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Il periodo del liceo corrisponde a
una fase avanzata dell’età evoluti-
va per quanto riguarda lo svilup-
po cognitivo (è il periodo del com-
piacimento per le operazioni for-
mali) e, viceversa, a una fase cru-
ciale, molto delicata, dello svilup-
po socio-affettivo e relazionale.
Un aspetto problematico della no-
stra vita scolastica, che investe so-
prattutto quanto attiene alla moti-
vazione allo studio e al lavoro sco-
lastico, riguarda il fatto che, arri-
vati al liceo, gli accadimenti im-
portanti dello sviluppo socio-af-
fettivo poco hanno a che fare con
l’organizzazione del curricolo e
delle discipline, perché tutto, o
quasi tutto, si matura fuori dalle
aule e, spesso e volentieri, fuori
dalla scuola.1

Per quanto riguarda lo svilup-
po cognitivo, vorrei iniziare ricor-
dando che lo sviluppo dell’intelli-
genza, del pensiero, ha a che fare
con la capacità di crearsi delle im-
magini mentali del mondo, dun-
que un corredo di modelli di rap-
presentazione della realtà suffi-
cientemente ampio, ricco e duttile
per rispondere ai problemi dell’a-
dattamento e, in ultima analisi,
della sopravvivenza. 

In realtà è sempre stato così,
sin dall’inizio dello sviluppo co-
gnitivo. Dapprima il bambino ha
utilizzato, per “afferrare” la
realtà, degli schemi senso motori e
poi, via via, dei modelli sempre
più simbolici e formalizzati. In
questo, il linguaggio ha avuto un
ruolo fondamentale: non solo c’è
uno stretto legame tra sviluppo
del linguaggio e sviluppo dell’in-
telligenza (rappresentazione del
mondo), ma ogni linguaggio è, in
fondo, un modo diverso di rap-
presentarsi il mondo. L’ipotesi di

Sapir Whorf, secondo la quale,
per l’appunto, l’uso di un determi-
nato linguaggio plasma la visione
del mondo e delle cose, e ne è pla-
smata, certo non riscuote più la
credibilità di cui godeva una set-
tantina d’anni fa, ma desta co-
munque un certo fascino, tanto
più se confrontata sulle più recen-
ti teorie delle intelligenze multiple
e sui diversi modi, per l’appunto,
di capire il mondo. È affascinante,
per esempio, pensare al latino co-
me a una lingua in cui la parola, il
suono, che si usa per designare
una cosa, o una persona, cambia a
seconda del ruolo che quella cosa
o persona ha nel discorso, per cui
Cesare, a Cesare, di Cesare, con
Cesare sono parole diverse, con
un suono diverso, e invece all’in-
glese, in cui il suono della parola
non solo non cambia a seconda
della posizione logica nella frase,
ma può anche essere indifferente-
mente soggetto, complemento o
predicato.

L’intelligenza, ci ricorda Gard-
ner, ha a che fare con la soluzione
di problemi. Ora, l’adattamento,
la possibilità di orientarsi per ca-
pire quali mosse fare per vivere e,
possibilmente, per vivere felici, co-
stituiscono dei problemi fonda-
mentali, che nell’età del liceo co-
minciano a porsi con particolare
evidenza. In questa chiave, po-
tremmo dire che le discipline del
curricolo liceale sono chiamate,
tutte, a rispondere alla necessità di
reperire modelli per potersi rap-
presentare mentalmente il mondo,
e anche per riuscire a intravedere
diversi modelli di mondi possibili. 

In definitiva, penso che l’uni-
cità delle discipline abbia a che fa-
re con la constatazione che ogni
disciplina è chiamata a fornire dei

suoi modelli, specifici, di rappre-
sentazione del mondo. Così, le
scienze biologiche ne forniscono
alcuni, in base ai quali, per esem-
pio, le specie e gli individui posso-
no essere descritti, modellizzati,
per l’appunto, attraverso il loro
codice genetico, nonché a una se-
rie di mutazioni in esso intervenu-
te. La sala in cui ci troviamo, e le
azioni che stiamo compiendo, so-
no suscettibili di una modellizza-
zione geometrica, o fisica, o chi-
mica, ma anche poetico-letteraria
e artistico-visiva.

Ogni disciplina ha i suoi modi
di pensare e rappresentare il mondo

Ogni disciplina può dunque essere
intesa come un modo di vedere ed
esprimere il mondo, di fornirne
delle modellizzazioni Da un lato,
abbiamo dei modelli che tendono a
semplificare la realtà in senso ma-
tematico, cioè a ridurre la comples-
sità ad alcune variabili fondamen-
tali, a schematizzarla. Dall’altro,
abbiamo invece dei modelli narra-
tivi o teatrali, in cui la realtà non ri-
sulta schematizzata, ma piuttosto
raccontata o “messa in scena”.
Questo risale agli inizi della sapien-
za occidentale. Per esempio, tra i
pre-socratici, i pitagorici riteneva-
no che il numero fosse la sostanza
delle cose e che tutta la realtà po-
tesse essere spiegata sulla base di
una serie di opposizioni fondamen-
tali: pari/dispari, limitato/illimitato
ecc., e noi potremmo aggiungere:
melodico/ritmico, armonico/con-
trappuntistico, metrico/ libero e co-
sì via. Questi opposti sono conci-
liati da un principio di armonia di
cui massima scienza è la musica,
che è, in altre parole, una sorta di
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svolto a Rimini il convegno
nazionale della Siem
dedicato al liceo musicale.
In questo Speciale
convegno riportiamo alcune
delle relazioni presentate in
quella sede.

Unicità delle discipline
e specificità della musica

FRANCA FERRARI



messa in forma numerica dell’uni-
verso. Sappiamo che la crisi dei pi-
tagorici fu causata, tra l’altro, dalla
scoperta dei numeri irrazionali,
dell’infinità incommensurabile.

Così, ancora, sin dagli inizi
della cultura europea il teatro è
un’altra forma, opposta, di mo-
dellizzazione del mondo. Non per
niente si parla, a proposito delle
maschere teatrali, di tipi. Le ma-
schere sono dei modelli, dei tipi di
uomini o di donne, con cui ci si
può confrontare anche a distanza
di secoli. Recentemente, nel tenta-
tivo di star dietro ai compiti delle
mie figlie, ho riletto Plauto. Mi
sono accorta che il servo dell’An-
fitrione e il Leporello mozartiano
si presentano più o meno allo
stesso modo: Notte e giorno fati-
car per chi nulla sa gradir…/ Noc-
tesque diesque adsiduo satis su-
perque est…

Alla musica appartengono en-
trambi questi tipi di modellizza-
zione. I vari stili musicali possono,
volendo, essere descritti in base al-
la vicinanza maggiore all’uno o al-
l’altro. Così, il concerto grosso vi-
valdiano è, in senso logico-geome-
trico, un modello di rappresenta-
zione del tempo e anche che dei
rapporti sociali. Voglio citare il
primo movimento dell’Inverno in
un’incisione molto recente del
Concerto Italiano di Rinaldo
Alessandrini: vi emerge con stra-
ordinaria chiarezza il contrasto
tra la lunga introduzione di archi e
cembalo, che costruisce un pae-
saggio rigorosamente misurato,
con tutte le parti omoritmiche ap-
piattite sul continuo, e la gioiosa
libertà ritmica, oltre che l’agilità
melodica e di movimento, delle
parti del violino solista come con-
certino: suona quasi come un em-
blema dell’opposizione cartesiana
tra esprit de geometrie ed esprit de
finesse.

Pensiamo invece a un preludio
d’opera, verdiano o wagneriano.
Vi prevale chiaramente la moda-
lità di rappresentazione narrativa,
o teatrale. O meglio: uno può
ascoltare il preludio del Macbeth
di Verdi con una prospettiva tas-
sonomica, che si limita a ricono-
scere la “parata” dei temi melodi-
ci che poi si presenteranno nel cor-

so dell’opera, ma può anche fruir-
lo – ed è quello che ho notato più
facilmente proponendo l’esperien-
za di ascolto non guidato a gruppi
di età molto diverse – riconoscen-
do nel continuum musicale una
articolazione narrativa o teatrale:
per l’appunto il modello di rap-
presentazione del mondo che poi
reggerà tutta l’opera.

Modelli per pensare il tempo

Come sappiamo, la possibilità di
veicolare la rappresentazione men-
tale del tempo costituisce una ca-
ratteristica specifica della musica,
una vera e propria arma per la pe-
dagogia musicale, se si tien conto
del fatto che la maturazione dell’a-
bilità di pensare il tempo avviene
molto tardi rispetto ad altre. La
rappresentazione mentale del tem-
po storico è un obiettivo impropo-
nibile per un ragazzino di 8-10 an-
ni, a meno che non lo si provveda
di ancoraggi referenziali, di docu-
menti ed esperienze attive che gli
permettano di dare concretezza a
realtà che il suo pensiero ancora
non è in grado di cogliere.

Ma anche a 15-17 anni la rap-
presentazione del tempo storico
costituisce una sfida. Gli adole-
scenti hanno ancora delle diffi-
coltà nella gestione del loro tem-
po: a pensarlo, a organizzarlo, a
dargli senso. Non si spiegherebbe,
altrimenti, il bisogno di “ammaz-
zare il tempo” davanti alla tv, o
bighellonando in giro. Il tempo
degli adolescenti non è ancora
quello frenetico e monetarizzato,
da mercanti, dei loro genitori, ma
neanche quello spensierato, che
affida totalmente alle figure pa-
rentali la sua organizzazione, dei
bambini. Per le mie figlie diciasset-
tenni, ammazzare il tempo signifi-
ca allontanare le responsabilità,
che già conoscono e di cui hanno
paura. La musica in cui si immer-
gono non ha tempo, perché è una
continua reiterazione e una canzo-
ne viene mixata nell’altra senza
soluzione di continuità. «Non
preoccuparti: il tempo non fini-
sce» sembra dire.

Ecco allora che assume un sen-
so tutto particolare l’idea di aiuta-

re questi adolescenti a entrare, co-
me ascoltatori e/o come produtto-
ri, in paesaggi musicali in cui assa-
porare diverse forme e dimensioni
del tempo. Ogni brano musicale è
un paesaggio sonoro, forse con un
suo rapporto figura/sfondo, forse
con un colore e una densità carat-
teristici, ed è anche un viaggio, con
un inizio, un percorso, una fine, e,
ancora, è lo specchio di una dina-
mica di gruppo, cioè di una moda-
lità di interazione tra parti sociali. 

Penso al terzo movimento della
Musica per archi, percussioni e ce-
lesta di Bartok, in cui, per la prima
volta, ho scoperto il tempo non
più misurato e uno spazio musica-
le non prospettico, né ortogonale,
ma aperto ai brividi delle geome-
trie non euclidee: le parallele, da
qualche parte nell’universo, vanno
a incontrarsi. 

Le mete del liceo
nel curricolo musicale

Gli studenti di liceo sono allo sta-
dio delle operazioni formali di
Piaget. Questa è l’età in cui l’espe-
rienza scolastica deve fornire dei
modelli esportabili di relazione
con il mondo, cioè di relazione
con se stessi, con gli altri, con gli
eventi.

Possiamo ripensare a Bruner e
alla sua teoria delle fasi dell’ap-
prendimento: attivo/manipolati-
va, iconica, simbolica. Conside-
randole nella prospettiva dell’inse-
gnamento musicale, credo si possa
dire che, nella scuola primaria,
l’obiettivo è l’acquisizione di una
banca dati, il più vasta possibile,
di schemi di manipolazione del
suono – melodici, ritmico-motori,
ritmico-grafici, ritmico-verbali,
formali ecc. – ciascuno collegato a
incursioni “memorabili” in reper-
tori di diversa epoca, estrazione e
sapore. In altre parole, la scuola
primaria deve trovare al primo
posto il coinvolgimento attivo e
manipolativo nell’esperienza mu-
sicale, che stimola e sviluppa l’at-
tenzione uditiva cominciando a
costruendo un repertorio di im-
magini mentali a livello di timbro,
ritmo, melodia, schemi di organiz-
zazione formale ecc.
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Nella scuola media l’obiettivo
è invece il passaggio alla fase di
concettualizzazione, di prima sim-
bolizzazione e riorganizzazione
delle immagini uditive, la scoperta
del lavoro musicale in gruppi e
della musica come strumento di
relazione e autocompiacimento
collettivo, l’acquisizione di consa-
pevolezze sulle proprie risorse di
ascoltatori e di produttori di musi-
ca, nonché sulle proprie passioni e
attitudini, la acquisizione di “fili
rossi”, ancora abbastanza genera-

li, che consentano di collegare in
modo attivo e creativo varie espe-
rienze sonore e musicali.

Nei licei, e soprattutto nei licei
musicali, diventa fondamentale la
capacità, allenata sistematicamen-
te, di interrogare i testi musicali, di
farne emergere subito, anche nel
momento esecutivo, vocale e stru-
mentale, le caratteristiche struttu-
rali e stilistiche, da correlare con le
interpretazioni di cui li facciamo
oggetto. In altre parole, la capacità
di simbolizzare (nel senso bruneria-

no di mentalizzare e comunicare)
gli schemi individuati, traslandoli
da una realtà all’altra, da una disci-
plina all’altra. Trovare nella musi-
ca, come in qualsiasi altra discipli-
na, dei modelli efficaci (esportabili,
appropriabili e sufficientemente
esplicativi) di relazioni con il mon-
do, con gli altri, con se stessi. Non
è certo un’idea nuova. Vorrei ripor-
tare, a proposito di questo “saper
interrogare il testo musicale”, alcu-
ne righe della presentazione di Gu-
glielmino al suo manuale (diffusis-

Sp
ec

ia
le

C
o
n
ve

g
n
o

«Prof, va bene se all’esame porto una ricerca su Mo-
zart?» No, non va bene affatto. Scusatemi, ma non se ne
può davvero più della classica ricerca, ovvero un paio di
tristi paginette ricopiate in bella calligrafia atte a certifi-
care l’impegno dello studente. L’avvento di Internet e l’u-
so del computer dovrebbero aver finalmente decretato
la morte per svalutazione di questo tipo di lavoro. Per
qualsiasi insegnante è infatti chiaro che l’alunno furbac-
chione non deve neanche fare più la fatica di ricopiare
le sue poche righe: basta un semplice “copia e incolla”
seguito da un’elegante stampa del documento per ave-
re la coscienza a posto (e la testa ugualmente vuota).

Al contempo però proprio Internet può diventare un
alleato insostituibile per ridare dignità e senso alla nozio-
ne di ricerca, intesa come metodo di conoscenza del
reale. La sterminata massa di informazioni a disposizio-
ne di chiunque consente, anzi, impone una riorganizza-
zione di queste secondo linee e criteri personali. Si alzi il
tiro, dunque: non più disimpegnate paginette ricopiate
da qualche enciclopedia, bensì indagini articolate e
multimediali, magari anche semplici e ristrette, ma sem-
pre frutto di scelte individuali e motivate. Una ricerca
biografica su un compositore può rappresentare un livel-
lo semplice di ricerca storico-musicale da proporre alle
classi. La prima cosa da fare è trovare il maggior numero
possibile di informazioni biografiche. Saranno utili allora
quei portali musicali che offrono un ampio ventaglio di
informazioni biografiche. Fra quelli in italiano segnaliamo
innanzitutto Karadar Classical Music (www.karadar.it/Di-
zionario/Default.htm), che può vantare un ricco databa-
se di musicisti “classici”, con trattazioni semplici ma ab-
bastanza esaurienti. Altre navigazioni utili possono esse-
re fatte verso www.ilmusicante.net/storiadellamusica

.html, www.geocities.com/Tokyo/Temple /8529/musica
/autori/autori.html, show.supereva.it/falcesoft.freeweb
/musici.htm?p e www.classicalweb.it. E, già che ci siamo,
segnaliamo anche un buon database di notizie riguar-
danti il mondo della musica commerciale: www.onda-
rock.it/indicealfa.html. Va da sé che per un approfondi-
mento ulteriore sarà necessario rivolgersi ai siti specifici
dedicati al musicista prescelto, facilmente rintracciabili
per mezzo di un buon motore di ricerca (www.google.it).

Per spingere i ragazzi a riflettere sulle informazioni
rinvenute e per evitare una mera riproduzione di testi già
confezionati da altri, è però necessario portarli a opera-
re una suddivisione qualitativa. Si chieda cioè ai ragazzi
di ripartire il materiale trovato in tre settori: nel primo
confluiranno le informazioni strettamente riguardanti la
vita del musicista in questione; nel secondo quelle con-
cernenti l’attività musicale e le opere; nel terzo i giudizi
critici dati da altri sul musicista e sulla sua opera. Sarà
proprio tale lavoro di ripartizione che impegnerà i ragaz-
zi in un’attività di riflessione, di scelta, di giudizio perso-
nale che conferirà valore didattico alla ricerca stessa.

Naturalmente, trattandosi di musica e di musicisti, il
solo testo scritto non può soddisfarci. Il lavoro conclusi-
vo, magari un foglio elettronico o un vero e proprio iper-
testo, dovrà necessariamente comprendere immagini e
fotografie, ma soprattutto dovrà presentare la registrazio-
ne di alcuni dei brani musicali nominati: non deve esse-
re più tollerato che i ragazzi parlino e scrivano di musici-
sti senza averne mai ascoltato una nota. I brani che ser-
vono potranno essere allegati in formato wave o mp3: si
tenga presente che alcuni dei siti citati (ad esempio
www.karadar.it) consentono anche il download di nume-
rosi brani musicali.

Chi cerca trova

AUGUSTO PASQUALI
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simo) di storia della letteratura ita-
liana per i licei. L’antologia vi è pre-
sentata come una «scelta di testi
[…] nei quali le passioni, le rifles-
sioni e le vicende degli esseri umani
di un determinato periodo storico
vengono espressi in un particolare
modo, obbedendo a regole, con-
venzioni, “arte del dire” che le ci-
viltà precedenti avevano elaborato.
È la presenza di queste tecniche, di
questa elaborazione formale che
rende “letterario” un testo»

E ancora «Tutto, in un testo,
ha la sua importanza: [...] la scelta
della misura prosodica (un canta-
bile e leggero settenario è ben di-
verso dal solenne e articolato en-
decasillabo), così come la scelta
della forma metrica (la canzone,
non foss’altro che per la sua lun-
ghezza, ha “respiro” e ambizioni
ben diverse dal sonetto); anche le
scelte lessicali sono significative
[…]; la collocazione di una parola
all’inizio di un verso o alla fine
non è casuale. […] L’educazione
letteraria (educazione, e non sem-
plicemente informazione) non può
significare altro che la capacità di
cogliere la fisionomia specifica di
un testo, di coglierne il sapore»

In più «Un testo rispecchia cer-
tamente – accettandola o modifi-
candola, con un complesso rappor-
to di imitazione e di innovazione –
una plurisecolare elaborazione re-
torica e formale, ma è anche altro:
è l’espressione della visione del
mondo, delle idee, della sensibilità
diffusa, dell’immaginario e del
quotidiano degli uomini fra i quali
esso nasce. In un testo (o in una
musica) vanno perciò cercate an-
che queste cose, ossia le sue radici
storiche, le risposte che dà ai pro-
blemi e alle attese dei contempora-
nei. Per questo l’approccio al testo
non può prescindere dalla dimen-
sione storica».2

Educazione al patrimonio

In questa prospettiva, la musica
rientra in quella che un’apposita
commissione del Consiglio d’Eu-
ropa chiama «Educazione al patri-
monio», per la quale il patrimonio
culturale è «un insieme di risorse
materiali e immateriali a cui per-

sone e comunità riconoscono un
significato come testimonianza dei
propri valori, credenze, saperi e
tradizioni». Il patrimonio cultura-
le, cioè, dà un’identità a territori e
gruppi di popolazioni che in esso
si riconoscono.

Ma se il patrimonio è portatore
di identità, non per questo veicola
un’immagine fissa e rigida di passa-
to. Per natura, invece, è il prodotto
continuamente arricchito di ag-
giunte successive e di una trasmis-
sione. Spesso risulta dall’incrocio
nei tempi e dalla migrazione delle
idee, delle persone e dei saperi.

Un particolare interesse, secon-
do questa commissione del Consi-
glio d’Europa, nel suo documento
più recente, inedito, rivestono i pa-
trimoni culturali di frontiera. Cito
traducendo: «La frontiera è un
luogo critico. Rispetto a essa si è
“di qua” o “di là”. Inquieta, per-
ché è il luogo del confronto, dell’e-
spansione e della negazione, in cui
trovano demarcazione le identità e
i gruppi. Ma essa anche attira e se-
duce perché è il luogo geometrico
del “tra i due”, l’occasione dell’in-
vito al viaggio, dello scambio e del
superamento. Senza dubbio in nes-
sun luogo, come sulle frontiere, si
stabilisce il confronto delle iden-
tità attraverso lo spazio dell’Euro-
pa. L’identità europea potrà essere
meglio percepita in questi luoghi
critici, sensibili, in cui tutto diviene
possibile dopo che si era creduto
che tutto vi fosse più difficile».

E il testo termina con una pro-
posta: «Ci sono ben pochi patri-
moni in Europa che non siano sta-
ti modellati o influenzati da altri
patrimoni, vicini o più lontani.
Osservando da vicino la diversità
dei patrimoni sapendo ritrovare il
loro senso, ci si offre l’occasione
di ritrovare un filo conduttore nel
tempo e nello spazio, che ci per-
mette di identificare oggi il capita-
le umano e il potenziale culturale,
al tempo stesso, di territori e grup-
pi che condividono un’identità
culturale. In un’Europa che anco-
ra cerca il proprio legame sociale e
il suo messaggio federatore (=co-
struttore di alleanza), la rilettura
del patrimonio potrà offrire un iti-
nerario chiaro verso la coesione e
la convivialità».

È chiaro che la musica rientra in
questa idea di patrimonio, e io cre-
do che sia indispensabile per noi,
soprattutto in questo momento, ci-
mentarci con la sfida della ricerca e
valorizzazione, anche in sede didat-
tica, di pratiche e repertori musica-
li di frontiera, che costringano a
mettere in collegamento l’esperien-
za di popoli diversi, nonché di gen-
ti e musiche di oggi con quelle di ie-
ri. Ripenso allo stupore degli stu-
denti quando riconoscono modi e
formule dell’antifonario gregoria-
no nei riff del rock anglo-america-
no e della musica techno-dance, o
la struttura strofica a quattro versi
dell’innodia ambrosiana, diffusa in
tutta Europa attraverso il mona-
chesimo già a partire dal sesto se-
colo, nelle forme strofiche a quat-
tro versi della ballad inglese e ame-
ricana. Mi piacerebbe lanciare un
invito a tutti gli insegnanti, che si
sentono potenzialmente esplorato-
ri di queste zone di frontiera, a uti-
lizzare l’associazione e la rivista co-
me raccoglitori e moltiplicatori del-
le loro scoperte.

Note
1 Vorrei citare, a questo proposito, il
rapporto valutativo sui laboratori musi-
cali attivati in diverse scuole superiori
italiane dopo la circolare del Progetto
Speciale Musica del 1999, pubblicato
dall’INVALSI. Da esso si evince la grande
rilevanza che il laboratorio musicale ex-
tracurricolare può assumere nella vita
scolastica per promuovere la cultura
giovanile, iniziando con un primo passo
estremamente importante che è il dar fi-
ducia. Esso offre infatti occasioni per
costruire dei ponti tra il modello della
lezione frontale con guida adulta e la
completa autogestione, introducendo
presenze “leggere” (un professore di al-
tra materia, un compagno più grande,
un esterno ecc.), per aiutare i ragazzi,
che in quest’epoca desiderano l’autono-
mia, ma hanno anche tanti dubbi, a co-
struire i loro progetti. Cfr. L. Branchesi,
a cura di, Laboratori musicali nel siste-
ma scolastico, Armando, Roma 2003,
pp. 200 e oltre.
2 Cfr. S. Guglielmino, Il sistema lettera-
rio. Testi 1, Principato, Milano 2000,
p. 5.
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«…i miei colori sono ciascuno parte di un vero e pro-
prio accordo, e quando io prendo un colore dalla mia
tavolozza, è assolutamente chiaro nella mia mente co-
sa deriverà da questo colore e come posso dargli vita.
… Molto, anzi, tutto dipende dalla mia sensibilità per la
infinita varietà di toni della stessa famiglia». Questo
frammento, tratto dalla quattrocentodiciottesima lette-
ra di Vincent van Gogh al fratello Theo, illustra molto
bene come, anche nel mondo della pittura, esista il
concetto di tonalità. A scuola impariamo che gli acco-
stamenti tonali sono quelli che prevedono la vicinanza
di colori tutti appartenenti a una stessa famiglia (la fa-
miglia dei gialli, quella dei verdi, dei rossi ecc.) mentre
gli accostamenti timbrici sono quelli che vedono la vi-
cinanza di colori appartenenti a famiglie diverse (un
blu vicino a un rosso ecc.). I quadri di Giorgio Morandi
sono degli inni ai grigi e ai violetti per la sua ininterrot-
ta predilezione per questi accostamenti tonali. I musi-
cisti usano gli stessi termini con significati simili in
profondità, ma con significati di superficie, o specifici,
assai diversi. 

Esiste un significato ristretto di tonalità in musica
che è in relazione alla musica colta occidentale che va,
grosso modo, dalla fine del ’600 alla fine del ’800 cir-
ca. È il concetto di tonalità che conosciamo meglio
perché è quello che imperversa sulla maggior parte dei
libri di teoria musicale e di armonia. Al di fuori di que-
sti limiti geografici e storici, quel concetto non funziona
più così bene e siamo obbligati a cercare definizioni
più astratte e generali. J.J. Nattiez ci racconta che ne-
gli anni ’50 «si riteneva così confuso il concetto di to-
nalità, che nel VII Congresso internazionale di musico-
logia venne appositamente costituita una commissione
di studio». 

Quasi tutte le definizioni convergono su un aspetto:
qualunque sia l’insieme di altezze prese in considera-
zione, si ha tonalità quando esiste una qualche rela-
zione gerarchica fra queste altezze, cioè quando una o
alcune di esse hanno, in un qualsiasi modo, un ruolo
prevalente rispetto ad altre. È possibile rilevare queste
gerarchie attraverso semplici rilievi statistici sulla per-
centuale di presenza dei suoni, come fanno gli etno-
musicologi quando ricavano il gamut o scala pondera-
ta. Il famoso giro di blues è costruito, nella sua forma
più semplice, su sole tre altezze all’interno di un insie-
me assai più ampio.

I musicisti usano molte diverse strategie per far ca-

pire all’ascoltatore quali sono le note importanti di una
certo insieme di altezze. Una delle più semplici si
chiama pedale: in pratica fai sentire una certa altezza
in maniera ininterrotta dall’inizio alla fine del brano o
del frammento. Quella è la nota centrale, la tonica. Si
chiama pedale per il semplice motivo che sugli organi
antichi questa nota lunga era spesso prodotta azio-
nando un tasto con i piedi (e questi tasti da azionare
con i piedi sono detti appunto pedali). In ambito jazz,
K. Jarrett è un vero mago nell’uso raffinato di questo
elementare procedimento.

La tonalità nel senso ristretto è un sotto insieme as-
sai piccolo compreso nel grande insieme della tonalità
in senso allargato, che i musicisti preferiscono chia-
mare modalità. Questo caso particolare è però per noi
di importanza strategica: gli abbiamo dedicato migliaia
di volumi, ricerche, studi, che vanno dalla teoria musi-
cale alla psicologia della musica. Uno sforzo immane
che però in qualche caso ha finito per lasciare in om-
bra altri aspetti, non meno importanti. I monumenti
teorici e artistici della tonalità sono il Trattato di armo-
nia di Rameau e il Clavicembalo ben temperato di J.S.
Bach, entrambi scritti intorno al 1722.

Muoversi all’interno di una certa tonalità è certa-
mente rassicurante per l’ascoltatore, ma alla lunga può
diventare noioso, come andare a spasso facendo sem-
pre lo stesso percorso. Esistono quindi molti modi per
contraddire le aspettative dell’ascoltatore e rendere l’a-
scolto più avventuroso e appagante. Ad esempio cam-
biare tonalità, modificare parzialmente la tonalità di
partenza, variare la densità degli eventi tonali ecc.

Chopin è stato un genio dell’armonia tonale per la
sua capacità di usare tutte le infinite sfumature dei
rapporti tonali. Forse non è un caso che nel celebre
episodio del film Dreams, Akira Kurosawa usi un suo
preludio in una tragica passeggiata dentro ai paesaggi
di Van Gogh.

In La mer di Debussy c’è un procedimento genia-
le che gioca sulle aspettative del nostro orecchio to-
nale: per tutto un episodio viene usato un certo insie-
me di altezze ben noto a tutti, senza che una di que-
ste altezze venga mai toccata. Sarà la prima nota toc-
cata nell’episodio successivo. E quando arriva è co-
me se chi ascolta l’avesse desiderata, senza saperlo,
fin dalla notte dei tempi, e sente sciogliersi qualcosa
dentro di sé.

Compito per le vacanze: trovare in La città vecchia
di De Andrè quel cambio brusco di tonalità che ti «at-
torciglia le budella».
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Quello della ridefinizione dei sa-
peri musicali è un problema am-
pio e complesso, che ha attraver-
sato, in questi lunghi anni di di-
battito sulle riforme, sia il settore
dell’educazione musicale di base,
sia quello dell’istruzione musicale,
rappresentato dai conservatori e
dagli istituti musicali pareggiati.
Tuttavia appare in questo momen-
to particolarmente interessante af-
frontarlo in relazione ai licei musi-
cali, poiché in questo segmento
scolastico di nuova (o quasi) isti-
tuzione forse è presente lo spazio
per ipotizzare soluzioni che supe-
rino le tradizionali barriere disci-
plinari e metodologiche.

