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INTRODUZIONE	

Lo scopo di questo infobook è quello proporre una tecnica di memorizzazione che fonda le 

sue radici sull’analisi formale di una composizione musicale semplice e di poche righe.  

Ritengo che la scomposizione di un brano nelle sue parti strutturali possa tornare utile 

non solo a memorizzarlo più velocemente ma anche a stimolare nell’allievo un maggiore 

interesse nei confronti del brano stesso. Infatti, l’analisi formale proposta si basa su metodi 

semplificati, che ho ritenuto adatti a giovani studenti di età intorno ai dieci anni.  

Sempre più frequentemente è richiesta l’esecuzione senza l’uso dello spartito in occasione 

di concorsi, concerti, recital ed esami di qualunque levatura. Ogni pianista deve affrontare il 

problema della memoria ogni qual volta deve suonare davanti ad un pubblico o ad una 

commissione. D’altro canto, imparare a memoria può rappresentare per l’allievo un ostacolo, nei 

casi peggiori può essere causa di noia o persino fonte di ansia.  

Per quest’ultimo motivo, questo infobook ha come obiettivo la dimostrazione dell’efficacia 

di un metodo che possa semplificare il processo di memorizzazione di un brano. Inoltre, 

ritengo che questo metodo, grazie ad alcune tecniche proposte in forma di gioco, potrà anche 

stimolare la motivazione intrinseca dell’allievo e limitare l’insorgere di ansia o paura. 

Ritengo che proporre all’allievo, sin da piccolo, di giocare e divertirsi attraverso la musica 

possa essere un modo valido per stimolare l’interesse, la gioia e l’entusiasmo del far musica, 

soprattutto in situazioni di esecuzioni pubbliche. Al contrario, intimidire l’allievo richiedendo 

un’esecuzione perfetta solo perché deve suonare in pubblico, darebbe origine ad ansie e paure. 
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Struttura del metodo 

Il progetto consta di due parti fondamentali. 

Nella prima parte cercherò di chiarire i meccanismi principali della memoria riferendomi 

alla principale letteratura di riferimento, come insieme di ragioni che regolano il processo 

mnemonico degli allievi. 

Nella seconda parte descriverò passo dopo passo il metodo di memorizzazione 

utilizzato. 

Al fine di dimostrare che tale metodo è efficace sono state coinvolte due allieve di dieci 

anni, alle quali ho sottoposto, dopo un primo periodo di trattamento ordinario (ovvero, 

memorizzazione di alcuni brani senza alcun metodo specifico), la seguente strategia di 

memorizzazione:  

• semplice analisi strutturale delle parti/sezioni del brano musicale;  

• associare ad ogni sezione uguale o simile un colore uguale o simile.  

Quindi verranno analizzati quantitativamente e qualitativamente i dati raccolti e, nella 

sezione conclusiva, verranno brevemente confrontate le due fasi per verificare se il metodo 

utilizzato ha realmente contribuito positivamente al raggiungimento di una migliore 

memorizzazione. 
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LA	MEMORIA	IN	MUSICA	

1.1	Perché	imparare	a	memoria?	

Suonare a memoria in concerti da solista è una tradizione che inizia nel periodo romantico 

con Clara Wieck Schumann e Franz Liszt (Schonberg, 1963). Infatti i musicisti del periodo 

barocco e classico, quando si esibivano in pubblico, o leggevano la musica dalla partitura, o la 

improvvisavano. Sebbene sia ampiamente accettato che un’opera contemporanea possa essere 

eseguita utilizzando lo spartito, oggi pianisti e violinisti solisti, suonando in concerto, eseguono 

interamente il repertorio tradizionale a memoria.  

Esigere dagli studenti di pianoforte che suonino a memoria, è un’abitudine adottata da 

molte scuole di musica e conservatori, con particolare riferimento a prove di ammissione, esami 

strumentali annuali, concerti di diploma.  

