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PREFAZIONE

Emilio molina E la mEtodologia iEm
La prima volta che mi capitò di assistere a delle lezioni di Improvvisazione di Emilio Molina - era 

il 2002, presso la Escola Superior de Música de Catalunya di Barcellona - rimasi impressionata al 
constatare che nessuno dei suoi allievi utilizzava partiture o schemi scritti di riferimento. Venendo 
dall’Italia, in cui l’improvvisazione nei Conservatori è sempre stata una materia riservata praticamente 
solo agli organisti o ai jazzisti, la Metodologia IEM (Istituto di Educazione Musicale) applicata da 
Molina nelle sue lezioni mi apparve decisamente innovativa e, proiettata nel mio ambito operativo, 
un’opzione geniale che avrebbe potuto contribuire a colmare una lacuna riscontrata da tempo nella 
formazione musicale italiana. Mi ripromisi perciò di divulgare nel mio paese i principi su cui si basa 
tale sistema pedagogico non appena me ne fosse data l’occasione.

Quest’ultima si concretizzò a partire dal 2007, in concomitanza con l’inizio del mio insegnamento 
di Teoria dell’Armonia e Analisi al Conservatorio di Cagliari. Grazie al Progetto Erasmus prima e 
alla disponibilità del fondo d’istituto poi, il Conservatorio ha potuto invitare Emilio Molina a tenere 
ben sette masterclass di Improvvisazione Guidata, le cui basi teorico-pratiche e di metodologia sono 
ampiamente impiegate anche in questo libro di Armonia. In ogni masterclass Molina ha lavorato con 
allievi di differenti età, strumenti e livelli di studio, in maniera collettiva o in piccoli gruppi, e in diversi 
momenti ho felicemente riscontrato che alcuni fra gli studenti meno dotati nell’armonia “scritta” 
spesso risultavano i migliori al momento di inventare ed eseguire strutture armoniche “ad orecchio” 
e senza partitura.

A seguito di questi anni di collaborazione e di condivisione di esperienze didattiche, ho dunque 
fatto mia la convinzione dello IEM che il rinnovamento della pedagogia musicale passa attraverso la 
priorità della pratica sulla teoria e il ruolo chiave assunto dalla creatività cosciente e controllata. 
Il merito della Metodologia IEM consiste principalmente nello stimolare e sostenere costantemente 
la motivazione allo studio e all’approfondimento personale, a loro volta nutriti dalla necessità di 
espressione e, quindi, dalla ricerca dei mezzi tecnici per esprimersi. Tale dinamica viene purtroppo 
inconsapevolmente trascurata dalla didattica attuale a vantaggio di altri obiettivi. La realtà rivela 
infatti che la maggior parte degli allievi che si dedicano professionalmente allo studio di uno strumento 
musicale trascorre ore ed ore nell’intento di riprodurre il più fedelmente possibile musiche scritte da 
altri. E quando per caso si richiede loro di suonare qualcosa in maniera estemporanea, è frequente 
assistere a scene di imbarazzo o a risposte quali: “Non ho con me la partitura, non so suonare niente 
a memoria”, e così via. Per quanto possa sembrare paradossale, nonostante anni di dedicazione 
e di battaglie quotidiane per padroneggiare la propria tecnica strumentale, molti giovani musicisti 
non sono in grado di eseguire ad orecchio una semplice canzonetta o improvvisare una breve frase 
musicale.

Dietro a questa che possiamo considerare la vera tragedia di molti diplomati di conservatorio c’è un 
errore d’impostazione del curricolo musicale, il cui obiettivo finale è in fondo quello di formare degli 
“esecutori” (=riproduttori) e non dei “musicisti” completi. È necessario invece ricordare che prima 
dell’avvento dell’era del concertismo professionale, inaugurato nell’Ottocento da figure come Franz 
Liszt e Nicolò Paganini, il “musicista medio” si occupava di musica in maniera globale esercendo 
contemporaneamente molteplici attività: pluristrumentista, compositore, direttore d’orchestra, 
improvvisatore, didatta, teorico, ecc. La creatività costituiva una parte cospicua ed integrante del 
suo essere musicista e si esprimeva in una continua simbiosi fra performance di quanto già scritto 
in precedenza (generalmente da lui stesso) e produzione di nuovo materiale (improvvisazione e 
composizione).

