
Se inizi a scrivere le scale
ma�iori e fai a�enzione

a�e alterazioni che ci sono,
inizierai a notare un disegno...

Per esempio: guarda le chiavi
bemo�e, iniziando con que�e che

ha�o un bemo�e fino ad a�ivare
a�e chiavi con se�e bemo�e: i

bemo�e aumentano in un ordine
specifico. Lo ste�o a�iene

con le chiavi diesis!

Quindi, se cerchi una chiave che a�ia
solamente un re bemo�e, non

la troverai: se una chiave ha un
re bemo�e, deve per forza
avere un sol bemo�e, un mi

bemo�e e un sol bemo�e!

Armature di Chiave
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Dal momento che scrivere un pe�o
intero di do diesis ma�iore
avre�e a�icurato una sindrome del
tu�el carpale con tu�i quei diesis
in me�o, i compositori ha�o trovato
a�astanza in fre�a un modo per
semplificare le cose:
le armature di chiave.

Una armatura di chiave è un gru�o
di alterazioni situate a�'inizio di ogni
linea musicale, a�a destra de�a chiave,
che indicano al musicista come a�licare
queste alterazioni ad ogni nota
co�ispondente nel pe�o a meno
che non sia specificato altrimenti.

Ah, e un'altra cosa: le alterazioni
devono e�ere me�e ne�'ordine
co�e�o, e ha�o bisogno di seguire
uno schema particolare di
pia�amento che varia le�ermente
a seconda de�a chiave utili�ata! Se mai
non rispe�a�i questa regola, in quanto
compositore, ve�esti deriso!

Diesis de�e chiavi di tenore!
Qual è il vostro problema?

Dovete conformarvi! Ha ha... Mai!
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