D’altro canto una spinta in più a
riflettere sulle connessioni fra i sa-
peri stessi viene dal fatto che le mo-
dalità più probabili di realizzazione
dei licei musicali vedono non tanto
l’attivazione ex-novo di istituzioni
formative autonome (troppo costo-
se rispetto alla scarsità di risorse),
bensì una gestione in rete fra licei
“normali” e istituzioni musicali, a
cui spetterebbe la responsabilità
dell’area musicale. Ciò fa temere
che il modello formativo risulti “di-
sintegrato”, non solo logisticamen-
te, ma anche sul piano formativo.
Da un lato infatti i saperi musicali
rischiano di essere incollati esterna-
mente alle cosiddette materie cultu-
rali, mentre dall’altro può diventare
difficile ridisegnare le discipline
musicali uscendo dalla tradizionale
bipartizione fra strumento da una
parte e materie complementari dal-
l’altra, bipartizione che nella tradi-
zione dei Conservatori assegna allo
strumento stesso una centralità as-
soluta e indiscutibile.

In ogni caso quali che siano le
soluzioni prevalenti, e i nomi che
saranno attribuiti alle discipline
dell’area musicale, è necessario in-
terrogarci fin da ora sul modello di

sapere musicale che riteniamo più
adeguato alle esigenze della realtà
professionale in campo musicale.
Anche se il liceo musicale (come
tutti gli altri) non dovrà essere im-
mediatamente professionalizzante,
avrà comunque il compito di crea-
re le basi per la formazione di di-
verse figure in campo musicale,
tanto che nel suo ultimo anno è
prevista una curvatura in tal senso.
È funzionale alla costruzione di ta-
li figure il modello che identifica la
competenza musicale con la com-
petenza strumentale di tipo pratico
affiancata dai saperi teorici, storici
e analitici? Noi abbiamo seri dubbi
in proposito, in base alla convin-
zione che, proprio allo scopo di
adeguare le competenze in uscita
alle nuove esigenze professionali
sia ormai inderogabile una riorga-
nizzazione dei saperi musicali che
individui forti connessioni fra il do-
minio pratico e quello teorico, fra il
musicista che fa e quello che pensa.

Tali convinzioni sono motivate
dall’assunzione di una prospettiva
educativa di tipo culturalista, che
Jerome Bruner ha delineato in suc-
cessive pubblicazioni, prospettiva
secondo la quale l’apprendimento
e il pensiero sono sempre situati in
un contesto culturale e dipendono
sempre dall’utilizzazione di risorse
culturali (questo e i successivi ac-
cenni al pensiero di Bruner si rife-
riscono in particolare alla sua rac-
colta di saggi La cultura dell’edu-
cazione, Feltrinelli, 1997). Tali ri-
sorse non sono insiemi di nozioni,
bensì costituiscono un’attrezzatu-
ra che permette di creare, trasfor-
mare e negoziare significati che
siano condivisi da una comunità.
Nel caso delle arti l’attrezzatura
non è soltanto di tipo intellettuale,
ma è anche fatta di azione sulla
materia, di rapporto con il corpo,
di sensorialità, in sostanza di quel-

le che comunemente – e forse im-
propriamente – sono chiamate
tecniche. In questo settore, quindi,
il problema del rapporto pratica-
teoria si pone in modo specifico e
particolarmente pregnante. 

Purtroppo nelle istituzioni edu-
cative (e non solo in quelle musi-
cali) continuano a prevalere, in
modo più o meno implicito, due
modelli di apprendimento chiara-
mente antitetici e quindi difficil-
mente conciliabili: il primo, legato
alla trasmissione di abilità opera-
tive (che gli anglosassoni chiama-
no know how), si basa sull’imita-
zione diretta fra maestro e allievo
e trascura la riflessione sull’azione
stessa; il secondo usato nel campo
dei saperi teorici, è fondato sul
travaso di idee e concetti ottenuto
attraverso la memorizzazione e
l’assimilazione mentale di assunti
verbali (figura1). L’uno caratteriz-
za il conservatorio e l’apprendi-
mento delle arti, mentre l’altro do-
mina nella scuola in genere (com-
presa l’università), tanto che pro-
prio l’inconciliabilità dei presup-
posti e dei metodi può spiegare in
buona parte l’incomunicabilità fra
questi due settori. Talvolta essi
coesistono anche all’interno della
stessa istituzione, ma la loro con-
vivenza non è per niente agevole:
basti pensare ai conflitti classici
fra insegnanti di strumento e inse-
gnanti di materie complementari. 

Entrambi sono comunque ina-
deguati a fronteggiare le esigenze di
relazione con società avanzate e
modelli culturali non più monoliti-
ci. Il primo ad esempio funziona
per le società tradizionali, ma non
per quelle avanzate. Ha svolto egre-
giamente la propria funzione finché
la tradizione musicale da trasmette-
re alle generazioni successive è stata
ben definita e unitaria, ma è entrato
in crisi quando questa si è parcelliz-
zata, in seguito alla moltiplicazione
dei generi musicali e delle loro fun-
zioni sociali. Il secondo, d’altro
canto, è incapace di rendere conto
delle pratiche, e mostra le sue crepe
sia in alcuni settori professionali in
cui l’agire concreto ha un peso rile-
vante (medici, ingegneri, insegnan-
ti), sia – in modo particolarmente
evidente – nel campo artistico, nel
quale è impensabile insegnare a
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suonare o a dipingere semplicemen-
te comunicando istruzioni verbali e
spiegando le tecniche dei grandi ar-
tisti del passato.

Come superare dunque la con-
traddizione fra questi due model-
li? Bruner suggerisce alcune paro-
le d’ordine, che qui elenchiamo
sinteticamente:
capacità d’azione (è necessario
concepire la mente in modo atti-
vo, orientata ai problemi, seletti-
va, interpretativa, diretta verso
degli scopi, in relazione con il
corpo);
riflessione (il puro apprendere non
basta, occorre dare un senso a ciò
che si impara attraverso la consa-
pevolezza delle motivazioni e delle
strategie);
collaborazione (l’intelligenza esi-
ste nella condivisione con altri,
in un ambiente con cui interagi-
sce);
esternalizzazione (la produzione
di opere assume un’importanza
centrale, in quanto crea in un
gruppo modi di pensare comuni e
negoziabili).

Per annullare la dicotomia teo-
ria-pratica non basta quindi acco-
stare semplicemente nel piano
orario del liceo la storia della mu-
sica, l’analisi e l’informatica musi-
cale allo strumento (magari con la

sottesa convinzione che quelle ab-
biano una funzione integrativa, e
quindi ancillare, rispetto a questo)
ma occorre ridisegnare i confini
degli ambiti disciplinari e, attra-
verso le strategie sopra elencate,
riannodare all’interno di ognuno
di essi le relazioni fra competenze
teoriche e pratiche. In questo mo-
do lo studio dello strumento potrà
diventare strumento di accesso ai
saperi teorici e questi ultimi si ca-
ratterizzeranno come punti di os-
servazione, visioni del mondo at-
traverso la musica, intesa non solo
come patrimonio culturale, ma
anche come pratica artistica. 

Una mappa dei saperi musicali

Un tentativo in tal senso è stato
compiuto nei programmi dell’area
musicale varati dalla Commissione
MIUR per i licei musicali. In essi so-
no stati delineati quattro ambiti
(interpretativo-esecutivo, teorico-
compositivo, tecnologico, storico-
sociale), all’interno dei quali l’e-
lencazione di conoscenze e abilità
vede la compresenza dell’azione
diretta con i materiali e i linguaggi
sonori e della riflessione consape-
vole sulle regole procedurali e le
strategie che la sottendono. Collo-

cando ciascuno dei quattro ambiti
su altrettanti lati di uno spazio
quadrato, abbiamo provato a trac-
ciare una mappa dei saperi musi-
cali (figura 2), che mettesse in evi-
denza intersezioni e sconfinamen-
ti. Percorriamola partendo dalle
zone vicine ai lati, dove troviamo i
tratti più specifici delle quattro
aree. L’ambito esecutivo-interpre-
tativo è il campo della produzione
sonora con mezzi meccanici (stru-
menti e voce), che richiede l’in-
staurarsi di una relazione consape-
vole fra la gestualità e la sensoria-
lità, ed è quindi il luogo della in-
scindibile relazione fra mente e
corpo, presupposto indispensabile
dell’acquisizione di una padronan-
za tecnica ed espressiva degli stessi
mezzi. Qualcosa di analogo accade
sul lato opposto, quello tecnologi-
co. Qui il suono non è risultato di
un gesto meccanico, bensì di una
elaborazione elettronica, ma an-
ch’essa necessita sia di competenze
teoriche (basti pensare all’acusti-
ca) sia di operatività. In entrambi,
quindi, la produzione sonora si ar-
ricchisce di senso se è orientata da
un uso consapevole e motivato
delle tecniche espressive.

Spostiamoci ora nelle zone la-
terali. L’ambito teorico-compositi-
vo ha già insito nel proprio nome
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Si impara per imitazione
(acquisizione del know how)

Presupposti:
• lo studente non sa come fare
• impara se gli viene mostrato e con l’esercizio
• la competenza consiste in talento e abilità 

piuttosto che in conoscenza e comprensione
• la conoscenza si forma come le abitudini 

e non è collegata né alla teoria, 
né alla negoziazione o all’argomentazione

Conseguenze:
• poca distinzione fra know how e know about
• rigidità delle competenze

Si impara dall’esposizione didattica
(acquisizione del know about)

Presupposti:
• lo studente è una “tabula rasa”
• impara se gli si presentano fatti, principi 

e regole che devono essere imparati, 
ricordati e applicati

• la competenza consiste nella capacità 
di acquisire nuove conoscenze tramite 
abilità mentali

• la conoscenza è un complesso di opere: 
va ascoltata e consultata

Conseguenze:
• il know how viene fatto discendere 

automaticamente dal know about
• la mente viene concepita in modo passivo
• la conoscenza è intesa come accumulo 

progressivo di dati

Figura 1: Modelli del rapporto mente-cultura
«Imparare a eseguire qualcosa con abilità non porta alla stessa combinazione di maestria e flessibilità che si ottiene attraverso un
apprendimento che unisce alla pratica la spiegazione concettuale» (J. Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, 1997, p. 67)



la relazione fra teoria e pratica: è il
luogo dei codici e dei procedimen-
ti costruttivi, delle regole gramma-
ticali e sintattiche, ma insieme del-
la produzione di opere. Separare
questi due aspetti significherebbe
condannare la teoria alla sterilità e
la pratica compositiva allo sradi-
camento culturale. Anche l’ambi-
to storico-sociale, tradizionalmen-
te regno dei saperi teorici, si con-
fronta con la dimensione delle
pratiche, sia in quanto si occupa
di modi, luoghi e funzioni dell’a-
scolto/analisi/interpretazione della
musica, sia perché interroga le tra-
dizioni musicali nelle loro relazio-
ni con i contesti di riferimento e
con le dinamiche artistiche con-
temporanee, allo scopo di attivare
negli studenti capacità di orienta-
mento culturale in senso sincroni-
co e diacronico. Diventa cioè, ri-
prendendo un’espressione di Bru-

ner, luogo del Presente, del Passa-
to e del Possibile.

Spostandoci progressivamente
verso il centro del quadrato, in-
contriamo zone che attraversano i
confini degli ambiti – indicati dal-
le diagonali tratteggiate – e l’inte-
razione teoria-pratica si fa ancora
più evidente e profonda. Riap-
paiono le corrispondenze fra lato
superiore e inferiore: in entrambi
si tratta di sviluppare una proget-
tualità, rispettivamente interpreta-
tiva e compositiva, che sconfina
negli ambiti teorico-compositivo e
storico-sociale nutrendosi di pro-
cedimenti di analisi e di contestua-
lizzazione. Inversamente e specu-
larmente l’espressione creativa e la
ricerca sonora, tipiche della prati-
ca compositiva, fanno i conti con
la materialità sonora, sia di tipo
acustico che elettronico.

Infine al centro del quadrato (o

forse del labirinto) troviamo sia la
padronanza dei codici notazionali
che la consapevolezza linguistica,
stilistica e comunicativa, risultato
dell’integrazione fra i quattro am-
biti e presupposti essenziali per la
costruzione di competenze in gra-
do di situarsi nel contesto cultura-
le. Seguendo le direttrici tracciate
in questa mappa – percorribili indi-
pendentemente dalla definizione di
un preciso quadro disciplinare –
compito del liceo musicale non è
più insegnare “la musica”, bensì
insegnare ai ragazzi a “essere musi-
cisti in questa cultura”, cioè ad agi-
re in essa non solo per adattarsi ma
anche per modificarla, con la capa-
cità di riflettere sulla propria azio-
ne e di negoziarne i significati con
altri, consapevoli della propria
identità musicale e responsabilità
sociale, forti della propria autosti-
ma, pronti a inserirsi in settori pro-
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padronanza tecnica ed espressiva del mezzo prescelto

AMBITO ESECUTIVO-INTERPRETATIVO

progettualità interpretativa
analisi e contestualizzazione storico stilistica dei repertori vocali e strumentali

progettualità compositiva
analisi e contestualizzazione storico stilistica di musiche elettroacustiche

padronanza tecnica ed espressiva delle possibilità 
di produzione/elaborazione/rappresentazione del suono 

con tecnologie elettroniche

AMBITO TECNOLOGICO

comunicazione multimediale

padronanza tecnica
ed espressiva 

dei codici linguistici 
e dei procedimenti 
di organizzazione

temporale 
del discorso

musicale

espressione
creativa

ricerca sonora

consapevolezza
linguistica,
stilistica,

comunicativa

padronanza
dei codici 

notazionali

contestualizzazione
“dialogo 

con il passato”
consapevolezza 
dei meccanismi 

di fruizione, 
trasmissione

e comunicazione 
musicale

A
M

B
IT

O
 T

E
O

R
IC

O
 /

 C
O

M
PO

SI
T

IV
O

A
M

B
IT

O
 ST

O
R

IC
O

 / SO
C

IA
L

E

Figura 2: Mappa dei saperi musicali
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cità, inclinazioni, interessi) e maga-
ri a inventarsene di nuovi.

Sulla base di questa prospetti-
va, abbiamo provato a ridisegnare
un quadro delle professioni musi-
cali che facesse emergere il loro
rapporto con le fondamentali di-
namiche culturali dei settori arti-
stici (figura 3). Già nel 2001 il
Gruppo di lavoro per il raccordo
fra l’alta formazione musicale e la
formazione musicale di base, pre-
sieduto da Guido Salvetti, aveva
inserito nella sua Relazione con-
clusiva un elenco molto ampio di
professioni che implicavano la
presenza di competenze musicali
differenziate, tentando di superare
l’inesorabilità del destino di stru-
mentista solista foriero di (quasi)
inesorabili frustrazioni. La collo-
cazione di queste e di altre profes-
sioni nell’ambito delle tre funzioni
culturali (produzione di opere mu-
sicali, produzione di opere sulla
musica e mediazione culturale) in-
tende da un lato ribadire l’ampiez-
za e la ricchezza dei ruoli che le
competenze musicali possono
svolgere, ma soprattutto mostrare
come nessuno di questi ruoli può
essere esercitato senza l’interazio-
ne con le diverse funzioni cultura-
li, pena l’isolamento e la frustra-
zione sociale. Né lo strumentista

né il musicologo possono svilup-
pare la propria professione disin-
teressandosi ai meccanismi della
mediazione culturale, cioè ai modi
in cui può attivarsi una comunica-
zione fra le proprie opere e un
pubblico di ascoltatori o di lettori.
Il primo non può non preoccupar-
si di promuovere la propria atti-
vità e di inventare forme nuove e
più efficaci di concerto in relazio-
ne a diversi contesti sociali; il se-
condo deve fare i conti fra l’altro
con i mezzi di comunicazione di
massa e le nuove tecnologie, in
modo da valorizzare il proprio la-
voro di ricerca e renderlo fruibile. 

D’altro canto chi opera nel
campo della mediazione deve esse-
re consapevole dell’importanza di
questo suo ruolo, ma al tempo
stesso non può permettersi di sot-
tovalutare il legame con la produ-
zione musicale sul piano artistico
e scientifico, se non vuole impove-
rire e banalizzare la propria azio-
ne. L’insegnante di strumento che
non ha mai riflettuto sul senso cul-
turale e sociale del proprio lavoro
non sarà capace di comunicarlo
ad allievi e collaboratori, né potrà
qualificarlo, se non lo farà intera-
gire con la vita musicale e cultura-
le del proprio territorio, anche at-
traverso la propria attività paral-
lela di strumentista.

Per nessuna delle figure profes-
sionali indicate nello schema sono
sufficienti competenze solo sul
piano pratico o solo su quello teo-
rico: a chi osservi con attenzione il
panorama culturale non può non
apparire oggi altrettanto inade-
guato chi non ha una “visione”
del linguaggio di cui si serve per
comunicare, chi non sa osservare
le proprie pratiche comunicative e
le tecniche che gli consentono di
padroneggiarle (la parola greca
theoria significa appunto visione,
osservazione) e chi non ha avuto
occasione di fare esperienza diret-
ta del linguaggio su cui riflette.

Probabilmente una delle cause
principali del progressivo isola-
mento della musica nel panorama
culturale del nostro paese risiede
proprio nella scarsa consapevo-
lezza, da parte di molti musicisti,
del loro ruolo di attori culturali e
sociali, scarsa consapevolezza
che è in gran parte conseguenza
della formazione ricevuta. Sta di-
ventando urgente rompere questo
isolamento e una delle possibili
soluzioni risiede in un rinnova-
mento dei contenuti e dei metodi
della formazione, attraverso l’oc-
casione che ci è offerta dalle
riforme in corso, sia quella della
secondaria superiore che dei con-
servatori.

produzione
di opere musicali

strumentisti/cantanti
direttori di coro

direttori di orchestra
compositori

mediazione culturale

insegnanti
operatori

musicoterapeuti
direttori artistici

direttori di istituzioni
organizzatori/

manager
editori musicali

critici
bibliotecari

tecnici/ingegneri 
del suono

produttori di cd,
cd-rom e software

costruttori/riparatori
di strumenti

produzione di opere
“sulla” musica
(libri, cd-rom, 

software)

teorici
filosofi

antropologi
storici

organologi
sociologi
psicologi

pedagogisti
didatti

informatici

Figura 3: Funzioni culturali e professioni musicali



La riforma degli studi musicali av-
viata con la legge 508 avanza e
strada facendo somiglia sempre
più a un vestito tutto buchi e rat-
toppi. In merito a questa benedet-
ta [s]riforma si è spesso detto, con
un’osservazione dettata dal senso
comune, che era come una casa
costruita a partire dal tetto, senza
le fondamenta e senza i muri.
Giunti a questo punto però l’im-
magine non mi pare più tanto cal-
zante. Se la riforma dei conserva-
tori annaspa e le scuole medie so-
no sotto attacco, se i licei speri-
mentali rantolano e i licei musica-
li sono solo nelle favole, la ragione
è un’altra: non sono i muri che
mancano, ciò che manca è il pro-
getto, il disegno, la planimetria
della casa intera.

Ridefinire il paradigma

Questa riforma è nata storpia in
quanto mancante del suo presup-
posto imprescindibile: la ricollo-
cazione della musica nel quadro
complessivo dei saperi e della for-
mazione del nostro paese, nonché
la definizione di un paradigma, di
uno statuto di come la musica e le
sue discipline dovranno o potran-
no figurare negli assetti della scuo-
la pubblica italiana che, dal remi-
gino al dottorando, volenti o no-
lenti si vanno delineando. Nessu-
na riforma potrà darsi una pro-
spettiva consapevole e lungimi-
rante senza un sostanziale ripensa-
mento dell’educazione musicale di
base e della formazione musicale
professionale: che cosa? come?
chi? perché?

Quella che segue è una lista di
domande in apparenza banalissi-
me:
• cos’è e come si definisce l’og-

getto dell’educazione musicale?

• quali sono il valore e le finalità
dell’educazione musicale nella
formazione complessiva del-
l’individuo e del cittadino?

• quali i saperi e le abilità da tra-
smettere?

• quali risorse umane e quali isti-
tuzioni devono adempiere que-
sto compito?

• quali obiettivi formativi e pro-
fili professionali prefiggersi al-
l’avvio del XXI secolo?
Sono domande che sarebbero

banali se in materia ci fosse quan-
tomeno un’opinione largamente
condivisa. Al contrario, si tratta di
questioni assolutamente contro-
verse, su cui infuriano polemiche a
non finire, dai massimi sistemi
ideologici alle meschinità di cam-
panile e di corporazione, traccian-
do uno scenario che – e non certo
da oggi – concorre fortemente a
scoraggiare eventuali prospettive
di miglioramento.

Preceduta da considerazioni di
questo genere, la domanda del
mio intervento sembrerebbe dun-
que puramente retorica. È possibi-
le studiare (o insegnare) musica e
vivere felici? in Italia? oggi? nella
scuola pubblica? nei conservatori?
nelle università? La risposta più
razionale e logica sembrerebbe
No. Le considerazioni che seguo-
no nascono appunto dal rifiuto di
arrendersi a questa risposta.

La vita di tutti i giorni ci dice
che il divario, la distanza fra l’e-
sperienza della musica che si rea-
lizza in età adolescenziale e giova-
nile e l’offerta formativa di musica
della scuola secondaria aumenta
inesorabilmente. È lì, nella scuola
che si misura in tutta la sua entità
la distanza che corre fra la realtà
mediatica della musica quotidia-
na, ossia fra l’esperienza musicale
della popolazione, e il paradigma
della musica come linguaggio d’é-

lite, come canone d’arte, patrimo-
nio da conoscere e da amare. In
questo scenario il compito dell’in-
segnante di musica assomiglia
sempre di più a quello di un mis-
sionario che si propone di conver-
tire i pagani, oppure gli adoratori
del vitello d’oro, traendoli dalle
tenebre, schiudendo i loro cuori e
i loro occhi (orecchi) alla luce del-
la verità.

Grandi aspettative 
e cocenti delusioni

Ebbene questa distanza me la raf-
figuro come il luogo dell’infelicità
musicale. Infelicità del docente
che constata lo scarso appeal co-
municativo del suo campionario
o addirittura l’incomunicabilità
fra lui e i suoi interlocutori. E in-
felicità degli allievi ai quali la pa-
rola “musica” suscita curiosità e
aspettative che il più delle volte
andranno brutalmente deluse di
fronte a quanto il docente pro-
porrà loro.

La chiave di ciò sta nel fatto
che al termine musica nel linguag-
gio del docente e nel linguaggio
dello studente corrispondono en-
ciclopedie scarsamente confronta-
bili se non completamente diverse.
Il che non significa necessariamen-
te antitetiche, almeno sul piano
dei valori. Sia per i consumatori di
musica industriale sia per gli esti-
matori di musica d’arte infatti, co-
me hanno osservato Simon Frith e
altri studiosi di popular music,
concetti quali valore-estetico, logi-
ca commerciale, purezza, ricerca,
rigore, forza espressiva possono
essere ricondotti a significati co-
muni e condivisi. Solo che essi
vengono applicati a oggetti e a
pratiche musicali radicalmente di-
versi: nei due ambiti ascoltare, ap-
prezzare, fare, suonare, cantare,
comporre, creare sono condotte
decisamente eterogenee.

Un atteggiamento pedagogico
che il nostro missionario sembra
adottare di frequente è quello di
fare qualche concessione agli ido-
latri, cercando di assecondarne le
credenze, ridurre la percezione
della distanza e della diversità, fi-
no a insinuare l’idea di una possi-
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GIORDANO MONTECCHI



bile vicinanza e affinità, prima di
tentarne la conversione: «Com’è
fatta questa canzone? Toh, ma
guarda un po’, proprio interessan-
te: l’avresti mai detto che anche
Mozart in questo pezzo fa più o
meno la stessa cosa. Ascolta... ». 

La speranza è che il ragazzo
apra gli occhi sulla infinita supe-
riorità mozartiana. Il che potrà ac-
cadere – e forse molto più spesso
di quanto si pensi – ma difficil-
mente il merito o la responsabilità
di questa acquisizione sarà della
scuola, di questa scuola. 

Beninteso questo scollamento,
questa non-sincronizzazione fra
l’universo dei desideri e dei valori
che un giovane porta potenzial-
mente in sé da un lato e, dall’altro
lato, il modo e le finalità per cui la
scuola interpreta questo universo
è una condizione pressoché onto-
logica della realtà educativa, per
la semplice ragione se non ci fosse
differenza fra il non-educato e l’e-
ducato tutti quanti dovremmo
cambiare mestiere. Concediamo
pure che chi si occupa di una certa
disciplina tende inevitabilmente
ad assegnare a essa uno statuto
speciale. Eppure nel caso della
musica questo scollamento, que-
sta divaricazione presenta aspetti
del tutto particolari, diversi rispet-
to ad altre aree disciplinari di ca-
rattere artistico o letterario. 

Vediamo qualche esempio.
Prendiamo l’educazione artistica.
Essa è abitualmente contemplata
come disciplina di insegnamento
nel curriculum della scuola secon-
daria secondo un ventaglio che va
dalla storia e dall’analisi fino all’e-
sercizio e anche all’affinamento
della pratica vera e propria. Di
norma – tranne encomiabili ecce-
zioni – è raro che lo studente ado-
lescente abbia sviluppato una sua
competenza in materia di arti figu-
rative, che ami Raffaello piuttosto
che Giorgione oppure ami Van
Gogh e non sopporti Cezanne. Di-
ciamo che di norma lo studente
non ha un suo consistente capitale
culturale pre-acquisito su questo
terreno.

Prendiamo ora il caso di quella
che potremmo chiamare educazio-
ne letteraria. Anch’essa viene for-
nita dalla scuola secondaria che

fornisce ampi ragguagli critici e
antologici, abbinandovi regolari
esercitazioni pratiche di scrittura.
Anche in questo caso – tranne i so-
liti casi eccezionali, tanto rari
quanto lodevoli – l’adolescente
difficilmente ha un suo consistente
capitale pre-acquisito di letture, di
frequentazioni poetiche, di gusti,
di passioni o di idiosincrasie con-
solidati.

Ancora sul terreno delle arti c’è
poi il cinema, oppure un altro im-
portante linguaggio creativo dei
nostri tempi quale il fumetto. Ma
per questi ambiti la scuola secon-
daria non fornisce – salvo rare ec-
cezioni – alcun tipo di educazione.
La cosa è quasi un paradosso, per-
ché è proprio su questo terreno
che a differenza della letteratura e
delle belle arti, lo studente vanta
un suo consistente e precoce capi-
tale culturale. Eppure la scuola di
norma interferisce poco o niente
con questo immaginario indivi-
duale o di gruppo, astenendosi
dall’educare, dal governare in
qualche modo questo ambito della
maturazione culturale o sottocul-
turale del giovane.

La formazione musicale
tra arte e esperienza di vita

Vediamo l’educazione alla musica.
Molto più che in altri paesi euro-
pei, la scuola pubblica italiana,
primaria e secondaria, per una
tradizione ormai longeva, è sem-
pre stata in bilico tra obbligato-
rietà e facoltatività, fra esclusione
e inclusione della musica dall’am-
bito dell’intervento educativo. La
musica, specie in Italia, si è via via
trovata a rivestire il ruolo di disci-
plina controversa, di terreno diffi-
cile, per qualcuno pilastro dell’e-
ducazione che l’individuo ha il di-
ritto di ricevere in dote, per altri
competenza settoriale o addirittu-
ra superflua nel quadro dell’edu-
cazione di base.

Questa incertezza del sistema
educativo ha fatto sì che nell’ulti-
mo mezzo secolo, in virtù soprat-
tutto della esponenziale diffusione
e influenza della comunicazione
mediatica sulla popolazione gio-
vanile, la musica sia diventata un

territorio pedagogicamente brado,
nel quale lo studente totalmente
lasciato a se stesso acquisisce non
un vasto, bensì spesso un vastissi-
mo capitale culturale o sottocultu-
rale. Giovani o non giovani, la
musica è di fatto uno dei beni me-
diatici su cui la popolazione inve-
ste in modo più massiccio e signi-
ficativo dedicandole tempo, affet-
ti, denaro (per quanto in misura
largamente inferiore alla media
europea). Di fatto la musica come
common practice, come esperien-
za di vita – esperienza soprattutto
mediatica – rappresenta una realtà
la cui entità sfugge non solo al do-
cente ma, circostanza ben più gra-
ve e decisiva, allo stesso sistema
educativo. Tuttavia “sfugge” non
è forse il termine esatto. Infatti
questa realtà non sfugge, semmai
anzi viene esorcizzata. 

In quanto mercificata, etero-
dossa, frutto di fattori assoluta-
mente casuali e non controllati, la
musica dell’esperienza comune
dell’adolescente viene bollata in
genere come inculturale o addirit-
tura deleteria, come paradigma di
diseducazione e di fatto affrontata
come come disvalore o come vi-
zio: in sostanza come comporta-
mento da correggere. Ho la netta
impressione che nella scuola ita-
liana – e forse non solo in Italia –
ci sia una marcata tendenza a con-
cepire l’educazione alla musica so-
prattutto come ri-educazione mu-
sicale; musicalmente parlando la
scuola ha qualcosa di un’istituto
di correzione, alla stregua del vec-
chio riformatorio.

