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IL CUORE DEI FIORI 

 
 
Dai fiori, protagonisti della poesia pascoliana, 
un metodo nuovo e originale per scoprirne la melodia. 
Dalla poesia, attraverso i colori, per arrivare alle note e alla musica della 
natura... 

 
  

 
... la margherita perché è stata osservata nella sua forma, nel famoso 
gioco m’ama e non m’ama … ove togliendo ad uno ad uno i petali,  se ne 
contano 21 o 22 a seconda del risultato, m’ama 21, non m’ama 22… 
Oltretutto, avendo la prataiola il colore dei petali bianchi, ricorda il giro 
della luce, dei 21 o 3 per 7 numeri  
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e lettere e colori che mescolandosi insieme rilasciano il colore bianco , 
che così ci appaiono, volti verso il sole. Nel gioco della luce,  il bianco 
riflette tutti i 7 colori dello spettro solare e per 3 volte 21 giri , si 
identifica con la luce bianca … al centro il cuore giallo, i pistilli gialli , il 
Mi, mentre sotto ai petali della margherita riappare il  SI che tende al 
viola, collegati nel giro di MI Maggiore. 

 

                            
 

 
                           
                                                 
 
Premessa 
 

Il presente manuale vuole rappresentare un tentativo di definire delle 
“regole” per sviluppare in lettori giovani o meno giovani- dai bambini 
che frequentano gli ultimi due anni delle scuole elementari fino ad adulti 
interessati, anche in età matura o anziana- un approccio sistemico alla 
conoscenza e alla creazione di relazioni tra testi non solo poetici e la 
musica, attraverso l'uso del cromatismo e dei numeri. Nello sviluppo del 
metodo chi vorrà potrà anche ampliare la sua ricerca all'individuazione 
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delle forme geometriche originali che il metodo stesso suggerisce. 
Avremo così un passaggio tra testo, musica e grafica. 

Alla base del metodo c'è l'utilizzo di strumenti matematici come gli assi 
cartesiani e i diagrammi di funzione 

I numeri in questa prima fase sono uno strumento puramente 
ordinativo, ma, come vedremo, quando dalla fase più semplice, che 
consente di pervenire alla pura individuazione delle note, si passerà alla 
loro trascrizione sul pentagramma e, quindi, alla definizione delle 
misure per poter creare la melodia, la numerica rappresenterà un 
fattore fondamentale. Così sarà, poi, per l'individuazione 
dell'accompagnamento armonico. 

 Non c'è nell'idea creativa che sottende lo sviluppo teorico e teoretico di 
questa pratica alcuna pretesa scientifica. Si tratta di invece di indirizzare 
in forma immaginativa verso una metodica conoscitiva della musica nei 
suoi aspetti basilari e, insieme, invitare a una scoperta o riscoperta di un 
approccio musicale al testo, con particolare riguardo a quello poetico. 

 Non ignoriamo certo quanto su l'articolazione di colori, musica testo si 
sia scritto abbondantemente. Tuttavia lo scopo del presente lavoro è più 
strettamente pedagogico che analitico e punta a un obiettivo 
pragmatico. 

Certamente c'è una fonte di ispirazione che ha prodotto lo sviluppo del 
metodo e il primo collegamento si è stabilito tra letteratura e musica. 

La sollecitazione ad affrontare questo  tema è partita dallo studio delle 
opere di Giovanni Pascoli, Poeta musicale, forse per eccellenza, e da 
un'esperienza ormai pluriennale dell'autrice di trasposizione in musica 
dei testi poetici pascoliani. Un primo approccio alla realizzazione di un 
metodo per suggerire connessioni tra testo poetico, colori e 
composizione musicale è contenuto in: “Gloria Fuzzi-Diario & 
Cantadiario- Ed. Capelli, Bologna 2008” Il libro è anche corredato da 
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2CD: uno contiene i brani musicali di alcune  Poesie del Pascoli, musicate 
dall'autrice con la collaborazione di Giovanni Bonfiglio, l’altro CD 
contiene le basi su cui ci si può esercitare secondo lo schema 
metodologico riportato nel libro. Siamo partiti quindi dalla poetica 
pascoliana e, in particolare, da un vegetale vitale ,  non oggetto,  
ricorrente in questa: i fiori.     

                                      

 

      I CAPITOLO 
                                                  

                                      SVILUPPO DELL’IDEA  

Presentazione 
 

La poesia di Pascoli è piena di colori, luci, profumi e sensazioni, di quella 
armonia profonda insita nelle cose che il poeta sente, dipinge e canta 
nelle sue liriche. Questo laboratorio parte proprio dal fiore, uno degli 
elementi naturali più delicati e fragili ma che allo stesso tempo possiede 
una bellezza che commuove. 
Rose, gigli, mimose, verbene, sono tantissime le specie botaniche 
ricordate nelle poesie pascoliane che partendo da un loro numero di 
petali : 3, 5. 8, 13, 21, 34, 55, 89 …. Segue la logica del Fibonacci anche la 
natura e la metamorfosi dei fiori.. 

 
Il percorso didattico, partendo dal nome del fiore e dalla associazione 
alfanumerica ai colori e alle note musicali, permetterà ai ragazzi di 
realizzare un grafico che, trasferito poi sul pentagramma, darà origine ad 
una melodia musicale. Ogni fiore avrà  così una sua melodia e un proprio 
ritmo, perché ogni genere, specie di vegetale, come ogni persona ha un 
nome che ne definisce spesso i ritmi e le caratteristiche, un colore 
personale, una melodia propria. 
Al termine i ragazzi potranno ascoltare e riprodurre la melodia della 
specie floreale prescelta. 
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Nelle poesie di Giovanni Pascoli, quindi , anche i fiori hanno un cuore e il 
loro pensiero crea una melodia che contraddistingue ogni diversa specie, 
floreale.  
Questo cuore...è una forma grafica che diventa melodia; è il famoso 
nocciolo bianco della poesia “Il Fanciullino” di Giovanni Pascoli, che 
racchiude il segreto del tempo melodico di ogni fiore o nome o frase 
melodica, che in grammatica è detto radice o parte non variabile. 
 