Ci si può chiedere dunque quali sono i vantaggi del suonare a memoria? Alcuni musicisti 

ritengono più efficace, dal punto di vista comunicativo, suonare senza la preoccupazione di 

voltare le pagine e soprattutto sottolineano che la memorizzazione permette loro di non dover 

dividere il palco con un volta-pagine. In realtà, ritengo che possano esserci altri aspetti di 

maggiore importanza legati all’esecuzione a memoria come, ad esempio, quello che la 

memorizzazione permette al solista di potersi esprimere con maggiore libertà e di poter 

trasmettere emotivamente di più al suo pubblico senza doversi rannicchiare paurosamente tra i 

righi musicali di uno spartito.  

Diversi studiosi concordano nel ritenere che il processo di memorizzazione favorisca 

l’acquisizione di una conoscenza approfondita del brano e aiuti l’esecutore ad interpretarlo 
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trasmettendone il vero significato 

(Williamon, 2004). Il didatta e pianista 

Karl Leimer ritiene che il processo di 

memorizzazione debba addirittura 

precedere lo studio di un brano. Egli 

scrive, infatti, nel suo metodo pianistico 

che la premessa indispensabile per una 

buona esecuzione è la conoscenza 

perfetta del pezzo musicale. E’ necessario 

dominare completamente tutto il suo contenuto prima di cominciarne lo studio al pianoforte. E 

ciò non si raggiunge se non mandando a memoria le note fino a ricordarle tutte con esattezza 

(Leimer & Gieseking, 1933). 

Nel 1907 a Berlino, Busoni, alla domanda “debbono gli artisti suonare a memoria?” 

posta dal famoso musicologo Wihelm Altmann, rispose (Busoni, 1907): 	

Illustrissimo professore, 

soltanto ora, di ritorno da una lunga assenza, mi capita tra le mani la sua 

interessante questione: «Debbono gli artisti suonare a memoria?»; e dietro il suo 

espresso invito («Risposte di artisti... mi sarebbero molto gradite») mi permetto di 

scriverLe. 

Vecchio concertista militante, sono arrivato alla persuasione che suonare a 

memoria permette una libertà d'esecuzione incomparabilmente maggiore. 

È importante, ai fini della precisione, che gli occhi possano posarsi senza 

impacci - quando sia necessario - sulla tastiera. La dipendenza da un volta-

pagine può anche legare, spesso impacciare.  

Oltre a ciò si deve conoscere a memoria il pezzo in ogni caso, se all'esecuzione si 

vuole assicurare la giusta condotta delle parti.  

Ancora - ogni pianista progredito glielo potrà confermare - una composizione di 

qualche importanza si imprime più presto nella memoria che non nelle dita o 

nello spirito.       

        Ferruccio Busoni 
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1.2	Diverse	tipologie	di	memoria:		
uditiva,	visiva,	cinestetica	e	analitica	

Nonostante l’esecuzione a memoria sia una tradizione ormai consolidata tra i musicisti, non 

sono molte le fonti bibliografiche nelle quali sono affrontate le tecniche di memorizzazione dei 

pianisti, in modo particolare.  

Durante il secolo scorso, tre pianisti e didatti del pianoforte scrissero trattati particolarmente 

apprezzabili su come studiare a memoria un determinato repertorio pianistico. Tobias Matthay 

scrisse On memorizing and playing from memory and on the laws of practice generally (1926) e 

Walter Gieseking insieme al suo insegnante di pianoforte Karl Leimer scrisse Piano technique 

(1933).  

In questi testi, gli autori descrivono come gli interpreti possono memorizzare la musica 

attraverso quattro tipi di memoria fondamentali: 

• Memoria uditiva 

• Memoria visiva 

• Memoria cinestetica 

• Analisi della partitura 

Mediante la memoria uditiva si può immaginare, si può “ascoltare” il pezzo mentre la 

musica si dispiega. Durante l’esecuzione, la memoria uditiva permette al musicista di “cantare 

nella mente”, oppure, pensare una melodia o un passaggio prima di suonarlo. Matthay evidenzia 

il valore fondamentale dello sviluppo dell’orecchio quando si impara a memoria e avvisa: “Nulla 

è più fatale per il nostro senso musicale del permettere a noi stessi di sentire suoni musicali senza 
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ascoltarli” (1913). Per accentuare l’importanza del suono, Gieseking e Leimer scrivevano: 

“Ascoltarsi è il fattore più importante di tutto lo studio musicale” (1933, p. 16).  