In sintesi possiamo affermare
che l’educazione musicale, specie in
Italia, sta alla scuola come l’educa-
zione sessuale sta alla famiglia. O
in modo ancora più esplicito: la
musica sta alla scuola come il sesso
sta alla famiglia. Le cose che mam-
ma e papà si decidono un bel gior-
no a spiegare, nascondendo l’imba-
razzo, i ragazzi le hanno già impa-
rate dagli amici e dalle amiche con
altri nomi e tutt’altre esemplifica-
zioni. Quel giorno è il primo gior-
no in cui il figlio prova un senso di
tenero compatimento per i genito-
ri: per lui un modo, non contem-
plato, di diventare adulto; per loro,
di diventare vecchi.
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Qualcosa di simile accade con
la musica nella scuola. Per un in-
sieme di ragioni, l’educazione mu-
sicale nella scuola secondaria ita-
liana si impianta attualmente in
modo inefficace, marginale e tardi-
vo ponendosi in modo antagonisti-
co o addirittura conflittuale con
l’adolescente e con il suo capitale
culturale che in modo più o meno
palese viene tendenzialmente de-
classato e delegittimato. Di propo-
sito uso il termine di Bourdieu,
«capitale», trattandosi di un patri-
monio di esperienze, convincimen-
ti, saperi e non di rado di abilità
che sono già ampiamente collau-
dati, codificati, radicati e operativi
dal punto di vista del gusto e del
comportamento. Di fatto nell’ado-
lescente, la musica come capitale
culturale e la musica come capitale
scolastico sono due realtà non co-
municanti, spesso antitetiche e
orientate a distruggersi l’un l’altra.

Motivazione e demotivazione

Per il docente è desolante consta-
tare l’insensibilità, la disinforma-
zione e la demotivazione della
classe nei confronti della grande
musica. Lo studente è come un ca-
tecumeno o una pecorella smarri-
ta: «caro figliolo tutto quello che
sai e che ami non vale niente, anzi
è un peccato, un peccato originale
che ti allontana dalla verità e dalla
bellezza e ti impedisce di apprez-
zarla. Vieni: potrai finalmente
aprire gli occhi. E quando avrai
aperto gli occhi ti renderai conto
che prima vivevi nell’oscurità».
Jahiliyya, direbbero gli islamici,
l’età dell’ignoranza, come essi
chiamano l’epoca storica prece-
dente alla rivelazione coranica.

Evidentemente ci sono anche
altri punti di vista, in base ai quali
l’insegnante di musica è un povero
rincoglionito che di musica pro-
prio non capisce niente. Il batteri-
sta diciassettenne di emo-core si
guarda bene dal dire al prof. di
musica che da mattina a sera lui
ascolta Fugazi e Henry Rollins e
che con gli amici in garage si fa di
ben altro che di solfeggio, cardelli-
ni, pastorali, schiaccianoci e via
discorrendo. Ma questo è ancora

un caso particolare e fortunato. In
fondo l’insegnante e il metallaro,
per quanto impossibilitati a comu-
nicare, sono due potenziali inter-
locutori e avversari fra i quali è
perlomeno pensabile una qualche
dinamica culturale. 

La realtà invece predominante
è quella assolutamente statica e
culturalmente amorfa di ragazze e
ragazzi chiusi in un’assordante e
impenetrabile gabbia mediatica,
pressoché anestetizzati agli stimoli
non solo della “grande musica”,
ma anche e soprattutto (circostan-
za assai più grave) alle sollecita-
zioni delle innumerevoli musiche
alternative e underground, dall’in-
die rock alla world music, alla IDM

(la cosiddetta Intelligent Dance
Music) che, nella galassia giovani-
le, sono già cultura di nicchia. 

Nell’impatto con questa realtà
l’educazione musicale si trova in
un vicolo cieco, ancorata alla cer-
tezza che il proprio sistema di va-
lori sia il sistema di valori e che le
menti giovanili debbano essere bo-
nificate dalla spazzatura che le in-
gombra. Dal proprio osservatorio
l’educatore musicale appare total-
mente incapace di discernere al-
cunché nello sterminato orizzonte
delle musiche contemporanee (mu-
siche certo non solo giovanili), en-
tro una gamma di fenomeni che
vanno dal puro feticismo mediati-
co alle tendenze portatrici di con-
tenuti di critica e di innovazione
anche radicali. Una di fronte all’al-
tra stanno due credenze, due mo-
rali molto, troppo lontane fra loro.

Non mancano le eccezioni na-
turalmente. Ci sono docenti ben
consapevoli di questa condizione e
ci sono testi di educazione musica-
le per le scuole medie esemplari
nel loro sforzo di riconnettere la
musica come arte alla musica co-
me esperienza di vita. Ma ce ne so-
no altri che sotto questo profilo
sono a dir poco raccapriccianti. E
comunque non è questione che
possa essere risolta da un testo o
da un docente, per quanto valoro-
si, mandati allo sbaraglio senza ri-
sorse e senza coperture in un siste-
ma che ne fagociterà inesorabil-
mente le migliori intenzioni.

L’educazione mediatica

All’inizio dicevo che la circostanza
più grave è la mancanza del pro-
getto, della planimetria dell’intero
edificio. Questa planimetria di cui
si avverte terribilmente la man-
canza non è altro che un nuovo
quadro teorico di riferimento sen-
za il quale educazione, formazione
e alta formazione musicale conti-
nueranno a brancolare nel buio.
Ho distinto due nozioni di musica:
musica come esperienza di vita –
ossia la cultura, la competenza
propria dell’ascoltatore generico
(ammesso che esista) o dell’appas-
sionato – e musica come arte, co-
me disciplina di un apprendistato
artistico professionale da parte del
giovane che aspira a fare il musici-
sta. In un giovane questa seconda
nozione è oggetto per lo più di una
scelta precisa e minoritaria, a vol-
te subìta. Eppure, e senza alcun in-
tento provocatorio, ritengo che in
una scuola pubblica rivolta a tutti
qualsiasi progetto educativo che
intenda ridare un ruolo e un valo-
re alla musica tout court debba in-
nanzitutto confrontarsi se non ad-
dirittura fondarsi sulla prima no-
zione, ossia la musica come espe-
rienza quotidiana.

Non la chiamerei neppure edu-
cazione musicale, o meglio collo-
cherei questo specifico ambito
educativo all’interno di quella che
potrebbe essere il pilastro di una
scuola capace di confrontarsi con
il tempo presente e che si potrebbe
chiamare “educazione mediati-
ca”, in un’accezione forse non co-
sì radicale ma comunque affine al
concetto di media education di
Noam Chomsky: educazione
quindi alla fruizione consapevole,
all’autodifesa dalle prevaricazioni,
all’uso comunicativo e ideativo
dei diversi mezzi che la tecnologia
della comunicazione ci mette fra le
mani quotidianamante esponen-
doci per contro a tutta una serie di
rischi materiali e intellettuali.

L’educazione all’ascolto e alle
diverse pratiche musicali costitui-
rebbe necessariamente uno dei set-
tori principali di questa educazio-
ne mediatica, strettamente e criti-
camente collegata all’esperienza
della musica che per gran parte
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degli individui è e resta oggi espe-
rienza puramente mediatica. L’o-
biettivo sarebbe quello di intro-
durre precocemente nell’esperien-
za del ragazzo, in modo pedagogi-
camente guidato, dalla scuola ele-
mentare fino al liceo, consapevo-
lezze e abilità crescenti nell’intera-
gire con la fortissima pressione
musicale cui i media lo sottopon-
gono quotidianamente.

Questa idea dell’educazione
mediatica non attenua però l’op-
portunità di una educazione che
offra a tutti anche la possibilità di
un approccio alle diverse prassi
musicali, dai rudimenti della pra-
tica strumentale e vocale, all’uti-
lizzo creativo di un software musi-
cale ecc. Sappiamo che in Italia
come in altri paesi gli adolescenti
maturano una forte motivazione
alla musica e che molto spesso es-
sa viene messa in pratica: l’Istat ci
comunica che circa il 30% degli
adolescenti fra gli 11 e i 19 anni
dichiara di suonare o di aver suo-
nato uno strumento. Si direbbe
che la scuola attuale non solo non
intercetti questa domanda, bensì
tenda a reprimerla, sostituendola
con i paradigmi della musica come
arte. 

Sembra quasi che si voglia
scongiurare il pericolo che un gio-
vane possa acquisire un’eccessiva
confidenza con una pratica musi-
cale non ortodossa, con le tenta-
zioni – proseguendo nella metafo-
ra – del sesso libero. Eppure, nel
modo più aesthetically e pedago-
gically incorrect che mi riesce di
pensare, ritengo invece che la giu-
stificazione più vera del perché a
scuola si dovrebbe insegnare mu-
sica sia proprio questa: per dare
risposta a ciò che una grossa per-
centuale degli adolescenti chiede e
spesso si sforza di fare coi propri
mezzi, ossia fare musica nel senso
di imparare a suonare uno stru-
mento per appropriarsi delle can-
zoni o delle musiche predilette;
imitare i propri idoli e non di ra-
do, a poco a poco, empiricamente,
prendere sempre più dimestichez-
za con la pratica della musica.

Investire sulla motivazione

Compito della scuola dovrebbe es-
sere il valorizzare questo “investi-
mento” orientandolo a una moti-
vante prospettiva di crescita della
consapevolezza e del gusto, ma
guardandosi bene dal cristallizza-
re questa crescita nell’educazione
alla “grande musica”, facendone
cioè un percorso obbligato che
dalla bassa pratica della popular
music si elevi al livello dell’ap-
prendistato artistico.

Il mancato diffondersi della
pratica del Musizieren viene soven-
te indicato come una delle princi-
pali cause del declino musicale ita-
liano registratosi negli ultimi due
secoli. Nel corso del XX secolo,
con la diffusione mediatica della
musica e la democratizzazione dei
mezzi creativi il Musizieren ha co-
nosciuto una sua poderosa media-
morfosi e, insieme, una capillare ri-
nascita post-moderna se vogliamo
chiamarla così. Ebbene una volta
di più l’Italia, sembra non solo non
assecondare questa tendenza, ma
addirittura ostacolarla.

Mettere fine agli ostracismi

Mentre in tutto l’Occidente la mu-
sica del passato e la musica del
presente, la popular music e la
musica d’arte hanno innescato
uno straordinario e molteplice
feedback reciproco a livello sia
della vita musicale, sia dell’inse-
gnamento, dalla scuola di base fi-
no ai più alti livelli della formazio-
ne accademica, da noi si persevera
negli ostracismi incrociati il cui
aspetto più grave non è tanto l’ot-
tusa e monocorde condanna acca-
demica nei confronti della pop
music, bensì l’effetto ulteriore che
ne scaturisce: ossia il crescente al-
lontanamento dei giovani dalla
musica d’arte. Una responsabilità
gravissima che il sistema scolasti-
co italiano porta tutta intera sulle
sue spalle dopo aver resistito gra-
nitico a tutti i tentativi di intro-
durre dei cambiamenti.

Solo a partire da una solida ba-
se generale profondamente ripen-
sata di educazione mediatica e più
specificamente di educazione alle
arti uditive, nonché di valorizzazio-
ne delle pratiche musicali amato-
riali e spontanee, intese come com-
ponenti essenziali di un percorso
educativo rivolto a tutti, è possibile
progettare nella scuola secondaria
superiore un coerente, incisivo e in-
novativo indirizzo musicale o mu-
sicale-coreutico, un indirizzo che
sia anche in grado di dare final-
mente all’alta formazione quel sen-
so compiuto che al momento le
manca. Con indirizzo coerente, in-
cisivo e innovativo intendo un pro-
getto formativo che si ponga non
in antagonismo con le musiche del-
l’esperienza quotidiana ma che ne
tematizzi le innumerevoli sugge-
stioni in un’offerta formativa com-
misurata alle realtà e alle pratiche
molteplici del mondo musicale
contemporaneo. La scuola dovreb-
be far capire a tutti i giovani che la
musica che essi ascoltano, amano,
suonano, cantano o ballano è un
momento particolarmente impor-
tante della loro esperienza e della
loro educazione, meritevole di esse-
re valorizzato, coltivato, allargato
e approfondito. Ed è solo da questa
premessa che uno specifico indiriz-
zo di studi musicali potrà trovare
nella scuola secondaria di oggi o di
domani il senso, il valore, le finalità
che gli competono e che attualmen-
te gli sono precluse.

Ci sono buone anzi ottime pro-
babilità che per l’ennesima volta il
nostro paese perda questo treno
dello sviluppo musicale. Sarà una
mia deformazione professionale
eppure ritengo che la misura più
urgente per scongiurare questo ri-
schio perennemente ricorrente sia
uno sforzo collettivo per superare
il terribile handicap culturale di
un’ideologia che è una sorta di
passione nazionale per le gerar-
chie e le discriminazioni di ordine
estetico. Perseverando in questa
prospettiva, invece, si continue-
ranno a partorire riforme al tali-
domide.
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Dedichiamo questa rubrica all’analisi di una musica
di “frontiera” proposta da Laura Leante, studiosa 
di popular music ed esperta di fenomeni 
di mutuazione interculturale. I repertori 
di “contaminazione” hanno conquistato negli ultimi
anni uno spazio di attenzione progressivamente
crescente presso il pubblico italiano: oltre a porre 
in primo piano una serie di importanti questioni
legate all’interpretazione analitica del testo musicale
(un testo, peraltro, che è tutto da “ricostruire”
attraverso un accurato procedimento di trascrizione),
queste musiche sollecitano una più ampia riflessione
sulle problematiche dell’identità culturale 
e delle influenze reciproche tra musiche tradizionali 
e repertori occidentali. (Susanna Pasticci)

Mundian to Bach Ke è una canzone di Punjabi MC,
musicista e dj inglese nato e cresciuto a Birmingham:
oltre a scalare le classifiche pop europee, negli ultimi
due anni questo pezzo ha acquistato una grande noto-
rietà anche presso il pubblico italiano, soprattutto in
seguito alla sua inclusione nella colonna sonora del
film Sognando Beckham (2002). In un contesto didat-
tico, l’analisi di questa canzone può rappresentare un
valido ausilio per lo studio dei fenomeni di mutuazione
interculturale: attraverso un pezzo di questo genere,
infatti, l’insegnante di educazione musicale può intro-
durre gli studenti alla conoscenza di tradizioni musica-
li “altre” muovendosi su un terreno – quello della po-
pular music – assai familiare ai ragazzi.

Mundian To Bach Ke presenta diversi caratteri tipici
del bhangra indiano, ed esemplifica le modalità attra-
verso cui avviene l’incontro tra elementi della popular
music occidentale (nella fattispecie strumenti, sonorità
e un ampio uso della tecnica del campionamento) ed
elementi della musica indiana (in particolare l’organico,
la forma, la vocalità, i contenuti testuali): è proprio su
questi ultimi che concentreremo la nostra attenzione.

Nella sua accezione originale, il bhangra è una
danza legata alle festività della raccolta nei villaggi agri-
coli del Punjab (India nord-occidentale): successiva-
mente, a partire dagli anni Ottanta del ventesimo se-
colo, il bhangra si è sviluppato come una forma musi-
cale nata dall’incontro tra la tradizione folklorica india-
na e la popular music angloamericana. In particolare,
esso ha rappresentato il mezzo attraverso cui le popo-
lazioni del Punjab emigrate – prima in Gran Bretagna
e poi nel resto del mondo – si identificano come Punja-

bi in occidente e riaffermano i propri valori tradiziona-
li. Sebbene ancor oggi la produzione, la diffusione e la
fruizione di questa musica siano legate soprattutto alla
realtà delle comunità di diaspora, occasionalmente al-
cuni brani bhangra fanno breccia nel mercato del pop,
per lo più nel segno di mode che si alimentano di un
fascino, spesso generico, per l’esotico.

Il testo, in lingua punjabi, è una ammonizione rivol-
ta a una giovane donna a difendere la propria virtù
(Mundian To Bach Ke significa «Sta’ attenta ai ragaz-
zi»), e aderisce pertanto ai valori tradizionali della so-
cietà indiana. Gli strumenti della tradizione folklorica
del Punjab utilizzati in questa canzone sono la chimta
(una percussione costituita da un’asta di ferro ripiega-
ta e fornita di cimbali), il toombi (uno strumento a cor-
da unica, costruito in legno o bambù con una piccola
cassa ricavata da una zucca ricoperta con una pelle) e
soprattutto il dhol, un grosso tamburo cilindrico a dop-
pia membrana suonato in piedi con due bacchette di
legno, a cui è affidata l’esecuzione della formula ritmi-
ca trocaica (lunga-breve) di otto pulsazioni che è ve-
nuta a connotare l’espressione più moderna del bhan-
gra (riportata nella nota alle trascrizioni).

Dal punto di vista formale, il pezzo è strutturato in
sezioni A e B che si alternano a parti strumentali, due
delle quali costituiscono un’introduzione e una coda;
tale struttura, ricorrente nel repertorio bhangra, si di-
scosta dalle forme più frequenti nella popular music
angloamericana (la forma strofa-ritornello e la struttura
AABA tipica della forma canzone anglosassone).

L’introduzione strumentale presenta un breve fram-
mento melodico eseguito dal toombi – un campione
che, variamente montato, rimane costante per tutto il
pezzo – e il dhol, a cui è affidato il pattern trocaico. La
canzone non presenta uno sviluppo armonico, ma è di
chiaro impianto modale, come la musica tradizionale
indiana. La voce maschile entra sul registro acuto ed
esegue una melodia strutturata in distici e basata in
prevalenza su intervalli di seconda e terza (esempio 1).

Nella sezione B, il dhol è sostituito dalle percussio-
ni elettroniche. È a questo punto che viene inserito un
campione – il suono di un basso sintetizzato – tratto
dalla colonna sonora della serie televisiva americana
Supercar, assai popolare negli anni Ottanta: tale pro-
cesso è reso possibile dalla sovrapposizione del ciclo
ritmico in otto pulsazioni del bhangra con il metro 4/4
del frammento campionato (esempio 2).

La canzone si sviluppa attraverso l’alternanza di se-
zioni A e B con l’aggiunta – poco prima della dissol-
venza finale – del richiamo «Ohe!, Ohe!», tipico incita-
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mento punjabi alla danza. La nostra analisi evidenzia
come, al di là della sua apparente veste pop, gli ele-
menti della tradizione indiana presenti in Mundian To
Bach Ke siano molto più numerosi di quanto non pos-
sa sembrare a un primo ascolto; attraverso l’unione di

tali elementi con alcuni tratti tipici del pop angloameri-
cano, il pezzo si qualifica sia come esempio di bhan-
gra sia, più in generale, come espressione dei feno-
meni di appropriazione e trasformazione interculturale
della musica.
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Nota alle trascrizioni e legenda
Le trascrizioni hanno un carattere descrittivo, e sono da conside-
rarsi funzionali all’analisi di Mundian To Bach Ke qui proposta.
L’appartenenza del brano a un genere non-eurocolto ha influenza-
to alcune scelte di trascrizione: oltre all’utilizzo dei segni diacritici

sotto esplicati, si è deciso di omettere le indicazioni di metro, fa-
cendo corrispondere la battuta a ciascun ciclo di otto pulsazioni
eseguito dal dhol. Allo stesso modo, per evitare di suggerire un’im-
postazione armonica assente nella canzone, le alterazioni in chia-
ve sono state indicate secondo il loro ordine di apparizione.

Altezza del suono leggermente superiore a quella indicata dalla nota:   

Glissando ascendente:

Esecuzione della formula ritmica sul dhol: =



Prima di focalizzare il tema dell’in-
tervento, è importante fare una
premessa di merito e una di meto-
do. La ragione forte che orienta
con convinzione verso il liceo mu-
sicale risiede nella necessità di su-
perare l’obbligo di doppia fre-
quenza scolastica – scuola superio-
re e conservatorio – al quale sono
costretti numerosi studenti. La ri-
flessione parte dai dati della prima
tabella. Ho intervistato 80 ragazzi
e ragazze tra i 14 e i 19 anni della
Lombardia e della Sicilia interro-
gandoli sul loro impegno di adole-
scenti che studiano uno strumento
in conservatorio e, contempora-
neamente, hanno scelto di attrez-
zarsi culturalmente frequentando
una scuola secondaria superiore. 

L’onere medio di lavoro setti-
manale appare improponibile per-
ché eccessivo, invasivo rispetto a
un quadro esistenziale che deve
potere includere anche relazioni
sociali, sport, divertimento, volon-
tariato ecc. Ma osserviamo anche
la seconda tabella, ricavata da un
rapporto Censis del dicembre
2003 e relativa alla distribuzione
geografica dell’Alta Formazione
Musicale in Italia. Emerge una no-
tevole disomogeneità di presenza;
in diverse province, tra l’altro, non
c’è né il conservatorio né un istitu-
to pareggiato. Questo significa che
all’impegno orario di frequenza
scolastica e di studio individuale si
somma spesso un inevitabile pen-
dolarismo ulteriormente gravoso
in termini di tempo. Uno degli esi-
ti negativi della doppia scolarità,
tralasciando ma non dimenticando
il quotidiano complesso e faticoso
degli studenti coinvolti, risiede nel-
la percentuale rilevante di abban-
dono o del conservatorio o della
scuola superiore. Non esistono da-
ti nazionali, ma non credo di sba-
gliarmi nell’ipotizzare una disper-

sione di talenti (ossia di potenzia-
lità positive sia musicali che cultu-
rali) preoccupante. La sola ragione
che ha spinto quindici su quaranta
dei miei studenti del conservatorio
di Palermo ad accontentarsi della
licenza media – e non ho informa-
zioni su chi ha rinunciato alla for-
mazione musicale – consiste nel-
l’incapacità di affrontare e gestire
la doppia frequenza. Il liceo musi-
cale si configura dunque come la
soluzione razionale a un problema
reale che costituisce un’anomalia
negativa nel panorama scolastico
italiano.

Per quanto riguarda la premes-
sa di metodo: Maddalena Patella,
nell’organizzare il convegno, nel
mese di ottobre ha inviato la ri-
chiesta a tutte le direzioni scolasti-
che regionali di collaborare alla
nostra indagine di rilevazione dei
dati sulle scuole secondarie che at-
tivano un indirizzo musicale. Gli
IRRE avrebbero dovuto contattare
gli istituti inoltrando un questio-

nario appositamente predisposto.
Le risposte sono state poche e par-
ziali: la comunicazione si è inter-
rotta a diversi livelli. Dunque l’a-
nalisi delle esperienze si basa sulle
informazioni in mio possesso:
informazioni ampie e importanti
ma, purtroppo, non esaustive.

I progetti in atto che possono
costituire un modello per il futu-
ro liceo musicale sono riconduci-
bili a tre impianti di struttura e
curricolo: i licei musicali annessi
al conservatorio; i licei musicali
del “Progetto Mozart”, appog-
giati ai licei artistici, più il liceo
musicale di Arezzo; le sperimen-
tazioni liceali con un ampio spa-
zio dato alla musica, declinate
cioè nella direzione del liceo mu-
sicale.

Alla luce di quanto evidenziato
nella premessa di merito e consi-
derata la necessità di armonizzare
il liceo musicale con la riforma in
atto dei conservatori (ai quali si
accederà dopo la maturità per
conseguire il diploma accademico
di primo livello, il diploma acca-
demico specialistico di secondo li-
vello, il diploma di specializzazio-
ne e il diploma di formazione alla
ricerca), i tre modelli rivelano van-
taggi e svantaggi che è opportuno
esplicitare seppure in forma sche-
matica.

I licei annessi sono attivi a Mi-
lano, Parma, Trento, Torino e
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CLAUDIA GALLI

Media Giornate impegnate
Frequenza scuola secondaria 30 ore 5-6 
Studio individuale scuola secondaria 15 ore 
Frequenza conservatorio 8 ore 3-4-5 
Studio individuale conservatorio 
(strumento + materie complementari) 20 ore 

Totale 73 ore 

Tabella 1: Impegno settimanale orario

Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud Totale 

Conservatori 20 8 7 22 57 
Istituti musicali pareggiati 6 4 5 6 21 
Totale conservatori 26 12 12 28 78

distribuzione percentuale 

Conservatori 35,1 14,0 12,3 38,6 100,0 
Istituti musicali pareggiati 28,6 19,0 23,8 28,6 100,0 
Totale conservatori 33,3 15,4 15,4 35,9 100,0 

Tabella 2: Distribuzione degli istituti dell’Alta Formazione Musicale 
per tipologia di istituto e ripartizione geografica



Piacenza (i dati si riferiscono al-
l’esame di stato del 2002: alcune
esperienze stanno peraltro esau-
rendosi). Si osservi, a titolo esem-
plificativo, il piano orario di Mi-
lano (tabella 3).

Vantaggi: il superamento della
doppia scolarità, il monte-ore di
frequenza ragionevole (intorno al-
le 30 ore settimanali che sembra-
no costituire la media a cui si ten-
de in tutti gli ordini di scuola), la
coerenza formativa di un progetto
complessivo di educazione (cultu-
ra e musica insieme), la possibilità
di impartire tutti gli insegnamenti
strumentali, la garanzia del rac-
cordo con la fascia post-liceale, il
titolo di maturità artistica a indi-
rizzo musicale. 

Svantaggi: il modello liceale
interno non appare possibile nel
quadro della riforma del conser-
vatorio al quale si dovrebbe ac-
cedere dopo la maturità; la diso-
mogeneità della distribuzione
territoriale.

Inoltre sono previsti: Esercita-
zioni corali: 2 ore settimanali fino
al compimento inferiore; Esercita-
zioni orchestrali: 4 ore settimanali
dopo il compimento inferiore; Pia-
noforte complementare (tempo
non precisato): per i non pianisti
fino alla quarta liceo; Materie op-
zionali (tempo non precisato): lin-
gua latina e lingua tedesca.

Il secondo insieme riguarda al-
cuni licei artistici e istituti d’arte –
Cuneo, Brindisi e Tempio Pausa-
nia ai quali si sono poi aggiunti
Parma e Lucca – autorizzati nel
1998 dal MIUR ad attivare indiriz-
zi sperimentali di liceo musicale
secondo il cosiddetto “Progetto
Mozart”; il liceo musicale di Arez-
zo è invece appoggiato al liceo
classico e propone un impianto
curricolare autonomo. Prendia-
mo, come esempio, il liceo musi-
cale di Cuneo (tabella 4).

Vantaggi: il superamento della
doppia scolarità, la coerenza for-
mativa di un progetto complessivo
di educazione, l’adeguatezza ri-
spetto al progetto di riforma del
conservatorio, il raccordo con la
fascia scolastica precedente (l’am-
missione degli alunni dalle scuole
medie a indirizzo musicale è auto-

matica), il titolo di maturità arti-
stica a indirizzo musicale. 

Svantaggi: il carico orario ap-
pare troppo gravoso (intorno alle
35 ore settimanali, a eccezione di
Arezzo che si struttura su 30-31
ore settimanali), gli insegnamenti
strumentali sono pochi (a Cuneo

piano, chitarra, flauto, violino,
clarinetto e sassofono: ci vogliono
almeno 6 alunni per impartire l’in-
segnamento), il raccordo con la
fascia post-liceale deve essere me-
glio definito (a eccezione di Arez-
zo), la disomogeneità della distri-
buzione territoriale.
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Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Lingua straniera (inglese) 2 2 2 2 2 
Matematica 3 3
Fisica e matematica 3 3 3 
Chimica e biologia 3 3 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Anatomia 1 1 
TOTALE 19 19 19 19 18 

MATERIE MUSICALI I II III IV V 
Storia della musica 3 3 3 3 3 
Teoria e solfeggio 2 2 
Teoria e analisi 1 1 3 3 3 
Strumento (o canto o composizione strum.) 2 2 2 2 2
TOTALE 8 8 8 8 8 
TOTALE COMPLESSIVO 27 27 27 27 26 

Tabella 3: Liceo musicale annesso al conservatorio di Milano

Tabella 4: Liceo musicale “Progetto Mozart” (dal sito del liceo musicale di Cuneo) 

MATERIE BIENNIO TRIENNIO 
I II III IV V 

Italiano 5 5 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Francese 3 3 3 3 3 
Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 
Fisica 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2 
Storia delle arti 2 2 2 
Scienze della terra 3 
Biologia 3 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione o materia alternativa 1 1 1 1 
Strumento 1 1 1 1 1 
Esercitazioni d’insieme 1 1 1 1 1 
Teoria e cultura musicale 5 5
Canto corale 1 1 1 1 1 
Storia della musica 2 2 
Analisi, composizione, nuove tecnologie 4 4 4 
Teoria e storia della musica 3 3 3 
Approfondimento esercitazioni d’insieme 1 1 1

TOTALE 35 35 34 34 34 



Trovarsi a discutere sull’avvio, spe-
riamo imminente, dei licei musicali
– partendo da un particolare punto
di vista, quello degli altri settori
che, completata la transizione della
riforma, formeranno il percorso
degli studi musicali – credo sia il
segnale della volontà di radicare la
riflessione nelle esperienze che que-
sti settori hanno vissuto e sulle loro
caratteristiche ed esigenze. I licei
musicali, per definizione, rappre-
senteranno la fase intermedia degli
studi. Al di là quindi del non mar-
ginale compito di offrire dei possi-
bili sbocchi professionali, si trove-
ranno a gestire, da un lato, la ne-
cessità di accogliere alunni prove-
nienti dalla scuola media e dall’al-

tro a garantire livelli in uscita ade-
guati all’intenzione di ottenere un
elevamento complessivo della pre-
parazione. Sarebbe però oltremodo
limitativo immaginare il loro avvio
come il prodotto di queste esigen-
ze, ignorando che esso stesso pro-
durrà delle ripercussioni sull’orga-
nizzazione e sulle modalità operati-
ve degli altri settori.