(Nota: abbiamo preferito riportare in gran parte nel testo i disegni originali, ponendo in allegato i 
grafici realizzati con il computer e facilmente riproducibili dagli allievi.) 
 

      SPIEGAZIONE DEL METODO  

 

       Elementi di base 

 

La considerazione iniziale da cui si è sviluppata la ricerca  è  insita 
nell'osservazione che: 

 
- le lettere dell'alfabeto italiano sono 21; dalla A alla Z 

 
- le note sono sette. Ventuno è un multiplo di sette partendo da un 

pianoforte dal do della chiave di basso , al do medio della chiave di 
violino, al do alto della chiave di contralto. 
 

- I colori principali, quelli dell'arcobaleno, risultato della refrazione 
naturale della luce, sono sette. 

 

In realtà i suoni sono dodici, in quanto ai toni bisogna aggiungere i 
semitoni, che sono suoni di passaggio tra una nota e quella 
successiva. Per intenderci: un re diesis(o mi bemolle) rappresenta 
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una vibrazione sonora successiva al re che non è ancora un mi. Ma 
anche  la scala cromatica ammette l'impasto di colori che possono 
essere rubricati  come, per esempio, un verde che “tende” 
all'azzurro, senza essere più verde, né essere ancora un azzurro… 

Figura n.1:Una tabellina per esempio eseguita su 12 spazi , 21 
lettere e 21 numeri. 

 

 
In seguito rifiniremo l'individuazione delle note utilizzando anche gli 

spazi intermedi rappresentati dai semitoni, così come riportato nella 
figura n.1. 

Tra 1 A e 2 B I diesis 1+ o A+ è do diesis, 2- o B- è re bemolle,  che 
sfumano il loro colore. 

Si dirà che ciò non capita con un testo letterario o, per esempio, con un 
nome. Ma anche in questo caso, sia che si legga, che lo si declami, un 
testo ha dominanze nelle accentazioni delle parole (come per note e 
colori), ha scansioni ritmiche, come per la musica, ha una pronuncia 
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che anche solo mentalmente attuiamo, mentre leggiamo, che 
risponde nella  

 
 
durezza o nella dolcezza, a passaggi fonetici intermedi che si tratti di iati 

o dittonghi o raddoppi di consonanti. 
Si tratta quindi di cercare l'assegnazione,  certo arbitraria, ma non priva 

di valutazioni che nascono dall'osservazione creativa, a ogni lettera 
un colore e una nota ovvero, se si preferisce, a ogni nota una lettera 
e un colore. Ogni sette lettere si ripeterà lo stesso colore e lo stesso 
tono nello sviluppo di tre ottave musicali da un do più basso a un si 
più acuto. 
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                                       II CAPITOLO 
   DAL TESTO ALLA SUCCESSIONE DI NOTE 
 

Per iniziare il percorso è necessario agire su due piani: quello grafico e 
quello poi musicale che possono incrociarsi tra loro in un percorso 
artistico che riunisce tutte le forme. 
Per semplificare il primo approccio al metodo, utilizzeremo una tabellina 
su 7 spazi musicali , 21 lettere , 21 numeri. 
 
Figura n.2 
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Figura n.3 - quadro metrico 
 
1  2  3  4  5  6  7 
A  B  C  D  E  F  G 
DO  RE  MI  FA  SOL         LA  SI 
ROSSO      ARANCIO       GIALLO         VERDE  BLU       INDACO         VIOLA 
 
8  9      10       11      12      13      14 
H  I  L  M  N  O  P 
DO  RE  MI  FA  SOL         LA  SI 
ROSSO     ARANCIO        GIALLO         VERDE  BLU        INDACO        VIOLA 

 
15  16  17  18  19  20  21 
Q  R  S  T  U  V  Z 
DO  RE  MI             FA          SOL   LA  SI 
ROSSO     ARANCIO        GIALLO         VERDE             BLU         INDACO         VIOLA 

 
 
Il metodo si basa sull’associazione delle lettere dell'alfabeto, con i 
numeri e le note musicali, nel ritmo cromatico della metrica. Nei tre giri 
delle sette note sviluppato sulle tre ottave centrali del pianoforte si 
parte dalla chiave di basso (chiave di FA),  passando per quella di tenore 
(chiave di DO) per arrivare a quella di violino(chiave di SOL), 7 note per 3 
giri. Si ha così l'associazione alle 21 lettere dell' alfabeto dalla a alla z, e 
ai numeri da 1 a 21, come riportato nelle figure precedenti.   
 
A questo punto costruiamo gli assi cartesiani secondo lo schema della 
figura n.4. Sull'asse delle ascisse porremo le lettere e le note colorate 
secondo lo schema esplicato in premessa e su quello delle ordinate i 
numeri e le note. Così  Le lettere e le note coincideranno sulla base del 
numero-ventuno lettere /sette note per tre ottave= ventuno- e dei 
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colori- sette colori dell'arcobaleno associati a note e lettere, con lo 
stesso meccanismo. 
 
(Nota: chi vorrà eseguire a mano il disegno prenderà fogli, squadra, colori … chi vorrà utilizzare il 
computer, invece, potrà riportare su un foglio elettronico di calcolo (per es. Excel) gli schemi o 
grafici acclusi nell’allegato 1 al manuale.) 
 
 
Figura n.4 
 

 
 

 
 
 
Il percorso prevede l'individuazione delle note musicali che compongono 
il testo della poesia o anche solo il nome del fiore (pervinca, giglio, rosa, 
...) attraverso le lettere che compongono testo o nome, con l'aiuto dei 
colori. Il  trasporto delle stesse lettere sugli assi cartesiani indicherà il 
percorso del nome del fiore , nei colori   e posizioni corrispondenti alle 
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note musicali. Tale grafico, diverrà la base del lavoro, per trasferire la 
successione delle note sul pentagramma musicale. 
Lo schema da utilizzare è esplicato nella Figura n.5. 
 