La memoria uditiva, infatti, è basata esclusivamente sulla capacità di ascoltare ed è 

sviluppata soprattutto da chi possiede una grande sensibilità alla musica ed è stato abituato sin da 

piccolo a cercare la volontà del compositore.  

Non sono pochi i casi di musicisti con buone doti improvvisative che sono capaci, senza 

troppi sforzi e in poco tempo, di eseguire un brano melodico e poco virtuosistico grazie ed 

esclusivamente alla memoria uditiva. Questo tipo di memorizzazione, anche se riduttiva, è utile e 

in alcuni casi anche rischiosa se adoperata isolatamente. Anche un buon orecchio, in situazioni di 

stress, può tradire. 

Attraverso la memoria visiva (o fotografica), in generale, possiamo richiamare e 

visualizzare nella mente la pagina scritta dello spartito, così come altri aspetti visivi 

dell’esecuzione. Si basa sull’immagine della parte, cioè l’impaginazione dei singoli fogli, la 

distribuzione dei pentagrammi o anche i singoli appunti sul rigo musicale.  

Dal primo momento in cui studiamo un nuovo brano, acquisiamo una memoria visiva 

mentale del brano la quale ci permette, ad esempio, di riconoscere un passaggio 

particolarmente complesso solo guardandolo senza doverlo decifrare nel dettaglio.  

Chi suona con lo spartito sfrutta ampiamente questa tipologia di memoria la quale permette 

di seguire l’andamento del brano grazie a rapide “sbirciate”, senza dover ricorrere alla lettura 

delle singole note e/o indicazioni dinamiche, ritmiche, fraseologiche eccetera.  

La memoria visiva, nel caso dei pianisti, è legata, inoltre, alla posizione esatta delle mani 

sulla tastiera in un determinato momento. Molti concertisti, in procinto di iniziare 

un’esecuzione pubblica, posizionano le mani sul pianoforte ancor prima di aver riflettuto sulle 

note da suonare, sul tempo, sulla tonalità o altro. 

Anche i bambini alle prime armi con lo strumento, quando si trovano a dover posizionare le 

mani sulla tastiera, ricorrono abitualmente a questo tipo di memoria servendosi dell’immagine 

delle dita tra i tasti neri e bianchi piuttosto che, per esempio, della prima lezione di pianoforte 

quando il maestro ha illustrato che il Fa è posizionato prima dei tre tasti neri.  

© Copyright 2015 Nicolò De Maria – Se vuoi ricevere gratuitamente la versione integrale della ricerca 
sperimentale sul metodo didattico contattami su nicolodemaria.com/contatti/

http://nicolodemaria.com


Metodo di Memorizzazione per Giovani Pianisti in omaggio da nicolodemaria.com                 !  9

Attraverso la memoria cinestetica (o digitale) è possibile ricordare come suonare 

automaticamente passaggi complessi. Essa si sviluppa essenzialmente tramite la ripetizione e 

consiste nella capacità di riprodurre le note senza la vera consapevolezza di ciò che stiamo 

eseguendo, cioè senza sapere esattamente le note che si suonano.  

Questo tipo di memoria si acquisisce spontaneamente durante lo studio di un brano, perché 

sono le dita delle mani che memorizzano per noi grazie alla ripetizione di un singolo movimento.  

E’ come essere capaci di andare in bici o saper come scendere le scale: è possibile che non 

tutti sappiano come si fa, quale movimento esatto debbano compiere i nostri piedi per non 

inciampare o per non perdere l’equilibrio, però sappiamo compiere quell’azione grazie alla 

memoria muscolare, data dalla ripetizione del movimento.  

Senza la memoria cinestetica, ogni giorno non potremmo ricordare come si esegue un brano 

e, paradossalmente, in mancanza di essa non potremmo fare progressi tecnici nello studio del 

nostro strumento. Questa è sempre stata la memoria principale di un musicista inconsapevole, 

più si studia e più essa si sviluppa e consente di acquisire una padronanza maggiore dei passaggi 

tecnici. 

