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Scala

La Scala è una successione graduale di note (suoni) che partendo da una nota, raggiunge un’altra nota
con lo stesso nome che si trova 8 gradi sopra, chiamata ottava. Nella scala diatonica di  modo maggiore,
fra la 3a e la 4a nota e la 7a e 8a nota vi è una distanza di mezzo tono; le altre distanze sono di un tono. La
distanza fra due note e chiamata intervallo. La scala maggiore ha 7 note più l’ottava. Esempi:

Scala diatonica di Do maggiore (da do basso a do alto).

Scala diatonica di RE maggiore (un tono sopra quella di do).

La scala blues-rock di Do, rispetto alla scala maggiore ha il mi bemolle e il si bemolle, cioè, il 3° e il 7°
grado abbassati di mezzo tono, rispetto alla scala di Do maggiore. La fusione della scala blues di origine
afro-americana, con gli accordi maggiori tipici dell’armonia classica europea, conferiscono al Blues quel
particolare carattere malinconico. Invece al rock ( più veloce e dinamico del blues), questa scala conferisce
un carattere talvolta cupo ed aggressivo. La scala pentafonica ha 5 note più l’ottava. Esempi:

Scala pentafonica di DO (blues-jazz-rock)

Scala pentafonica di Re minore (blues-jazz-rock)

La scala cromatica ha tutte le note posizionate alla distanza di mezzo tono per un totale di 12 note più
l’ottava. Alla tastiera basta procedere da sinistra a destra suonando ogni tasto bianco e nero. 

Scala cromatica

La scala per il compositore di musica è come la tavolozza dei colori per il pittore. Così come il quadro del
pittore avrà la tonalità dei colori della sua tavolozza la melodia composta dal compositore avrà la tonalità
dei suoni della scala da lui scelta. Anche Tu utilizzando i suoni di una scala puoi inventare una melodia.
Prova, esperimenta, chissà se dentro di Te non c’è un compositore in erba. 

Melodia
La melodia è una sequenza di note e pause che ha in se, senso ritmico-musicale. 
In pratica, le note di una canzone a cui vengono tolte le parole, sono una melodia.
La melodia come il discorso è divisibile in periodi, frasi, mezze frasi e incisi. 
I diversi periodi di una melodia vengono nominati con le lettere dell’alfabeto: A, B, C ecc. 
Un periodo musicale, solitamente è formato da 8 misure.
La forma più semplice di melodia è la filastrocca che consiste in un periodo musicale ripetuto per ogni
strofa, come negli nell’esempio seguente: “Oh che bel castello”

“Giochi di parole”
Note + ritmo = melodia.       //        Melodia + parole = canzone.

Canzone -- parole = melodia.      //       Melodia – ritmo =  “note disordinate”.


