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Lettura Ritmica 
  

La Lettura Ritmica ci permette di consolidare la comprensione del RRiittmmoo  aa  pprriimmaa  vviissttaa, ovvero 
letto SSuubbiittoo all’istante, per noi leggere la musica sarà come leggere un libro, il giornale ecc. 

Vediamo il primo esercizio: 

 
Riflessioni! 

a) Conosciamo la “frazione” dopo la chiave = 4 tempi pulsazioni per misura. 
b) le parole “quaternarie” come Pianoforte suonerebbero diversamente da “Filantropo” 

perché l’accento ora è nella 2ª sillaba e non sulla 1ª come in Pianoforte. 
Compito – Ricerca parole quaternarie con accenti non sulla 1ª sillaba, poi suonale. 

c) Le ultime due misure si compongono di parole “binarie” 
  

Ritmica per Chitarra – es. 02 
Sempre in 4/4 

Ora ogni misura è occupata da due figure (il disegno che rappresenta la grafica della note). 
Come già visto nella pagina pdf precedente, queste figure prendono il nome di Minime. 

 
Il primo segno rappresenta il “silenzio o pausa” della Minima, il secondo la nota. 

aa))  ––  4 tempi dello starter precedono l’esercizio 
bb))  ––  la registrazione in ascolto è eesseegguuiittaa  ddaa  uunn  ttaammbbuurroo  

PPeerrcchhéé??  
Se fosse un suono, tu dovresti ripetere lo stesso altrimenti si sentirebbe una stonatura, invece 

sopra il “tamburo” hai il solo obbligo di non fare errori di Ritmo, 
potrai quindi usare questi esercizi per eseguirli con: 

11))  ––  Lettura sillabica – pronunciando “Ta” per figure di un tempo e “Ta – a” per due tempi 



 22))  ––  battendo una matita rovesciata sul tavolo, oppure un tamburo, o eseguendo un suono a 
caso da un qualsiasi strumento, importante è essere sincronizzati col filmato. 

 
Imbracciamo la Chitarra ed eseguiamo questi 2 esercizi a corde a vuoto: 

AAvvii  nn..  0077__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0011__lleennttoo__..aavvii 
AAvvii  nn..  0088__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0022__lleennttoo__..aavvii  

  

  

  
Nell’esercizio  AAvvii  nn..  0099__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0033__lleennttoo__..aavvii  

iinnccoonnttrriiaammoo  llaa  ““rreeggiinnaa””  ddeellllee  ffiigguurree  cciiooèè  llaa  SSeemmiibbrreevvee  cchhee  ssii  pprroolluunnggaa  ppeerr  ttuuttttii  ii  tteemmppii  ddeellllaa  
mmiissuurraa..  

 
 Nel prossimo esercizio il n.4: 

Occhi puntati sul filmato… dopo lo starter eseguiamo ttuuttttee  ppeennnnaattee  iinn  ggiiùù  uussaannddoo  ccoorrddee  lliibbeerree 
Nele ripetizioni successive non ti sarà difficile, simultaneamente alla pennata pronunciare la sillaba 

“Ta” per 1 tempo / “Ta – a” per 2 / “Ta – a – a” per 3 / “Ta – a – a – a” per 4 tempi 
questa pratica è di fondamentale importanza 

PPeerrcchhèè  ?? 
Devi imparare a “ppaarrllaarree  ssuubbiittoo” in futuro canterai, quasi tutti i chitarristi ritmici cantano. 



Non esiste che pensi “ma io sono stonato” “mi vergogno” “a me non serve”, non è così. 
DDaammmmii  rreettttaa  ––  ffaalllloo  ee  bbaassttaa!!  ((mmii  rriinnggrraazziieerraaii))  

 

  
Nell’esercizio  AAvvii  nn..  1100__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0044__lleennttoo__..aavvii  

IInn  cchhiiaavvee  aabbbbiiaammoo  iill  tteemmppoo  ddii  ¾¾,,  qquueessttoo  ccii  ddaa  mmooddoo  ddii  rriinnccoonnttrraarree  llaa  MMiinniimmaa  ccooll  ppuunnttoo  

 
Il primo segno rappresenta il “silenzio o pausa” della Minima col punto, il secondo la nota. 

  

 

 
Nell’esercizio  AAvvii  nn..  1111__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0055__lleennttoo__..aavvii  

SSiiaammoo  ddii  nnuuoovvoo  iinn  44//44  ––  ccoonnttiinnuuaa  aa  lleeggggeerree  ee  ssuuoonnaarree..  