Tuttavia, sia Matthay che Gieseking e Leimer sottolineano unanimi che, affinché abbia 

luogo una memoria intelligente, dev’esserci soprattutto una profonda conoscenza della 

partitura e della struttura musicale in ogni suo dettaglio. Essi considerano la memoria 

uditiva, visiva e cinestetica come secondarie alla memoria acquisita da un’attenta analisi della 

partitura.  

Matthay (1926) e Leimer-Gieseking (1933) hanno sottolineato che le memorie uditiva e 

visiva sono più importanti rispetto a quella cinestetica. Gieseking e Leimer spiegano che: “Le 

dita servono il cervello, eseguono l’azione che il cervello comanda. Di conseguenza, se grazie a 

un orecchio ben esercitato risulta chiaro al cervello come eseguire correttamente, le dita lo 

faranno correttamente” (1933, p. 26).  
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La memoria analitica sfrutta l’applicazione di conoscenze teoriche ed è usata per questo 

motivo da musicisti di un livello avanzato negli studi. Infatti si basa sull’analisi dell’armonia, 

della struttura, dei movimenti delle singole voci eccetera.  

A differenza delle altre tipologie di memorie, 

offre una visione più profonda dei concetti, che 

permette di capire meglio e più nel dettaglio ciò che si 

sta eseguendo. Aiuta ad attribuire ad ogni minuzia una 

spiegazione logica riguardo il ritmo, il tempo, 

l’armonia e la forma.  

Dopo uno studio accurato della partitura, che 

spesso non avviene di fronte al leggio del proprio strumento, l’esecutore può acquisire una 

memoria più solida, basata su una dettagliata conoscenza formale del brano ed utile alla 

formulazione di scelte interpretative più consapevoli.  

Come ho appena accennato, questa tipologia di analisi può avvenire lontano dal proprio 

strumento proprio perché è basata sulle conoscenze teoriche. Ma c’è chi consiglia vivamente 

questo tipo di studio ancor prima di eseguire per la prima volta il brano con lo strumento.  

Walter Gieseking e Karl Liemer raccomandavano di provare mentalmente un brano come 

passo iniziale nella memorizzazione (prima di provarlo allo strumento). Suggeriscono di 

apprendere un pezzo a memoria visualizzandolo attraverso la lettura silenziosa.  

Hanno descritto il loro metodo per analizzare la partitura in modo molto dettagliato fornendo 

esempi specifici. Per essi e per Matthay, la teoria musicale è il cuore della musica e dovrebbe 

costituire il fondamento della nostra memoria.  

Il teorico musicale Eugene Narmour descrive la relazione tra teoria musicale ed esecuzione, 

con le seguenti parole: “La teoria musicale […] ha uno scopo più nobile che insegnare ai 

musicisti come acquisire una conoscenza dello stile musicale o istruirli circa i modi migliori per 

leggere la musica. Lo scopo ultimo di ogni teoria non è utilitaristico o didattico, ma esplicativo: 

buone teorie della musica illustrano i veri significati sintattici inerenti a qualunque relazione 

musicale” (Narmour & Solie, 1988).  
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1.3	Memorizzare	attraverso	l’analisi	formale	

Come abbiamo visto, sono tante le tecniche che possono tornare utili al musicista nel 

processo di memorizzazione di un brano.  

La memoria analitica, tuttavia, è la più complessa delle tecniche di memorizzazione in 

quanto può essere adoperata solo da musicisti in possesso di vaste conoscenze teoriche musicali.  

E’ richiesta una buona conoscenza dell’armonia, delle scale e degli arpeggi, delle tonalità e 

delle tecniche di modulazione, del movimento delle singole voci e del contrappunto, della forma 

e della struttura di un brano.  

In questo paragrafo mi soffermerò su uno solo di questi aspetti: l’analisi della 

struttura, oggetto di questo metodo.  

Ritengo di considerevole interesse il fatto che generalmente i pianisti, nel 

dover memorizzare un brano, ricorrano abitualmente a raggruppare le note 

secondo canoni e schemi classici (scale, arpeggi) oppure a inserirle in un 

contesto musicale che abbia un significato compiuto come un tema, una 
modulazione o una cadenza. Ciò rende la memorizzazione più agevole e veloce, 

ma soprattutto efficace e duratura.  

