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Creare o distruggere?
Mariateresa Lietti

Negli ultimi tempi si parla molto di scuola, a proposito
e a sproposito.
Spesso quello che i media mettono in evidenza sono atti
eclatanti, che “fanno notizia”: singoli episodi, spesso ingi-
gantiti e stravolti, su cui tutti si affrettano a dare la loro
opinione.
In questo modo si crea (non solo nella scuola, purtroppo)
un clima di allarmismo, di paura, di sfiducia che non è
giustificato dalla realtà dei fatti.
Per fortuna, nella scuola, nonostante tutto, il positivo è
ancora molto e le realtà vivaci e ricche sono numerose.
Non si può però negare che sia aumentata la quantità di
disagio che vivono sia studenti che insegnanti e che la
scuola non abbia ancora saputo (o voluto?) elaborare mez-
zi e strumenti per affrontarlo. Spesso ci si limita a adottare
misure repressive o a chiedere più severità senza riuscire a
mettere in atto strategie positive.
Sempre più attuali, chiarissime e profondamente “vere” mi
paiono perciò le parole di Anna Maria Ortese, cui lascio lo
spazio dell’editoriale.
«Il ragazzo è solo. Il suo approssimarsi – e poi la caduta,
spesso uno scontro con la terra e il mondo cosiddetto reale –

Se proprio devi dare i numeri...

80 11 93 10 151
sostieni la SIEM con il

5 per mille!
Per destinare alla SIEM il 5 x mille della tua imposta sul reddito delle
persone fisiche, dovrai apporre la tua firma nell’apposito riquadro
del modulo della dichiarazione (“Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”) e scriverci il
codice fiscale dell’associazione che è questo: 80 11 93 10 151. Grazie!

avviene così. È un’estasi o un impatto. Avere, in queste
circostanze, mezzi espressivi, essere educati a usare questi
mezzi, potrebbe voler dire essere forniti di un paraurti, o
un paracadute. Significherebbe entrare nel mondo – del
reale – per il verso giusto e proprio dell’anima dell’uomo,
che è il fatto creativo. Quando ciò non avviene e il bambi-
no entra nel mondo esclusivamente attraverso la proprietà
di oggetti di mercato, in lui resta un’ansia, un vuoto, che
spesso si fa amara insoddisfazione – sebbene egli abbia
tutto – o ira. Perché nella sua educazione, o nascita al
mondo, è mancato l’apporto della sua propria invenzione
e creatività. Egli ha trovato tutto già fatto. E il tutto fatto –
da altri – che lo distruggerà, come un muro vuoto, egli, da
quando si accorgerà della propria amputazione fantastica,
o creativa, vorrà distruggere. Così ho sempre pensato che il
problema massimo del mondo – e della sua pace, anche se
relativa – sia avere dei bambini in grado di entrare nel mon-
do cosiddetto adulto “creando” essi stessi, e non, invece,
approppriandosi o distruggendo. Creare è una forma di ma-
ternità; educa, rende felici e adulti in senso buono. Non cre-
are è morire e, prima, irrimediabilmente invecchiare.» [ANNA

MARIA ORTESE, Corpo celeste, Adelphi, Milano 1997]
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Il valore educativo e didattico della documentazione con-
testualizzata all’interno di un progetto sul Don Giovanni
di Mozart, reinterpretato dai bambini dell’Istituto superio-
re di Studi musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.

Il progetto didattico
Il progetto Don Giovanni nasce all’interno dei corsi di
Propedeutica musicale dell’Istituto superiore di Studi mu-
sicali di Reggio Emilia coordinato dalle docenti Irene
Bonfrisco e Gabrielangela Spaggiari. Nel programmare
il nuovo percorso per le attività di musica d’insieme con
i bambini di quinta elementare si è deciso di intrapren-
dere questa avventura musicale anche, ma non solo, per

Don Giovanni
in progetto

Irene Bonfrisco - Gabrielangela Spaggiari

inserirci nelle molteplici celebrazioni dedicate all’anno
mozartiano.
I corsi di Propedeutica musicale nascono a Reggio Emilia
negli anni Settanta per merito di Armando Gentilucci e
Olivia Concha. Fin da subito questi corsi, che si rivolgono
ai bambini che frequentano dalla seconda alla quinta clas-
se della scuola primaria, sono stati intesi come un percorso
di formazione globale dove le diverse attività (propedeutica
musicale, propedeutica strumentale, coro di voci bianche e
musica d’insieme) devono armonizzarsi attraverso obietti-
vi, contenuti e metodologie comuni, pur nel rispetto di tutte
le specificità. Pur collocandosi all’interno di una Istituzio-
ne di Alta formazione musicale, l’obiettivo finale di questo
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percorso non è professionalizzante, e neppure di prepara-
zione all’esame di ammissione ai corsi successivi di stru-
mento. Devono, invece, essere valorizzati gli aspetti for-
mativi. Da qui l’importanza di sviluppare una formazione
musicale globale.
Il progetto ha preso corpo un poco alla volta. I bambini dei
corsi di propedeutica, uniti a un gruppo di ragazzi di 12-
13 anni frequentanti i corsi di teoria e solfeggio, hanno
costituito l’orchestra. A questa si sono aggiunti il coro di
voci bianche dell’Istituto e il coro dei ragazzi più grandi
diretti da Marialuce Monari, alcuni allievi della classe di
canto, seguita dal docente Mauro Trombetta, e un’allieva
del biennio superiore di pianoforte, Elisa Montipò.
Anna Bertani, un’allieva di 10 anni dei corsi di propedeutica,
con la collaborazione della madre e del docente di Storia
della Musica – Andrea Parisini – ha riscritto il testo del-
l’opera che lei stessa ha recitato nella rappresentazione. La
narrazione ha costituto il filo conduttore all’interno del
quale si sono inseriti i brani musicali.
L’opera non è stata proposta integralmente. Abbiamo sele-
zionato e concatenato alcune parti che potessero ugual-
mente restituire il senso complessivo dell’opera e i mo-
menti fondamentali della vicenda. Alcuni brani sono stati
eseguiti dalle voci accompagnate dal pianoforte, altri sono
stati rielaborati e trascritti da Gabrielangela Spaggiari te-
nendo conto delle possibilità tecnico-strumentali dei bam-
bini e anche degli strumenti che avevamo a disposizione.
In alcuni momenti si inseriva anche l’intervento dei due
cori: quello di voci bianche impegnato nella parte del Com-
mendatore, quello dei ragazzi nel coro dei contadini e de-
gli spiriti.
Nel complesso l’allestimento accoglieva un numero com-
plessivo di 80 esecutori. L’opera è stata messa in scena con
un’essenziale regia teatrale, tenuto conto dello spazio ridotto
per il quale è stata pensata e rappresentata la prima volta:
l’Auditorium interno all’Istituto.
Abbiamo iniziato con le prime prove alla fine di gennaio
per approdare alle cinque rappresentazioni di fine mag-
gio. Tre di queste sono state riservate a un pubblico di

bambini. Vi hanno partecipato alcune classi delle scuole
elementari coinvolte nel Progetto Musica Scuola rivolto a
diverse classi delle scuole elementari della città. Gli opera-
tori musicali, coordinati da Gabrielangela Spaggiari, hanno
lavorato con queste classi sull’ascolto dell’opera prepa-
rando quindi il giovane pubblico alla partecipazione allo
spettacolo.
Le altre due rappresentazioni sono state riservate ai geni-
tori e alla cittadinanza.
Nel dicembre dello stesso anno lo spettacolo è stato rap-
presentato nel Teatro Comunale di Carpi (MO), all’interno
della programmazione rivolta alle scuole della città, e nel
Teatro Nuovo di Soragna (PR), per la rassegna di teatro
rivolto ai ragazzi.

Il percorso
L’intero percorso con i bambini ha avuto inizio già dalle
prime settimane di scuola. Abbiamo presentato l’opera ai
bambini prima attraverso la storia e i personaggi, poi la-
vorando sull’ascolto e sull’analisi di diverse parti dell’ope-
ra, alcune delle quali loro stessi, dopo poche settimane,
sarebbero stati chiamati a eseguire. Tutto il percorso di
ascolto è stato molto importante per interiorizzare la mu-
sica e la sua forza espressiva al punto che, già dalla pri-
ma prova, i bambini, pur con le oggettive e prevedibili
difficoltà tecniche di esecuzione, riuscivano a interpreta-
re il brano restituendo senso alla musica che stavano suo-
nando.
A partire dall’ultima settimana di gennaio sono iniziate le
prove del gruppo strumentale. Per i primi due mesi a ogni
incontro settimanale si sono avvicendate sezioni di stru-
menti più o meno numerose e a ogni prova si lavorava su
uno o più brani. Parallelamente al nostro percorso, nelle
altre classi studiavano i loro brani i cantanti, la pianista e
il coro.
Successivamente abbiamo iniziato ad assemblare le parti
fino alla costruzione definitiva dell’opera.
Nel mese di marzo abbiamo anche colto l’occasione di par-
tecipare con i bambini e i genitori alla rappresentazione
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per il progetto Opera Domani.
Tutto il percorso svolto con i bambini delle classi di pro-
pedeutica è stato documentato attraverso videoregistra-
zioni e fotografie. Altri momenti, come le attività di ascolto
in classe, riflessioni e discussioni, sono stati documentati
anche con verbalizzazioni scritte dalle insegnanti.

Obiettivi della documentazione
Nel contesto pedagogico-culturale dove ci troviamo a
operare – la città di Reggio Emilia – è presente da molti
anni un’importante realtà educativa che nasce intorno
agli anni ’60, quella delle scuole e dei nidi d’infanzia. Il
pensiero pedagogico, la sensibilità e l’attenzione verso
il bambino, che sono alla base di questo stile educativo,
ci hanno da sempre interessato. Pertanto condividiamo,
e non da oggi, le linee fondamentali che sostengono
quelle metodologie operative all’interno delle quali si col-
loca il pensiero che sta alla base dell’idea di bambino com-
petente e l’importanza della documentazione nei processi
di apprendimento.
Già nella pubblicazione L’ascolto visibile di Carla Rinaldi –
pedagogista, consulente scientifico di “Reggio Children” (a
cura del Centro Documentazione e Ricerca Educativa Nidi
e Scuole dell’Infanzia, Comune di Reggio Emilia, Maggio

1999; seconda edizione 2000) – si sosteneva l’importanza
della documentazione come ascolto visibile nell’azione
educativa 1.
L’obiettivo che ci siamo poste all’inizio di questo percorso
non è stato solo quello di lavorare per accrescere sempre
più le capacità esecutive e interpretative: da bambini così
piccoli (10-11 anni), con alle spalle solo due o tre anni di
esperienza strumentale, non avremmo potuto certo pre-
tendere grandi risultati sul piano artistico e musicale. Quello
che ha mosso da subito il nostro interesse è stato piuttosto
osservare lungo il cammino quanto un’esperienza così for-
te e coinvolgente potesse incidere nella crescita musicale
dei bambini, nell’acquisizione di nuove competenze stru-
mentali, sui processi di apprendimento e nella motivazio-
ne allo studio dello strumento.
La scelta del Don Giovanni è stata una vera sfida. La
forte tematica implica la trasgressione di schemi morali,
ma anche il riscatto e la punizione. A ciò si aggiunge
l’indiscussa grandezza della musica di Mozart, al tempo
stesso complessa e impegnativa. Ancora una volta pos-
siamo dire che è possibile sfatare l’idea ancora troppo
diffusa – anche in ambito didattico – che ai bambini
bisogna riservare tematiche e repertori “adatti” a loro,
alle loro capacità di comprensione e di espressione. Que-
sto significa sminuire le grandi e spesso sottovalutate
potenzialità dei bambini. Noi insegnanti e educatori, al
contrario, dobbiamo sentirci chiamati ad ascoltare, a
valorizzare e a fare emergere le competenze dei bambini
offrendo loro delle occasioni forti, importanti, coinvol-
genti e stimolanti.
E il Don Giovanni si è rivelato assolutamente vincente.

Documentare un percorso didattico
Molto spesso nel nostro ambito di insegnamento l’atten-
zione e tutte le energie sono focalizzate verso il punto di
arrivo, il risultato finale, il concerto. Non che questo non
sia importante. Sicuramente la gratificazione data dalla
presentazione in pubblico e la condivisione di una pro-
duzione costruita con impegno e fatica restituisce un’enor-
me soddisfazione e quindi questo è un aspetto fondamen-
tale nel nostro lavoro. Ma forse è ancor più importante
riuscire a rendere visibile e condivisibile il cambiamento
che ha prodotto questa esperienza nella vita musicale – e
non solo – dei bambini.
Il lavoro più interessante per l’insegnante è appunto la let-
tura e l’interpretazione di questo materiale che con altri
linguaggi, con altri segni, ci riporta in modo esplicito e
diretto come i bambini vivono l’esperienza, quello che sono
in grado di esprimere e di comprendere, come evolvono e
maturano le loro capacità strumentali e musicali, come
cambia il loro rapporto con l’ascolto della musica, ma an-
che con l’ascolto degli altri strumenti, come si trasformano
le loro competenze. Da questi documenti sono state sele-
zionate le parti più significative del percorso ed è stato
realizzato da Filippo Chieli – docente di Viola per la
Propedeutica strumentale dell’Istituto e atelierista delle
scuole d’infanzia nella provincia di Reggio Emilia – un
video della durata di venticinque minuti.

1 «Documentazione come ascolto visibile, come costruzione (attra-
verso scritture, diapositive, video ecc.) di tracce in grado non solo
di testimoniare i percorsi e i processi di apprendimento dei bam-
bini ma di renderli possibili perché visibili. Significa, per noi, ren-
dere visibili e dunque possibili le relazioni che sono strutturanti
per la conoscenza.
Garantire al gruppo e a ogni singolo bambino la possibilità di
osservarsi da un punto di vista esterno mentre conosce (sia du-
rante i processi che a posteriori), garantire di ascoltare e ascol-
tarsi è uno dei compiti primari della documentazione (produrre
tracce-documenti che testimoniano, rendono visibili le modalità
dell’apprendimento individuale e di gruppo).
Una ricca documentazione (video, registrazioni, note scritte ecc.)
attuata e utilizzata in process, cioè durante il percorso:
- rende visibili – in modo parziale, cioè di parte – la natura dei
processi e le strategie conoscitive usate da ciascun bambino, e
rende le processualità soggettive e intersoggettive patrimonio
comune (fenomeniche);
- consente letture, rivisitazioni e valutazioni nel tempo e nello
spazio. Queste azioni (leggere, rivisitare e valutare) diventano parte
integrante del processo conoscitivo. La documentazione può mo-
dificare l’apprendimento da un punto di vista epistemologico (con-
sentendo tra l’altro valutazione, autovalutazione epistemologica
che diviene cioè parte integrante del processo, poiché lo guida e
lo orienta);
- appare essenziale per processi metacognitivi e per la compren-
sione.
Il soggetto può essere non solo protagonista ma commentatore
del suo apprendere: può narrare come sta conoscendo e come gli
altri stanno conoscendo.
Analoga possibilità è data all’insegnante e al gruppo di insegnan-
ti, a cui è consentito conoscere come i bambini apprendono, e in
questa conoscenza come collocare le proprie ipotesi di “insegna-
mento”, inteso come creazione di nuovi contesti, problemi, stru-
menti, che possono essere offerti ai processi di conoscenza dei
bambini».
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9Cosa è emerso dalla documentazione
Dalla documentazione di questo percorso è emerso in-
nanzitutto che i bambini hanno le competenze, le energie,
le potenzialità e le capacità per affrontare esperienze forti,
complesse e impegnative. Questa esperienza ci ha confer-
mato che per la crescita musicale globale del bambino è
fondamentale fare da subito la musica d’insieme, anche
contribuendo con un numero limitato di note.
Abbiamo osservato inoltre che questo percorso ha permes-
so:
- l’acquisizione di nuove competenze musicali (ac-

quisire e interiorizzare nuove cellule ritmiche, riu-
scire ad andare a tempo insieme, imparare come
respirare insieme, saper seguire e interpre-
tare il gesto del direttore);

- l’approfondimento e apprendimen-
to di concetti musicali (capire co-
s’è l’accompagnamento, la me-
lodia, il basso; distinguere il
metro binario e ternario, ca-
pire il funzionamento di al-
cuni principi organizzativi:
domanda-risposta, alternan-
za ecc.);

- il consolidamento di vecchie
abilità strumentali e l’acquisizione
di nuove tecniche (come esegui-
re il pizzicato, come ottenere
sullo strumento le dinamiche,
come fare i bicordi sulla chi-
tarra, come curare l’attac-
co del suono e l’intonazio-
ne);

- l’acquisizione di un modo
di ascoltare più profondo,
consapevole e motivato
che ha permesso di af-
frontare da subito l’in-
terpretazione e la comprensione dell’ope-
ra;

- la conoscenza approfondita degli altri
strumenti musicali.

Abbiamo infine osservato che sono miglio-
rate anche capacità non solo strettamente
musicali come la concentrazione, la memo-
ria, l’attenzione. I bambini hanno maturato
un modo diverso di ascoltare se stessi in rap-
porto agli altri. Sono migliorate in loro
l’autostima e la sicurezza nel suonare insieme
agli altri, la socializzazione e l’affiatamento anche
al di fuori del contesto scolastico; sono infine matu-
rati il senso di responsabilità e di autonomia.
Abbiamo inoltre creduto che fosse importante far co-
noscere ciò che pensano i bambini e le loro emozioni:
ascoltare e riflettere sulle parole da loro dette e osser-
vare i loro processi e le loro condotte.
Ci siamo domandate quali fossero le loro aspettative, i loro
desideri.

Riportiamo qui le loro parole:
… fare un Don Giovanni perfetto (Martina);
… rimanere soddisfatta e orgogliosa del Don Giovanni fatto

da noi (Anna);
… confrontare la nostra esecuzione con quella vista a tea-

tro (Elena);
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10 … riuscire a organizzare bene il nostro spettacolo (Cecilia
G.);

… fare il nostro spettacolo in un teatro (Stefania);
… fare un Don Giovanni come lo vogliamo noi (Chiara);
… impegnarci molto e dare il meglio di noi stessi (Lucia);
… io penso che diventi bello. Non so quanto sarà impe-

gnativo;
… quando si è sul palco è come giocare (Ludovica).
Ma anche il desiderio di dimostrare le proprie capacità:
… il mio desiderio è quello di far vedere che anche i bam-

bini possono fare delle cose impegnative; il Don Gio-
vanni non è una cosa che si fa in dieci minuti (Bianca
Silvia).

Non manca inoltre la consapevolezza della responsabilità
di ciò che si andrà a realizzare e l’emozione che ne conse-
gue:
… secondo me il nostro spettacolo sarà da mani sudate

(Daniele).
Anche le figure dei personaggi sono state interpretate e
rielaborate dai bambini nel corso di questi mesi e in una
conversazione emerge il seguente scambio di opinioni:
… Leporello mi piace quando fa le battute (Giovanni);
… sì, quando dice «così ne consolò 1800» (Anna).
Hanno così valutato e interpretato la figura di Don Gio-
vanni:
… la vita di Don Giovanni è andare a donne (Martina);
… è meschina, perché non sono cose belle quelle che fa;

conquista tutte le donne per poi lasciarle; le aveva con-
quistate soltanto perché così riempiva il suo catalogo e
basta, non per altro (Caterina);

… come trofei (Martina);
… è contento di quello che fa (Anna);
… resta sempre della sua idea, quindi vuol dire che gli

piace vivere così (Caterina).
Loro stessi si sono percepiti cambiati dall’esperienza che
hanno vissuto. Alcuni hanno detto di sentirsi cambiati
nel modo di ascoltare la musica. Ad esempio Claudia ri-
porta queste parole:
… io mi sento cambiata nel modo di ascoltare la musica

perché mio nonno di solito ascolta delle opere. Quan-
do andavo da lui ogni giorno le sentivo, però non è che
ne capivo un gran ché. Adesso riesco a capirle meglio.

Caterina, invece, si sente cambiata sì rispetto al modo di
ascoltare, ma parla di un altro tipo di ascolto:
… anche io mi sento cambiata nel modo di ascoltare la

musica. Prima quando c’erano le pause contavo. Adesso
invece vado a orecchio perché ascolto la musica.

Alcuni di loro hanno evidenziato un cambiamento legato
all’acquisizione di nuove competenze come ad esempio
suonare insieme agli altri. Marta dice:
… a me piace molto suonare con gli altri perché si sentono

i suoni degli altri strumenti e mi piace di più la melo-
dia. Le prime volte era un po’ difficile… poi ci si abitua.

Stella invece esprime così la scoperta del suono di altri
strumenti:
… io adesso riesco a distinguere il suono dei vari strumen-

ti. Prima non tanto. Sapevo solo distinguere il piano-
forte che è il mio strumento.

In generale la consapevolezza di essere cresciuti musical-
mente e strumentalmente ci è stata manifestata frequente-
mente e con diverse modalità.
Dalle parole dei bambini emerge inoltre la consapevolezza
del ruolo che si sostiene con il proprio strumento all’inter-
no di un brano. Ad esempio Caterina, parlando della Can-
zonetta, dice:
… la serenata la canta Don Giovanni quando vuole con-

quistare la cameriera di Donna Elvira. Io con la chitar-
ra faccio il basso.

Martina interviene spiegando qual è il ruolo degli archi.
Lei suona il violino:
… i violini accompagnano con il pizzicato. Per fare il piz-

zicato devi usare due dita: l’indice e il medio. Però con
il medio si sente di più.

Qui si evidenzia non solo l’acquisizione di una nuova tecnica
strumentale, ma anche la soluzione al contingente proble-
ma di produrre una maggiore quantità di suono.
Dalle immagini è davvero interessante osservare la serietà
e la concentrazione con le quali affrontano la musica, si
ascoltano, cantano sottovoce tutte le arie e i concertati a
memoria.
Un altro aspetto dimostrato dalla documentazione, a no-
stro parere altamente educativo, è stata la compartecipa-
zione e la collaborazione tra diversi livelli di competenza e
diverse fasce d’età: i bambini e i ragazzini nell’orchestra e
nei cori, allievi adulti della classe di canto e di pianoforte,
più insegnanti coinvolti. Possiamo sintetizzare dicendo che
lo scambio e gli insegnamenti sono stati davvero reciproci.
Per i bambini è stato importante stare a stretto contatto
con allievi grandi che hanno un oggettivo potenziale ese-
cutivo più alto del loro. Per gli allievi più adulti crediamo
sia stato di grande esempio vedere quanto entusiasmo, im-
pegno, costanza e serietà i bambini di 10-11 anni hanno
dimostrato nel corso della costruzione e della realizzazio-
ne dello spettacolo.
L’importante è valorizzare ogni competenza e far capire
che ogni contributo è prezioso, apprezzabile e necessario.
Abbiamo inoltre creduto che fosse importante dare visibi-
lità ai genitori del percorso svolto. Per loro pensiamo pos-
sa essere un modo per conoscere, condividere e valorizzare
anche questi momenti dell’esperienza vissuta dai loro bam-
bini.
Pensiamo che documentare un percorso didattico possa
suggerire ma anche migliorare una possibile linea meto-
dologica per attivare nuovi progetti.

Un’ultima riflessione
Questa esperienza, per noi sicuramente molto impegnativa
ma entusiasmante ed emozionante, ci ha rese consapevoli
che anche l’incontro con la grande musica, se proposto in
un contesto altamente motivante, può incidere sulla stessa
formazione della personalità del bambino, aiutandolo a
crescere, e non solo musicalmente: offrendogli in realtà
qualche strumento in più per sapere leggere la realtà e, nel
caso, difendersi dai modelli culturali dominanti che ritro-
va quotidianamente riproposti dai media e, in parte, anche
dalla scuola.
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11Elita Maule - Massimiliano Viel

Suoni delicati
e suoni roboanti
1. Giochi a vento
Gli strumenti eolici (mossi dal vento o sfiorati leggermente
con le mani), diffusi presso diverse culture lontane dalla
nostra, sono ora conosciuti anche dai nostri bambini. Ne-
gli ultimi decenni, infatti, a seguito della sempre maggior
mobilità dei mercati, questi oggetti “esotici” sono entrati
anche nelle nostre case e decorano i soffitti, specie quelli
delle camerette dei piccoli, ma anche vari angoli delle case
e dei giardini.
In realtà, gli strumenti eolici hanno goduto, in passato, di
una grande fortuna anche in Europa. Marcel Brion raccon-
ta, per esempio, come una moda assai diffusa in tutto l’im-
pero austro-ungarico tra il Sette e l’Ottocento consistesse
nel decorare i giardini delle case di strumenti e arpe eoliche
«da cui il minimo alito di vento trae una melodia imprevi-
sta, e il temporale strappa lamentazioni furiose, minacce
tragiche, fatte apposta per commuovere le anime romanti-
che» 1. Molto apprezzata era anche la consuetudine di ten-
dere all’esterno, o in voliere, corde mobili, accordate in
modo tale che gli uccelli, aggrappandovisi, ne facessero
scaturire una melodia.
Facili da costruire, gli strumenti eolici possono essere rea-
lizzati anche dai bambini più piccoli, che si possono
sbizzarrire, con fantasia e creatività, anche per inventare
nuove soluzioni sonore.
Prendiamo un bastoncino o una piccola assicella di com-
pensato della lunghezza di 40-50 cm circa e dello spessore
di 5 mm.
L’assicella può essere forata dai bambini più grandi o dal-
l’insegnante servendosi di un semplice punteruolo; i forellini
saranno praticati alla distanza regolare di 1-2 cm (la fre-
quenza dei fori dipenderà dal tipo e dalla grandezza degli
oggetti che si intenderanno appendere).
Decoriamo a piacere l’assicella: possiamo usare pennarelli
colorati o anche acquarelli e tempere.
Ritagliamo un numero corrispondente ai fori di fili di nylon
(bava da pescatore sottile) di misura uguale o diversa (in
scala), facendo però attenzione che gli oggetti che vi ap-
penderemo devono poter cozzare uno contro l’altro.
Infiliamo oggetti tintinnanti a una estremità dei fili (o
anche nella loro lunghezza fissandoli con dei nodini che
impediscano di farli scivolare): conchiglie precedentemen-
te forate, campanellini di metallo o terracotta, piccoli og-
getti da noi in precedenza costruiti con la pasta da mo-
dellare e gli stampini (stelline, pupazzetti, animali ecc.);
segmenti di canna palustre o di bambù 2 ecc. Un bellissi-
mo suono si ottiene appendendo chiavi metalliche, anche
di riciclo 3.

Gioco a vento di chiavi sospese.

Markus, 6 anni, con il suo gioco a vento costruito con terracotta.

2. Strumenti da indossare: collane sonore
Si tratta di strumenti, che presso alcune culture hanno ca-
rattere rituale, semplici da costruire.
Procuriamoci 24-30 conchiglie (le possiamo raccogliere al
mare o anche acquistare nei negozi di hobbistica) oppure
costruiamo noi, utilizzando la pasta da modellare, alcune
conchiglie che assomiglino a cape tonde. Possiamo anche
utilizzare piccoli oggetti di riciclo (tappi di bottiglia a co-
rona o di plastica; contenitori dei giochi che si trovano
negli “ovetti” di cioccolato ecc.).

1 MARCEL BRION, La vita quotidiana a Vienna ai tempi di Mozart e di
Schubert, Rizzoli, Milano 1991, p. 151.

2 In questo caso la canna deve essere tagliata in modo da essere
chiusa da un lato (quello superiore) e vuota dall’altro.

3 Le istruzioni complete sono contenute in ELITA MAULE, Per una di-
dattica attiva del paesaggio sonoro, OSI (Orff-Schulwerk Italiano),
Musikit, Brescia 2005, pp. 20-22.
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12 Foriamo le nostre conchiglie nel vertice e infiliamole in
uno spago, lungo 80 cm circa, a due a due in modo che le
cavità delle conchiglie risultino speculari (le due conchi-
glie devono formare una coppa).
Pratichiamo un paio di nodi tra una coppia e l’altra di
conchiglie in modo che queste ultime abbiano uno spazio
di movimento di 5-6 cm circa ma che non possano “preci-
pitare” tutte da una parte o dall’altra dello spago.
La nostra collana è già pronta; con modalità analoghe pos-
siamo costruire anche cavigliere e braccialetti sonori utili,
in special modo, per realizzare danze con accompagna-
mento ritmico autogestito (creando così un simultaneo
controllo uditivo del proprio gesto) 4. Un’attività assai gra-
dita e didatticamente efficace consiste, per esempio, nel
far indossare a una fila di bambini dei bracciali sonori e a
un’altra, posta di fronte, delle cavigliere. Una semplice se-
quenza ritmica verrà eseguita dalle “cavigliere sonore”
muovendo i piedi; a questa risponderanno, in eco, i “brac-
ciali sonori” mediante il movimento delle braccia.
Questi oggetti sonori possono essere utilizzati come stru-
menti a scuotimento a tutti gli effetti; si prestano molto
bene, inoltre, a imitare lo scrosciare dell’acqua nei ruscelli
in attività di sonorizzazione di testi. [E.M.]

Proposte didattiche
e composizioni
Gli strumenti eolici, come i chimes non sono certo il mezzo
più adatto a realizzare ritmi pur semplici. In orchestra, il
loro rappresentante più “famoso” è il Mark Tree, una fila
di cilindri di metallo disposti in ordine di grandezza e quindi
di altezza. Questo strumento viene spesso utilizzato per
dare un tocco magico o sognante alle atmosfere evocate
dall’orchestra, tipicamente in musica a programma o di
commento a film.
Esistono essenzialmente due modi per disporre gli elemen-
ti sonanti in uno strumento eolico: in fila, come appunto
per il Mark Tree, oppure a grappolo. Il primo tipo si suona
sfiorando con la mano le parti mobili, il secondo agitando
la mano all’interno del “grappolo” in modo da realizzare
un tremolo. Naturalmente lo strumento, dopo essere venu-
to a contatto con la mano, continuerà a risuonare per una
durata dipendente dalle caratteristiche degli oggetti sonanti
(barre di metallo, bambù, conchiglie ecc.).
Il secondo tipo di chimes fornisce anche un’ulteriore mo-
dalità esecutiva: se chiudiamo velocemente con entram-
be le mani il grappolo, in modo che gli elementi sonanti
non possano più muoversi, produrremo un attacco sonoro
senza decadimento del suono: un vero e proprio staccato
con accento. Con questo accorgimento potremo quindi ese-
guire ritmi precisi anche se non veloci.
Partiamo quindi con un brano che include entrambe le mo-
dalità esecutive. Qui il “punto” grande della notazione TUBS

(Time Unit Box System) indica l’ultima modalità esecutiva
descritta, i rettangoli tratteggiati invece richiedono un’ese-
cuzione tradizionale a “tremolo”. Questo brano è pensato

per chimes di conchiglie o bambù, ma può essere anche
eseguito con cavigliere e braccialetti sonori: le note staccate
possono essere eseguite con movimenti delle gambe, mentre
i tremoli sono affidati ai movimenti delle braccia.

1 - Clinc e clonc giocano

Il brano seguente è invece dedicato a un uso non ritmico di
chimes e strumenti eolici. L’attenzione è qui riservata alla
dinamica e alla distribuzione di timbri diversi, non sono
quindi indicati attacchi precisi ma solo “onde sonore” di-
stribuite tra le varie tipologie di strumenti. Le linee tratteg-
giate indicano i punti particolarmente importanti per la
sincronizzzione generale, tuttavia il direttore dovrà anche
aiutare gli esecutori indicando quando crescere o diminuire,
segnando con un piccolo accento i momenti di massima
dinamica. Ogni “onda” dei chimes a conchiglie, che è il punto
di riferimento temporale del brano, può durare, tra crescen-
do e diminuendo dagli 8 ai 16 e più secondi.

2 - Onde sonore

Ascoltare e suonare
Cavigliere e braccialetti sottolineano i movimenti del cor-
po fornendogli un’evidenza sonora. È dunque meglio, a
mio parere, partire proprio dai movimenti e da una coreo-
grafia, per quanto semplice, piuttosto che da una partitura
che vincoli il bambino a movimenti poco naturali. Per que-
sto motivo l’insegnante può individuare dei semplici passi,
magari “collettivi”, a partire da brani conosciuti, come le
danze barocche ormai stilizzate nelle Suites bachiane o
händeliane, fino a certa musica descrittiva ottocentesca e
novecentesca (La danza infernale del Re Kastchei dalla suite
L’uccello di fuoco di Stravinskij, ad esempio).
Non è invece facile trovare dei brani a cui sovrapporre
strumenti eolici, a meno di non voler utilizzare Mark Tree
e strumenti fatti con metalli e chiavi per sottolineare, con

4 Cfr. MARIA CECILIA JORQUERA, L’integrazione “corpo-oggetto-suono-
mente” nell’attività strumentale, in Strumenti e oggetti sonori, a
cura di Paola Faccidomo - Elena Ferrara, Quaderni della SIEM n.
5, Ricordi, Milano 1993, p. 24.
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13grande sobrietà, un aspetto magico e misterioso del sog-
getto musicale. Quale migliore brano allora della famosis-
sima Danza della Fata Confetto dal balletto Lo schiaccia-
noci di Čajkovskij! L’uso della celesta come strumento pro-
tagonista ben si lega con l’effetto sognante dei chimes
metallici. I chimes di bambù, che possono essere sostituiti

o accompagnati anche da quelli di legno o di conchiglie,
alternano sottolineature ritmiche con la ormai ben assimi-
lata tecnica dello “staccato” a momenti di tecnica tradizio-
nale “tremolata” indicati appunto con il simbolo del tre-
molo. La legatura di valore nei chimes metallici indica che
bisogna lasciar vibrare lo strumento senza smorzarlo. [M.V.]

