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PReFAZIone
Questo metodo è stato scritto per studenti di pianoforte principianti. Forse la raccomandazione principale per il suo 
uso è che ‘per andare veloci bisogna fare un passo dopo l’altro’. Molte delle cattive abitudini che impediscono agli 
studenti di progredire sono da ricercare in una formazione iniziale sbagliata. Di conseguenza vengono impiegate 
molte ore di lavoro e sostenute spese rilevanti ogni anno per cercare, a volte inutilmente, di correggere pose, abitudini 
ed errori che si sarebbero dovuti evitare fin dall’inizio. Il vecchio detto “se il ramo è piegato, l’albero cresce storto” 
si applica al controllo muscolare, alla tecnica, ai problemi di tempo, concezione musicale, abitudini di pensiero ed 
alla pratica.

MoStRARe AGLI StUDentI 

è ragionevole assumere che la maggior parte degli errori non sia dovuta tanto alla disattenzione dell’insegnante 
ma più alla sua fretta di vedere lo studente progredire velocemente. A volte possono essere il risultato dell’uso di 
materiale sbagliato. Molti dei libri per principianti sembrano essere stati scritti per “piccoli geni”, di cui ce ne sono 
molto pochi. Comunque, anche questi beneficerebbero enormemente di un buon metodo che insegna le basi che, 
in ultima analisi, devono comunque essere imparate con un grande impiego di tempo ed energia. Lo studente che si 
impadronisce completamente di ogni singolo argomento che incontra ed impara a suonare i brani in modo pulito, 
corretto e con una velocità crescente farà una molta più bella figura di uno a cui è concesso di incespicare e sbagliare 
suonando della musica tecnicamente più avanzata.

QUeSto è Un LIBRo PeR PRIncIPIAntI

La maggior parte dei brani contenuti in questo metodo sono scritti nella posizione di 5 dita. Verso la fine ci sono 
alcuni esempi di estensioni a 1 dito. Il metodo è per studenti di ogni età e prevede che lo studente abbia già ricevuto 
qualche nozione a livello preparatorio.

oBIettIVI

L’obiettivo di questo metodo è quello di fornire una chiara,corretta e completa base per lo studio del pianoforte 
in modo che lo studente possa pensare e sentire in modo musicale. è possibile insegnare a dei principianti come 
suonare con una cognizione musicale. Sebbene suonino melodie e brani musicali pianistici semplici dovrebbero 
essere consapevoli che questi sono i mattoni, per così dire, che messi insieme costruiscono le più grand composizioni. 
Se essi imparano a riconoscere ed a suonare questi piccoli frammenti in modo corretto e diligentemente, man 
mano che progrediscono affronteranno la più ampia varietà di composizioni con una perfetta comprensione e non 
avranno problemi nell’unire molti frammenti musicali in un perfetto insieme.

L’IMPoRtAnZA DeGLI ScHeMI

Con questo in mente, l’autore da’ molta importanza, in questo metodo, alle linee melodiche, ai disegni ritmici, 
alle progressioni armoniche e agli schemi delle dita.Ogni principiante che impara a riconoscere le progressioni è 
un miglior lettore a prima vista, uno che memorizza ed interpreta più facilmente e che, attraverso la conoscenza 
degli schemi delle dita sarà un pianista migliore di quello che, laboriosamente, imparare i brani nota per nota. La 
concezione di “nota per nota” nella musica non è solo antiquata ma riduce l’interesse ed ostacola il miglioramento. 
Non permettete allo studente di prendere questa abitudine se desiderate mantenere il loro interesse.
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PoSIZIone A 5 DItA

Praticamente tutti gli esempi in questo metodo hanno la posizione a 5 dita. Per questa ragione il trasporto risulta 
molto semplice tramite lo schema delle dita e lo studente ha la possibilità di sperimentare una sensazione reale 
con i gruppi a 5 dita, prima di avventurarsi in diteggiature più complicate. Il gruppo a 5 dita è la base per la scala 
e per l’arpeggio che si troveranno più avanti. Le scale e gli arpeggi, naturalmente, sono la base di tutta la tecnica 
pianistica, perciò gli esercizi a 5 dita non si dovrebbero eseguire superficialmente.

VARIAZIonI In GRUPPI A 5 DItA

Dopo che lo studente ha familiarizzato con diverse posizioni a 5 dita (Do Maggiore, Fa Maggiore, Sol Maggiore, 
etc.) viene gradualmente portato ad affrontare esempi con diverse combinazioni di gruppi a 5 dita. In altre parole, 
gli studenti imparano che è più difficile cambiare da una posizione a 5 dita ad un’altra nello stesso brano che in 
due brani diversi, ognuno dei quali richiede una posizione diversa.

Gli studenti imparano inoltre a riconoscere gruppi a 5 dita con estensioni, cioè con una nota aggiunta all’inizio o 
alla fine del gruppo.

                            M.D.                                                    M.S.

Queste semplici estensioni possono essere suonate senza spostare la mano. Estensioni di questo tipo permettono 
anche di arricchire il contenuto melodico ed armonico, di questi semplici esempi, che risulterebbero molto 
monotoni se limitati al gruppo di 5 note nell’intero metodo.

APPRoccIo ALLA tAStIeRA

Visto che il pianoforte è, dopo tutto, uno strumento meccanico fatto di tasti, corde, martelletti ed altri materiali, 
tutti i nostri pensieri ed emozioni devono essere riprodotti dall’azione meccanica di queste parti in comunicazione 
diretta con le nostre dita. Occorre il tocco giusto o, nonostante le emozioni del concertista, il piano non risponderà. 
Per questa ragione l’insegnante dovrebbe trasmettere lo stesso approccio alla tastiera del grande artista in miniatura 
anche al principiante e decidere così che i suoi studenti ottengano subito i benefici di questa preparazione. Studiando 
questo metodo si noterà che i seguenti elementi sono messi sicuramente in evidenza: legato delle dita, attacco 
del fraseggio, staccato del polso, legato e staccato dell’avambraccio. Se vengono applicati propriamente e con 
cura permetteranno ai principianti di suonare semplici brani con precisione, espressione e conoscenza musicale. 
Quando avranno finito il metodo gli studenti saranno desiderosi di passare al gradino successivo col metodo del 
secondo livello. Avranno imparato a suonare il pianoforte come uno strumento musicale e non come una specie 
di macchina da scrivere.

P.S. Sono stati inclusi i Certificati di Merito a pagina 79, come premio per le “Prove d’Esame” delle pagine 20, 
39, 57 e 75. - J.T.



JoHn tHoMPSon (1889–1963)

Talentuoso pianista e compositore americano John Thompson nacque in Pennsylvania. In giovane età cominciò 
la sua carriera di concertista nelle principali città americane ed europee, dove il suo brillante pianismo 
ricevette il più alto riconoscimento. Dopo aver concluso la sua trionfale carriera concertistica, fu alla guida del 
dipartimento di musica nei conservatori di Philadelphia, Indianapolis e Kansas City. Durante lo svolgimento 
di queste mansioni egli sviluppò idee definite ed originali sull’insegnamento e, in un breve periodo, divenne 
famoso per il suo sincero sforzo di far scaturire l’interesse nel pianoforte ai suoi giovani allievi. Quello che i suoi 
metodi insegnano, nel linguaggio più semplice possibile, sono l’interpretazione e l’espressione. L’ideale è ‘usare 
nel piccolo gli stessi approcci usati dai concertisti’.
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