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L’ARMONIA

La musica si divide in tre grandi “campi” : MELODIA, ARMONIA e RITMO.

La quasi totalità della musica che ascoltiamo è formata da una linea melodica di note sin-

gole arricchita da un sottofondo armonico di più note suonate contemporaneamente. La

parte armonica costituisce lo scheletro di ogni composizione ed è determinante quanto la

melodia ai fini dell’effetto emotivo provocato. Sia chi compone che chi improvvisa, deve

prima conoscere i meccanismi che regolano l’Armonia per poi poter manipolare le varie

relazioni possibili in musica, ma con una leggera differenza: il compositore, che normal-

mente segue stimoli dettati unicamente dal gusto personale, può anche permettersi di ribal-

tare qualsiasi regola, l’improvvisatore invece, che è pur sempre considerabile come un

“compositore all’istante”, deve attenersi a una struttura ritmica e armonica che è già pre-

definita. Chi vuole sviluppare l’improvvisazione, quindi, è costretto prima a fare sue tutte

le regole armoniche e solo poi, in base a queste, a uscire dagli schemi e ad indagare le infi-

nite possibilità melodiche delle scale.

Lo studio dell’Armonia è un’analisi dei meccanismi che regolano le infinite combinazioni

presenti in musica. 

GLI  ACCORDI  —  LE TRIADI

Un gruppo di tre o più Note suonate contemporaneamente formano un ACCORDO. Se già

suonare contemporaneamente due Note nella stessa ottava poteva creare numerose combi-

nazioni sonore diverse, suonandone tre, le possibilità crescono enormemente. In teoria,

ogni combinazione di Note suonate insieme, sia essa gradevole o no, può avere un senso

logico e può essere definita con un suo nome specifico scegliendo fra quelle Note una

Tonica convenzionale ed analizzando poi gli intervalli che si vengono a formare.   

Questo chiaramente significa che le possibilità armoniche in musica sono infinite e che da

un punto di vista analitico va trovato un ordine con cui potere arrivare a capire gradual-

mente forme sempre più complesse di accordi. 

Il primo tipo di accordo che si prenderà in esame è quel gruppo di accordi chiamati TRIA-

DI. 

Una Triade è un accordo di tre note che si forma sovrapponendo due intervalli di terza ad

una nota scelta come Tonica. 
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Poiché l’intervallo di terza può essere soltanto Maggiore o Minore, esistono solo quattro

tipi di Triade possibili per ogni Tonica

. 

1          TRIADE  MAGGIORE Tonica     +    III  Maj   +   III  min

2          TRIADE  MINORE Tonica     +    III  min   +   III  Maj

3          TRIADE  DIMINUITA Tonica     +    III  min   +   III  min

4          TRIADE  AUMENTATA Tonica     +    III  Maj   +   III  Maj

Prendiamo “C” come tonica e facciamo un esempio delle quattro triadi 

-La prima Triade formata è un accordo con la Terza Maggiore e la Quinta Giusta e si chia-

merà TRIADE MAGGIORE

-La seconda è un accordo con la Terza Minore e la Quinta Giusta e si chiamerà TRIADE

MINORE

-La terza è un accordo con la Terza Diminuita e la Quinta Diminuita e si chiama TRIADE

DIMINUITA

-La quarta è un accordo con la Terza Aumentata e la Quinta Aumentata e si chiama TRIA-

DE AUMENTATA

Le Triadi, pur essendo accordi dalla struttura molto semplice, rappresentano quattro sono-

rità distinte e caratteristiche su cui ancora oggi si basano la quasi totalità delle canzoni

Pop e Rock conosciute. Tutti i tipi di accordo anche molto complessi, si fondano sull’e-

spansione del suono base di una delle quattro Triadi.

Quete quattro sonorità devono essere insegnate al nostro orecchio sia come arpeggio che

come suono globale così da saperle riconoscerle “al volo”.

SONORITA’ MAGGIORE E MINORE

Abbiamo detto che le vibrazioni entro certe frequenze di un corpo elastico producono un

suono. Bisogna sapere, però, che ogni singolo suono che noi consideriamo tale, in realtà è

il prodotto di un infinito numero di altri suoni sovrapposti dei quali noi percepiamo solo

quello predominante. Questi suoni si chiamano SOPRATONI o ARMONICI. Sopra ad

ogni nota hanno origine verso l’alto e in questo ordine i seguenti Sopratoni: Intervallo di
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VIII, V, VIII, III Maj e poi altri  sempre più inudibili per altezza e intensità ( V, VII min,

VIII, Maj IX, Maj III ecc.). I primi Sopratoni, che sono predominanti, ribadiscono in varie

ottave il suono fondamentale ed è per questo che noi lo percepiamo come nota singola. Da

questa analisi capiamo anche perché subito dopo l’intervallo di ottava quello di V giusta

e quello di IV giusta (che è il suo rivolto ) siano gli intervalli considerati i più forti.