Facciamo alcuni esempi. Lo psicologo Herbert Simon (Simon, 1974) studiò la 

memorizzazione di liste di parole e riscontrò di avere difficoltà a ricordare correttamente, dopo 

una sola presentazione, la lista di parole che segue poiché i termini rappresentavano nove unità 

informative separate: Lincoln, Milky, Criminal, Differential, Address, Way, Lawyer,Calculus, 

Gettysburg.  

Al contrario, si accorse di non avere problemi a ricordarle se le sistemava in quattro 

unità d’informazione, come segue: Lincoln’s Gettysburg Address, Milky Way, Criminal Lawyer, 

Differential Calculus. A quel punto gli era facile ricordare le nove parole perché formavano solo 
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quattro unità d’informazione, una combinazione agevole entro i limiti della memoria a breve 

termine.  

Un’ampia ricerca è stata compiuta per studiare le capacità di memoria del giocatore di 

scacchi a vari livelli di competenza. La maggior differenza tra maestri nel gioco degli scacchi e 

principianti, consiste nel fatto che i giocatori esperti ricavano unità significative dallo stesso 

materiale che i giocatori meno esperti vedono invece come elementi singoli, separati.  

Infatti, se i pezzi degli scacchi vengono collocati sulla scacchiera casualmente, in posizioni 

che non potrebbero essere state raggiunte usando le mosse “regolamentari”, entrambi i tipi di 

giocatori, esperti e inesperti, conseguono risultati modesti nel memorizzare le posizioni sulla 

scacchiera (Chase & Simon, 1973). 

Nel leggere e ricordare le parole The pastoral symphony lettori inesperti potrebbero cercare 

di apprendere e memorizzare 19 lettere separate oppure tre parole, mentre lettori con esperienza 

musicale capirebbero subito che ciò ch’essi leggono rimanda alla Sesta Sinfonia di Beethoven. 

D’altra parte, nel leggere e ricordare le parole ynohpmys larotsap eht, entrambi i lettori, esperti e 

inesperti, avrebbero uguali svantaggi (Lindsay & Norman, 1977).  

A seguito di questi piccoli ma significativi esempi, possiamo considerare 

che, non solo il pianista esperto, ma anche lo studente principiante 
generalmente si sforza, sin da subito e nel suo piccolo, a mettere a mente tutte 

le singole note non memorizzandole singolarmente e in maniera sconnessa tra 

loro, piuttosto raggruppandole in piccole e semplici sequenze significative.  

Un bambino a poche settimane di pratica dello strumento, senza dubbio non ha gli strumenti 

sufficienti per soffermarsi a riflettere sull’armonia e sull’eventuali modulazioni di un brano di 

poche righe, ma è già in grado di crearsi delle piccole cellule che visivamente, uditivamente e 

meccanicamente lo aiutano a ricordare il susseguirsi delle voci.  
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Per facilitare la memorizzazione e descrivere la struttura globale di un brano, noi musicisti 

usiamo in larga misura semplici strategie mnemoniche. Per esempio, una forma bipartita è 

descritta come A B e una tripartita come A B A. La struttura delle Variazioni Goldberg di Bach 

può essere difficilmente ricordata se non ci riferiamo al progetto del compositore: due variazioni 

in stile libero seguite da una variazione canonica, infine un quodlibet.  

Gli studiosi Chaffin e Imreh (2002) hanno portato a termine quella che risulta, attualmente, 

la più ampia e comprensiva ricerca che documenti le strategie usate dalla pianista e concertista 

Gabriella Imreh per memorizzare il Presto del Concerto italiano di Bach. La ricerca ha messo in 

luce il fatto che la pianista aveva organizzato la memorizzazione secondo la sua struttura 

formale.  

La conoscenza approfondita della struttura formale del Presto, aveva permesso alla 

pianista di ricordare le ripetizioni e i sottili cambiamenti che si presentavano a ogni successiva 

esposizione dei temi A e B. La ricerca ha, inoltre, mostrato che la pianista iniziava e 

interrompeva l’esecuzione con maggiore frequenza in prossimità dei margini delle sezioni, 

piuttosto che nel mezzo delle stesse.  