L’ideale della “specializzazione” che caratterizza l’epoca in cui viviamo ha purtroppo gradualmente 
invaso anche il mondo della musica, separando l’atto performativo (il concerto) da quello creativo 
(la composizione, l’improvvisazione), nel primo caso priorizzando il ruolo dell’interprete di musiche 
altrui (il concertista professionista). Il sistema educativo musicale italiano risente sensibilmente di 
questa profonda dicotomia, anche se ultimamente in alcuni settori si sta cercando di introdurre nuove 
forme d’approccio, soprattutto nell’ambito delle materie teoriche di base, come ad esempio “Teoria 
Ritmica e Percezione Musicale” e “Teoria dell’armonia e Analisi”, per le quali nel nuovo triennio 
conservatoriale sono previsti programmi aggiornati ed integrati.

Dal punto di vista metodologico, tuttavia, siamo ancora in una fase di gestazione, in cui ciascun 
docente lavora singolarmente applicando convinzioni pedagogiche personali, con innegabili risultati 
a livello individuale ma non generalizzabili a sistema, ad uso di altri docenti.

PREFAZIONE
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Oltre alla trasmissione diretta in sede di insegnamento frontale, la metodologia inventata da Emilio 
Molina trova una costante diffusione nei numerosi testi da lui pubblicati per la casa editrice Enclave 
Creativa. Il suo sistema pedagogico, sperimentato e collaudato da oltre 40 anni di insegnamento al 
Real Conservatorio di Madrid, l’Escola Superior de Música e il Conservatorio del Liceu di Barcellona, 
la Escuela Superior de Música Reina Sofia di Madrid, i Corsi Estivi di Improvvisazione di Salamanca 
e le innumerevoli masterclass organizzate in Spagna e in tutta Europa, confida ora in una schiera 
sempre più numerosa di giovani docenti spagnoli, formatisi ai “Corsi per Insegnanti IEM”, che Molina 
e altri suoi collaboratori tengono da ormai diversi anni a Madrid, Valencia e Barcellona. 

la traduzionE dEl libro armonia 1
In questo particolare contesto si inserisce dunque l’idea di tradurre il primo volume di “Armonia”. Il 

manuale, scritto da Emilio Molina in collaborazione con Daniel Roca e Ignacio Cabello, è un condensato 
della metodologia IEM applicata ai fondamenti dell’armonia, materia che viene qui rivitalizzata 
dall’impiego sistematico della pratica strumentale, del dettato armonico e dalla manipolazione creativa 
degli elementi musicali ricavati dall’analisi delle opere musicali proposte. 

La traduzione di un manuale di armonia comporta inevitabilmente una serie di problemi riguardanti 
la terminologia, i concetti e la cifratura, per i quali il traduttore deve necessariamente operare delle 
scelte. Dove possibile, si sono mantenuti i termini originali spagnoli riportandoli semplicemente nella 
loro traduzione italiana. In mancanza di corrispondenza fra alcuni termini spagnoli e quelli italiani, si 
è data priorità alla terminologia italiana tradizionalmente già in uso ed esprimente gli stessi concetti 
(cadencia rota = cadenza d’inganno, semicadencia = cadenza sospesa, ecc).

Per i nuovi concetti, quali “scheletro armonico” (raggruppamento verticale delle note dell’armonia, con 
funzione riassuntiva), “struttura armonica” (successione con numeri romani), “semicadenza plagale” 
(cadenza sospesa non preceduta dalla sua dominante secondaria), “articolazione” (segmentazione 
fraseologica), “serie e progressioni” (simmetrie armoniche basate su uno o su più accordi) si è tradotta 
la dicitura spagnola introducendo, nei casi necessari, una nota esplicativa a piè di pagina. 

Per quanto riguarda la cifratura, dopo molte riflessioni si è deciso di mantenere quella adottata dallo 
IEM e presente in maniera coerente in tutte le pubblicazioni di Enclave Creativa, fornendo così uno 
strumento utile per l’eventuale consultazione di altri testi dello stesso editore. Per la loro estrema 
chiarezza e sinteticità, si sono riportati integralmente gli schemi riassuntivi relativi a forma, struttura 
armonica, ritmo armonico e articolazioni fraseologiche. 

Per concludere, vorrei ringraziare l’editore Marco Volonté per aver accettato di pubblicare questa 
traduzione e tutti i colleghi, allievi ed amici che in questi anni hanno sostenuto, promosso e vissuto “sul 
campo” questa indimenticabile avventura musicale.

Daniela De Marchi

© Copyright 2007 by Enclave Creativa Ediciones S.L.

Per l’edizione italiana: © 2017 Volontè & Co. S.r.l. - Milano.
Tutti i diritti riservati.

Sono rigorosamente proibite, senza autorizzazione scritta dei titolari del “Copyright”, pena le sanzioni stabilite dalla legge, 
la riproduzione totale o parziale di questo libro con qualsiasi mezzo o procedimento, compresi la copia fotostatica e il 
trattamento informatico, e la distribuzione di esemplari di questo mediante locazione o prestito pubblico.

