. 
Trasp.  

N. 
Modi 

Diatonica maggiore 7 1ª    2ª    3ª    4ª    5ª    6ª    7ª 2-2-1-2-2-2-1 12 7 

Pentatonica maggiore 5 1ª    2ª    3ª           5ª    6ª 2-2-3-2-3 12 5 

Minore melodica 7 1ª    2ª    3ªb  4ª    5ª    6ª    7ª 2-1-2-2-2-2-1 12 7 

Minore armonica 7 1ª    2ª    3ªb  4ª    5ª    6ªb  7ª 2-1-2-2-1-3-1 12 7 

Maggiore armonica 7 1ª    2ª    3ª    4ª    5ª    6ªb  7ª 2-2-1-2-1-3-1 12 7 

Orientale 7 1ª    2ªb  3ª    4ª    5ªb  6ª    7ªb 1-3-1-1-3-1-2 12 7 

Ungherese maggiore 7 1ª    2ª#  3ª    4ª#  5ª    6ª    7ªb 3-1-2-1-2-1-2 12 7 

Enigmatica  7 1ª    2ªb  3ª    4ª#  5ª#  6ª#  7ª 1-3-2-2-2-1-1 12 7 

Napoletana 7 1ª    2ªb  3ªb  4ª    5ª    6ª    7ª 1-2-2-2-2-2-1 12 7 

Napoletana minore 7 1ª    2ªb  3ªb  4ª    5ª    6ªb  7ª 1-2-2-2-1-3-1 12 7 

*Diminuita 8 1ª    2ª    3ªb  4ª    5ªb  6ªb  7ªbb  8ªb 2-1-2-1-2-1-2-1 3 2 

*Diminuita arpeggiata 4 1ª           3ªb         5ªb          7ªbb 3-3-3-3 3 1 

*Toni interi 6 1ª    2ª    3ª    4ª#  5ª#  6ª# 2-2-2-2-2-2 2 1 

*Cromatica 12 <tutti> 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1 1 
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L’ottava, che equivale a 12 semitoni, è suddivisibile per i seguenti sottomultipli interi 1, 2, 3, 4 e 6.  
Ognuna di queste suddivisioni genera una frazione di ottava la quale può a sua volta essere suddivisa 
per costruire una scala con un’estensione inferiore all’ottava.  Tale suddivisione deve essere poi 
ripetuta identica per tutte le frazioni (figura ciclica).  Una scala di questo tipo è perciò uguale a se 
stessa se trasportata di tanti semitoni quanti ne sono presenti nella figura ciclica. 

Ecco un esempio concreto sulla struttura della scala diminuita.  L’ottava viene suddivisa in quattro 
parti uguali, ognuna di queste è perciò di tre semitoni.  Le si.  possibili con tre semitoni sono: (1-1-1), 
(1-2), (2-1), (3).  La prima non la consideriamo in quanto origina la scala cromatica.  Le due successive 
generano i due modi della scala diminuita.  L’ultima infine corrisponde alla scala diminuita arpeggiata. 

La caratteristica principale di una scala di questo tipo è che essa non appartiene ad una tonalità 
precisa o, se si preferisce, appartiene a più tonalità contemporaneamente.  Questa sensazione è legata al 
fatto che ad ogni figura ciclica può essere associato un centro tonale.  Al contrario la scala maggiore, 
con si.  2-2-1-2-2-2-1, non può essere suddivisa in sottogruppi identici.  È un gruppo che si conclude in 
una ottava ed esprime perciò un unico centro tonale.  Alcuni esempi significativi sull’utilizzo delle 
scale simmetriche per trasposizione sono riportati nell’elenco seguente: 
 
• Utilizzo sovrapposto ad un normale giro di accordi tonale.  In genere in questo modo viene creata 

una forte tensione.  Tipico il caso della scala diminuita che sovrapposta all’accordo di settima di 
dominante crea maggiore tensione.  Altro caso è la sovrapposizione della scala a toni interi la quale 
conferisce in genere una sensazione di apertura, libertà. 

• Sempre in un brano tonale l’introduzione di queste scale, accompagnate dagli accordi costruiti di 
esse, creano una atmosfera sospesa da cui è possibile sfociare in tonalità inaspettate ed 
imprevedibili. 

• Il loro utilizzo slegato dalla tonalità, basato principalmente sulla scala e sugli accordi costruiti su di 
essa.  La sensazione generale è quella di una musica sospesa senza le attrazioni e risoluzioni tipiche 
della musica tonale.  Una musica dove la dissonanza può essere una situazione di riposo, non 
necessariamente di tensione. 
 
Nel sistema temperato è possibile costruire fino a 16 scale di base simmetriche per trasposizione.  

Esse sono riportate nella tabella 3.8 con le relative caratteristiche.  Quelle che suddividono l’ottava in 
tre o più parti uguali sono state spesso considerate come le più interessanti.  Ciò è dovuto 
principalmente al fatto che esse hanno un numero più alto di ripetizioni.  Aumentano così il senso di 
sospensione tonale, la caratteristica principale di questo tipo di scale.  Tuttavia nella sezione relativa 
alle diteggiature per chitarra sono trattate solo la scala diminuita, diminuita arpeggiata, esatonale e 
cromatica.  Fra le scale simmetriche sono quelle più conosciute ed utilizzate.  In ogni caso è possibile 
fare uso della tabella 3.8 per ricavare nuove diteggiature di scale simmetriche dalla sonorità inusuale. 
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Tabella 3.8: Scale 
simmetriche per 
trasposizione.  Sulla prime 
due colonne sono riportati 
rispettivamente il numero 
delle figure cicliche presenti 
nell’ottava ed il numero 
delle trasposizioni possibili.  
Il loro prodotto è sempre 12.  
Nella terza colonna è 
riportata  la successione 
intervallare della singola 
figura.  Nella quarta 
colonna il numero totale di 
note presenti nella scala.  
Sulla quinta colonna è 
riportato il numero di modi 
possibili.  Nell’ultima 
colonna infine è riportata 
l’eventuale denominazione. 
 

 

N.  fig.  
cicliche 

N.  
trasposizioni 

si. 
N. 

note 
N. 

modi 
Denominazione 

1-1-1-1-2 10 5  

1-1-1-3 8 4  

1-1-2-2 8 4  

1-1-4 6 3  

1-2-3 6 3  

1-3-2 6 3  

1-5 4 2  

2-4 4 2  

2 6 

6 2 1  

1-1-2 9 3  

1-3 6 2  3 4 

4 3 1 Triade aumentata 

1-2 8 2 Scala diminuita 
4 3 

3 4 1 Scala diminuita arpeggiata 

6 2 2 6 1 Scala esatonale 

12 1 1 12 1 Scala cromatica 
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3.3 Gli accordi 

Gli accordi sono combinazioni di tre o più note suonate contemporaneamente.  La successione degli 
accordi nei brani musicali è chiamata giro armonico.  Anche se storicamente è molto probabile che 
siano nati prima gli accordi delle scale (vedi sezione 3.4.2), spesso è più semplice pensare ad un 
accordo come se fosse la sintesi di una scala.  Che è composto cioè da una selezione di note presenti 
nella scala di riferimento.   

3.3.1 Costruzione delle triadi sulla scala maggiore 

Una triade è un accordo formato da tre note.  La costruzione di base di una triade è ottenuta 
tradizionalmente per progressivi intervalli di terza, ovvero dalla prima, terza e quinta nota della scala.  
Il procedimento apparentemente complesso è in realtà elementare.  In pratica se voglio costruire una 
triade sul primo grado della scala di Do maggiore devo prendere la I, la III e la V nota contando a 
partire dal Do, ovvero: Do, Mi e Sol (il Mi è la terza del Do, il Sol è la terza del Mi).  Molto 
semplicemente è come selezionare una nota si ed una no.  Utilizzando lo stesso procedimento è 
possibile costruire la triade sul secondo grado della scala di Do maggiore (Re), la quale sarà composta 
dalle seguenti tre note: Re, Fa e La.  Stesso discorso per gli altri gradi.  Questa procedura applicata alle 
scale  è denominata armonizzazione.  La tabella 3.9 visualizza quella applicata alla scala maggiore. 

La prima nota di ogni accordo è chiamata fondamentale e dà il nome all’accordo.  Attenzione a  
non confondere fondamentale e tonica.  Nel caso in questione la tonica rimane sempre Do per tutti gli 
accordi, in quanto essi sono costruiti sulla medesima scala di Do maggiore.  Tutte le triadi che si 
possono formare con una scala appartengono a quella scala e sono denominate complementari.   
 

Tabella 3.9: Armonizzazione scala maggiore.  La 
tabella oltre a visualizzare il procedimento 
dell’armonizzazione evidenzia le note in comune fra le 
diverse triadi. 
 

 

Composizione Triadi 
Note 

I II III IV V VI VII 

Do Do       

Re  Re      

Mi Mi  Mi     

Fa  Fa  Fa    

Sol Sol  Sol  Sol   

La  La  La  La  

Si   Si  Si  Si 

Do    Do  Do  

Re     Re  Re 

Mi      Mi  

Fa       Fa 
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Note Contenute Intervalli 

Grado Sigla Tipo Triade 
I III V I-III I-V 

I Do Maggiore Do Mi Sol 4 7 

II Re m Minore Re Fa La 3 7 

III Mi m Minore Mi Sol Si 3 7 

IV Fa Maggiore Fa La Do 4 7 

V Sol Maggiore Sol Si Re 4 7 

VI La m Minore La Do Mi 3 7 

VII Si dim Diminuita Si Re Fa 3 6 

 
Tabella  3.10: Armonizzazione scala maggiore – Triadi.  Sulla prima colonna sono indicati i gradi 
posizionali delle note nella scala maggiore (in numeri romani per non confonderli con gli intervalli).  
Sulla seconda colonna la sigla della triade, la fondamentale da il nome all’accordo.  Sulla terza 
colonna la denominazione del tipo di triade (se il tipo è maggiore nella sigla è sottinteso).  Sulla 
quarta colonna le tre note presenti nella triade.  Nell’ultima colonna ho infine indicato gli intervalli in 
semitoni esistenti fra la fondamentale e le altre due note (I - III e I - V).  I quali nella prima riga (triade 
Do maggiore) sono rispettivamente l’intervallo fra Do - Mi e Do - Sol. 
 

Tabella  3.11: Triadi fondamentali.  Nel caso della triade 
maggiore la sigla non viene specificata.  La triade 
aumentata è originata da altri tipi di scale, diverse da 
quella maggiore.  Vedere ad esempio l’armonizzazione 
della scala minore melodica (sezione 4.2.6)  
 

 

 
 
Figura 3.11: Armonizzazione scala maggiore – Triadi.  
 

 
 
Figura 3.12: Triadi fondamentali.  Tutti gli esempi hanno il Do come fondamentale.  
 

La tabella 3.10 riporta denominazione e contenuto delle triadi costruite sulla scala maggiore, in 
figura 3.11 le stesse triadi sono riportate su pentagramma musicale.  Da essa derivano tre diversi tipi 
triadi, esse sono denominate: maggiore, minore e diminuita.  Il tipo di triade è strettamente legato ai 
gc..  Prendiamo in considerazione le prime due triadi: Do e Re m.  L’intervallo di terza esistente fra 

Tipo triade Sigla gc. 

Maggiore  1ª 3ª 5ª 

Minore m 1ª 3ªb 5ª 

Diminuita dim 1ª 3ªb 5ªb 

Aumentata +5 1ª 3ª 5ª# 
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Do–Mi è una terza maggiore (quattro semitoni) mentre fra Re–Fa è una terza minore (tre semitoni).  
Vedere poi che l’intervallo di quinta fra Do–Sol è identico a Re–La, una quinta giusta (sette semitoni).  
È ancora la terza infatti che stabilisce se l’accordo è maggiore o minore, così come avviene per le scale.  
Nella scala maggiore c’è un’unica eccezione che riguarda la triade diminuita costruita sul VII grado 
(Si), la quale contiene la quinta diminuita invece della quinta giusta. 

Nella tabella 3.11 sono infine elencate le quattro triadi fondamentali, con relativi gradi costitutivi 
(le prime tre sono originate dalla scala maggiore), in figura 3.12 le stesse triadi sono riportate su 
pentagramma musicale. 

3.3.2 Gli accordi estesi 

Il procedimento utilizzato per costruire le triadi descritto nella sezione precedente (progressivi 
intervalli di terza), è applicabile anche per costruire accordi estesi a 4, 5, 6, 7 note.  Se ad esempio 
vogliamo costruire un accordo a quattro note sulla fondamentale Do della scala di Do maggiore, 
occorre aggiungere alla triade di base la VII nota della scala, il Si.  Tali accordi sono infatti denominati 
di settima e comprendono i seguenti gradi: I, III, V e VII.  Sempre proseguendo per intervalli di terza 
possiamo continuare ad aggiungere note all’accordo ed avremo anche gli accordi di nona (cinque 
note), undicesima (sei note) e tredicesima (sette note).  I sette accordi di settima che derivano 
armonizzando la scala maggiore sono analizzati nella tabella 3.12, gli stessi accordi sono riportati su 
pentagramma musicale in figura 3.13.  Due accordi contengono la settima maggiore (11 semitoni), il 
Do maj7 e il Fa maj7.  Tutti gli altri contengono la settima minore (10 semitoni) ma non hanno sempre 
la stessa triade di base.  Gli accordi di settima di dominante e semidiminuito contengono l’intervallo 
dissonante per eccellenza, il tritono (intervallo di quinta diminuita ottenuto con le note Si-Fa).  Nella 
musica tonale è tipica la risoluzione di questa dissonanza sull’accordo di tonica, in particolar modo 
utilizzando l’accordo di settima di dominante.  Questo passaggio è utilizzato per affermare la tonalità 
ed è chiamato cadenza.  In tonalità di Do la cadenza è: Sol 7 – Do.  Vedi sezione 3.4.6 per una analisi 
più approfondita sulla tonalità e sulle cadenze.  Nella tabella 3.13 sono infine riportati tutti gli accordi 
di settima, con relativi gradi costitutivi (solo i primi quattro sono originati dalla scala maggiore), in 
figura 3.14 gli stessi accordi sono riportati su pentagramma musicale. 

Per quando riguarda gli accordi di nona il procedimento è sempre il medesimo, l’unica differenza è 
che non sempre vengono suonate tutte le note.  Se ad esempio la nona viene aggiunta senza la settima 
l’accordo è chiamato nona aggiunta e occorre specificarlo nella sigla (9add).  Gli accordi di nona sono 
riportati in figura 3.15.  Per quanto riguarda gli accordi di undicesima e tredicesima, le note in 
questione vengono quasi sempre aggiunte sull’accordo di settima saltando le altre note,  senza doverlo 
specificare nella sigla. Gli accordi di undicesima e tredicesima sono riportati in figura 3.16.   

 
Tabella  3.12: 
Armonizzazione scala 
maggiore – Accordi di 
settima.  Molto simile 
alla tabella 3.10.  
Nell’ultima colonna 
sono  riporti  solo  i 
valori dell’intervallo di  
settima, il quale nella 
prima riga corrisponde 
all’intervallo Do - Si. 
 

Note Contenute 
Grado Sigla Tipo Accordo 

I III V VII 

Intervallo 
I-VII 

I Do maj7 Maggiore settima Do Mi Sol Si 11 

II Re m7 Minore settima Re Fa La Do 10 

III Mi m7 Minore settima Mi Sol Si Re 10 

IV Fa maj7 Maggiore settima Fa La Do Mi 11 

V Sol 7 Settima di dominante Sol Si Re Fa 10 

VI La m7 Minore settima La Do Mi Sol 10 

VII Si ø7 Semidiminuito Si Re Fa La 10 
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Tabella  3.13: Accordi di 
settima.  Questi accordi 
sono stati catalogati 
anche in base alla specie 
(informazione riportata 
sulla seconda colonna).  
Ad esempio l’accordo di 
quarta specie 
corrisponde all’accordo 
maggiore settima.  Solo i 
primi sono originati 
dalla scala maggiore.  I 
sette accordi con 
riportata la specie sono 
quelli fondamentali. 

 
 

 
 
Figura 3.13: Armonizzazione scala maggiore – Accordi di settima.  
 

 
 
Figura 3.14: Accordi di settima.  Tutti gli esempi hanno il Do come fondamentale.  
 

 
 
Figura 3.15: Accordi di nona.  Combinazioni più utilizzate. Tutti gli esempi hanno il Do come 
fondamentale.  
 

Tipo accordo Specie Sigla gc. 