Sulla base della mia esperienza,
intendo quindi analizzare alcune
caratteristiche delle scuole medie a
indirizzo musicale, con l’intento di
sottolinearne la validità al fine di
proporne il mantenimento, nell’or-
ganizzazione dei licei, evidenzian-
do nel contempo qualche limite,
che proprio l’avvio del settore di

studi che ne rappresenta il prose-
guimento logico, sinora mancato,
potrebbe evidenziare.

L’esigenza di rapportarsi con
un’utenza non sempre fortemente
motivata, ha indotto gli operatori
delle scuole medie a indirizzo musi-
cale a cercare gli aspetti motivazio-
nali dell’apprendimento nel vissuto
dell’alunno. Si è trattato di un’ac-
quisizione favorita e indotta dal
fatto stesso di operare nella scuola
media, che per sua natura ha un
ruolo orientativo ed è quindi parti-
colarmente attenta a cogliere le esi-
genze, le attitudini e le aspirazioni
degli alunni. Ciò ha comportato la
necessità di rimettere in discussione
il modello di studi con il quale ci
eravamo formati, caratterizzato
dalla centralità, sia nella motiva-
zione sia nelle finalità, del raggiun-
gimento di obiettivi quali ad esem-
pio l’esecuzione di un particolare
repertorio (ovviamente è una sem-
plificazione, e me ne scuso, ma cre-
do che la sostanza sia questa). Sin
dall’inizio è apparsa evidente l’im-
possibilità di imporre, come neces-
sari in astratto, aspetti comunque
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Dalla scuola media al liceo:
un passaggio da progettare

CIRO FIORENTINO

Sperimentazioni liceali con ampio
spazio alla musica, declinate nella
direzione del liceo musicale

In questo insieme sono raccol-
te le sperimentazioni liceali decli-
nate nella direzione del liceo mu-
sicale grazie alla presenza quanti-
tativamente e qualitativamente ri-
levante di materie musicali inseri-
te nel curricolo utilizzando l’auto-
nomia didattica e la specifica sen-
sibilità dei Centri Servizi Ammini-
strativi (gli ex-provveditorati) e/o
enti locali. Si tratta di esperienze
molto differenziate e difficilmente
riassumibili, realizzate sulla speci-
ficità didattica, culturale e territo-
riale delle singole realtà. A titolo
indicativo, per rendersi conto del-
la consistenza progettuale di nu-
merosi impianti che ho avuto mo-
do di esaminare, riporto i dati re-
lativi al liceo dei beni culturali a
indirizzo musicale di Taranto (ta-
bella 5).

Vantaggi: il superamento della
doppia scolarità, la coerenza for-
mativa di un progetto complessivo

di educazione, l’adeguatezza ri-
spetto al progetto di riforma del
conservatorio, il raccordo con la
fascia scolastica precedente (in al-
cuni casi), il monte-ore di frequen-
za ragionevole (nella maggior par-
te dei casi), l’adesione a specifiche
istanze territoriali. 

Svantaggi: gli insegnamenti
strumentali sono pochi (nella
quasi totalità dei casi), il raccor-
do con la fascia post-liceale poco
definito, la disomogeneità della
distribuzione territoriale, l’assen-
za di titolo di maturità a indirizzo
musicale.

MATERIA I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 5 5 4 4 4 
Latino 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 3 
Geografia 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Lingua straniera 3 3 2 2 2 
Matematica e informatica 3 2 2 2 3 
Fisica 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 
Musicologia 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Teoria e analisi musicale 3 3 3 3 3 
Strumento 1 1 1 1 1 
Educazione fisica 2 2  2 2 2 

TOTALE 29 30 30 30 30

Tabella 5: Liceo dei beni culturali a indirizzo musicale di Taranto



importanti quali una corretta im-
postazione o la necessità di svolge-
re esercitazioni di carattere tecnico.

È stato quindi necessario sosti-
tuire la “motivazione finale” con
un percorso motivazionale che
permettesse di determinare di vol-
ta in volta il livello di acquisizione
necessario in ognuno degli aspetti,
al fine di poter realizzare il reper-
torio: intendendo con ciò non il re-
pertorio classico e finale del pro-
prio strumento, bensì quello in
corso nel momento stesso in cui si
opera o nelle sue immediate vici-
nanze. Questo aspetto è destinato,
a mio avviso, a subire notevoli mo-
difiche e miglioramenti proprio a
seguito dell’avvio dei licei. Infatti
la mancanza di un percorso suc-
cessivo alle scuole medie a indiriz-
zo musicale ha reso del tutto auto-
referenziali tali scelte, rendendo
impossibile una verifica diffusa di
tale modello didattico e soprattut-
to tararne l’equilibrio tra le esigen-
ze immediate e quelle a medio e
lungo termine. L’unico riferimento
finora possibile era infatti rappre-
sentato dal passaggio di alunni
dalle scuole medie a indirizzo mu-
sicale ai conservatori che, seppur
molto diffuso, è stato giustamente
vissuto, da entrambe le parti, come
una anomalia e quindi non ha in-
generato alcun effetto rilevante di
revisione dei rispettivi modelli.

La scelta dei metodi, degli studi
e del repertorio ha subito nelle
scuole medie a indirizzo musicale
una notevole evoluzione, sia per
quel che riguarda la particolarità
degli organici scolastici sia per
quanto riguarda l’attenzione alla
necessità di legare tale scelta a mo-
tivazioni di carattere interdiscipli-
nare o semplicemente ai gusti e al
vissuto musicale degli alunni. Cre-
do inoltre che, per motivi legati
più al vissuto dei docenti che per la
reale problematicità di questo
aspetto, su di esso saranno imba-
stite le dispute più vivaci. Non sarà
infatti possibile un profondo e se-
rio aggiornamento del repertorio
senza una conseguente rivisitazio-
ne delle caratteristiche stesse del-
l’apprendimento strumentale e ciò
metterà in discussione le caratteri-
stiche tecniche e stilistiche dei vari
strumenti. Si pensi, a titolo di

esempio, alla necessità di dare uno
spazio sicuramente maggiore alla
pratica dell’improvvisazione, all’e-
secuzione di repertori contempo-
ranei, di diversi generi e culture.
Fino a oggi nelle scuole medie a in-
dirizzo musicale ciò è accaduto
senza il vincolo di dover misurare i
livelli in uscita sulla base di obietti-
vi comuni e condivisi. L’avvio dei
licei porterà invece inevitabilmente
a stabilire con maggiore chiarezza
da un lato le necessità dell’appren-
dimento di base necessario per l’u-
tenza cui ci si rivolge e dall’altro a
stabilire le modalità di passaggio
da un apprendimento caratterizza-
to da una forte impronta orientati-
va a quello di indirizzo professio-
nale rappresentato dai licei. 

Nell’organizzazione delle atti-
vità dei docenti, in molte scuole
medie a indirizzo musicale, si van-
no sempre più affermando momen-
ti di intervento e di collaborazione
con le scuole elementari. In alcuni
casi il processo è stato favorito dal-
la sempre maggiore diffusione de-
gli istituti comprensivi, in altre dal-
la semplice necessità di presentare e
far conoscere alla potenziale uten-
za le possibilità e le specificità del-
l’offerta formativa che le caratte-
rizzano. Inoltre, al di là delle possi-
bili ripercussioni dell’attuale rifor-
ma dei cicli, è opinione condivisa
che sia indispensabile anticipare
quanto possibile l’inizio dell’ap-
prendimento strumentale.

È quindi ipotizzabile un inter-
vento dei docenti di strumento e dei
colleghi di Educazione musicale sin
dai primi anni della scuola elemen-
tare, al fine di avviare alla pratica
strumentale un maggior numero di
alunni. Si tratta quindi di costruire
un percorso di apprendimento dal
quale possano emergere attitudini e
scelte motivate per i singoli alunni,
superando tra l’altro l’attuale mo-
dello delle prove orientativo-attitu-
dinali o degli esami di ammissione.
Le scuole medie a indirizzo musica-
le, o ciò che rappresenterà il settore
di base degli studi musicali, dovran-
no caratterizzarsi per la capacità di
elaborare percorsi che permettano
di partire da un approccio di tipo
orientativo per giungere gradual-
mente a una scelta di indirizzo, tale
da consentire, a coloro che voglia-

no avviarsi verso lo studio profes-
sionale della musica, di poter fre-
quentare un liceo musicale.

Tra le attività caratterizzanti che
hanno segnato una profonda inno-
vazione didattica, la pratica della
musica d’insieme assume sicura-
mente un ruolo di particolare rilie-
vo. Questo aspetto è destinato ad
ampliarsi ulteriormente per le innu-
merevoli possibilità d’impiego che
offre, sia in termini di rielaborazio-
ne collettiva degli apprendimenti,
sia per il suo possibile utilizzo nelle
attività interdisciplinari e nella pro-
duzione di lavori destinati a esecu-
zioni pubbliche. Nella pratica di-
dattica delle scuole medie a indiriz-
zo musicale infatti, l’esecuzione
pubblica e la collaborazione con le
altre attività della scuola per la rea-
lizzazione di produzioni interdisci-
plinari è una prassi consolidata. Es-
sa, inoltre, assume un particolare ri-
lievo motivazionale in quanto per-
mette all’alunno di poter riscontra-
re un riconoscimento sociale delle
competenze acquisite e una loro va-
lorizzazione, ampliata tra l’altro
proprio dall’effetto dell’insieme.
L’attività collettiva, dai piccoli
gruppi da camera alle orchestre
presenti in molte scuole medie a in-
dirizzo musicale, ben si adatta alla
valorizzazione e alla coltivazione di
un ampio spettro di competenze
musicali. Intendo con ciò mettere in
rilievo che il pericolo maggiore, de-
rivante dalla frammentazione del
percorso degli studi, non deve esse-
re visto nel rischio di abbassamento
dei livelli di apprendimento dei vari
stadi, quanto nella diversa disposi-
zione dell’ordine e del livello delle
competenze e abilità previste. In as-
senza di un adeguato confronto tra
gli operatori dei diversi settori, non
è difficile immaginare che proprio
dalle inevitabili e fisiologiche diffe-
renze degli obiettivi specifici di cia-
scun settore, possano derivare le
maggiori difficoltà.

Non si tratta quindi di ipotizza-
re un percorso che non preveda
fratture o differenze di impostazio-
ne, bensì di riconoscere sin d’ora
queste differenze e operare in mo-
do che gli alunni possano affron-
tarle con un bagaglio e una elasti-
cità nella preparazione che consen-
tano loro di poterle superare.
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Nella netta dicotomia tra forma-
zione professionale e formazione
liceale delineata dalla Legge Mo-
ratti, n. 53 del 24 marzo 2003, e
dal cosiddetto Documento di Fiug-
gi del febbraio 2003,1 il sistema dei
licei (artistico, classico, economi-
co, linguistico, musicale e coreuti-
co, scientifico, scienze umane, tec-
nologico) è radicato nella teoria,
ovvero «al conoscere fine a se stes-
so, in quanto formazione della
persona».2 È un quadro normativo
che pone un’alta sfida alla forma-
zione musicale, perché, in musica
più che per altre aree del sapere, è
necessario individuare una sintesi
tra una scuola pensata per pensare
e una formazione necessariamente
indirizzata al fare; ma se il liceo
musicale dovrà essere liceo, dovrà
avere un nocciolo in comune alla
sua categoria di appartenenza, a
prescindere dal suo “accidente”
d’essere “musicale”. O meglio, il
suo “accidente” dovrà consentire
lo sbocco – e quindi fornire «le co-
noscenze e le abilità necessarie per
poter esercitare le competenze teo-
retiche»3 relative – tanto nella Alta
Formazione Musicale che nell’am-
pio raggio dell’offerta formativa
delle università, dai corsi di laurea
in Musicologia, o in Beni musicali,
a tutti i corsi di laurea delle facoltà
umanistiche e scientifiche.

Le critiche a questo quadro so-
no radicali e sostanziali, ma non è
questa la sede per esprimere una
posizione al proposito. Per quel che
riguarda l’effettiva crescita della
nostra cultura musicale, tuttavia, vi
sono alcuni aspetti che possono es-
sere considerati positivi.

Per la prima volta da oltre due-
cento anni, lo studio della musica
torna a far parte della cultura glo-
bale del cittadino italiano, in un
duplice senso: 

a) al musicista è, statutariamen-

te, richiesto un nocciolo di cultura
generale comune a tutte le altre for-
mazioni. Il prezzo di questa ricon-
versione culturale, è, però, lo sradi-
camento della pratica musicale dal
mondo dell’artigianato in cui fino
alla legge n. 508 era stata concepi-
ta: questo per noi resta ancora una
sfida aperta. Il timore che ciò vada
a detrimento della qualità della
competenza esecutiva è alto. È pe-
raltro un timore condiviso dagli
istituti d’arte che, se si trasforme-
ranno in licei artistici, faranno di
tutto per non perdere la loro speci-
ficità pratica, esecutiva e creativa:
sarebbe forse utile cercare strategie
comuni per rivendicare l’atto crea-
tivo (esecutivo musicale o artistico)
come atto culturale e non mera-
mente artigianale, così che possa
rientrare a pieno titolo nel curricu-
lum standard del liceo di morattia-
na definizione, e non tra le materie
di laboratorio accessorie.

b) La musica viene considerata
elemento imprescindibile anche
nella formazione di chi musicista
non sarà. Nei documenti ministe-
riali è infatti esplicitamente dichia-
rato che le «conoscenze e abilità ar-
tistiche o musicali devono certa-
mente essere di patrimonio comu-
ne, ed è impensabile immaginare
che un giovane possa finire qualsia-
si liceo senza che i professori lo ab-
biano sollecitato comunque a pa-
droneggiarle».4 Insomma non po-
trà più essere considerato persona
colta quell’individuo che non abbia
mai ascoltato, almeno una volta, Il
Combattimento di Monteverdi,
così come oggi non è considerato
tale chi non abbia mai letto almeno
un sonetto di Petrarca. Dobbiamo
rivendicare la presenza della musi-
ca come disciplina specifica, dotata
di una propria consistenza e di pro-
pri statuti, al pari della matematica
o della letteratura, o della fisica. 

Due indicazione per i licei musicali

Il documento di Fiuggi afferma
che, nel liceo musicale e coreutico,
la «competenza musicale e coreuti-
ca, sia esaminata alla luce della sua
evoluzione storica, nonché delle
sensibilità estetiche, delle cono-
scenze scientifiche». Riconoscere
che la musica, nelle sue implicazio-
ni storiche e critiche, assolve a una
funzione formativa, significa affer-
mare che alla riflessione sulla mu-
sica, alla storia della musica e alla
critica musicale deve essere garan-
tito un adeguato monte ore tra le
materie curriculari, il più possibile
offerte anche agli altri licei. Il liceo
musicale e coreutico vanterà una
maggior ampiezza e articolazione
di questa presenza. In quest’ambi-
to pare necessario operare secondo
due direttive che potrebbero essere
affidate rispettivamente ai primi
due bienni del liceo.

1. Quando insegniamo musica,
insegniamo una disciplina che ha
un nome polivoco: ciò che inten-
diamo noi per musica, non è spes-
so ciò che con questo termine in-
tendono i nostri allievi; e non sol-
tanto perché sono diversi i reper-
tori a cui facciamo riferimento. Il
diverso senso che diamo alla paro-
la musica sta principalmente nel
diverso atteggiamento di ascolto.
Usualmente si avvicina la musica
come oggetto di divertimento, di
riconoscimento di gruppo, perfino
di esercitazione tecnica esecutiva,
tanto nei casi di studi strutturati
(conservatoriali o simili) che di
studi improvvisati e autodidatti
(nel caso delle pratiche nei gruppi
di musica giovanile).

Un ascolto liceale – in tutti i li-
cei, ma tanto più nel liceo musicale
e coreutico – dovrebbe però solleci-
tare l’allievo a un passo differente:
si tratta di fornire i mezzi per ac-
quisire la capacità di passare dalla
cultura vissuta, assorbita diretta-
mente dall’ambiente di vita, quasi
per osmosi, alla cultura come rico-
struzione intellettuale. E non im-
porta che si tratti di cultura musi-
cale popular, rock, leggera, colta,
jazzistica o altro: in ogni caso è im-
portante che nella scuola si verifi-
chi questa trasformazione verso
una concettualizzazione dell’espe-
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rienza musicale che consenta al
giovane cittadino di comprendere
il proprio mondo sonoro e di sotto-
porlo a valutazioni e a giudizio che
lo aiuti nella costruzione della pro-
pria identità culturale come presa
di coscienza intellettuale, e perciò
critica, della realtà. In ambito mu-
sicale, forse più che in altre discipli-
ne, il problema della storia è dun-
que questione imprescindibile. Più
che con le altre arti, infatti, il citta-
dino-consumatore ha dimestichez-
za con fenomeni musicali, direi per
osmosi, per assorbimento sponta-
neo di modelli e presenze di suoni.

Ma il passaggio da questo livel-
lo alla ricostruzione intellettuale
della propria cultura, richiede altre
modalità di percezione della musi-
ca, richiede di porre l’opera musi-
cale come problema conoscitivo,
richiede la capacità di saper porre
domande all’esperienze di ascolto,
domande che, partendo dal carat-
tere analitico formale, arrivino alla
produzione di senso. In un liceo,
obiettivo dell’ascolto e della rifles-
sione sulla musica dev’essere il
rafforzamento delle capacità inter-
pretative, della produzione di senso
di un brano rapportato a un mon-
do di idee e di cultura in senso lato.
È un problema che tocca, forse, in
misura minore, i colleghi di storia
dell’arte, perché più raramente l’e-
sperienza artistica fa parte di un
mondo proprio e autonomo dello
studente: più facilmente, quindi, di
fronte a un quadro attiverà disposi-
zioni intellettuali e di conoscenza. 

L’obiettivo del primo biennio
dei licei – di tutti i licei, sebbene in
misura differenziata – sarà l’ac-
quisizione di strategie di osserva-
zione, di ampliamento e diversifi-
cazione dei repertori, si tratterà,
insomma di colmare la distanza
tra i propri codici di rapporto con
l’evento musicale, codici formatisi
nell’esperienza quotidiana, e i co-
dici di opere che da questo univer-
so si discostano.

2. Il secondo biennio, infine, ma
anche il quinto anno conclusivo,
potrà essere dedicato alla storia
della musica, come curriculum or-
ganico. Abbiamo oggi l’idea di più
storie che si intersecano: storie che
concepiscono l’opera come docu-
mento o, viceversa, come monu-

mento. Abbiamo quindi storie del-
le istituzioni musicali, storie come
circolazione e ricezione delle opere,
storie del linguaggio musicale e del-
le tecniche compositive ed esecuti-
ve. È chiaro che anche a questo li-
vello tale insegnamento non può li-
mitarsi alla trasmissione di infor-
mazioni; l’obiettivo deve essere
l’acquisizione di metodologie capa-
ci di far parlare le fonti, o meglio,
prima ancora, di interrogare le fon-
ti, in modo tale da costruire quadri
storici e modelli interpretativi fun-
zionali ai diversi piani educativi.

Queste due strategie dovrebbe-
ro essere integrate nella sostanza
del liceo di morattiana definizione
e, sebbene variabilmente dosate,
incluse nel curriculum grazie ai
Piani di studio personalizzati, alle
differenti situazioni ambientali e
personali, agli obiettivi specifici di
apprendimento che ciascun liceo
dovrà darsi con i nuclei di aggre-
gazione interdisciplinare (temati-
ci, problematici, progettuali), ela-
borati in propria autonomia. Da
questo livello minimo il liceo mu-
sicale e coreutico dovrebbe potersi
poi caratterizzarsi e trovare una
propria specificità – sempre sul
piano della cultura musicale ido-
nea a preparare lo studente anche
all’accesso alle università. 

A quel punto, però, resterà
aperta una sfida notevole: riuscire-
mo a pensare una formazione stru-
mentale che sia anche elaborazio-
ne culturale? Riusciremo cioè a ri-
conoscere anche come un nostro
problema, quello che i colleghi di
arte si stanno ponendo da tempo: e
cioè che la manualità artistica non
è solo artigianato ma elaborazione
intellettuale e culturale? Si tratta di
progettare un percorso di studio
che non trasmetta soltanto tecni-
che esecutive o puro addestramen-
to all’esecuzione, ma sia concepito
come spazio fisico e mentale in cui
nascano, si affinino e si verifichino
le idee, lo spazio della formazione
operativa e critica. 

Gli studi di didattica dello stru-
mento sono già avviati da diversi
anni, in Italia, e meriterebbero
maggior diffusione e maggior ra-
dicamento nelle scuole italiane.
Ma oltre alla didattica strumenta-
le anche le materie finora cosid-

dette complementari come teoria,
o armonia, dovrebbero essere in-
tese in un reale progetto di forma-
zione culturale, intese cioè non
soltanto come tecniche di manipo-
lazione dei suoni ma anche come
intelligenza della musica, capaci di
dare senso alle strutture sonore.
Oltre al maggior spazio dedicato
alle materie storico critiche, in-
somma, sarebbe da prevedere nel
liceo musicale e coreutico un inse-
gnamento di teoria musicale
orientato al pensiero musicale, al-
la intelligenza dell’organizzazione
dei suoni, alla applicazione sulla
partitura di precisi processi cogni-
tivi che riesca a spiegare razional-
mente processi musicali, altrimen-
ti assorbiti per intuito o per osmo-
si dalla pratica strumentale. Come
accennavo prima non è molto di-
verso, nella sostanza, che la cultu-
ra musicale assorbita per osmosi
sia classica o rock o jazz, perché
senza un salto di livello che renda
l’esperienza musicale un fatto co-
noscitivo, l’assorbimento resta
acritico e quindi pre-colto anche
se effettuato tramite l’esercizio
della manualità esecutiva.

Trovare questa soluzione ser-
virà soprattutto a smentire alla ra-
dice la netta antinomia ministeria-
le tra agire e riflettere, e la conse-
guente visione propedeutica del li-
ceo a ulteriori percorsi formativi
teorici e pratici di completamento
professionale che in musica – così
come nelle arti figurative, non può
proprio essere rimandato agli ulti-
mi anni dell’adolescenza, tanto
meno ai primi anni della maturità.

Note
1 Dipartimento per lo sviluppo dell’istru-
zione – Direzione generale per gli Ordi-
namenti scolastici del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca,
I licei nel secondo ciclo del sistema edu-
cativo di istruzione e formazione, incon-
tro dei 250 esperti nominati dal ministro
Moratti in vista dell’attuazione della
riforma del sistema educativo di istruzio-
ne e formazione, secondo la legge delega
n.53 del 24 marzo 2003, Fiuggi , 27-28
febbraio 2003.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Rapporto finale del Gruppo Ristretto di
Lavoro costituito, con D.M. 18 luglio
2001, n. 672, Roma, 28 novembre 2001
(a cura di Giuseppe Bertagna).
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Una legge dello Stato (la famosa
508/99 di riforma dei conservato-
ri) è tutto tranne che una certezza,
visto che viene modificata tutte le
volte che si rivela scomoda per
lobbies potenti, o rischia di essere
troppo riformatrice. Un’altra leg-
ge, quella che istituirebbe i licei
musicali, giace nel limbo delle ca-
renze di bilancio; alibi, questo,
perfettamente funzionale a tenere
aperta ogni opzione anche sui
conservatori presenti e futuri, i
quali occupano di fatto (che a loro
piaccia, come talvolta autolesioni-
sticamente avviene; o a loro non
piaccia) la fascia di formazione
musicale che vien definita come
“liceale”. 

Nel parlare dei licei musicali e
del loro rapporto con i conserva-
tori si tratta allora preliminarmen-
te di decidere se arrischiarsi nel
mare aperto delle ipotesi futuribili
(quale liceo nelle intenzioni del le-
gislatore? quale conservatorio?), o
di verificare se, anche in una situa-
zione stagnante e praticamente
bloccata dal convergere del mal-
governo e del corporativismo, c’è
una realistica via che sia, se non di
rinnovamento, almeno di raziona-
lizzazione dell’esistente.

Dopo aver profuso un’enor-
mità di energie personali nella na-
vigazione a mare aperto, propen-
do oggi per la ragionevolezza di
attenermi a dati un poco più certi
di quelli che possono offrire le leg-
gi dello Stato, in un momento sto-
rico in cui, più che mai, la cosid-
detta certezza del diritto è poco
più che un trastullo per ingenui.
Tra le (relative) certezze porrei l’i-
stituzione, nei conservatori attua-
li, di trienni superiori, a cui si in-
tenderebbe far accedere chi è in
possesso di diploma di scuola me-
dia superiore. Tra le (molto relati-
ve) certezze porrei anche la con-

statazione che, per poter accedere
a questo triennio, è pur necessario
– nella stragrande maggioranza
dei casi – che esista un segmento
di formazione musicale che si col-
lochi nella fascia d’età che si defi-
nisce come liceale, cioè in quello
stesso segmento di formazione
non musicale che sembrerebbe in-
dispensabile per avere il titolo
d’accesso al triennio superiore de-
gli studi musicali.

In questa prospettiva si può ra-
gionare anche senza ipotecare l’ef-
fettiva e piena applicazione delle
leggi riformatrici sui conservatori
e sui licei musicali. Ci si può por-
re, cioè, convenientemente, le se-
guenti domande: quale livello di
competenza musicale crediamo
possa essere pertinente all’ingres-
so nel triennio post-secondario de-
gli studi musicali? E ancora: quale
livello di abilità esecutiva conside-
riamo debba essere acquisito pri-
ma dell’ingresso nel triennio post-
secondario degli studi musicali?.

Indico con il termine “compe-
tenza” esattamente il complesso
delle conoscenze che almeno due
intere generazioni di riformatori
hanno indicato come gravemente
carenti nei conservatori retti dalle
leggi del 1918/1930/1994: cono-
scenze di teoria della musica (con
ciò intendendo un’area che com-
prende, oltre alla teoria elementa-
re, la conoscenza delle strutture
armonico-contrappuntistiche e dei
processi compositivi); conoscenze
di storia della musica (con ciò in-
tendendo la conoscenza, anche di
lettura e di ascolto, delle opere
musicali nei secoli; ma intendendo
anche la comprensione dei conte-
sti ideologici, economici e sociali a
cui quelle opere sono appartenute
e appartengono); conoscenza della
dimensione culturale complessiva
a cui appartiene l’esperienza musi-

cale (dimensione che appartiene,
nei diversi approcci, alle discipline
letterario-filosofiche-artistiche e a
quelle scientifico-tecniche).

Sia che la formazione musicale
nella fascia d’età liceale si svolga,
in futuro, in specifici licei musicali;
sia che essa si svolga presso i con-
servatori più o meno ben conven-
zionati con licei interni o esterni,
questa della “competenza” è la
questione da affrontare e risolvere
radicalmente. E il modello forma-
tivo non può che essere, a mio pa-
rere, che un modello omogeneo,
per il pianista come per il cornista
e perfino per il futuro cantante
(cioè per chi in futuro deciderà di
fare il cantante) e per il futuro
compositore (cioè per chi in futuro
deciderà di fare il compositore).

Alla fascia post-secondaria che
si ammanta del titolo di universi-
taria può accedere solo chi questa
competenza l’ha acquisita. Se poi
ci saranno dei conservatori che,
pur di avere studenti, ammette-
ranno – magari con quiz e test di
squallido livello – qualsiasi candi-
dato, anche il più privo di una
qualsiasi cognizione del caso, sarà
una scelta di cui si renderanno di-
rettamente responsabili. Ma il
problema della competenza non
si sposterebbe, con quelle scelte,
di un solo centimetro rispetto al
punto nel quale ho cercato di de-
finirlo.

A questo modello sostanzial-
mente omogeneo dell’acquisizione
in anni liceali della competenza
musicale, fa da contraltare la plu-
ralità dei casi che non può non
contraddistinguere l’acquisizione
dell’abilità esecutiva. Bisogna te-
ner conto delle precocità, che non
sono certamente delle mostruosità
di cui, alla fin fine, vergognarsi un
poco, come sembrano pensare al-
cuni pedagoghi ideologizzati. Bi-
sogna tener conto delle accelera-
zioni improvvise, e degli arresti
spesso inspiegabili, nel processo di
apprendimento. Bisogna tener
conto di tempi di apprendimento
che per alcuni sono lenti perché
profondi. Bisogna tener conto del-
la tempistica molto diversificata
tra strumenti diversi, tra discipline
diverse, tra orientamenti profes-
sionali e opzioni diverse.
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La mancata accettazione di
questa serie di evidenze è la vera
ragione del sostanziale fallimento
storico dei cosiddetti licei musicali
sperimentali che sono andati chiu-
dendosi, quasi tutti, nei conserva-
tori. Essi avevano scommesso su
una sostanziale omogeneità anche
nel processo formativo dell’abi-
lità; e avevano quindi introdotto
elementi di rigidità che hanno
mortificato le precocità e dram-
matizzato i ritardi, ponendo fuori
prospettiva, tra l’altro, l’orienta-
mento verso professioni musicali
non esecutivo-strumentali (tecnico
del suono, operatore musicale,
compositore, musicologo, ecc.)
contro le quali ha oggettivamente
giocato la rigidità delle griglie ora-

rie delle discipline e degli insegna-
menti.

