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                             Chi sono

Credo che una presentazione, per chi non mi conosce, sia 

d'obbligo. Mi chiamo Christian Salerno, sono un ragazzo di 

22  anni  (a  Luglio)  e  ho una grandissima passione  per  il 

pianoforte.  Studio  ancora  infatti  a  Settembre  dovrò  dare 

l'ammissione al Triennio, ma il fatto che io non sia laureato, 

non  mi  ha  impedito  di  avvicinarmi  alla  didattica 
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pianistica. 

Ho sempre avuto sin da molto piccolo, la passione per la 

trasmissione di informazioni in modo semplice e chiaro, in 

qualsiasi  ambito,  partendo  dalle  semplice  informazioni 

stradali agli insegnamenti di musica. Tant'è vero che circa 3 

anni fa mi sono avvicinato al mondo di Internet, in modo 

tale  da  poter  diffondere  il  più  possibile  le  mie  ancora 

limitate (purtroppo) conoscenze in ambito del pianoforte, 

aprendo così un piccolo Blog. 

Ad aver avuto questa pensata non ero stato il solo a quanto 

pare. Anche Giulio Cinelli aveva un Blog, ben più visitato e 

professionale del mio. Così decidemmo insieme di unire le 

forze,  per  riuscire  a  dare  un  servizio  migliore  ai  nostri 

lettori,  ed  è  così  che  è  da  circa  2  anni  che  aggiorno 

Pianosolo.it

Ma Pianosolo non è l'unico blog di Musica che gestisco. C'è 
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il sito Lezionipianoforte.com che è un contenitore di tutte le 

mie videolezioni postate sul mio canale Youtube. Ed infine 

c'è  il  mio  Blog  personale  Christiansalerno.com dove 

all'interno ci  metto di tutto:  i  miei  pensieri,  miei  spartiti, 

esercizi  di  pianoforte,  informazioni  personali,  le  mie 

esibizioni, i miei servizi ecc..

Bene,  dopo  questa  breve  presentazione,  direi  che  è  il 

momento di  passare  a  leggere  il  Report  Gratuito.  Buona 

lettura!

L'autore.
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                             Perchè Le Scale?

Rispondiamo  alla  domanda  che  sento  più  di  frequente: 

"perchè studiare le scale musicali?". 

Beh  in  effetti,  se  l'insegnante  non  dà  all'allievo  una 

motivazione valida per fare degli esercizi noisi e stressanti 

come  questi,  non  vedo  perchè  l'allievo  debba  seguire 
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questo dogma senza capire nulla.

Beh, se nessuno te lo ha mai detto, o se ancora non lo hai 

capito, lascia allora che te lo spieghi io.

In  musica,  si  fanno  studiare  le  scali  musicali,  non  solo 

perchè  queste  sono  praticamente  onnipresenti  in  ogni 

brano,  ma  anche  e  soprattutto  perchè  tramite  le  scale 

musicali, lo studente può acquisire gran parte della tecnica 

pianistica. 

Potremo perciò  paragonare  la  scale  musicali  alla  corsa  di 

riscaldamento per  un atleta  (anche se  non amo mai  fare 

paragoni tra il pianoforte e qualsiasi altra attività fisica). E' 

tramite  la  corsa  di  riscaldamento  che  parte  poi  tutta  la 

preparazione.  Non ci  si  può  esercitare  senza  la  corsa  di 

riscaldamento,  così  come non possiamo avere  (o  meglio, 

possiamo ma in maniera limitata) progressi nel pianoforte 

senza lo studio delle scale. Ora però ti spiego il perchè (ad 
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ogni cosa c'è sempre un motivo. La risposta "Perchè è così" 

non esiste!).

Lo studio delle scale al pianoforte ci permette di acquisire 

la  padronanza  della  tastiera,  e  contribuisce  anche  alla 

formazione della mano,  oltre che riuscire a migliorare la 

qualità del suono. 

Con  lo  studio  delle  scale  musicali  è  possibile  assimilare 

gran  parte  del  bagaglio  tecnico-interpretativo, 

indispensabile  per  il  musicista  ("Le  basi  della  didattica  

pianistica" p.109).