Settima di dominante I 7 1ª 3ª 5ª 7ªb 

Minore settima II m7 1ª 3ªb 5ª 7ªb 

Semidiminuito III ø7 1ª 3ªb 5ªb 7ªb 

Maggiore settima IV maj7 1ª 3ª 5ª 7ª 

Diminuito V º7 1ª 3ªb 5ªb 7ªbb 

Minore settima maggiore VI m+7 1ª 3ªb 5ª 7ª 

Maggiore settima quinta aum. VII maj7+5 1ª 3ª 5ª# 7ª 

Settima quinta diminuita  7-5 1ª 3ª 5ªb 7ªb 

Settima quinta aumentata  7+5 1ª 3ª 5ª# 7ªb 

Maggiore settima quinta dim.  maj7-5 1ª 3ª 5ªb 7ª 
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Figura 3.16: Accordi di undicesima e tredicesima.  Combinazioni più utilizzate. Tutti gli esempi hanno 
il Do come fondamentale.  
 

 
 
Figura 3.17: Accordi di sesta e sospesi.  Rappresentazione su pentagramma delle combinazioni più 
utilizzate. Tutti gli esempi hanno il Do come fondamentale.  
 

3.3.3 Altri tipi di accordi 

La costruzione degli accordi può anche non avvenire per intervalli di terza.  Può semplicemente 
essere una selezione di note in una scala.  Alcuni accordi molto comuni derivati da questo metodo sono 
quelli di sesta (es.: Do 6, Do m6) e sospesi (es.: Do sus4, Do sus2).  Gli accordi di sesta vengono 
costruiti aggiungendo come abbellimento la sesta maggiore sulle triadi maggiori o minori (se si 
aggiunge la sesta minore essa viene siglata come intervallo composto: tredicesima minore).  Gli accordi 
sospesi vengono invece ottenuti sostituendo la terza (sia maggiore che minore) con la quarta giusta o la 
seconda maggiore, in genere con la quinta giusta.  Gli accordi sospesi vengono chiamati in questo 
modo perché non sono ne maggiori ne minori.  Gli accordi di sesta e sospesi sono riportati su 
pentagramma musicale in figura 3.17.   

Nella sezione 4.2, nelle tabelle dove sono riportate le armonizzazioni delle varie scale, non è stato 
utilizzato solo ed esclusivamente il metodo per terze.  In alcuni casi è infatti possibile costruire accordi 
diversi sullo stesso grado della scala.  Un esempio interessante è l’armonizzazione del secondo modo 
della scala diminuita: 

 

 
 
Figura 3.18 

 
Se applichiamo il metodo per terze deriva un accordo di settima diminuita (1ª, 3ªb, 5ªb, 7ªbb).  Se 

invece selezioniamo le note liberamente è possibile costruire anche un accordo di settima di 

dominante (1ª, 3ª, 5ª, 7ªb).  Questa è la ragione per cui questa scala viene spesso applicata anche sugli 
accordi di settima di dominante, in sostituzione al modo misolidio che come abbiamo visto genera lo 
stesso accordo. 

In questi casi esiste inoltre un problema di terminologia degli intervalli.  Ad esempio nella scala 
riportata in figura 3.18 la quarta nota è chiamata come terza maggiore (3ª).  In alcuni metodi musicali 
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essa viene invece chiamata quarta diminuita (4ªb), in quanto si tratta appunto della quarta nota.  
Questi due intervalli sono equivalenti, il significato perciò non cambia.  In ogni caso le denominazioni 
da me riportate seguono, per quanto possibile, la logica delle triadi e accordi di settima di base (vedi 
tabelle 3.11 e 3.13), più che il semplice ordine dei gradi. 

 

 
 
Figura 3.19: Rivolti degli accordi.  Sono riportati come esempio tutti i rivolti dell’accordo di Do 
(maggiore). Il 3° rivolto è un Do maj7.  Le linee trasversali indicano la trasposizione della nota 
un’ottava sopra.  Il tipo di rivolto dipende esclusivamente dalla nota al basso, le altre note possono 
essere disposte anche in ottave diverse da quelle utilizzate nell’esempio musicale.  

3.3.4 I rivolti degli accordi 

Fino ad ora abbiamo visto gli accordi con la fondamentale al basso.  In questo caso l’accordo è in 
posizione fondamentale.  Nel caso in cui al basso vi è un’altra nota l’accordo è in posizione di 

rivolto.  Gli accordi si possono presentare in quattro differenti posizioni principali, chiamate appunto 
rivolti: 

 
• Fondamentale.  Fondamentale al basso. 
• Primo rivolto.  Terza al basso. 
• Secondo rivolto.  Quinta al basso. 
• Terzo rivolto.  Settima al basso. 

 
I gradi delle note al basso sono indicati in modo generico, nel primo rivolto ad esempio la terza al 

basso è intesa maggiore per gli accordi maggiori e minore per gli accordi minori.  Stesso discorso per i 
bassi degli altri rivolti. Nella figura 3.19 sono riportati i quattro rivolti dell’accordo di Do maggiore. 

Anche se gli accordi rivoltati contengono le stesse note, cambia la loro sonorità.  Questo avviene 
perché l’orecchio attribuisce in modo naturale un particolare risalto al suono più basso.  Gli accordi in 
posizione di rivolto non cambiano il nome, vengono siglati riportando la nota al basso barrata se 
diversa dalla fondamentale.  Ad esempio il secondo rivolto del Do maj7 viene siglato Do maj7/Mi.  In 
generale se la nota barrata appartiene all’accordo si tratta di rivolto. Al contrario se essa è estranea 
all’accordo si tratta di un basso alterato (vedi sezione 3.3.5).  Nei casi in cui la linea di basso è 
separata (ad esempio suonando con un bassista) la nota al basso specificata nella sigla è di sua 
competenza, non necessariamente degli altri strumenti. 

3.3.5 Terminologia delle sigle degli accordi 

Come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, gli accordi vengono denominati per mezzo di sigle. 
Queste sigle vengono attribuite secondo alcune logiche, talvolta un po’ contorte.  L’obbiettivo di questa 
sezione è quello di chiarire il più possibile questo argomento e permettere di conseguenza una certa 
autonomia nella lettura e nell’attribuzione delle sigle. 

Il formato generico di una sigla di accordo è riportato in figura 3.20.  
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Figura 3.20: L’accordo contiene i seguenti gradi: 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª#, con la 5ª al basso. La 
denominazione completa dell’accordo è la seguente: Do diesis, settima, nona aumentata, basso in Sol. 

 
Nella prima parte è riportata la fondamentale dell’accordo. Nella seconda una abbreviazione che 

indica il tipo di accordo. Nella terza parte possono essere indicate eventuali note da aggiungere o 
alterare.  Infine, se la nota al basso è diversa dalla fondamentale, può essere indicata dopo la barra, 
come indicato in figura 3.20.  Se essa fa parte dell’accordo si tratta di un rivolto, al contrario si tratta di 
un basso alterato.  Il Sol al basso indicato in figura 3.20 è la quinta del Do, l’accordo è perciò in 
posizione di secondo rivolto.   

Quelle che seguono sono le principali convenzioni per quanto riguarda la sigla del tipo di accordo: 
 

• Accordi basati sui gradi della scala maggiore (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª).  La sigla inizia con maj 
seguita dal grado massimo di estensione dell’accordo. Ad esempio Do maj9 indica un accordo di 
nona basato sui gradi della scala maggiore. 

• Accordi basati sui gradi del modo misolidio (o modo di dominante). L’unica differenza con la scala 
maggiore è che contiene la settima minore (1ª,.2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ªb).  Nella sigla viene riportato solo 
il grado massimo di estensione dell’accordo. Ad esempio Do 9 indica un accordo di nona di 
dominante basato sui gradi della scala maggiore ma con la settima minore. 

• Accordi basati sulla scala minore naturale (1ª,.2ª, 3ªb, 4ª, 5ª, 6ªb, 7ªb).  La sigla inizia con m seguita 
dal grado massimo di estensione dell’accordo. Ad esempio Do m9 indica un accordo minore basato 
sui gradi della scala minore naturale. 

• Le sigle sus4 e sus2 indicano che l’accordo è sospeso. Al posto della terza l’accordo contiene la 
quarta (sus4) o la seconda maggiore (sus2). 

• La sigla add indicata dopo il grado di estensione indica che tale grado va aggiunto sulla triade di 
base saltando i gradi intermedi. Ad esempio Do 9add indica un accordo maggiore con la nona 
senza la settima. 

• La sigla dim indica che l’accordo contiene la quinta diminuita. 
• La sigla aug indica che l’accordo contiene la quinta aumentata. 

 
Oltre al tipo di accordo è possibile indicare nella sigla anche altri gradi da aggiungere o alterare.  

Nel caso riportato in figura 3.20 la sigla +9 indica che occorre aggiungere una nona aumentata (il segno 
+ equivale in questo caso al diesis).  Se il grado è gia presente nell’accordo, esso si riferisce ad una 
alterazione. Ad esempio Do 7-5 indica un accordo di settima di dominante con la quinta diminuita (-5 
indica l’alterazione).  

Nelle sigle degli accordi vengono tuttavia utilizzate diverse terminologie.  Per ragioni di chiarezza 
le tabelle 3.14 e 3.15 elencano le sigle più utilizzate.  La prima tabella si riferisce ai tipi di accordi, la 
seconda alle note aggiunte o alterate.  Una volta compreso il meccanismo con cui vengono attribuite le 
sigle agli accordi, è possibile ricavare la composizione di qualsiasi accordo vi capiti sotto mano.  Nella 
tabella 3.16 sono elencati solo gli accordi più comuni. 
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Tabella 3.14: 
Terminologia dei tipi di 
accordi.  La sigla 
riportata per prima si 
riferisce a quella 
utilizzata in questo testo.  
I gradi indicati fra 
parentesi sono opzionali.  
Per quanto riguarda gli 
accordi estesi sono 
riportati solo quelli 
maggiori, per ottenere la 
versione minore è 
sufficiente aggiungere 
una m all’inizio della 
sigla. 
 

 
Tabella 3.15: Terminologia note 
aggiunte o alterate. La sigla 
riportata per prima si riferisce a 
quella utilizzata in questo testo.   
 

 
 
 

Descrizione accordo Elenco sigle utilizzate gc. 

Triade maggiore <non specificata> 1ª, 3ª, 5ª 

Triade minore m, minor, min, - 1ª, 3ªb, 5ª 

Triade diminuita dim 1ª, 3ªb, 5ªb 

Triade aumentata +5, #5, +, aug 1ª, 3ª, 5ª# 

Settima maggiore maj7, maj, major, ∆, M 1ª, 3ª, 5ª, 7ª 

Settima di dominante 7 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb 

Settima semidiminuito ø7, 7-5, 7b5 1ª, 3ªb, 5ªb, 7ªb 

Settima diminuito º7, dim, dim7 1ª, 3ªb, 5ªb, 7ªbb 

Nona aggiunta 9add 1ª, 3ª, 5ª, 9ª 

Nona 9 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª 

Undicesima 11 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª, 11ª 

Tredicesima 13 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª, (11ª), 13ª 

Quarta sospesa sus4, 4 1ª, 4ª, 5ª 

Seconda sospesa sus2, 2 1ª, 2ª, 5ª 

Descrizione grado Elenco sigle utilizzate Grado intervallo 

Quinta diminuita -5, b5 5ªb 

Quinta aumentata +5, #5 5ª# 

Sesta maggiore 6 6ª 

Settima maggiore +7, maj7 7ª 

Settima minore 7, -7, b7 7ªb 

Nona minore -9, b9 9ªb 

Nona maggiore 9 9ª 

Nona aumentata +9, #9 9ª# 

Undicesima 11 11ª 

Undicesima aumentata +11, #11 11ª# 

Tredicesima 13 13ª 
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3.3.6 Elenco degli accordi più comuni 

 
Tabella 3.16: Elenco degli accordi più comuni. I gradi riportati fra parentesi sono opzionali. 
 

 Sigla (es. in Do) Descrizione gc. Note G. scala maggiore 

Do Maggiore 1ª, 3ª, 5ª 3 I, IV, V 

Do maj7 Maggiore settima 1ª, 3ª, 5ª, 7ª 4 I, IV 

Do 7 Settima 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb 4 V 

Do 9add Nona aggiunta 1ª, 3ª, 5ª, 9ª 4 I, IV, V 

Do maj9 Maggiore nona 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª 5 I, IV 

Do 9 Nona 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª 5 V 

Do 7+9 Nona aumentata 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª# 5  

Do 7-9 Nona minore 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ªb 5  

Do 11 Undicesima 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª, 11ª 6 V 

Do +11 Undicesima aumentata 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª, 11ª# 6  

Do 13 Tredicesima 1ª, 3ª, 5ª, 7ªb, 9ª, (11ª), 13ª 6 V 

M
a
g
g

io
ri

 

Do 6 Sesta 1ª, 3ª, 5ª, 6ª 4 I, IV, V 

Do m Minore 1ª, 3ªb, 5ª 3 II, III, VI 

Do m7 Minore settima 1ª, 3ªb, 5ª, 7ªb 4 II, III, VI 

Do m+7 Minore settima maggiore 1ª, 3ªb, 5ª, 7ª 4  

Do m9add Minore nona aggiunta 1ª, 3ªb, 5ª, 9ª 4 II, VI 

Do m7-9 Minore nona minore 1ª, 3ªb, 5ª, 7ªb, 9ªb 5 III 

Do m9 Minore nona 1ª, 3ªb, 5ª, 7ªb, 9ª 5 II, VI 

M
in

o
ri
 

Do m6 Minore sesta 1ª, 3ªb, 5ª, 6ª 4 II 

Do –5 Quinta diminuita 1ª, 3ª, 5ªb 3  

Do dim Minore quinta diminuita 1ª, 3ªb, 5ªb 3 VII 

Do ø7 Semidiminuito 1ª, 3ªb, 5ªb, 7ªb 4 VII 

D
im

in
u

it
i 

Do º 7 Diminuito 1ª, 3ªb, 5ªb, 7ªbb 4  

Do +5 Aumentato 1ª, 3ª, 5ª# 3  

A
u
m

 

Do 7+5 Settima quinta aumentata 1ª, 3ª, 5ª#, 7ªb 4  

Do sus4 Quarta sospesa 1ª, 4ª, 5ª 3 I, II, III, V, VI 

Do 7sus4 Settima quarta sospesa 1ª, 4ª, 5ª, 7ªb 4 II, III, V, VI 

S
o
s
p
e
s
i 

Do sus2 Seconda sospesa 1ª, 2ª, 5ª 3 I, II, IV, V, VI 
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Nella tabella 3.16 sono riepilogati gli accordi descritti nei capitoli precedenti.  Sono suddivisi in 
quattro gruppi distinti.  Nel gruppo maggiori ho messo gli accordi che hanno alla base la triade 
maggiore.  Nel gruppo minori quelli che hanno alla base la triade minore.  Nel gruppo diminuiti quelli 
che hanno la quinta diminuita.  Nel gruppo aumentati quelli che hanno la quinta aumentata.  Infine nel 
gruppo sospesi quelli che al posto della terza hanno la quarta giusta o la seconda maggiore. 

Nella prima colonna c’è l’esempio della sigla con fondamentale in Do.  Nelle colonne successive 
ho riportato rispettivamente:  il nome dell’accordo per esteso; l’elenco dei gradi costitutivi; il numero 
di note contenute; i gradi della scala maggiore su cui può essere costruito l’accordo senza operare 
alterazioni alla scala.  Le diteggiature per chitarra di questi accordi sono riportate nella sezione 4.3. 
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3.4 I fondamenti dell’armonia tonale 

Lo scopo di questa sezione è principalmente quello di esaminare gli elementi che stanno alla base 
dell’evoluzione della musica occidentale.  Ovvero come sono state organizzate le altezze e quali sono 
state le ragioni.  È essenziale questa conoscenza soprattutto per capire i perché della musica di oggi.  
Non siamo in grado, ne tuttavia ha importanza in questa sede, di valutare con certezza in quale maniera 
i pionieri della musica sono arrivati a certe conclusioni.  Può essere stata una conseguenza diretta del 
fenomeno degli armonici così come un’intuizione o una casualità.  Oppure, come più probabile, tutte e 
tre le cose insieme.  Quello che viene messo in evidenza in questa sezione sono solo i passi 
fondamentali, non viene offerto perciò un quadro storico esauriente sull’argomento.   