Il “Vademecum musicale” dello IEM è una pubblicazione 
disponibile gratuitamente e scaricabile in italiano tramite QRCode

https://goo.gl/zyvpeJ
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INTRODUZIONE

Lo scopo del presente libro è di presentare a docenti e studenti di musica una metodologia di lavoro 
per lo studio dell’Armonia e l’introduzione alla Composizione che vuole essere un’alternativa ai metodi 
didattici tradizionali. La nostra proposta coniuga due temi fondamentali:

• In primo luogo, questo testo si basa sulla Metodologia dello IEM (www.iem2.com), un gruppo di 
lavoro formato da docenti di diverse materie e differenti livelli educativi che si dedica allo sviluppo 
e diffusione delle idee pedagogiche concepite da Emilio Molina, Docente di Improvvisazione ed 
Accompagnamento del Real Conservatorio Superior de Música di Madrid. Questa metodologia si 
basa essenzialmente nel porre la creatività “razionalizzata” (ossia la manipolazione pratica e il 
dominio controllato del linguaggio musicale in contesti progressivamente più articolati) al centro 
del processo d’insegnamento-apprendimento della musica, applicandola lungo tutto il percorso 
educativo, dall’iniziazione alla formazione professionale. Sin dalle prime fasi della formazione, la 
creatività viene stimolata grazie all’improvvisazione, poichè crediamo nel principio che il “fare” 
debba anticipare il “comprendere” e lo “scrivere”. Contemporaneamente, sin dalle prime tappe ed 
in maniera graduale, in tutte le nostre attività vengono introdotte anche la scrittura e la composizione 
musicale. In tale sistema pedagogico è infatti naturale che, da un certo punto in poi, diventi una 
necessità lo studio più approfondito della creazione musicale scritta, cioè della composizione. 
Puntualizziamo comunque che quest’ultima, in forme molto semplici, viene praticata sin dalle prime 
lezioni di pari passo con l’improvvisazione, il dominio graduale della tecnica e l’acquisizione della 
teoria. Tale “specializzazione iniziale” nella composizione potrebbe venir applicata a qualsiasi stile 
musicale; ma per ragioni metodologiche e culturali, noi ci focalizzeremo solo sul Sistema Tonale, 
seppur inteso in senso ampio. Nella metodologia IEM il mezzo principale per razionalizzare e 
controllare il linguaggio musicale è l’analisi delle opere musicali, le quali ci forniscono la chiave per 
la comprensione e la pratica. In quest’ottica, il nostro libro si pone come uno strumento pedagogico 
fondato sullo studio di modelli compositivi del periodo tonale. 

• In secondo luogo, questo libro si adatta al sistema educativo musicale spagnolo, nel quale per 
il Compimento Medio è previsto esplicitamente l’obiettivo dell’introduzione all’Armonia e alla 
Composizione (“Insegnamento Musicale Professionale”, secondo la terminologia della LOE1) da 
realizzarsi attraverso la materia “Armonia”, che a sua volta trova il suo sbocco in altre discipline 
(“Fondamenti di Composizione” nella LOGSE2). 

La ridefinizione della materia “Armonia” stabilita dalla LOGSE è stata mantenuta dalla LOE, con i 
seguenti obiettivi:

a) Conoscere gli elementi basici dell’armonia tonale, le sue caratteristiche, funzioni e trasformazioni  
 nei distinti contesti storici. 

b) Utilizzare gli elementi ed i procedimenti basici dell’armonia tonale in lavori scritti. 

c) Sviluppare l’orecchio interno tanto nell’analisi quanto nella realizzazione degli esercizi scritti. 

d) Identificare all’ascolto gli accordi ed i procedimenti più comuni dell’armonia tonale.  

e) Identificare, attraverso l’analisi di brani, gli accordi, i procedimenti più comuni dell’armonia  
 tonale e le trasformazioni tematiche. 

f) Comprendere l’interrelazione dei processi armonici con la forma musicale. 

g) Imparare a valutare la qualità della musica.

È evidente che, rispetto all’insegnamento tradizionale dell’Armonia, le attuali nuove basi 
curricolari esigono un rinnovamento di punti di vista, obiettivi, contenuti, attività d’apprendimento 
e metodologia. A questo riguardo, uno dei grandi problemi del sistema educativo spagnolo è 
l’aver trascurato l’analisi ed i suoi contributi nell’apprendimento della musica, tanto nelle materie 
strumentali come nelle cosiddette “discipline teoriche”. Ciò comporta, come si vedrà più avanti, 
una sfida ancora valida al momento di scrivere queste righe, al cui raggiungimento si spera di 
contribuire con questo libro.