Se sono realistiche le due pro-
spettive che sopra sono andato
sommariamente indicando, il mo-
mento dell’ingresso nel triennio
post-secondario avrà anch’esso
una duplice valenza: quella di ve-
rificare per tutti la competenza di
base senza la quale l’acquisizione
dell’abilità rimane in un ambito di
artigianalità che dovrebbe essere
estraneo alla formazione profes-
sionale superiore che ci chiede il
contesto internazionale; quella di
individuare il livello di abilità a
cui ognuno è pervenuto, per poter
decidere se nei tre anni è ragione-
vole il raggiungimento di un con-
veniente livello professionale, se

invece occorre prevedere un allun-
gamento del futuro percorso (con
anni integrativi, debiti da colmare
o simili), se infine non esistono le
condizioni minime per un utile in-
gresso nel triennio.

Soltanto un modello che abbia
una simile flessibilità potrà anche
permettere l’individuazione di in-
teressi e di attitudini verso profes-
sioni musicali non esecutive: da
sondare nella fascia liceale, semi-
nando interessi e delineando pro-
spettive; da definire al meglio nel-
la fascia post-liceale, con un inve-
stimento culturale che si spera
possa liberarsi quanto prima del-
l’improvvisazione e del dilettanti-
smo quasi ovunque imperanti nel-
le cosiddette “nuove professioni”.

L’intervento si articola a partire dal-
la definizione: a) del contesto scola-
stico di riferimento (liceo musicale e
coreutico); b) del rapporto tra le di-
scipline e le possibili figure dei do-
centi (e i relativi profili professiona-
li) rispondendo in particolare alla
domanda: quale rapporto è possibi-
le ravvisare tra obiettivi formativi,
discipline, ruoli e profili dei docen-
ti?; c) delle problematiche connesse
alla preparazione degli insegnanti,
individuando possibili percorsi per
la formazione anche in considera-
zione dei modelli oggi disponibili. 

Il liceo quale contesto 
di riferimento

La problematica investe varie que-
stioni connesse all’architettura
stessa dell’impianto curricolare,
cioè la suddivisione in ambiti disci-
plinari, la specificità delle singole
discipline e il loro possibile grado
d’interazione (inter-funzionalità).

In questo quadro, grande im-
portanza riveste la potenziale frut-
tuosa convivenza della doppia di-
mensione artistica: quella musicale
e quella coreutica. È quindi impor-
tante chiarire quale sia il modello
culturale che regge un impianto
formativo basato su questo bino-
mio (musica/coreutica) nel più va-
sto quadro del “fare artistico”.

In particolare, considerare musi-
ca e coreutica come due modalità di
un fare artistico significa anzitutto
considerare il fare significato nella
sfera estetica connessa al fare arti-
stico e, altrettanto importante, con-
siderare attentamente il sotteso de-
licato rapporto unitario e di interdi-
pendenza tra ciò che, in particolare
per la musica, si è soliti dividere in
due ambiti separati: arte e scienza

Conseguentemente andrà con-
siderata l’architettura dell’impian-
to curricolare, con particolare at-
tenzione sia alla suddivisione delle
attività formative in ambiti disci-
plinari, sia alla specificità delle sin-

gole discipline e al loro possibile
grado d’interazione.

Per poter in qualche modo ipo-
tizzare un impianto curricolare che
rispetti questi requisiti, pare inevi-
tabile assumere una posizione rela-
tivistica che potremmo anche defi-
nire, per dirla con Morin, eco-logi-
cica, cioè aperta a una definizione
delle parti (le discipline) senza di-
menticare il tutto (l’impianto cur-
ricolare, appunto). Questa relati-
vizzazione/ecologizzazione del fare
artistico vede delle implicazioni ad
almeno tre livelli di profondità, in
quanto essa comporta il saper:
• ri-conoscere il proprio contesto

culturale di riferimento come
uno tra i possibili;

• ri-conoscere la musica come
una tra le arti;

• ri-conoscere il proprio specifico
disciplinare come uno tra i tanti.
È da questa premessa che verran-

no sviluppati i due punti a seguire. 
La questione riguarda dunque il
rapporto tra il possibile grado di
specializzazione a livello delle sin-
gole discipline e quello della for-
mazione trasversale, ovvero poten-
zialmente interdisciplinare, nella
preparazione dei docenti.

Se da un lato la specializzazione
appare fondamentale è pur vero
che, soprattutto in ambito artistico,
ogni specializzazione dovrà trovare
i suoi punti di contatto con le disci-
pline altre. Si tratta in sostanza di
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prospettare una specializzazione
che, senza far venire meno al neces-
sario affinamento di una specificità,
riesca a mantenersi comunque
aperta. Ma affinché questa apertu-
ra non rimanga un fatto episodico o
spontaneo (quindi non strutturale),
devono essere individuati dei modi
concreti per sostanziare l’intento in-
terdisciplinare. I dispositivi forma-
tivi qui proposti investono: 
• il piano metodologico (tra ge-

nerale e specifico);
• il rapporto dialettico tra teoria

e prassi nella musica intesa
quale arte e scienza;

• il rapporto tra contenuti con-
cettuali e contenuti materiali.
Questi elementi di trasversa-

lità consentono d’ipotizzare un’i-
deale area formativa comune del-
la docenza da porre alla base del-
la formazione più strettamente
specialistica. Ma per poter là arri-
vare, dovranno prima essere più
dettagliatamente osservati, sempre
nell’ottica sopra focalizzata, i sin-
goli elementi portanti dell’impian-
to curricolare considerando in par-
ticolare obiettivi formativi, disci-
pline, ruoli e profili docenti. 

Dagli standard formativi
alla formazione dei docenti

Un’analisi delle competenze rica-
vabili dagli standard formativi fis-
sati dal MIUR consente di ipotizza-
re almeno i seguenti tipi d’insegna-
mento:
• percettivo, teorico e analitico

musicale;
• di prassi esecutivo-interpretati-

ve (mediante lo studio dello
strumento principale);

• di prassi esecutive-interpretati-
ve nella musica d’insieme (in
gruppi da camera, in ensemble
timbricamente omogenei, in or-
chestra, coro ecc.);

• storico, critico e analitico mu-
sicale;

• compositivo;
• tecnologico;
• strumentale funzionale (me-

diante lo studio di un secondo
strumento).
Va osservato che il Ministero

ha recepito solo in parte le indica-
zioni presentate dall’apposito

gruppo di lavoro (Fiuggi, 28 feb-
braio 2003), escludendo invece
quelle in ordine a competenze
creative (esplorative e di elabora-
zione anche mediante forme di im-
provvisazione), competenze com-
parative (per quanto attiene lo stu-
dio delle musiche della contempo-
raneità e in ambiti non accademi-
ci) e alla consapevolezza sul piano
della corporeità e della psicoaffet-
tività. La cancellazione o sostitu-
zione di termini o espressioni chia-
ve ha riguardato in particolare:
• il concetto di repertorio interna-

zionale (corretto in occidenta-
le), le semplici strutture formali
(corretto in piccole forme);

• improvvisazione; suonare a
orecchio; elaborazione; autova-
lutazione; proprio metodo di
studio; manipolazione; relazio-
ni tra la musica, la psicomotri-
cità, l’emotività e le scienze co-
gnitive (tutte espressioni, que-
ste, cassate nel testo finale). 
Senza entrare nel merito di que-

sta scelta culturale, la progettazio-
ne della formazione degli insegnan-
ti dovrà dunque soddisfare le esi-
genze delineate dalla riforma com-
plessiva del sistema, ma senza ri-
nunciare ai paradigmi fondamen-
tali che la stessa ricerca educativa
(e artistica nel nostro caso) vanno
maturando nel corso della loro cre-
scita autonoma rispetto alle istanze
e scelte politiche contingenti.

Obiettivi formativi
generali e specifici

Gli obiettivi formativi generali
comportano almeno due ordini di
problemi: quello della trasversalità
delle competenze (in vista anche
dei possibili futuri passaggi da liceo
a liceo) da un lato e, dall’altro,
quello del rapporto tra formazione
generale e specifica (che si esplica
poi molto pragmaticamente in
quantità e qualità delle quote ora-
rie attribuite a ciascuna disciplina).

Gli obiettivi formativi specifici
tendono invece a evidenziare il ti-
po di competenze precise alle qua-
li si presume possano (debbano)
puntare i vari docenti del futuro li-
ceo musicale-coreutico. Tali com-
petenze possono forse essere così

sinteticamente elencate:
• compositive;
• performative (esecutive/inter-

pretative);
• notazionali, teoriche e storico-

analitiche;
• tecnologico-informatiche;
• trasversali al fare artistico.

Volendo quindi tracciare un ipo-
tetico collegamento tra macro cam-
pi di competenze e materie di stu-
dio, si può ipotizzare almeno una
prima serie di particolari competen-
ze disciplinari quali assi portanti
della formazione specificatamente
musicale del curricolo liceale:
• compositive (elementi di com-

posizione);
• esecutivo-interpretative specifi-

che (strumento principale);
• esecutive-interpretative nella

musica d’insieme (musica d’in-
sieme e orchestra);

• notazionali e teorico/analitiche
(teoria musicale tecniche di let-
tura/scrittura musicale);

• percettivo/psico-sensomotorie
(educazione dell’orecchio e mu-
sica-movimento);

• tecnologiche e multimediali
(organologia, informatica mu-
sicale, e interfacce uomo-suo-
no-macchina);

• storiche e critico/analitiche
(storia delle culture musicali ed
estetica musicale);

• strumentali funzionali (studio
di un secondo strumento).
Il livello di specializzazione di

ogni disciplina (anche ai fini della
formazione dei futuri docenti) do-
vrà considerare il ruolo di ogni di-
sciplina nella sua doppia portata e
funzione: quella disciplinare (ca-
ratterizzata dal grado di autono-
mia di ogni disciplina) e quella in-
terdisciplinare (caratterizzata dal
suo grado di apertura).

Mentre sul piano disciplinare
appare abbastanza evidente la ne-
cessità di una elevata formazione
specialistica del docente (forma-
zione che dovrebbe comunque es-
sere garantita in larga parte già in
ingresso), va però immediatamen-
te detto che questa stessa forma-
zione dovrà qualificarsi pienamen-
te anche nel suo intento interdisci-
plinare affinché l’apertura non ri-
sulti un fatto episodico o sponta-
neo (cioè non strutturale).
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Perché ciò si possa concretizza-
re, è quindi fondamentale che il
futuro docente di liceo musicale-
coereutico veda il suo profilo fina-
le calibrato almeno su queste
quattro aree di competenza:
• tecnico-teorico-strumentali

specifiche per ogni disciplina;
• interdisciplinari generali e in-

terdisciplinari specifiche per
l’ambito artistico;

• metodologico-didattiche speci-
fiche;

• psicopedagogiche e didattiche
generali per la fascia liceale.

La formazione dei docenti 
di discipline musicali e coreutiche

Va anzitutto detto che, come labo-
ratorio culturale per la trasmissio-
ne/elaborazione dei saperi, la for-
mazione specialistica dei docenti
dovrebbe porre le premesse per:
• l’approfondimento delle cono-

scenze specifiche, mediante un
approccio dialettico al sapere e
al fare di tipo artistico;

• la costruzione di una autono-
mia progettuale e di capacità
autorigenerative (e non auto-
clonanti) della didattica, me-
diante lo strumento della ricer-
ca artistico/educativa.

Ma riprendendo alcuni dei
concetti precedentemente espressi,
va anche osservato che una econo-
mia/ecologia della trasmissione/
elaborazione del sapere musicale
deve poter considerare almeno tre
nuclei formativi fondamentali con
riferimento specificatamente a:
• rapporto dialettico tra teoria e

prassi nella musica intesa qua-
le arte e scienza;

• rapporto tra contenuti concet-
tuali e contenuti materiali nel
fare artistico;

• piano metodologico (tra gene-
rale e specifico).
Questi elementi dovrebbero es-

sere trasversali alle varie docenze
e, in tal senso, potrebbero a ragio-
ne costituire la base di un’area
formativa comune nella prepara-
zione specialistica dei docenti per
il settore artistico (tabella 1).

Nella prospettiva delineata,
anche sul piano delle diverse com-
petenze, il ruolo dei conservatori e
quello delle università appaiono
irrinunciabilmente complementari
e inevitabilmente ancorati al desti-
no del mondo della scuola secon-
daria che viene direttamente inve-
stita dei problemi della società. È
questo un nodo nevralgico della
formazione di futuri docenti su
cui si dovrà riflettere senza pregiu-
diziali di partenza.

La costruzione di percorsi for-
mativi deve vedere al tavolo della
progettazione queste diverse com-
petenze, avendo chiaro come
obiettivo finale il progetto cultu-
rale di fondo nello spirito della ri-
cerca. Una ricerca non condotta in
modo avulso dalle prassi educati-
ve, ma radicata nel contesto scola-
stico nel quale gli studenti (futuri
insegnanti) e gli insegnanti della
scuola secondaria siano parte atti-
va e attori principali. 

Il progetto formativo dovrebbe
quindi puntare alla: 
• costruzione di una progressiva

autonomia progettuale e, so-
prattutto, di capacità autorige-

nerative della didattica, me-
diante lo strumento della ricer-
ca artistico/educativa;

• dialettizzazione del sapere e del
fare artistico in un’ottica for-
mativa che non rinunci a una
scelta culturale rispettosa sia
del soggetto umano (quale in-
dividuo e soggetto sociale), sia
del musicale quale fenomeno
culturale complesso.

Se fosse possibile immaginare
una fusione degli attuali percorsi
formativi aventi valore abilitante
per le scuole secondarie, cioè le
Scuole di Didattica della Musica,
per i Conservatori, e le Scuole di
Specializzazione per l’Insegna-
mento Secondario (SSIS) in ambito
universitario, andrebbero valoriz-
zati, per le scuole di Didattica del-
la Musica, i seguenti aspetti:
• punto di riferimento per gli

studenti in un nucleo stabile
d’insegnanti;

• bilanciato rapporto tra inse-
gnamenti teorici e pratici;

• rapporti variegati e non iperco-
dificati con il territorio e con il
mondo della scuola;

• accorpamento delle prove in-
termedie di verifica a carattere
complessivo interdisciplinare.

Mentre delle SISS andrebbero
valorizzati questi aspetti: 
• pluralità di competenze e di sti-

li d’insegnamento;
• sistema integrato con le scienze

della formazione;
• rapporto strutturato con il

mondo della scuola mediante
la fondamentale figura del su-
pervisore al tirocinio.
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25~30 crediti formativi 45~55 crediti formativi 20~25 crediti 12~18 crediti 10 crediti
(attività di base) (attività caratterizzanti e integrative) formativi formativi formativi

didattica della formazione 
musicale strumentale 

e della direzione musicale 

didattica della composizione 
area comune e della formazione musicale tirocinio area elettiva esame finale

storico teorico-analitica 

didattica delle tecnologie 
sonore e della multimedialità

Tabella 1: Schema dell’ipotesi d’impianto formativo di un biennio di specializzazione
per i futuri docenti di musica del liceo musicale e coreutico.
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[COUNTRY DANCE – INGHILTERRA]

EMANUELA PERLINI – DAVIDE ZAMBELLI

La Country dance è una forma di danza nota nell’am-
biente rurale inglese fin dalla metà del ’500 e succes-
sivamente accettata anche dalla nobiltà. La sua diffu-
sione è dovuta anche all’opera dell’editore John
Playford che ne pubblica nel 1651 la prima raccolta.
Le Country dances si distinguono in Rounds,
Longways e Squares, in base alla posizione di parten-
za, cerchio, file contrapposte o figure geometriche. I
passi sono limitati e di semplice esecuzione, conven-
zionalmente, in base ai trattati risalenti al ’500, si è
scelto di partire sempre con il piede sinistro.

Spiegazione dei passi. Nota bene: tutti i passi e le figu-
re spiegati partendo con sx si ripresentano partendo
con dx, a specchio. Double: passo con sx, dx, sx, il dx
chiude appoggiando la mezza punta vicino all’incavo
del sx tenendo il peso del corpo sul sx, per permettere
al dx di eseguire il successivo double partendo con dx.
Simple: il sx apre a sx, il dx chiude appoggiando la
mezza punta vicino all’incavo del sx tenendo il peso
del corpo sul sx, per permettere al dx di eseguire il
successivo simple. La combinazione di double e sim-
ple dà luogo a figure caratteristiche e ricorrenti.

Posizione di partenza: tre dame e tre cavalieri
(il cavaliere tiene la dama alla sua destra)
disposti su due linee frontali

Parte A1
Lead up: ogni coppia si prende per mano ed esegue
un double in avanti e uno indietro, quindi set and turn.
Ripetere tutto partendo con dx.

Parte A2
Side con il partner iniziando con il sx, ritorno con il dx,
set und turn, ripetere con dx

Parte A3
Arm (braccio dx) con il partner partendo con sx, set
and turn, ripetere con dx

Parte B (ritornello coreografico)
Le dame e i cavalieri si prendono le mani
10-13 Un double avanti con sx e uno indietro con dx 
14-17 la dama e il cavaliere 1 con 8 passi si dirigo-
no verso la dama e il cavalieri 2 e 3 passando sotto
l’arco formato dalle loro braccia mentre alla 16-17 le
coppie 2 e 3 eseguono due passi laterali a sx per sca-
lare di una posizione, la coppia 2 ora è al posto della
coppia 1.
Le coppie 2 e 3 ripetono ognuna la parte B.
Al termine tutti i ballerini saranno tornati al loro posto

[Struttura: A1 – B – A2 – B – A3 – B]

Per finire: riverenza, i ballerini chinano leggermente il
capo.

Il materiale grafico
di queste pagine
(in formato pdf)

e la realizzazione,
con strumentazione sintetica,

della partitura
(in formato midi)

si possono scaricare
dalle pagine Web della Siem: 

www.siem-online.it.
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Figure. Set and turn di sx: un simple a sx, un simple a
dx, un double a sx girando su se stesso con un picco-
lo cerchio. Side: eseguendo un double con sx dame e
cavalieri si incrociano sfiorandosi con spalla dx e dopo
essersi incontrati si voltano terminando vis a vis, quin-
di tornano con un double di dx in posizione di parten-
za sfiorandosi con spalla sx. Arm di sx: dame e cava-
lieri con 8 passi semplici partendo con sx eseguono un
giro completo in senso orario dandosi il braccio dx te-
so e appoggiato all’altezza del gomito.
Attività di movimento. Si invitano gli alunni a muoversi
nello spazio imitando il portamento delle dame e dei

cavalieri del medioevo, immaginando varie situazioni
sociali: il pranzo, la conversazione, le cortesie, i duelli.
Attività strumentali. La diminuzione. Prassi molto fre-
quente dell’epoca, consiste nell’arricchire una semplice
melodia con brevi frammenti di scale o note di passag-
gio. Si invitano gli alunni a scegliere piccole celle musi-
cali da ornare e arricchire: ad esempio alla misura 6 do
e re possono essere sostituiti da do-si-do, re-do-re.
Esecuzione strumentale. La danza viene ripetuta tre vol-
te, con l’accordo finale per la riverenza. L’introduzione
parte dal levare della quarta misura. Nel file midi viene
dato un esempio di organizzazione strumentale.
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La programmazione per obiettivi ha rappresentato un
grande balzo in avanti nella razionalizzazione del pro-
cesso di insegnamento e di apprendimento. Ma sono
ancora molte le questioni aperte: la riflessione su
aspetti come l’affettività, la corporeità, la relazione
con l’ambiente e con la complessità della cultura, ha
generato nuove ipotesi di lavoro fra cui la progetta-
zione, la modularità, la programmazione per concetti
(si veda ad esempio Crispiani, Serio, 1996). Ciascuna
di queste ipotesi ha pregi e difetti ed è probabilmente
azzardato sostenerne una contro tutte le altre: come
sostiene Pontecorvo (1999, p. 12) «non tutto si ap-
prende nello stesso modo e nelle stesse condizioni»
perché l’apprendimento è legato a innumerevoli fatto-
ri: di contenuto, di situazione, di contesto, di modalità
comunicative, oltre che, ovviamente, di cultura.

Dunque situazioni diverse richiedono strategie di-
verse e la competenza dell’insegnante si misura sulla
sua capacità di utilizzare in modo intelligente e flessi-
bile le diverse possibilità offerte dalle teorie didattiche.
Lungi quindi dal volere attribuire a una prospettiva
didattica un primato assoluto rispetto ad altre, vorrei
qui discutere alcune ipotesi organizzative proprie del-
la didattica per concetti e provare ad applicarle all’e-
ducazione musicale. Come si sa, la didattica per con-
cetti ha fra i suoi padri Ausubel, un antesignano della
prospettiva cognitivista nell’ambito della psicologia
dell’educazione, il cui contributo (apparso per la pri-
ma volta nel 1968) è stato fondamentale sia per il mo-
do di intendere l’apprendimento come acquisizione
consapevole di contenuti significativi, sia per l’aver
posto con forza l’attenzione sulle conoscenze pregres-
se del discente quale molla fondamentale di ogni ulte-
riore apprendimento. Questi aspetti sono stati succes-
sivamente studiati soprattutto nell’ambito della didat-
tica delle discipline scientifiche; molto meno invece è

stato prodotto nell’ambito della didattica delle disci-
pline artistiche e dell’educazione musicale in specifico.

Credo invece che la lezione provocatoria e dirom-
pente di Ausubel possa fornire molti spunti di rifles-
sione anche all’educazione musicale.

L’apprendimento significativo

Ausubel ha mostrato in modo chiaro che l’apprendi-
mento avviene solo quando l’individuo incorpora una
nuova conoscenza all’interno della propria struttura
cognitiva. È questo quello che egli definisce l’appren-
dimento significativo contrapposto a quello meccani-
co, cioè l’apprendimento che non si integra con la rete
concettuale già posseduta che, quindi, non viene mo-
dificata. Destinato a durare poco e a passare senza la-
sciare tracce, l’apprendimento meccanico non è parti-
colarmente desiderabile nella scuola che invece do-
vrebbe mirare ad apprendimenti significativi.

Il concetto di struttura cognitiva non è nuovo: Pia-
get lo utilizzava per spiegare lo sviluppo infantile, af-
fermando che essa si modifica nel tempo, si aggiusta e
ristruttura continuamente in un processo dinamico
che non conosce soste. È a questa struttura cognitiva,
intesa come un insieme «di aspettative che sono co-
struite sulla base della propria esperienza del mondo,
all’interno di una cultura data e che consentono di or-
ganizzare la propria conoscenza prevedendo situazio-
ni, relazioni, interpretazioni relativamente alle nuove
informazioni che vengono dall’esterno» (Pontecorvo,
1983, p. 329), che affidiamo il compito di guidare la
nostra esistenza, di darle un significato e di consentire
la nostra interazione con l’ambiente circostante. Ogni
apprendimento comporta dunque non tanto un’ag-
giunta di nuovi elementi, quanto una ristrutturazione
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Produrre un apprendimento significativo
destinato a durare nel tempo, perché integrato
nel patrimonio esperienziale e cognitivo 
degli allievi, è un obiettivo irrinunciabile
dell’insegnamento musicale che può essere
facilitato dalla didattica per concetti. 
L’articolo ne presenta i principali presupposti
teorici e un’ esemplificazione operativa,
realizzata in una quarta elementare. 
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dell’intero campo cognitivo. Ne consegue che la stessa
struttura cognitiva esistente – il contenuto sostanziale
della struttura conoscitiva individuale e le sue più im-
portanti caratteristiche organizzative in un particolare
campo del sapere di un momento dato – è ciò che più
influisce sull’apprendimento in quel campo. E che l’in-
segnamento può dirsi efficace solo quando riesce a in-
nestare le nuove conoscenze nella rete cognitiva dei di-
scenti. Dunque, conclude Ausubel, se dovessimo ri-
durre tutta la psicologia dell’educazione a un solo
principio, potremmo affermare: scopri quello che l’al-
lievo già sa e organizza di conseguenza il tuo insegna-
mento.

Un materiale potenzialmente significativo

La prima condizione perché si realizzi un apprendi-
mento significativo è, per Ausubel, che il compito con-
sista nell’assimilazione di un materiale «potenzial-
mente significativo», cioè di una conoscenza collegata
in modo sostanziale e non arbitrario alle idee rilevan-
ti della disciplina. Un elenco di parole scollegate, ad
esempio, non rappresenta un compito potenzialmente
significativo. Certe liste di opere musicali e certi elen-
chi di date della loro creazione – che ricorrono ancora
in qualche pratica didattica – potrebbero rientrare in
questo tipo di compito non significativo. Assai più
spesso però succede che la mancanza di significatività
stia non tanto nel contenuto proposto, ma nel modo
di presentarlo: il docente ha ben chiari i rapporti esi-
stenti fra il contenuto e il complesso della sua discipli-
na, ma non riesce a rendere manifesti tali rapporti ai
suoi discenti. Ausubel porta, a questo riguardo, un
esempio illuminante: gli esperimenti condotti in labo-
ratorio come se fossero una ricetta da cucina, privati
di un’adeguata comprensione dei criteri metodologici
e sostanziali di base, ben poco contribuiscono all’ac-
quisizione del metodo scientifico. Infatti il lavoro in
laboratorio e la soluzione di problemi sono esperienze
genuinamente significative solo se si basano su regole
e concetti compresi chiaramente e solo se le operazio-
ni costitutive sono esse stesse significanti.

Esistono nell’educazione musicale esempi di ap-
prendimenti relativi a materiali e attività non signifi-
cativi? A parte gli elenchi di cui sopra, retaggio di una
vecchia e inutile didattica nozionistica, credo che rien-
trino in questo ambito anche quelle proposte che ren-
dono attivi gli allievi facendo loro compiere diverse
esperienze in prima persona ma non prestano suffi-
ciente attenzione al momento della riflessione e non
sono quindi in grado di sollecitare un’adeguata com-
prensione dell’esperienza svolta. Un’attività di movi-
mento sulla musica che non renda esplicite le relazio-
ni fra movimenti suggeriti dall’ascolto e strutture mu-
sicali rischia di lasciare l’attività nell’ambito dell’intui-
tività implicita, senza far crescere le competenze dei
ragazzi. Ma anche un’attività di improvvisazione cui
non segua un’adeguata riflessione sui materiali sonori
utilizzati e sui criteri che hanno guidato l’invenzione
rischia di lasciare le abilità creative dei discenti a un li-

vello empirico e istintivo da cui potrebbe non scaturi-
re un reale sviluppo delle loro competenze. Possiamo
quindi affermare che il fare di per sé non garantisce il
capire e che se pure il fare è presupposto necessario di
ogni comprensione, il passaggio dall’azione alla riela-
borazione cognitiva è un processo di astrazione che
l’insegnante ha il compito di stimolare e guidare.

Possedere un’adeguata rete cognitiva

La seconda condizione perché si verifichi l’apprendi-
mento significativo è, secondo Ausubel, che il discente
possieda le conoscenze indispensabili per comprende-
re il nuovo. Il possesso di un’adeguata rete cognitiva
necessaria per affrontare una nuova conoscenza coin-
cide solo in parte con il possesso dei prerequisiti della
logica della programmazione per obiettivi che prevede
l’acquisizione della conoscenza a, cui seguirà quella b
ecc., secondo una logica di accumulazione progressiva
rigorosamente graduale, ma anche un po’ artificiosa.
Possedere un’adeguata rete cognitiva non significa
avere delle conoscenze linearmente intese, ma dispor-
re di una struttura mentale adeguata e capace di mo-
dificarsi, aggiustarsi e ristrutturarsi per accogliere la
nuova informazione. Analogamente la nuova infor-
mazione, per potersi inserire nella rete cognitiva e sti-
molare il suo aggiustamento, deve rappresentare un
nodo culturale capace di integrarsi organicamente con
altre conoscenze e di dar vita a un insieme strutturato
e ben organizzato di conoscenze. Pontecorvo (1999,
p. 33) sostiene che «le conoscenze, sociali e individua-
li, non si costruiscono come se fossero dei pezzi isola-
ti di informazione, ma come corpi comprensivi di co-
noscenze che formano un insieme coerente e un modo
generale di ragionare […]; il concetto di molecola è
potente perché è parte di un contesto di ragionamento
in cui esistono altri strumenti concettuali come atomi,
ioni, legami chimici che possono essere utilizzati». 

È interessante notare a questo punto, che l’approc-
cio complesso all’educazione anticipato da Ausubel, e
il suo rifiuto della concezione dell’insegnamento linea-
re proprio delle teorie sulla programmazione fino agli
anni ’80, sia uno dei temi dominanti della riflessione
pedagogica di questi ultimi tempi (ripreso anche nella
didattica dell’insegnamento strumentale da Freschi,
2001). La teorizzazione più nota è quella proposta da
Morin, il quale conduce una critica serrata alle conce-
zioni atomistiche della conoscenza e afferma l’urgenza
che la scuola sviluppi un pensiero capace di conte-
stualizzare e globalizzare le sue informazioni e le sue
conoscenze, giungendo a sostenere che «una testa ben
fatta è una testa atta a organizzare le conoscenze così
da evitare la loro sterile accumulazione» (Morin,
1999, p. 19).