3.4.1 Gli armonici 

Prima di parlare di armonici è importante definire il concetto di suono puro.  La forma d’onda di 
un suono puro è una sinusoide semplice, come quella rappresentata in figura 3.21 (a).  I suoni esistenti 
in natura sono suoni complessi, i quali sono scomponibili in una serie di suoni puri chiamati armonici.  
Gli armonici (chiamati anche armoniche, ipertoni, parziali o formanti) sono generati 
spontaneamente dalla vibrazione dei corpi elastici.  L’armonico più grave (più basso), chiamato anche 
armonico fondamentale, determina l’altezza del suono complesso mentre gli armonici superiori (più 
acuti) ne determinano il timbro in base alla loro intensità relativa.  Vediamo ora, molto sinteticamente, 
come avviene fisicamente tale fenomeno. 

Supponiamo di pizzicare una corda della chitarra.  Per causa delle sue proprietà elastiche essa 
inizierà a vibrare su tutta la sua lunghezza con una precisa frequenza che chiameremo f.  Questo è un 
suono puro ed è il primo armonico (fondamentale).  Sulla corda si formano spontaneamente una serie 
di nodi che la dividono in parti uguali, questi nodi fungono da fulcri per altre vibrazioni con frequenza 
multipla al primo armonico.  E’ come se la corda venisse suddivisa in due, tre, quattro, … n parti uguali 
originando diversi modi vibrazionali.  Ognuno di questi modi vibrazionali origina a sua volta un 
suono puro denominato appunto armonico.  Le frequenze degli armonici superioni sono di conseguenza 
2f (secondo armonico), 3f (terzo armonico), 4f (quarto armonico), … nf (ennesimo armonico).  La serie 
è teoricamente infinita anche se l’orecchio umano oltre ad una certa altezza non potrà più sentirli.  In 
linea di massima l’intensità degli armonici tende a diminuire (anche se non in modo lineare) man mano 
che si sale verso quelli più alti.  La somma di tutti questi armonici, ognuno con la sua intensità relativa, 
dà vita al suono complesso ed al suo particolare timbro.  Nella figura 3.21 sono illustrati come esempio 
le forme d’onda calcolate sinteticamente dei suoni contenenti fino a cinque armonici.  Nella figura 3.22 
sono invece riportati esempi di forme d’onda reali, quello del suono della chitarra elettrica pulita e 
distorta. 

Classificare le varie timbriche è un’impresa ardua, si possono tuttavia riassumere alcuni aspetti 
soggettivi del timbro: 

 
• I suoni puri hanno un carattere che può essere definito come vuoto o neutro. Oppure, a seconda dei 

punti di vista, limpido e cristallino. Ad esempio il suono del diapason e dell’ocarina sono quasi 
puri. 

• I suoni con un limitato numero di armonici (diciamo dal primo al sesto o settimo) sono più ricchi e 
pastosi dei suoni puri, pur mantenendo un carattere dolce e morbido. Ad esempio i registri medi del 
pianoforte, il flauto e l’oboe. 

• I suoni ricchi degli armonici più elevati, soprattutto se molto intensi, conferiscono al suono un 
carattere aspro e frizzante. Ad esempio il violino e la chitarra elettrica distorta. 
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• I suoni poveri di armonici pari (ovvero gli armonici 2°, 4°, 6°, ecc.) tendono ad acquisire un tono 
nasale, tipico del clarinetto. 
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Figura 3.21: Esempi di forme 
d’onda dei suoni contenenti 
fino a cinque armonici, 
calcolate in modo sintetico.  La 
freccia a due punte indica la 
durata (T) del periodo 
dell’armonico fondamentale.  
Esso corrisponde anche alla 
durata di un ciclo completo, 
per ogni esempio sono riportati 
due cicli completi.  Il calcolo 
delle sinusoidi è stato effettuato 
riducendo di un fattore 5/4 
l’ampiezza degli armonici man 
mano che si sale in quelli più 
alti.  
(a) Forma d’onda sinusoidale 
corrispondente ad un suono 
puro. Tale suono contiene solo 
un armonico fondamentale con 
frequenza diciamo f.  
(b) Forma d’onda risultante 
dalla somma dei primi due 
armonici: f+2f. 
(c) Somma dei primi tre 

armonici: f+2f+3f. 
(d) Somma dei primi quattro 
armonici: f+2f+3f+4f. 
(e) Somma dei primi cinque 
armonici: f+2f+3f+4f+5f. 

 
• L’intensità del primo armonico è fondamentale per dare pienezza al suono. In genere nel violino, 

nella chitarra distorta e nei suoni molto gravi, il primo armonico è meno intenso degli armonici 
immediatamente successivi. 

• In linea di massima il secondo armonico conferisce limpidezza al suono.  Il sesto e l’ottavo lo 
rendono chiaro e squillante.  Il settimo e il nono lo inaspriscono.  Il decimo ne aumenta la 
chiarezza dando al suono un’impronta metallica. 
 
Molti strumenti musicali permettono di influenzare, entro certo limiti, la disposizione e l’intensità 

degli armonici.  Per quanto riguarda gli strumenti a corde, ad esempio, è sufficiente fare alcuni semplici 
esperimenti con la chitarra. Per rendesi conto meglio delle differenze timbriche consiglio di suonare 
sempre la stessa nota, ad esempio il La della quinta corda a vuoto: 

 
• Se la corda viene pizzicata con forza il suono, oltre ad essere più intenso, risulta più ricco di 

armonici rispetto a quando viene pizzicata piano. 
• Il suono emesso dalla corde è più ricco di armonici nella fase iniziale che in quella finale. In pratica 

il suono altre a spegnersi gradualmente si impoverisce più in fretta degli armonici più alti. 

(a)

(b) (c)

(e)(d)

T

T T

T T
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Figura 3.22: Forme d’onda emesse della quarta 
corda a vuoto (Re) della chitarra elettrica.  
L’esempio (a) si riferisce al suono pulito mentre 
l’esempio (b) al suono distorto.  La freccia a due 
punte indica la durata (T) del periodo 
dell’armonico fondamentale.  Nel suono distorto 
l’onda è più spigolosa e sconnessa di quella del 
suono pulito.  Queste caratteristiche indicano 
che il suono contiene molti armonici superiori e 
relativamente intensi.   
Una caratteristica tipica di tutti gli strumenti a 
corde sta nel fatto che il suono emesso subisce 
una metamorfosi continua.  In entrambe le onde 
infatti il secondo periodo è leggermente diverso 
dal primo e continuerà a cambiare lungo il suo 
percorso.  La causa di questo è l’inarmonicità 
tipica della vibrazione delle corde, anche se in 
misura minima.  Tali esempi sono perciò 
puramente indicativi, la forma d’onda può infatti 
cambiare visibilmente se prelevata in tempi 
diversi.   
 
 
 
 
 

 
• Se la corda viene pizzicata esattamente a metà della sua lunghezza il suono risulta impoverito degli 

armonici pari e acquisisce un carattere nasale. Questo avviene perché il plettro indirizza la corda a 
non formare nodi nel punto in cui viene pizzicata e gli armonici pari formano tutti un nodo a metà 
corda. 

• Se la corda viene pizzicata in punti sempre più vicini al ponte il suono si arricchisce di armonici 
sempre più alti, diventa cioè più squillante.  Questo caratteristica è evidente in modo particolare 
sulle note più basse. 

• È possibile vincolare la corda a vibrare solo in alcuni dei suoi modi vibrazionali, ottenendo così 
l’emissione solo di certi armonici.  Se la corda viene pizzicata appoggiando leggermente un dito 
della mano sinistra in un altro punto della corda stessa, verranno attivati solo i modi vibrazionali 
che hanno un nodo nel punto di contatto.  La corda va toccata facendo attenzione che non appoggi 
sui tasti.  Dopo aver pizzicato la corda occorre togliere subito il dito appoggiato, per evitare di 
smorzare la vibrazione troppo in fretta.  Se ad esempio vogliamo ottenere il terzo armonico, ed i 
suoi multipli, il dito va appoggiato in uno dei punti che suddividono idealmente la corda in tre parti 
uguali (in questo caso il punto esatto corrisponde al settimo tasto).  Anche se vengono attivati tutti i 
modi vibrazionali che hanno un nodo nel punto di contatto, risulta preponderante l’armonico più 
basso.  Il suono risultante è perciò molto vicino al suono puro. 

(a)

(b)

T

T
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• I suoni più bassi sono più ricchi di armonici rispetto a quelli più alti.  Le note delle due ottave più 
basse di un pianoforte, ad esempio, possono contenere anche più di 30 armonici udibili.  Al 
contrario le note delle due ottave più alte contengono dai due ai quattro armonici.   

 
Quando gli armonici di un suono sono esatti, ovvero multipli interi dell’armonico fondamentale, la 

sensazione è quella di una completa fusione in un suono complesso.  Al contrario se gli armonici non 
sono esatti abbiamo un suono enarmonico (ad esempio il suono delle campane).  Se infine nella 
disposizione degli armonici subentrano fattori di casualità abbiamo un rumore (ad esempio il suono 
del rullante a cordiera).  Ovviamente è impossibile definire un confine preciso che permetta di 
distinguere un suono da un rumore.  È bene infatti precisare che anche negli strumenti musicali ad 
intonazione determinata i fenomeni di enarmonia e casualità sono sempre presenti, seppur in misura 
minima.  In ogni caso in questa sezione si farà riferimento esclusivamente ai suoni aventi armonici 
esatti. 

È logico a questo punto chiedersi in che modo l’orecchio attribuisce una precisa altezza ai suoni 
complessi, considerando che essi sono la fusione di tanti suoni aventi altezze diverse.  Senza 
addentrarsi troppo nell’argomento, di cui fra l’altro non ci sono ancora risposte certe, sembra che 
l’orecchio operi sul suono una specie di analisi armonica.  L’orecchio cerca perciò di individuare nel 
suono una serie regolare di armonici, da cui viene calcolata una altezza virtuale che normalmente 
corrisponde all’armonico fondamentale.  Questo avviene anche se l’armonico fondamentale è di fatto 
meno intenso degli altri o addirittura inesistente.  Nel suono delle campane tubolari, ad esempio, 
l’altezza virtuale attribuita dall’orecchio è in realtà inesistente.  Tale suono contiene in genere tre 
armonici piuttosto intensi aventi rapporti molto simili agli armonici 2°, 3° e 4°, in base ad essi viene 
poi calcolata l’altezza corrispondente al 1° armonico virtuale.  Nel caso di suoni fortemente enarmonici 
l’orecchio può perdere tale capacità, di conseguenza gli armonici non verranno più percepiti come fusi 
in un solo suono ma separatamente. 

3.4.2 Le scale di giusta intonazione 

Il problema principale dell’armonia è la sovrapposizione dei suoni, ovvero con quale criterio  
sovrapporre i suoni per rendere il tutto piacevole all’ascolto.  I primi accostamenti di suoni sono 
avvenuti utilizzando gli intervalli più consonanti,  aggettivo già menzionato nella tabella degli 
intervalli (3.3).  Sono considerate consonanti le note che suonano insieme come se costituissero un 
corpo unitario.  Le prime sovrapposizioni sono avvenute presumibilmente con le voci all’unisono o a 
distanza di ottava, la voce maschile si occupava del basso e quella femminile dell’ottava alta.  
Successivamente è stata scoperta anche l’alta consonanza presente nell’intervallo di quinta giusta.  
Cerchiamo ora di capire a cosa è legato il senso di consonanza, il quale è percepibile dall’orecchio in 
modo chiaro.  Esaminiamo i primi nove armonici riportati sulla tabella 3.17.   
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Tabella 3.17: Primi nove armonici di un 
Do avente frequenza f.  Nella prima 
colonna è riportato il numero progressivo 
dell’armonico.  Successivamente abbiamo 
la frequenza dell’armonico 
(rappresentata come multipli di f e 
l’ottava a cui appartiene (considerando 
la fondamentale appartenente alla prima 
ottava).  Nella quarta colonna è riportata 
la frequenza dell’armonico abbassata 
delle ottave necessarie per rientrare nella 
prima ottava (in pratica occorre dividere 
per due fino ad ottenere una frazione che 
sia compresa fra uno e due).  Nelle ultime 

due colonne abbiamo rispettivamente l’intervallo effettivo dell’armonico (riportato come intervallo 
semplice) e la nota considerando il Do come fondamentale.  Il 7° armonico, Sib, è contrassegnato da 
(*) in quanto è calante rispetto a quello calcolato nella scala minore giusta.  Notare che gli armonici 
4, 5 e 6 (evidenziati in grassetto) corrispondono all’accordo maggiore della fondamentale, Do-Mi-Sol.  
Una visualizzazione più estesa degli armonici è riportata nella figura 3.27.   

 
 

Prima di procedere è importante avere chiaro il seguente concetto: le frequenze dei vari intervalli 
sono sempre matematicamente proporzionali.  Questo significa che l’intervallo fra due frequenze è dato 
dal loro rapporto non dalla differenza.  Ad esempio l’intervallo fra 2f e 3/2f è dato da: 2 : 3/2 = 4/3. 

Il secondo armonico ha frequenza 2f, ovvero l’ottava del suono fondamentale.  Se analizziamo due 
suoni distinti a distanza di ottava possiamo verificare che gli armonici del suono più alto sono tutti 
presenti nel suono più basso (vedi tabella 3.22).  Questa è la ragione per cui tali suoni sono stati definiti 
pienamente consonanti e chiamati perciò con lo stesso nome.  L’intervallo di ottava delimita anche 
l’ambito su cui verranno effettuate le ulteriori suddivisioni (è interessante valutare come questo 
principio musicale di base sia presente in quasi tutte le culture musicali). 

Il terzo armonico ha frequenza 3f, se lo abbassiamo di un’ottava (dividendolo a metà) otteniamo 
uno suono con frequenza 3/2f, il quale rientra nell’ambito dell’ottava ovvero fra 1f e 2f.  Questo suono, 
è in pratica la prima divisione dell’ottava e corrisponde all’intervallo di quinta giusta.  Tale intervallo 
introduce anche il suo complementare, la quarta giusta.  Per calcolare la frequenza di un intervallo 
complementare occorre dividere l’ottava per l’intervallo di partenza.  In questo caso avremo: 2 : 3/2 = 
4/3f.  Abbiamo così ottenuto la prima suddivisione riportata in figura 3.23.  Essa contiene le cosiddette 
consonanze perfette con la fondamentale: l’ottava, la quinta giusta e la quarta.  Li chiameremo gradi 

centrali. 
A questo punto si potrebbe pensare che la consonanza sia legata agli intervalli esistenti fra la 

fondamentale e gli armonici più vicini.  In realtà le cose non stanno esattamente così, la consonanza è 
si legata agli armonici più bassi ma in relazione ai rapporti che si formano fra armonici adiacenti, non 
con la fondamentale.  Per esempio: 

 
• Intervallo fra 1° e 2° armonico.  E’ rappresentato dal rapporto 2/1, è denominato ottava ed è una 

consonanza perfetta. 
• Intervallo fra 2° e 3° armonico.  E’ rappresentato dal rapporto 3/2, è denominato quinta giusta ed è 

una consonanza perfetta. 

Armonico Frequenza Ottava 
Frequenza 

su 1ª Ottava 
Intervallo  Nota  

1° 1 f 1 1 f 1ª Do 

2° 2 f 2 2 f 8ª Do 

3° 3 f 2 3/2 f 5ª Sol 

4° 4 f 3 2 f 8ª Do 

5° 5 f 3 5/4 f 3ª Mi 

6° 6 f 3 3/2 f 5ª Sol 

7° 7 f 3 7/4 f 7ªb Sib* 

8° 8 f 4 2 f 8ª Do 

9° 9 f 4 9/8 f 2ª Re 
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• Intervallo fra 3° e 4° armonico.  E’ rappresentato dal rapporto 4/3, è denominato quarta giusta ed è 
una consonanza perfetta. 

• Intervallo fra 4° e 5° armonico.  E’ rappresentato dal rapporto 5/4, è denominato terza maggiore ed 
è una consonanza imperfetta. 

• Intervallo fra 5° e 6° armonico.  E’ rappresentato dal rapporto 6/5, è denominato terza minore ed è 
una consonanza imperfetta. 
 
Abbiamo in questa maniera introdotto le rimanenti due consonanze chiamate imperfette, esse sono 

la terza maggiore e la terza minore.  Sono consonanti allo stesso modo anche gli intervalli 
complementari ad essi e sono tutti elencati nella tabella 3.18.  Gli intervalli non menzionati nella 
suddetta tabella sono denominati dissonanti (escluso quelli che possono essere considerati come 
consonanze leggermente fuori tono).   