 
 
 

 
 
Figura n.5 
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Partiamo per esempio dalle lettere che compongono il nome del fiore 
pervinca e le collochiamo lettera per lettera sugli assi cartesiani, in 
modo  che si trovino in corrispondenza con i numeri.  
Ogni lettera posizionata sugli assi cartesiani verrà congiunta una dopo 
l’altra con la lettera successiva. Il colore di ogni lettera, unendosi  al  
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colore   di quella successiva rimescola gradatamente i colori delle due 
lettere in sfumature diverse. Unendo progressivamente le lettere e 
formando le parole, arriviamo a comporre un filo che cuce le note e le 
lettere in un disegno grafico cromatico che avrà una sua forma 
geometrica circolare ed un centro o radice della parola che 
rappresenterà il cuore del nome del fiore che stiamo musicando.(Figura 
n.6) 

 
 
 
 
Figura n.6 
 

 
 
Manca in questo schema lo spazio per il diesis o il bemolle 
Complessivamente gli spazi, anziché essere 7 si  possono ipotizzare in 12 
ma questo fa parte della frequenza che sarà parte importante nel 
momento in cui musichiamo la parola. 
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Successivamente la collocazione delle note sul pentagramma o partitura, 
così come indicate nel  diagramma, le stesse verranno suddivise a 
seconda del ritmo o frequenza di ogni fiore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riportiamo a questo punto le note sul pentagramma(Figura n.7).  
 
Figura n.7 
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Non si tratta ancora della nostra melodia, perché dobbiamo definire il 
valore delle note, la quantità di ogni nota: semibreve, minima, 
semiminima, croma, semicroma, biscroma e semibiscroma. Anche in 
questo caso torna il numero “magico”, il sette! 
Di questo si tratterà nel capitolo successivo. 
 
Posizioniamo, quindi le note sul rigo musicale come nella figura n.8. In 
questo caso abbiamo utilizzato le note trovate con il nostro metodo, 
analizzando il nome della margherita. 
 
 
 
 
Figura n. 8 
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Come si vede, congiungendo le note, si ottiene un diagramma. 
 
A questo punto proponiamo un gioco semplice e divertente a coloro i 
quali dispongono di un computer. 
Su un foglio di lavoro tipo Excel inseriamo in un'area la successione di 
numeri corrispondenti al nome del fiore che abbiamo scelto per il nostro 
esempio: margherita 
M= 11 A= 1 R= 16 G= 7 H= 8 E= 5 R= 16 I= 9 T= 18 A= 1 
Alle lettere corrispondono le seguenti associazioni tra numeri e note 
musicali 

 
 
 
Riportiamo i numeri con una semplice operazione: dalla seconda 
colonna sottoponiamo al primo numero il secondo e cosi dalla terza il 

FA DO RE SI DO SOL RE RE FA DO

11 1 16 7 8 5 16 9 18 1
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terzo, fino a completare i numeri che compongono il nome del fiore, 
sulla base dell'associazione alfanumerica: 
 

Scriviamo nella riga superiore le lettere colorate che formano il nome del fiore 
e nella colonna a sinistra le note colorate corrispondenti alle lettere. 

 

 
 
 
Selezioniamo l'area di lavoro e inseriamo il grafico scegliendo il tipo 
“punti e linee”. Quindi nell'area dati scegliamo “serie di dati in colonna” 
e “flaghiamo”  prima colonna e prima riga come didascalia. Ora 
passiamo a “serie di dati” e se non lo ritroviamo in automatico diamo a 
ogni colonna il nome della lettera corrispondente (M,A,R....). 
Infine scegliamo “elementi del grafico” e sull'asse della “x” scriviamo 
“note” e su quello della “y” scriviamo le lettere dell'alfabeto. 
 
 
 
 

Lo spettro del prisma ottico è utilizzato  da guida per condurre l’associazione 
suono ai colori e alle note , così come l’ausilio della sequenza del Fibonacci che 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 16 16 16 16 16 16 16
7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5

16 16 16 16
9 9 9

18 18
1

M A R G H E R I T A
FA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RE 16 16 16 16 16 16 16 16
SI 7 7 7 7 7 7 7
DO 8 8 8 8 8 8
SOL 5 5 5 5 5
RE 16 16 16 16
RE 9 9 9
FA 18 18
DO 1



 
20 

viene utilizzata , per rappresentare un grafico che chiameremo scala dei colori 
delle poesie o scala di Fibonacci, perché è ricostruita la metodica sul triangolo e 
quadrato che contengono una chiocciola o spirale ….per formare gli accordi e la 
melodia del pentagramma. 

 
 
Anche Fibonacci parte  dalla considerazione che la sequenza dei numeri 
in natura  sono 7 , come le note  e che poi la sequenza a noi nota che 
definisce anche una figura geometrica , così elencata: 
 
 0-0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144---- sezione aurea 0,618 
 
Secondo la mia associazione riscontriamo quanto segue: 
 
1 -3-5           A-B-C  ----do-mi sol  ---rosso-giallo-blu 
 
8-13-21        H-O-Z ---   do-la-si----  rosso –indaco-violetto 
 
Come si può osservare è lo stesso grafico che abbiamo riportato “a 
mano” sul pentagramma 
(Il computer non ci consente, se non con un programma specifico, 
l'associazione dei colori.) 
 
Qui in allegato la scala del Fibonacci  
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                                  III CAPITOLO 
            LA MELODIA 
 
Volutamente abbiamo parlato fino a ora di una sequenza di note e non 
di una melodia, perché per poter comporre una melodia abbiamo 
bisogno di altri tre elementi: 
 
- il tempo; 
- il valore che assegniamo alle singole note della sequenza; 
- il ritmo. 
 
Abbiamo comunque riportato le note su un pentagramma partendo 
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dalla chiave di basso (FA) alla chiave violino (SOL) fino ad arrivare alla 
chiave di soprano (DO) perché è in queste tre chiavi che si sviluppa  
prevalentemente la melodia  nel nostro metodo che associa le 21 lettere 
dell'alfabeto alle 7 note per le tre ottave.  
 
