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LEZIONE 1

“Per sua natura la musica non può spiegare niente: 
nè delle emozioni, 

nè dei punti di vista, 
nè dei sentimenti, 

nè dei fenomeni della natura. 
Essa non spiega che se stessa.”

Igor Stravinskij
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Costruzione della scala maggiore
 

 La prima analisi che faremo riguarderà la costruzione della scala 
maggiore. Questa scala è fatta di 7 note diverse, una per ogni linea o spazio 
successivi nel pentagramma. L’ottava nota è aggiunta per dare un senso 
conclusivo alla scala.

 
 L’esempio qui sopra mostra la struttura della scala di Do Maggiore divisa 
in due tetracordi diatonici (termine che in antica Grecia caratterizzava 
l’intonazione della Lira a quattro corde le cui note estreme formavano un 
intervallo di quarta es. do-fa) aventi la stessa costruzione (tono tono semitono) 
e uniti da un tono intero.
 Partendo da questo modello di scala potremo costruire tutte le scale 
maggiori in tutte le tonalità. Se consideriamo il tetracordo superiore (B) 
come tetracordo inferiore di una nuova scala, possiamo completarla 
semplicemente aggiungendo un nuovo tetracordo che parte da un tono sopra 
l’ultima nota.

 

 Se consideriamo il tetracordo inferiore (A), come superiore di una 
nuova scala (per praticità all’ottava sopra), possiamo completarla aggiungendo 
un nuovo tetracordo discendente costruito a partire da un tono sotto la prima nota.

 

 
Per avere lo stesso rapporto di intervalli (T T S), nella costruzione del nuovo 
tetracordo, avremo bisogno di inserire i diesis o i bemolli a seconda dei casi.
Otteniamo così sette scale con i diesis, sette con i bemolli e una (Do) senza alterazioni.

tono tono semitono

tetracordo inferiore A tetracordo superiore B

tono tono tono tono semitonosemitono

nuovo tetracordotetracordo inferiore derivato da B

tono tono tono tonosemitono semitono

nuovo tetracordo tetracordo superiore derivato da A

Un tono

Un tono

tono tono semitono
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Completare le scale coi diesis
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Completare le scale coi bemolli
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 Le seguenti tavole mostrano tutte le alterazioni attinenti alle tonalità con 
i diesis e con i bemolli

 La progressione crescente dei diesis o decrescente dei bemolli nella 
costruzione delle tonalità dà luogo al circolo delle quinte perchè la nota 
fondamentale di ogni scala è a una quinta di distanza dalla precedente 
seguendo il senso orario. Noterete che tre tonalità sono omofone (stesso suono 
ma con nome diverso). Negli esercizi che seguiranno useremo quella che 
contiene meno alterazioni: Db anzichè C#, B anzichè Cb, nel caso di Gb/F# che 
presentano lo stesso numero di alterazioni la scelta sarà valutata di volta in 
volta e dipenderà dall’orchestrazione.

C

D

G

E

A

B

F

Bb

C#

F#

Cb
Gb

Db

Ab

Eb
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Intervalli

 La distanza che intercorre tra due note viene chiamata intervallo. 
Nella scala maggiore troviamo due tipi di intervalli: maggiori e giusti.
Quelli maggiori sono: seconda, terza, sesta, settima.
Quelli giusti sono: unisono, quarta, quinta, ottava.

 

unisono

seconda maggiore

terza maggiore

quarta giusta

quinta giusta

sesta maggiore

settima maggiore

ottava

   maggiori

     giusti
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