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Èda qualche tempo che osser-
vo il cambiamento della di-
dattica strumentale, il ridefi-

nirsi della figura professionale del-
l’insegnante di strumento e quindi
la sua “rifondazione” professionale.
L’aver partecipato alla Commissio-
ne ministeriale che aveva il com-
pito di stabilire i percorsi d’appren-
dimento e gli standard minimi alla
fine del triennio delle scuole medie
a indirizzo musicale, come qui sot-
to si racconta, ha contribuito a
confermarmi tre idee che all’inter-
no della Siem sono spesso circola-
te, e che nei convegni nostri e di
altre associazioni si sono più volte
affacciate:

a) la lezione di strumento si sta
trasformando da lezione singola
in lezione di gruppo;

b) l’insegnante di strumento
(almeno a livello di base) si sta
trasformando in insegnante unico
di musica;

c) le competenze didattiche
strumentali sono comuni a tutti gli
insegnanti, fatta esclusione di al-
cuni contenuti legati alle specifi-
che abilità e ai repertori.

In questo intervento, vorrei
chiarire il primo punto, rimandan-
do ad una prossima occasione
l’approfondimento sia del secon-
do e che del terzo punto, magari a
quattro mani con Mariateresa
Lietti: nella commissione ministe-
riale di cui anche lei faceva parte,
le sue proposte per i violinisti sono
state accolte e trasferite agli allie-
vi di tutti gli altri strumenti e così è
stato per i tragitti strumentali pro-

posti dal gruppo dei docenti di
pianoforte.

Punto uno. La lezione di stru-
mento si sta trasformando in lezio-
ne collettiva: non so se questo sia
un bene o un male; non sono in-
teressato a dar giudizi morali, né
so se è bello o brutto, non dò va-
lutazioni estetiche. So che le meto-
dologie vanno trasformandosi sot-
to gli occhi e le orecchie di inse-
gnanti non sempre consapevoli
ma comunque coinvolti.

Le ragioni sono economiche e
didattiche insieme. La seconda
ragione isolata non sarebbe stata
sufficiente, altrimenti la lezione
collettiva si sarebbe diffusa da più
tempo e in maniera capillare; in-
fatti sperimentare stanca e se da
sempre si sono date lezioni singo-
le, bisognava essere almeno un
po’ depravati per pensare di cam-
biare: e allora la specificità della
musica dove andava a finire? Ep-
pure sta avvenendo in musica la
stessa trasformazione didattica
che è avvenuta per altre discipli-
ne, lo stesso passaggio dal tutore,
che in casa impartiva lezioni sin-
gole, ai primi insegnanti della
scuola pubblica.

Le scuole di musica, private o
sotto l’egida di enti comunali, si
vanno diffondendo enormemente
e parimenti diminuiscono i contri-
buti economici. La formazione
musicale-strumentale con lezione
singola ha dei costi proibitivi per
la scuola che voglia sorreggersi
solo con le rette degli allievi. La
soluzione di sotto pagare gli inse-

gnanti è mortificante e demoti-
vante professionalmente.

Anche lo Stato ha intenzione di
aumentare il numero degli allievi
per classe, sempre per ragioni
economiche, e non c’è motivo che
non l’aumenti anche per le scuole
a indirizzo musicale. Con lo stesso
tempo a disposizione e con più al-
lievi è giocoforza cambiare didat-
tica. L’esigenza economica si co-
niuga così all’esigenza di una di-
dattica innovativa che per altro è
stata sperimentata con risultati
positivi anche senza l’assillo di bi-
lanci in pareggio.

La prima esperienza di didatti-
ca collettiva dello strumento musi-
cale di cui sono venuto a cono-
scenza una quindicina di anni fa,
che non fosse di origine giappo-
nese (metodi Suzuki e Yamaha),
riguarda (l’ex) Istituto Magistrale a
sperimentazione musicale di Co-
mo. Gli studenti imparavano col-
lettivamente al pianoforte ad
analizzare, contestualizzare stori-
camente e stilisticamente la musi-
ca, leggendo a prima vista e al-
ternandosi allo strumento.

Intanto nelle scuole medie a
indirizzo musicale si andava
diffondendo la pratica della musi-
ca d’insieme fin dai primi livelli di
studio. Non si trattava più di met-
tere in gioco le abilità strumentali
acquisite, ma di acquisire e rinfor-
zare le abilità tramite il suonare
insieme: seguire la pulsazione da-
ta, intonare, ascoltare e così via.
Gli insegnanti di queste scuole
hanno ottenuto dal Ministero che
la musica d’insieme sia riconosciu-
ta con la sua denominazione e
con un orario definito in percen-
tuale sul monte orario totale del-
l’insegnamento strumentale. Han-
no sperimentato sul campo quan-
to sia motivante e quindi produtti-
vo didatticamente un certo tipo di
lezione collettiva. Solo che la chia-
mano Musica d’insieme.

Altre esperienze di lezione di
strumento collettiva si vanno
diffondendo in realtà diversifica-
te. Per evitare improvvisazioni e il
pericoloso fai da te, comune nei
momenti di passaggio, credo che
a fianco all’esperienza, si impon-
ga la riflessione. Anche per evita-
re equivoci. Lezione collettiva di
strumento non significa che tutti
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COMMENTI

In margine a una
commissione ministeriale

ANNIBALE REBAUDENGO

La dimensione collettiva della lezione di strumento 
sta raccogliendo sempre più consensi,

affermandosi anche in qualche documento
ministeriale: la formazione musicale

è dunque giunta a una svolta importante.



Già nell'anno passato il Mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne aveva affidato a una

commissione il compito di esami-
nare le sperimentazioni musicali in
atto nella scuola media, per verifi-
care le modalità di organizzazione
dell'attività didattica e la loro effi-
cacia nel processo formativo degli
alunni.

I risultati del lavoro di quella
commissione hanno convinto il Mi-
nistero ad «avviare la procedura
per la riconduzione dei corsi a indi-
rizzo musicale nell'ordinamento
della scuola media»; la sperimenta-
zione musicale nella scuola media
dovrebbe così trasformarsi in corso
ordinario, stabilmente inserito nel-
l'ordinamento scolastico italiano. 

Questo è infatti ciò che si legge
in un successivo decreto ministe-
riale che, in data 13 febbraio 1998,
ha costituito un'ulteriore Commis-
sione di studio cui ha affidato il
compito di ridefinire i programmi
di insegnamento della scuola me-
dia a indirizzo musicale, indicando
i percorsi didattici e gli obiettivi mi-
nimi di competenza strumentale
da raggiungere al termine del
triennio proprio in vista della "ri-
conduzione a ordinamento" della
sperimentazione musicale nella
scuola media. Della commissione
fanno parte Giorgio Chiosso, ordi-
nario di Pedagogia presso la Fa-
coltà di Magistero di Torino, Sergio
Sablich, musicologo e direttore del-
l'orchestra sinfonica della Rai, Giu-
liano Silveri, direttore del Conser-
vatorio di Perugia, Sandro Cappel-

letto, scrittore e critico musicale, M.
Caterina Bertimiglia, provveditore
agli studi di Torino, Leonardo Ta-
schera, docente di Lettura della
partitura al Conservatorio di Mila-
no, Fiorenza Nastro Lombardi, pre-
side della Scuola media "G. Galilei"
di Baranzate (Mi), Carlo Crocé, do-
cente di Educazione musicale e di
strumento nei corsi a indirizzo musi-
cale della Scuola media "G. Pasco-
li" di Torino, Adriana Cavalieri,
ispettore tecnico. 

Ai nove componenti la Com-
missione il decreto ha affidato il
compito di:

«1. definire il quadro teorico-me-
todologico di riferimento, con ri-
guardo alle finalità e ai confini del-
la formazione musicale-strumenta-
le arricchita anche dalla pratica
della musica d'assieme;

2. predisporre specifici pro-
grammi d'insegnamento di stru-
mento con l'indicazione della com-
petenza strumentale minima da
raggiungere.»

Il 20 marzo, e «limitatamente al-
la fase destinata a definire i percor-
si dei singoli apprendimenti stru-
mentali e le competenze minime
che gli allievi devono raggiungere
al termine del triennio», il Ministero
ha chiamato a far parte della com-
missione altre sei persone: Anniba-
le Rebaudengo, Marisella De Carli,
Marina Vaccarini, Ugo Fea, Maria
Teresa Lietti, Silvia Tuja.

Molti i motivi di soddisfazione
per la Siem: la decisione di ricon-
durre a normalità la situazione del-
la sperimentazione musicale nella

scuola media concede finalmente
legittimità e visibilità a un'espe-
rienza per la quale la Siem si è bat-
tuta da sempre e nella quale ha in-
vestito le proprie competenze e le
proprie capacità di riflessione teori-
ca e di progettazione didattica.

Altrettanto importante è la scel-
ta, seppur in seconda battuta, del-
le persone cui affidare la definizio-
ne dei piani di studio musicali: il
presidente della Siem e quasi tutti i
componenti della Commissione di
lavoro della Siem sulla scuola me-
dia a orientamento musicale, la
quale si è vista improvvisamente
trasformare in commissione mini-
steriale. Per un'associazione che da
anni impegna tutte le proprie ener-
gie nel tentativo di produrre idee
nuove e di diffonderle fra inse-
gnanti, politici e operatori culturali,
la nomina, sia pure a titolo perso-
nale, di sette suoi membri in una
commissione ministeriale è un ri-
sultato positivo e incoraggiante. 

Questa Commissione ha termi-
nato i suoi lavori e li ha già conse-
gnati nelle mani del Ministro.

Non sappiamo se tutto ciò avrà
un seguito: non sappiamo cioè se
la scuola media a indirizzo musica-
le verrà realmente ricondotta a or-
dinamento né se saranno intera-
mente accolte le indicazioni fornite
dalla commissione relativamente
agli apprendimenti strumentali e
alle competenze da raggiungere
al termine del triennio.

È quindi presto per brindare al-
la nuova scuola media a indirizzo
musicale; ma, in attesa delle futu-
re mosse del Ministero, possiamo
goderci questi ultimi e inaspettati
riconoscimenti pubblici della Siem.
(R. D.)
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debbano suonare contempora-
neamente. Non mi risulta che a
lezione di italiano o d’inglese gli
allievi debbano parlare tutti insie-
me. Si tratta d’individuare quella
metodologia didattica che per-
metta a un gruppo di allievi d’i-
dentificarsi, sul modello di un la-
boratorio, intorno a progetti co-
muni. Al laboratorio non è neces-
sario siano presenti allievi dello
stesso livello: si può lavorare be-

nissimo intorno a una abilità stru-
mentale o a un autore, con allievi
a diversi livelli che imparano gli
uni dagli altri.

Per altro, “l’ascolto partecipa-
to”, dizione ministeriale per le
scuole medie a indirizzo musicale
che giustifica il sogno a occhi
aperti d’inverno e la “pennica”
d’estate, se non è continuamente
“partecipato”, intervenendo, suo-
nando, commentando, all’interno

di una didattica organizzata per
coinvolgere gli allievi, non ha al-
cuna giustificazione. Se non per
chi rimpiange quelle sane scuole
di una volta dove sì che si forgia-
vano veri musicisti, e per ore si
ascoltavano in devoto silenzio per
la ventesima volta, gli Studi del
Gradus, ma, mi raccomando, len-
tamente. E allora a seconda della
stagione si sognava o si dormiva.

Una commissione della Siem
alle prese con il Ministero
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Carlo Delfrati pubblica per la collana dei “Qua-
derni di beQuadro” una interessante riflessio-
ne sulla storia dell’educazione musicale in

Italia1. Ci fa piacere sapere di un rinnovato impegno
editoriale della rivista “beQuadro” che torna ad af-
fiancare alla rivista dei testi di approfondimento. Ri-
cordiamo i tempi in cui il Centro di Fiesole promuo-
veva la pubblicazione di una Collana di Studi e Ri-
cerche su argomenti di pedagogia e didattica musi-
cale: la sua sin troppo rapida chiusura fu, tra gli al-
tri, una conseguenza di un crescente disinteresse
istituzionale per i destini della pedagogia musicale
e contestualmente il segnale del raffreddarsi di cer-
to fervore rinnovatore che, forse un po’ ingenua-
mente, riteneva maturo un reale cambiamento nel-
l’assetto dei contenuti e dell’organizzazione scolasti-
ci. Oggi, ormai trascorsi numerosi anni, l’educazione
musicale rimane nell’ambito della nostra scuola
una presenza tutto sommato pleonastica, quasi -
verrebbe da dire - una concessione all’immagine
che ci è stata cucita all’estero dell’Italia come Paese
della musica.

Uno dei motivi di interesse del libro risiede nella
forma che l’autore ha voluto dargli. Contiene nume-
rosi elementi di riflessione diluiti in tracce di propo-
ste di lavoro affidate a quei ricercatori i quali riten-
gano di sentirsi da esse stimolati. È quindi un elenco
di questioni che aspettano risposte o di ipotesi che
attendono conferme.

«L’obiettivo di questo scritto - scrive Delfrati - è di
offrire, al cultore della didattica musicale che sente
il fascino della storia, un aiuto e un incentivo a con-
tinuare il lavoro di scavo sul passato della nostra di-
sciplina» (p. 7). E con ciò è dichiarato anche il se-
condo elemento di curiosità del lavoro. Delfrati
avanza la richiesta alla pedagogia musicale di un
necessario approfondimento in senso diacronico.
Passata la sbornia riformatrice, per cui tutte le ener-

gie erano assorbite nella militanza, oggi viene av-
vertita la legittima esigenza di comprendere il per-
ché l’azione promossa non ha sviluppato gli effetti
auspicati e cercati, e questo perché lo si tenta di in-
dividuare nel passato, nei nessi, che a nostra insa-
puta, talvolta, il presente stringe col passato. La me-
moria può aiutare a ridare all’azione la spinta per-
duta; ma nasconde qualche insidia se diventa un
alibi per le difficoltà a dar senso al nostro agire. Del-
frati appare consapevole di questa duplice possibi-
lità: bisogna ridare - egli dice - alla didattica musi-
cale italiana il gusto per la ricerca storica, altrimen-
ti ci condanniamo all’immobilismo delle istituzioni
didattico-musicali: prendere consapevolezza dei
precedenti storici di un evento o di una questione si-
gnifica alimentare il desiderio d’innovazione.

Il dibattito sulla introduzione della musica nel
curricolo di studio della scuola non specificamente
musicale risale all’indomani del processo di unifica-
zione. Già nel 1861 venne introdotto nel corso di stu-
di della scuola magistrale l’insegnamento della mu-
sica e ciò portò alla nascita di una serie di riflessioni
sulla portata educativa della musica, sulla metodo-
logia da seguire per insegnarla. La musica usciva
dallo stretto alveo dell’insegnamento specialistico,
affidato a una consolidata tradizione, e si conse-
gnava alla valutazione della pedagogia, che non
poteva non rilevare come i metodi del suo insegna-
mento non potessero essere quelli dell’avviamento
alla professione. Emergeva già allora un certo ca-
rattere “singolare” dell’insegnamento specialistico
della musica, che, a differenza di altri casi, appari-
va improntato a modelli che la pedagogia corrente
reputava superati o inapplicabili nello studio delle
altre discipline e quindi neanche trasportabili nel
caso di consentita ospitalità della musica nei curri-
cula della scuola generale. Ma da ciò, purtroppo,
non discenderà un impegno volto a un rinnova-

RICERCHE E PROBLEMI

A partire dalla lettura dell’ultimo testo di Carlo Delfrati,
l’autore riflette sui guasti della formazione musicale
italiana, caratterizzata, a suo avviso, dalla totale
incomunicabilità fra educazione e istruzione.
L’articolo rappresenta l’occasione per sviluppare il
dibattito sulla riforma dei percorsi formativi in musica e
non mancherà di suscitare reazioni e ulteriori riflessioni che
ospiteremo volentieri su Musica Domani.

SALVATORE COLAZZO

5

Interrogare il passato
per progettare il futuro
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mento degli studi dentro la scuola specialistica, che
finirà per godere d’una sorta di diritto di extra-terri-
torialità. Questo atteggiamento sarà una sorta di co-
stante storica e con esso ancor oggi noi dobbiamo
misurarci.

La musica ai musicisti

Il conservatorio è stato sempre ritenuto una istitu-
zione di esclusiva pertinenza dei musicisti. Nel 1868,
ad esempio, il Ministro della Pubblica Istruzione,
Emilio Broglio, in una lettera a Rossini, scriveva che,
a suo parere, la soluzione degli studi musicali pote-
va rinvenirsi nel sollevare il Governo da questa in-
combenza, affidando la materia ai musicisti che,
mediante la nascita di una Fondazione costituita
sulla base d’un fondo privato creato da duemila sot-
toscrittori disposti a versare quaranta lire pro-capite
l’anno, avrebbero potuto autonomamente “gover-
nare” i conservatori.

Oggi, in clima di privatizzazione dei servizi tradi-
zionalmente affidati alla mano pubblica, la propo-
sta di Broglio potrebbe apparirci sinanco lungimi-
rante; in realtà, allora, manifestava un desiderio di
liberarsi di una materia ritenuta poco interessante e
importante, per consentire la focalizzazione dell’at-
tenzione politica su altri problemi ritenuti, a torto o a
ragione, ben più urgenti e importanti.

La proposta di Broglio non divenne mai realtà,
ma contribuì a rafforzare sicuramente l’idea, dalla
quale peraltro aveva tratto alimento, che la que-
stione della formazione dei musicisti fosse di stretta
competenza di costoro. Tale idea portò a una sem-
pre più forte accentuazione della dimensione tecni-
ca dell’eseguire o anche del comporre, a scapito di
una formazione culturale più completa, che a quel-
la dimensione fornisse adeguato terreno di anco-
raggio.

E così la scuola musicale post-unitaria, rifacen-
dosi al modello napoleonico di scuola musicale
pubblica, e che aveva nel Conservatorio di Parigi
un concreto riferimento, dimenticò anche quei po-
chi elementi positivi della prassi didattica degli an-
tichi conservatori italiani, che miravano sì alla for-
mazione del musicista, ma non trascuravano l’esi-
genza di fornirlo di un certo numero di strumenti cul-
turali. Con l’avvento dell’Unità d’Italia, le condizioni
dello studio della musica, quindi, invece che mi-
gliorare peggiorarono. Da quel momento la crescita
dell’istruzione musicale sarà in termini dell’amplia-
mento quantitativo dell’offerta e non in direzione
del miglioramento della qualità dell’insegnamento:
si passerà così dai tre conservatori statali del 1861
(Milano, Palermo, Napoli) ai sei del 1923, ai dodici
del 1958, ai venticinque del 1970, ai cinquantasette
del 1989, in costante crescita fino a oggi, determi-
nata negli ultimi tempi certamente dalle spinte dei
nobilitati del potere politico, senza che mai nel cor-
so di questi passaggi si avvertisse l’esigenza di ria-
deguare l’organizzazione, le metodologie e i conte-
nuti degli studi. L’unica tappa significativa è quella

del 1930 e dei famigerati programmi a cui ancor og-
gi l’istruzione musicale si attiene. Quel passaggio
eternò lo stato presente del conservatorio, mettendo
una pietra tombale anche su ogni successiva possi-
bilità di fisiologica evoluzione. La legge del 1930,
che parzialmente modifica e rivede i provvedimen-
ti legislativi del 1912 e del 1918, è l’effetto di una
perversa scelta politica, il cui meccanismo Delfrati
vede e descrive con chiarezza: «anche nella scuola,
anche nella scuola musicale, il fascismo applicava
la sua caratteristica tattica di confederare a sé i
gruppi di potere maggiormente consolidati, che ri-
cevevano in cambio una sorta di concessione mo-
nopolistica. Nella vita scolastica i gruppi di potere
erano rappresentati dagli autori di successo; coinci-
devano con le posizioni della maggioranza, le più
diffuse perché radicate nella più rassicurante tradi-
zione, quindi più facili da praticare, in grado di non
porre problemi all’insegnante, di non disturbare il
suo quieto vivere. Invece di tenersi aperta all’inno-
vazione, la scuola si irrigidiva fin nei minimi dettagli
metodologici» (pp. 32-33). Era già allora una scelta
che tutelava lo status quo, e già allora vi fu chi re-
putò inappropriate quelle determinazioni. È il caso
di Ermenegildo Paccagnella, che, pur a partire da
un’impostazione pedagogica ispirata alla filosofia
gentiliana, individuava con chiarezza limiti e peri-
coli dei programmi del 1930. Deleterio appariva e
appare il fatto che essi sono asfitticamente concen-
trati sui contenuti: «non contengono alcuna desi-
gnazione di scopi o di obiettivi; nessuna indicazione
metodologica; nessun orientamento curricolare. So-
no, dichiaratamente, semplici programmi d’esame,
ridotti per giunta a repertori di musiche da pratica-
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re» (p. 35), sicché attraverso essi un gruppo di musi-
cisti a un certo punto della storia fissò il proprio gu-
sto facendolo valere come criterio oggettivo e uni-
versale: un vero e proprio lavoro di colonizzazione
culturale, una rara prova di chiusura intellettuale,
che permane ancora oggi laddove è possibile con-
statare il permanere di una forte diffidenza dell’am-
biente alla ricerca ed alla sperimentazione didatti-
ca. Ciò porta Delfrati a sostenere che non vi è da nu-
trire soverchie speranze sulla possibilità di rinnova-
mento del conservatorio musicale, che quindi «di
fatto si riconosce integralmente nei programmi del
1930» (p. 36).

L’educazione musicale
come mezzo di elevazione popolare

Se i mali dell’istruzione musicale sono da far risa-
lire all’avvento dello Stato unitario e ai guasti del
corporativismo fascista, tuttavia non si può non re-
gistrare che proprio agli anni ‘60 del secolo scorso ri-
salgono i tentativi di introdurre l’educazione musi-
cale nella scuola. Il problema è, però, che proprio i
musicisti che al dibattito avrebbero dovuto offrire un
loro contributo, e certamente se lo avessero fatto
avrebbero potuto riflettere meglio sui presupposti
pedagogici dell’insegnamento specialistico della
musica e i guasti dei conservatori forse si sarebbero
potuti limitare, rimasero chiusi nel loro angusto uni-
verso, e lasciarono che fossero “gli altri” a occuparsi
del perché e del come insegnare la musica nella
scuola generale. Prevalsero, pertanto, inevitabil-
mente, motivazioni di tipo - diciamo così - eterono-
mo. Non farà pertanto specie scoprire nella peda-
gogia musicale dell’epoca un tono moraleggiante,
una disponibilità a piegare l’insegnamento della
musica a esigenze di natura quasi sempre marcata-
mente ideologica. Tale tono permarrà fino agli anni
‘70 del nostro secolo. Un autorevole esegeta dei pro-
grammi di educazione musicale della nuova scuola
media unificata, Giorgio Colarizi, parla del canto co-
rale in termini che non sarebbero stati male in boc-
ca ai pedagogisti dell’800, e comunque in maniera
abbastanza dissimile da come noi oggi pensiamo
debba affrontarsi la questione del canto etnico e
della sua presenza nell’ambito scolastico.

L’800 vide una grande fioritura di quelli che Er-
molao Rubieri chiamava «canti per il popolo», i qua-
li nelle intenzioni dei pedagogisti che ne propugna-
vano la diffusione aveva una duplice funzione: ser-
vivano a diffondere e inculcare i valori della neo-
nata nazione italiana e dovevano contrastare i can-
ti del popolo, quei canti che avrebbero potuto, co-
me ebbe a dire un pubblicista dell’epoca «eccitare
lo scandalo e l’indignazione degli onesti», che si av-
vertivano, cioè, ispirati a modi di concepire il mon-
do e la vita alternativi rispetto a quelli della cultura
ufficiale. Questo la dice lunga sul carattere nean-
che tanto nascostamente classista della scuola ita-
liana e sulla natura liberale e borghese della rivolu-
zione nazionale italiana.

Non solo a fine ‘800 la musica fu ospitata nei cur-
ricula scolastici, ma di essa fu fatto un vero e proprio
cavallo di battaglia da parte dell’umanitarismo e
del filantropismo più o meno socialisteggianti, che
favorirono la nascita di un gran numero di scuole ci-
viche di canto corale. Si riteneva che queste scuole
potessero assolvere a una vera e propria azione so-
ciale di prevenzione della tendenza del popolo a
tralignare, degradarsi, delinquere. L’operaio, finito il
lavoro, invece di oziare, bere o giocare, frequenti le
Corali, il monello invece di stare per strada si dedi-
chi al canto. Veniva posto un nesso fra canto e pub-
blica moralità: la musica veniva invocata come
strumento di elevazione morale per la plebe, e si ri-
teneva necessario combattere la musica del popo-
lo, ritenuta triviale e oscena, col canto per il popo-
lo, gentile e decoroso, che rallegra senza abbrutire
lo spirito.

Se noi sfogliamo i canzonieri scolastici di fine Ot-
tocento vedremo con quanta cura si eviti di riporta-
re canti popolari, al loro posto troviamo brani più o
meno appositamente composti da autori celebri o
comunque professionisti su parole di poeti noti, di
carattere moraleggiante, che hanno la movenza,
abbastanza insopportabile, di voler insegnare al po-
polo a fare il suo “mestiere”. Bisognerà attendere il
primo decennio del Novecento per vedere ospitata
nelle raccolte di canti la voce popolare. Vi era co-
munque una ragione pratica e insieme ideologica
che consigliava questa scelta. La prima guerra
mondiale con gli scambi che favoriva tra genti pro-
venienti da diverse parti d’Italia, chiamate a com-
battere per ribadire le conquiste risorgimentali, ave-
va necessità di valorizzare le differenze regionali in
modo da farle avvertire come sfaccettature di un
comune sentire. Che l’intenzione fosse questa ce lo
dice un indizio prezioso: i canti regionali vengono sì
ospitati nei canzonieri scolastici e a uso più lato, ma
gran parte di essi sono emendati nelle parole e “ad-
domesticati” al rigoroso tonalismo, nella musica.

È piuttosto interessante e significativo scoprire
che di tutto questo dibattito sul canto popolare, del-
la necessità di un impegno per creare una sensibi-
lità musicale, attraverso cui veicolare i valori fonda-
mentali del vivere civile, in ambito professionistico
non vi è quasi traccia alcuna. Nei conservatori e
nella musicologia ufficiale è quasi del tutto inesi-
stente l’interesse per la musica popolare. Ancora
oggi non ha alcun diritto di cittadinanza nei nostri
conservatori la musica etnica. Solo nel 1921 a un
Congresso tenutosi a Torino si levò una voce a favo-
re dell’introduzione dello studio della musica popo-
lare da parte degli studenti di storia della musica:
era quella di Giulio Fara che avrebbe voluto che nel
programma d’insegnamento di storia fosse previsto
lo studio della musica popolare e del variare delle
sue manifestazioni nel tempo; ma la sua rimase una
proposta del tutto inascoltata. Fino ai giorni nostri.