E' anche il momento di sciogliere un altro nodo: quello dei semitoni. Per 
questo metodo siamo partiti dal testo per arrivare alla musica. Ma 
dietro a questa metodologia c'è certo uno studio di filosofia artistica, si 
direbbe, ben più esteso e profondo, che contempla punti di partenza e di 
arrivo diversi. Così avremmo potuto proporre l'interpretazione di un 
quadro e giungere alla musica e a un testo attraverso i colori e le forme, 
ovvero, ancora, partire da un brano musicale per arrivare a una 
interpretazione dello stesso in chiave di forme, colori e testo. Qui non 
giova però il riportare la corposa teoria che ha prodotto questa 
metodica, perché, come detto, la vocazione, se non la missione, del 
presente testo vuole e cerca di essere didattica. 
 
Se fossimo partiti dalle forme e dai colori sarebbe stato più semplice 
definire i semitoni come una sfumatura del colore stesso. E' più difficile 
farlo con le lettere se non richiamando, come detto in premessa, la 
lettura, anche “a mente” del testo stesso”. 
 
L'uso dei  bemolle o dei diesis è demandato allo sviluppo della melodia e 
delle armonie, così come lo andiamo definendo nelle pagine che 
seguono. 
Così ricorreremo ai cinque semitoni(DO#,RE#,FA#,SOL# E LA#) quando lo 
sviluppo della melodia e l'accordo con l'armonia lo richiederà ponendo il 
bemolle o il  diesis alla destra della singola nota ovvero, “in chiave” sul 
rigo o sullo spazio del pentagramma. In questo caso tutte le note che 
apporremo su quel rigo o in quello spazio assumeranno il semitono. 
Entriamo quindi ora in un ambito in cui si applicano, da una parte, le 
consolidate regole della musica, dall'altra il gusto e l'estro personale. 
Fino ad adesso abbiamo cercato di fornire una metodica, come già 
detto, del tutto priva di rigore scientifico e/o musicale. Si è trattato 
semplicemente di trasferire un'idea metodologica per interpretare 
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musicalmente un testo  attraverso l'uso dei numeri e dei colori 
assegnando arbitrariamente alle 21 lettere dell'alfabeto italiano, un 
colore dei sette dell'arcobaleno, un numero progressivo da 1 a 21 e una 
nota da DO a SI.  
Come già accennato i valori delle note sono comunemente sette (figura 
n.9). 
Figura n. 9 

Esiste anche una breve del valore doppio della semibreve, ma il suo uso 
è rarissimo. 
Ogni nota, poi può essere aumentata di una metà del suo valore con 
l'aggiunta di un puntino posto sulla destra della nota stessa. 
L'assegnazione del valore alle note che abbiamo individuato attraverso 
l'analisi del testo dipendono da due fattori: 
 
- il tempo con cui vogliamo eseguire la melodia (4/4, ¾, 2/4, 5/4, 12/8...) 
- la scansione che vogliamo dare al testo. 
 
Proviamo a esemplificare con MARGHERITA. 
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Se vogliamo utilizzare un tempo di 4/4 e tenere una nota 
(m,a,r,g,h,e,r,i,t,a = FA,DO,RE,SI,DO,SOL,RE,RE,FA,DO) per ogni battuta 
(4/4), avremo sul rigo musicale dieci battute con 10 semibrevi. 
Se vorremo, sempre mantenendo lo stesso tempo (4/4), dividere il testo 
sulla base delle sillabe (Mar,ghe,ri,ta) trascrivendo di conseguenza le 
note sul rigo musicale, dovremo poi operare delle divisioni: 
MAR in 4/4 può diventare una minima(M)+due semiminime(AR), ovvero 
due semiminime(MA) e una minima(R). 
E' chiaro che come riportiamo il testo sul pentagramma sarà 
determinato dal nostro gusto personale relativamente alla melodia che 
intendiamo eseguire. Qui anche la scelta del ritmo avrà una sua 
funzione. Ma per chiarire meglio il significato di quanto abbiamo scritto 
è fondamentale l'effettuazione di un'esercitazione pratica.  
A questo proposito consigliamo per semplicità l'utilizzo di uno 
strumento a tastiera. Avremo posto sui tasti delle tre ottave centrali 
degli adesivi con le lettere, i numeri, le note e i colori, così come 
esemplificato nella Figura n.10. 
 
Figura n. 10 
 
 

 
Possiamo ora suggerire un metodo pratico che aiuti eventualmente la 
scelta del valore da assegnare alle note. 
Il metodo si basa sulla scansione delle parole del testo in sillabe.  
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Per definire meglio ogni battuta, si sommeranno i numeri corrispondenti 
alle lettere che formano ogni sillaba, riducendo successivamente la 
somma ricavata fino a raggiungere un numero primo. A questo punto 
riuniamo le note di ogni lettera della sillaba in una nota comune.  
Nel caso di PERVINCA: 
                     P      E     R       –     V     I     N     –    C    A  

                   14 –   5 – 16 =        20 – 9-- 12=         3 - 1 
                     35 = 8 =4 =                   41 =                  4= 
                         2 = RE                     5= SOL             2=RE 
 
 
sommiamo quindi ogni numero risultante dalle somme fino a rientrare 
nella decina.  
Operiamo  eventualmente una ulteriore somma per i numeri a due cifre 
e poi dividiamo i numeri così ottenuti fino a giungere a numeri primi:  
3+5=8:2=4:2=2;  
4+1=5  
4:2=2.  
 
