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Prendendo ‘Treasure’ di Bruno Mars come incipit, vorrei approfondire in questo articolo 
l’argomento degli accordi sul nostro fantastico strumento a sei corde. 

Spesso chi inizia ad avvicinarsi alla chitarra, ed in particolare chi inizia ad imparare a 
suonarla da autodidatta, tende a lasciare inesplorata tutta una sezione della tastiera che 
invece andrebbe scoperta ed analizzata, sia per uno scopo didattico, ma anche perché 
una volta scoperta imparerete ad amarla e a capire quanto sia divertente. Sto ovviamente 
parlando delle triadi e dei loro rivolti, che, in particolar modo in generi come Funk e Dance 
Music ma anche nel Pop e in tantissimi altri stili, vengono utilizzate sulla chitarra nel primo 
set di corde (E-B-G) e nel secondo (B-G-D). 

 

CHE COS’E’ UNA TRIADE? 

Quando suoniamo almeno tre note contemporaneamente otteniamo un accordo, dunque 
possiamo dire che la triade è un accordo nella sua forma più essenziale. Queste tre note 
saranno sempre prima terza e quinta nota di una scala e possono essere anche chiamate 
seguendo una terminologia più appropriata: Fondamentale (nota principale da cui 
l’accordo prende il nome), Modale (nota che definisce la qualità dell’accordo) e Dominante 
(quinto grado della scala, anche questa può contribuire alla qualità dell’accordo). Da 
questo possiamo dedurre che esistono varie tipologie di triadi: 

 

MAGGIORE: Terza Maggiore (2 Toni) + Quinta Giusta (3 Toni e mezzo) 

Es: C (Tonica) – Terza maggiore: E (2 Toni da C) + Quinta Giusta: G (3 Toni e mezzo da 
C) 

 

MINORE: Terza Minore (1 Tono e mezzo) + Quinta Giusta (3 Toni e mezzo) 

Es: C (Tonica) – Terza minore: Eb (1 Tono e mezzo da C) + Quinta Giusta: G (3 Toni e 
mezzo da C) 

 

AUMENTATA: Terza Maggiore (2 Toni) + Quinta Aumentata (4 Toni) 

Es: C (Tonica) – Terza maggiore: E (2 Toni da C) + Quinta Aumentata: G# (4 Toni da C) 

 



DIMINUITA: Terza Minore (1 Tono e mezzo) + Quinta Diminuita (3 Toni) 

Es: C (Tonica) – Terza Minore: Eb (1 Tono e mezzo da C) + Quinta Diminuita: Gb (3 Toni 
da C) 

 

*I Toni Sono calcolati sempre a partire dalla Fondamentale. 

 

 

Ora che sappiamo come si costruiscono le triadi dobbiamo capire come utilizzarle ed 
incastrarle tra di loro in maniera sensata e musicale. Per farlo abbiamo bisogno di definire 
cosa sia LA TONALITA’. 

In generale la tonalità è un sistema di accordi costruiti su una scala che può essere 
maggiore o minore, ed ognuno di questi ha una sua funzione all’interno di essa. Gli 
accordi sono inoltre legati tra di loro attraverso una precisa gerarchia; ma come facciamo 
a capire quali accordi fanno parte di una tonalità e quali invece no? Attraverso 
l’armonizzazione della scala in questione. ARMONIZZARE UNA SCALA SIGNIFICA 
COSTRUIRE UN ACCORDO SU CIASCUNO DEI SUOI GRADI (cioè delle note che ne 
fanno parte) UTILIZZANDO SOLO I SUONI DELLA SCALA STESSA. 

Ho armonizzato qui di seguito la scala di Do Maggiore 



 

Ne segue dunque una regola generale applicabile a qualsiasi scala maggiore: 

 

Dal PRIMO GRADO (prima nota della scala) hai: Triade Maggiore 

Dal SECONDO GRADO (seconda nota della scala): Triade Minore 

Dal TERZO GRADO (terza nota della scala): Triade Minore 

Dal QUARTO GRADO(quarta nota della scala): Triade Maggiore 

Dal QUINTO GRADO (quinta nota della scala): Triade Maggiore 

Dal SESTO GRADO (sesta nota della scala): Triade Minore 

Dal SETTIMO GRADO (settima nota della scala): Triade Diminuita 

 

L’Armonizzazione ovviamente può essere applicata a qualsiasi tipo di scala. Se prendiamo 
in esempio la scala Minore Naturale noteremo che le qualità degli accordi sono le stesse 
della maggiore ma spostate di grado, questo perché ogni scala maggiore ha una 
RELATIVA scala MINORE che si costruisce a partire dal suo sesto grado. 

Es. DOmag —> LAmin 

Dunque per le scale minori avremo sempre: 

 

  

PRIMO GRADO: Triade Minore 

SECONDO GRADO: Triade Diminuita 

TERZO GRADO: Triade Maggiore 



QUARTO GRADO: Triade Minore 

QUINTO GRADO: Triade Minore 

SESTO GRADO: Triade Maggiore 

SETTIMO GRADO: Triade Maggiore 

 

RIVOLTI DELLE TRIADI 

Fino ad ora abbiamo analizzato le triadi nel loro stato detto fondamentale, proprio perché 
le abbiamo costruite a partire dalla Fondamentale. Se invece provassimo a disporre le voci 
della triade a partire dalla Terza oppure dalla Quinta avremmo di fatto ottenuto i famigerati 
RIVOLTI DELLE TRIADI. Cos’è dunque un rivolto? Questa diversa disposizione delle voci 
cambia la qualità della triade? 

La risposta è assolutamente NO. Il rivolto infatti non è altro che un normalissimo accordo 
che però non ha più la sua Fondamentale come nota al basso (nota più grave), ma 
un’altra delle voci che lo compongono. Essendo dunque composto dalle stesse note, non 
possiamo dire che questo cambi di qualità, ne risulta però un diverso effetto sonoro che ci 
permette di utilizzare lo stesso accordo in situazioni differenti e con risultati inaspettati. 



 

  

Spero che l’articolo vi sia stato utile. Qui di seguito troverete la partitura ritmica con le sigle 
degli accordi della strofa di ‘Treasure’. 



 

  

A presto con un nuovo articolo! 
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