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Dalle pagine di questa rivista, e in particolare nel-
lo spazio della rubrica Rassegna pedagogica, si è
fatto riferimento più volte ai fenomeni di tra-

sformazione che stiamo vivendo a livello sociale, cultura-
le, educativo e scolastico. Non è solo una questione di
processi di riforma, attraverso i quali si invoca il cambia-
mento; si tratta di un cambiamento nelle modalità di
pensare, nello stile personale di porsi di fronte ai feno-
meni, nella capacità di costruire punti di orientamento,
rilevativi e progettuali. Tutto questo è ben esplorato nel
recente volumetto di Edgar Morin, La testa ben fatta, ma
anche nel bel libro di Bruner, La cultura dell’educazione.

Gli elementi che qui sono oggetto di analisi riguarda-
no: il ruolo dello Stato nella prospettiva dell’autonomia
scolastica, il lavoro di rete fra scuole, la valutazione e l’au-
tovalutazione, la scuola come ente autonomo di proget-
tualità, i rischi e le sfide derivanti da una situazione com-
plessa.

Lo Stato da gestore a garante

Il ruolo dello Stato viene ridimensionato come diretto
gestore dell’offerta scolastica (specie nei sistemi educativi
centralizzati), ma parallelamente lo Stato risulta investito
da una pluralità di compiti, meno facilmente definibili in

termini di gestione ma tutti, o quasi, collocati sul versan-
te della promozione e della garanzia istituzionale. Si pas-
serebbe così dallo Stato gestore allo Stato garante e pro-
motore di una pluralità di servizi, sia statali che privati, o
misti, ma ambedue pubblici, nel senso di essere diretta-
mente rispondenti alle esigenze di fette significative di
popolazione. L’orizzonte del processo di privatizzazione,
evidente in Europa in tutti i settori, compreso quello at-
tinente l’educazione, reca con sé una pluralità di signifi-
cati: in qualche caso, non maggioritario, esso vuol dire la-
sciare in mano ai privati la prestazione di determinati ser-
vizi pubblici; in altri casi significa la adozione di determi-
nate qualità del privato da parte del pubblico soprattutto
in termini di efficacia del servizio, di gestione più flessibi-
le e meno burocratica, di approvvigionamento di risorse.
In qualche caso, parlare di privatizzazione nel campo
educativo significa introdurre una variabile con la quale si
cerca di sviluppare la competitività tra il settore pubblico
e quello privato (ma anche all’interno di ciascuno dei due
settori); infine può significare una maggiore attenzione a
un più ampio ventaglio di alternative (ideologiche, meto-
dologiche, religiose, culturali ecc.) che permettono alle
famiglie di esercitare il diritto alla libera scelta della scuo-
la. In questa visione, un altro argomento fondamentale
che viene sostenuto è che la privatizzazione permettereb-
be di creare una relazione più diretta, senza intermediari,

Ricerche e problemi

La gestione complessa
dell’autonomia scolastica

È in pieno fermento il dibattito sulle modalità di
riorganizzazione del nostro sistema scolastico e dell’equilibrio
fra pubblico e privato all’interno di questo strategico segmento
dello stato sociale.
Molti i problemi in gioco: il ruolo dell’Amministrazione
centrale, quello delle famiglie e del mercato; la questione della
valutazione del servizio e quella delle competenze finali degli
utenti; il senso del lavorare in rete; come riempire di significato
la parola autonomia.
Tematiche complesse che devono uscire dai dibattiti dei circoli
accademici per trovare spazio nelle discussioni a tutti i livelli.

ROBERTO ALBAREA
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tra chi offre e chi riceve l’educazione. Ma in pratica nes-
suno, in Europa, difende la privatizzazione del servizio
pubblico della educazione nel senso di aprirsi a un mer-
cato puro: piuttosto si tratta di far guadagnare al sistema
educativo pubblico i benefici di una gestione privata,
concedendo autonomia, snellendo procedure, promuo-
vendo maggiori contatti tra la scuola e i suoi fruitori, sti-
molando la predisposizione di offerte che si distinguono
per la qualità dei processi e dei prodotti. Per cui, quando
si parla di privatizzazione, la si deve intendere in senso re-
lativo, puntando a vincere una difficile scommessa: gesti-
re e amministrare l’educazione con la logica del privato, ma
con l’ethos del pubblico. Anche perché i numerosi proble-
mi delle società moderne non sono risolvibili con le uni-
che risorse dell’educazione: da qui una nuova funzione
dello Stato come garante e promotore di una rete di ser-
vizi, pubblici e privati, scolastici e non, nel campo del so-
ciale, dell’educazione non formale e informale.

Il lavoro di rete

L’ipotesi delle reti formative di cooperazione interna
(proposta anche nel Libro Bianco della Commissione Eu-
ropea), con il compito di informare, sostenere, orientare,
provocare la presa di decisioni e l’assunzione di responsabi-
lità, rientra in tale problematica. Possono essere reti istitu-
zionali, reti di saperi, reti di comunicazione.

Dal punto di vista del loro funzionamento sono reti a
base gerarchica, a centri di gravità multipli, o senza cen-
tro, come i sistemi a base territoriale. Il lavoro di rete ri-
sulta essere una ipotesi percorribile e con risultati preve-
dibilmente positivi proprio perché esso non comporta un
elenco di norme preventivamente definito e calato dall’al-
to, ignorando le esigenze e le potenzialità stesse dei sog-
getti coinvolti, ma procede attraverso una comunanza di
intenti, rinforzandosi nella misura in cui il progetto si svi-
luppa e va avanti, con il concorso di tutti. Si tratta di una
nuova logica emergente, quella del «partnerariato» ovvero
di una cultura della condivisone e della cooperazione, in
cui si incontrano le sfere del pubblico, del privato, del ter-
zo settore (non profit), della cooperazione e del volonta-
riato, in progetti socialmente sostenibili, eticamente fon-
dati e orientati.

Valutazione e autovalutazione

Il concetto e la logica del «render conto» dell’offerta
educativa (la famosa esigenza di accountability) non solo
si riferisce a una rivisitazione del ruolo dello stato e dei
processi di gestione scolastica, ma anche ai processi di
valutazione e di autovalutazione, i quali a loro volta sono
inscindibili dal concetto di qualità in educazione. In ter-
mini generali si potrebbe definire la qualità come uno
standard di performance che dia come risultato l’esito de-
siderato. Di conseguenza riferirsi alla qualità significa

utilizzare quale unità di misura di eccellenza ciò che i
greci definivano come areté : che le cose e le persone sia-
no ciò che devono essere e facciano ciò che devono o che
sperano di trarre da sé, in accordo con un certo senti-
mento o consapevolezza di connaturalità tra sé e il mon-
do, tra il soggetto e l’ambiente (concetto per sua natura
estremamente difficile da circoscrivere, ma intuitiva-
mente afferrabile). In un ambito più definito la qualità
può riguardare la qualità dei prodotti e la qualità dei pro-
cessi attivati, in rapporto a finalità, mete educative e
obiettivi ritenuti validi; può riguardare un certo accordo
con le aspettative dei fruitori dell’offerta educativa, può
infine essere definita in rapporto al valore di mercato e di
spendibilità nel sociale. La qualità è pertanto un dato
multifattoriale così come lo è la valutazione che dovrà es-
sere a largo raggio, in progressione nel tempo, capace di
evitare una propria autoreferenzialità e di rilevare non
solo l’aspetto nomotetico dei fenomeni (le tendenze co-
muni e ricorrenti) ma anche il fattore idiografico: l’origi-
nalità e la singolarità delle proposte e dei percorsi, il loro
livello di divergenza e di trasgressività.

In genere, i procedimenti di valutazione adottati di-
pendono dal modello di gestione del sistema scolastico.
Dove esiste una tradizione di gestione centralizzata si
tende ad avere organi di valutazione a composizione mi-
sta, in cui viene ridimensionata la funzione degli ispet-
tori, facendo appello a figure di esperti più o meno
esterni. Nel caso esistano processi di decentramento in
atto (come in Spagna e in Italia) o già avvenuti (come in
Inghilterra e in Galles) si utilizzano i procedimenti di
valutazione per conferire un nuovo potere direttivo o re-
golativo allo Stato, che si configura come l’unico cono-
scitore e garante profondo dell’evoluzione e dei cambia-
menti del sistema scolastico nel suo complesso. Da que-
sto punto di vista lo Stato assume una nuova funzione,
più indiretta e delicata, e cioè quella di supervisore del-
le differenze interterritoriali, con il potere, al limite, di
correggere le disparità delle offerte educative variando i
rapporti di potere tra centro e periferia o agendo sulla
distribuzione delle risorse.

L’autovalutazione, a sua volta, ha ricevuto attualmente
una grande attenzione sia dagli organi amministrativi e
politico-educativi sia dal corpo scolastico. Principalmente
per due ragioni. In primo luogo l’autovalutazione può es-
sere considerata come una conseguenza dell’aumento del-
l’autonomia scolastica e dell’enfasi attribuita ai meccani-
smi di mercato. Date queste premesse le scuole tendono a
valutare se stesse e a situarsi in un nuovo contesto, in una
certa misura più competitivo, nel quale il marketing isti-
tuzionale gioca un importante ruolo, e comunque la ideo-
logia del free market model va vista come uno stimolante
agente esterno che favorisce ugualmente l’autovalutazione
educativa. In secondo luogo, l’autovalutazione si pone co-
me una strategia del miglioramento educativo associato
all’apprendimento organizzativo. La scuola, infatti, è una
organizzazione e un sistema dotato di una certa comples-
sità, che tende ad autoregolarsi nelle sue componenti. Da
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questo punto di vista i fattori organizzativi costituiscono
momenti di apprendimento, di relazione e di autoregola-
zione, sia al proprio interno che nei rapporti con l’am-
biente, sollecitando un comportamento adattivo che spes-
so non è programmato e che stimola a fornire risposte col-
locate lungo una programmazione continua, la quale, a
sua volta, è un tentativo di affrontare le variabili della si-
tuazione connotate da incertezza. La maggiore disponibi-
lità di informazioni, di procedimenti e di tecniche per
l’autovalutazione conduce inoltre a una serie di categorie e
di campi di applicazione: autovalutazione a misura della
scuola stessa, autovalutazione dei processi innovativi, au-
tovalutazione finalizzata ad acquisire informazioni per
l’amministrazione, autovalutazione riferita a programmi
di valutazione regionali o nazionali ecc. (Pedró-Puig,
1998, p. 88). 

La scuola come espressione
di autonomia progettuale

Ne consegue che il problema di assegnare autonomia
alle istituzioni scolastiche (tematica oggi prevalente in
Italia) si inquadra in un panorama complesso. 

In sede teorica il concetto di autonomia è pertinente
alla teoria della complessità: nel senso che l’autonomia
può prodursi soltanto a partire da una teoria dei sistemi
che siano sistemi aperti e chiusi nello stesso tempo. Un si-
stema che compie un lavoro ha bisogno di immettere
energia fresca dall’esterno e quindi è, in una certa misura,
dipendente nei confronti dell’ambiente; d’altra parte un
sistema aperto deve essere contemporaneamente chiuso,
mantenendo la propria individualità e originalità, soprat-
tutto nella presa di decisioni e nell’agire di conseguenza,
tenendo conto delle variabili esistenti nel campo d’azio-
ne; per cui nell’universo complesso è necessario che un si-
stema autonomo abbia contemporaneamente la porta sia
aperta che chiusa.

Coloro che sono contrari, e giustamente, a una azienda-
lizzazione dei processi formativi nelle scuole devono com-
prendere che non di questo si tratta, ma che occorre una or-
ganizzazione scientifica del lavoro anche per le istituzioni
formative. La concezione della scuola come impresa viene
intesa nel senso più nobile: la scuola deve farsi impresa nel
duplice senso di impresa come avventura, progetto, sfida, e
impresa che insegna e apprende essa stessa, nella scansione
di progettazione, innovazione, ricerca e offerta di qualità
(Izzo, 1999, p. 25). Anche la figura dirigenziale è destinata
a mutare: il carisma del capo non dipenderà tanto dalla sua
posizione gerarchica quanto dalla sua personalità e compe-
tenza, dalla fiducia che riuscirà a ispirare, dalla sua capacità
di elaborare informazioni significative come importante
nodo di rete.

Quindi, non si tratta di pura deregulation, ma di una
autonomia conquistata, della capacità delle scuole di
avanzare proposte, prendere iniziative, creare nuclei o so-
stenere componenti collegiali con riconosciuta capacità

di autogestirsi: «il decentramento di per sé non dà l’auto-
nomia, ma l’autentica autonomia conduce a un equili-
brato decentramento» (Izzo, 1999, p. 148). La legittima-
zione del docente non sarà legata al suo ruolo istituziona-
le, ma verterà sempre più sulla sua autorevolezza, sul suo
carisma personale e sulla sua competenza culturale, sulla
capacità di favorire e avviare situazioni di dialogo, di
esperienza, di apprendimento ulteriore, di sostegno for-
mativo.

In questo processo ci sarà la presenza dello Stato come
principium juris (Izzo, 1999, p. 203), in quanto garante,
e un’area di libertà e di discrezionalità che si configura nel
principio dell’autonomia.

Le autorità centrali costituiscono pertanto un punto
di riferimento stabile nei confronti di una ipotetica arbi-
trarietà locale; esse si rendono necessarie e garanti, inol-
tre, per una formalizzazione dei titoli di studio, ancora
più richiesta, oggi, dopo la firma del trattato sull’Unione
Europea.

I rischi, le sfide, le ambivalenze
e l’approccio critico

Sino a ora si sono configurati, in ambito europeo,
due tipologie, o linee di tendenza, abbastanza distinte: il
modello educativo che si rifà alla filosofia del libero mer-
cato e quello che si avvicina alla tipologia del servizio
pubblico.

Quest’ultima tendenza, che sembra prevalente, ha nu-
merose e diverse connotazioni, accogliendo anche indica-
zioni dalla prima: infatti non è ancora del tutto chiaro, in
termini pratici, se lo Stato, in questo nuovo scenario,
debba occuparsi in toto del servizio pubblico dell’educa-
zione o garantire comunque una parte essenziale del ser-
vizio, oppure coordinare l’iniziativa educativa pubblica e
privata nella sua qualità minima. I dilemmi politici ed
educativi nascono da alcune questioni di fondo. 

Una di queste è che si deve decidere quanto e come i
risultati particolari di una scuola siano resi pubblici
(esempio seguito dalle scuole anglosassoni): da un lato ciò
conduce le scuole a essere stimolate e incentivate alla
competitività, dall’altro c’è il rischio che si stigmatizzino
situazioni, docenti e alunni quando è noto a tutti che i ri-
sultati accademici e scolastici non sono solo dipendenti
dall’attività della scuola, ma subiscono una varietà di in-
fluenze, dall’ambiente sociale alla famiglia di provenien-
za. Una seconda questione riguarda la possibilità per le fa-
miglie di scegliere la scuola sia nella rete pubblica che in
quella privata superando l’assegnazione d’ufficio esercita-
ta con criteri burocratici o amministrativi. Questa opzio-
ne, che è debitrice della tradizione del public choice, si ap-
plica al diritto di scelta delle famiglie ma può essere este-
sa anche agli insegnanti e alle scuole, che si troverebbero
all’interno di un mercato della forza lavoro caratterizzato
da domanda e offerta. Il tradizionale ruolo del docente si
trasformerebbe da dipendente pubblico a prestatore d’o-

Ricerche e problemi
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pera e la scuola diventerebbe una impresa che assume e li-
cenzia (o retrocede) i suoi dipendenti in base al loro ren-
dimento (questo in teoria, perché gli elementi da tener in
conto sono i più vari e i più complessi). Infine, come ter-
za questione, c’è da considerare la possibilità che le scuo-
le possano selezionare i propri alunni e ammettere al cor-
so di studi solo quelli che hanno un migliore profilo.

Tutte e tre le questioni sono intimamente legate al
concetto della accountability, del render conto della qua-
lità dell’offerta educativa, sia per ciò che riguarda la pub-
blicizzazione dei risultati, sia per quanto attiene la scelta
delle famiglie (le quali prediligono le scuole con maggio-
ri garanzie di qualità e di prestigio sociale), sia perché le
scuole tendono ad accaparrarsi gli allievi migliori le cui
prestazioni incidono sulla qualità dei risultati finali. Co-
munque questa visione comporta dei rischi, e non di se-
condaria importanza. 

In primo luogo il corpo docente e la gestione scolasti-
ca verrebbero a essere guidati solo dall’obiettivo della resa
dei conti (pubblicizzazione e diffusione dei risultati degli
alunni, valutazione della scuola, competitività con le altre
scuole per aumentare il proprio prestigio sociale presso i
fruitori) senza tener conto della complessità e della neces-
saria sottigliezza delle strategie educative in rapporto al-
l’apprendimento, strategie che devono tener conto della
dimensione più formativa e personale dell’atto dell’ap-
prendere.

Il miglioramento della qualità dell’insegnamento può
essere raggiunto anche attraverso azioni di appoggio, di
orientamento, di couseling pedagogico (Albarea, 1996, pp.
84-88) da parte di università, centri di ricerca, insegnan-
ti formatori, corpo ispettivo qualificato, IRRE (ex IRRSAE)
e non per la sola forza del mercato. Si chiede, quindi, di
aiutare le scuole a ottenere migliori risultati attraverso
una ampia circolazione delle informazioni pertinenti che
provengono da fonti differenziate di valutazione e attra-
verso uno sviluppo sistematico della formazione delle
persone implicate a tutti i livelli di gerarchia. In tale con-
testo, la scuola e il suo progetto non sono solo invitati a
centrare la propria azione sui risultati in sé, ma a operare
principalmente sui mezzi e i percorsi indirizzati a rag-
giungere determinati livelli formativi che vanno al di là
dell’ambito strettamente cognitivo o accademico.

Il nucleo fondante del recente documento sugli indi-
rizzi per la costruzione dei curricula sta nelle modalità di
organizzazione delle conoscenze, nel congegno di interre-
lazione tra i saperi, che dovrebbe condurre a una appro-
priata forma mentis, nel concetto di competenza (in
quanto concetto dinamico, progressivo, costruttivo dell’i-
dentità del soggetto), nella trasversalità disciplinare e for-
mativa, cui si collega il concetto di responsabilità, sia del
singolo che della comunità educativa (scuola). Autono-
mia quindi non significa bastare a se stessi, ma è saper ri-
volgersi agli altri e fare riferimento a risorse e competen-
ze comuni, attraverso una cooperazione costruttiva.

Così, nel sistema educativo francese, ad esempio, si
considera che la valutazione e il «render conto» debbano

subordinarsi a due obiettivi simultaneamente: la efficacia
e la equità. Questo significa che occorre assumere come
fondante un elemento decisivo nello sviluppo dell’educa-
zione: in quale misura, cioè, i servizi offerti dalle diffe-
renti unità del sistema (regioni, comuni, scuole, educa-
zione degli adulti e ambiente educativo) sono equivalenti,
e in quale misura la scolarizzazione e i suoi benefici si di-
stribuiscono equamente tra differenti categorie di alunni,
compatibilmente con le capacità individuali e l’origine
sociale dei soggetti. Questo apre un altro discorso, e cioè:
come, quanto e quando il risultato delle azioni educative
positive della scuola, della famiglia e di quelle meritevoli
organizzazioni che si occupano dell’educazione dei giova-
ni, viene vanificato dalle forze del mercato (ora non più
tanto occulte), dal consumismo e dalla banalità di massa
(pubblicità, slogan, televisione, e tutto ciò che viene chia-
mato «libero mercato» ma che produce, in realtà, nuove
schiavitù).

Perciò, tentare di perseguire una offerta formativa, cioè
una scuola di pari dignità culturale per tutti, una scuola de-
mocratica di massa, non vuol dire che si cerchi l’appiatti-
mento culturale al grado più basso, con fenomeni di omo-
logazione, di svuotamento e di conformismo tipici dei
processi di massificazione. Diventa preferibile, anche se
paradossale nella formulazione, il progetto di una «scuola
aristocratica per tutti», che salvi la qualità dei processi e
dei prodotti attivati senza svilire le potenzialità personali e
il loro massimo sviluppo possibile.

Lo studio, e il diritto conseguente, va concepito nel
suo etimo genuino, e cioè come «aspirare a qualche cosa,
applicarsi attivamente». Studiare significa pertanto inter-
rogarsi, ricercare, sforzarsi di penetrare il significato delle
cose e delle azioni, problematizzando le situazioni e ten-
tando di dare risposte congruenti; lo studio diventa così
dialogo con se stessi, con gli altri, con la realtà.
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L’applausometro: questa meravigliosa invenzione della
moderna tecnologia, ospite fisso di quiz e sfide varie
trasmesse dal buco di vetro (per gli amici: la TV).

Un’invenzione per masochisti del quoziente di intelligenza.
Del resto è noto che il teledipendente, mediamente, non
brilla per intelligenza e la TV non perde un colpo nel ricor-
darglielo. Non c’è nemmeno da sperare che l’aggeggio sia
finto. È inesorabilmente vero. Le risate preregistrate, l’auri-
colare di Ambra, gli applausi a comando da tabellone lumi-
noso sono un degno corollario, ma l’applausometro resta il
Re della stupidità perché lui – è scientifico! – misura con as-
soluta e imparziale precisione l’intensità di un applauso. È
uno strumento di democrazia televisiva. Strano che non
l’abbiano ancora usato per stabilire chi fra i direttori del
concerto viennese di capodanno sia stato il migliore o chi
debba essere il prossimo presidente della repubblica.

L’applauso più memorabile della mia vita lo sentii pro-
venire, verso le due di notte, dalle aule adiacenti alla mia,
in una ex scuola elementare. Subito non capii chi cavolo
stessero applaudendo gli altri candidati. Quando anch’io
smisi di scrivere le mie variazioni per il diploma di com-
posizione e mi sdraiai sulla branda, capii: centinaia e centi-
naia di zanzare assetate di sangue erano entrate dalle fine-
stre e attendevano solo, attaccate sul soffitto – nere e as-
sassine – che spegnessi la luce.Anch’io cominciai a batte-
re le mani come gli altri. Uno degli applausi più lunghi e
cruenti della mia vita.

Forse, misurare un applauso è così irritante perché il
vero applauso, come ci racconta l’etimologia della parola
(da plodere = esplodere) è qualcosa che ti scoppia dentro,
che non puoi programmare.Questa idea dell’esplosione la
doveva conoscere bene Debussy, che detestava gli applau-
si dopo la musica. Pensava in sostanza che chi applaude
dopo una esperienza musicale sublime lo fa solo per dire
"ci sono anch’io". Per Debussy la vera bellezza annienta
l’applauso, lo paralizza, lo rende inutile. Debussy che ama-
va il silenzio come tutti i musicisti e forse più di qualsiasi
altro musicista, doveva sentire l’applauso come un bom-
bardamento di artiglieria pesante sull’esilissima trama di
silenzi delle sua musiche.

Un’altra storia racconta che dopo la prima esecuzione
del Sopravvissuto di Varsavia di Arnold Schoenberg il pubbli-
co era così profondamente emozionato e scosso che nes-
suno applaudì e rimase in aria un lungo silenzio immobile,
più eloquente di qualsiasi applauso. Solo dopo una secon-
da esecuzione dell’intero brano gli ascoltatori ebbero il
coraggio di applaudire.

Eppure le mani, «la parte visibile del cervello» come
la chiamava Kant, sanno essere, anche nella semplice
operazione di sbattere una contro l’altra, di una straor-
dinaria varietà e ricchezza di sfumature sonore ed
espressive. Se pensiamo all’uso delle mani nel flamenco,
nella musica popolare bavarese, a brani come Clapping
Music di Steve Reich, non possiamo non pensare che an-
che le nude mani possono essere un magnifico strumen-
to musicale.

Oggi si applaude tutto e tutti, la buona educazione
trionfa e c’è solo qualche imbarazzo ai concerti di musica
contemporanea quando non si capisce se il pezzo è finito
o no. Ma se l’esecutore chiude lo spartito l’applauso parte
fra mille sospiri di sollievo.

Non è sempre stato così: i Greci esprimevano la loro
approvazione agli spettacoli gridando e battendo le ma-
ni. I Romani battevano le mani, schioccavano le dita, face-
vano ondeggiare le estremità della toga e sventolavano
fasce speciali appositamente distribuite agli spettatori.
Nel Seicento, fischiare, pestare i piedi, battere le mani,
tossire, soffiarsi il naso, chiacchierare, erano il tipico mo-
to di approvazione. L’applauso che sembra un gesto
spontaneo nei bambini e nel comportamento degli scim-
panzé, può essere anche un lavoro: Nerone pagava circa
cinquemila giovani plausores per applaudirlo quando can-
tava nel circo. L’imbrex, cioè il battere a mani piegate, e la
testa, cioè il battere con le mani tenute piatte, venivano
provati in anticipo.

Ecco il tariffario del più famoso capo claquer operante
a Roma alla fine dell’Ottocento nel mondo del cafè-chan-
tant, Fortunato Mattiozzi:
Applauso di sortita: ai maschi L. 25, sconto alle Signore: L. 15
Voci efficacissime di “Bene!” e “Bravo!”. Da pagarsi a pronti,

L. 5 (cadauno componente della claque)
Applauso cordiale: L.10
Applauso insistente e caloroso: L. 15
Bis quasi spontanea: L. 25
Bis a qualunque costo: L. 50
Chiamate alla ribalta (cadauna): L. 5
Chiamate con nome: L. 1,50
Fanatismo: prezzi da convenirsi.

Ai concerti accade a volte che il pubblico batta le ma-
ni durante l’esecuzione sottolineando la pulsazione. Sulla
marcia Radetzky- Marsch nessuno ha problemi. Ma ai con-
certi jazz metà pubblico batte sul battere e l’altra metà sul
levare.

Compito per casa: scoprire chi ha ragione.

APPLAUSO

FRANCESCO BELLOMI

RUBRICHE

Parole chiave
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L’educazione estetica
nell’esperienza scolastica

Non è impossibile avvicinare i ragazzi di oggi a forme di
scoperta estetica legate anche a generi musicali a loro distanti.
Un’esperienza realizzata in una scuola media, sottolinea
l’importanza che il contatto e la familiarizzazione con
materiali musicali inconsueti possono avere nei confronti
dell’esperienza estetica dei ragazzi.
L’autrice completa il suo testo con una riflessione articolata sulla
necessità di curare con attenzione la dimensione estetica del
lavoro didattico, come elemento essenziale della formazione
musicale di base.

ALESSANDRA ANCESCHI

Musica Domani - n.120 - Settembre 2001

Esami di licenza media. Viene richiesto al candida-
to di esporre la lettura di un’opera pittorica scelta
tra la Vocazione di San Matteo di Caravaggio, la Ve-

duta di Anversa di Van Gogh e In vedetta di Fattori. Sug-
gerimento di un commissario: «Parlaci di questo (Cara-
vaggio), è più bello ed è anche più famoso.»

In una diversa commissione e a un altro candidato si
richiede una valutazione personale del lavoro interdisci-
plinare svolto durante l’anno scolastico, che ha avuto co-
me perno Il Barbiere di Siviglia. Questo il commento del-
l’allievo: «Non sapevo neanche che esisteva Il Barbiere di
Siviglia. Io suono in un gruppo rock e non credevo che
mi potesse piacere la musica classica. A forza di sentirla
c’erano giorni che cantavo solo le arie dell’opera.»

Queste due valutazioni estetiche di un prodotto arti-
stico ci mostrano una differente consapevolezza della ca-
tegoria del bello.

La valutazione dell’adulto rivela un’opinione basata
sul giudizio consolidato dalla tradizione, sulla fondatezza
del valore storico sedimentato nel tempo. La popolarità
decreta la bellezza («è più famoso, quindi è più bello»1) e
fa divenire l’opera un oggetto convergente su cui tutti
hanno dato un giudizio di valore positivo. La conferma
storica non lascia adito a dubbi: è bello e basta. Se ne ri-
cava una valutazione personale un po’ rigida che certo
non abbiamo la volontà di contraddire, ma nella quale
non traspare una vera consapevolezza. Non si intravede in
questa esperienza estetica l’elemento centrale, una dichia-
razione di stupore. Il rapporto del fruitore rispetto al pro-
dotto è un rapporto di inferiorità. Chi percepisce ne su-

bisce il valore perché altri prima di lui hanno già detto
tutto, non c’è nessuna necessità di aggiungere nulla. È un
bello obbligatorio.

La valutazione dell’allievo pone invece le sue radici su
di un terreno libero da attribuzioni di senso precostituito
(«non sapevo neanche che esisteva»). Nessuna informa-
zione di carattere estetico ha preceduto la presentazione
dell’opera. La categoria del bello viene attribuita sulla ba-
se di un confronto-incontro di valori (musica classica-
musica rock) e di una frequentazione reiterata («A forza
di sentirla …»). L’opera diviene qui un oggetto divergente
rispetto ai terreni conosciuti e colpisce l’attenzione, altera
l’equilibrio emotivo, provoca curiosità. Il rapporto del frui-
tore rispetto al prodotto non è un rapporto di inferiorità,
né di esclusione. È un rapporto rinnovato dove si individua
una direzione di senso che non è stata suggerita, ma della
cui esistenza ci si rende conto attraverso l’esperienza e non
attraverso lo studio. È un bello consapevole.2

Il commento a questo episodio ci pone di fronte a una
dimensione che in ambito scolastico è spesso trascurata
anche dall’educazione musicale: l’esperienza estetica nel
percorso didattico, ovvero il modo con cui si conduce l’e-
ducazione al gusto, al bello, al valore artistico.

Questa importante questione è stata tra gli obiettivi di
un’esperienza interdisciplinare condotta in una terza me-
dia.3 Al centro l’opera buffa di Rossini Il Barbiere di Sivi-
glia; attorno all’oggetto di indagine quattro discipline
hanno costruito i loro percorsi convergenti: Educazione
Musicale, Educazione Artistica, Francese, Italiano. Il la-
voro è durato tutto l’anno scolastico e ha portato alla co-
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struzione di una rappresentazione teatrale, realizzata in
proprio in tutte le sue fasi. 

Non intendo illustrare le fasi di conduzione del lavo-
ro, né esporre il rendiconto dell’esperienza, quanto piut-
tosto tentare un approfondimento di alcune questioni
teoriche che l’esperienza stessa ha portato alla luce. Cer-
care cioè di cogliere gli elementi specifici del percorso di
lavoro che possano ricondursi a principi estetici di ordine
generale. 

Il tentativo è in sostanza quello di riordinare linee di
pensiero che hanno condotto dall’esperienza alla teoria.4

Sarebbe possibile articolare molte riflessioni attorno
all’incidenza che il lavoro ha avuto rispetto a questo am-
bito d’indagine. È emerso però, a mio parere, un aspetto
che più di altri ha avuto un diffuso rilievo: la frequente af-
fermazione da parte degli allievi dell’espressione “bello”,
esplicitazione di una sentita azione dell’esperire estetico e
di una precisa attribuzione di valori.