Fatuma suona il suo Usanga, una collana sonora autocostruita
in genere utilizzata dalle ragazze durante le feste danzate (TRUUS

NUHUIS, Afrikanische Kinderspiel, Peter Hammer Verlag, Wuppertal
1981, p. 33).

Collana sonora e gioco a vento autocostruiti

ˇ
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Il pianoforte:
un gioco di emozioni

Samantha Molinaro

Il laboratorio strumentale di una
Scuola media a indirizzo musicale
permette agli studenti di sperimen-
tare il rapporto tra emozioni e musica.

Le più recenti teorie sulle emozioni asse-
gnano un ruolo decisivo, in tutti i processi
d’apprendimento, al contesto sociale: il
background culturale, la famiglia e la scuola
forniscono elementi incentivanti o, al con-
trario, frenanti rispetto alle motivazioni del
soggetto discente.
In generale il processo di socializzazione, soprat-
tutto nell’età dell’adolescenza, tende a imbriglia-
re le emozioni in schemi piuttosto rigidi e conven-
zionali, rispetto ai quali l’immediatezza e la spontanei-
tà delle arti possono costituire un antidoto salutare. Mi sem-
bra sia da valorizzare, in questa prospettiva, l’apporto di
alcune metodologie didattiche, quali quelle ispirate alle espe-
rienze di Carl Orff ed Emile Jaques-Dalcroze, in cui il recu-
pero del bagaglio emozionale è incentrato sulla fusione tra
diverse espressioni artistiche (parola-musica-movimento).
Sintetizzo in questa sede, attraverso lo schema qui riporato,
l’iter laboratoriale realizzato nell’anno scolastico 2004-2005
in una classe (sezione F) della Scuola media a indiriz-
zo musicale dell’Istituto comprensivo “Montini” di
Campobasso, lavoro svolto con la supervisione dei
docenti del biennio in Didattica strumentale del
Conservatorio di Frosinone.
La realizzazione del progetto è stata preceduta
da alcuni incontri di tirocinio osservativo,
propedeutici allo svolgimento delle attività. In
compresenza con l’insegnante di Pianoforte del
corso a indirizzo, il laboratorio si è svolto nel-
l’arco di un semestre (da gennaio a giugno) at-
traverso due incontri settimanali di due o tre ore
ciascuno, per una durata complessiva di circa
100 ore.
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I collegamenti rappresentati nello schema illustrano le
molteplici attività che ruotano intorno al concetto di emo-
zione. Alcune di esse riguardano l’esplorazione da parte
degli alunni delle emozioni in musica attraverso una pro-
posta, selezione e raccolta di testi (musiche, immagini
estrapolate da giornali, poesie, filmati pubblicitari, brani
in prosa, fotografie e cartoline) che ciascun alunno ha rite-
nuto, in qualche modo, “portatori di emozioni”. Altre atti-
vità sono incentrate sull’analisi, interpretazione musicale
e risposta corporea a partire da questo stesso materiale,
tenendo conto che nel laboratorio la musica ha svolto il
ruolo non solo di protagonista principale, ma anche di sem-
plice collante o sottofondo.
Risultato del laboratorio è una sorta di diario emozionale
ed emozionante che raccoglie:
a) registrazioni audio e, in alcuni casi, anche video di

musiche suonate al pianoforte, improvvisate sulla let-
tura di un testo poetico o sullo scorrimento di immagi-
ni;

b) musiche d’autore, ascoltate da CD, per commentare le
quali gli alunni hanno scelto immagini, cartoline, rita-
gli di giornali;

c) drammatizzazioni delle musiche e delle immagini pro-
poste.

Attività propedeutiche
Sin dai primi incontri, l’insegnante si sofferma sull’impor-
tanza dell’interazione tra i vari linguaggi, sottolineando
come l’espressione musicale può rivelarsi comunicativa
anche senza le parole. La musica regala spesso emozioni e

chi suona può comunicarle agli ascoltatori; le musiche,
inoltre, possono prendere forma a partire da desideri, mo-
tivazioni, storie e fantasie di chi le compone e i discenti
stessi possono essere capaci di trasmettere consapevolmente
emozioni attraverso musiche strutturate o improvvisate.

Primi passi in libertà
Per sviluppare un approccio più libero allo strumento, l’in-
segnante spinge gli alunni ad accantonare le nozioni mu-
sicali e a rapportarsi con il pianoforte in modo che diventi
l’unico tramite tra esecutore e ascoltatore. L’approccio in-
formale facilita l’utilizzo del pianoforte in tutte le sue par-
ti, favorendo nell’alunno una libera esteriorizzazione sia
dell’effetto musicale sia del coinvolgimento emozionale.
Data la delicatezza del passaggio, il docente non si attende
una partecipazione tempestiva e unanime degli studenti,
ma auspica che, attraverso successivi momenti ludici, essi
possano muoversi con maggior naturalezza, fruendo delle
attività con una spontaneità che è premessa indispensabile
al coinvolgimento emotivo. A tal fine, gli studenti posso-
no, a turno, rendere in musica uno stato d’animo a loro
congeniale, lasciando che gli ascoltatori lo indovinino. Le
sorprese possono essere innumerevoli, non ultima quella
di identificare la tristezza con una scala, come è accaduto
a uno studente.

Indovina dove mi trovo
Il docente procede nel percorso di sperimentazione del rap-
porto fra strumento ed emozioni proponendo il gioco “In-
dovina dove mi trovo”. Dopo un giro di esplorazione allo

Le emozioni in musica

Lettura di un vasto repertorio
musicale “suggestivo”

Esplorazione gestuale
e prosodica di emozioni

contrastanti
(Es. rabbia/tenerezza)
e passaggio correlato

all’esplorazione pianistica

Selezione dal proprio
repertorio esecutivo

di brani cui si riconosca
una data connotazione

emotiva

Personalizzazione
di una melodia

sulla base degli input ricevuti

Reazioni senso-motorie
all’ascolto musicale

Raccolta di cartoline d’arte
“a tema”

Esame
di spot pubblicitari

Ricerca
di opere pittoriche
di diversi periodi

Ricerca e proposta
sulla tastiera di motivi noti

cui si riconosca
una data connotazione

emotiva

Improvvisazioni
alla tastiera

Ascolto
di musiche di ogni genere

Lettura
di poesie
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16 strumento, i ragazzi si dividono in due gruppi. I compo-
nenti del primo concordano al loro interno due “ambienti
sonori” da realizzare; quindi ogni ragazzo del gruppo va, a
turno, alla tastiera e realizza un solo ambiente sonoro. Fi-
nito il giro, gli elementi del secondo gruppo devono indi-
viduare quali ragazzi del primo hanno “rappresentato mu-
sicalmente” lo stesso ambiente.

Le emozioni alla tastiera
L’insegnante si siede alla tastiera e accenna dei brani con
“significato emozionale” diverso (Oggi le comiche di Remo
Vinciguerra, il terzo tempo di Pour le Piano di Debussy,
Ninna nanna di Brahms e brani improvvisati nei quali si
accentuano caratteristiche espressive come suoni gravi con
valori lunghi, tempo veloce, ritmi puntati). Gli studenti
appuntano su un foglio la successione dei sentimenti che
la musica suggerisce loro. La lettura all’ascolto è quasi sem-
pre esatta; piccole difficoltà s’incontrano su emozioni ten-
denzialmente simili, come ansia e allegria.

Regalami un’emozione
Gli studenti vengono invitati alla tastiera: possono pro-
porre sia brani studiati sia improvvisazioni, l’importante è
che si concentrino sul messaggio che vogliono trasmettere
ai compagni. Durante quest’attività, è possibile notare che
molti studenti, quando si siedono al piano, mutano l’espres-
sione del volto, la tensione del corpo e la posizione della
testa, in relazione all’affetto che intendono produrre. Per
esempio, traducendo in musica la tristezza, quasi tutti por-
tano il corpo in avanti, stando molto vicini alla tastiera,
come se volessero entrare ancor più in intimità con lo stru-
mento. La stessa cosa si verifica quando uno studente in-
terpreta musicalmente l’ansia; in questo caso, l’esigenza di
tradurre in suono questo stato d’animo comporta la pro-
duzione frenetica di note di breve durata e l’incremento
delle difficoltà tecniche.
Molto interessante è il modo in cui alcuni alunni, apparte-
nenti a gruppi di lavoro diversi e non influenzatisi reci-
procamente, rappresentano la solitudine: la maggioranza
sceglie note gravi o un tempo generalmente lento; nelle
fasi improvvisative inoltre, quest’affetto è realizzato con
suoni lenti ribattuti o con suoni isolati.

Cambio il vestito alla melodia
Partendo da esercizi molto facili, il docente chiede agli stu-
denti di suonarli in modi diversi, cambiandone il senso
interpretativo: con angoscia, con nostalgia, con amore, con
serenità, con ansia, con paura, con insicurezza, con gioia.
I maggiori cambiamenti tra una suggestione e l’altra si
avvertono nella fase improvvisativa, soprattutto rispetto
ai cambi di tempo e alle modifiche ritmiche. I ragazzi più
grandi attenuano l’uso del pedale di risonanza e inserisco-
no quello una corda nel passaggio dalla gioia alla tristez-
za, modulando dal modo maggiore al minore.
Altri, in maniera abbastanza scontata rispetto alla tematica
scelta, eseguono pezzi studiati il cui titolo rimanda al-
l’affetto da esprimere; per la sofferenza: Primo dolore di
Schumann; per l’allegria: Il contadino allegro, sempre di

Schumann; per la nostalgia: Nostalgico Swing di Vinciguer-
ra; per la felicità o l’amicizia: Children at play di Bartók.

Dibattendo sulle arti
Nell’ultima fase di lavoro, il docente ricapitola tutto il di-
scorso sulle emozioni e invita quindi i ragazzi a sfogliare il
manuale di educazione artistica, per scegliere opere pittori-
che o scultoree che suscitino in loro un particolare interesse
o una particolare suggestione. Scelte le opere, gli studenti si
siedono in cerchio e, a turno, spiegano ai compagni perché
considerano l’opera scelta più interessante delle altre, fa-
cendo in modo che si crei un piccolo dibattito.

Volteggiando tra le arti
L’insegnante chiede di portare una poesia o una citazione
tratte da un testo scolastico o da un qualsiasi altro libro.
Selezionate alcune citazioni e poesie, la loro lettura è ac-
compagnata dall’esecuzione di brani improvvisati o già
studiati al pianoforte. Questa parte del lavoro è alquanto
complessa. Spesso le associazioni più felici rimandano a
quei sentimenti sui quali ci si esercita maggiormente, per
esempio l’allegria e la tristezza.
Una maggiore facilità interpretativa si riscontra invece con
le poesie descrittive: in questo caso, gli alunni cercano di
riprodurre sulla tastiera, attraverso esplorazioni informali,
le onomatopee di primo e secondo grado suggerite dal te-
sto (vento, cinguettio di uccelli, mare, pioggia).
Dinanzi ai sentimenti, gli alunni preferiscono utilizzare for-
mule musicali già imparate, a volte servendosi di riduzioni
pianistiche di semplici parti di accompagnamento orche-
strale. È il caso, ad esempio, di quello studente che suona
al pianoforte proprio questo tipo di passaggio tratto da
Raggio di sole, brano orchestrale scritto dalla sua insegnante.
L’insegnante ha l’impressione che lo studente scelga di suo-
nare la sola base armonica nel tentativo di immedesimarsi
nella sensazione provata durante l’esecuzione orchestrale.
Chiestogli il motivo di tale scelta, lui risponde che trae un
piacere particolare nel suonarlo insieme agli altri, lo stesso
piacere che prova quando, tra le nuvole, fa capolino il sole.
A conferma della sensazione provata durante le prove or-
chestrali, lo studente seleziona un foglio di giornale rap-
presentante il cielo azzurro cogliendo effettivamente nel
segno: il brano è di una luminosità espressiva davvero
notevole.
Gli studenti dimostrano via via di aver assimilato il mes-
saggio più importante alla base delle attività laboratoriali:
l’arte, qualunque essa sia, è emozione, nasce da un movi-
mento interiore o prende spunto da qualcosa di esterno a
noi ma che, in qualche modo, smuove la nostra quiete.
Ecco perché i musicisti, come gli artisti in genere, devono
esser capaci di “sentire” per poi dare.
Alla fine dell’anno scolastico, l’insegnante teme di aver
intrapreso un percorso emozionale troppo complesso e
impegnativo per gli studenti, ma il loro entusiasmo e una
buona dose di ironia fugano i timori: gli studenti sono
entusiasti di aver esplorato nuovi sentieri emozionali e,
come spesso accade alla loro età, più di uno è preso da un
autentico fervore artistico.
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17Continua il gioco delle emozioni
Giunti a metà di giugno, riprende il lavoro con gli studen-
ti. Il materiale a disposizione è costituito da libri d’arte,
immagini tratte da fogli di giornali e, immancabilmente,
partiture pianistiche degli studenti.
L’attività prevede otto fasi di lavoro:
1. scegliere un’immagine dai giornali;
2. “suonare” l’immagine con musica improvvisata o strut-

turata;
3. scegliere un’immagine dai libri d’arte;
4. “suonare” l’immagine con musica improvvisata o strut-

turata;
5. creare, in gruppo, una storia con un inizio e una fine,

avvalendosi delle immagini scelte e messe in succes-
sione;

6. cercare, tra i brani musicali conosciuti, quelli che pos-
sano esprimere la sequenza temporale delle immagini
o, eventualmente, procedere all’improvvisazione;

7. inventare una coreografia frutto della risposta corpo-
rea al messaggio iconografico e degli stati d’animo su-
scitati dalla visione delle immagini;

8. scegliere liberamente il proprio ruolo e organizzare l’al-
ternanza tra la parte musicale e quella coreografica.

Questa esperienza è molto costruttiva e a tratti sorpren-
dente: assistere alle interpretazioni musicali, a passaggi
originali e inaspettati comporta un allargamento del ven-
taglio delle sperimentazioni. Originale il caso di uno stu-
dente che, scelta un’immagine inusuale (la Crocifissione di
anonimo), suona il Par mon outrage ritenendolo in sintonia
con l’immagine selezionata. Nel colloquio successivo con
l’insegnante, lo studente chiarisce di essere stato traspor-
tato non solo dall’interpretazione del brano ma anche dal
titolo, che rimanda alla tristezza derivante dalla perdita di
un amico.
Un altro gruppo di alunni parte da un’immagine raffigu-
rante dei contadini giapponesi al lavoro in un campo. La
realizzazione musicale sembra fatta su misura: la melodia
presenta accenti ritmici sui quali si regolano i movimenti
dei ragazzi che mimano i contadini al lavoro. Durante la
fase coreografica, i ragazzi si muniscono spontaneamente
di percussioni, allargando il campo improvvisativo.

Per concludere
L’esperienza del laboratorio conferma l’esigenza, nell’am-
bito dell’educazione musicale, di dare spazio al bisogno
espressivo, facendo affiorare ciò che di più intimo si cu-
stodisce e che spesso rimane celato per il timore di un giu-
dizio negativo da parte degli altri. È fondamentale, quindi,
che ogni attività educativa preveda un ambiente protetto

in cui l’allievo si senta libero di esprimersi, senza la paura
di essere giudicato. Il confronto deve esserci ma va vissuto
come un momento di arricchimento.
Le varie intelligenze, presenti in misura maggiore o mino-
re in ogni individuo, consentono di approfondire la perce-
zione delle varie forme artistiche. L’arte comporta un forte
coinvolgimento emozionale; nello specifico, l’utilizzo di
uno strumento musicale consente di esprimere al meglio il
proprio io, raccordandolo alla realtà circostante o alla di-
mensione fantastica che ognuno porta con sé sin dalla
nascita.
Comprendere il mondo dei giovani, avvicinarli consape-
volmente alla musica, significa non sottovalutare alcuna
sfumatura o indizio, determinanti per disvelare attitudini
nascoste o schiacciate dalle consuetudini sociali.
Compito di ogni docente è assecondare con naturalezza le
predisposizioni dei discenti, fornendo anche un minimo di
bagaglio teorico e avendo cura di non tarpare le ali all’en-
tusiasmo giovanile, caratterizzato da curiosità, volontà di
scoperta e desiderio di esibire spontaneamente il proprio
mondo emozionale. L’esperienza di tutti i giorni insegna
che ogni caso è a sé stante e che ogni studente ha una sua
sensibilità, preferenze e tempi di apprendimento che van-
no rispettati.
In sintesi, la musica è il frutto della simbiosi tra la propria
interiorità, la partitura e la realtà circostante. Essa è un
continuo leggere, interpretare, capire per sentire e com-
muoversi per emozionare.
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Orff... Osiris
La musica creativa dei bambini
incontra la musica creativa dei grandi
Si svolgerà quest’anno a Frascati, dall’1
all’8 luglio, il Campus musicale estivo su
“Metodologia e pratica dell’Orff-Schul-
werk”, organizzato dalla “Scuola popola-
re di musica di Donna Olimpia” di Roma
in collaborazione con l’OSI - Orff-Schul-
werk Italiano, il Comune di Frascati e la
Provincia di Roma e con la partnership di
PROEL Classic. Il Campus è rivolto a inse-
gnanti di musica e operatori musicali di
ogni ordine e grado e ospita workshop af-
fidati ai migliori docenti del settore: Lalla
Aicha, Paola Anselmi, Maria Grazia Bellìa,
Beth Marie Bolton, Paolo Cerlati, Alberto
Conrado, Franca Ferrari, Ciro Paduano con
Arturo Tallini, Marco Patané e Giovanni
Piazza. Quest’anno vi è però anche un’in-
solita proposta: un meeting straordinario
con la “Banda Osiris”, che eseguirà un con-
certo la sera del 4 luglio, nell’ambito del-
la Stagione estiva del Comune di Frascati,
seguito, il 5 luglio, da una matinée di in-
contro musicale e colloquiale fra la Ban-
da, i corsisti e il pubblico. Scopo dell’ini-
ziativa è quello di far incontrare un mon-
do pulsante e variegato, ma solitamente
trascurato dai media, come quello della
musica a scuola con il mondo della musi-
ca esibita, della musica visibile, della mu-
sica vissuta. Sarà una girandola inventiva
che metterà a confronto e integrerà due
modi di fare musica in realtà molto affini,
perché basati sulla costante invenzione,
sull’utilizzo creativo dei più disparati ma-
teriali, sulla necessità di “vivere” la musi-
ca, persino per impararla. I componenti
della Banda, nata come gruppo musicale

Questa volta ci occupiamo del sito pro-
posto da Antonio Giacometti, composi-
tore e didatta, curatore per la nostra ri-
vista della rubrica Cantieri sonori. Il sito
è rintracciabile su www.a-giacometti.it
e offre un articolato insieme di propo-
ste comprendenti materiali audio mp3,
partiture, fotografie e dispense da sca-
ricare e utilizzare per gli amatori, gli
insegnanti di Educazione musicale di
base e di Composizione. Ci piace se-
gnalare quella che l’autore definisce
come la filosofia che ha sempre carat-
terizzato la propria attività didattica:
permettere e favorire la circolazione del
proprio sapere e del proprio lavoro ed
essere sempre disponibile a promuove-
re, direttamente o indirettamente, la
passione per l’insegnamento. L’unica
cortesia richiesta è quella di segnalare
all’autore in che ambito e con che ri-
sultati siano stati impiegati i materiali
e di citare la fonte del sito qualora i
materiali vengano inseriti in articoli,
saggi e testi pubblicati in edizione in-
formatica o a stampa.
Il sito si articola in vari contenitori:
Curriculum, Hanno scritto di lui, Rifles-
sioni, Pubblicistica, Download musica e
partiture, Catalogo opere, Materiali di-
dattici, Prime esecuzioni, Cosa fanno i
suoi allievi (note relative alla carriera di
alcuni compositori formatisi con lui).
Le foto di apertura possono essere lette
come tracce delle attività promosse e
realizzate: gruppo di musica d’insieme
dei ragazzi dell’Istituto musicale “Ora-
zio Vecchi” di Modena dopo l’esecu-
zione dell’operina La fabbrica di cioc-
colato (aprile 2005), gruppo giovanile
cameristico Gli undici della domenica
artefice dell’incisione di un CD con au-
tori bresciani (settembre 2001). Una sin-
tesi aggiornata del percorso intrapreso
in questi anni è rintracciabile nelle
News.
Nelle sezioni Riflessioni e Pubblicistica
troviamo numerosi scritti di Giacometti,
dal 1985 a oggi, relativi a diversi argo-
menti: progetti sull’avviamento alla
musica d’insieme, attività nella scuola
elementare, esperienze di teatro musi-
cale, pratica musicale amatoriale per
adulti, didattica della composizione ecc.
Nel Free download del mese (sottotito-
lo indicativo: Proposte e provocazioni
per l’insegnamento della composizio-
ne) è disponibile, nel mese di aprile, la
composizione Sei visioni per soprano,
flauto e violoncello (2006) su testi tratti
dalle Informazioni fiammanti di Gio-

vanni Peli e la partitura di Titus Sym-
phony for large orchestra (luglio-set-
tembre 2006, inedito). I brani preceden-
temente presentati sono conservati nel-
l’apposito archivio.
Tra i Materiali per la didattica di base
è consultabile il saggio Poliritmie afri-
cane, una sfida proficua per il corpo e
per la mente, che contiene materiali di
un laboratorio sul ritmo proposto in
collaborazione con l’IRRE Lombardia e
un suo successivo ampliamento con
brani per voce e strumenti. In questa

sezione i materiali più indicativi del-
l’interesse di Giacometti per l’avvia-
mento alla musica d’insieme fin dagli
inizi degli studi strumentali sono co-
stituiti dalla raccolta di quattro facili e
brevi brani per flauto, pianoforte e
quartetto d’archi, e dal blues Big Time,
rielaborato da un brano di Norton.
Un sito che sta a dimostrare come ri-
cerca compositiva, passione per la mu-
sica e impegno didattico possano con-
vivere armonicamente. Da visitare.

Stefania Lucchetti

Navigando:
www.a-giacometti.it

di strada, ci racconteranno la loro storia,
le loro esperienze, il loro modo di pensare
e fare musica, in un colloquio aperto che
sarà ricco di sorprese.
Crediamo che un evento del genere possa
cancellare un po’ di invisibilità e stimola-
re ulteriormente tutti quelli che, come noi,
nella inderogabilità dell’inserimento orga-
nico della musica a scuola ci credono dav-
vero.
Per informazioni:
SPM Donna Olimpia di Roma
Web: http://www.donnaolimpia.it/orff/
2006_2007/campus_estivo.asp,
http://www.orffitaliano.com
e-mail: info@orffitaliano.it,
info@spmdonnaolimpia.it
Tel./fax: 06 58202369 - fax 06 53271878.

Giovanni Piazza
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Etnomusicologia oggi
La Fondazione Cini ha recentemente
promosso a Venezia (25-27 gennaio) il
suo XIII Seminario internazionale di
Etnomusicologia sul tema “L’Etnomusi-
cologia e le musiche contemporanee”.
Il seminario, coordinato da Francesco
Giannattasio, si poneva l’obiettivo di
mettere a fuoco le relazioni che inter-
corrono tra l’etnomusicologia e le mu-
siche contemporanee, siano esse di na-
tura colta (Novecento storico, tenden-
ze attuali della musica di ricerca) o ri-
conducibili alla musica d’uso (dalla
musica in palestra a quella dei video-
games). Da disciplina votata allo stu-
dio delle musiche di tradizione orale
del folklore europeo o extraeuropeo,
l’etnomusicologia oggi si trova di fronte
alla trasformazione profonda di queste
musiche, a seguito dell’inarrestabile
tendenza alla globalizzazione. Da ciò
deriva la necessità di discutere le stra-
tegie di ricerca e gli strumenti da usare
per studiare e comprendere questi nuovi
fenomeni, molto diversi da quelli in-
dagati dall’etnomusicologia “classica-
mente” intesa.
Attorno a tali temi hanno dato il loro
contributo esperti di rilevo anche in-
ternazionale. Adelaida Reyes ha trac-
ciato un profilo storico della graduale
adozione da parte dell’etnomusicologia
di una prospettiva più spiccatamente
antropologica. Dan Lundbergri ha ci-
tato come caso emblematico la graduale
trasformazione nel paesaggio folklorico
svedese “ricostruito” in archivi. Gian-
mario Borio ha analizzato come l’irru-
zione dell’”altro” nella musica colta oc-
cidentale possa di volta in volta con-
cretizzarsi in tendenza all’esotismo o,
invece, in fonte vivificatrice del lin-
guaggio della musica di ricerca con-
temporanea. Ingrid Pustijanac ha par-
lato della musica d’arte dell’Occidente
oltre l’Occidente, rilevando la talvolta
insanabile scissione nella doppia iden-
tità culturale di artisti formatisi in un
contesto eurocentrico e successivamen-
te tornati nella terra d’origine. Trasci-
nante, spiritosa e coinvolgente (come
sempre) la relazione di Serena Facci,
che ha delineato la trasformazione di
usi e valori della musica nella quoti-
dianità, esplicitando il legame tra strut-
ture e funzioni in repertori d’uso tra i
più vari: dai nuovi paesaggi sonori
sincretici nelle danze di possessione in
Uganda, alle sigle dei videogames, ai
paesaggi sonori delle nostre palestre,
senza tralasciare una stringata ricostru-
zione della nascita dei balli di gruppo
che non solo hanno ridisegnato le co-
lonne sonore delle nostre estati, ma che

pure sono diventati un macroscopico
fenomeno di costume. È opera ingrata
riassumere in così poche righe la rela-
zione di Serena, quindi spero che pos-
sa parlarcene in un suo prossimo con-
tributo. Nella sua relazione Terre del
rimosso Maurizio Agamennone ha evi-
denziato le radici demartiniane nella
musica di ricerca contemporanea ana-
lizzando tra l’altro alcuni passi tratti
da Terre del rimorso di Luca France-
sconi. Ignazio Macchiarella ha docu-
mentato come nascano oggi in Sarde-
gna e Corsica autentiche musiche con-
temporanee tradizionali, elaborate oral-
mente dagli stessi cantori, che, appro-
priandosi dei nuovi meccanismi offerti
dall’oralità secondaria, compongono
oralmente nuove musiche etniche in
stile tradizionale, utilizzando il registra-
tore e tecniche di lavoro di gruppo
accomunabili a quelle utilizzate nella
creazione collettiva dei gruppi dediti
alla popular music.

Insomma, un appuntamento ben con-
gegnato che ha conseguito gli obietti-
vi prefissati, rendendo conto di come
l’etnomusicologia si debba confronta-
re con una realtà musicale eterogenea
e in continua ridefinizione, rivelandosi
ricca di diverse modalità di approccio
e attenta a non farsi confinare negli
angusti limiti della ricostruzione sto-
riografica.
Le iniziative promosse dalla Fondazio-
ne Cini continuano con il ciclo Hello,
Mr. Fogg!, un viaggio musicale attor-
no al mondo, che si snoda attraverso
sedute di ascolto di musiche rare regi-
strate provenienti dai paesi più lonta-
ni. Gli incontri si tengono ogni sabato
dell’anno alle 17.30 nella sede di Pa-
lazzo Cini a San Vio, ingresso libero.
Per informazioni, Istituto Intercultura-
le di Studi Musicali Comparati (IISMC);
e-mail: musica.comparata@cini.it; sito
internet: www.cini.it.

Stefania Lucchetti

Ancora
sui siti Orff

A integrazione del precedente articolo
dedicato al sito OSI, ecco una carrellata di
altri siti italiani Orff da consultare.
Come si evince dal sito internazionale Carl
Orff (http://www.orff.de/Italien.1604.0.
html?&L=) le Associazioni Nazionali rico-
nosciute per l’Italia sono due:

“OSI Orff-Schulwerk Italiano”
Presidente: Giovanni Piazza
c/o SPM Donna Olimpia,
via Donna Olimpia 30, 00152 Roma, Italia
06 58202369
e-mail: info@orffitaliano.it,
didattica@orffitaliano.it
Internet: www.orffitaliano.it,
www.orffitaliano.com
Rivista: Collana Didattica OSI

“Societá Italiana di Musica Elementare
Orff-Schulwerk” (SIMEOS)
Presidente: Prof. Raffaello Menini
Via Biondella 1a, 37131 Verona, Italia
045 525894
e-mail: simeos.vr@virgilio.it

Esistono poi una serie di realtà locali del-
le quali due svolgono attività formative
con accreditamento ministeriale a livello
nazionale: la “Scuola Popolare di Musica
Donna Olimpia” http://www.donnaolim-
pia.it (collegata ma autonoma rispetto al-
l’OSI e che organizza insieme a Giovanni
Piazza i corsi dal 1992) e il “Centro Didat-
tico Musicale” http://www.centrodidat-
ticomusicale.it/ diretto da Andrea San-
giorgio, esponente di spicco dell’Orff-
Schulwerk in Italia, che dal 2002 gestisce
una propria attività formativa schulwerkia-
na, collegata all’Istituto Orff di Salisburgo.

Inoltre esiste la “Scuola Civica Carl Orff”
di Piossasco (TO), anch’essa aderente al-
l’OSI http://www.scuolacivicaorff.it/ e au-
torizzata dalla Fondazione Carl Orff di Mo-
naco.

Numerose sono poi le associazioni sparse
sul territorio italiano e aderenti al Forum
OSI Orff-Schulwerk Italiano, i cui recapiti
sono rintracciabili nel relativo sito.

S.L.
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Un treno di suoni
Il 26 giugno del 1978 il treno di John Cage
– alla ricerca del silenzio perduto – com-
pie una delle sue “tre escursioni per treno
preparato” sulla tratta Bologna – Porretta
Terme.
Sedici microfoni disposti nelle carrozze
raccolgono i rumori del treno mentre al-
cuni altoparlanti disposti sui tetti delle
carrozze sono pronti a entrare in funzio-
ne durante la sosta nelle stazioni. I suo-
ni, elaborati in tempo reale nella cabina
di regia, interagiscono con i suoni regi-
strati durante i mesi precedenti di lavoro
su 210 nastri che raccolgono “i rumori
tipici dei paesi” dove il treno sosta: il traf-
fico, i mercati, il rumore dei bar e delle
scuole, il suono delle campane delle chie-
se, le botteghe degli artigiani, le fabbri-
che, gli animali delle fattorie, emessi da
venti grandi mangiacassette. A ogni so-
sta del treno viene organizzata una fe-
sta che coinvolge bande e gruppi musi-
cali del luogo.
A distanza di trent’anni alcune realtà
lecchesi - CRAMS (Centro Ricerca Arte Mu-
sica Spettacolo), CRTM (Centro Risorse
Tematico Musica), CSMDB (Centro Studi
musicali e sociali Maurizio Di Benedet-
to), Cantieri Sonori, Provincia di Lecco,
in collaborazione col Distretto musicale
(Comuni di Lecco, Malgrate, Valmadrera,
Civate, Galbiate, Oggiono), hanno pro-
mosso i l  progetto “Lecco-Oggiono
Express. Soundscape train - Paesaggi so-
nori dal treno”.

