
  

 

“GIOVANNI FERRARO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Il diario della mia vita di “Fissato per la Musica”) 

_______________________________________________________________ 

 

Prima di parlare delle lacune del solfeggio nei conservatori Italiani, provo a 

definire, secondo me, a cosa  serve il solfeggio. 

 

Il solfeggio, a mio parere, serve per poter leggere la musica correttamente, sia 

ritmicamente che melodicamente, tenendo presente tutto ciò che la musica 

contiene cioè la sua complessità. 

 

Mi riferisco in particolare: alla sua articolazione, alla sua dinamica, al senso 

melodico e armonico. 

La mia esperienza con il solfeggio da studente si è limitata ad una lettura delle 

note musicali, solo ritmicamente e qualche lezione di solfeggio cantato. 

 

Salto un po’ per parlare della mia prima esperienza orchestrale. 

Prima esperienza che mi ha portato a prendere coscienza delle mie lacune e 

porvi rimedio. 

 

 

 

I SEGRETI del SOLFEGGIO 

E DEL RITMO 

 

 
ovvero 

 

Il primo pilastro della musica 

 

 

Che la scuola non ti svelerà 

MAI 



  

Vengo scritturato come percussionista,  per eseguire: il settimo concerto per 

orchestra di Goffredo Petrassi. 

 

Settimo concerto di Petrassi  che già conoscevo per via del fatto che, vi è un 

lungo assolo per Marimba è  fa parte del repertorio di passi difficili che tutti i 

percussionisti studiano. 

 

Dovevo suonare dei piccoli strumenti, non ricordo esattamente, ma credo, un 

tubo di metallo e dei blocchi di legno (wood block). 

 

Inizia la prova e… arriva la prima pausa, sembra una barzelletta ma, non 

avevo capito niente della prova. 

Non  ero riuscito a suonare NULLA. 

 

Mi trovavo in una realtà complessa e, per la prima volta, mi ero trovato ad 

incontrare dei tempi che mutavano continuamente e… non riuscivo a starci 

dietro. 

 

5/8 – 7/8 – 5/4 – 3/2 – non è stato un bell’impatto come prima scrittura!!! 

 

Adesso mi viene da ridere ma, in effetti non avevo la preparazione per 

affrontare tali difficoltà. 

 

E’ stata un’esperienza traumatica ma, proprio per questo costruttiva, mi ha 

permesso di prendere coscienza delle lacune del solfeggio del conservatorio o 

quantomeno delle lacune dei miei studi di solfeggio. 

 

 

Per i miei studi di solfeggio, era come se la mia preparazione, mi desse la 

possibilità di affrontare un repertorio dove non c’era spazio per i cambi 

frenetici di tempo, ma soprattutto non mi ha dato la preparazione per stare in 

una realtà complessa come la musica! 

 



  

 

 

Per i miei studi di solfeggio, era come se la mia preparazione, mi desse la 

possibilità di affrontare un repertorio dove non c’era spazio per i cambi 

frenetici di tempo; cosa che ho risolto con questo mio corso online! 

https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-

strumento-online/  

 

 

La musica del novecento, con questa preparazione, era difficile da affrontare. 

Adesso,  Ti svelo il Segreto che mi ha portato ad eseguire la musica con 

particolari difficoltà ritmiche, anzi ti faccio un elenco delle composizioni che ho 

studiato, e che hanno colmato le mie difficoltà di solfeggio almeno dal punto di 

vista ritmico! 

 

Le sette composizione che un musicista non può non conoscere 

 Strawinsky – La storia del soldato 

 Strawinsky – Le nozze 

 Messiaen – Quartetto per la fine del tempo 

 Boulez – Le marteau sans maitre 

 Bartok – Piano concerto N° 1 

 Bartok – Dance suite 

 Copland – short symphony (sinfonia N° 2) 

 

Tralascio, il come sono arrivato a queste composizioni, ti dico solo che questo 

segreto è il frutto di anni di studi e di ricerche e che il suo valore è 

difficilmente quantificabile. 

 

Ho scritto in blu sopra, le sette composizioni che un musicista non può non 

conoscere, proprio per dire che: o hai lacune o non le hai; queste composizioni 

ti permettono di affrontare la professione di musicista senza alcun tipo di 

problema ritmico. 

 

https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-strumento-online/
https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-strumento-online/


  

La conoscenza approfondita di queste composizioni, personalmente, oltre a 

colmare le mie lacune dal punto di vista ritmico, mi ha stimolato il desiderio di 

diventare un direttore d’orchestra. 