Pur essendo consapevole di avventurarmi in terreni di
instabile collocazione, rappresentati dai labili e mutevoli
criteri che definiscono i giudizi attorno al “bello” e, per
contrasto, al “brutto”, campi con cui ho avuto peraltro
frequentazioni solo marginali, sono spinta da questa
esperienza a tentare ugualmente di individuare quale si-
gnificato estetico sia emerso in questo percorso.

Il significato dell’esperienza estetica

Iniziamo con un interrogativo: quale deve essere il si-
gnificato di un’educazione estetica nella scuola? Di riflesso
e più a monte sta un altro quesito: quali sono i criteri con
cui operare discriminazioni di valore attorno agli oggetti
che diverranno il materiale per l’educazione al gusto?

Le questioni sono di non poco conto e forse sarà pos-
sibile intravedere orientamenti di pensiero partendo da
alcuni principi fondamentali sostanzialmente acquisiti.

L’esperienza estetica è da più parti
indicata come esperienza che destabi-
lizza gli equilibri emotivi, una sorta
di reazione a un piccolo trauma. I ter-
mini che circostanziano questo vissu-
to sono la curiosità, la meraviglia, lo
stupore, l’entusiasmo. La ricorrenza
di queste parole nella trattatistica
estetica a tutto campo ci fa ritenere
imprescindibile il carattere emotivo
sia dell’esperienza estetica che di
quella conoscitiva. 

A questo proposito mi pare utile
citare alcune significative testimonian-
ze: Marco Dallari (1996) afferma, ad
esempio, che per trasformare in ogget-
to di esperienza estetica un avveni-
mento artistico, bisogna creare mecca-
nismi di seduzione e di stupore che
consentano all’oggetto in questione

«di poter essere non solo osservato e fruito ma di trasfor-
marsi autenticamente in “vissuto”»5. Remo Bodei (1995)
puntualizza il significato etimologico di enthousiasmos : se-
condo lui il termine è usato per la prima volta da Demo-
crito «primo a sottolineare, in termini filosofici, il carattere
emotivo del bello, della gioia che dà la sua contemplazione
e del fatto che l’opera d’arte non è perfetta se è “priva di
cuore”. [...] Più che come un’opera conclusa, il prodotto
artistico viene perciò concepito e avvertito spesso quale de-
tonatore di caleidoscopiche e instabili emozioni o di inter-
mittenti intuizioni soggettive»6. Ernst Gombrich (1959)
afferma che per i greci la meraviglia è l’inizio del sapere e al-
lorché cessiamo di meravigliarci corriamo il rischio di ces-
sare di sapere.7 E infine Cesare Segre (1999), seppur a pro-
posito di altri campi di studio, confessa che «tutti quelli che
ho conosciuto mi sono stati maestri. È la nostra curiosità
che rende gli altri maestri»8.

Queste affermazioni suggeriscono che la scoperta este-
tica avvenga attraverso lo scardinamento di una situazio-
ne emotiva stabile. L’elemento di rottura sarebbe cioè co-
stituito da un meccanismo che genera la sorpresa (in
un’interrelazione tra stupore, meraviglia, curiosità ed en-
tusiasmo) la quale, a sua volta, pone i presupposti per an-
corare al vissuto della persona un nuovo sapere e una
nuova conoscenza (vedi lo schema qui sotto).

Vorrei allora domandarmi cosa nel Barbiere di Siviglia
abbia innescato il suddetto meccanismo.

La scelta di quest’opera da parte degli insegnanti ha
avuto motivazioni di vario tipo: da una parte la presenza
di caratteristiche che raccolgono gli interessi didattici del-
le quattro discipline coinvolte, dall’altra la popolarità di
cui gode questo capolavoro che ha permesso di disporre
di molto materiale sia informativo che didattico, nonché
la valutazione dell’opera stessa come portatrice di valori
estetici da scoprire e ripercorrere insieme agli allievi.9

Alla domanda formulata dalla classe del perché fosse
stata scelta quest’opera non sono state fornite valutazioni
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del tipo: «È un’opera che bisogna conoscere perché costi-
tuisce uno dei capolavori della storia della musica», ma
piuttosto: «È un’opera che a noi insegnanti piace molto e
che possiede le caratteristiche per farci lavorare insieme».
Fa parte di un equivoco ricorrente nella tradizione scola-
stica ritenere che l’educazione estetica consista nel pro-
porre lo studio di ciò che altri hanno decretato si debba
conoscere. In questo senso, ha ragione Marco Dallari
quando afferma che per gli allievi Caravaggio, Petrarca,
Mozart (e quindi anche Rossini) non sono né belli, né
brutti e che lo stupore che alimenta queste occasioni di
incontro «viene poi nascosto, censurato e negato dalle
spiegazioni, dall’inquadramento fenomenico all’interno
dei rapporti causa-effetto, dalla monolatria tardo-illumi-
nista della dea ragione in nome della quale vengono an-
nientate le pericolose ed eversive lusinghe dei sentimenti
e delle sensazioni».10

L’unico sedimento che Il Barbiere di Siviglia aveva la-
sciato nelle esperienze degli allievi era l’incontro con al-
cuni frammenti dell’opera stessa in contesti diversi da
quello originale (l’aria di Figaro e l’ouverture, riconosciu-
te come ambientazioni sonore di cartoni animati o pub-
blicità).

Sgombrato quindi il terreno da definizioni di senso e
da decomposizioni e ricostruzioni aprioristiche, l’ogget-
to-opera d’arte ha potuto gradualmente depositarsi nel-
l’esperienza di ogni allievo, collocandosi, dapprima con
indifferenza poi con sempre maggior adesione emotiva, al
fianco dei generi musicali giovanili. 

L’introduzione all’opera ha preso allora le sembianze di
una mera narrazione dello svolgimento dell’azione, un rac-
conto che ha assunto i connotati della fiaba, dove gli intri-
ghi, i travestimenti, gli equivoci hanno costituito il primo
elemento di curiosità.11 E le fiabe che piacciono devono es-
sere ascoltate più volte e godute con lo spirito di chi già co-
nosce, prevede, intuisce e si compiace. Ecco con quale mo-
tivazione gli allievi hanno seguito ad esempio la visione
dell’opera in video, la rappresentazione a teatro dal vivo, la
lettura di numerosi frammenti in lingua originale tratti
dalla pièce teatrale di Beaumarchais, la lettura del libretto e
alcuni accostamenti all’omologa opera di Paisiello.12

È opinione di Mario Baroni che per educare alla co-
noscenza di repertori diversi da quelli già posseduti sia es-
senziale renderli familiari.13 La mia esperienza mi autoriz-
za a condividere questa affermazione nella convinzione
che l’ascolto musicale, poiché scorre nel tempo e gli even-
ti sono continuamente riferiti ai precedenti o ai successi-
vi14, necessita di un’immediatezza e di un’intuitività di
pensiero che può essere conquistata solo grazie all’esposi-
zione lungamente ripetuta a un determinato stile, e grazie
all’attivazione di determinate vie di reazione motoria15,
cioè di quei canali di risposta preparati in anticipo (sape-
re cosa guardare, cosa ascoltare) che si costituiscono attra-
verso continui allenamenti di ricreazione di un oggetto
percepito. Chi non compie questo lavoro, chi è troppo
pigro o prigioniero di convenzioni già elaborate, non ve-
drà e non udrà.

Il valore estetico nella didattica 

Quali sono dunque le caratteristiche che un oggetto-
opera d’arte deve possedere per essere esteticamente pre-
gnante?

Marco Dallari puntualizza che i materiali didattici,
perché siano pretesto di iniziazione estetica, devono attira-
re l’attenzione, devono cioè contenere caratteristiche ca-
paci di sedurre senza svelarsi interamente. Secondo Dal-
lari16, tali opere si ritrovano più facilmente nel repertorio
contemporaneo che ancora non ha subito un processo di
“storicizzazione”. Egli afferma, infatti, che l’oggetto arti-
stico, il cui valore è già stato metabolizzato dal tempo, ri-
schia, se proposto in questi termini, solo di essere spiega-
to. La percezione dell’oggetto perde in questo modo quel-
le caratteristiche di ambiguità e di mistero che sono il
motore di un’esperienza estetica. Per questo i repertori
contemporanei, poiché linguisticamente nuovi e meno
codificati, suggeriscono diversi itinerari di senso, ed è suf-
ficiente individuarne qualche direzione per aprire il cam-
po all’esperienza estetica.17

Nonostante la convinzione di Dallari, l’esperienza rea-
lizzata con il Barbiere di Siviglia ha mostrato che è anco-
ra possibile individuare materiali didattici di iniziazione
estetica anche all’interno dei repertori storici. Più che nel-
le qualità intrinseche ai materiali, è nel procedimento con
cui questi stessi materiali vengono trattati che si celano
indicazioni di lavoro. 

Cerchiamo di scoprire perché. 
Se riteniamo ancora attuale la sintesi della definizione

di arte come procedimenti del fare, conoscere ed esprimere,
è allora in queste direzioni che ogni opera d’arte può di-
chiarare il suo potenziale estetico. Queste diverse conce-
zioni che si sono storicamente avvicendate, contrappo-
nendosi ed escludendosi, ora si combinano variamente e
trovano, soprattutto nell’ambito didattico, la concreta
possibilità di integrarsi vicendevolmente.

La prima di queste, il fare, focalizza l’aspetto esecuti-
vo, manuale e non esclude un procedimento di ri-crea-
zione (il ri-fare) attraverso il quale si ha la possibilità di ri-
percorrere le emozioni della genesi. La messa in scena del
nostro Barbiere ha mostrato il ri-appropriarsi dell’atto
creativo da parte degli allievi, nel tentativo di ri-vivere
un’invenzione non attraverso la mera “ri-copiatura” dei
gesti artistici, ma attraverso il ri-pensamento e la ri-siste-
mazione delle azioni sceniche e di tutto l’allestimento, in
un ri-adattamento dei significati calibrato sulla percezio-
ne dei ragazzi. In questa fase è apparsa evidente, in un si-
gnificato un po’ discosto da quello estetico ma indicativo
ai fini del raggiungimento della conoscenza, la sensazione
di stupore per essere riusciti ad appropriarsi in modo per-
sonale di ciò che a gran parte del gruppo appariva come
obiettivo “troppo difficile” (la re-invenzione, appunto, di
una rappresentazione teatrale).

C’è poi l’aspetto conoscitivo dell’arte e dell’esperienza
estetica che può essere, a mio avviso, doppiamente inteso:
come modo di conoscere, d’interpretare, di spiegare la
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realtà attraverso una lente filosofica e teoretica che vor-
rebbe proporre una maniera tutta propria di vedere il
mondo; oppure, in un significato più restrittivo ma con-
tingente, come modo di identificare i meccanismi co-
struttivi dell’opera, vale a dire quegli artifici tecnici e
strutturali che ne costituiscono la coesione, la coerenza, la
“gradevolezza”.

Senza addentrarsi in formulazioni e definizioni di co-
sì complessa natura (soprattutto per quanto riguarda il
primo significato), ciò che qui interessa affermare è che la
fase conoscitiva, che sui banchi di scuola si identifica
spesso con lo studio dell’oggetto preso in esame e della sua
collocazione in relazione agli sviluppi storici, culturali,
sociali, nel progetto ha rappresentato per gli allievi una
naturale esigenza di completezza rispetto al procedimen-
to del fare. Essa è risultata cioè “necessariamente utile” al
compimento della fase esecutiva (il fare). 

Dall’esigenza di caratterizzare i personaggi sulla scena
(fase del fare) è sorta ad esempio la necessità di approfon-
dire come Beaumarchais li avesse delineati e quali trasfor-
mazioni avessero subito in Rossini, quali fossero le speci-
ficità dei caratteri buffi nell’opera e quali le origini dell’o-
pera buffa in contrapposizione con il melodramma serio
(fase del conoscere).

In un certo senso, così facendo, si è ripercorso uno dei
dualismi principali del significato estetico dell’arte e cioè,
da una parte l’idea di arte come puro gioco e diletto, eva-
sione dalla vita, attività paga di sé e insofferente all’assol-
vimento di altre funzioni (la fase del fare appunto), dal-
l’altra, invece, il rapporto che l’arte ha con l’evolversi del-
la vita dell’uomo, nell’idea che l’espressione artistica ac-
compagni e segni le manifestazioni della vita morale, po-
litica, religiosa ecc. (la fase del conoscere). Nella contrap-
posizione tra gioco e impegno, evasione e responsabilità,
gratuità e funzionalità si è compiuta la connessione del

rapporto tra arte e vita, ripercorrendone alla fine i due si-
gnificati contrapposti ma inscindibili.

Rimane ora da definire l’aspetto conoscitivo dell’ogget-
to in sé, relativo alle strutture e ai procedimenti di costru-
zione. Si tratta dell’aspetto che più di ogni altro è stato pre-
so storicamente in esame per decretare l’adesione dell’opera
d’arte ai canoni di bellezza variamente intesi. In questa di-
rezione, nel riscoprire18 cioè tali strutture all’interno di un
contesto scolastico, sarà sufficiente ripercorrere per tratti
ciò che la storia ha via via fatto emergere. L’indagine allora,
dal generale al particolare, delle strutture e del loro aggre-
garsi, dei raggruppamenti e delle sezioni, porta a rintraccia-
re l’organizzazione del lavoro, a identificarne un’origine e a
individuarne le trasgressioni.19 La regolarità della serenata
del Conte d’Almaviva, la poliedricità della cavatina di Figa-
ro possono rappresentare ad esempio momenti contrappo-
sti per individuare differenti espressioni del bello. 

La valutazione di questi criteri organizzativi diviene
allora pretesto per riflettere attorno al concetto di valore
estetico. Le qualità estetiche infatti non sono qualità na-
turali, presenti negli oggetti, ma piuttosto qualità stori-
che, vincolate ai rapporti tra i soggetti e gli oggetti. Ri-
chiede dunque l’onestà intellettuale di cercare le stesse, se
non altre, qualità anche in epoche lontane da quelle che
ne hanno sancito il valore.20

Vi sono inoltre, in questa prospettiva, due indicazioni
didattiche che rappresentano risorse pedagogicamente
produttive, una prima di carattere storico, l’altra di carat-
tere didattico-operativo:
• i canoni estetici di ordine e simmetria, quali nel Barbie-

re sono stati identificati, sono indici di una prospettiva
storica, ovvero una delle possibilità di criterio estetico.
È solo nella consapevolezza di una evoluzione (e conse-
guente relativizzazione) dei codici di bellezza che l’espe-
rienza estetica può essere percepita in una dimensione
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di completezza. La valutazione artistica si basa anche
sulla storicizzazione dei valori e sulla loro evoluzione;

• la percezione della simmetria e dei criteri di rigore e
proporzione individuati divengono pretesto per prati-
che di “decostruzione” che portano dall’ordine al di-
sordine (disordine sempre “relativo”, poiché in ogni si-
tuazione di carattere compositivo esistono consegne
da rispettare) per avvicinarsi a situazioni organizzative
che non necessitano di lunghe pratiche addestrative
(le regole non sono mai semplici da imparare!), ma
che permettono, in una prospettiva di riutilizzo crea-
tivo, una strutturazione dei materiali meno condizio-
nata da rigidi vincoli.21

Arte come procedimento espressivo

Resta infine l’ultimo aspetto dell’arte definito come
procedimento dell’esprimere. La definizione, legittimata
nella sua concezione soprattutto dal romanticismo in
poi, ci interessa non tanto per il sentimento d’espressio-
ne che anima le figure artistiche, come ispirazione e pas-
sione contenute nell’opera e vissute dall’artista, quanto
piuttosto come canale e veicolo dell’emotività umana.
Con questo non si vuole confondere ciò che è un effetto
dell’arte con il suo fine, ma non bisogna dimenticare che
per il fruitore dell’opera d’arte (a maggior ragione per un
allievo), questo canale è spesso l’unico strumento di cui
egli disponga e che, se consapevolmente controllata e
sollecitata, questa via può divenire in seguito una oppor-
tunità d’accesso all’opera stessa. Nell’affermare ciò si ri-
badisce l’importanza della rottura dell’equilibrio emoti-
vo nell’esperienza estetica e se ne rivendica il ruolo in
ambito educativo.

Durante il lavoro sul Barbiere diversi sono stati i mo-
menti in cui l’alterazione emotiva degli allievi ha provoca-
to aperture verso una percezione estetica dell’opera. Ne ri-
cordo uno per tutti: mai si sono manifestati cedimenti
d’interesse, nonostante l’estenuante ripetizione nelle prove
per la rappresentazione. L’interpretazione, naturalmente
in playback, del finale del primo atto, in particolare la
transizione che definisce il passaggio dal concertato Fred-
da e immobile al momento corale Mi par d’esser con la testa
ha costituito infatti uno dei momenti più felici dell’espe-
rienza. Ogni volta che il finale veniva riproposto, l’emo-
zione si ripresentava con la stessa efficacia cosicché, dal
quadro di stupore al fiammeggiante delirio conclusivo, era
visibile nello sguardo e nella gestualità di ogni allievo una
particolarissima tensione che pareva suggerire a un ignaro
e immaginario ascoltatore: «Cogli tutte le sfumature di
questo momento, perché poi vedrai cosa succede …».

Per un’esperienza estetica globale

L’esperienza estetica nella scuola deve necessariamente
mediare rispetto ai mondi culturali che nella scuola stessa

vengono a contatto. La distinzione tra la tradizione colta
e quella popolare o di massa passa anche attraverso la
contrapposizione frontale di queste diverse situazioni,
espresse per mezzo del dualismo insegnante/allievo. 

I valori di cui sono portatori i musicisti colti condi-
zionano, soprattutto per il peso storico di cui sono espres-
sione, la fruizione estetica che, immutabile nel tempo,
viene a definirsi come intrisa di significati “filosofici” da
indicare all’umanità, e non importa se a farsene carico so-
no gruppi elitari sempre meno riconosciuti dal punto di
vista sociale.

Anche l’espressione musicale popolare vanta tradizio-
ni remote. Queste tradizioni ancora oggi alimentano una
godibilità estetica espressa attraverso il divertimento e il
piacere dell’ascolto.

La distinzione operata tra queste due tradizioni, tra il
pubblico che le frequenta e tra i contrapposti intenti del
comporre, influenza in modo abbastanza profondo la
modalità di fruizione estetica dei prodotti musicali.

Queste brevi riflessioni, riferite all’ambito scolastico,
mi inducono a pensare che un ascolto “storicizzato”, po-
trebbe non essere sempre e solo portatore di messaggi
epocali e, viceversa, un ascolto “attualizzato” potrebbe di-
venire altro dal puro e semplice divertimento. La linea di
demarcazione tra queste diverse prassi d’ascolto dovrà as-
sottigliarsi se vogliamo che anche l’esperienza estetica
possa essere concretamente significativa in ambito didat-
tico. Può aiutare in questa prospettiva il recupero di una
dimensione globale dell’esperienza artistica, non limitata,
nel nostro caso, al solo aspetto sonoro. 

Per stabilire punti di contatto tra le impressioni susci-
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tate dall’ascolto di un’opera musicale e l’esperienza quoti-
diana che circonda noi e i nostri ragazzi, può essere utile
trovare legami di qualche rilievo tra i valori che l’opera ha
fatto emergere e quelli presenti nel contesto sociale. Ecco
perché il recupero di un modo più globale di esperire le
espressioni artistiche può costituire il punto nevralgico
della dimensione didattico-estetica: l’interazione tra i lin-
guaggi (non solo sonoro, ma motorio, grafico-pittorico e
anche verbale) e le diverse funzioni sociali (non ultima
quella del puro divertimento22) ristabilisce momenti di vi-
cinanza tra le differenti modalità di espressione della tra-
dizione colta e di quella popolare.23

Poiché lo spirito sotteso a questo progetto scolastico
indicava nell’integrazione dei linguaggi un perno centra-
le, un’opera come Il Barbiere di Siviglia ha risvegliato va-
lori di significato estetico perché l’esperienza costruita e
vissuta è riuscita ad accostare la dimensione ludica e so-
cializzante a quella di interpretazione e di analisi24; la mu-
sica, la gestualità, l’espressione grafica hanno trovato po-
sto accanto alla contestualizzazione storica, all’analisi te-
stuale, alla comparazione delle tecniche.

Vecchi e nuovi significati si sono combinati in tal mo-
do attraverso diversi piani di lavoro e la loro integrazione
reciproca e costante ha reso possibile, mi pare, il proposi-
to di un progetto concreto di educazione estetica.

Note
1 La voce Bello dell’Enciclopedia di Diderot recita testualmente: «per

una sorta di fatalità le cose di cui più si parla, tra gli uomini, sono molto
spesso quelle che si conoscono meno» (Diderot d’Alembert L’estetica del-
l’encyclopédie, M. Modica (a cura di), Roma, Editori Riuniti, 1988, pag.
100).

2 In un contributo di L. B. Meyer di qualche tempo fa (Significato in
musica e teoria dell’informazione in Jakobson, Arnheim, Moles, Bense e
altri, Estetica e teoria dell’informazione, Milano, Bompiani, 1972,) si af-
ferma che «il significato sorge quando un individuo diventa consapevo-
le affettivamente o intellettualmente, delle implicazioni di uno stimolo
in un dato contesto. […] Tali stimoli diventano significanti solamente
quando le nostre abitudini sono disturbate […] Dunque, il significato
musicale sorge quando le risposte delle nostre aspettative abituali sono
differite o bloccate.» (pagg. 159-160). Per Meyer, infatti, la definizione
generale di significato può trovare due ambiti d’azione: «uno stimolo
può essere significante perché indica o rinvia a qualche cosa che è di un
genere diverso dal proprio (intendendo con questo sia associazioni e
connotazioni al di fuori della musica relative al mondo delle idee, dei
sentimenti, degli oggetti fisici) » oppure «perché rinvia a qualche cosa
che è di genere uguale al proprio (ad esempio in un tipo di ascolto dove
l’esperto è indotto ad aspettare eventi musicali specifici in un dato con-
testo stilistico)» (pagg. 156-157). L’indagine che qui viene presentata se-
guirà orientamenti pertinenti alla prima definizione.

3 La classe coinvolta è la III B a tempo prolungato della scuola me-
dia di Casina (Reggio Emilia).

4 Musica: dall’esperienza alla teoria è anche il titolo di una pubblica-
zione di Gino Stefani edita da Ricordi nella collana Metodi e strumenti
didattici, Milano, 1988. Vedi anche l’articolo, sempre di G. Stefani “La
ricerca comune: dall’esperienza alla teoria”, in Musica Domani, n. 105,
1997.

5 M. Dallari, Le arti e l’educazione estetica, Quaderni della Siem,
10/1996 a cura di J. Tafuri, pag. 15.

6 R. Bodei, Le forme del bello, Bologna, Il Mulino, 1995, pag. 90, n.
2; p. 80. 

7 E. H. Gombrich Arte e illusione, Torino, Einaudi, 1965, pag. 9. 

8 C. Segre, Per curiosità, Torino, Einaudi, 1999, pagg. 30-31.
9 Per qualche insegnante il significato di questa proposta si situava

anche in terreni affettivo-emotivi, poiché quest’opera aveva costituito
uno dei primi avvicinamenti al repertorio lirico, nonché rappresentava il
ricordo di alcune arie conosciute nell’infanzia perché cantate dai genito-
ri. La natura del “bello”, anche se in un’accezione molto riduttiva, si le-
ga anche alla dimensione di ciò che si prova in sua presenza.

10 Op. cit. pag. 15
11 Nonostante l’età pre-adolescenziale degli allievi, la narrazione in

forma di fiaba dello svolgimento dell’azione ha sorprendentemente con-
quistato l’attenzione della classe. Questo la dice lunga soprattutto sul fa-
scino che ancora riesce a esercitare una narrazione, antica prerogativa
delle nonne, anche se la maggior parte di questi ragazzi ha solo sporadi-
camente vissuto questa esperienza. 

12 Un ulteriore aspetto del significato estetico di questo percorso di-
dattico si ritrova nelle parole di Valeriano Bozal che sintetizza il valore
del compiacimento della ripetizione cui appena ora si è fatto riferimen-
to: «il (ri)conoscimento e il piacere sono i due tratti tradizionali di ciò
che è estetico. Sono intimamente uniti e rappresentano l’utilità estetica,
l’effetto estetico» (V. Bozal, Il gusto, Bologna, Il Mulino, 1966, pag. 57).

13 M. Baroni, Linguaggio musicale e valori sociali, Quaderni della
Siem, 4/1993, pag. 69.

14 La complessità della dimensione temporale in cui si colloca un’e-
sperienza sta tutta in questa affermazione di John Dewey: «Il tempo ces-
sa di essere lo scorrere uniforme e senza fine o la successione di punti
istantanei che qualche filosofo ha detto. Inoltre esso è il medium orga-
nizzato e organizzante del ritmico flusso e riflusso dell’impulso alla ri-
cerca, del movimento in avanti e indietro, della resistenza e della so-
spensione, con il soddisfacimento e il completamento. […] Il tempo in
quanto organizzazione del mutamento è crescita, e crescita significa che
una serie variata di mutamenti subentra a intervalli di pausa e riposo, di
completamenti che diventano i punti iniziali di nuovi processi di svi-
luppo.» J. Dewey, Arte come esperienza, Firenze, La Nuova Italia, 1995,
op. cit. pag. 29.

15 J. Dewey, op. cit. pag. 114.
16 Op. cit. pp. 18-19.
17 La parola “senso”, come afferma di nuovo Dewey, implica nume-

rosi contenuti: «il sensorio, il sensazionale, il sensitivo, il sensibile, il sen-
timentale, e anche il sensuoso» (J. Dewey op. cit. pag. 27). È nella com-
binazione delle diverse espressioni di senso che l’esperienza estetica ac-
quista maggior significato.

18 L’utilizzo del verbo riscoprire è in questo caso determinante perché
sottolinea il procedimento di appropriazione di significati operato nella
direzione che indica Dallari, cioè la rinascita di un percorso che non vie-
ne spiegato ma che si svela poco a poco.

19 All’interno del lavoro in classe, i sezionamenti analitici e tassono-
mici non sono stati presentati come degli “a priori”, ma come naturale
conseguenza dei risultati di un’esperienza condotta secondo le regole del
laboratorio. Ad esempio, per cantare in playback il concertato finale del
primo atto, l’analisi degli intrecci delle parti vocali si è resa indispensa-
bile. Il sezionamento particolareggiato della partitura musicale è stato
necessario per spingersi sempre più nell’esperienza musicale e solo come
conseguenza a quest’esigenza ci sì è fatti carico del suo studio.

20 «Nel linguaggio artistico, al pari di ogni altro linguaggio, non si
produce mai un vero capovolgimento di situazioni. Al contrario, per
quanto radicali possano apparire le novità, sempre di trasformazioni si
tratta.» (S. Sciarrino, Le figure della musica, Milano, Ricordi, 1998, pag.
19).

21 Secondo queste indicazioni, la regolarità sia formale che melodi-
co-armonica della Serenata cantata dal Conte di Almaviva è stata ri-
strutturata in una composizione ritmicamente più libera, dai connotati
musicali fortemente influenzati dal repertorio del rock-melodico.

22 Vedi L. Marconi, “Musica e educazione estetica nella scuola me-
dia”, in Musica Domani, n. 105, 1997. 

23 Il recupero di un’esperienza globale ripropone l’attualità di signi-
ficato dell’espressione greca mousiké.

24 Per impadronirsi delle tecniche relative a ogni passaggio messo in
scena – fossero queste la recitazione, il canto o la sistemazione del corre-
do scenografico – la dimensione analitica dello studio (funzione cultu-
rale) è sempre stata avvertita dagli allievi come funzionale alla comple-
tezza dell’esperienza corale (funzione sociale).
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Esistono software che consentono di convertire dati
musicali, o audio in genere, in formati di vario tipo. Ve-
diamo di seguito alcune fra le esigenze più diffuse:

• importare nel calcolatore, attraverso uno scanner o
una telecamera, una partitura originariamente su carta;

• da un formato wave ottenere un file midi;
• trasformare un file midi in un formato sonoro (ad

esempio in un file wave);
• ottenere automaticamente da una partitura digitalizza-

ta la traduzione in intavolatura per chitarra;
• produrre la versione parlata di un testo digitale scritto.

Digitalizzare partiture
Tra i più noti programmi che consentono di convertire

partiture di tipo cartaceo in formato digitale, abbiamo Mi-
discan della Musitek (distributore italiano Midimusic,
www.midimusic.it).

I l software si basa su due tecnologie: Digital
Imaging/OCR (optical character recognition), un sistema
software capace di riconoscere la scrittura musicale e il
protocollo midi. La tecnica è simile a quella impiegata dal
software per il riconoscimento della scrittura: utilizzando
uno scanner (oppure una macchina fotografica digitale o
una telecamera) si acquisisce la partitura, che attraverso il
software viene convertita in file midi.

L’utente a questo punto ha di fronte una partitura digi-
tale che può essere modificata, trasformata ed eseguita dal
sintetizzatore interno del calcolatore o da sintetizzatori
esterni collegati al calcolatore.

Il programma è in grado di riconoscere non solo le du-
rate e le altezze del brano analizzato, ma anche l’organiz-
zazione dei pentagrammi, le chiavi, gli accidenti musicali, il
tempo etc. Gli errori di acquisizione possono essere cor-
retti manualmente dall’utente.

Dal suono alla partitura
Il riconoscimento di suoni naturali da parte del calco-

latore, è uno dei temi che più ha affascinato gli studi sul-
l’intelligenza artificiale di questi ultimi vent’anni e oggi i ri-
sultati sono decisamente buoni. Ad esempio è possibile,
attraverso appositi algoritmi, far riconoscere al calcolato-
re le altezze e le durate di una melodia vocale, preceden-
temente registrata sul computer, e infine ottenere una
partitura digitale rieseguibile sinteticamente.

Il programma Wave to Midi della AKoff Music
(www.akoff.com) consente di convertire file audio (forma-
to wave) in documenti midi, con risultati più che accetta-
bili.

Dal punto di vista didattico può essere decisamente di-
vertente sottoporre al programma suoni wave inusuali, ad
esempio registrare su computer l’abbaiare di un cane, op-
pure lo sferragliare di un treno per riascoltarne la conver-

sione midi. Si ottengono materiali compositivi curiosi che
successivamente potranno essere assemblati e rielaborati
attraverso un comune sequencer (Cubase, Cakewalk ecc.),
per ottenere strutture musicali originali.

L’aspetto più divertente è quello di scoprire come il
programma interpreterà “musicalmente” i vari suoni che
vengono inseriti.

Dal midi al suono
Utilizzando appositi software è possibile ottenere la con-

versione di un file midi in formato wave; esistono parecchi
programmi che eseguono questa operazione, in particolare
WinGroove della Nakayama (www.cc.rim.or.jp/~hiroki), un
programma che produce rapidamente la versione wave dei fi-
le midi, prendendo come riferimento il sintetizzatore interno
della scheda audio.

Il risultato è ottimo; il programma permette di adatta-
re la tonalità, di predisporre i vari parametri per ottenere
un risultato non solo buono dal punto di vista sonoro, ma
anche adeguato alle esigenze dell’utente.Ad esempio, se si
tratta di una base su cui cantare, è possibile alzarla e ab-
bassarla di tono, oppure velocizzarne o rallentarne l’ese-
cuzione.