Neanche negli anni ‘70 del nostro secolo, quan-
do, sull’onda dell’entusiasmo sessantottesco, vi fu
una rinascita degli studi e degli interessi del canto
popolare, gramscianamente concepito come mani-
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festazione autentica della cultura delle classi subal-
terne, contenente un progetto di società alternativo
rispetto a quello delle élites dominanti - e come tale
lo si voleva introdurre in una scuola pensata come
agenzia se non della rivoluzione certo del rinnova-
mento sociale -, il conservatorio si aprì allo studio
della musica etnica. L’impermeabilità per questi te-
mi nel conservatorio italiano è stata di una sorpren-
dente tenacia.

Essa è forse l’indizio più chiaro della divaricazione
che in Italia c’è tra educazione e istruzione musica-
le, della indifferenza reciproca, della incomprensibi-
le incomunicabilità tra i due universi.

La separatezza fra educazione
e istruzione musicale

Sarebbe dovuto apparire sin dai primi tentativi di
introdurre l’educazione musicale nella scuola gene-
rale che nessun positivo risultato in questa direzione
si sarebbe potuto conseguire in assenza di una azio-
ne riformatrice in ambito conservatoriale. La con-
trapposizione educazione musicale/istruzione musi-
cale, che la odierna pedagogia non accenna a met-
tere in discussione è quanto mai astratta e inibente
gli effettivi progressi dell’insegnamento proprio del-
l’educazione musicale: «... è possibile capire ben po-
co dell’educazione musicale generale - ammonisce
a tal proposito Delfrati - se si chiudono gli occhi sul-
l’istruzione musicale conservatoriale» (p. 8).

È più tollerabile nel campo della musica l’esisten-
za di due pedagogie, l’una implicita, quella pratica-
ta nell’ambito dei conservatori, mai veramente por-
tata alla piena consapevolezza, problematizzata e
articolata, in modo da produrre una qualche forma
di avanzamento, e un’altra, esplicita, formatasi gra-
zie alla riflessione sulle finalità, gli obiettivi e i conte-
nuti dell’educazione musicale, ma poi in realtà poco
e assai malamente praticata nelle aule delle scuole
medie inferiori e superiori?

La scelta tattica di concentrare tutte le energie
sulla educazione musicale ha finito per lasciare to-
talmente impermeabili alle ragioni della pedagogia
la didattica conservatoriale, con effetti devastanti
proprio sulla pratica d’insegnamento nella scuola
generale. Perché i docenti di educazione musicale
provengono dal conservatorio, a essi si suggerisce
una pedagogia e una didattica della loro disciplina,
quando si ha opportunità e modo di farlo, che, ove
veramente compresa, dovrebbe indurre un proces-
so di complessiva riconsiderazione del come è av-
venuto il loro apprendimento della musica, portan-
do al rifiuto dei metodi d’insegnamento praticati in
conservatorio, processo che di norma non avviene.

In passato ci si è troppo facilmente dimenticati
«che tutto ciò che avviene nell’ora di lezione della
scuola di base dipende da quello che si è fatto e si
fa nella istruzione superiore (nei conservatori come
nell’università)» (p. 9). Le competenze, le strategie di-
dattiche, la concezione stessa della musica che l’in-
segnante di educazione musicale ha, sono quelle

maturate nell’ambito dell’istruzione musicale conser-
vatoriale. Questo è un dato di fatto da cui è difficile
prescindere.

Chi è docente nell’ambito della Scuola di didatti-
ca sa benissimo che i propri allievi, anche i più dili-
genti, da tutti gli apprendimenti di tipo pedagogico-
didattico che compiono non ricavano affatto l’esi-
genza di approcciare in maniera differente lo studio
dello strumento. La Scuola di didattica convive ac-
canto agli altri corsi conservatoriali, con un patto
implicito di reciproca non ingerenza, la “singolarità”
dell’insegnamento specialistico della musica viene
assunta come una sorta di implicito presupposto.

Ma forse è giunto il momento di far entrare in cor-
to-circuito questi due mondi paralleli. E lo si potrà fa-
re solo spostando l’interesse della pedagogia musi-
cale sul come si è impostato e si imposta lo studio
dello strumento, della composizione, della storia del-
la musica in conservatorio. Ciò consentirà di supera-
re una doppia contraddizione: l’educazione musica-
le non potrà sottrarsi alle proprie responsabilità di-
sciplinari in ragione di una enfatizzazione della di-
mensione educativa della musica, gli insegnamenti
conservatoriali non potranno eludere il problema
della loro portata educativa. È evidente che nei
prossimi anni si dovrà lavorare in maniera da assi-
curare «una sostanziale omogeneità qualitativa tra
educazione e istruzione»: la differenza che deve es-
servi tra educazione musicale nella scuola media e
insegnamento specialistico nel conservatorio può
essere solo una differenza quantitativa; cioè una
differenza «di livelli o gradi di specializzazione» (p. 8).
Tra educazione e istruzione bisogna pensare che esi-
sta unicamente una differenza di livello. Da conser-
vatorio a scuola generale ciò che cambia è «il grado
di approfondimento dell’esperienza musicale, non la
sua natura, non la sua qualità» (p. 105). Il conserva-
torio «si pone traguardi avanzati, professionistici e
specializzati; ma che non per questo va riconosciuto
libero di ridursi a ineducanti tecnicismi» (p. 105); la
scuola generale «si pone traguardi più elementari,
ma non per questo liberi di disattendere la discipli-
na, lo specifico musicale» (p. 105).

E tanto più è indispensabile creare questo inedi-
to, per il nostro Paese, corto-circuito tra educazione e
istruzione musicale in quanto sembrano essere ma-
turati i tempi di un ripensamento da parte del mon-
do politico e sindacale della organizzazione della
professione. Allora deve pur essere questa una oc-
casione per cominciare una presa di consapevolez-
za da parte del mondo conservatoriale del suo spe-
cifico modo di essere “scuola”, della sua collocazio-
ne nell’ambito del sistema scolastico italiano, del co-
me far progredire l’insegnamento musicale, portan-
dolo a confrontarsi seriamente con l’universo delle
discipline pedagogiche e musicologiche.

Se si riuscirà a riavvicinare educazione e istruzio-
ne verrà anche superata la forbice che attualmente
esiste tra l’universo più o meno perfetto dei pro-
grammi di educazione musicale e la realtà, su ben
altri binari indirizzata, della quotidianità dell’inse-
gnamento, ma anche lo scollamento da più parti



denunciato tra le teorizzazioni pedagogico-didatti-
che e la pratica docente, scollamento che - a ben ri-
flettere - ha determinato sia un affievolirsi della vi-
vacità riflessiva del mondo pedagogico-musicale,
sia una crisi di quelle istituzioni, come la SIEM, che
quella vivacità programmaticamente avrebbero
dovuto alimentare, assicurando che le teorie elabo-
rate si calassero dall’empireo dell’astrazione alla ter-
restrità della prassi d’insegnamento.

È probabilmente anche necessario passare da
una pedagogia prescrittiva a una pedagogia che
dalla corretta ed esatta descrizione della realtà sap-
pia trarre concreti elementi di modificazione della
stessa: un nuovo modello di razionalità, che abbia
disponibilità a valorizzare seriamente il momento
pratico, si impone nel campo pedagogico-musicale
e alla sua costruzione dovremo nei prossimi anni im-
pegnarci.

Il fallimento dei progetti di innovazione

È indispensabile che cresca dentro i nostri con-
servatori la consapevolezza della necessità di ab-
bracciare il tentativo di una profonda innovazione.
Finora le proposte di riforma dei conservatori sono
state formulate più come logica conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione di alcuni segmenti
del sistema scolastico italiano, che non come avver-
tita autonoma esigenza. Quando qualche sia pur
piccola novità è stata introdotta nei conservatori,

immediatamente sono insorte diffidenze e il conser-
vatorio ha ben badato che tali intrusioni non com-
promettessero la sua fondamentale logica di funzio-
namento. È scattato un forte meccanismo di difesa
denominato “salvaguardia della specificità dell’inse-
gnamento musicale”. Così è stato quando è sorto il
problema, a seguito della estensione dell’obbligo
scolastico a quattordici anni, di mettere gli studenti
del conservatorio nelle condizioni di frequentare la
scuola media. Tra tutte le soluzioni possibili si optò
per la soluzione della “scuola media annessa”: la
scuola media fu introdotta nel conservatorio, ma
non si consentì che in alcun modo essa intaccasse i
modelli organizzativi ed operativi della scuola pro-
fessionale. Si trattò di un indolore affiancamento.

Un secondo “pericolo” che il conservatorio sventò,
o - come da altro punto di vista si sostiene - una se-
conda opportunità che il conservatorio non seppe
cogliere, fu quella della istituzione della scuole me-
die a orientamento musicale. Accertata la crescita a
dismisura della domanda di musica, invece di rive-
dere il criterio fortemente selettivo e astrattamente
meritocratico degli studi conservatoriali, si pensò
bene di favorire la nascita sul territorio di scuole me-
die a orientamento musicale, generalmente conce-
pite né veramente in alternativa né veramente in
continuità rispetto al conservatorio. Furono creati
strani ibridi, che non furono in grado di mettere
neanche minimamente in crisi il conservatorio, che
anzi, sgravato dalle pressioni di un’utenza in forte
crescita, non fu costretto a una presa di consapevo-
lezza dei suoi limiti e delle sue inadeguatezze. Nelle
scuole medie ad indirizzo musicale si sarebbe potu-
ta sviluppare una pedagogia che riflettesse sulla
possibilità di intraprendere la via di una autonoma
ricerca metodologico-didattica per una pratica del-
lo strumento alternativa a quella conservatoriale,
ma anche più orgogliosamente legata allo specifico
disciplinare della pedagogia dell’educazione musi-
cale. Ma, pur essendo arrivati ormai a quattrocento
di queste scuole, così, purtroppo, non è stato.

Terzo pericolo/opportunità. L’estensione dell’ob-
bligo a sedici anni, di cui da tempo si va discuten-
do. Nel 1978 quando sembrò che la riforma della
scuola media superiore dovesse giungere al tra-
guardo, si sollecitarono i conservatori a rendere pos-
sibile che l’indirizzo musicale della scuola seconda-
ria superiore potesse attuarsi nel loro seno. Fu una
levata di scudi pressoché unanime; in coro si gridò:
“No alla secondarizzazione dei conservatori!”.

Lo stato attuale del dibattito sollecita il conserva-
torio al cambiamento sia per la necessità di un ade-
guamento agli standard europei, sia per l’esigenza
di dare una certa omogeneità di criteri organizzativi
agli studi universitari o a essi assimilabili.

La soluzione che sembra si vada concretando tro-
va diversa lettura: molto forte appare chi ancóra
una volta tende a perpetuare sostanzialmente la lo-
gica esistente, sia pure consentendo alcuni indi-
spensabili aggiustamenti; sembra tuttavia assumere
qualche consistenza il gruppo di chi sottolinea la ne-
cessità di integrare gli studi musicali con la più ge-
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nerale formazione culturale. «Può l’esperienza musi-
cale svolgersi in modo sufficientemente ricco se non
fa i conti, anche istituzionalmente, anche nei luoghi
e nelle persone, con il composito universo delle al-
tre discipline? Non rischia l’isolamento nello studen-
te di musica dai suoi coetanei, di ripercuotersi non
solo sulla sua maturità personale, ma anche sul suo
modo di vivere la musica stessa? Può ancora, la
scuola musicale del ventunesimo secolo rimanere
fedele alle sue origini ‘conventuali’?» (p. 26).

Vi è un dato storico sul quale conviene riflettere,
che indica quanto sia pericoloso il dorato isolamen-
to in cui finora il conservatorio si è in qualche modo
rifugiato. Gli studenti del conservatorio sono rimasti
esclusi dai movimenti studenteschi che hanno ani-
mato in diverse stagioni, con le loro richieste, le loro
sollecitazioni, i loro desideri, e anche le loro inten-
zionalità politiche: l’allievo di conservatorio - con-
stata con disappunto Delfrati - non conosce le con-
testazioni: «l’allievo di conservatorio appare sorpren-
dentemente silenzioso, anche là dove sarebbe na-
turale, per uno studioso di problemi scolastici, aspet-
tarsi riserve o addirittura contestazioni» (p. 91). Una
ragione viene ipotizzata: «A differenza che nella
scuola generale, in conservatorio il rapporto tra in-
segnante e allievo è fortemente personalizzato: og-
gi come sempre la lezione è il più delle volte indivi-
duale. Ciò incoraggia un legame affettivo, che ha i
suoi innegabili vantaggi. Ma crea anche una di-
pendenza, al limite una condizione di plagio» (p.
91).

Valorizzare le autonomie

Il conservatorio con la sua pedagogia e i suoi
modelli organizzativi ha avuto un forte potere di as-
similazione di tutte le esperienze che pure sono nate
per iniziativa di enti locali e di privati. Questo è un
dato di fatto. Non sono molte le scuole che sono riu-
scite a sottrarsi al fascino di strutturarsi come dei si-
mil-conservatori.

Un caso “storico”, citato da Delfrati, è quello del-
la Civica Scuola di Milano. Essa nacque nel 1862 co-
me Scuola popolare di musica per gli studenti a fia-
to annesso al Corpo di musica della Guardia Nazio-
nale. Gli allievi provenivano dai ceti inferiori, spe-
cialmente artigiani e operai.

Le finalità della scuola erano di tipo politico-mo-
rale e contestualmente pratico: scopo degli inse-
gnamenti impartiti doveva essere quello di invo-
gliare il popolo a “sani” passatempi, ma anche, più
pragmaticamente, di preparare gli strumentisti per
la banda. Dell’intenzione filantropica della Scuola è
testimonianza la creazione nel 1865 di una sezione
di Canto corale, esplicitamente voluta per elevare il
popolo, sottraendolo a pratiche sociali pericolose.

Ma negli anni ‘30 del nostro secolo la sirena del
conservatorio si fa irresistibile. E così nel 1939 Felice
Lattuada cambia finalità alla scuola, destinandola
a uso professionale. L’opera è completata nel 1962
da Sergio Marzorati, che volle porre la Scuola in di-

retta concorrenza col conservatorio. L’art. 63 del Re-
golamento della Scuola prevede, infatti, che i corsi
della Scuola, sia principali che complementari, sia-
no conformi a quelli vigenti nei conservatori.

Probabilmente fino a quando in Italia non si de-
trarrà valore legale ai titoli di studio sarà difficile
rompere il monopolio di certe istituzioni educative e
la pervasività di certe pratiche pedagogico-didatti-
che.

La musica è una costellazione di pratiche sociali,
intenzioni e atteggiamenti: è indispensabile che
questa varietà non venga ignorata dalla rigidità di
modelli d’insegnamento che legittimano solo alcuni
di quegli approcci alla musica. La valorizzazione
delle autonomie passa anche nel consentire che
esperienze nuove e diverse prendano piede e si svi-
luppino. Ma ciò comporterà evidentemente il pro-
blema di individuare meccanismi di legittimazione
differenti da quelli in atto oggi nei percorsi di for-
mazione, che sempre più debbono essere affidati al-
la responsabilità del singolo e alla sua capacità di
auto-progettarsi.

(1) Carlo Delfrati, Interrogare il passato. Introduzione alla
ricerca storica dell’insegnamento della musica in Italia, “Qua-
derni di beQuadro n.s.”, n. 7, Centro di Ricerca e Sperimentazio-
ne per la Didattica Musicale, Fiesole, 1997.
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Quando cominci a studiare uno strumento fai
una certa fatica ad andare a tempo. La ten-
denza generale è quella di accelerare dove

la musica è tecnicamente più facile e di rallentare
dove è più difficile. Se poi un determinato passag-
gio è troppo impegnativo per le proprie possibilità
tecniche ci si ferma.

“Non vai a tempo!” è una osservazione piuttosto
frequente nei primi anni di studio. Da quando Mäl-
zel ha inventato il metronomo, gli studenti di mu-
sica hanno a disposizione una macchina che sa an-
dare a tempo perfettamente e che può trasformar-
si, se usato indebitamente, in un raffinato stru-
mento di tortura. Suonare a metronomo è una atti-
vità che impegna molte ore della vita di ogni stu-
dente di musica. Saper suonare un preludio per-
fettamente sincronizzati con un impassibile metro-
nomo è una abilità paragonabile a saper tracciare
una perfetta circonferenza a mano libera. Nella vi-
ta normale, anche di un architetto, non serve qua-
si mai, ma, se lo sai fare, c’è il rischio di finire su
tutti i libri di scuola.

Quando finalmente hai imparato ad andare a
metronomo scopri che nella musica non si va pra-
ticamente quasi mai a metronomo. Anzi, se ti az-
zardi a suonare un valzer di Chopin a metronomo
ti buttano fuori da qualsiasi concorso. E allora? Al-
lora bisogna suonare rubato, cioè rallentare e acce-
lerare in continuazione. Come gli studenti del cor-
so preparatorio? No, non proprio.

Rubato è quando si va volontariamente fuori
tempo (rallentando o accelerando la pulsazione)
pur sapendo andare perfettamente a tempo.

Mozart sapeva fare contemporaneamente tutte
e due le cose: «Qui si stupiscono che sappia suona-
re la melodia con gusto [cioè rubato] con la mano
destra mentre la mano sinistra suona l’accompa-
gnamento perfettamente a tempo» (lettera del 23
ottobre 1777). Allo stesso modo il solista barocco
sapeva rubare mentre il basso continuo e l’orche-
stra andavano perfettamente a tempo. La stessa
cosa sanno fare quei jazzisti e quei musicisti di
musica leggera che qualche incattivito rappresen-
tante della musica classica si diverte a chiamare
“leggerotti miliardari”. Thelonius Monk o France-
sco de Gregori lo chiamano però suonare off beat.

Esiste anche un altro tipo di rubato: quello che
non convive con la pulsazione metronomica. Carat-
teristico di un certo modo “ottocentesco” di suonare,
è in realtà molto più antico: «Primieramente; che
non dee questo modo di sonare stare soggetto à bat-
tuta; come veggiamo usarsi nei Madrigali moderni,

i quali quantunque difficili si agevolano per mezzo
della battuta portandola hor languida, hor veloce, è
sostenendola etiando in aria, secondo i loro affetti, ò
il senso delle parole.» (Frescobaldi, 1615)

La metafora di Frescobaldi «etiando in aria» è
straordinariamente efficace. Perdere la pulsazione
regolare dà proprio la sensazione di muoversi in
aria quasi senza peso, di galleggiare sospesi nel
vuoto. È forse per questo che nell’improvvisazione
delle cadenze (vedi n. 100 di Musica Domani) que-
sto tipo di rubato è pressoché costante. Questa sen-
sazione di volare toccando solo raramente la “linea
di terra” della pulsazione regolare ci affascina in
molte musiche extraeuropee caratterizzate da un
rubato continuo perfettamente sincronizzato fra
tutti gli esecutori (senza direttore d’orchestra).
Una grande orchestra sinfonica per eseguire solo
un semplice rubato, ha bisogno, per non perdere la
sincronizzazione fra gli strumenti, di affidarsi al
gesto di un bravo direttore d’orchestra. Quale dei
due comportamenti è musicalmente e tecnicamen-
te più raffinato?

Inoltre Frescobaldi parla di madrigali «difficili»
che si «agevolano» con il rubato. Vuoi vedere che
quel furbacchione di Girolamo rallentava nei pun-
ti difficili e accelerare nei punti facili come gli stu-
denti di cui sopra?

Giovanni Battista Fasolo scrive su un brano
lento del suo Annuale che contiene tutto quello, che
deve fare un organifta, per rifpondere al Choro tut-
to l’Anno (Venezia 1645): «Fatte godere le ligatu-
re.» In altre parole: rallenta dove ci sono le disso-
nanze (ligature) per far godere l’ascoltatore. È una
rara testimonianza sull’equazione dissonanza
uguale godimento, oltre che un altro modo di usa-
re il rubato a fini espressivi.

Più vicino a noi un altro musicista, Bartok, ha
usato l’indicazione Parlando, là dove voleva una
esecuzione libera e caratterizzata da un rubato
costante simile al ritmo libero e fantasioso del
parlato.

Un caso di rubato molto conosciuto è quello che
si verifica quando si suona un valzer “alla vienne-
se”. In questo caso, all’interno di un metro compo-
sto da tre pulsazioni, si accelera leggermente sulle
prime due pulsazioni e si rallenta subito dopo per
arrivare sulla prima pulsazione della battuta suc-
cessiva perfettamente on beat.

Quanti anni dovremmo attendere prima che
Carlos Kleiber ci faccia risentire un concerto di ca-
podanno con i valzer degli Strauss eseguiti final-
mente “alla viennese” come si deve?

(TEMPO) RUBATO

FRANCESCO BELLOMI

Parole chiave
RUBRICHE
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Alcuni anni fa decisi di impegnarmi in una ri-
cerca che riguardasse la didattica musicale
e le scuole di musica presenti sul territorio

del comune di Ravenna, città dove abito.
L’idea era quella di analizzare qualitativamente

e quantitativamente i corsi di musica offerti dalle
scuole presenti sul territorio, evidenziare eventuali
problemi e carenze didattiche e pedagogiche, e rin-
tracciarne le cause, analizzare i rapporti fra le scuo-
le di musica e le Istituzioni ravennati1 e se queste ul-
time avessero o meno stimolato un maggior aggior-
namento professionale degli insegnanti e favorito la
crescita e lo sviluppo della didattica musicale in ge-
nere.

Con entusiasmo nel 1995 iniziai il lavoro.
Riguardando oggi, complessivamente, il lavoro

svolto, mi sembrano di un qualche interesse non sol-
tanto i risultati finali ma anche il percorso compiuto
per ottenerli, in altre parole la metodologia adotta-
ta che nel caso specifico è stata cooptata dalle
scienze sociologiche.

Volendo fornire un quadro generale di tutta l’at-
tività che la ricerca stessa ha comportato, è possibi-
le schematicamente suddividere il lavoro in quattro
fasi:
• “ricerca di sfondo” e delimitazione dell’oggetto di

studio;
• formulazione delle ipotesi e preparazione della

griglia delle domande;
• raccolta dei dati statistici e delle interviste;
• elaborazione e analisi dei dati raccolti; conclu-

sioni.
La ricerca di sfondo

La prima fase della “ricerca di sfondo” ha com-
portato un’indagine sul tema della didattica musi-
cale, in particolare su quali fossero le modalità di in-
segnamento normalmente adottate nelle scuole di
musica italiane e quali caratteristiche presentasse-
ro. Inoltre sono state raccolte informazioni su even-
tuali relazioni intercorrenti fra le varie istituzioni pub-
bliche e l’insegnamento della musica in ambito lo-
cale.

Poiché la ricerca prendeva in considerazione il
territorio del comune di Ravenna, è stato inoltre ne-
cessario compiere una indagine sulle istituzioni (As-
sessorato alla cultura del Comune di Ravenna, Ser-
vizio decentramento del Comune di Ravenna, As-
sessorato alla cultura della Provincia di Ravenna),
sulle associazioni (soprattutto tramite l’Arci) e sulle
parrocchie, prima di tutto per poter conoscere con
sicurezza tutte le scuole di musica presenti sul terri-
torio preso in esame, e poi per capire quali rapporti
intercorressero fra esse e le istituzioni elencate e su
quale tipo di aiuti avessero potuto contare. Inoltre
tale indagine ha permesso di venire a conoscenza
di tutte le iniziative, sostenute e promosse dal Co-
mune e dalla Provincia di Ravenna, in merito al-
l’aggiornamento degli insegnanti, dell’attività con-
certistica e altro.

La seconda fase della “ricerca di sfondo” ha com-
portato un lavoro di chiarificazione dei termini tec-
nici da utilizzare in fase di ricerca e una “messa a

L’autore illustra e discute i risultati di una ricerca
sulle modalità di insegnamento nelle scuole di musica
presenti nel territorio ravennate.
La ricerca parte dalla definizione di due modelli didattici
diversi, estremi di un ipotetico asse, lungo il quale si
collocano le reali pratiche didattiche
degli insegnanti.
L’analisi della situazione delinea un quadro contraddittorio
nel quale si fronteggiano pratiche tradizionali e
atteggiamenti aperti all’innovazione.

GIORGIO FRANCHINI

L’istruzione musicale a
Ravenna: indagine sui
metodi d’insegnamento
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punto” di coppie di concetti contrapposti per carat-
teristiche e valori. Si sono definiti così due modelli di-
dattici teorici, chiamati “A” e “B”. Scopo principale
della ricerca era quello di verificare quanto l’inse-
gnamento e la didattica utilizzata da ogni scuola
fosse vicina all’uno o all’altro modello didattico.

Ecco definizioni e caratteristiche dei due modelli
che, va sottolineato, sono costrutti teorici, cioè gli
estremi di un asse su cui si collocano, in punti diver-
si, tutte le scuole e tutti gli insegnanti.

Modello didattico “A”
Definizione: Insegnamento di tipo tecnico-adde-

strativo finalizzato al raggiungimento di un insieme
di competenze professionistico-artigianali nel cam-
po della cosiddetta “musica classica”.

Le caratteristiche principali di questo tipo di in-
segnamento sono:
• educare “alla musica”: esclusivo interesse per

l’acquisizione delle regole grammatico-musicali
e delle abilità tecnico-espressivo-strumentali;

• conformismo culturale e relativo azzeramento
della competenza comune e delle identità perso-
nali (modello culturale eurocentrico ed eurocol-
to) («al tuo insegnante non far sapere quanto ti
piace suonare il jazz, il rock, ecc.»);

• appiattimento delle singole individualità sotto un
unico modello didattico, applicato con qualsiasi
persona di qualsiasi età;

• obbedienza, raggiunta con un tecnicismo adde-
strativo fine a se stesso (ad esempio il solfeggio);

• competitività e individualismo, con conseguente
azzeramento di valori solidaristici e aggregativi;

• presunzione della atipicità della propria materia
e della non necessità del contributo e dell’appor-
to proveniente da altre discipline.

Modello didattico “B”
Definizione: Insegnamento di tipo dinamico-

creativo, risultante dall’apporto di varie discipline
ugualmente interessate ai processi di apprendimen-
to, finalizzato allo sviluppo delle competenze musi-
cali di ogni persona all’interno di un processo di cre-
scita che coinvolga l’individuo nella sua globalità, e
mirante al rafforzamento dell’identità (musicale) e
della personalità, in cui i valori democratici e soli-
daristici ricoprono un ruolo fondamentale.

Le caratteristiche principali di questo tipo di in-
segnamento sono:
• educare “con la musica”: interesse per la globa-

lità della persona, per lo sviluppo tramite la mu-
sica dell’intelligenza, della personalità e del sen-
so critico dell’individuo;

• costruzione di percorsi didattici personalizzati che
rispettino le esigenze di ogni individuo;

• approccio solidaristico e non competitivo;
• scoperta e riappropriazione dell’esistente, delle

competenze musicali presenti ma inconsce;
• sviluppo di rapporti democratici fra le persone;
• pluralismo culturale e relativa esplicitazione del

punto di vista musicale dal quale si parte;
• disponibilità a mettersi in discussione e accetta-

zione del contributo che può provenire dall’ester-
no (da altre persone, da altre discipline, ecc.).

Dalla lettura delle definizioni e caratteristiche dei
due modelli emerge abbastanza chiaramente il
punto di vista del ricercatore, condizione necessaria
per l’onestà dell’intero lavoro.