Riuscire a dirigere queste composizioni o avere solo la consapevolezza di 

poterlo  fare,  anche solo dal punto di vista ritmico, ti da una consapevolezza e 

maturità musicale senza eguali. 

 

 

Con lo studio di queste composizione, si entra, nello studio specifico del 

musicista. 

Mi spiego un po’ meglio. 

Intendo per studio specifico, il fatto di far la musica con la MUSICA. 

 

Il solfeggio, se fatto bene, serve sicuramente ma, quello che fa la differenza è 

farlo con le composizioni dei grandi musicisti. 

Questo è lo studio specifico. 

 

Certo non ti alleneresti sui gokart ed il giorno dopo ti presenteresti al via di 

una gara di formula UNO; alla prima curva, non so che fine faresti. 

Spero di aver reso l’idea!!! 

 

LO STUDIO SPECIFICO, sarà oggetto di un approfondimento, non te lo 

perdere!!! 

 

Adesso, ti do’ qualche suggerimento sullo studio di queste composizioni, 

mettendo in evidenza le caratteristiche innovative dal punto di vista ritmico e ti 

do’ appuntamento per l’approfondimento sullo studio specifico dal titolo: 

 

 

 

 



  

 

 Strawinsky – La storia del soldato 

Questa composizione, straordinariamente innovativa, fa un salto dal punto 

di vista ritmico per il fatto di passare da tempi tipo 2/4, ¾, 4,/4  a dei tempi 

suddivisi in ottavi molto spesso composti che variavano di battuta in 

battuta. 

 

Questo innovazione, aggiunge alle composizioni una grande vitalità ritmica, 

ma il nostro cervello deve abituarsi a velocizzare il pensiero e raddoppiare la 

velocità. 

Infatti nei passaggi da 2/4 al 3/8, per esempio, bisogna passare dal pensare 

in quarti nel tempo 2/4 o 4/4 a subito in ottavi nei tempi 3/8, 5/8, 7/8 

esattamente il doppio. 

 

Quando è stata composta la storia del soldato, ancora non c’era questa 

abitudine a questi cambi di tempo, infatti non era facile eseguire questo pezzo 

o altri pezzi scritti con questa tecnica. 

Vedi tutto ciò che si narra per la prima esecuzione de “La sagra della 

Primavera” 

 

L’abitudine a questi cambi repentini è una qualità che bisogna acquisire e 

questo si può fare studiando in modo approfondito “La storia del soldato” 

Il mio consiglio è di studiarla, solo dal punto di vista del solfeggio e del 

ritmo; in questo contesto non è importante capirne la struttura compositiva. 

Lo studio, serve per allenare il cervello ai cambi di ritmo. 

 

Questo come primo approccio; se suoni uno degli strumenti di questo organico, 

allora prova a studiarlo con gli altri strumentisti anche se è una delle 

composizioni più difficili tecnicamente. 

 

Le sette composizione che ti danno una marcia in più, dal punto di 

vista ritmico e che un vero musicista deve assolutamente 

CONOSCERE!!! 



  

Ti faccio notare che in questa composizione, la suddivisione più piccola è 

l’ottavo (♪), tranne in un punto della marca trionfale del soldato, dove la 

percussione a 3/16 e questo è il germe per una ulteriore evoluzione del ritmo. 

 

Puoi provare a dirigere questa composizione, seguendo un disco, solo come 

esercitazione, ti ripeto, in questo contesto dobbiamo sviluppare la capacità a 

cambiare spesso tempo. 

Lasciati incuriosire, scoprirai senz’altro molte cose. 

 

 Strawinsky – Le nozze 

 

Quest’altra composizione di Strawinsky è altrettanto istruttiva per alcune 

particolarità che presenta. 

Non esiste in questa composizione alcun rallentato e non ci sono terzine. 

Praticamente si è in gabbia!!!  

Ma sviluppa una velocità di pensiero davvero insolita. 

Studiala con attenzione e non prenderla sottogamba. 

 

 Messiaen – Quartetto per la fine del tempo 

 

Senza dubbio alcuno, la conoscenza del “Quartetto per la fine del 

tempo”, ti darà una velocità di pensiero e di precisione ritmica senza 

uguali. 

In questa sede, non vado ad analizzare il pezzo dal punto di vista 

compositivo, ci interessa vedere le innovazioni ritmiche, davvero uniche e a 

mio parere ancora non superate. 

