RICONOSCERE LE NOTE DALLO SPARTITO AL PIANOFORTE
Dunque, nella scorsa lezione abbiamo conosciuto quei famosi tasti bianchi e neri che si estendono per tutta
la tastiera del pianoforte. Li abbiamo classificati, abbiamo parlato di estensione, di ottave, ecc ..
Ma, che relazione hanno quei famosi tasti con quelle, ancora per ora, indecifrabili figure nere disegnate su
quei 5 righi ? Lo scopriremo in questa lezione dando uno sguardo di base e ci saranno altre lezioni dove
approfondiremo l’argomento.
Innanzitutto iniziamo col dire una cosa. In linea di massima, tutta la musica si fonda sulla combinazione di 7
suoni (o per ora, finché non andremo a veder appositamente il concetto di “suono”, su 7 note) che possono
essere al loro stato naturale o alterati/e (per ora, come diceva un mio maestro, prendete queste
informazioni e chiudetele in un cassetto nel vostro cervello. Un giorno, non molto lontano, le riprenderete
e vi sarà tutto più chiaro.).
Questi suoni, o queste note, sono: DO – RE – MI – FA – SOL – LA –SI
Riprendiamo l’immagine che avevo posto nella precedente lezione:

Ora è arrivato il momento di spiegare l’unica cosa che nella scorsa lezione non abbiamo considerato. Il DO
centrale.
Dunque, ogni voce umana (basso, baritono, soprano, tenore, ecc ..) in musica, su di un pentagramma che
ora vedremo, è rappresentata da una chiave che viene SEMPRE messa all’inizio di un pentagramma.
Innanzitutto un pentagramma (parola derivante dal greco) è un insieme di 5 (penta) linee (gramma) che,
ovviamente, daranno anche 4 spazi intermedi.
Anticamente vi erano 21 chiavi musicali .. quante erano le lettere dell’alfabeto gotico in quanto le figure
delle chiave non erano nient’altro che l’alterazione di ogni lettera dell’alfabeto gotico. Attualmente, però,
son rimaste soltanto 3 chiavi. Una fissa e due mobili che, in base alla posizione che occupano sul
pentagramma, sono chiamate in diversi modi.

L’insieme di tutte le posizioni che possono assumere le varie chiavi (7 posizioni), dà vita al SETTICLAVIO che
tutti i musicisti che son passati, passano o passeranno da un conservatorio hanno dovuto, devono,
dovranno studiare.
Le 3 chiavi son queste:

- Chiave di SOL o di VIOLINO ->

- Chiave di FA (che in base alla posizione può essere di basso o di baritono):

- Chiave di DO (che in base alla posizione può essere di: soprano, mezzosoprano, contralto, tenore):
Ovviamente, del setticlavio parleremo approfonditamente in un secondo momento. Ora, nella scrittura
pianistica vengono usate soltanto due chiavi: la chiave di SOL o di VIOLINO e la chiave di BASSO.
La lettura delle note sarà, ovviamente, diversa in base alla chiave usata.
Nella scrittura pianistica viene usato un doppio pentagramma (parleremo, in un secondo momento, dei
vari tipi di pentagramma) che è questo:

Il primo rigo è per la mano destra, il secondo per la mano sinistra. Generalmente la mano destra suona in
chiave di violino, la mano sinistra in chiave di basso. Ma ciò non toglie che possano suonare entrambe in
chiave di violino o entrambe in chiave di basso.
Potreste trovare i due righi con la SOLA chiave di DO in mezzo che fissa appunto il DO centrale oppure,
quasi sempre, troverete il doppio pentagramma senza la chiave di DO con le sole chiavi di sol e basso.
Come potete vedere dal do centrale in su, i suoni diventano via via più acuti, dal do centrale in giù i suoni
diventano via via più gravi. Potete vedere dall’immagine che ho messo sopra con la tastiera, quel è il do
centrale e quindi come leggere le note dal pentagramma e suonarle sulla tastiera. Da notare la diversa
lettura delle note usando la chiave di basso.
Sarà questione di abitudine, col tempo la lettura diventerà sempre più scorrevole.

Conoscendo la lettura in chiave di violino, per vedere a quale nota corrisponde in chiave di basso basta
salire di due note (ad esempio: quello che sarà un RE in chiave di violino, è un FA in chiave di basso).
Ripeto, approfondiremo tutto il discorso sulle chiavi, sui pentagrammi, ecc .. quanto ne sarà il momento
opportuno.
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