Collaborare per divulgare
Musica e territorio. La sfida della divul-
gazione: è il titolo del convegno svol-
tosi il 18 aprile 2007 presso il Conser-
vatorio di Fermo. L’appuntamento, a cui
è convenuto un folto pubblico, è nato
da un’esigenza sempre più sentita nel-
la divulgazione musicale: quella del
confronto e del coordinamento delle
iniziative territoriali. Il convegno ha
raccolto la sfida selezionando esperien-
ze maturate a livello locale, nazionale
e internazionale nei settori di scuola,
associazioni e conservatori, allo scopo
di proporre modelli di collaborazione
in rete e avviare nuove pratiche forma-
tive nel territorio.
Annibale Rebaudengo ha aperto i la-
vori illustrando l’ampia gamma delle
professioni musicali che il conserva-
torio potrebbe formare per una crescita
culturale del comprensorio, mentre
Ciro Fiorentino, nella sessione dedi-
cata alla scuola, ha sottolineato il ca-
rattere innovativo delle Scuole medie

Durante il convegno “Per una didattica del
paesaggio sonoro” svoltosi a Lecco il 23
marzo scorso, Maurizio Vitali ha esposto
le caratteristiche del progetto che si arti-
cola in tre anni.
Nella prima annualità si rivolge ai terri-
tori e alle comunità locali sviluppando
un’opera di sensibilizzazione, formazione
e progettazione condivisa.
Nella seconda annualità, attraverso il
coinvolgimento in primo luogo di bambi-
ni e bambine delle scuole primarie dei
comuni coinvolti, dei loro insegnanti e di
un’équipe di animatori e collaboratori
esperti, costruisce e realizza l’evento:
“Soundscape Express. Paesaggi sonori dal
treno” nella tratta Lecco - Oggiono.
Nella terza annualità il significato del-
l’esperienza realizzata nei comuni che par-
tecipano al progetto viene restituito alla
comunità più allargata (provinciale) e sti-
mola una diffusione più capillare del pro-
getto didattico del paesaggio sonoro, at-
traverso la trasformazione del treno da
strumento di azione sonora in territori lo-

cali nel Museo-laboratorio “Soundscape
Express. Paesaggi sonori dal treno”, aperto
a tutte le scuole del territorio provinciale.
Finalità dell’iniziativa sono: sperimentare
e collegare tra loro nuove forme di promo-
zione culturale (artistico-musicale) e so-
ciale in diverse realtà territoriali e promuo-
vere un’integrazione efficace tra azione cul-
turale (musicale) e azione educativa in de-
terminate comunità locali.
Il progetto, coordinato da Maurizio Vitali,
prevede un team pedagogico (Arianna
Sedioli, Franca Mazzoli, Maurizio Vitali,
Noemi Bermani), un gruppo di progetto (An-
gelo Riva, Maurizio Vitali, Lello Colombo,
Maurizio Fasoli, Gabriella Frizzarin) e un
gruppo di animatori (Lello Colombo, Silvia
Cornara, Silvia De Carlini, Marta Ferri, Pie-
tro Foresti, Marco Ridolfi). È prevista inoltre
la formazione di un équipe territoriale che
vedrà la collaborazione di animatori specia-
lizzati e insegnanti delle scuole primarie
partecipanti, a cui potranno unirsi musici-
sti, tecnici del suono, oltre a referenti isti-
tuzionali dei Comuni coinvolti.

a indirizzo musicale. Per riprendersi
il diritto alla musica: i seminari nelle
scuole superiori è invece il titolo della
relazione di Maria Elisabetta Bucci, per
la quale il pubblico giovanile della mu-
sica colta può formarsi anche attra-
verso progetti extracurricolari e inter-
disciplinari rivolti agli studenti secon-
dari.
Lo spazio rivolto all’associazionismo è
stato occupato dal vivace intervento di
Kaethe Shore: con diapositive e filma-
ti, ha descritto il modello formativo
della Scuola di musica del Trasimeno,
incentrato su una generalizzata e pre-
coce pratica musicale d’insieme.
Luca Bellentani ha aperto la sessione
dedicata alle istituzioni accademiche
con l’esperienza del Laboratorio di for-
mazione per strumentisti ad arco in età
scolare e prescolare del Conservatorio
di Ferrara, un esperimento che offre op-
portunità didattiche, di produzione e ri-
cerca a tutti gli studenti coinvolti. L’in-

tervento di Francesco Maria Possenti
ha quindi esemplificato pratiche e mo-
delli formativi di alcuni grandi istituti
musicali europei, mettendo a nudo il
ritardo culturale dell’istruzione accade-
mica italiana.
Con la relazione Il circolo virtuoso: col-
laborare per divulgare, Luca Bertazzoni
(organizzatore del convegno) ha con-
cluso il lavori sottolineando i due aspet-
ti comuni ai vari interventi (la dimen-
sione sociale e collettiva della musica
e il modello istituzionale della rete ter-
ritoriale) e annunciando anche il varo
di un progetto di divulgazione promos-
so dal Conservatorio di Fermo: con l’av-
vio di una scuola di base alternativa ai
corsi tradizionali e strutturata come la-
boratorio di musica d’insieme e di for-
mazione degli insegnanti, l’istituto fer-
mano intende coordinare le attività di
promozione musicale nel territorio av-
viando progetti in rete con le agenzie
formative del comprensorio.
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Musica e formazione
in Cile
Intervista a Olivia Concha Molinari

a cura di Alessandra Anceschi

Olivia Concha Molinari è docente di Metodologia nel
corso di laurea in Pedagogia en Educación Musical del-
l’Università di La Serena, in Cile. Dopo aver compiuto gli
studi musicali presso il Conservatorio di Milano dove si è
diplomata in Pianoforte, ha approfondito la formazione
completando gli studi in Didattica musicale e Metodologia
Orff all’Orff Institut di Salisburgo. Nel suo paese ha lavo-
rato in qualità di coordinatrice e direttrice del corso di
Pedagogia in Educazione musicale presso le Università
del Chile - Chillán (dal 1966 al 1973) e di La Serena (dal
1985 a oggi). La sua opera di divulgazione didattica è
stata apprezzata anche in Italia grazie alla sua perma-
nenza presso l’Istituto “A. Peri” di Reggio Emilia, dove
ha, a vario titolo, collaborato fra il 1974 e il 1981. Olivia
Concha fu infatti cacciata dalle istituzioni cilene per ra-
gioni politiche, come tantissimi altri suoi colleghi e com-
pagni di lavoro delle università cilene. Riuscì a uscire dal
Cile nel novembre 1973, con la piccola figlia Margarita e
giunse in l’Italia dove trovò lavoro, grazie alla solidarietá
di amici e compagni di studio come i musicisti Maurizio
Pollini, Luigi Nono, Armando Gentilucci e il sindaco di
Reggio, Renzo Bonazzi.
A Reggio Emilia ha dato vita al Laboratorio di Pedagogia e
Didattica della musica, spazio che per anni ha supportato,
con personale specializzato e attrezzature idonee, percorsi
di ricerca e progetti di formazione per gli insegnanti. An-
cora nella Reggio Emilia della fine degli anni ’70 si è tro-
vata a respirare (ma ha anche contribuito a formare) quella
fertile aria di rinnovamento che – soprattutto per merito
dell’allora direttore dell’Istituto, Armando Gentilucci, e delle
esperienze gravitate attorno alla rivista “Musica/Realtà” –
ebbe successivamente modo di ricadere nell’operato del
pedagogista Loris Malaguzzi. Ha pubblicato in Italia nu-
merosi articoli e il manuale Suoni e Idee. Materiali per
l’animazione musicale (1979), testo edito all’interno del-
l’amministrazione comunale e dell’Istituto. In Cile ha pub-
blicato La prima infanzia e la musica (1996) e numerosi
articoli in riviste specializzate. Nel 2000 il Consiglio cileno
della musica le ha conferito la Medaglia alla Musica per il

Olivia Concha, nel 1993, con in mano una matraca, strumento
usato nelle feste popolari della zona di La Serena.
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22 suo contributo allo sviluppo della Educazione musicale in
Cile.
Durante una delle sue periodiche visite nel continente eu-
ropeo, nel quale ha continuato a fare capolino non inter-
rompendo mai i contatti e gli scambi costruiti in Italia, è
nata l’idea di far conoscere un poco più nel dettaglio il
sistema scolastico cileno e i percorsi che conducono alla
formazione degli insegnanti di musica.
Il breve approfondimento che segue, in forma di intervista,
si pone come primo momento conoscitivo di una realtà
che, per quanto riguarda lo sviluppo della pedagogia mu-
sicale, ha compiuto passi di grande rilievo.

Com’è organizzato il sistema scolastico in Cile?
Uno dei primi elementi che è necessario chiarire è che il
piano finanziario delle scuole può avere tre diverse prove-
nienze. Vi sono:
- scuole municipalizzate (dopo la dittatura, infatti, le scuole

non sono più finanziate direttamente dallo Stato, ma lo
sono indirettamente – cioè tramite regionalizzazione –
dai rispettivi municipi);

- scuole che hanno un finanziamento condiviso tra mu-
nicipio e privati;

- scuole esclusivamente private.
Ogni sistema di finanziamento influisce naturalmente sul-
la qualità dell’educazione. Questo è stato un problema di-
scusso con accanimento anche recentemente, soprattutto
in occasione della lotta degli studenti liceali scesi nel 2006
nelle strade per protestare contro la scarsa qualità dell’edu-
cazione municipalizzata e per chiedere il ritorno a una edu-
cazione statale. Il sistema di finanziamento, però, non con-
diziona il sistema di organizzazione scolastica. I cicli del
percorso educativo cileno, dalla scuola materna al liceo, si
suddividono in questo modo:
a) Scuola materna (Jardín Infantil) dai 3 ai 6 anni di età;
b) Scuola elementare (Escuela Básica) dai 6 ai 13 anni,

dal primo all’ottavo anno;
c) Scuola media (Enseñanza Media) dai 14 ai 17 anni, dal

primo al quarto anno.
Vi sono dunque dodici anni di studio obbligatorio per tutti
i cileni che terminano più o meno a 17-19 anni.
Per quanto riguarda l’ultimo segmento, la scuola media, vi
sono tre tipologie di indirizzo: un liceo scientifico/umanista,
le scuole tecniche e le scuole artistiche (seppur queste ulti-
me siano in minor numero).

In questo quadro, com’è collocata la disciplina musicale?
Bisogna dire che vi sono lezioni di musica nelle scuole sin
dal 1828. Il decreto legge che sancisce l’obbligatorietà del-
la musica in tutte le scuole del Cile è del 1870.
Attualmente, il bambino, alla scuola materna cilena, canta
e balla alcune danze tradizionali e imita le canzoni e i balli
della TV: la musica ha poco posto nel curricolo prescolare
a causa del fatto che la preparazione delle educatrici è esi-
gua. Tuttavia, la musica è presente come espressione
formativa nell’impianto programmatico della scuola ma-
terna ed è collocata accanto alle esperienze visive, seppur
tutto ciò sia articolato piuttosto rigidamente, senza pro-

spettive sperimentali o di ricerca. Nella scuola materna è
d’uso, ma non obbligatorio, stipulare contratti con laureati
in Pedagogia musicale che intervengono quali figure spe-
cializzate.
Dal segmento successivo, quello della scuola elementare,
le lezioni di musica sono a cadenza settimanale. Possiamo
dividere il segmento in due cicli:
- un primo (dal primo al quarto anno), dove un maestro

unico ha il compito di seguire tutte le discipline e dun-
que anche la musica; in genere la preparazione di que-
sti docenti è molto scarsa e qualche scuola, per ovviare
a queste carenze, stipula anche qui contratti con inse-
gnanti laureati in Pedagogia della musica;

- un secondo segmento (dal quinto all’ottavo anno), che
prevede insegnanti specifici secondo le diverse disci-
pline, ma non per la musica; in questo caso figure ap-
positamente preparate (laureate in Pedagogia musicale)
possono essere assunte solo tramite contratti specifici.

Le lezioni durano 90 minuti, unità di lavoro per tutte le
discipline.
Mi preme fare solo un piccolo accenno alla scuola elemen-
tare prima della dittatura. Il sistema precedente, ora com-
pletamente sostituito, funzionava ottimamente. Nonostante
il sottosviluppo economico, il popolo era altamente alfa-
betizzato. I maestri e le maestre elementari studiavano, come
è successo in Italia, in Scuole magistrali (Escuela Normal),
erano molto preparati in tutte le discipline: cantavano e
studiavano violino! Il presidente di quel governo, Pedro
Aguirre Cerda (purtroppo scomparso prima di terminare il
suo mandato presidenziale) era un insegnante ed era so-
stenuto dal motto «governar es educar». La dittatura can-
cellò le Escuelas Normales e il sistema è d’un colpo arre-
trato.
Ma torniamo al Cile di oggi. Nella scuola media la discipli-
na musicale è d’obbligo in prima e in seconda, mentre in
terza e quarta agli studenti è data facoltà di optare tra
musica e arti visive e plastiche. L’insegnante di musica è in
questo contesto necessariamente laureato; le lezioni si ten-
gono settimanalmente e hanno anch’esse una durata di 90
minuti.
In generale le finalità dell’educazione musicale espresse
nelle linee nazionali dei tre segmenti scolastici puntano
molto sull’aspetto dell’integrazione della persona. Al bam-
bino e all’adolescente si vuole dare la possibilità di svilup-
pare l’intelligenza psicomotoria, di potenziare le capacità
creative, di valorizzare la conoscenza delle proprie capaci-
tà e incentivare l’autostima. È inoltre importante condurre
gli studenti verso l’apprezzamento della produzione arti-
stica nazionale e mondiale.

Dove si formano gli insegnanti di musica?
L’insegnante di musica si prepara in Università. La laurea
che si consegue abilita all’insegnamento della musica ne-
gli ultimi quattro anni del curricolo, vale a dire quelli del
liceo. Di fatto accade che i nostri laureati insegnino, viste
le carenze del personale docente che abbiamo già messo in
evidenza, anche nella scuola elementare e nella scuola d’in-
fanzia.
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23L’ingresso è a numero chiuso, circa 30/40 ammissioni al-
l’anno e la frequenza è obbligatoria per l’80%.

Che tipo di preparazione musicale hanno (sul piano tecni-
co, teorico e musicologico) gli studenti che decidono di spe-
cializzarsi nell’insegnamento della musica e arrivano al
segmento universitario?
Gli studenti in ingresso al corso di laurea di Pedagogia
musicale all’Università di La Serena non hanno necessità
di prepararsi attraverso specifici percorsi: la preparazione,
da vent’anni a questa parte, è costruita in autonomia dai
singoli studenti. Vi è una sorta di autoselezione poiché chi
supera le prove iniziali, laddove si renda conto di non ave-
re competenze per continuare, abbandona il corso già al
primo anno. In genere, rispetto ai posti in ingresso, escono
il 50% di laureati. Ci pare un buon risultato.
Non richiediamo competenze tecnico-esecutive approfon-
dite, quelle cioè che servono agli studenti strumentisti e
interpreti. Ci servono invece musicisti che sappiano soste-
nere attività corali e strumentali con studenti in età scola-
re, che sappiano condurre, insieme al tradizionale lavoro
con “lavagna e gesso”, anche percorsi di sviluppo delle
capacità di ricerca, di riflessione critica, soprattutto nei con-
fronti del mondo e dell’attualità che ci circonda.
Molti studenti hanno acquisito sufficienti competenze di
lettura e scrittura musicale, hanno ricevuto una prepara-
zione strumentale dalla scuola dell’obbligo (molti suonano
la chitarra acustica o elettrica, alcuni il basso, altri hanno
competenze di base – secondo lo stile popolare – sul pia-
noforte). Non hanno particolari conoscenze teoriche, né
musicologiche.

Quali sono i titoli d’insegnamento che gli studenti conse-
guono per l’accesso ai vari ordini di scuola?
Le maestre delle scuole materne studiano quattro anni e
mezzo, cioè nove semestri e alla fine si licenziano ottenen-
do una laurea in Scienze dell’Educazione con abilitazione
per bambini prescolari. Il titolo che ottengono è quello di
Educadora de Párvulos.
Per i maestri della scuola di base (dal primo all’ottavo anno)
vi è un percorso di laurea che qualifica in Profesor de
Enseñanza Básica. Si tratta di sette semestri di studio.
Per quanto riguarda la Enseñanza Media, tutti gli studenti
che ottengono la qualifica di professori sono “pedagogisti
in”, tutti laureati in Scienze dell’Educazione; in Cile non
esiste infatti una generica laurea in pedagogia, ma ogni
professore ha una qualifica precisa: si è pedagogisti in
Castigliano, in Educazione fisica, nelle Arti plastiche, in
Scienze, in Matematica, in Inglese, in Musica ecc. Il titolo
che si ottiene, nel nostro caso specifico, è così denomina-
to: Licenciado en Educación, Profesor de Música. La durata
degli studi universitari è di nove semestri, dei quali uno è
unicamente dedicato alla practica, cioè al tirocinio. È un
semestre posto a conclusione di tutto il piano di studi sia
dell’area generale di educazione, sia dell’area musicale.

Com’è organizzato il piano di studio universitario dei futu-
ri insegnanti laureati in Pedagogia musicale?

Ci sono tre aree curricolari: un’area delle Scienze dell’Edu-
cazione (per il 30%), un’area della Specializzazione (per il
60%) e un’area di Tirocinio (per il 10%).
Nell’area di Scienze dell’Educazione le materie sono: Me-
todologia della Ricerca dell’Educazione, Sociologia dell’Edu-
cazione, Filosofia, Curricolo, Corso di Valutazione, Ammi-
nistrazione educativa. Gli studenti aggiungono, a loro scelta,
alcune materie “elettive” a integrazione di altri ambiti cul-
turali.
La nostra università (ed è l’unica in Cile) ha costruito un
curricolo pedagogico-musicale abbastanza sofisticato. Ab-
biamo un ambito cosiddetto scientifico con discipline qua-
li: Fonoaudiologia, Acustica, Costruzione di Strumenti
musicali, Informatica e Multimedia, Etnografia, Musico-
logia, Metodologia dell’Insegnamento musicale. Questi
ambiti disciplinari hanno una parte di teoria, ma per lo più
si svolgono sotto forma di laboratori.
Poi c’è un ambito che riguarda la prassi musicale che com-
prende: Simbologia e Sintassi musicale, Armonia, Analisi,
Improvvisazione (con strumenti precolombiani e dell’Ame-
rica Latina, precedentemente costruiti dagli studenti), Canto
corale, Direzione corale, Strumenti funzionali (chitarra e
pianoforte, per tre anni), Strumento classico (a scelta dello
studente, dal flauto al contrabbasso) oppure Strumento la-
tino-americano (fisarmonica, arpa creola), Ensemble stru-
mentale/vocale (obbligatorio per due anni).

Prima delle attività di tirocinio vere e proprie, quali mo-
menti preparatori dell’attività didattica in classe vi sono?
Il percorso che prepara al tirocinio è comune a tutte le
Pedagogie: il primo anno, all’interno dell’area di Scienze
dell’educazione, vi è un corso teorico che illustra la pro-
fessione dell’insegnante (Desarrollo Profesional); il secon-
do anno si seguono le attività dell’area specifica discipli-
nare di Pratica di Osservazione; il terzo anno gli studenti
affiancano per qualche lezione un insegnante di musica
alla scuola elementare o media (pratica di Aiutante); infi-
ne, il quarto anno, gli studenti conducono una Pratica di
Simulazione (due lezioni condotte insieme a tutti i compa-
gni). Questo è un momento sul quale si riflette e si discute
collegialmente e ciò costituisce attività preparatoria all’ul-
timo semestre, il nono, in cui gli studenti si recano nelle
classi (dalla settima elementare in poi) per condurre la pra-
tica sul campo.

Qual è, grosso modo, la prassi che si segue per il semestre
del tirocinio?
I nostri tirocinanti entrano in una scuola scelta (sono io
che mi occupo della selezione) che spesso riceve altri
tirocinanti di diverse discipline. I docenti-guida che accol-
gono gli studenti devono essere laureati in Pedagogia mu-
sicale e avere alle spalle almeno tre anni di lavoro quali
docenti di musica nella scuola.
Le pratiche osservative e didattiche si possono attuare sin
dalla settima elementare. Il professore titolare dell’inse-
gnamento di musica della scuola (chiamato, appunto, pro-
fessore-guida), svolge una serie di attività: prende visione
della programmazione di ogni lezione redatta in università
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24 dal tirocinante insieme alla “metodologa” (chiamata anche
“supervisora”), segue lo studente, gli dà consigli e lo osser-
va nella conduzione delle attività, stando spesso seduto in
fondo all’aula. Al termine compila un informe, cioè un
documento valutativo molto dettagliato sul percorso dello
studente. Le lezioni, in genere, sono dodici, condotte in
continuità per dodici settimane nella stessa classe.
Ogni settimana, tutti i tirocinanti frequentano un Labo-
ratorio di Progettazione, un’attività organizzata in piccoli
gruppi che prevede la programmazione, insieme alla
“supervisora”, dei percorsi didattici. Questo è uno dei mo-
menti maggiormente formativi del curricolo, poiché dallo
scambio delle idee, dei materiali e dalla riflessione sulle
esperienze si osserva e si verifica il risultato del loro per-
corso di studi e prende forma la personalità e la professio-
nalità del futuro insegnante.
Con cadenza mensile, poi, si programma un incontro col-
lettivo con la totalità dei tirocinanti nel quale si pone al
centro lo scambio delle esperienze condotte da ciascuno
studente nelle proprie classi, in modo da approfondire la
conoscenza delle differenti realtà sociali, economiche e
culturali della città.
Durante il tirocinio lo studente redige la bitacora, o “gior-
nale di campo”, con finalità di raccolta di osservazioni
generali, problematiche emerse, aneddoti significativi ecc.,
e predispone il quaderno con las planificaciones di ogni
lezione e le prove di verifica.
In aggiunta alle dodici lezioni regolari gli studenti assisto-
no in forma più libera agli atelier o laboratori che si svol-
gono in attività fuori dal curricolo. Lo studente può segui-
re ciò che viene proposto dalla scuola che lo accoglie: la-
boratori di banda, di musica rock, di coro, di chitarra
folcloristica, di danza ecc.; oppure può condurre egli stes-
so un atelier, che abbia però la specificità di proporre atti-
vità di musica dal vivo.
Il mio ruolo di supervisione delle pratiche mi obbliga a
visitare i tirocinanti almeno una volta durante le loro le-
zioni nella classe, per dare una valutazione insieme al pro-
fessore d’aula.
I tirocinanti concludono la formazione con un informe,
cioè una sorta di rendiconto sull’esperienza condotta che
si valuta sia verbalmente, sia attraverso una votazione
(dall’1 al 7). L’informe è il documento che serve a verificare
la capacità di rielaborazione intellettuale che lo studente
ha sviluppato relativamente al ruolo di pedagogista e di
educatore musicale, e confluisce, insieme ad altri docu-
menti, nel portfolio. Qui a La Serena il portfolio costituisce
(e sostituisce, seppur ancora per poco poiché il documento
è in fase di revisione) la tesi di laurea.

Quali sono i punti di pregio di questo percorso formativo?
Quali quelli, invece, su cui sarebbe necessario riflettere?
La Commissione nazionale di esperti in Educazione ci ha
conferito l’accreditamento di validità della formazione pro-
fessionale. Questo riconoscimento, per gli anni che vanno
dal 2004 al 2009, ci ha confermato la coerenza della filo-
sofia, dei princìpi e dei valori dichiarati con gli esiti conse-
guiti dagli studenti; abbiamo anche ricevuto plausi relati-

vamente alle strutture dell’ateneo: aule, biblioteche, sup-
porti bibliografici ecc. Di questo siamo molto orgogliosi. Il
nostro profilo professionale in uscita consente agli stu-
denti di assumere ruoli flessibili: molti dei nostri ragazzi
sono diventati organizzatori di spettacoli, altri dirigono
orchestre infantili o compongono musica per bambini, al-
tri ancora conducono programmi radiofonici. Alcuni sono
riusciti ad arrivare all’Orchestra sinfonica di Santiago, al-
tri insegnano nei corsi iniziali di strumento o sono all’estero
come cantanti di musica popolare. Gli ambiti professionali
che occupano sono ampi e ciò che è importante è che que-
sti nuovi insegnanti diffondono il loro operato soprattutto
nella provincia. Abbiamo insegnanti usciti dalla nostra
Università che insegnano ad Arica (la cittadina più a nord,
al confine con il Perù), ma anche a Magellano, Punta Arenas
e nelle isole. Il maestro di Rapa Nui (l’Isola di Pasqua) è
stato nostro allievo!
Ciò che invece dovremo rivedere sono le prospettive di
ricerca e di pubblicazione da parte dei professori. Quello è
un punto ancora carente.
Un altro piano particolarmente problematico è dato dal-
l’impressionante invasione della musica di consumo in tutti
gli spazi della società e dal fatto che le nostre matricole
hanno assoluta necessità di una sorta di “pulizia dell’audi-
zione”, come la intende Murray Schafer. Per la verità – se
si prende alla lettera Schafer – non si tratta di individuare
un programma per esercitare l’orecchio ad ascoltare con
maggiore capacità di discriminazione i suoni, soprattutto
quelli ambientali (dopo tutto il Cile è molto esteso e senza
problemi di densità demografica e, se si esclude Santiago,
basta spingersi appena fuori città per godere del silenzio
della natura!); si tratta, invece, di trovare strategie per mi-
gliorare la capacità di utilizzare i criteri di discriminazione
e di selezione dei diversi repertori. È un problema che io
chiamerei di “pulizia culturale”. I nostri studenti non han-
no opportunità d’ascolto differenziato: i dischi sono cari
(la duplicazione dei CD originali è qui prassi corrente), le
radio trasmettono quasi unicamente musica “yankee”, il
repertorio imperante di questi ragazzi consiste al 99% di
musica non accademica. C’è una percentuale quasi inesi-
stente di ragazzi che ascolta musica popolare latino-ame-
ricana. Niente jazz, niente musica classica, per non parlare
poi della musica lirica. Tuttavia, la proliferazione dei com-
puter e la possibilità di navigazione telematica hanno con-
sentito negli ultimi anni l’accesso a musiche e repertori di
altre nazioni.
Non vi è dubbio, dunque, che si debbano trovare strade per
condurre all’ascolto di tutte le musiche, spaziando per ge-
nere ed epoca, ma per noi è anche molto importante che ci
si spinga verso la valorizzazione del passato etnico-stru-
mentale del nostro paese, del nostro continente. L’integra-
zione tra questi due estremi è un momento importante che
deve portare a un atteggiamento di flessibilità e di estrema
apertura musicale degli studenti.
Il punto critico di cui maggiormente mi dolgo è invece non
aver ancora potuto sistematizzare lo studio critico e for-
male della musica più diffusa, non soltanto di quella “con-
sumistica” che a me pare la più semplice da indagare e
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25analizzare, ma soprattutto della musica popolare, che è il
luogo dove si confronta l’identità, si individuano le radici
dei continenti, degli autori, delle musiche.
Uno dei risultati finali dei quali più siamo orgogliosi e che
verifichiamo ogni anno è l’integrazione musicale sul piano
pratico e teorico. I laureati si confrontano con la realtà
scolastica quotidiana in quasi tutte le discipline di studio e
partono, per la costruzione dei percorsi di lavoro, dall’oggi,
dalla etnografia musicale intesa quale conoscenza della
propria identità musicale, di quella della propria famiglia,
del proprio circuito culturale di appartenenza, del proprio
paese, fino ad arrivare a una sorta di cultura musicale del-
la “mondialità”. E facendo questo si rendono conto della
perversa ripercussione che la manipolazione operata dalle
tecnologie della comunicazione ha sull’individuo, in una
società reificata ed esasperatamente “cosista”. La nostra
massima ambizione è quella di fornire al docente laureato
in teoria e pratica musicale anche competenze di riflessio-
ne e di confronto sui problemi che la società moderna in-
duce, attraverso la disamina di parole chiave quali indu-
stria musicale, mercato, gusto e valore, interessi musicali
dei bambini e dei giovani. Tutto ciò deve essere però coe-
rentemente rapportato alla sociologia, alla filosofia, alle
scienze economiche e così via.

SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale
(Associazione disciplinare qualificata per la formazione del personale della scuola - DM 177/2000 e direttiva n. 90/93)

via dell’Unione, 4 - 40126 Bologna telefono: 051.2916500 fax: 051.228132 cellulare: 339.1031354
www.siem-online.it

e-mail: segreteria@siem-online.it
SIEM - Casella Postale 94 Succursale 22 - 40134 Bologna
Conto Corrente Postale 19005404 ABI 07601 CAB 02400

L’iscrizione alla SIEM è un’occasione preziosa per:
• partecipare e far progredire il dibattito pedagogico e didattico in ambito musicale
• conoscere esperienze, tecniche e metodi nuovi per l’educazione musicale
• intervenire nelle sedi istituzionali per ampliare e migliorare la formazione musicale in Italia

I soci, oltre a partecipare alle attività e alle iniziative della SIEM, ricevono:
• la rivista Musica Domani
• i Quaderni di ricerca e di didattica della SIEM

I soci SIEM hanno diritto a sconti:
• del 15% sui libri EDT acquistati direttamente presso l’editore
• per l’abbonamento 2007 al Giornale della Musica offerto al costo speciale di 15 euro anziché 34 (rivolgersi a

Anna Bruna Lampis, EDT, +39 011 5591831, a.lampis@edt.it,)
• per l’acquisto dei volumi della collana “Musica nel 900 italiano” editi a cura della Società Italiana di Musicologia.

Per le condizioni di acquisto, rivolgersi alla segreteria della SIdM (segreteria@sidm.it); è necessario precisare, al
momento dell’ordine, di essere soci SIEM

• per l’acquisto dei volumi della collana “Repertori musicali. Storia, analisi, interpretazione” editi dalla LIM (i
singoli volumi vengono offerti a 15 euro anziché 20, comprese le spese di spedizione). Gli ordini vanno indirizzati
direttamente alla LIM Editrice di Lucca (lim@lim.it; www.lim.it); è necessario precisare, al momento dell’ordine,
di essere soci SIEM

diventa socio
QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2007
soci ordinari ††††† 43,00
studenti ††††† 28,00
biblioteche ††††† 43,00
soci sostenitori da ††††† 86,00

TRIENNALI 2007-2008-2009
soci ordinari ††††† 108,00
biblioteche ††††† 108,00
soci sostenitori da ††††† 216,00

Un gruppo di studenti, nel 1999, mostra alcuni strumenti
costruiti al Dipartimento di Musica.
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26 Cecilia Panti

Ave generosa
dall’Ordo virtutum [Ildegarda di Bingen]

La musica medievale è un repertorio che per molti aspetti
rimane avvolto da un’aura di mistero: non solo per la
lacunosità e l’incompiutezza delle musiche annotate, la cui
realizzazione esecutiva richiede un margine di interpreta-
zione e una discrezionalità di gran lunga superiori a quelle
dei repertori dei secoli successivi, ma soprattutto perché la
comprensione della pratica musicale, e cioè dei modi e mezzi
del “far musica”, deve necessariamente essere accompa-
gnata da una conoscenza approfondita delle sue ragioni
culturali e contestuali. Lo stesso concetto di ars musica,
così come ci viene tramandato dai teorici medievali, è in-
triso di un’altissima componente speculativa, filosofica e
teologica, a prescindere dalla quale è difficile cogliere la
funzione e il significato dei singoli repertori. Per quanto
lontane e misteriose, queste musiche esercitano tuttavia un
indubbio fascino anche sugli ascoltatori di oggi: il successo
internazionale delle liriche della badessa Ildegarda è forse
l’esempio più eclatante di questo fenomeno. L’analisi di
Cecilia Panti ci spiega le ragioni culturali di questo singo-
lare revival, ma soprattutto ci aiuta a comprendere il si-
gnificato dell’attività musicale di Ildegarda nel contesto del
suo tempo: un’epoca in cui il far musica era soprattutto un
modo per interrogarsi sull’essenza più profonda dell’uomo
e del mondo. [S.P.]

