
La Notazione Musicale è l’arte di
registrare musica so�o forma scri�a.

La Notazione de�a Musica Moderna è
un prodo�o di secoli di trasformazioni...

E non è nè e�iciente nè intuitiva!
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Notazione: Tono
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Il tono è l'alte�a o
la ba�e�a di un suono.

Il sistema di notazione
musicale che utili�iamo è in

sostanza un grafico stili�ato
del tono rispe�o al tempo.

Le cinque lin� su�e quali
vengono scri�e le note sono

un pentagra�a.

I tasti bianchi su�a tastiera
sono cla�ificati con note

da la a sol.

La notazione si basa su�a tastiera del
pianoforte; lin� e spazi sul pentagra�a
ra�resentano i tasti bianchi su�a tastiera.

La chiave determina a quale nota co�isponde
ogni linea di pentagra�a. Le qua�ro chiavi

moderne sono mostrate qui; le note mostrate su
ogni pentagra�a co�ispondono ad un do centrale.

Per segnare le
note nere su�a

tastiera di pianoforte
usiamo le

alterazioni, che
alterano la nota di

uno o due semitoni.

Un semitono è la
distanza tra due
tasti adiacenti
su�a tastiera del

pianoforte, a
prescindere dal
loro colore.

Questi simboli sono pia�ati a�a sinistra
de�a nota su�a quale ha�o e�e�o,

e si a�licano su tu�e le note su que�a
linea o spazio per il resto de�a misura.

Due note che ha�o lo ste�o tono
(per esempio, fa diesis e sol bemo�e)

sono chiamate enarmoniche.

Il do centrale è il do più vicino al
centro de�a tastiera di pianoforte.

Il do�io diesis alza
la nota di due semitoni.

Il do�io bemo�e a�a�a
la nota di due semitoni.

Il diesis alza la nota
di un semitono.

Il bequadro a�u�a
ogni precedente alterazione.

Il bemo�e a�a�a
la nota di un semitono.

chiave
di violino chiave di

contralto chiave di
tenore chiave di

ba�o

Per esempio, un flauto ha un
tono alto mentre una

tuba ha un tono ba�o.

Una nota è una 
ra�resentazione scri�a

di un tono particolare.

to
n

o

to
n

o

fa s
o

l

la s
i

do re m
i

fa s
o

l

la s
i

do re m
i

& œ œ œ œ œ œ œ œ

& B B ?

tempo

w www
Per mostrare i
tasti fuori dal
pentagra�a,

utili�iamo lin�
a�orciate chiamate

tagli
a�izionali.

liz phair
“what makes you ha�y” [melodia dal ritorne�o]
whitechocolatespac�� (1998)
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