Facciamo ora un piccolo passo indietro.  Nella tabella 3.17 è visibile una cosa molto importante: gli 
armonici 4°, 5° e 6° corrispondono a Do, Mi e Sol, ovvero alla prima, terza maggiore e quinta giusta.  
Si tratta perciò della triade maggiore.  Questo primo accordo presente già in natura è il fondamento 
dell’armonia tonale occidentale.  Il passo successivo è stato infatti quello di applicare la triade 
maggiore sui gradi centrali rappresentati in figura 3.23 (prima, quarta giusta e quinta giusta) e ricavare 
così le note rimanenti della scala maggiore.     

 
Figura 3.23: Gradi centrali.  Per facilitare 
la lettura al di sopra dei rapporti sono 
riportate le note considerando il Do come 
suono fondamentale.  È opportuno 
sottolineare che tali denominazioni sono 
state introdotte in seguito.  Le linee 
oblique indicano nella congiunzione il 
rapporto fra le due note relative.  
L’intervallo calcolato fra Fa e Sol (3/2 : 
4/3 = 9/8) è di un tono. 
 
 
 
 
 

 
 

Tabella 3.18: Elenco consonanze.  Sono 
stati raggruppati gli intervalli 
complementari, ad esempio la sesta minore 
è complementare alla terza maggiore.  In 
tabella 3.3 è riportata la caratteristica 
sonora di tutti i gradi.   

 

Tipo consonanza Rapporto Denominazione intervallo 

1/1 Unisono 

2/1 Ottava 

3/2 Quinta giusta 

Consonanza 
perfetta 

4/3 Quarta giusta 

5/4 Terza maggiore 

8/5 Sesta minore 

6/5 Terza minore 

Consonanza 
imperfetta 

5/3 Sesta maggiore 

3
2

4
3

4
3

2
1

3
2

9
8

1 f
4
3

f
3
2

f 2 f

Do Fa Sol Do
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Le frequenze della terza maggiore e quinta giusta in relazione alla fondamentale sono 

rispettivamente 5/4f (Mi) e 3/2 f (Sol).  In relazione alla quarta sono: 4/3 * 5/4 = 5/3 f (La), 4/3 * 3/2 = 
2f (Do).  In relazione alla quinta sono: 3/2 * 5/4 = 15/8 f (Si), 3/2 * 3/2 = 9/4 f (Re).  Occorre abbassare 
il Re di un’ottava in quanto 9/4 è superiore a 2, dividendolo per due otterremo perciò: 9/8 f.  Il Re 
corrisponde anche al nono armonico.  Abbiamo a questo punto ottenuto la scala maggiore di giusta 

intonazione, o semplicemente giusta, il genitore della attuale scala maggiore.  Essa è rappresentata 
nella figura 3.24 con tutti i rapporti fra i vari gradi. 

 
Figura 

3.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I toni interi sono circa il doppio dei semitoni, è perciò possibile dividerli per ricavare le cinque note 

mancanti: Do#/Reb, Re#/Mib, Fa#/Solb, Sol#/Lab, La#/Sib.  Tali note sono ricavabili in diverse 
maniere.  Ad esempio il Sol# può essere calcolato come la terza maggiore del Mi ossia: 5/4 * 5/4 = 
25/16.  Se invece vogliamo ricavare il Lab (enarmonico di Sol#) può essere calcolato come terza 
minore del Fa ovvero: 4/3 * 6/5 = 8/5.  I risultati sono perciò diversi, con l’avvento del sistema 
temperato queste differenze saranno eliminate (vedi sezione 3.4.4). 

 
Nella scala maggiore giusta viene privilegiato l’intervallo di terza maggiore, da essa infatti possono 

essere costruite tre triadi maggiori perfettamente intonate: Do maggiore, Fa maggiore e Sol maggiore.  
Moltissimi brani sono armonizzati esclusivamente con questi tre accordi. 

Se al contrario venisse privilegiata la terza minore (l’altra consonanza imperfetta) ed applicassimo 
sui gradi centrali (figura 3.23) la triade minore, otteniamo la scala minore di giusta intonazione.  Tale 
scala, riportata in figura 3.25, è anche il genitore della attuale scala minore naturale: 

 

3
2

4
3

4
3

2
1

3
2

9
8

1 f
4
3

f 2 f

Do Fa Do

9
8

f

Re

5
4

f

Mi

3
2

f

Sol

5
3

f

La

15
8

f

Si

6
5

8
5

16
15

16
9

15
8

5
3

5
4

9
8

3
2

45
32

5
4

9
8

40
27

4
3

5
4

10
9

4
3

6
5

32
27

16
15

10
9

5
3
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Figura 3.25 

 
Nella scala di figura 3.25 sono riportati solo i rapporti fra le note adiacenti.  Se confrontiamo 

l’ordine di questi rapporti con quelli della scala maggiore giusta partendo dalla nota La (9/8, 16/15, 9/8, 
10/9, 16/15, 9/8, 10/9), è chiaro che si tratta di una successione molto simile, anche se non identica.  
Nel sistema temperato, con l’annullamento della differenza fra tono grande e tono piccolo, le 
successioni diventano identiche (vedi sezione 3.4.4).  In ogni caso è da questa osservazione che è nato 
il concetto di relativa minore, che nel caso del Do maggiore è il La minore ovvero il sesto grado (vedi 
sezione 3.2.6). 

Per ragioni di chiarezza riepilogo gli intervalli delle scale giuste presenti effettivamente nella 
disposizione degli armonici naturali: l’ottava (2° armonico), la quinta giusta (3° armonico), la terza 
maggiore (5° armonico),  la nona maggiore (9° armonico). 

È opportuno a questo punto fare una precisazione.  La triade maggiore presente negli armonici 
naturali (4°, 5° e 6° armonico) è formata da tre suoni puri, in quanto ogni armonico è un suono puro.  
Nella musica in realtà vengono effettuate sovrapposizioni di suoni complessi, ogn’uno dei quali, come 
abbiamo visto, è formato da una propria serie regolare di armonici.  Il risultato è perciò molto 
differente.  Riporto di seguito, in modo sintetico, una analisi di quello che avviene.  Quando due suoni 
complessi di altezza diversa vengono sovrapposti possono verificarsi due situazioni: gli armonici con 
frequenza identica si sommano, gli altri si posizionano in zone intermedie.  Se consideriamo il suono 
più basso come quello fondamentale abbiamo, nel primo caso, una serie di armonici rafforzati.  Nel 
secondo caso abbiamo invece nuovi armonici che non seguono la stessa regolarità di quelli del suono 
fondamentale.  Consideriamo ora il fatto che nella musica sono abitualmente presenti successioni e 
sovrapposizioni di ben più di due suoni.  Inoltre tali suoni possono essere leggermente fuori tono (vedi 
ad esempio la scala temperata, sezione 3.4.4) ed avere timbriche radicalmente diverse.  È evidente che 
si tratta di un argomento molto complesso, il quale coinvolge direttamente la capacità discriminatoria 
soggettiva del cervello umano sui suoni e le timbriche.  La psicoacustica è la scienza che si occupa di 
questi problemi, un settore di studio che ha più domande aperte che non risposte.   

3.4.3 Considerazioni sulle scale di giusta intonazione 

Da oltre due secoli le scale giuste non vengono praticamente più utilizzate, eccezione fatta per le 
riletture di musica antica fedeli all’originale.  Tuttavia l’analisi di queste scale permette di capire le 
ragioni di molte regole e abitudini della musica tonale: 

 
• La ragione per cui la scala maggiore e la minore naturale hanno avuto una diffusione più ampia 

rispetto ad altre scale. 
• La ragione per cui tantissimi brani sono armonizzati esclusivamente con i tre accordi maggiori 

costruiti sui gradi centrali: prima, quarta e quinta.  In particolar modo nella musica folk, blues e 
rock&roll.  Tanti esempi sono poi anche nella musica rock e leggera. 

• Perché gli intervalli sono chiamati giusti, maggiori o minori.  Gli intervalli giusti (prima, quarta e 
quinta) sono quelli più consonanti e derivati direttamente dai primi tre armonici naturali.  Essi sono 
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anche i gradi centrali su cui vengono costruite le scale giuste.  Gli intervalli di terza, sesta e settima 
possono essere maggiori o minori.  Sono maggiori quelli che appartengo alla scala maggiore e 
minori quelli che appartengono alla scala minore.  L’unica eccezione riguarda l’intervallo di 
seconda, il quale viene chiamato maggiore o minore anche se nelle due scale è sempre maggiore.  È 
infatti più logica questa denominazione in quanto la seconda è complementare alla settima (vedi 
sezione 3.2.4), la quale può essere a sua volta maggiore o minore. 

• La ragione per cui gli accordi vengono costruiti sulle scale per intervalli di terza (sezione 3.3.1).  In 
realtà questa regola è una convenzione.  Come abbiamo visto, sono le scale che derivano dagli 
accordi non viceversa.  In origine c’era l’accordo maggiore e minore, la denominazione degli 
intervalli (prima, terza, quinta) è stata introdotta in un secondo momento quando, per comodità, si è 
preferito considerare la scala come punto di partenza. 
 
Le scale giuste non sono le uniche ad essere state utilizzate in passato.  Ne esistevano infatti altre 

molto simili anche se costruite con criteri differenti.  Un particolare accenno va fatto alla scala 
maggiore pitagorica, nella quale le suddivisioni sono ricavate applicando una quinta (intesa come 
rapporto 3/2) sotto al Do e cinque quinte consecutive sopra (sempre partendo dal Do).  Le note ottenute 
sono in ordine: Do, Fa, Sol, Re, La, Mi, Si.  Tali note devono essere poi riportate all’interno della prima 
ottava.  In pratica sono le stesse note della scala maggiore giusta, anche se i rapporti calcolati risultano 
leggermente diversi.  Di conseguenza contiene un numero molto inferiore di consonanze intonate. 

Tutte queste scale hanno tuttavia in comune un grosso limite: la scarsa possibilità di modulazione e 
trasposizione.  Anche considerando le suddivisioni delle scale giuste sono pochissime le tonalità su cui 
è possibile suonare senza imbattersi in seri problemi con consonanze fuori tono.  I rapporti fra le note 
sono infatti calcolati in relazione alla prima fondamentale.  Se consideriamo come fondamentale 
un’altra nota cambiano di conseguenza tutti i rapporti.  Questo avviene soprattutto se la nuova 
fondamentale è diversa dalla quarta o quinta.  In definitiva occorrerebbe riaccordare lo strumento per la 
nuova tonalità.  L’evoluzione della musica tonale esigeva a questo punto una soluzione.  Un primo 
tentativo empirico è stato quello di duplicare i tasti delle note alterate (ovvero i cinque tasti neri) sugli 
strumenti a tastiera tipo organo o clavicembalo.  In questo modo era possibile intonarli differentemente 
per adattarli ad altre tonalità, in genere quelle vicine.  La vera soluzione però è arrivata con 
l’introduzione della scala temperata o temperamento equabile (vedi sezione successiva). 

3.4.4 La scala temperata 

Come abbiamo visto le note ricavate con le scale di giusta intonazione sono 12, considerando una 
volta sola le note enarmoniche.  Sette sono quelle della scala maggiore, le altre cinque suddividono i 
toni interi.  Il passo successivo è stato quello di suddividere l’ottava in dodici parti esattamente uguali 
ed ottenere 12 note equidistanti l’una dall’altra, eliminando di conseguenza le differenze fra le note 
enarmoniche (ad esempio Sol# e Lab diventano identiche).  Il rapporto fra una nota e quella precedente 
è perciò sempre lo stesso ed è rappresentato dalla radice dodicesima di due (1,0595).  Ogni parte della 
suddivisione è propriamente chiamata semitono temperato.  Il tono è formato da due semitoni, è stata 
quindi eliminata anche la differenza fra tono grande e tono piccolo esistente nella scala giusta.  Per 
valutare le piccole differenze di intonazione è stata introdotta una suddivisione più piccola chiamata 
cent, il quale corrisponde ad un centesimo di semitono.  La formula per calcolare il valore di un 
intervallo in cent avendo il valore del rapporto è la seguente: 
 
cent =  log R * 1200 / log 2 
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Dove R  è il valore del rapporto.  Nel caso della quinta giusta, ad esempio, tale rapporto è 3/2, 
ovvero 1,5.  La tabella 3.19 riporta gli intervalli di base giusti e temperati, con i relativi valori in cent. 
 

Tabella 3.19: Valori in cent degli intervalli di base giusti e temperati. 
 

 
Con i 12 semitoni tutti uguali la scala temperata permette qualsiasi trasposizione e modulazione 

utilizzando accordature fisse.  Questa soluzione è tuttavia un compromesso con la scala giusta in 
quanto le note sono tutte leggermente stonate o, se preferite, adattate rispetto agli armonici naturali.  Le 
tabelle 3.20 e 3.21 riportano tutti i valori in cent dei vari intervalli.  Tali tabelle permettono di 
confrontare la scala giusta maggiore e minore con le relative temperate, evidenziando le differenze di 
intonazione in cent.  Nella figura 3.26 è invece riportato un confronto grafico fra le medesime scale. 

Calcolare il valore in cent è molto utile per diverse ragioni.  Permette ad esempio un confronto 
diretto con la scala temperata, molto più di quanto lo permette una frazione numerica od un rapporto 
con i decimali.  Inoltre, essendo il cent una misura logaritmica, è possibile calcolare un intervallo 
intermedio semplicemente sottraendo o sommando i valori di riferimento.  Cosa meno immediata nel 
caso dei valori di rapporto i quali, come già visto, vanno calcolati con operazioni di divisione o 
moltiplicazione.  Nel caso ad esempio dell’intervallo Re-La della scala maggiore giusta il rapporto è: 
5/3 : 9/8 = 40/27 (figura 3.24).  Per calcolare invece il valore in cent di tale intervallo è sufficiente 
sottrarre i valori in cent delle note interessate (vedi tabella 3.20): 884 – 204 = 680 cent (calante di 20 
cent rispetto alla quinta giusta temperata).   

Intervallo cent 

Ottava 1200 

Semitono temperato 100 

Tono temperato 200 

Semitono giusto 112 

Tono piccolo 182 

Tono grande 204 
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Scala giusta Scala temperata Tonica 

Do 
Intervallo 

Rapporto Cent Rapporto Cent 
∆ Cent 

Do Unisono 1 0 1 0 0 

Re Seconda maggiore 9/8 204 1,1225 200 -4 

Mi Terza maggiore 5/4 386 1,2599 400 +14 

Fa Quarta giusta 4/3 498 1,3348 500 +2 

Sol Quinta giusta 3/2 702 1,4983 700 -2 

La Sesta maggiore 5/3 884 1,6818 900 +16 

Si Settima maggiore 15/8 1088 1,8877 1100 +12 

Do Ottava 2 1200 2 1200 0 

 
Tabella 3.20: Scale maggiori.  Sulla prima colonna sono riportate le note in tonalità di Do.  Sulla 
seconda la denominazione dell’intervallo.  Successivamente abbiamo in ordine i rapporti delle 
frequenze e corrispondenza in cent relativi alla scala giusta ed alla scala temperata.  Nell’ultima 
colonna è riportata la differenza in cent fra le due scale. 
 
 

Scala giusta Scala temperata Tonica 
Do 

Intervallo 
Rapporto Cent Rapporto Cent 

∆ Cent 

Do Unisono 1 0 1 0 0 

Re Seconda maggiore 9/8 204 1,1225 200 -4 

Mib Terza minore 6/5 316 1,1892 300 -16 

Fa Quarta giusta 4/3 498 1,3348 500 +2 

Sol Quinta giusta 3/2 702 1,4983 700 -2 

Lab Sesta minore 8/5 814 1,5874 800 -14 

Sib Settima minore 9/5 1018 1,7818 1000 -18 

Do Ottava 2 1200 2 1200 0 

 
Tabella 3.21: Scale minori.  Vedi note tabella 3.20. 
 



 43 

 
 
Figura 3.26: Confronto scale giuste con scala temperata.  Nella parte superiore è riportata la 
suddivisione della scala maggiore giusta.  Nella parte inferiore quella della scala minore giusta.  Nella 
parte centrale sono invece riportati i 12 semitoni della scala temperata.  Gli scostamenti fra le varie 
scale sono visualizzati nella giusta proporzione. 