Scolasticamente il programma si rivela comodo in
quanto i file midi, convertiti in formato wave, possono es-
sere trasferiti su un cd audio e riprodotti, anche senza l’au-
silio del calcolatore, in un comune impianto stereo.

Dalla partitura all’intavolatura
Esistono parecchi programmi che effettuano la tradu-

zione di una partitura digitalizzata in intavolatura per chi-
tarra; tra i più prestigiosi abbiamo Finale, il composer della
Coda Music (distribuito in Italia dalla Midisoft); senza ri-
correre a Finale, ottimo programma ma decisamente co-
stoso, è possibile utilizzare programmi di tipo shareware
che effettuano questo tipo di conversione e sono facil-
mente reperibili in Internet, ad esempio al sito www.hit-
squad.com.

Dalla scrittura al parlato
Esistono programmi che leggono un testo, converten-

do un documento scritto nella sua versione sonora. L’ese-
cuzione avviene attraverso una voce sintetica generata dal
calcolatore.

Tra i software che consentono questa operazione
troviamo TextAloud MP3 della NextUp Technologies
(www.nextuptech.com), che riproduce in modo eccel-
lente testi in lingua inglese; un’ampia libreria di allofoni
consente però di modificare la pronuncia di ogni parola,
per ottenere un risultato accettabile anche con i testi ita-
liani. L’esecuzione vocale può essere salvata in formato
Mp3.

CONVERSIONI 

AMEDEO GAGGIOLO

RUBRICHE

Musica in bit
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La solmisazione in Italia:
una nuova proposta

La pratica della solmisazione ha una storia antica, che prende
avvio proprio nel nostro Paese. Ma, nel corso dei secoli, essa si è
radicata solo nelle nazioni anglosassoni e dell’est europeo,
particolarmente in Ungheria, dove è stata grandemente
promossa dal compositore e didatta Zoltán Kodály.
Alcune scuole di pensiero considerano l’impiego della
solmisazione una strada in grado di apportare notevoli vantaggi
nel processo di apprendimento e nella conseguente diffusione
dell’alfabetizzazione musicale. Altre, di contro, non trovano così
significativi i vantaggi del suo utilizzo e piuttosto macchinosa la
sua applicazione all’interno, quantomeno, della nostra
tradizione scolastica.
Proviamo a confrontarci con un progetto concreto.

PIETRO GIZZI

Con il termine solmisazione si definisce una pra-
tica didattica, centrata sulla vocalità, che consi-
ste nell’identificazione e denominazione dei

suoni di una melodia a partire dalla loro funzione e non
dalla loro altezza assoluta. Come è noto, questa pratica,
che oggi evoca paesaggi anglosassoni o dell’est europeo,
affonda le sue radici nell’Italia medievale. Nei primi del-
l’anno Mille, infatti, il suo iniziatore, Guido d’Arezzo,
rivoluzionò la conduzione della didattica musicale, in-
dividuandone l’obiettivo formativo primario nella pro-
mozione di capacità di autonomia nell’apprendimento e
nella gestione dei canti. Mezzo fondamentale per acqui-
sire questa capacità era per lui il «fissare nel profondo
della memoria le differenze e le proprietà distintive di
ciascun suono e di ogni discesa ed elevazione della vo-
ce».1

Il nome della funzione

Il curriculum scolastico formulato da Guido è oggi
ampiamente noto e riportato da tutti i manuali di storia
della musica. Risulterà utile ricordare, però, che le silla-
be ut, re, mi, fa, sol, la, descritte nella Epistola Michaeli
monacho e centrali all’attività di Guido, non designava-

no altezze assolute, ma altezze relative, ovvero i gradi
dell’esacordo. Le altezze assolute continuavano a essere
indicate da Guido, secondo la terminologia medioevale,
con le lettere C, D, E, F, G, A, B.

Nella evoluzione storica successiva a Guido è avvenu-
to che in Italia e in pochi altri paesi europei, come la
Francia e la Spagna, si è passati a indicare con le sillabe ut
re, mi, fa, sol, la non più i gradi o le funzioni all’interno
dell’esacordo, ma le altezze assolute dei suoni, corrispon-
denti ai tasti bianchi di uno strumento a tastiera. Nei pae-
si anglosassoni e dell’est europeo, invece, le altezze assolu-
te continuarono a essere indicate con le lettere dell’alfa-
beto C, D, E, F, G, A, B, mentre le sillabe di solmisazione
do, re, mi, fa, sol, la, si rimasero a indicare la posizione
funzionale dei suoni, non più però all’interno dell’esacor-
do, ma all’interno della tonalità: do = tonica, re = sopra-
tonica, mi = mediante, fa = sottodominante, sol = domi-
nate, la = sopradominante si = sensibile.

In tali paesi quindi, dire che una melodia è formata
dai suoni do, re, mi non significa dire che essa va cantata
sulle note corrispondenti ai nostri tasti do, re, mi del pia-
noforte (che sarebbero invece indicati dalle lettere C, D,
E), ma che essa può essere cantata sulle note della tonica
sopratonica e mediante di una qualsiasi tonalità, quella
che meglio si adatta al registro vocale di esecuzione.
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L’impiego della solmisazione

Fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si è
avuto, nei paesi che hanno continuato a usare la termino-
logia alfabetica medievale per indicare il nome delle note,
un generale processo di recupero della solmisazione gui-
doniana, che è ridiventata lo strumento base dell’educa-
zione musicale. Nelle nazioni di lingua inglese, tedesca,
dell’est europeo – particolarmente in Ungheria, dove
questa pratica si è incrociata con le idee metodologiche di
Kodály –, l’impiego della solmisazione guidoniana ha ap-
portato notevoli vantaggi nel processo di apprendimento
musicale e una conseguente capillare diffusione della cul-
tura e della alfabetizzazione musicale di base. 

A questo generale movimento pedagogico è rimasta
estranea l’Italia. L’unico sostanziale tentativo nostrano si
deve alla meritoria attività di Roberto Goitre. Il suo
Cantar leggendo2 però, così come la traduzione italiana
delle opere di Kodály, ha avuto una diffusione didattica
molto limitata. Probabilmente perché in entrambi i re-
pertori si è impiegata la solmisazione senza alcun adat-
tamento alla situazione italiana. In Italia, infatti, il suo
impiego con i monosillabi della tradizione guidoniana –
do, re, mi, fa, sol, la, si – è infirmato dal fatto che essi da
noi indicano le altezze assolute dei suoni, e non le loro
posizioni funzionali. Per cui il loro uso come sillabe di
solmisazione genera confusione ed equivoci. Infatti, una
stessa nota acquista contemporaneamente nomi diversi,
ma appartenenti sempre alla medesima serie terminolo-
gica. Per esempio, la nota corrispondente al tasto do del
pianoforte verrebbe a essere chiamata, nella tonalità di
sol maggiore, do come altezza assoluta e fa in quanto sot-
todominante. In questo caso quel suono sarebbe collo-
cato in categorie diverse, alle quali si applicherebbe
però, la stessa serie di nomi. L’impraticabilità della ter-
minologia guidoniana della solmisazione, e la mancanza
di soluzioni alternative, ci ha però privati dei vantaggi
offerti dalla stessa solmisazione.

Si rende quindi utile in Italia, per una possibile rein-
tegrazione della solmisazione, differenziare con chiarez-
za la terminologia delle funzioni tonali da quella delle
altezze assolute dei suoni. Un’esigenza riconosciuta pure
dai didatti ungheresi seguaci di Kodály: «Là dove ven-
gono usate le sillabe della solmisazione per indicare l’al-
tezza assoluta, bisogna decidere se: si useranno purtrop-
po i nomi alfabetici conservando la solmisazione per i
suoni relativi; oppure se si introdurranno le sillabe nuo-
ve per il solfeggio relativo».3

Considerata la larga diffusione che le sillabe do, re,
mi ecc. hanno in Italia per indicare l’altezza assoluta dei
suoni, conviene risolvere il problema indicando le fun-
zioni tonali con sillabe alternative.

Tentare nuove strade

Da diversi anni mi è tornato utile chiamare sinteti-

camente le funzioni tonali con i monosillabi iniziali dei
termini con cui tradizionalmente le indichiamo in Ita-
lia, provvedendo a eliminare le coincidenze di sigla:

tonica = to
sopratonica = pra4

mediante = me
sottodominante = qua (da quarto grado)
dominante = do
sopradominante = na
sensibile = se

Risulterebbe quindi chiaro che una melodia5 così
composta andrebbe eseguita sulle note della tonica, me-
diante, dominante e sopratonica di qualsiasi tonalità,
scegliendo quella che meglio si adatta alle esigenze ese-
cutive del momento.

In questa maniera i vantaggi della solmisazione pos-
sono essere agevolmente reintrodotti.

La tastiera interiore

Ma, ci si domanderà, quali sono in concreto questi
vantaggi? Essi sono significativi a tal punto da spingere
i formatori musicali ad apprendere una pratica estranea
alla nostra tradizione?

Solitamente la solmisazione viene intesa come un
metodo per apprendere la notazione musicale. Sotto
questo profilo essa non mirerebbe a sviluppare compe-
tenze musicali di base – per esempio lo sviluppo dell’o-
recchio musicale –, ma a offrire strategie per conseguire
un fine – quello della lettura della musica, appunto -,
che può apparire periferico a tali competenze, anche se
comodo e importante nei risultati. Infatti, si può canta-
re e suonare bene senza saper leggere la musica, anche se
saper leggere permette di allargare gli orizzonti culturali
(entrando in contatto con musiche non conosciute), di
perfezionare l’esecuzione, di essere autonomo in fase di
apprendimento. 

Appare utile ricordare, a questo proposito, che la
scrittura è la rappresentazione grafica di elementi sono-
ri, i quali devono essere posseduti prima e indipenden-
temente dalla scrittura stessa.6 Nel linguaggio parlato,
infatti, il bambino impara prima a parlare e poi, quan-
do il linguaggio è consolidato, impara a scrivere e a leg-
gere. Ma fra l’impiego del linguaggio e la sua scrittura si
pone una fase intermedia che è la coscientizzazione dei
suoni che compongono le parole.7 Senza di essa è im-
possibile imparare a leggere e a scrivere. Anche in ambi-
to musicale queste tappe non possono essere eluse. Il
bambino, quindi, per padroneggiare la scrittura musica-
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le deve: 1. impiegare i suoni cantando; 2. averne co-
scienza; 3. imparare a scriverli e a leggerli dal penta-
gramma. 

La solmisazione forma la seconda di queste fasi e pre-
dispone alla terza. Già leggendo la Epistola Michaeli mo-
nacho di Guido d’Arezzo, ci accorgiamo che essa non in-
dividua nell’acquisizione di un apprendimento veloce
della lettura musicale il fine più importante della prati-
ca della solmisazione. Esso ne è piuttosto una conse-
guenza. L’obiettivo principale, come si è citato all’inizio
dello scritto, è il «fissare nel profondo della memoria le
differenze e le proprietà distintive di ciascun suono e di
ogni discesa ed elevazione della voce», che permette,
«per imparare una melodia sconosciuta», di non dover
«ricorrere sempre alla voce di un uomo o al suono di
uno strumento, così da sembrare incapaci di avanzare
senza una guida come i ciechi».8

Il metodo di Guido andava quindi oltre la messa a
punto di una strategia per la lettura a prima vista. Si po-
trebbe dire che mirava a creare nella mente del cantore
una sorta di tastiera interiore, nella quale imprimere
suoni e intervalli, intonabili con la stessa disinvoltura
con la quale si producono suoni agendo sulla tastiera o
sulla meccanica di uno strumento. La costituzione di
questa tastiera interiore, la quale precede logicamente
l’apprendimento della scrittura e lettura musicale, è una
conquista importante nella crescita musicale e nella for-
mazione generale dell’individuo, indipendentemente
dal passaggio alla successiva fase di acquisizione delle ca-
pacità di scrittura e lettura.9

Tale tastiera interiore è pratica e di facile impiego, per-
ché costituita da poche combinazioni entro una sola otta-
va o poco più, ma trasponibili in una serie infinita di pos-
sibilità. Essa fissa infatti mnemonicamente l’uguaglianza
melodica delle relazioni tonali entro la rete delle possibili
tonalità, riducendo il campo delle possibilità combinato-
rie. In altri termini, essa permette di memorizzare il pe-
culiare suono di ciascuna funzione tonale e di ciascun
rapporto fra funzioni diverse, e di riprodurlo nei diffe-
renti ambiti tonali (in do, in re ecc.).

La condizione che permette alla solmisazione di pre-
disporre questa tastiera interna è una modificazione del
rapporto soggettivo con il suono, che comprende due
aspetti: il primo è in ordine alla percezione della sostanza
del suono, che assume una dimensione, per così dire, co-
sale; il secondo è in ordine al trattamento dei suoni, ri-
spetto ai quali diviene possibile applicare le ordinarie ca-
tegorie logiche.

Spieghiamo subito con un esempio il primo punto,
mentre del secondo si parlerà nell’ultimo paragrafo dello
scritto. Un bambino che impara a suonare uno strumen-
to, per esempio il pianoforte, avverte in primo luogo l’ap-
prendimento come un problema di posizione sulla tastie-
ra. Produrre il suono è per lui premere il tasto che dà ori-
gine a quel suono, ed eseguire un brano è eseguire una se-
rie di posizioni. C’è nel suono, quindi, qualcosa di cosa-
le, che coincide con la successione delle operazioni atte a

produrlo. Spesso, musicisti adulti, intonano melodie
scritte sul pentagramma pensando alle posizioni sui loro
strumenti. 

Prendiamo adesso il caso di un bambino che non stu-
dia uno strumento, ma che, frequentando la scuola di ba-
se (scuola elementare?), dove lo studio di uno strumento
risulta meno praticabile, parte dalla vocalità. Se lo si abi-
tua a cantare con l’impiego delle sillabe di solmisazione,
tali sillabe divengono per lui i tasti del suo strumento
mentale, e la pronuncia del loro nome richiamerà, con un
meccanismo di automatismo, il suono. Meglio ancora se
la pratica della solmisazione si servirà della fonomimica.10

Posizione della mano, suono, nome della funzione diven-
teranno un tutt’uno, con grandi vantaggi per lo sviluppo
della memoria.

Dall’utilizzazione della solmisazione vengono fuori
modalità di gestione delle esperienze didattiche utili tan-
to per l’insegnante, che può strutturare la propria pro-
grammazione secondo criteri di progressività in ordine
agli obiettivi da raggiungere e al materiale di attività da
presentare quanto per l’allievo che può riconoscere e pa-
droneggiare via via il materiale di apprendimento. 

L’allargamento progressivo
della coscienza diastematica 

Grazie all’impiego della solmisazione, l’insegnante
può allargare il campo di suoni con cui mettere in con-
tatto gli studenti progressivamente, in modo da costrui-
re con equilibrio e stabilità la tastiera interna di cui si
parlava sopra. Kodály ci ha lasciato nei 50 canti per
bambini11 e nei 333 esercizi di lettura12 un esempio di
progressività. Essi partono dall’impiego di due sole no-
te, tonica e sopratonica, allargano successivamente il
campo scendendo di una terza minore e salendo di una
terza maggiore rispetto alla tonica, quindi aggiungono
la dominante inferiore e la dominante superiore.

Si può discutere sull’utilizzazione in Italia dei brani
di Kodály e sulla scansione di progressività che egli in-
dividua, ma rimane salvo il fatto che l’allargamento
progressivo dei suoni è un criterio dal quale la didattica
non può prescindere.13 Grazie alla solmisazione inoltre,
l’insegnante può predisporre piani operativi chiari e
precisi per raggiungere gli obiettivi.

Se per esempio ci si pone l’obiettivo di costruire nel-
l’allievo il segmento di tastiera interna fra la tonica e la
mediante, ci si accorgerà che, formulando tale obiettivo
in termini operazionali14, verranno fuori almeno tre ca-
pacità diverse. Infatti l’obiettivo potrebbe essere così re-
so: l’allievo, al termine delle attività, dovrà essere in gra-
do di cantare con buona intonazione brani costruiti su
tonica-sopratonica-mediante; improvvisare segmenti
melodici su queste funzioni; riconoscere all’ascolto la
composizione di segmenti melodici costruiti su queste
note. 

Il percorso didattico conseguente sarà strutturato in
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una serie di attività, articolate in modo sequenziale:
1. presentazione di canti costruiti sulle funzioni to, pre,
me;
2. coscientizzazione di tali funzioni con l’intonazione
non delle parole dei canti, bensì con le sillabe di solmi-
sazione; 
3. stimolazione di dialoghi estemporanei all’interno del-
la classe, cantati sempre su tali suoni;
4. attività di riconoscimento dei suoni di melodie.

Scendendo ulteriormente nella concretizzazione delle
scelte, ci si accorgerà che la serie di note tonica-soprato-
nica-mediante implica un numero di combinazioni rela-
tivamente numerose, che è opportuno esaminare nel det-
taglio per poter costruire la famosa tastiera interiore. È
infatti possibile avere

una successione ascendente: to pre me (1)
una successione discendente: me pre to (2)
salti fra le note estreme: to me ... (3)

me to ... (4)
un attacco dalla sopratonica: pre to ... (5)

pre me ... (6)
Quindi, in relazione alla coscientizzazione delle fun-

zioni, occorrerà prevedere tutte le combinazioni possi-
bili, alcune delle quali – (1) (2) (3) – risulteranno di im-
mediata acquisizione, mentre le altre – (4) (5) (6) – esi-
geranno più tempo. Se vogliamo rendere l’apprendi-
mento il più piacevole possibile, e non ricorrere a noio-
si esercizi, sarà opportuno avere a disposizione brani da
cantare che contengano all’inizio15 le varie combinazio-
ni. Purtroppo nella letteratura italiana a disposizione
non è facile trovare brani siffatti, e spesso l’insegnante
deve scriverne di adeguati.

Va da sé che non occorre fare tutto insieme. Le tre
componenti operazionali dell’obiettivo – cantare, im-
provvisare, riconoscere – possono essere oggetto di atti-
vità svolte in tempi diversi, mediante un ritorno ciclico
dei contenuti. Si può così allargare il campo dei suoni
da cantare sino a raggiungere la dominante superiore e
inferiore rispetto alla tonica, e ritornare poi all’improv-
visazione su to, pre, me.

Il vissuto dell’allievo
e lo sviluppo delle capacità

Partire dal vissuto degli allievi è un principio che tut-
ti i pedagogisti riconoscono come auspicabile nell’azio-
ne educativa. Ciò significa, per un verso partire dalle
esperienze sonore che i ragazzi posseggono, ma per altro
verso partire dai loro modi di organizzare l’esperienza,
dentro e fuori lo specifico ambito musicale. Sotto que-
sto profilo la solmisazione è un’interfaccia che media i
suoni con le categorie logiche e linguistiche, permetten-
do una loro organizzazione in classi, con la conseguente
applicazione dei criteri di identità, differenza, seriazione
ecc. Essa quindi permette di recuperare le quotidiane
categorie di organizzazione della realtà anche nello spe-

cifico musicale, facilitando la strutturazione del mate-
riale sonoro in relazione a quelle categorie. Categorie
che possono essere di diverso tipo. Per esempio catego-
rie prosodiche, come senso di apertura o chiusura nel-
l’intonazione di una frase, o categorie logico-insiemisti-
che, che fanno capo a principi di identità e differenza.
Questo aspetto della solmisazione favorirà il raggiungi-
mento delle capacità in merito ai tre aspetti dell’obietti-
vo che si era individuato più sopra: cantare - improvvi-
sare - riconoscere.
Cantare. Riguardo a questa prima capacità la solmisa-
zione consente di avere un sistema interno per control-
lare l’intonazione grazie all’impiego di categorie proso-
diche16 e linguistiche. Esaminiamo concretamente la
questione, partendo dalla seguente melodia:

Dopo averla insegnata per imitazione la faremo can-
tare sulle sillabe di solmisazione, aiutandoci con la fo-
nomimica. Si farà notare, quindi, come su pre la frase
musicale rimanga sospesa, in attesa di una conclusione,
che arriverà discendendo verso to. Risulterà funzionale
allo scopo fermare i ragazzi, con una corona, sull’ultima
nota pre della settima battuta, enfatizzando la cadenza
su to. Dopo un poco i ragazzi saranno in grado di pen-
sare contemporaneamente la nota pre e la nota to, per-
venendo, in generale, a una migliore intonazione. Essi
matureranno quindi le seguenti conclusioni logico-pro-
cedurali17: intono bene pre se penso contemporanea-
mente anche to; ogni volta che pre va a to ho il medesi-
mo modulo intonativo.

Si realizza quindi un processo di astrazione e la for-
mazione di uno schema di recupero della memoria di
cui potersi servire in tutti i futuri casi analoghi. 

Un ulteriore miglioramento dell’intonazione, si avrà
seguendo la consegna di porre attenzione, cantando, a
che le note con lo stesso nome siano intonate alla mede-
sima altezza. Si recupererà così un’altra forma consueta
dell’attività logica, che è quella della ricerca dell’ugua-
glianza entro una serie di elementi diversi, potenziando
contemporaneamente le capacità di memoria. 
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Improvvisare. La solmisazione facilita i processi improvvi-
sativi e permette di concepire la costituzione della frase
musicale articolata in momenti discreti, favorendo lo svi-
luppo della creatività. Rimanendo al semplice stadio del-
le tre funzioni to, pre, me, diviene possibile produrre
estemporaneamente frasi musicali che siano costituite,
per esempio, in due segmenti, uno di apertura, concluso
quindi su pre, e uno di chiusura, concluso su to. Tale pro-
duzione estemporanea potrà avvenire come dialogo fra
insegnante che propone e ragazzo che risponde, o, me-
glio, in un rapporto studente-studente, in cui il primo
propone e il secondo risponde. Per esempio, l’insegnante
potrà proporre una frase, in ritmo libero (del tipo to, me,
pre, me, pre) e l’allievo rispondere riproducendo l’intero
segmento melodico con la sola differenza della conclusio-
ne (to, me, pre, me, to).

Dopo non molto tempo, con il formarsi della tastie-
ra interna e con le adeguate consegne da parte dell’inse-
gnante, i ragazzi matureranno sia la capacità di rendere
sempre più varia la risposta, che di intrattenere un dia-
logo fra di loro.
Riconoscere. Con la formazione della tastiera interiore, la
solmisazione costruisce una griglia percettiva che per-
mette il riconoscimento automatico dei suoni prove-
nienti da altra fonte. 

Si comprenderà questo punto ricollegandoci alla si-
militudine fra le capacità linguistiche e le capacità voca-
li, visto che entrambe fanno uso degli stessi organi di
produzione del suono (l’intero complesso di organi che
compone l’apparato fonatorio) e di ricezione (l’orec-
chio). L’apprendimento della lingua comporta il ricono-
scimento e la produzione di differenze fonematiche mi-
nime, al cui cospetto quelle musicali possono apparire
più grossolane. Prendiamo in considerazione le parole
tedio e medio. Esse si differenziano solo per il fonema
iniziale /t/ e /m/. È difficile che nell’ambito di un con-
testo linguistico le due parole si confondano dal punto
di vista della ricezione. È opportuno però che, in casi
del genere, i termini linguistici ascoltati siano ben noti e
sedimentati, che siano familiari tanto nel loro aspetto
sonoro, quanto nel loro significato, quanto nella loro
posizione logica e sintattica. In caso contrario ogni cer-
tezza vacilla. Ce ne accorgiamo quando ci troviamo di
fronte a parole che non conosciamo, per esempio di
fronte a cognomi nuovi. Per comprenderli bene in alcu-
ni casi dobbiamo richiedere lo spelling. La percezione
dei suoni all’interno di una melodia, la loro identifica-
zione e riconoscimento, saranno tanto più chiari e di-
stinti quanto più i suoni e le loro relazioni sono presen-
ti nella mente; quanto più saldamente e completamen-
te, detto in altri termini, si sarà formata la tastiera inte-
riore. 

L’apprendimento procede gradualmente. Man mano
che il ragazzo allargherà il campo delle funzioni utilizza-
te, sarà in grado di riconoscere, con naturalezza, imme-
diatezza e per un processo di automatismo, un ambito
sempre più vasto i suoni. 

Note
1 Guido d’Arezzo, Epistola Michaeli monacho, in Cattin (1991),

p. 229.
2 Goitre (1972).
3 Szönyi (s.d., ma dopo il 1974), p. 77.
4 Per la sopratonica, la sottodominante e la sopradominante non si

può utilizzare la sillaba iniziale della parola (so), perché in tutti e tre i ca-
si coincide; si è scelta un’altra sillaba delle rispettive parole o, nel caso
della sottodominante, la sillaba qua da quarto grado.

5 melodia tratta da Kodály (1976), p. 38, dove si trova senza testo; in
Kodály (1981), p. 18 si trova con il testo. 

6 Tafuri (1995), p. 146, parlando del metodo Kodály (che, come si è
detto, non è l’unico a impiegare la solmisazione), pur avanzando molte
riserve nei suoi confronti, ammette che esso «mette in atto un principio
basilare nell’alfabetizzazione [...]: la scrittura e la lettura sono la trasfor-
mazione grafica di relazioni sonore e concettuali già possedute».

7 Cfr. Altieri Biagi (1987). 
8 Guido d’Arezzo in Cattin (1991), p. 229.
9 Deriu (2000), p. 7, in riferimento alla nozione di competenza musi-

cale, scrive che «è musicale chi possiede un “buon orecchio”, ovvero ha
sviluppato buone abilità percettive ed è in grado di comprendere sensi e
contesti di un messaggio musicale; è capace di suonare e/o cantare cor-
rettamente [...] e sapendo dotare di senso la propria esecuzione [...]; è
capace di usare il linguaggio musicale per esprimere il proprio mondo
interiore»; questi aspetti della competenza musicale non sono raggiungi-
bili senza l’ausilio della coscientizzazione dei suoni e della formazione di
una tastiera interna.

10 Per un primo incontro con la pratica della fonomimica cfr. Delfrati
(1989), pp. 165-167.

11 Kodály (1981).
12 Kodály (1976).
13 Cfr. Della Casa (1985), in particolare il paragrafo “Apprendimento

e ridondanza”, pp. 98-102.
14 Per la nozione di operazionalizzazione degli obiettivi rimando a Pel-

lerey (1994), pp. 63-66.
15 Sull’importanza dell’intervallo iniziale di un brano per la memoriz-

zazione dell’intervallo stesso, cosa già messa in luce da Guido d’Arezzo,
cfr. pure Willems (1989), pp. 136-149. 

16 Sull’impiego di categorie prosodiche nella didattica musicale cfr.
Delfrati (1989), pp. 9-12.

17 Per il concetto di procedura in ambito musicale cfr. Sloboda (1988),
pp. 331-357.
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Per tutti coloro che hanno la responsabilità di un
gruppo corale, la scelta dei brani da studiare è
sempre problematica, poiché i parametri da tenere

presenti sono veramente tanti. Nel caso di un gruppo di
voci bianche la questione è ancora più delicata e com-
plessa, dato il peso che la finalità educativa necessaria-
mente assume. Le possibili situazioni vocali collettive –
classi di educazione musicale (dalla materna alle medie),
cori scolastici, corsi di formazione o cori delle scuole di
musica, corali amatoriali – sono molto diverse tra loro, e
tutta una serie di varianti, tra cui il livello di maturità mu-
sicale, vocale, uditiva, di alfabetizzazione, fa sì che ogni
singolo gruppo costituisca una realtà assolutamente uni-
ca e particolare nelle sue caratteristiche. Per questo è
molto difficile dare consigli sui repertori, opinioni sulla
difficoltà dei brani, come spesso viene richiesto, poiché si
rischia di fare classificazioni astratte che servono a poco.
Cosa far cantare? In teoria tutto…o quasi, basta avere
chiaro il perché e il come. L’importante è fare buona mu-
sica (ce n’è all’interno di ogni genere musicale), farla
esprimendo al meglio la musicalità del gruppo, rispettare
le caratteristiche e i limiti vocali dei ragazzi, e soprattut-
to creare le condizioni affinché il cantare abbia un senso
(corporeo, sociale, culturale…).

Purtroppo nel nostro paese non esiste una tradizio-
ne compositiva per l’infanzia. Ci mancano i vari Bartok,
Kodaly, Britten, Hindemith, compositori, cioè, che abbia-
no compreso quanto importante sia che i bambini pos-
sano eseguire musica ben fatta, per quanto semplice. Si
pensi a un’opera come Friday Afternoons di Britten in cui
il canto all’unisono del coro è stimolato e arricchito dal-
la interessante armonia del pianoforte, sempre diversa a
ogni strofa.Avvicinare gli autori stranieri significa per noi
affrontare il problema della lingua, che non è insormon-
tabile ma sicuramente non incoraggia. In Italia, a partire
dagli anni ‘50, i compositori hanno cominciato a prestare
un po’ di attenzione alle voci bianche (ricordo ad esem-
pio Ghedini, Soresina, Bettinelli, Bucchi), stimolati, so-
prattutto di recente, dai vari concorsi corali (si veda al
proposito la collana “Musica corale moderna” del Pro
Musica Studium di Roma), ma si tratta quasi sempre di
musica piuttosto complessa, che richiede un buon livello
di preparazione vocale e musicale.

C’è poi il problema dei contenuti testuali, che risulta-
no spesso banali, troppo infantili o troppo lontani dalla
sensibilità dei ragazzi, e non è un problema da poco se si
vuol fare un lavoro significativo sulla parola cantata. In-
somma è davvero difficile trovare un brano che risponda
in tutto alle caratteristiche vocali, musicali, psicologiche
di un gruppo. D’altro canto non possiamo certo dire che
scarseggi il materiale a cui attingere: canti tradizionali di

varie etnie, cori parlati, canoni, monodie antiche, brani a
voci pari di tutte le epoche, dal medioevo al ‘900, tonali e
non tonali, canzoni moderne e – perché no? – melodie
“rubate” ad altri repertori (parti superiori di cori misti,
melodie tratte da opere, oratori e altro ancora): tanta
bella musica che chiede solo di essere conosciuta.

In questa giungla di repertori, il fattore guida per l’in-
segnante/direttore non può che essere il progetto che
egli elabora per il proprio gruppo, che lo porterà a privi-
legiare alcuni obiettivi piuttosto che altri, e quindi a rea-
lizzare, ad esempio, un percorso corale che affianchi un
lavoro di alfabetizzazione, o che invece si inserisca in un
più generale progetto scolastico a carattere tematico,
oppure che punti a mete conoscitive (ad esempio un ge-
nere) o semplicemente favorisca un’esperienza giocosa
con la voce, che si presti all’associazione con altri lin-
guaggi (corporeo, visivo, verbale) o sia finalizzato al lavo-
ro con altri strumenti musicali. Da una parte dunque c’è
il progetto, dall’altra la musica. Se l’incontro tra questi
due fattori avviene senza pregiudizi non potrà che esse-
re creativo. Il problema è dunque non tanto cosa far can-
tare, ma piuttosto come utilizzare in modo ottimale ciò
che ogni repertorio offre. Per questo all’insegnante/di-
rettore serve sì la conoscenza di molta musica, ma so-
prattutto gli necessitano fantasia, strategie didattiche e
tecniche per rendere ogni brano realmente fruibile dal
gruppo.

