
Ci sono due cose che definiscono una chiave: l’armatura di
chiave è la più o�ia, ma un'altra cosa importante è la tonica...
la nota a�orno a�a quale viene centrata la chiave.

Le Scale Minori
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Questa chiave è definita
da un’armatura di chiave
senza diesis né
bemo�e, ma anche dal
fa�o che sia centrara
a�orno al do.
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Ma che su�ede modificando la tonica? E se usa�imo le ste�e note per l’armatura
di chiave, cambiando solo la nota a�orno a�a quale è centrara la chiave?

Il fa�o è che i compositori del periodo di pratica
comune non amavano tro�o questa scala, in quanto
le mancava un elemento che la scala ma�iore
invece ha: un semitono da�a se�ima a�a prima.

Quindi, per le melodie, ne fecero un'altra:
a�iunsero un’altra alterazione per alzare la

sesta nota de�a scala di un semitono.

Ora, ricordate... Il motivo per il quale a�iamo alzato la sensibile in primo luogo era per creare
tensione da�a se�ima nota di scala a�a tonica. Ma in una melodia, se la se�ima nota di scala
è seguita da�a sesta nota di scala, non a�iamo bisogno di que�a tensione, quindi non a�iamo
ne�eno bisogno di alzare la sensibile.

Il modo per mostrare ciò e distinguendo tra minore melodica ascendente e minore melodica
discendente; per la minore melodica discendente non a�iamo bisogno di alzare nu�a!

Ora a�iamo
solo più toni
e semitoni!

& œ œ œ œ œ œ œ œ

& œ œ œ œ œ œ œ œ

Centrando la chiave a�orno a�a sesta nota de�a scala ma�iore,
                                                                         o�eniamo una scala nuova: la scala minore.

Quindi que�o che fecero fu alzare la sensibile di un semitono con una
alterazione. Questo diede loro la tensione che stavano cercando!

semi-
tono!

Rilasciato con licenza Creative Co�ons BY-NC-BD - traduzione italiana di francesco dinh - visita tobyrush.com per altro materiale

Questa scala è fantastica per costruire degli a�ordi, quindi ci riferiamo ad e�a come la
scala minore armonica. Tu�avia, i compositori non la usavano per compo�e melodie, in quanto
aveva un problema: una seconda aumentata tra la sesta e la se�ima nota de�a scala.

Il tono interno qui non
aveva la ste�a tensione

che piaceva a loro per andare
a finire ne�a tonica!