 
Le consonanze perfette, quarta e quinta giusta, sono fuori tono di 2 cent,  una differenza 

trascurabile per l’orecchio.  Il primo intervallo a soffrirne è la terza maggiore, la quale nella scala 
temperata è più alta di 14 cent.  Una tale differenza è infatti percepibile dall’orecchio ed è applicata ad 
un intervallo che, come sappiamo, è considerato basilare per la costruzione degli accordi.  Questa è la 
ragione principale per cui inizialmente tale innovazione aveva i suoi detrattori.  Tuttavia il battesimo 
ufficiale della scala temperata è stato ad opera di Bach nel 1722 con l’opera “Il clavicembalo ben 
temperato”, uno dei suoi capolavori.  L’opera raccoglie una serie preludi e fughe in tutte le dodici 
tonalità maggiori ed altrettante minori, per un totale di 24.  L’intenzione di Bach era quella di sfruttare 
tutti i vantaggi di questo nuovo sistema musicale, senza limiti di trasposizioni e cambi di tonalità.  Da 
questa opera in poi il nuovo sistema ha iniziato ad imporsi sempre di più in sostituzione alla scala 
giusta, fino a diventare lo standard della musica occidentale tutt’ora utilizzato.  A questo punto è 
naturale porsi una domanda: quanto ne soffre la tonalità (ed in generale la musica) rinunciando ad 
avere gli intervalli giusti in favore di un sistema che permette completa trasponibilità?  Secondo alcuni 
teorici le “stonature” introdotte dal sistema temperato rientrano nei limiti della tollerabilità.  Questo 
anche perché non sono in misura superiore delle normali stonature introdotte dagli esecutori con 
strumento senza accordatura prestabilita (ad esempio i cantanti e gli strumenti ad arco).  Altri invece 
hanno accolto il nuovo sistema esaltando il fatto che queste piccole stonature creano più movimento e 
vitalità negli accordi.  In ogni caso oltre due secoli di musica fatta con questo sistema sono già una 
risposta. 

La scala temperata, che è nata come un compromesso sulle scale di giusta intonazione, nel corso 
degli anni si è avviata a diventare una scala fine a stessa (vedi ad esempio la composizione delle scale, 
sezione 3.2.9).  Nel XX secolo sono state sviluppate nuove forme musicali completamente scollegate 
dal sistema tonale.  La dodecafonia ad esempio utilizza la scala di 12 suoni attribuendo ad ognuno la 
stessa importanza, senza cioè un preciso centro tonale.  In queste forme musicali gli aggettivi 
consonante e dissonante perdono il significato che gli è stato attribuito in origine. 

3.4.5 Confronto fra armonici e scala temperata 

Come abbiamo visto gli armonici coinvolti nella costruzione delle scale sono i primi sei.  Per 
quanto riguarda invece il contenuto timbrico del suono sono influenti tutti gli armonici che rientrano 
nella soglia di udibilità.  In ogni caso è interessante esaminare la disposizione dei primi 31 armonici 
confrontandoli con la scala temperata.  Essi sono riportati nel grafico di figura 3.27.  Il grafico è in 
scala logaritmica, come del resto tutte le rappresentazioni dell’ottava fatte in questo libro.  La scala 
logaritmica risulta particolarmente comoda in quanto è rapportabile alla percezione uditiva.  Permette 
cioè di visualizzare uguali rapporti in uguali lunghezze, In altre parole la lunghezza in scala di un 
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preciso intervallo è identica in tutte le ottave.  I rapporti fra le frequenze rimangono infatti gli stessi 
mentre questo non avviene se calcoliamo le differenze.  Gli armonici invece sono multipli interi di una 
frequenza di base, sono perciò tutti equidistanti l’uno dall’altro di quella precisa frequenza.  La loro 
rappresentazione logaritmica è per questo motivo sempre più stretta man mano che si alza la loro 
frequenza.  Il cent è una unità di misura logaritmica perciò, in un grafico di questo tipo, i valori sono 
visualizzati in modo lineare.   

In figura 3.27 gli armonici sono raffigurati dalle linee continue orizzontali, al di sopra delle quali è 
riportato il relativo numero progressivo (dal 1° al 31°).  Essi sono disposti, nella giusta proporzione, su 
una griglia di 12 righe e 5 colonne.  Le righe sono i 12 semitoni della scala temperata su cui è possibile 
comparare gli armonici.  Fuori dalla griglia, a sinistra, sono riportate come riferimento le note in 
tonalità di Do ed i valori in cent dei semitoni della scala temperata.  A destra della griglia sono invece 
riportati i valori in cent degli armonici.  Tale valore è posizionato in linea con gli armonici stessi.  Le 
colonne sono le 5 ottave su cui si distribuiscono gli armonici.  La colonna più a sinistra è la prima 
ottava, l’ultima a destra è la quinta ottava.   

Con questo grafico è possibile fare alcune interessanti valutazioni.  In ogni ottava sono presenti il 
doppio degli armonici dell’ottava precedente.  Inoltre tutti gli armonici presenti in una ottava si 
ripetono nell’ottava successiva, insieme ad altrettanti armonici nuovi intermedi.  Altra particolarità sta 
nel fatto che la progressione degli armonici 16°, 17°, 18° e 19° è pressoché equivalente alla scala 
cromatica temperata. 
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Figura 3.27: Disposizione dei primi 31 
armonici in riferimento all’ottava 
musicale temperata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.6 La tonalità e le cadenze 

Approfondiamo a questo punto uno dei concetti basilari della musica occidentale di ieri e di oggi, la 
tonalità.  Per tonalità si intende un modo di fare musica che considera i suoni in relazione fra di loro, 
come se fossero attratti da un centro gravitazionale detto tonica.  Le scale sono state originate in base a 
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questo principio, abbiamo infatti visto come la tonica è anche la radice da cui vengono originate le altre 
note.  Tuttavia non è sufficiente l’uso indiscriminato della scala maggiore e relativi accordi per ottenere 
questo risultato.  Alcune tonalità sono molto affini fra loro ed è necessario disporre di mezzi che 
permettono di differenziarle.  Questi mezzi sono delle successioni di accordi chiamate cadenze.  Le 
cadenze sono utilizzate anche per definire la chiusura di un periodo musicale o dell’intero brano.  
Esistono vari tipi di cadenze, qui analizzeremo solo quelle che hanno la funzione di affermare la 
tonalità. 

Supponendo per comodità di essere in tonalità di Do maggiore le tonalità più affini sono:  
 

• La relativa minore (La minore), perchè contiene le stesse note. 
• La parallela minore (Do minore), perchè ha la stessa tonica. 
• Le tonalità vicine ovvero quelle differenziate da una sola alterazione in chiave (Fa maggiore 

con un bemolle, Sol maggiore con un diesis, vedi sezione 3.4.7), perchè la differenza è minima. 
 
La relativa minore è facilmente differenziabile utilizzando le cadenze in tonalità minore, esse sono 

analizzate di seguito.  La parallela minore si distingue soprattutto perché ha pochi accordi in comune 
con la tonalità maggiore.  In ogni caso le cadenze in tonalità minore le tratteremo dopo aver analizzato 
quelle in tonalità maggiore. 

Le tonalità vicine sono le più “ambigue” in quanto hanno molti accordi in comune.  Il modo per 
distinguerle è quello di far sentire i gradi che differenziano tali tonalità, vediamo in che modo.  La scala 
di Do maggiore non presenta note alterate.  Nelle tonalità vicine, ovvero Fa maggiore e Sol maggiore, 
abbiamo le seguenti alterazioni: Sib nella prima e Fa# nella seconda (vedi sezione 3.4.7).  Da questo 
ragionamento risulta chiaro che le note Si e Fa (senza alterazioni) stabiliscono in modo inequivocabile 
che siamo in tonalità di Do maggiore.  In tale tonalità gli accordi che contengono il Si sono: Si dim, Mi 

m e Sol.  Quelli che contengono il Fa sono: Fa, Si dim e Re m.  Infine gli accordi che contengono 
entrambe le note sono: Si dim e Sol 7 (vedi tabelle 3.10 e 3.12).  Nelle cadenze viene fatto uso di questi 
accordi.  La dominante, in questo caso il Sol, è l’accordo privilegiato, nel senso che spesso è 
sufficiente la sequenza Sol-Do per affermare la tonalità.  Questo avviene perché il movimento della 
fondamentale di una quinta discendente o quarta ascendente (come appunto nel caso di Sol-Do) è un 
movimento che risolve in modo naturale.  Per capire questo concetto confrontiamo gli armonici del Do 
con quelli del Sol riportati in tabella 3.22, considerando il Do più basso con frequenza 1. 

 
Tabella 3.22: Primi dieci armonici 
di Do e Sol. 

 

 
La nota corrispondente al secondo armonico, Do´, contiene tutti gli armonici del Do che sono 

multipli di due.  Come abbiamo già potuto constatare, da questa affinità è derivato l’intervallo 
primario, l’ottava. 

Esaminiamo ora gli armonici del Sol, nota corrispondente al terzo armonico abbassato di un’ottava.  
Quelli in posizione pari (2°, 4°, 6°, ecc.) sono anche nel Do.  Quelli dispari (1°, 3°, 5°, ecc.) sono 
anch’essi presenti nel Do ma un’ottava sopra.  Il Sol contiene perciò tutti gli armonici del Do che sono 
multipli di tre, ma su ottave differenti.  Se infine esaminiamo il Sol´, identico cioè al terzo armonico, 
esso contiene tutti gli armonici del Do multipli di tre sulla medesima ottava.  La conseguenza di queste 

Note 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Do’ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Sol 3/2 3 9/2 6 15/2 9 21/2 12 27/2 15 

Sol’ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
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affinità è che il Sol può essere considerato come un Do senza il primo armonico.  Il Do è quindi 
sott’inteso nel Sol ed è considerato la sua risoluzione naturale.  Ricordare a questo proposito il concetto 
di altezza virtuale trattato nella parte finale della sezione 3.4.1.  E’ possibile fare un ragionamento 
analogo anche per le note derivate dagli armonici  successivi, ma l’affinità diventa sempre più lontana 
ed inavvertibile. 

Questa sequenza di accordi, dominante-tonica, corrispondente ad un intervallo di quinta 
discendente, è chiamata cadenza autentica o perfetta.  Nel caso di Do maggiore tale sequenza è 
appunto: Sol-Do.  L’accordo di dominante ha perciò due importanti caratteristiche per affermare la 
tonalità: contiene la nota Si e permette il movimento dalla fondamentale di una quinta sotto.  Come 
abbiamo visto, oltre al Si è necessario utilizzare anche il Fa per eliminare ogni dubbio sulla tonalità.  
Se aggiungiamo il Fa all’accordo di Sol otteniamo l’accordo di settima di dominante, il Sol 7.  
L’esempio musicale di figura 3.28 riporta la successione  Sol 7 – Do: 

 

 
 
Figura 3.28:  Sequenza accordi Sol 7 - Do eseguita sulla chitarra con accordi aperti. 

 
L’accordo di settima di dominante contiene il tritono (quinta diminuita) con le note Si-Fa, che è 

l’intervallo dissonante per eccellenza.  In questo passaggio la dissonanza viene risolta in una terza 
maggiore (consonanza, situazione di riposo) utilizzando le note adiacenti al tritono stesso: il Si passa a 
Do ed il Fa passa a Mi.  Inoltre si presenta anche il passaggio della fondamentale di una quarta sopra.  
Tali passaggi sono evidenziati in figura 3.28 dalle linee di collegamento trasversali.  Nella musica 
tonale è molto frequente la risoluzione delle dissonanze nelle note strettamente adiacenti, ovvero un 
semitono sopra o sotto.  Inoltre la risoluzione della dissonanza in una situazione di riposo sull’accordo 
di tonica, contribuisce a rendere la cadenza ancora più incisiva. 

Il tritono ha perciò una funzione basilare nell’armonia tonale.  In ogni scala maggiore tale intervallo 
si presenta una volta sola (fra il quarto ed il settimo grado) e stabilisce perciò una precisa tonalità.  In 
conclusione gli accordi di dominante utilizzati in modo cadenzale possono contenere la settima. 

Il Sol 7 può essere inteso come un Si dim con basso in Sol.  Il Si dim può perciò assolvere alla stessa 
funzione, anche se in modo meno efficace. 

Nella cadenza perfetta si utilizza un passaggio di due accordi.  In certi casi è necessario utilizzare 
una cadenza più lunga per affermare la tonalità in modo più deciso.  Si tratta della cadenza composta.  
Essa equivale ad una cadenza perfetta preceduta da un altro accordo, per l’esattezza un accordo 
contenente la nota Fa.  Se escludiamo il Si dim (che come abbiamo visto la sua funzione è già assolta 
dal Sol 7) rimangono il Fa ed il Re m, ovvero il quarto ed il secondo grado.  Abbiamo perciò due 
cadenze composte: IV-V-I (Fa – Sol - Do) e IIm-V-I (Re m – Sol – Do).  Anche nella cadenza 
composta il quinto grado può contenere la settima di dominante.  Nel primo caso (IV-V-I) la cadenza 
contiene tutti accordi maggiori ed il basso compie un salto di seconda ascendente e quarta ascendente.  
Nel secondo caso (IIm-V-I) il basso compie un duplice salto di quarta ascendente, cosa che rende il 
passaggio particolarmente incisivo.  Quest’ultima cadenza è utilizzata moltissimo, in modo particolare 
nel jazz, dove viene spesso eseguita con gli accordi estesi.  In tonalità di Do maggiore tali accordi 
sono: Re m7 – Sol 7 – Do maj7. 

Se in una cadenza sostituiamo l’accordo finale di tonica con un altro, abbiamo una cadenza 

evitata.  Tipico è l’utilizzo di questa cadenza per armonizzare la frase melodica finale di un brano, la 
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quale veniva poi ripetuta identica ma con la cadenza perfetta.  In questo modo si rendeva il finale più 
forte ed incisivo.  La cadenza evitata viene tuttavia utilizzata anche in altre maniere, ad esempio 
sostituendo l’accordo di tonica con un altro modulante, che porta cioè ad un’altra tonalità.  Quello che 
ci interessa è il caso in cui la tonalità rimane la stessa.  L’accordo da utilizzare nella sostituzione è 
molto legato alla nota con cui si chiude la melodia.  La nota finale in genere fa anche parte dell’accordo 
di tonica, in tonalità di Do maggiore essa può essere Do, Mi o Sol.  L’accordo sostituto dovrà contenere 
tale nota e dovrà essere diverso da Do (accordo di tonica) e Sol (il Sol rimane sempre l’accordo che 
precede la chiusura).  Se ad esempio la melodia chiude con la nota Do possiamo utilizzare gli accordi 
Fa o La m.  Se chiude con la nota Mi possiamo utilizzare gli accordi Mi m o La m.  Se infine chiude 
con la nota Sol possiamo utilizzare solo l’accordo Mi m.  Esistono tuttavia molte eccezioni. 

Un altro tipo di cadenza è la cadenza plagale, essa corrisponde al passaggio IV-I (sottodominante-
tonica, Fa-Do).  In realtà questa cadenza non basta ad affermare la tonalità.  Per ottenere questo 
risultato può servire ad esempio far precedere la dominante alla cadenza (V-IV-I), ottenendo così una 
successione molto simile alla cadenza composta.  Nella cadenza plagale l’accordo di sottodominante 
può anche essere minore: IVm-I.  Vediamo cosa comporta questa modifica nell’esempio musicale in 
tonalità di Do maggiore riportato in figura 3.29: 

 

 
 
Figura 3.29:  Sequenza accordi Fa m - Do eseguita sulla chitarra nelle posizioni più vicine alla 
paletta. 

 
Il Fa m contiene la nota Lab, la quale non è presente nella scala di Do maggiore.  Questo 

contribuisce a creare una tensione armonica che si risolve facendo scendere la nota di un semitono: Lab 
 Sol (vedi linea di collegamento in figura 3.29).  Viene perciò utilizzata una nota che non è nella 

scala per rendere il passaggio più incisivo. 
La tabella 3.23 riepiloga tutte le cadenze descritte nella presente sezione. 
 

Tabella 3.23:  Tipi cadenze. 
 

 
Nel caso di tonalità minori le cadenze devono rimanere inalterate, questo ovviamente per 

mantenere la stessa efficacia.  Cambia solo l’accordo di tonica che in questo caso sarà minore.  La 
cadenza perfetta diventerà perciò V-Im e quella composta IIm-V-Im o IV-V-Im. Anche nelle cadenze 

Denominazione cadenza 
Gradi 

successione 

Cadenza perfetta V-I 

IV-V-I 
Cadenza composta 

IIm-V-I 

V-IV 

V-VIm Cadenza evitata 

V-IIIm 

IV-I 
Cadenza plagale 

IVm-I 
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in tonalità minore è possibile utilizzate la settima sull’accordo di dominante.  Le cadenze in tonalità 
minore comportano alcune conseguenze armoniche molto interessanti.  Consideriamo, ad esempio, la 
tonalità di Do minore.  Se armonizziamo la scala avremo gli accordi riportati in tabella 3.24:   

 
Tipo accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do m Re dim Mib Fa m Sol m Lab Sib 

 
Tabella 3.24:  Armonizzazione scala di Do minore naturale. 