In ambito didattico qualunque operazione di adatta-
mento è legittima purché fatta con gusto, con rispetto
per l’opera e in modo tale da favorire l’avvicinamento dei
ragazzi alla fonte originaria. Del resto cantare canti po-
polari, come per decenni ci è stato proposto dai libri di
testo, privandoli della loro lingua e vocalità originaria, è
un’operazione non meno “snaturante” di quanto sia, ad
esempio, intervenire sul testo di un brano d’autore o
modificare una melodia troppo ardua o ancora estrapo-
lare una voce sola da un brano a più voci, purché l’ope-
razione ovviamente non sia banalizzante e soprattutto
sia motivata da un progetto.

La necessità di riflettere su questo aspetto della di-
dattica vocale nasce dalla constatazione di quanto le mo-
de abbiano il potere di appiattire tutto: il gusto, l’orec-
chio…il cervello! Ora è il momento di gospels e spiri-
tuals, e con tutto il rispetto per questi meravigliosi gene-
ri, mi preoccupa il fatto che essi arrivino a occupare an-
che l’80% dei programmi di molti saggi corali, anche in-
fantili, in alcuni casi con l’ingenua speranza che il pia-
noforte e il battito di mani bastino a coprire voci inedu-
cate e stonate. La “cultura dell’apparire” (ovvero l’incul-
tura) incombe anche sulla nostra scuola.

Pensiamoci!

NELLA GIUNGLA
DEI REPERTORI

IDA MARIA TOSTO

Vocalità
RUBRICHE

Musica Domani - n.120 - Settembre 200120



Musica Domani - n.120 - Settembre 2001

Prima di condurre bambini e ragazzi allo spettaco-
lo, quest’anno Sir John Falstaff Cavaliere, è utile
allestire una serie di attività preparatorie: l’acco-

stamento all’opera sarà infatti tanto più produttivo,
quanto meglio i ragazzi avranno maturato alcuni fonda-
mentali prerequisiti: 

1. la consapevolezza (consapevolezza, non semplice
informazione) che la musica è un linguaggio, un mezzo
che gli esseri umani adoperano per esprimere il proprio
mondo interiore, e renderlo noto agli altri; 

2. la consapevolezza che il canto è un linguaggio a due
dimensioni, una sintesi di linguaggio verbale e musicale.

Un modo per affrontare le difficoltà che l’opera po-
ne al pubblico inesperto è partire dalla presenza della
musica in generi più famigliari, in particolare il cinema.
Un percorso didattico sulla colonna sonora del film può
essere una buona preparazione all’opera: i ragazzi ritro-

veranno nel teatro musicale le medesime funzioni che
hanno scoperto nelle musiche del cinema. 

Dove invece l’opera si stacca dal film è nella parola: par-
lata nel film, cantata nell’opera. Una possibile transizione è
offerta dai film musicali, o anche dai cartoni animati: da
Biancaneve e Re Leone in poi i bambini sanno che i perso-
naggi possono non solo parlare, ma anche cantare.

Ma prima di affrontare l’esperienza del canto, vale la
pena considerare una seconda serie di attività propedeu-
tiche sulla voce parlante per permettere ai ragazzi: di sco-
prire le caratteristiche musicali della voce parlante (in-
tonazione, timbro, ritmo, dinamica); di capire come
ognuna di queste caratteristiche agisce sul significato del
messaggio parlato; di trasferire questa conoscenza dal
messaggio parlato alla musica cantata.

Un’ottima introduzione a questo tema è offerta da
una lezione del grande regista teatrale Konstantin Stani-

Pratiche educative

Ragazzi all’opera
con consapevolezza

Come si fa a catturare l’interesse di un bambino per l’opera lirica?
L’As.Li.Co. ogni anno allestisce uno spettacolo operistico
appositamente destinato a bambini e ragazzi con l’obiettivo di
mettere in moto l’interesse, o almeno la curiosità, dei bambini e
dei ragazzi, ma anche mettere in moto l’azione didattica dei loro
insegnanti. Lo spettacolo infatti, fulcro del progetto Opera
Domani è preceduto da un lavoro che il gruppo dei conduttori
dell’As.Li.Co. propone agli insegnanti, i quali a loro volta lo
propongono ai loro scolari. Attraverso questo lavoro di
preparazione, i bambini coinvolti in Opera Domani si
trasformano da semplici spettatori in coro dell’opera, cantando
alcuni brani insieme ai personaggi sulla scena, guidati dal
direttore di orchestra che, in determinati momenti dello spettacolo,
si gira verso il pubblico che canta.
Il motore didattico che alimenta l’interesse dei bambini e, nello
stesso tempo, offre strumenti concreti per comprendere e interagire
alla rappresentazione scenica, è un lavoro di analisi e di
rielaborazione del materiale musicale e vocale che ogni opera lirica
offre. Per questo ci sembra utile proporre ai lettori alcuni tra i
percorsi elaborati da Carlo Delfrati, che del progetto didattico di
Opera Domani è il curatore, per l’opera Il Falstaff di Verdi.

CARLO DELFRATI
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slavski ai propri attori: «La parola è musica. Il testo (della
parte o della commedia) è la melodia (opera o sinfonia)...
L’attore padrone dei suoi movimenti, che se ne serve per
sottolineare ciò che dicono voce e parole, mi fa pensare
all’accompagnamento musicale di un bel canto. Una bel-
la voce maschile che entra in scena con la sua battuta, al
momento giusto, mi fa pensare a un violoncello o a un
oboe. La risposta limpida e acuta di una voce femminile
mi ricorda il violino o il flauto. Il suono basso, di petto,
dell’attore drammatico, ricorda l’entrata della viola d’a-
more. Il basso profondo del padre nobile canta come un
fagotto, e quello del “cattivo” sembra un trombone, con
dei residui di saliva accumulati nel bocchino. La voce
umana comprende un’intera orchestra; mi domando co-
me non lo capiscano tutti gli altri».

L’intuizione di Stanislavski è che esiste una forma di
musica «dentro la parola» parlata: ogni espressione parla-
ta usa un certo ritmo, una certa melodia (intonazione),
una certa dinamica (intensità), un certo timbro, proprio
come qualunque musica propriamente detta. Si parla so-
litamente di tono di voce. Il termine più proprio, per indi-
care la «musica del parlare» è prosodia. L’educazione proso-
dica, l’educazione all’uso espressivo della voce parlante,
non è che un aspetto - un aspetto fondamentale - dell’e-
ducazione musicale. 

Come esercizio, Stanislavski chiedeva ai suoi attori di
recitare in cinquanta modi diversi un’espressione qualsia-
si, come «Questa sera…», modificando ogni volta i tratti
prosodici. L’esercizio può essere praticato da chiunque,
anche a scuola. Scegliamo una frase dal libretto di Boito:
«Vatti con Dio»; «Tu ieri mi hai fatto bere»; «Qui c’eran
due scellini»; «Questo è il mio regno».

Per rendere più interessante l’esercizio, chiediamo ai
ragazzi di costruire intorno a ogni espressione una situa-
zione, una scenetta: dove ci troviamo, cosa sta succeden-
do se le parole sono dette in tono spaventato? divertito?
sorpreso? malizioso…?

Giochi di voce

Una volta preso atto che a ogni pronuncia cambia il
significato di quelle parole, resta da scoprire cosa è cam-
biato nella pronuncia, quali fattori della prosodia sono
stati modificati. 

Il modo più efficace è isolare ciascun fattore, e senti-
re cosa succede se lo modifichiamo. 

Sono attività che hanno un valore in sé e per sé, e che
si riveleranno preziose quando le trasferiremo dal parla-
to al canto, dal lavoro sulla prosodia a quello sulla lirica.
Per questo è utile usare anche qui, fin dove possibile,
frasi tolte dalle arie che poi andremo a conoscere.

1) Cominciamo dal più immediato, l’intensità.
Giochi possibili:

• pronunciare «Al diavolo te con Alice bella»: prima
sussurrando, poi a piena voce. Come cambia la si-
tuazione?

• uno pronuncia la frase precedente forte, un altro re-
plica piano; poi viceversa: è l’effetto-eco. Facciamolo
anche a gruppi;

• leggere un testo tutto in crescendo; tutto in dimi-
nuendo; 

• scegliere un brano del libretto, e decidere con quale
intensità pronunciare i diversi passi.

• Approfittiamone per chiarire i termini corretti: piano,
forte, crescendo, diminuendo; e i segni corrispondenti:
p, f, < , >

2) Attività simili sulla velocità:
• leggere molto lentamente, poi molto rapidamente, il

lamento di Ford: «Io l’amo e lei non m’ama; le scrivo,
non risponde; la guardo, non mi guarda; la cerco, e si
nasconde». Come cambia la situazione?

• giochi d’eco agogica: pronunciare una frase lentamen-
te e replicarla rapidamente; poi viceversa;

• leggere un testo accelerando; poi rallentando;
• decidere la velocità a cui recitare i versi di un altro bra-

no del libretto. E acquisire i termini corrispondenti:
adagio, moderato, allegro …

3) Il momento più delicato dell’educazione prosodica
riguarda l’aspetto melodico, l’intonazione. 

Attività preliminari necessarie sono quelle che fanno
maturare una chiara consapevolezza della direzione melo-
dica dei suoni: in altre parole la capacità di riconoscere, di
due suoni, qual è il più alto. Sono esercizi di educazione
audiopercettiva, o «educazione dell’orecchio», ben noti
alla scuola, su cui qui non ci fermiamo. 

Anche la voce parlante si muove a diverse altezze. L’in-
tonazione può essere ascendente, o discendente, o oriz-
zontale (quando la voce insiste su un suono solo). Prati-
care questo aspetto dell’educazione prosodica è fonda-
mentale per arrivare a capire il valore espressivo della di-
rezione melodica nel canto.

Ad esempio:
• pronunciare «Signore, v’assista il cielo» dal basso all’al-

to; dall’alto al basso; stando su un suono solo. E in-
tanto accompagnare la propria dizione col corrispon-
dente gesto della mano (ascendente, discendente,
orizzontale);

• uno pronuncia la frase precedente con intonazione a
piacere; chi ascolta segue la dizione muovendo la mano
nello spazio coerentemente con la direzione della voce;

• variante del gioco precedente: ora chi ascolta trascrive
l’intonazione con una linea melodica. Per esempio una
linea dal basso in alto indica una direzione melodica
ascendente. 

• decidere la linea melodica per ciascun verso di una
poesia.

• decidere l’intonazione della frase «Va’ vecchio John,
va, va, per la tua via», e trascriverla con un disegno.
Adoperiamo la linea scelta da Verdi, ma anche altre, a
piacere. Il testo andrà recitato seguendo ogni volta la
linea melodica.

Pratiche educative
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Attività sul libretto
e sull’allestimento scenico

Lavoriamo ora direttamente sul libretto di Boito. Lo
scrittore/musicista italiano ha costruito una sintesi bril-
lante della vicenda allestita da Shakespeare, cercando di
conservare la ricercatezza lessicale di Shakespeare che ci
obbliga a … sfogliare il vocabolario. 

Le attività sul libretto si possono proporre prima di far
conoscere la musica, e senza necessariamente riferirsi a essa.

La strategia che fa leva sulla creatività, è quella più
impegnativa ma anche la più feconda. Nel nostro pro-
getto far ideare materiali ai bambini (testi, azioni, im-
magini ecc.) è il primo passo per poi confrontare le pro-
prie creazioni con quelle che si possono leggere sul li-
bretto, o conoscere nel corso dello spettacolo.

1. Leggiamo insieme anche solo la trama. Una pri-
ma, semplice proposta: sollecitiamo gli alunni a imma-
ginarsi i personaggi. Possono disegnarli, e disegnare i
luoghi in cui si muovono. «Immaginate di essere lo sce-
nografo della storia: quali ambienti create? Quali ogget-
ti inserite?» 

2. Recitiamo il testo originale. La recitazione può es-
sere affidata a gruppi diversi, che operano parallelamente.
In ogni gruppo un alunno assume una o anche più parti. 

Si può anche recitare una sola scena, ampia.
Si può decidere che ogni gruppo reciti una parte del

libretto: in questo caso il risultato sarà un collage di epi-
sodi recitati da alunni diversi (avremo diversi Falstaff,
diverse Alici ecc.).

3. Mettiamo a frutto le competenze maturate nel
percorso di educazione prosodica, se l’abbiamo seguito.
Discutiamo sul carattere dei personaggi, sullo stato d’a-
nimo con cui pronunciano determinate battute. Per
esempio, come si sentirà Sir John, dopo che Mrs.
Quickly l’ha convinto che Alice è innamorata di lui?
«Alice è mia!»…

4. Coltiviamo la capacità di usare espressivamente i
gesti e i movimenti, applicandoli alla recitazione; per
esempio, chiedendosi come differenziare gesti e movi-
menti dei diversi personaggi dell’opera, nelle diverse si-
tuazioni della vicenda.

5. Inventare i costumi dei personaggi; una messin-
scena; disegnare una scenografia: ambienti, oggetti.... 

6. Un’alternativa, per l’insegnante che abbia in can-
tiere attività di espressione motoria: l’allestimento di
una pantomima, sulla storia inventata; fino ad azioni
danzate… 

7. Disegnare la storia, a mo’ di fumetto; anche solo
qualche episodio: per esempio la scena finale, con il bo-
sco, le fate e gli spiritelli, Falstaff con tanto di cornatura
in testa…

I frammenti su cui svolgere tutte queste attività pos-
sono essere presi da una qualunque scena dell’opera, ma
possono limitarsi ai brani che i ragazzi canteranno du-
rante lo spettacolo.

8. Possiamo raccontare la vicenda fino a un certo

punto, per esempio fino al punto in cui Falstaff accetta
il secondo invito di Mrs. Quickly, e si reca alla Quercia
di Herne. Facciamo inventare agli alunni il possibile se-
guito: cosa succederà questa volta al Cavaliere?

Attività creative sulla musica

Opera Domani mira a sensibilizzare bambini e ragaz-
zi soprattutto alla componente musicale dello spettaco-
lo operistico. La loro creatività merita di essere sollecita-
ta anche sul terreno musicale:

1. Sonorizzare la storia: aggiungere un commento
musicale al testo che hanno recitato basandosi sul li-
bretto (oppure alla storia che hanno inventato). Anche
solo un episodio. Se l’insegnante ha già in cantiere atti-
vità creative con gli strumenti e altri mezzi sonori, può
far inventare il commento sonoro agli alunni: suoni e
rumori d’ogni genere, fino a motivetti per lo strumenta-
rio scolastico...

Sonorizzare non richiede solo delle tecniche partico-
lari. Richiede anche una consapevolezza delle possibilità
espressive della musica, dei suoni. È qui che diventa im-
portante il lavoro a monte, suggerito nel corso del pri-
mo incontro, l’aver portato gli alunni a prendere co-
scienza delle funzioni «narrative» della musica nello
spettacolo. 

2. Un altro modo di sonorizzare è quello di impiega-
re musiche già esistenti, prese da disco: musiche di vario
genere e carattere, funzionali alla narrazione. La cassetta
allestita dall’As.Li.Co. contiene frammenti eterogenei,
che possono essere liberamente impiegati. L’importante
naturalmente è che siano gli alunni stessi a scegliere i
brani per le diverse situazioni della loro storia.

3. Un’alternativa alle attività precedenti consiste nel
sonorizzare frasi del libretto, senza necessariamente di-
chiarare che appartengono al nostro Falstaff. Scelte le
frasi, si fanno ascoltare alcuni frammenti musicali, chie-
dendo di abbinare ogni frase a un frammento. 

Sarà interessante confrontare le diverse scelte dei ra-
gazzi: che corrisponderanno ad altrettante interpreta-
zioni delle frasi.

Frasi possibili:
Se non ridessi ti sconquasserei!
Erriamo sotto la luna scegliendo fior da fiore.
Pizzica, pizzica, pizzica, stuzzica.
Un poco di pausa, sono stanco.
Io t’amo, t’amo.
Perdonateci padre!
4. Se l’insegnante ha a disposizione il disco del Fal-

staff di Verdi può darsi due obiettivi insieme: un compi-
to creativo, e una premessa all’ascolto di Verdi. Si fanno
ascoltare agli alunni alcuni frammenti, senza ancora di-
re loro a quali scene si riferiscono: in particolare i mo-
menti solo strumentali (meglio registrarseli preventiva-
mente su una cassetta). Gli alunni sono liberi di sceglie-
re l’uno o l’altro frammento per l’uno o l’altro episodio
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della loro recitazione. 
Quando si passerà a un ascolto consapevole di Sir

John Falstaff Cavaliere, sarà stimolante confrontare l’uso
che gli alunni hanno fatto di un dato brano, con l’uso
originale di Verdi.

5. In tutte le attività di recitazione abbiamo già a di-
sposizione i brani corali che gli alunni stanno imparan-
do. Decidiamo insieme a loro che uso farne, dove collo-
carli, nel loro spettacolo.

Il canto, linguaggio
a due dimensioni

L’educazione della voce parlante, l’educazione proso-
dica, ha un valore in sé e per sé, a cui la scuola dovrebbe
riservare uno spazio adeguato, inserendola tra le sue fi-
nalità irrinunciabili. Nel nostro progetto diventa prope-
deutica alla comprensione del linguaggio cantato.

Qual è il significato del cantare? È la musica che en-
tra dentro la parola stessa, aggiungendo una dimensione
espressiva, trasformando la parola in un messaggio com-
posito, multimediale. Il grande obiettivo è portare i
bambini a capire che il canto è un messaggio a due di-
mensioni: l’autore fa capire certe cose con le parole; al-
tre cose con la musica che le riempie. La musica ha la ca-
pacità di ampliare, di far balzare in evidenza il significa-
to profondo del messaggio. Con le parole si possono ma-
scherare le proprie intenzioni; non con la musica: la
musica apre all’ascoltatore l’animo di chi parla. 

Nelle mani di un compositore, la musica è un modo
di mostrare il proprio punto d’ascolto sulle cose: nel caso
particolare «sulle parole», sulla vicenda, sulla situazione,
sui personaggi, il loro stato d’animo e così via. L’ascolto
di ogni musica cantata può allora essere condotto in
classe con una domanda di fondo: “quale significato ri-
cevono le parole dal fatto di essere cantate così?”

Una stessa frase può essere cantata in un’infinità di
modi. E a seconda del modo cambia il significato del
messaggio. La spacconata di Sir John «E il viso tuo su
me risplenderà…» è resa da Verdi con una melodia ap-
passionata: una grandiosa esagerazione del (finto) amo-
re di Sir John, così come lo caricano comicamente le al-
legre comari. Ma non c’è parola dell’intero libretto che
non chieda di essere compresa non per quello che vale
linguisticamente, ma per come appare modulata sul
pentagramma. Cambia la musica e cambia il significato
del testo. 

L’ascolto può approfondirsi. Il valore espressivo di
una parola cantata dipende dal come è cantata, dal mo-
do in cui sono disposti i suoni. La ricerca sui significati
passa a consolidarsi e a giustificarsi sull’analisi, sia pure
elementare, dei mezzi usati dal compositore. Che sono
gli stessi della musica strumentale: melodia, ritmo, tim-
bro, accompagnamento, intensità, forma complessiva…
Modificando ognuno di questi elementi, in un modo o
nell’altro, si modifica il senso delle parole, della scena.

Le attività di ascolto e analisi dell’opera possono co-
sì intrecciarsi con le altre attività musicali programmate
a scuola, a partire dalla conoscenza degli elementi gram-
maticali. Ognuno di questi elementi grammaticali viene
interiorizzato dai ragazzi tanto meglio quanto meglio ne
facciamo sentire loro il valore espressivo. L’agogica (os-
sia le scelte e i cambiamenti di velocità), la dinamica (le
scelte e i cambiamenti di intensità), il profilo ritmico, il
profilo melodico, e più avanti il contrappunto (la so-
vrapposizione di voci di canto diverse), la forma, l’ar-
monia, non sono solo nozioni teoriche, sono strumenti
fondamentali di cui il compositore si serve per confezio-
nare la sua opera. Ognuno può diventare il filo condut-
tore di uno specifico percorso didattico.

Dal parlato al canto,
dal canto al parlato

Abbiamo fatto scoprire ai ragazzi che già quando si
parla facciamo musica: come si comporta allora un mu-
sicista quando deve mettere in musica un testo verbale?
Fino a che punto si fa guidare dalle caratteristiche musi-
cali del parlato? La storia della musica offre testimo-
nianze a non finire di compositori, come Vincenzo Bel-
lini, che si ispirano direttamente all’esperienza della vo-
ce parlante. Il filosofo francese Denis Diderot è molto
esplicito: «Il canto è un’imitazione - mediante i suoni di
una scala inventata ad arte - degli accenti della passione.
Il suo modello è la declamazione. Occorre considerare la
declamazione [ossia il parlato] come una linea, e il can-
to come un’altra linea che serpeggi sulla prima»: insom-
ma nel canto la prosodia viene potenziata in tutti i suoi
quattro aspetti, melodia, ritmo, dinamica, timbro.

Un esercizio utile per approfondire la conoscenza del
valore espressivo del canto, è quello di trasformare una
frase parlata in una frase cantata: che le assomigli, melo-
dicamente, ritmicamente, dinamicamente, ma che sia
chiaramente cantata, non più parlata.

Si può partire semplicemente dal saluto di Falstaff a
Mrs. Quickly «Buon giorno buona donna». Si ripete
tante volte finché l’iniziale forma parlata è ormai ine-
quivocabilmente trasformata in canto.

Le prime volte che i ragazzi ci proveranno tenderan-
no a eludere gli ostacoli con un paio di scorciatoie: a)
passare bruscamente dalla frase parlata a quella cantata;
b) far seguire alla frase parlata una frase cantata che non
ha più niente a che vedere con la precedente (per esem-
pio quella scendeva, questa sale).

Nel gioco della trasformazione, queste due scorcia-
toie sono vietate. Vediamo come. 

Per prima cosa è utile lavorare con un registratore. La
frase recitata viene registrata: questo serve per poterla
avere sempre sotto le orecchie. La si riascolta più volte e
si trascrive la sua intonazione con la linea melodica cor-
rispondente. Si ripete più volte la frase trasformando a
poco a poco l’intonazione parlata in melodia cantata.
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L’operazione inversa alla precedente è quella di trasfor-
mare una melodia cantata in una frase parlata: che abbia
le stesse caratteristiche intonative e ritmiche. Anche sta-
volta un aiuto prezioso per questo compito consiste nel
trascrivere con una linea melodica l’inciso da trasforma-
re. «Quando ero paggio del duca di Norfolk» segue una
semplice linea discendente.

Se continuiamo («Ero sottile, sottile, sottile»), abbia-
mo una linea tutta ascendente. Un’altra linea ascenden-
te, salvo il salto d’inizio e la chiusa, è quella della frase
successiva: «Ero un miraggio vago, leggero, gentile, gen-
tile, gentile». A questo punto, la linea scritta serve come
modello che la voce parlante deve cercare di seguire. 

L’esperienza può essere continuata con altri fram-
menti verdiani.

La linea melodica

Stiamo scoprendo cos’è il canto, cosa aggiunge il
canto al significato delle parole: il canto è dilatazione, è
potenziamento e valorizzazione espressiva della proso-
dia, della musica dei parlare.

Se dalla linea melodica con cui dico «Buona notte» si
capisce il mio stato d’animo, le mie intenzioni, insom-
ma il mio mondo interiore, a maggior ragione tutto ciò
si capirà se quella parola è cantata. Ecco una chiave fon-
damentale per condurre l’analisi della musica vocale e in
particolare del melodramma. Il melodramma è teatro in
cui i personaggi non parlano ma cantano. I personaggi
non sono caratterizzati soltanto dalle cose che dicono,
ma soprattutto dal «tono di voce» con cui le dicono: un
«tono di voce» messo in speciale risalto dal compositore,
potenziato: elevato appunto a canto e sostenuto dagli
strumenti.

Se i ragazzi hanno colto l’affinità profonda tra musi-
ca e prosodia, riprendiamo qualche passo del libretto,
facciamolo recitare in tanti possibili modi, con tante di-
verse «prosodie». E ora portiamoli ad ascoltare come lo
fa «recitare» Verdi.

Un’alternativa, più semplice: chiediamo ai ragazzi di
formulare ipotesi su come potrà essere cantato il testo; e
passiamo poi alla verifica ascoltando la soluzione verdiana.

«Ho fatto ciò che hai detto… L’ho fatto apposta», di-
ce Falstaff nella prima scena. Come lo dirà? Con aria
sarcastica? intimorita? prepotente? Ogni ragazzo può
provare una sua versione. E la versione di Verdi? Ce lo
deve suggerire la musica, la linea del canto in primo luo-
go. Sentiremo una semplice melodia ad arco: la voce
prima sale, in quell’inflessione melodica che nel parlato
è tipica del discorso sospeso. Ford capisce che Falstaff
non ha finito il discorso: «Ebbene?». La linea discen-
dente con cui Falstaff continua è il segno inequivocabi-
le che il discorso è ormai categoricamente chiuso: «L’ho
fatto apposta!». E il povero Dottor Cajus non può che
sentirsi doppiamente preso in giro!

Il dialogo dell’atto secondo tra Falstaff e Mrs.

Quickly può essere proposto a coppie di ragazzi. Anche
qui prima ascolteremo le realizzazioni dei ragazzi, poi la
soluzione di Verdi: alla ricerca del senso che Verdi im-
prime alle battute dei personaggi.

Due regole

Verifichiamo un principio elementare, che è alla base
della musica vocale: quanto più le emozioni delle persone
sono intense, animate, accese, tanto più varia è la linea
melodica, tanto più ampi gli intervalli che la formano.
Questo scopriamo quando la persona parla, questo ritro-
viamo nel canto del personaggio teatrale dell’opera. 

Quando Mastro Ford grida «Vendicherò l’affronto»,
la sua voce si slancia in un salto ascendente d’ottava. Il
caso opposto, di massimo appiattimento, è dato dal
canto monocorde: gli esempi nel Falstaff sono rari. Ol-
tre al frammento della lettura della lettera, ricordiamo la
conta delle ore, nella foresta di Herne; o l’inizio del co-
ro «La selva dorme».

All’impertinenza di Falstaff, sulle parole «Ho fatto
ciò che hai detto. L’ho fatto apposta», l’orchestra per-
corre l’intero spazio melodico, dai suoni più gravi ai più
acuti: «l’enorme estensione di tre ottave suggerisce l’im-
mensità di chi sta parlando».

In una prima analisi dell’opera possiamo proprio
mettere a frutto questa regola elementare: scoprire
quanto intensa è l’emozione, deducendola dalla presen-
za di ampi intervalli, oltre che dall’estensione complessi-
va coperta dal canto.

Una seconda «regola», che si può usare in un’analisi ele-
mentare del canto riguarda la direzione dei suoni. Le due
direzioni basilari sono quella ascendente e quella discen-
dente (oltre a quella orizzontale del canto monocorde).

«Povera donna!» esclama Mrs. Quickly riferendosi ad
Alice, poi a Meg. L’espressione è di sconforto. Da cosa
lo deduciamo? Dalla linea melodica discendente. Che
sia uno sconforto e non una disperazione lo sentiamo
dal fatto che la linea procede non per salti ma per gradi
congiunti.

Un esempio opposto è l’esclamazione di Ford «Loda-
ta sempre sia dal fondo del mio cor…»: qui la direzione
è tutta ascendente: è un caricarsi progressivo della rab-
bia fino all’esplosione su «cor». La frase discendente che
segue ci fa capire che Ford è giunto alla sua ferma con-
clusione: l’intervallo finale dominante/tonica, su «sia», è
l’intervallo della certezza salda, della determinazione del
personaggio.

Madrigalismi e altro

Quale che sia l’analisi che i nostri alunni possono com-
piere, sarà un lavoro prezioso perché concentrino la pro-
pria attenzione sullo specifico musicale, e acquistino con-
sapevolezza dei suoi «meccanismi di funzionamento». Un
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aspetto su cui anche i bambini possono soffermarsi è quel-
lo che tecnicamente viene chiamato madrigalismo: l’evoca-
zione sonora delle immagini richiamate dalle parole. Nel
Falstaff ne troviamo parecchi, alcuni immediati, come sul-
la «girandola» di botte che Falstaff promette ad Alice di ri-
filare a Ford (parte terza): anche la voce gira vorticosa-
mente. Sulle parole «l’aria che vola», nel monologo dell’o-
nore (parte prima), intervengono flauti e ottavino, con
violoncello solo che raddoppia la voce e, come fa il vento
quando solleva in una nuvola i pappi del cardo, gonfia il
suono, per essere poi brutalmente deriso dall’orchestra al
‘Bel costrutto!’. L’acqua che scende a gonfiare il povero
Cavaliere è evocata con rapide scivolate dei corni. Poco ol-

tre “sentiamo” nell’orchestra il gesto del vino che viene
versato. Ma il madrigalismo più evidente e clamoroso è il
gigantesco trillo «che invade il mondo», alla fine della sce-
na. Altri madrigalismi sono più sottili, come l’immagine
degli «stratagemmi ed equivoci», ancora nel monologo
dell’onore, evocata dal serpeggiare della linea melodica. 

Il campo dell’analisi musicale più fertile e più dissodato
dagli studiosi è quello che abbraccia gli aspetti formali, te-
matici e armonici. L’insegnante che voglia farsene un primo
approfondito quadro può consultare il dovizioso lavoro di
Julian Budden, da cui sono tratte le citazioni seguenti1.

Tutta la prima scena è costruita sul trattamento tema-
tico della prima battuta, col suo disegno discendente di
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Festa di fine anno in una scuola
media. Le ragazze e i ragazzi
autogestiscono alcuni spazi

dello spettacolo al quale assistono
compagni, genitori e insegnanti. Im-
pazzano le coreografie tipo Lolli-
pop; una band di ragazzi di terza
media si esibisce nell’esecuzione di
due canzoni dei Nirvana; un gruppo
di giovanissimi alle prime armi si ci-
menta in Al l  the smal l  things dei
Blink.

Delle esecuzioni musicali mi col-
piscono l’energia, l’aggressività e la
determinazione, che si concretizza-
no in ritmi scarni e serrati, sound
saturo e distorto, crescendo e colpi
improvvisi della batteria, con un uso
piuttosto libero ed enfatizzato del
piatto, vocalità che non si limita al-
l’esecuzione del testo ma gioca con
mugolii, glissandi, grida.

Mi chiedo se tutto ciò sia solo il
frutto di una certa primitività musi-
cale, tecnica e di mezzi, o se i ragaz-
zi posseggano già, appreso dai loro
ascolti, un vocabolario musicale
adatto a esprimere provocazione e
irruenza.

Probabilmente, come naturale,
le due componenti coesistono e,
ben amalgamate, rispondono all’evi-
dente voglia dei ragazzi di dimostra-
re le loro abilità ed esprimere i pro-
pri gusti musicali in un ambito in
cui, solitamente, contenuti e abilità
sono esclusivamente dirette e con-
trollate dagli adulti.

