INTERVALLI
(di Massimo Mantovani)

In musica un intervallo è la differenza in altezza tra due note. Quando le due note suonano
simultaneamente l'intervallo si dice armonico mentre quando suonano una dopo l'altra l'intervallo si dice
melodico.
Es. 1: intervalli armonici e melodici.

Per definire l'intervallo viene usato un numero che corrisponde alla quantità di note comprese tra la
nota più grave e la nota più acuta dell’intervallo stesso. Così ad esempio l'intervallo DO-MI è un
intervallo di terza perché tra il DO e il MI ci sono tre note (DO, RE, MI).
Per non sbagliare nella definizione dell'intervallo è indispensabile:
1. contare dalla nota grave a quella acuta, comprese le due note dell'intervallo stesso. Ad esempio
LA-MI: LA, SI, DO, RE, MI = intervallo di quinta.
2. Calcolare la distanza mentalmente utilizzando i nomi delle note e non uno strumento musicale.
Se ad esempio noi dovessimo calcolare l'intervallo di terza DO-MI sul pianoforte potremmo
incontrare delle difficoltà poiché tra la nota DO e la nota MI sono compresi più di tre tasti.
Chiameremo naturale un intervallo nel quale la nota superiore è contenuta nella scala maggiore della
nota inferiore.
Ecco di seguito una tabella che illustra gli intervalli naturali che possono essere costruiti a partire dal
DO.
Es. 2

Gli intervalli naturali di unisono, quarta, quinta e ottava vengono definiti giusti. Se vengono alterati
alzando di un semitono la nota superiore essi divengono eccedenti o aumentati. Se vengono alterati
abbassando di un semitono la nota superiore essi divengono diminuiti.
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Es. 3: quarte e quinte eccedenti e diminuite.

Gli intervalli naturali di seconda, terza, sesta e settima vengono definiti maggiori. Questi intervalli, a
differenza dell'unisono, della quarta, della quinta e dell'ottava, quando vengono alterati abbassando di
un semitono la nota superiore divengono minori. Per renderli diminuiti è necessario abbassare
ulteriormente la nota superiore di un semitono. Quando invece vengono alterati alzando di un
semitono la nota superiore divengono anch'essi eccedenti.
Es. 4: settima maggiore, minore e diminuita.

Riassumendo:
1) gli intervalli di unisono, quarta, quinta e ottava possono essere giusti (quando la nota superiore
appartiene alla scala maggiore costruita a partire dalla nota inferiore), eccedenti o diminuiti.
2) Gli intervalli di seconda, terza, sesta e settima possono essere maggiori (quando la nota superiore
appartiene alla scala maggiore costruita a partire dalla nota inferiore), minori, eccedenti o diminuiti.
Gli intervalli più ampi dell'ottava (nona, decima, undicesima, etc.) seguono la stessa classificazione
poiché non sono altro che la ripetizione di intervalli già visti all'ottava superiore. Così, ad esempio, la
tredicesima corrisponde alla sesta trasportata all'ottava superiore e potrà quindi essere maggiore,
minore, eccedente o diminuita.
Es. 5: intervalli di nona (corrispondenti alla seconda).

Qualsiasi intervallo può essere rivoltato se si porta la nota più grave all'ottava superiore o la nota più
acuta all'ottava inferiore. In questo caso si otterrà un intervallo differente sia nell'ampiezza che nella
qualità. Ad esempio il rivolto dell'intervallo FA-LA (terza maggiore) è LA-FA (sesta minore).
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Es. 6: alcuni intervalli e il loro rivolto.

Gli intervalli sono importantissimi sia per la conoscenza e l'analisi di una melodia (la melodia infatti è
una particolare combinazione ritmica di intervalli melodici) che per la costruzione degli accordi (gli
accordi nascono dalla sovrapposizione simultanea di due o più intervalli armonici). Pertanto la qualità
degli intervalli stessi, come per esempio la maggiore o minore dissonanza, definirà nella maggior parte
dei casi il carattere della melodia o degli accordi.
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