 
UUnnaa  rriifflleessssiioonnee  pprriimmaa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  nn..  66  

DDoommaannddaa::  ii  44  tteemmppii  hhaannnnoo  llaa  sstteessssaa  ffoorrzzaa  oo  ddiinnaammiiccaa  ?? 
AAssssoolluuttaammeennttee  nnoo!! Ogni tempo ha la sua forza, così: 

il 1° tempo è forte ( ff  ) 

il 2° tempo è debole o piano ( pp  ) 

il 3° tempo è mezzo forte ( mmff  ) 

il 4 tempo è di nuovo debole (pp  ) 

Le parole come “ppiiaannooffoorrttee” “ppaarrllaammeennttoo” ecc. sono quaternarie cosi l’accento forte è 



corrispondente al 1° tempo “ppiiaanoforte” – ma se dividiamo la parola in due otteniamo: ppiiaa-no e 
ffoo-rte con significati diversi e quindi avremmo un  ff  e  pp  per la prima parola e uno simile per la 

seconda, mentre se la parola è quaternaria, il 3° tempo “perde un poco di forza diventando 
(mezzo forte) quindi  ff   pp  mmff   pp  da attuare nelle parole “ppiiaa--no-fo-rte” “ppaa-rla-me-nto” ecc. 

  
Nell’esercizio  AAvvii  nn..  1122__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0066__lleennttoo__..aavvii  

SSiiaammoo  ddii  nnuuoovvoo  iinn  44//44  ––  ccoonnttiinnuuaa  aa  lleeggggeerree  ee  ssuuoonnaarree..  
  

 

  
Nell’esercizio  AAvvii  nn..  1133__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0077__lleennttoo__..aavvii  

SSiiaammoo  ddii  nnuuoovvoo  iinn  44//44  ––  ccoonnttiinnuuaa  aa  lleeggggeerree  ee  ssuuoonnaarree..  
  

 
 

DDiimmeennttiiccaavvoo  aannccoorraa,,  c’è un errore in questa divisione ??  “ppaa-rla-me-nto” 
AAssssoolluuttaammeennttee  nnoo!! 

Prova a pensare che nel cantare la parola “ppaa-rla-me-nto” ci trovassimo in un tempo lentissimo 
dove ogni sillaba si prolunga per 4 secondi, dovresti cantare la sillaba ppaarrrrrrrr   mantenendo la rrr, 
per 4 secondi, hhaaii  mmaaii  aassccoollttaattoo  uunn  ccaannttaannttee  cchhee  ccaannttaa  ccoossii?? Mentre se mantieni la vocale aaaa di 

““ppaaaaaaaa-rla-me-nto” farai benissimo.  
MMoorraallee 

Nel paese del bel canto (in Italia) se si deve mantenere una nota essa non potrà che essere 
una vocale.  

 



 
Nell’esercizio  AAvvii  nn..  1144__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0088__lleennttoo__..aavvii  

  
Ultimo esercizio di questa pagina,  

però devi ancora ripetere tutti gli 8 esercizi a una velocità maggiore che qui di fila ti propongo: 
esercizio  AAvvii  nn..  3366__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0011__vveellooccee__..aavvii  
esercizio  AAvvii  nn..  3377__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0022__vveellooccee__..aavvii  
esercizio  AAvvii  nn..  3388__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0033__vveellooccee__..aavvii  
esercizio  AAvvii  nn..  3399__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0044__vveellooccee__..aavvii  
esercizio  AAvvii  nn..  4400__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0055__vveellooccee__..aavvii  
esercizio  AAvvii  nn..  4411__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0066__vveellooccee__..aavvii  
esercizio  AAvvii  nn..  4422__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0077__vveellooccee__..aavvii  
esercizio  AAvvii  nn..  4433__RRiitt__CChhiittaarrrraa__0088__vveellooccee__..aavvii  
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11ªª  PPaaggiinnaa 22ªª  PPaaggiinnaa 33ªª  PPaaggiinnaa 44ªª  PPaaggiinnaa 55ªª  PPaaggiinnaa 66ªª  PPaaggiinnaa 
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totale avi 22 // pdf 42 avi 45 // pdf 62 avi 91 // pdf 92 avi 113 pdf 113 avi 139 pdf 134 
 

 
Prepararsi delle domande!?  Perché? 

E’ risaputo che quando sarai davanti all’insegnante non ricorderai i pensieri avuti durante il tuo 
studio a casa, quindi, ffiiddaannddoottii  nneellllaa  nnoossttrraa oltre - trentennale esperienza, (ho stabilito la 

definitiva sede della mia scuola nel lontano 1982). Quindi ti consiglio di scriverti le domande o 
perplessità SSUUBBIITTOO, nel momento che ti “passano” nella mente, solo cosi  

TTii  aaiiuutteerraaii nella tua crescita musicale: 
Domanda 1 ------------------- 
Domanda 2 ------------------- 
Domanda 3 ------------------- 
Domanda 4 ------------------- 

Ecc. ecc. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

TTeerrmmiinnaattii  ttuuttttii  ggllii  eesseerrcciizzii  RRiippaassssaallii!!  iinn  aatttteessaa  ddeell  pprroossssiimmoo  iinnvviioo  
CChhiiaammaaccii  aalllloo  00776611..550099664422  //  33333399888877885533    oo  ssccrriivvii  iinnffoo@@ssttuuddiioommuussiiccaa..iitt  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 