 

Strawinsky, nel suo “Storia del soldato” aveva introdotto una frequenza 

di cambio dei metri irregolari ma, basta pensare costantemente all’ottavo(♪) 

per poter eseguire correttamente la sua musica. 

 

Ti avevo accennato che, nella parte finale della Marcia trionfale del Diavolo, 

c’era un elemento di ulteriore sviluppo del ritmo che sono i 3/16(sedicesimi) 



  

prima della stretta finale. 

 

Questo elemento, (il sedicesimo)  in Messiaen diventa il mattone 

costruttivo. 

 In Strawinsky, il mattone costruttivo è l’ottavo(♪);  

 In Messiaen, l’elemento costruttivo di base è il sedicesimo(la double 

croche). 

 

MESSIAEN, ha elaborato tutta una sua teoria armonica, che ti invito a 

studiare, e che comprende anche la serializzazione del ritmo. 

Questa teoria, è spiegata brevemente a mo’ di introduzione nella partitura 

del suo “Quartetto per la fina del tempo”. 

Voglio mettere soltanto l’accento, su alcuni  particolari accorgimenti, che 

andrà ad influenzare e velocizzare notevolmente il ritmo musicale. 

 

 La predilezione dei numeri primi(5, 7, 11 etc) 

 La costruzione delle misure e dei  tempi, basato sul sedicesimo e le 

sue moltiplicazioni libere 

 Certe forme libere basate su: 

1. Il valore aggiunto  

2. Il ritmo aumentato e diminuito 

3. I ritmi non retrogradabili. 

 

In questo ambito, la rivoluzione è proprio: 

IL VALORE AGGIUNTO, 

È proprio questo meccanismo che velocizza tutto il senso ritmico. 

Vediamo come. 

 

In pratica, ad una cellula ritmica contenente gli ottavi,  viene aggiunto. 

 Una ulteriore nota in sedicesimo 

 Una pausa in sedicesimo  

 Un punto sulla croma 

 



  

Solo questo semplice accorgimento, da una notevole spinta ritmica,  

costringendo il musicista a pensare in sedicesimi per poter essere preciso. 

Il mio consiglio è di non approfondire molto questo quartetto, anche se è 

auspicabile, usa questo quartetto solo per una esercitazione ritmica. 

Poi, come ripeto spesso, se riesci a trovare dei musicisti che vogliono crescere 

in modo esponenziale allora, studialo con loro. 

 

Ti assicuro che questo quartetto è una miniera ritmica, un giacimento di 

potenzialità senza uguali. 

 

STUDIA i tempi di questo quartetto in questo ordine: 

 III - Abime des Oiseaux 

 V - Louange à L’Eternité de Jesus 

 VI - Danse de la fureur, pour les sept trompette 

Puoi saltare gli altri movimenti, il succo della rivoluzione sta’ in questi tre 

brani. 

 

 

 

 Boulez – Le marteau sans maitre 

In questa composizione, un po’ si ritorna all’innovazione di 

Stravinsky(croma ♪  = croma ♪ ) ed un cambio frenetico di tempo per ogni 

battuta. 

 

Ha complicare ulteriormente il ritmo ci sono, in aggiunta, dei gruppi 

irregolari come:  

NON SONO IN MOLTI A CONOSCERE IL  SEGRETO DENTRO QUESTO 

GIACIMENTO INESAURIBILE – AFFONDA LE TUE “MANI” E SOPRATTUTTO, 

FANNE BUON USO!!! 

NB solo questo piccolo segreto ha un valore economico inestimabile, non lo 

prendere sottogamba solo perché é GRATIS 



  

 Terzine in due movimenti, Quintine in due movimenti, Quintine in tre 

movimenti ecc. 

 Frequenti cambi di velocità metronomica 

 Corone di diversa lunghezza 

 Tutta una serie di indicazione di tipo: accelerando, poco a poco 

rallentare, molto veloce, pochissimo ritenuto, accelerare poco a poco, 

ritorna al tempo, ecc. 

Davvero una composizione parecchio complessa da tutti i punti di vista 

 

 

Guarda con attenzione il N° IV per capire esattamente cosa voglio dire. 

Il tempo è quasi sempre in movimento, o in avanti, o indietro, o si ferma 

per riprendere velocemente, o accelera improvvisamente. 

