
Introduzione 

 

L’ampia aneddotica della vita di Wolfgang Amadeus Mozart, ma potremmo dire 

dell’intera storia della musica, ci ricorda come il giovane musicista salisburghese – aveva 

appena quattordici anni – giunto nella primavera del 1770 a Roma ebbe modo di 

ascoltare durante la cerimonia del mercoledì santo il celebre Miserere di Gregorio Allegri, 

una composizione a nove voci destinata all’esecuzione di due cori, di cui il Papa aveva 

vietato qualsiasi trascrizione ed esecuzione al di fuori delle mura della Cappella Sistina 

nel corso della Settimana Santa. Il giovane musicista riuscì il giorno stesso a trascriverlo a 

memoria decidendo poi di tornare il venerdì successivo alla funzione per apportare 

qualche piccola correzione al suo lavoro. 

L’episodio è ulteriormente confermato da una lettera del padre Leopold che scriveva ad 

Anna Maria Pertl il 14 aprile 1770: 

 

A Roma si sente spesso parlare del famoso Miserere, tenuto in tanta considerazione 

che ai musicisti della cappella è stato proibito, sotto minaccia di scomunica, di 

portarne fuori anche una sola parte, copiarlo o darlo a chicchessia. Noi però 

l’abbiamo già, Wolfgang l'ha trascritto a memoria, e, se non fosse necessaria la nostra 

presenza al momento dell'esecuzione, noi l’avremmo già inviato a Salisburgo. Infatti 

la maniera di eseguirla conta più della composizione stessa, e quindi provvederemo 

noi stessi a portarla a casa. 

 

È indubbio che le doti musicali di Mozart siano state straordinarie e decisamente fuori 

dal comune! E nell’episodio citati ci siamo limitati soltanto alle sue capacità di percezione 

e di memorizzazione della musica.  

 

Comunque è indubbio che si tratta di due facoltà che qualunque studente può e deve 

esercitare con costanza ed impegno, e anche se non raggiungerà gli strepitosi risultati del 

salisburghese potrà migliorare in maniera considerevole le proprie capacità di percezione 

musicale, capacità fondamentali nella pratica della professione di musicista. 
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Non intendiamo assolutamente sostenere che con il solo esercizio si possano 

raggiungere risultati così stupefacenti. Né il presente testo o qualsiasi altro lavoro 

analogo potranno mai inculcare nella mente degli studenti delle capacità che sono solo 

l’espressione di un raro e limpido genio.  

 

L’intenzione dell’autore è piuttosto quella di proporre un percorso didattico che 

consenta di sviluppare determinate facoltà, fondamentali per i futuri musicisti, che nella 

vecchia organizzazione degli studi musicali, risalenti al 1930, si limitava alla prova del 

Dettato musicale, prova facente parte della licenza di “Teoria, solfeggio e dettato musicale” 

e che per una triste consuetudine è stata spesso considerata l’epilogo, quando non 

l’appendice, della tipica lezione di questa materia nei nostri Conservatori. 

 

È pertanto intenzione di chi scrive di proporre un percorso formativo, inizialmente 

evitando qualsiasi complicazione ritmica, che accompagni il giovane studente prima di 

tutto a prendere confidenza con la percezione dei vari intervalli e della loro qualità, 

anche facendo uso della pratica vocale. Infatti, senza dover fare necessariamente ricorso 

alle teoria di Tomatis, se è vero che per poter cantar bene è necessario che l’orecchio 

funzioni altrettante bene; una buona percezione dell’evento musicale da parte del nostro 

orecchio sarà fortemente aiutata dalla pratica vocale. 

 

Questo lavoro vuole essere quindi un’introduzione alla disciplina dell’ear training, da 

praticarsi durante il primo periodo, meglio ancora il primo anno, dei Corsi preaccademici 

istituiti dalla riforma attualmente in vigore. 

 

In questa fase iniziale l’allievo dovrà prendere confidenza sia con le figurazioni ritmiche 

più elementari che con le caratteristiche peculiari della melodia partendo dalla sua 

componente più elementare ossia l’intervallo melodico che intercorre fra due singoli 

suoni. 
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Il materiale didattico proposto dal compilatore di questo breve lavoro può essere usato 

con la massima libertà dai docenti, a seconda del livello e delle capacità degli allievi, se la 

lezione è collettiva o individuale.  

 

La prima parte è organizzata sotto forma di brevi quesiti o esempi da porgere alla 

classe o al singolo allievo affinché alcune questioni affrontate nello studio della teoria 

musicale possano essere meglio comprese attraverso la percezione di un breve evento 

musicale. Si è ritenuto pertanto opportuno ridurre la lunghezza di questi esempi 

generalmente a quattro-cinque misure.  