1 REAL DECRETO 1577/2006, del 22 dicembre, con il quale si stabiliscono gli aspetti fondamentali del curricolo dell’insegnamento musicale 
professionale, regolati dalla Legge Organica 2/2006 del 3 maggio, Ministero Spagnolo dell’Istruzione. 

2 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, del 3 dicembre 1990. Rimase in vigore fino al 2006, quando venne sostituita 
dalla LOE.
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Poiché i postulati definiti nel curricolo per l’Insegnamento Musicale Professionale sono completamente 
compatibili con i principi e le procedure dello IEM, ci siamo proposti l’elaborazione di questo materiale 
didattico che applica i detti principi all’iniziazione alla composizione, nell’ambito curricolare citato. 

Per tale ragione, il nostro libro non è un trattato d’armonia tradizionale (cioè un compendio di regole 
sui collegamenti armonici abbinate ad esercizi a quattro voci), né un manuale per la composizione 
libera, quanto una proposta didattica pensata per i Conservatori Professionali Spagnoli, anche se è 
adattabile ad altre situazioni educative (scuole di musica, Pratica Armonico-Contrappuntistica nel 
Corso Superiore, e naturalmente in altri paesi e per l’autoapprendimento). 

Tempo fa avevamo già concretizzato il nostro sforzo nei due libri “Armonia 1 e 2” (Molina, Cabello 
e Roca) sui quali si basa chiaramente il presente testo, sebbene ne riveda e ampli notevolmente i 
contenuti e l’ambito di applicazione. 

Vogliamo dunque proporre la nostra visione pedagogica come una possibile soluzione (non certo 
l’unica) ai problemi che comporta lo studio dell’Armonia, il quale non può prescindere da:

• la conoscenza degli elementi fondamentali dell’armonia tonale e delle sue funzioni e trasformazioni 
nei diversi contesti storici;

• la sua utilizzazione nella scrittura, sia in forma di esercizi schematici che in composizioni vere e 
proprie;

• l’interpretazione strumentale di esercizi e composizioni;

• lo sviluppo dell’orecchio armonico ed il riconoscimento degli elementi armonici, melodici e formali;

• la comprensione dei processi armonici, melodici e ritmici e la loro interazione con la forma musicale.

Il principio su cui si fonda la nostra proposta consiste nell’INTEGRARE tutti gli elementi sopra 
descritti nello studio di un piccolo numero di brani musicali, dai quali estrarremo tutte le conoscenze 
necessarie e che ci motiveranno alla loro applicazione pratica. A tal fine, i brani verranno ascoltati, 
interpretati, analizzati e se ne studieranno i contenuti armonici, melodici, ritmici e formali; saranno 
quindi interiorizzati ed incorporati nel curriculum personale dall’alunno, che attraverso tale studio 
potrà comporre frammenti o brani musicali nuovi applicando i concetti appresi.

INTRODUZIONE

1. La composizione nella Metodologia IEM

Come si è già detto in precedenza, questo libro fa parte di una Metodologia di carattere globale 
applicata all’educazione musicale che l’Istituto Musicale di Educazione Musicale (IEM) sta sviluppando 
in maniera approfondita partendo dalla formazione preliminare di “Musica e Movimento” e “Linguaggio 
Musicale” sino alla formazione strumentale, passando per Armonia, Pianoforte Complementare, Coro, 
Improvvisazione, Fondamenti di Composizione e altre discipline. Il nostro obiettivo è una formazione 
integrale basata sulla conoscenza ed il controllo del linguaggio musicale, dedicando notevole spazio 
alla creatività, la quale si deduce e si potenzia a partire dalla comprensione degli elementi sintattici e 
morfologici del Sistema tonale.

Tale formazione si arricchirà in seguito per proiezione logica propria verso altri sistemi compositivi. 

La nostra metodologia trova il suo fondamento nell’Improvvisazione, intesa come creazione cosciente 
e controllata. L’improvvisazione motiva l’apprendimento della musica agendo da motore trainante 
nell’acquisizione pratica della conoscenza. Tale sistema crea i presupposti per cui l’alunno, per 
esprimersi musicalmente, ha bisogno delle conoscenze che il docente desidera che apprenda. Quindi, 
più che insegnare, noi docenti creiamo una necessità di espressione che motiva e stimola il nostro 
insegnamento. 

D’altro lato, l’improvvisazione, supportata dall’analisi, rende possibile l’apprendimento dei concetti 
e rinforza la loro assimilazione e permanenza nel tempo. Improvvisare è parlare con il linguaggio 
musicale, ma un parlare controllando il linguaggio.