 

Puoi fare una eccezionale esercitazione ritmica, studiando in particolare i 

seguenti brani: 

 III  - L’artisanat furieux 

 IV - Commentaire II de “Bourreaux de solitude” 

 VII – Après   «L’artisanat furieux 

 IX – « Bel èdifice et les pressentiments » double 

 

Lo studio ritmico, delle tre composizioni successive, non sta in particolari 

innovazioni rispetto alle composizioni già esaminate ma, le esercitazioni ed i 

suggerimenti di approfondimento sono molto proficue per quello che io chiamo: 

ALLENAMENTO SPECIFICO. 

 

Intendo, come esercitazione specifica di fare le cose nel loro contesto reale. 

Difatti un conto è esercitarsi da solo, su una singola parte, ben diverso è 

esercitarsi all’interno di una realtà complessa come l’orchestra. 

Laddove Stravinsky ti stringe in una gabbia; Boulez, a volte ti ubriaca e ti 

fa venire il “Mal di mare”, non dandoti alcun sensazione di stabilità di 

tempo. 



  

Scopri come ho superato questa difficoltà con il mio corso di solfeggio per 

singolo strumento:  

https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-

strumento-online  

 

Quindi per le composizioni successive ed in generale, ti suggerisco di studiare 

per bene una singola parte e dopo esercitati nella realtà complessa 

dell’orchestra. 

Inizia una base musicale o esercitati semplicemente ascoltando 

contemporaneamente un disco. 

 

Non dare il giusto valore alle esercitazioni con gli altri, questo è uno dei grandi 

difetti dell’insegnamento. 

L’attività del musicista si svolge insieme agli altri ed questo tipo di 

esercitazione che bisogna intensificare. 

 

 

 

 

 Bartok – Piano concerto N° 1 

 Bartok – Dance suite 

Queste due composizioni, sono poco eseguite. 

le difficoltà ritmiche, non sembrano apparentemente più complesse delle 

composizioni precedenti ma, evidentemente, certi contrappunti ritmici e la 

particolare scrittura di BARTOK, ha bisogno di un serio approfondimento ed 

adattamento. 

 

 Copland – short symphony (sinfonia N° 2) 

 

La sinfonia N° 2 di Copland(sinfonia breve)composta tra il 1931 e il 1933, 

utilizza un organico insolito, senza percussione, senza tromboni e tuba. 

 

 

Questa è (per me) l’esercitazione specifica 

https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-strumento-online
https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-strumento-online


  

ATTENZIONE 

 

Questo breve ebook, è il frutto di quello che ho scoperto durante una vita nella 

musica sintetizzato in poche pagine. 

Ti posso assicurare che il valore reale di ciò che hai appena letto e di valore 

inestimabile e se applicherai la pratica a ciò che ti ho suggerito ben presto ti 

troverai a tuo agio con qualsiasi tipo di musica. 

 

PS. Se vuoi approfondire e superare le difficoltà del solfeggio in poco 

tempo, puoi accedere a questo corso intensivo davvero particolare. 

 

12 lezioni estratte dalle mie composizioni più significative  

Per ogni lezione potrai scaricare: 

1. Lo sparito in formato pdf 

2. La relativa base musicale di tutta la composizione di riferimento tranne, 

la parte mancante che dovrai realizzare tu. 

Il corso sarà così articolato: 

 Durata 12 settimane (una lezione per ogni settimana) 
 

 I primi 5 giorni lo studente deve esercitarsi nella corretta esecuzione 
della lezione che,  dovrà essere realizzata sincronizzandola con la base 

musicale, adoperando una cuffia aperta in modo da sentire sia la base 
musicale che il proprio strumento. 

 
 Il sabato, lo studente deve caricare la lezione su una piattaforma online 

attraverso un video realizzato con il cellulare, ripeto,  la esecuzione della 

lezione deve avvenire sincronizzata con la base musicale adoperando una 
cuffia aperta in modo che lo studente possa sentire sia la base che il 

proprio strumento e che io possa sentire solo la parte del singolo 
strumento. 

 
 La domenica e il lunedi commenterò la lezione per iscritto nella 

medesima piattaforma online. 
 

 Il lunedi alle ore 20,00 sarà attuato un incontro dal vivo sulla piattaforma 
Zoom per approfondimenti alle lezioni e evuntuali domande ulteriori! 

https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-

strumento-online  

https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-strumento-online
https://www.lafavolavagante.org/corso-base-di-solfeggio-per-singolo-strumento-online