 

Questa lunghezza invece viene di fatto raddoppiata nella seconda parte dove vengono 

proposti invece in ordine progressivo alcuni semplici dettati melodici che probabilmente 

non differiscono molto da quelli che potevano essere proposti alle prime esercitazioni di 

dettato musicale nelle vecchie classi di Teoria e solfeggio.  

 

Infine abbiamo una terza parte, destinata probabilmente agli allievi che mostreranno 

delle attitudini più spiccate per questa disciplina, in cui troviamo i Bicinia tratti dal celebre 

trattato di Girolamo Diruta, Il Transilvano, per avvicinare l’allievo anche ad una prima 

esperienza con il dettato polifonico, pratica sicuramente non considerata nei vecchi 

programmi ministeriali. 
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Per iniziare 

 
La pratica della disciplina che negli ultimi tempi siamo soliti definire ear training intende 

sviluppare, ma non solo, l’uso dell’orecchio relativo ovvero la capacità di riconoscere i 

suoni in funzione delle relazioni che intercorrono tra di loro. Questa relazione è la 

distanza, definita intervallo, tra un suono e l’altro sia in senso melodico – quando i due 

suoni sono in successione – che armonico ossia quando i suoni vengono eseguiti 

simultaneamente. 

 

Per sviluppare le capacità del nostro orecchio relativo occorre praticare diverse 

tipologie di esercizio che alla fine consentiranno a tutti gli studenti di musica di poter 

imparare a percepire con chiarezza una semplice melodia, ma anche una successione di 

accordi o una tipologia di scala per giungere anche alla decifrazione di un passo di 

musica polifonica. 

 

La prima capacità che l’allievo deve sviluppare è quella del canto degli intervalli: è 

infatti fondamentale saper intonare un intervallo per poterlo poi riconoscere! 

Si cominci con un intervallo qualunque, per esempio una terza maggiore, e lo si canti sia 

ascendente che discendente su tutti i gradi della scala. Successivamente, mantenendo lo 

stesso intervallo, possiamo modificarne la qualità passando per esempio ad una terza 

minore; e poi diminuita od eccedente. Questo esercizio va effettuato sempre partendo da 

tutti i gradi della scala, sia in senso ascendente che discendente. 

Il medesimo esercizio andrà effettuato su tutti le tipologie di intervallo, a partire da 

quello di seconda fino a quello di ottava. 

 

Gradualmente l’orecchio comincerà a memorizzare i suoni ma soprattutto prenderà 

confidenza con le particolari caratteristiche che ciascun intervallo possiede e inizierà 

riconoscere le note proprio grazie a quello specifico rapporto che esiste fra le due note 

prese in esame. 
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Terminata questa tipologia di esercizi di intonazione l’allievo potrà passare ad un 

nuovo esercizio in cui, partendo da un suono qualunque, potrà esercitare sia nel senso 

ascendente che discendente tutti gli intervalli che esistono all’interno dello spazio di 

un’ottava. 

L’esercizio, che per comodità faremo partire dalla nota DO, è il seguente: 

 

 
 
 
e poi nel senso discendente: 
 

 
 
Utile sarà poi assimilare, anche con l’esercizio dell’intonazione, gli intervalli che 

caratterizzano il modo maggiore, (ripetuti ovviamente su ciascun grado della scala): 

 

 
 

Poi nel modo minore sempre partendo da tutti i gradi della scala: 
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Successivamente risulterà assai utile anche prendere confidenza con i vari intervalli 

intonandoli in progressione, si inizierà con quello di terza: 

 

 
Poi con quello di quarta: 

 
 
e così via fino a giungere almeno all’intervallo di sesta. 
 
 

Questi esercizi, soprattutto se effettuati con una certa costanza da parte dell’allievo, 

consentiranno di sviluppare la capacità di riconoscere con notevole precisione un 

intervallo e la sua qualità. 

  

Competenza indispensabile per essere in grado di riconoscere le note che compongono 

prima una successione di note e poi una breve melodia. 

 

Ma questo è solo l’inizio. Il continuo esercizio dovrà consentire in seguito di riconoscere 

tutti gli elementi che compongono l’evento musicale: quindi non solo le note (melodia) 

ma anche gli accordi (armonia) e, naturalmente, il ritmo. 

 

Quando il nostro orecchio sarà adeguatamente allenato sotto tutti questi profili avremo 

una maggiore comprensione di quello che stiamo facendo e, come musicisti, 

miglioreremo sensibilmente. 
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