Infatti,  studiando  queste,  l'allievo  riesce  ad  entrare  nel 

concetto di  tonalità,  comincia a capire che i tasti neri che 

formano una qualsiasi scala che non sia Do maggiore o La 

minore, non sono messi a caso, ma che questi seguono un 

certo andamento e servono a mantenere inviariati i rapporti 

tra le note che compongono la scala.
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Studiare una scala di Sib maggiore, ci aiuterà sicuramente a 

studiare un brano in Sib maggiore. Tutti quei Sib e Mib che 

troveremo all'interno del brano, non ci spaventeranno più e 

non  saranno  più  per  noi  una  sorpresa,  saranno  delle 

semplici note di routine.

Le  scale  quindi,  insegnano  all'allievo  anche  la  teoria 

musicale, ma non solo.  Con lo studio del  passaggio del 

pollice, l'allievo inizia anche a saper padroneggiare bene le 

distanze fra i tasti, migliorando anche la capacità di "sentire 

i tasti con le dita". 

Infatti, quando il pollice dovrà passare sotto al terzo dito o 

al quarto, dovrà percorrere molta strada ed andare a finire 

su  un  tasto  preciso,  e  questa  precisione  non  la  si  può 

sviluppare se non attraverso lo studio delle scale musicali.
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                    Dove Iniziare?

Generalmente  gli  insegnanti  di  pianoforte  fanno 

cominciare lo studio delle scale musicali con la scala di Do 

maggiore. 

Do maggiore è una delle scale più difficili da suonare, può 

sembrare  un paradosso ma è così. Il fatto che questa scala 

non abbia tasti neri non significa che sia la più semplice. E' 

sicuramente la più facile da imparare, ma non è di certo la 

più  facile  da  suonare  rispetto  ad  una  scala  di  Reb 

maggiore!
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Così cosa succede? Che l'allievo parte a studiare la scala di 

Do  maggiore,  la  sua  relativa  minore,  e  poi  si  prosegue 

attraverso un ciclo delle quinte ascendente o discendente 

finchè non si studiano tutte le scale. 

Forse  alcuni  sono  ancora  increduli  a  questo  che  sto 

dicendo, ma la scala di Do maggiore non è così semplice 

come  sembra,  sono  molto  più  semplici  le  scale  di  Si 

maggiore, Solb maggiore e Reb maggiore.

Ti do ora due pratiche motivazioni del perchè queste due 

scale siano più semplici rispetto a quella di Do maggiore:

1)  Le mani  riescono a  suonare  con maggior  spontaneità 

queste  scale  perchè  le  dita  si  posano  sui  tasti  con 

naturalezza e senza avere altra scelta. Le nostre 3 dita più 

lunghe  vanno  sui  tasti  neri  centrali...cosa  c'è  di  più 

spontaneo? L'unico dito a suonare i tasti bianchi è il pollice, 
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che non ha alcuna fatica ad eseguire il  passaggio del pollice  

data la posizione avanzata delle altre dita. 

2)  Inoltre,  suonando  a  mani  unite,  in  moto  parallelo 

intendo,  si  viene  ad  ottenere  il  passaggio  del  pollice  in 

contemporanea  con  entrambe  le  mani...suppongo  che  tu 

non ci abbia mai fatto molto caso, ma questo non è un fatto 

da sottovalutare!

Nella bella scala di Do maggiore questo non avviene ed è 

tutto molto più complicato. Le probabilità di sbagliare nella 

scala  di  Reb  maggiore  rispetto  a  quella  di  Do maggiore 

sono nettamente inferiori. 

Con questo non sto di  certo criticando la scelta  di  molti 

insegnanti di iniziare a far studiare ai propri allievi le scale 

musicali partendo con quella di Do maggiore. Sono delle 

scelte, e ovviamente anche questa ha i suoi lati positivi. 
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La  scala  di  Do  maggiore  è  facile  da  ricordare,  e  perciò 

l'allievo  non  dovrà  aggiungere,  alla  nuova  difficoltà  che 

incontrerà  nell'eseguire  le  scale,  anche  la  difficoltà  di 

memorizzare  le  note  che  compongono  una  data  scala 

musicale.
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                         Passaggio Del Pollice

Le  scale  musicali  introducono  un  aspetto  delle  tecnica 

molto importante: il passaggio del pollice.