L’osservazione dei comporta-
menti musicali dei ragazzi apre an-
cora una volta nuovi orizzonti e op-
portunità di lavoro: come è possibi-
le realizzare musica graffiante e in-
tensa? 

Un esempio fra i tanti possibili è
offerto dall’ascolto di Mack the kni-
fe e di Ballad of the soldier’s wife di
Kurt Weill, nelle versioni rispettiva-
mente di Nick Cave e P. J. Harvey,
contenute nel cd September songs,
colonna sonora dell’omonimo film-
biografia di L. Weinstein, dedicato
alla memoria del celebre composi-
tore tedesco. Tra le splendide can-
zoni eseguite da una schiera di no-
tevoli interpreti ho scelto quelle
che, reinterpretando il linguaggio
corrosivo di Weill attraverso uno

stile rock di avanguardia, sono più
vicine al mondo musicale dei nostri
allievi. Ecco alcune semplici, inusuali
ed efficaci “provocazioni musicali”
ricavate da questi ascolti da speri-
mentare in classe: ogni strumento, a
turno, suona la melodia principale
introducendo a ogni ripetizione ef-
fetti rumoristici, distorsioni, stona-
ture, brevissimi tagli di note; passare
improvvisamente la melodia da un
tipo di strumento a un’altro; accom-
pagnare alcune sezioni o frammenti
della canzone con semplici stru-
menti a percussione senza creare
sezioni ritmiche troppo fisse e co-
stanti, sperimentando sia interventi
appena accennati sia esageratamen-
te enfatizzati; util izzare vocalità
estreme, dal sussurro quasi parlato
di P. J. Harvey alla scomposta voce di
gola di Cave; passare da momenti di
massima densità strumentale alla
sola voce accompagnata all’unisono
da uno strumento melodico; intro-
durre qualche raro effetto elettro-
nico estraniante.

Oltre a questi, l’eclettismo e la
lucida espressività insita nella musi-
ca di Kurt Weill potranno suggerire
agli ascoltatori molti altri spunti di
lavoro.

ANGELA CATTELAN

RUBRICHE

Ascolti
da scoprire

K. Weill, September songs, Sony
classical, 1997, SK 63046 
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semicrome, e nello scontro tra le tonalità di do maggiore
e mi maggiore: tonalità dell’accusa la prima, della difesa la
seconda, come osserva il Budden. Un bell’esempio di svi-
luppo tematico è offerto dal motivo orchestrale che inizia
sulle parole di Falstaff «L’onor non è chirurgo»: altro non
è che il disegno su cui Falstaff ha appena cantato «Può l’o-
nore riempirvi la pancia?».

Nella scena quarta ecco piombare Mrs. Quickly: «Si-
gnora, c’è Mrs. Meg che vuol parlarvi»: il precipitoso mo-
tivo a note staccate tornerà a introdurre il terzo atto. Sulla
scena vediamo il povero Falstaff uscito malconcio e fradi-
cio dal primo appuntamento con Alice. L’orchestra è cru-
dele, col suo richiamare proprio quell’episodio catastrofi-
co: è un caso in cui la musica sembra rendere esplicito il
pensiero che tormenta il protagonista: il ricordo di quella
giornata frenetica. Il significato comico della scena sfugge,
se non ci si ricorda che il tema musicale è lo stesso. 

Ai ragazzi più grandi possiamo far presenti alcune
scelte armoniche di Verdi. La più immediata è quella che
sorregge il canto stesso dei ragazzi Una, due… La voce ri-
pete la stessa nota, il fa, ma per dodici volte l’orchestra ac-
compagna con un accordo diverso: crea cioè intorno alla
parola un alone continuamente cangiante.

Una situazione armonicamente interessante e sempli-
ce è l’innalzamento di semitono dopo ciascuno degli im-
properi con cui Falstaff è messo a posto dai suoi aguzzini
nella scena finale (un pendant comico al lugubre «Rada-
mes discolpati» di Aida).

Il gioco modale, tra modo maggiore e minore, può es-
sere illustrato ai ragazzi dal ritorno dello spunto di «Va’,
vecchio John» all’inizio dell’atto terzo ora in minore, a
sottolineare che il nostro eroe si sta leccando le ferite.

Un ultimo, più complesso ma emblematico esempio
di soluzione armonica: l’apparizione di Falstaff presso la
Quercia di Herne, nell’ultimo atto. «Qui si può cogliere
nella sua forma piú impressionante la concisione armoni-
ca di Verdi; il tema stesso, infatti, nasce dalla ripetizione
di una singola idea per otto volte, formando allo stesso
tempo una frase musicale di senso compiuto. Esso è inci-
tato al movimento in primo luogo alla quarta battuta da
una variazione del basso. Alla sesta battuta è sbalzato in
una nuova tonalità, con una trasposizione di tutte le note
eccetto la piú acuta; e proprio questa persistenza del re
bemolle riporta la melodia al suo originale punto di par-
tenza, ma con un cambio di modo e una cadenza soffoca-
ta da tromboni in sordina. Un esempio notevole questo,
di come muovere da un luogo all’altro facendo apparen-
temente un passo di lato per poi tornare indietro».

Il musicista e l’attore

Un’avvertenza metodologica. Vien da dire che nei ca-
si riusciti il musicista, la musica, «si adegua» perfettamen-
te al senso delle parole. Già, ma qual è questo senso? In
fondo un attore potrebbe anche pronunciare le stesse pa-
role di Ford con voce trattenuta, piena d’odio e livore. E

così avrebbe potuto fare il compositore, «imitandolo». 
In verità, dire di una musica che «è adeguata» o me-

no alle parole, come spesso capita di leggere, ci toglie la
possibilità di capire un concetto elementare quanto fon-
damentale: il significato profondo di cui la prosodia
(nel caso del parlato) e la musica (nel caso del canto) in-
veste le parole, non è semplicemente la ripetizione del
significato che possiamo ricavare dalle parole stesse. È
una dimensione in più, del tutto autonoma, che può
anche entrare in conflitto con il significato che il lettore
vorrebbe attribuire alle parole. 

Questa riflessione ne fa scaturire un’altra sulla proso-
dia, sulla «musica del parlare». Quando un commedio-
grafo, o un poeta o un narratore, scrive il testo, solo ecce-
zionalmente si preoccupa del modo in cui andrà decla-
mato, e anche quando aggiunge qualche indicazione in
proposito, lo fa in termini assolutamente generici, orien-
tativi; di fatto lascia del tutto all’attore la scelta prosodica.
E l’attore si comporta ricorrendo alla pratica ben nota ai
musicisti: l’improvvisazione. In altre parole, è l’attore che
crea il contesto musicale, adoperando il mezzo che cono-
sce bene, la prosodia. Quando invece troviamo indicata
con grande cura la prosodia, possiamo star tranquilli che
a farlo non è lo scrittore ma il musicista: è quello che av-
viene per esempio nell’Ode a Napoleone dove il composi-
tore Arnold Schoenberg ha fissato con rigore le durate dei
suoni parlati e la loro intonazione.

Nell’opera lirica il musicista prende in carico quello
che il teatro di prosa lasciava all’improvvisazione dell’at-
tore: stabilisce in che modo le parole vanno intonate. Se
solo nelle forme del Novecento da Schoenberg in poi il
compositore fissa la prosodia, nell’opera tradizionale il
compositore riveste le parole secondo i canoni della mu-
sica tradizionalmente intesa: le altezze, le durate, le ar-
monie, e a grandi linee le intensità.

Come nella prosa è l’attore, così nell’opera è il com-
positore a decidere il «tono di voce» (e in una certa mi-
sura, naturalmente, lo farà anche il cantante: ogni inter-
pretazione di un medesimo brano varia da esecutore a
esecutore). Quello che ora serve a noi, ascoltando musi-
ca vocale, è di scoprire nella musica e grazie alla musica
il senso che il compositore ha inteso dare al testo.

Se non facciamo capire ai ragazzi questo, tutte le vol-
te che incontreremo melodie che a noi sembrano «ina-
datte» al significato delle parole, togliamo la possibilità
di cogliere proprio il senso di quelle melodie.

Note
1 J. Budden, Le opere di Verdi, Torino, EDT, 1988, Vol. III, pp.

558-561).
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Nuovi programmi di musica:
una riforma dall’incerto futuro
a cura di MAURIZIO DELLA CASA

La tormentata vicenda della riforma dei cicli pare arrivata, nel momento in cui si stendono queste
note, a due conclusioni: 1. dopo innumerevoli rielaborazioni, i programmi della futura scuola di
base, e quindi i programmi di musica che qui ci interessano, sono giunti, a quanto sembra, a un

provvisorio capolinea. Disponiamo dunque di un testo che rappresenta l’esito finale di una lunga e con-
vulsa gestazione, ma che probabilmente è destinato a rimanere un puro documento d’archivio, stante
le posizioni assunte dal nuovo governo di centro-destra, di cui al punto successivo. 2. la riforma dei ci-
cli, frattanto, è stata congelata a tempo indeterminato. Il neo-ministro della Pubblica Istruzione Letizia
Moratti, difatti, ha provveduto, come previsto, a ritirare i decreti attuativi della riforma, considerata fo-
riera di svilimento culturale, banalizzazione pedagogica e liquidazione delle buone tradizioni. Per ora,
di conseguenza, tutto rimane come prima (cinque anni di elementari, tre di medie) in attesa degli esiti
di una meditata riflessione che verrà avviata nei prossimi mesi. Stando così le cose, si profilano tre pos-
sibili scenari. Primo, che si confermi semplicemente l’esistente, tornando agli ordinamenti e ai pro-
grammi in uso. Secondo, che si metta mano al pacchetto Berlinguer, rielaborandolo in modo sostan-
ziale e trasformandolo in un progetto riveduto e corretto che risulti digeribile all’intellighenzia di cen-
tro-destra. Terzo, che si butti in discarica tutto quanto sin qui prodotto, mettendo in cantiere una rifor-
ma alternativa e ricominciando così dal punto di partenza. Al momento in cui scorrerà queste righe, il
lettore saprà quale delle tre strade è stata prescelta. Ci si chiederà dunque che senso possa avere, in que-
sto frangente, mettersi a discutere su un documento la cui sorte più probabile è quella di essere cesti-
nato o, in subordine, di subire una riscrittura radicale. Penso che si possa rispondere che, nonostante
tutto, vale la pena di farlo. Perchè questo testo (che si riporta a pag. 36-37) costituisce pur sempre il
frutto di una riflessione seria (anche se spesso difficile e contrastata) sui contenuti e sugli obiettivi, ahi-
noi così problematici, dell’insegnamento musicale nella scuola di base, e con questa riflessione vale la
pena di confrontarsi sia per chiarire le idee, sia per attrezzarsi in vista delle prossime puntate (se ci sa-
ranno) del serial riformista. Qualunque sia il destino della riforma, insomma, è buona cosa approfitta-
re della esistenza di questo documento per fare avanzare una riflessione interna alla Siem che forse non
è stata sin qui particolarmente estesa e incisiva.

Sono stati interpellati, per il nostro dibattito, Annibale Rebaudengo, presidente della Siem e mem-
bro della commissione ministeriale per il riordino dei cicli; Franca Ferrari, docente di Pedagogia musi-
cale al Conservatorio di Frosinone; Roberto Albarea, docente di Pedagogia all’università di Udine. 

Queste le domande su cui li abbiamo invitati a riflettere:
1. Come valuta la scelta di articolare il curricolo in termini di competenze da conseguire al termine del

percorso formativo? Ritiene adeguate le competenze proposte per il primo biennio e per il termine del ciclo? 
2. Ritiene che le indicazioni relative ai contenuti (repertori da suonare e ascoltare, conoscenze da acquisi-

re) siano condivisibili? Pensa che la proposta sarebbe risultata più organica se fosse stata accompagnata da
adeguate indicazioni metodologiche, assenti nel testo? 

3. Come valuta il peso attribuito alla pratica strumentale e l’invito ad avvalersi di "esperti" in possesso di
"certificate" competenze musicali e didattiche? 

4. Le sembra che le finalità indicate nel documento esprimano, in modo significativo, le potenzialità for-
mative della musica?



Debbo confessare che provo
un certo disagio nello scri-
vere questa sorta di “vetri-

netta” che dovrebbe introdurre agli
interventi dei partecipanti al nostro
forum. Mi chiedo, difatti, quali sia-
no gli scopi di una simile premessa,
che si aggiunge alla premessa della
pagina precedente. 

Un primo e possibile scopo po-
trebbe essere quello di riprendere
riassuntivamente le idee e le argo-
mentazioni principali che sono
proposte negli scritti che seguono.
Ma questo mi sembra sconveniente
per almeno due motivi. Primo, che
potrebbe far pensare che i contribu-
ti qui raccolti non sono, di per sè,
sufficientemente chiari e perspicui,
così da richiedere una introduzione
esplicativa (come si fa per i testi ri-
prodotti nelle antologie scolasti-
che). Secondo, che potrebbe indur-
re il lettore ad accontentarsi del
mio sommario, evitando di affron-
tare il più impegnativo confronto
con gli originali.

Un secondo scopo potrebbe es-
sere quello di portare l’attenzione
sulle indicazioni più rilevanti che
emergono dalla discussione. Ma sa-
rebbe assai difficile, se non impossi-
bile, evitare di prendere partito,
condividendo o criticando quanto
esposto e manifestando, di conse-
guenza, le mie posizioni personali.
Cosa che non credo debba fare chi
ha il compito di stimolare e mode-
rare, per così dire, un dibattito, an-
che se costruito a distanza. 

A maggior ragione penso che sia
fuori luogo prendere di petto le
quattro domande che sono alla base
del dibattito, e provarmi a mia vol-
ta a darvi una risposta. Cosa che
qualcuno, a dire il vero, ha fatto in
precedenti numeri della rivista, col
risultato di aggiungere surrettizia-
mente un intervento che fa il pari
con quelli che dovrebbe introdurre,
dalla posizione di forza, però, di chi
ha potuto prima studiarsi, e senza
possibilità di contraddittorio, i
contributi altrui.

Non commenterò, perciò, gli
scritti qui raccolti, né mi proverò a
delinearne un abstract. Non cer-

cherò, neppure, di elaborare e for-
malizzare soluzioni personali ai
quesiti in discussione. Il lettore,
sulla cui intelligenza confido, tro-
verà nelle pagine che seguono tutto
quanto gli serve per rendersi conto
delle diverse posizioni e per avviare,
a sua volta, una riflessione su que-
stioni che rimangono, in ogni caso,
aperte.

Mi limiterò, invece, a porre, e a
pormi, qualche ulteriore domanda
che scaturisce dalla lettura dei pro-
grammi (ultima versione?) di edu-
cazione musicale (sic) qui in di-
scussione. Un primo quesito, per il
vero abbastanza banale, è se siamo
poi così certi che la validità di un
programma nuovo si misura dal-
l’ampiezza dello scostamento ri-
spetto a quello precedente. Bisogna
vedere punto per punto, e interro-
garsi senza pregiudizi sugli effettivi
vantaggi dei cambiamenti introdot-
ti. Ci si può chiedere legittimamen-
te, ad esempio, quale passo in avan-
ti rappresenti la sostituzione di
educazione musicale con la neutra e
anodina dizione di musica. Valutia-
mo il programma, dunque, per le
sue portenzialità educative (se ci so-
no), e non per il tasso di novità. 

Una seconda questione riguarda
il tormentone infinito del concetto
di competenza. Non voglio qui ri-
prendere una discussione che ha
fatto consumare, spesso inutilmen-
te, fiumi di inchiostro. Ma una do-
manda sorge spontanea, scorrendo
i cosiddetti obiettivi specifici di ap-
prendimento relativi alle compe-
tenze degli alunni: dove stanno le
competenze? Se gli obiettivi sono
specifici, dunque costituiscono le
componenti analitiche di qualcosa
che è loro sovraordinato, e se que-
sto qualcosa sono le competenze
cui fanno capo, ci si attenderebbe
che queste ultime trovassero, prima
o dopo, una esplicitazione. A me ri-
sulta difficile trovarle. Per cui mi
chiedo: quali sono alla fine le com-
petenze (ciò che gli alunni all’uscita
del ciclo debbono saper fare, sulla
base di certe conoscenze ecc.), in
quali sotto-competenze sono arti-
colate e come ne è possibile la veri-

fica? Debbo qui segnalare le giudi-
ziose riflessioni in merito di Franca
Ferrari. 

Un terzo problema è quello che
nasce dall’impacchettamento dei
concetti all’interno di obiettivi d’a-
bilità. Per esempio: individuare in
un brano ascoltato i fondamentali
procedimenti costruttivi (ripetizio-
ne, contrasto, variazione) e i princi-
pali aspetti formali e stilistici (orga-
nico, articolazione in sezioni, nu-
clei tematici, imitazioni, sistema
delle altezze ecc.). Ora, poiché si
individua solo ciò che siamo prepa-
rati a riconoscere, in quanto ne
possediamo lo schema concettuale,
si danno qui per presupposte cono-
scenze (i concetti di nucleo temati-
co, di imitazione ecc.) che forse
vanno acquisite attraverso inter-
venti ad hoc, e dovrebbero essere
focalizzate in obiettivi “specifici”
distinti. Insomma, la costruzione
dei concetti musicali non meritava
maggiore attenzione? 

Un altro (e per ora ultimo) in-
terrogativo riguarda la formulazio-
ne degli obiettivi. Certo, scrivere
un obiettivo è difficile, e raramente
si ottiene quella limpidezza, quella
perspicuità, quella pregnanza che lo
rendono davvero spendibile. Pro-
prio per questo, ogni parola va cali-
brata, a evitare ambiguità o vaghez-
ze come quelle che riscontro in
questo esempio: «Conoscere le
principali funzioni individuali e so-
ciali della musica (spettacolo, reli-
gione, danza, intrattenimento ecc.)
in diverse culture, epoche e contesti
e descriverne le caratteristiche pre-
cipue».

Ora, se la funzione è ciò che si fa
con la musica, da soli o con altri,
che cosa significa descrivere le ca-
ratteristiche di una funzione, su cui
vi è ben poco da dire? Non sono al-
tre le caratteristiche da considerare,
come quelle del contesto in cui la
funzione si esercita, dei partecipan-
ti, della musica utilizzata che, pro-
prio perché presenta determinate
proprietà, si presta a essere piegata
a un certo uso pragmatico?

(M.D.C.)
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Ho fatto parte della commis-
sione ministeriale per il
riordino dei cicli; nella fase

finale, quella più convulsa (il tempo
era stretto, la fine della legislatura in-
combeva e bisognava formalizzare i
curricoli) sono stato coordinatore
degli esperti di Musica. Non più
Educazione e aggettivo: linguistica,
musicale, stradale, sessuale ecc. – ci
dissero – ma solo sostantivi: lingua,
musica, sesso (?), strada (?) ecc. La
mia funzione mi permette di rispon-
dere con la conoscenza di chi ha
combattuto sul fronte della riforma
con spirito d’appartenenza e di con-
divisione del progetto generale, sen-
za però quel necessario distacco e
senso critico. Come dire: dichiarate
risposte di parte.

1.Già nelle prime riunioni era evi-
dente che si doveva articolare

così il curricolo, tant’è che le prime
discussioni furono incentrate pro-
prio sulla definizione del significato
di “competenza”, così sintetizzabile:
saper fare in base a un sapere in un
contesto, ad esempio: so cantare, co-
nosco alcune norme fisiologiche,
grammaticali e stilistiche che fonda-
no e assicurano il risultato, canto de-
terminati repertori. La competenza
doveva essere osservabile (noi direm-
mo udibile), verificabile e certificabi-
le. È caduto, dopo le prime riunioni,
il riferimento allo “standard mini-
mo”: sembrava infatti un invito ad
abbassare il livello della scuola. I li-
velli di competenza si sarebbero do-
vuti evincere dallo scorrere degli
obiettivi nel primo biennio, nel suc-
cessivo triennio e nel biennio finale.
Ragioni di omologazione di un for-
mato (adesso si dice format) uguale
per tutte le discipline hanno poi fat-
to decidere i responsabili ministeriali
nell’articolare la scansione dei 7 anni

in 2+5. Alcuni commissari segnala-
vano che la suddivisione della scuola
di base in 2+3+2 avrebbe riconfer-
mato l’attuale assetto di scuola ele-
mentare e scuola media, mentre il
2+5 lasciava maggiore libertà all’au-
tonomia di ogni scuola di decidere
eventuali altre articolazioni all’inter-
no del quinquennio denominato
“Dagli ambiti alle discipline”. 

Accanto al sapere e al saper fare
avremmo potuto aggiungere anche il
saper essere? Credo proprio di sì. Ma
la preoccupazione che non fosse veri-
ficabile ha fatto sì che questa dizione
non fosse menzionata nel documen-
to ministeriale. Sembrava troppo po-
co disciplinarista: come se saper col-
laborare, saper lavorare in gruppo,
saper aiutare gli altri, sapersi control-
lare emotivamente non fosse una
specificità disciplinare. Forse per ma-
tematica, ma per chi canta in coro o
suona in gruppo, tanto più in ambi-
to di performance, è proprio un
comportamento disciplinare udibile,
verificabile e certificabile. L’ossessio-
ne di dare a tutte le discipline una
griglia unica su cui formalizzare i
curricoli non ci ha favorito. Se può
consolarmi/ci, gli obiettivi specifici
del saper essere li abbiamo inseriti
nel curricolo strumentale del futuro
Liceo a indirizzo musicale (tempi e
modalità di attuazione in alto mare). 

Per quanto riguarda l’adeguatezza
delle competenze proposte, con il
senno di poi avremmo potuto, sul
modello del curricolo inglese, inseri-
re l’autovalutazione. Ma la cultura
didattica della valutazione in genere
è ancora un tabù per tutta la comu-
nità scolastica. Il generico invito al-
l’autovalutazione, che pur avevamo
proposto nelle indicazioni metodo-
logiche, poi espunte dal redattore
ministeriale, era comunque debole.
Sarà necessario approfondire come

l’autovalutazione sia una specificità
musicale. Essa passa attraverso la
percezione della propria esecuzione,
ha nell’educazione dell’orecchio il
proprio campo privilegiato per per-
seguirla ed è indispensabile alla for-
mazione musicale. Avere un conti-
nuo feedback con la propria esecu-
zione di canti e suoni comporta
un’autovalutazione sul proprio pro-
cesso d’apprendimento. Esempio:
sto cantando/suonando, ho canta-
to/suonato intonato? L’affidarsi solo
alla valutazione dell’insegnante
esclude l’autonomia dell’allievo e la
sua crescita musicale. 

Queste riflessioni che vado facen-
do mi fanno dire che la didattica
musicale è ancora una disciplina gio-
vane che necessita, almeno in parte,
di tradurre nel suo specifico discipli-
nare alcuni assunti pedagogici che
sono sì enunciati, ma rimangono
astratti se non sono sciolti nella pra-
tica didattica. 

2.Siamo stati volutamente generi-
ci. La dizione canti e musiche di

generi, epoche e culture diverse, che
appare più volte nel documento mi-
nisteriale, invita i docenti a muoversi
con libertà secondo i diversi contesti
scolastici, le aspettative degli allievi e
l’approccio alla conoscenza delle
molteplici culture musicali. Questa
indeterminatezza non definisce i li-
velli di competenza, lo so. «Un conto
è cantare Fra’ Martino, un conto è
cantare un Lied di Mahler» ha scritto
a questo proposito Johannella Tafuri.
Stessa osservazione si potrebbe fare
per chi suona. Presumo che la nostra
indicazione sia avvertita anche come
il riconoscimento della pari dignità
dei variegati stili musicali. Pressioni
esterne per indicare in maniera più
esplicita la grande Tradizione fin dal
primo biennio sono state respinte.
La conoscenza del patrimonio stori-
co è comunque messa in evidenza
nelle Finalità disciplinari.

Ritengo, sì, che la proposta sareb-
be risultata più organica se fosse sta-
ta accompagnata da adeguate indica-
zioni metodologiche. A dire il vero,
avevamo predisposto un capitoletto
su questo aspetto e così avevano fat-
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to altre discipline, ma nella volontà
ministeriale ha prevalso l’idea di un
documento “leggero”. Ci hanno pro-
messo che in seguito le scuole avreb-
bero avuto vari allegati con indica-
zioni metodologiche, esempi di
Unità didattiche ecc. Certo è che un
conto è dire saper suonare, un conto
è dire come arrivare a far sì che gli
studenti suonino passando dall’idea
del suono al gesto e non dalla vista
del segno scritto al gesto, come quasi
sempre avviene escludendo l’orec-
chio dal progetto e dalla verifica. 

3.La didattica strumentale presen-
ta punti di forza e di debolezza.

Punti di forza. Va incontro alle
aspettative degli studenti. Dalle do-
mande insoddisfatte di accrescere le
scuole medie a indirizzo musicale, al-
le inevase richieste di finanziare un
maggior numero di laboratori musi-
cali, agli spazi dell’autonomia che
non poche scuole hanno dedicato al
far musica, la mia percezione è che le
aspettative in questa direzione siano
forti. Oltre a ciò, la pratica strumen-
tale fonda l’esperienza musicale sen-
so-motoria legando il movimento
del corpo alla produzione del suono
e all’ascolto (Delalande insegna). È
un’esperienza formativa completa
perché inanella gli accessi sensoriali:
vista, ascolto interiore, gesto, ascolto
esterno. Non a caso, nei curricoli
personali di chi fa della musica una
professione, il primo approccio all’e-
sperienza del fare musica è legato al-
lo strumento. Al di là dei livelli stru-
mentali raggiunti, i direttori, i com-
positori, gli insegnanti di Educazio-
ne musicale, gli animatori musicali e
financo i raffinati musicologi e i bril-
lanti pedagogisti della musica hanno
quasi tutti avuto nella pratica stru-
mentale la loro prima esperienza
musicale significativa. 

Punti di debolezza. È irrealizzabi-
le per tutti, a meno che non si voglia
alludere al tanto bistrattato flauto
dolce. Non ci sono né i finanziamen-
ti per dare a tutti uno strumento gra-
tuitamente, né si può supporre che
tutte le famiglie possano permetter-
sene l’acquisto. Irrealistico ipotizzare
che tutte le scuole di base abbiano

insegnanti di diversi strumenti musi-
cali. E forse non tutti gli allievi desi-
derano suonare uno strumento. Non
si vorrà di certo obbligarli, ché poi,
nottetempo, si debbono dedicare ai
prediletti studi di economia. La “pra-
tica strumentale” è solo “pratica” e
quindi non può configurarsi come
una vera disciplina scolastica (non è
vero, lo spiego dopo). 

In conclusione, mi sembra che si
profilino queste prospettive:

1. Lo sviluppo e la proliferazione
delle scuole medie a indirizzo musi-
cale e dei laboratori. La pratica stru-
mentale affiancherebbe l’Educazione
musicale, avrebbe i suoi spazi orari e
disciplinari aggiuntivi e potrebbe
gradualmente espandersi assecon-
dando richieste, risorse economiche
e professionali.

2. La pratica strumentale, dato il
gran successo, surroga in men che
non si dica l’Educazione musicale.
Allora la prima dovrà farsi carico del-
l’ascolto, dell’educazione della voce,
della comprensione, della contestua-
lizzazione storico-culturale, dell’ana-
lisi, della creatività. Possibile, basta
avere docenti con “certificata compe-
tenza”. Se in prospettiva così fosse, il
corso di Didattica della musica nei
Conservatori riformati avrebbe
un’entusiasmante sfida da accettare.
Peraltro, chi legge le pubblicazioni
Siem, partecipa alle nostre commis-
sioni di studio, frequenta i nostri
convegni, sa che “la pratica strumen-
tale” è (dovrebbe essere) non solo
“pratica”. La consapevolezza di tutti
gli aspetti summenzionati (com-
prensione ecc.), che implicano la
completa formazione musicale, è
presente nella didattica strumentale
non solo a livello di proposta, visto
che si sta diffondendo nella quoti-
dianità. Sono testimone che questa
complessa prassi didattica è avvertita
dai giovani insegnanti di strumento
in formazione come necessaria, sia
per le scuole di musica che per la
scuola di tutti e tutto. 

Quanto all’invito ad avvalersi di
“esperti” in possesso di “certificate”
competenze musicali e didattiche,
debbo dire lo ritengo necessario per
il contesto italiano. Credo che i let-

tori di Musica Domani conoscano i
pericoli di un musicista non compe-
tente in didattica nella scuola. Per la
cronaca è andata così: pressione di
ambienti musicali esterni alla com-
missione per dar maggior peso allo
strumento musicale e per inserire la
figura dell’“esperto”; nostro/mio in-
serto della dizione in possesso di cer-
tificate competenze didattiche; suc-
cessivo inserto di musicali su indica-
zione dei succitati ambienti. È certo
che un esperto di strumento con
competenze musicali è un pleona-
smo, ma i documenti, non solo mi-
nisteriali, nascono anche con qual-
che ridondanza. Del termine certifi-
cate sono convinto. Visto che agli al-
lievi si chiede che le loro competenze
siano valutabili e certificabili, mi
sembra legittimo chiedere altrettanto
ai docenti. 

4.La parte relativa alle finalità ha
avuto un processo molto trava-

gliato. Pensino i lettori che un ben
articolato elenco di finalità preparato
da Carlo Delfrati era destinato più ai
commissari ministeriali – sordi alla
musica nella scuola – che non al cur-
ricolo dove, per altro ci sarebbe stato
benissimo. La redazione ministeriale
ne ha poi fatto una farraginosa sinte-
si. Ma sulle finalità della musica ho
continue perplessità. Come sicura-
mente le hanno i canarini sulle con-
siderazioni degli ornitologi e le pape-
re su Lorenz. In specie ho dubbi sul-
le finalità salvifiche, morali e di buon
comportamento extra-musicale. È
evidente che gli estensori delle fina-
lità formative della musica fanno
sempre finta di non aver mai parteci-
pato a un collegio dei docenti del
conservatorio dove, in quanto tutti
musicisti, dovrebbero regnare lo svi-
luppo e l’affinamento della dimen-
sione affettiva, la maturazione di un
atteggiamento di rispetto e di inte-
resse per le altre culture ecc. Non a
caso John Gay, nel seguito all’Opera
del mendicante (Polly, London,
1729), scrive: «La musica potrebbe
addomesticare e civilizzare animali
selvatici, ma è evidente che non riu-
scirebbe mai ad addomesticare e civi-
lizzare i musicisti ».
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Voglio precisare che accolgo
l’invito a discutere e criti-
care il curricolo di musica

non perché non apprezzi lo sforzo
di elaborazione e di sintesi realizza-
to a ritmi serrati, per arrivare alla
sua redazione, da pochi eroi sugli
spalti e da qualche crocerossina
nelle retrovie. Al contrario, spero
in questo modo di poter compen-
sare una precedente omissione: tut-
ti i soci della Siem, credo, avrebbe-
ro voluto poter dare il loro contri-
buto per questo curricolo, ma, per
un motivo o per l’altro, non siamo
stati in grado di farlo.

