COME RICONOSCERE LE NOTE SUL PIANOFORTE
Dunque, nella scorsa lezione ci siamo occupati del funzionamento meccanico di un pianoforte, delle sue
origini storiche, dei diversi tipi di pianoforti, dei loro costi, del confronto tra tastiera/pianoforte,
organo/pianoforte, della sua struttura e di una breve illustrazione del cembalo (antenato del pianoforte).
Con questa lezione, invece, finalmente, andremo a “metter gli occhi” su quei tanto famosi tasti bianchi e
neri.
Abbiamo detto che i tasti di un pianoforte acustico vanno dagli 85 (per i pianoforti più antichi) agli 88 tasti.
Ma, se ci facciamo caso, in realtà, vediamo sempre la stessa disposizione di tasti che si ripete. Ed è proprio
così. Sono sempre i 12 tasti (bianchi e neri) corrispondenti alle note musicali e alle loro alterazioni che si
ripetono (dovremmo parlare, più correttamente, di “suoni” perché il termine “nota” indica una figura. Ma,
per ora, per non complicare le cose, useremo il termine “nota”).
Guardiamo l’immagine sottostante:

Ecco qui. I 12 tasti che si ripetono. Quest’insieme di 12 tasti (neri inclusi) + il tasto successivo, viene
chiamato “ottava” (per l’intervallo di 8° giusta -> che vedremo in seguito, che vi è tra il primo tasto bianco e
l’ultimo tasto bianco, non rappresentato in figura). Ed è sempre la stessa ottava che si ripete per 7 o 7 volte
e mezzo (dipende dai pianoforti) o per 5 volte su di una tastiera (5 ottave), ecc ..
Piccola curiosità:sSul pianeta Terra, parlando al livello fisico, il nostro orecchio sarebbe in grado di sentire
sino a 9 ottave.
Ovviamente, i tasti si ripetono ma il suono emesso in seguito all’abbassamento del tasto sarà più o meno
grave/acuto in base alla posizione, in base all’ottava in cui si trova.
Vediamo, ora, per intero, un’immagine di una tastiera di un pianoforte e commentiamola.

Lasciando perdere, per ora, il “DO centrale” che vedremo il motivo per il quale è chiamato così nella
prossima lezione, vediamo come più gruppi di tasti son contrassegnati da una sigla (contrabbasso, basso,
baritono, ecc ..). Dovete sapere che dopo l’età adolescenziale, dopo lo sviluppo di un ragazzo o una ragazza,
la voce degli stessi, definita “voce bianca” sino ad all’ora (perché la voce non aveva ancora un timbro
prettamente maschile o prettamente femminile .. salvo le eccezioni, ovviamente .. ci possono essere
ragazzi che sviluppano più in fretta, ecc ..) assume un timbro ben preciso ed in base all’estensione vocale
(per “estensione” s’intende il numero di suoni che una persona riesce a riprodurre, partendo dal più basso
che riesce a fare ed arrivando al più alto) la voce di quella persone verrà classificata con una sigla di quelle
che vedete sopra ed il gruppo di tasti che ricopre il grafico soprastante per ogni sigla è proprio l’estensione
di cui vi parlavo prima.
Le voci: contrabbasso, basso, baritono e tenore son voci maschili. Contralto, Soprano e Sopranino son
femminili. (Ovviamente, volendo essere precisi, si potrebbe fare una suddivisione ancora più dettagliata
introducendo altre voci .. ma, per ora, non ci importa).
Facendo una suddivisione più a grosse linee e per semplificare un po’ tutto, potremmo dire che sino al DO
centrale siamo in un registro “grave”, l’ottava del do centrale starà in un registro “medio”, l’ottava dopo in
un registro “acuto” e quella dopo ancora in un registro “sovra acuto”. Questo molto a grandi linee.
Per questa lezione è tutto. Ho cercato di descrivere il tutto, per ora, in parole semplici e capibili (per essere
la seconda lezione, non posso sbilanciarmi di più).
Spero di esser stato esaustivo. Alla prossima.
Lezione scritta e a cura di: Pianorganist.
Lezione concessa esclusivamente a Pianosolo.it. Qualora dovreste copiarla senza autorizzazione, potrete
essere perseguiti a norma di legge.