Formulazione delle ipotesi
e preparazione delle domande

Terminata la “ricerca di sfondo” è stata formulata
la seguente ipotesi generale: l’insegnamento nelle
scuole di musica, presenti sul territorio del Comune
di Ravenna, è prevalentemente di tipo “A”.

Dall’ipotesi generale sono state esemplificate al-
cune ipotesi specifiche, relative a due sezioni di-
stinte e chiamate “Territorio” e “Istituzioni”.

Per ognuna delle ipotesi specifiche, tenendo con-
to anche delle informazioni già raccolte durante la
“ricerca di sfondo”, sono state formulate varie ipote-
si operative (64 in tutto) molto dettagliate, semplici
proposizioni che tendono a porre specifiche connes-
sioni fra i problemi da analizzare e delle quali è pos-
sibile la rilevazione e la misurazione.

Il passo successivo è stato quello di prendere
ogni singola ipotesi operativa e trasformarla in uno
o più quesiti, domande, ecc. che ne potessero veri-
ficare la veridicità.

Al termine di questa fase del lavoro, erano circa
350 le domande da rivolgere a insegnanti, allievi,
direttori delle scuole di musica, sotto forma sia di in-
tervista sia di moduli da compilare.

Una verifica effettuata tramite interviste di prova
ad un numero limitato di soggetti, al fine di testare
la produttività di tutte le domande, ha portato ad
alcune modifiche e semplificazioni e all’eliminazio-
ne di quasi 100 domande.

A questo punto era chiaro l’elenco delle fonti da
utilizzare per la ricerca:

Soggettive:
• interviste semi-strutturate a direttori, a insegnan-

ti, ad allievi.
Oggettive:

• dati statistici sulle scuole di musica;
• dati di base dei direttori, di una parte dei docen-

ti e degli allievi delle scuole di musica;
• dati generali sulla spesa degli enti pubblici ra-

vennati nel settore musicale (attività concertisti-
ca, contributi alle scuole, aggiornamento degli
insegnanti).

Raccolta dei dati statistici e delle interviste

La scelta di interviste di tipo semi-strutturato cor-
rispondeva all’esigenza di poter conoscere in
profondità atteggiamenti, opinioni, idee, comporta-
menti che, ad esempio con un questionario, difficil-
mente sarebbero potuti emergere.

I dati statistici sulle scuole di musica e i dati di ba-



se su direttori, insegnanti e allievi sono stati incro-
ciati con quelli raccolti tramite interviste ed è stato
possibile compiere alcune proiezioni statistiche al fi-
ne di conoscere, anno per anno, eventuali modifi-
che nei comportamenti generali, negli atteggia-
menti e nelle scelte complessive di insegnanti e al-
lievi, e in quale direzione stiano andando gusti e
tendenze, della popolazione ravennate in merito ai
temi trattati.

Tutte le risposte sono state catalogate tramite
una archiviazione elettronica. Poiché tutte le intervi-
ste sono state registrate sul magnetofono, è stato
possibile trasferire sull’archivio, sotto forma di audio
digitale, un qualsiasi elemento della voce dell’inter-
vistato (l’inflessione della voce, le pause di silenzio,
ecc.), se ritenuto importante ai fini della compren-
sione delle risposte stesse.

In sede di raccolta dati si è riscontrata una di-
sponibilità maggiore da parte delle scuole private
rispetto all’Istituto musicale comunale dove, ad
esempio, è stato necessario attendere anche undici
mesi per le risposte. La collaborazione dimostrata
dagli uffici dell’Assessorato alla cultura del Comune
e della Provincia di Ravenna è stata buona.

Elaborazione e analisi dei dati raccolti

In fase di elaborazione del materiale raccolto si
sono posti in relazione e integrati fra loro i dati og-
gettivi con quelli soggettivi al fine di ottenere il mas-
simo grado di comprensione dei fenomeni esamina-
ti. Tramite il programma di archiviazione si sono, ad
esempio, confrontate le risposte fornite da tutti gli in-
segnanti a un’unica domanda. Si sono anche potu-
te comparare le risposte date da tutti gli insegnanti
della stessa scuola a un determinato gruppo di do-
mande con le risposte fornite dagli allievi degli stes-
si insegnanti.

Sintetizzare tutto quello che è emerso dalla ricer-
ca è impossibile. Cercherò però di mettere in evi-
denza i risultati che eventualmente possono essere
confrontati ed essere di un qualche interesse per
operatori di altre parti d’Italia impegnati nel campo
della didattica musicale e della ricerca.

Per quanto riguarda gli insegnanti, un primo ele-
mento da segnalare è il fatto che in molti di loro è
dominante il modello culturale eurocentrico ed eu-
rocolto e forte è il discrimine (più o meno esplicito)
verso le culture “lontane” (in termini spaziali, ma an-
che generazionali, sociali, ecc.). Questo li porta, ad
esempio, a porre una netta separazione fra quello
che amano fare nel tempo libero e quello che suo-
nano o ascoltano per lavoro (attività considerata
importante e seria).

Il quadro generale emerso dalle interviste ha vi-
sto (nel 60% dei casi) una situazione di scarso rispet-
to per le competenze e i progetti musicali di ogni al-
lievo. Gli insegnanti sono a conoscenza del fatto che
molti dei loro alunni, fuori dalla lezione, suonano e
vivono esperienze musicali molto “lontane” da quel-
le normalmente affrontate nel corso degli studi, ma

allo stesso tempo se ne disinteressano, non ne par-
lano e “chiudono gli occhi” su un’attività che evi-
dentemente ritengono inutile e forse anche danno-
sa. In alcuni casi viene accettato il fatto che l’allie-
vo soddisfi i suoi gusti musicali fuori dal corso di mu-
sica e dal repertorio che questo propone, purché ta-
li pratiche siano effettuate con un altro tipo di stru-
mento musicale. Talvolta alcuni insegnanti scorag-
giano anche esplicitamente i loro allievi intenziona-
ti ad avvicinarsi a generi musicali non classici.

Pochissimi sono i docenti che avvicinano i loro
alunni a un ruolo più creativo ed espressivo della
musica, ad esempio attraverso l’improvvisazione.
Rimane fortemente radicata l’idea che il “fare musi-
ca” sia un’attività esclusivamente legata alla lettu-
ra.

Gli insegnanti più vicini al modello “A” dedicano
durante la lezione molto tempo alla tecnica, anche
se meno rispetto a quanto ipotizzato.

Quasi tutti gli insegnanti hanno dichiarato di cer-
care di evitare che la lezione sia noiosa; alcune in-
terviste hanno però messo in evidenza come, talvol-
ta, una certa sensibilità e “apertura” sia solo di fac-
ciata, dettata dalla necessità di non perdere gli al-
lievi2. In definitiva sono ancora molti gli insegnanti
per i quali lo studio della musica non è e non deve
essere semplicemente un gioco o un divertimento,
ma un’attività seria in cui l’obiettivo è fare le cose il
più “correttamente” possibile.

L’attività musicale risulta essere prevalentemen-
te impostata come “educazione alla musica”. Pochi
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operatori riescono a vedere, nell’attività musicale,
un fine che vada oltre l’acquisizione di uno specifico
linguaggio. Le scuole di musica sono considerate
come luoghi in cui “si fa semplicemente lezione”. Vi
sono stati, da parte di diverse scuole, tentativi che
vanno verso un’idea della musica come fattore so-
cializzante e aggregativo, di comunicazione e rela-
zionante, ma non sono stati ancora raggiunti risul-
tati apprezzabili. Fra gli allievi la competitività è il
sentimento prevalente, anche se una delle scuole
oggetto della ricerca ha lavorato con impegno per
impostare l’attività musicale su altri presupposti.

L’ipotesi generale è stata dunque ampiamente
verificata: l’insegnamento, nelle scuole di musica
presenti sul territorio del comune di Ravenna, è ri-
sultato essere prevalentemente legato al modello
didattico di tipo “A”, anche se ovviamente e per for-
tuna in nessuna scuola sono state riscontrare tutte le
caratteristiche del modello “A”.

Se è vero che la maggioranza delle scuole di mu-
sica ha dimostrato di essere molto più vicino al mo-
dello “A” che a quello “B”, è stato altresì verificato
che dal territorio, e in particolare da alcune scuole
di musica private, arrivano spinte innovative in
contrasto col metodo “A” e ascrivibili al modello di-
dattico di tipo “B”.

È in parte stato dimostrato che alcune istituzioni
privilegiano il modello didattico-culturale-musicale
di tipo “A” (l’Istituto musicale comunale, ad esem-
pio), ma non è stata riscontrata nessuna volontà di
diffonderlo coscientemente sul territorio. Esiste però
una generalizzata insensibilità verso i problemi del-
l’educazione musicale e verso l’esigenza di una “cre-
scita” della didattica musicale in genere. Comune e
Provincia di Ravenna, da una parte investono in-
genti risorse nelle attività didattico-musicali, dall’al-
tra mostrano di non provare alcuna preoccupazio-
ne verso il tipo e la qualità del lavoro svolto.

Altro aspetto chiaramente emerso è la scarsa co-
noscenza di strade “alternative” all’insegnamento di
tipo “A”. A mio avviso un intervento sociale mirante
al cambiamento dovrebbe quindi proprio partire da
una sensibilizzazione e una maggiore informazione
sui “nuovi temi” della didattica musicale, rivolta non
solo agli insegnanti ma anche ai dirigenti e alla
classe politica.

Le scuole di musica private, rispetto all’istituto
musicale comunale, hanno mostrato una maggiore
versatilità nel cogliere le nuove esigenze e i bisogni
del territorio. Se da una parte l’atteggiamento delle
scuole private può apparire “semplice adattamento
al mercato”, dall’altra molte di loro hanno mostrato
la volontà di ricercare e sperimentare nuove strate-
gie e utilizzare nuove metodologie, accanto a un
sincero desiderio di miglioramento.

Nei 5 anni presi in esame dalla ricerca (1991-
1995), la domanda di corsi di musica, soprattutto
non “tradizionali” e l’esigenza di avvicinarsi a uno
strumento, da parte della popolazione ravennate di
qualsiasi età, è progressivamente aumentata (com-
plessivamente del 17%) e si è anche leggermente
spostata verso strumenti più “moderni”. Le scuole

maggiormente premiate da questa crescita sono
quelle più vicine al modello di tipo “B”.

Ma quali sono state le cause e gli stimoli più im-
portanti che hanno permesso lo sviluppo di alcune
scuole private allontanandole dal tradizionale inse-
gnamento di tipo “A” e spingendole verso “nuove
strade”?

Gli insegnanti

Il fattore più importante emerso dalla ricerca è ri-
sultato essere la preparazione curricolare, in senso
didattico e pedagogico, degli insegnanti. Infatti gli
operatori intervistati con caratteristiche ascrivibili
all’insegnamento “B” (un 15% del totale) e che han-
no mostrato una volontà di ricercare nuove e mi-
gliori strategie per l’insegnamento musicale, hanno
percorsi curricolari comprendenti corsi di aggiorna-
mento in didattica musicale, e/o laurea in Dams (o
almeno frequentazione per alcuni anni), e/o contat-
ti con scuole o ambienti (sezioni Siem, ad esempio)
che operano a favore di un rinnovamento della di-
dattica musicale.

Purtroppo fra gli insegnanti (e fra i direttori) è an-
cora veramente poco sentita l’esigenza di una pre-
parazione didattica adeguata per la professione di
insegnante, e anche la selezione del personale, sia
nella scuola privata che in quella pubblica, in mol-
ti casi non tiene particolarmente conto del curricolo
e di una preparazione mirata in tal senso.

Si è anche dimostrato come la formazione curri-
colare degli insegnanti incida non solo sull’insegna-
mento ma anche sul proprio modo di vivere e senti-
re la musica. Infatti, ove è stato registrato un tipo di
insegnamento vicino al modello “A”, l’insegnante
ha anche mostrato un rapporto estremamente “se-
rio” con la propria materia di insegnamento: diffe-
renza fra musica suonata per lavoro e musica ascol-
tata nel tempo libero, ricerca di hobby “lontani” dal-
la musica, esclusione della musica dall’elenco dei
propri divertimenti. Risultati completamente opposti
sono stati riscontrati negli insegnanti con percorsi
curricolari di tipo didattico e vicini al modello “B”.

Un altro elemento che ha permesso l’espansione
delle scuole private vicine al modello “B” è stato
l’immobilismo della scuola pubblica; la crescente ri-
chiesta di nuovi corsi di musica, possibilmente non
tradizionali, non ha trovato risposte adeguate da
parte dell’ente pubblico, mentre è stata immediata-
mente colta e fatta propria da alcune realtà didatti-
che private.

Anche fattori legati al libero mercato (concorren-
za, possibilità di perdita dei “clienti-allievi” con con-
seguente riduzione dello stipendio, ecc.) hanno con-
tribuito a una maggior vivacità della scuola privata
rispetto a quella pubblica. La paura di perdita degli
allievi ha stimolato e spinto a una maggiore apertu-
ra anche gli insegnanti meno dotati di sensibilità di-
dattica e pedagogica.

Un fattore di ostacolo al cambiamento è risultato
essere l’attaccamento alla tradizione. Molti inse-
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gnanti (80-85%) hanno affermato di sentirsi forte-
mente attaccati a una scuola didattica, in sostanza
al proprio “maestro”. Per molti, non vi è alcuna dif-
ferenza sostanziale fra il loro insegnamento e quello
indirettamente appreso in gioventù, quando loro
stessi erano allievi3; anzi, per alcuni è motivo di or-
goglio il sentirsi parte di un certo “albero genealogi-
co”.

In questo tipo di rapporti, l’informazione transita
prevalentemente in un solo senso, dal “maestro” al
“discepolo”4; non è abitudine in questi insegnanti
fornire spiegazioni o motivare le scelte sull’attività
da svolgere; non è neanche necessario compiere
delle verifiche sul lavoro svolto perché la responsa-
bilità degli eventuali insuccessi è solitamente ripo-
sta sull’allievo (troppe attività sportive, poca voglia
di studiare, troppa presunzione, per citare solo alcu-
ne frettolose spiegazioni fornite dagli insegnanti)5.
Non è necessario, come insegnante, sentirsi in do-
vere di un aggiornamento permanente perché in
contesti didattici di questo tipo difficilmente si chie-
derà un serio confronto e una verifica didattico-pe-
dagogica sul lavoro svolto.

I rapporti fra scuole di musica da una parte e isti-
tuzioni dall’altra, non sono sempre stati semplici.
Non vi è stato un sostegno per la crescita e lo svi-
luppo della didattica musicale, un’incentivazione
dell’atteggiamento professionale, obiettivi chiari su
cui confrontarsi. I criteri con cui sono state attivate
collaborazioni e convenzioni sono risultati spesso ne-
bulosi e poco trasparenti.

Un’ultima considerazione riguarda il futuro. Pur
esistendo alcune realtà vicine al modello “B” e pur

avendo notato in quasi tutte le scuole, nei cinque
anni presi in esame, un lento ma progressivo allon-
tanamento dal modello “A”, per un profondo e rea-
le cambiamento della didattica della musica e del-
le metodologie utilizzate sarà necessario accelerare
notevolmente tale fenomeno. Gli operatori prepara-
ti e più sensibili ai problemi della didattica dovran-
no farsi carico di un’intensa opera di sensibilizzazio-
ne e informazione sia a livello scolastico che politi-
co. Dall’altra parte poco si potrà realizzare se le isti-
tuzioni non mostreranno maggiore disponibilità, tra-
sparenza, lungimiranza, organicità di interventi nei
confronti delle tematiche in oggetto.

Dopo la descrizione della realtà ravennate, sa-
rebbe mio interesse l’apertura di un confronto con
quanti operano a favore di un rinnovamento della
didattica musicale. Mi chiedo perciò: qual’è la si-
tuazione nel resto del territorio italiano? Quanto i pa-
rametri generali di questa ricerca potrebbero essere
applicati altrove? Che tipo di rapporti le tante sezio-
ni Siem hanno saputo costruire con le amministra-
zioni locali e che tipo di ostacoli hanno incontrato?

(1) Si è ritenuto importante dedicare una parte del lavoro al-
le “Istituzioni” perché molte scelte compiute da ogni scuola di mu-
sica (in merito alle metodologie da utilizzare, al pubblico a cui ri-
volgersi, alla propria organizzazione interna) possono essere fa-
cilmente influenzate dalle varie decisioni o scelte che Circoscri-
zioni, Comune o Provincia continuamente adottano. Talvolta la
stessa sopravvivenza di alcune realtà didattico-musicali dipende
fortemente dal tipo di rapporti che negli anni queste hanno sa-
puto costruirsi con le istituzioni.

(2) Riportiamo da esempio una risposta data in una di queste
interviste: «Uso dei testi un po’ diversi, più semplici, simili al me-
todo Suzuky: hanno dei disegni, possono colorarli anche se sono
scritti in modo tradizionale; poi sono melodie che già conoscono.
Però, appena posso, li inserisco nei testi tradizionali e cerco an-
che di avere con loro un metodo tradizionale; non amo tanto il
percorso “strumento come gioco”: divertimento sì ma non gioco;
divertimento a realizzare una cosa ben precisa in modo concre-
to».

(3) Poiché in tali contesti didattici i modelli educativi e com-
portamentali appresi, una volta adulti, si tenderà ad applicarli
automaticamente e acriticamente nei confronti dei propri allievi.

(4) A differenza di quello che dovrebbe avvenire in un rap-
porto insegnante/allievo di tipo “B”, ed efficacemente descritto da
Boris Porena con il nome di “circuito autogenerativo”. In tale cir-
cuito il docente non è il solo detentore dell’informazione, ma
qualsiasi tipo di informazione può circolare; inoltre tutta l’infor-
mazione circolante viene elaborata dal circuito nella sua inte-
rezza e non solo dal docente. Questo tipo di circuito impedisce
qualsiasi cristallizzazione a ideologia di un modello dato che, re-
lativisticamente, dovrebbe sempre essere considerato come uno
dei modelli possibili, anche se privilegiato da una scelta chiara-
mente motivata. Tali considerazioni sono presenti in diversi testi
di Boris Porena, ma qui ne verrà consigliato uno in particolare:
Lettera aperta a..., allegato a B. PORENA, Musica da ..., Ricor-
di, Milano, 1985, pp. 2-4.

(5) Riportiamo per intero una risposta fornita da un insegnan-
te su questo argomento: «Ho avuto esperienza di ragazzi che, una
volta messi a confronto con il regime scolastico, si sono squaglia-
ti come neve al sole; non hanno voglia di sottoporsi al rito del
perfezionare se stessi».



Il flauto dolce è abbastanza diffuso nelle
scuole italiane; sono parecchi i docenti che
puntano sull’insegnamento di questo stru-

mento trasformando, a volte, le lezioni di edu-
cazione musicale in un vero e proprio corso di
flauto; al di là della correttezza metodologica di
questa impostazione, c’è da considerare che l’u-
tilizzo di strumenti rappresenta comunque una
carta vincente per strappare l’insegnamento
della musica a forme di arido nozionismo e of-
frire ai bambini piacevoli e proficue esperienze
musicali.

Anche nell’ambito delle nuove tecnologie si
è dato parecchio spazio a prodotti multimedia-
li per l’insegnamento di strumenti come ad
esempio la tastiera elettronica, la chitarra, e
anche il flauto dolce, al quale recentemente la
casa francese Ubi Soft ha dedicato un interes-
sante metodo.

Si tratta di 1.2.3 Musica, un corso multime-
diale su cd-rom per imparare a suonare il flauto
dolce che, per quanto a tratti riveli un’imposta-
zione didattica un po’ tradizionale, già dalle pri-
me schermate appare particolarmente interes-
sante e adeguato ai bambini sia della scuola ele-
mentare (II ciclo) che della scuola media, soprat-
tutto per la chiarezza e la facilità d’uso.

Lanciato il programma, l’utente si trova a in-
traprendere un viaggio attraverso i continenti
dove incontrerà curiosi personaggi che gradata-
mente, grazie a didascalie vocali, animazioni ed
esemplificazioni grafiche, gli forniranno le indi-
cazioni necessarie per imparare a leggere la mu-
sica e a suonare il flauto.

Il viaggio inizia dalla camera di Rick, che in-
troduce il piccolo utente alla notazione musicale
e al modo di impugnare correttamente il flauto
dolce. Cliccando su alcuni quadri appesi alla pa-
rete si raggiungono virtualmente alcuni luoghi
geografici in cui, con l’aiuto di altri buffi perso-
naggi, si va ad approfondire e ampliare la cono-
scenza dello strumento e della notazione musi-
cale. Nel Tibet, il monaco Panchen Lama ci inse-
gna a riconoscere alcune note sul pentagramma
(dal sol al do) e a suonarle rispettando semplici
valori di durata (semiminima). In Messico, una
ragazzina di nome Tika ci istruisce sull’uso del
diesis e delle pause; poi è la volta di Bobo nella
savana e di Pierrot nel sud della Francia che
propongono di leggere ed eseguire col flauto
semplici melodie.

Siamo convinti che in breve tempo qualsiasi
alunno di scuola media, appassionato e un po’ in-
traprendente possa imparare a eseguire autono-
mamente gli esercizi e le melodie a video propo-
ste dal programma, senza troppo sforzo e anche
senza l’aiuto dell’insegnante.

In 1.2.3 Musica, colpisce l’impostazione ordi-
nata e la gradualità con cui si susseguono gli ar-
gomenti: le parti teoriche non sono eccessive e
sono sempre seguite da esemplificazioni ed eser-
cizi su come imparare a leggere la musica ed ese-
guire melodie; abilità che l’utente acquisisce gra-
dualmente attraversando i vari ambienti.

L’apprendimento è sempre favorito da un’otti-
ma interazione grafica: l’esecuzione delle melo-
die è accompagnata da animazioni che indicano
la posizione delle mani sul flauto passo passo per
ogni nota della melodia che il calcolatore esegue;
inoltre le note si evidenziano in rosso una dopo
l’altra, mentre vengono eseguite in modo che l’u-
tente possa orientarsi facilmente sulla partitura.

L’interazione con il programma è completa-
mente vocale, non ci sono didascalie da leggere:
l’utente apprende dalla viva voce dei personaggi,
i quali, oltre a fornirgli spiegazioni, lo incorag-
giano e lo seguono nei vari esercizi di scrittura
segnalandogli gli errori. Ciò rappresenta un re-
quisito importante, tipico dei migliori prodotti
multimediali che tendono a evitare il più possi-
bile la scrittura, privilegiando soprattutto la co-
municazione grafica e vocale.

Il calcolatore non può, ovviamente, controlla-
re le esecuzioni dell’utente, che può quindi affi-
darsi solo al suo buon senso o all’aiuto dell’inse-
gnante, per avere un feedback. Dal leggio pre-
sente nella schermata principale si accede a una
raccolta di brani popolari con base musicale, che
l’utente può divertirsi a suonare. Il corso è com-
pletato da un semplice e intuitivo composer, uno
strumento per scrivere e riascoltare melodie di
propria invenzione.

È previsto anche il  collegamento automatico
al sito internet della Ubi Soft, dal quale scarica-
re altre partiture oppure per lanciare in rete le
proprie composizioni.

Il prodotto è interamente in italiano, gira su
pc compatibili, windows 95 o 3.1, con almeno 8
mb di ram, lettore cd-rom, scheda sonora.

Per informazioni: Ubi Soft, Via Anfiteatro 5,
20121 Milano, tel. 02-861484, o al sito internet:
http://www.ubisoft.com.
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1.2.3 MUSICA...
CON IL FLAUTO DOLCE
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In un periodo in cui si accende di fervore il dibatti-
to sulla riforma dei conservatori e sull’esigenza di
fare rientrare o meno gli studi musicali in ambito

universitario, parlare di propedeutica e quindi di cor-
si riservati alla fascia della scuola primaria può ap-
parire inopportuno e sconveniente.

La realtà dei fatti invece ci costringe a riflettere sui
tentativi compiuti dai conservatori per accogliere al
loro interno anche allievi di età inferiore agli undici
anni, limite minimo stabilito per legge dalle regola-
mentazioni di ammissione.

Le ragioni di un improvviso interesse

Se si escludono alcune realtà istituzionali che da
anni coltivano con particolare attenzione i corsi di
Propedeutica1 (primo fra tutti l’Istituto “A. Peri” di Reg-
gio Emilia, ma anche l’Istituto “O. Vecchi” di Modena
e il “Tonelli” di Carpi, non a caso tutti concentrati in
territorio emiliano e tutti dipendenti finanziariamente
dai propri comuni), da qualche anno a questa parte
sta emergendo all’interno dei conservatori una atten-
zione alla formazione musicale dei bambini.

Non c’è bisogno di pensar male per comprendere
che i perché di questa improvvisa attenzione da par-
te di chi ha più volte seccamente liquidato le attività
di propedeutica definendole in modo semplicistico è
il preoccupante calo di iscrizioni che su tutta l’area
nazionale i conservatori stanno registrando.

Infatti, le cause del generale calo numerico, oltre
ad annidarsi nel circolo vizioso e incancrenito di una
struttura che non produce nemmeno più se stessa, so-
no da ricercare anche nella scomparsa dei bacini di
utenza interni ai conservatori (ad esempio le scuole
medie annesse), dovuta sia ai tagli imposti dai criteri

ministeriali di razionalizzazione ma anche alla vo-
lontà di allontanare dai conservatori stessi gli ambiti
non “professionalizzanti”, nel tentativo di rivendicare
posizioni di privilegio. Certo è che attualmente la
preoccupazione del contingente ha favorito l’attiva-
zione dei corsi.

Dietro la pressante azione di alcuni convinti soste-
nitori della validità di percorsi pedagogici ben con-
gegnati che hanno visto in questo improvviso risve-
glio di attenzione una opportunità strategica, i corsi
di Propedeutica sono divenuti così luogo quanto mai
privilegiato per ricostruire all’interno del conservato-
rio proprio quel bacino di utenza venuto altrimenti a
mancare.

Un convegno nazionale tenutosi a Genova nel set-
tembre del 1996 dal titolo La Formazione musicale
del bambino e i Conservatori di musica 2, ha ten-
tato di inquadrare dal punto di vista organizzativo e
normativo le diverse realtà e di conoscere gli im-
pianti strutturali e metodologici che animano questi
percorsi. Successivamente a questo primo incontro, i
conservatori riunitisi in quell’occasione hanno tentato
un confronto rispondendo a un questionario che ha
inteso mettere a fuoco più da vicino la struttura, gli
obiettivi e la gestione dei corsi.

I conservatori interpellati sono stati quelli di Ales-
sandria, Firenze, Genova e Mantova e i dati perve-
nuti sono relativi alle iniziative terminate nell’anno
scolastico 1996/97.

Strutture a confronto

Tutti i conservatori citati hanno istituito al loro in-
terno corsi di Propedeutica sia generale che strumen-
tale, a eccezione del Conservatorio di Genova ove

STRUMENTI E TECNICHE

Un nuovo interesse
per la propedeutica
musicale
Un’indagine sui corsi di Propedeutica, realizzati in alcuni
conservatori e istituti musicali pareggiati del nord Italia,
consente di analizzare da vicino questa esperienza
tradizionalmente considerata marginale rispetto ai
percorsi curricolari veri e propri offerti dal conservatorio. In
questo momento i corsi di propedeutica registrano un
generale aumento
di attenzione: interesse per il rinnovamento delle
metodologie didattiche o paura per l’inarrestabile calo
degli iscritti?