1.La scelta di articolare il curri-
colo in termini di competenze

era obbligata: la commissione che
ha lavorato ha giustamente ritenu-
to opportuno adeguarsi alle parole
d’ordine che hanno guidato la
riforma. Mi chiedo piuttosto se il
riferimento al concetto di compe-
tenza abbia introdotto dei cambia-
menti significativi e trovo, franca-
mente, che così non sia stato. Per i
primi due anni sono indicati due
ambiti: ascoltare e produrre. Non ci
sono novità rispetto alla articola-
zione proposta, per tutto il quin-
quennio, nel programma dell’85
per la scuola elementare, in cui ri-
sultavano due grandi paragrafi rela-
tivi, rispettivamente, al percepi-
re/capire e al produrre. Nella parte
di documento dedicata alla fase
scolare successiva si intuisce invece
un maggiore sforzo di riflessione su
quanto è caratteristico della disci-
plina e il ventaglio delle competen-
ze si amplia: si tratta di imparare ad
ascoltare, riprodurre, inventare, in-
terpretare, analizzare. Mi sembra
però che l’organizzazione comples-
siva del curricolo, con l’individua-
zione di quanto è ritenuto perti-

nente a ognuno dei due periodi, sia
retta non tanto da questi indicato-
ri, di per sé generali e trasversali,
validi per qualsiasi ordine di scola-
rità, musicale e non, quanto dagli
obiettivi relativi a ciascuna di que-
ste competenze. Diventa per esem-
pio significativo il fatto che, dal
terzo anno in poi, la competenza
ascoltare non comporti più l’obiet-
tivo «cogliere e tradurre (con altri
linguaggi) i valori espressivi delle
musiche ascoltate» (probabilmente
questo finisce nella casella della
competenza interpretare, ma qual è
il significato di questa aggiunta e di
questo trasferimento?), bensì il
nuovo «leggere la notazione musi-
cale sia interpretandone le prescri-
zioni per l’esecuzione di semplici
brani, sia decifrandone i basilari
aspetti descrittivi». In questo senso,
è più che possibile che qualcuno,
tranquillamente ignaro dell’acceso
dibattito che ha accompagnato la
riforma sui concetti di competen-
za, nuclei fondanti ecc., legga que-
sto curricolo riconoscendovi solo la
“tradizionale” scansione per obiet-
tivi. 

Mi chiedo cosa sarebbe successo
se avessimo deciso di dare al termine
competenza una accezione più forte
e densa di conseguenze sul piano
dell’organizzazione stessa del curri-
colo. C’era la possibilità di collegare
strettamente il concetto a quello di
standard formativo: in questo caso, il
curricolo avrebbe dovuto cercare di
indicare con chiarezza quali traguar-
di di competenza (conoscenze che si
sanno utilizzare) lo studente deve
aver raggiunto dopo due anni e do-
po sette anni di scuola di base. È
chiaro che non si può dire, in asso-
luto, che “ha imparato ad ascoltare”,
o “ha imparato a produrre musica”.
Stando a quella accezione, quelli

forniti attualmente non sono degli
indicatori di competenza disciplina-
re quanto, caso mai, le azioni carat-
teristiche e irrinunciabili dell’espe-
rienza musicale, nonché quelle che
ne suggeriscono subito la trasversa-
lità disciplinare. C’era un’altra pos-
sibilità, che mi piace anche di più:
quella di accogliere il concetto di
competenza riconoscendovi le tre
facce del sapere, saper fare e saper far
fare. In questo caso, avremmo forse
potuto tentare di combinare subito
competenze e nuclei fondanti, indi-
cando alcuni di questi nuclei come
terreno di lavoro più appropriato
per il primo biennio (pulsazione,
metro, timbro vocale, suono am-
bientale, intonazione vocale, frase,
melodia elementare – nel senso di
Orff, non in quello di Sherlock
Holmes – e altri per il periodo suc-
cessivo (ritmo, melodia, paesaggio
sonoro, forma, accompagnamento,
armonia, …).

Provo a costruire un esempio per
chiarirmi le idee. Scrivere che un ra-
gazzino, alla fine del primo biennio,
ha una competenza relativa alla pul-
sazione musicale dovrebbe significa-
re che a) sa dire (con una definizione
verbale o indicale) di cosa si tratta,
b) sa eseguire e mantenere una scan-
sione isocrona accompagnando con
la voce, il corpo o uno strumento un
ritmo verbale, motorio o musicale,
c) è in grado di eseguire una scan-
sione isocrona in modo sufficiente-
mente chiaro e sicuro da riuscire a
guidare e sostenere (saper far fare/sa-
per comunicare) l’azione vocale, mo-
toria o strumentale di uno o più
compagni. Devo ricordarmi di sug-
gerire ai miei studenti di costruire
un po’ di questi esempi per eserci-
tarsi a passare dalla lettura “teorica”
degli obiettivi indicati nel curricolo
alla stesura “concreta” dei piani di
lavoro.

Voglio aggiungere in questa ri-
sposta solo una postilla al già citato
obiettivo del biennio, relativo alla
voce ascoltare, «cogliere e tradurre
utilizzando il linguaggio grafico,
verbale e motorio valori espressivi
di musiche ascoltate …». Propongo
la correzione: «cogliere e tradurre
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utilizzando altri suoni e musiche, il
linguaggio grafico, verbale ecc.». In
tutto il gran parlare che facciamo
sulle relazioni tra la musica e gli al-
tri linguaggi, mi sembra che a volte
dimentichiamo che il nostro fine
più caratteristico, quello che ci di-
stingue da tutti gli altri apporti di-
sciplinari, è l’intelligenza musicale,
cioè la capacità di pensare, immagi-
nare, ricordare, comporre suoni e
musiche.

In questa luce, il primo inter-
pretante di un suono o una musica
ascoltati sono altri suoni e altre
musiche, che si associano nella no-
stra mente, per un qualche motivo,
a quelli di partenza. È la tecnica del
confronto interoggettivo illustrata in
modo così efficace da Philip Tagg,
nel suo libro Da Kojak al Rave.
Analizzare la popular music, come
prima tappa di ogni percorso anali-
tico. A quali altre musiche ci fa
pensare una data musica? Sicura-
mente avranno qualche elemento,
relativo alla struttura o alle moda-
lità esecutive, in comune.

2.È difficile non concordare con
le indicazioni di contenuto

fornite, ampie e generali come –
giustamente – sono. Proprio per
questo è però forse utile inserire un
principio di metodo che mi sembra
di aver imparato dall’esperienza.
Più ancora di quante e quali atti-
vità musicali realizzare, è impor-
tante che ci preoccupiamo di fare
in modo che queste attività costi-
tuiscano delle esperienze musicali
significative per chi le vive, tanto
che i bambini/ragazzi possano in
esse conoscersi/riconoscersi musicisti
(cantanti, coristi, fini dicitori, di-
rettori di coro, percussionisti, stru-
mentisti, danzatori, coreografi,…),
prendendo atto delle loro effettive
capacità musicali. Questo è indi-
spensabile perché la scuola di base
realizzi il suo compito di orienta-
mento: ciò che porta verso la musi-
ca è lo scoprirsi musicali, non certo
l’aver imparato delle cose intorno
alla musica. Il bambino/ragazzo va-
lorizza dei modelli di identità solo
in quanto è in grado di assumerli

per se stesso: prova a “vestirli” e
sperimenta di trovarvisi a proprio
agio. In questa prospettiva, mi pia-
cerebbe moltissimo un curricolo
che stabilisca che, nel corso del
biennio, il bambino deve potersi
sperimentare almeno una volta in
modo significativo (con la possibi-
lità di riscontri e verifiche pubbli-
che, perché l’avvenuto apprendi-
mento trovi delle conferme anche
al di fuori della relazione educativa
insegnante/alunno) come danzato-
re, vocalist, esploratore di suoni,
costruttore di strumenti e, nel pe-
riodo successivo, anche come soli-
sta (della voce o dello strumento),
sostegno strumentale del gruppo,
coreografo, maestro concertatore
ecc. Più ci si avvicina alla preadole-
scenza e più è importante indivi-
duare ruoli musicali diversi in cui
consentire agli alunni di alternarsi
e cimentarsi, visto che sempre più
cresce la necessità di misurare il
proprio peso e la propria funzione
confrontandosi con i coetanei nel
gruppo e, con essa, cresce anche il
rischio di irrigidirsi in “copioni”,
psicologici e musicali, fissi e immu-
tabili (quello che sa suonare il flau-
to, quello che disturba, quello che
non ha iniziative ecc.).

3.Trovo molto opportuni sia
l’invito al canto e alla pratica

strumentale che il suggerimento di
ricorrere a esperti. Dopo aver par-
tecipato ad almeno due iniziative
ministeriali importanti per la for-
mazione musicale degli insegnati
elementari in servizio, mirate dun-
que a rabberciare quella che è in
realtà una vistosa lacuna formativa,
mi sento di affermare che una mae-
stra elementare che abbia delle
esperienze musicali e sia un po’
preparata alla didattica della musi-
ca, può certamente svolgere presso
i suoi alunni un’importante funzio-
ne di sensibilizzazione e stimolo.
Anche se non ha mai studiato seria-
mente la musica, se sa far lavorare i
bambini rendendoli protagonisti di
attività di ascolto, canto, danza ecc.
riuscirà ad appassionarli e a mette-
re loro il desiderio di continuare e

approfondire. Però lo sviluppo del-
l’immaginazione uditiva, cioè della
capacità di generare pensieri sono-
ro - musicali per esprimere i conte-
nuti del proprio mondo fantastico
e il proprio modo di ascoltare la
realtà, richiede il contatto con per-
sone che già abbiano, a loro volta,
sviluppato una immaginazione
uditiva ricca e fantasiosa, dunque
con dei musicisti, bravi e didattica-
mente esperti. La differenza tra un
esperto e un profano di musica, ai
fini dello sviluppo del pensiero
simbolico e della sua organizzazio-
ne in forme consapevoli di espres-
sione e comunicazione, non sta nel
fatto di sapere o non sapere leggere
le note, di sapere o non saper suo-
nare uno strumento: la differenza
fondamentale sta nella capacità di
generare e far generare idee musicali,
di immaginare e far immaginare
suoni e musiche.

Non mi resta che auspicare che
questa sia finalmente l’occasione
buona per valorizzare i diplomati
delle scuole di didattica dei conser-
vatori, che sono, per l’appunto,
«esperti con certificate competenze
musicali e didattiche». 

4.Devo dire che l’enunciazione
delle finalità mi è sembrata fin

dal primo momento un po’ debole.
Mi piacerebbe proporre una

correzione delle prime due propo-
sizioni in questi termini: «L’inse-
gnamento “Musica” si propone di
far emergere e sviluppare quell’a-
spetto particolare dell’identità che
è l’intelligenza sonoro-musicale,
intesa come capacità di pensare ed
esprimere il mondo attraverso i
suoni e la musica. Questo si tradu-
ce nello sviluppo della capacità di
bambini e ragazzi di partecipare al-
l’esperienza musicale ecc.». 

Per ribadire la presenza già nella
prima infanzia di un pensiero mu-
sicale, cioè di una capacità di rap-
presentazione mentale dei suoni,
che è nostro compito coltivare e
potenziare, completerei la frase
successiva in questo modo: «Bam-
bine e bambini sono sensibili al
mondo dei suoni e delle voci sin
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1.L’educazione è un campo di
influenze reciproche e com-
plesse che si può articolare a

due livelli: a livello “macro” delle de-
cisioni politiche, e a livello “micro”
dell’insegnamento pratico. Fra i due
livelli esiste, comunque, tutta una se-
rie di posizioni intermedie. In questa
sezione intermedia si colloca il sape-
re agito, zona importante perché get-
ta luce sia da un lato che dall’altro
dei due versanti: macro e micro. I
problemi legati alla definizione di un
curriculum si situano su ambedue i
versanti, nel senso che la proposta di
un curriculum implica, da un lato,
uno scenario di politica scolastica
sufficientemente chiaro, entro il
quale si assumono decisioni e si ac-
cettano conseguenze; dall’altro, deve
fornire quadri teorici e strumenti
operativi a livello della prassi d’inse-
gnamento. La questione è, inoltre,
complicata dal fatto importante che,
come afferma Torsten Husén, la base
di conoscenza necessaria, riferita ai
due casi, è di differente natura.

L’idea centrale, comunque, che
informa il concetto di curriculum è il
presupposto che esso sia rappresenta-

to dall’«insieme di tutte le opportu-
nità di apprendimento» rese disponi-
bili e messe in atto dall’istituzione
scolastica (Scurati, 1989), sia a livel-
lo nazionale che riferito alla singola
struttura scolastica.

Esso inoltre può configurarsi, tra
le sue tante definizioni, come quella
ampia gamma di possibili modalità
di pensare e operare sull’esperienza
dell’uomo, esprimendosi non in
conclusioni statiche ma in modelli
dai quali desumere alcuni criteri di
riferimento che siano convalidati e
sostanziati in contesti e attività diffe-
renti (Connelly, Lantz, 1985). A li-
vello europeo, anche nei programmi
scolastici più tradizionali si è smesso
di pensare al curriculum come a un
percorso fisso e canalizzato ma si è
cominciato a pensarlo piuttosto co-
me a uno strumento, una tecnologia,
una opportunità che stimola e dirige
le capacità attive dell’apprendere, re-
sponsabili dei processi e delle acqui-
sizioni cui si perviene. 

Le principali caratteristiche di un
curriculum di questo tipo sboccano
quindi in una esperienza sociale che
determina conoscenze, abilità, atti-

tudini creative, valori e atteggiamen-
ti emozionali (motivazioni), nonché
complesse relazioni fra queste cinque
componenti dello sviluppo e dell’ap-
prendimento (Dmitriyev, Lerner,
1990). Ciascuna di esse è interdipen-
dente dall’altra: è il problema del
transfer e dei passaggi da un livello
all’altro. Non ci sono abilità senza
conoscenze, non c’è creatività senza
conoscenze e abilità, non ci sono
emozioni e atteggiamenti motivazio-
nali positivi senza oggetti di indagine
ed esperienza pregressa; la creatività
implica la conoscenza, i sentimenti
positivi aiutano l’apprendimento e
incoraggiano le operazioni concet-
tuali, le operazioni intellettuali per-
mettono a loro volta una maggiore
pienezza di sé e rafforzano l’autosti-
ma.

Il concetto di competenza si ri-
chiama ai concetti di trasversalità
formativa e trasversalità disciplinare.

Trasversalità formativa significa
porsi obiettivi relativi :
• alle esigenze della vita sociale e
comunitaria; 
• alla consapevolezza della pari di-
gnità sociale degli individui e dei
gruppi; 
• agli atteggiamenti mentali e all’e-
sercizio della autonomia di giudizio
e della responsabilità; 
• alla competenza pratica nel cam-
po della solidarietà e del rispetto del-
la diversità;
• al confronto costruttivo; 
• alla sensibilità verso il bene co-

dalla primissima infanzia: essi
ascoltano, si muovono, sentono il
ritmo, cantano, esplorano l’univer-
so musicale, custodiscono nella me-
moria voci, paesaggi sonori, ritmi,
melodie». Poco oltre, completerei il
breve elenco di attività musicali
educative che attualmente si con-
clude con «realizzano ritmi e melo-

die mediante la percussione di og-
getti e strumenti anche costruiti
con materiale di recupero» in que-
sto modo: «Trovano in suoni, ritmi
e canti degli oggetti simbolici ade-
guati per riuscire a rappresentarsi
mentalmente realtà storiche e geo-
grafiche anche molto lontane nel
tempo e nello spazio.

In questo senso, la pratica della
fruizione e della costruzione musi-
cale contribuisce in modo signifi-
cativo al passaggio dall’intelligenza
del pensiero concreto, con la sua
esigenza di documenti/testimo-
nianze da esplorare e manipolare
direttamente, a quella astratta del
pensiero logico formale.» 

Gli indirizzi curricolari
nell’Educazione musicale
ROBERTO ALBAREA
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mune, ivi compresi i beni dell’am-
biente naturale, le virtù civiche e e i
beni intesi come espressione della va-
rietà delle culture.

Trasversalità disciplinare significa
lavorare:
• sulle connessioni e relazioni tra i
saperi, sul rapporto tra testo (o fo-
cus) e contesto; 
• sulla ricorsività degli apprendi-
menti (le dimensioni e gli apprendi-
menti personali più radicati sono il
risultato di confronti, accordi, di-
scordanze, variabilità, ricerca di si-
gnificati comuni, condividisi e con-
divisibili);
• sulla propedeuticità delle cono-
scenze (Izzo, 1999): ci sono cono-
scenze che hanno valore preparatorio
per lo studio di una certa disciplina;
• sulle competenze di supporto e
quelle di sfondo (in interazione e in
equilibrio tra concetti e intuizioni,
tra conoscenze scientifiche e doti re-
lazionali, tra arte e scienza); 
• sulla capacità di trasferire intui-
zioni, prospettive, concetti da un set-
tore all’altro della conoscenza, sulla
capacità di deduzione per arrivare ad
accostamenti audaci, proposte di in-
terpretazione, ipotesi esplicative ri-
correndo anche ai procedimenti del-
l’analogia e della metafora; 
• su una sorta di dialettica tra es-
senzialità e progressività, tra intensi-
vità ed estensività nello studio, tra
contestualità e astrazione, tra ambiti
più vasti di conoscenza (pluridisci-
plinari) e specificità disciplinare (ri-
guardante oggetto, lessico appropria-
to, approccio di ricerca e di studio,
norme autoregolative, eventuali me-
todologie, elementi di valutazione).

Solo così si arriva all’acquisizione
di competenze durature e trasferibili,
prodromo di ulteriori approfondi-
menti, gratificazioni personali, pro-
secuzione negli apprendimenti lun-
go la prospettiva dell’educazione
continua (Morin, 2000). La trasver-
salità disciplinare si integra con la
formazione personale; dice Gada-
mer: «Nell’autentica cultura [...] ciò
in cui e mediante cui ci si forma vie-
ne, come tale, fatto interamente pro-
prio. In questo senso, ciò che entra
nella cultura scompare in essa risol-

vendosi, ma non come semplice
mezzo che ha perduto la sua funzio-
ne. Anzi, nell’acquisizione di una
cultura nulla scompare, ma tutto vie-
ne conservato» (Gadamer, 1990, p.
34). Mi sembra perciò che la propo-
sta di cui si discute possa permettere
questo modo di operare e sia suffi-
cientemente appropriata a tali giusti-
ficazioni.

2.Per quanto riguarda le indica-
zioni relative ai contenuti, nel

panorama europeo sono emerse due
tendenze. La prima che focalizza il
congegno interno al curriculum (co-
me nel National Curriculum ingle-
se), distribuito tra finalità, obiettivi
generali, intermedi e specifici, e op-
portunità di lavoro, con poche indi-
cazioni contenutistiche, di modo che
esso risulta più uno strumento di
azione per gli insegnanti, che per-
mette di spostarsi sia verso una mag-
giore o minore inclusione (a cerchi
concentrici) fra le varie piste di lavo-
ro, sia verso una direzione tempora-
le, di progressione e di ritorno sugli
elementi da sviluppare per gradi. La
seconda tendenza si presenta come
un elenco di argomenti da affrontare
(più statica, se si vuole) con poche
indicazioni metodologiche interme-
die tra le ampie finalità generali e le
disposizioni schematiche in ordine ai
contenuti. Mi sembra che la propo-
sta stia in equilibrio tra queste due
tendenze lasciando agli insegnanti la
scelta delle metodologie più appro-
priate (anche se, forse, poteva essere
opportuno offrire alcune linee gene-
rali di suggerimento), rispettando le
esperienze attuate sin d’ora nelle
scuole e stimolando da un lato l’im-
pulso a cercare e ad aggiornarsi, dal-
l’altro correndo il pericolo di un ap-
piattimento e di un tecnicismo fine a
se stesso. 

3.L’invito ad avvalersi di “esperti”
mi sembra congruo per due

motivi: ci stiamo avviando verso for-
me di interrelazione tra i saperi e di
integrazione delle competenze
(esempi di questo tipo ci sono anche
in Europa), non a caso si sta impo-
nendo il concetto di partnership per

far incontrare, scontrare e cooperare
le diverse prospettive finalizzate alla
ricerca e alla problematizzazione
scientifica e culturale. In secondo
luogo in futuro sarà sempre più
emergente l’attenzione verso quello
spartiacque (zona grigia e dinamica)
tra formazione musicale di base e
percorsi più specifici, indirizzati al-
l’approfondimento e alle scelte voca-
zionali, cui non è estraneo l’orienta-
mento formativo. Sarà compito del-
le scuole far sì che le collaborazioni
con gli esperti siano fruttuose: ma
questa è anche una opportunità per
crescere insieme.

4.Le potenzialità musicali ancora
una volta si situano tra gli ap-

prendimenti di base, gli orizzonti
culturali, il sapere agito, la dimensio-
ne interiore e biografica della costru-
zione personale, ma anche nel rap-
porto fra tradizione e innovazione.
Come ho avuto modo di esprimere
dalle pagine della rivista non ci può
essere innovazione senza il legame
con il passato e un’attenta ricogni-
zione delle acquisizioni disciplinari:
ci si apre all’innnovazione, si usa la
forza della deduzione e la cosiddetta
trasgressione per distruggere la rigi-
dità di un sistema non il rigore della
ricerca e dell’ispirazione: pertanto
sembra che occorrano rigore e disci-
plina nei fondamenti, creatività e un
po’ d’anarchia nelle esplorazioni.
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Le finalità

La musica si propone di sviluppare la
capacità di bambini e ragazzi di parteci-
pare all’esperienza musicale, sia nella
dimensione del fare musica, sia in quel-
la dell’ascoltare e dell’interpretare.
Bambine e bambini sono sensibili al
mondo di suoni e voci sin dalla primis-
sima infanzia: essi ascoltano, si muovo-
no, sentono il ritmo, cantano, esplora-
no l’universo musicale. Il far musica
con la voce, con gli strumenti, con i
mezzi a disposizione permette loro di
ritrovare nella musica le proprie emo-
zioni, di appropriarsi di un fondamen-
tale mezzo di espressione e comunica-
zione, di avviarsi a conoscere la grande
tradizione dei secoli passati e di meglio
interpretare la complessa realtà odier-
na della musica, anche nei suoi aspetti
multiculturali.
Bambine e bambini sviluppano capacità
di attenzione agli eventi sonori del pro-
prio ambiente, a partire dal riconosci-
mento della funzione dei suoni e delle
musiche nella vita quotidiana: per
esempio esplorano le possibilità sono-
re della voce, del corpo e degli oggetti
che usano; imparano ad associare il rit-
mo al movimento; traducono in suono
e ritmi i vissuti personali, le fiabe, i rac-
conti; cantano filastrocche, canzoni di
vario genere;realizzano ritmi e melodie
mediante la percussione di oggetti e
strumenti anche costruiti con materiali
di recupero.
A partire da questo “ fare e sentire”,
che si costruisce e si consolida nel
percorso della scuola di base, bambi-
ne e bambini si avviano a esplorare la
realtà uditiva, sviluppano le capacità di
individuare suoni ed eventi sonori, de-
scriverli, decifrarne la notazione. Pa-
rallelamente gli alunni compiono le
prime esperienze del fare musica in-
sieme e individualmente, con la voce,
strumenti, tecnologie multimediali, sia
riproducendo un testo dato, sia inven-
tando, sia improvvisando.
Per l’ottimale svolgimento di tali atti-
vità - che potranno essere utilmente
approfondite nelle ore a disposizione

delle scuole - l’insegnante si avvarrà
per quanto possibile di un esperto in
possesso di certificate competenze
musicali e didattiche.
Gli allievi maturano progressivamente
abilità e conoscenze raggruppabili in
due grandi ambiti: le competenze rela-
tive alla fruizione e quelle relative alla
produzione di musica. Le competenze
relative alla fruizione rappresentano
l’insieme delle conoscenze e delle abi-
lità necessarie per ascoltare, analizza-
re e interpretare gli eventi musicali.
L’analisi è la ricognizione degli aspetti
morfologici del linguaggio musicale
(ritmici, melodici, dinamici, timbrico-
sonoriali, armonici, formali-architetto-
nici) funzionali alle attività di interpre-
tazione. L’interpretazione è l’insieme
delle operazioni che permettono di
collegare un evento sonoro a signifi-
cati, vissuti personali, immagini, gesti,
situazioni emotive e, progressivamen-
te, a motivare l’apprezzamento di un
brano, a collocarlo all’interno di un
contesto storico, sociale e culturale.
Le competenze relative alla produzione
possono essere definite come l’insieme
delle conoscenze e delle abilità neces-
sarie a produrre eventi musicali,ovvero
a eseguire musiche composte da altri o
a inventarne di proprie. Con il termine
“inventare” si indicano tutte le attività
creative possibili in musica, come im-
provvisare,comporre,arrangiare,sono-
rizzare, compiere scelte personali nel-
l’esecuzione dei repertori.
L’improvvisazione è un gesto che sinte-
tizza in un unico istante creativo le fasi
che caratterizzano i processi del com-
porre: conoscenza, pensiero, decisione.
Una articolata abilità di percepire, in-
dividuare, classificare e memorizzare
il fatto sonoro in sé, nelle sue molte-
plici caratteristiche foniche e gram-
maticali è il fondamento sia della pro-
duzione sia della fruizione.
Fra i presupposti fondamentali per vi-
vere, intendere, amare la musica, c’è la
conoscenza di quell’inestimabile pa-
trimonio di cultura, di bellezza, di
emozioni costituito dall’immenso re-
pertorio affidato ai testi musicali dei

secoli passati. Favorire la conoscenza
e la pratica strumentale e vocale di
questa grande eredità, è un compito
irrinunciabile della scuola onde con-
sentire all’allievo di cogliere e apprez-
zare i valori e le funzioni della musica
nella vita degli uomini.
Lungo l’intero arco della scuola di ba-
se le attività di ascolto, di analisi e di
interpretazione, senza obblighi crono-
logici o sistematici, ma privilegiando
confronti e percorsi più liberi e mira-
ti, mettono a fuoco funzioni, contesti,
caratteri testuali sia delle musiche
storiche, sia delle musiche attuali, in
un movimento continuo di andata e
ritorno fra presente e passato, rivolto
a favorire le esperienze concrete di
comprensione e appropriazione del-
l’opera musicale.
La musica, infine, è terreno privilegia-
to per vivere la dimensione della mul-
ticulturalità. Il bambino che, anche in
carenza di interazione verbale, dialoga
a scuola con bambine e bambini di al-
tri paesi attraverso le diverse espres-
sioni musicali, diventerà più facilmen-
te un adulto capace di comprendere
altre culture e confrontarsi costrutti-
vamente con esse.

I primi due anni:
dai campi di esperienza
agli ambiti

Ascoltare
Obiettivi specifici di apprendimento rela-
tivi alle competenze degli alunni
1. individuare suoni e rumori negli

ambienti naturali e artificiali;
2. riconoscere tratti percettivi dei fe-

nomeni acustici (suoni e rumori)
quali timbro, altezza, intensità, spa-
zialità ecc.;

3. individuare e descrivere aspetti
morfologici elementari di un brano
ascoltato (andamenti melodici, rit-
mici, dinamici ecc.) utilizzando an-
che formulazioni grafiche intuitive;

4. cogliere e tradurre utilizzando il lin-
guaggio grafico,verbale e motorio va-
lori espressivi di musiche ascoltate
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relative a diversi contesti, funzioni,
tecnologie, culture, epoche ecc.

Contenuti e/o attività
a) paesaggi sonori;
b) canti e musiche appartenenti ai vis-

suti dei bambini;
c) musiche applicate ai diversi media

(cinema, tv, giochi, ecc.);
d) canti e musiche di generi, epoche e

culture diverse.

Produrre
Obiettivi specifici di apprendimento rela-
tivi alle competenze degli alunni
1. individuare e utilizzare le risorse e-

spressive della voce parlata e cantata;
2. cantare individualmente e in coro con

proprietà di ritmo e intonazione;
3. collegare canti e musiche alla gestua-

lità e ai movimenti ritmici del corpo;
4. produrre suoni e ritmi individualmen-

te e in gruppo con la voce, strumenti
o altri mezzi, seguendo semplici con-
segne orali o grafiche;

5. ideare o improvvisare eventi musicali
a partire da stimoli di diversa natura
(musicali, motori, grafici, verbali ecc.)
con la voce, strumenti o altri mezzi;

6. porre in relazione suoni e musiche
(anche di propria invenzione) a vissu-
ti, emozioni, narrazioni, anche inte-
grandole in giochi o situazioni perfor-
mative.

Contenuti e/o attività
a) giochi musicali e azioni cantate;
b) canti appartenenti ai vissuti dei

bambini;
c) canti, ritmi, melodie strumentali di

generi, epoche e culture diverse;
d) improvvisazioni e invenzioni vocali

e strumentali;
e) sonorizzazioni di storie, testi poeti-

ci, immagini, attività motorie, azioni
mimiche ecc.

Dal terzo al settimo anno:
dagli ambiti alle discipline

Ascoltare
Obiettivi specifici di apprendimento rela-
tivi alle competenze degli alunni
1. individuare, confrontare, memoriz-

zare, facendo uso adeguato della re-
lativa terminologia e di eventuali
notazioni descrittive:

• tratti percettivi dei fenomeni acu-
stici in genere;

• principali caratteri dinamici, agogici,
timbrico-sonoriali di un brano mu-
sicale;

• caratteri ritmici e impianti metrici
di base;

• fondamentali tratti melodici e ar-
monici (altezze, direzioni, intervalli,
modi, funzioni ecc.) nel sistema to-
nale e in altri sistemi;

• sonorità e timbri degli strumenti
dell’orchestra, delle tradizioni orali
e dei mezzi elettroacustici;

2. leggere la notazione musicale sia in-
terpretandone le prescrizioni per l’e-
secuzione di semplici brani, sia deci-
frandone i basilari aspetti descrittivi.

Contenuti e/o attività
a) sonorità ambientali, strumentali ed

elettroacustiche;
b) canti e musiche (anche applicati ai

diversi media) appartenenti al vissu-
to musicale degli allievi;

c) canti e musiche di generi, epoche e
culture diverse.

Riprodurre
Obiettivi specifici di apprendimento rela-
tivi alle competenze degli alunni
1. utilizzare la voce cantata e/o parlata

controllandone l’intensità, l’intona-
zione, l’espressione, e curando la
prosodia, il ritmo, l’amalgama con
altre voci;

2. cantare individualmente e/o in coro
brani a una o più voci, sia a memo-
ria, sia decifrando una notazione
(pentagramma o altro);

3. eseguire su uno strumento semplici
brani musicali, sia a orecchio sia leg-
gendo;

4. conoscere ed eseguire semplici bra-
ni di musica d’assieme di generi,
epoche e culture diverse.

Contenuti e/o attività
a) composizioni strumentali e vocali

(inclusi cori parlati) di epoche, ge-
neri e culture diverse, anche legate
ai vissuti degli allievi;

b) musiche associabili a giochi, conte-
sti multimediali, attività performati-
ve (gesto, teatro, danza ecc.).