Gli alunni che hanno già trattato gli aspetti armonici di base nei nostri libri di Linguaggio Musicale 
conoscono molto bene i principi fondamentali dell’armonia, poichè se ne sono serviti abbondantemente 
e quindi il progredire in questa nuova disciplina è per loro un passo logico e senza difficoltà.
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In ogni caso, in questo libro si parte da zero, spiegando passo dopo passo i concetti necessari. 

2. Armonia e Modelli Compositivi

Questo testo vuole insegnare a comporre nell’ambito del Sistema tonale. È ovvio che non si pretende 
la creazione di grandi opere, ma di quante sono alla portata del livello creativo e concettuale dello 
studente. Non ha infatti senso pretendere che tutti gli alunni abbiamo intuizioni, doti innate o motivazione 
personale sufficiente per comporre da subito brani per diversi strumenti. Il nostro obiettivo si adeguerà 
al momento formativo di ciascun allievo, incentivando in maniera equilibrata la creatività e potenziando 
la comprensione delle regole con l’ascolto della realtà musicale che riflettono, tutto ciò supportato 
dall’analisi di opere dei grandi autori. 

Il presente libro, pertanto, si propone come uno strumento d’analisi globale che va dalla grande forma 
alla struttura dei singoli accordi, si sofferma sull’analisi melodica e ritmica, e trova il suo obiettivo finale 
nella creazione imitativa o libera di piccoli pezzi che verranno eseguiti in concerto dagli alunni stessi.

Il manuale è costituito da due volumi, ciascuno articolato in sei unità nelle quali lo studente, guidato 
passo dopo passo, affronterà tutti gli argomenti che consideriamo essenziali, e che non si limitano 
alla visione verticale dell’armonia, anzi implicano la conoscenza e l’applicazione di concetti formali, 
melodici, ritmici, di accompagnamento e di strumentazione. Il metodo di Armonia anticiperà così alcuni 
contenuti della materia Fondamenti di Composizione, nella quale da un lato l’alunno affronterà opere 
più lunghe e complesse, dall’altro acquisirà indipendenza creativa.

3. Terminologia analitica.
 Il “Vademecum Musicale” dello IEM

Qualsiasi sistema di apprendimento basato sull’analisi richiede alcuni principi chiari per la 
terminologia e l’uso dei concetti teorici necessari. L’analisi ha sperimentato un’enorme evoluzione 
nel XX secolo (negli ultimi decenni accelerata dall’irruzione di correnti psicologiche, semiologiche, di 
analisi interpretativa e da una nuova definizione delle relazioni tra musicologia e analisi), senza che 
si sia giunti ad una sintesi generale che permetta l’unificazione di concetti e di terminologie. In più, 
queste ultime spesso presentano problemi di traduzione da una lingua all’altra, cosa che contribuisce 
ad aumentare la confusione.

Consapevole di questo problema e senza alcuna pretesa di offrire una soluzione universale, questo 
libro utilizza la terminologia del Sistema Pedagogico IEM, orientata soprattutto all’uso pratico dei 
concetti ed alla sua applicazione all’improvvisazione e composizione. Per questa ragione, la nostra 
terminologia tende alla semplicità senza comunque rinunciare alla precisione. La validità di ciascun 
concetto proviene dalla sua possibilità di applicazione pratica in una situazione concreta.

Tale terminologia, che nasce dai concetti proposti da Emilio Molina, è stata sviluppata e sperimentata dal 
gruppo docente che negli ultimi decenni compone lo IEM. Essa è contenuta nel “Vademecum Musicale” dello 
IEM, una pubblicazione gratuita, scaricabile in italiano tramite QRcode dedicato (v. pag. 4). Il Vademecum 
presenta, in forma di dizionario e con un gran numero di esempi illustrativi, la definizione di tutti i 
concetti utili alla comprensione di questo libro e delle altre pubblicazioni IEM. All’interno del libro, così 
come in questa Introduzione, i riferimenti al Vademecum sono indicati, nella loro prima apparizione o 
nei momenti in cui è sembrato necessario, con un CARATTERE GRAFICO DIFFERENTE. In alcuni casi 
viene segnalato il riferimento esatto (per esempio “v. ADATTAMENTO PER LEGAME ARMONICO”).
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4. Metodologia

L’insieme dei contenuti è stato suddiviso in unità didattiche, ciascuna delle quali presenta: 

Brano/i da analizzare
1.  Schema formale
2.  Armonia
3.  Melodia
4.  Ritmo e strumentazione
5.  Creazione

Brano/i da Analizzare

Ciascuna unità didattica usa come punto di partenza lo studio e la comprensione di un brano di un autore 
del periodo tonale (sec. XVII - XX), integrata in seguito da frammenti di altre opere con caratteristiche 
simili. Pensiamo che le regole che reggono la composizione musicale non possano essere spiegate in 
maniera astratta, ma che debbano essere analizzate e dedotte a partire dal loro uso reale nelle opere 
dei Maestri. 