I numeri primi di ogni sillaba così ottenuti ci consentiranno di 
suddividere la battuta nelle note, assegnando loro il valore che 
assumeranno le stesse  proporzionalmente tra loro. 
Quando nella sequenza dei valori assegnati alle sillabe ci sarà un 
numero dispari,il tempo della melodia sarà un tempo dispari (¾, 
5/4,7/8)). Quando, viceversa,la sequenza ci proporrà numeri pari, 
utilizzeremo un tempo pari(4/4,2/4). E' chiaro che questo vale per la 
melodia che abbiamo ai fini didattici limitata a un nome. Lo scopo di 
questo manuale è quello di suggerire un metodo adatto a interpretare 
musicalmente un testo attraverso i colori assegnati a note e lettere, 
quindi per testi più lunghi si può pensare a cambi di tempo, nel fraseggio 
musicale della stessa partitura. 
Nell'esempio che abbiamo utilizzato avremo un tempo di 5/4 e una 
battuta per ogni sillaba. Avremo, quindi, tre note del valore complessivo 
di 5/4 per la prima battuta e per la seconda. Per la terza avremo un 
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valore di 5/4 per due note. Come dividere i valori delle singole note 
risponderà al gusto personale. Ci limitiamo a un esempio: 
 

   P    E     R /  V     I    N /  C    A  

   SI   SOLRE  LA   RE SOL MI DO 

 

Riportiamo la melodia sul pentagramma nella Figura n. 11. 

 
 
 
 
fIgura n. 11 
 
                                P      E R /        V   I   N /            C    A  

                                SI   SOLRE       LA RESOL          MI DO 
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Il ritmo rappresenta la velocità con cui si esegue una melodia e il relativo 
accompagnamento 
Un 4/4 si può, per esempio, eseguire più lento o più veloce, così un 3/4, 
per esempio un valzer, con lo stesso valore delle note, ovviamente. 

5
4



 
30 

I ritmi sono diversi e il loro esame non può trovare spazio qui, in quanto 
esula dagli scopi di questo manuale. 

 
 

                

                                     IV CAPITOLO 

            L'ARMONIA 
 

 
Naturalmente il valore delle note, il tempo e il ritmo sono i presupposti 
anche dello sviluppo dell'armonia. Non essendo tuttavia questo un 
manuale di musica e dovendo affrontare taluni argomenti solo per 
completare la descrizione di un metodo che ha come scopo quello di 
suggerire le modalità di interpretare un testo attraverso la musica e i 
colori, diventa utile , come nei prospetti seguenti, illustrare la 
formazione dell’accordo . (vedi schemi seguenti che identificano note 
con il colore) 
Anche in questo caso suggeriamo un metodo che abbiamo sperimentato 
con buoni risultati pratici. Il metodo ci consentirà di pervenire alle note 
di basso ovvero agli accordi per l’accompagnamento della melodia che 
abbiamo composto. E’ chiaro che da questo punto in poi ci stiamo 
rivolgendo a un pubblico che ha già appreso dei rudimenti di musica e la 
pratica di utilizzo di uno strumento musicale. 
Partiamo sempre presupponendo di suonare uno strumento a tastiera, 
ma gli accordi che suggeriremo, possono valere anche per uno 
strumento a corde. E’ opportuno  di nuovo sottolineare che non stiamo 
insegnando musica ma un gioco che potra’ essere utile per musicare un 
intero testo ed eseguirlo. 
 
 Questo gioco si basa sul metodo naturale dei numeri primi e della 
sequenza numerica del Fibonacci che associata alle note ed ai colori , 
aiuta a musicare il testo, anche perché lo stesso Fibonacci ci consiglia il 
ritmo essendo il numero 4 la base del metodo quindi il tempo 4/4 e 
tagliato. 
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Per potere individuare l’armonia più adatta alla melodia creata o 
maggiormente sentita dal compositore, evidenziare sulla partitura 
musicale già realizzata  ogni lettera, scomposta nelle diverse posizioni 
della pronuncia della lettera, consente di analizzare le note e colori di 
ogni lettera o di ogni sillaba o parola pronunciata per migliorare l’ 
ARMONIA della parola o del cuore del nome. 

 
 
Tutto questo per fare capire l’importanza della pronuncia, per 
trovare l’armonia della partitura del testo. 
La pronuncia è un modo di emettere un suono con un determinato 
colore e quindi questo progetto parte dalla considerazione che anche 
nella lingua italiana , l’alfabeto  scritto quando viene letto è composto 
da diverse lettere rispetto indicate :   

 

A,   1,           do      (do-mi.-sol) 

 B   B I       2       re         (re fa la # 

C    C I      3       mi          (mi sol # 

D    D  I     4           fa  (FA la  do # 

E     E 5  sol   (si   re #   sol 

 F   EFFE    6        LA    DO M I  SOL # 

 G (gi),      7    si SI  re 

H (acca ) K (cappa) Y (ipsilon),  

 I , 

 L (elle) , M (emme) 

N (enne) O, P (pi) Q (cu), R (erre), S (esse), T (ti) , U , V (vu), Z 



 
32 

(zeta). 
 
 
 
 
 
FIGURA  13 
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34 

 
1  2  3  4  5  6  7 

A  B  C  D  E  F  G 
Do  RE  MI  FA  SOL  LA  SI 
ROSSO  ARANCIO GIALLO VERDE  BLU  INDACO VIOLA 
 
                       FREQUENZE BASSE-          FREQUENZE MEDIE                -FREQUENZE ALTE - ACCORDO 
ROSSO SCURO  MI   SOL #    DO DO 5° 
ROSSO   FA   LA    DO #   FA 5° 
ROSSO-ARANCIO    SI    RE SI min 
ARANCIONE  SOL       RE #   SOL 5°  
ARANCIONE-GIALLO   
GIALLO  mi   MI     SOL # ?  
GIALLO CITRINO    DO    MI DO 9°(con sol#) 
GIALLO-VERDE  
VERDE GIALLO LA   DO#    FA FA 9° 
VERDE   LA #   RE    FA # 
VERDE-BLU  SI   RE #    SOL SOL 5° 
BLU   DO   MI     DO 5° 
INDACO         SOL #  DO 9°(do-mi-sol#) 
VIOLA   DO #   FA    LA FA 5°  
LILLA   RE   FA #    LA # RE 7° 
NERO-BIANCO RE #   SOL    SI LA  ? 
COLORI PRIMARI 
GIALLO                                                                                            sol# 

                           ROSSO                                 fa-la-do#=FA5°     
BLU                                                do-mi=DO5° 

