
In sintesi: 

Se ti è piaciuto muovere i primi passi nel sentiero della composizione musicale, puoi andare oltre. 

In sintesi elencherò le regole elementari che abbiamo analizzato fino ad ora e che ti saranno utili per comporre le tue 

semplici melodie in maniera corretta. 

1. Osserva più che puoi la regola della simmetria per dare un equilibrio alla tua composizione 

2. Ricorda di inserire nei tempi forti della tua melodia, le note dell’accordo corrispondente. Sui tempi deboli 

puoi utilizzare le note di passaggio 

3. Un semplicissimo discorso musicale è strutturato nel seguente modo:  

inciso (una battuta) 

semifrase (due battute) immagina di aver posto una domanda 

frase (due semifrasi) immagina una domanda e una risposta 

periodo (due frasi) simmetria fra le due frasi e sensazione di conclusione di un discorso 

4. Gli accordi sono composti da I – III – V grado della scala (es: accordo di do maggiore = do – mi – sol) 

5. Solitamente un brano musicale inizia e termina con il I grado (se siamo in tonalità di sol maggiore, il brano 

inizia con l’accordo di sol e termina con l’accordo di sol). Ma c’è un percorso intermedio. Quali accordi 

scegliere? 

I percorsi possibili sono tantissimi, ma io ti suggerirò i più semplici.  

 I giri armonici di seguito elencati   sono tra i più ricorrenti nella musica leggera. L’esempio è costruito sulla 

tonalità di Do Maggiore, ma i giri armonici si possono fare in qualsiasi tonalità. 

Utilizzando questi itinerari armonici sarai in grado di scrivere centinaia di melodie, perfette dal punto di vista 

armonico e gradevoli all’orecchio. 

I V I    DO SOL DO 

I IV V I   DO FA SOL DO 

I II- V I   DO RE- SOL DO 

I VI- IV V I  DO LA- FA SOL DO 

I VI- II- V I  DO LA- RE- SOL DO 

 

Esercitazioni: 

esercizio n°1:  

1. scarica dal web i testi delle tue canzoni preferite (con gli accordi) e analizza i giri armonici adottati 

dai vari cantanti 

2. prova a sostituire le parole delle canzoni con altre di tua invenzione (capirai così come è importante 

il legame ritmico che esiste fra melodia e parola) 

 

esercizio n° 2: 

1. scegli un tempo (frazione che segue la chiave) 

2. scrivi un giro armonico, eseguilo alla tastiera e prova ad immaginare su di esso una semplice e breve 

melodia che scriverai sul pentagramma (per non dimenticarla) 

1. associa le parole alla tua breve melodia 

 

BUONA MUSICA A TUTTI! 