Saranno quindi Bach, Mozart, Schubert e altri Maestri a dettare le regole compositive. La scelta 
di questo materiale è stata fatta sulla base di diversi motivi. Sebbene la visione armonica sia il filo 
conduttore principale, si è tenuto anche conto della complessità formale e del trattamento melodico-
ritmico; si sono valutati gli aspetti storici della forma, in modo da mostrare il maggior numero possibile 
di stili ed epoche diversi; e naturalmente abbiamo scrupolosamente scelto brani per diversi strumenti 
e gruppi strumentali, dal solista alle formazioni cameristiche, in modo da apportare varietà e ricchezza 
sonora.

È necessario che il pezzo proposto venga eseguito in classe, adattandolo ai mezzi strumentali degli 
alunni presenti e distribuendo i ruoli in modo che tutti partecipino, ascoltino e godano della sua 
realizzazione sonora. L’esperienza di ascolto diretto della musica deve assolutamente essere uno dei 
punti di partenza del lavoro, e a tale esperienza dovremo ricondurci nel corso di tutta la lezione.

Forma

L’ascolto del brano e l’osservazione generale della partitura ci aiuteranno a stabilire dei riferimenti 
per il nostro lavoro, che alla fine si riassumeranno in uno sChEMA FORMALE. Lo scopo è di potenziare 
le abilità di identificazione dell’architettura globale e delle principali articolazioni di una composizione, 
intesa come interrelazione dei diversi elementi armonici, melodici e strumentali che la compongono. 
Verranno fornite guide per la ricerca delle cause e delle implicazioni di ciascuna articolazione o 
sEzIONE importante. Nell’ambito della metodologia analitica che proponiamo, la realizzazione di uno 
schema formale generale ci aiuta a relazionare ogni elemento della partitura con il tutto dell’opera. Di 
qui l’importanza di avviare il processo di analisi proprio partendo da questo punto.

Ci preoccuperemo quindi del fraseggio e della segmentazione della musica. Per stabilire ciò senza 
alcun dubbio basterà seguire i PROCEssI CADENzALI, che sono gli elementi delimitativi per eccellenza; 
non dimentichiamo però che essi evidenziano non solo elementi armonici, ma anche melodici e ritmici. 

Le conclusioni ottenute dal punto di vista formale determinano i differenti modelli discorsivi adottati 
dagli autori nelle proprie opere, cioè quelle che comunemente chiamiamo FORME MusICALI (forma 
ternaria, tema con variazioni, ecc.).

Armonia

Sul piano prettamente armonico, cominciamo con l’identificare ciascuno degli ACCORDI che costituiscono 
la sTRuTTuRA ARMONICA, spiegando la sua formazione, CIFRATuRA, FuNzIONE, le sue tendenze, 
il modo di relazionarsi con gli altri accordi, ecc. Sintetizziamo poi il brano in quello che chiamiamo lo 
sChELETRO ARMONICO, tipo di visione d’impostazione strutturalista nella quale si mostra con chiarezza 
la condotta armonica e la sua distribuzione ritmica. Tale scheletro armonico è di fondamentale importanza 
perché rappresenta proprio l’unione tra la musica reale e la condotta schematica dell’armonia.
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INTRODUZIONE

In seguito si spiegheranno i nuovi accordi o si ripasseranno quelli di cui si ritenga opportuno rinforzare 
la comprensione, la condotta delle voci e la funzione che ogni accordo esercita nel discorso musicale. 
Negli esercizi scritti, soprattutto nella realizzazione degli scheletri armonici, bisogna curare con 
attenzione il collegamento delle voci, come avviene negli esercizi di armonia tradizionale, senza però 
dimenticare il concetto essenziale di sTRuTTuRA ARMONICA.