COLORI  SECONDARI 
 ARANCIO== GIALLO sol# + ROSSO(FA-LA-DO#)      
VERDE (la#-re-fa#)=GIALLOsol# + BLU   

BLU                                                do-mi=DO5° 
COLORI  SECONDARI 
 ARANCIO== GIALLO sol# + ROSSO(FA-LA-DO#)      
VERDE (la#-re-fa#)=GIALLOsol# + BLU   
VIOLA ===ROSSO + BLU   
COLORI  TERZIARI :   
GIALLO + ARANCIO  = GIALLO ARANCIO 
ROSSO + ARANCIO = ROSSO ARANCIO 
ROSSO + VIOLA = ROSSO VIOLA 

 
1  2  3  4  5  6  7 
H  I  L  M  N  O  P 
DO  RE  MI  FA  SOL  LA  SI 
ROSSO  ARANCIO GIALLO VERDE  BLU  INDACO VIOLA 
 
 

8  9  10  11  12  13  14 
H  I  L  M  N  O  P 
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DO  RE  MI  FA  SOL  LA  SI 
ROSSO  ARANCIO GIALLO VERDE  BLU  INDACO VIOLA 
 

 
15  16  17  18  19  20  21 
Q  R  S  T  U  V  Z 
DO  RE  MI                       FA                SOL  LA  SI 
ROSSO  ARANCIO GIALLO VERDE  BLU  INDACO VIOLA 
 
 

 
 
 
 
 
Prendiamo ad esempio margherita 
 
M    A     R   -       G          H         E   -    R         I   -  T     A 
 
FA DO  ERRE -  SI      ACCA   SOL - ERRE   RE - fadO 
emme 
      (SOLRERESOL) DOMI-MIDO)  

11   -1-      5-16-16-5        7             1-3-3-1           5         5 -16-16-5   9      18          1 

2    - 1         6 -3        -           7             8-  4-2             5    -      6-3               -       

Accordo: 

Re –do    La-mi            si               re                    sol          mi                    mi            do 

 

3                                                      2   3  2 

A QUESTO PUNTO A OGNI LETTERA  UN NUMERO E UN COLORE E UNA NOTA DAL 
BASSO AL VIOLINO, AL CONTRALTO, UNA SFUMATURA DIVERSA , UNA DIVERSA 
POSIZIONE GRAFICA , CHE FA CORRISPONDERE ALLA NOTA LA PRONUNCIA DELLA 
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SILLABA STESSA A CUI SI ASSOCIA UNA O PIU’ NOTE O PIU’ COLORI NELLA SCALA 
CROMATICA E NELLA SEQUENZA DELLE TRE SCALE … SI AVRA’ UN GRAFICO 
ELEABORATO IN TRE POSIZIONI. 

Mi                                                  Re                               mi                       re 

 

ANAGRAMMA MATEMATICA LETTERE NOTE – RIVOLTI  
Numero – Lettera -  nota-  colore  
1  – A DO basso -rosso-  8 –H-K- DO medio- 15 – Q -    DO alto   
2 – B –RE basso–arancio-9-   I – RE medio -      16  - R -   RE alto  
3 – C – mi basso – giallo  - 10 – L – Mi medio- 17 – S –  Mi alto  
4 – D – Fa basso – verde – 11 – M-FA medio - 18 – T – Fa alto 
5 – E   -sol basso – blu    -  12  N-  sol medio      - 19 -  U -  Sol alto  
6 -  F  - la basso  - indaco-  13– O la medio     -    20  -  V   -   la alto   
7 – G -  SI basso – violetto -14- P-SI medio    -   21   -  Z  -   si alto   
 
8 – H -  DO (DOo-mi-sol -) rosso     giallo e blu  
9- I -re   ( re fa la-)       arancio verde indaco  
10 – L- mi           (mi – sol )giallo  
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-11-M –sol- 
 
1 – A -Rosso 3- C-giallo 5-E -blu         1+3+5=9- ACE 
                       3 –C giallo 5 –E blu   8 –H rosso  3+5+8=16=7 CEH  

12-N  blu 15- Q rosso  17 S giallo   8- NQS 
Materia       casa, abiti,    mangiare dormire famiglia 
 
ROSSO do   A -1-DO BASSO-8-DO VIOLINO – DO 16  CONTRALTO 
GIALLO mi C-3-MI- 1-A- DO  
BLU 5 -sol# 
ROSSO do 
VERDE FA 4-D-  DO5-FA 5 
INDACO LA -6-F –12-N- S – 18 
 
A   E  I O U            
DOMISOL sol RE      LA   sol 
 
 
 
Alfabeto pronunciato per trovare note e accordi: 
 
1 A   ACE= DO –mi-sol# 
2 B              B I -  re-fa#-la 
3 C                   C    I –mi-sol# 
4 D    -      D   I fa –la do° 
5 E    -           E                  **   SOL        basso         
6 F     -                                        E           F    F  °     E 
7 G    -                                  G I       §§ 
8 H – A     C    C    A 
9 - I       K       -J                  I 
10 –L  -                                EL  L  E°°°  
11- M   -                          EM ME 
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12 – N –                                 ENNE**SOL basso-2medio- basso 
13 – O                                           O   °°       
14 –P -                                                 PI-§§§ 
15 – Q     -   C        U             ACE-  0= Do medio 
16- R                      ERRE 
17 – S -                               ESSE°°° 
18 – T  -                                        T I  
19 U-                                                              U     ** Sol alto               
20 V-             W                                        V       U 
21 ––X- Y -Z                                                              ZETA      
 
A   Inizia rosso  -   A   finisce rosso (zeta) 
 QUARTA  PARTE 

 
MUSICARE 

 
Prima fase . 
 