Ildegarda di Bingen (1098-1179), badessa del monastero di
Rupertsberg, in Renania, compose un vasto patrimonio di
liriche per le monache della sua comunità, fornendo anche
una solida giustificazione teorica alla finalità della sua
musica.
Ildegarda gode, ormai già da un ventennio anche in Italia,
di una notevole popolarità; in Germania è venerata come
una santa, mentre la sua riscoperta come filosofa, scien-
ziata, compositrice e profetessa si deve alla cultura femmi-
nista degli anni ’70. Non è accidentale che questi studi
abbiano evidenziato la grande originalità di Ildegarda pro-
prio in quanto musicista, visto che nell’auto-consapevo-
lezza dell’essere artefice, interprete e teorica delle proprie
musiche ella ha lasciato un preciso e singolare segno della
sua presenza nella storia. Tra i numerosi siti internet a lei
dedicati si segnala il portale http://www.staff.uni-mainz.de/
horst/hildegard/, che consente di accedere a tutti i siti
ildegardiani, e in particolare il sito http://www.swif.uniba.it/
lei/filmed/ildegard/home.htm che presenta un’accurata in-
troduzione al pensiero filosofico e scientifico di Ildegarda
e un’ampia documentazione iconografica.
La badessa renana fu un’intellettuale di notevole profon-
dità speculativa. Sofferente fin dall’infanzia di emicranie

atroci, alle quali però si accompagnavano mirabili visioni
celesti e audizioni di dolcissime armonie, Ildegarda seppe
volgere questo suo sofferto privilegio in un organizzato
progetto e prodotto culturale. Si affidò alla mediazione del
suo confessore per ricevere l’autorizzazione alla scrittura,
che espresse nella modalità poetica e allegorica tipica della
cultura monastica, e ottenne così dall’autorità religiosa l’au-
torevole status di profetessa. I suoi “visionari” insegna-
menti si proponevano come dimostrazioni concrete del-
l’ordine divino incarnato nella vita monastica, proprio nel
drammatico momento storico in cui l’Europa sperimenta-
va l’impossibilità di coniugare pacificamente l’ordine poli-
tico con quello religioso.
L’opera musicale di Ildegarda comprende il dramma Ordo
virtutum, una rappresentazione poetico-musicale della lot-
ta fra le virtù e il demonio, e un’ottantina di composizio-
ni trasmesse nella raccolta Symphoniae harmoniae caele-
stium revelationum, di cui ci sono rimaste liriche e musi-
ca, trasmesse congiuntamente in un paio di codici prove-
nienti dallo stesso monastero ildegardiano. La musicologia
sta oggi cominciando a interrogarsi sulla costituzione di
questo repertorio, interamente monodico, e sulla sua fi-
nalità. Le melodie della badessa sono considerate eccen-
triche e originali, come la sua poetica. Difficile è valutar-
ne la ratio compositiva, poiché si trovano alternate for-
mule modali di derivazione gregoriana a passaggi melo-
dici e melismatici nei quali prevale l’organizzazione nel-
l’ambito dell’ottava con insistenza su intervalli di quinta,
ottava e terza maggiore. Alcuni canti hanno un’estensio-
ne di più di due ottave, con movimenti di indubbio vir-
tuosismo vocale: difficile pensare che siano liriche adot-
tate per la liturgia, ma è altrettanto difficile ricostruire le
effettive pratiche liturgiche dei monasteri femminili me-
dievali e la preparazione musicale delle monache. Nel suo
libro profetico, Liber Scivias, Ildegarda introduce i testi
delle sue liriche riconducendone l’origine alla sua “visio-
ne” della musica celeste:
«E poi vidi un’aria luminosissima, nella quale ascoltai, in
tutti i significati che abbiamo detto e in modo meraviglio-
so, generi diversi di musiche nelle lodi gaudiose dei citta-
dini celesti, che perseverano tenacemente nella via della
verità […]. E quel suono, come voce di una moltitudine che
sinfonizza nelle lodi in armonia dalle altezze celesti, dice-
va così: Sinfonia di Santa Maria. O splendidissima gemma
e dolce bellezza del sole, che ti è stato infuso come fonte
zampillante dal cuore del Padre e che è il suo unico Verbo
per il quale creò la materia prima del mondo che Eva con-
fuse; questo verbo Dio Padre generò da te come uomo, e
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27perciò tu sei quella luminosa materia attraverso la quale il
Verbo diffuse tutte le virtù».
I «generi diversi di musiche» che la badessa raccoglie aveva-
no dunque i tratti salienti della perfezione armonica (o del-
l’idea che Ildegarda ne poteva avere) e dell’autorevolezza
dogmatica (essendo parole degli angeli), ma ponevano una
precisa linea di demarcazione con la musica monastica del
tempo: erano «generi diversi di musiche», appunto. E come
tali ai suoi tempi furono anche recepiti, visto che Ildegarda
fu aspramente biasimata dalla badessa di un confinante
monastero per l’eccentricità e la sfrontatezza con cui soleva
abbigliare le sue monache, facendole sfilare in canora pro-
cessione. Fu davvero eccentricità, o ostentazione? La moti-
vazione profonda che Ildegarda adduce a sostegno del suo
canto la si ritrova nelle sue liriche. Fra queste prendiamo ad
esempio Ave generosa, nella quale ella tratteggia l’immagi-
ne del ventre della Vergine gravido «della più sublime sinfo-
nia». Questa, come le altre liriche di Ildegarda, può essere
ascoltata in molte incisioni tra cui si segnala, per la seria
ricerca interpretativa, quella dei Sequentia curata da Barba-
ra Thornton (un estratto della melodia può essere ascoltato
anche sul web all’indirizzo http://www.healingchants.com/
freeclips.ave_generosa_ulc.mp3). Per dare un’idea dell’ori-
ginalità nella conduzione melodica prendiamo in esame la
prima strofa (nella trascrizione di Miriam Andresén), ripor-
tata nell’esempio: l’avvio melodico su un salto di quinta
ascendente, La-Mi, all’interno del quale si snoda l’intona-
zione del primo aggettivo, generosa, porta ad affermare il
peso del terzo grado, il Do, che diventerà centrale nell’into-
nazione del secondo aggettivo, gloriosa. Lo slancio melodi-
co si raggiunge sulle parole tu materia, sulle quali la melo-
dia traccia un arco segnato dagli intervalli ascendenti La-
Mi-La’ (I-V-VIII), che ridiscende per gradi congiunti fino a
tornare al La. Una simile insistenza sul passaggio I-V-VIII-I
si ripete anche nei versi successivi, in cui ad esempio le
parole caelestis symphonia coprono l’estensione di un inter-
vallo di decima (La-Do’), delineando un arco melodico ascen-
dente che ricade a picco sul registro basso. Questo tipo di
vocalità, inusuale per il canone di bellezza dell’epoca, pos-
siede un certo fascino per le orecchie moderne: è forse que-
sta la ragione per cui le sue melodie risultano oggi ben
adattabili alle rivisitazioni pseudo-medievaleggianti della
New Age.
Ma veniamo al contenuto.

Ave generosa, Ave generosa,
gloriosa e vergine fanciulla. gloriosa et intacta puella.
Tu che sei sguardo di castità, Tu pupilla castitatis,
materia di santità tu materia sanctitatis
gradita a Dio. quae Deo placuit.
Questa grazia sublime, infatti, Nam haec superna infusio in te fuit
   ti ricolmò
che il Verbo supremo quod supernum verbum
in te si fece carne. in te carnem induit.
[…]
Il tuo ventre conobbe la gioia Venter enim tuus gaudium habuit,
quando tutta la sinfonia celeste cum omnis caelestis symphonia
   vi risuonò    de te sonuit,
perché, vergine, portasti quia virgo Filium Dei portasti,
   il Figlio di Dio
dove la tua castità si illuminò ubi castitas tua in Deo claruit.
   in Dio.
[…]

Ora la Chiesa tutta risplenda Nunc omnis Ecclesia in gaudio
   nel gaudio    rutilet
e risuoni nella sinfonia ac in symphonia sonet
per la vergine dolcissima propter dulcissimam Virginem
e degna di lode, Maria et laudabilem Mariam,
madre di Dio. Amen Dei Genitricem. Amen

[Symphonia, n. 17]

Come l’incarnazione del Verbo è il canto di lode di Maria,
così il canto delle lodi ispirato dallo Spirito Santo secon-
do l’armonia celeste e radicato nella chiesa è specchio del
canto della Vergine. La dedizione delle monache, spose di
Cristo, incarna la maternità spirituale che si realizza nel
loro ventre, riflesso del tabernacolo mariano. Dunque, il
canto non è affatto un vezzo eccentrico per la badessa,
ma una profonda necessità spirituale, per se stessa e per
le consorelle. Le autorità ecclesiastiche da cui dipendeva
il monastero di Ildegarda ebbero modo di capire quanto
fosse centrale il canto nella sua comunità quando obbli-
garono la badessa a sospendere la musica nel monastero
come punizione per un suo altero atto di ribellione (si era
rifiutata di disseppellire dal cimitero abbaziale un no-
biluomo, morto in odore di eresia). La reazione di Ildegarda
fu una veemente lettera nella quale, con autorevolezza
profetica, ribadì la necessità inalienabile del canto, un
vero manifesto di “poetica musicale”.
L’immotivata sospensione del canto è come abortire Cri-
sto. Per Ildegarda, tutte le creature lodano il loro creatore
in base alle proprie capacità. Adamo prima del peccato
ha voce angelica, che è il massimo della capacità umana
di esprimere musicalmente la lode di Dio. Nell’uomo e
nell’angelo la voce è componente della spiritualità, cioè
dell’anima. L’anima è «sinfonica» per Ildegarda, dunque
«canta» (symphonizat) materialmente attraverso la voce.
Nonostante la caduta nel peccato, nell’uomo ha conti-
nuato ad albergare la grazia della predisposizione alla
musica, «goccia» dell’armonia celeste che lo stato
adamitico riproduceva nella pienezza delle capacità ca-
nore. Compito del profeta – e dunque di Ildegarda che per
ispirazione divina compone canti di lode a Dio – è susci-
tare la sinfonicità naturale dell’uomo per ricongiungerlo
alla perfetta armonia.
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Nel quadro della riforma dei Conservatori, alcune isti-
tuzioni dell’Alta Formazione musicale hanno progettato e
realizzato curricoli di studio innovativi per colmare l’as-
senza di itinerari scolastici mirati all’acquisizione di cono-
scenze e competenze “spendibili” in professionalità speci-
fiche finora ignorate dai programmi conservatoriali. Dal-
l’anno accademico 2001-2002 il Conservatorio di Trieste
“Giuseppe Tartini” ha inserito nell’offerta formativa la
“Scuola di Biblioteconomia e Bibliografia musicale”, arti-
colata in triennio più biennio specialistico (entrambi con
validazione ministeriale).
Abbiamo intervistato il maestro Paolo Da Col, coordinato-
re della Scuola, per avere notizie su questa esperienza di-
dattica.

Quali motivazioni culturali e didattiche hanno determinato
l’attivazione della Scuola?
Il grande patrimonio delle fonti musicali italiane sta cono-
scendo negli ultimi anni una crescente valorizzazione non
soltanto tramite lo studio e l’esecuzione, ma anche attraver-
so il suo censimento, reso possibile dal fiorire di innumere-
voli iniziative di recupero e di catalogazione. Biblioteche

Biblioteconomia musicale:
nuove professionalità
al Conservatorio
Intervista a Paolo Da Col

a cura di Claudia Galli

musicali, biblioteche generali dotate di fondi musicali, ar-
chivi ecclesiastici e privati richiedono sempre più la presen-
za di personale specializzato in grado di effettuare interven-
ti di catalogazione secondo gli standard nazionali e interna-
zionali. Di norma, le competenze del bibliotecario musicale
sono acquisite attraverso distinti percorsi formativi e spesso
sono affidate a iniziative di aggiornamento individuali e
occasionali alimentate da personali interessi e attitudini.
Mancava una scuola il cui obiettivo fosse quello di offrire,
in un unico percorso formativo, generali conoscenze
bibliografiche e biblioteconomiche in grado di integrarsi con
specifiche competenze catalografiche, musicali e musico-
logiche. L’unicità di questo indirizzo di studi non soltanto
nell’ambito dell’Alta Formazione, ma anche nel panorama
dell’offerta formativa degli altri paesi europei, ha suscitato
interesse e proposte di collaborazione nell’ambito delle atti-
vità di cooperazione internazionale intraprese dal Conser-
vatorio di Trieste. Apprezzamenti ufficiali sono giunti an-
che dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Come si articola il piano di studi e quali insegnamenti
prevede?
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La nuova scuola creata dal Conservatorio “Giuseppe Tartini”
di Trieste mira alla formazione della peculiare professio-
nalità del bibliotecario musicale, attribuendo al piano di
studi un indirizzo che privilegia la pratica della cataloga-
zione, ma che prevede anche lo studio delle discipline che
concorrono all’acquisizione di un ventaglio di competen-
ze: discipline di generale interesse musicale quali la teoria
musicale, la storia della musica, l’informatica musicale;
discipline caratterizzanti l’indirizzo quali la biblioteconomia
e bibliografia musicale, la catalogazione dei beni musicali
e i relativi laboratori; infine discipline che permettono com-
plementari e indispensabili ulteriori competenze, quali la
paleografia musicale, la storia della notazione musicale, la
filologia musicale, l’iconografia musicale, la legislazione
riguardante il diritto d’autore e dello spettacolo, l’esegesi
delle fonti d’archivio per la ricerca storico-musicale. L’im-
postazione degli studi rimane in ogni caso eminentemente
pratica: chi consegue il diploma deve innanzitutto essere
in grado di trattare il materiale bibliografico e non librario
di una biblioteca dal punto di vista catalografico e ge-
stionale. Il percorso formativo si articola in un triennio di
I livello e in un biennio di specializzazione. Ulteriori ap-
profondimenti sono affidati a iniziative seminariali, che
negli anni hanno coinvolto specialisti del settore quali
Agostina Zecca Laterza e Gianmario Merizzi (Università di
Bologna) e storici del libro musicale quali Iain Fenlon (King’s
College di Cambridge). Occasioni formative sono realizzabili
all’interno delle iniziative promosse nell’ambito della mo-
bilità internazionale studentesca, nella quale il Conserva-
torio di Trieste è particolarmente attivo.

Quali sono i requisiti per accedere alla “Scuola di Bibliote-
conomia e Bibliografia Musicale”?
Al triennio si accede tramite esame d’ammissione; come di
consueto sono richiesti il diploma di maturità e un ade-
guato livello di preparazione musicale e culturale. Gli aspi-

ranti il cui precedente percorso formativo non sia certifi-
cato da un conservatorio sostengono una verifica delle
conoscenze musicali di base al fine dell’attribuzione di
eventuali debiti formativi da soddisfare, qualora ammessi,
nel primo anno di corso.
Al biennio di specializzazione si accede sempre tramite
esame di ammissione e con il possesso di laurea o di diplo-
ma accademico di primo livello o di diploma di conserva-
torio unitamente a un diploma di scuola secondaria supe-
riore, ovvero di altro titolo conseguito all’estero e ricono-
sciuto idoneo.
Sul sito del Conservatorio di Trieste sono visionabili
dettagliatamente i programmi degli esami di ammissione
al triennio e al biennio.

Quali supporti e servizi la biblioteca del Conservatorio di
Trieste assicura per l’ottimizzazione del percorso didattico?
La pratica della catalogazione della musica è esercitata
nell’ambito delle attività del Polo SBN (Servizio Biblioteca-
rio Nazionale) e della stessa Biblioteca del Conservatorio,
che dapprima ha utilizzato la procedura SBN Musica forni-
ta dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (con la quale
è stato catalogato il fondo antico, che consiste in 2000
record) e in seguito, nel 1997, ha reso operativa la catalo-
gazione online tramite la connessione in rete con il polo
bibliotecario SBN della locale Università degli Studi, ren-
dendo disponibile in catalogo (OPAC nazionale http://
www.internetculturale.sbn.it; OPAC del Polo SBN del Friuli
Venezia Giulia, http://sol.units.it) un primo gruppo di circa
10.000 record. In questi ultimi anni la niblioteca ha favo-
rito l’acquisizione di una ricca dotazione di sussidi biblio-
grafici tradizionali e di adeguate risorse elettroniche, quali
RILM (Repertorio Intenazionale di Letteratura Musicale), RIPM

(Répertoire Internazionale de la Presse Musical) online, RISM

(Répertoire International del Sources Musicales) A/II (in
DVD), Classical Music Library.
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Terre mobili
[ovvero Il teatro dei musicisti]

Finalità didattiche
Terre mobili, composto da Mauro Montalbetti, è un lavoro
di musica d’insieme che associa l’esecuzione strumentale
alla creatività e alla teatralità.
Il realizzarsi, in essa, di una possibile “drammaturgia dei
segni” come teatralizzazione della performance esecutiva
(esperienza ampiamente sviluppata dalla musica del no-
stro secolo) permette di sperimentare e approfondire alcu-
ni aspetti centrali della formazione strumentale e musicale
dei giovani allievi:
- ricerca timbrica strumentale e vocale;
- improvvisazione “guidata”;
- costruzione formale come giustapposizione di eventi

musicali che sviluppino alcuni principi costruttivi ele-
mentari (ripetizione, contrasto, variazione, figura
sfondo)

Allo scopo di contestualizzare le scelte musicali e fornire
motivazioni alla ricerca timbrica e formale, si è pensato di
utilizzare, come punto di partenza, alcuni frammenti poe-
tici che permettano di arricchire la performance anche at-
traverso l’impiego della voce e del movimento.
La scelta della lingua inglese intende naturalmente
enfatizzare gli aspetti sonori della parola, oltre a costituire
una buona occasione di trasversalità didattica.

Floats land… …water… …air… …a silent world… …their
still eyes… …and silent clouds… …a reflecting sky…
…flying… …flower’s light… …over the sea… …playing… …tell
me… …land

Traduzione: Terra fluttuante… …acqua… …aria… …un mondo
silenzioso… …i loro occhi lacrimosi… …e nuvole silenti …
…un cielo che riflette… …volando… …luce del fiore… …sul
mare… …suonando… …dimmi… …o terra.

Istruzioni per l’esecuzione
Terre mobili viene qui proposto in una versione per tre
musicisti (un flautista, un violinista e un pianista, ciascu-
no dei quali può anche suonare un set di percussioni).
Non si tratta di una partitura in senso tradizionale, ma di
quattro parti separate, con ampia possibilità di inventare
un percorso musicale, partendo dalle suggestioni sonore
indotte dai frammenti poetici. Tale componibilità aleatoria
del brano consente poi di assegnare le singole parti a stru-
menti diversi da quelli indicati o di estrapolarne frammen-
ti per la costruzione di ulteriori parti, eventualmente più
consone alle caratteristiche fisiche, tecniche e scritturali

degli strumenti introdotti. In ogni caso, si consiglia di evi-
tare lo snaturamento del peculiare tratto “cameristico” di
questo teatro musicale minimo, che, considerato il testo da
cui prende le mosse, dovrebbe vivere di sonorità controlla-
te e incise col bulino, piuttosto che con lo scalpello. Se si
desidera legittimamente coinvolgere il maggior numero
possibile di allievi, meglio puntare al confronto fra tante
versioni da 5-8 strumenti, rinunciando subito all’organico
di un’orchestra chiassona, i cui numeri renderebbero vani
(o addirittura impossibili) gli spostamenti nello spazio e gli
interventi vocali. Ciò permetterà, tra l’altro, di stimolare
una critica dialettica fra vari gruppi di studenti, promuo-
vendo la riflessione analitica sugli aspetti costruttivi e
semantici delle diverse produzioni.
Neppure la scelta del set di percussioni è determinata,
potendo costituire oggetto di confronto tra gli allievi. Si
raccomanda, inoltre, di utilizzare la pagina destinata al-
le percussioni anche per improvvisare con flauto e vio-
lino (impiegando sonorità percussive) o alla cordiera del
pianoforte. Il contenuto delle parti singole consente an-
che la loro esecuzione simultanea (sovrapposizione ver-
ticale).
In relazione al titolo del testo poetico, la performance pre-
vede una continua “mobilità” delle fonti sonore, che viene
organizzata tramite la dislocazione spaziale dei leggii con-
tenenti la parte del flauto, del violino e delle percussioni.
L’analisi delle possibilità offerte dall’ambiente in cui si rea-
lizza il lavoro suggerirà se dislocare più leggii con la stessa
parte, così da invogliare i ragazzi a scegliere percorsi di
volta in volta diversi
Durante gli spostamenti per il passaggio da un leggio al-
l’altro, gli strumentisti reciteranno ad libitum i frammenti
poetici proposti, eventualmente rinforzandone il significa-
to con estemporanee figure motorie e/o sequenze sonore
improvvisate.
Scambi tra le parti di flauto e violino sono possibili (e
auspicabili).
È necessaria la presenza di un insegnante, che assuma il
ruolo di “regista”, per coordinare i tempi degli interventi,
guidare gli allievi nella costruzione formale e semantica,
rinforzare con suggerimenti mirati le scelte strumentali.
Una volta stabiliti i criteri di conduzione generale, il pal-
coscenico va però lasciato ai ragazzi, che devono sentirsi
liberi di misurare il loro grado di autonomia creativa e di
affiatamento esecutivo.
Nelle terre mobili non ci sono regole, ma solo intenzioni,
di cui tutti devono essere partecipi.
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Quando l’esecutore raggiunge il set di percussioni è libero di sce-

gliere alcune delle linee proposte ed eseguirle anche con il proprio

strumento a patto che il risultato sonoro sia “percussivo”. Non si è

definita una particolare combinazione degli strumenti a percussio-

ne, ma in generale le linee A-B sono pensate per strumenti a percus-

sione in pelle (bongos tom-tom) , C-D per strumenti a metallo (piat-

ti sospesi, wind chimes, gong), E-F piccoli strumenti vari (maracas,

legnetti, wood block).

Violinista, flautista e pianista possono scegliere liberamente quale

frammento eseguire nell’ordine preferito. Anche il numero delle ri-

petizioni è libero, cosi come la velocità di alcuni frammenti. È possi-

bile recitare alcune frasi del testo durante l’esecuzione oppure du-

rante le fasi di spostamento da un leggio all’altro. È molto impor-

tante l’ascolto del clima sonoro dell’improvvisazione, per poter sce-

gliere in maniera consapevole se integrare i propri frammenti nella

trama complessiva o introdurli con funzione di contrasto.
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L’analisi dei primi libri di pianoforte utilizzati nelle scuole
di musica a Gerusalemme offre l’occasione per riflettere
attorno alla didattica pianistica e musicale, affrontando
alcune tematiche centrali.

Premessa
Sono stato a Gerusalemme nel gennaio di quest’anno in
occasione del Concorso pianistico Tavasani e, con mia gra-
dita sorpresa, ho scoperto numerose pubblicazioni per il
primo approccio al pianoforte pubblicate dalla scuola di
musica “Magnificat” dei frati francescani di Gerusalemme
e una pubblicata dal Conservatorio palestinese “Edward
Said” 1.
Le affinità e le differenze tra le pubblicazioni delle due
scuole e tra queste e quelle in uso nelle nostre scuole sono
significative.
Per analizzare e confrontare i testi utilizzerò gli stessi cri-
teri con cui faccio esercitare gli allievi nei seminari di di-
dattica pianistica.

Libri per pianoforte solo

1. Autore - Titolo - Edizione - Città - Anno della prima
edizione originale.
ARMANDO PIERUCCI, Al-‘Álam As-Saghir (The Small World).
A method for Piano using a collection of Arabic Songs
from the Middle East, Magnificat Institute, Jerusalem 2000,
2 voll.
DIA’ RISHMAWI, Lets Play: Arabic melodies for piano beginners,
National Conservatory of Music, Birzeit University,
Jerusalem 2002.

2. Quale lingua è utilizzata?
In Pierucci arabo, solo la pagina introduttiva è in inglese;
in Rishmawi arabo. In entrambi le indicazioni sull’anda-
mento del tempo e del carattere sono in italiano (Andante
cantabile, Tempo di marcia, Andante religioso sono alcune
delle indicazioni nel testo del Conservatorio palestinese).

In entrambi sono in italiano le indicazioni agogiche (rit., a
tempo e così via), dinamiche (p, mf ecc.), espressive (per
esempio morendo). Insegnare fin dall’inizio la lingua in-
ternazionale delle indicazioni musicali è una prassi didat-
tica comune anche nei primi libri dell’area anglosassone e
germanica. I sistematici libri per la lettura a prima vista
inglesi, insegnando a interrogare la pagina prima di suo-
nare, chiedono all’allievo: «What is the meaning of Mode-
rato?» 2. Piccolo moto d’orgoglio patriottico-musicale nel
notare come la nostra lingua conservi in ogni dove la sua
valenza storica nelle indicazioni musicali per gli interpreti.
Modesta proposta agli autori italiani di primi libri stru-
mentali, perché non chiedere ai nostri allievi principianti:
«cosa significa Langsam?». E poi altre indicazioni tedesche
così da fornire agli studenti un glossario da utilizzare con
profitto quando s’interpreta per esempio Schumann? Con i
termini inglesi è più semplice, vista l’obbligatorietà di questa
lingua nella scuola.

3. Sono pubblicati criteri metodologici e/o suggerimenti
didattici?
In Pierucci una breve presentazione spiega le caratteristi-
che musicali generali del repertorio: l’utilizzo di canzoni
popolari arabe complete di testo da cantare e la presenza
di pezzi da suonarsi a quattro mani. Il libro di Rishmawi
ha una breve presentazione in arabo (dieci righe), non sono
in grado di dirvi cosa c’è scritto.

Suonare il pianoforte
in Palestina:
primi libri

Annibale Rebaudengo
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33Nei libri analizzati non sono presenti né linee guida per lo
studio né, come avviene nei libri inglesi o tedeschi artico-
lati per unità didattiche, sono esplicitati gli obiettivi musi-
cali e strumentali.

4. È specificata la fascia d’età a cui è rivolto il libro?
No, ma in Pierucci i due libri sono suddivisi in cinque
livelli di difficoltà, 1-2-3 per il primo libro, 4-5 per il
secondo. I primi tre livelli sono giudiziosamente gradua-
li, qualche sobbalzo di difficoltà è forse inevitabile nel
secondo libro. Scrivo inevitabile perché non conosco te-
sti che a un certo punto non presentino improvvisamente
difficoltà in cui gli allievi non particolarmente “dotati” e/o
motivati nel superare improvvisi ostacoli tecnici non si
arenino. Forse succede anche nelle altre discipline: al-
l’inizio sembra tutto fluido, poi sembra che manchi un
anello alla catena dell’apprendimento e si rimane smarri-
ti. I vocaboli stranieri della sopravvivenza, le primi rego-
le grammaticali e sintattiche, sembrano quasi innati o
comunque non difficili da imparare, poi qualcosa di arti-
ficiale che comporta uno sforzo particolare ci smarrisce.
Non a caso, penso, gli abbandoni scolastici, in genere, e
quelli musicali, in particolare, avvengono soprattutto dopo
qualche anno di studio, quando gli ostacoli sembrano
insuperabili.
Nel libro di Rishmawi in 54 pagine sono condensati i primi
tre livelli del testo di Pierucci che ha 87 pagine.

5. La grafica e le illustrazioni sono pertinenti a quale fa-
scia d’età?
La veste tipografica delle due pubblicazioni francescane
è sobria, senza illustrazioni; esse sono evidentemente
stampate con pochi mezzi. Nessuna concessione al tra-
mite iconografico che occhieggia in ormai quasi tutte le
pubblicazioni occidentali per principianti. Anche se gli
allievi della scuola “Magnificat” sono in età scolare, i
loro libri potrebbero essere utilizzati anche da princi-
pianti adulti, visto che l’assenza di immagini non ri-
manda a età definite, come per il Mikrokosmos di Bartók,
ad esempio. Con sorpresa sono invece presenti splendi-
de immagini fiabesche o di vita quotidiana idilliaca nel
libro palestinese di Rishmawi. Fin dalla copertina e per
ogni pezzettino da suonarsi, il principiante può farsi sug-
gerire dai disegni colorati il contenuto espressivo della
musica. La grafica allude a un utilizzo da parte di prin-
cipianti ragazzini. So che questa e altre pubblicazioni
del Conservatorio palestinese così patinate e allegre, come
lo è il dépliant illustrativo del Conservatorio stesso, han-
no suscitato perplessità per sfoggio di immagini che de-

noterebbero finto benessere e cultura dell’immagine un
po’ fatua del più ricco occidente. Invece a me non dan-
no alcun fastidio, anzi, ritengo che anche i giovani
palestinesi abbiano diritto a sognare un mondo fiabesco
fatto di suoni e immagini, come gli adulti a vedere le
soap opera nella Tv a colori pur ambientate in Oriente.
Gli allievi palestinesi hanno diritto alle emozioni visive,
tattili e musicali delle loro pubblicazioni musicali, come
ne hanno diritto i lettori del nostro trimestrale, non cre-
dete?

6. A quale cultura e area geografica fanno riferimento le
musiche?
Come il lettore può supporre, anche su suggerimento del
titolo dei libri in esame, i pezzi proposti sono su melodie
arabe. Farei torto al lettore se insistessi sull’importanza di
iniziare con musiche che appartengono al vissuto di chi
suona, sull’importanza di rinforzare e sviluppare l’identità
musicale.
C’è un aspetto didattico che vorrei però sottolineare: la
difficoltà di concatenare la vista con l’orecchio e il mo-
vimento, viene attenuata dal suonare musica già inte-
riorizzata; così ci si può meglio concentrare sul rappor-
to orecchio-gesto. Questo assunto è ben conosciuto dai
lettori a prima vista che quando suonano pezzi nuovi,
ma di autori di cui conoscono i procedimenti musicali e
strumentali, eseguono più fluidamente di quando leg-
gono musica di autori sconosciuti dei quali non riesco-
no ad anticipare i procedimenti musicali e strumentali.
In sintesi: l’orecchio interno anticipa il decorso musica-
le e suggerisce il gesto facilitandolo. Solo alcuni desueti
primi libri ancora in commercio ritengono che le musi-
che debbano essere neutre e noiose per far capire che
solo così si fa musica sul serio. D’altra parte è necessa-
rio capire che i vissuti si trasformano con nuove espe-
rienze d’ascolto che portano a scoprire nuovi mondi so-
nori e questo sarà il momento di affrontare musiche di
altri tempi e di altre culture. Trovo giusto che all’inizio
si suonino canti popolari e pop, filastrocche e ninne-
nanne, verrà il tempo per Bach e per il jazz. Proprio per
questo, ospite dei Francescani a Gerusalemme, per far
visitare musicalmente paesi stranieri ai loro allievi pa-
lestinesi, ho ritenuto di portare per la biblioteca della loro
scuola le musiche per l’approccio al jazz di Norton. Non
penso di violare la privacy nel dire che a padre Armando
Pierucci, organista al “Santo Sepolcro”, oltre che responsa-
bile della scuola “Magnificat”, brillavano gli occhi per
la riconoscenza.

1 La felice esperienza del breve soggiorno è pubblicata su
www.donnaolimpia.it/notedipace/2007/articolo_rebaudengo.pdf.
Sul Conservatorio palestinese vedi CLAUDIA CALDI - MICHELE CANTONI,
Far musica in luoghi difficili: la Palestina, “Musica Domani”, n. 140,
pp. 7-14.

2 PAUL HARRIS, Improve your sight-reading!, Faber, London 1993, Grade
1, p. 16.
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34 7. A quale scuola pianistica si può fare riferimento 3?
È interessante notare come la scuola russa abbia un pur timi-
do riferimento nelle pubblicazioni francescane e in quelle del
conservatorio palestinese. È ormai comune, anche nelle no-
stre, che l’approccio avvenga non più a mani separate, ma
alternativamente con una o poche note per ogni movimento
del braccio che può scorrere e saltare così su tutta la tastiera.
La scuola russa ha un particolare significato a Gerusalemme:
quasi tutte le insegnanti (sono tutte donne) della scuola
francescana e alcune del Conservatorio palestinese sono im-
migrate in Israele dai paesi dell’ex Unione Sovietica. I libri
pubblicati sono quindi adattissimi alla tradizione pianistica
delle insegnanti e alla tradizione musicale degli allievi.

8. È previsto che si debbano cantare le musiche che si suo-
neranno?
Se nel testo di Rishmawi non ci sono indicazioni in tal senso
e quindi l’eventuale canto dovrebbe essere introdotto su sug-
gerimento del docente, almeno in fase preparatoria dello
studio pianistico, nei due libri di Pierucci, fin dall’inizio, le
melodie da cantarsi sono ben presenti. Potrebbero essere
cantate dallo stesso esecutore prima di suonare, da un com-
pagno dell’esecutore, se non dal gruppo classe durante l’ese-
cuzione in caso di lezione collettiva. Ma, sorpresa!, la melo-
dia da cantarsi con le parole scritte in arabo, si legge da
destra a sinistra! Lì per lì stentavo a crederci, ma poi ho
capito che non poteva essere che così, visto che la scrittura
araba si legge con questa direzione e non c’è alternativa per
gli studenti che imparare a leggere la musica nelle due dire-
zioni: si suona leggendo da sinistra a destra, si canta leg-
gendo da destra a sinistra. È evidente che lo stesso esecutore
potrà suonare e cantare solo se conosce a memoria una del-
le due funzioni. Bella abilità solfeggistica questa, leggere da
sinistra a destra e a ritroso. Naturalmente, ritornato a casa,
ho portato le musiche da suonare e cantare al contrario in
classe come materiale laboratoriale per la lezione collettiva.
Dopo il primo divertito stupore, alcuni allievi si sono ci-
mentati nel cantare in gruppo mentre uno di loro suonava.
Sarà che hanno dei bravi insegnanti di solfeggio, ma se la
sono cavata egregiamente con soddisfazione generale.

9. È prevista l’esecuzione a orecchio?
Non è indicata. Se l’insegnante lo ritiene opportuno e se l’al-
lievo conosce la musica, utilizzerei questa pratica per prove ed
errori al fine di collegare il suono al gesto e solo dopo intro-
durrei la lettura per rinforzare il legame suono-gesto-vista.

10. È previsto il trasporto?
No, anche questa attività non è prevista, ma consigliabile
tramite la scoperta per prova ed errori al fine di capire
meglio i rapporti intervallari e la disposizione dei tasti neri/
bianchi sulla tastiera. In seguito farei il trasporto pensan-
do alle armonie, così si potranno meglio comprendere i
rapporti funzionali.

11. È prevista la creatività esecutiva e/o compositiva del-
l’alunno4 ?
No, direi che gli allievi a cui pensano sono “solo” bravi ese-
cutori, ma, come sanno i lettori di “Musica Domani”, la cre-
atività sta permeando le nuove proposte editoriali europee.