ALESSANDRA ANCESCHI
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sono presenti solo corsi strumentali. Le possibilità di
scelta sono per Alessandria il pianoforte, la chitarra,
il violino, il flauto e altri strumenti che variano a se-
conda della disponibilità degli insegnanti interni.

Al Conservatorio di Genova gli strumenti proposti
sono: pianoforte, violino, chitarra e flauto. Firenze
propone il violino, la viola, il violoncello, il pianofor-
te, il flauto dolce e traverso. A Mantova la sola op-
zione è, al momento, sul violino.

La fascia d’età, per tutti i conservatori, è compre-
sa tra i 7 e i 10/11 anni.

La durata del corso è generalmente di 3/4 anni, a
seconda dell’età di ingresso. Il corso strumentale ha
durata bi/trimestrale e presuppone almeno un anno
di frequenza al corso di Propedeutica generale. Il so-
lo Conservatorio di Genova prevede un unico anno
di frequenza.

Per tutti la frequenza è a cadenza settimanale e
varia dai 30/60 minuti per le lezioni strumentali e da
un’ora all’ora e mezza per le attività di propedeutica
generale.

Il numero dei bambini per gruppo è compreso tra
i 10 e i 15. Nelle lezioni strumentali si privilegia il pic-
colo gruppo (3-6 bambini).

L’età dei bambini nei gruppi è omogenea presso
tutte le strutture. Il solo Conservatorio di Genova rac-
coglie insieme bambini dagli 8 ai 10 anni.

La durata dei corsi segue grosso modo il calenda-
rio scolastico (ottobre/novembre con termine a mag-
gio/giugno). Il Conservatorio di Genova concentra le

attività nei mesi di gennaio/marzo.
Gli aspetti didattici

Per il corso di Propedeutica generale gli obiettivi si
possono riassumere in:

- formazione globale della persona;
- educazione percettiva;
- educazione vocale;
- lettura e scrittura di codici informali e tradizionali;
- pratica di musica d’insieme.
Gli obiettivi del Conservatorio di Firenze si pongo-

no invece in una prospettiva più sperimentale, verso
la scoperta del suono al di là della codificazioni tra-
dizionali. Perno delle attività è la musica contempo-
ranea e lo studio dello strumento viene utilizzato co-
me mezzo per perseguire questo obiettivo.

Anche l’esperienza di Genova ha come obiettivo
un approccio esplorativo allo strumento che trae sti-
molo da esperienze e testi del repertorio contempora-
neo.

L’esperienza strumentale di Alessandria e Manto-
va ha un’impronta più convenzionale per consentire
agli allievi di impadronirsi di una formazione tecnica
di base e di avviarsi alla lettura musicale tradiziona-
le.

Presso tutti i conservatori, il lavoro operativo è pre-
ceduto da una programmazione iniziale. La collabo-
razione tra i docenti del corso generale e quello stru-
mentale non è sempre presente e varia a seconda
della disponibilità dei docenti stessi.

Al Conservatorio di Firenze la collaborazione e la
programmazione è invece parte integrante del piano
di ricerca.

Le sole prospettive di proseguimento degli studi
musicali sono fornite dall’iscrizione ai corsi curricolari
presso il conservatorio. Non esistono strutture interne
che consentano la prosecuzione degli studi con in-
tenti di continuità rispetto al lavoro precedente.

Gli aspetti organizzativi

Tutte la attività hanno luogo presso i locali dei
conservatori che non sempre risultano idonei allo
svolgimento delle attività, per inadeguatezza degli
spazi o deperimento delle strutture.

Gli strumenti e le attrezzature necessarie (strumen-
tario Orff, impianti audio e altri sussidi) sembrano es-
sere sufficienti e vengono forniti dai conservatori. A
Firenze e Mantova gli strumenti ad arco sono stati ac-
quistati dalle famiglie. Anche al Conservatorio di
Alessandria, l’acquisto degli strumenti tradizionali è a
carico delle famiglie.

I corsi dei Conservatori di Genova e Firenze sono
gratuiti. Il finanziamento negli altri casi è garantito
dalle rette pagate dalle famiglie. La retta annuale
per gli allievi del Conservatorio di Alessandria è di £
187.000. Mantova differenzia le quote per i parteci-
panti al solo corso di Propedeutica generale (£.
240.000 annuali) e per i partecipanti anche al corso
strumentale (£. 340.000 annuali).

In tutti i casi esiste un coordinatore dei corsi (do-
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cente di Pedagogia, di Pianoforte, di Solfeggio rispet-
tivamente per Alessandria, Firenze, Mantova).

Ad Alessandria e Genova le attività sono condot-
te da diplomati o tirocinanti di Didattica della musi-
ca. A Firenze sono tenute dal coordinatore e da 5 do-
centi esterni.

A Mantova i corsi di Propedeutica generale sono
condotti da docenti esterni mentre quelli strumentali
sono affidati a docenti interni.

A Firenze e a Genova i docenti non sono retribuiti.
Mantova si avvale della gestione economica fornita
dal Settore Pubblica Istruzione che collabora all’orga-
nizzazione dei corsi per quanto riguarda la retribuzio-
ne dei docenti di Propedeutica generale, mentre per
i docenti di strumento interni al conservatorio è pre-
visto un compenso che attinge al fondo incentivante.

Ad Alessandria gli insegnanti del corso di Prope-
deutica generale sono retribuiti da una associazione
che gestisce le quote pagate dalle famiglie.

Il reperimento degli insegnanti ha avuto luogo, a
Firenze, attraverso la costituzione di un gruppo di ri-
cerca. Ad Alessandria si è proceduto tramite gra-
duatoria. A Mantova tramite chiamata del direttore.

Nell’anno scolastico 1996/97 gli allievi iscritti sono
stati in numero di:

Alessandria: 26; Firenze: circa 60; Genova: oltre
40; Mantova: 28.

Durante l’anno scolastico oltre al normale svolgi-
mento dei corsi si sono avuti concerti per le scuole e
saggi conclusivi.

Le prospettive future che vengono elencate dai
Conservatori sono:

Alessandria: avviamento di un corso per bambi-
ni di seconda elementare. Saggio finale progettato

fin dall’inizio dell’anno scolastico intorno a un tema
conduttore.

Firenze: prosecuzione e incentivazione dei corsi
per accogliere i bambini in lista d’attesa. Progettazio-
ne e attuazione di un confronto-scambio con il Con-
servatorio di Mantova.

Genova: attivazione dei corsi di Propedeutica ge-
nerale, conferma dei corsi strumentali affiancati da
attività corale, riorganizzazione dell’assetto economi-
co.

Mantova: attivazione di altri corsi strumentali,
collaborazioni interne (con l’orchestra del Conserva-
torio, allestimento di produzioni musicali di vario ge-
nere, concerti per le scuole), progettazione e attua-
zione di un confronto/scambio con il Conservatorio di
Firenze.

Alcune riflessioni

Non è nell’intenzione di questa nota entrare nel
merito della tipologia o della qualità dei servizi offer-
ti dai conservatori in esame, ma è forse necessaria
una riflessione più generale alla luce dei grandi mo-
vimenti che si prospettano in campo musicale.

Una prima riflessione consiste nell’evidenziare un
dato che emerge chiaramente dalle esperienze di
propedeutica nei conservatori (a differenza degli Isti-
tuti Musicali Pareggiati) e cioè la situazione di non le-
gittimità nella quale ogni iniziativa si muove. Privi di
strutture gestionali e organizzative tali da garantirne
la sopravvivenza, di anno in anno, i corsi di Prope-
deutica tentano autonomamente di evitare che ogni
minimo scossone spazzi via in un solo istante gli sfor-
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zi compiuti in anni di lavoro. Inoltre, la precarietà dei
corsi è resa maggiore dalla demotivazione sempre in
agguato per chi lavora gratuitamente e, laddove le
strutture dipendono dalle amministrazioni, dai possi-
bili cambiamenti di gestione che mettano in discus-
sione l’opportunità delle iniziative.

D’altra parte il progetto di riforma dei conservato-
ri non prevede nel complessivo disegno di riordino
una ristrutturazione anche in tal senso e perciò ci si
domanda secondo quali prospettive possano essere
alimentate queste iniziative.

Quale futuro?

Se il futuro riassetto conservatoriale non includerà
un orientamento musicale per la fascia della scuola
primaria, quali sono le motivazioni che spingono chi
opera attorno a tali strutture a sostenerne la perma-
nenza e a prevederne l’espansione?

Legittimarne la presenza, forti della ricaduta im-
mediata che questi possono avere in termini numeri-
ci di iscrizioni, sarebbe davvero poca cosa. La riven-
dicazione, semmai, per chi ci lavora dall’interno, è di
ben altro respiro. L’intento, forse pretenzioso, è quello
di incidere sull’immobilismo quasi secolare del con-
servatorio che ci propone inalterati percorsi, pro-
grammi e atteggiamenti.

L’introduzione dal basso di nuove conoscenze di-
dattiche, nuove strategie, nuovi saperi che si spinga-
no oltre il tecnicismo strumentale e soprattutto favori-
scano nuovi atteggiamenti, è il tentativo di portare
una diversa consapevolezza dell’essere docente.

L’orientamento che è per certi versi utopico e tut-
tavia militante, trova però qualche riscontro nell’at-
tenzione e curiosità che taluni docenti mostrano. Sa-
rebbe però illusorio valutare queste sporadiche ma-
nifestazioni come indicative di un sostanziale muta-
mento in atto. A testimonianza di ciò, basta rivelare
che nemmeno laddove la tradizione della propedeu-
tica dura da circa vent’anni la situazione interna è
stata modificata. Le inerzie strutturali depositate da
tempo non sono state intaccate se non in misura
scarsamente determinante e soprattutto in tempi co-
sì dilatati da far perdere la significatività del muta-
mento.

Il problema è aperto

Le esigenze di una più completa formazione musi-
cale di base trovano in queste sedi la loro naturale
soddisfazione? O non è piuttosto questo l’ennesimo
tentativo di ovviare alle carenze di formazione musi-
cale di base che la scuola dell’obbligo dovrebbe for-
nire?

Si potrebbe obiettare, in verità, che tali strutture of-
frono esperienze musicali orientate verso una forma-
zione che privilegia le specificità della disciplina e
che in questo senso l’approccio musicale offerto al-
l’interno dei conservatori non è solo un elemento for-
mativo tra gli altri (come accade nella scuola del-

l’obbligo), ma assume una posizione di privilegio. Ri-
mane allora la sede conservatoriale l’ambito prepo-
sto a garantire questo servizio o non sarebbe piutto-
sto auspicabile l’attivazione di scuole da affiancare
all’istituzione professionale? Le numerose scuole co-
munali presenti sul territorio possono integrarsi con
convenzioni e collaborazioni nella costituzione di un
percorso unitario? Oppure è meglio agire interna-
mente alla scuola elementare (o all’interno del futuro
ciclo primario) per impostare linee di formazione mu-
sicale più strutturate? E ancora: possono queste strut-
ture precedere le attuali scuole medie ad indirizzo
musicale? E quale la collocazione di questo momen-
to formativo nella prospettiva di riordino dei cicli?
Non sarebbe forse auspicabile una autonomia di ge-
stione in grado di permettere a ciascun soggetto isti-
tuzionale di individuare la propria formula in relazio-
ne alle risorse scolastiche presenti così da modellare
i percorsi in conformità con le proprie specificità stori-
co-culturali?

Quesiti pesanti che ripropongono per l’ennesima
volta riflessioni e problemi che restano tuttora insolu-
ti, tanto da suggerire di riaprire il dibattito.

È tuttavia importante che, sul piano operativo, ta-
li iniziative continuino a costruire la loro legittimità
cercando di instaurare legami con il territorio. In
tempi brevi però.

Queste strutture diventano, infatti, insostituibili se
si pensa che oltre agli obiettivi formativi da sempre ri-
conosciuti, la disciplina musicale si pone primaria-
mente l’intento di far scoprire a chiunque le si avvici-
ni le proprie attitudini, in modo da non sprecare i pro-
pri talenti. Ma ciò richiede che il contatto con la mu-
sica avvenga prima possibile.

Il fermento che agita taluni conservatori rimane
per il momento una parziale risposta delle istituzioni3,
ancora inefficace e senza dubbio non risolutiva, alla
richiesta sempre più massiccia di una formazione
musicale di base.

(1) Sarebbe auspicabile quanto prima ridefinire la denomina-
zione dei corsi. Da più parti ormai, come fa rilevare anche Penny
Ritscher sul n. 105 di Musica Domani, si nota insofferenza verso
una definizione che fornisce una connotazione di subordine rispet-
to al vero studio della musica (come più volte è capitato di sentir
affermare dai docenti di conservatorio). Si deve rilevare però che
altre definizioni suggerite sono apparse altrettanto inadeguate. Do-
po di che per immediatezza di significato anche chi più è ostile a
questa identificazione continua ad utilizzarla.

(2) Il convegno ha avuto luogo presso l’Auditorium Eugenio
Montale del Teatro Carlo Felice di Genova mercoledì 18 settembre
1996 ed ha trattato le seguenti tematiche: La situazione attuale:
resoconto delle esperienze realizzate in alcuni Conservatori.
Modalità organizzative e quadro normativo: Le prospettive. La
formazione musicale nel Progetto di Riforma dei Conservatori.
La Propedeutica strumentale nei Conservatori di Musica.

(3) Si rammenta che le strutture non istituzionali (scuole di mu-
sica comunali e private) da tempo cercano di soddisfare le richie-
ste del territorio, generalmente con garanzie di qualità maggiori ri-
spetto ai conservatori. La definizione dei percorsi di propedeutica
sia generale che strumentale, spesso trova una prosecuzione e
una analogia di intenti negli anni immediatamente successivi a
quelli del ciclo primario. La preparazione dei docenti è media-
mente più rispondente alle esigenze che la formazione di base ri-
chiede.

STRUMENTI E TECNICHE
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A un concerto delle Spice Girls, immerso in un
pubblico di mamme e bambini, l’intervista-
tore chiede a un gruppo di piccole fans (dai

sette ai nove anni): “Le conoscete tutte le canzoni
delle Spice?” “Certo! e sappiamo anche tutte le loro
mosse, perchè quando le ascoltiamo balliamo come
loro!” affermano le bambine, improvvisando una
breve coreografia dimostrativa.
In una scuola materna viene proposto ai bambini di
cinque anni di cercare, muovendosi, un gesto perso-
nale per seguire la musica che ascoltano. Ognuno di
loro cerca un posto libero nella stanza e poi, a poco
a poco, cominciano a muoversi: qualcuno scuote la
testa, qualcuno ruota le braccia, altri provano a
camminare in modi diversi. Ciascun bambino è con-
centrato sul proprio corpo, sembra che lo ascolti
ascoltando la musica.
Moltissime, diverse e sempre ricche di nuove sugge-
stioni didattiche sono le occasioni in cui i bambini
sottolineano l’esigenza e il desiderio di poter vivere
la musica attraverso il corpo e il movimento. Come
afferma Delalande, «da sempre (ad eccezione forse
delle opere elettroacustiche degli ultimi decenni), la
musica è stata fatta con le mani e con il fiato e que-
sta origine corporea la segna profondamente. Fare
musica è prima di tutto un atto motorio» e, mi sento
di aggiungere, non solo quando fare significa pro-
durre suoni, ma anche quando significa ascoltarli e
giocare con i loro molteplici significati.
Pur vivendo in contesti abitativi che tendono a ri-
durre le possibilità di movimento e vedono una cre-
scita esponenziale di sonorità elettroniche, i bambi-
ni continuano ad affermare in modo esplicito il de-
siderio di poter mettere in gioco, almeno nell’espe-
rienza musicale, un corpo pieno di energie e di ca-
pacità espressive troppo spesso negate.
Sì, certo, gli stessi bambini stanno seduti per ore
alla Tv, davanti alle immagini di cartoni o video-
clip che si muovono sempre più velocemente, come
a compensare l’immobilità di chi li guarda. Ma è
solo una scelta obbligata: è lo spazio e la vita cit-
tadina a vietare di muoversi e fare rumore ormai
dappertutto: nelle case, nelle scuole, nei giardini
e nelle strade. Nelle rare occasioni in cui, invece, i
bambini hanno la possibilità di mettere in gioco il
corpo, e quindi attingere a quell’energia positiva
che devono continuamente comprimere, la parte-
cipazione diventa decisamente più intensa ed è
possibile osservare in ogni bambino un modo ori-
ginale di rapportarsi allo spazio, ai suoni e alla
musica.

Superare la dittatura degli spazi e degli arredi,
troppo orientati allo stare seduti, e riuscire a co-
struire contesti di apprendimento in cui il corpo
davvero possa essere giocato come risorsa e non
produrre quelle situazioni di sfogo e ri-creazione
(di ciò che precedentemente é stato negato!) è oggi
un vero problema per molti insegnanti di musica.
L’organizzazione scolastica fa ancora fatica a rico-
noscere le potenzialità cognitive del corpo: forse
non siamo più del tutto convinti che per concen-
trarsi meglio sia necessaria l’immobilità, ma gli
spazi che abitiamo con i bambini prevedono i ban-
chi e lo stare seduti come condizione base dell’ap-
prendimento.
E invece sarebbe molto importante, per i bambini e
i ragazzi, poter sperimentare le potenzialità di un
corpo in relazione con la musica, con lo spazio, con
altri corpi, in un contesto protetto e autenticamen-
te educativo. Solo in questo caso, infatti, potrebbero
acquisire strumenti critici per rapportarsi in modo
più consapevole con la gestualità tanto stereotipata
quanto seduttiva che quotidianamente incontrano
guardando la tv, e riuscire, forse, a elaborarla in mo-
do originale e più adeguato alla loro corporeità in
evoluzione.
Perchè allora non provare a dare più spazio al cor-
po, partendo da quanto propongono le clip? 
Dopo aver individuato le “mosse” delle Spice di tur-
no e analizzato il rapporto tra gesti e suoni, si può
provare a variare qualche elemento: sostituire la
musica, scegliendola tra quelle che mantengono le
caratteristiche ritmiche dell’originale, oppure pro-
ducendola direttamente, con la voce o con gli ogget-
ti, o anche sonorizzando soltanto alcuni gesti, in
modo da creare nuovi effetti di sottolineatura. Ma si
può anche lavorare sui singoli gesti e giocare a va-
riarli, sia collegandoli in sequenze diverse da quel-
le originali, sia modificando la velocità d’esecuzione
o la postura in cui vengono eseguiti, facendo dialo-
gare i gesti che prima erano eseguiti simultanea-
mente...
Ma anche esplorare in classe un oggetto utilizzato
nella coreografia di una clip (penso a un cappello o
a una sedia, oggetti classici della danza, proposti
anche dai Backstreet Boys!) può stimolare i bambi-
ni a sperimentare modalità gestuali originali, allar-
gando la visione dei corpi-mito rappresentati in TV
a un’esperienza di corpo-reale in movimento.
E i banchi? Come li avrete accatastati? Ogni modo
è giusto quando libera nuovi territori di apprendi-
mento.

CORPI IN CERCA
DI SPAZIO
FRANCA MAZZOLI

RUBRICHE

Suono e Ambiente
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I l progetto intitolato “Il matrimonio dei nonni”, rea-
lizzato dalla scuola media “G. Carducci” di Ginosa
(Taranto), è un esempio di lavoro multidisciplina-

re condotto a classi aperte, con la interazione di cor-
si a tempo prolungato e di sperimentazione musica-
le, che ha saputo adoperare per la sua realizzazione
tutte le competenze presenti nella scuola (insegnan-
ti, allievi e genitori) ma anche al di fuori, allargan-
dosi fino a comprendere il tessuto sociale del paese.

Ginosa è un grosso centro di circa ventimila abi-
tanti, prevalentemente agricolo, che assorbe mano-
dopera stagionale locale dalle province limitrofe ed
extra-comunitaria.

Modesta è la presenza di piccole industrie, men-
tre è in ripresa l’attività artigianale dopo che la crisi
dell’ILVA, di Taranto, ha ridotto notevolmente le pos-
sibilità di occupazione nella grande industria.

Le strutture private, (asili, scuole superiori, pale-
stre ginniche) compensano le strutture pubbliche in
buona parte deficitarie.

Non ci sono spazi verdi attrezzati e i centri di ag-
gregazione per i ragazzi sono la “villa”, la parroc-
chia, la sala giochi ed il Centro di Aggregazione Gio-
vanile sorto nell’ultimo anno.

Il progetto elaborato dalla scuola “G. Carducci” è
stato articolato in due momenti: il primo di ricerca
vera e propria attuatasi attraverso il reperimento
delle fonti fotografiche, vestiti d’epoca, capi di corre-
do, musiche e balli adoperati e tutto ciò che scaturi-
va dai racconti degli anziani. Il secondo momento è
stato quello della socializzazione del lavoro di ricer-
ca che si è concretizzato in una mostra fotografica,
nell’esposizione del corredo, nella realizzazione del
corteo nuziale e nello svolgimento della festa con l’e-
secuzione di musiche e balli.

Esperienze del genere dovrebbero essere più fre-
quenti nelle scuole medie sperimentali ad indirizzo
musicale che, introdotte in Italia con il D.M. del
13/8/79 e ridefinite attraverso l’ultimo Decreto del
13/2/96, troppo spesso rischiano di proporre l’inse-
gnamento dello strumento come parte a sé stante ri-
spetto all’intero curricolo di studio, depauperandolo

di gran parte della propria valenza formativa.
Lungi dall’essere un corso di natura professiona-

lizzante e pur conservando il suo carattere orientati-
vo, che è una delle finalità più importanti della scuo-
la media, esso deve risultare parte integrante del
progetto metodologico-didattico, delineandosi come
offerta formativa con effetti di ricaduta sulla cultura
musicale nel contesto sociale.

Compito primario della sperimentazione musicale
non sarà allora quello di produrre strumentisti, ma
piuttosto di contribuire al processo globale di forma-
zione del preadolescente attraverso l’appropriazione
e lo sviluppo di uno dei mezzi essenziali della comu-
nicazione, quello musicale.

Gli obiettivi che la sperimentazione si porrà sa-
ranno, dunque, in quest’ottica, analoghi a quelli del-
le altre discipline, cui apporterà il proprio peculiare
contributo:
• arricchire le capacità comunicative generali, sia

dal punto di vista interpretativo dei messaggi al-
trui che espressivo del proprio mondo;

• potenziare lo sviluppo e la maturazione dei pro-
cessi logici:

• favorire la socializzazione attraverso la partecipa-
zione individuale alla realizzazione di un progetto
comune;

• incrementare l’educazione democratica attraver-
so la conoscenza e l’apprezzamento dei patrimo-
ni delle diverse civiltà nell’ottica della dimensio-
ne interculturale;

• sviluppare il senso critico ed estetico attraverso la
produzione e la fruizione del linguaggio musicale
per i suoi connotati di universalità e comunicabi-
lità;

• ampliare gli orizzonti culturali nell’ottica dell’o-
rientamento e dell’auto-orientamento, che è una
delle finalità specifiche della scuola media;

• coltivare i talenti individuali per rafforzare l’auto-
stima;

• guidare alla comprensione consapevole dei feno-
meni culturali nelle loro diverse accezioni;

• dare senso all’esperienza per ottimizzare i tra-

Indietro nel tempo
sulle orme dei nonni

Una scuola media a indirizzo musicale realizza un
progetto interdisciplinare: alla ricerca sulle tradizioni
legate al fidanzamento e al matrimonio nei primi anni
del secolo segue la ricostruzione di una festa nuziale.

EMILA VENEZIA
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guardi conoscitivi, inquadrandoli in uno schema
quanto più possibile unitario;

• contribuire, anche attraverso la pratica strumen-
tale, al raggiungimento della autonomia perso-
nale.
La felice esperienza condotta presso la nostra

scuola dimostra che questo è possibile laddove esi-
sta un serio progetto didattico-metodologico in gra-
do di coinvolgere insegnanti di discipline diverse.

Il progetto

La finalità principale del progetto è rappresenta-
ta dall’acquisizione della consapevolezza delle pro-
prie origini e dal rispetto del proprio passato, con le
sue caratteristiche culturali e valoriali, per maturare,
attraverso la percezione dell’evoluzione antropologi-
ca, l’apertura verso altre culture.

Gli obiettivi educativi possono essere così defini-
ti:
• favorire la conoscenza e il rispetto del proprio

passato e apprezzarne le caratteristiche culturali;
• potenziare la capacità di partecipare ai valori del-

la cultura, della civiltà e della convivenza civile;
• favorire la socializzazione.

Gli obiettivi didattici sono stati così formulati:
• percepire, osservare, conoscere, comprendere e

analizzare esperienze, fatti, fenomeni collocati
nello spazio e nel tempo;

• percepire, osservare, analizzare la realtà ogget-
tuale;

• saper condurre un’indagine;
• sviluppare la creatività nella comunicazione non

verbale;
• riconoscere e descrivere i contesti e le diverse si-

tuazioni in cui si fa musica;
• esplorare la cultura musicale del proprio paese.
• comprendere un prodotto musicale in relazione

alla cultura d’origine;
• riprodurre e trascrivere i brani musicali.

Tutte le classi coinvolte (I, II e III F, III A) hanno
collaborato al reperimento di materiale fotografico
con indicazioni relative a: soggetto, luogo, datazio-
ne, evento (fidanzamento, matrimonio “otto giorni”).
Hanno inoltre realizzato le interviste con il registrato-
re e con un questionario a risposta aperta.

Si sono poi occupate del reperimento degli abiti,
del corredo, degli accessori e della registrazione di
canti e musiche.

La fase della ricerca

Per ciò che attiene il campo strettamente musica-
le, la ricerca è stata effettuata con gli stessi strumen-
ti e attraverso le medesime modalità adoperate ne-
gli altri settori.

Oltre a una attenta ricerca svolta sui pochi libri
esistenti in circolazione, scritti da studiosi del luogo, ci
si è serviti essenzialmente di questionari e interviste ri-
volte direttamente “ai nonni”, a coloro cioè che pos-

sedevano la memoria storica di quanto avveniva. Le
domande rivolte, elaborate dagli stessi ragazzi, ten-
devano a conoscere quali fossero i momenti del fi-
danzamento, della cerimonia nuziale o della festa
che venivano sottolineati dalla musica, e quale fosse
il ruolo ad essa attribuito, se di svago o di solennità.
Altri argomenti di ricerca sono stati la presenza o me-
no di musicisti professionisti, la prevalenza di mo-
menti di musica d’ascolto o da ballo, i balli più usati,
l’eventuale differenziazione del repertorio musicale a
seconda della posizione sociale dei destinatari.

