
TRIADI CONSONANTI E DISSONANTI IN TUTTI GLI STATI: 
FONDAMENTALI, IN PRIMO E IN SECONDO RIVOLTO 

 
L’apprendimento è sia logico-mentale che pratico-applicativo. 
 

1)  Se non lo si possiede già e non lo si svolge già con naturalezza e rapidità, bisogna innanzitutto fissare mentalmente il ragionamento per terze 
successive ascendenti e discendenti attraverso le due parole-chiavi che vanno ripetute come all’infinito:  domisolsirefaladomisolsirefaladomisolsire … 
etc., e dolafaresisolmidolafaresisolmidolafa … etc.; e anche a partire da altre note, mediante scomposizioni e ricomposizioni delle parole-chiave:  
solsirefaladomisolsirefaladomisol … e lafaresisolmidolafaresisolmidolafa … etc. . 
 

2)  Utilizzando le dita della mano sinistra come fossero i righi di un pentagramma, dunque a lettura fissa ascendente, per indicare gli accordi quali 
sovrapposizioni di terze successive e sovrapposte (accordi allo stato generatore), si danno il nome e la compiuta consistenza dei suoni-note 
componenti ad accordi a partire dal loro: stato fondamentale - dito mignolo; di primo rivolto – dito anulare; di secondo rivolto - dito medio. E sempre 
ricollegandosi al ragionamento per terze. Tale pratica di studio dovrebbe essere interrotta solo quando la classificazione risulterà immediata e naturale: 
cioè quando si arriverà a leggere, a cantare singolarmente (ad “arpeggio”) e a suonare sia singolarmente che in ensemble quegli accordi, conoscendone 
in simultanea nome e consistenza, e dunque interne potenzialità espressive.  
 

3)  In analogia, nel più vario repertorio musicale a struttura polifonica e armonico-accordale ci si abitua a definire mentalmente e sistematicamente tutti 
gli accordi, sia a lettura prima di suonarli (anche melodicamente, “ad arpeggio”), sia mentre li si suona e pertanto fissandone la consistenza con il gesto 
e – per estensione “espressiva” con il corpo tutto: la classificazione avviene ovviamente leggendoli dal grave all’acuto nell’ordine per terze, da rendere 
nella maniera più immediata possibile (cfr. punti 1) e 2)), e sottraendone mentalmente i raddoppi, cioè i suoni ripetuti all’unisono o a distanza di una o 
più ottave. 
 

4)  Sempre in analogia si lavora per scrittura con gli esercizi di “note ferme”: ad un suono-nota, rigorosamente posto al grave e mai alterato, si 
sovrappongono i suoni necessari per completare determinati accordi, al momento triadi maggiori (M), minori (m), aumentate (aum) e diminuite (dim); 
sia in stato fondamentale che nei due rivolti. Per brevità il nome dei rivolti si potrà abbreviare tramite la numerica derivata dal basso continuo: dove 6 
sta per accordo di sesta e dunque in primo rivolto e 4/6 (scritti, se possibile, col numero più grande sopra e il più piccolo sotto, come nella 
corrispondente scrittura barocca) sta per accordo di quarta e sesta e dunque in secondo rivolto. L’uso dei rivolti si apprenderà in seguito. Ma per 
adesso va reso come sistematico e mai interrottoassieme allo studio dell’accordo in stato fondamentale. Appunto per fissare ed abituare mente e 
corpo al “ragionamento per terze”, con la stessa naturalezza con cui accade per il “ragionamento per gradi (congiunti)”. Tale applicazione sembrerà 
inutile solo quando verrà fissata nella pratica quotidiana e dunque resa come abituale per l’immediato riconoscimento all’occhio, all’orecchio e 
all’intelletto. 



5)  Questa pratica va arricchita con l’uso ben intonato e cantato con piena consapevolezza fisiognomica ed espressiva delle qualità tonali degli intervalli 
di ottava – identità periodica e disposta secondo ordine timbrico piuttosto che di distanza scalare, di quarta-quinta, polarità centripeta disposta 
secondo le quattro forme dinamico-equilibrative di quinta discendente, quarta ascendente, quinta ascendente e quarta discendente, di terza 
maggiore-minore, in prospettiva di rappresentazione plastico-luministica. Qui solo l’aspetto pratico, guidato e animato dal docente può render chiaro 
musicalmente il lavoro da farsi. 

 
Di seguito ecco un’applicazione scritta dell’esercizio su note ferme. Le note-base utilizzate sono mi, sib (si bemolle) e fa#. Lo stesso esercizio va fatto su tutte le 
note ferme possibili, in pratica esaurendo tutti i dodici suoni della scala cromatica. Ovviamente questi accordi vanno pure suonati sullo strumento in maniera 
da rafforzarne sia la percezione fonica sia la percezione corporea – digitativa e performativa, con riferimento al gesto corporeo utile per suonarli e che si 
renderebbe, ma non solo, più idealmente sulla tastiera: intesa nella sua specificità idiomatica di “strumento del compositore”, oggi diremmo meglio di 
“strumento musicale ideale per la formazione dell’orecchio polifonico e armonico”.  

 
 