Indicare sotto alla partitura le singole sillaba, sulla partitura 
indicare sia la nota della lettera che sulla stessa posizione della 
partitura, anche le note che corrispondono alla pronuncia. 
Questo perché le lettere tipo  effe, acca, elle, emme, enne, erre, 
esse, ecc. sono formate da 2  lettere doppie  e quindi 2 note 
doppie, di cui una si troverà posizionata nelle note basse, l’altra 
nelle medie o nelle alte.  
Per quanto concerne la scelta dell’armonia, saranno 
determinanti, le note basse, perche conferiranno una base 
d’appoggio armonica. Le note medie o alte, sulla stessa lettera o 
fila verticale, quindi sovrapposte alla nota bassa, faranno parte 
dell’accompagnamento musicale. 
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Es.             A             M         O              R            E 
  1                   11   13            16           5 
  DO        FA   LA            FA         SOL 
        EMME                      ERRE        5 
RITMO:  1    11   13           16      5  
   1             1+3= 4     1+6=7 
   5-11-11-5            5+16+16+5 

       32          4    42=6=3  
        5                         2  3       5 

            DO = 1      sol- 5         re 2                 mi-3        SOL-5 
 

 
 

 
Terza fase 
Nel suddividere le note con  i raggruppamenti sillabici ,  lasciare 
il colore della lettera e del numero e della nota colorata sulla 
partitura. 
 
Quarta Fase 
Partendo dai colori, che corrispondono alle lettere, ai numeri 
alle note, scegliere l’armonia piu’ congeniale alle note 
posizionate sul pentagramma . 
Se la nota bassa si accorda con la alta o la media, indicarla nelle 
diverse posizioni sul pentagramma. 
 
A questo punto analizzare i colori seguendo lo schema : 
Partendo dalle note: 
DO 5°   DO   MI      
SOL #                                DO 9°(do-mi-sol#) 
FA 5°   DO #   FA    LA 
  
RE 7°                    RE   FA #    LA #
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NERO-BIANCO RE #   SOL    S  I LA  
? 
DO 5°  MI   SOL #    DO  
FA 5°  FA   LA    DO #    
  S I    RE SI min 
SOL 5°         SOL       RE #    
 SOL #        SOL #   
GIALLO CITRINO    DO    MI DO 
9°(con sol#) 
FA 9° LA   DO#    FA  
  FA #             La#   RE     
SOL 5  S   I   RE #    SOL ° 
 
 
 
GIALLOsol# 

ROSSOfa-la-do#=FA5° 
BLUdo-mi=DO5° 

 
 
COLORI  SECONDARI 
 
 ARANCIO== GIALLO sol# + ROSSO(FA-LA-DO#)   
   
 
VERDE (la#-re-fa#)=GIALLOsol# + BLU   
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TAVOLOZZA DA CUI ATTINGERE I COLORI  NEL 
LORO INTRECCIO 
QUADRO DI RIFERIMENTO COLORI NOTE SPAZIALMENTE DISTRIBUITE DAL BASSO VERSO L’ALTO 
DALLA CHIAVE DI BASSO A QUELLA DI VIOLINO E QUELLA DI SOPRANO 
 
Premesso che dalle basse freq. 42.857 alle medie 428.571 alle alte freq. 4.285.714 
ogni nota progressione di frequenza in aumento –piu’ aumenta frequenza nota, ne diminuisce la 
lunghezza d’onda , alla stessa velocita’ della luce di 3,E + 08 – a temperatura ambiente terra 

 
 
FREQUENZE BASSE-  FREQUENZE MEDIE -FREQUENZE ALTE - ACCORDO 

 
ROSSO SCURO  MI-3   SOL #-5,5    DO 1 DO 5° 
ROSSO   FA   LA-6    DO #   FA 5°4,5 
ROSSO-ARANCIO    SI-7    RE SI min -7- 
ARANCIONE  SOL 5            2,5 RE #   SOL 5° 5- 
ARANCIONE-GIALLO   
GIALLO  SOL # 5,5               5- SOL # ?  
GIALLO CITRINO    1-DO    MI -3 DO 9°(con sol#) 
GIALLO-VERDE  
VERDE GIALLO LA -6   1,5 DO#    4- FA 4,9 FA 9° 
VERDE   LA #-6,5  RE-2    FA #4,5 
VERDE-BLU  SI-7   RE #-2,5    SOL 5 SOL 5° 
BLU   DO -1   MI-3     DO 5°1,5 
INDACO        5,5 SOL #  DO 9°(do-mi-sol#) 
VIOLA   DO # 1,5  FA 4-   LA-6 FA 5°4,5  
LILLA   RE-2   FA #4,5   6,5LA #     2,7 RE 7° 
NERO-BIANCO RE #-2,5  SOL-5    SI LA-6  ? 
 
   Nero   grigio       bianco 

 

T         E       R-ERRE                    R                         A 

18    5       16-5-16-16-516-5-16-16-5   1 

FA      SOL     RE SOL     SOL  RE                DO 

PRIMA ANALISI NUMERI CORRISPONDONO ALLA NOTA 

LA MELODIA (ACCORDI) TRASFORMANDO NEI MININI 
TERMINI I NUMERI CORRISPONDENTI ALLE LETTERE 
OTTENUTE: 

9       5       7    -6-6= 3-3                               1 

S
ii
II 
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RE   SOL   SI    LA-LA-MI-MI                       DO 

ACCORDI  : 

RE +(-FA#-LA)  SOL(SIRE)    DO(MISOL) 

 

BIANCO … li riflette e noi così possiamo sfumare i colori 
…. 

 

AMBIENTE   C        I           E            L                          O 

  3-Mi      I -9         E-5    elle-5-10-10-5      O -13 

  3            3x3=9  - 5           30-3                   4 

Nota        mi  terzina    quinario terzina               quartina 

C -tripla    i   x3 volte - e per 5 l per 3                  o per 4 

Cielo , nuvole, pioggia, neve, tempesta , nebbia, 
vento….viaggio, vacanza , notte giorno, colore celeste 
PIANETA CIELO 

Udire      MI --- SOL   

Vedere   FA  --- LA   DO §  

MUOVERSI SOL --SI RE§ 

PENSARE SOGNARE   LA   DO   SOL § 
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SPIRITO   SI  DO   FA§    LA 

 

M                         A           R                        E     

EMME                A          ERRE                   e 

5-11-11-5             1    5-16-16-5                 5 

SOL-FA-FA-SOL   DO  SOL-RE-RE-SOL-   SOL 

32=5                       1        42=6=3                5 

5                         1            3                               5 

LUNGHEZZA MA ANCHE COLORE CAMBIA E SI HA LA 
METRICA MELODICA: BLU(5) SOL –DO(1)-MI(3) –SOL(5) 

MARE ACQUE,  dove pesci nuotano e con i fondali 
cambiano colore. Vacanza, week end, passeggiata …. 