Le risposte date al questionario hanno fatto sco-
prire ai ragazzi usanze ormai abbandonate come
quella della serenata che il fidanzato usava “porta-
re” alla propria fidanzata facendosi accompagnare
da un mandolino o da una chitarra. Ovviamente il
reperimento degli spartiti musicali di tali brani era
impossibile a causa del carattere di tradizione pret-
tamente orale del repertorio in questione. Ci si è ri-
volti allora ai nonni pregandoli di cantare le serena-
te che loro stessi avevano a loro tempo “portato” o ri-
cevuto, registrando l’esecuzione. Analoga ricerca sul
campo è stata effettuata per reperire il materiale
musicale dei ballabili rivolgendosi a persone anzia-
ne facenti parte della banda, che, da bambini, ave-
vano a loro volta appreso i brani da altre persone
anziane.

Al riguardo va sottolineato che tale materiale è ri-
sultato essere in buona parte già appartenente alla
cultura musicale dei ragazzi stessi che hanno dimo-
strato quindi di possedere una memoria storica sicu-
ramente più viva di quanto non sia in altri luoghi.

Ovviamente a tale ricerca del materiale sonoro è
seguito un lavoro di riproduzione a orecchio della
musica che è stata poi trascritta e adattata agli stru-
menti presenti nella scuola, lavoro che ha richiesto
una intensa collaborazione tra docenti e alunni.

La ricostruzione del corteo nuziale

Nella seconda fase del progetto si è fatto in modo
che tutte le conoscenze acquisite in modo teorico
venissero vissute in prima persona dai ragazzi che di-
ventavano in tal modo i protagonisti viventi della
storia.

Nella sala multimediale della scuola con un gran
da fare di genitori, alunni e docenti è stata allestita
una mostra del corredo, delle fotografie, dei mobili e
dei documenti reperiti attraverso la ricerca. Quindi
nel giorno e nell’ora stabiliti il corteo nuziale com-
pleto di tutti i personaggi (il bracciere, il compare
d’anello ecc...) vestiti con autentici abiti d’epoca e
acconciati con capigliature a onde secondo le usan-
ze del tempo, si è recato in una chiesetta della città
vecchia dove il prete ha illustrato la differenza tra il
rito che veniva celebrato prima del 1929 e quello di
oggi. Alla cerimonia nuziale è seguita, secondo la
tradizione, la festa vera e propria con il classico “az-
zettamiente”, ossia il momento in cui gli sposi riceve-
vano dagli invitati gli auguri con un regalo in soldi,
l’offerta delle “cumplemiente” (dolci e rosoli che le
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mamme avevano preparato secondo le tradizionali
ricette reperite dai pasticcieri del posto) e i balli (ta-
rantella, quadriglia, valzer, polka e mazurca) che un
anziano signore del paese aveva pazientemente in-
segnato ai ragazzi, accompagnati dall’orchestra del-
la scuola.

Al di là della gioia e dell’entusiasmo dimostrati
nella collaborazione alla realizzazione del progetto
non solo da parte di coloro che appartenevano alla
scuola, ma da parte dell’intera cittadinanza, credia-
mo di essere riusciti ad offrire una opportunità ricca

di una grande valenza formativa a coloro che erano
in definitiva al tempo stesso i destinatari e i protago-
nisti di tale progetto, i ragazzi. Tale lavoro ha inoltre
contribuito a rinsaldare il legame tra le generazioni
che troppo spesso si perde, così come risulta dal te-
ma di un’alunna: “Io non credevo che un nonno po-
tesse svelarci tanti misteri e avvenimenti passati. Ora
ho imparato ad ascoltare di più mio nonno, quando
racconta qualcosa. Ho capito quanto sia importante
conoscere il passato per capire il presente”.
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Iragazzi provano sugli stru-
menti le note (re, fa, fa die-
sis, la) che hanno a disposi-

zione per questa attività di
composizione in gruppo; i più
“fortunati”, ai quali sono tocca-
ti gli strumenti a piastre mobi-
li, tolgono le note che non ser-
vono; gli altri cercano di fissare
le posizioni giuste e c’è chi si
aiuta attaccando qualche bolli-
no adesivo come punto di riferi-
mento.
Ognuno ha il compito di inven-
tare brevi motivi musicali dal
ritmo incisivo e incalzante e
trovare modi diversi per arpeg-
giare sull’accordo maggiore o su
quello minore la cui scelta è
stata un po’ obbligata dagli
strumenti a lamine diatonici,
che hanno a disposizione solo
alcune alterazioni.
La composizione è pronta: la
frase musicale che caratterizza
la prima parte del brano viene
enunciata più volte da uno
strumento poi, su un semplice
arpeggio che fa da accompagna-
mento ostinato, ha inizio l’in-
treccio strumentale realizzato
attraverso il continuo rilancio
del motivo di base, via via va-

riato nelle altezze, in un gioco
mutevole per alternanze e rag-
gruppamenti timbrici. Nel par-
te centrale due diversi stru-
menti, a turno, eseguono uno
svolazzante arpeggio muoven-
dosi su una fascia di note ribat-
tute (re, fa diesis) suonata pia-
nissimo dagli altri; nel finale ri-
torna l’intreccio iniziale che si
fa via via più stretto (si arriva a
eseguire solo la testa del tema)
mentre progressivamente gli
strumenti scompaiono fino a
che, dopo aver ripetuto per al-
cune volte le prime due note del
motivo base anche l’ultimo ta-
ce.
È stato un lavoro impegnativo,
si è dovuto meditare a lungo
sulle scelte da compiere: alter-
nanze e impasti  timbrici, com-
binazioni di arpeggi (quali i più
adatti all’accompagnamento e
quali agli interventi solistici),
la progressiva contrazione del
tema nella parte finale, ecc...
Ma i ragazzi  potevano contare
su un chiaro esempio da segui-
re perché tutte le idee sulle
quali avevano basato la loro at-
tività compositiva, erano state
suggerite dall’ascolto di un bra-

no musicale che li aveva affa-
scinati e convinti per la limpi-
dezza della forma, la vivacità e
la nitidezza dei dialoghi fra gli
strumenti: la prima delle Sei
bagatelle per quintetto a fiati di
Gyorgy Ligeti. Questo brevissi-
mo brano, in forma tripartita
(ABA’) costruito con le sole note
dell’accordo di Do, si concretiz-
za attorno ad una idea-base: il
dialogo fra timbri e registri di-
versi nella continua reiterazio-
ne di un unico breve elemento
tematico per ogni sezione.
Le Sei  bagatelle traggono origi-
ne dall’opera per pianoforte di
Ligeti, Musica ricercata dove
vengono impiegate due sole note
nel primo movimento, tre nel se-
condo e così via fino all’undicesi-
mo pezzo dove compaiono tutte
e dodici le note. Ma ciò che più
colpisce, all’ascolto di questa
nuova impaginazione per fiati,
non è tanto la quantità delle no-
te ma la qualità e la distribuzio-
ne nello spazio sonoro.
Ciascuna di queste sei sorpren-
denti e vivide miniature, la cui
durata varia da uno a tre minu-
ti, è concepita attorno a un’uni-
ca idea-base (una particolare fi-
gura ritmica, la contrapposizio-
ne lungo/corto legato/ staccato,
l’uso dell’ostinato, ecc...) sfrut-
tata dall’autore in modo diretto
e inequivocabile. Ecco perché
ognuna di esse può diventare
uno stimolo di rara efficacia al-
l’azione compositiva.

Gyorgy Ligeti, Sei bagatelle
per quintetto a fiati.

ANGELA CATTELAN

Ascolti
da scoprire

RUBRICHE
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Analizzeremo in questo articolo il processo di
creazione di un accompagnamento jazzisti-
co nella struttura del blues impiegando gli

elementi tipici della metodologia Orff: la scala pen-
tatonica, l’ostinato e l’improvvisazione. I motivi di
una tale analisi/proposta sono da ricercare nella
crescente “richiesta” da parte dei ragazzi di una me-
todologia didattica che sfrutti pienamente gli ele-
menti del loro vissuto musicale quotidiano. Il jazz, il
blues e le forme da essi derivate fanno parte della
“competenza musicale di base” di qualsiasi ragazzo;
la caratteristica che queste forme hanno di essere
basate principalmente sull’improvvisazione, inoltre,
ne fanno un ottimo strumento per lo sviluppo della
creatività.

Analizzeremo ora i vari elementi ritmici ed armo-
nici che caratterizzano il jazz e cercheremo di ripro-
durli con gli strumenti più comuni dello strumentario
Orff.

La principale differenza ritmica tra il jazz (cultura
afro-americana) e la nostra cultura musicale classi-
ca è rappresentata dal diverso modo in cui vengo-
no accentati i diversi tempi della battuta. Nella no-
stra tradizione musicale, per esempio, nel 4/4 si ten-
de ad accentuare il primo ed il terzo movimento; nel
beat jazzistico invece gli accenti vengono collocati
in levare sul secondo e quarto movimento. È bene
quindi iniziare a familiarizzare con questo tipo di ac-
centuazione facendo eseguire con dei legnetti ai
nostri ragazzi un ostinato di questo tipo:

Affinché l’intero gruppo possa eseguire in sincro-
nia la successione e abbia anche l’esatta percezio-
ne della pausa sul primo e terzo movimento, è op-
portuno far contare i ragazzi indicando loro i tempi
su cui collocare le accentuazioni ed evidenziare le
pause con movimenti in fuori delle braccia. L’inse-

gnante potrà far precedere l’ostinato da due battu-
te introduttive di questo tipo:

Nel momento in cui l’accentuazione in levare di-
venta naturale, un altro gruppo provvisto di stru-
menti ritmici dal suono abbastanza corto (maracas,
sonagliera ecc.) inizia ad eseguire quello che è il ve-
ro e proprio motore del ritmo jazz: lo swing. La for-
mula ritmica da eseguire in ostinato è la seguente:

Nell’esecuzione di questi valori musicali bisogna
comunque tener conto che nel jazz esiste una prati-
ca esecutiva, applicata soprattutto ai tempi lenti e
moderati, che porta a pensare il 4/4 con la suddivi-
sione ternaria (come un 12/8) e, di conseguenza, a
pensare le crome come terzine. La figurazione pre-
cedente, anche se scritta con la croma puntata, an-
drebbe eseguita come

Questa codifica ritmica, che potrebbe sembrare
abbastanza difficile, risulta invece naturale se si ha
esperienza di ascolto jazzistico e ci si cala nel beat
di questo tipo di musica.

Quando la parte dell’accompagnamento ritmico
scorre con una certa naturalezza, possiamo elabo-
rare con gli strumenti a barre una piccola struttura
armonica. Il blues è una delle forme jazzistiche che
si presta facilmente al nostro scopo; infatti anche se
nel corso degli anni è stato elaborato in forme ar-
moniche più complesse, ha comunque mantenuto
inalterati i suoi elementi essenziali: lo schema ritmi-

Suonare il jazz con lo
strumentario Orff

Nata all’interno del corso di Elementi di composizione
della scuola di Didattica della musica, questa proposta
utilizza lo strumentario Orff per costruire brani jazz.
Si coniugano così le possibilità sonore di un materiale
assai diffuso e generalmente presente nelle scuole con
repertori più vicini ai gusti e alla sensibilità musicale dei
ragazzi.

SESTINO MACARO
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co di 12 battute e il riferimento armonico alle aree
della tonica, sottodominante e dominante. La forma
del blues più semplice è la seguente:

In base a questa struttura armonica, con gli stru-
menti a barre può essere realizzato questo semplice
accompagnamento caratterizzato da pochi sposta-
menti di note:

Se si hanno a disposizione altri strumenti, l’ac-
compagnamento precedente può essere completa-
to armonicamente con un altro strumento a barre in
cui avremo inserito solo le note sib, si, do, mi, fa,
fa#:

Solo nel momento in cui le singole sezioni funzio-
nano perfettamente e scorrono con naturalezza si
può provare a unirle e a valutare attentamente l’ef-
fetto sonoro ricavato. Questa è la partitura comple-
ta del nostro accompagnamento:

Per improvvisare su questo accompagnamento,
senza addentrarci nei meandri delle raffinate e
complicate tecniche dell’improvvisazione jazzistica,
useremo un elemento melodico semplice e funzio-
nale, ampiamente utilizzato nella metodologia Orff:
la scala pentatonica. In particolare la scala penta-

tonica di sib, (sib, do, re, fa sol) è quella che più si
adatta al nostro accompagnamento blues e può es-
sere impiegata benissimo per improvvisare su tutti e
tre i differenti accordi delle 12 battute.

Ci basterà quindi disporre di un ulteriore stru-
mento, sistemarvi sopra le barre di tutte le note ap-
partenenti alla nostra scala pentatonica e iniziare
ad improvvisare con swing jazzistico, avendo l’ac-
cortezza di terminare ogni giro di improvvisazione
sulla nota sol.

Se la cosa diverte, è anche possibile creare una
forma di accompagnamento più complessa (ABA)
costituita da tre singole forme di blues di 12 battute.
Nell’esecuzione jazzistica la parte B è quasi sempre
caratterizzata da un diverso tipo di accompagna-
mento della batteria e soprattutto della maggiore
dinamicità ritmica creata dal dimezzamento dei va-
lori delle note del contrabbasso. Se non si ha a di-
sposizione un contrabbassista (cosa più che proba-
bile), l’insegnante potrà creare lo stesso effetto suo-
nando al pianoforte un trascinante walking bass.

| I7    |    /   |   /   |   /   |

| IV7 |   /    |  I7  |  /    |

|  V7 | IV7 |  I7  |  /    ||
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Ecco la partitura completa, pronta per la nostra jam session:
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Nel gennaio del 1994 iniziai, come conduttore,
un corso di formazione sul suono e la musica
per le educatrici e il personale ausiliario degli

asili nido di Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo,
poi proseguito l’anno successivo anche al nido di
Castel Bolognese (località appartenenti alla provin-
cia di Ravenna). Quello che segue è una parte del
materiale raccolto ed elaborato in questi tre anni di
esperienza orientata alla valorizzazione dei compor-
tamenti esplorativi dei bambini con oggetti e stru-
menti.

L’esperienza comune

Obiettivo iniziale del corso era di offrire alle ope-
ratrici l’occasione di riflettere sul proprio modo di vi-
vere e usare il suono e la musica con i bambini. Nei
primi incontri ho perciò favorito il confronto sull’e-
sperienza comune sottoponendo loro le seguenti do-
mande stimolo.
• In che misura il suono e la musica sono presenti

nella tua operatività? In quali momenti e spazi?
• Che tipo di attività generalmente proponi?
• Quali di queste proposte suscitano particolare in-

teresse e/o rispondono maggiormente alle tue
aspettative?

• Qual’è il “paesaggio sonoro” del nido? Che tipo di
sonorità emergono? Quale la risposta dei bambi-
ni rispetto a questo paesaggio?
Ecco la sintesi di alcune delle risposte più rappre-

sentative:
1) La proposte che suscitano più interesse sono

il ballo e il canto.
2) Il suono e la musica sono presenti frequen-

temente: nell’angolo morbido quando giochiamo
a rilassarci, quando aspettiamo il pranzo a tavo-

la, oppure in bagno quando ci cambiamo. I
bambini rispondono maggiormente al canto.

3) I bambini dimostrano molto interesse per i
canti mimati.

4) Di solito sono loro a chiedere la musica.
Ascoltare senza ballare o fare un gioco è molto
difficile nella nostra sezione, perché composta da
bambini molto piccoli la cui attenzione è minima.

5) Per il canto c’è uno spazio particolare: il sa-
lottino con una serie di tappeti dove vanno i bim-
bi quando si canta. La mattina presto, quando i
bambini sono pochissimi, propongo un brano di
musica classica. Serve a me, molto probabilmen-
te, per aprire la giornata; però ho notato che
quando c’è, il distacco dal genitore che lo ac-
compagna è molto più accettato dai bambini. La
cosa che suscita meno interesse è l’ascolto passi-
vo, seduti, di qualsiasi tipo di musica.

6) Il nostro paesaggio sonoro è così composto:
urla, risate, pianti, corse, giocattoli che cadono,
musiche di sottofondo, televisione, voci varie,
bimbe e dade che cantano, telefono, campanel-
lo, porte che sbattono, rumore di stoviglie. Il no-
stro vissuto nella maggioranza dei casi ci sembra
tranquillo, con alcuni momenti però di particola-
re tensione sia da parte dei bambini che degli
educatori.

7) Io, di solito, non lo propongo di ascoltare la
musica, perché, secondo me, un bambino picco-
lo non riesce a farlo per molto tempo (...).

8) I bambini piccoli ascoltano con attenzione
una cassetta che ripropone rumore e suoni: d’ae-
reo, di treno, ecc... Ecco, questa è una cosa che
piace da impazzire. Si vede che cercano proprio
di capire che cos’è.

9) A volte diamo in mano strumenti musicali
(...), i bambini li prendono e li suonano non per
troppo tempo perché dopo un po’ li adoperano li-

Suono e musica
nella vita quotidiana
del nido
In un corso di aggiornamento sulla musica al nido,
le educatrici e il personale ausiliario riflettono sui
comportamenti sonori che i bambini adottano
spontaneamente nelle attività che quotidianamente
si svolgono al nido.
Nasce così, negli adulti, una più attenta capacità di
osservazione e valorizzazione delle condotte sonore dei
bambini e l’assunzione consapevole del ruolo di stimolo
all’esplorazione e all’invenzione sonora.

PIER GIORGIO ORIANI
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beramente come meglio credono.
Prime considerazioni

a) Il suono e la musica sembrano occupare uno
spazio considerevole nell’operatività delle educatri-
ci;

b) la pratica del canto appare la più diffusa. Si
canta in attesa di dormire, di mangiare, di iniziare
qualche attività, per rilassarsi, per ritrovare tranquil-
lità e attenzione dopo situazioni di caos. Il genere più
utilizzato è il canto mimato (gioco simbolico e imita-
tivo). Dalle esperienze non emerge alcun riferimento
al canto spontaneo o a condotte vocali spontanee;

c) più variegato è l’ambito dell’ascolto. Qui le
esperienze si articolano diversamente fino a delinea-
re (cosa interessante) valutazioni opposte (7 e 8);

d) l’intervento 9 non è stato certo l’unico a fare
emergere una pratica manipolativa-produttiva col-
lettiva. È quasi inesistente una attenzione e una va-
lorizzazione verso condotte esplorative ed espressive
spontanee.

Approfondimenti

Negli incontri successivi, il corso ha toccato le se-
guenti tematiche:
• raccolta e analisi dei materiali didattici impliciti al-

le esperienze descritte dalle educatrici e ciò allo
scopo di perfezionare, valorizzare e socializzare le
pratiche esistenti;

• approfondimento di alcuni lavori teorici di autori
quali: Moog, Michel, Tafuri, Delalande, Lucchetti,
Bertolino;

• progettazione e realizzazione di nuove attività da
proporre ai bambini.
Attraverso l’approfondimento dei lavori teorici so-

no state poste al centro della riflessione le seguenti
domande:
1. com’è musicale il bambino nell’età del nido?
2. in che modo l’ambiente nido favorisce la naturale

attitudine del bambino all’esplorazione sonora
con oggetti-strumenti?

3. in che modo viene favorito l’ascolto e il riconosci-
mento dei propri gesti sonori?

4. come favorire a questa età il passaggio dall’e-
splorazione all’invenzione musicale senza sosti-
tuirsi al bambino nelle scelte espressive e creati-
ve?

5. quali oggetti e strumenti proporre al bambino nei
suoi giochi musicali individuali?

6. attraverso quali spazi, materiali e metodologie fa-
vorire, a piccoli gruppi, il gioco musicale colletti-
vo con i bambini più grandicelli (divezzi)?

Gesti sonori spontanei

Questi interrogativi hanno stimolato le educatrici
a ripensare il loro modo di percepire e vedere il
bambino nella quotidianità del nido a cominciare
dalle produzioni spontanee con gli oggetti. È così
che abbiamo provato a individuare quando e come
il bambino è, spontaneamente, un reale produttore
e potenziale organizzatore di suoni. Quello che se-
gue è un elenco di gesti-suono. Esso non vuole certo
rendere conto di tutte le situazioni possibili (chissà
quante altre ancora se ne potrebbero individuare);
tuttavia possiamo farci una prima idea della fre-
quenza e delle possibili funzioni di queste produzioni.

Ingresso: battere l’anta degli armadietti; sbattere
le mani sui vetri; sbattere il portaombrelli; sbattere la
grucce.

Salone: stridolio dei tricicli; aprire e chiudere le
porte; accendere e spegnere gli interruttori; sbattere
le costruzioni; sbattere a terra ripetitivamente i trici-
cli; battere le costruzioni; scuotere le sponde delle
strutture in legno.

Sezione: far cadere le sedie; cigolio dei ripiani dei
mobili; battere e strisciare i giochi sul pavimento;
cassetti che cadono; sbattere le ante dello specchio;
strappare giornali; stridio del gesso sulla lavagna.

Bagno: scroscio dell’acqua dei rubinetti e del wa-
ter; battito delle mani sul coperchio del cesto dei ri-
fiuti; stridio del coperchio per terra; aprire e chiudere
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le ante del fasciatoio; “strap” dei pannolini; srotolare
il lenzuolo medico del fasciatoio; “sciaff-sciaff” delle
mani sull’acqua corrente dentro il lavandino.

Dormitorio: muovere le sponde dei lettini; gratta-
re le lenzuola.

Giardino: sbattere nello scivolo con i piedi; fare
cigolare le molle dei dondolini, scorrere nella rin-
ghiera; sbattere insieme i bacchetti raccolti da terra.

Cucina-sala da pranzo: aprire e chiudere lo
sportello del forno; aprire e chiudere porte scorrevo-
li; sbattere i tegami; soffiare nel bicchiere pieno d’ac-
qua; spostare sedie e tavolo; calci ritmati sul seggio-
lone.

Le componenti sonore del gioco

Che senso hanno questi gesti-suono? A quali biso-
gni rispondono e quale la loro funzione? Quali mo-
dalità di ascolto il bambino attiva? Quali spunti ope-
rativi possono offrire? A una prima analisi molti di es-
si sembrano rispondere al bisogno di “scarica”, di
riempire di sé lo spazio, lasciando una traccia sono-
ra.

Molte delle condotte sopra elencate si mimetizza-
no all’interno di attività più rituali e visibili: giocare
nel salone, lavarsi, mangiare ecc... Fin da piccolissi-
mo il bambino sviluppa, relativamente agli ambien-
ti in cui vive e agli oggetti in essi contenuti, un re-
pertorio di condotte produttive sonoro-musicali che
attiva spontaneamente. Esse costituiscono un baga-
glio di esperienza diretta con cui il bambino struttu-
ra oltre al suo rapporto con l’ambiente in senso glo-
bale, anche il suo rapporto col suono e il piacere di
manipolarlo. È così che in molti giochi apparente-
mente “non-musicali” la componente sonora può di-
ventare per il bambino quella di maggiore significa-
to (simbolico, senso-motorio, combinatorio e socio-af-
fettiva).

Questo punti di vista ha permesso alle operatrici
di  rileggere in chiave musicale alcune delle attività
presenti al nido.

Uno spazio per ... ritrovarsi

Durante il corso non c’è stato il tempo di ap-
profondire le ipotesi di lavoro emergenti nell’elenco
precedente, indagando e osservando meglio tali
comportamenti e le possibili implicazioni e sviluppi
didattici.

Tuttavia un primo modo di intervenire su questi
comportamenti è certamente quello di percepirli e ri-
conoscerli, consentendo così al bambino di agirli,
possibilmente nel rispetto dei suoi modi e tempi. 

Nella mia esperienza nei nidi mi è capitato fre-
quentemente di osservare bambini attivare sponta-
neamente condotte esplorative estremamente inte-
ressanti, nel frastuono dell’ambiente e nell’indiffe-
renza più totale degli adulti.

Nella nostra esperienza abbiamo cercato di faci-
litare l’esplorazione sonora e il gioco musicale pro-

ponendo ai bambini, in gruppi di quattro o cinque
alla volta, di giocare per 15-20 minuti con oggetti e
strumenti in un ambiente diverso dalla sezione, ov-
viamente più silenzioso e adeguato ovvero uno spa-
zio assolutamente vuoto contenente solo i materiali
sonori. Questa è una condizione fondamentale per
evitare che l’attenzione dei bambini si disperda su
altri oggetti.

Questa fase è stata veramente importante per le
operatrici. In un ambiente più adeguato hanno po-
tuto attivare un ascolto molto più efficace e fare nuo-
ve scoperte:

“Sono rimasta colpita dal coinvolgimento dei
piccoli: non mi aspettavo che esplorassero gli
strumenti in quel modo”.

“Non mi aspettavo che i piccoli avessero sugli
strumenti un’attenzione così lunga; mi ha colpita
l’atmosfera tranquilla che si era creata”.

Questo “dispositivo” (Delalande, 1993, p. 158) am-
piamente sperimentato da tutte le operatrici, è risul-
tato utile per distaccarsi (bambini e operatrici) dalla
densità degli stimoli della sezione; un momento di
decompressione e rigenerazione dove la principale
forma di comunicazione diviene il gesto-suono. Ciò è
stato più intensamente sperimentato con i bambini
più piccoli i quali, non disponendo di un linguaggio
e di una motricità sviluppata come i compagni più
grandi, concentravano maggiormente la loro atten-
zione sull’esplorazione degli oggetti-strumenti.

Ascolto e dialogo

Il ruolo delle operatrici in questo contesto, oltre al
porsi in ascolto, era quello di realizzare brevi e di-
screti interventi sonori, tesi a facilitare i bambini più
introversi; fornire spunti per esplorazioni varie o ap-
propriate nel caso di strumenti e oggetti particolar-
mente complessi come una chitarra o una bottiglia
di plastica semipiena di riso.

Fare questo rinunciando a intervenire verbal-
mente non è stato facile, ma ha permesso alle edu-
catrici e al personale ausiliario di comprendere atti-
vamente la dimensione comunicativa del suono-
musica sperimentando così un nuovo modo di en-
trare in relazione e dialogare col bambino.
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Incontriamo Enrico Strobino con l’intento di
mettere a fuoco alcuni tratti della pratica del-
la musica d’insieme nell’animazione musicale

e facendoli interagire con un’idea di gioco.
Enrico ci fornisce infatti, come prima sollecita-

zione, un breve estratto dal saggio di Mario Pollo
“L’Animazione attraverso il gioco e lo sport”, trat-
to da Animazione Sociale, n. 5-1997, in cui viene
data una definizione per cui gioco è «un’attività
strutturata mirante a una gratificazione imme-
diata o di gruppo, svincolata da fini immediati di
produzione (lavoro) e da necessità immediate di
difesa individuale o del gruppo o della specie. (…)
Se un’attività viene svolta per conseguire un fine
particolare (l’apprendimento, la sperimentazione
di dinamiche di gruppo o la produzione di una
competizione-spettacolo retribuita, anche se gra-
tificante per chi la pratica), essa, a rigore, non
può essere detta gioco. Le manca infatti il requi-
sito della gratuità. Questo requisito è fondamen-
tale per poter definire un’attività “gioco”, avendo
il gioco come suo fine null’altro che se stesso. Con
ciò non si vuole assolutamente negare che il gioco
possa avere benefici effetti sulla persona umana
(apprendimento, compensazione psicologica, crea-
tività), si vuole solo sottolineare che il gioco offre
questi suoi benefici effetti gratuitamente, senza
che chi gioca debba proporseli».

