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È impressionante la quantità di nozioni e di materiale da studio che questo manuale fornisce, il tutto esposto con molta 
semplicità ed efficacia; ma la novità e la particolarità stanno sostanzialmente nel metodo: queste nozioni sono veicolate princi-
palmente dalla pratica dell'improvvisazione, dal "fare" come ausilio e scorciatoia del "conoscere". 

Se vi è chi ha sostenuto che l'improvvisazione tutto sommato non esiste (Stockhausen, "Clichés imparati a memoria"), 
non vi è però dubbio che trafficare manualmente (è pur bene un manuale!) questi materiali, ritmi, accordi, modulazioni, fra-
si, etc. direttamente sulla tastiera, procuri una impagabile competenza, una familiarità col mondo dei suoni: quell'agio che 
chi nuota deve avere col mare. 

Il concetto deve esserci, è sacrosanto, ma viene tradotto dalle dita con immediatezza, senza pensare, e si trasforma in 
musica. Le dita vanno più veloci del pensiero, e chi non riesce a trovare, prima o poi, questa familiarità avrà difficoltà non 
soltanto a suonare il pianoforte, ma anche a comporre o dirigere l'orchestra. 

Se in quest’opera non c'è tutto (per fortuna il tutto non esiste), c'è certamente moltissimo: dal corale agli effetti speciali, 
dalla scala armonizzata al pedale, dal Blues alla pentafonia; bisogna poi distinguere in due comparti, uno legato alla storia 
con esempi, e un altro astorico; e quest’ultimo approccio mi pare nettamente prevalente: la astoricità è forse neutra, come 
una scala qualsiasi di per sé non è musica, e può non sfiorare la musicalità, ma guarda un po', può invece sollecitare un'e-
spressione più spontanea. 

Come vetero-hanslickiano non avrei dato spazio alla rappresentazione o suggestione di immagini extramusicali; ma for-
se, oggi, ho torto: molto dipenderà dall'età, curiosità, acculturamento dell'allievo. 

È evidente che l'insegnante che piloti attraverso questo ricchissimo repertorio di materiali, debba graduare e persona-
lizzare il tragitto da compiere. 

Se fossi più giovane e avessi più tempo mi piacerebbe molto esplorare questo mare di nozioni, proposte ed esercizi, di-
vertirmi e cercare di divertire l'allievo.  

A chi lo farà, e certamente Signorini lo fa con grande competenza ed entusiasmo, auguro un felice lavoro. 
 
 

Bruno Canino 
 
 
 