Tutti questi risultati sono in accordo con le conclusioni tratte dalla dottoressa Lisa Gruson, la 

quale ribadisce che i pianisti sono inclini a concettualizzare una composizione in sezioni 

indipendenti ma collegate che creano una struttura musicale coerente, e organizzano il loro 

studio cominciandolo e interrompendolo all’inizio delle sezioni piuttosto che in qualsivoglia 

punto nel pezzo (Gruson, 1988).  

1.4	La	motivazione	

Apriamo una piccola parentesi e soffermiamoci per un momento sul concetto di 

“motivazione” e come questa può essere collegata ad un corretto processo di memorizzazione 

nei pianisti principianti. 
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Quello della motivazione nell’apprendimento dei 

giovani studenti è un problema che è stato per anni 

studiato e discusso ampiamente.  

Edward L. Deci e Richard M. Ryan, docenti 

dell'Università di Rochester nel dipartimento di Scienze 

Sociali e Cliniche in Psicologia, affermano che il verbo 

“to be motivated” ha il significato di “to be moved”, 

ovvero essere portato o sentirsi emotivamente indotto 

a compiere un’azione.  

Una persona che non sente dentro di sé l’impeto, lo stimolo, l’ispirazione del fare è 

immotivata. Il termine “motivazione” infatti designa l’insieme delle ragioni che giustificano 

una determinata azione o decisione compiuta dal soggetto. 

Ryan e Deci, hanno studiato a fondo la duplice natura della motivazione: intrinseca quando 

è interna al soggetto, estrinseca quando fa leva su rinforzi e ricompense esterne. (Ryan & Deci, 

2000). 

Molti studi hanno messo in evidenza il rischio che la motivazione estrinseca possa 

risultare controproducente quando l’attenzione dell’allievo si sposta troppo sulla ricompensa, 

proprio perché il soggetto tende a giustificare il suo fare con ragioni esterne.  

Inoltre, la motivazione estrinseca tende a chiudere l’ambito di apprendimento al solo 

problema o ostacolo contingente (esame, saggio, valutazione): non appena raggiunto 

l’obiettivo non ci sarà infatti più motivo di approfondire la ricerca e quindi di proseguire 

nell’apprendimento.  

Al contrario, la motivazione intrinseca è portata ad autoalimentarsi e a stimolare il 

raggiungimento di nuovi obiettivi sempre con maggiore abilità. Edward L. Deci, che ha iniziato 

ad esplorare la motivazione negli anni settanta studiando il concetto di motivazione intrinseca, 

sostiene che quest’ultima nasce dal bisogno delle persone di sentirsi competenti: le persone 
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devono potersi applicare liberamente ad attività che trovano interessanti, che forniscono 

loro elementi di novità e che rappresentano per loro una sfida ottimale e adatta alle loro 

capacità. (Ryan & Deci, 2000) 

Detto ciò, ogni insegnante ed educatore a stretto contatto, in particolar modo, con bambini e 

giovani dovrebbe prendere in considerazione la ricerca portata a termine dagli psicologi Deci e 

Ryan. La motivazione estrinseca di uno studente, infatti, porterebbe a conseguenze non piacevoli 

dal punto di vista didattico.  

Un giovane studente potrebbe sentirsi frustrato dalle sempre più evidenti difficoltà 

nell’apprendimento, oppure sentirsi incompetente e non all’altezza delle aspettative da parte 

dell’insegnante. In alcuni casi potrebbe perdere ogni tipo di entusiasmo in ciò che fa e 

decidere di lasciare gli studi.  

In ambito musicale questi sono rischi che l’insegnante corre ogni qualvolta si trova a dover 

effettuare una lezione di strumento a giovani musicisti in tenera età. Non si può mai essere sicuri 

delle ragioni che portano il piccolo allievo ad imparare a suonare uno strumento. 

Nel caso della memorizzazione, la richiesta da parte dell’insegnante è ancora più elevata e 

la posta in gioco è più alta: i processi di memorizzazione sono spesso molto complessi e ardui 

e possono provocare negli allievi sentimenti di frustrazione nel caso in cui gli stessi non 

riuscissero a raggiungere l’obiettivo.  

