
 
LEZIONE 1 
Le note sono 7: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si 

Per rappresentarle graficamente si utilizza il pentagramma o rigo musicale (penta=5 
gramma= linea). 

  

IL PENTAGRAMMA 

Il pentagramma è un sistema di 5 linee parallele e di 4 spazi tra l'una e l'altra su cui si 
rappresentano i simboli delle note e delle pause. 

La diversa posizione delle note sul pentagramma corrisponde all'altezza dei vari suoni. 

  

Sul rigo le note sono disposte in successione. 

Se per esempio sulla prima riga c'è la nota mi, sullo spazio sopra di essa ci sarà il fa 
e nella riga successiva il sol. 

  

 

  

  

LE NOTE IN CHIAVE DI VIOLINO 

All'inizio del pentagramma si pone una chiave, un segno che stabilisce il nome e l'altezza 
delle note. 

Esistono 7 chiavi musicali divise in tre gruppi ciascuna delle quali è collegata 
all'ampiezza (tessitura) di una precisa voce umana. 

  

In queste lezioni utilizzerò solo la chiave di violino, utilizzata per il canto e per gran 
parte degli strumenti musicali. 



  

Per convenzione la chiave di violino o di sol stabilisce che sulla seconda riga si trova la 
nota sol. 

  

Nel pentagramma, pertanto, la successione delle note sarà la seguente: 

  

 

  

Allo scopo di individuare subito le note sul pentagramma conviene memorizzarne 
separatamente la successione sulle righe e negli spazi. 

  

NOTE SULLE RIGHE E SUGLI SPAZI 

 

  

  

LE NOTE SOTTO E SOPRA IL PENTAGRAMMA 

Gli strumenti musicali e le voci sono in grado di produrre una gamma di suoni più ampia di 
quella delle note rappresentate all'interno di un rigo musicale. 

Per rappresentare tale maggior estensione si utilizzano I tagli addizionali.  

Essi altro non sono che segmenti di linee aggiuntive, poste sopra o sotto il rigo. 

I tagli addizionali posti sopra il rigo servono per scrivere i suoni più acuti; quelli posti sotto 
il rigo si utilizzano per rappresentare i suoni più gravi. 

Una nota viene detta con il taglio in collo se posta in uno spazio aggiuntivo; con il 
taglio in testa se collocata sulla riga aggiuntiva. 

Nel pentagramma sottostante ti proponiamo alcuni esempi di note scritte sopra e sotto il 
rigo. 

  



  

  

  

LE NOTE SULLA TASTIERA 

Per una questione di praticità, preferisco riportare molti esempi di questo corso su una 
tastiera simile a quella di un pianoforte. 

 

  

Una tastiera è costituita da tasti bianchi e neri. I tasti neri sono raggruppati in due insieme 
riconoscibili: uno dei due e uno di tre note. 

La nota DO corrisponde al tasto bianco posto prima di ciascun gruppo di due tasti 
neri; ad essa seguono il re, il mini, ecc. 

Le altre note della tastiera prendono il numero dal Do che le precede (ad esempio le 
note tra DO1 e DO2 si numereranno con uno da DO3 a DO4 con tre e via dicendo. 

  

La distanza fra due note (detta intervallo) si calcola prendendo in considerazione la 
nota di partenza e quella di arrivo. 

Ad esempio, da DO a RE è un intervallo di seconda. Da DO a MI un intervallo di terza. 

La distanza tra un DO e il DO successivo (quindi do, re, mi, fa, sol, la, si do) si dice ottava. 

Nella tastiera di un pianoforte i do vengono numerati a seconda dell'ottava in cui si trovano 
da zero a sette. 

  

LEZIONE 2 
Per indicare le diverse durate dei suoni si utilizzano le figure musicali, le quali 
stabiliscono dei precisi valori delle note nel tempo. 

Nella nostra vita per misurare la durata di un evento usiamo abitualmente come unità di 
tempo il minuto, 
suddivisibile in secondi e decimi di secondo. 



Per valutare con esattezza la durata di un suono, in musica, come unità di misura si 
utilizza normalmente il quarto con i suoi multipli e sottomultipli. 

  

Una nota da un quarto, detta anche semiminima, si rappresenta in questo modo: 

 

  

Una nota della durata doppia di un quarto, ossia da due quarti, si raffigura in questo 
modo: 

 

  

Per dimezzare il valore di una nota da un quarto, e quindi attribuirle il valore di un ottavo, 
si utilizza una piccola codetta, da alcuni definita anche uncino o la cediglia, attaccata al 
gambo della nota da un quarto. 

  

 

  

Ogni codetta aggiuntiva dimezza il valore della nota. 



 

  

Per abbreviare la scrittura le codette si possono unire. 

 

  

Il gambo o codetta può essere scritto indifferentemente sopra o sotto la testa delle 
note. 

In genere se i gambi sono posti sopra le note vengono rappresentati a destra della 
nota stessa: se sono posti sotto vengono scritti a sinistra. 

  

Ogni figura musicale, a seconda del valore che rappresenta, prende un nome che la 
contraddistingue da tutte le altre. 

 

  

Le pause musicali 

In musica, così come nel discorso verbale, si utilizzano anche momenti di silenzio, o 
pause, che conferiscono maggiore varietà ed articolazione al brano musicale. 

Anche le pause hanno un valore preciso, un nome e una simbologia che li rappresenta. 

Ogni figura musicale ha una pausa dal valore equivalente. 



 

  

Il metronomo il regolatore del tempo 

Per misurare esattamente la velocità delle note si utilizza il metronomo: uno strumento ad 
orologeria che esegue dei battiti regolabili da 40 a 200 al minuto. 