Come disegnare i nostri pianeti …. Circolarità ad onde o 
spirali,  disegnando sulla terra come si propaga il suono 
anche come è la stuttura del globo, nell’aria onde sonore, 
nell’acqua propagazione del suono, grafici, 
semplicemente grafici., CORRENTI MARINE . 

S               T                 E                 L      L         A 

ESSE      TI                 E               ELLE  ELLE     A 

5-17-17-5  18-9      5               5-10-10-5       1 
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3                   9(9/3)=3     5              30 =3            1 

MI                       MI       SOL              MI             DO 

 mi  

sol 

   do 

   5/4 do <  

I tempi verranno DEFINITI  E APPLICATI in base al ritmo 
del nome o del fiore nella sua metamorfosi o  altri 
elementi , quindi dopo avere trascritto le note sul 
pentagramma, verranno assegnati valori alle note, 
legature, pause, accenti, a seconda del ritmo e del tempo 
che si darà al nome … : 

Tempo intero  o semibreve  4/4: Lento, largo, maestoso, 
allegro mosso, allegro, adagio…. 
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Tempo tagliato o minima 2/4: andantino, larghetto, 
vivace, andante, allegretto, allegro vivace o andante o 
moderato o mosso …. 

Un quarto o semiminima ¼ 

Un ottavo o croma 1/8 

Un sedicesimo o semicroma  1/16 

trentaduesimo o Un biscroma 1/32 

Un sessantaquattresimo o semibiscroma  1/64 

Al numeratore la quantita’ dei tempi di misura 

Al denominatore il valore da attribuire ad ogni tempo. 

Il tempo terzinato:  3/4-6/8 - eccc 

3/8 : andante mosso,  andante, allegretto… 

6/8 : adagio, larghetto, andantino grazioso, … 

9/8 : moderato assai, allegretto moderato, adagio, … 

12/8 : moderato assai, allegretto moderato, sostenuto 
maestoso… 

In base alla ricostruzione della parola e la ritmica che 
verra’ assegnata Le figure con i loro valori verranno poi 
suddivise nel pentagramma ponendole libere senza 
chiudere le battute fino a che non si è definito il tempo . 
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Nota  COLORE  Frequenza BASSA  - MEDIA  -  ALTA 
 
1-8-15   do-A-H-Q   blu verde citrino rosso scuro   
1,5 -8,5-15,5 DO # AB-  viola verde giallo rosso 
2-9-16 –RE-B-I-R-   lilla verde      rosso arancio 
RE #     nero verde  arancio 
3-10-17 MI C-l-S    blu  giallo citrino 
4-11-18-FA D-M-T    rosso viola  verde giallo 
FA#      LILLA  VERDE 
5-12-19 SOL  ARANCIO  rosso scuro-grigio BLU VERDE 
SOL#    GIALLO   INDACO  
LA    verde-giallo    rosso  viola 
LA#    VERDE    LILLA 
SI    BLU-VERDE   BIANCO 
 
 
SCHEMI  CHE VISUALIZZANO NUMERI, COLORI E NOTE  
 
 
DO   - ROSSO SCURO  DO    5°   Accordo (Do  - MI – SOL # ) 
             
              
DO#  -   ROSSO VIVO   FA 5 °  Accordo (Fa –La-DO#) 
 
 
RE      - ROSSO-ARANCIO      SI m  Accordo (RE-SOL) 
 
 

RE #  -  ARANCIONE     SOL 5° Accordo(SOL-RE#)   
    
MI      -   GIALLO    Accordo SOL #   
       

GIALLO CITRINO DO 9° Accordo (DO-MI) 
       

FA   -   VERDE GIALLO FA 9   Accordo(LA-DO#-FA) 
 
 
FA #   - VERDE     Accordo (LA #-RE)   
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SOL     - VERDE-BLU  SOL 5 °       Accordo (SI-RE #-SOL) 
 
 
SOL # -  BLU   DO5°         Accordo ( DO-MI) 
 
 
LA - INDACO   DO 9°      Accordo (do-mi-sol#) 
 
 
LA # VIOLA   FA 5 °     Accordo (DO #-FA-LA)  
 
 
SI  - LILLA   RE 7°  Accordo (RE-FA #-LA #)  
 
NERO-BIANCO RE #   SOL    SI LA  ? 
 
   Nero   grigio       bianco 
Una volta che si attribuiscono alle sillabe dei colori, sotto alla singola 
sillaba che forma una parola, si possono scrivere le note corrispondenti 
al colore ed anche le sfumature. 
 

IL NOSTRO OCCHIO  O NUVOLA DEL CIELO O GOCCIA DI RUGIADA: 

 

1-A-DO  3-C-MI  5-E-SOL 

    2-B--RE     4-D-FA         6- F- LA 

   3-C-MI  5-E-SOL  7-G-SI 

      4-D-FA                 6- F- LA   8-H-DO 

      5-E-SOL  7-G-SI     9-B-RE 

            6- F- LA   8-H-DO 

                         7-G-SI              9-B-RE 

In questa sequenza possiamo notare che dal do-1-

S
ii
II 
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3-5- si ritorna attraverso il sol# e così via . 

 

R o s a 
 

Nel fiore di nome Rosa nome che contraddistingue un simbolo 
di vita stellare : le rose o costellazioni del cielo, la rosa del 
deserto o la complessita’ della metamorfosi perfetta della 
crescita in se , rileviamo una perfetta sintesi di un petalo o del 
cuore della rosa: 

Potete notare la rilevanza del colore rosso, giallo,indaco, 
bianco e rosa e la semplicita’ del cuore o circuito del petalo del 
fiore…. Cambiano petalo dopo petalo la posizione nelle 
sfumature intermedie del colore , della nota e della loro 
posizione . 



 
49 

 



 
50 

 

 

 



 
51 

 

 



 
52 

 



 
53 

 

 


