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1.  “MATERIALE” DELLA MUSICA                                                                                                              Vincenzo Garifo 2004 

Il “materiale” della musica è il suono. Infatti, mentre il pittore usa i 

colori, lo scultore usa il marmo il compositore-musicista usa i 

suoni prodotti dagli strumenti per creare le sue invenzioni musicali. 

 

 

2.  Pentagramma 

Il Pentagramma è formato dalla sovrapposizione di  

cinque linee orizzontali: sulle linee e negli spazi vuoti 

vengono scritti i segni della notazione musicale.              

    


3.  Notazione 

La notazione è l’insieme di tutti i segni 

che compongono la scrittura musicale. 

La notazione serve al compositore per 

scrivere le sue invenzioni musicali. 

 
 

4.  Chiave di violino 

La chiave di violino (o di SOL) è un segno che si pone all’inizio del 

pentagramma e determina il nome delle note a partire dalla seconda linea: 

Sol. La particolare forma della chiave e dovuta alla evoluzione della 

lettera G che nel sistema di notazione alfabetica di origine greca e ancora 

oggi nei paesi di lingua anglosassone indica la nota sol.  

Chiave di violino:


5.  Note 

Le note sono sette: do, re, mi, fa, sol, la, si: esse 

vengono scritte sul pentagramma a forma di palline 

bianche o nere e indicano il nome dei suoni.  

Nei paesi anglosassoni, le note sono ancora indicate,  

con le lettere dell’alfabeto: 

 A/la  B/si  C/do  D/re  E/mi  F/fa  G/sol ( H/sib). 

 

 

6.  Figure 

Se alle palline bianche o nere che indicano le note 

aggiungiamo delle gambette e delle codine, otteniamo 

le figure musicali che sono dei segni che indicano la 

durata dei suoni; invece la durata  delle pause (silenzi) è 

indicata con altri segni caratteristici. 

Le figure sono indispensabili per rappresentare 

graficamente una sequenza ritmica: sia essa una 

melodia o qualsiasi successione ordinata di suoni. 

Figure di suono:          
Figure di pausa:      
  

7.  Accento 

L’accento consiste in una maggiore intensità (Forza) 

di un suono  rispetto agli altri suoni vicini. 
    Accento forte:     >        

8.  Ritmo 

Il ritmo nasce:    1) dalle pulsazioni regolari ed irregolari del suono;    2) dall’alternarsi di suoni lunghi e brevi; 

           3) dall’alternarsi di suoni e di pause (silenzi);    4) dall’alternarsi di suoni forti e deboli (accentati e non). 

Nelle altre arti (visive, ginniche), e più in generale il ritmo è movimento-azione.  

Il ritmo musicale  stimola i movimenti del corpo. 

9.  Alterazioni o note intermedie 

Nel pianoforte i tasti bianchi indicano le note naturali, i tasti neri le note 

alterate o intermedie. Fra le sette note di una tastiera troviamo 5 tasti neri. 

I simboli di alterazione servono per indicare le note che si trovano fra due 

note naturali; esse  sono 3: diesis, bemolle, bequadro: Il diesis alza la nota 

di un semitono, il bemolle abbassa la nota di un semitono, Il bequadro 

annulla le alterazioni segnate in precedenza e quindi riporta la nota allo 

stato naturale.   

  

Diesis:  Bemolle:  
          Bequadro:   

 