  

La velocità di esecuzione di una nota da un quarto dipende quindi dalla indicazione 
che fa riferimento al metronomo e che indica quante note da un quarto si debbano 
seguire in un minuto. 

  

Se per esempio sopra il pentagramma abbiamo la scritta semiminima = 60 significa che in 
un minuto, dovremo eseguire 60 note da un quarto; 

se troviamo la scritta semiminima = 120 significa che le note da un quarto al minuto 
saranno 120. 

  

I compositori, per indicare la velocità di una composizione, possono scrivere all'inizio del 
brano sia il numero sia dei termini che indicano una gamma di velocità tra le quali 
l'esecutore potrà scegliere quella più consona alla sua interpretazione. 

  

Per esempio, se il compositore scrive largo all'inizio del brano, il musicista potrà scegliere 
tra tutte le velocità che vanno da 40 a 60; se indica presto le velocità potranno variare da 
160 a 200. Se invece scrive Allegro = 132 il musicista dovrà eseguire il brano all'esatta 
velocità indicata. 

  

Nello schema che segue sono riportate le indicazioni metronomiche con i rispettivi 
valori. 



 

  

  

  

Ovviamente sono indicazioni da prendere con una certa elasticità, considerando bene lo 
stile, l'epoca, l'ambito espressivo e le difficoltà della composizione stessa. 

LEZIONE 3 
Battute e movimenti 

Negli spartiti musicali il pentagramma, subito dopo la chiave, presenta una indicazione 
che per convenzione chiameremo frazione ed è suddivisa da alcune barrette verticali. 

Le barrette verticali si chiamano stanghette di misura o semplicemente stanghette e 
delimitano lo spazio sul pentagramma che si definisce battuta. 

Le stanghette quindi dividono lo spartito in battute che contengono note il cui valore 
complessivo corrisponde a quello indicato dalla "frazione" posta all'inizio del brano 
musicale. 

Se all'inizio del pentagramma troviamo scritto quattro quarti significa che all'interno 
di ogni battuta saranno situate note e pause il cui valore complessivo di via 
esattamente quattro quarti. 

Se troviamo l'indicazione tre quarti il valore delle note in ogni battuta sarà esattamente tre 
quarti e così per le altre indicazioni. 

La suddivisione in battute fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la durata dei suoni, 
sia per quanto concerne il senso ritmico del brano. 

Per determinare la fine di una composizione si utilizzano due barrette verticali, di 
cui l'ultima è più spessa. 

  



Ciascuno quarto delle battute da quattro quarti, tre quarti, due quarti costituisce un 
movimento della battuta. 

Quindi quattro quarti è composto da quattro movimenti da un quarto ognuno. 

  

Un movimento da un quarto può essere costituito a sua volta da due crome, quattro 
semicrome, otto biscrome. 

  

Il tempo in musica 

Con il termine tempo in musica si intende, fra l'altro, anche l'organizzazione metrico e 
ritmica delle battute che compongono un brano musicale. 

Esistono diversi tempi musicali ad esempio quattro quarti, tre quarti, due quarti e via 
dicendo. 

L'indicazione del tempo viene scritta sul pentagramma subito dopo la chiave 
musicale. 

  

Il ritmo di musica 

Con la parola ritmo si intende la regolare successione di insieme di note di uguale 
valore complessivo, ciascuna delle quali caratterizzata da una costante 
disposizione di accenti. 

Il ritmo può essere binario e ternario 

• Binario: il movimento viene suddiviso in due accenti di cui il primo forte del secondo 
debole; 

• Ternario: il movimento viene suddiviso in tre accenti di cui il primo forte e il secondo 
e terzo deboli. 

Esecuzione di battute con movimenti a suddivisione binaria 

Per rendere facile l'esecuzione delle note attraverso il solfeggio parlato o cantato, è bene, 
almeno all'inizio degli studi, accompagnarne la lettura (il solfeggio per l'appunto) con un 
movimento della mano, che faciliti la scansione delle note nel tempo, evidenziandone la 
durata e il ritmo. 

  

LEZIONE 4 



Esecuzione di note inferiori al quarto 

Nella lezione precedente abbiamo imparato ad eseguire le note da un quarto, due quarti, 
quattro quarti attraverso il movimento della mano. 

Anche le note con valori più piccoli del quarto si possono solfeggiare, utilizzando sempre 
lo stesso movimento e raggruppandole. 

  

  

Il controtempo 

Il controtempo è costituito dall'alternarsi di una pausa sull'accento un movimento 
forte e di una nota su quello debole. 

  

  

La corona 

La corona o punto coronato è un segno che, posto sopra o sotto una nota o sotto una 
pausa, prolunga la durata a seconda del gusto dell’esecutore. 

  

Segni di dinamica e agonica 

Per indicare l'intensità con cui eseguire le varie sessioni di un brano musicale il 
compositore utilizza le indicazioni dinamiche indicate con le scritte abbreviati con 
semplice lettere. 

  

In fisica la dinamica o intensità sonora si misura il decibel. 

L'orecchio umano è in grado di percepire suoni che vanno da circa 10 dB a circa 120. 

  

Di seguito vi indico le indicazioni di dinamica utilizzate in musica: 



 

  

Indicazioni dinamiche 

Oltre a queste sigle, per passare gradatamente da una dinamica all'altra, si possono 
utilizzare le forcelle come riportate di seguito: 

  

 

Analogamente alle indicazioni di dinamica ci sono anche quelle agociche che indicano la 
velocità di esecuzione, o come questa vari nel corso del brano. 

Le principali variazioni di tempo sono: 

• Accelerando 

• Ritardando 

• Rallentando 

• Ritenuto 

• Rubato 

• Più mosso 

• Meno mosso