Che cos'è  e  cosa sinifica?  Dato che una scala  musicale  è 

almeno  composta  da  8  note,  è  impossibile  riuscire  a 

suonare  tutte  queste  8  in  successione  senza  staccare  la 
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singola mano dai  tasti.  Così  ci  si  è  dovuti  ingeniare  per 

trovare una tecnica che permettesse di legare le note in una 

scala.  Una volta  la  tecnica  del  passaggio del  pollice  non 

esisteva,  e  negli  antichi  spartiti  possiamo  notare 

diteggiature  assurde,  che  solo  un  "principiante  di  oggi" 

potrebbe mettere.

Si  è  così  provato  ad utilizzare  il  pollice  come perno,  in 

modo tale che la mano riuscisse ad eseguire l'intera scala 

musicale  senza  staccarsi  dalla  tastiera.  Infatti  questo 

metodo funzionò, tant'è vero che è in vigore tutt'ora. Infatti, 

noi  tutti  utilizziamo  questa  diteggiatura  per  eseguire  la 

scala di Do maggiore con la mano destra:

1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.

Come puoi notare,  il  pollice è presente 2 volte in questa 

scala.  La prima volta quando si  parte,  e poi sulla quarta 

nota (Fa), passando sotto il medio.

                                                                        14



               Scale Musicali – Perchè si studiano, e come studiarle.  Pianosolo.it

E'  una  tecnica  molto  valida,  e  con  molto  allenamento  si 

possono arrivare ad avere dei risultati sorprendenti.

I  problemi  che  riscontra  maggiormente  l'allievo  pianista 

nell'eseguire le scale sono:

1)tenere il tempo

2)non accelerare

3)ricordarsi quando effettuare il passaggio del pollice

4)non accentuare la tonica della scala

5)non fare scatti  improvvisi  e  mantenere quindi  il  suono 

omogeneo

6)non far sentire il "gradino".

Il passaggio del pollice, ovvero il far passare il pollice al di 

sotto  delle  altre  dita  per  poi  suonare  una  nuova  nota, 

essendo un movimento lungo e complicato, comporta quasi 

sempre dei  ritardi  a volte millesimali,  ma che  rovinano  il 
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regolare andamento della scala musicale.

Così capita di udire scale musicali di questo tipo:

Con quella quasi impercettibile pausa dopo il Mi, piuttosto 

che avere una scala completamente lineare come questa:

Ci  vuole  parecchio lavoro per  riuscire  ad eliminare  quel 

"gradino"  dovuto  dal  passaggio  del  pollice  ma  è 

sicuramente un errore  che può essere eliminato nel giro di 

poco tempo. 

Uno  dei  modi  per  eliminarlo  è  quello  di  preparare  il 
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pollice  ancor  prima  che  qesto  debba  suonare.  In  questo 

modo  il  pollice  sarà  già  sulla  nota  quando  il  terzo  dito 

praticamente deve ancora suonare. 

Ovviamente  tutto  quello  che  stiamo  dicendo,  vale  per 

entrambe le mani. 

Per aiutarti a sviluppare il passaggio del pollice, ti consiglio di 

effettuare questi esercizi preparatori che possono risultarti 

parecchio utili:

Esercizio n.1
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Per avere un maggior risultato, ti conglio di ripetere questo 

esercizio alternando al posto del "2" (e quindi dell'indice), il 

3° dito, il 4° e se riesci anche il 5°.

Esercizio n.2

Anche per questo esercizio vale il discorso fatto con quello 

precedente. 

Una  volta  fatti  questi  esercizi  di  preparazione  non avrai 

alcun problema ad effettuare le scale musicali, disposte su 

2 o 4 ottave. 
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Hai bisogno di un libro che contenga la maggior parte delle 

scale  musicali?  Ti  consiglio  questo: 

http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?

id=2196&cosa=le%20scale 

Il libro infatti parte con  le scale con estensione di un'ottava 

da fare a mani separate/unite, fino ad arrivare alle scale con 

estensione di quattro ottave. Inoltre ci sono anche le scale 

per moto contrario, a intervallo di terza e di sesta. 
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                                Conclusione

Siamo così giunti alla fine di questo Report gratuito. Spero 

che ti  sia  piaciuto  e  che ti  sia  stato  utile  a  scoprire  cose 

nuove che prima non conoscevi. 

Se  così  è  stato  mi  farebbe  piacere  che  tu  lasciassi  un 

commento sul post sulla quale hai scaricato questo Report. 

Grazie mille...                                                   Christian Salerno
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