12. Come vengono affrontate le diteggiature?
Entrambi gli autori propongono un metodo che condivido;
le diteggiature non sono sempre presenti, in maniera che
l’allievo riempia i buchi e sappia dar risposte ai suoi inter-
rogativi sulla migliore diteggiatura, imparando poco alla
volta un metodo efficace. Scorrendo i libri dei due autori si
scorge in entrambi un esplicito riferimento a questo obiet-
tivo, tant’è che man mano che si procede nello studio le
diteggiature tendono a diminuire sensibilmente, con la spe-
ranza che non sia l’insegnante a fornire la soluzione prima
che l’allievo sia messo alla prova.

13. C’è uno spazio dedicato alla “tecnica”?
Inserita nel testo di Pierucci, assente in quello di Rishmawi.
In Pierucci gli esercizi su specifiche abilità pianistiche sono
distribuiti tra un pezzo e l’altro, ma non sempre sono colle-
gati a quanto si è suonato (come ad esempio nel Metodo
Russo edito da Ricordi), o si sta per suonare (come in parte
avviene nell’Europäische Klavierschule edito da Schott).

14. L’alunno suona a quattro mani con l’insegnante?
Sì in Pierucci, no in Rishmawi. Perché è così importante
che l’allievo suoni a quattro mani con l’insegnante? Per
motivi relazionali: l’insegnante è come ti prendesse per
mano per introdurti nel fascinoso mondo della musica e
insieme ti fa scoprire le magie dei suoni del tuo strumento
che forse t’intimidisce; ti fa suonare con lui e quindi ti dà
fiducia, lo senti vicino che respira accanto a te. Per motivi

3 Suddivideremmo sommariamente le scuole pianistiche in tre aree: a)
quella tradizionale europea che approccia il pianoforte con le mani
ferme che si esercitano parallelamente, e quindi, data la difficoltà,
l’inizio non può essere che a mani separate; b) quella di area ameri-
cana che inizia con le mani ferme che si esercitano a moto contrario.
Come tutti sanno le dita delle mani sono a specchio e il movimento
di quelle di una mano sono facilmente riproducibili all’istante anche
dall’altra, ma a specchio; c) quella russa che prevede un approccio
pianistico in cui si fondano le abilità pianistiche muovendo fin da
subito le braccia sulla tastiera, ma alternativamente.

4 Per i percorsi didattici sulla creatività pianistica e i testi per princi-
pianti di riferimento cfr. ANNIBALE REBAUDENGO, in Prove e saggi sui
saperi musicali. Ricercare per insegnare, ETS, Pisa 2003, pp. 142-
169. Il libro a più mani contiene contributi di Teresa Camellini, Elita
Maule, Mario Piatti, Maurizio Pisati, Giuseppe Porzionato, Annibale
Rebaudengo.
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35didattici: tu lo imiti anche se lui non te lo dice, lui mette le
mani in una certa maniera, è elastico nei movimenti e tu ti
specchi in lui; lui tiene il tempo e questo è rassicurante e
così impari a conservare la pulsazione. Per motivi estetici:
la musica che all’inizio si fa in due è più bella, ha più suoni
che destano meraviglia e non vedi l’ora che durante la
lezione si presenti questa occasione; l’insegnante potrebbe
addirittura cambiare il suo accompagnamento trasformando
la musica in diversi stili, non vedi l’ora di fare altrettanto.

15. Inizia con le due chiavi?
No Pierucci, sì Rishmawi. È un po’ datato l’approccio sulla
sola chiave di violino, la naturalezza nella lettura di chi
fin dal primo approccio inizia con le due chiavi è ormai
esperienza consolidata da alcuni decenni.

16. È previsto l’uso dei pedali?
In Pierucci c’è un solo pezzo al quinto livello che preveda
la pedalizzazione, in Rishmawi mai. Mi sembra una caren-
za, in fondo affondare il piede nel pedale è un gesto sem-
plice che si può proporre fin dalla prima lezione come è
evidente in Játékok di Kurtág e nel più tradizionale e già
citato Europäische Klavierschule di Emonts. Il pianoforte
risuona con tutti i suoi armonici, il suono di prolunga a
nostro piacimento e si possono così fondare e sviluppare
dall’inizio, nel progetto sonoro e nella sua realizzazione,
effetti timbrici altrimenti non realizzabili.

17. I testi sono preceduti da indicazioni convenzionali (allegro,
adagio ecc.) e/o da titoli allusivi al carattere della musica?
Sì, in entrambi gli autori. L’aiuto all’interpretazione che pic-
cini e grandi hanno da un titolo è noto. Il modello dell’Al-
bum per la Gioventù di Schumann rimane inalterato. Tra
l’altro si potrebbe “giocare” a cambiare il titolo per verifica-
re con l’allievo cosa cambia, pur spontaneamente, nella ese-
cuzione. Una Marcia pensata per soldatini giocattolo sarà
diversa nelle dinamiche dalla stessa musica pensata per sol-
dati veri, ma le stesse note, se diventano una marcia nuzia-
le, saranno eseguite più solennemente; per non parlare del
tempo più lento se la Marcia diventa funebre. E poi faccia-
mo scegliere altri tipi di marcia ai nostri principianti; ne
sentiremo di stravaganti per le collettività marcianti più in-
verosimili: ho ascoltato Marce di soldati che avevano perso
e poi sono tornati indietro e hanno preso la rivincita, soldati
che andavano nei boschi per castagne, Marce di animali di
improbabili geografie zoologiche. Perché giocare con i tito-
li? Perché così gli strumentisti capiscono che con le stesse
note, ma cambiando l’andamento del tempo e/o delle dina-
miche e/o della pronuncia delle note (legato/staccato), la
musica modifica il proprio carattere, non diversamente da
quando l’interprete adulto cambia le indicazioni dell’autore.

18. Le musiche sono in tonalità diverse?
Pierucci è più tradizionalista, il do maggiore impera nel
primo livello, poi arrivano, con una certa linearità, tonali-
tà con alcune alterazioni e tonalità minori con gli inter-
valli di seconda eccedente della scala armonica arabeg-
giante. Più spavaldo mi sembra Rishmawi, sia nella scelta

delle tonalità con diesis o bemolli in chiave, sia nell’utiliz-
zo di intervalli cromatici e di seconda eccedente.

Riflessione
Altre domande potremmo porci, in altra maniera potrem-
mo interrogare le pagine per il primo approccio al piano-
forte? Probabilmente sì, soprattutto quando l’analisi si ri-
ferisce alla scelta di un libro per un determinato allievo.

Libri per pianoforte a quattro mani e non solo
ARMANDO PIERUCCI, A Flavour of the East. Mathaq al-Sharq.
Four Piano Pieces for 4 Hands, Magnificat Institute, Jerusalem
1998.
ARMANDO PIERUCCI, Let’s Play Together. Ten Arabic songs for
four hands on the piano and singer, Magnificat Institute,
Jerusalem 2001.
ARMANDO PIERUCCI, Canta e Gioca, 13 canti da mimare, canta-
re e suonare a 4 mani, Magnificat Institute, Jerusalem 2004.
La varietà di proposte editoriali della scuola di musica
“Magnificat” è notevole. I libri a quattro mani sono destinati
a due allievi già smaliziati, diciamo dal terzo al quinto livello,
secondo la gradualità dei due libri per pianoforte solo dello
stesso autore. La musica è ispirata alla tradizione araba. Ori-
ginale la proposta del quattro mani più canto, una sorta dei
Liebeslieder Walzer di Brahms con gli inauditi suoni, per noi,
della loro lingua. Nel mio soggiorno a Gerusalemme ne ho
ascoltati alcuni e nel mio diario ho scritto: «Durante un perio-
do di tempo fuori casa arriva, senza preavviso, il momento in
cui ci si dice: “questa emozione valeva il viaggio”. Questa
frase me la sono detta quando, durante il concerto dei vinci-
tori, ha cantato il coro della scuola di musica dei Francescani
diretto dalla luminosa Hania Soudah-Sabbara. Ho ascoltato i
suoni inauditi della pronuncia araba messi in musica: acca
aspirate, infinite kappa unite a erre arrotate; ventidue bambi-
ni e bambine, vestiti come si addice a una festa importante,
che alternavano lo sguardo alla direttrice e agli orgogliosi
genitori presenti tra il pubblico, hanno riassunto in pochi
minuti il senso del far musica insieme con seria preparazione
e coinvolgente comunicazione musicale e visiva».
Altrettanto interessante è il testo Canta e gioca (titolo solo in
italiano), anche questo per pianoforte a quattro mani e canto.
A ogni canto infantile è abbinata una dettagliata proposta
coreografica. Rispetto agli altri due testi per pianoforte a quattro
mani, la proposta musicale cambia: ci sono musiche e testi
delle filastrocche italiane della nostra infanzia (da Oh! Quan-
te belle figlie Madama Doré a La solitudine si deve fuggir, per
finire con la Danza del serpente), ma anche altre musiche e
altri testi che non conosco e che mi piace immaginare della
tradizione palestinese e israeliana, visto che il testo è in ara-
bo, ebraico e italiano. Scrive padre Armando: «La copertina è
divisa in due colori: verde e arancione. In mezzo, una tastiera
di pianoforte a far da ponte. Le tensioni, non troppo cromatiche,
del Medio Oriente sono note. Ma sono molti coloro che ci
provano a costruire ponti, a dispetto dell’avanzata dei muri
che cominciano a dare un aspetto irreale alla Terra Santa e
una condizione di vita impossibile per chi la abita. […] “Una
mano lava l’altra” dice il proverbio. “E tutte insieme fanno la
Pace”, ci auguriamo noi». E noi con lui.
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36 a cura di Carlo Delfrati

Riformiamo
il solfeggio
Nell’ambito dei cambiamenti attualmente in corso nei
Conservatori e nelle Scuole di Musica è necessario capire
quali ruoli possano essere assunti dal solfeggio e da quan-
to rientra nel campo più generale della teoria musicale: i
contributi raccolti esplicitano le principali questioni sorte
in tale ambito e forniscono le basi fondamentali per ri-
spondervi.

Croce e delizia di studenti e insegnanti, il solfeggio è il
luogo di querelles a non finire tra chi lo considera il fon-
damento irrinunciabile di ogni studio serio della musica e
chi lo liquida come pratica mortificante, principale respon-
sabile dell’allontanamento del principiante dagli studi mu-
sicali. Fino alla drastica condanna di chi come Gino Stefani
trova addirittura un «parallelo o meglio omologia tra il
Solfeggio e la scuola di guerra», concludendo: «il solfeggio
è la naia della musica».
È il caso di ripensare criticamente dalle radici la pratica e
la didattica del solfeggio, così come si sono venute fissan-
do nelle nostre scuole, chiamando attorno a un tavolo ideale
alcuni studiosi di formazione e di esperienza diverse, per-
ché si pronuncino intorno a una serie di possibili questioni
sia istituzionali sia metodologiche.
1. Dal tardo Ottocento si è istituzionalizzata la separazione di
compiti tra l’insegnante di strumento e l’insegnante di solfeggio
(che nasce come ancillare al primo, quando compito di una
scuola di musica era formare professionisti: il concertista al
top e, scendendo, il musicista di chiesa, il suonatore di ban-
da…). È ancora accettabile oggi questa separazione?
Oggi non solo esiste una diffusa presenza di scuole di mu-
sica con finalità dichiaratamente amatoriali (si studia mu-
sica per il benessere personale), ma anche le istituzioni
superiori, i conservatori, sono orientate a fornire compe-
tenze che non verranno spese a fini professionali, almeno
nella maggioranza dei casi.
Ha senso uno studio della notazione chiuso in se stesso e
ghettizzato rispetto al resto?
È auspicabile una condivisione di compiti tra i diversi in-
segnanti? Per esempio, non sarà più opportuno che la sem-
plice connessione segno/suono/tasto/gesto sia appresa nella
classe di strumento?
Fino a che punto si può recuperare la prassi del “suonare
prima di leggere”, accostare lo strumento senza l’interme-
diario dello spartito (quindi per imitazione)? Come arriva-
re allo spartito muovendo dal suonare? Quanto a lungo
può durare questa prassi in un corso strumentale? Che spa-
zio avrà qui l’improvvisazione? E l’analisi aurale?

2. Viceversa: la classe di Teoria Solfeggio e Dettato può
diventare una classe di Formazione musicale? Una classe
di pratiche musicali autosufficienti? Il canto prima di tut-
to, ma poi l’integrazione della pratica strumentale? E non
solo esecuzione di repertori preordinati, ma anche improv-
visazione e composizione. O analisi. Si profilerebbe in tal
modo l’assunzione di compiti in comune tra l’insegnante
di formazione e quello di strumento, salvo l’inevitabile
approfondimento richiesto in ciascuna classe.
3. Quale spazio concedere, in un corso di formazione di
base, all’educazione audiopercettiva, o educazione dell’orec-
chio (o cultura uditiva, o aurale)? Quale contributo posso-
no offrire in tal senso i programmi informatici?
4. Venendo specificamente ai metodi per la lettura vocale,
la didattica ne conosce diversi, anche antitetici. Comin-
ciando dalla lettura melodica, ecco una prima opposizio-
ne: lettura per intervalli (la tradizione ottocentesca, rilan-
ciata da Willems, o le metodologie orientate alla lettura
della musica non tonale), oppure lettura per funzioni tonali?
In questo secondo caso, la pratica del solfeggio relativo (il
“do mobile”) sfrutta il principio che nominare una cosa
aiuta a interiorizzarla: nominare i gradi della scala aiuta a
fissarne i caratteri, quindi a richiamarli alla mente: Do è la
tonica, ogni tonica, e così via. È il principio proprio del
solfeggio, evoluzione in regime tonale dell’originaria
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37solmisazione. Quali vantaggi presenta questa procedura,
per esempio nella lettura cantata di brani modulanti?
Da quando in Italia (e prima ancora in Francia) si è perso
questo significato delle sillabe guidoniane, in che modo è
recuperabile la loro funzione didattica? Conosciamo nomi
alternativi? Qualcuno usa numeri (da uno a sette: semplice
in altre lingue, ma in italiano dove i numeri sono per lo
più bisillabi?).
Possiamo supplire in altro modo alla mancanza (anzi alla
perdita) di nomi?
5. Gli autori di manuali di lettura adottano sequenze di-
verse nel percorso di educazione alla lettura cantata. Esiste
una sequenza ottimale? È opportuna l’integrazione di pro-
cedure diverse?
6. Ma poi: esistono controindicazioni al solfeggio? Quali
vantaggi, e quali difficoltà, comporta la lettura cantata su
sillabe neutre, o sulle parole del canto? Può procedere in
parallelo al solfeggio? Può essere prospettata come un’abi-
lità avanzata rispetto alla capacità di intonare leggendo
solo se si nominano le note?
7. Più uniformemente consolidata appare la lettura ritmi-
ca, che procede per acquisizione progressiva di cellule, o
raggruppamenti. Anche qui una tradizione che risale al-
l’Ottocento ha stabilito nomi particolari per le diverse cel-
lule. Vedi i nomi francesi codificati dal trio Galin-Paris-
Chevé e planati in Italia con Laura Bassi e altri nella loro
forma più embrionale (ta, te, ti, titi, tiritiri…). Quali utilità,
quali difetti?
Non pochi didatti, a cominciare da Dalcroze, fondano l’edu-
cazione ritmica sul movimento fisico. Quanto di tale stra-
tegia metodologica è recuperabile in un corso di Forma-
zione di base?
Come giudicare, in questo contesto, la pratica del solfeggio
parlato? Quali bisogni l’hanno fatto nascere? Quali i suoi
limiti e le sue controindicazioni?

Più logica musicale
di Anna Maria Freschi

Sono anni che un amaro destino mi impone di assistere
agli Esami di Teoria e Solfeggio in conservatorio, pur non
insegnando questa disciplina. Anni in cui, nell’impossibi-
lità di esercitare un’“obiezione di coscienza”, ho tentato
timidamente di sollevare alcune questioni. Per quale moti-
vo i risultati del dettato sono generalmente fallimentari,
nonostante la banalità delle melodie proposte? Perché il
solfeggio cantato e il trasporto si riducono spesso a un
balbettìo vocalmente penoso, pur con il supporto dell’ac-
compagnamento pianistico? Ha senso che gli allievi spie-
ghino come sono fatte le triadi e poi non le riconoscano
uditivamente? Non è artificioso e inutile quell’ammasso
informe di gruppi irregolari e abbellimenti presente nel
solfeggio parlato, tanto più che quasi nessuno riesce a de-
cifrarlo andando a tempo? Non gioverebbe alla lettura delle
chiavi antiche e alla comprensione della loro funzione l’im-
piego di brani polifonici al posto dell’“insalata mista” de-

nominata “setticlavio”? I colleghi – musicisti competenti e
insegnanti coscienziosi – concordano generalmente con me
sulla necessità di innovare l’insegnamento del solfeggio.
«Ma purtroppo i Programmi…».
Così, di anno in anno, assisto desolata al reiterarsi di un’oc-
casione perduta, quella di fornire agli studenti di conser-
vatorio (che – non dimentichiamolo – saranno i musicisti
di domani) competenze che li mettano in grado di leggere
vocalmente una melodia, di trascrivere un semplice brano,
di coglierne all’ascolto l’organizzazione metrica e le fun-
zioni armoniche, di “tenere il tempo” in presenza di cambi
metrici e poliritmie complesse, di padroneggiare i concetti
teorico-musicali. Altre occasioni perdute si verificano nel-
le scuole di musica, le quali, pur non avendo nessun obbli-
go, adottano spesso metodi conservatoriali nella prima
alfabetizzazione, allontanando così dalla musica persone
che, senza diventare professionisti, potrebbero suonare uno
strumento, cantare in un coro, ingrossare le fila del pub-
blico dei concerti.
Le cause profonde di questo immobilismo didattico spe-
cificamente italiano continuano a sfuggirmi, nonostante
le ricostruzioni storiche pubblicate in questi anni 1. Da
quasi un secolo operano all’estero tradizioni didattiche
che – ignorando il solfeggio parlato – collocano a fonda-
mento dell’alfabetizzazione l’affinamento percettivo ri-
sultante dalla pratica vocale, strumentale e motoria e sug-
geriscono tecniche ormai consolidate per l’apprendimen-
to della lettura ritmica e melodica. Perché dunque una
tale arretratezza nel nostro Paese? Scarsa competenza
didattica degli insegnanti? Paura di minare “le fondamen-
ta” dell’insegnamento musicale e quindi di veder crollare
tutto l’edificio? Convinzione sottesa che «tanto chi è mu-
sicale impara lo stesso»? Delusione per l’iter infinito della
riforma dei conservatori?
Meglio abbandonare il labirinto delle cause e concentrarci
sui rimedi. Prima questione dirimente: la notazione non è
“la musica”, bensì uno strumento attraverso cui ci rela-
zioniamo con essa, o trasferendo l’organizzazione tempo-
rale sul piano grafico (scrittura) o traducendo i simboli in
suoni tramite la lettura 2. Se dimentichiamo tale ruolo di
“interfaccia”, la decifrazione del codice diventa un fine e
non un mezzo, perdendo il rapporto con la dimensione
sonora, che è invece il cuore dell’esperienza musicale. Le
pratiche non scritte (imitazione, improvvisazione, discri-
minazione e analisi all’ascolto) rappresentano quindi un

1 Si veda ad esempio CARLO DELFRATI, La musica fra educazione e istru-
zione: una strategia per la riforma, in JOHN PAYNTER, La musica nella
media superiore, Unicopli, Milano 1986 e CARLO DELFRATI, Per una
seconda repubblica della scuola, in L’educazione musicale tra pas-
sato presente e futuro, a cura di Giuseppe Grazioso, Ricordi, Mila-
no 1994.

2 La notazione insegnata nelle classi di Solfeggio rappresenta tra
l’altro un codice storicamente e culturalmente determinato, uno
strumento attraverso il quale la tradizione eurocolta ha compo-
sto e tramandato le proprie musiche, ma di cui molte altre cultu-
re musicali hanno fatto a meno o hanno fatto un altro uso. Cfr.
Scrivere la musica, a cura di Franca Ferrari, EDT, Torino 1999.
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38 presupposto irrinunciabile per l’apprendimento del codice
stesso, in quanto la memorizzazione di un sistema di sim-
boli grafici che rimanda a relazioni di altezza e di durata
perde di senso se queste relazioni non sono sperimentate
uditivamente e interiorizzate. Ecco perché il corso di Teo-
ria e Solfeggio (o il suo corrispettivo) dovrebbe occuparsi
della formazione musicale generale, prevedendo attività di
ascolto/analisi/trascrizione di brani, giochi di discrimina-
zione e riconoscimento uditivo, attività di produzione at-
traverso la lettura vocale e strumentale, l’improvvisazione
e la scrittura. Al tempo stesso la lezione di strumento non
può “chiamarsi fuori”. Lo strumento è un preziosissimo in-
termediario nell’apprendimento del codice di notazione,
perché permette di tradurre i simboli in sequenze sonore
fornendo riferimenti spaziali e cinestetici che consolidano
le rappresentazioni interne delle relazioni di altezza e di
durata. È dunque fondamentale che anche l’insegnante di
strumento – in sintonia metodologica con la formazione
musicale generale – si faccia carico dei problemi di lettura/
scrittura, orientandoli in base alle esigenze dello specifico
repertorio. È ovvio che le suddette competenze sarebbero
consolidate e arricchite da esperienze corali, di musica d’in-
sieme strumentale e di orchestra.
Ci soccorre a questo proposito un’esperienza che di re-
cente ha avuto risonanza anche in Italia, e cioè quella del
Sistema delle orchestre giovanili del Venezuela. Essa mette
al centro della formazione musicale l’apprendimento col-
lettivo di un repertorio orchestrale, selezionato in base
alle abilità da sviluppare. L’approccio prevede «l’inizio del-
l’insegnamento della lettura musicale, cominciando con
l’aspetto ritmico (applicazione e pratica di esercizi che
stimolino l’indipendenza delle parti del corpo: Mani/Gam-
be in collegamento con la voce)» 3. Contemporaneamente
le abilità vengono consolidate attraverso la pratica cora-
le. Niente solfeggio parlato, dunque. L’insegnamento del-
lo strumento è concepito come parte integrante del pro-
cesso di apprendimento musicale, e anzi “strumento” del-
lo stesso. «Al momento dell’assegnazione dello strumento
al bambino, prosegue il suo processo di apprendimento
per mezzo di questo. Il maestro lo introduce alle cono-
scenze di base della tecnica strumentale con la finalità di
mettere in pratica le conoscenze di base della lettura
musicale» 4.
La scelta metodologica fin qui delineata pone al centro di
tutte le attività – sia di ascolto che di produzione – l’affi-
namento delle capacità percettive o “educazione dell’orec-
chio”. È importante non dimenticare che – come affermano
gli studi sulla percezione musicale – l’orecchio consiste
nella capacità di cogliere relazioni (melodiche, ritmiche,
armoniche, dinamiche, timbriche) all’interno di un idioma
musicale e non di discriminare e riconoscere elementi iso-
lati. Ciò implica che gli stimoli proposti debbano far parte
di un contesto musicale significativo e possibilmente lega-
to all’esperienza degli allievi. Ad esempio, in campo armo-
nico gli accordi dovrebbero essere identificati non tanto in
base alla loro morfologia (triadi, settime) e tramite la pro-
posta di stimoli isolati, quanto in relazione alle loro fun-
zioni tonali, attraverso l’ascolto di esempi tratti da reper-

tori vari, l’improvvisazione e l’ideazione di semplici arran-
giamenti e accompagnamenti.
L’approccio globale, fondato sull’apprendimento di confi-
gurazioni e sulla loro successiva scomposizione, dovrebbe
guidare anche la didattica della lettura vocale e ritmica.
Dal momento che il codice non è una sequenza “insensata”
di simboli, ma risponde a una logica musicale, occorre svi-
luppare, prima della lettura di una melodia, uno sguardo
complessivo sull’ambito tonale, il profilo melodico, la strut-
tura ritmico-metrica, fraseologica, armonica. Le eventuali
ricorrenze e simmetrie orienteranno la lettura, mentre in-
tonare la scala di riferimento consentirà di installarsi
percettivamente nella cornice tonale. Credo che, data la
preminenza dell’acculturazione tonale, sia opportuno ini-
ziare la lettura vocale con materiali incentrati sulle princi-
pali funzioni armoniche in cui ricorrano frammenti di sca-
la, e da essi muoversi verso campi melodici modulanti,
modali e non tonali. Ciò non toglie che parallelamente l’al-
lievo sperimenti fin dall’inizio, attraverso la pratica stru-
mentale, materiali non tonali, in modo che la sua sensibi-
lità musicale si apra verso altri linguaggi.
Allo stesso modo, l’apprendimento della notazione ritmica
dovrebbe incentrarsi, piuttosto che sulle singole figure, sui
rapporti di durata binari e ternari nell’ambito di strutture
(cellule, motivi, frasi): non si impara a leggere la semimi-
nima e poi la croma o la minima, ma la semiminima in
relazione alla croma o alla minima. Ciò che generalmente
sfugge è che la discriminazione di tali relazioni – prima sul
piano percettivo-uditivo e poi su quello grafico – si fonda
sull’interiorizzazione della struttura metrica. Ci si concen-
tra cioè sulla decifrazione delle figure e si tende a ritenere
l’indicazione frazionaria e le battute un mero espediente
grafico o matematico per raggruppare e contare. È invece
opportuno, analogamente a quanto avviene con la scala,
prima della lettura e della trascrizione (dettato) installarsi
percettivamente e graficamente nella cornice metrica:
- battendo simultaneamente i tre livelli (accento-pulsa-

zione-suddivisione) per cogliere i loro rapporti;
- associando a ogni livello le rispettive figure di riferi-

mento;
- osservando come il discorso ritmico si relaziona a tale

cornice.
Il consolidamento percettivo dei rapporti di durata fonda-
mentali permetterebbe di affrontare agevolmente la lettura
di ritmi più complessi sul piano metrico (ad esempio, metri
misti) e ricchi di figurazioni irregolari. Inoltre anche in
questo campo verrebbe incoraggiato uno sguardo analiti-
co e, fin dalle prime esperienze, emergerebbero, oltre agli
aspetti quantitativi, anche quelli qualitativi del discorso

3 Organización sequencial del repertorio para las orquestas in-
fantiles, a cura di José. Felipe Saglimbeni Muñoz, Fundación del
Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Sinfónicas
Juveniles e Infantiles de Venezuela, marzo 2000, p. 13.

4 Organización sequencial cit., p. 14.
5 Per approfondimenti su questo tema e sulla didattica del ritmo

cfr. ANNA MARIA FRESCHI, Movimento e misura, EDT, Torino 2006.
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ritmico (battere, levare, appoggi, slanci, sospensioni, con-
trattempi).
Si tratta quindi di concepire una gradualità che si muova
per campi ritmico-metrici, espressi da un repertorio da
ascoltare e da eseguire che presenti un insieme (all’inizio
non troppo ampio) di simboli grafici. La pulsazione è al
centro di tali campi, sia come unità di misura delle durate,
che come riferimento per l’orientamento percettivo e la
sincronizzazione ritmico-motoria. È intuendo questa cen-
tralità che nel secolo scorso i metodi “storici” hanno pro-
posto di iniziare l’alfabetizzazione ritmica con la semimi-
nima e, per supportare il passaggio dal piano percettivo a
quello della rappresentazione, di associare sillabe alle cel-
lule ritmiche fondamentali (ta, titi, tiritiri, ecc.). Ed è que-
sta centralità che condanna all’inefficacia l’approccio an-
cora prevalente in Italia. L’albero gerarchico generato dal-
la progressiva suddivisione di un astratto intero (rappre-
sentato dalla semibreve) e la conseguente scelta di iniziare
la lettura da questa figura sono fallimentari non tanto per-
ché noiosi o matematicamente difficili, quanto perché par-
tono da presupposti che contraddicono i processi percettivi
di segmentazione/raggruppamento del flusso ritmico e le
condotte di sincronizzazione ritmico-motoria 5.
È ovvio che tutte le considerazioni fin qui fatte vanno
calibrate in relazione ai diversi contesti (Conservatorio,
Scuola di Musica), all’età, alle abilità e agli interessi degli
allievi, ma se c’è una cosa di cui non dubito, è che un corso
di solfeggio così concepito risolverebbe i problemi di
demotivazione e di noia.

Confesso che talvolta, durante gli esami, sovrastata dalla
recitazione di tiritere insensate, non riesco a non distrarmi
e a non immaginare ragazzi che suonano poliritmie con
percussioni, che cantano a più voci, che improvvisano, che
discutono animatamente su un ascolto e “tirano giù” a orec-
chio melodie e strutture armoniche. «A cosa pensi?». Un
collega interrompe le mie fantasie. «Penso che mi piace-
rebbe insegnare solfeggio». Il suo sguardo è più eloquente
di mille parole.

Adottiamo nuovi modelli
di Vincenzo Caporaletti

Per impostare con efficacia la problematica del solfeggio,
bisogna preliminarmente chiarire almeno un paio di que-
stioni. La prima riguarda le finalità generali cui questa prassi
addestrativa è indirizzata. In questo senso, la distinzione
tra pratica professionale (concertistica o compositiva) e
amatoriale non sembra del tutto pertinente, trattandosi di
una questione di gradazione/approfondimento di una
metodologia didattica riferita sostanzialmente alle stesse
tipologie di repertori (in termini generali, la musica occi-
dentale d’arte, di tradizione scritta). Appare decisiva, inve-
ce, la differenziazione tra questi repertori e quelli audio-
tattili 1 (a grandi linee: jazz, rock, world music), in cui la
fenomenologia poietico-estesica corrisponde a requisiti e
strategie del tutto differenti. Anche se può sembrare una
distinzione del tutto accademica, tale questione assume
aspetti rilevanti ai fini pratici se solo si considera che le
medesime strutture istituzionali e didattiche, e lo stesso
corso di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale, sono deputa-
ti a formare musicisti che opereranno a vario titolo nel
solco della tradizione consolidata o che andranno a fre-
quentare i corsi di Jazz degli Istituti di Alta Formazione. Il
problema, in questa luce, si complica moltissimo.
Altro tema da evidenziare è che la riflessione sulla prassi
del solfeggio potrebbe trarre notevole vantaggio da una
prospettiva socio-antropologica di tipo “mediologico” (con
riferimento specifico alla scuola di Toronto: McLuhan, de
Kerckhove) 2. È curioso che la didattica della musica, che
utilizza per definizione determinati mezzi (o “media”, tra
cui il solfeggio) per certi fini, non abbia approfondito la
linea di riflessione, da me inaugurata ormai da molti anni
in chiave musicologica, sulle valenze e funzioni mediolo-

1 VINCENZO CAPORALETTI, La definizione dello swing, dissertazione di lau-
rea, Università di Bologna, 1983; VINCENZO CAPORALETTI, La definizione
dello swing. I fondamenti estetici del jazz e delle musiche audiotattili,
Ideasuoni, Teramo 2000; VINCENZO CAPORALETTI, I processi improvvisa-
tivi nella musica. Un approccio globale, LIM, Lucca 2005.