Quando suoniamo due note in un intervallo di V Giusta inoltre, sentiamo forte la presenza

della terza maggiore nei sopratoni e quindi già implicito il suono della Triade Maggiore.

La Triade Maggiore è, di conseguenza, l’assieme di note più puro in armonia: perfetta-

mente consonante e con il massimo senso di stabilità e risoluzione. Nella Triade Minore,

invece, si crea una leggera dissonanza con la III minore che le attribuisce minore forza e

più tensione. 

Se la triade maggiore esprime istintivamente certezza, ottimismo e forza quella minore

esprime di più sentimenti quali la melanconia e l’incertezza. In base alla differenza di que-

ste due triadi ed in particolare all’effetto emotivo causato dalle due diverse III si sono

create in musica due ampie aree Tonali chiamate TONALITA’: quella Maggiore e quella

Minore. 

Le altre due Triadi verranno analizzate più approfonditamente in seguito. 

LE SIGLE

Dal momento che si comincia a parlare di accordi è giusto introdurre il discorso sui sim-

boli necessari per definirli.

Quando  un accordo è scritto sul pentagramma nota per nota, va obbligatoriamente suona-

to così com’è. In musica moderna, dove si lascia all’esecutore una maggiore libertà di

interpretazione, un accordo è quasi sempre descritto nell’insieme sotto forma di SIGLA

ovvero di un simbolo convenzionale che unisce lettere e numeri per descriverne la forma.

Ogni accordo, ma lo vedremo andando avanti con lo studio dell’armonia, ha tantissimi

modi per essere suonato pur conservando lo stesso significato e, nell’insieme, lo stesso

suono: si possono mischiare le sue note, ripeterle a varie ottave, ometterne qualcuna e

addirittura aggiungerne altre o sostituirle. Una sigla deve descrivere tutte le informazioni

minime e necessarie di un accordo per permettere al musicista la maggiore libertà di inter-

pretazione possibile rispettando però sempre le regole armoniche imposte. 

L’utilizzo delle sigle obbliga alla conoscenza dell’armonia.

La Sigla è da sottintendere divisa a settori. Ogni settore specifica  alcune informazioni:

per le Triadi bastano al massimo tre informazioni.

La prima indicazione che dà una Sigla è la Tonica 

Se non è indicato nient’altro che la Tonica, si sottintende la presenza di una III maggiore

ed di una V giusta (è il caso della Triade maggiore ). 

C
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La seconda indicazione possibiler riguarda la Terza.

Se la Terza è minore bisogna specificarlo aggiungendo “min” o “m” o un “-” (è il caso

della Triade minore), 

C m
La terza indicazione può riguardare la Quinta

Le indicazioni su una eventuale Quinta non Giusta va segnata tra parentesi

C m (b5)

Questa sigla indica una Triade con la Terza minore e la Quinta Diminuita (la Triade

Diminuita). Nonostante la sua esattezza questa Sigla è troppo complessa, per lo meno con-

siderando il fatto che stiamo ancora parlando di accordi a tre note e che a questi si aggiun-

gerà presto una Settima ed altro...

Per evitare che una sigla troppo lunga o troppo complicata rallenti il colpo d’occhio e

quindi la sua esecuzione, vengono usati, alternativamente, dei simboli che sottintendono

intere forme di accordo: per la Triade Diminuita è più conveniente usare i simboli “ Dim “

oppure “ ° “  che sintetizzano l’intera forma della Triade

C ° / C DIM

Anche per gli accordi Aumentati, in alternativa a “ C 5# “ esistono dei segni analoghi di

sintesi

C + / C AUG

Poiché parlare di sigle significa interpretare dei segni “convenzionali”, è normale imbat-

tersi in sigle diverse o che sottintendono altro. Nei casi in cui vi è un dubbio, basta sempli-

cemente chiedere chiarimenti a chi le ha scritte e imparare come lui usa simboleggiare

alcuni accordi. 

Andando avanti con la conoscenza degli accordi aggiorneremo anche quella relativa alle

sigle.