Osservando la pratica della musica d’insieme
in contesti di animazione musicale, quanto ti
sembra compatibile con questa idea di gioco?

Risponde Strobino: Nell’ottica dell’animazione
musicale la musica d’insieme si propone princi-
palmente come “esperienza di gioco” non finaliz-
zata all’apprendimento, né allo spettacolo. In altre
parole chi suona non si propone di imparare, né di
rappresentare, ma primariamente vuole vivere
un’esperienza esteticamente gratificante, penso
qui alla dimensione dell’estetico come connotante
il “gioco dei sensi”. Nella musica d’insieme, come
nel gioco, vi è poi un ulteriore fattore, oltre quello
della gratuità, che segna la sua appartenenza al-
le attività umane dette gioco. Questo fattore è le-
gato alla presenza istituzionale del pubblico nel
suo schema di svolgimento. Per la musica d’insie-
me, in contesti di animazione musicale, la presen-
za del pubblico – e quindi l’evento della rappre-
sentazione/performance - non rappresenta un fat-
tore fondamentale per l’esperienza: in altre parole
non fa parte dei fini primari dell’attività. Ciò non
significa ovviamente che non vi debbano essere

spettatori. Significa invece che l’esperienza avreb-
be senso anche senza la loro presenza.

Se non è finalizzata all’apprendimento o alla
rappresentazione quali sono allora le sue funzio-
ni?

Nella prospettiva dell’animazione musicale, la
musica d’insieme svolge le sue funzioni quando
propone occasioni per esplorare e sperimentare
modelli di comportamento personali e di gruppo e
promuove le dimensioni del creativo, del simboli-
co e del fantastico. Altre funzioni sono sicuramen-
te l’evasione, il divertimento, lo scarico e la com-
pensazione, secondo un’idea di animazione che si
fa anche “spazio-tempo di festa”.

In questa prospettiva mi sembra acquisti fon-
damentale importanza la costruzione di un conte-
sto appropriato a questo tipo di musica d’insie-
me?

Il contesto specifico per l’attuazione di un’atti-
vità di musica d’insieme  nell’ottica dell’anima-
zione musicale   si identifica nell’idea di “labora-
torio”.

Il laboratorio è un concetto, un’idea, un meto-
do, perché è insieme uno spazio e un tempo in cui
il lavoro convive con, o meglio produce, o, ancora
meglio, si identifica con le dimensioni del piacere,
del desiderio, del gioco.

Perché è un ambiente ecologico, in cui le dina-
miche relazionali e lo star bene sono valori fonda-
mentali, in cui, a partire da una visione unitaria
di corpo e mente si attivano percorsi ed esperienze
di ricerca, di esplorazione, di tracce, segni, simbo-
li. In gioco c’è una dimensione plurisensoriale del-
la musica e della cultura.

Il piano culturale, dunque, è fondamentale, in
quanto questa idea di laboratorio riconosce, ac-
cetta e valorizza la compresenza di musiche, pun-
ti di vista, progetti, competenze, gusti, vissuti
musicali, promuovendo identità e autonomie. Più
che sulla programmazione per obiettivi, il labora-
torio si fonda su una “progettualità in situazione”
che non può non tener conto dei desideri e dei va-
lori quotidiani, locali, gruppali, personali; in esso
c’è spazio per la casualità e l’imponderabilità, per
il dubbio.

Senza porre in secondo piano i contenuti, esso
tenta di aprirli, di trasformarli, ripensarli, ricon-
vertirli, condizionarli alle relazioni, alla quotidia-
nità, alle risorse in gioco.

MUSICA D’INSIEME
COME ANIMAZIONE
MAURIZIO VITALI

Taccuino di animazione
RUBRICHE



1.L’istituzione di un quinquen-
nio musicale sperimentale
annesso al Liceo ginnasio

“F. Petrarca” di Arezzo risale al-
l’anno scolastico 1984-85 ed è l’u-
nica sperimentazione in Italia at-
tuata nelle strutture dell’istruzione
secondaria di secondo grado
piuttosto che nel conservatorio.

Nato per rispondere alla man-
canza di strutture pubbliche per
gli studi musicali (conservatorio o
scuola di musica), che penalizza-
va soprattutto gli studenti che in-
tendevano affiancare a questi la
frequenza di un istituto di secon-
do grado, si poneva come prose-
cuzione del percorso iniziato nel-

la scuola media a indirizzo musi-
cale, istituita in Arezzo dal 1977.

La scelta di innestare la speri-
mentazione musicale nel currico-
lo formativo degli studi classici
dà al progetto sperimentale una
connotazione culturale di tipo
umanistico piuttosto marcata,
evidente sia nel piano orario del-
le discipline, che nel taglio dei
programmi.

Nell’area comune il monte ore
degli insegnamenti di Lingua e
letteratura italiana, Elementi di
lingua latina, Storia e Filosofia è
di nove ore settimanali per classe

CONFRONTI E DIBATTITI
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Il liceo musicale:
meriti e limiti di
una sperimentazione

I licei musicali sono nati per sopperire al sostanziale vuoto di offerta culturale del
conservatorio nella fascia d’età corrispondente alla scuola secondaria, ma hanno an-
che cercato di fornire una soluzione al problema della doppia scolarità (mattino in un
liceo “normale”, pomeriggio in conservatorio) che era responsabile non solo di un
enorme carico di fatica per gli studenti, ma anche di quell’immagine del tutto frantu-
mata e dispersa della cultura che inevitabilmente così si produceva. 

La loro vita non è stata mai molto facile, sia per le inevitabili ragioni burocratiche
e per la faticosa gestione dei rapporti con il conservatorio sia per le difficoltà a dar vi-
ta a un curricolo organico e coerente. 

Nonostante ciò, i licei musicali presenti in Italia presso alcuni conservatori insieme
al liceo classico a indirizzo musicale di Arezzo, hanno accumulato in questi anni un
ricco patrimonio di esperienze che merita di essere attentamente valutato:  la rifles-
sione sull’esistente rappresenta infatti il punto di partenza per progettare la nuova
scuola.

Abbiamo coinvolto nel dibattito Cecilia Luzzi, docente di Storia della musica al Li-
ceo classico a indirizzo musicale di Arezzo, Vincenzo Piani, docente di Filosofia al Li-
ceo musicale del Conservatorio di Venezia e Giordano Montecchi, docente di Storia
della musica al Liceo musicale del Conservatorio di Parma.

A loro abbiamo rivolto queste domande:
1. Come valuta complessivamente l’esperienza del liceo musicale e il ruolo da esso

avuto nella formazione culturale degli studenti di musica? 
2. Quali sono i limiti più evidenti dell’attuale sperimentazione, quelli che dovrebbero

quindi assolutamente essere evitati nei nuovi licei musicali? E quali gli aspetti posi-
tivi che potrebbero essere recuperati?

3. Come dovrebbe essere progettata concretamente la fascia secondaria dell’istruzio-
ne per gli studenti di musica? Quali le caratteristiche del futuro “liceo musicale”:
luoghi, struttura, organizzazione, piani di studio, modalità di reclutamento dei do-
centi...?

L’importanza di una
corretta metodologia

CECILIA LUZZI



(undici per il quinto anno) mentre
quello di Matematica, Elementi
di fisica, Scienze naturali è rispet-
tivamente di cinque, quattro, sei,
quattro e due ore nel corso del
quinquennio, oltre alle due ore
per la Lingua straniera. Nell’area
d’indirizzo, un’ora settimanale è
prevista per Strumento principale
(attualmente violino, violoncello,
flauto, oboe, clarinetto, tromba,
trombone, corno, chitarra e pia-
noforte), Pianoforte complemen-
tare (per tre anni), Musica corale
nel triennio (due ore nel biennio)
e Musica da camera (nel trien-
nio). Maggior spazio orario è affi-
dato ad Analisi e teoria musicale
(quattro ore) e a Storia ed estetica
della musica con tre ore (due nel
primo anno) alla quale è affidato
il non facile ruolo di disciplina-
ponte tra area comune e area
d’indirizzo.

L’orientamento più ampia-
mente culturale, proprio delle for-
mazione globale liceale, è chia-
ramente delineato nel progetto
educativo della sperimentazione:
lo studio dello strumento è infatti
inserito in un più vasto contesto
di esperienze musicali ed è soste-
nuto dall’«acquisizione di una so-
lida cultura generale» raggiunta
attraverso la promozione di ca-
pacità di orientamento critico e
di rielaborazione delle conoscen-
ze, nella prospettiva di un’armo-
nizzazione tra sapere umanistico-
scientifico-artistico e acquisizione
di competenze musicali tecnico-
professionali. Nel taglio dei pro-
grammi appare inoltre privilegia-
to l’approccio storico-estetico ai
diversi linguaggi espressivi, lette-
rario-artistico-musicale, attraver-
so un’articolazione sincronica dei
programmi, che permette di af-
frontare l’esame delle molteplici
espressioni culturali nei diversi
momenti storici.

Dalle verifiche in occasione
degli esami di maturità svoltisi
dal 1989 al 1997, ma anche dai
risultati finora conseguiti negli
studi musicali post-liceali da que-
sti allievi, dei quali una buona
parte ha proseguito o concluso
gli studi musicali in conservatorio
spesso parallelamente a studi
universitari letterari, emerge una
valutazione positiva circa la vali-

dità della formazione degli stu-
denti diplomatisi al liceo musica-
le aretino.

2. Ritengo che, in vista di una
riforma degli studi musicali, sia
ancora necessario un ripensa-
mento dell’attuale impostazione
da entrambe le prospettive,del-
l’area comune e dell’area d’indi-
rizzo: in direzione di una maggio-
re specificità professionale musi-
cale (che non significa limitazio-
ne del livello culturale) e verso
l’elaborazione di nuovi modelli
formativi, soprattutto nella didat-
tica strumentale, alternativi a
quello conservatoriale tradiziona-

le. Credo, tuttavia, che l’esperien-
za aretina sia da ritenere preziosa
ai fini di una riflessione per un
progetto di riforma, negli aspetti
positivi e in quelli problematici,
forse proprio per la specularità ri-
spetto alle sperimentazioni realiz-
zate nei conservatori.

Un aspetto interessante della
sperimentazione aretina riguarda
la ricerca di una continuità tra i
diversi cicli degli studi musicali,
obiettivo che deve necessaria-
mente divenire prioritario nel fu-
turo percorso formativo. Il liceo
aretino costituisce, infatti, un refe-
rente importante per gli studenti
delle scuole medie a indirizzo
sperimentale della provincia, la
Scuola media “Cesalpino” di Arez-
zo e le Scuole medie di Sansepol-
cro e Poppi, con le quali viene
mantenuto un collegamento co-
stante: in più occasioni gli inse-
gnanti del liceo hanno potuto in-
contrare genitori e allievi della

futura prima classe, attualmente
trenta, alcuni provenienti da al-
tre scuole medie. Sono da raffor-
zare invece, i contatti, non sem-
pre positivi, con la struttura del
Conservatorio fiorentino, al quale
possono accedere di diritto gli al-
lievi che raggiungono alla matu-
rità una votazione di almeno
8/10.

Positivo inoltre l’impegno degli
insegnanti, buona parte dei qua-
li ha un’esperienza pluriennale
(alcuni addirittura quindicenna-
le) nel mettere a punto una pro-
grammazione nelle aree comuni
e d’indirizzo il più possibile pensa-
ta in una prospettiva interdiscipli-
nare, nella ricerca costante di un
non facile equilibrio tra le due
componenti del liceo, culturale e
professionale.

Nell’articolazione nel curricolo
formativo delle due aree e nel-
l’impostazione dei programmi
delle singole materie infatti, si
evidenzia ancora quella contrap-
posizione tra “cultura e professio-
ne”, tra conoscenze culturali e sa-
peri tecnico-pratici, che caratte-
rizza il sistema formativo tradizio-
nale, dovuto al mantenimento,
un po’ troppo rigido, della struttu-
ra di fondo dei due percorsi for-
mativi che nell’esperienza areti-
na si sono incontrati: gli studi li-
ceali classici e quelli artistici, tec-
nico-professionali del conservato-
rio.

Pur valutando positivamente
l’attuale impostazione da un pun-
to di vista culturale, nella pro-
spettiva di una riforma degli studi
musicali, credo sia necessario ri-
pensarla profondamente, innan-
zitutto precisando l’offerta forma-
tiva e le finalità del liceo musica-
le in funzione dei profili professio-
nali ai quali si rivolge tale offerta,
e inoltre rielaborando il curricolo,
il piano orario e l’organizzazione
didattica in funzione della cen-
tralità degli studi musicali.

3. Passando alla terza risposta,
devo confessare la mia non suffi-
ciente elaborazione degli argo-
menti così specifici richiesti: mi li-
miterò tuttavia ad alcune consi-
derazioni non sistematiche, frutto
di prime riflessioni.

In merito alle scelte relative ai
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luoghi, alle strutture e all’organiz-
zazione del nuovo liceo musicale,
credo che l’inserimento in un con-
testo di istruzione secondaria nel-
le strutture, ovviamente rese ido-
nee, di un liceo artistico, classico,
linguistico, scientifico..., debba
essere attuato solamente a patto
che venga salvaguardata l’auto-
nomia dell’indirizzo musicale: au-
tonomia didattica e organizzati-
va (prevista dalla legge
15.3.1997, n. 59, il cui regolamen-
to è attualmente in corso di di-
scussione) per rispettare la speci-
ficità delle scelte in merito a pro-
gettazione didattica e valutazio-
ne, formazione e aggiornamento
culturale e professionale dei do-
centi, gestione dei fondi e delle
strutture in funzione di esigenze
specifiche del corso di studi (alle-
stimento sale prove, dotazione di
strumenti musicali, ampliamento
biblioteca con saggi, riviste, do-
cumenti sonori, video; organizza-
zione aula multimediale, ecc.).

Dal punto di vista curricolare
penso che la progettazione della
fascia secondaria dell’istruzione
per gli studenti di musica debba
innanzitutto confrontarsi con il
“documento Berliguer” sul riordi-
no dei cicli, a tutt’oggi, fine mar-
zo 1998, punto di riferimento fon-
damentale per confrontarsi sulla
riforma della scuola, in particola-
re su due aspetti centrali: la que-
stione del rapporto tra formazio-
ne culturale e formazione profes-
sionale e la ristrutturazione in due
segmenti distinti del ciclo secon-
dario, tenendo presente la neces-
sità di elevazione dell’età della
scolarizzazione obbligatoria. Tut-
tavia, la distinzione fra un bien-
nio, con finalità ancora di orien-
tamento, e un triennio successivo
maggiormente professionalizzan-
te (ipotizzato nel documento cita-
to), deve essere attentamente va-
lutata per gli studi musicali, per
non penalizzare lo sviluppo di
competenze e abilità specifiche
che a questa età, negli studi mu-
sicali professionali, dovrebbero
essere già ben delineate. L’ipote-
si più plausibile è l’individualizza-
zione della programmazione con
la definizione di traguardi stru-
mentali diversificati e la previsio-
ne di percorsi integrativi in altri

ambienti disciplinari, per quegli
alunni per i quali non si preveda
una prosecuzione degli studi mu-
sicali. Per quanto riguarda il
triennio, la progettazione del pia-
no di studi deve tenere conto dei
profili professionali previsti dal-
l’offerta formativa, delineando in-
dirizzi differenziati: strumentale,
pedagogico-didattico, compositi-
vo-musicologico; ma anche, ad
esempio, informatico-musicale
per garantire un carattere profes-
sionale a questo ciclo scolastico,
con l’introduzione di materie op-
zionali (pedagogia e didattica
della musica; seconda lingua e
informatica) e soprattutto con
una maggior flessibilità per i pro-
grammi di strumento, preveden-
do traguardi musicali diversificati
in base al diverso orientamento
professionale e spazi orari diversi-
ficati in base all’indirizzo.

Inoltre è necessario rivedere
l’impostazione delle singole disci-
pline: nell’ambito dell’area co-
mune, orientandosi verso un al-
leggerimento dei contenuti disci-
plinari, privilegiando - in linea
con la proposta del riordino dei
cicli - la trasmissione-acquisizione

di metodi, un maggiore stimolo
verso la ricerca e l’approfondi-
mento di importanti nuclei tema-
tici, piuttosto che la trasmissione
di contenuti; nell’ambito degli
studi d’indirizzo, tecnico-strumen-
tali, analitici, storico-estetici, ecc.,
ripensando tutto il curricolo for-
mativo alla luce di nuove pro-
spettive didattiche.

Infine, una breve riflessione
sull’annosa questione relativa al-
le modalità di reclutamento dei
docenti: innanzitutto credo sia
necessaria una ridefinizione del
ruolo, della professionalità e del-
le competenze degli insegnanti
di strumento (e in questo la Siem
ha al suo attivo un recente con-
vegno al termine del quale è sta-
to stilato un documento molto in-
teressante), ma in generale dei
docenti delle singole discipline -
Teoria e analisi, Musica da came-
ra, Esercitazioni orchestrali, Infor-
matica musicale, Didattica della
musica, ecc. Ad esempio, nella
definizione del profilo professio-
nale del docente di Storia della
musica (o, meglio ancora, la for-
ma plurale ”delle musiche”) riten-
go che siano indispensabili una
laurea specifica o titolo a essa
parificato nei futuri ISDA, attività
di ricerca in ambito musicologi-
co, titoli scientifici, ma che d’altro
canto essi non siano più sufficien-
ti: non è assolutamente pensabile
poter affrontare una qualsiasi at-
tività di insegnamento senza una
specifica formazione pedagogico-
didattica, senza una riflessione
sulla didattica disciplinare (fina-
lità, obbiettivi, strategie didatti-
che, ecc.) per la materia oggetto
di insegnamento.

Per quanto riguarda i criteri di
reclutamento, la scuola riformata
dovrà recepire l’esperienza e gli
organici dei licei musicali speri-
mentali e dei conservatori. Tutta-
via, nel reclutamento dei nuovi
organici è da auspicare  che si
adotti  un meccanismo concor-
suale, le cui prove siano pensate
per una valutazione oggettiva
delle capacità e della prepara-
zione, didattica e disciplinare, dei
futuri docenti.
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1.Se negli ultimi decenni c’è
stato nei nostri conservatori
qualcosa di innovativo, cre-

do che sia stata l’esperienza dei
licei musicali. Distinguerei due
punti di vista sotto i quali valuta-
re complessivamente questa
esperienza; quello della formazio-
ne culturale e quello che definirei
umano-educativo. Chi ha fre-
quentato il conservatorio una
trentina o, più di anni or sono e
ha contemporaneamente con-
cluso gli studi universitari, cono-
sce bene qual era il livello cultu-
rale medio degli allievi, fatte ov-
viamente salve le dovute ecce-
zioni. Nonostante qualche tenta-
tivo apologetico di chi ricorda
con nostalgia gli anni in cui nei
conservatori insegnavano i gran-
di concertisti, schiere di ragazzi
hanno ottenuto il diploma senza
le più elementari nozioni non di-
co di italiano o storia dell’arte,
ma nemmeno di storia della mu-
sica e di armonia! Erano comun-
que tempi “fortunati”, in cui era
ancora possibile entrare in qual-
che complesso orchestrale e faci-
le insegnare nella scuola media.

Dire che peso abbia avuto il li-
ceo musicale nella formazione
culturale degli studenti di musica
è problema arduo: credo che nei
licei musicali le capacità degli
studenti siano molto varie, per-
ché la scelta avviene per lo più
in base a doti musicali che non
sempre combaciano con quelle
intellettuali in senso lato. L’espe-
rienza personale mi dice comun-
que che gli effetti a lungo termi-
ne si fanno sentire, se tentiamo di
non confondere la cultura con il
nozionismo: formazione significa
stimolare interessi e capacità di
approfondire, cosa che spesso il
buon vecchio conservatorio non
ha fatto. Parafrasando Heidegger
si potrebbe dire che il conserva-
torio è il luogo del “si suona”, in

cui la tradizione viene appunto
“conservata”, ma in maniera tal-
volta acritica e comunque impo-
sta all’allievo. Credo che i licei
dei conservatori possano ascri-
versi qualche merito delle crepe
che cominciano a vedersi nel
blocco dell’istruzione musicale,
reso compatto ormai soltanto  da
privilegi corporativi. Dal punto di
vista umano direi poi che chi ha
frequentato soltanto una scuola a
insegnamento individualizzato
come il conservatorio ha perso
qualcosa di essenziale per la for-
mazione globale, la dimensione
sociale, la cui mancanza si riper-
cuote anche sul funzionamento
della scuola stessa.

2. Credo che parlando di limi-
ti dell’attuale sperimentazione si
debbano distinguere varie tipolo-
gie:  è diverso accennare a limiti
strutturali e organizzativi, a limiti
nei programmi di insegnamento,
oppure nelle procedure di am-
missione degli studenti, a limiti di
comprensione dell’effettiva pre-
senza del liceo come sperimenta-
zione del conservatorio e non
scuola annessa. Per la mia espe-
rienza, il grande limite strutturale
dell’attuale quinquennio speri-
mentale sta nella difficoltà di
conciliare le diverse scansioni del
curricolo liceale e di quello del
conservatorio e quindi di trovare
una equipollenza  fra titoli di stu-
dio diversi come la maturità e il
compimento medio di strumento
decennale. La circolare ministe-
riale del 25.7.1990, che avrebbe
dovuto risolvere la questione, l’ha
in realtà aggravata non rispet-
tando il diritto dell’allievo di con-
servatorio di ripetere un anno di
corso per ogni periodo di studio, e
terrorizzando i docenti con lo
spettro della secondarizzazione,
pretendendo in sostanza di im-
porre un frammento di riforma

navigante nel vuoto e contraddi-
cente la convinzione diffusa, pa-
lese o latente, che il liceo sia un
corpo estraneo all’interno del
conservatorio quando invece è,
si voglia o no, una sperimentazio-
ne del conservatorio stesso. È
d’altra parte naturale che ciò ac-
cada per la convivenza di livelli
anche stipendiali diversi all’inter-
no della stessa istituzione, per cui
nella migliore delle ipotesi i due
corpi docenti si ignorano. La stes-
sa situazione si presenta poi a li-
vello amministrativo, in cui l’in-
clusione liceo-conservatorio in li-
nea teorica esiste, ma pratica-
mente viene considerata come
una disgrazia, perché ”purtroppo”
il liceo non è autonomo dal pun-
to di vista amministrativo e non
possiede un proprio Consiglio di
Istituto. Penso che nei nuovi licei
musicali  sia da evitare questa
mistura: non vedo, ad esempio, il
senso di una proposta come quel-
la che vorrebbe “distaccare” le
materie “culturali” presso un qual-
sivoglia liceo per mantenere  il
conservatorio come sede degli
studi musicali. Anche per quanto
riguarda gli aspetti positivi direi
che non si può fare di ogni erba
un fascio:  quanto si è detto sopra
sulla formazione culturale credo
possa valere in generale. Tra i
fattori a mio avviso maggiormen-
te positivi citerei la dimensione ri-
dotta della scuola e la possibilità
di selezionare docenti motivati
per l’insegnamento in un liceo
musicale.

3. Innanzitutto bisogna pre-
mettere che, se verrà realizzato il
liceo musicale in ogni provincia,
ad esso dovrà venir riconosciuta
l’autonomia di cui alla legge
59/97, nei cui regolamenti appli-
cativi dovrà risultare come caso
particolare. Il progetto concreto
dipenderà dai mezzi e dalla strut-
tura a disposizione. Penso che le
strutture rappresentino una parte
molto importante  dell’organizza-
zione di una scuola musicale che,
necessariamente, dovrà basarsi
in parte sull’insegnamento indivi-
duale. Si tratterà quindi di conci-
liare gli orari delle lezioni colletti-
ve e di quelle individuali, e non
sarà cosa facile, come non è sta-
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to cosa facile negli attuali licei:
una scuola di 300 allievi che de-
vono frequentare le lezioni di
strumento musicale per un paio
d’ore  alla settimana deve avere
a disposizione un minimo di 15 o
20 aule dotate di pianoforte e in-
sonorizzate, in cui poter svolgere
anche le lezioni collettive. Dovrà
avere inoltre spazi adeguati per
le esercitazioni corali e orchestra-
li.

Dal punto di vista organizzati-
vo non sarà male mantenere le
lezioni collettive al mattino, in
modo da avere una presenza
contemporanea di tutti gli allievi,
e quelle individuali al pomerig-
gio, con una presenza dei docen-
ti di materie musicali per quattro
pomeriggi alla settimana.

Nei piani di studio dovrebbero
figurare tutte le materie di base
per rendere sensato il consegui-
mento di una maturità con ac-
cesso a tutte le facoltà universita-
rie. A queste si aggiungono sicu-
ramente, nel biennio, latino ec-
clesiastico e tedesco, in riferimen-
to alla produzione musicale,
mentre nel triennio non dovrà
mancare filosofia, con particola-
re riferimento all’estetica, alla se-
miotica e alla psicologia della
percezione musicale. Un aspetto
importante del piano di studi do-
vrebbe essere costituito dallo
sdoppiamento delle classi, già at-
tuato in alcuni licei, durante la le-
zioni di Teoria musicale e di Ar-
monia, materie per le quali la
correzione individuale diretta co-
stituisce il tradizionale metodo di
lavoro.

Per quanto riguarda le moda-
lità di reclutamento dei docenti,
penso sia auspicabile pensare a
normali concorsi per titoli ed esa-
mi per i docenti di materie musi-
cali, mentre per quelli di materie
cosiddette “culturali” mi piace l’i-
dea di un utilizzo in base a titoli e
a una valutazione della pro-
grammazione e dei criteri didatti-
ci adeguati al tipo di scuola.
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1.Una risposta univoca è im-
possibile. Complessivamente
la valutazione dell’esperien-

za del liceo musicale è negativa
se rapportata alle possibilità non
sfruttate e agli handicap di vario
genere che affligono il liceo come
istituzione scolastica. Inevitabil-
mente positiva è invece la valuta-
zione se confrontata all’alternati-
va, ossia al conservatorio.

A mio avviso in base all’espe-
rienza maturata (dieci anni or-
mai), rispetto al conservatorio, il li-
ceo rappresenta un guadagno in-
dubbio sotto molti aspetti, ivi in-
cluso, forse, l’apprendistato musi-
cale in senso stretto, nonostante le
miopie e gli equivoci che vi scor-
gono un impedimento alla forma-
zione strumentale. Ma è una con-
solazione che non consola: il livel-
lo culturale globale entro cui si
svolge mediamente il curriculum
degli allievi di conservatorio è in-
fatti così avvilente che qualunque
altra ipotesi, anche il liceo più di-
sastrato, non può che rappresen-
tare un miglioramento. Dicendo
mediamente, intendo dire che se
un allievo di conservatorio ha la
fortuna di incontrare docenti che
si preoccupino davvero della sua
formazione musicale (che in so-
stanza abbiano personalità e in-
telligenza bastanti per trasgredire
a ragion veduta i programmi mi-
nisteriali) e se, inoltre, affianca
agli studi di conservatorio studi su-
periori e universitari, il nostro allie-
vo potrà dirsi soddisfatto della
propria esperienza. Ma questo
scenario rappresenta l’eccezione.