2 A parte i testi universalmente noti di Marshall McLuhan, cfr. que-
sto suo lavoro relativamente meno conosciuto: MARSHALL MCLUHAN

- ERIC MCLUHAN, The Laws Of Media: The New Science, University of
Toronto Press, Toronto 1988, e DERRICK DE KERCKHOVE, Technology,
Mind and Business, Bosch & Keuning, Utrecht 1991.
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40 giche degli strumenti formativi, in base alle teorie proprie
della scienza, appunto, dei media. Ad esempio, una sem-
plice ricognizione del problema ci conduce direttamente a
uno dei capisaldi della teoria mediologica: nessun medium
è trasparente, imponendo invece i propri prerequisiti, il
proprio “programma interno” epistemico, sui processi per-
cettivo/cognitivi. Connessa a questa acquisizione vi è una
nozione fondante dell’epistemologia contemporanea, os-
sia quella del cosiddetto “carico teorico” sulle osservazioni
(theory ladenness, in particolare nella interpretazione ra-
dicale di Kuhn e Feyerabend 3), per cui un modello teorico
si ipostatizza precostituendo la sintesi stessa dei dati os-
servativi: l’evidenza concreta dei fatti è sostituita dalla loro
interpretazione, filtrata attraverso una data teoria.
Ma come tradurre in pratica questi eterogenei richiami teo-
rici? In questo scenario, le prassi del solfeggio si configu-
rerebbero come un’oggettivazione della componente me-
diale visiva («il principio razional-meccanico che ha domi-
nato tutta la storia della musica occidentale», cui si riferi-
va Adorno 4) della teoria musicale. È come se si ipostatiz-
zasse il carico teorico proprio di un modello di teoria mu-
sicale che spinge a percepire e immaginare il fatto so-
noro attraverso un criterio discreto, fatto di unità nucleari
(le note, le divisioni ritmiche), per di più disancorate da
una finalità comunicativa. Ma Kuhn ci direbbe che la
discreteness implicata nel sistema del solfeggio, e proietta-
ta sul dato osservabile musicale, è frutto di una decisione
teorica: non è immanente al fenomeno. E prova ne è che se
si addestra uno strumentista attraverso questo sistema,
questi dovrà superare scogli, che la statistica ci dice quasi
insormontabili, per pervenire alla acquisizione, ad esem-
pio, dei fondamenti espressivi basilari della musica jazz e

popular. Pensiamo ai fenomeni dello swing e del groove,
per non dire della scioltezza vitale richiesta dalle abilità
improvvisative, in cui l’immaginazione sonora, la rappre-
sentazione eidetica del fatto fonico “detta” allo strumentista
le articolazioni discorsive e fraseologiche in una sintesi
organica fisico/gestuale/cognitiva/emotiva.
Lo stesso discorso si può fare per i repertori della tradizio-
ne d’arte occidentale, se si considera il grado di disagio e
l’entità della dispersione scolastica a fronte dell’approccio
frammentario e segmentante proposto dalle pratiche di
solfeggio ai principianti che lo vivono come esperienza
antimusicale e frustrante. Non ultimo, in base alle indica-
zioni precedenti, vi è il fondato dubbio che l’esercizio del
solfeggio, inteso come medium formatore di esperienza che
produce innanzitutto effetti omologhi alla propria strut-
turazione epistemica, inibisca la naturale predisposizione
alla percezione olistica del fatto sonoro, e che possa pre-
giudicare la libertà espressiva nella sfera della riproduzio-
ne e interpretazione musicale. Questa, eventualmente, sarà
poi attingibile negli esiti più alti del concertismo solo da
coloro che riescono per varie e imperscrutabili ragioni a
ricostruire una totalità dalla frammentazione, negando i
principi stessi su cui si sono formati. Ma il genio non è
oggetto privilegiato della pedagogia e della didattica, che
invece si propongono di individuare percorsi formativi
normalizzati in grado di promuovere le peculiarità indivi-
duali, e non di inibirle.
Quali indicazioni concrete si possono allora proporre? So-
luzioni al problema, a ben vedere, sono state individuate
da alcuni didatti della musica già da molto tempo. In que-
sta sede ne vorrei ricordare uno, non propriamente cano-
nico: Friedrich Wieck, proprio il padre di Clara Schumann.

3 Per una recente ricognizione su queste problematiche cfr. After
Popper, Kuhn and Feyerabend: Recent Issues in Theories of Scientific
Method, a cura di Robert Nola - Howard Sankey, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht - Boston - London 2000.

4 THEODOR W. ADORNO, Immagini dialettiche, a cura di G. Borio, Einaudi,
Torino 2004, p. 265.

5 NANCY REICH, Clara Schumann, the Artist and the Woman, Cornell
University Press, Ithaca - London 1985.

6 VALERIE WOODRING GOERTZEN, Setting the Stage: Clara Schumann’s
Preludes, in In the Course of Performance. Studies in the World of
Musical Improvisation, a cura di Bruno Nettl - Melinda Russell,
University of Chicago Press, Chicago - London 1998, pp. 237-
260.

7 VALERIE WOODRING GOERTZEN, Setting the Stage cit., p. 239.
8 La prova di ciò è che nei paesi anglofoni, con sistema linguistico

a maggiore dipendenza logo-grafica, non a caso il solfeggio par-
lato non è praticato.

9 WILLIAM ROTHSTEIN, Phrase Rhythm in Tonal Music, Schirmer Books,
London - New York 1989.

10 Cfr. EDWARD KLONOSKI, Teaching Pitch Internalization Processes,
“Journal of Music Theory Pedagogy”, vol. 12, 1998, pp. 81-96.

11 DAVID J. SMITH - DANIEL REISBERG - MEG WILSON, Subvocalization and
Auditory Imagery: Interactions Between the Inner Ear and the Inner
Voice, in Auditory Imagery, a cura di Daniel Reisberg, Lawrence
Erlbaum Associates Publishers, Hillside (NJ) 1992, pp. 95-119; DAVID

J. SMITH - DANIEL REISBERG - MEG WILSON, The Role of Subvocalization in
Auditory Imagery, “Neuropsychologia”, vol. 33, 1995, pp. 1433-1454.
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41Clara, come noto, oltre ad essere una pianista eccezionale
era una grandissima improvvisatrice: gli studi di Nancy
Reich 5 e Valerie Woodring Goertzen 6 ci hanno permesso di
conoscere la tipologia dei preludi che improvvisava in con-
certo, trascritti dalla stessa pianista in tarda età per i nipo-
ti. Ebbene, Clara seguì un percorso didattico (che molto
tempo dopo Wieck formalizzò nel trattato Klavier und
Gesang. Didaktisches und Polemisches [1853]) che ci
riconduce idealmente a una temperie culturale in cui non
si era pienamente affermato lo statuto “nomologico” della
partitura (il Werktreue Ideal). Fin quasi al secondo anno di
studio (1825) la piccola Clara non apprese la notazione,
approcciando sulla tastiera, per imitazione, i brani che suo
padre le insegnava, cercando di sviluppare il senso ritmi-
co, il tocco, e praticando con impegno le cadenze per fa-
vorire la capacità di discriminazione armonica, come dice
la Goertzen, «senza la distrazione delle note scritte» 7. Se
Clara divenne la pianista che fu, ciò ci deve far riflettere,
soprattutto alla luce del fatto che quel training è identico a
quello seguito un secolo dopo dai più grandi musicisti jazz.
E allora, il solfeggio è una pratica del tutto nefasta? Non
direi, ma la questione riguarda modi e tempi nel percorso
didattico.
Appare evidente che la pratica del solfeggio parlato è chia-
ramente una proiezione (de Kerckhove parlerebbe di brain-
frame) del latente carattere “visivo” (nel senso mcluhaniano)
immanente alla notazione, oltre che della forte costituzio-
ne linguistica fono-grafica dell’italiano 8, e preclude una
concezione integrata del fatto sonoro. Quest’ultimo, infat-
ti, invece di essere percepito e vissuto come discreto e
dissociabile (effetto del carattere theory laden promosso
dal solfeggio parlato), si rivela piuttosto un sistema simbo-
lico denso in cui è inscindibile il rapporto tra gesto (o sen-
sazione cinestetica) e suono. Questo limite è meno eviden-
te nel solfeggio cantato, laddove sia esercitato su testi reali
e non su astrazioni fonetiche. A un grado simile di inte-
grazione si perviene nella diretta lettura con lo strumento,
dove si recupera la sintetica unità gesto/suono, specie se
affiancata all’utilizzo della videoscrittura informatica.
Stesso ragionamento vale per la scansione e divisione rit-
mica. Nella realtà della densità sonora non esistono i titi,
tiritiri, ta, o te, che tendono a evidenziare la discreteness, e
che ai primissimi stadi possono essere utilmente surrogati
da sillabazioni con referente semantico tratte dal linguag-
gio verbale – mantenendo così un carattere coeso e “moti-
vato” alla formulazione – e soprattutto da un’appropriazione
del senso dell’enérgeia ritmica basata, come avevano capi-
to bene Emile Jaques-Dalcroze e la stessa Laura Bassi, sul
movimento; fondamentale, in questo senso, è la pratica
percussiva. Ma la concezione ritmica deve essere altresì
correlata alla lettura a prima vista, nel contesto tonale,
con un’attenzione agli svolgimenti sintattici, al phrase
rhythm 9, e non astrattamente campata per aria, senza una
prospettiva linguistica.
Un capitolo a parte riguarda l’educazione aurale, che è
l’aspetto più importante di tutto il percorso. Abbiamo ac-
cennato alle abilità attualmente richieste a un improvvi-
satore jazz. Si tratta, in pratica, di prefigurare mediante

audizione interiore le note che poi immediatamente si ese-
guiranno nell’improvvisazione (ovviamente tali competenze
sono altrettanto utili al concertista nel repertorio eurocolto),
nonché di inquadrarle in una costruzione fraseologica do-
tata di una propria concinnitas e vitalità ritmica; inoltre,
vi è il problema della decifrazione istantanea delle espres-
sioni armoniche che si sviluppano nella performance. Tut-
to questo implica un apprendimento della lettura melodica
organizzata per funzioni tonali e non per intervalli (la
musica non tonale pone ulteriori questioni da affrontare
più a fondo). Il riconoscimento della tonica, come la di-
scriminazione del khrónos prôtos nella battuta, assieme
all’orientamento in sistemi di organizzazione non metrici
del flusso pulsivo, passano per questo tipo di addestra-
mento.
Infine, il dettato melodico e armonico: fulcro centrale del-
la formazione musicale. Anche in questo caso bisogna te-
ner conto delle funzioni cognitive, dei processi di memo-
rizzazione e dei modelli percettivi, che non sono quelli di-
pendenti dalle rappresentazioni dell’atomismo psicolo-
gico, pregestaltico (un ambiente scientifico e culturale in
cui, ricordiamolo, si posero le basi per la didattica del
solfeggio come oggi comunemente intesa). Questi fattori
operano per aggregazioni di tratti di informazione (chunks)
in modo da originare la salienza percettiva in maniera sin-
tetica, in linea con la densità energetica del fatto sonoro
cui mi sono più volte richiamato. In questo senso, per quanto
attiene alla dimensione melodica, i criteri didattici indivi-
duati da Edward Klonoski 10 per favorire lo sviluppo del-
l’audizione interiore, basati sulle ricerche sui cosiddetti
processi di subvocalization 11, si rivelano molto utili.
Esperienza ancora più decisiva è il dettato armonico, a
partire da bicordi fino ad arrivare ad accordi complessi a
cinque/sei voci o più: tra l’altro, una competenza richiesta
non solo al musicista, ma al musicologo che si propone di
affrontare analiticamente, nella trascrizione notazionale, i
complessi repertori, non scritti, delle musiche audiotattili
contemporanee.

Più attenzione
ai diversi contesti educativi
di Giovanni Mocchi

Nel panorama degli interrogativi a tutto campo posti da
Delfrati, si staglia un problema cardine per il primo ap-
proccio agli studi musicali. Scrive Edgard Varèse: «L’origi-
ne dell’arte non sta nella ragione, sta in quel tesoro sepolto
che è l’inconscio… quell’inconscio che contiene più intelli-
genza della nostra lucidità. Un eccesso di ragione è esiziale
per l’arte, non si può far scaturire la bellezza da una for-
mula». La citazione ci porta nel cuore della questione: la
dialettica tra arte e tecnica, tra passione e rigorosità nel-
l’apprendimento, tra tenuta della motivazione ed esigenza
di acquisizione di strumenti tecnici e cognitivi. Lo slancio
originario che muove il giovane a scegliere la musica ri-
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42 specchia lo stesso spirito che anima il compositore, alla
ricerca dei mezzi che possano dare piena espressione al
proprio sentire musicale ed esistenziale. Sono mezzi i sim-
boli grafici, gli strumenti musicali, le sintassi, gli stili, le
metodologie, ovvero tutti gli strumenti culturali che ci con-
sentono di fare, pensare, capire e creare musica.
Il solfeggio si inserisce in questo complesso sistema di
acculturazione, con il ruolo istituzionale di chiave di ac-
cesso e, a volte, di recesso. Certamente la sua funzione
richiede di essere analizzata criticamente, ma diventa ine-
vitabile porsi un interrogativo più generale: come rispon-
dere oggi alla crescente domanda sociale di musica, favo-
rendo la crescita musicale collettiva, senza tuttavia abdi-
care alla funzione professionalizzante del conservatorio.
Muoverei dall’assunto che, se la musica corrisponde a un
bisogno primario, a una condotta spontanea già rilevabile
nel bambino, la letto-scrittura musicale è un processo se-
condario, una condotta esperta, utile per l’accesso ai re-
pertori, fatto non sempre indispensabile per il musicista,
come dimostra la musica di tradizione orale e il jazz. In
qualsivoglia linguaggio, l’alfabetizzazione risponde all’esi-
genza sociale di memorizzazione dei documenti (scrittura)
e, di converso, di accesso alla letteratura codificata (lettu-
ra). L’interrogativo è se il solfeggio svolga la stessa funzio-
ne che nella lingua corrisponde all’alfabetizzazione di base,
che converte i suoni-parola in segni e i segni in suono-
senso. È subito evidente la carenza del solfeggio parlato,
che non restituisce il senso al suono. Il divario aumenta
ulteriormente se si considera che l’alfabetizzazione elemen-
tare interviene dopo cinque anni di pratica di lingua parla-
ta, mentre la tecnica del solfeggio istituzionalmente si
antepone alla musica vissuta. Per di più, i repertori sono
impermeabili ai gusti, all’età, al vissuto dell’utenza, consa-
crati unicamente da un secolo di tradizione.
La priorità della traduzione del segno in suono permea
anche una certa prassi della didattica strumentale: all’in-
contro con la musica dal vivo, viene anteposta la riprodu-
zione meccanica dei segni, all’interpretazione del brano
eseguito dal docente, l’esecuzione nota per nota dell’alun-
no. È il trionfo della metodologia analitica, che cartesiana-
mente ricostruisce la totalità attraverso sequenze con-
catenate di parti semplici. Non è l’unica strategia possibile,
ma certamente dà maggiori sicurezze al docente, verifica
la prestazione piuttosto che la comprensione, concentra
sulle parti piuttosto che sulla visione d’insieme, segue per-
corsi deterministici ripetibili, crea dipendenza dell’alunno
e non ha da confrontarsi con le sue specificità e aspettati-
ve. Nel secolo scorso si sono affermate metodologie alter-
native di alfabetizzazione musicale, tutte indirizzate a creare
un ponte tra il fare e il capire, nel tentativo di superare
l’arido percorso del solfeggio. La maggior parte di esse cerca
di contrastare l’impronta teorico-astrattiva del solfeggio
attraverso approcci analogici, intuitivi, olistici, con uso di
processi mentali metaforici, gli stessi che ritroviamo tanto
nel pensiero infantile, quanto nei più alti processi di pro-
duzione artistica. L’utilizzo di strategie particolari per rap-
presentare durate e altezze puntano a generare competen-
ze attraverso procedure affini all’apprendimento per assi-

milazione (Piaget) proprio del bambino. Ogni metodologia
ha sviluppato un proprio iter ottimale di apprendimento, a
volte perfino con il rischio di irrigidire il percorso in se-
quenze preordinate e immutabili.
Quale metodo adottare, dunque? Più che discutere compa-
rativamente su limiti e pregi di ciascun metodo, preferisco
orientare l’attenzione sull’atteggiamento del docente che
si trova a porsi lo stesso interrogativo. A mio parere la
risposta va ricercata in termini di flessibilità e aderenza
alla situazione contingente. Non esiste il metodo univer-
salmente valido. Esiste un docente con proprie competen-
ze metodologiche, esperienze professionali e sensibilità
artistica. È suo compito selezionare le risorse metodologico-
didattiche da applicare nella situazione specifica, adeguando
all’alunno il metodo, piuttosto che riproducendone le tap-
pe come da manuale. D’altronde il metodo, lo si è detto, è
soltanto un mezzo, un tramite momentaneo che deve tra-
ghettare verso competenze che si esplicano ormai slegate
dagli strumenti facilitatori dell’apprendimento. Flessibilità
significa, nello specifico, utilizzare soluzioni come il “do
mobile” o i nomi che designano le cellule ritmiche affin-
ché altezze e durate alla fine si fissino nella mente nella
loro qualità di suoni, indipendentemente dalla originaria
mediazione dei nomi-promemoria. Un altro aspetto della
flessibilità è l’attenzione dovuta alle trasformazioni del-
l’utenza. Nei tempi in cui i bambini utilizzavano prevalen-
temente le mani e il corpo per interagire con l’ambiente si
dimostravano utili soprattutto le metodologie che usavano
il corpo come tramite per la concettualizzazione. I bambini
di oggi, che esercitano più la parola che il movimento,
sono abili nel ripetere a voce ritmi complessi, ma mostra-
no difficoltà nel coordinamento ritmico-motorio. Per que-
sto sono i movimenti del corpo a sincronizzarsi sulla voce.
Le nuove tecnologie informatiche divengono strumenti
ancor più efficaci per l’apprendimento negli ambiti più dif-
ficoltosi, come il riconoscimento aurale degli intervalli o
delle armonie. Le nuove generazioni, per le quali l’atten-
zione è ormai un problema diffuso, rispondono con grande
concentrazione e impegno ai compiti che passano attra-
verso lo schermo, soprattutto se propone videate a colori e
animazioni. Alcuni software, come Band in a box 2007,
aiutano il principiante a riconoscere altezze, durate, ac-
cordi e il musicista a scrivere e armonizzare melodie, fa-
cendolo crescere musicalmente nelle competenze anali-
tiche e compositive. Ne deriva un grande vantaggio nel
gradimento per settori altamente tecnici che sono in parte
gli stessi del solfeggio.
Nell’affrontare proposte di riforma del corso di solfeggio,
mi sembra che occorra operare su due livelli: il primo sotto
forma di propedeutica musicale, che possa rispondere alle
esigenze amatoriali, ma anche alla funzione di orienta-
mento in vista del conservatorio; il secondo, interno al
conservatorio, che costruisca le competenze musicali ne-
cessarie per affrontare lo studio di uno strumento.
Il livello propedeutico, svincolato da rigidezze istituziona-
li, deve essere il luogo privilegiato dell’innovazione
metodologica in cui avviare i giovani alla scoperta della
musica dal vivo, danzata, cantata, suonata, improvvisata,
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43inventata, trascritta e decifrata nell’intento di appagare il
piacere di fare e capire la musica. In questa fase, il princi-
pale obiettivo mi sembra sia il saper “suonare a orecchio”,
slogan con cui intendo valorizzare la recezione e l’espres-
sione di idee musicali, in alternativa alla funzione tradi-
zionale dello strumentista come esperto nella traduzione
di segni. Dalla didattica dell’occhio e della mano (lettura e
diteggiatura), occorre passare alla didattica dell’orecchio e
della voce che punta sulla percezione ed esecuzione vocale
dei suoni, da trasporre e verificare poi sugli strumenti
musicali.
Ci sono invece motivi oggettivi, a mio parere, che impedi-
scono la unificazione dei corsi di solfeggio e di strumento
in ambito conservatoriale, anzittutto per gli strumenti con
specifici problemi di tecnica strumentale. Si pensi ad esem-
pio agli strumenti a corda e agli ottoni, che richiedono di
pensare il suono, prima ancora di poterlo riprodurre. La
soluzione mi sembra non tanto quella di unificare i due
corsi, ma di ripensare la funzione del corso di solfeggio
nella sua interazione con i corsi di strumento. Difatti suo-
nare non significa soltanto essere capaci di leggere e ri-
produrre i suoni, ma richiede di sapere dar risposta ai per-
ché delle scelte compositive, alle questioni di stile e di in-
terpretazione, così strettamente legati all’autore e all’epo-
ca in cui la musica è nata. E ciò durante e non dopo o
indipendentemente dalla fase di apprendimento del reper-
torio. Sono obiettivi attuabili fin da subito, nella prospet-
tiva della didattica per progetti, che consente di sperimen-
tare l’interazione tra ambiti disciplinari entro un campo
circoscritto, ma integrato.
Una sfida a medio termine è invece la riformulazione di
obiettivi, contenuti, metodi e, non ultima, della denomina-
zione stessa del corso di Teoria, Solfeggio e Dettato. In
effetti, esso meriterebbe una radicale revisione nella dire-
zione di una formazione musicale di qualità, che si collo-
chi in parallelo al primo biennio di strumento e successi-

vamente a un buon corso propedeutico. Il corso di forma-
zione musicale dovrebbe integrare due finalità: generare le
abilità indispensabili allo strumentista per affrontare la
partitura; fornire le competenze per la graduale compren-
sione del repertorio. Ciò prefigura una competenza appro-
fondita del docente almeno in una delle metodologie uti-
lizzate a livello internazionale, con capacità di improv-
visazione, selezione e produzione del repertorio. D’altron-
de anche l’utenza giovanile, per proprio conto, aggiorna
costantemente la propria banca dati di musica internazio-
nale.

Apriamoci alla complessità
di Alberto Odone

1.
Solfeggio sì, solfeggio no, quale solfeggio: come si pone il
mondo della didattica di fronte a questo ingombrante an-
tenato?
Un primo approccio al problema, secondo la mia percezio-
ne dei fatti il più diffuso, consiste nel lasciare le cose esat-
tamente come stanno. Il solfeggio è un male necessario,
sappiamo cos’è, serve se non altro a formare la spina dor-
sale del musicista, si può semmai fare in modo che passi
alla svelta e nel modo più indolore possibile.
Un secondo ampio fenomeno, fiorito specialmente negli
ambienti dove l’insegnamento musicale è impartito alle
più verdi età, è ben sintetizzato dal vecchio ritornello
«Basta un poco di zucchero...»: il solfeggio integra i fu-
metti, i colori, il disegno... Ciò che resta graniticamente
irremovibile è una delle più radicali impasse della nostra
didattica musicale in genere: l’assoluta ed esclusiva cen-
tralità del segno grafico musicale. Edulcorata in ogni
maniera, la formazione musicale non strumentale consi-
ste in un grande rito di iniziazione del fanciullo alla let-
tura musicale. Si faccia come si vuole, purché gli si inse-
gnino le note. La persona esiste, di conseguenza, a partire
dal momento in cui sa leggere e scrivere; prima si può
solo prendere tempo...
La terza soluzione prevede una scuola solfége free: se il
solfeggio ingombra, semplicemente, togliamolo. E non sa-
rebbe neanche la soluzione peggiore se ciò potesse portare
a prendere sul serio una constatazione: quella secondo cui
alle insufficienze formative del solfeggio non si pone ri-
medio senza un’altrettanto profonda riformulazione della
didattica strumentale che, in molti casi, può e deve inte-
grare obiettivi formativi non direttamente finalizzati al-
l’esecuzione e dunque interagire o addirittura sostituirsi
all’area didattica tradizionalmente occupata dal solfeggio.
Lezione di strumento significa troppo spesso un’unica atti-
vità, protratta per anni con la sola variante del livello di
difficoltà (la mitica progressività degli esercizi).
Solfeggio e lezione di strumento ampliano le loro prospet-
tive (magari lasciandosi dietro qualcuna delle pratiche
obsolete che ancora li affliggono), perdono il loro rapporto
semplicemente satellitare per convergere nella prospettiva
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3.
Da quanto detto si può affermare che la formazione auditiva,
più che essere un settore di attività, è una dimensione ri-
corrente dell’attività musicale che costituisce la lezione di
solfeggio, pur potendosi ovviamente tradurre in operazio-
ni a essa specificamente dedicate. Il superamento di una
concezione meramente ginnica di questa disciplina è pos-
sibile constatando che, anche di fronte alle strutture musi-
cali, conoscenza esplicita e conoscenza implicita si richia-
mano e influenzano reciprocamente. Con la prima possia-
mo intendere il complesso delle conoscenze teoriche che
possediamo sul funzionamento del linguaggio musicale.
La seconda si riferisce invece maggiormente all’insieme delle
esperienze musicali del soggetto che, perlopiù inconsape-
volmente, costituiscono la sua acculturazione musicale, il
“senso” per la musica che ci fa sentire a casa nostra di
fronte a linguaggi e generi che più fanno parte della no-
stra storia. La formazione musicale specifica amplia ed espli-
cita questa base esperienziale, vi aggiunge le conoscenze

di una formazione che integri le diverse dimensioni del-
l’uomo musicale.

2.
La classe di solfeggio porta con sé, in questo viaggio
formativo, lo stretto indispensabile: la produzione sono-
ra e il riconoscimento auditivo. La prima consiste in atti-
vità musicali volte a creare un dialogo tra mente e suoni,
in un processo adattativo tra le strutture della musica –
quale sia il linguaggio impiegato – e le mappe cognitive
del soggetto. La seconda compie sostanzialmente lo stes-
so percorso ma con esplicito riferimento alla percezione.
In entrambi i casi, in realtà non sempre distinguibili, la
strategia di fondo comporta il coinvolgimento, simulta-
neo o alternato, di tutti i diversi “organi” dell’uomo mu-
sicale. Il canto avrà una posizione irrinunciabile nelle
attività di produzione sonora, per le sue possibilità di in-
tegrazione tra corpo, orecchio e mente e la naturale con-
nessione con il movimento. L’ascolto si terrà lontano sia
da un’analisi elementaristica, sia dall’astrattezza che lo
isola dagli altri canali percettivi. L’input auditivo ha tra-
dizionalmente un esito grafico, il dettato; altri output
devono invece essere integrati: la risposta vocale (il can-
to per imitazione immediata, il canto con sillabe di
solmisazione ecc.), la risposta motoria attraverso il movi-
mento ritmico (coordinazione alla pulsazione, al profilo
ritmico), la riproduzione strumentale estemporanea, la
riproposizione in contesti diversi, nucleo originario
dell’improvvisazione.
Canto, formazione auditiva e pratica strumentale possono
così diventare, in percentuali ovviamente differenti, gli in-
gredienti irrinunciabili sia della lezione di solfeggio che di
quella di strumento, creando la possibilità, ove necessario,
della loro unificazione 1.

PUBBLICAZIONI SIEM - OFFERTE 2007
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45procedurali dovute, ad esempio, alla pratica strumentale e
consente il recupero consapevole e la rielaborazione dei
contenuti impliciti. Una mente musicale formata – e quin-
di un orecchio ben educato – è una mente che si è dotata
di quegli strumenti che la mettono in grado di attingere,
rielaborandoli consapevolmente, ai contenuti dell’esperien-
za musicale remota o prossima.

4-6.
All’origine dello sviluppo delle abilità di intonazione per
lettura sta il bagaglio di esperienze imitative e d’ascolto
che formano la nostra memoria musicale a lungo termine,
un bagaglio di alfabeti e modelli melodici dal quale pos-
siamo attingere contenuti a supporto della nostra abilità
musicale. Nella fase iniziale di acquisizione dell’esperienza
musicale, fase tanto preziosa quanto sostanzialmente in-
consapevole, la costruzione di una iniziale sintassi sonora
può avvenire in una forma che richiama il primitivo svi-
luppo della cultura melodica occidentale: la modalità me-
dievale si forma per aggregazione di suoni, nuclei melodi-
ci fondamentali, percorsi sonori che si disgregano e aggre-
gano, si sommano, si sviluppano. Allo stesso modo, per-
corsi melodici elementari (si pensi alle filastrocche su la-
sol-mi) possono fungere da nuclei fondamentali di aggre-
gazione per un’iniziale articolazione dello spazio sonoro.
Consapevoli della nostra specificità culturale, l’impiego della
pentatonia, preliminare o simultanea alla diatonia, appare
particolarmente interessante.
Con il procedere dello sviluppo cognitivo del soggetto è pos-
sibile parallelamente avvalersi di processi mentali consape-
voli atti a potenziare le abilità di lettura intonata, secondo
tre principali tipi di operazioni cognitive. Il primo tipo, se-
condo una struttura “a matrice”, consiste nel proiettare sul
totale sonoro degli schemi, delle strutture modulari atte a
mappare il territorio, a creare punti di orientamento un po’
come avviene per la rete dei meridiani e dei paralleli sul
globo terrestre. In ambito tonale, sarà principalmente la strut-
tura triadica, distribuita sui diversi gradi, a fungere da stru-
mento di misura e d’orientamento, creando nel continuum
scalare dei punti di riferimento (i suoni della triade) attorno
ai quali gli altri suoni stabiliscono percorsi (note di passag-
gio) o adiacenze (note di volta). Il secondo tipo, secondo
una struttura “a rete”, prende le mosse dalle abitudini gene-
rali di raggruppamento proprie della percezione, per
evidenziare nel concreto della melodia relazioni tra suoni
che ne possano suggerire la veste sonora. Uguaglianza, adia-
cenza, appartenenza a strutture musicali sono alcuni di questi

fattori di raggruppamento che la mente musicale impara ad
attivare anche tra suoni melodici non consecutivi e utiliz-
zando suoni di riferimento anche non presenti nella concre-
ta superficie melodica (note virtuali), rendendo operativa in
questi modi la reversibilità del pensiero musicale 2. In terzo
luogo abbiamo l’approccio più prettamente musicale,
rappresentabile attraverso una struttura di tipo gerarchico,
quella del rapporto funzionale tra i suoni del sistema tonale.
L’esperienza e la consapevolezza dei dinamismi tensivi al-
l’interno della scala, in diretto rapporto con i dinamismi
cadenzali del substrato armonico, configurano ogni grado
della scala secondo un insieme di tendenze motorie caratte-
ristiche (la più evidente fra tutte quella della sensibile verso
la tonica) che formano il colore, l’affetto melodico di cia-
scun grado. È questa la strategia di lettura che più ampia-
mente fa ricorso a quel “senso interno” del funzionamento
tonale depositato nel corredo di esperienze musicali della
nostra memoria soprattutto implicita e che la formazione
musicale specifica ci mette in grado di richiamare. L’impie-
go delle sillabe di solmisazione nella lettura relativa rappre-
senta un formidabile strumento per l’accesso, in tempo rea-
le, alla conoscenza musicale implicita 3.

7.
La lettura ritmica, nei casi peggiori ma non infrequenti, è
sostanzialmente l’unica attività contemplata dal solfeggio
vecchio stile ed è anche quella che il senso comune identi-
fica col solfeggio in genere. Essa si traduce nella pratica
del solfeggio parlato, a sfavore della quale non è difficile
trovare argomenti. In situazioni più equilibrate, l’aspetto
ritmico appare comunque sovradimensionato, a favore del-
l’addestramento musicale e a scapito degli aspetti autenti-
camente formativi del solfeggio. Il ritmo è una componen-
te dell’espressione musicale. Esso è dunque già compreso
in attività complesse come il canto o l’esecuzione stru-
mentale con fini didattici. Consapevoli di ciò, è poi senz’al-
tro possibile considerare anche obiettivi specifici di for-
mazione ritmica dedicando loro apposite esercitazioni, a
patto che, come troppe volte accade nella tradizione, lo
strumento didattico non si trasformi impropriamente in un
fine. La qualità del lavoro ritmico dovrebbe poi trarre tutte
le conseguenze dalla constatazione del legame inscindibile
tra ritmo e movimento e spostare i suoi obiettivi dalla sem-
plice progressione di difficoltà delle combinazioni di valo-
ri alla considerazione di attività di grande rilevanza per la
pratica musicale concreta, corrispondenti ad abilità di tipo
prevalentemente coordinatorio: coordinazione con la pul-
sazione individuale (basilare quanto misconosciuta dalla
didattica tradizionale), coordinazione con la pulsazione
nell’esecuzione d’insieme, coordinazione motoria nell’ese-
cuzione, ad esempio, di più parti ritmiche simultanee.
Nella recente tradizione lo studio strumentale è costituito
da una attività, l’esecuzione dallo spartito; il solfeggio
ugualmente da una attività, la lettura ritmica. È questa l’evi-
dente povertà di una pratica il cui estremo bisogno di aprirsi
alla meravigliosa naturalezza e insieme alla complessità
che caratterizza il modo di essere musicale dell’uomo at-
tende ancora in buona parte di trovare ascolto.

1 Ho elaborato ed esemplificato questi argomenti in L’esame che
vorrei. La formazione musicale nel percorso pre-accademico,
“Spectrum”, n. 12, settembre 2005, e in Centralità della mente
musicale nella formazione pre-accademica, atti del convegno
nazionale SIdAM, Reggio Emilia 7-8 ottobre 2005.