Inventare
Obiettivi specifici di apprendimento rela-
tivi alle competenze degli alunni
1. improvvisare, ideare:
• brevi composizioni utilizzando moti-

vatamente fonti sonore di vario ge-
nere (strumenti tradizionali,voce,og-
getti, tecnologie elettroacustiche);

• commenti musicali a testi verbali, fi-
gurativi, ad azioni sceniche ecc.;

2. rielaborare musiche preesistenti
modificandone motivatamente ca-

ratteri sonori ed espressivi

Contenuti e/o attività
a) invenzioni e improvvisazioni musi-

cali libere o su consegna data, avva-
lendosi dei diversi mezzi a disposi-
zione (strumenti, voci, tecnologie
elettroniche e multimediali ecc.).

Interpretare
Obiettivi specifici di apprendimento rela-
tivi alle competenze degli alunni
1. conoscere le principali funzioni in-

dividuali e sociali della musica (spet-
tacolo, religione, danza, intratteni-
mento ecc.) in diverse culture, epo-
che e contesti e descriverne le ca-
ratteristiche precipue;

2. individuare relazioni semantiche o
d’altro tipo fra musica e altri linguag-
gi verbali e non, sia in brani vocali, sia
nella comunicazione multimediale;

3. cogliere relazioni fra dimensione
espressiva e strutture sonore di un
brano oggetto di ascolto;

4. distinguere in un repertorio di bra-
ni esemplari i caratteri che ne con-
sentono l’attribuzione a un genere,
stile o contesto storico.

Contenuti e/o attività
a) musiche di civiltà, epoche, generi,

stili diversi;
b) musiche del nostro tempo di gene-

ri e culture diverse, anche in appli-
cazioni multimediali.

Analizzare
Obiettivi specifici di apprendimento rela-
tivi alle competenze degli alunni
1. individuare in un brano ascoltato i

fondamentali procedimenti costrut-
tivi (ripetizione, contrasto, variazio-
ne) e i principali aspetti formali e
stilistici (organico, articolazione in
sezioni, nuclei tematici, imitazioni,
sistema delle altezze ecc.);

2. individuare tratti salienti delle musi-
che del nostro tempo in relazione
ai diversi generi, destinazioni, prati-
che sociali, tecnologie utilizzate;

3. conoscere e descrivere alcune ope-
re musicali del passato opportuna-
mente scelte come paradigmatiche
di generi, forme, stili storicamente
rilevanti.

Contenuti e/o attività
a) musiche di civiltà, epoche, generi,

stili diversi;
b) musiche del nostro tempo di gene-

ri e culture diversi, anche in applica-
zioni multimediali.
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«Èimpossibile considerare i suoni come oggetti
definiti e interscambiabili tra loro. Essi appaio-
no piuttosto come campi di forze orientate nel

tempo. Queste forze […] infinitamente mobili e fluttuanti,
vivono come delle cellule, con una nascita, una vita e una
morte, e soprattutto tendono a una trasformazione conti-
nua della propria energia. Il suono immobile, il suono fisso
non esiste…».

Le parole di Gérard Grisey, tratte da Tempus ex Machi-
na, illustrano con chiarezza esemplare una nuova conce-
zione del suono elaborata dalla corrente dei compositori
spettralisti. Intorno alla metà degli anni 70 l’ingresso nel
panorama musicale europeo di questa rinnovata idea di
suono offrì una prospettiva così radicalmente trasformata
da sovvertire anche le posizioni più avanzate della nuova
musica.Ancora oggi, a tre anni dalla precoce scomparsa di
Grisey, le teorie spettraliste rappresentano un momento
di riflessione obbligato per chiunque si accinga a osserva-
re il complesso scenario della produzione musicale con-
temporanea.

La nuova concezione del suono proposta dagli spettra-
listi, infatti, vanta il merito di integrare in una visione coe-
rente le più recenti osservazioni sulle modalità di funzio-
namento della percezione sonora, gli studi di acustica (in
particolare Grisey attinge al lavoro di Émile Leipp), le nuo-
ve teorie dell’informazione (Abraham Moles rappresenta
un riferimento costante) insieme ai risultati offerti dalle in-
dagini e le analisi sul suono compiute attraverso i mezzi
elettronici.

Tutto questo compone un terreno ricco di interazioni,
complesso, in cui è annullata ogni linearità così come ogni
punto di riferimento elementare. I parametri, che tradizio-
nalmente hanno esercitato un ruolo fondamentale nel ri-
ferimento percettivo, perdono i loro confini in una rete di
inestricabili relazioni.

L’ascolto, la rappresentazione e l’uso stesso del suono

vengono modificati. L’osservazione della “vita del suono”,
delle perturbazioni che ne caratterizzano la nascita, l’evo-
luzione del suo prolungamento nel tempo fino alla sua
estinzione, inducono il compositore, ma anche l’ascoltato-
re e l’esecutore, a un’attenzione particolare. Permettono
di scoprire, riconoscere,dare un nome a fenomeni che pri-
ma – proprio per la mancanza di adeguate forme concet-
tuali – finivano per essere ignorati.

In tutti gli anni che ci separano ormai dalla sua nascita,
la musica degli spettralisti ha avuto però assai pochi con-
tatti con il mondo della didattica (poche “ricadute” si po-
trebbe dire con un termine orribilmente di moda).

Eppure Grisey stesso non ignorò del tutto il problema.
Intorno al 1977, infatti, scrisse tre piccoli pezzi per orche-
stra di debuttanti: le Manifestations pour petit orchestre de
débutants, dedicate a Jean Leber e all’orchestra del Con-
servatorio di Gennevilliers.

L’organico è ampio ma non impossibile sia per una
grossa scuola di musica sia per un conservatorio. Com-
prende, con poche differenze tra un pezzo e l’altro, 2 flau-
ti, 2 clarinetti, 8 violini, 4 violoncelli, un pianoforte, 2 chi-
tarre, uno strumento grave ad libitum (da scegliere tra cor-
no, trombone, fagotto, fisarmonica, organo elettrico, armo-
nium etc.) e uno strumento acuto ad libitum (violino, fisar-
monica, organo elettrico, armonium etc.), contrabbasso ad
libitum, 2 percussionisti e inoltre l’intervento di alcuni ese-
cutori con strumenti poveri.

Incantation pour trouver le silence, prima delle tre Mani-
festations, è costruita secondo una tipica tecnica spettrale.
Attraverso una dilatazione del tempo, il suono singolo si
trasforma da elemento minimo per la costruzione musica-
le in universo sonoro.

All’inizio l’orchestra, suddivisa in due gruppi, suona uno
spettro armonico di do. I primi sedici armonici dello spet-
tro vengono suddivisi tra gli strumenti: il primo armonico
(do) è affidato al terzo violoncello (orchestra 1), il secon-
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do (do) a uno strumento grave (orchestra 2), il terzo (sol)
al primo violoncello (orchestra 1), il quarto (do) al secon-
do violoncello (orchestra 2), il quinto (mi) al clarinetto
(orchestra 1) e così via (Fig. 1).

La disposizione iniziale si mantiene stabile, in una pul-
sazione regolare scandita da una successione di minime.
Ogni minima ha una propria dinamica interna che dal pia-
nissimo si apre fino al mezzo forte e poi torna al pianissi-
mo iniziale. La seconda orchestra parte dopo una semimi-
nima, in modo che la dinamica delle due orchestre sia sem-
pre in opposizione di fase mentre una è in crescendo l’al-
tra diminuisce e viceversa.

Questa cadenza quasi respiratoria si protrae fino alla
fine del pezzo.

Lentamente però, lo spettro iniziale comincia a defor-
marsi. Uno dopo l’altro tutti i suoni vengono sostituiti
proiettando l’orchestra verso uno spazio dilatato. A battuta
9 il re# viene cambiato con un si e il do con un fa. A battuta
16 un sol triesis prende il posto di un la monesis e un sib quel-
lo di un do. Le sostituzioni si susseguono sempre più fre-
quenti finché a battuta 41, con lo spostamento del fonda-
mentale, lo spettro iniziale risulta interamente modificato.

Il processo di trasformazione però non si arresta, ma
inverte la propria direzione. I suoni si richiudono progres-
sivamente in uno spazio più ristretto, per tornare di nuo-
vo allo spettro iniziale (anche se con una distribuzione
strumentale diversa rispetto all’inizio).

Su questa scansione isocrona, continua e alternata del-
le due orchestre si inserisce il movimento dei due flauti
che, partendo dal do iniziale, si distendono in un movimen-
to sempre più ampio. I flauti articolano anch’essi (almeno
all’inizio) le note dello spettro di do riproducendo un an-
damento che ricorda un altro pezzo di Grisey scritto ap-
pena un anno prima: Prologue per viola sola. Il movimento
si infittisce progressivamente fino a trovare il proprio cul-

mine proprio a battuta 41, vero
centro nodale della composi-
zione. Da questo punto in poi il
tessuto disegnato dai flauti si
distende di nuovo fino a giun-
gere alla fine, in un cammino
quasi speculare.
Anche …pour echapper à la te-
levision si articola intorno a un
suono unico. Un suono-evento
(quello dello scoppio di un pal-
loncino gonfiabile), dilatato nel
tempo, determina la struttura
dell’intera composizione.
L’inizio del pezzo vede impe-
gnati sei “solfegistes” cioè sei
debuttanti senza una qualifica
strumentale precisa. Il primo
sfrega dolcemente in pianissi-
mo del polistirolo, il secondo
invece della carta vetrata sem-
pre in pianissimo (frotter à pei-
ne) mentre gli altri quattro
gonfiano molto lentamente dei
palloncini. I sei iniziano a suo-
nare uno dopo l’altro in modo
da stratificare i loro interventi.
Attraverso il controllo della re-

spirazione gli esecutori devono ricercare la continuità del
suono, sia alternando le inspirazioni, sia evitando ogni tipo
di periodicità.

Alla fine di questa sezione l’orchestra esplode in un
fortissimo improvviso (“tutti sfffz subito”).Uno dopo l’altro
i palloncini scoppiano (Fig. 2). Gli interventi dell’orchestra
sono rapidi, nervosi. Il tessuto sonoro rimane a brandelli.
Frammenti carichi di energia si susseguono. Pian piano
però perdono la loro carica fino a esaurirsi nel glissando fi-
nale del violoncello che dal do (corda vuota) scende scor-
dando progressivamente lo strumento finché l’intervento
del pianoforte (un piccolo grappolo di suoni all’estremità
grave in pianissimo) segna la fine del pezzo.

Le Manifestations offrono ai giovani esecutori un’espe-
rienza completa. Infatti, se da un lato il fascino della musi-
ca di Grisey stimola una adesione musicale ed emotiva,
dall’altro l’esemplarità e l’estrema chiarezza dei procedi-
menti messi a punto dall’autore aprono l’ascolto a una
comprensione cosciente.

L’analisi (alla portata di tutti) dei meccanismi e delle
strutture utilizzate trova con facilità un riscontro percetti-
vo e, una volta tanto, può compiersi, anche con gli allievi
più giovani, in stretto contatto con il senso musicale.

Unico problema: i pezzi sono praticamente irreperibili.
La casa editrice che li ha pubblicati non solo non si preoc-
cupa di stimolarne la diffusione, ma sembra quasi scorag-
giarne il reperimento. La ricerca è faticosa, passa attraver-
so esperti, compositori, biblioteche… ma in questo caso
ne vale proprio la pena.

G. Grisey, Manifestations pour petit orchestre de débutants:
Incantation pour trouver le silence; …pour echapper à la tele-
vision; …pour obtenir une aire de jeux…; Ricordi, 1977

Fig. 2
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Il volume di Giacometti si pre-
senta come un’utile guida a
quanti vogliano avvicinarsi al

mondo della composizione, con una
preminente preoccupazione didatti-
ca. È infatti esplicitamente dedicato
agli allievi della Scuola di Didattica
della Musica, cioè ai futuri insegnan-
ti di educazione musicale o di stru-
mento nelle medie ad indirizzo mu-
sicale, affinché siano in grado di
esplicitare competenze compositive
atte a creare un repertorio di sempli-
ci brani con specifiche finalità didat-
tiche. Ma costituisce pure una sti-
molante proposta metodologica che
può essere assunta, per essere ap-
profondita e opportunamente svi-
luppata, nell’ambito del percorso
formativo del compositore tout-
court. Ciò perché pone esplicita-
mente il problema di come far sì che
l’allievo si impossessi degli strumenti
tecnici della scrittura musicale senza
mortificare la creatività, anzi stimo-
landolo a trovare nel suo stesso eser-
cizio il combustibile che può alimen-
tare il suo riproporsi in forme e mo-
dalità sempre più mature e consape-
voli.

Il testo esordisce con una prefa-
zione di Leonardo Taschera che legge
il libro di Giacometti riferendolo al-
la propria passata esperienza formati-
va, quando i docenti di composizio-
ne non si ponevano il problema cen-
trale di ogni insegnamento che ha
per oggetto la creatività: come far sì
che gli studenti acquisiscano gli stru-
menti tecnici per manipolare il lin-
guaggio senza che ne risultino com-
promesse le loro potenzialità espres-
sive?

Taschera elogia di Giacometti – e
noi con lui – la consapevolezza della
proposta didattica che sa riferirsi alla
letteratura storica proponendola co-
me un modello con cui confrontare

le proprie intuizioni creative e non
già come un che di soverchiante a cui
fare indiscutibile riferimento.

Il primo capitolo del libro è dedi-
cato al sistema pentafonico che viene
prospettato all’attenzione degli allie-
vi in ragione della «estrema manipo-
labilità del materiale», della facilità
di intonazione degli intervalli risul-
tanti, della limitata “riserva di suoni”
cui fa ricorso. Esso costituisce - in
virtù della sua intrinseca semplicità –
un ottimo campo di prova per lo svi-
luppo della creatività musicale. 

Il secondo capitolo, che esplora
in termini veloci ma efficaci il siste-
ma modale, offre l’occasione per
compiere utili riferimenti alla lette-
ratura musicale di Kodaly e Orff, as-
sunti come modelli di sollecitazione
didattica vocale e strumentale. Nel
capitolo successivo l’armonia tonale
viene trattata con una scelta molto
precisa: di limitare la trattazione al
contrappunto a due voci, rendendo-
la più interessante per una sensibilità
ritmica e simbolica che sappia utiliz-
zare in senso funzionale al testo tutti
gli espedienti musicali a cui fa ricor-
so. La composizione strumentale, a
cui è dedicato il quarto capitolo, vie-
ne orientata a una valorizzazione del-
le differenze timbriche, in modo da
cogliere nelle caratteristiche dei suo-
ni prodotti dai differenti strumenti
sollecitazioni per la creazione di bra-
ni efficaci rispetto all’ambito comu-
nicativo. 

Il successivo capitolo è “una pro-
posta ragionata di lavoro” che, par-
tendo dall’analisi di un frammento
del Mikrokòsmos di Bartók, invita
l’allievo, dopo averne compreso i
meccanismi di funzionamento, a ri-
proporne il modello, evitando ogni
pedissequa imitazione. 

Chiude il libro un ampio capito-
lo dedicato al minimalismo, “ovvero

la complessità reale nella semplicità
apparente”, considerato di grande ef-
ficacia sotto il profilo didattico per il
ricorso alla ripetizione e alla ripeti-
zione con variante e per la ricerca di
effetti di accelerazione-rallentamen-
to-stasi, strumenti semplici che con-
sentono risultati di grande efficacia
sul piano delle sensazioni e delle
emozioni.

Nel passato la creatività era as-
sunta non come problema didattica-
mente rilevante, ma come dono (il
talento) e in quanto tale ricondotto
alla natura ed espunto dai percorsi
scolastici di apprendimento/insegna-
mento. Da ciò discendeva un ap-
proccio normativo ai problemi del
linguaggio: un processo di astrazione
fissava in compiti e razionalmente
articolati manuali un sistema di re-
gole che, applicate, producevano una
letteratura musicale a stretto ed
esclusivo uso accademico. Se nono-
stante questa astratta pratica plurien-
nale la vena creativa fosse sopravvis-
suta, il duro esercizio avrebbe trovato
un suo inveramento. In caso contra-
rio – e cioè se la disciplina l’avesse
avuta vinta sulla creatività – sarebbe
rimasto il mestiere che avrebbe con-
sentito comunque la compilazione
di brani capaci di funzionare nelle si-
tuazioni per le quali sarebbero stati
richiesti.

La rottura dell’unità linguistica
avvenuta nel secolo passato, ha crea-
to notevole disorientamento in cam-
po didattico: la musica si è trovata
infatti di fronte a infinite possibilità
compositive e la sua produzione, per
avere un senso, ha dovuto fare riferi-
mento all’esigenza creativa, sostenu-
ta volta a volta da un insaziabile spi-
rito ludico, ovvero dal vigore dell’i-
stanza etica e dallo splendore della ri-
flessione filosofica.

Si è tentato di porre rimedio ri-
proponendo il vecchio astratto sche-
ma attraverso forme di neo-accade-
mismo riabilitanti il valore di questa
o quella tecnica di manipolazione
dei materiali sonori. 

Con un’evidente accentuazione
dell’arbitrarietà della precettistica
compositiva e l’avvertimento di un
inevitabile senso di frustrazione deri-

Pensare e creare in musica

SALVATORE COLAZZO
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vante da una più forte mortificazio-
ne della creatività.

Il comporre in generale diventava
esercizio scolastico poco o per nulla
propenso a valutare gli aspetti extra-
musicali della scrittura, a considerare
le aspettative, le esigenze e i bisogni
dell’ascoltatore, a concepire il me-
stiere del compositore come media-
zione fra le istanze di diversi soggetti:
l’ascoltatore, il committente, l’inter-
prete. E a scuola impazzavano ovvia-
mente i manierismi, utili a differen-
ziare un ambito di docenza da un al-
tro, questa “famiglia” stilistica da
quella, in una spirale crescente di au-
toreferenzialità, a riconfermare l’in-
superata ghettizzazione culturale del-
la musica.

Lavorare quindi per un rinnova-
mento della didattica del comporre
significa orientare la scrittura che si
fa a scuola verso realistiche dimen-
sioni performative. 

Recuperare la musica alla concre-
tezza della vita significa riabilitare
quel pensiero musicale che non ha ti-
more di aprirsi al complesso scambio
con altri linguaggi (quello verbale e
poetico innanzitutto, ma poi anche
quello visuale) e che recupera la di-
mensione sensibile (meglio sarebbe
dire: sensoria) senza cui la musica
perde la sua stessa ragione d’essere
intersecandola col complesso dei co-
dici ideologici e di costume che fan-
no propriamente “linguaggio” la
musica.

Il libro di Giacometti mi sembra
tenga in adeguata considerazione
questi aspetti, così come pure ha pre-
sente che comporre musica significa
attivare una ludicità dell’essere (ludi-
cità che è metter in gioco – per il gu-
sto che ne deriva – le facoltà e le abi-
lità umane) con la quale può negati-
vamente interferire un eccesso di ri-
flessione, capace di bloccare il mec-
canismo creativo.

Il che non significa svalutare l’a-
nalisi, significa agirla, perché costi-
tuisca possibilità di crescita della
creatività stessa.

Disegnare nell’insegnamento
compositivo dei percorsi analitici
non significa riabilitare la ratio della
tradizionale teoria, ma significa piut-

tosto misurarsi con quello che Mar-
co De Natale chiama «il fondale an-
tropologico della musica», imparan-
do a cogliere i meccanismi attraverso
cui la musica lavora con e sull’affetti-
vità aprendosi anche la via verso di-
mensioni più astratte (cioè più speci-
ficamente musicali).

In tal modo la consapevolezza ri-
flessiva e grammaticale si mantiene
incardinata nella pratica, attinge da
essa e vi ritorna come arricchimento e
ampliamento delle sue potenzialità.

L’analisi non è il puro disvela-
mento del funzionamento meccani-

co della scrittura musicale sicché
comporre è applicare un dato siste-
ma di regole; è invece la progressiva
(e mai definitiva) presa di consape-
volezza del sistema di relazioni e dei
molteplici livelli a cui esse si colloca-
no, che danno senso e ragione al fat-
to musicale.
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Antonio Giacometti, Linguaggi e
forme per inventare. Una propedeu-
tica alla composizione con proposte di
applicazione didattica, Rugginenti,
Milano, 1999, pp. 172, s.i.p.

Se c’è un luogo che si muove con incredibile velocità, quello è il cyber-
spazio. Scrivere qualcosa su Internet è un’impresa al limite del sensato,
ma visto che molti ci provano anche la casa editrice Ipertesti Simone ha

voluto tentare l’azzardo. In una collana dalle più svariate tematiche ha trovato
posto anche il volume Musica, con numerosi spunti per ricerche tematiche
nella Rete. Dopo una prima parte dedicata ai siti di molti fra i più noti espo-
nenti delle principali correnti musicali (dal rock al pop, dal jazz alla musica
classica, passando per svariate sottocategorie), vengono indicati gli indirizzi
web utili agli interessati a particolari formati musicali, come midi o mp3, op-
pure al reperimento di testi di canzoni, metodi musicali, partiture. Un’ultima
sezione offre indicazioni per le homepage di case editrici e discografiche, ne-
gozi online di dischi e cd e dei principali network radiofonici e televisivi. Al di
là dell’ovvia esigenza di scelta, in un universo così sterminato, ci si aspettava
almeno un piccolo spazio per la didattica o il software musicale. Non manca-
no alcune ingenuità e il classico sbilanciamento windows. A corredo, un cd
rom con il bookmark dei siti citati, e altri link. (D.Z.)

La casa editrice Ut Orpheus, nella collana Teoria e didattica della musi-
ca, offre il contributo di Silvia Manca per un progetto di animazione
teatrale e musicale, liberamente tratto da La tempesta di W. Shakespea-

re. Il progetto – cinque pagine di copione e 17 di partitura – si rivolge agli
alunni di scuola media (a indirizzo musicale?) e prevede la presenza oltre che
di parti singole anche di ampi momenti corali. L’organico strumentale richie-
de alcune piccole percussioni, flauto, chitarra e violocello. In un ambiente pe-
rennemente assetato di materiali musicali per la musica d’assieme, come la
scuola media, la proposta della Manca è quanto mai benvenuta perché offre
spunti importanti e stimolanti non solo per il fare musica, ma anche per inte-
grare questo momento all’interno di un più ampio progetto interdisciplinare,
quale può essere l’esperienza teatrale. (D.Z.)

SCHEDE

Fabrizio Bucciarelli, Musica, Ipertesti Simone, Napoli, 2000, pp. 176, 
£ 20.000, e 10,33.

Silvia Manca, La magia di Prospero, Ut Orpheus Edizioni, Bologna, 1997,
pp. 28, s.i.p.
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Iprincipali temi che hanno carat-
terizzato la ricerca e l’impegno
didattico di Gino Stefani sono

presentati in un singolo volume che
con molta chiarezza delinea il per-
corso di avvicinamento al mondo
musicale e sonoro proposto dall’au-
tore. Si tratta di un percorso progres-
sivo – dal globale al particolare, dalla
teoria all’espressione – che conduce
all’essenza stessa del discorso musica-
le e ai molteplici significati che esso
può assumere. Gli aspetti della com-
petenza musicale e la metodologia
della “ricerca comune” costituiscono
l’impianto teorico grazie al quale
possono essere individuati e analizza-
ti alcuni momenti più specifici del
discorso e dell’esperienza musicale,
come il sound, il ritmo, la melodia e
gli intervalli. Molti dei temi che sono
affrontati in questo volume sono di
sicuro interesse non solo per i musi-
cisti e gli studenti di musica, ma an-
che per quanti si occupano di psico-
logia della musica e del rapporto che
esiste tra musica ed emozioni.

Il modello della competenza mu-
sicale non è certamente una teoria
qualsiasi: è un modello che nasce
dall’esperienza e che con quest’ulti-
ma continuamente si confronta. Per
esperienza si intende l’esperienza co-
mune di ascolto, individuale o in
gruppo, le emozioni che essa induce
e la possibilità di elaborazione dei re-
lativi vissuti emotivi. Nell’esperienza
di ascolto aspetti percettivi, emotivi,
così come le motivazioni personali e
sociali sono a vario titolo presenti.
Non si tratta di uno schema teorico
imposto dall’alto, ma un “fare teoria”
che nasce dall’esigenza di cogliere il
senso e il significato dell’esperienza
musicale: è una teoria, quindi, che
conserva il carattere di esperienza in-
teriore del rapporto uomo-musica e
che testimonia in maniera completa

la dimensione artistica in cui va col-
locata l’esperienza musicale, il punto
in cui quest’ultima si trasforma in
espressione, e il suo grado di mistero,
non altrimenti risolvibile. È una teo-
ria che non si rifugia in nicchie di sa-
pere consolidato, ma è aperta a tutto
quanto di nuovo c’è nella musicolo-
gia, nonché nel concetto stesso di
musica e di suono. Proprio per que-
sto suo aspetto il modello della com-
petenza musicale elaborato da Stefa-
ni si rivela molto utile come guida in
un percorso di tipo applicativo che
mira a cogliere le tappe salienti del-
l’esperienza musicale vista nella sua
dimensione di incontro quotidiano
con il mondo musicale a cui si cerca
di dare un senso e che si articola in
differenti livelli: Codici Generali,
Pratiche Sociali, Tecniche Musicali,
Stili e Opere.

Secondo Stefani non è corretto
separare i primi due livelli (Codici
Generali e Pratiche Sociali) dagli al-
tri definendoli come pre-musicali:
l’esperienza musicale ha, infatti, un
carattere globale. «Per molti, la musi-
ca comincerebbe dalle Tecniche Mu-
sicali. Per alcuni senz’altro dal livello
Opera. Per noi da qualunque livello:
dal corpo, dai sensi, dalla materia, o
anche dalle pratiche sociali, o anche
dalla scala…» (p.22. corsivo dell’au-
tore).

La competenza musicale viene le-
gata a una sorta di centraggio prefe-
renziale, su uno o più di uno dei li-
velli indicati, scaturisce dall’espe-
rienza dei singoli individui o può ri-
ferirsi a differenti discipline che si
occupano di singole componenti del
sapere musicale. Così l’ascoltatore
professionista può concentrarsi sulle
Tecniche Musicali e di qui conside-
rare lo Stile e l’Opera; l’ascoltatore
dilettante si concentra maggiormen-
te sui Codici Generali attingendo al-

le proprie motivazioni personali per
poi pervenire alle Tecniche Musicali
attraverso un percorso che va dalle
Pratiche Sociali (“suonare” in gene-
re) allo Stile (inteso come un dato
genere musicale).

Una disciplina come la psicologia
della musica può prendere in consi-
derazione il rapporto tra Codici Ge-
nerali e Tecniche Musicali nella mi-
sura in cui si interessa del rapporto
tra percezione e organizzazione del
materiale sonoro; oppure il rapporto
tra Codici Generali e Stili nella mi-
sura in cui si interessa della psicolo-
gia degli stili; o, ancora, il rapporto
tra Codici Generali e Opera laddove,
come in alcune applicazioni di musi-
coterapia ricettiva, è importante co-
gliere il valore soggettivo che viene
immediatamente attribuito a deter-
minate opere o prodotti musicali.

Per quanto riguarda la sociologia
della musica il focus si concentra sul
livello delle Pratiche Sociali per poi
investire altri livelli, a seconda del-
l’oggetto di studio.

La teoria musicale si concentra
sulle Tecniche Musicali, ma il rap-
porto con gli altri livelli può variare a
seconda che lo studio vada nella dire-
zione dell’analisi musicale, oppure
della psicologia o della sociologia dei
sistemi musicali.

Lo stesso discorso si può fare per
la critica musicale che accanto ai li-
velli privilegiati (Stile e Opera) cono-
sce differenti percorsi seguendo i di-
versi orientamenti disciplinari (psi-
cologico, sociologico, analitico-for-
male ecc.). In sostanza il modello di
competenza musicale è uno schema
duttile che può essere applicato a nu-
merosi contesti e che riesce a dar
conto delle molteplici componenti
dell’esperienza musicale, pur rispet-
tando dei rapporti preferenziali al-
l’interno dei livelli.

Si può, quindi, dire che in questo
modello tutti i livelli siano presenti,
ma i percorsi possono essere diffe-
renziati e indicare diverse centrazio-
ni. Un altro elemento comune al si-
stema di competenza musicale è il
suo carattere dinamico che si estrin-
seca in un passaggio dal piano dell’e-
sperienza a quello dell’espressione (o

Niente è più pratico
di una buona teoria
ROBERTO CATERINA
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manifestazione) a quello, infine, del-
l’analisi. Così parlando di competen-
za vediamo che «tra il soggetto uma-
no e l’oggetto musicale, l’esperienza
è l’interazione concreta, fattuale; la
teoria ne è l’interazione virtuale, l’in-
terfaccia» (p.33). Il passaggio, quin-
di, non è solo dall’esperienza all’e-
spressione, ma anche dall’esperienza
alla teoria che nasce anche essa all’in-
terno di un rapporto interattivo uo-
mo-musica e che orienta la spiega-
zione stessa di quel rapporto, lo ana-
lizza.

Si diceva in precedenza che que-
sto modello di competenza musicale
è estremamente funzionale per com-
prendere il rapporto che esiste tra
musica ed emozioni. Infatti anche le
emozioni rappresentano un processo
cognitivo complesso che si articola
in differenti componenti: nelle ri-
sposte fisiologiche, nell’espressione
motoria, nell’organizzazione di piani
e scopi dell’organismo in relazione
alle sollecitazioni ambientali (com-
ponenti cognitive e motivazionali),
nella capacità di tenere dentro di sé
un’emozione (componente del vissu-
to emotivo).

Anche per le emozioni il processo
può partire da qualsiasi livello (dal
corpo, dalla mente, dalla faccia) e ri-
guardare tutte le componenti. So-
prattutto nelle emozioni, come nella
musica, il significato è dato dal pas-
saggio dal piano dell’esperienza a
quello dell’espressione e, ancora, dal-
l’esperienza alla teoria, come possibi-
lità di elaborazione mentale, come
trasformazione delle emozioni in ele-
menti cognitivi, in pensieri che faci-
litano l’interazione con gli altri, in
elementi deputati al ricordo di espe-
rienze passate, nella possibilità di de-
finire attraverso il linguaggio l’espe-
rienza emotiva e di dare a essa un no-
me.

La “ricerca comune” riguarda an-
che il mondo emotivo se per “ricerca
comune” si intende un’analisi attenta
della dimensione quotidiana e che
parte dal “basso”: ogni giorno si in-
contrano le emozioni, così come si
incontra la musica e il significato va
colto, organizzato, proprio in quel-
l’incontro quotidiano.

Il modello di Stefani può orien-
tarci a considerare il rapporto musi-
ca-emozioni al di là delle ristrettezze
di quello che è sempre stato un luo-
go privilegiato di incontro: il lin-
guaggio musicale visto come com-
plementare, per certi versi speculare,
al linguaggio verbale. Gran parte del-
la psicologia cognitivista della musi-
ca sviluppa e consolida l’equazione
linguaggio verbale=linguaggio musi-
cale. Questa equazione si fonda,
però, su una concezione del linguag-
gio, sia verbale sia musicale, che pri-
vilegia l’aspetto e il livello grammati-
cale. Il linguaggio, tuttavia, non è so-
lo grammatica e sintassi, così come
gli aspetti comunicativi ed espressivi
per esempio del sistema tonale si rea-
lizzano anche al di qua o al di là del-
la sua struttura sintattica. I livelli del
modello di Stefani ci fanno capire
tutto quanto si colloca in uno spazio

diverso da quello grammaticale nel
linguaggio.