Così com’è rispetto al conser-
vatorio, un liceo musicale speri-
mentale fornisce - almeno in po-
tenza - una più ampia prepara-
zione storica (storia della musica
svolta in un arco di cinque anni).
Quanto alla preparazione teorica
(materie musicali di base per due
anni, armonia e analisi per tre an-
ni) l’incremento è più opinabile
(tre anni di solfeggio e due di ar-
monia fanno cinque, come so-

pra). Il liceo fornisce inoltre una
preparazione culturale generale
di livello secondario propedeutica
agli studi universitari. Prescinden-
do dalla casistica specifica, sono
tutti elementi indiscutibilmente a
favore del liceo, poiché è risaputa
l’inadeguatezza, anzi, l’improponi-
bilità tout court di un conservato-
rio che non contempla alcun cor-
rettivo alla sua scheletrica com-
plessione culturale (32 tesine di
storia della musica per due anni,
armonia complementare per due
anni e stop). Si può essere convin-
ti o meno che un musicista neces-
siti di un corredo culturale più am-
pio. Molti non ne sono affatto con-
vinti, ed è questa la ragione del
degrado musicale del nostro pae-
se, una responsabilità che grava
sulle spalle di un’ignoranza istitu-
zionalizzata.

2. Facciamo un’ipotesi. Un con-
servatorio che, lasciando così co-
me sta il curriculum della materia
principale, offrisse cinque anni di
teoria (lettura, armonia, analisi,
magari elementi di contrappun-
to), cinque anni di storia della mu-
sica e che, inoltre, rendesse obbli-
gatoria la contemporanea fre-
quenza a una scuola secondaria
superiore, condizionando il rila-
scio del diploma al preventivo
conseguimento di maturità; ebbe-
ne, questo conservatorio+liceo, a
mio avviso, costituirebbe una so-
luzione di gran lunga più soddi-
sfacente di un attuale liceo speri-
mentale. Naturalmente questa
ipotesi si fonda sul superamento
degli attuali programmi ministe-
riali.

I limiti attuali del liceo sono
contenuti in questa ipotesi: c’è
una dicotomia profonda fra la
mentalità della scuola secondaria
(la scuola come servizio sociale, la
maturità per tutti, insegnamento
di tipo collettivo) e quella del con-
servatorio (selezione severa, im-
pegno quotidiano obbligato, inse-
gnamento individuale).

Sognando la scuola
che ancora non c’è

GIORDANO MONTECCHI



Il liceo, con la convivenza for-
zata di due modelli fortemente di-
somogenei, anziché favorire il
comporsi di questa dicotomia, l’a-
cuisce. A parte questo, il limiti del
liceo risiedono in due ordini di mo-
tivi (parlo, naturalmente, in base
a un’esperienza limitata all’unico
liceo musicale nel quale ho inse-
gnato e insegno).

Per prima cosa si tratta di una
sperimentazione che non speri-
menta. Al momento dell’esame di
maturità i parametri di valutazio-
ne per quanto riguarda le materie
musicali vengono rapportati al
conservatorio. Vige infatti la fati-
dica e insormontabile equipollen-
za: sperimentare va bene, ma
poiché occorre terminare gli studi
di conservatorio e conseguire un
diploma standard, la sperimenta-
zione è condizionata e vincolata
all’ossequio dei programmi ordi-
nari. Per le materie culturali il pro-
blema è diverso e insieme analo-
go: i programmi di studio e di esa-
me sono in buona sostanza tali e
quali quelli di un qualsiasi liceo e
senza nessuna - nessuna - intera-
zione con l’area musicale. Natu-
ralmente è possibile che altrove,
in altri licei sperimentali, le cose
funzionino diversamente e che,
anziché la storia di questo e di
quell’altro, si affrontino gli studi di
prosodia, retorica, linguistica,
estetica, storia materiale, filolo-
gia, antropologia, teoria della co-
municazione, ecc. Ma un proget-
to del genere richiede competen-
ze e profili professionali inesistenti
nell’attuale scuola secondaria.

Proprio questo è il secondo li-
mite: una scuola secondaria non
riformata, incardinata a una nar-
razione diacronica e storicistica
che ignora un diverso taglio me-
todologico e una diversa partizio-
ne di saperi, viene incollata a un
pezzo di conservatorio. Il risultato
è che l’allievo, in luogo di un solo
rudere, ha a che fare con due ru-
deri, incapaci di dialogare fra lo-
ro.

Il problema dei docenti e della
loro riqualificazione è altrettanto
se non più grave dei programmi:
programmi nuovi affidati a do-
centi vecchi sono programmi im-
potenti. Prima di riformare la
scuola occorre riformare i docenti,

o almeno fare insieme entrambe
le cose. Rispetto agli altri ordini di
scuole, la scuola musicale del fu-
turo ha semplicemente un doppio
compito da affrontare. Ben poco,
mi pare, potrà essere recuperato
della presente esperienza nei fu-
turi licei.

3. Ossia rispondere in trenta ri-
ghe a una domanda alla quale
non hanno saputo rispondere ge-
nerazioni di ministri, parlamenta-
ri, progetti di legge.

A questo punto tanto vale osa-
re. Innanzitutto scuole laboratorio,
costosissime per lo stato (almeno
rispetto a oggi), con spazi ade-
guati, attrezzature all’avanguar-
dia, biblioteche, discoteche, per-
sonale tecnico specializzato, un
computer per ogni studente: ov-
vero quello che capita abbastan-
za spesso in molti paesi.

Tempo pieno per docenti pa-
gati profumatamente dalla scuo-
la stessa e addestrati all’insegna-
mento specifico in appositi corsi
organizzati da istituti convenzio-
nati e specializzati in formazione.
Agli stessi istituti compete l’aggior-
namento periodico obbligatorio
dei docenti. Verifiche costanti e
regolari per appurare chi fa bene
il proprio lavoro e chi no, con le
relative conseguenze anche eco-
nomiche e di carriera. Anche gli
allievi devono avere voce nel giu-
dicare l’operato dei docenti. Istitu-
zione della sabbaticità.

Reclutamento dei docenti:
concorsi per titoli (solo artistici e
scientifici, con riserva di posti -
non punteggio aggiuntivo - per
portatori di handicap, eccetera)
ed esami (prova pratica di inse-
gnamento). Tempo pieno anche
per gli allievi i quali è ausipicabi-
le svolgano la propria attività di
studio all’interno della scuola.

Calendario scolastico: dal pri-
mo settembre al trenta giugno
con sessione estiva di esami este-
sa fino al 31 luglio. Eliminazione
del valore legale del titolo di stu-
dio e autonomia totale in materia
di didattica, gestione e finanza. 

Il conservatorio non sparirà: ri-
strutturato completamente (an-
che con sostanziali interventi di
natura edilizia), diventerà un di-
partimento di musica applicata

articolato su più livelli, che opera
cioè in rapporto organico sia con
la fascia primaria e dell’obbligo,
sia con le nuove scuole politecni-
che (livello secondario superiore)
e con le università.

Le scuole politecniche potran-
no eventualmente avere più di
una sede, in tal caso dovranno es-
sere vicine fra loro e raggiungibili
in pochi minuti. Queste scuole
ospiteranno più indirizzi di studi e
all’interno di esse si studierà se-
guendo pochi corsi obbligatori in-
clusi in piani di studio più ampi e
individuali. Chi vuole seguire l’in-
dirizzo musicale avrà un piano di
studio con un ventaglio di discipli-
ne tra le quale effettuare la scelta.
Frequenterà al conservatorio i
corsi previsti e gli altri alla scuola
politecnica. Ogni corso, di durata
anche inferiore all’annualità, si
concluderà con un esame (dai
cinque ai dieci esami all’anno?).
A ciò si aggiungeranno i crediti
didattici con possibilità di corsi fre-
quentati in altre scuole e all’este-
ro.

Durata: indicativa sei anni, ma
indipendetemente da ciò il diplo-
ma si conseguirà una volta rag-
giunto il punteggio previsto. Re-
quisiti d’accesso: di norma si arri-
verà al liceo musicale con una
preparazione già avviata in pre-
cedenza, ma occorrerà un siste-
ma molto elastico a riguardo. 

Cosa si studierà? Lettura musi-
cale per lo più intonata, con la
voce o lo strumento (questo corso
potrebbe essere già stato comple-
tato in anni precedenti). Adde-
stramento dell’orecchio per tutto il
corso di studi, anche con labora-
tori. Pratiche d’assieme, orchestra-
le e cameristica, tecnica dello
strumento, prassi esecutiva, ele-
menti di armonia e contrappunto,
analisi musicale, storia della musi-
ca preclassica, moderna e con-
temporanea, sociologia della mu-
sica, geografia umana, letteratu-
ra e istituzioni di poesia per musi-
ca, storia del teatro e dello spetta-
colo musicale, didattica e peda-
gogia della musica, linguistica e
teoria del linguaggio, estetica,
acustica e applicazioni di labora-
torio, informatica musicale.

Sicuramente ho dimenticato
qualcosa.

CONFRONTI E DIBATTITI
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L’Associazione Harmoni-
ces Mundi di Orvieto or-
ganizza ogni estate, dal

1995, il festival I poteri del suo-
no, manifestazione che ha avu-
to, per il suo livello artistico e
culturale, diversi importanti ri-
conoscimenti, tra cui quello di
essere inserito nel programma
Caleidoscopio dell’Unione Eu-
ropea.
Il festival I poteri del suono-Eco-
musica dedica quest’anno uno
spazio di approfondimento a un
modo di fare musica che, supe-
rando la concezione del mondo
imperniata esclusivamente su
valori antropocentrici, pone come
suo fondamento valori ecocentrici
(basati sulla Terra). La proposta
si articola in tre giornate di lavo-
ro (3, 4 e 5 settembre) alla ricer-
ca di una corrispondenza tra l’in-
terno e l’esterno delle cose, tra
l’operato dell’uomo e il mondo
che lo circonda.
Una ricerca avanzata, che rien-
trando nella più generale proble-
matica uomo-ambiente, propone
la musica come modello ecosiste-
mico ideale anche per lo studio di
altri sistemi complessi caratteriz-
zanti il mondo in cui viviamo. I
poteri del suono ‘98 è la prima
manifestazione di un progetto
più ampio e multidisciplinare di
ecologia acustica, che vede Orvie-
to come città pilota per lo studio,
il controllo e il miglioramento del
paesaggio sonoro.
Nel corso della manifestazione
sarà possibile partecipare a se-
minari, conversazioni ed eventi
musicali.
Interverranno studiosi come Er-
vin Laszlo, curatore della rivista
World Futures  e della collana
System Science and World Or-
der Library, R. Murray Schafer
autore del libro Il Paesaggio so-
noro, Eugenio Giordani profes-
sore al Conservatorio “Rossini”
di Pesaro, autore di molti testi

su musica e tecnologia e, come
compositore di residenza, una fi-
gura di particolare rilievo nel
settore della musica e dell’ecolo-
gia: il compositore canadese
Barry Truax.
Gli argomenti trattati spazieran-
no nei diversi campi della musi-
cologia, dell’ecologia, della scien-
za e della tecnologia elettronica.
I seminari saranno riservati a
studenti regolarmente iscritti,
mentre le conversazioni e gli
eventi musicali saranno aperti al
pubblico. In preparazione della
manifestazione si sono tenuti,
nel corso della primavera, a Or-
vieto, sei conferenze quindicinali
su “Musica ed ecologia” e più in
generale sull’ecologia acustica,
curate da  diversi esperti. La
buona risonanza che la manife-
stazione I poteri del suono ha ot-
tenuto in campo nazionale e in-
ternazionale è stata in gran par-
te determinata dall’originalità
dei temi proposti e dall’impor-
tanza e dalla qualità degli stu-
diosi e musicisti intervenuti.
La manifestazione si avvale del-
la collaborazione del Comune di
Orvieto, della Cassa di Rispar-
mio di Orvieto, della sezione cul-
turale dell’Ambasciata del Cana-
da, di Legambiente, del WWF
Italia, del Centro ricerche Fiat
(applicazioni di acustica sistemi
elettronici).
Inoltre, dal prossimo anno scola-
stico, il lavoro di riflessione sul
paesaggio sonoro e sull’ecologia
acustica sviluppato nel corso del-
la manifestazione I poteri del suo-
no troverà un riscontro anche
nelle scuole di Orvieto, attraverso
un progetto che comprenderà una
formazione per gli insegnanti, la
realizzazione  di attività nelle
scuole elementari, medie e supe-
riori e itinerari acustici ambien-
tali che potranno essere vissuti
dalle diverse scuole.
Informazioni su I poteri del suono

possono essere richieste a Walter
Branchi, via Malabranca, 28,
O5O18 Orvieto (Terni), tel.
O763/344321, fax 0763/3O4154.

***

È frequente, nel mondo dell’edu-
cazione musicale, ascoltare criti-
che, in gran parte motivate, sul-
l’incapacità dei conservatori di
porsi in relazione con la scuola
dell’obbligo e più in generale con
le istituzioni che si occupano di
educazione musicale di base. Un
segnale opposto a questa tenden-
za giunge dal Conservatorio “Vi-
valdi” di Alessandria, che da di-
versi anni ha attivato un’interes-
sante serie di attività rivolte alle
scuole elementari, medie inferiori
e superiori e alla formazione de-
gli insegnanti.
Tra queste, in particolare, la ras-
segna “Entriamo nella casa della
musica” giunta ormai alla sesta
edizione, che, dopo avere coivolto
le scuole elementari e medie si
rivolge da quest’anno anche an-
che alle scuole medie superiori.
La rassegna propone un ciclo di
rappresentazioni di opere musi-
cali che coivolgono tutte le classi
di strumento e di Didattica della
musica; ci piace segnalare tra
l’altro che alcune delle opere
rappresentate sono di autori
contemporanei.
L’attenzione per la musica del no-
stro secolo è peraltro confermata
dalla realizzazione del ciclo “In-
torno al ‘900” che si pone in colle-
gamento con le iniziative già cita-
te e che ospita interventi e semi-
nari di diversi e prestigiosi auto-
ri. Il Conservatorio di Alessan-
dria propone anche un corso di
aggiornamento interdisciplinare
dal titolo “Orfeo e le muse” che
propone riflessioni interdiscipli-
nari sul rapporto tra la musica e
le altre arti, in collaborazione con
il Provveditorato e l’IRRSAE Pie-
monte. Infine, viene proposto an-
che un laboratorio teatrale per le
scuole elementari finalizzato alla
messa in scena dell’opera Gene-
viève de Brabant di Satie.
Informazioni più dettagliate pos-
sono essere richieste al Conserva-
torio “Vivaldi” , Via Parma, 1,
Alessandria, tel. O131-231528,
231253, prof. Angela Colombo.

MAURIZIO DISOTEO

RUBRICHE

Osservatorio



Così, come nel famoso ro-
manzo di Dumas, il soprav-
vissuto esce dai luoghi del-

la sua prigione e si riaffaccia al
mondo. Indossa magari un abbi-
gliamento un po’ fuori moda e
vede intorno a sé abitudini cam-
biate e facce diverse. Forse la sua
immagine fa lo stesso effetto di
quando si vede circolare una
vecchia Topolino in mezzo al traf-
fico cittadino di oggi».

In questo modo, nella prefa-
zione della ristampa, Mario Baro-
ni presenta il suo Suoni e signifi-
cati, testo da troppi anni introva-
bile, se non nelle citazioni di chi
l’ha letto e apprezzato alla sua
prima pubblicazione, avvenuta
appunto venti anni fa, e ora feli-
cemente tornato nelle librerie.

Chi scrive, ma credo anche
molti altri colleghi, ha avuto mo-
do di constatare negli anni la
lungimiranza di questo testo che,
pur essendo profondamente le-
gato al periodo in cui è stato scrit-
to (erano gli anni d’oro dell’ani-
mazione e dell’interdisciplinarità
come elemento di rinnovamento
della scuola), riesce ancor oggi a
tracciare in modo chiaro e stimo-
lante i motivi e i modi di un’edu-
cazione musicale che riesce a es-
sere realmente innovativa per gli
adulti e i bambini, perché solida-
mente orientata alla possibilità di
elaborare modi personali per vi-
vere i prodotti musicali del pro-
prio tempo.

Non a caso il libro nasce an-
che come memoria di un’espe-
rienza di animazione realizzata a
Bologna, dal 73 al 77, dal Collet-
tivo Intermusica, costituito da stu-
denti (del conservatorio, delle fa-
coltà di pedagogia e del DAMS),
insegnanti di scuola materna ed
elementare e alcuni professori
d’orchestra del Teatro Comunale,
coordinati da Mario Baroni e Ros-
sana Dalmonte. 

Forse proprio perché nato dal-
l’incontro di persone con forma-

zione diversa, anche se accomu-
nate da una preparazione musi-
cale di base, il gruppo Intermusi-
ca  nei suoi anni di attività ha
sempre affiancato al lavoro musi-
cale con i bambini e all’aggior-
namento degli insegnanti delle
scuole coinvolte, un attento ap-
profondimento teorico e metodo-
logico al suo interno, grazie al
contributo specifico dei suoi com-
ponenti, chiamati a turno a met-
tere in campo le proprie compe-
tenze e il proprio punto di vista
per allargare i riferimenti di tutto
il gruppo.

In Suoni e significati, teoria,
metodologia e pratica si intrec-
ciano in modo armonico e stimo-
lante, permettendo al lettore di
affrontare i vari temi trattati da
più angolazioni, integrando gli
elementi che fondano l’ipotesi
metodologica con una riflessione
più approfondita inerente ai pre-
supposti pedagogici e musicali
che la sorreggono.

Il gioco è l’elemento centrale
su cui Baroni basa la propria ipo-
tesi di intervento musicale nella
scuola, perché:

«1. nel gioco infantile si posso-
no identificare in forma embrio-
nale tutte le componenti fonda-
mentali che caratterizzano anche
l’attività espressiva adulta;

2. è possibile ipotizzare un in-
tervento didattico che favorisca
la trasformazione del gioco spon-
taneo in comunicazione consa-
pevolmente orientata;

3. il gioco e le attività espressi-
ve non solo stimolano le capacità
creative individuali, ma rivelano
i rapporti di valore che legano
l’individuo al mondo e al proprio
contesto culturale».

Al gioco simbolico e alle atti-
vità espressive viene dunque da-
to largo spazio nel primo capitolo
della prima parte del libro che,
partendo dall’analisi di alcuni
giochi sperimentati con i bambi-
ni, giunge a una definizione delle

attività espressive a tutt’oggi an-
cor valida. L’autore auspica infat-
ti una scuola che riesca a inte-
grare l’intervento didattico inteso
come stimolo a una consapevole
maturazione individuale con l’in-
segnamento di conoscenze e ca-
pacità operative. Non si enfatizza
dunque una presunta creatività
infantile, ma si cerca di favorirla
attraverso un’equilibrata alter-
nanza tra momenti più legati al
gioco esplorativo, in cui può
emergere lo stile cognitivo di cia-
scun bambino, ed altri, guidati
dall’insegnante, nei quali venga
stimolato il confronto con il con-
testo culturale di riferimento.

Un secondo capitolo è dedica-
to ai linguaggi espressivi e alla
dimensione simbolica ed emoti-
va della comunicazione, fino ad
affrontare i problemi inerenti alle
operazioni di interpretazione, dal-
la decodifica “intuitiva” a quella
“consapevole”. I temi trattati risul-
tano di cruciale importanza nel-
l’ottica di un’educazione che vuo-
le favorire la ricerca e la discus-
sione nei confronti dei modelli di
cultura che la società propone al
bambino. «Le attività espressive
non possono per loro natura svi-
luppare in tutti i suoi aspetti un di-
scorso compiuto di consapevolez-
za critica nei confronti dell’esi-
stente, ma possono porre tuttavia
i presupposti di questo discorso
puntando sulla natura specifica
dei loro linguaggi, che è diversa
da quella dei linguaggi concet-
tuali, ma che riguarda un aspetto
dell’esistenza altrettanto ricco e
altrettanto importante».

Un terzo capitolo sulla didatti-
ca dei linguaggi espressivi, che
raccoglie numerosi giochi e per-
corsi realizzati nella scuola mater-
na ed elementare, completa la
prima parte del volume, con inte-
ressanti riflessioni sul processo di
stilizzazione, che si presenta sensi-
bilmente diverso nei due diversi
gradi scolastici. Nella scuola ma-
terna, «quando parliamo di “stiliz-
zazione” intendiamo riferirci ap-
punto alla capacità di affrontare
il problema non più a partire dai
contenuti della finzione e dalle
immagini spontanee del gioco
simbolico, ma dall’analisi dei
mezzi con cui questi contenuti
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Suoni e significati
da scoprire

FRANCA MAZZOLI



possono trasformarsi in oggetti
concreti e dei rapporti “metafori-
ci” che la relazione dei mezzi sui
contenuti può produrre. (...) Per
stilizzare non intendiamo solo,
com’è naturale, il procedimento
di trasposizione timbrica; oltre
che all’uso di materiali sonori, ci
riferiamo anche alle modalità di
strutturazione degli oggetti che
entrano a far pare del gioco».
Nella scuola materna i suggeri-
menti che l’animatore propone ai
bambini, in analogia espressiva
con quanto vogliono rappresen-
tare, attingono ai tipici procedi-
menti retorici del linguaggio mu-
sicale. Al contrario, nella scuola
elementare «il compito che ci si
propone è quello di passare da
una stilizzazione eterodiretta a
una stilizzazione autodiretta, cioè
di rendere gradualmente consa-
pevoli i bambini del fatto che l’at-
tività espressiva implica l’uso di
un linguaggio e che questo lin-
guaggio va costruito volta per
volta secondo modalità partico-
lari. Solo questa consapevolezza
potrà portare progressivamente
al superamento del concetto di
stilizzazione, e al distacco dagli
schemi infantili dell’imitazione
del reale, cioè di quella finzione
di verità che è propria del gioco
simbolico».

La seconda parte del libro,
che si occupa in specifico dei
problemi del suono, si apre con
un capitolo dedicato all’analisi
della teoria di Schaeffer e Moles
e alle modifiche nell’intervento
musicale  con i bambini che essa
implica, fino a tracciare una vera
e propria “teoria critica”  che è
possibile sintetizzare in tre punti
essenziali:

«Primo aspetto è la distinzione
tra pensiero simbolico e prassi
compositiva, intesa come capa-
cità di costruire materialmente
immagini sonore; (...) secondo
aspetto: mentre il contenuto del-
la teoria tradizionale si identifica
quasi totalmente con la descrizio-
ne di “regole per comporre” (...) la
teoria che proponiamo non forni-
sce alcuna indicazione di questo
tipo, anzi si astiene dal farlo per
vere e proprie ragioni di princi-
pio: essa riguarda esclusivamen-
te le condizioni d’esistenza gene-
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Nel 1997 è nata una nuova rivista dedicata alla psicologia della musi-
ca, Musicæ Scientiæ, organo ufficiale dell’ESCOM (European Society
for the Cognitive Sciences of Music).
L’ESCOM, che alcuni lettori già conosceranno, è una società che si oc-
cupa della ricerca e degli studi relativi al vasto campo delle scienze co-
gnitive musicali. Tra le sue attività principali: l’organizzazione di conve-
gni europei o internazionali, di scuole estive, la pubblicazione di un
Bulletin, di atti di convegni e saggi. La rivista, che viene pubblicata in
due numeri annuali, rappresenta i molteplici interessi coltivati finora
dalla società: dalla psicologia, all’analisi, alla pedagogia, all’etnomusi-
cologia. Gli articoli compaiono in lingua originale accompagnati da
abstract in inglese, francese, spagnolo e italiano.
Sui primi due numeri sono apparsi contributi di autori in parte noti al let-
tore italiano (Imberty, Sloboda, Arom, Hargreaves), e altri di autori
ugualmente interessanti, anche se meno conosciuti. Tra questi vorrei ci-
tare l’articolo di François Laurent, l’unico di argomento pedagogico, de-
dicato al rapporto tra attitudini musicali e motivazioni all’apprendi-
mento (vol. 1, n. 2, pp. 183-204). Laurent mette in evidenza come, in
molti contesti educativi, esista la tendenza a considerare naturali le ca-
pacità tecnico-musicali che sono state, invece, acquisite e sviluppate in
un determinato contesto culturale. Questa mancanza di prospettiva
culturale tende a creare nell’allievo una serie di aspettative (legate al-
le sue presupposte “attitudini”) che non sempre trovano riscontro nei ri-
sultati reali. In tale contesto educativo, il non raggiungimento degli
obiettivi viene a volte spiegato come assenza delle attitudini previste e
non, per esempio, come mancanza di un impegno corretto e adegua-
to. Tutto ciò contribuisce in molti casi a una perdita delle motivazioni ad
apprendere, soprattutto, mette in guardia Laurent, in quegli allievi che,
ritenuti particolarmente dotati, vedono venir meno proprio la loro moti-
vazione principale e cioè la presenza di queste “attitudini”. L’Autore
conclude, quindi, che una ricerca sui fattori che motivano l’allievo ad
apprendere deve tener conto delle specificità epistemologiche dell’am-
biente all’interno del quale si sviluppano determinate pratiche educa-
tive. L’articolo risulta particolarmente illuminante grazie all’ampia non-
ché puntuale presentazione delle problematiche pedagogiche affron-
tate. 
Dal 1998, uno dei due numeri annuali di Musicæ Scientiæ sarà mo-
nografico. Quest’anno sarà dedicato al “solo” del corno inglese del Tri-
stano e Isotta di Wagner e conterrà interventi di A. Forte, F. Lerdhal, I.
Deliège, J.-J. Nattiez, M. Imberty, I. Cross: analisi formalizzate e analisi
percettive, dunque, a confronto con il repertorio musicale del secondo
Ottocento.
La rivista è inviata gratuitamente ai soci ESCOM. Per altre informazioni:
• indirizzo ESCOM: Centre de Recherches et de Formation Musicales de

Wallonie, 16, place du Vingt Août, B - 4000 Liège (Belgium);
• sito web: http://www.mus.cam.ac.uk/ESCOM/

(A. A.)

DA NON PERDERE
ANNARITA ADDESSI – LUCA MARCONI

Musicæ Scientiæ. The Journal of the European Society for the Co-
gnitive Sciences of Music, Liegi, ESCOM, 1997.



rali di qualsiasi linguaggio stori-
camente e concretamente deter-
minato, cioè la presenza di uno
spettro sonoro che si modifica nel
tempo e che viene percepito in
particolari forme, e la necessità
di strutturare queste percezioni in
unità gerarchicamente ordinate.
Il terzo aspetto della “teoria criti-
ca” che proponiamo si riferisce al
suo apprendimento: ancora una
volta non si tratta di apprendere
regole particolari, ma di acquisi-
re piuttosto particolari abilità che
permettano agli allievi di costrui-
re il proprio linguaggio e di en-
trare a in contatto con i linguag-
gi codificati».

Gli esempi di intervento che
vengono esposti negli ultimi due
capitoli del libro vengono dun-
que narrati e analizzati in riferi-
mento a questo quadro teorico e
metodologico: negli atteggia-
menti degli adulti è possibile rin-
tracciare una finalità educativa
globale, che privilegia l’espressi-
vità dei bambini e la dimensione
comunicativa dell’attività, senza
tuttavia rinunciare a una specifi-
cità musicale. 