2 ALBERTO ODONE, Lettura melodica, vol. III, Corsi superiori, Ricordi,
Milano 2006, pp. 24 ss.

3 Ho trattato più ampiamente le metodologie di lettura in Cantare:
dallo scritto al sonoro, “Analisi”, nn. 26-27, maggio-settembre
1998.
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47Mariateresa Lietti

Ballata a due voci e chitarra

Tra le opere di Oscar Wilde, The ballad of the Reading gaol
(La ballata del carcere di Reading) presenta un interesse
particolare, oltre che per l’argomento trattato, anche per il
ritmo e la struttura del testo. Ed è proprio su queste carat-
teristiche che si è basato il lavoro di Giovanna Marini e
Umberto Orsini ai quali si è aggiunto, in un secondo mo-
mento, il regista Elio De Capitani. È nato così uno spetta-
colo teatrale che è stato rappresentato in numerose città,
non solo italiane, a partire dal 2005.
Il testo di Oscar Wilde è una presa di posizione forte e
intensa contro la pena di morte che scaturisce dalla sua
dura esperienza di carcere. Accusato, a causa della sua
omosessualità, di comportamento contrario alla morale,
Wilde passò infatti due anni nel carcere di Reading e in
questo periodo assistette alla condanna a morte per
impiccagione di un giovane detenuto accusato di omici-
dio. La ballata fu l’unico testo – se si escludono due lettere
scritte a un giornale per protestare contro i maltrattamenti
che aveva visto infliggere ai bambini in carcere – che Wilde
pubblicò nei tre anni che visse dopo la sua liberazione ed è
tra i suoi lavori più sinceri e intensi. La voce narrante è un
detenuto e l’opera è strutturata in due parti: nella prima si
racconta la convivenza con il condannato a morte e la
ferocia e l’assurdità dell’esecuzione e nella seconda parte
vengono esposte riflessioni morali e considerazioni su uno
Stato che perpetua la stessa violenza che vuole perseguire.
Il lavoro teatrale vede sulla scena, da un lato, Umberto
Orsini che dà voce al detenuto che legge le sue memorie, e
dall’altro Giovanna Marini che canta, accompagnandosi
con la chitarra, il testo originale inglese da lei musicato e
trasformato in un’autentica ballata. L’intervento di regia di
Elio De Capitani è volto a creare relazioni spaziali tra i due
personaggi, fatte di semplici movimenti, di posizioni sulla
scena, di luci, ombre e bui improvvisi.
La recitazione di Orsini è tesa a far comprendere l’intensità
e la drammaticità della situazione; utilizza quindi una li-
bera traduzione del testo inglese che consente agli spetta-
tori di comprendere la vicenda e le considerazioni etiche e
morali, mantenendo il ritmo della narrazione. Giovanna
Marini, per musicare il testo, ha scelto di utilizzare una
scrittura che si rifà direttamente alla ballata musicale, così
come si è sviluppata nei diversi momenti storici e nelle
diverse tradizioni colte e popolari, con tutta la sua portata
di intensità, ma anche con la leggerezza e l’ironia che la
contraddistinguono. Si sentono quindi riferimenti alle can-
zoni di John Dowland, ai Lieder di Schubert e a William
Walton (si pensi, ad esempio, a Façade), ma anche ai Beatles,
a Bob Dylan, a De André e alla ballata popolare, il tutto

filtrato attraverso la sensibilità e la specificità della grande
musicista. Giovanna Marini stessa spiega, all’inizio dello
spettacolo, le ragioni delle sue scelte ed esplicita come le
sia stato impossibile musicare e cantare il testo nella tra-
duzione italiana. La lingua inglese è infatti indispensabile
per mantenere il ritmo, la cadenza e la musicalità del testo
originale.
Le due voci, quella recitata in lingua italiana e quella can-
tata in inglese costituiscono, con i loro diversi ritmi, un’uni-
ca narrazione completandosi e spiegandosi a vicenda: a
tratti l’una anticipa e l’altra segue, poi si alternano, si ac-
cavallano, si incalzano, dialogano tra loro fino a giungere
al duetto finale di grande intensità e drammaticità. Le per-
sonalità dei due artisti, così diverse tra loro, interagiscono
e si fondono, pur mantenendo la loro specificità, quasi come
in una composizione da camera. E proprio questo aspetto
di “musica da camera” fa sì che il lavoro mantenga un
grande interesse anche in registrazione, dove viene a man-
care lo spazio scenico 1.
Mi sembra superfluo esplicitare gli spunti di lavoro e le
suggestioni che possono derivare, anche per l’ambito di-
dattico, da uno spettacolo come questo. Mi limito a consi-
gliarne la visione o, se non fosse possibile, l’ascolto attra-
verso il CD.

1 È stato recentemente pubblicato da Nota - Valter Colle il CD con
la registrazione dello spettacolo del 23 giugno 2005 nella ex-
chiesa di S. Giuseppe ad Asti.

Umberto Orsini e Giovanna Marini durante la rappresentazione
dello spettacolo ad Asti.
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48 Imparare a insegnare
col tirocinio musicale
di Giovanna Guardabasso

ALESSANDRA ANCESCHI, La formazione degli insegnanti di mu-
sica. Il tirocinio tra prassi didattica e riflessione teorica,
Liguori, Napoli 2006, pp. 174, † 13,50.

Il tirocinio come possibilità di fare pratica dell’insegna-
mento, di fare esperienza della scuola “vera”, è certamente
un momento molto importante per la propria formazione,
un’occasione preziosa per sperimentare le conoscenze ac-
quisite e le competenze sviluppate nel proprio corso di stu-
di e per renderle operative, concrete, tangibili.
Normalmente gli studenti accolgono con favore la possibi-
lità di un periodo di pratica dell’insegnamento, visto come
qualcosa che, proiettandoli verso il mondo del lavoro, con-
sente loro di mettersi alla prova in un contesto ancora ab-
bastanza protetto.
I tempi e i modi per fare tirocinio possono essere molto
diversificati: nelle realtà che conosco si va dal tirocinio
svolto sotto lo sguardo vigile del proprio insegnante, alla
conduzione di un gruppo gestito autonomamente a turno
da vari tirocinanti; dalla realizzazione di un progetto or-
ganico alla prova sporadica di qualche attività o all’af-
fiancamento dell’insegnante di classe. Inoltre il tirocinio a
volte viene praticato sin dall’inizio di un corso di studi o,
al contrario, nell’ultimo periodo o, ancora, dopo la fine del
corso.
Tante sono quindi le possibilità pratiche di organizzare e
realizzare un tirocinio per l’insegnamento e differenziate
le finalità e gli obiettivi di una tale esperienza a seconda
delle scelte intraprese.
Il libro di Alessandra Anceschi ci presenta un modello di
tirocinio le cui finalità, i cui obiettivi, le cui modalità ope-
rative sono assolutamente convincenti.
Il volume La formazione degli insegnanti di musica. Il tiro-
cinio tra prassi didattica e riflessione teorica documenta
l’impianto organizzativo e di contenuto del tirocinio al-
l’interno della SSIS, Indirizzo Musica e Spettacolo, dell’Uni-
versità di Bologna, frutto di un intenso lavoro condotto
sul campo, in qualità di supervisore al tirocinio.
Il nucleo centrale del libro è costituito dalla dettagliata
esposizione di un modello di tirocinio ben strutturato, che,
nella SSIS bolognese, costituisce parte integrante e «mo-
mento di sintesi» (p. 36) dell’intero percorso di specia-
lizzazione. L’area del tirocinio comprende 250 ore di lavo-
ro degli studenti da distribuire tra la fine del primo anno e
la conclusione del corso di studi e si articola in varie fasi
di tirocinio diretto, che comprende «attività di osservazio-
ne del contesto, valutazione delle opportunità di interven-
to, attuazione delle linee progettuali presso la scuola acco-
gliente» (p. 52), e di tirocinio indiretto che riguarda «le at-
tività, da svolgere al di fuori della scuola, di preparazio-
ne all’inserimento nell’ambiente scolastico, di riflessione e
discussione sulle esperienze condotte e di raccolta e riela-
borazione dei materiali ai fini della stesura della relazione
di tirocinio e della relazione finale» (p. 52).
In questa prospettiva il tirocinio è un’esperienza formativa
complessa che si svolge in varie fasi e coinvolge diversi
attori: gli studenti tirocinanti, il supervisore al tirocinio,

gli insegnanti che accolgono in classe i tirocinanti, i do-
centi della scuola di specializzazione.
Il libro descrive in modo particolareggiato ogni aspetto del
modello di tirocinio proposto e presenta inoltre materiali e
schede di lavoro chiare e facilmente utilizzabili.
L’intero impianto del tirocinio, distinto nelle fasi osserva-
tivo-orientativa, elaborativo-progettuale e attuativa, è ca-
ratterizzato da un’attenzione costante verso la riflessione.
Coerente con questa premessa appare quindi la scelta di
collocare il tirocinio lungo la seconda parte del corso di
studi, facendo sì che questa esperienza divenga momento
di convergenza tra le conoscenze disciplinari e didattiche
acquisite, le competenze relazionali e metodologiche mes-
se in campo e la capacità di riflettere criticamente sul pro-
prio operato e ricondurre l’esperienza alle teorie di riferi-
mento. Alessandra Anceschi si riferisce alla «formula ora-
mai lanciata in forma di slogan teoria-prassi-teoria» (p.
44), che nel suo libro si trova effettivamente esemplificata
in un percorso di formazione davvero in grado di attivare
un circolo virtuoso tra pratica e riflessione.
Da segnalare anche l’ampio spazio dedicato al tirocinio
osservativo-orientativo, nel quale «il tirocinante confronta
la propria idea di scuola con la realtà del contesto scolastico
in cui si trova a operare e valuta le modalità di intervento
didattico sulla base delle osservazioni raccolte nella classe»
(p. 53). Personalmente ritengo che una buona osservazione,
corredata da specifici strumenti per l’analisi e la riflessione,
come quelli presentati nel volume (cfr. pp. 63-65, 156-160),
costituisca in sé un elemento importante per la formazione
del futuro insegnante, che prende coscienza della comples-
sità del “sistema scuola” e delle sue diverse variabili. Inoltre
una buona osservazione è naturalmente indispensabile per
affrontare la fase progettuale e attuativa in modo proficuo e
adeguato al contesto, sviluppando l’attitudine del futuro
docente a progettare interventi didattici pertinenti alla real-
tà scolastica nella quale opera.
La strutturazione del modello di tirocinio presentato in
questo libro è accompagnata da un’approfondita riflessio-
ne sulla collocazione culturale della musica nella scuola
secondaria, e sulla definizione stessa di Musica come di-
sciplina scolastica. L’autrice infatti discute, nella prima parte
del volume, alcune questioni nodali circa la presenza e il
ruolo della musica nella scuola in rapporto ai cambiamenti
culturali, sociali e organizzativi degli ultimi decenni. Que-
ste problematiche vengono affrontate dalla prospettiva
particolare di un’insegnante di Musica in servizio nella
Scuola secondaria – quotidianamente a contatto quindi con
i ragazzi e la realtà scolastica odierna – che è contempora-
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49neamente coinvolta nella formazione dei futuri insegnan-
ti. Questa posizione ha permesso all’autrice di trattare con
particolare incisività tematiche fondamentali come la de-
finizione degli ambiti disciplinari o il problema della mu-
sica in rapporto all’adolescenza o ancora il tema della
musica come linguaggio e strumento per la relazione e
l’espressione.
In conclusione va segnalato lo spazio che nel volume è
dedicato alle opinioni dei diversi protagonisti dell’espe-
rienza del tirocinio nella SSIS bolognese. Vengono infatti
presentati e commentati i risultati di un monitoraggio effet-
tuato mediante questionari distribuiti agli studenti e agli
insegnanti accoglienti per valutare l’utilità, la funzione e
l’efficacia dei diversi aspetti che hanno caratterizzato il
tirocinio, con lo scopo di «orientare una riconferma o una
ridefinizione delle scelte organizzative e contenutistiche
operate dai supervisori» (p. 83). I dati sono molto interes-
santi anche per il lettore, così come l’ultima parte del vo-
lume che presenta in forma diffusa punti di vista e rifles-
sioni sul tirocinio da parte di due studenti specializzati,
Anna Cecilia Poletti e Mario Orabona, di due insegnanti
accoglienti, Paola Casoli e Fausto Ciccarelli, e di una do-
cente della Scuola di specializzazione, Rosalba Deriu.
Da questi interessanti scritti emergono chiaramente, in
modo vivo e sentito, i punti forti e i punti deboli derivanti
dal contatto tra le istituzioni deputate alla formazione de-
gli insegnanti di musica e la scuola, contatto che ha avvia-
to uno scambio certamente fecondo, ma non privo di limiti
e difficoltà.
D’altra parte uno dei meriti principali di un tirocinio così
concepito e realizzato è proprio quello di porre in comuni-
cazione l’“accademia” e la scuola, anche grazie al ruolo
centrale svolto dal supervisore al tirocinio, mettendo in
circolazione idee ed esperienze in grado di nutrire l’elabo-
razione teorica, di arricchire la formazione dei futuri inse-
gnanti e di trasmettere nuova linfa vitale agli insegnanti
in servizio.
Concludo esprimendo la speranza che il tirocinio divenga
un elemento della formazione dell’insegnante di musica
da cui non si possa più prescindere: un tirocinio ben strut-
turato, al quale concorrano più figure professionali, da rea-
lizzare nell’ultimo periodo del corso di studi, in sinergia
tra la Scuola, le Università e i Conservatori.

Formare insegnanti di musica
in Lombardia
di Giovanna Guardabasso

Musica e formazione iniziale. Per una nuova figura profes-
sionale in ambito musicale, a cura di Carlo Delfrati, FrancoAn-
geli, Milano 2006, pp. 315, † 24,00.

Il volume costituisce il primo titolo di una collana della Fran-
coAngeli – “Practica Musicae” – dedicata ai futuri docenti
di discipline musicali e ai docenti in servizio che desiderino
aggiornarsi. La collana nasce nell’ambito dell’indirizzo Mu-
sica e spettacolo della SILSIS (Scuola Interuniversitaria Lom-
barda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario)
di Cremona e dell’IRRE della Lombardia.
Musica e formazione iniziale è stato curato da Carlo

Delfrati e dà testimonianza dell’attività didattica e organiz-
zativa e delle riflessioni sviluppatesi nel primo biennio di
attivazione della scuola (1999-2001), attraverso i contri-
buti di docenti, specializzandi e supervisori al tirocinio.
Chiude il volume un’Appendice che riporta metodi e ri-
sultati di un monitoraggio effettuato dall’IRRE Lombardia
sull’Indirizzo Musica e Spettacolo di Cremona nell’anno
1999-2000, con lo scopo di rilevare i punti di criticità, le
spinte innovative, gli aspetti di efficienza e di efficacia
del percorso formativo.
Oltre a brevi contributi che raccontano degli inizi dell’Indi-
rizzo Musica all’interno della SILSIS, il volume presenta un
saggio di Carlo Delfrati che sottolinea lo scollamento tra gli
attuali programmi ufficiali per i diversi ordini scolastici – i
quali «concedono alla musica uno spazio adeguato nel
curricolo, con indicazioni efficaci di obiettivi, di contenuti e
di metodologie utilizzabili» (pp. 51-52) – e la prassi didatti-
ca che frequentemente disattende tali indicazioni.
Riaffermando l’importanza cruciale di una seria formazione
iniziale degli insegnanti, Delfrati ripercorre la storia dell’istru-
zione musicale in Italia dagli inizi del ’900 a oggi, ritrovan-
do nel passato convincenti spiegazioni delle attuali lacune e
debolezze nella formazione degli insegnanti e quindi nel-
l’insegnamento musicale nel nostro paese.
Giovanni Mocchi riflette sui fondamenti pedagogici e cul-
turali dell’educazione musicale nella società odierna, mentre
Francesco Bellomi e Marco Santi propongono due percorsi
per la formazione degli specializzandi e per l’acquisizione
di metodologie operative, rispettivamente sulla voce e su
armonia, contrappunto e analisi musicale.
Completano il volume alcuni lavori finali degli specializ-
zandi.

Musica e didattica:
libri da esplorare
di Francesca Cereghini

MARIO PIATTI - ENRICO STROBINO, Anghingò. Viaggio tra giochi
parole e musica, ETS, Pisa 2003, pp. 96, con CD-Rom alle-
gato, † 20,00.
PAOLA LENZI, Musica e fiaba. Riflessioni, percorsi e proposte
didattiche, ETS, Pisa 2004, pp. 164, con CD-Rom allegato,
† 25,00.
PAOLO CERLATI - ANTONELLA GARELLO - GIAN CARLO PINI - MARCO

PRINETTI, Atelier di musica. Suoni, simboli, segni da
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50 reinventare, ETS 2005, pp. 144, con CD-Rom e canovaccio
teatrale, † 28,00.
CLAUDIO PROIETTI, Il Mikrokosmos di Béla Bartók, ETS, Pisa
2007, pp. 184, 2 CD allegati, † 28,00.

Nel panorama italiano i libri che si occupano di didattica
della musica sono sempre più numerosi e vari, spesso però
le pubblicazioni su questo tema hanno un carattere esclu-
sivamente teorico o pratico ed è difficile trovare testi che
coniughino armonicamente i due aspetti. Questa esigenza
degli operatori musicali e degli insegnanti è stata colta da
Mario Piatti e dai suoi collaboratori, che hanno creato una
nuova collana Musica e didattica edita da ETS con lo sco-
po di dare riflessione pedagogica e contenuti metodologici,
ma anche importanti spunti operativi sulla vocalità, la pra-
tica strumentale, le attività di ascolto, l’integrazione di di-
versi linguaggi espressivi.
I volumi della collana (quattro già pubblicati e altri in fase
di preparazione) presentano esperienze musicali diverse e
creative spendibili da operatori musicali, insegnanti e ani-
matori per fare musica e giocare con essa.
Il testo che apre le danze nel 2003 si intitola Anghingò.
Viaggio tra giochi parole e musica scritto da Mario Piatti
ed Enrico Strobino, che nelle pagine di questo libro si di-
vertono a giocare con filastrocche e testi per assaporarne
la musicalità. Omofonie, allitterazioni, ripetizioni, rime si
rincorrono nelle filastrocche rievocando esperienze ance-
strali e momenti collettivi legati alla cultura orale. Parten-
do da questi presupposti la filastrocca diventa partitura
per «esplorare le potenzialità della voce, per giocare con i
suoni delle parole, per costruire eventi espressivi». Le pro-
poste operative sono legate alla ricerca timbrica e ritmica
delle parole a partire dai nonsense infantili rielaborati in
semplici melodie, fino alla rielaborazione creativa dei gio-
chi vocali dei Pigmei Aka, dello scat singing, del rap, di
brani di musica contemporanea o di testi letterari. In alle-
gato al volume un CD con canzoni originali composte da-
gli autori, molte su testo di Rodari, e la documentazione
sonora di tre attività che permettono un’esemplificazione
e un riscontro pratico immediato delle attività proposte
nel libro.
Un anno dopo la pubblicazione di Anghingò, l’attenzione
dalle filastrocche si sposta alla narrazione con il libro di
Paola Lenzi Musica e fiaba. Riflessioni, percorsi e proposte
didattiche. Questa seconda uscita riflette sul binomio mu-
sica e fiaba e cerca di renderlo operativo. Come spiega la
stessa autrice, «la vera forza della fiaba è comunicare emo-
zioni senza esprimerle in modo esplicito, ma usando un

linguaggio da interpretare». La fiaba sviluppa la capacità
di immaginare, stimola la fantasia, insegna ad ascoltare,
esorcizza le paure, dà risposte rassicuranti, crea uno spazio
simbolico in cui le arti trovano spazio con funzione esteti-
ca e educativa. Attraverso fiabe e racconti i bambini impa-
rano a diventare grandi e i grandi trovano l’occasione per
tornare un po’ bambini.
Un libro che parla di favole non può esimersi dal soffermar-
si su alcune figure che «in prospettiva artistica, storica, let-
teraria e psicoanalitica hanno contribuito a mostrarci la fia-
ba come un supporto indispensabile per accedere al mondo
interiore, ma anche per insegnarci ad affrontare creati-
vamente i problemi e a risolverli». Nella prima parte del volu-
me dedicato alla riflessione teorica sulla fiaba troviamo per-
tanto pagine dedicate ad Anderson, che attraverso le favole
racconta la vita e i sentimenti quotidiani degli uomini; a
Propp e Calvino e ai loro studi sulla struttura e sulle funzio-
ni nella fiaba; a Bettelheim con l’interpretazione psicoana-
litica; a Rodari che con i suoi numerosi contributi sul tema è
frequentemente citato nel libro di Paola Lenzi.
Con la seconda parte del testo l’autrice si focalizza sul rap-
porto musica e fiaba, partendo dall’analogia tra composi-
zione musicale e letteraria, viste entrambe come «uno spa-
zio simbolico che chiede di essere riempito». La musica
può avere funzione di “sfondo” come nelle colonne sonore
dei film, ma può essere anche parte integrante della narra-
zione, protagonista “in primo piano” come accade nelle
fiabe musicali. La musica si inserisce nella fiaba cercando
di accompagnare le vicende o di contrastarle, esprimere
emozioni e sentimenti, sottolineare o connotare il caratte-
re dei personaggi.
Alcuni esempi di fiabe musicali sono L’Enfant et les
Sortilèges di Ravel, Histoire de Babar di Poulenc, L’Histoire
du soldat di Stravinskij e Turandot di Puccini, descritte e
analizzate nel libro non con un’ottica prettamente musico-
logica, ma cercando di coglierne le funzioni musicali, gli
stili, le scelte compositive che sono finalizzate alla narra-
zione musicale della vicenda.
Oltre a quelle descritte sono molte le fiabe musicali che
trovano spazio nella produzione musicale degli ultimi due
secoli, delle quali Paola Lenzi ci offre un’ampia panorami-
ca, e dalle quali è possibile trarre spunti per approfondi-
menti e percorsi operativi.
Il viaggio attraverso la musica e la favola delineato nel
libro si conclude in perfetta sintonia con lo spirito della
collana Musica e Didattica presentando sul piano operati-
vo la realizzazione di tre fiabe musicali su testo dei fratelli
Grimm e di Rodari, riadattate e musicate da Paola Lenzi.
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51Questi tre lavori, incisi sul CD allegato, offrono l’oppor-
tunità di esercitare la vocalità, la sincronizzazione rit-
mica, l’ascolto, la teatralità, ma sono anche un efficace
stimolo creativo per nuove fiabe musicali tutte da in-
ventare.
Atelier di musica. Suoni, simboli, segni da reinventare è il
terzo volume della collana pubblicato nel 2005. Un testo
ricco grazie alla collaborazione di quattro autori – Paolo Cer-
lati, Antonella Garello, Gian Carlo Pini e Marco Prinetti –
che hanno saputo condividere e coniugare competenze ed
esperienze diverse.
Il progetto di questo libro nasce a Biella all’interno del-
l’“Atelier della Musica”, uno spazio di incontri, ricerca e
sperimentazione sonora sulla didattica e sull’animazione
musicale. Già il nome, atelier, rende l’idea dello spirito
laboratoriale di questo gruppo di lavoro e di quanto sia
viva la volontà di creare «una scuola-laboratorio, un can-
tiere di esperienze dove esprimersi e comunicare». L’atelier
di musica di Biella è attivo da 22 anni e ha coinvolto inse-
gnanti, educatori, animatori, bambini e ragazzi nel fare
musica. Alcune attività sperimentate in tanti anni di lavo-
ro si ripresentano in questo libro attraverso l’elaborazione
di itinerari musicali che promuovono la molteplicità, la
complessità, l’elasticità e la trasformabilità. Le proposte
presenti nel libro sono strutturate in progetti didattici che
coinvolgono «linguaggi, metodi, pratiche, generi, stili,
modelli» diversi ma con l’obiettivo comune di adattarsi ai

distinti contesti educativi (dalla scuola dell’infanzia alla
scuola superiore) e di trovare una relazione tra la musica e
gli altri saperi scolastici.
La prima parte del libro si apre con la sezione Simboli in
gioco, ed ecco che subito incontriamo un “albero” di un
bosco, che serve per suonare ed esplorare i suoni prodotti
dal suo legno. Un albero grande con un tronco cavo, un
“buco”, che diventa tana e riparo, ma anche nuovo punto
di vista sul mondo. Nella fronda rigogliosa dell’albero tro-
vano riparo piccoli ragni che tessono ragnatele come fos-
sero labirinti, pagina dopo pagina sfilano davanti ai nostri
occhi ombre, serpenti sinuosi e un “forziere di linguaggi”.
Queste sono alcune parole, simboli, immagini, canzoni che
offrono lo spunto per percorsi operativi vari e polivalenti,
che possono essere giocati autonomamente oppure
rielaborati e uniti per essere messi In-scena in uno spetta-
colo teatrale.
La parte conclusiva del testo ci invita ad essere In-forma
attraverso la proposta di attività vocali, strumentali e
creative che mettano in relazione il linguaggio musicale
con quello matematico e geometrico. Completa il volume
un CD di 32 canzoni in stile leggero, rock, blues, country.
Ultimo nato in casa ETS, il quarto volume della collana
Musica e Didattica è un libro che si occupa di pratica stru-
mentale, in cui l’autore Claudio Proietti ci porta attraverso
l’analisi, l’interpretazione e indicazioni didattiche alla sco-
perta del Mikrokosmos di Bela Bartok.

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

MARIA LUISA SÁNCHEZ CARBONE, La voce del bambino: un iter dalla
fisiologia all’educazione vocale, “L’Offerta Musicale. Storia, arte
e cultura della musica vocale”, anno I, n. 2, 2006, pp. 19-26.

Alcuni redattori di “La Cartellina”, primo fra tutti Giovanni Ac-
ciai, che l’ha a lungo diretta, hanno fondato un nuovo trime-
strale, “L’Offerta Musicale”, dedicato a un ambito assai vicino a
quello della precedente pubblicazione, centrato sulle pratiche
musicali vocali. Dall’impostazione dei primi due numeri si può
inferire che l’obiettivo della rivista è quello di presentare alcu-
ne partiture inedite, o difficilmente reperibili, di musica vocale
(specie di quella corale), saggi di storia di questo repertorio,
riflessioni sulla sua condizione attuale, notizie utili per chi lo
pratica e articoli dedicati alle attività didattiche ad esso relati-
ve. In particolare, nel secondo numero Maria Luisa Sánchez
Carbone, che in “La Cartellina” aveva spesso affrontato la rela-
zione tra l’educazione e la coralità, propone un interessante
saggio che considera diversi aspetti della vocalità infantile: si
parte da un panorama sulle patologie che possono colpirla,
passando ad analizzare il fenomeno della “muta della voce”,
per poi fornire alcuni spunti di metodologia dell’educazione
vocale infantile.

VINCENZO PERNA, Studiare la world music a scuola, “World Music
Magazine”, 82, 2007, pp. 38-39.
VINCENZO PERNA - PIETRO CARFÌ, La world music compie 20 anni,
“World Music Magazine”, 83, 2007, pp. 14-18.

ELITA MAULE, Dietro i banchi di scuola con le musiche del mondo,
“World Music Magazine”, 83, 2007, pp.44-45

Dal 2002 il bimestrale “World Music Magazine”, continuando l’ope-
ra della precedente rivista “World Music”, fornisce aggiornamenti
critici sul vasto repertorio affrontato nel libro di Bohlman recensi-
to in questo stesso numero di “Musica domani”, spesso fornendo
così materiali che possono risultare utili per realizzare percorsi
didattici su musiche di solito ben poco note agli studenti. A tale
proposito merita di essere visitato il sito della rivista (http://
www.worldmusiconline.it/), ricco di segnalazioni e con un archivio
di estratti da un minuto di mp3 scaricabili, tratti dalla collana “Tri-
bù italiche” (curata da Pietro Carfì) i cui CD sono stati presentati, di
volta in volta, come allegati alla rivista: in ciascuno di essi vengono
presentati alcuni esempi di ciò che in una regione italiana si è fatto
recentemente nell’ambito dei repertori considerati dalla rivista, for-
nendo così un interessante viaggio nella world music italiana che
verrà portato a termine col CD allegato al prossimo numero.
Dall’inizio di quest’anno, è invece stata inaugurata la rubrica Scuola
dedicata ai rapporti che l’educazione musicale italiana sta intrat-
tenendo con questi repertori: dopo un’intervista di Enzo Perna a
Mariateresa Lietti, nell’ultimo numero viene invece pubblicata una
proposta di percorsi d’apprendimento fornita da Elita Maule. Nello
stesso numero, si può poi trovare una breve inchiesta che, attra-
verso una serie di riflessioni e alcune interviste a musicisti e criti-
ci, cerca di fare il punto sullo stato della world music a vent’anni
da quando questo termine ha cominciato a diffondersi.
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Di particolare interesse i pattern emotivi: essi si basano sul
principio dell’assemblaggio delle emozioni. È ancora una
volta un’espressione del paradigma della complessità, evi-
dente sia nell’interdipendenza delle variabili presenti della
società contemporanea, sia nella formazione dell’identità
personale sia nel progredire dei saperi e delle conoscenze
(ROBERTO ALBAREA, Aspetti della complessità in educazione,
Kappa Vu, Udine 2000).
I principi di costituzione di tale assemblaggio seguono pro-
cessi ricorsivi (differenti emozioni iniziano a interagire, in-
fluenzandosi reciprocamente), emergenza di pattern (le sin-
gole emozioni vanno configurandosi come un subsistema
emotivo dotato di relativa stabilità), consolidamento (quan-
do i pattern costituitisi precedentemente risultano funzionali
agli obiettivi individuali, allora vengono ripetuti nel tem-
po e si consolidano; ciò determina la prevedibilità di quel-
lo specifico pattern) (p. 59).
E così si arriva agli stili emotivi, in parallelo agli stili
cognitivi. Anche in campo affettivo, ogni individuo ha un
suo modo peculiare di processare l’informazione e la ge-
stione emotiva. Le emozioni, legandosi tra loro e provo-
cando specifici pattern cognitivi e comportamentali, pos-
sono sfociare in veri e propri stili emotivi. Ovviamente,
l’insorgenza di questi ultimi sarà in gran parte influenzata
dalle precoci esperienze emozionali del bambino, in parti-
colare quelle legate alla relazione di attaccamento, che
costituisce la prima matrice emozionale.
«Il combinarsi di più stili emotivi costituirebbe la condi-
zione per l’emergenza di una personalità articolata e strut-
turata. Ad esempio, uno stile emotivo caratterizzato dal-
l’approccio attivo alle situazioni interpersonali e uno sti-
le di interesse per lo scambio comunicativo potrebbero
essere all’origine di una personalità estroversa» (p. 67).
Forse non è così semplice e scontato, ma comunque que-
ste componenti di eventi complessi quali sono gli stili
emotivi sono importanti per la lettura delle situazioni
educative.
Le quattro fasi del programma ARCA si focalizzano, come si
è detto, su:
- autoconsapevolezza (percorsi didattici su: il vocabola-

rio emotivo, il rapporto con il corpo, la consapevolezza
delle emozioni);

- riconoscimento (percorsi didattici su: il non ascolto e le
proposte reattive, l’ascolto attivo e le parafrasi sui con-
tenuti e sull’emozione, l’“acuità” visiva, il rispecchia-
mento);

- comprensione (percorsi didattici su: i pattern emotivi,
stili emotivi e apprendimento, i pensieri emotigeni, il
diario emotivo);

- autoregolazione (percorsi didattici su: il problema della
modulazione, la ristrutturazione cognitiva, la gestione
dei conflitti interpersonali).

Di fatto, difficilmente un allievo potrà impegnarsi in com-
piti complessi di autoconsapevolezza e di autoregolazione
emozionale se i suoi bisogni di sicurezza emozionale non
vengono soddisfatti: la classe e la scuola vanno cioè speri-
mentate come luoghi sicuri. Si tratta di preparare il terreno
per avviare percorsi di alfabetizzazione emozionale e per
realizzare la relazione educativa, già teorizzata da Carl
Rogers, come “luogo”, topos per la protezione e il rispetto
dell’infanzia e della fanciullezza.

DANIELE FEDELI, Emozioni e successo scolastico, Carocci Faber,
Roma 2006, pp. 126, † 10,00.

«Alzi la mano chi non ha mai provato un’emozione, positiva
o negativa, debole o molto intensa, transitoria o persistente
nel tempo! In realtà, provare emozioni costituisce l’esperien-
za umana più diffusa e pervasiva, a partire dal primo per
arrivare all’ultimo giorno della vita di qualsiasi persona. Non
esiste, molto probabilmente, alcun altro fenomeno mentale
che sia così onnipresente. Eppure, non appena provassimo ad
approfondire un po’ il discorso, ci troveremmo di fronte una
serie di interrogativi di non facile soluzione» (p. 11).
È questo il compito che si propone l’autore di questo accu-
rato e accessibile volumetto, scritto con lingaggio piano e
con sicura competenza, ricco di esemplificazioni, presenta-
zione di casi e percorsi didattici per insegnanti. Una sorta di
perlustrazione nel mondo delle emozioni, così inflazionato
e mistificato nel linguaggio dei media e del senso comune.
La pubblicazione si inserisce nel progranmma ARCA per
l’alfabetizzazione emozionale a scuola, derivato dagli stu-
di dell’autore e da numerose proposte internazionali.
L’acronimo, oltre a indicare le quattro fasi del percorso
(autoconsapevolezza, riconoscimento, comprensione, auto-
regolazione) vuole essere anche la metafora dell’ipotesi
scientfica di fondo: l’allievo emotivamente intelligente sa
riconoscere, accettare e gestire tutte le emozioni, così come
l’arca accolse tutte le specie animali, senza alcuna esclu-
sione. Veniamo perciò a sapere, in modo circostanziato,
che le emozioni e le diverse forme d’intelligenza sono stret-
tamente intrecciate: in educazione non si può fare a meno
né delle une né delle altre.
Nel corso del libro compaiono tre tipi di inserti: schede di
approfondimento, presentazione dei maggiori studiosi di
emozioni, confutazione dei più diffusi miti sulle emozioni.
I temi trattati riguardano il passaggio dalle emozioni ai
sentimenti, il rapporto sempre dinamico e “provocatorio”
tra la ragione, il pensiero e le emozioni, tra processi cognitivi
e processi emotivi, per arrivare alle «emozioni intelligenti»
e ai modelli informazionali dell’emozione: esse servono
come segnali informativi sulla propria persona, sulle atti-
vità intraprese, sulla comunicazione intrasistemica, non
escludendo le informazioni contraddittorie e gli interventi
tesi ad aumentare l’autoefficacia individuale.
In sostanza, le emozioni «guidano attivamente non solo la
nostra costruzione del mondo, ma anche il modo in cui
reagiamo ad esso. E spesso tutto ciò avviene con un’au-
mentata rigidità delle risposte. L’obiettivo del nostro per-
corso di alfabetizzazione emozionale, invece, sarà proprio
quello di promuovere una maggiore flessibilità emotiva,
cognitiva e comportamentale» (pp. 44-45).
Gli studiosi del settore (qui abbondantemente citati) cerca-
no da sempre di redigere tassonomie di emozioni e senti-
menti: tutti però hanno convenuto sulla necesità di distin-
guere emozioni di base ed emozioni complesse. Le prime
avrebbero un fondamento innato e universale, mentre le
seconde sarebbero caratterizzate in termini culturali e spie-
gherebbero le differenze individuali. Il programma ARCA si
fonda su una tassonomia (la piramide emotiva, illustrata a
p. 49) nella quale, salendo gradualmente, si passa da rea-
zioni emotive innate e rigide a comportamenti emozionali
appresi e progressivamente più flessibili.