 
La regola sulle cadenze contrasta con gli accordi dell’armonizzazione.  La cadenza prevede ad 

esempio un Sol maggiore mentre nell’armonizzazione è minore.  Questo ovviamente è derivato dal 
fatto che gli accordi delle cadenze provengono da una scala maggiore, non minore.  L’accordo di Sol 
maggiore contiene il Si (sensibile) anziché il Sib, opera cioè un’alterazione sul settimo grado della 
scala minore.  Il risultato è la scala minore armonica.  Se a questo punto utilizziamo la cadenza 
composta introducendo anche il Fa maggiore o Re minore, occorre operare un’altra alterazione in 
quanto entrambi gli accordi contengono il La (sesta maggiore) anziché il Lab.  Otteniamo a questo 
punto anche la scala minore melodica.  Le scale minore armonica e melodica (trattate nelle sezioni 
3.2.7, 4.2.5 e 4.2.6) sono perciò derivate da una esigenza ben precisa, quella di utilizzare le cadenze 
fondamentali per affermare la tonalità.  Di conseguenza la modalità di utilizzo di queste due scale, in 
sostituzione alla scala minore naturale, è strettamente legata al fatto di essere o meno in una situazione 
cadenzale.  Oltre a questo sono state anche introdotte alcune regole, giustificate spesso da ragioni 
melodiche o di chiarezza.  Nell’armonia classica ad esempio la scala minore melodica veniva utilizzata 
solo nel modo ascendente, nel modo discendente si utilizzava la scala minore naturale.  Questo per 
mantenere chiara la sensazione di tonalità minore. 

3.4.7 Il circolo delle quinte 

Il circolo delle quinte rappresenta le affinità fra le tonalità distanti intervalli di quinta giusta.  La 
tonalità viene convenzionalmente riferita alla prima nota della scala maggiore se il brano è in tonalità 
maggiore, o della scala minore naturale se il brano è in tonalità minore.  Gli intervalli della scala 
maggiore sono strutturati in modo tale che eseguendo trasposizioni della tonalità una quinta sopra deve 
sempre essere alzata una nota di un semitono, per mantenere la stessa si..  Se al contrario eseguiamo 
trasposizioni una quinta sotto deve essere abbassata una nota di un semitono.  Osserviamo come 
esempio le seguenti trasposizioni della scala maggiore: 

 
Scala di riferimento, Do maggiore: 
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Scala di Sol maggiore, un diesis: 

 
 
Scala di Re maggiore, due diesis: 

 
 
Scala di Fa maggiore, un bemolle: 

 
 
Scala di Sib maggiore, due bemolle: 

 
 
La tonalità di Do maggiore non ha note alterate.  Se trasportiamo la tonalità una quinta sopra 

abbiamo la scala di Sol maggiore.  Questa scala contiene un diesis (Fa#).  Se la trasportiamo un’altra 
quinta sopra abbiamo il Re maggiore che contiene due diesis, quello di prima più uno nuovo (Fa# e 
Do#), eccetera.  Se al contrario trasportiamo la tonalità una quinta sotto (sempre a partire dal Do 
maggiore) abbiamo la scala di Fa maggiore che contiene un bemolle (Sib).  Un’altra quinta sotto 
abbiamo il Sib maggiore che contiene due bemolle, anche in questo caso l’alterazione di prima più una 
nuova (Sib e Mib).  Se continuiamo ad applicare lo stesso procedimento per tutte le tonalità rimanenti 
otteniamo il cosiddetto circolo delle quinte, rappresentato in figura 3.30. 

Il circolo delle quinte va letto in questo modo.  Il Do è la nota di partenza.  Girando in senso orario 
abbiamo le quinte ascendenti, le note relative sono riportate all’esterno del cerchio.  Al contrario, 
girando in senso antiorario, abbiamo le quinte discendenti, le note relative sono riportate all’interno del 
cerchio.  Nel cerchio più piccolo sono riportate le tonalità relative minori.  Nello spazio fra i due cerchi 
sono riportati i diesis progressivi fino a sette.  Nel cerchio interno sono riportati i bemolle progressivi 
sempre fino a sette.  Tre tonalità maggiori si sovrappongono: Si, Fa# e Do# sono le rispettive omofone 
di Dob, Solb e Reb.  Applicando al Do dodici quinte consecutive, ascendenti o discendenti, abbiamo un 
altro Do, il cerchio perciò si chiude evidenziando tutte le dodici tonalità possibili.   

Nella figura 3.30 in basso sono riportati gli esempi di come vengono trascritte le tonalità su 
pentagramma.  I diesis o bemolle vengono riportati all’inizio di ogni rigo nello stesso ordine derivato 
dal circolo delle quinte, i quali prendono il nome di alterazioni in chiave.  Queste alterazioni indicano 
(salvo diversa specificazione) che tali note devono essere alzate o abbassate di un semitono durante 
l’esecuzione del brano.  Gli esempi su pentagramma sono due, il primo è relativo alle tonalità con i 
diesis, il secondo alle tonalità con i bemolle.  Al di sotto di ogni raffigurazione è riportato il nome della 



 51 

tonalità sia maggiore che minore.  La riga relativa alla progressione riporta le sette note alterate nel 
rispettivo ordine.  Se ad esempio abbiamo 4 diesis in chiave, la tonalità è Mi maggiore o Do# minore.  I 
diesis vanno indicati in ordine sulle note:  Fa, Do, Sol, Re.  Durante l’esecuzione del brano queste 4 
note vanno alzate di un semitono.   

 

 
 
Figura 3.30:  Circolo delle quinte. 
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Le tonalità vengono trascritte in questa maniera perché la notazione musicale è stata basata sulla 
scala di Do maggiore.  Se le alterazioni non venissero riportate solo all’inizio, le tonalità diverse da Do 
maggiore necessiterebbero alterazioni ripetute nel corso del brano, rendendo la lettura più difficile. 

Il circolo delle quinte evidenzia una cosa molto importante, la distanza fra le tonalità.  Due tonalità 
sono dette vicine quando hanno solo una alterazione in chiave come differenza.  Con l’aumentare delle 
alterazioni le tonalità si allontanano.  Le tonalità vicine sono perciò quelle collocate una quinta sopra o 
sotto, come avviene nel circolo delle quinte.  La tonalità più lontana è quella collocata dalla parte 
opposta del cerchio, la quale dista una quinta diminuita.  Il cambio di tonalità nel corso di un brano 
tonale prende il nome di modulazione.  La sensazione derivata da una modulazione è in genere quella 
di un cambio di umore all’interno del brano.  Tale mutamento è condizionato dai seguenti fattori 
principali: 

 
• Distanza fra le tonalità. 
• Passaggio da modo maggiore a minore o viceversa. 
• Modulazione brusca o morbida.  Nel primo caso si passa direttamente da una tonalità all’altra.  Nel 

secondo vengono utilizzati accordi di passaggio o preparatori (in genere comuni ad entrambe le 
tonalità) seguiti da accordi cadenzali per affermare la nuova tonalità (vedi sezione 3.4.6).   
 
Vi rimando ad un trattato di armonia per un eventuale approfondimento sulle regole utilizzate per 

modulare nei vari generi musicali. 
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4 Parte seconda - Studi sulle diteggiature per chitarra 

Le diteggiature per chitarra sono schemi di scale o accordi che riportano la tastiera (o parti di essa) 
con indicato le corde, i tasti da premere e le dita da utilizzare.  Per suonare ad esempio una scala 
dobbiamo eseguire una diteggiatura sullo strumento la quale può essere sintetizzata in uno schema.  
Sulla chitarra è possibile avere diteggiature diverse per la stessa scala.  Quelle raccolte in questo libro 
sono le diteggiature più logiche e fattibili (con qualche eccezione), quelle che con l’esperienza mi sono 
sembrate più pratiche. 

Gli schemi delle diteggiature per chitarra (se non utilizzano corde a vuoto) possono essere 
trasportati tali e quali in qualsiasi posizione sulla tastiera.  La chitarra è uno strumento facilmente 
schematizzabile.  Imparare la diteggiatura completa di una scala (massimo cinque schemi) significa 
poter applicare la scala in tutte le tonalità possibili, in tutti i modi possibili e in tutte le posizioni della 
tastiera.  Suonare le scale ripetutamente ed in diverse modalità non è solo un ottimo esercizio per le 
dita, è soprattutto un modo per imparare a conoscere la tastiera ed i suoni delle differenti posizioni.   
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4.1 La tastiera della chitarra 

Lo schema in figura 4.1 riporta la tastiera della chitarra con la denominazione delle note 
corrispondenti ad ogni tasto.  Tale schema può essere utile come riferimento per la costruzione degli 
accordi, delle scale ed in generale per  la lettura completa della tastiera.  Per facilitare la lettura sono 
riportati, sotto allo schema, dei cerchietti neri rispettivamente nei tasti 3, 5, 7, 9 e 12.  Sono gli stessi 
punti di riferimento spesso presenti sulle chitarre. 

È inoltre riportata la numerazione dei tasti da 0 (corda a vuoto) a 24 (24° tasto).  I tasti da 0 a 12 
sono equivalenti all’ottava successiva, ovvero da 12 a 24.  Le note riportate a sinistra dello schema 
sono relative alle corde a vuoto.  Queste sono intonate in base all’accordatura standard. 

 

 
Figura 4.1 

 
 
 
 

 



 55 

4.2 Gli schemi e le diteggiature delle scale 

In questa sezione vengono analizzate scala per scala le caratteristiche i modi e le relative 
diteggiature.  In dettaglio avremo: 

 
• Caratteristiche e proprietà generali, compreso il modo simmetrico per inversione (se esiste). 
• Tabella contenente l’armonizzazione di tutti i gradi della scala.  Sono riportati gli accordi di tre 

note (triadi) ed a quattro note (accordi di settima).  Gli accordi sono costruiti basandosi 
possibilmente sugli accordi fondamentali elencati nelle tabelle 3.11 e 3.13.  In alcuni casi sono 
riportati anche accordi secondari, come avviene ad esempio ad esempio sul secondo modo della 
scala diminuita (sezione 4.2.7).  Nella maggior parte dei casi viene comunque utilizzato il criterio 
di armonizzazione descritto nella sezione 3.3.1.   

• Schemi di tutti i modi possibili, con riportato il numero progressivo del modo e le eventuali 
denominazioni con cui viene chiamata la scala.  Se una scala dovesse contenere gradi come  3ªbb 
(terza diminuita) preferisco riportala come 2ª (seconda maggiore) per ragioni di semplicità. 

• Schema completo delle note della scala sui primi 15 tasti della tastiera. 
• Schemi delle diteggiature estratte dallo schema completo con logiche diverse. 
• Note relative all’utilizzo dei modi nei vari generi musicali. 
• Note tecniche relative alle diteggiature stesse. 

 
È possibile ricavare altre diteggiature oltre a quelle qui consigliate.  In ogni caso è possibile 

utilizzare lo schema completo per ricavare da voi altre diteggiature personali. 

4.2.1 Come si legge la diteggiatura di una scala 

Nella figura 4.2 è riportata come esempio la diteggiatura di una scala con relative indicazioni per la 
lettura.   

 

 
 
Figura 4.2:  Indicazioni  per la lettura delle diteggiature delle scale.  Es.  scala maggiore. 

 
Tutte le diteggiature sono da utilizzare con la chitarra accordata in modo standard (come indicato in 

figura 4.2). 
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In nero sono evidenziate le toniche della scala di base.  Solo nel caso delle diteggiature derivate 
dalla scala maggiore e pentatonica maggiore, sono evidenziate anche le relative minori, col bordo più 
grosso.  Queste ultime andranno considerate come fondamentali nel caso si suona in tonalità minore. 

Per eseguire ad esempio la scala ascendente di Do maggiore seguire le seguenti indicazioni.  
Cercare sulla sesta corda la nota di partenza, in questo caso il Do (ottavo tasto).  Partire col secondo 
dito (medio) come indicato nella nota evidenziata in nero (tonica), suonare tutte le note procedendo da 
sinistra verso destra e dal basso verso l’alto.  In realtà sulla chitarra si procede verso il basso vale a dire 
verso le corde più acute.  La diteggiatura rappresenta infatti la tastiera in modo rovesciato ovvero come 
la vede il chitarrista mentre suona. 

In caso volessimo eseguire una scala nel modo Locrio è sufficiente partire dalla nota indicata col 
relativo nome, la quale è anche la fondamentale di quel modo. 

Le diteggiature delle scale riportate in questo libro sono tutte trasportabili in quanto non 
contengono corde a vuoto.  Non sono perciò riportate indicazioni relative al posizionamento sulla 
tastiera in quanto quest’ultimo dipende dalla tonalità o trasposizione della scala. 

4.2.2 L’impostazione delle dita 

L’impostazione delle dita riportata su ogni scala è quella da me consigliata.  Nel caso della 
diteggiatura in figura 4.2 non esistono tuttavia molte alternative.  Questo perché la mano rimane ferma  
e ad ogni dito è assegnato un tasto diverso.  Queste diteggiature le chiamerò ad impostazione fissa.  Ci 
sono due specie principali con questa impostazione: 

 

         
 
Figura 4.3 

 
Nel primo caso abbiamo uno schema esteso a quattro tasti fissi, è logico perciò utilizzare un dito 

per ogni tasto.  Questo tipo di impostazione è da considerarsi una delle più semplici da eseguire. 
Il secondo schema è esteso a cinque tasti, in genere viene utilizzato il primo dito (il più 

indipendente) per i primi due tasti e gli altri tre per i successivi (anche se in questo schema il terzo dito 
non verrà utilizzato).  Anche se in genere quest’ultima diteggiatura viene considerata più difficile per 
alcuni può invece essere più agevole.  Risulta particolarmente comoda quando si suona nella parte più 
alta della tastiera, dove i tasti sono più stretti. 

In molti casi non è possibile utilizzare impostazioni fisse, è necessario cioè eseguire degli 
spostamenti con la mano.  Di seguito sono illustrate alcune tecniche per eseguire gli spostamenti nel 
modo più scorrevole possibile: 
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Figura 4.4:  Es.  modo Dorico 

 
Nella figura 4.4 è riportato uno schema esteso a cinque tasti, sul quale conviene spostare la mano 

indietro di un tasto quando si suona sulle 2 corde centrali.  Si torna poi nella posizione originale quando 
si suona sulle altre corde.  In questo caso una impostazione con spostamento è più comoda di una  fissa.  
L’unica variazione che consiglio di provare per scale di questo tipo riguarda la diteggiatura sulla 5 
corda.  È possibile usare il quarto dito (come indicato nell’esempio a sinistra) oppure il terzo dito 
(esempio a destra).  Nel primo caso la mano si sposta in anticipo di un tasto indietro già dalla quinta 
corda.  Nel secondo invece è necessario un movimento più brusco.   

Quella che segue è un altro tipo di diteggiatura con spostamenti: 
 

 
 
Figura 4.5:  Es.  scala pentatonica maggiore ascendente 
 

 
 
Figura 4.6:  Es.  scala pentatonica maggiore discendente 

 
Nella figura 4.5 è rappresentata una scala con spostamenti continui.  Questi spostamenti sono 

ottenuti facendo scorrere il terzo dito di due tasti in avanti di volta in volta.  Per quanto riguarda la 
stessa scala in modo discendente è spesso preferibile scorrere indietro col primo dito (figura 4.6).  
Nelle scale di questo tipo è indicata sempre la diteggiatura ascendente.  Quando la si esegue nel modo 
discendente modificare la diteggiatura in modo analogo.  Una variazione che consiglio di provare sulla 
terza corda è quella di sostituire il secondo dito con il terzo dito. 
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Figura 4.7: es.  Scala maggiore 

 
Un altro tipo di scala con spostamenti è quella riportata in figura 4.7.  Qui la mano esegue un solo 

spostamento di tre tasti.  Nel modo ascendente la freccia riportata sulla terza corda va interpretata come 
segue: eseguire in sequenza le note A e B, spostare il primo dito dalla posizione A a C ed eseguire la 
nota C.  Nel modo discendente la diteggiatura non cambia e va eseguita esattamente a rovescio: dopo 
aver eseguito la nota C la mano va spostata indietro per eseguire la nota B col secondo dito e 
successivamente la nota A col primo dito. 