Frequentemente troveremo esercizi nei quali si suggerisce la pratica al pianoforte di una struttura 
armonica abbinata ad un semplice MODELLO RITMICO. Pensiamo che questo tipo di esercizio sia 
indispensabile per un apprendimento veramente significativo dei contenuti studiati. Non bisogna 
esigere qui un rispetto troppo stretto delle regole di condotta delle voci, quanto piuttosto richiedere 
la continuità e l’ascolto in tempo reale della propria successione di accordi. I modelli ritmici forniti 
sono solo suggerimenti, ai quali viene data tutta l’ampiezza permessa dalle possibilità dell’alunno. 
Si raccomanda di cambiare la POsIzIONE DEGLI ACCORDI e di percorrere tutta la tastiera. In gruppi 
numerosi di alunni, per le esecuzioni ci si potrà avvalere degli strumenti musicali disponibili, adattando i 
modelli alle caratteristiche di ciascun strumento (v. MODELLI RITMICI nel “Vademecum Musicale” dello 
IEM). L’insieme di questi esercizi continua ed arricchisce la raccolta contenuta nei libri di Pianoforte 
Complementare dello IEM.

L’insegnamento dell’armonia come propedeutica alla composizione richiede che l’allievo non si limiti 
a “risolvere” armonizzazioni su parti date, sullo stile del tradizionale basso con o senza numeri, o delle 
melodie da armonizzare, che naturalmente includiamo. È imprescindibile che egli si alleni anche ad 
INVENTARE strutture armoniche proprie a partire da uno “spartito bianco”. A questa attività, in ogni 
unità dedichiamo un paragrafo di “Invenzione di strutture armoniche” in cui, a partire dallo schema 
formale e dalle caratteristiche armoniche di ciascuna opera analizzata, si crea una struttura armonica 
nuova. All’inizio tale attività sarà guidata dall’insegnante, per diventare via via più flessibile man mano 
che l’allievo sperimenta nuovi concetti formali ed armonici. La struttura armonica inventata è il germe 
di ciò che chiamiamo “Esercizi PASSO DOPO PASSO”, mediante i quali si arriva a comporre un brano 
nuovo con parametri simili a quelli dei pezzi studiati.

Un importante paragrafo al quale abbiamo dato grande rilevanza è quello dell’EDUCAZIONE 
DELL’ORECCHIO (Ear Training), in cui proponiamo diversi esercizi per potenziare l’ascolto armonico. A 
questo riguardo bisogna sottolineare che non si tratta di riconoscere un numero più o meno cospicuo di 
note, quanto di essere in grado di ascoltare le funzioni degli accordi e le loro relazioni. L’allievo non dovrà 
quindi riportare le note ascoltate in un pentagramma, ma piuttosto scrivere la struttura armonica in 
forma di gradi. Per questo consigliamo che ogni dettato si realizzi in diversi tempi, battute, realizzazioni 
ritmico-melodiche, mantenendo però la stessa armonia. Tale tipo di dettato viene utilizzato pochissimo, 
quando invece ha un importantissimo valore formativo.

Melodia

In questo paragrafo vengono identificati gli elementi melodici, cioè FRAsI, sEMIFRAsI, MOTIvI E 
CELLuLE, e si studiano le TECNIChE DI COsTRuzIONE MELODICA che ciascun autore ha utilizzato nella 
sua produzione. Le regole alla base del comportamento melodico costituiscono in molti casi una vera novità. 
Proponiamo tutti i possibili esempi di DOMANDA-RIsPOsTA, ADATTAMENTI, sPECChI, PROGREssIONI, 
vARIAzIONI, NOTE D’ABBELLIMENTO, svILuPPO DI CELLuLE e così via, ponendo attenzione in maniera 
dettagliata al significato e all’elaborazione di ogni nota della melodia. Le teorie di sviluppo melodico, 
maturate a seguito dell’analisi melodica, rinnovano e incrementano il vocabolario tecnico, che era stato 
affrontato in precedenza solo dal punto di vista armonico. Dall’altro lato, ci focalizzeremo sul tipo di PROFILO 
della melodia, evidenziando direzioni, punti culminanti, processi d’ornamentazione, ecc. A nostro parere, 
la premessa essenziale su cui si basa la costruzione melodica consiste nel fatto che nel sistema tonale 
il fenomeno melodico è indissolubilmente unito all’armonia. Non deve quindi sorprendere se in ciascun 
esempio d’analisi melodica si debba includere necessariamente la cifratura, che permette di comprendere 
veramente il significato di ogni nota d’abbellimento o di ogni processo di costruzione melodica. 

Anche in questo paragrafo si includono esercizi “PASSO DOPO PASSO” per creare melodie proprie con 
le tecniche studiate a partire dalla struttura armonica inventata. 