Nell’ambito musicale è ormai assodato che ciascu-
no di noi, a prescindere dai processi di educazione cui
è stato formalmente sottoposto, possiede un insieme
di conoscenze e di concetti che orientano la sua espe-
rienza musicale, consentendogli ad esempio, di inter-
pretare come musicali certe situazioni e come non mu-
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sicali certe altre e suggerendogli di intervenire in certi
modi all’interno di alcuni contesti (ad esempio can-
tando in chiesa durante una funzione liturgica) e in
modi diversi in altri contesti (ad esempio cantando la
sera insieme al gruppo di amici ricordando i tempi
passati). Generalmente queste conoscenze si formano
in modo spontaneo, attraverso l’osservazione e l’inte-
razione con l’ambiente che ci circonda, in virtù di pro-
cessi intuitivi del tutto inconsapevoli, come ha mo-
strato in modo inconfutabile Francès (1959). Ma, in-
dipendentemente dai modi con cui esse si costruisco-
no, queste conoscenze svolgono un’importante fun-
zione nell’interpretare e dare senso all’esperienza cul-
turale con cui ci confrontiamo (assumo qui le ipotesi
di Stefani, 1987). 

È chiaro dunque che le idee preesistenti entrano
sempre nei processi di acquisizione di nuove cono-
scenze: possono addirittura impedire l’assimilazione
del nuovo, in omaggio a quel principio di conserva-
zione che regola gran parte della nostra vita, o modi-
ficare il nuovo contenuto per renderlo compatibile
con la rete concettuale preesistente. Se questo succede
ci vorrà molto tempo, lavoro ed energie per “scopri-
re” dove si è verificata l’interferenza, per correggere le
vecchie conoscenze e consentire così il nuovo appren-
dimento. Tempo e fatica che si sarebbero potuti ri-
sparmiare se il docente avesse prestato maggior atten-
zione alla rete cognitiva degli studenti.

L’attenzione per la rete cognitiva degli allievi nasce
quindi anche dal bisogno di garantire l’efficacia e, se si
può usare il termine, la produttività dell’insegnamen-
to poiché la sottovalutazione di ciò che l’individuo sa
rischia di complicare enormemente i processi di ap-
prendimento e di vanificare anche le più sofisticate
tecniche didattiche. A ciò potremmo aggiungere anche
che l’attenzione per la rete cognitiva degli allievi con-
sente di scoprire insospettate conoscenze, gusti, inte-
ressi, abilità che, se opportunamente “agganciati”, fa-
ciliteranno il percorso di apprendimento. In altri ter-
mini: le preconoscenze possono interferire negativa-
mente con l’apprendimento, ma possono rappresenta-
re anche un potente motore dei processi educativi. Se
solo si presta loro sufficiente attenzione.

La scelta del discente

L’ultima condizione posta da Ausubel perché si verifi-
chi l’apprendimento significativo è che il discente scel-
ga di assimilare il nuovo contenuto in modo sostan-
ziale e non arbitrario, cioé che sia disponibile a ri-
strutturare la propria rete cognitiva per integrarvi la
nuova conoscenza. 

È il richiamo all’azione personale dell’allievo, alla
sua voglia e alla sua motivazione a imparare. Ed è in-
fine l’affermazione di una verità fondamentale: il com-
pito dell’insegnante si esaurisce nel predisporre le con-
dizioni ottimali perché l’apprendimento si verifichi,
ma nessuno potrà sostituirsi al discente in quello che
rappresenta comunque un lavoro esclusivamente suo.

La questione della partecipazione attiva dei sogget-

ti al processo di apprendimento e delle tecniche utili a
sollecitare motivazioni e interessi degli studenti non ri-
guarda solo i contenuti, ma anche gli approcci e i me-
todi. Possiamo certamente riconoscere che sono capaci
di agganciare la motivazione degli allievi quei contenu-
ti che appartengono a loro e, in qualche misura, parla-
no di loro stessi. In questa direzione si muovono molte
proposte che scelgono come punto di partenza del per-
corso proprio la musica giovanile (ad esempio, Ferrari,
Strobino, 1994). Ma se riesce a collegarsi all’esperien-
za e al sapere degli allievi, ogni concetto-chiave dell’e-
sperienza musicale è in grado di sollecitarne motiva-
zioni e voglia di partecipare. Insieme ai suoi studenti
Franca Ferrari ha realizzato e descritto un percorso che
ruota intorno al concetto di melodia romantica, che, a
prima vista, potrebbe sembrare quanto di più lontano
possa esserci da interessi, gusti e valori dei ragazzi di
oggi. Il percorso riesce invece a collegare saldamente
un concetto centrale dell’esperienza musicale, il ro-
mantico, alla realtà quotidiana dei ragazzi attraverso
la domanda di avvio: cosa si intende comunemente og-
gi per melodia romantica? (Studenti della scuola di di-
dattica della musica, Ferrari, 2000).

Il problema centrale della didattica sembra dunque
essere come collegarsi alla struttura concettuale dei di-
scenti. Il brainstorming, le attività di discussione gui-
data o le esperienze di espressione libera (le attività di
disegno, di movimento e l’invenzione di storie a parti-
re dall’ascolto della musica) in cui l’insegnante assume
il ruolo di osservatore, consentono di far emergere la
rete concettuale preesistente e rappresentano quindi
tecniche utili per avviare ogni nuovo apprendimento. 

Chiedendo ai ragazzi una partecipazione attiva al
progetto educativo, queste tecniche possono creare
motivazione alle fasi successive del lavoro. Anche l’u-
tilizzo di materiali noti, come canzoni e brani cono-
sciuti e amati dagli studenti, facilita l’appropriazione e
l’integrazione dei nuovi contenuti proposti, così come
l’uso di criteri generali e non specifici, quali sono quel-
li di ripetizione, contrasto e variazione – studiati spe-
rimentalmente da Imberty (1981) e proposti per l’ana-
lisi del discorso musicale anche nell’ambito dell’edu-
cazione musicale (Della Casa, 1985). 

In generale è sempre vero che il ricorso ad altri am-
biti del sapere già conosciuti dai soggetti consente la
moltiplicazione dei punti di ancoraggio della nuova
conoscenza alla rete cognitiva.

Una seconda osservazione: la rete concettuale pos-
seduta da ciascuno è ben strutturata giacché si è co-
struita per successivi aggiustamenti, sulla base delle
esperienze effettivamente compiute ed elaborate; per-
ché si verifichi l’apprendimento tale struttura deve es-
sere modificata dal soggetto stesso. Si tratta di un’o-
perazione complessa che può essere enormemente fa-
cilitata dall’adozione del metodo operativo, del pro-
blem solving e di tutte le tecniche riconducibili all’ap-
prendimento per scoperta, strumenti privilegiati per
stimolare la ristrutturazione delle proprie reti cogniti-
ve, almeno fino al termine della fase delle operazioni
concrete che Piaget colloca intorno ai 12 anni. Ma an-
che successivamente, quando il pensiero astratto con-

Musica Domani 132 – Settembre 2004 33

St
ru

m
en

ti
te

c
n
ic

h
e



sente all’individuo di operare sui concetti senza mani-
polarli concretamente, l’operatività, intesa come pos-
sibilità di rielaborare gli oggetti della conoscenza, per-
mette di integrare il nuovo contenuto nella propria re-
te cognitiva stabilendo relazioni significative fra il
nuovo è ciò che è già conosciuto. Alcuni studenti sono
autonomamente in grado di compiere tali operazioni
ma non tutti. L’insegnante può dunque svolgere un
ruolo importante in questa fase, proponendo e inse-
gnando le tecniche che sollecitano la rielaborazione
personale, come imparare a estrapolare da un testo,
da una discussione o da un’esperienza i concetti chia-
ve, metterli in relazione, elaborare schemi riassuntivi e
mappe concettuali (secondo le indicazioni fornite da
Novak e Gowin, 1989), imparare a riformulare la
nuova conoscenza nel proprio lessico dicendo la stes-
sa cosa in modi diversi, imparare a produrre formula-
zioni chiare e non ambigue ecc.

Il carattere ricorsivo degli apprendimenti complessi

La complessità è caratteristica propria dei contenuti si-
gnificativi, che infatti intrattengono numerose relazio-
ni con l’intero ambito disciplinare cui appartengono; la
loro acquisizione comporta necessariamente la com-
prensione di questo insieme complesso di relazioni. Ne
consegue che l’apprendimento di un contenuto com-
plesso ha carattere ricorsivo. Il raggiungimento di una
effettiva competenza, cioè di una prestazione esperta in
un qualsiasi campo, è infatti questione lenta e com-
plessa che non può essere pensata in termini di tutto-o-
niente, come avviene nella logica della programmazio-
ne per obiettivi rigidamente intesa; la transizione dalla
condizione di inesperto a quella di esperto implica pro-
gressivi adattamenti e l’acquisizione di conoscenze e
abilità che sono necessariamente il risultato di una lun-
ga applicazione (Boscolo, 1997, p. 267).

Non è difficile mostrare che i concetti importanti
dell’esperienza musicale sono sempre concetti com-
plessi, poiché intrattengono una miriade di relazioni
con l’intera esperienza musicale. Ne è un esempio lo
stesso concetto di evento sonoro il quale, per essere
compreso, necessita di molteplici prospettive di inda-
gine che interagiscono fra loro e si influenzano reci-
procamente. Ogni suono infatti è un evento da perce-
pire, attraverso le categorie analitiche proprie della
percezione musicale. È altrettanto vero però che la
percezione risente di più elementi e isolarne uno solo
può risultare complicato (vedi ad esempio quello che
succede con l’altezza, la cui percezione è influenzata in
modo significativo da fattori timbrici). Un evento so-
noro è anche un oggetto da interpretare, da leggere
cioè nella pluralità dei rapporti che intrattiene con
l’intera esperienza umana, di cui è un indicatore pre-
zioso e insostituibile. Un suono è infatti sempre anche
un’evocazione, un’immagine, un’atmosfera espressi-
va, un’emozione; e sappiamo che una didattica corret-
ta si lancia sempre alla ricerca delle relazioni fra at-
mosfere espressive e tratti sonori, pur evitando ogni
corrispondenza univoca fra sensi e dati sonori, fra im-

magini e tratti percettivi dell’evento musicale (Tafuri,
1995). Ma un evento sonoro è anche un oggetto da
eseguire: e qui entrano in gioco le molteplici caratteri-
stiche dell’evento sonoro che, nell’atto esecutivo, si
presenta come un intreccio di fattori ritmici, melodici,
timbrici, dinamici ecc. la cui padronanza complessiva
è indispensabile per dar luogo a una buona esecuzio-
ne. E infine un suono è anche un oggetto da riutilizza-
re creativamente nell’invenzione musicale, mettendo
in gioco la propria originalità, ma anche usando tutte
le proprie conoscenze e abilità in ordine all’espressi-
vità, ai criteri costruttivi, alla capacità di manipolare e
controllare i tratti caratteristici dei fatti sonori.

Questa complessità è spesso sottovalutata da una
didattica che ritiene che l’apprendimento sia facilitato
dalla segmentazione del contenuto da apprendere in
piccole unità, più semplici da affrontare e, di conse-
guenza, da imparare. La programmazione per obietti-
vi ha insegnato che in questo modo il processo di in-
segnamento e apprendimento è più facilmente con-
trollabile, che gli apprendimenti possono essere verifi-
cati al fine di predisporre gli eventuali correttivi ecc.
Già Ausubel affermava che la didattica per piccole
unità è largamente insoddisfacente, perché tende a
frammentare le idee presentate nel programma in mo-
do tale che i loro reciproci rapporti restano oscuri e la
loro struttura logica è distrutta. Se la frammentazione
del contenuto può servire ad assicurare la padronanza
delle unità costitutive del compito, questo avviene a
spese della comprensione della logica complessiva del-
la disciplina di cui esse fanno parte.

Per evitare i rischi della frammentazione eccessiva
bisogna immaginare un progetto educativo nel quale i
diversi aspetti dell’esperienza musicale siano presenti e
collegati fra loro e nel quale le relazioni fra i diversi
concetti siano ben esplicitate. È questa una delle idee
che ispirano la didattica per progetti che, rifuggendo
da un’impostazione eccessivamente frammentata,
propone di ipotizzare situazioni educative complesse
nelle quali la perdita di gradualità e sistematicità è am-
piamente compensata dalla significatività dell’am-
biente di apprendimento (Mazzoli, 1997). Ma questa
è anche l’ipotesi di fondo della didattica per concetti.

Didattica per concetti e educazione musicale

Una delle perplessità che la didattica per concetti sol-
leva all’interno delle discipline espressive è l’impossi-
bilità di trovare negli ambiti artistici dei concetti che
abbiano la stessa rigorosa definizione di quelli su cui si
fondano le discipline scientifiche. I concetti musicali,
si obietta giustamente, sono sfumati e non hanno la
stessa sistematicità e definitezza, ad esempio, di quelli
matematici. Il che non significa però che in musica
non esistano concetti-chiave, piuttosto che i concetti
non vadano intesi in modo astratto, ma all’interno
della concreta esperienza musicale nella quale essi si
inverano e trovano la loro ragion d’essere, orientando
le aspettative dei soggetti implicati nell’esperienza. È
Bruner (1976) a ricordare che il valore cognitivo dei
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processi di concettualizzazione consiste soprattutto
nella possibilità di anticipare l’esperienza, andando ol-
tre il dato immediato. E in questa direzione si muove
da tempo, anche in altri ambiti disciplinari, la didatti-
ca più sensibile alla dimensione contestuale dell’espe-
rienza educativa cioè al suo essere strettamente legata
alla cultura e al contesto in cui si svolge (Pontecorvo,
1999).

La logica della programmazione per obiettivi pone
al centro del processo di insegnamento l’acquisizione
di abilità e/o di conoscenze; i materiali utilizzati
(ascolti, brani da eseguire, partiture, danze, filastroc-
che ecc.) sono funzionali all’obiettivo di apprendi-
mento, in quanto rappresentano delle esemplificazioni
della conoscenza da acquisire e/o dell’abilità da svi-
luppare. Ma ogni materiale musicale costituisce in
realtà un vero e proprio crocevia dell’esperienza: ogni
evento sonoro-musicale è infatti un insieme di tratti
sonori, da percepire e/o eseguire, si ricollega a sensi,
funzioni, contesti, in breve alla vita dell’uomo in un
determinato ambiente, e rappresenta anche uno sti-
molo per successive invenzioni. La sua riduzione a
esempio del concetto da acquisire produce una sem-
plificazione che, frammentando l’esperienza musicale,
occulta le relazioni che il concetto intrattiene con il
più complesso mondo musicale. Viceversa, seguire le
diverse piste di indagine che ogni materiale presenta,
offre la possibilità di entrare nel vivo dell’esperienza
musicale e di comprenderne l’essenza. Vedremo come
ciò si ripercuote sulla didattica per concetti quando
essa viene adottata nell’educazione musicale.

L’operazione preliminare della costruzione di un
percorso secondo la logica della didattica per concetti è
la definizione della mappa del concetto intorno a cui si
vuole lavorare. Se infatti apprendere significa ampliare
e ristrutturare le proprie reti concettuali, insegnare si-
gnifica creare le opportunità perché ciò avvenga; in al-
tri termini, per guidare il processo di apprendimento,
l’insegnante deve innanzitutto chiarire a se stesso l’or-
ganizzazione concettuale della propria disciplina e, in
essa, del particolare ambito di cui intende occuparsi per
definirne i concetti importanti, le relazioni possibili fra
di essi, le conseguenze che possono derivare dall’espan-
sione di una parte della rete. Per aiutare i ragazzi a ca-
pire via via che si fa bisogna dunque che gli insegnanti
capiscano prima di proporre il fare (Caravita, 1998). 

In seguito l’insegnante avvia la conversazione clini-
ca che rappresenta propriamente il momento dell’in-
dagine sullo stato della rete cognitiva degli studenti.
Sollecitati dalle domande dell’insegnante, gli studenti
riflettono sul concetto su cui si lavorerà, rivelando co-
sa ne pensano e quali connessioni sono in grado di
operare fra esso e altri nodi della rete concettuale A
partire dalla matrice cognitiva, vale a dire dalla map-
pa concettuale posseduta dagli alunni all’inizio del
percorso didattico, l’insegnante elabora il proprio
progetto di lavoro, strutturato in fasi che vengono de-
finite blocchi (Azzali, 1992) e il cui obiettivo non è
tanto l’acquisizione di abilità o conoscenze specifiche,
quanto l’appropriazione di un concetto dato, appro-
priazione che richiede sia la comprensione del concet-

to e delle sue relazioni con la rete concettuale della di-
sciplina sia la capacità di usarlo all’interno di espe-
rienze concrete.

Facciamo un esempio in musica a partire dal con-
cetto di pulsazione, uno dei concetti centrali dell’espe-
rienza musicale e anche uno dei primi affrontati nel-
l’esperienza scolastica, ipotizzando un percorso impo-
stato secondo la logica della didattica per concetti de-
stinato a una quarta elementare. A monte del percor-
so sta la redazione da parte dell’insegnante della map-
pa concettuale relativa al concetto di pulsazione, map-
pa che deve essere elaborata con un occhio attento al-
la complessità dell’esperienza musicale, evitando di
sottovalutare alcune dimensioni a scapito di altre.
Scopo della mappa iniziale è quello di definire un qua-
dro reticolare e organico delle nuove conoscenze da
acquisire, all’interno del quale possano prodursi ap-
prendimenti significativi. Ciò richiede da una parte la
riflessione sul ruolo che il concetto di pulsazione assu-
me in musica, dall’altra la riflessione sulle caratteristi-
che proprie dei soggetti cui si rivolge il percorso, in
modo che la rete concettuale che emerge dalla mappa
sia non solo corretta, ma anche alla portata effettiva
dei discenti. Contesti educativi differenti richiederan-
no dunque mappe concettuali differenti. 

Poiché il percorso qui proposto è rivolto a una
quarta elementare, la definizione iniziale della mappa
concettuale risente inevitabilmente di questa destina-
zione (tabella 1). La mappa mette in evidenza il ruolo
della pulsazione nella musica occidentale – e in parti-
colare nella musica per danza e nei repertori infantili
come giochi cantati, filastrocche, canzoni – il suo rap-
presentare la forma più elementare di accompagna-
mento – e di partecipazione – a un evento musicale, la
sua capacità di inscrivere le aspettative degli ascolta-
tori in un orizzonte di ordine e prevedibilità, insieme
alla caratteristica che più le è propria che è quella di
sollecitare condotte motorie che, come ha mostrato
Dalcroze, sono in grado di incrementare le abilità rit-
miche. Inoltre la mappa collega il concetto di pulsa-
zione a quello di metro (che tanta importanza ha nel-
le danze collettive tradizionali che rappresentano uno
dei materiali più efficaci per lo sviluppo delle abilità di
sincronizzazione ritmico-motoria nella scuola di base)
e a quello di ritmo, vale a dire alla combinazione del-
le diverse figure di durata che costituisce la superficie
di ciascun evento musicale, la sua impronta e il suo
marchio distintivo.

Dunque il lavoro di individuazione e definizione del-
la mappa concettuale procede di pari passo con l’indi-
viduazione dei materiali musicali sui quali si lavorerà. 

È ovviamente possibile predisporre più mappe con-
cettuali relative a ciascun concetto anche all’interno
dello stesso contesto educativo, perché l’utilizzo di
materiali differenti mette in evidenza una rete concet-
tuale differente. Va tenuto presente che il percorso di-
dattico, pur senza perdere di vista l’obiettivo centrale
dell’attività, è arricchito e reso significativo proprio
dall’attenzione prestata ai concetti implicati dai mate-
riali usati, i quali rappresentano una parte integrante
del processo di apprendimento.
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Parallelamente alla stesura della mappa concettua-
le relativa alla pulsazione, l’insegnante deve preparare
anche la mappa degli apprendimenti legati a tale con-
cetto, vale a dire l’insieme delle conoscenze e delle abi-
lità che l’allievo dovrà aver acquisito al termine del
percorso didattico: essere in grado di riconoscere la

pulsazione e individuarla all’ascolto, di sincronizzarsi
con essa, di mantenerla autonomamente – cioè in as-
senza di uno stimolo esterno – nell’esecuzione di ma-
teriali musicali diversi, di comprendere il contributo
che essa dà all’espressività generale del brano, di usar-
la creativamente all’interno delle proprie invenzioni
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ordine, regolarità,
prevedibilità

coordinamento
ritmico-motorio

danze filastrocche canzoni
giochi 
cantati

capacità di intonare

gesti-suono
struttura
formale

principi 
costruttivi

ripetizione

forma
strofica

- strofa / ritornello
- AB

contrasto figura / sfondo

melodia 
accompagnata

strumenti oggetti

variazioni
timbriche

ritmo misurato

forma elementare
di accompagnamento

velocità variazioni
accelerando

ritardando

PULSAZIONE metro

suggerisce

determina
può subire

è alla base di

richiedono

richiedono
presentano

presentano

è organizzata secondo

come

dà luogo 
ad esempio a

dà luogo 
ad esempio a

dà luogo 
ad esempio a

può essere realizzata

danno luogo a

come

si organizza

è alla base del

rappresenta

Tabella 1: Mappa dei concetti collegati alla pulsazione per una quarta elementare: in grassetto sono indicati i materiali usati per le at-
tività e in corsivo i concetti correlati a ciascun materiale.
La mappa qui proposta, elaborata secondo le indicazioni fornite in Novak e Gowin (1989), è solo esemplificativa: infatti ogni concetto
centrale della disciplina può essere funzionalmente correlato a molti altri, non solo a quelli evidenziati. Ogni percorso può collegare
questi o altri concetti.



musicali e, ovviamente, di fornirne una definizione. 
Dalla tabella 2, che elenca gli apprendimenti relati-

vi alla pulsazione nel percorso didattico della quarta
elementare, risulta chiaro come l’acquisizione di tale
concetto richieda la messa in gioco di molte abilità e
conoscenze che si formano a contatto con materiali di-
versi: ascolti, canzoni, filastrocche, danze popolari,
giochi e partiture ritmiche ecc. 

Solo molteplici attività (e qui siamo alla fase della
progettazione vera e propria delle attività che daranno
vita al percorso didattico) consentiranno agli allievi di
appropriarsi effettivamente del concetto di pulsazione
cui si avvicineranno mediante prospettive differenti,
sviluppando specifiche abilità e acquisendo specifiche
conoscenze. A questo punto siamo dunque passati al
progetto di lavoro vero e proprio, cioè alla esplicita-
zione delle diverse esperienze che verranno proposte
agli allievi. Ma, se seguiamo la lezione di Ausubel, pri-
ma di passare a questa fase è necessario verificare lo
stato della rete concettuale posseduta dagli allievi.
Questa verifica si compie sia attraverso la conversa-
zione clinica, la discussione collettiva nella quale cia-
scuno esprime quello che pensa e conosce relativa-
mente al contenuto proposto, sia attraverso l’osserva-
zione da parte dell’insegnante del comportamento
motorio, verbale e grafico degli allievi durante le atti-
vità proposte nella fase iniziale del lavoro, osservazio-
ne che consente di acquisire numerose informazioni
relativamente allo stato della rete concettuale posse-
duta dagli allievi. L’osservazione e la verifica dello sta-

to della rete concettuale degli allievi non si limita alla
fase iniziale del lavoro: durante lo svolgimento delle
attività, continuando a osservare il comportamento
degli allievi e stimolando la loro partecipazione attiva,
l’insegnante verifica i cambiamenti intervenuti e, sulla
base delle osservazioni compiute, può decidere quali
aggiustamenti apportare al suo progetto di lavoro.

L’insieme delle esperienze effettivamente condotte,
rafforzandosi e integrandosi a vicenda, permetterà
un’acquisizione stabile e duratura delle conoscenze e
delle abilità legate alla pulsazione. E consentirà anche
di divertirsi ed emozionarsi mentre si vivono esperien-
ze musicali reali.

Nella didattica per concetti il progetto educativo
prevede più percorsi organizzati intorno a diversi nu-
clei tematici e a diversi materiali (i blocchi). Nel no-
stro esempio possono essere individuati tre nuclei te-
matici:
• attività di movimento e attività di apprendimento

ed esecuzione di danze collettive; 
• attività di esecuzione di filastrocche e di canzoni da

arricchire con l’invenzione e l’esecuzione di accom-
pagnamenti diversi; 

• esperienze di esecuzione, manipolazione e inven-
zione di giochi e partiture ritmiche. 
Ogni percorso sviluppa conoscenze e abilità diver-

se relative alla pulsazione; l’insieme dei diversi percor-
si e delle esperienze realizzate dovrebbe consentire
l’acquisizione complessiva del concetto. Di seguito il-
lustro un esempio di lavoro relativo al primo blocco.
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PERCEPIRE
• Riconoscere la presenza/assenza della pulsazione
• Individuare velocità diverse (velocità)
• Individuare modificazioni nella velocità progres-

sive o graduali (accelerando/ritardando) 

ESEGUIRE
• Sincronizzarsi con la pulsazione di una musica

ascoltata
- eseguire semplici danze (frasi melodiche; cri-

teri costruttivi: ripetizione, contrasto)
- eseguire giochi cantati (intonazione; frasi me-

lodiche; criteri costruttivi: ripetizione e con-
trasto)

• Mantenere autonomamente la pulsazione
- durante un canto 
- eseguendo giochi e attività ritmiche
- leggendo semplici partiture

INVENTARE
• Creare accompagnamenti basati sulla pulsazione

(criteri costruttivi: melodia/accompagnamento;
introduzione/conclusione)

• Strumentare la pulsazione utilizzando oggetti,
gesti-suono, strumenti (variazioni timbriche) 

INTERPRETARE
Individuare espressività
diverse legate a
- presenza/assenza

della pulsazione
- velocità
- cambiamenti 

graduali 
(accelerando/
ritardando)

Pulsazione

DEFINIRE
Fornire una definizione
verbale

Tabella 2: L’apprendimento del concetto di pulsazione. Obiettivi del percorso didattico in una quarta elementare.
Mappa delle abilità implicate e dei concetti correlati (in grassetto)

RAPPRESENTARE
Rappresentare graficamente:
• la regolarità della pulsazione
• altri fattori sonori legati alla pulsazione:

- forte/piano (intensità)
- pesante/leggero, morbido/secco, liscio/ruvido ecc. (timbro)



Cassandra

Il percorso qui descritto ruota intorno a una danza ri-
nascimentale, Cassandra, ed è stato realizzato in una
quarta elementare. 

All’inizio ho proposto ai bambini di ascoltare due
brani (Cassandra e Lux aeterna di Ligeti) muovendosi
liberamente sulla musica. I due brani contengono uno
una pulsazione evidente, l’altro l’assenza di una struttu-
ra ritmica regolare sottostante. Con questa attività vo-
levo che gli allievi si confrontassero con la presenza/as-
senza della pulsazione, con i concetti di regolarità e ir-
regolarità e con le abilità relative alla sincronizzazione.
Semplicemente osservando le loro reazioni ho potuto
così compiere le prime rilevazioni in ordine a diversi
aspetti. I comportamenti dei bambini infatti mostrava-
no in primo luogo l’adozione di diverse condotte, ri-
conducibili a quelle descritte da Delalande (1993): c’era
chi mimava il gesto di suonare il flauto o di cantare
(condotta di regole), chi si muoveva a tempo sulla mu-
sica (condotta senso-motoria), chi riproduceva con il
movimento delle braccia le agili acrobazie ritmiche del
flauto (ancora la condotta di regole), chi assumeva le
movenze e la postura di un cortigiano d’altri tempi o
mimava situazioni immaginarie (condotta simbolica).
Ho potuto osservare anche abilità e difficoltà nel coor-
dinamento motorio (ricordo un bambino in particolare
che si era guadagnato il soprannome “Ricottino” per la
sua tendenza a finire sempre in terra), differenti livelli di
piacere ma anche di disagio nello svolgere un’attività
insolita, la tendenza a lavorare da soli o a cercare il
coinvolgimento dei compagni, la capacità o meno di
concentrarsi sulla musica seguendone lo svolgimento
effettivo, la capacità di variare il movimento in funzio-
ne della presenza/assenza di una pulsazione, la propen-
sione a fissare l’attenzione su un solo aspetto della mu-
sica o a modificare le proprie centrazioni percettive ecc. 

La successiva discussione sull’esperienza – mirata
anche a individuare le atmosfere espressive dei due
brani e i sentimenti suscitati nei bambini – mi ha con-
sentito di verificare lo stato delle loro conoscenze e la
loro capacità di collegare la presenza della pulsazione
a regolarità e prevedibilità e l’assenza della pulsazione
a irregolarità e imprevedibilità. In queste due prime
fasi del lavoro non sono intervenuta a confermare o
sanzionare alcuni comportamenti o alcune afferma-
zioni piuttosto che altri, ma, seguendo l’impostazione
della didattica per concetti, mi sono limitata ad acco-
gliere ciò che i bambini facevano o dicevano, cercan-
do sia di capire quale fossero le loro ragioni sia di im-
maginare come avrei potuto procedere con il lavoro.

A un successivo ascolto di Cassandra, ho indicato
alcuni movimenti realizzati dai bambini (sulla pulsa-
zione, sul raddoppio, su ritmi particolari ecc.) all’at-
tenzione di tutti e ho proposto di copiarli. Nella di-
scussione seguita (sono state trovate difficoltà con al-
cuni movimenti e perché? quali movimenti sembrano

più appropriati al brano e perché? quali ambientazio-
ni evoca?) ho guidato il percorso di messa in relazione
delle strutture sonore della musica con le dimensioni
espressive proprie del brano e, confermando le ipotesi
sorte durante la discussione, ho detto agli allievi che
Cassandra è una danza rinascimentale, dando così av-
vio a molte domande curiose sul senso della danza in
quel periodo, sulle feste, l’abbigliamento, il rapporto
fra i sessi ecc., domande che hanno poi trovato rispo-
sta in successive lezioni, anche grazie alle loro ricerche
di documenti di diverso tipo. Ho poi chiarito il con-
cetto di pulsazione come struttura regolare sottostan-
te l’organizzazione ritmica del brano. 