 

 
 
Figura 4.8: es.  Scala minore melodica 

 
Nel primo esempio in figura 4.8 può essere evitato lo spostamento visualizzato dalla freccia se la 

diteggiatura  viene utilizzata nel modo ipoionico.  In tale caso è infatti preferibile partire dal modo 
ipoionico direttamente col primo dito e proseguire come riportato nel secondo esempio in figura 4.8.  
Tale modifica alla diteggiatura è ovviamente consigliabile in tutti i casi analoghi a questo. 
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4.2.3 La scala maggiore 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 
Successione intervallare:  2-2-1-2-2-2-1 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: Modo 2 
 

Tabella 4.1:  
Armonizzazione scala 
maggiore 

 
 

Questa è indubbiamente la scala più utilizzata (fra quelle a sette note).  Il modo ionico ed eolio sono 
considerati i modi di base.  Quando si parla di tonalità maggiore si intende il modo ionico, mentre per 
quanto riguarda la tonalità minore si intende il modo eolio.  In ogni caso è molto frequente l’uso di altri 
modi.  Il misolidio (maggiore) e il dorico (minore) ad esempio sono molto utilizzati nel blues e nel 
rock. 

Nel jazz si utilizzano tutti i modi, ogn’uno è considerato sia in relazione alla tonalità che al singolo 
accordo.  Se ad esempio siamo in tonalità di Do, sull’accordo di Re m7 verrà usato il modo dorico in 
Re, non il modo ionico in Do.  Anche se contengono le stesse note cambia l’importanza dei vari gradi.  
Nel jazz ci sono anche brani modali per definizione, dove invece di avere la predominanza della tonica 
(tipico della musica tonale) abbiamo la predominanza di un modo.  La tabella 4.2 permette di ricavare 
le tonalità maggiori corrispondenti a tutti i modi.  Nelle diteggiature sono in ogni caso indicate le note 
di partenza relative ai vari modi, una volta memorizzate la tabella 4.2 non sarà più necessaria. 

 
Modo Corrispondenze 

Ionico Do Reb Re Mib Mi Fa Solb Sol Lab La Sib Si 

Dorico Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib Si Do Do# 

Frigio Mi Fa Fa# Sol Sol# La Sib Si Do Do# Re Re# 

Lidio Fa Solb Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi 

Misolidio Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# 

Eolio La Sib Si Do Do# Re Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# 

Locrio Si Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# 

 
Tabella 4.2: Tabella corrispondenze modi scala maggiore.  Se ad esempio siamo nel modo misolidio in 
La e vogliano ricavare la tonalità della relativa scala maggiore (modo ionico) il procedimento è il 
seguente.  Cercare il La sulla riga relativa al modo misolidio.  Su quella colonna leggere la nota 
corrispondente nella riga relativa al modo ionico (modo corrispondente alla scala maggiore).  La 
tonalità relativa maggiore risulta essere il Re.  Questo significa che suonare sulla scala di Re 
maggiore, considerando come fondamentale la nota La, è come suonare in La misolidio. 
Il modo ionico corrisponde al modo misolidio posizionato una quinta sopra.  Ragionando al contrario 
(cosa che capita più di frequente) il modo misolidio corrisponde al modo ionico posizionato una 

Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do Re m Mi m Fa Sol La m Si dim 

Settima Do maj7 Re m7 Mi m7 Fa maj7 Sol 7 La m7 Si ø7 
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quinta sotto o quarta sopra, vale a dire l’intervallo complementare.  Nel caso sopra descritto abbiamo 
infatti ricavato la tonalità maggiore di Re che è posizionato una quarta sopra al La. 
 
Modo 1 - Ionico, Scala diatonica maggiore: 

 
  
Modo 2 - Dorico: 

 
 
Modo 3 - Frigio: 

 
 
Modo 4 - Lidio: 

 
 
Modo 5 - Misolidio: 

 
 
Modo 6 - Eolio, Scala minore naturale: 

 
 
Modo 7 - Locrio: 
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Schema completo in Sol maggiore: 

 
 
Le prime cinque diteggiature sotto riportate sono state ricavate in successione scorrendo sulla 

tastiera da sinistra verso destra diteggiando i primi 12 tasti.  Proseguire dopo la quinta diteggiatura 
significa ripartire dallo schema della prima, posizionato una ottava sopra.  Ciò significa che con le 
medesime diteggiature è possibile usare la scala maggiore (o i suoi modi) in tutte le posizioni e tonalità 
possibili.  Sono schemi fra i più utilizzati e sono anche relativamente semplici da imparare.  Una 
proprietà delle diteggiature ricavate in questo modo è che ognuna contiene elementi della diteggiatura 
precedente e successiva.  Vedere ad esempio la seconda diteggiatura: la parte sinistra è identica a quella 
destra della prima diteggiatura mentre la parte destra è identica alla parte sinistra della terza 
diteggiatura.  Questa proprietà rende semplice il passaggio da una scala ad una adiacente in quanto 
sono come collegate in sovrapposizione. 

 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 Diteggiatura 3 

Ionico

Locrio

Dorico Lidio

Frigio

2 41

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

42

 
 
Diteggiatura 4 Diteggiatura 5 
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Seguono ora altre cinque diteggiature ricavate con lo stesso procedimento ma con diversa 
impostazione della mano:  

 
Diteggiatura 6 Diteggiatura 7 Diteggiatura 8 

 
 
Diteggiatura 9 Diteggiatura 10 
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Le diteggiature seguenti uniscono alcune delle diteggiature precedenti in uno schema più esteso.  
Le note senza bordo della diteggiatura 11 sono quelle della diteggiatura 12 e viceversa.  Le ho riportate 
per evidenziare il fatto che sono adiacenti.  Una volta memorizzate è possibile  passare da una all’altra 
con una estensione totale di 13 tasti. 

 
Diteggiatura 11 

 
 
Diteggiatura 12 
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4.2.4 La scala pentatonica maggiore 

Numero note:   5 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª 
Successione intervallare:  2-2-3-2-3 
Trasponibilità:   12 
Modi:    5 
Modo simm.  per inversione: Modo 2 

 
La scala pentatonica maggiore è una scala di cinque note che non contiene intervalli di semitoni, 

caratteristica che gli conferisce una certa “durezza” melodica.  Contiene gli stessi gradi della scala 
diatonica maggiore escluso il quarto ed il sesto.  Questa scala è utilizzata in molti generi musicali, in 
particolar modo nel rock e nel blues.  Caratteristica tipica del blues (ma spesso anche del rock) è la 
sovrapposizione della scala pentatonica minore su un brano in tonalità maggiore.  Si usa ad esempio la 
scala pentatonica di Mi minore in un blues in Mi maggiore. 

Seguono ora gli schemi di tutti i modi derivati dalla scala pentatonica maggiore. 
 

Modo 1 - Scala pentatonica maggiore: 

 
 
Modo 2: 

 
 
Modo 3: 

 
 
Modo 4: 
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Modo 5 - Scala pentatonica minore: 

 
 
 
Schema completo scala  maggiore, es.  in Sol: 

 
 
Le prime cinque diteggiature sono state ricavate in progressione con lo stesso procedimento 

utilizzato per la scala maggiore.  La quinta diteggiatura è indubbiamente quella più utilizzata.  È una 
scala molto semplice e si presta molto bene all’utilizzo del bending (corde tirate).  Le altre diteggiature 
sono utilizzate meno, in genere si ricavano da esse delle sezioni più ridotte e più semplici.   

 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 Diteggiatura 3 

 
 
Diteggiatura 4 Diteggiatura 5 

 
 
Diteggiature molto utilizzate sono quelle che seguono.  Esse uniscono le sezioni più semplici delle 

diteggiature di cui sopra in  insiemi molto più estesi.  Le note senza bordo della diteggiatura 6 sono 
quelle della diteggiatura 7 e viceversa.  Le ho riportate per evidenziare il fatto che sono adiacenti.  Una 
volta memorizzate è possibile  passare da una all’altra con una estensione totale di 15 tasti. 
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Diteggiatura 6  

 
Diteggiatura 7  

 
 
Diteggiatura 8  
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4.2.5 La scala minore armonica 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª, 3ªb, 4ª, 5ª, 6ªb, 7ª 
Successione intervallare:  2-1-2-2-1-3-1 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: <nessuno> 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do m Re dim Mib +5 Fa m Sol Lab  Si dim 

Settima Do m+7 Re ø7 Mib maj7+5 Fa m7 Sol 7 Lab maj7 Si º7 

 
Tabella 4.3:  Armonizzazione scala minore armonica 

 
Il primo modo di questa scala è molto utilizzato nella musica classica e barocca, spesso alternato 

alla  scala minore naturale (vedi sezione 3.4.6).  Nel jazz vengono utilizzati anche gli altri modi, i quali 
contengono delle alterazioni che li differenziano dai modi derivati dalla scala maggiore. 

Un particolare accenno va fatto al modo 5, chiamato anche misolidio 6b/9b o scala maggiore 
spagnola, il quale viene utilizzato i vari generi musicali per conferire una particolare sonorità 
spagnoleggiante.   

 
Modo 1 - Ipoionico 6b, Scala minore armonica: 

 
 
Modo 2 – Dorico 2b/5b: 

 
 
Modo 3 – Ionico aumentato: 
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Modo 4 – Lidio minore: 

 
 
Modo 5 – Misolidio 6b/9b, Scala maggiore spagnola: 

 
 
Modo 6 – Lidio 2#: 

 
 
Modo 7 – Superlocrio diminuito: 
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Schema completo scala minore armonica, es.  in Mi: 

 
 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 Diteggiatura 3 

 
 
Diteggiatura 4 Diteggiatura 5 
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4.2.6 La scala minore melodica 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª, 3ªb, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 
Successione intervallare:  2-1-2-2-2-2-1 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: Modo 5 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do m Re m Mib +5 Fa Sol La dim Si dim 

Settima Do m maj7 Re m7 Mib maj7+5 Fa 7 Sol 7 La ø7 Si ø7 

 
Tabella 4.4: Armonizzazione scala minore melodica. 

 
Il primo modo ascendente di questa scala veniva utilizzato nella musica classica e barocca, nel 

modo discendente si eseguiva la scala minore naturale.  Questa regola era applicata per rendere più 
chiara la sensazione di tonalità minore (vedi sezione 3.4.6). 

Nel jazz vengono utilizzati anche gli altri modi, i quali contengono delle alterazioni che li 
differenziano dai modi derivati dalla scala maggiore. 

 
Modo 1 - Ipoionico, Scala minore melodica: 

 
 
Modo 2 – Dorico 2b: 

 
 
Modo 3 – Lidio aumentato: 
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Modo 4 – Lidio dominante, Lidio 7b, Sopratoni: 

 
 
Modo 5 – Misolidio 6b, Hindu: 

 
 
Modo 6 – Locrio 2 maggiore, Eolio 5b:  

 
 
Modo 7 – Superlocrio, Locrio superiore: 
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Schema completo scala minore melodica, es.  in Mi: 

 
 
Diteggiatura 1  Diteggiatura 2 Diteggiatura 3 

 
 
Diteggiatura 4  Diteggiatura 5 

 
 
Diteggiatura 6 Diteggiatura 7 
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4.2.7 La scala diminuita 

Numero note:   8 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª, 3ªb, 4ª, 5ªb, 6ªb, 7ªbb, 8ªb 
Successione intervallare:  2-1-2-1-2-1-2-1 
Trasponibilità:   3 
Modi:    2 
Modo simm.  per inversione: <nessuno> 
 
Accordo Modo 1 Modo 2 

Triade Do dim 
Re dim 
Re 

Settima Do º7 
Re º7 
Re 7 

 
Tabella 4.5:  Armonizzazione scala diminuita 

 
È una scala simmetrica per trasposizione.  È composta da una successione regolare di tono e 

semitono, caratteristica che gli conferisce un senso di sospensione tonale in quanto la stessa scala può 
avere quattro toniche diverse (come è evidenziato nello schema completo).  Essa contiene inoltre molti 
intervalli di quinta diminuita (dissonanza), caratterista che contribuisce a creare tensione soprattutto se 
utilizzata in un contesto tonale. 

Entrambi i modi sono utilizzati in diversi generi musicali, classica, rock e jazz. 
 

Modo 1 – Scala diminuita, Scala ottofonica: 

 
 
Modo 2: 
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Schema completo scala diminuita, es.  in Sol, Sib, Reb e Mi : 

 
 
Le prime due diteggiatura sono piuttosto semplici mentre la terza può presentare difficoltà di 

esecuzione in quanto l’estensione della mano deve coprire sei tasti.  La seconda e la terza diteggiatura 
hanno tuttavia il vantaggio di avere una certa regolarità schematica, caratteristica che semplicizza la 
memorizzazione e l’esecuzione.   

 
Diteggiatura 1 

 
 
Diteggiatura 2 

 
 
Diteggiatura 3 
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4.2.8 La scala diminuita arpeggiata 

Numero note:   4 
Gradi costitutivi:   1ª, 3ªb, 5ªb, 7ªbb 
Successione intervallare:  3-3-3-3 
Trasponibilità:   3 
Modi:    1 
Modo simm.  per inversione: <tutti> 
Armonizzazione:  Do º7 (per tutti i gradi) 

 
Questa scala è derivata dalla sintesi della scala diminuita ed ha perciò caratteristiche simili a 

quest’ultima.  Contiene quattro terze minori in successione regolare.  Ogni nota può essere considerata 
come tonica. 

È utilizzata in diversi generi musicali, classica, rock, e jazz. 
 

Modo 1, Scala diminuita arpeggiata: 
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Schema completo scala diminuita arpeggiata, es.  in Sol, Sib, Reb e Mi: 

 
 
Diteggiatura 1  Diteggiatura 2 

 
 
Diteggiatura 3 
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4.2.9 La scala di toni interi 

Numero note:   6 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª, 3ª, 4ª#, 5ª#, 6ª# 
Successione intervallare:  2-2-2-2-2-2 
Trasponibilità:   2 
Modi:    1 
Modo simm.  per inversione: <tutti> 
Armonizzazione:  Do +5 (per tutti i gradi) 

 
È una scala simmetrica per trasposizione da cui deriva un solo modo.  È composta da una 

successione regolare di sei toni, caratteristica che gli conferisce un senso di sospensione tonale in 
quanto qualsiasi nota della scala può essere la tonica (come è evidenziato nello schema completo).  
Essa contiene inoltre molti intervalli di quinta diminuita (dissonanza), caratterista che contribuisce a 
creare tensione soprattutto se utilizzata in un contesto tonale. 

È molto utilizzata nella musica contemporanea, nel jazz, talvolta anche nel rock. 
 

Modo 1 – Scala di toni interi, Scala esatonale, Scala aumentata: 
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Schema completo scala di toni interi, es.  in Sol, La, Si, Do#, Re# e Fa: 

 
 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 

 
 
Diteggiatura 3 

 
 
 



 79 

4.2.10 La scala maggiore armonica 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ªb, 7ª 
Successione intervallare:  2-2-1-2-1-3-1 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: <nessuno> 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do Re dim 
Mi m 
Mi 

Fa m Sol 
Lab dim 
Lab +5 

Si dim 

Settima Do maj7 Re ø7 
Mi m7 
Mi 7 

Fa m maj7 Sol 7 
Lab º7 
Lab maj7+5 

Si º7 

 
Tabella 4.6:  Armonizzazione scala maggiore armonica 

 
I modi derivati da questa scala vengono talvolta utilizzati nel jazz anche se non molto 

frequentemente. 
 

Modo 1 – Ionico 6b, Scala maggiore armonica: 

 
 
Modo 2 – Dorico 5b: 

 
 
Modo 3 – Frigio 4b: 

 
 
Modo 4 – Lidio 3b: 
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Modo 5 – Misolidio 2b: 

 
 
Modo 6: 

 
 
Modo 7 – Locrio diminuito: 
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Schema completo scala maggiore armonica, es.  in Sol:  

 
 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 

 
 
Diteggiatura 3 Diteggiatura 4 
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4.2.11 La scala orientale 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ªb, 3ª, 4ª, 5ªb, 6ª, 7ªb 
Successione intervallare:  1-3-1-1-3-1-2 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: Modo 4 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do -5 Reb +5 Mi sus2 -5 Fa 
Solb 
Solb m 

La 
La m 

Sib m 

Settima Do 7-5 Reb maj7+5 Mi sus2º7 Fa maj7 
Solb maj7 
Solb m7 

La 6 
La m6 

Sib m+7 

 
Tabella 4.7:  Armonizzazione scala orientale 

 
Scala dalla sonorità insolita.  Vengono utilizzati principalmente i modi 1, 4 e 7. 
 