Ciò, secondo la tesi di Deci e Ryan, nuocerebbe alla motivazione intrinseca perché gli allievi 

si troverebbero di fronte ad una sfida oltre le loro capacità. 

Effettivamente, imparare a suonare a memoria non è istintivo e non è frutto di capacità 

innate. Inoltre, spesso viene chiesto agli allievi di imparare a memoria dei brani senza dare 

alcuna indicazione.  
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Questo spinge gli studenti a raggiungere un obiettivo senza seguire un percorso didattico 

graduale e magari senza possedere strumenti adeguati a questo compito. In questo caso l’allievo 

si troverebbe confrontato con un compito difficile quanto frustrante. 

 

Per questo motivo la mia proposta 
didattica si propone di accompagnare 

l’allievo passo dopo passo nel processo di 

memor izzaz ione , permet tendog l i d i 
raggiungere i suoi obiettivi gradualmente, 

anche attraverso il gioco, ed una serie di sfide 

adatte alle sue capacità.  

Questo, nella maggior parte dei casi, 
stimola la sua motivazione intrinseca. 
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INSEGNARE	A	SUONARE	A	MEMORIA:			
LA	PROPOSTA	DEL	METODO	DIDATTICO	

2.	Descrizione	pratica	del	metodo	di	memorizzazione	

Come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, la ricerca portata a termine dagli studiosi Chaffin e 

Imreh (2002) ha dimostrato che la pianista Gabriella Imreh, nel memorizzare il Presto del 

Concerto Italiano di Bach, si serviva sovente della struttura formale del movimento del 

concerto cominciando e interrompendo le fasi di studio dove iniziava o terminava una sezione 

del Presto.  

Quest’ultimo è uno dei tanti risultati che si trovano in accordo con le conclusioni sopra 

citate della dottoressa Gruson la quale conferma che i pianisti sono inclini ad organizzare lo 

studio dividendolo in relazione alle varie sezioni del brano. 

Sulla base di queste premesse ho elaborato un intervento didattico che mi permettesse di 

affrontare il problema della memorizzazione con i miei allievi, utilizzando alcune semplici 

strategie per la scomposizione di un brano. 

Il mio metodo d’indagine, basato su un modello a gruppo unico (Trinchero, 2014, p. 71), 

ha trovato coinvolte due allieve di dieci anni alle quali ho sottoposto, dopo un primo 

periodo di trattamento ordinario, un fattore sperimentale.  

Tale fattore si basa sulla divisione dei brani nelle diverse sezioni.  

Tali sezioni sono state poi colorate con colori uguali per sezioni uguali, 

simili per sezioni simili, e diversi per sezioni diverse. 
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Nel periodo ordinario d’indagine, le mie due allieve hanno imparato alcuni brani a 

memoria senza alcuna indicazione da parte mia;  

Successivamente, nel periodo d’indagine sperimentale le mie allieve 
hanno imparato altri brani a memoria dopo aver:  

•  individuato le sezioni simili, uguali e diverse; 

•  colorato le stesse con colori rispettivamente uguali, simili e 

diversi; 

•  scomposto il brano ed eseguitolo con una struttura nuova, 

scelta a piacere dalle allieve, iniziando e terminando l’esecuzione dove 
inizia e finisce una sezione. Ad esempio, un brano avente la struttura A 

B A’ C B’ A’’, è stato scomposto e ricomposto in mille altre forme 

strutturali differenti, cambiando e/o invertendo l’ordine delle sezioni, 
omettendone alcune e accoppiandone altre. Ecco alcune delle infinite 

combinazioni possibili: A A’ A’’; B B’; B C B’; A B A’; A B C B’ A’’; C B 

A; B’ A’; B’ C A’’ A’.   

Il lavoro con le mie allieve ha visto fin da subito evidenti miglioramenti della memorizzazione e 

un più alto livello di attenzione durante la lezione.  

E’ stato compito loro individuare le sezioni del brano e dividere il brano in diverse parti.  

Questo ha stimolato la capacità di analisi dell’allievo. 
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Le suddette parti sono state colorate ed imparate a memoria singolarmente. Anche questo 

procedimento è utile nell’apprendimento poiché l’allievo si è rapportato con un obiettivo subito 

raggiungibile, e non troppo elevato per lui.  