Ritmo e Strumentazione

Il concetto di RITMO, così come viene inteso nella nostra metodologia, va al di là delle caratteristiche 
di durata e misura. Il ritmo è un complesso fenomeno di interrelazione fra diverse trame musicali 
comprendenti la dinamica, la TEsTuRA, il REGIsTRO, il timbro. 
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In questo paragrafo si analizzano i suddetti aspetti del brano musicale, le cui conclusioni pratiche 
serviranno in seguito ad arricchire le composizioni degli allievi. Per comprendere il fenomeno ritmico, 
risulta fondamentale il concetto di MODELLO RITMICO. Lo studio particolareggiato di ciascun tipo 
d’accompagnamento e la distribuzione dei PIANI sONORI (o delle diverse voci) analizzati in partitura 
è a nostro parere imprescindibile. Vorremmo in tal modo fornire facili mezzi compositivi che possono 
essere applicati alle distinte strutture armoniche. Ogni “modello” è un percorso codificato, che può 
essere composto da puro accompagnamento, giri melodici tipici, e così via. L’insieme dei modelli 
ritmici consente un progressivo avvicinamento allo stile personale del compositore. 

Si analizzano la testura e la disposizione delle voci, e si commentano le peculiarità degli strumenti 
musicali coinvolti. Ogni strumento ci offre diverse possibilità d’interpretazione di un accordo, diverse 
formule di presentarlo in ARPEGGIO o sCALA, di distribuire i registri ed i movimenti ritmici con cui si 
manifestano, e molte altre varianti.

Naturalmente, l’ideale sarebbe di poter disporre tra i propri alunni di strumentisti che possano 
eseguire i pezzi nel loro organico originale. Se ciò non fosse possibile, si potranno adattare i brani a 
qualsiasi formazione disponibile. 

Per finire, i concetti studiati vengono messi in pratica dallo studente attraverso la scrittura di un pezzo 
proprio. 

INTRODUZIONE

Creazione

Se in ciascuno dei paragrafi precedenti sono stati proposti esercizi parziali, cioè relativi a quanto 
spiegato nell’unità (Esercizi PASSO DOPO PASSO), a questo punto si richiede la messa in pratica di tutte 
le conoscenze acquisite, e ciò in due modi diversi: 

• CREAzIONE IMITATIvA, che rispetta fedelmente le diverse analisi del brano. Il risultato di tale 
processo sarà quindi un pezzo molto simile al modello. Lungi dal considerare ciò una mancanza di 
immaginazione o creatività, la somiglianza tra il modello e la creazione imitativa, almeno in un primo 
momento, sarà la miglior prova che l’esercizio è stato svolto correttamente. 

• CREAzIONE LIBERA, che utilizza senza vincoli gli elementi studiati nelle unità precedenti allo 
scopo di ottenere dagli allievi un brano originale, consolidando così i concetti appresi finora grazie 
all’esecuzione e all’ascolto. A seconda della classe e del momento dell’anno scolastico, si può 
esigere questo lavoro da tutti gli alunni o configurarlo come opzione per gli studenti più motivati 
(coloro che probabilmente potranno essere orientati all’opzione di Fondamenti di Composizione o, 
più tardi, al corso di Composizione). 

 In tutte queste sezioni si troveranno moltissimi esercizi che assicurano la partecipazione degli allievi 
al processo di assimilazione dei contenuti. Tali attività di apprendimento comprendono:

• analizzare dal punto di vista formale, armonico, melodico e ritmico i brani o frammenti proposti;
• suonare brani e strutture armoniche, anche improvvisando;
• attività d’ascolto, cercando di comprendere la forma e l’armonia di quanto ascoltato;
• dettati armonici;
• comporre o completare scheletri armonici a quattro voci a partire da una struttura armonica data 

(basso numerato o senza numeri);
• armonizzare o completare l’armonizzazione di melodie;
• inventare modelli ritmici, sviluppandoli secondo l’armonia inventata dallo studente;
• composizione di piccoli pezzi seguendo il modello dato nell’unità didattica o in modo libero. 

Docenti e/o alunni possono, a seconda delle loro necessità e conoscenze, modificare l’ordine di studio, 
seguendo o meno il totale dei passi indicati, finanche alterando l’ordine delle unità. I brani di questo 
libro possono essere sostituiti con qualsiasi altro che presenti contenuti uguali o simili, senza che la 
metodologia ne venga perciò compromessa. In altre parole, in qualsiasi momento il docente può e deve 
adattare gli esercizi alla realtà della classe, sostituendo i pezzi con altri che gli sembrino più indicati 
all’ambiente, modificando le definizioni o i contenuti che non rispondano al suo criterio e addirittura 
alterare l’ordine di studio. Se si mantengono la dinamica dello schema generale di lavoro e gli aspetti 
sostanziali della Metodologia, gli obiettivi didattici si realizzeranno comunque. 

Il nostro scopo è infatti quello di lasciare aperta la partecipazione del docente, offrendogli un sistema 
e dei materiali che siano di riferimento e di guida per la sua attività in classe.