In particolare mi sembra an-
cora di grande interesse la parte
inerente alle diverse organizza-
zioni degli schemi compositivi da
utilizzare con i bambini: schemi
narrativi, simmetrici, retorici, or-
dine/disordine vengono enuncia-
ti in relazione ad esempi specifici,
ma in modo tale da poter diven-
tare spunti operativi in occasioni
e situazioni diverse.

È questo, forse, il segreto del-
l’immutata attualità di Suoni e si-
gnificati. Se infatti possiamo no-
tare una trasformazione dell’im-
maginario ludico dei bambini
(l’argomento di molti dei giochi
proposti non è più così vicino agli
interessi dei bambini), il percorso
di sviluppo di ogni tema può da-
re vita ancor oggi a progetti sti-
molanti e coinvolgenti, quando si
trae dagli esempi l’insegnamento
metodologico essenziale e non ci
si accontenta di riproporre le atti-
vità come sono state realizzate
venti anni fa.

Dobbiamo dunque cercare di
individuare il motore della vec-
chia Topolino, che è ancora vivo
e scattante e che può aiutarci a

scoprire ed esplorare i nuovi terri-
tori di ricerca definiti dai desideri
e dalle curiosità dei bambini di
oggi. La ri-lettura di questo libro,
profondo e complesso nella sua
apparente semplicità, al quale
tutti noi che lavoriamo con i
bambini dobbiamo molto, può
infatti ispirare ancora molti viag-
gi interessanti alla scoperta del-

l’espressività infantile: cara, vec-
chia Topolino, bentornata in li-
breria!

Mario Baroni, Suoni e significa-
ti. Musica e attività espressive
nella scuola, EDT, Torino, 1997,
lire 25.000
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Il volumetto che segnaliamo all’attenzione dei lettori reca il sottoti-
tolo: Letterature e intercultura, ed è edito dal “Centro ricerca educa-
zione allo sviluppo” di Mani Tese (Cres), organismo non governativo
che opera a livello nazionale e internazionale per favorire l’instaura-
zione di nuovi rapporti tra i popoli, le persone e le culture.

L’obiettivo fondamentale del Cres è quello di coniugare proposte di
aggiornamento e di formazione degli insegnanti con tematiche quali
l’educazione allo sviluppo, alla mondialità, alla pace e all’ambiente.

Più volte, in questa rassegna, si è fatto riferimento alle cosiddette te-
matiche trasversali alle discipline: in questo caso si tratta di stimoli al-
la riflessione e di proposte operative, intorno alla una categoria inter-
culturale ‘lo straniero’, che possono essere indirizzate, con gli opportu-
ni accorgimenti del caso, sia ai bambini del secondo ciclo della scuo-
la elementare, che ai ragazzi della scuola media e delle superiori.

È possibile, si afferma (p. 8), avviare una modifica del modo di sen-
tirsi parte di una storia e di una cultura (quella occidentale) fornendo
alle nuove generazioni la consapevolezza:
• della presenza di altre eredità, accanto a quella greco-latina, nella

formazione della cultura europea;
• della necessità di una lettura critica della documentazione storica;
• della molteplicità etnica e degli esiti dell’incontro/scontro tra grup-

pi etnici in momenti storici e in aree geo-politiche diverse;
• della presenza di altre fonti, sia scritte che affidate a forme di codi-

ficazione diverse dalla scrittura;
• della impossibilità di considerare una cultura in modo assoluto, vi-

sti i rapporti che si stabiliscono tra sistemi culturali differenti.
I percorsi, scanditi da alcune premesse che si pongono come obiet-

tivi, da indicazioni sui metodi e gli strumenti, da modalità operative e
consigli sul come utilizzare le fonti, si incentrano su sei nuclei tematici:
1) la figura dello straniero tra mondo classico ed attualità, con una

parte riservata al lessico e alle definizioni di “straniero”;
2) le modalità dell’incontro/scontro tra culture, evidenziando tale pro-

blematica nel territorio europeo, africano e nel contesto latino-ame-
ricano;

3) il rapporto colonizzato/colonizzatore, alla luce dei processi di assi-
milazione, integrazione, perdita e recupero della identità delle cul-
ture indigene, considerate come “altro” dall’immaginario europeo;

4) il viaggio dell’occidentale, tra scoperta, esplorazione e mito, con
particolare attenzione ai riflessi che esso ha avuto sulla coscienza
storica del nostro continente;

RASSEGNA PEDAGOGICA
ROBERTO ALBAREA
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A Gorizia
un convegno sul ritmo 
Proseguendo una tradizione” ormai
decennale, la corale “Seghizzi” di Gori-
zia organizza anche quest’anno un
Convegno sui temi dell’educazione
musicale il 6, 7 e 8 luglio; titolo del
convegno “A tutto ritmo: la dimensio-
ne ritmica del linguaggio musicale
nei suoi aspetti musicologici, psicolo-
gici, pedagogici e didattici con speci-
fico riferimento all’educazione musi-
cale di base”.
Parallelamente al convegno si svol-
gerà un laboratorio di educazione
musicale tenuto da Margarida Ama-
ral.
Per informazioni: segreteria del conve-
gno “Seghizzi”, piazza Vittoria 44, ca-

sella postale 7, 34170 Gorizia. Tel
0481/530288.

Scuola estiva 
di animazione musicale
Si terrà a Lecco, dal 19 al 29 agosto, la
Scuola estiva di animazione musicale. 
Giunta al suo terzo anno di attività, la
Scuola propone un corso di tre anni
per complessive 350 ore di lezione con
l’obiettivo di formare operatori in gra-
do di progettare e realizzare interven-
ti di animazione musicale in diversi
contesti e situazioni sociali.
Per informazioni: segreteria della
scuola c/o cooperativa sociale “La li-
nea dell’arco” via Cattaneo 62, 23900
Lecco. Tel. 0341/285012.
Corsi di formazione 

5) il viaggio come emigrazione, esilio, fuga e miraggio dell’Occidente
e la conseguente ricerca della propria identità nel mondo contem-
poraneo;

6) l’incontro con l’altro e la mediazione linguistica: quali implicazioni a
livello linguistico nel processo coloniale, quale significato assumo-
no oggi le stratificazioni linguistiche e termini come bilinguismo e
plurilinguismo?
Il tutto è corredato da una articolata e interessante bibliografia, che

può servire da materiale di riflessione e di aggiornamento per l’inse-
gnante, ma anche da risorsa cui attingere per la realizzazione didatti-
ca dei percorsi tematici.

Si tratta, alla fin fine, di un  pregevole e concreto contributo alla for-
mazione di quel processo denominato “differenziazione comunicativa”
(v. Musica Domani, n. 101, p. 46) nei rapporti interpersonali e tra i
gruppi, che si pone in antitesi sia all’”assimilazione” (in pratica l’occi-
dentalizzazione tout court), sia all’ipotesi della “omogeneizzazione” (il
cui risultato è una cultura artificiale e virtuale, più illusoria che reale,
un melting pot affine all’omologazione), sia quella della “separatezza”
(caratterizzata dal rifiuto del dialogo e fomentatrice di tensioni e xe-
nofobie).

La pedagogia interculturale ha infatti un arduo compito: quello di
educare all’alterità, permettendo ai ragazzi di esplorare e cogliere lin-
guaggi e codici di altri universi (a cominciare dalla storia e dalle for-
me espressive, dai modi di pensare, alla simbologia e alla sfera dei va-
lori) per poi far vivere a ciascuno le proprie appartenenze, far assu-
mere diversi punti di vista e visuali, con rinnovata consapevolezza dei
propri limiti e delle ricchezze risultanti dallo scambio interculturale. L’o-
biettivo non è quello di promuovere una generica tolleranza, talvolta
“autosufficiente” e bastante a se stessa, ma una società, sempre più
mondializzata, fondata su rapporti più ecologici (in senso ampio) tra le
creature viventi, e su relazioni meno violente sia a livello intercultura-
le che interpersonale.

L. Grossi, R. Rossi, Lo straniero, Cres, Ediz. lavoro, Roma 1997, pp. 158,
£ 15.000.

NOTIZIE

musicale a Terni
Nel periodo compreso fra aprile e set-
tembre si terrà a Terni un nutrito ca-
lendario di corsi di formazione musi-
cale organizzati dall’associazione
Amici di Mousiké. 
Questi i titoli: Danza - Movimento -
Terapia (docente Lidia Bertelli); Lo
strumento musicale come occasio-
ne interdisciplinare (docente: Stefa-
nia Civitarese); Progetto di animazio-
ne musicale (docente Maurizio Spac-
cazocchi); Vocalità come mezzo di
espressione delle emozioni (docente
Gianluigi di Franco); L’uomo, la voce
che ascolta (docente Alberto Conra-
do); Tecnica Alexander (docente Da-
niele Bottaro); Improvvisazione mu-
sicale e dialogo sonoro (docente An-
drea Masotti); Sinestesie in musicote-
rapia (docente Stefania Guerralisi);
Corpo musica teatro (docente Mauri-
zio Spaccazocchi); Condotte musica-
li ed educazione (docente Maurizio
Disoteo); Suoni dal mondo in un bo-
sco (docente Paolo Cerlati); Educare
l’intelligenza musicale (docente
Johannella Tafuri); Stati modificati di
coscienza e “musicoterapia popola-
re” (docente Maurizio Disoteo). 
Per informazioni: Amici di Mousiké,
piazza Europa 5, 05100 Terni. Tel. e
fax 0744/409332.

La musica come luogo di incontro:
corso di aggiornamento per inse-
gnanti a Verona 
La Società Italiana di Musica Elemen-
tare Orff-Schulwerk - SIMEOS  dal 2 al
10 luglio, presso il Centro “Carraro” di
Verona, organizza un corso di aggior-
namento (con approvazione ministe-
riale) dal titolo “La musica a scuola,
luogo di incontro tra culture e discipli-
ne”. Gli incontri sono rivolti a inse-
gnanti di scuola materna, elementa-
re, media, studenti di conservatorio e
educatori. Si articolerà in lezioni base
e laboratori.
Lezioni base: Danza terapia (Elena
Cerruto); Gli strumenti Orff e le loro
possibilità di impiego (Wolfgang
Hartmann); La danza popolare a
scuola (Paola Della Camera); Le por-
te della musica - Didattica dell’a-
scolto (Fernando Placios).
Laboratori: Danzare il proprio dise-
gno, danzare la propria musica
(Elena Cerruto); Modelli di improvvi-
sazione elementare (Wolfgang Hart-
mann); Danze popolari di cerchio
(Paola Della Camera); La danza de-
gli elementi (Elena Cerruto); Piccole
azioni sceniche (Wolfgang Hart-
mann); Creazione e improvvisazio-
ne: una ricerca di equilibrio (Fer-
nando Placios).
Per informazioni: SIMEOS, Via Bion-
della, 1a, Verona; tel.: 045/525894-
7820837-525307-7950786.



I l volume La nuova musicote-
rapia amplia, approfondisce
e spiega con continui riferi-

menti all’esperienza clinica e di-
dattica il Manuale di musicote-
rapia (edito da Borla nel 1980)
scritto da Rolando O. Benenzon,
musicista, medico e psichiatra ar-
gentino, caposcuola della musi-
coterapia latino-americana,
membro onorario della World Fe-
deration of Music Therapy e ap-
prezzato formatore e supervisore
in Italia e tutta Europa.

Nel presentare il lavoro, ora
tradotto in italiano, Benenzon
mette in guardia dal pericolo che
la musicoterapia nell’immediato
futuro possa essere utilizzata co-
me «tecnica ricettiva per la stimo-
lazione auditiva» e possa ridursi a
strumento di «una società consu-
mistica, robotizzata» aumentando
l’allontanamento dell’uomo dalla
realtà, il suo isolamento in una
dimensione solitaria e virtuale.

Contro questi rischi, legati ad
una visione “funzionalistica” della
musicoterapia, l’autore propone
la propria visione umanistica del-
la disciplina: non un uso artificia-
le della musica che spezza le re-
lazioni, ma un uso umano teso a
rafforzare i vincoli e la comunica-
zione: «La Musicoterapia come
tecnica creatrice di vincoli per-
metterà agli uomini di stringere
migliori legami affettivi e comuni-
cativi fra di loro e favorirà la
creazione di piccole comunità e
la loro integrazione» (p. 7).

Nella prima parte del testo,
l’autore articola il suo contributo
in quattro sezioni dedicate rispet-
tivamente alla teoria, alle tecni-
che, alla ricerca e alla formazio-
ne in musicoterapia. Sul piano
teorico la sua posizione affonda
le proprie radici nelle analisi di
Freud, Jung e Winnicott. E’ da
Winnicott, in particolare, che Be-
nenzon riprende, sviluppandolo
in modo personale, il concetto di
“spazio”, che egli definisce come

“spazio vincolare”. Con tale
espressione si vuole indicare lo
spazio dinamico che si forma tra
due persone in virtù della relazio-
ne e della comunicazione che si
instaura tra di loro. Quando in ta-
le spazio la relazione e la comu-
nicazione si esprimono e si arric-
chiscono di forme artistiche, esso
si rivela come «spazio creativo” in
cui “le energie si scaricano, si ca-
ricano e si ricaricano simultanea-
mente, rialimentandosi costante-
mente» (p. 51). 

È questo spazio, caratterizzato
da una predominanza dell’ele-
mento non-verbale, che viene
utilizzato dalla musicoterapia, de-
finita, secondo la nuova formula-
zione di Benenzon, come  «una
psicoterapia che utilizza il suono,
la musica, il movimento e gli stru-
menti corporeo-sonoro-musicali,
per sviluppare, elaborare e ana-
lizzare un vincolo o una relazione
fra musicoterapeuta e paziente (o
gruppo di pazienti) con l’obiettivo
di migliorarne la qualità di vita e
riabilitarlo e recuperarlo per l’in-
serimento sociale» (p. 141).

Il rapporto tra musicoterapia e
contesto non-verbale viene forte-
mente sottolineato da Benenzon,
il quale definisce tale contesto
come il “paradigma” della musi-
coterapia e individua la “spina
dorsale” della formazione del mu-
sicoterapeuta proprio nell’elabo-
razione, nello sviluppo, nell’inter-
pretazione e nel riconoscimento
di tale contesto. Luogo originario
della relazione non-verbale è per
Benenzon la comunicazione pre-
natale: una comunicazione ana-
logica, fatta di gesti, posizioni,
espressioni, inflessioni della voce,
ritmi e cadenze della parola.

In questa comunicazione pri-
maria si trasmette dalla madre al
bambino – in una relazione dina-
mica - l’“identità sonora” (ISO),
ossia «l’insieme infinito delle ener-
gie sonore, acustiche e di movi-
mento, che appartengono ad un

individuo e che lo caratterizzano.
Questo flusso interno di energie è
formato dalla eredità sonora: dal-
le esperienze sonore intrauterine
… e dalle esperienze sonore fatte
dalla nascita fino al presente» (p.
67). Come si vede, la formazione
dell’ISO avviene in modo deter-
minante già nella vita intrauteri-
na: in questa comunicazione ori-
ginaria un ruolo fondamentale è
svolto non solo dai ritmi, suoni e
movimenti, ma anche dai silenzi,
nei quali si fa strada la capacità
di ascolto di sé e dell’altro. Per
questo Benenzon può dire che,
come la musica è l’arte di combi-
nare i suoni, così la musicotera-
pia è l’arte di “armonizzare i silen-
zi”.

Altro concetto di impronta psi-
codinamica che riveste una note-
vole importanza nell’approccio di
questo autore è quello di regres-
sione, ossia il ritorno del compor-
tamento a un antico modo di ap-
pagamento. La regressione viene
stimolata dal contesto non verba-
le che porta a sperimentare situa-
zioni materno-infantili o paterno-
infantili spesso gratificanti. Be-
nenzon considera suoni regressi-
vo-genetici quelli che possono
produrre negli esseri umani mag-
giori effetti regressivi: il battito
cardiaco, il rumore dell’acqua, i
suoni dell’espirazione e dell’inspi-
razione. Con soggetti autistici, o
psicotici gravi o con pazienti in
stato di coma, la regressione con-
sente al musicoterapeuta di porsi
al loro stesso livello in modo atti-
vo per permettere di modificare
le strutture dell’Io e di progredire.
In questo, la formazione del musi-
coterapeuta è fondamentale: de-
ve aver sperimentato esperienze
personali di regressione e di recu-
pero per poter accompagnare i
suoi pazienti in simili percorsi (p.
70).

Per quanto riguarda gli aspet-
ti tecnici suggeriti dall’autore, ol-
tre all’ampio spazio dedicato alla
classificazione degli strumenti
musicali e al loro utilizzo in musi-
coterapia, nel testo si trovano in-
dicazioni precise da seguire du-
rante le sedute: 1. osservazione:
saper aspettare, astenersi dall’a-
gire, dal produrre o dall’esprimer-
si per ascoltare, ricevere, com-
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Una musicoterapia
dal volto umano

MARIA VIDESOT



prendere; 2. associazioni corpo-
ree sonoro-musicali, sul modello
delle associazioni libere che il pa-
ziente effettua nelle psicoterapie
verbali; 3. isolamento riflessivo
attivo: il musicoterapeuta smette
la fase attiva e pone l’attenzione
su ciò che sta succedendo nella
relazione e ciò che sta succeden-
do in se stesso; è una sorta di me-
tacognizione per distinguere ciò
che proviene dal paziente e ciò
che proviene dalle proprie sensa-
zioni.

Per realizzare questo, Benen-
zon consiglia sempre nella prati-
ca clinica la “coppia terapeutica”
formata da due musicoterapeuti,
oppure da uno psichiatra o psico-
logo e da un musicoterapeuta. Il
lavoro in coppia riduce l’effetto di
“burn out” dei terapeuti, permette
un incontro di riflessione tra i due
dopo le sedute, costituisce una
cornice di contenimento più sicu-
ra e forte per il paziente. Altra in-
dicazione, relativa alle tecniche,
riguarda i protocolli delle sedute
di musicoterapia che permettono
di riflettere su molti aspetti e che,
nel testo, sono schematizzati in
tabelle di immediata lettura.

La parte relativa alla ricerca si
limita a illustrare un progetto di
applicazione della musicoterapia
a pazienti in stato di coma, tutto-
ra in corso di realizzazione in cen-
tri specializzati argentini, brasilia-
ni e italiani. Vengono riportati gli
obiettivi e le metodologie del la-
voro. 

Infine, per quanto riguarda la
formazione in musicoterapia, Be-
nenzon suggerisce un percorso
individuale di studio entro istitu-
zioni qualificate; esperienze di ti-
rocinio d’osservazione (almeno
per un anno); la pratica di una
psicoterapia verbale personale e
la partecipazione a un gruppo di
musicoterapia didattica (almeno
due anni).

La trattazione di Benenzon è
affiancata da due saggi. Il primo,
di Gabriela Wagner, docente di
Musicoterapia presso la Facoltà
di Medicina dell’Università del
Salvador, presenta alcune realtà
della pratica clinica musicotera-
peutica con particolare riferimen-
to a pazienti afasici, mentre il se-
condo, di Violeta Hemsy de Gain-

za, esperta in pedagogia e didat-
tica della musica e Presidente del
Forum Latino-americano di Edu-
cazione musicale, si sofferma sul-
la relazione tra musicoterapia e
pedagogia musicale.

A proposito della ricerca della
propria identità sonora, osserva
che «non esiste nessuna differen-
za tra l’effetto profondo della te-
rapia e quello dell’educazione,
poiché entrambe implicano una
musicalizzazione, cioè un proces-
so di sviluppo dell’identità o del
nucleo sonoro di un individuo,
delle sue capacità e potenzialità»
(p. 233).

Questa sottolineatura della

valenza pedagogica – e non solo
terapeutica - della ricerca dell’i-
dentità sonoro-musicale ci pare
particolarmente importante e in
sintonia con le riflessioni e il di-
battito che sul tema dell’identità
musicale si è sviluppato tra gli
esperti di pedagogia e di didatti-
ca della musica nel nostro paese. 

R. O. Benenzon,
V. H. de Gainza, G. Wagner,
La nuova musicoterapia,
Phoenix Editrice, Roma 1997, 
pp. 264 – L. 38.000
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Il metodo, unico nel panorama musicale italiano, imposta l’approc-
cio pianistico in una dimensione collettiva: i 15 percorsi proposti vengo-
no svolti da piccoli gruppi di bambini fra i 7 e i 12 anni che maturano in-
sieme un’esperienza musicale completa. Come sottolineano le autrici
nella Guida per l’insegnante contenuta all’interno del volume, il lavoro
a più mani stimola costantemente un atteggiamento musicale creativo
attraverso l’improvvisazione, l’elaborazione, la composizione, l’interpre-
tazione, l’esecuzione.

Il pianoforte diventa uno strumento per un’educazione e una forma-
zione musicale ricca, che non si ferma all’esecuzione di brani preconfe-
zionati, ma va alla ricerca del suono in tutte le sue dimensioni: si parte
dalla cassa armonica per percepire le vibrazioni con il corpo; si esplora
la cordiera per sperimentare effetti molteplici con la voce, le mani, og-
getti o battenti vari; si continua la ricerca sulla tastiera con cluster ese-
guiti con il palmo, il pugno, l’avambraccio, le dita; si cominciano a com-
porre le prime partiture con simboli che indicano almeno due parame-
tri musicali; si inventano poi melodie sui tasti neri, sempre tenendo pre-
sente intensità e agogica. Progressivamente si arriva al concetto di pul-
sazione e di durata con cluster e note singole; infine la scoperta della
scrittura diastematica sul rigo, l’esecuzione di brani già pronti e la libera
elaborazione dei brani (variazione della dinamica, variazione dell’ago-
gica, inversione del movimento, spostamento delle battute, trasporto in
altra tonalità, esecuzione staccato o legato, cambiamento del carattere,
...). In appendice alla Guida per l’insegnante si trova un’ampia biblio-
grafia di raccolte e brani d’autore per 2, 4 e 6 mani, utilizzabili nei primi
anni di studio.

Stefania Civitarese e Olivia Colombini, Pianoforte insieme, Casa musi-
cale ECO, Monza, 1997, pp.48, senza indicazione di prezzo.

SCHEDE
BEATRICE PALLONE



Uno dei fiori all’occhiello
del progettato riordino
dei cicli scolastici è l’in-

troduzione, accanto alle “tradi-
zionali” materie linguistiche e
artistiche, dei cosiddetti “lin-
guaggi non verbali e multime-
diali”. Pare che sia questo l’asso
di briscola che farà la differenza
fra vecchio e nuovo sistema for-
mativo, visto che su sollecitazio-
ne del ministero sono state av-
viate, in vari istituti secondari,
sperimentazioni relative, ap-
punto, alla nuova disciplina.

Debbo riconoscere che la let-
tura di alcuni dei progetti speri-
mentali, giunti fortunosamente
sul mio tavolo, è stata per vari
aspetti illuminante. Pensavo di-
fatti che la formula adottata per
definire il nuovo soggetto curri-
colare fosse nebulosa e impreci-
sa, e che occorresse un grosso la-
voro di chiarimento e di decan-
tazione per darle una fisionomia
culturale e pedagogica sensata.
Ma i miei dubbi erano frutto di
strabismo intellettuale, ora cor-
retto dalle proposte limpide e co-
struttive dei docenti impegnati
nella sperimentazione.

Non è affatto vero, per comin-
ciare, che quella di “linguaggi
non verbali” sia un’etichetta on-
nicomprensiva, che può riferirsi a
tutto e al contrario di tutto. Lo
chiarisce questa bella definizio-
ne, che troviamo nel progetto di
un Liceo Scientifico: Per linguag-
gi non verbali intendiamo quei
linguaggi la cui forma cade sotto
i sensi della vista, dell’udito e del
tatto (realtà virtuale), divenendo
così figura percepita. Definizio-
ne, oltretutto, creativa, visto che
esclude dai canali auditivo e visi-
vo la trasmissione della parola,
mettendo così  fuori gioco tutte le
comuni e banali credenze in fatto
di comunicazione.

Anche sui concetti di “me-
dium” e di “multimedialità”, che
mi parevano usati in modo un
po’ disinvolto, mi si sono aperti
gli occhi. Credevo che il medium
fosse un mezzo (come la scrittu-
ra, la televisione, il telefono) at-
traverso il quale prendono corpo
e si trasmettono i messaggi, ver-
bali e non? Eccomi servito: col
termine multimedia si intende
un sistema globale di elementi
collegati tra loro che utilizza di-
verse teorie di comunicazione,
dette appunto media.

Ma, al di là di questi dettagli,
il contributo più importante dei
progetti è il chiarimento degli
ambiti e della natura della (me-
ta, trans, super, iper?) disciplina,
che raggiunge, come in questo
caso, una trasparenza davvero
anglosassone: La disciplina è
stata pensata come sistema com-
plesso, in particolare come una
costellazione di discipline all’in-
terno della quale valgono i prin-
cipi della specificità endodisci-
plinare e delle suggestioni tran-
sdisciplinari, il tutto in una pro-
spettiva di interdisciplinarità
funzionale ad eventuali obiettivi
progettuali. Il sistema più sem-
plice (...) è quello di operare su
un piano cartesiano dove le ordi-
nate esprimono la visione tempo-
rale relativa al modulo e le ascis-
se la sequenza modulare.

È  nella individuazione degli
obiettivi e delle attività, comun-
que, che molti dei progetti di
sperimentazione ci fanno tocca-
re con mano l’altra faccia del
pianeta istruzione. Buona parte
degli obiettivi riguarda l’analisi
(quando mai si è fatta prima
nella scuola?) di segni, codici e
comunicazione; altri hanno a
che fare con l’uso pratico (c’è chi
lo chiama smanettamento) del
computer; altri riguardano espe-

rienze ricche di fantasia, come la
realizzazione di album sonori at-
traverso la raccolta e il riversa-
mento su computer di suoni di
vario genere prodotti nel corso
della attività scolastica. Pensate
alla eccitazione degli studenti,
impegnati durante le lezioni a
catturare, microfono in pugno,
una battuta dell’insegnante, lo
sbattere della porta, una paro-
laccia, o magari rumori corpora-
li compromettenti che si vorreb-
be far dimenticare. E’ così che si
costruisce il senso della memo-
ria storica.

E la musica? Nei casi (pochi)
in cui essa è coinvolta nelle spe-
rimentazioni, si nota lo sforzo di
uscire dai triti binari del disci-
plinarismo, per aprirsi a dimen-
sioni multiple e trasversali. Val-
gano, per tutti, gli obiettivi for-
mulati in un Istituto Magistrale:
conoscere il linguaggio musicale,
leggere uno spartito, ascoltare
un semplice brano seguendo uno
spartito, produrre un semplice
spartito rispettando le partizioni
del tempo. Un quadro innovati-
vo che si fa ancora più pregnan-
te nella successiva formulazione
dei contenuti: il pentagramma e
le note, il tempo, il tono e il mez-
zotono, diesis e bemolle, gli ac-
cordi, la melodia.
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