Infatti, un obiettivo troppo difficile da raggiungere potrebbe facilmente demotivare un 

allievo, per il semplice motivo che non si sentirebbe all’altezza.  

Le sezioni prendono il nome del colore con il quale sono state colorate. Colori simili per 

sezioni simili e colori uguali per sezioni uguali. Quindi la sezione non avrà più il nome di, ad 

esempio,  esposizione, sviluppo, tema, secondo tema, coda; ma prenderà il nome del colore, ad 

esempio, rosso chiaro, rosso scuro, blu, giallo chiaro, giallo scuro, eccetera.  

Poco dopo, inizia la fase ludica del metodo di memorizzazione, poiché viene chiesto all’allievo 

di combinare le singole sezione a piacere suo.  

Prima a gruppi di due, poi di tre, poi di quattro sezioni, e così via dicendo fino a creare lunghe 

successioni casuali di sezioni del brano.  

L’allievo deve essere capace di suonare tutte le sezioni in ordine sparso a memoria e senza 

fermarsi.  

Lo step finale sarà quello di eseguire interamente il brano a memoria procedendo sezione dopo 

sezione in ordine inverso, ovvero dalla fine all’inizio, cioè suonando prima l’ultima sezione 

del brano e concludendo suonando la prima sezione.    

Il divertimento dell’allievo durante la lezione è garantito, la motivazione 

stimolata, la capacità di analisi di un brano sviluppata e la memoria del brano 
nettamente migliorata.  
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CONCLUSIONI	
Siamo arrivati alla conclusione dove possiamo riassumere in breve i risultati ottenuti grazie al 
supporto del suddetto metodo didattico.  

 

Ricordo che per dimostrare l’efficacia del 

metodo è stata effettuata una ricerca 

sperimentale divisi in due fasi d’indagine: 

durante la prima fase di indagine le mie due 

allieve hanno imparato a memoria alcuni brani 

senza il supporto di un metodo didattico 

specifico (esclusivamente ripetendo il brano 

più volte o come loro liberamente ritenevano 

opportuno memorizzarlo), e nella seconda 

fase di indagine hanno memorizzato altri brani con il supporto del metodo didattico esposto 

nelle pagine precedenti. 

I risultati, attraverso specifici indicatori, sono stati trasformati da risultati qualitativi a 

quantitativi per semplificare la valutazione e renderla obiettiva.  

I risultati riportati dalla sperimentazione mostrano una notevole riduzione degli errori 

mnemonici commessi dalle due allieve durante la seconda fase d’indagine a riprova di un 

evidente miglioramento della qualità della memorizzazione in entrambe le mie allieve 

dovuto all’intervento didattico.  

Risulta quindi chiaro che un metodo didattico basato sulla scomposizione  

e ricomposizione dei brani rappresenti uno strumento efficace per la 

memorizzazione, quando si lavora con allievi principianti di età intorno ai 
dieci anni.    
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Inoltre, sotto il profilo motivazionale, ho osservato reazioni differenti da parte delle mie 

due allieve: durante la prima fase d’indagine notavo che l’esecuzione a memoria provocava in 

loro reazioni di disinteresse ed un certo senso di ansia dovuto all’elevato numero di imprecisioni 

da loro stesse commesse; invece, durante la seconda fase ho potuto notare che il metodo da 

me proposto ha stimolato in loro l’entusiasmo e la volontà di studiare nuovi brani a 

memoria.  

Entrambe si sono dimostrate propositive indicandomi i colori più adatti da usare per le 

singole sezioni dei brani e proponendomi loro stesse di eseguire a memoria nuove combinazioni 

di colori diverse da quelle chieste da me.  

A conclusione della seconda fase d’indagine, Francesca ha anche espresso il desiderio di 

studiare nuovi brani usando questa strategia.  

Posso, quindi, concludere affermando che il metodo da me proposto, oltre 

ad essere uno strumento efficace alla memorizzazione di brani semplici, è 
anche un mezzo utile a stimolare la motivazione intrinseca degli allievi di età 

intorno ai dieci anni. 
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