Per impararne la coreografia ho proposto ai bam-
bini di muoversi ancora liberamente sulla musica, in-
vertendo però la direzione del movimento ogni volta
che la melodia termina. Inoltre ho chiesto loro:
• di individuare su quante differenti melodie è co-

struita la danza e quante volte ciascuna si ripete;
• di valutare se le due melodie su cui è costruita la

danza hanno uguale durata. 
Le domande miravano a far cogliere la particolare

struttura melodica di Cassandra e a portare l’attenzio-
ne sui concetti di ripetizione e di contrasto – e il loro
uso – in questa musica. L’attività ci ha consentito an-
che di rappresentare con le lettere la struttura della
danza. Infine ho chiesto di individuare a quale stru-
mento è affidato l’accompagnamento sottolineando
così il concetto di melodia/accompagnamento e quello
più generale di figura/sfondo. 

Ho insegnato il passo di base della danza (due pas-
si laterali a sinistra e due più piccoli a destra) chieden-
do agli allievi di provare a eseguirlo sulla musica. Pro-
vando, i bambini si sono accorti dell’asimmetria della
struttura melodica e, con successive indicazioni (sap-
piate che la frase melodica termina sempre con due
passi laterali a destra), sono riusciti a ricostruirne da
soli l’esatta coreografia.

A questo punto i bambini cantavano già per imita-
zione la melodia ascoltata tante volte e così, anche sul-
la scorta dell’ascolto di una diversa versione della dan-
za, cantata in francese da una voce maschile, ho pro-
posto loro di scrivere un testo sulla melodia, ispiran-
dosi al contesto evocato dalla musica, e di provare a
ballare la danza sulla canzone inventata e cantata da
loro stessi. Questa attività ci ha costretto a confron-
tarci con il ritmo della musica e, soprattutto, con i
suoi accenti che avrebbero dovuto coincidere con
quelli del testo verbale. Compito difficile, che ci ha co-
stretto a qualche inevitabile aggiustamento, utile pro-
prio in quanto consapevole. 

Ovviamente abbiamo poi cercato un modo per ac-
compagnare la canzone con gli strumenti a disposizio-
ne, provando anche di mettere a punto una introdu-
zione (per consentire ai ballerini di cominciare tutti as-
sieme) e una conclusione. E abbiamo eseguito la dan-
za divisi in due gruppi: i cantanti-ballerini e gli stru-
mentisti accompagnatori.

Ecco il testo inventato dai bambini:
Bella regina dormi beatamente / Nel tuo gran letto

ricolmo di ghirlande.
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E stai sognando uccelli colorati che in gran fretta
volano verso il mare (2 volte).

Sciogli i capelli biondi come la sabbia / E indossa in
fretta l’abito della festa.

Sono un soldato che torna dalla guerra oggi ho l’o-
nore di stare accanto a te (2 volte).

Dammi la mano, scendiamo lo scalone, / Ho un re-
galo che ti farà piacere.

È una collana che ti starà a pennello e, vedrai, mol-
to ti donerà (2 volte).

In questo percorso la danza proposta ha caratteri-
stiche particolari che stimolano la riflessione intorno
a diversi aspetti dell’esperienza musicale e ai relativi
concetti: la presenza del flauto dolce come solista che
fa risaltare l’organizzazione melodia/accompagna-
mento, la ripetizione costante di due frasi melodiche
diverse, l’asimmetria della seconda frase melodica
che complica un poco l’esecuzione della danza e ren-
de necessaria l’attenzione percettiva alla struttura
melodica, rappresentano degli aspetti musicali inte-
ressanti, facilmente percepibili e comprensibili dai
bambini ai quali il percorso è rivolto. L’analisi della
struttura interna delle due parti della musica (la pri-
ma costituita da due battute di quattro quarti che si
ripetono due volte; la seconda – anch’essa ripetuta
due volte – di quattro battute in cui una di due quar-
ti) è stata utile per eseguire correttamente la danza, la
cui coreografia rispecchia esattamente l’articolazione
interna della musica. Anzi è stato proprio il tentativo
di ballare la danza, utilizzando i passi e le regole pro-
poste dall’insegnante, a focalizzare l’attenzione sul-
l’asimmetria della melodia e a portare alla scoperta
autonoma della piccola variante che caratterizza la
danza (un solo passo laterale a sinistra in corrispon-
denza della battuta anomala).

È evidente che, come quasi sempre succede, la dan-
za che proponiamo di ballare per sviluppare le capa-
cità di sincronizzazione dei nostri allievi, è un brano
musicale nel quale giocano un ruolo essenziale molti
fattori. Quando insegniamo una danza, indichiamo ai
nostri allievi il numero dei passi in avanti, quelli indie-
tro e così via. Ma poi, una volta acquisite le strutture
coreografiche, chiediamo ai nostri allievi di ballare
“seguendo la musica”, cioè di guidare i propri movi-
menti ascoltando la musica, prevedendo i cambiamen-
ti della melodia, le ripetizioni, i ritorni, la chiusa fina-
le ecc. Lavoriamo dunque su tutti quegli aspetti della
musica che risultano importanti nell’esecuzione musi-
calmente corretta della danza: il rapporto melodia/ac-
compagnamento, la strutturazione in strofe, i procedi-
menti costruttivi di ripetizione e contrasto sui quali la
danza si basa ecc. Nel nostro caso è stato inoltre utile
indagare il contesto nel quale è nata la danza per po-
ter assumere una gestualità e una postura adeguate. 

È facile osservare che questo percorso (a cui devono
comunque affiancarsi gli altri previsti che, attraverso
l’uso di altri materiali, metteranno in gioco conoscenze
e abilità differenti e, insieme, consentiranno agli allievi
di sviluppare tutte le competenze legate alla pulsazio-
ne) risulta più complesso, e forse più lungo, di un’unità
didattica costruita secondo la logica della programma-

zione per obiettivi. D’altra parte, in questo percorso,
gli alunni si confrontano anche con altri concetti messi
in gioco dalle attività e dai materiali proposti e, credo,
acquisiscono non solo delle competenze tecniche, ma
possono sviluppare la loro musicalità, globalmente in-
tesa. Inoltre, se la verifica dell’apprendimento si com-
pirà principalmente sul concetto di pulsazione e delle
abilità a esso collegate, l’insieme delle esperienze com-
piute rappresenta un patrimonio cui si potrà attingere
nelle successive esperienze d’apprendimento, secondo
la logica dell’apprendimento ricorsivo.
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Il patchwork come tecnica compositiva, che ha illustri
precedenti nella musica del secolo XX, può essere uti-
lizzato per la sua valenza didattica: si parte dall’osser-
vazione attenta del paesaggio sonoro circostante, per
giungere a una prima riflessione sui principi che gover-
nano la strutturazione di un oggetto musicale. 

Ciò è possibile perché in questa attività i bambini
sono stimolati a compiere in proprio esperimenti di
composizione, seguendo un percorso che include il
rinvenimento del materiale sonoro, la sua analisi, il se-
zionamento e il montaggio dei materiali così trattati in
un oggetto musicale (brano) che si sviluppa nel tempo.
Si tratta in definitiva di sperimentare le azioni com-
piute da qualsiasi compositore professionista. 

L’uso di materiali grezzi, quali appunto i suoni
concreti dell’ambiente circostante, permette di attua-
re un approccio concettualmente semplice ed efficace
al principio di invenzione nella musica (inventio, se-
condo la terminologia dell’Ars oratoria che, ricordia-
molo, sta alla base della moderna scienza della com-
posizione musicale). Allo stesso tempo, l’uso di appli-
cazioni informatiche di facile impiego consente al
bambino di lavorare in prima persona al montaggio
dei materiali prescelti, prendendo così confidenza con
il secondo basilare principio della composizione mu-
sicale, l’elaborazione (dispositio). Lavorare in questo
modo significa anche offrire agli allievi un’esperienza
diretta relativa alla libertà insita nell’atto creativo, al-
la possibilità di fare musica a partire da tutto ciò che
si vuole. Il materiale sonoro è solo un pretesto, la
scintilla, la motivazione.

Quanto detto riguarda aspetti concernenti la con-
cettualizzazione delle strutture musicali, e quindi lo
sviluppo delle facoltà intellettuali a essa associate. Pa-
rallelamente, questa attività mira a sviluppare quegli
aspetti della relazione fra uomo e musica che afferi-
scono più propriamente alla sfera emozionale e imma-
ginativa. In particolare si vuole concentrare l’attenzio-
ne sulla capacità che gli oggetti sonori hanno di fun-
gere da segnali che rimandano a esperienze emotive
indipendenti, ma liberamente associate a essi nell’atto

della fruizione estetica. L’attività proposta potrebbe
quindi essere sintetizzata in “raccontare con la musica
per ricordare”. L’uso della registrazione assume in
quest’attività un valore creativo, in quanto spunto per
elaborare composizioni originali. Il percorso comples-
sivo consente all’insegnante di educazione musicale di
affrontare in maniera elementare e con estrema faci-
lità anche argomenti complessi: il concetto di polifo-
nia, l’uso del silenzio, la struttura di un brano e quin-
di anche la forma in musica.

L’esperienza che qui si racconta è stata realizzata
con i bambini della classe V C della scuola elementa-
re statale “Malaspina” di Roma, nell’ambito del pro-
getto sperimentale Racconto in musica, nell’anno
scolastico 2002/2003.

Prerequisiti

«Fino al momento in cui il bambino non avrà ancora
del tutto sviluppato la capacità del pensiero astratto,
cosa che avviene solitamente dopo i dieci anni, egli
non sarà in grado di comprendere pienamente la
struttura formale di una composizione».1

In particolare il bambino ha difficoltà a percepire
la “profondità” di una composizione musicale pro-
dotta dalla contemporanità degli eventi sonori. Que-
sta abilità può essere sviluppata attirando l’attenzione
del bambino sulla simultaneità degli eventi sonori, in
un qualsiasi contesto sonoro di vita quotidiana. 

Prendere nota degli eventi sonori percepiti in un
tempo limitato e in un determinato contesto è un utile
esercizio che, se da un lato sviluppa abilità di percezio-
ne acustica, dall’altro aiuta a sviluppare la capacità di
comprensione della simultaneità di eventi acustici, pro-
dotti da differenti fonti sonore. Ciò può condurre il
bambino a interiorizzare il concetto di polifonia e in
particolare la gerarchizzazione verticale degli elementi
musicali. Questo principio corrisponde alla dialettica
figura-sfondo, che in musica si concretizza nella diade
melodia-accompagnamento. Esercizi di questo tipo,
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Una quinta elementare sperimenta 
un progetto di composizione empirica, 
basato sull’assemblaggio di suoni concreti
raccolti dai bambini, strutturati attraverso
l’aiuto dell’insegnante e del computer.
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basati sul principio del contrasto, risultano particolar-
mente efficaci poiché il contrasto rappresenta il mecca-
nismo primario di attivazione del sistema sensitivo.2

La percezione della successione temporale degli
eventi si sviluppa nel bambino lentamente. Nella fase
critica dello sviluppo delle strutture cognitive che con-
duce alla completa acquisizione del pensiero astratto,
lavorare concretamente sul principio dello sviluppo
temporale di un brano musicale può essere utile e ave-
re valenza di rinforzo. Inoltre il bambino comprende
che per dare uno sviluppo temporale alla composizio-
ne è necessario ricorrere a tecniche combinatorie. Solo
in questo modo sarà possibile la dilatazione dell’even-
to sonoro e quindi il suo sviluppo nel tempo. 

Costruzione ed elaborazione di un patchwork sonoro

Così come nella strutturazione verticale si utilizzano
processi di accumulazione, moltiplicazione e tecniche
di figura e sfondo, lo sviluppo temporale della com-
posizione avviene attraverso il ricorso a procedimen-
ti quali la ripetizione, la specularità, la germinazione,
dilatazione e contrazione. L’acquisizione delle tecni-
che avviene concretamente, attraverso la sperimenta-
zione diretta di attività di improvvisazione – sia stru-
mentale che di movimento – di canto a canone, ed
elaborazione di partiture grafiche, da quelle informa-
li-simboliche a quelle su diagrammi.

L’esperienza proposta ha introdotto in maniera
creativa e critica gli allievi di una quinta elementare
nel complesso e vasto mondo della composizione, a
partire dalla raccolta di suoni concreti fino alla loro
elaborazione e riorganizzazione. Da subito e per tut-
ta la durata del lavoro gli allievi hanno indossato i
panni del compositore: colui che crea operando scel-
te, selezionando materiale, nella continua ricerca di
una forma. È risultato utile dare un titolo al brano a
cui si è scelto di lavorare. Lo stimolo, la motivazione
era forte, perché si voleva creare una composizione (e
un cd) contenente voci e suoni della classe, della scuo-
la. Ricordi che hanno un suono. I suoni che si posso-
no fissare e rielaborare, per far musica.

Scelto l’argomento su cui lavorare, si è stilata una
lista di suoni da registrare. In questa fase, attraverso
procedimenti di brainstorming, ognuno è stimolato a
lavorare con la fantasia per creare situazioni più o
meno concrete da rappresentare con i suoni. Questo
infatti è stato uno degli obiettivi più importanti del-
l’attività: sviluppare negli allievi la capacità di co-
struire e comunicare con i suoni, quindi di riuscire a
trasmettere un messaggio dopo aver scelto ed elabo-
rato i materiali sonori che lo costituiscono.

La classe si è divisa in gruppi di tre o quattro allievi
(ma se si vuole e se si hanno a disposizione i mezzi ogni
allievo può procedere singolarmente). A ogni gruppo è
stato affidato un campo di ricerca cui applicarsi, pro-
cedendo così al reperimento del materiale sonoro. 

Questa prima fase del lavoro ha coinvolto tutta la
scuola. I bambini sono andati in giro a registrare suo-
ni, rumori, voci.

Ascolto e selezione del materiale 

Il materiale sonoro registrato è stato fatto ascoltare da
ogni gruppo alla classe. In questa fase l’insegnante po-
ne domande che aiutano e indirizzano l’ascolto verso
gli elementi caratterizzanti di ogni singola registrazione
proposta. Nel nostro caso le domande miravano a svi-
luppare negli allievi un ascolto critico dell’ambiente so-
noro di cui avevano preso nota registrando. Nella fase
dell’ascolto è stato molto importante indirizzare l’at-
tenzione degli allievi sulla capacità che hanno i suoni di
rievocare situazioni senza l’ausilio delle immagini cor-
rispondenti. 

Il suono registrato, ormai decontestualizzato, riesce
comunque, all’ascolto, a essere così incisivo da signifi-
care in maniera efficace l’evento? I suoni registrati rie-
scono a ricreare l’esperienza emotiva a essi legata?
Quale momento della registrazione caratterizza mag-
giormente la situazione? Qual è il momento più diver-
tente, quello più commovente?

Nella prima fase del lavoro, del reperimento del
materiale, gli allievi avevano avuto la consegna di regi-
strare liberamente le situazioni a loro affidate, senza al-
cun limite rispetto alla durata di ogni singola registra-
zione. Dopo la fase di ascolto guidato, i bambini sono
invece stati invitati a selezionare le sezioni più interes-
santi, operando scelte critiche e funzionali: i frammen-
ti selezionati dovevano infatti poi essere utilizzati nella
composizione. Col tempo, gli allievi imparano che non
sempre le prime scelte operate sono quelle giuste o
quelle più efficaci. La natura del lavoro infatti è quella
di sperimentare, di procedere per tentativi ed errori.

Ma secondo quale logica il materiale dovrà essere
selezionato?

Le diverse parti registrate vengono inserite all’inter-
no della composizione che prende così le vesti di un
racconto musicale, fatto di pezzi da incollare. Un gioco
di costruzione vero e proprio, dove però i “pezzi” non
si vedono ma si sentono. Con l’esperienza gli allievi im-
parano a sganciarsi a poco a poco dalla vicenda reale,
per operare un processo di astrazione finalizzato alla
rielaborazione per immagini e sensazioni. 

Ho stimolato quindi gli allievi a creare un racconto
rispettando i tre momenti fondamentali: inizio, svilup-
po, fine. Stabilire un parallelo fra la struttura del rac-
conto e quella di una composizione musicale favorisce
negli allievi la comprensione attiva dei principi che gui-
dano la strutturazione del linguaggio musicale.

La composizione musicale, come il racconto, avvie-
ne e si svolge nel tempo. In musica esistono espedienti
efficaci di elaborazione delle idee tematiche: la ripeti-
zione, l’estensione, la trasformazione. Nel nostro caso
le idee tematiche sono ancora da selezionare. Operare
la selezione significa scegliere all’interno della registra-
zione brevi episodi significativi da manipolare: la mae-
stra che richiama l’attenzione, il suono della campanel-
la, il richiamo del venditore al mercato ecc.

E così come nel racconto, anche in musica alcuni
elementi sono più importanti di altri. Parliamo in que-
sto caso di figure, di elementi che emergono su uno
sfondo. 
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Lo sfondo è costituito nella nostra composizione da
momenti relativamente più lunghi, sui quali possono
emergere delle figure. Un po’ come dipingere coi suoni.
Si cercano colori, immagini, sensazioni e si decide di
strutturare un messaggio. In tal modo gli allievi impa-
reranno a riconoscere all’interno della partitura la ge-
rarchia degli elementi come un principio fondamentale
dell’ascolto strutturato.

Alla luce di questi criteri, la selezione del materiale
è avvenuta distinguendo gli elementi scelti in due tipo-
logie: quelli che potevano fungere da sfondo e quelli
che potevano fungere da figura. Lo sfondo era costitui-
to da suoni persistenti, continui e poco caratterizzati: il
vociare dei bambini nella mensa, durante la ricreazio-
ne, in palestra ecc. Le figure da frammenti più brevi e
caratterizzati: un rumore improvviso, una voce; un ri-
chiamo ecc. Al termine di questo lavoro, i suoni sele-
zionati dalla classe erano: elementi di figura; voce del-
la maestra Angela (3 secondi); voce della bidella (3 se-
condi); voce dell’addetta alla mensa; interrogazione di
Serena; interrogazione di Simone; voce della maestra
Noris; filastrocca cantata; poesia; elementi di sfondo;
corsa dei bambini; voci nella palestra; acqua che scor-
re in bagno.

La partitura, il montaggio, l’esecuzione

Una volta stabilito con la classe il tema generale e i suo-
ni che lo avrebbero rappresentato, si passa alla fase di
notazione. Bisogna a questo punto determinare la du-
rata della composizione. Questo consente di stabilire le
proporzioni temporali all’interno delle quali le idee
musicali possono essere elaborate. 

Questo tipo di composizione non prevede, per es-
sere fissato sulla carta, l’uso del pentagramma; tutta-
via la partitura dovrà essere realizzata e sarà indi-
spensabile per la realizzazione concreta del brano. Si
tratta di una strutturazione grafica di tipo cartesiano,
in cui le ordinate e le ascisse servono per la raffigura-
zione dello spazio e del tempo. Potrà essere fissata su
fogli di carta a quadri o, se si vuole, su fogli di carta
millimetrata. Come procedere?

Il materiale sonoro registrato e selezionato deve
essere notato sulla partitura. Si stabilisce che ogni
quadratino equivale alla durata di 1 secondo e si
tracciano delle linee più marcate ogni 5 secondi. Ogni
sistema coprirà tante linee orizzontali quante sono le
voci interessate nella composizione. Nell’esempio ri-
portato le voci interessate sono quattro e la composi-
zione avrà la durata di 15 secondi. Le zone bianche
corrisponderanno ad altrettanti periodi di silenzio e

avranno quindi la stessa funzione delle pause nella
musica.

Questo tipo di scrittura della musica è uno dei tan-
ti possibili, che abbiamo scelto perché funzionale alla
fase successiva del trasferimento su supporto digitale
delle singole voci, realizzato attraverso il computer.

Le registrazioni sono state effettuate dagli allievi
con un sistema di registrazione digitale (minidisc),
anche se si possono utilizzare analogici a cassetta. È
infatti possibile importare su un PC per la successiva
elaborazione tanto fonti sonore digitali che analogi-
che. Il risultato finale sarà quello di una composizio-
ne a più voci.

Ogni voce utilizzerà il medesimo materiale, even-
tualmente inframmezzato a brani musicali che posso-
no risultare in qualche modo evocativi delle situazio-
ni descritte. A questo punto è previsto l’impiego di
un’applicazione di editing musicale non particolar-
mente complessa, che consenta le fondamentali ope-
razioni di taglia, copia e incolla, oltre che le funzio-
nalità minime di filtraggio del suono. Per le elabora-
zioni delle singole voci può essere sufficiente un pro-
gramma, ad esempio Sound Studio, di impiego molto
semplice anche per un alunno delle scuole elementari.

La schermata di un programma del genere mostra
un diagramma che include la rappresentazione grafi-
ca delle onde relative ai due canali della stereofonia.
L’asse delle ascisse rappresenta la scansione tempora-
le; con i bambini abbiamo operato un trasferimento
dal diagramma tracciato con carta e matite colorate
allo schermo del calcolatore. Il diagramma consente
anche una percezione immediata e pregnante dell’or-
ganizzazione temporale dei materiali sonori. Quando
ogni voce della composizione è montata, è possibile
riversare separatamente ciascuna di esse su altrettan-
ti cd. 

Nel nostro progetto, l’esecuzione del brano in pub-
blico è avvenuta attraverso l’azionamento simultaneo
di altrettanti apparecchi di riproduzione sonora, distri-
buiti nello spazio e comandati dagli stessi bambini. (In
alternativa è possibile convogliare le singole voci della
composizioni in un unico file, attraverso l’uso di una
applicazione di editing appena più complessa che per-
mette l’elaborazione in multitraccia delle fonti sonore.
In tal caso il risultato della composizione potrà essere
interamente contenuto su un singolo disco.)

L’esecuzione in pubblico del brano realizzato su di-
sco è stato un momento importante del progetto e del-
lo spettacolo. I presenti hanno potuto ascoltare le voci
dei compagni, registrate durante le lezioni e in contesti
di vita scolastica diversi (in palestra, durante la ricrea-
zione, in mensa), gli ammonimenti dei bidelli, le inter-
rogazioni delle maestre, la poesia più bella che aveva
fatto commuovere tutti, una filastrocca cantata.

Note
1 Barontini P., Bartolini D., 2000, I processi compositivi nei
bambini e negli adulti nell’educazione musicale di base, in
AA.VV. Le metamorfosi del suono, Idee per la didattica, EDT,
Torino.
2 Barontini P., Bartolini D., op. cit., p. 18.Figura 1
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Un dirigente scolastico e un’inse-
gnante di scuola dell’infanzia dedi-
cano un libro al “sapere didattico”
di un maestro che ha rappresenta-
to, anche se in tempi e modi diver-
si, un incontro importante nel cur-
ricolo formativo di entrambi.

Credo che questa particolarità
del progetto editoriale che ha dato
vita al volume Musica e creatività
riesca a introdurre in modo effica-
ce alcune caratteristiche del per-
corso professionale di Giordano
Bianchi, instancabile didatta e for-
matore, già testimoniato dalle sue
numerose pubblicazioni, e oggi
anche da questo testo a lui dedica-
to che intende organizzarne in
modo sistematico acune proposte
didattiche e i principali riferimenti
teorici.

L’analisi di Enrico Bottero e Ire-
ne Carbone intende infatti valoriz-
zare – anche alla luce di brevi e si-
gnificativi cenni biografici – alcune
intuizioni metodologiche impor-
tanti di Bianchi, e a ordinare le sue
indicazioni operative, in riferimen-
to a diversi possibili interlocutori.
Il testo evidenzia un’adesione
profonda ai principi ispiratori che
permeano il lavoro del maestro co-
mune, e il desiderio di diffonderli
per farli conoscere ad altri inse-
gnanti: «La ricchezza innovativa
delle sue proposte non si è esauri-
ta, anzi in una scuola sempre più
abbagliata da linguaggi seconda-
rizzati e da modelli a sfondo cogni-
tivista, le sue ragioni e le sue pro-
poste, che sono quelle del corpo,
della sensorialità e della sensibilità
estetica, sono più che mai attuali».

Dunque attraverso il libro en-
triamo a contatto con una scuola
di pensiero che riconosce soprat-
tutto a chi lavora con la musica
nella scuola, e dunque la utilizza
all’interno di una relazione diretta
con bambini e ragazzi, l’autorevo-

lezza necessaria a indicare le dire-
zioni più efficaci per l’insegnamen-
to con e alla musica. E nello stesso
tempo possiamo ripercorrere il
cammino dell’innovazione didatti-
ca compiuta da Bianchi dagli anni
cinquanta fino ad oggi, legata ad
associazioni come la Siem o il
CEMB di Milano (è stato socio fon-
datore di entrambe), e a un inesau-
ribile desiderio di insegnare e ap-
prendere, al di là delle mode e dei
programmi ministeriali.

Larga parte del libro è dedicata
a ipotesi operative, precedute da
una breve introduzione che evi-
denzia i principi generali a cui le
proposte fanno riferimento: le basi
senso-percettive di ogni conoscen-
za e la multisensorialità, l’attività
motoria come elemento essenziale
e necessario per acquisizioni di ti-
po cognitivo, le potenzialità ritmi-
che dell’espressione parlata e can-
tilenata, l’intreccio tra imitazione e
creatività presente in tutte le atti-
vità ludiche. 

Le numerose indicazioni ope-
rative proposte vogliono soltanto
però essere solo spunti, che, a par-
tire dal coinvolgimento corporeo,
sempre largamente valorizzato,
devono trovare a ogni applicazio-
ne nuove articolazioni specifiche,
per accogliere la creatività e il pen-
siero di chi li utilizza. «Attraverso
il gioco, il bambino imparara a co-
noscere il proprio corpo e a usarlo
con fantasia e libertà». Dunque
imitazione e invenzione trovano
spazio e collegamento nelle espe-
rienze suggerite, nella convinzione
che «la creatività e la possibilità di
inventare sono proprietà indispen-
sabili in un gioco musicale».

In coerenza con la volontà di
non costituire un metodo vero e
proprio, ma fornire indicazioni da
organizzare nella propria modalità
didattica, le ipotesi di gioco vengo-

no suddivise per ambiti esplorativi
che, pur presupponendo una scan-
sione evolutiva, si prestano a un
uso libero e personale. Può essere
utile comunque ricordare le sette
sezioni in cui Irene Carbone orga-
nizza i giochi di esplorazione sono-
ra, ciascuna corredata dai propri
obiettivi specifici: 1. suoni del cor-
po e dell’ambiente; 2. suono/silen-
zio, discriminazione timbrica, pro-
venienza, direzione e durata del
suono; 3. agogica, sonorizzazioni,
interpretazioni grafiche dei suoni;
4. le strutture percettive (piccolo/
grande), ordine (prima/dopo), con-
fine (dentro/fuori); 5. il gioco del-
l’orchestra, approccio al grave acu-
to; 6. invenzione e intonazione di
semplici melodie; 7. approccio alle
cellule ritmiche con la parola, il cor-
po e gli strumenti. Riconoscimento
delle quantità. 

Il riferimento alle metodologie
più innovative della pedagogia
musicale europea (Dalcroze,Orff,
Kodaly) e alle teorie psicomotorie
di Lapierre e Aucouturier, risulta
evidente già a una prima lettura e
si approfondisce attraverso il rac-
conto di esperienze, alcune delle
quali realizzate recentemente.

Meritano una segnalazione
particolare le indicazioni relative
all’uso delle cellule verbo-ritmi-
che, che valorizza nel bambino la
«primaria esperienza dell’alter-
nanza degli accenti, che già gli ap-
partiene attraverso il movimento
e il linguaggio verbale. Partendo
da parole usuali (il suo nome, i
nomi degli animali ecc.) si giun-
gono a individuare cellule ritmi-
che anche di notevole comples-
sità. Esse vengono simbolizzate
attraverso una scrittura informale
che esprime il semplice elemento
ritmico. Non ci si occupa in que-
sta fase delle durate che non ap-
partengono all’esperienza percet-
tiva primaria del bambino. L’edu-
cazione ritmica si separa dalla
scomposizione delle durate e si
concentra inizialmente solo sul-
l’alternanza degli accenti». A que-
sta particolare metodica è dedica-
to il capitolo quattro, scritto dal-
lo stesso Bianchi, che raccoglie un
insieme di unità didattiche – ri-
volte ai bambini di cinque e sei
anni, o anche a chi non ha mai
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avuto un’alfabetizzazione musi-
cale di base – finalizzate alla pro-
gressiva consapevolezza e utilizzo
creativo del ritmo della parola e
della frase, parlata e cantata, per
la composizione di melodie su
scala pentafonica o diatonica.

Risulterà interessante per chi
lavora con i più piccoli, il raccon-
to di un’esperienza di laboratorio
realizzata da Alessandro Padova-
ni, in collaborazione con Rita Cre-
monesi e le insegnanti nella scuola
dell’infanzia di Crescentino (VC).
La cronaca del percorso, scritta in
forma di diario da Carbone, ri-
prende alcuni temi della didattica
di Bianchi all’interno di un conte-
sto operativo che, anche grazie al
dettaglio del racconto, consente di
seguire e collegare in progressione
le scoperte dei bambini all’inter-
vento degli adulti e alle loro solle-
citazioni didattiche. 