Modo 1 – Scala orientale, Scala gypsy: 

 
 
Modo 2: 

 
 
Modo 3: 

 
 
Modo 4 – Scala armonica doppia: 

 
 



 83 

Modo 5: 

 
 
Modo 6: 

 
 
Modo 7 – Scala ungherese minore, Scala tzigana o gitana: 
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Schema completo scala orientale, es.  in Sol: 

 
 
Diteggiatura 1 ascendente 

 
 
Diteggiatura 1 discendente 

 
 
Diteggiatura 2 
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4.2.12 La scala ungherese maggiore 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ª#, 3ª, 4ª#, 5ªb, 6ª, 7ªb 
Successione intervallare:  3-1-2-1-2-1-2 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: <nessuno> 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade 
Do m 
Do 

Re# m 
Re# 

Mi dim Fa# dim Sol m+5 La m Sib sus4+5 

Settima 
Do m7 
Do 7 

Re# m6 
Re# 6 

Mi m-5+7 Fa# ø7 Sol m+5+7 La m7 Sib sus4+5+7 

 
Tabella 4.8:  Armonizzazione scala ungherese maggiore 

 
Scala dalla sonorità insolita.  Viene utilizzato soprattutto il modo 1. 
 

Modo 1 – Scala ungherese maggiore: 

 
 
Modo 2: 

 
 
Modo 3: 

 
 
Modo 4: 

 
 



 86 

Modo 5: 

 
 
Modo 6: 

 
 
Modo 7: 
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Schema completo scala ungherese minore, es.  in Sol: 

 
 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 

 
 
Diteggiatura 3 
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4.2.13 La scala enigmatica 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ªb, 3ª, 4ª#, 5ª#, 6ª#, 7ª 
Successione intervallare:  1-3-2-2-2-1-1 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: <nessuno> 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do +5 Reb m Mi Fa# 
Sol# +5 
Sol# m+5 

La# dim Si sus2 

Settima Do maj7+5 Reb m7 Mi 6 Fa# 7 
Sol# 7+5 
Sol# m7+5 

La# ø7 Si sus2+7 

 
Tabella 4.9:  Armonizzazione scala enigmatica 

 
Scala dalla sonorità insolita introdotta da Giuseppe Verdi.  Viene utilizzato soprattutto il modo 1. 
 

Modo 1, Scala enigmatica: 

 
 
Modo 2: 

 
 
Modo 3: 

 
 
Modo 4: 
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Modo 5: 

 
 
Modo 6: 

 
 
Modo 7: 

 
 
 
Schema completo scala enigmatica, es.  in Sol: 

 
 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 

 
 
Diteggiatura 3 
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4.2.14 La scala napoletana 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ªb, 3ªb, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 
Successione intervallare:  1-2-2-2-2-2-1 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: Modo 1 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do m Reb +5 Mib +5 Fa Sol -5 
La dim 
La +5 

Si –5 
Si +5 

Settima Do m+7 Reb maj7+5 Mib 7+5 Fa 7 Sol 7-5 
La ø7 
La 7+5 

Si 7-5 
Si 7+5 

 
Tabella 4.10: Armonizzazione scala napoletana 

 
Scala dalla sonorità insolita.  Viene utilizzato soprattutto il modo 1 in quanto gli altri modi sono 

molto simili alla scala di toni interi (sezione 4.2.9). 
 

Modo 1 – Scala napoletana: 

 
 
Modo 2: 

 
 
Modo 3: 

 
 
Modo 4 – Lidio minore: 
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Modo 5 – Locrio maggiore, Scala turca: 

 
 
Modo 6: 

 
 
Modo 7: 

 
 
 
Schema completo scala napoletana, es.  in Sol:  

 
 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 
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4.2.15 La scala napoletana minore 

Numero note:   7 
Gradi costitutivi:   1ª, 2ªb, 3ªb, 4ª, 5ª, 6ªb, 7ª 
Successione intervallare:  1-2-2-2-1-3-1 
Trasponibilità:   12 
Modi:    7 
Modo simm.  per inversione: <nessuno> 
 
Accordo I II III IV V VI VII 

Triade Do m Reb Mib +5 Fa m Sol -5 
Lab m 
Lab 

Si -5 
Si +5 

Settima Do m+7 Reb maj7 Mib 7+5 Fa m7 Sol 7-5 
Lab m maj7 
Lab maj7 

Si 6-5 
Si 6+5 

 
Tabella 4.11:  Armonizzazione scala napoletana minore 

 
Scala dalla sonorità insolita.  Viene utilizzato soprattutto il modo 1. 
 

Modo 1 – Scala napoletana minore: 

 
 
Modo 2: 

 
 
Modo 3: 

 
 
Modo 4: 
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Modo 5: 

 
 
Modo 6: 

 
 
Modo 7: 
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Schema completo scala napoletana minore, es.  in Sol:  

 
 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 

 
 
Diteggiatura 3 Diteggiatura 4 
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4.2.16  La scala cromatica 

Numero note:   12 
Gradi costitutivi:   Tutti 
Successione intervallare:  1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 
Trasponibilità:   1 
Modi:    1 
 
Diteggiatura 1 

 
 
Questa scala comprende tutti i 12 suoni con cui è suddivisa l’ottava.  La diteggiatura riportata è 

rappresentativa, raramente viene utilizzata in questo modo.  In genere si utilizzano dei “pezzi” di scala 
cromatica per legare alcuni gradi di un altro tipo di scala.  Tali modifiche alle scale prendono il nome 
di cromatismi. 

Nel blues ad esempio si usano spesso dei cromatismi sulla scala pentatonica minore legando la 
quarta e la quinta con la quinta diminuita (la nota intermedia).  Oppure il cromatismo terza minore, 
terza maggiore e quarta.  Nel blues l’uso di questi cromatismi avviene in ogni caso con i passaggi tipici 
del genere, non semplicemente nel modo ascendente o discendente.  Seguono due diteggiature della 
scala pentatonica minore con l’aggiunta della quinta diminuita (la tonica minore è la nota col bordo 
grosso): 

 
Diteggiatura 1 Diteggiatura 2 

 
 
Seguono altre due diteggiature della scala pentatonica minore con l’aggiunta della terza maggiore 

(la tonica minore è sempre la nota col bordo grosso): 
 

Diteggiatura 1 
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Diteggiatura 2 
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4.3 Gli schemi e le diteggiature degli accordi 

4.3.1 Come si legge la diteggiatura di un accordo 

Nella figura 4.9 sono riportate come esempio due diteggiature di accordi con relative indicazioni 
per la lettura. 

 

 
 
Figura 4.9  

 
Gli accordi riportati in figura 4.9 sono rispettivamente: Do (maggiore) e Re minore.  Entrambe le 

diteggiature utilizzano alcune corde a vuoto, sono perciò chiamate diteggiature aperte.  Sono in 
genere diteggiature molto semplici, ideali per un primo approccio.  D’altro canto presentano uno 
svantaggio, non sono trasportabili.  Questo significa che con le diteggiature aperte non è possibile 
cambiare tonalità semplicemente spostando la diteggiatura sulla tastiera.  Il nome dell’accordo riportato 
sopra è perciò completo di fondamentale. 

In alcune diteggiature non è possibile suonare su tutte le corde, in questi casi sono evidenziate con 
una “X” le corde da non suonare.  In genere queste corde vengono stoppate con la mano sinistra: a 
volte con le dita vicine altre volte anche con il pollice.  Quando si suonano gli accordi con pennate 
complete è infatti difficile evitarle con la mano destra . 

 Le note senza il numero del dito all’interno sono note opzionali, questo significa che possono 
essere diteggiate senza che l’accordo cambi nome.  I gradi degli accordi riportati alla destra della 
diteggiatura non si riferiscono mai alle note indicate come opzionali. 

Nel caso del Do maggiore, ad esempio, è possibile diteggiare anche la prima corda al terzo tasto 
(come riportato in figura 4.9), utilizzando logicamente il quarto dito.  In questo caso la corda che prima 
a vuoto era un Mi diventerà un Sol.  La sonorità dell’accordo cambia ma si tratta sempre di un Do 
maggiore.  In alcuni casi per usare le note opzionali è necessario modificare la diteggiatura di base.  
Quella riportata in figura 4.10 è la diteggiatura di un Do maggiore con la nota opzionale indicata sulla 
sesta corda.   
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Figura 4.10:  Accordo di Do maggiore con Sol al basso.  Per correttezza questo accordo andrebbe 
siglato come Do /Sol in quanto è in posizione di secondo rivolto (vedi sezione 3.3.4). 

 
Le diteggiature che non presentano corde a vuoto sono trasportabili.  La diteggiatura riportata in 

figura 4.11 è trasportabile.  In essa il primo dito (indice) preme tutte le corde sullo stesso tasto, questa 
tecnica viene chiamata barrè.  È una tecnica molto utilizzata nelle diteggiature trasportabili in quanto 
può avere la stessa funzione del capotasto.  In ogni caso quando si parla di barrè significa che vengono 
diteggiate più di una corda con lo stesso dito, non necessariamente con il primo dito. 

La diteggiatura di figura 4.11 è relativa ad un accordo di settima di dominante, la sigla riportato 
sopra (7) si riferisce al tipo di accordo senza indicare la tonica.  Per eseguire ad esempio un accordo di 
Do 7 occorre operare come segue.  Cercare la fondamentale più bassa nella diteggiatura, in questo caso 
è sulla sesta corda (ultima in basso nello schema).  Cercare sulla corda medesima della chitarra la 
fondamentale dell’accordo il Do si trova sull’ottavo tasto della sesta corda.  Premerla col dito indicato 
in figura, in questo caso il primo (indice) e di conseguenza tutte le altre dita nelle posizioni indicate.  In 
pratica quello che occorre fare è semplicemente posizionare la fondamentale nel punto giusto sulla 
tastiera della chitarra.  Con la stessa diteggiatura, scorrendo sulla tastiera, è possibile costruire 
l’accordo con qualsiasi fondamentale.  In questo tipo di diteggiature il capo tasto non viene riportato in 
quanto la sua posizione dipende dalla fondamentale. 

 

 
 
Figura 4.11  

 
Gli accordi eseguiti sulla chitarra (soprattutto le triadi) hanno spesso dei raddoppi di note, ad 

esempio nel caso del Do maggiore riportato in figura 4.9 ci sono due Do, tre Mi e un Sol.  I raddoppi 
sono necessari in questo caso per poter suonare su tutte le sei corde della chitarra. 

In altri casi è invece indispensabile eliminare delle note, a volte perché la chitarra ha solo sei corde, 
altre volte per ovviare alle difficoltà tecniche.  Le eliminazioni vanno però fatte con criterio.  L’elenco 
delle note rimuovibili per tipo di accordo è riportato nella tabella 4.12.  Non è possibile effettuare 
rimozioni sulle triadi in quanto contengono tre note, cioè il minimo per un accordo.  Dalla tabella 4.12 
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è evidente che la quinta giusta può essere eliminata in tutti gli accordi estesi.  Questo è possibile perché 
la quinta giusta equivale al terzo armonico della fondamentale (vedi sezione 3.4.2) ed è perciò 
considerato come il grado meno rilevante.  Non è possibile invece rimuovere una quinta diminuita o 
aumentata. 

 
Tipo di accordo Note rimuovibili 

Sesta (con quinta giusta) quinta 

Settima (con quinta giusta) quinta 

Quarta sospesa settima quinta 

Nona (con quinta giusta) quinta 

Undicesima (con quinta giusta) quinta, nona 

Tredicesima (con quinta giusta) undicesima, quinta, nona 

 
Tabella 4.12: Note rimuovibili per tipo accordo.  Le note sono riportate in ordine crescente di 
importanza.  Questo significa che nell’accordo di “Tredicesima con quinta giusta”, ad esempio, viene 
eliminata più spesso l’undicesima della nona. 
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4.3.2 Diteggiature aperte: triadi 
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4.3.3 Diteggiature aperte: accordi estesi 

4.3.3.1 Accordi di Do 

 
 

 
 

4.3.3.2 Accordi di Re 
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4.3.3.3 Accordi di Mi 

 
 

 
 

 
 



 103 

4.3.3.4 Accordi di Fa 

 
 

 
 

4.3.3.5 Accordi di Sol 
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4.3.3.6 Accordi di La 

 
 

 
 

 
 

4.3.3.7 Accordi di Si 
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4.3.4 Diteggiature trasportabili: triadi 

4.3.4.1 Maggiori 

 
 

4.3.4.2 Minori 

 
 

4.3.4.3 Diminuite 

 
 

4.3.4.4 Aumentate 
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4.3.5 Diteggiature trasportabili: accordi estesi 

4.3.5.1 Maggiori settima 

 
 

 
 

4.3.5.2 Settima di dominante 
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4.3.5.3 Minori settima 

 
 

 
 

4.3.5.4 Minori settima maggiore 

 
 

4.3.5.5 Nona 
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4.3.5.6 Nona aumentata 

 
 

4.3.5.7 Minori nona 

 
 

4.3.5.8 Undicesima 
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4.3.5.9 Undicesima aumentata 

 
 

4.3.5.10 Tredicesima 

 
 

4.3.5.11 Sesta 

 
 

4.3.5.12 Minori sesta 
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4.3.5.13 Quarta sospesa 

 
 

4.3.5.14 Settima quarta sospesa 

 
 

4.3.5.15 Seconda sospesa 

 
 

4.3.5.16 Semidiminuiti 
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4.3.5.17 Settima diminuiti 

 
 

4.3.5.18 Settima quinta aumentata 
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4.4 Le diteggiature degli intervalli 

Come già più volte ripetuto la chitarra è uno strumento che si presta molto ad un approccio di tipo 
schematico.  Abbiamo inoltre visto con le scale e gli accordi che certi schemi una volta memorizzati 
possono essere utilizzati in varie tonalità.  In ogni caso è basilare memorizzare gli schemi semplici 
degli intervalli principali.  Sono schemi a coppie di note, la prima è quella di riferimento (evidenziata 
in nero) mentre la seconda dista dalla prima un certo intervallo.  Le coppie di note sono collegate da 
una linea.  Anche in questo caso la diteggiatura è sempre la stessa se la spostiamo avanti o indietro 
sulla tastiera.  Rimane invariata anche se viene spostata dall’alto al basso o viceversa, l’unica eccezione 
si ha quando la diteggiatura attraversa la seconda e la terza corda (rispettivamente Si e Sol).  Tali corde 
adiacenti sono infatti intonate a distanza di terza maggiore mentre tutte le altre a distanza di quarta 
giusta.  In questo caso la nota più alta della diteggiatura va spostata un tasto più avanti.  Gli schemi che 
seguono riportano comunque tutti gli esempi.   

 
Intervalli di ottava 

 
 
Intervalli di quinta giusta 

 
 
Intervalli di terza maggiore Intervalli di settima minore 
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Intervalli di seconda maggiore Intervalli di nona maggiore 

 
 
In queste diteggiature sono riportati alcuni intervalli di riferimento. Quelli non riportati sono 

facilmente ricavabili da quelli qui presenti, alzando od abbassando di un semitono la seconda nota.  Se 
ad esempio vogliamo ricavare la diteggiatura della terza minore è sufficiente partire dallo schema della 
terza maggiore ed abbassare di un semitono la seconda nota, la tonica ovviamente rimane inalterata.  In 
questo modo gli schemi da memorizzare sono il minimo indispensabile. 

 Nelle diteggiature degli intervalli se consideriamo come tonica la seconda nota otteniamo sempre il 
rivolto di tale intervallo. 

Ecco alcuni esempi sull’utilità di queste diteggiature.  Se vogliamo ricavare tutte le posizioni di una 
precisa nota sulla tastiera (ad esempio quando si cercano le posizioni degli accordi) è molto utile lo 
schema dell’ottava.  Una volta trovata tale nota, in una qualsiasi posizione conosciuta, è sufficiente 
applicare ripetutamente le diteggiature dell’ottava per ricavare tutte le altre.   

Un ottimo esercizio è quello di ricavarsi da soli le diteggiature degli accordi.  Partendo da una 
qualsiasi fondamentale è infatti possibile aggiungere gli altri gradi applicando gli schemi degli 
intervalli che interessano.  Se dovessero subentrare difficoltà tecniche nell’eseguire l’accordo occorre 
spostare le note problematiche su ottave diverse, applicando appunto lo schema dell’ottava.  Operando 
in questa maniera abbiamo il vantaggio di ragionare solo sugli intervalli assoluti senza doversi 
preoccupare di quale nota sta alla fondamentale e quali negli altri gradi. 
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