Molte delle più recenti ricerche di
psicologia della musica che sono
orientate a definire elementi e forme
prototipiche (si pensi alla Deliège, a
Imberty) nell’espressione musicale so-
no legate alla struttura musicale, ma si
pongono il problema di indagare gli
aspetti percettivi e mnestici degli
ascoltatori: la struttura prototipica co-
stituisce una sorta di guida, regola d’a-
scolto che non necessariamente coin-
cide con una regola di tipo grammati-
cale. Questi studi non coincidono con
le prospettive e le modalità del model-
lo di Stefani, ma di certo la distanza ri-
sulta meno ampia di quanto appaia se
si considera che anche questi lavori,
naturalmente molto diversi, hanno
come obiettivo quello di indagare e
scandagliare l’esperienza musicale e
non solo il linguaggio musicale.
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Mario Baroni, dopo aver affrontato il confronto tra la grammatica del
linguaggio verbale e quella del linguaggio musicale nel volume,
scritto insieme a Rossana Dalmonte e Carlo Jacoboni, Le regole del-

la musica (Torino, EDT, 1999), in questo saggio più recente si concentra invece
sul confronto tra il funzionamento semantico delle parole e quello della musi-
ca. Nella prima parte di questo saggio ci si concentra in particolare sulla “natu-
ra non-concettuale” dei significati della musica, sottolineando come le loro re-
lazioni con le strutture musicali corrispondenti «non sono lasciate alle prefe-
renze individuali, ma sono effettivamente governate da diffuse convenzioni so-
ciali, anche se esse sono state acquisite semplicemente attraverso l’ascolto e non
attraverso apprendimenti formali espliciti». Nella seconda parte vengono con-
siderati i rapporti tra la semantica e la grammatica musicale, evidenziando tre
tipi di regole attraverso le quali si manifesta l’espressività musicale: in primo
luogo ci sono le regole che forniscono una «espressività diffusa» ai brani che
hanno un certo stile in comune; ci sono poi quelle leggi sulla base delle quali si
realizza una «espressività definita», propria solo di certi frammenti specifici; in-
fine, esistono delle «meta-regole», che manipolano altre norme stabilendo l’e-
spressività di una singola composizione. L’ultima parte dell’articolo presenta
una serie di riflessioni sul modo in cui i significati musicali vengono interpre-
tati, distinguendo da una parte l’ermeneutica musicale, che come strumento di
interpretazione usa il linguaggio verbale, e dall’altra l’esecuzione, che interpre-
ta la scrittura musicale attraverso i suoni.

DA NON PERDERE
LUCA MARCONI
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Mario Baroni, “Il significato in musica”, Diastema. Interpretazione e analisi
della musica, anno I (IX), 1999/II (13), pp. 7-17.
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Un’esigenza per certi versi non
dissimile si avverte nel discorso che
Stefani fa a proposito del ritmo e del-
la differenza esistente tra Ritmo mu-
sicale dentro e fuori di noi. Stefani
assume nel senso del ritmo un dop-
pio versante interpretativo: un signi-
ficato legato all’esperienza musicale
(il ritmo in musica) e un significato
che può essere considerato relativo
all’espressione, nonché al linguaggio
musicale (la ritmicità del musicale).
Questo doppio livello è particolar-
mente importante perché è quello
che assicura al ritmo la sua caratteri-
stica fondamentale di «ordine nel
movimento» (p.63) e che consente di
collegare la componente fisiologica
(corporea) delle emozioni al senso
musicale. 

Sfogliando le altre parti del di-
scorso di Stefani si può vedere come
il suo percorso, anche quando diven-
ta più particolareggiato, non perde
di vista l’essenza di un modello com-
ponenziale, ovvero il rinvio a una
qualità globale dell’esperienza musi-
cale, qualità globale che non può es-
sere costretta nei limiti angusti della
grammatica e della sintassi operanti
nel linguaggio musicale. Così vengo-
no definite le componenti della me-
lodia, partendo dalla voce, dal corpo
per arrivare alle emozioni e alla mu-
sica; viene distinto il motivo dalla
melodia, ma sempre avendo in men-
te un obiettivo più generale e più
complesso: viene indicata, infatti,
nella «mossa melodica» (p.93), al di
là dei diversi elementi grammaticali
che la compongono, una categoria
utile per saggiare le intenzioni, le im-
plicazioni del discorso musicale e per
valutarne gli elementi inferenziali.

Anche quando lo studio si con-
centra su unità minime come gli in-
tervalli melodici, il pensiero conti-
nua a spaziare all’interno dei livelli
proposti nello studio della compe-
tenza musicale. «[…] Il senso delle
Tecniche Musicali incorpora neces-
sariamente, anche se solo in parte, il
senso dei livelli precedenti, ossia Pra-
tiche Sociali e Codici Generali del-
l’homo musicus [corsivo dell’autore].
Come dire che nella musica, anche al
cuore della tecnica, si ritrova sempre

l’uomo e la società; e ancora, che lo
“specifico” musicale non è mai “au-
tonomo” »(p.128). 

Certo una lettura tradizionale de-
gli studi di Stefani porterebbe a ri-
cercare e a evidenziare proprio lo
“specifico” musicale, lasciando più in
sottofondo gli aspetti globali, tutta-
via questa lettura non terrebbe in
giusta considerazione il fatto che l’o-
pera di Stefani si muove all’interno
di grandi temi – la musica, le emo-
zioni, l’esperienza, la ricerca – e che
lo “specifico” va inteso soprattutto
come un fenomeno emergente, una
“peak experience” che ci permette di
risalire dal particolare al generale at-
traverso la ricerca comune. In questo
percorso il concetto e il modello di
competenza musicale costituiscono
un’importante fonte di idee nuove
che, tra l’altro, si stanno facendo
strada, pur con obiettivi e finalità
molto diverse, in recenti contributi
di autori anglosassoni che stabilisco-
no nuovi parametri per definire il si-
gnificato e il senso musicale, non
sempre con la stessa incisività e la
stessa ricchezza interpretativa di Ste-
fani (si veda, ad esempio il libro di
Nicholas Cook Music: A Very Short
Introduction, Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1998, che ha riscosso
un ampio successo internazionale).

Qualche commento a parte meri-
tano le implicazioni metodologiche
che le tesi di Stefani possono suscitare
in chi, come chi scrive, si occupa di ri-
cerca psicologica. Da molti anni negli
scritti dei musicologi si può cogliere
una sempre maggiore domanda di psi-
cologia anche in considerazione delle
trasformazioni che si sono verificate
nell’ambito della musicologia che ha
esteso il suo ambito operativo al di là
dell’orizzonte formato dalla musica
occidentale colta (si veda volume a cu-
ra di G. Stefani e F. Ferrari La psicolo-
gia della musica in Europa e in Italia,
Bologna, Clueb, 1985).

Una risposta che la psicologia po-
trebbe dare in relazione alle sollecita-
zioni provenienti dal modello di Ste-
fani potrebbe riguardare proprio lo
“specifico” musicale: ad esempio in
alcuni lavori di J. A. Sloboda “Music
structure and emotional response:

some empirical findings”, in Psycho-
logy of Music, 19, 1991, pp. 110-
120) sulle emozioni si è cercato di
vedere quali elementi musicali fosse-
ro legati a determinate emozioni (ad
esempio le appoggiature melodiche,
il ciclo discendente di quinte, repen-
tini cambiamenti di tonalità ecc.). Si
tratta indubbiamente di una pro-
spettiva interessante che, però, risen-
te di una certa incompletezza, diffi-
cile da colmare. 

Una direzione forse più produtti-
va della ricerca psicologica dovrebbe
intervenire sui livelli dei Codici Ge-
nerali e delle Pratiche Sociali valoriz-
zando le componenti soggettive che
sono presenti nell’esperienza e nell’a-
scolto musicale. Si tratta di vedere
come la competenza musicale nella
sua funzione esperenziale e di ascolto
si organizza e a quali regole si affida.
Infatti solo così è possibile cogliere
un valore delle componenti musicali
che si collochi in ambito diverso da
quello grammaticale e sintattico.

Così come gli studi sul linguaggio
hanno evidenziato, nella pragmatica
un insieme di regole che assicurano
la comunicazione e l’interazione fra
gli individui – regole che sono del
tutto diverse da quelle che organizza-
no la struttura grammaticale e sintat-
tica del messaggio - così nella psico-
logia della musica bisognerebbe ri-
scoprire il significato e il senso del
linguaggio musicale proprio laddove
esso diventa uno strumento di co-
municazione interpersonale e, in
maniera specifica, uno strumento di
comunicazione e regolazione delle
emozioni.

Una strada in tal senso è stata
tracciata da Delalande nel suo mo-
dello delle condotte musicali e delle
condotte di ascolto che ha suscitato
l’interesse di Stefani in più punti dei
suoi scritti o, ancora, dai lavori di
Nattiez sul doppio livello estesico e
poietico del messaggio musicale.
Un’altra via da percorrere é nell’indi-
viduazione di quegli indizi musicali
che assumono un valore particolare,
emergente, nell’ascolto e che posso-
no essere dei veri e propri prototipi
musicali (I. Deliège). Qui, forse,
possiamo cogliere l’aspetto più inte-
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ressante che la lettura del libro di
Stefani ci suggerisce e chiederci se
esistono delle corrispondenze tra ciò
che emerge come prototipo nella
struttura stessa del messaggio musi-
cale e ciò che al livello di esperienza
soggettiva viene avvertito come
“peak experience”.

Questa relazione, certo, può esse-
re non dissimile da quella individua-
ta da J. A. Sloboda a proposito del
rapporto tra componenti musicali ed
emozioni e di cui prima si è detto,
ma, seguendo questa via (dei prototi-
pi musicali), si tende a distinguere in
modo netto gli aspetti grammaticali
e sintattici da quelli legati ad aspetti
percettivi e mnestici e si pongono le

basi per l’individuazione e la costru-
zione di un sistema di regole concer-
nenti proprio l’esperienza musicale.
È necessario, infatti, fornire maggio-
ri prove empiriche relative all’espe-
rienza musicale ed esaminare più in
dettaglio il rapporto che esiste tra re-
gole dell’esperienza e regole gram-
maticali.

Forse questa via risponderebbe a
una sollecitazione proposta da Stefa-
ni: «”Musicalità” è, alla radice come
al vertice della competenza ed espe-
rienza, sensibilità estetica al suono, è
vivere il suono con piacere consape-
vole, ossia con compiacimento.

L’esperienza estetica è la risonan-
za, inevitabilmente consapevole a un

qualche livello [corsivo dell’autore] di
coscienza, tra uno stato emotivo in-
terno e una sollecitazione sensoriale
esterna: è Eco e Narciso. E “musica” è
l’autopercezione oggettivata della mu-
sicalità in un soggetto umano» (p.11,
corsivo nostro). Qui, nel rapporto
tra Codici Generali e Tecniche Musi-
cali verso una definizione della “mu-
sicalità”, il contributo della ricerca
psicologica trova ampie possibilità di
intervento e si tratta di un terreno in
gran parte, ancora, inesplorato.
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Gino Stefani, Musica: Dall’esperien-
za alla teoria, Milano, Ricordi,
1998, pp. 135, £ 21.000 - e 10,86.

Se si entra in un’aula di scuola
materna o elementare è abba-
stanza probabile che alle pareti

siano appesi dei lavori di educazione
all’immagine che rivelano una speri-
mentazione compositiva ed espressiva
riconducibile alle poetiche del nove-
cento: studi sul colore, composizioni
modulari, statue mobili alla Calder,
collages, azioni gestuali con i colori a
dita e via dicendo. Ma se ai bambini
di quella stessa scuola si chiede quali
esperienze musicali abbiano condotto
è altrettanto probabile che essi rispon-
dano attaccando una filastrocca musi-
cale, dove un ippopotamo aveva dato
una festa invitando gli altri animali.
Una festa in cui certamente ci si di-
verte e si impara a cantare a tempo,
ma dove la creatività e le produzioni
musicali dei bambini non sono pari-
teticamente invitate.

Una festa in cui viene rimandata
ancora una volta quell’occasione di
incontro “storico” fra la musica con-
temporanea e le modalità espressivo-
musicali dei bambini (Delalande).

È perciò importante che il dibat-
tito su una pedagogia musicale col-
legata anche alle tematiche della
musica contemporanea rimanga vi-
vo e si confronti in modo perma-
nente con i cambiamenti in atto, sia
nei linguaggi sia rispetto al quadro
sociale in cui tali linguaggi operano.

Ciò permette innanzitutto di
mantenere in vita e dare sviluppo a
un approccio al suono – e alla sua
organizzazione nel tempo – più ade-
rente alle prime esperienze esplorati-
ve dei bambini. Un ripercorrere in
qualche modo la rivoluzione avve-
nuta nel secondo Novecento, duran-
te la quale i materiali si sono allarga-

ti all’infinito e alcune variabili “se-
condarie”del suono, quali il timbro
e lo spazio, sono divenute struttura-
li, permettendo l’esplorazione di
una molteplicità di nuovi procedi-
menti combinatori spesso assai più
diretti e intelligibili rispetto a quelli
del passato e che hanno determinato
al contempo nuovi spazi di fruizione
e nuove modalità di ascolto.

Come sottolinea la curatrice del
libro Anna Rita Addessi, attorno
agli anni ‘70, vi è stato in Italia una
sorta di sposalizio fra la sperimenta-
zione musicale e quella didattica in
cui la centrazione veniva spostata
«da una didattica dei contenuti [...]
a una didattica delle strutture, del
loro funzionamento e dei loro signi-
ficati».

Il libro si pone in continuità ri-
spetto a tale approccio, ristrutturan-
dolo al contempo sulla base delle
nuove tematiche sia culturali sia psi-
copedagogiche. Vi è perciò una du-
plice finalità: da una parte (ri)aprire
la riflessione su come la musica con-
temporanea possa essere utilizzata
nell’educazione musicale nei diversi
livelli e ambiti formativi, dall’altra
far sì che si sviluppi una familiarità,

Musica contemporanea e educazione:
l’alunno al centro dell’esperienza
FRANCESCO VILLA
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una sensibilità, una curiosità e una
capacità di lettura rispetto ai lin-
guaggi musicali di oggi.

Si tratta di una pubblicazione dal
carattere prevalentemente operativo,
le cui proposte o esperienze vanno
dalla scuola materna a quella supe-
riore e oltre, comprendendo inoltre
tre saggi relativi alla propedeutica e
alla didattica strumentale e uno sul-
le nuove tecnologie utilizzabili a
scuola, toccando i diversi ambiti di
attività: composizione, esecuzione,
ascolto-analisi. 

Non manca però la riflessione
teorica, a partire dal primo saggio
redatto dalla curatrice, riflessione
che poi prosegue negli altri sei con-
tributi (Barontini e Bartolini, Busi
Roncalini e Pertusini, Rebaudengo,
Giacometti, Addessi, Gaggiolo).

Riprendendo il tema delle espe-
rienze degli anni settanta, Giaco-
metti sottolinea la necessità da parte
degli educatori di interrogarsi su co-
sa significhi oggi musica contempora-
nea, etichetta ormai ancora più ge-
nerica di musica classica. «Oggi,
prendere atto della complessa pluri-
stratificazione dei mondi musicali in
cui siamo immersi significa innanzi-
tutto cercare in ciascuno di essi, e
nel rapporto dialettico che lo lega a
ciascun altro, la chiave di volta per
educare il bambino alla valorizzazio-
ne delle diversità, alla conoscenza
dei modi in cui si affermano, alla ri-
cerca di sintesi possibili in grado di
arricchire la comunicazione simboli-
ca» (p. 70). Un mare magnum affat-
to diverso, più post-moderno e me-

no facente capo a quei sistemi logici
compatti (serialismo, aleatorietà e
musica concreta) in cui si muoveva-
no i compositori e gli educatori di
trent’anni fa.

Forse è perciò possibile inqua-
drare il rapporto tra musica contem-
poranea ed educazione musicale in
una prospettiva in cui la non linea-
rità dell’apprendimento e la neces-
sità che l’alunno sia esso stesso co-
struttore della propria conoscenza

all’interno di una società multicul-
turale viene coniugata con la speri-
mentazione linguistica e la moltepli-
cità delle poetiche musicali del no-
stro tempo, comprese quelle in cui
la contaminazione costituisce la ma-
trice prima.

Ad esempio il contributo di Ba-
rontini e Bartolini approfondisce il
tema dell’attività di composizione
da parte dei bambini (anche) come
efficace strumento di sviluppo co-
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La recensione di questo testo presenta tre collegamenti: il primo con i
princìpi della psicologia culturale esposti da J. Bruner ne La cultura
dell’educazione, il secondo con l’ipotesi della “terza fase” di Raffaele

Simone (recensioni precedenti apparse su Musica domani), il terzo si inseri-
sce nella prospettiva pedagogica seguita ormai da alcuni numeri in questa
rubrica. 

Noi viviamo in un’epoca di specializzazione (con i suoi rischi e le sue
virtù); per chi, come Morin intende affrontare una riforma del pensiero e del-
l’insegnamento occorre una qualche ipotesi di ricomposizione dei saperi, at-
tualmente disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline, mentre la realtà e i pro-
blemi da risolvere sono sempre più polidisciplinari, trasversali, multidimen-
sionali, globali e planetari. Di fronte alle tre sfide enunciate nel primo capito-
lo del libro (la sfida della globalità e della complessità, la sfida dell’espansione
incontrollata delle informazioni che sfugge al controllo umano, la sfida del sa-
per indirizzare la nostra vita attraverso l’integrazione delle conoscenze e una
ecologia dei rapporti umani a livello planetario) occorre passare dal piano del-
le informazioni parcellizzate a quello delle conoscenze, dal piano dei saperi a
quello della cultura/formazione.

A queste tre sfide se ne potrebbe aggiungere una quarta: la sfida della de-
mocrazia cognitiva. La frammentazione delle conoscenze e l’adesione al pro-
prio compito specializzato porta un indebolimento del senso di responsabilità
generale e della solidarietà; il sapere è diventato esoterico e anonimo (sempre
più formalizzato) per cui il tutto si risolve in un deficit di democrazia e parte-
cipazione; il cittadino perde il diritto alla conoscenza (sopraffatto dall’eccesso
di informazioni, come sottolineava anche Simone), l’esperto perde la capacità
di concepire il globale. 

La “testa ben fatta” richiede quindi una riforma del pensiero, che è para-
digmatica e non programmatica, e viene individuata nella formazione di una
attitudine generale dell’intelligenza, atta a cogliere i principi di relazione tra le
conoscenze, a organizzare e contestualizzare i saperi, a dare loro un senso, a fa-
vorire l’approccio alla problematizzazione: «al nuovo spirito scientifico si do-
vrà aggiungere lo spirito rinnovato della cultura umanistica» (p. 28). L’ecolo-
gia, le scienze della terra, la cosmologia sono indicate come esempio di scien-
ze “sistemiche”. 

Vengono inoltre proposti tre “viatici”, per formarci a una “testa ben fatta”:
il primo riguarda lo sforzarsi di pensare secondo una ecologia dell’azione at-

RASSEGNA PEDAGOGICA
ROBERTO ALBAREA

Libri ricevuti
L.M. Lorenzetti - F. Suvini, Prospetti-
ve in Musicoterapia, Studi ricerche
transdisciplinarità, Franco Angeli,
Milano, 2001, pp. 152, £ 27.000,
e 13,94.
C. Moretti, Scrivo la musica, Ricordi,
Milano, 2001. Libro preliminare pp.
38, Libro primo pp. 38, s.i.p.
S. Colazzo (a cura di), Ricerca musi-
cologica e Didattica, Conservatorio
“N. Piccinni” di Bari, Amaltea Edi-
zioni, Lecce, pp. 75, £ 21.000,
e 10,84.
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gnitivo, a partire dal riferimento alle
più recenti riflessioni in ambito psi-
cologico sulla non linearità dell’ap-
prendimento. È perciò possibile de-
lineare un percorso all’incirca dai tre
ai dieci anni in cui i bambini passino
gradualmente da un qui e ora, ossia
dalla giustapposizione arbitraria di
eventi musicali, alla conquista di
una strutturazione del tempo musi-
cale e conseguentemente di una ca-
pacità formale direttamente connes-
sa allo sviluppo dei processi di cate-
gorizzazione e concettualizzazione, a
partire dalla spinta motivazionale
determinata da un’intenzionalità
espressiva. Già nelle prime esperien-
ze vi è la potenzialità di queste tap-
pe, poiché «anche se la stesura della
composizione avviene seguendo pre-
valentemente una successione linea-
re, i procedimenti messi in atto dai
bambini non si limitano affatto a
operare su frammenti isolati. L’in-
tento comunicativo agisce da mec-
canismo unificatore» (p. 16).

Al contempo, l’idea di contami-
nazione musicale, non più in chiave
esotica «ma come traduzione simbo-
lica ed estetica di radici antropologi-
che profonde» (Giacometti, p.70),
costituisce un potente strumento di
conoscenza dell’altro in un contesto
di trasformazione della nostra so-
cietà: «L’idea di cultura che soggiace
a questo intento è quella che eviden-
zia i legami tra le cose, il rapporto
che intercorre tra un oggetto e gli al-
tri, la molteplicità come relatività.
In un’ottica pedagogica ciò significa
credere che l’identità derivi anche
dalle interferenze cooperative o con-
flittuali e dai contatti che la storia ha
creato con l’altro» (Busi Roncalini e
Pertusini, p. 34). 
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traverso un gioco di interazioni e retroazioni, in cui si tende a contestualizza-
re e accettare l’imprevedibilità degli avvenimenti; il secondo viatico è l’assun-
zione della strategia (opposta al programma) che si stabilisce in vista di un
obiettivo; essa modifica le azioni in funzione dell’informazione raccolta e dei
casi incontrati strada facendo; il terzo viatico è la scommessa, cioè l’integra-
zione dell’incertezza e dell’imprevedibilità dell’esistenza con la fede e la spe-
ranza. La scommessa concerne gli impegni fondamentali che “comprometto-
no” scelte e motivi di vita; è fede incerta, che combatte le false certezze ma si
apre all’utopia e alla speranza verso il futuro. La riforma del pensiero, propo-
sta da Morin, è anche una profonda riflessione sulla condizione umana: tale
condizione si presenta come duale, naturale e meta-naturale; e porta con sé un
doppio radicamento, nel cosmo fisico e nella sfera vivente, per cui si vive una
condizione dialettica e paradossale di radicamento e sradicamento. «Ogni in-
dividuo, anche il più chiuso nella vita banale, costituisce in se stesso un co-
smo. Porta in sé le sue molteplicità interiori, le sue personalità virtuali, un’in-
finità di personaggi chimerici, una poliesistenza nel reale e nell’immaginario,
[…] nell’obbedienza e nella trasgressione, nell’ostentato e nel segreto, […]
ognuno contiene in sé galassie di sogni e di fantasmi, slanci inappagati di de-
sideri e di amori, abissi di infelicità, […] glaciale indifferenza, smarrimenti
stupidi, lampi di lucidità, e dementi burrasche[…]» (p. 42). L’insegnamento
può efficacemente tentare di far convergere le scienze naturali, le scienze uma-
ne, la cultura umanistica e la filosofia nello studio della condizione umana.
«Allora si potrebbe giungere a una presa di coscienza della comunità di desti-
no propria alla nostra condizione planetaria» (p. 44). Quale può essere il ruo-
lo della scuola in questa prospettiva?

Le discipline e i settori di studio multidisciplinari (letteratura, poesia, ci-
nema, storia, scienze, musica etc.) così come le tematiche trasversali devono
essere intese quali scuole di vita, indirizzate alla comprensione dell’umano, in
molteplici sensi: 1. scuole della lingua (per poter raccogliere la ricchezza dei si-
gnificati e delle culture e per saperle utilizzare nel rapporto con gli altri); 2.
scuole della qualità poetica della vita, che si apre alla emozione estetica e allo
stupore della scoperta e dell’esplorazione; 3. scuola della scoperta di sé, in cui
il bambino, l’adolescente e il giovane possono riconoscere la propria vita sog-
gettiva nei personaggi, nei luoghi, nelle situazioni della letteratura, della scien-
za, della storia, in modo da porsi di fronte a esperienze di verità con la scoper-
ta di una verità esterna a noi che si accoppia alla nostra verità, la incorpora e
diviene definitivamente la nostra verità; 4. scuole della complessità umana,
nel tentativo di guardare gli oggetti di conoscenza e di esperienza da differen-
ti angoli di visuale, da molteplici dimensioni; 5. scuole della comprensione
umana: attraverso la letteratura e l’arte si capisce che non si può ridurre un es-
sere a una sua minima parte, né alla parte peggiore del suo passato.

Si tratta quindi dell’accettazione della quotidianità ma anche del tentativo
di superarla: spiegare non basta a comprendere, c’è comprensione umana solo
quando sentiamo l’altro come soggetto e come totalità. 

La riforma dell’insegnamento si snoda attraverso alcuni suggerimenti per
le scuola primaria, secondaria e per l’università; tale percorso è segnato dall’e-
nunciazione dei sette princìpi del pensiero che interconnette, ma alla fine il
concetto che a me pare ispiratore di tutto il testo è quello di processo dell’o-
minizzazione. L’uomo è figlio della povertà (della mancanza) e della risorsa:
tutto ciò che è prezioso sulla terra può essere fragile e così anche per le nostre
coscienze. Nell’equilibrio tra queste due polarità (povertà e risorsa) si giocherà
probabilmente la sfida del futuro.

Edgar Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pen-
siero, Raffaello Cortina, Milano, 2000 (ed. or. Seuil, Paris 1999), pp. 138,
£ 22.000, e 11,36.

Anna Rita Addessi (a cura di), Le
metamorfosi del suono, Quaderno
della Siem, Serie Didattica, n. 15,
EDT, Torino, 2000, pp. 119, s.i.p.
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Una delle sfide lanciate dal Progetto speciale musi-
ca agli operatori della scuola è stata sicuramente
quella di spingerli a costruire delle reti di colla-

borazioni tra scuole, enti e amministrazioni locali in gra-
do di dare continuità – sia da un punto di vista organiz-
zativo che finanziario – all’attività di un laboratorio musi-
cale territoriale, dopo l’iniziale contributo ministeriale.

Da questo punto di vista assai significativa è l’espe-
rienza del laboratorio nato nell’Istituto Comprensivo
"Don Milani" di Ticineto (Al), di cui è coordinatore il
prof. Maurizio Carandini.

La posizione geografica di Ticineto è favorevole a
raccogliere l’utenza di una rosa di paesi vicini che sono
stati tutti coinvolti nel progetto, costituendo una delle
reti più ampie e articolate a livello nazionale.Al proget-
to hanno infatti aderito istituti scolastici di ogni ordine e
grado, scuole comunali e private di musica, circoli musi-
cali ed enti locali di ben 18 comuni.

La vastità del progetto ha richiesto sin dall’inizio un
piano finanziario che potesse soddisfare da un lato l’am-
pia utenza scolastica ed extra scolastica, dall’altro il li-
vello di qualità. Sono stati quindi richiesti contributi alle
amministrazioni locali che hanno risposto molto favore-
volmente. Il comune di Ticineto ha deliberato un finan-
ziamento di 30 milioni fungendo da traino per tutti gli al-
tri comuni i quali, dopo numerosi incontri e trattative a
tavoli separati e congiunti, hanno erogato contributi va-
riabili fra uno e due milioni. Con la somma raccolta, uni-
tamente al finanziamento ministeriale di 40 milioni, sono
stati innanzitutto effettuati i lavori di ristrutturazione
dell’aula dedicata a laboratorio; queste le caratteristiche
principali: pavimento in legno, materiale fono-assorbente
per pareti e soffitto, impianto luci e allarme.

Per quanto riguarda la strumentazione musicale, il la-
boratorio è stato corredato di un ampio strumentario
Orff e di una sala di incisione di ottimo livello. Inoltre so-
no stati stipulati accordi con associazioni locali per l’as-
segnazione in prestito d’uso di un pianoforte a coda e al-
tri strumenti musicali.

Una volta realizzata la struttura, per scongiurare il ri-
schio che il progetto si riducesse, alla realizzazione di
una splendida aula di musica utilizzata solo dall’istituto
in cui è situata, si è cercato di dare stabilità economica
all’iniziativa. Il coordinatore ha così intessuto una serie
di contatti con soggetti esterni che potevano legare il

proprio nome al laboratorio per almeno cinque anni. È
così riuscito a coinvolgere istituti bancari e assicurativi,
negozi di dischi e di strumenti musicali concretizzando
un accordo che permetterà di introitare 7 milioni e
mezzo all’anno, per cinque anni.

La peculiarità degli istituti e degli enti aderenti al
progetto hanno fortemente condizionato le scelte pro-
gettuali che sinteticamente si sono orientate in quattro
direzioni: formazione e aggiornamento di tutti i docenti
di ogni ordine e grado; sala di incisione aperta alle scuo-
le e al territorio con la presenza di un tecnico altamen-
te qualificato; progetti di riqualificazione interprofessio-
nale e professionale con attività di arte-terapia; consu-
lenza.

Nel corso di questo primo anno di attività, si è dato
soprattutto risalto ai corsi di aggiornamento che sono
stati seguiti da numerosi insegnanti e hanno riguardato
sia argomenti relativi alla didattica musicale di base co-
me l’approccio all’ascolto, facili realizzazioni musicali, l’u-
tilizzo del flauto dolce; sia argomenti più specifici, come
la gestione di una sala di incisione; sia temi interdiscipli-
nari legati al potenziamento delle capacità comunicative
ed espressive attraverso la gestualità, l’impostazione del-
la voce, la recitazione. Sono stati inoltre avviati cori in
istituti superiori.

La sala attrezzata è stata utilizzata da altre scuole e
da utenti esterni per una media di 15 ore mensili.

Attraverso il laboratorio sono state promosse inizia-
tive che hanno coinvolto l’intera rete come la lezione
concerto di David Palmer, seguita da 1800 ragazzi divisi
in tre diversi appuntamenti. Una delle funzioni impor-
tanti del laboratorio si è rivelata quella della consulenza
di vario tipo e a vari livelli, richiesta con frequenza da
scuole e istituti della provincia e non solo.

Il laboratorio concepito secondo questi criteri di-
venta soprattutto un punto di riferimento nel territorio
per trovare personale competente e mezzi adeguati per
la realizzazione di iniziative che necessitano di qualità e
ampia utenza. Diventa inoltre un centro di collegamento
tra istituti per progetti didattici e attività di aggiorna-
mento comuni. È infine un tramite tra la scuola, il terri-
torio e i soggetti che in esso operano – soprattutto le
amministrazioni locali – costituendo un’esperienza avan-
zata e privilegiata di quell’autonomia che faticosamente
sta partendo e costituirà il futuro della scuola.

LABORATORI COME
FUCINE DI AUTONOMIA 
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