Non poteva mancare, in un li-
bro dedicato all’opera di Bianchi,
la presenza di una parte espressa-
mente dedicata alla sua attenzione
nei confronti dell’handicap e della
disabilità. E infatti il capitolo sette
offre una sintesi dei principali
orientamenti della sua pedagogia
speciale, curata da Enrico Bottero,
nella quale vengono indicati sia i
criteri metodologici che devono
orientare l’intervento rieducativo
(relazione entropatica e offerta di
processi di imitazione e successiva
variazione) e i suoi contenuti, uni-
ti alla definizione dei criteri di
conduzione delle attività.

Scritto a più mani, quindi ca-
pace di parlare a più voci, conso-
nanti ma diverse, il testo risulta di
facile e interessante lettura e può
essere un utile strumento per co-
noscere un didatta che ha contri-
buito in modo significativo all’in-
novazione dell’educazione musi-
cale italiana, e attingere ai suoi
numerosi spunti, per lavorare con
la musica. 
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Enrico Bottero, Irene Carbone,
Musica e creatività – La didatti-
ca di Giordano Bianchi, Franco
Angeli, Milano, 2003, pp. 206,
7 16,50.

DA NON PERDERE di Luca Marconi

Nel primo numero di questa nuova rivista non si trovano saggi che
affrontano specificamente la didattica musicale, ma vengono co-
munque forniti spunti di notevole interesse innanzitutto per chi si
rende conto che il futuro della musica in Italia è strettamente legato
alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, ma anche
per chi intenda riflettere più in generale su come si prospetta il futu-
ro di qualsiasi forma di insegnamento in Italia.

Dopo un breve editoriale del direttore responsabile, Umberto
Margiotta, che indica gli obiettivi della rivista, troviamo una nutritis-
sima schiera di rubriche, riconducibili a quattro filoni principali: in-
nanzitutto, nelle tre rubriche “Problemi”, “Studi” e “Radici”, vengo-
no presentati alcuni saggi di carattere generale, che si soffermano
su alcune delle questioni più scottanti della materia trattata; tra que-
sti segnaliamo “La formazione degli insegnanti e il rapporto tra psi-
cologia e pedagogia”, di Guido Petter, sul ruolo della psicologia tra i
saperi dell’insegnante, “Si possono insegnare i saperi?”, di Umber-
to Margiotta, che propone le linee guida di una formazione dei futu-
ri insegnanti che non produca «un raddoppiamento del formalismo
didattico già ampiamente diffuso sugli alunni» (p. 28) e “Verso
un’università professionale”, di Ivana Padoan, che mostra su quali
basi sia possibile realizzare una formazione professionale a livello
universitario.

Un secondo filone viene approfondito dalla quarta rubrica, “L’in-
segnante”: nell’articolo di Massimiliano Costa “L’insegnate nel post
fordismo” si mostra come è cambiato il ruolo del formatore in segui-
to ai più recenti cambiamenti sociali; in “Formazione e professione
dei docenti”, Margherita De Cortà Fumei propone il «profilo formati-
vo culturale, professionale, esistenziale della/lo studente di scuola
secondaria nel contesto europeo» (p. 113) e il relativo «profilo cultu-
rale culturale, professionale, personale delle/dei docenti» (ibidem),
al di là delle specificità disciplinari; quest’ultimo tema viene svilup-
pato anche da “I descrittori dell’insegnante di qualità”, di Paola Bor-
tolon e Teresa Pinto. Alcune questioni legate al ruolo del tirocinio nel-
la formazione degli insegnanti vengono poi affrontate da “Il tirocinio
può stare da solo?”, di Roberta Rigo, e da “Elogio del Supervisore del
tirocinio”, di Giancarlo Fullin. 

Un terzo filone corrisponde alla rubrica “Didattica e didattiche”,
nella quale, dopo il saggio generale “Strategie didattiche dell’inse-
gnamento secondario”, di Fiorino Tessaro, vengono analizzate alcu-
ne strategie relative a specifici ambiti didattici. 

Un ultimo filone è costituito da alcuni articoli che considerano la
formazione degli insegnanti all’estero, tra i quali segnaliamo “Forma-
zione iniziale degli insegnanti in Europa: quale modello formativo?”,
di Federica Capozzo. L’abbonamento alla rivista, al prezzo di 7 25, è
effettuabile rivolgendosi alla SSIS – Scuola di specializzazione intera-
teneo per la formazione degli insegnanti di scuola superiore, Palazzo
Moro, Fondamenta Moro, Cannaregio, 30135 Venezia.

Formazione & Insegnamento. Rivista quadrimestrale di ricerca, do-
cumentazione e critica. Organo ufficila e della SSIS del Veneto. 1/2 –
2003. Numero monmografico “La formazione dell’insegnante”, pp.
267. Editore Pensa MultiMedia



Prendete la parola “teatro” e la-
sciatela circolare dentro di voi. Po-
tete giocare liberamente: con la vo-
stra autobiografia, con le defini-
zioni dotte che vi vengono in men-
te, con i luoghi e i tempi cui questo
termine vi riporta. Scoprirete così
un mondo articolato che si muove
alternando aspetti creativi, cono-
scenze, emozioni... Condite il tutto
con l’aggettivo “musicale”, e il
gioco può ripartire: le immagini
schizzano da una parte all’altra del
vostro io, allargandosi a nuovi
orizzonti, o restringendosi a campi
di esperienza più circoscritti.

Terminate il vostro gioco inse-
rendo ancora un’espressione:
“scuola”. Forse ricorderete orribi-
li saggi scolastici o teatri pieni di
scolaresche indisciplinate... Oppu-
re sorriderete per le mille sfaccet-
tature che la frase che si è andata
componendo dentro di voi evoca:
lezioni aperte per dare ai genitori
un assaggio del lavoro svolto;
spettacoli veri e propri com-parte-
cipati (in vario modo) dagli allievi
portati a vederli ecc.

Da qualsiasi parte il gioco vi
abbia condotto, potete continuar-
lo confrontando le vostre idee sul
teatro musicale a scuola con quel-
le presentate dagli autori di Musi-
ca in scena, quaderno Siem del
2003, dove potrete forse ritrovare
qualche viaggio analogo al vostro,
arricchirlo di paesaggi diversi e a
volte contrastanti tra loro, o sem-
plicemente ri-considerare propo-
ste didattiche ormai consuete al-
l’insegna di una veste “teatralizza-
ta”, divertendovi, anche grazie al-
le testimonianze e ai probabili dia-
loghi adolescenziali riportati nei
saggi, a immaginarle nella vostra
concreta realtà professionale. 

Aprendo questo libro, curato
da Delfrati, che lo comincia pro-
prio all’insegna di un’idea di viag-

gio (Una nave che si appresta a sal-
pare), si ha ben presto l’impressio-
ne che il viaggio in questione non
abbia una sola partenza e un solo
arrivo, ma si presenti con una rete
molto variegata di percorsi possi-
bili, come in un cd-rom.

E così la reticolarità delle rela-
zioni che un insegnante è chiamato
a considerare, si moltiplica nell’ac-
costamento teatro-musica-scuola
ora all’insegna di una prospettiva
pedagogica, ora di una prospettiva
culturale (termine dai molti signifi-
cati, in questo libro), ora in quella
più prettamente metodologica. O
forse i filoni per una lettura trasver-
sale del testo (che consente così di
superare la necessità di individuare
un target e un linguaggio più condi-
viso tra gli autori) sono da identifi-
carsi in ambito pedagogico/cultura-
le (vale a dire sociologico, musico-
logico, semiologico, filosofico ecc.)
o pedagogico/metodologico, o me-
todologico/culturale ecc.

In ogni caso viene ripresa qui, a
partire da Delfrati, la necessità di
un’idea di scuola che crede nell’an-
dare oltre i saperi essenziali del
“leggere, scrivere e far di conto”
per riprendersi il valore educativo
riconosciuto a tutte le discipline,
attraverso una proposta che ri-
chiama l’insegnante a una delle sfi-
de più affascinanti che il suo lavo-
ro comporta: ossia, come sottoli-
nea Bricco, «mettere in discussione
i propri modelli culturali per parti-
re realmente dai bambini e dai ra-
gazzi con cui si sta lavorando, con-
siderando le proprie conoscenze
come un bagaglio da cui attingere
quando se ne presenti la neces-
sità». Per questo, continua l’auto-
re, «quell’idea di teatro fatta di
[...] attori che recitano testi scritti
da un autore [...] diventa solo una
delle strade possibili», condividen-
do dunque con Neulichedl l’idea di

staccarsi da un concetto museale
di arte e del suo insegnamento.

Attraverso le sue Dieci parole
chiave per realizzare progetti tea-
trali nella scuola dell’obbligo,
Bricco ribadisce il moderno con-
cetto pedagogico di relazione e di
condivisione dell’esperienza tra i
soggetti della relazione stessa. Pro-
pone quindi un’attività teatrale al-
l’interno della scuola che riprenda
il quotidiano come elemento su cui
giocare in modo coinvolgente, par-
tecipato e ricco; ma soprattutto
chiarisce un concetto di teatro
(«relazione tra qualcuno che fa e
qualcuno che guarda, che ascolta,
che... partecipa con tutti i sensi e le
emozioni- in cui vi sia una finzione
condivisa») cui potersi riferire an-
che nell’esperienza scolastica.

Il concetto di quotidianità entra
nel vivo del “fare scuola” con le
molte prospettive didattiche pre-
senti nei diversi saggi. Ad esempio
quelle vissute e raccontate negli Ap-
punti di teatro musicale di Strobino
e Vineis che, guardando un po’ ai
loro allievi, un po’ agli Stomp, un
po’ a film o a regie teatrali, propon-
gono ai ragazzi di scuola media l’at-
tuazione di momenti teatrali in cui
suonano, cantano, danzano, sia uti-
lizzando il “teatro del ritmo” realiz-
zato giocando semplici strutture,
come l’ostinato o l’hoquetos, con
oggetti facilmente reperibili, sia
dando vita a “frammenti d’opera”,
come Carmen o Giulietta e Romeo.

Le esperienze descritte mostra-
no una grande quantità di attività
proponibili nell’ambito di un an-
no scolastico, che rivelano soprat-
tutto molte strade possibili per lo
sviluppo delle competenze musi-
cali più diverse, dove la perfor-
mance finale assume una valenza
pedagogica di prestazione da valu-
tare “in prospettiva”. 

Proprio questo aspetto così ve-
ro e reale nel racconto degli auto-
ri, che non sembrano considerare i
propri allievi come performer –
anche se poi lo diventeranno, fa
emergere la ricchezza di sfumature
del fare scuola, non sempre facil-
mente schematizzabile.

Malgrado ciò è interessante la
sistematizzazione che fa Neuli-
chedl al termine del suo saggio
Music-attanti: no verbal?, un la-
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voro denso di prospettive cultura-
li che meriterebbero forse più spa-
zio (un libro intero?) per essere
sviluppate in modo esauriente.
Qui l’autore espone tre possibili
strade per attuare il teatro musica-
le a scuola: partire dall’opera che
ci interessa allestire e cercare di
realizzarla; trovare o scrivere ap-
positamente un’opera di teatro
musicale adatto ai performer che
si vogliono coinvolgere; partire
dai potenziali performativi dei
soggetti in campo e tentare di co-
struire insieme l’opera stessa.

Queste strade paiono possibili
anche nell’esperienza strumentale,
come precedentemente auspicato
da Delfrati che spera in una mag-
gior teatralizzazione dell’esecuzio-
ne musicale, almeno nell’allesti-
mento del saggio di fine anno. Al-
cune testimonianze in questo cam-
po si leggono in Musica, teatro,
educazione della Dall’Arche, an-
che se a tratti traspare una eccessi-
va prerogativa data al momento
dello spettacolo. 

Ma il cuore del libro rimane la
grande quantità di possibilità didat-
tiche riassunte in modo chiaro e
ben organizzato nel saggio iniziale
dal curatore, dove viene ribadita la
necessità di lavorare a scuola con la
musica come linguaggio. Si ritrova-
no qui progetti legati all’analisi sia
delle funzioni della colonna sonora
sia dell’uso dei codici culturali – co-
muni alla voce parlata, alla gestua-
lità, alla musica e al canto – indaga-
te all’ascolto e nelle attività di pro-
duzione. L’aspetto coinvolgente di
queste proposte porta il lettore a
rendersi conto delle sottese valenze
educative: capire come si può usare
un linguaggio significa imparare a
leggere criticamente i messaggi che
ci bombardano continuamente,
aspetto assolutamente necessario
per una reale coscienza civile dei
cittadini di domani.

Tali valenze riflettono lo svilup-
po di molteplici competenze musi-
cali. Così le attività elencate da
Delfrati vengono riprese gustosa-
mente da Bellomi che ci fa intrave-
dere concrete modalità di appren-
dimento musicale: grazie anche a
una continuità educativa “oriz-
zontale” che coinvolge teatri e as-
sociazioni questi apprendimenti

Musica Domani 132 – Settembre 200446

L
ib

ri
 e

ri
vi

st
e

RASSEGNA PEDAGOGICA di Roberto Albarea

In ogni ambito, sociale, culturale, educativo, si rende sempre più ne-
cessaria la capacità di instaurare rapporti, dialogare con l’alterità, eser-
citare una mediazione intelligente, assumere diverse prospettive e pun-
ti di vista, effettuando integrazioni e disgiunzioni, correlazioni e distin-
zione di piani, governando contraddizioni e incertezze. Infatti solo aven-
do una prospettiva multidimensionale, pluridisciplinare e interculturale
è possibile gestire le differenze presenti nei vari contesti in cui si opera.
Ciò comporta per il ricercatore un notevole lavoro di raccolta e di siste-
mazione delle conoscenze provenienti da fonti diverse e una loro coor-
dinazione e articolazione, nell’interazione dinamica tra competenze
specifiche approfondite, individuazione di campi di indagine interdi-
pendenti e ricorrenti, e ricomposizione dell’insieme, che deve avvenire
gradualmente e con prudenza. Qui emerge con evidenza il problema
del rapporto tra competenze specifiche e di «frontiera», già profetica-
mente sottolineato da Carmela Metelli di Lallo in un suo fondamentale
volume degli anni Sessanta: Analisi del discorso pedagogico. Tali avver-
tenze e cautele, di natura scientifica, permettono di non arenarsi su pro-
spettive e soluzioni semplicistiche o totalizzanti, in un settore estrema-
mente articolato e differenziato, come è l’educazione; così da evitare il
basso profilo teorico e culturale, il riduttivismo degli enunciati, la stereo-
tipia delle affermazioni, le generalizzazioni indebite. Tale cautela si in-
contra con altre considerazioni che pongono il problema della difficoltà
a pervenire a orizzonti unificanti e comprensivi, rispettando le differenti
ottiche che si riconoscono nell’ambito della ricerca pedagogica.

Di questa rigorosa ma ricca impostazione si avvale il lavoro di Da-
vide Zoletto, studioso del gioco e di Gregory Bateson, di cui è stato
curatore e traduttore dell’edizione italiana di Questo è un gioco (così
come dell’edizione italiana di Una dolce follia di William Fry, allievo
dello stesso Bateson). La preparazione filosofica e gli studi pregressi
su tematiche aventi attinenza ai problemi educativi (come si evince
dalla Introduzione ) hanno permesso all’autore di affrontare un cam-
po di influenze ricco e articolato, come quello della relazione educa-
tiva, declinandolo secondo un’ottica specificamente pedagogica,
senza trascurare gli apporti stimolanti provenienti da altri settori di ri-
cerca, con interessanti sviluppi sul piano educativo. Questo proces-
so di continua integrazione cognitiva ed euristica ha reso possibile
anche una riflessione sull’identità e sui valori di riferimento attraver-
so i quali essa stessa si esplica, come ben si nota nel testo.

Indagando la dimensione microecologica e micropolitica della rela-
zione educativa, l’autore analizza il contesto educativo sia come game,
cioè come gioco regolato e strutturato, sia come play, sviluppandone le
componenti paradossali e creative. Sulla base di tali premesse viene
evidenziato come il gioco, lungi dall’essere un metodo fra gli altri, si con-
figuri piuttosto come una dimensione fondamentale della formazione
umana, di quella posta in essere con i soggetti in età evolutiva, ma so-
prattutto per ciò che investe l’adulto e l’educatore in sé e per sé. I riferi-
menti provenienti da più versanti di ricerca (Dewey, Froebel, Vygotskij,
Winnicott, Goffman, Wittgenstein, Bateson e Geertz) permettono di evi-

D. Zoletto, Differenze in gioco. Approccio alla relazione educativa,
Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2003, pp. 123, 8 12,50.  Il te-
sto può essere richiesto a Edizioni Università di Trieste, piazzale Eu-
ropa 1, 34127 Trieste (e-mail: eut@amm.univ.trieste.it)



contribuiscono a formare quel
bambino spettatore di oggi che po-
trebbe diventare il pubblico di do-
mani. Gli esempi, raccontati attra-
verso la storia (le possibili storie)
del Flauto magico, riguardano l’al-
lestimento di spettacoli “adattati”
al pubblico, soprattutto nei tempi
e lasciando spazio a momenti di
compartecipazione, come quelli di
Opera Domani dell’As.Li.Co, o di
altre realtà italiane.

Eppure se, come sostiene Neuli-
chedl, il bambino grazie all’intelli-
genza intuitiva riesce a operare una
«percezione di superficie» attraver-
so cui «coglie il tutto operando una
sorta di sintesi, (che) in assenza di
un’analisi codificata» gli consente
comunque una fruizione estetica,
questi allestimenti possono essere
una delle strade possibili, a patto
che vi sia un lavoro compartecipa-
to tra docenti, insegnanti e associa-
zioni che gestiscono questo tipo di
spettacolo. Ma non va dimenticato
come tutti gli elementi dello spetta-
colo musicale, dall’orchestrale che
“conta” per eseguire il brano di
musica contemporanea (infastiden-
do il purista della fruizione esteti-

ca) alla ritualità tipica del concerto,
favoriscono un ascolto giocato del-
la musica, colonna sonora del tea-
tro che si forma nell’immaginario
del pubblico. 

Se il libro vuole presentare una
panoramica molto articolata delle
possibilità offerte dall’uso delle di-
verse tipologie di teatro musicale a
scuola, soffermandosi soprattutto
su prospettive didattiche all’insegna
della creatività (di insegnanti e allie-
vi) con utili proposte e riferimenti
(anche al mondo di internet), riesce
a far emergere anche quale varietà
di riflessioni pedagogiche questo
argomento può comportare.  Il let-
tore può trarre quindi utili spunti a
diversi livelli, e concludere il suo
gioco con una visita a teatro “die-
tro le quinte”: il profumo di colla e
di legno del palcoscenico restano
piacevolmente, per sempre, dentro
di noi. Chissà se nel prossimo lavo-
ro scolastico riuscirete a inserirlo!
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Carlo Delfrati (a cura di), Musi-
ca in scena - Il teatro musicale a
scuola, Edt-Siem, 2003, pp.
160, 7 9,50.

LIBRI RICEVUTI
AA.VV., L’uovo misterioso. Racconto, te-
sto teatrale, canzoni, schede tecniche, cd
con canzoni e basi musicali, Curci Edizio-
ni, 2004, 7 15,00.
N. Paganini, Inno patriottico con variazio-
ni, per violino e chitarra, Curci Edizioni,
2004, pp. 16, 7 11,00.
S.M. Nelson, Metodo completo per violi-
no, volumi 1, 2, 3, Curci Edizioni, 2003-
2004, pp. 28-28-36, 7 12,00-12,00-13,00,
rispettivamente.
V.N. Paradiso, Danze Latino Americane,
per due chitarre, o strumento solista e chi-
tarra, con parti staccate in do e sib, Curci
Edizioni, 2004, pp. 50.
E.E. Gordon, Canti melodici e ritmici sen-
za parole, Curci Edizioni, 2004, pp. 52, 7
11,00.
L. Berio, 6 encores pour piano, Universal
Edition, 1990, pp. 20.
Wagner–Gould, Die Meistersinger von
Nürnberg, 2003, pp. 28.
Z. Bron, L’arte dello studio, Studi e Ca-
pricci di Dont, Wieniawski e Paganini,
Edizioni Curci, pp. 60, 7 14,00.
E. Zuccotto, L’arcobaleno magico – Av-
ventura musicale per pianoforte a 4 mani
con accompagnamento di tastiere e per-
cussioni, Edizioni Curci, 2004, pp. 52, 7
12,00.
R. Vinciguerra (trascrizione di), Le canzo-
ni della Melavisione – Trascritte per pia-
noforte, Edizioni Curci, 2004, pp. 23, 7
11,00.
A. Piazzolla, Antologia - trascrizione per
chitarra di D. Bisso, Edizioni Curci, 2004,
pp. 59, 7 18,00.
H. Owen, Il contrappunto modale da Jo-
squin e Stravinsky, Edizioni Curci, 2003,
pp. 285, 7 31,00.
R. Schumann, Sei studi contrappuntistici
per pianoforte, Edizioni Curci, 2003, pp.
44, con cd audio, 7 15,00.
AA.VV., Per chi suona il flauto – 29 brani
celebri trascritti per flauto traverso, Edi-
zioni Curci, 2003, pp. 53, 7 12,50.
AA.VV., Antologia – 40 assolo per flauto
traverso – Dalla letteratura sinfonica e liri-
ca con accompagnamento di pianoforte e
studi propedeutici, a cura di G.L. Petrucci,
riduzione pianistica di P. Pisa, Edizioni
Curci, 2003, pp. 103+71, 7 18,00.
F. Blangini, Duetti – Per due soprani o so-
prano e tenore e pianoforte o chitarra, Edi-
zioni Curci, 2003, pp. 62, 7 11,00.
V.N. Paradiso, La chitarra volante, vol. 2:
il viaggio continua con musiche e danze
dal mondo – Metodo per chitarra facile
edivertente, Edizioni Curci, 2003, pp. 93,
con cd audio, 7 15,00.
D. Modugno – F. Migliacci, Nel blu, dipin-
to di blu, materiali per organico flessibile
per i primi corsi di musica d’insieme, Edi-
zioni Curci, 2004, pp. 16+parti staccate, 7
13,00.
Anonimo, Fantasia britannica, materiali
per organico flessibile per i primi corsi di
musica d’insieme, Edizioni Curci, 2004,
pp. 32+parti staccate, 7 13,50.
Anonimo Sec. XVI, Antidotum Tarantu-
lae, materiali per organico flessibile per i
primi corsi di musica d’insieme, Edizioni
Curci, 2004, pp. 16+parti staccate, 7
13,00.

denziare, nel lavoro di Zoletto, l’elemento comunicativo e metacomuni-
cativo della formazione intesa come gioco e, più specificamente, delle
sue conseguenze sui percorsi di apprendimento: interessante è, da
questo punto di vista, l’attenzione posta sulla «prima mossa», cioè sul-
le modalità attraverso le quali si instaura, si sviluppa e si evolve la rela-
zione educativa. Si evidenzia l’impossibilità di individuare un protocollo
standardizzato per tale prima mossa, e l’importanza per l’educatore di
coltivare un atteggiamento paradossale capace di farsi carico dell’ele-
mento imprevedibile di tale relazione. Proprio questo atteggiamento
permette di gestire le differenze nella e della relazione interculturale, la
quale si presenta come una relazione fra diversi «bagagli di conoscen-
za e di esperienza» che tendono inevitabilmente a costruire l’alterità,
con striscianti pericoli di categorizzazione e fossilizzazione. Una relazio-
ne interculturale positiva, si afferma nel testo, in quanto relazione edu-
cativa, deve cercare di mantenere una certa dinamicità e una cautela
critica nei confronti di posizioni, esplicite o implicite, tendenti a perve-
nire a una sorta di normalizzazione delle forme di alterità con cui si en-
tra in contatto, togliendo loro le innegabili potenzialità di crescita.

Per questo si parla di «un’etica dell’alterità», di rispetto dell’altro,
inteso in senso problematizzante, non classificatorio, né definitorio, e
non scevro di equivoci e paradossi. In questo modo si evidenzia co-
me la possibile rilevanza di un atteggiamento ludico conduca a una
permeabilità dei confini di tali costruzioni e faccia emergere la capa-
cità di intessere una relazione di co-appartenenza fra i soggetti in in-
terazione. Solo così si potrà mantenere apertura e attenta riflessione,
come fa l’autore, senza disconoscere la valenza a un tempo scienti-
fica ed etica della relazione educativa.



Nell’ultima assemblea dei soci Siem, Damiana Fiscon
ha distribuito ai presenti una pubblicazione della
sezione di Padova che festeggiava i vent’anni di
attività. Ci è sembrato doveroso concederle lo spazio
della nostra rubrica per confermare, se ce ne fosse
bisogno, la fondamentale importanza dell’attività delle
sezioni territoriali che, con attenzione ai bisogni
formativi di allievi e docenti, svolgono un compito
insostituibile. (Annibale Rebaudengo)

La sezione è sorta nel 1983 per volontà di alcune inse-
gnanti che, avendo frequentato il corso di Didattica
della Musica e alcuni incontri promossi da altre sezio-
ni Siem del Veneto, hanno deciso di dedicare buona
parte delle loro energie perché anche a Padova sor-
gesse una sezione. Coscienti degli scopi dell’associa-
zione e del vasto campo di azione che la realizzazione
di essi implicava, malgrado l’esiguità delle forze di una
sezione appena nata, si è deciso di organizzare attività
per insegnanti e per alunni. In poco tempo, grazie an-
che alla collaborazione del Provveditorato agli studi di
Padova che diffondeva informazioni sulle nostre inizia-
tive, siamo riusciti a coinvolgere molti insegnanti in at-
tività di aggiornamento e moltissimi alunni nelle lezio-
ni-concerto.
Corsi. Erano gli anni in cui si stavano elaborando i
Nuovi Programmi per la Scuola Elementare, per cui fin
dal 1984 alcuni corsi vertevano su di essi. Ampio spa-
zio è stato dedicato ai metodi storici durante corsi per
insegnanti di scuola materna, elementare e media. La
collaborazione fra Siem e Provincia ha permesso ai do-
centi di partecipare gratuitamente a un corso sul me-
todo Dalcroze e a un gruppo di maestre della provincia
di usufruire di un corso di aggiornamento di durata an-
nuale. Per i docenti di educazione musicale di scuola
media, le offerte sono state molteplici. Una caratteristi-
ca dei corsi Siem, molto apprezzata dall’utenza, è
sempre stata l’operatività: gli aspetti teorici venivano
sempre accompagnati dalla pratica musicale, in modo
da migliorare non solo le conoscenze, ma anche le abi-
lità, sviluppando così le competenze di chi ne usufrui-
va. Le tematiche hanno riguardato la conoscenza delle
proprie radici musicali, l’ascolto, l’uso della voce, l’uso
degli strumenti, l’improvvisazione e la composizione,
l’informatica musicale, l’intercultura. Particolare atten-
zione è stata data all’interazione fra la musica e altre
discipline, con corsi di introduzione al teatro musicale,

di musica e movimento e di danze popolari. La Siem di
Padova ha pensato di fornire un supporto a quanti si
trovavano a operare con i portatori di handicap, orga-
nizzando corsi su attività psicomotorie con musica, e
un corso-laboratorio sulle identità sonore.
Dal 1984 a oggi la sezione ha organizzato moltissime
lezioni-concerto, prendendo anche contatti con l’Uni-
versità ed enti locali e collaborando con istituzioni mu-
sicali. Risale al 1986 la collaborazione con i Servizi
Educativi del Comune di Padova, grazie alla quale è
stato realizzato anche un laboratorio per una scuola
elementare con spettacolo multimediale. Le lezioni-
concerto, utile supporto al lavoro degli insegnanti, han-
no sempre visto un’attiva partecipazione degli studenti
sia perché i musicisti fanno precedere ogni brano da
opportune spiegazioni e indicazioni di ascolto, sia per-
ché gli alunni, in momenti particolari dell’incontro,
possono dialogare coi musicisti, interagire con loro e
osservare da vicino gli strumenti. Le tematiche delle le-
zioni-concerto riguardavano sia la musica occidentale,
sia la musica di altre culture talvolta integrata con altre
forme d’arte quali danza e poesia.
Attività di laboratorio. Sono state organizzate in colla-
borazione con un Consiglio di quartiere della città in
alcune classi elementari alla presenza degli inse-
gnanti di classe. Per aprirsi a un pubblico più vasto,
la Siem, in collaborazione con il Conservatorio e l’U-
nicef, ha organizzato conferenze con ascolti e alcuni
spettacoli di teatro musicale i cui protagonisti erano
alunni di scuole medie. In collaborazione con un
Consiglio di quartiere. della città ha organizzato una
serie di conferenze-concerto su culture musicali di
altri popoli presenti nel territorio padovano. L’anno
1989 ha visto nascere e crescere, la Siem-Coordina-
mento Veneto e la sezione impegnata in progetti di
respiro regionale che comprendevano convegni, in-
contri-laboratorio, concerti, mostre, spettacoli tra cui
“Il suono e l’immagine- contributi alla lettura di lin-
guaggi complementari”, “Musica e linguaggi non ver-
bali nella scuola superiore”, “Ma che razza di musica
è?-itinerari per un’integrazione culturale multietnica”,
“Rock’n Pop-itinerari di ricerca nella musica dei gio-
vani”. Molte iniziative sono state organizzate anche
per l’Anno europeo della musica (1985) e per la Gior-
nata nazionale della musica a scuola (maggio 1999)
con ottimi riscontri.

Nel complesso, dunque, un bilancio più che positivo!
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