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea
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53Suonare il clarinetto da piccoli
di Luciano Pasquero

GABRIELANGELA SPAGGIARI, Il piccolo clarinettista, UT Orpheus,
Bologna 2006, pp. 110, † 21,00.

Se è ormai indiscussa la raccomandazione di anticipare
quanto più possibile l’età cui ci si avvicina alla musica, è
al contrario vivo il dibattito se questo momento debba coin-
cidere con l’approccio allo strumento. L’insegnamento pre-
coce di corde e tastiere ha una ormai consolidata tradizio-
ne, ma per i fiati c’è chi invoca cautela, a partire dagli
inglesi Pamela Weston, decana della moderna didattica del
clarinetto, e Maurice M. Porter, autore del forse unico trat-
tato sulle problematiche odonto-stomato-gnatologiche e
otorinolaringoiatriche concernenti legni e ottoni. Secondo
questa scuola di pensiero, l’età utile per iniziare coincide-
rebbe con la preadolescenza. A contraddirli è però proprio
la storia personale di alcuni dei più eminenti solisti (tra
cui, proprio dall’Inghilterra, Julian Bliss, che ha imboccato
il clarinetto per le prima volta a cinque anni e mezzo), che
dimostra come iniziare molto presto non significhi neces-
sariamente rovinare se stessi e la propria impostazione tec-
nica e artistica.
Ben venga, quindi, chi non attende che sia l’industria a
muoversi per prima, immettendo sul mercato strumenti
adatti ai piccoli e a prezzi avvicinabili, e cerca di aggirare
i problemi pratici di questo insegnamento sperimentando
con le dovute cautele percorsi didattici ad hoc: è quanto
accade nella scuola musicale civica di Suzzara (RE), del cui
team di docenti fa parte Gabrielangela Spaggiari, l’autrice
di Il piccolo clarinettista.
Scrivere che, dal punto di vista puramente tecnico, il testo
segue un iter abbastanza tradizionale, potrebbe creare qual-
che fraintendimento. Nulla a che vedere con i metodi del-
l’Ottocento o i loro cloni più recenti, su cui la maggior
parte dei musicisti della mia generazione ha studiato: la
scansione delle difficoltà è però quella consueta (esercizi
di emissione con solo bocchino e barilotto, note della mano
sinistra, mano destra, portavoce ecc.), senza volersi a tutti
i costi allontanare dai percorsi conosciuti e quasi unani-
memente accettati.
L’aspetto interessante sta invece nel tarare il repertorio, le
attività e la loro scansione, sulla fascia d’età corrispon-
dente approssimativamente alla scuola primaria, assumendo
che a tal fine non è possibile ridurre meramente i contenu-
ti tradizionalmente riservati ai più grandi. Molti brani con-
tenuti nel libro, ad esempio, sono piccole partiture che
mescolano uno o più clarinetti, strumenti tradizionali d’ac-
compagnamento (pianoforte, chitarra), percussioni a suo-
no indeterminato, xilofoni e metallofoni: ciò fa compren-
dere come il testo rispecchi una didattica in cui la classe di
ritmica e canto, quella di strumento e quella di musica
d’insieme si dissolvono e travasano l’una nell’altra le pro-
prie attività e pertinenze didattiche. Questo è, probabil-
mente, il più evidente tratto distintivo nei confronti delle
pubblicazioni italiane e straniere analoghe.
Il repertorio affrontato comprende brani tradizionali, com-
posizioni d’autore trascritte e melodie originali dell’autri-
ce. La loro scelta (soprattutto di quelle della prima parte
che comprendono pezzi pentafonici, canti popolari unghe-
resi, canoni) lascia indovinare un forte legame con la

propedeutica corale. Accanto ai brani, sono forniti esercizi
tecnici “minimali” per assimilare i nuovi elementi, propo-
ste e sintetiche indicazioni di lavoro. Il tutto prevede, in
ragione dell’età dei destinatari, una scansione molto lenta:
mediamente un triennio per l’intero libro.
Importanti sono anche alcune suggestioni per attività, in-
dividuali e collettive, di ascolto e invenzione. Manca inve-
ce (ma un testo ovviamente non può contenere tutto) un
percorso strutturato e formalizzato per l’improvvisazione.
La discrezione della grafica, con illustrazioni simpatiche
ma essenziali, sembra voler rimandare a quanto scrive Anna
Maria Freschi nella presentazione: «Perché un libro sia adat-
to ai bambini non è sufficiente che abbia un titolo accat-
tivante, che sia illustrato a colori vivaci e che le note musi-
cali siano scritte a caratteri più grandi. Bisogna piuttosto



Li
br

i e
 ri

vi
st

e

Musica DOMANI 143

54 che l’impostazione metodologica, l’organizzazione dei con-
tenuti e la scelta del repertorio tengano conto di alcune
caratteristiche specifiche dell’infanzia, sul piano psicolo-
gico, percettivo, motorio, affettivo e cognitivo». Il che mette
il dito sulla maggiore piaga del panorama editoriale non
solo italiano (ma anche sul mercato che ne determina le
scelte), ove continua a valere la massima che produrre un
libro per l’infanzia non significa altro che vestire a nuovo,
magari con tinte alla moda, metodologie vecchie di secoli.

La complessità
della popular music
di Fulvio Brambilla

Popular music. Fare, ascoltare, insegnare, a cura di Fabri-
zio Deriu - Massimo Privitera, Aracne, Roma 2006, pp. 175,
† 8,00.

Molti sono gli spunti di riflessione offerti dall’agile lavoro
edito da Aracne e curato da Fabrizio Deriu e Massimo
Privitera, stimoli che, oggi come mai, fotografano una realtà
musicale straordinariamente cangiante e in continuo pro-
gresso. I fattori alla base di questo fermento sono molte-
plici, e coinvolgono l’evoluzione della tecnologia, il cam-
biamento del gusto, tematiche sociologiche e il problema –
attualissimo – del rapporto fra insegnamento della musica
e popular music.
In questa recensione tali dimensioni verranno via via con-
siderate traendo spunto da alcuni dei saggi raccolti nel
volume.
La questione tecnologica
Dominata da una tecnologia in continua evoluzione, la so-
cietà contemporanea impone costantemente nuovi modelli.
Oggi, per un giovane è del tutto normale seguire questa ten-
denza e conformarsi all’ultimo ritrovato tecnologico; negli
ultimi anni l’idea di ascoltare musica (o forse sarebbe me-
glio dire l’idea di disporne sempre e in ogni luogo) attraver-
so un semplice CD è diventata out. Telefonini, iPod e lettori
portatili mp3 sempre più capaci permettono di ascoltare
musica sempre, ovunque e in quantità industriali. Una nor-
male play list è oggi composta da centinaia di pezzi che si
possono (o magari si devono) ascoltare in modalità random,
cioè casualmente, in ogni momento della giornata.
Evidentemente è pleonastico chiedersi che tipo di musica
abitualmente si ascolta su di un iPod... Si tratta quasi esclu-
sivamente di popular music: è difficile incrociare qualcu-
no che, con il suo lettore portatile mp3, sia straniato dalla
realtà circostante da effluvi mahleriani. L’ascolto e la pra-
tica della popular music, anche e soprattutto grazie alla
tecnologia, “invade” l’esistenza della maggior parte dei
giovani e di buona parte delle persone adulte. Dalla “bolla
musicale” delle auto circolanti alla cuffia avvolgente
dell’iPod, il consumo di musica – e in particolare di certa
musica – è smisuratamente aumentato negli ultimi anni.
Al punto che, oggi, la musicologia si trova posta di fronte
a nuovi importanti interrogativi.
Consumo musicale o musica di consumo?
Di consumo musicale e di musica di consumo, di fruizio-
ne passiva e del rapporto fra arte e consumo si occupa
l’interessante saggio di Roberto Agostini all’inizio del

volume. L’autore evidenzia la necessità di affrontare i fe-
nomeni musicali dei nostri giorni attraverso studi che ne-
cessariamente tengano conto della complessità dei pro-
cessi sociali in atto. Secondo questa logica, Agostini
evidenzia la crescita, nell’ambito disciplinare musicolo-
gico, di una nuova comunità di studiosi. Una comunità
che, mettendo in discussione il paradigma disciplinare
secondo il quale viene escluso dalla ricerca ciò che non
risulta allineato al canone di musica d’arte, sta propo-
nendo una nuova visione musicologica. La nuova visione
«piuttosto che escludere o legittimare le musiche a secon-
da che queste rientrino o meno nel paradigma disciplina-
re, dovrebbe assumere la relatività di tale paradigma e
riformularlo in relazione al mutato contesto socio-cultu-
rale con l’obiettivo di diventare lo studio di tutta la mu-
sica, non solo di una musica» (p. 28).
Questo tipo di impostazione è però ancora confinato so-
prattutto al mondo anglosassone. In Italia – malgrado lo
sforzo in tal senso della sezione italiana della IASPM (Asso-
ciazione Internazionale di Studi sulla Popular Music) – la
situazione non è certamente esaltante. Lo stesso volume
che presentiamo è, a nostro parere, esemplificativo di que-
sta relativa immaturità: accanto a contributi di grande spes-
sore, il libro offre scritti che, pur degni di rilievo, risentono
di una visione culturale, sociale e didattica ancora da co-
struire nella sua pienezza.
Una realtà da sviluppare
A questo proposito, riteniamo che la realtà italiana, come
sottolinea del resto lo stesso Agostini, sia ancora da svi-
luppare profondamente. Il dibattito musicologico è in for-
te ritardo e manca una ricerca che affronti le problematiche
legate alla popular music in un’ottica interdisciplinare che
interessi, oltre all’ambito più strettamente musicale, anche
gli studi sociali e il mondo del lavoro. Il cammino è lungo
e tortuoso ma alcuni contributi del volume vanno proprio
in questa direzione. Ne sono esempi il saggio di Nadia
Capogreco (Popular music: dai limiti della definizione alla
ricchezza dell’esperienza) e il contributo di Bruno Gioffrè
dedicato al concetto di “sound”. Lo scritto di Capogreco, in
particolare, prende le mosse dal difficile tentativo di defi-
nire che cosa sia la popular music e propone una serie di
interessanti spunti sul ruolo sociale della musica. Tornan-
do su una tematica a noi cara, Capogreco osserva come il
consumo di musica diventi un’azione e un’esperienza le-
gata imprescindibilmente alla vita quotidiana. «La vita quo-
tidiana, afferma la sociologia, consiste in ciò che ci appare
prossimo e ricorrente, nello spazio-tempo esistenziale in
cui sperimentiamo la sensazione di essere a casa nel mon-
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55do» (p. 113). La citazione di Jedlowski conduce Capogreco
a una serie di considerazioni sui meccanismi di prossimità
e ricorrenza propri anche della popular music. Straordina-
riamente efficace è, a nostro parere, quanto l’autrice deli-
nea nella parte conclusiva del saggio: «La musica, in que-
sto incessante tentativo di riconnettere e dare ordine al
nostro mondo interiore opera, a suo modo, per rispondere
alle domande di senso poste dalla quotidianità» (p. 114).
Il versante dell’insegnamento
Se sul versante della discussione teorica e degli studi uni-
versitari la riflessione sulla popular music si sta avviando
verso una fase più definita, sul fronte della scuola, nei suoi
diversi ordini e gradi (dai conservatori alle scuole secon-
darie, fino alle scuole di musica pubbliche e private), la
vicenda ci appare più complessa.
L’insegnamento dello strumento nella popular music ha
bisogno di una ricerca che sia in grado di rispondere in
maniera adeguata alla numerose questioni didattiche an-
cora aperte.
Il contributo che il volume dà in questa direzione non ha
certamente alcuna pretesa esaustiva, tuttavia introduce una
serie di motivi che, necessariamente, dovranno essere ripre-
si e approfonditi. Uno di questi, come riferisce il breve sag-
gio di Emilio Galante (La popular music in Conservatorio),
riguarda l’introduzione nei conservatori dei corsi di studio
di popular music. Nella loro specificità, i nuovi percorsi for-
mativi superano e modificano le logiche precedenti, in base
alle quali si riteneva che gli studi nell’area della musica po-
polare contemporanea (per dirla con una definizione conia-
ta da Franco Mussida) si dovessero affrontare solo dopo aver
ottenuto una solida base classica. Oggi, le competenze ne-
cessarie a formare un buon professionista della pop music
sono diventate molto articolate e hanno bisogno di percorsi
didattici mirati e di alto livello. Ne è un esempio il corso
attivato al Conservatorio di Trento, illustrato da Galante nelle
sue principali caratteristiche didattiche.
Testimonianze dirette
Nella parte finale del volume, gli interventi di Beatino, Toni,
Stumpo, Moraca e Testa riportano una serie di specifiche

esperienze didattiche. In particolare, il saggio di Stumpo
(La popular music come il postino di Bruner) illustra quel
genere di percorsi didattici che vorremmo vedere più spes-
so nelle programmazioni dei docenti delle scuole seconda-
rie. «La mia proposta – scrive Stumpo – è quella di trattare
la popular music a scuola in un’ottica comparativa sia in
senso sincronico, ovvero confrontandone diversi tipi di
diversa provenienza geografica, sia in senso diacronico,
cioè mettendo in relazione la canzone d’oggi con forme
analoghe che la hanno storicamente preceduta: dalla can-
zone trobadorica, alle frottole rinascimentali, ai madrigali
monodici di Monteverdi, alle arie del Settecento ai lieder
romantici. Queste forme sicuramente valutate come altre e
poco familiari, nel momento in cui vengono avvicinate a
forme che i ragazzi conoscono perdono parte della loro
alterità e diventano, man mano, sempre più accettate» (p.
154).
Il ruolo delle scuole di musica
Uno sguardo viene dato infine all’universo delle scuole di
musica, ossia quei luoghi dove l’insegnamento della musi-
ca (e quindi anche della popular music) assume la rilevan-
za di fenomeno di massa. A questo proposito, riprendendo
un aspetto toccato da Luca Marconi nel suo contributo
Valori, paradigmi e canoni, si ripropone con forza l’esi-
genza di formare gli insegnanti di strumento nella direzio-
ne di un allargamento dei confini didattici. Marconi ci in-
forma sullo stato attuale della discussione sulle competen-
ze dell’insegnante di strumento, «discussione nella quale i
disciplinaristi sostengono che per insegnare una certa pra-
tica musicale sia sufficiente essere validi performer di tale
pratica, mentre i pedagogisti ribattono che a tal fine le
competenze del valido performer sono necessarie ma non
sufficienti. Personalmente mi riconosco in questa seconda
tendenza» (p. 102). Anche noi, come Marconi, siamo per
una formazione del docente che lo metta al riparo dal du-
plice rischio, da un lato, di perpetuare i propri modelli di-
dattici (trasformando lo studente in un clone) e dall’altro,
di adattare il proprio progetto di sviluppo all’identità mu-
sicale dell’allievo.

STUART ISACOFF

Temperamento. Storia di un enigma musicale
EDT, Torino 2005
Edizione originale: New York 2001
Titolo originale: Temperament. How Music Became a Battleground for the Great Minds of Western Civilization
pp. 296
††††† 12,00

mente interessate agli argomenti musicali, sia per i musici-
sti. È un ottimo esempio di divulgazione che può fornire spunti
agli insegnanti.
Motivi di interesse
Il testo affronta uno degli argomenti più ostici della teoria
musicale in modo semplice e accattivante, ma mai banale. È
ricco di spunti di riflessione e di collegamenti con altri ambi-
ti della cultura e dello sviluppo del pensiero scientifico e fi-
losofico, ma non è mai pedante. È avvincente e riesce a coin-
volgere chi legge nella vicenda e nel racconto, quasi come
un romanzo.

Mariateresa Lietti

Argomento
L’autore traccia una breve storia del complesso percorso
che ha portato all’attuale sistema di “temperamento equa-
bile”, mettendone in luce gli aspetti positivi, ma anche i
lati tuttora problematici. Ripercorre quindi le vicissitudini
di questa teoria, le opposizioni tenaci, gli scontri dialettici,
inquadrati nel contesto storico, scientifico, sociale e cultu-
rale delle diverse epoche.
Destinatari
Il linguaggio semplice e lineare anche nell’affrontare que-
stioni complesse, ma preciso e documentato, lo rende una
lettura piacevole e stimolante sia per le persone generica-

SCHEDA
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56 Per concludere facciamo nostro l’auspicio di Marconi, per
il quale «si tratta cioè di far dialogare tra loro soggetti
portatori delle diverse forme di competenza pertinenti alla
disciplina di insegnamento considerata (soprattutto gli in-
segnanti di tale disciplina, gli esperti di pedagogia della
musica e gli studiosi delle pratiche musicali da insegnare)
invitando a formulare un elenco adeguatamente articolato
di competenze dell’insegnante che si vuole caratterizzare»
(p. 103).

Incontri e scontri
tra le musiche del mondo
di Daniele Follero

PHILIP V. BOHLMAN, World music. Una breve introduzione,
EDT, Torino 2006, pp. 240, † 10,00.

World music. Mai termine, in musica, è risultato tanto
ambiguo e così aperto a molteplici associazioni di idee.
Forse è proprio per la necessità di chiarire, di dare senso a
questo termine che l’etnomusicologo statunitense Philip
Bohlman prende spunto da una “breve introduzione” (com-
missionatagli da George Miller, responsabile della collana
Very Short Introductions della Oxford University Press) per
fare il punto della situazione.
Il titolo, in realtà, potrebbe risultare allo stesso tempo fuor-
viante e accattivante, in relazione al fatto che il termine
world music viene spesso associato tout-court a un genere
musicale preciso (quello chiamato anche “worldbeat”, di
cui si tratta, ad esempio, nel saggio di DEBORAH PACINI

FERNANDEZ, World music e world beat, in Enciclopedia della
Musica, vol. I, Einaudi, Torino 2001, pp. 1194-1206) che fa
riferimento alle nuove tendenze globalizzate e globalizzanti
della popular music. Per Bohlman, ciò rappresenta solo un
aspetto di un ambito molto più vasto, che abbraccia tutte
le manifestazioni musicali derivate dall’incontro tra cultu-
re, sempre più esteso a livello mondiale e culminato oggi
nel crocevia totalizzante della comunicazione globale.
L’uso di un concetto così ampio permette all’autore di
riscrivere, senza pretese di completezza, la storia delle
musiche considerate “altre” dalla musicologia occidentale,
attraverso un approccio di ricerca che, più che concentrar-
si sulle caratteristiche delle realtà locali, prova a mettere in
luce i tratti comuni della società multietnica e i suoi modi
di esprimerli; laddove la paura di allinearsi involontaria-
mente alle logiche uniformanti del mercato globale,
avallandole, ha portato spesso gli etnomusicologi (soprat-
tutto in Europa) ad assumere l’atteggiamento contrario, con
un conseguente ripiegamento su un localismo che ha per-
so di vista le nuove dinamiche della circolazione della
musica a livello mondiale.
Nell’epoca di Internet, della velocità della comunicazione
e della sua capillarità, che ha rivoluzionato i rapporti umani,
Bohlman si pone il problema di riconsiderare il concetto di
incontro: «All’inizio del XXI secolo la world music non è
semplicemente la musica prodotta dall’altro “esotico”. Il
nostro contatto con il mondo è diventato un fatto quoti-
diano e, che noi ne siamo consapevoli o meno consapevo-
li, è spesso mediato dalla musica» (p. XVII).
Nell’approccio a questa diffusione globale della musica,

l’autore prova a porsi con sguardo di antropologo tra due
posizioni estreme: una preoccupata dalla minaccia per le
pratiche locali, rappresentata dagli interessi delle imprese
discografiche transnazionali; l’altra che considera un’op-
portunità senza precedenti la possibilità offerta da una cir-
colazione così massiccia di suoni e musiche provenienti da
tutto il mondo. La posizione di “osservatore” nella quale si
colloca lo studioso gli permette di considerare entrambi i
punti di vista senza pregiudizi di sorta. Scongiurato il ti-
more di contraddirsi, Bohlman, in maniera anche un po’
provocatoria, considera la world music «la musica che in-
contriamo praticamente in ogni parte del mondo» (p. IX); è
un prodotto della modernità, della prospettiva sul mondo
inaugurata dalle scoperte geografiche e culminata nella
cultura delle metropoli, luoghi-simbolo per antonomasia
della globalizzazione.
Il concetto di world music non sostituisce quelli di musica
popolare, esotica, folklorica o popular. Più semplicemente
li include, ma non si esaurisce in essi. Qualsiasi musica,
generata dall’incontro tra culture e diffusa a livello mon-
diale è da definirsi, per Bohlman, world music. Poco im-
porta se un approccio così aperto porti ad accostare la
musica delle popolazioni hausa e il cantante pop algerino
Kahled, gli studi sul folklore musicale di Béla Bartók e il
Congresso di musica araba del Cairo del 1932, la musica
sufi e il bluesman americano Robert Johnson.
Ma l’autore sta ben attento a non cadere nel semplicismo
omogeneizzante e iper-relativista di chi vorrebbe fare di
tutta l’erba un fascio. La disparità nei rapporti di potere tra
l’Occidente e il resto del mondo rimane una condizione di
squilibrio che permane nelle relazioni mondiali e le condi-
ziona inevitabilmente. La moderna diaspora (altro concet-
to chiave del libro) delle popolazioni del sud del mondo,
particolarmente evidente nelle città metropolitane, ne è la
riprova.
Bohlman individua proprio nella metropoli il luogo privi-
legiato per lo sviluppo della “musica del mondo”, nel qua-
le si esprime in maniera più evidente l’incontro culturale
in epoca post-moderna e la reciproca influenza tra etnie
molto diverse tra loro, che genera espressioni musicali to-
talmente nuove.
Trattandosi di una “breve introduzione”, Bohlman sceglie di
procedere per esempi, partendo dal particolare per arrivare
a congetture più generali sulle argomentazioni trattate.
Per maggiore chiarezza (che davvero non manca mai all’au-
tore, a partire dall’uso del linguaggio, essenziale e mai criptico
anche quando si tratta di affrontare argomenti più propria-
mente accademici) tutti i capitoli del libro si basano sullo
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57stesso schema, partendo da un particolare “incontro”, tra
Vecchio e Nuovo Mondo, tra gli etnologi europei e le musi-
che esotiche, tra Occidente e Oriente, tra nazionalismi e
globalizzazione: incontri che segnano importanti momenti
storici creando, in epoche diverse, le condizioni per nuovi
scambi culturali e la nascita di nuove realtà musicali.
Questi rapporti di reciproca influenza per Bohlman pren-
dono il via alle soglie dell’epoca moderna con le spedizio-
ni dei missionari dopo la “scoperta” del Nuovo Mondo.
L’autore individua, infatti, come primo contatto tra le mu-
siche dei due mondi (vecchio e nuovo) il soggiorno, e i
racconti che ne conseguirono, del missionario ugonotto
Jean Lèry, stanziatosi presso la popolazione dei tupinamba
nell’attuale territorio brasiliano.
Ma chi ha posto realmente le basi per uno studio sistematico
della world music, secondo il punto di vista dell’etnomu-
sicologo statunitense, è stato il filosofo tedesco Gottfried
Herder (1744-1803), responsabile, con i suoi studi sui canti
popolari europei (Volkslieder), del primo passo verso un ap-
proccio inclusivo e totalizzante alle musiche del mondo (al-
l’epoca limitato all’Europa dei Lumi) che di lì a poco sarebbe
culminato negli studi comparativi della Scuola di Berlino,
poi evoluti nella moderna etnomusicologia.
Bohlman conclude ciascun capitolo facendo il punto sul
presente etnografico (ambito d’indagine che coincide con i
nuovi assetti urbani, con particolare riferimento alle mo-

derne metropoli) ed è qui che la sua analisi dimostra mag-
giore lucidità e si fa più evidente la novità del suo approc-
cio etnomusicologico, inconfondibilmente americano nel
suo rapporto con la popular music, espressione che meglio
sintetizza e rappresenta il carattere globale della world
music dei nostri giorni.
Qualcuno storcerà il naso dopo la lettura di questo libro
che, come qualsiasi studio riguardante un argomento dai
confini così ambigui e difficilmente definibili, è destinato
a dividere. In ogni caso, vengono sollevate questioni ur-
genti e attuali (finora affrontate più da parte delle scienze
sociali che non degli studi musicali) che Bohlman non pre-
tende di risolvere in una breve introduzione, ma che, in
ogni caso, poste all’attenzione sia dell’Accademia che del
grande pubblico, sarà impossibile trascurare nel prossimo
futuro: il rapporto fra gli studi musicologici e la world
music; l’approccio etnomusicologico nei confronti della
società globalizzata; lo studio delle musiche urbane, feno-
meno in continua trasformazione e strettamente legato al
carattere multietnico delle città moderne, solo in parte af-
frontato dalle discipline competenti (si veda, ad esempio,
BRUNO NETTL, Musica urbana, in Enciclopedia della musica,
vol. III, Einaudi, Torino 2003, pp. 539-559); e, infine, l’ap-
porto determinante dei mass media nella diffusione della
world music: tutte questioni rispetto alle quali qualsiasi
insegnante di musica dovrebbe tenersi aggiornato.
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Documento
programmatico di base
Nel corso dell’ultima assemblea nazionale dell’11 marzo
2007, è stato approvato un documento programmatico con
il quale sono state tratteggiate le linee essenziali di politi-
ca associativa che la SIEM intende seguire nel biennio in
corso. Tali linee prendono spunto dagli obiettivi statutari
dell’associazione, attualizzandone contenuti e proposte
concrete di azione. Nell’insieme il documento si configura
come quadro di riferimento aggiornato delle politiche cul-
turali dell’associazione e, al contempo, quale piano pro-
grammatico d’azione per il biennio 2006-2008. Riportia-
mo a seguire una sintesi, rimandando al documento inte-
grale [www.siem-online.it/docu/doc_SIEM_2006-07.pdf].

Rivisitazione culturale del binomio Musica/Educazione
da cui la stessa SIEM trae nome
Il rapporto tra musica e educazione deve essere continua-
mente rivisto alla luce dell’evoluzione della società: delle
sue comunità, degli strumenti comunicativi, dei sistemi sim-
bolici e dei “linguaggi” di cui si dota e si serve. In quanto
comunità culturale e professionale, la SIEM è chiamata a
leggere le proprie tensioni ideali guardando al sociale qua-
le fenomeno in costante evoluzione culturale, geopolitica
ed economica. In tale contesto la comprensione della com-
plessità del musicale deve raccordarsi a una ricerca più
vasta sui linguaggi, per comprendere a fondo sia i nodi di
giunzione interdisciplinare, sia i nuclei propriamente di-
sciplinari. È anzitutto dal confronto con altre forme di
espressione artistica che l’approfondimento del binomio
Musica/Educazione può trarre nuova linfa vitale per lo
sviluppo della ricerca metodologica e scientifica e trovare
così il giusto ruolo nei progetti formativi istituzionali.

Vita associativa
La SIEM è un composito insieme di differenti bagagli
esperienziali, di intelligenze, di portati umani, di compe-
tenze e di tensioni ideali; in questo quadro la vita associa-
tiva assume forma cambiandola all’occorrenza. Obiettivo
interno dell’intera comunità è favorire la più ampia parte-
cipazione alle scelte, alla realizzazione e gestione delle azio-
ni assunte. La partecipazione rappresenta uno dei punti
nevralgici di ogni associazione basata sul volontariato. Il
sistema di democrazia interna deve valorizzare al massimo
la partecipazione collegiale alle scelte della SIEM; soprat-
tutto di quelle che ne determinano il suo stesso destino. Un
ruolo particolare in tal senso è dato alle varie commissioni
per le quali deve essere garantita continuità ma anche un
ricambio periodico dei loro componenti. Va inoltre consi-
derata la necessità di un rapporto più intenso e bidirezionale
tra centro e periferie. La sezione centrale non può e non
deve assolutamente essere vissuta come una “macchina

burocratica”, bensì come un motore senza il quale le sin-
gole sezioni riuscirebbero a muoversi solo in misura limi-
tata. Altrettanto importante è la presa di coscienza del con-
trario: ossia che esiste un centro forte solo in misura del
suo significativo radicamento nel territorio e creando un
contesto capace di accogliere le nuove energie. A tal fine
devono essere individuati strumenti di condivisione a tutti
i livelli: dalle diverse azioni programmate (attività edito-
riale, di formazione e aggiornamento ecc.), alle scelte di
ordine economico, fino alle energie che la SIEM tutta inve-
stirà per ospitare in Italia il Congresso mondiale ISME 2008.

Strumenti di comunicazione e partecipazione
Tra i principali strumenti di lavoro, di scambio d’esperienza,
di comunicazione e partecipazione alla vita associativa, vi è
il trimestrale di cultura e pedagogia musicale “Musica Do-
mani”, organo della SIEM, unitamente a importanti appunta-
menti di approfondimento e dibattito quali i Convegni na-
zionali SIEM, nonché le proposte formative che, oltre all’in-
tensa e capillare attività territoriale, trovano nei Corsi na-
zionali estivi il loro punto di sintesi propositiva. Nel tempo
la rivista è stata affiancata da nuovi progetti editoriali oltre
che da nuove modalità di comunicazione e divulgazione rese
possibili nell’ultimo decennio attraverso Internet. Tutte queste
modalità di comunicazione rappresentano, pur nella loro
autonoma fisionomia, nodi principali dell’imprescindibile
“sistema nervoso” della vita associativa, nonché i principali
punti d’interfaccia tra l’associazione e l’esterno. È necessa-
rio comprendere appieno le funzioni svolte da ciascuna
interfaccia in ottica trasversale dei contenuti da veicolare.
Particolare attenzione va posta agli strumenti di comunica-
zione telematica. Il sito oggi svolge più funzioni, caratteriz-
zate dall’accessibilità aperta a tutti i visitatori (soci e non) e
da una configurazione atta a rappresentare più il centro,
che non la periferia. Il sito non consente al momento una
piena bidirezionalità e deve quindi essere ripensato nella
sua doppia portata comunicativa (interna e rivolta all’ester-
no), prevedendone uno sviluppo in quanto risorsa integrata
con gli altri strumenti di comunicazione e dotandolo di una
propria struttura redazionale. Ciò passa non solo attraverso
un restyling del sito, ma anche mediante la radicale riorga-
nizzazione dei contenuti veicolati, valorizzandone i poten-
ziali comunicativi, documentativi e di studio per la ricerca
educativa. La storia della vita associativa è resa presente
grazie alle testimonianze che i soci di oggi ereditano da co-
loro che li hanno preceduti. È fondamentale che l’azione di
documentazione sia continuativa, in modo che la SIEM possa
garantire un costante reperimento e utilizzo del suo patri-
monio, macro-risorsa nazionale per la ricerca musicologica
di matrice metodologico-educativa.



Aree tematiche per le relazioni
L’organizzazione del prossimo Convegno Internazio-
nale dell’ISME, che, come già annunciato su “Musica
Domani”, si terrà a Bologna dal 20 al 25 luglio 2008, è
giunta a una fase importante: la definizione dei conte-
nuti.
Poiché i relatori di questo convegno sono di fatto tutti
coloro che desiderano presentare il frutto dei propri
studi e delle proprie esperienze didattiche, il Comitato
scientifico organizzativo SIEM-ISME ha elaborato un in-
sieme di aree tematiche per orientare insegnanti e ri-
cercatori nell’individuazione del proprio argomento.
Si tratta di cinque grandi aree all’interno delle quali
sono elencati numerosi temi che, senza pretendere di
esaurire tutti i possibili argomenti, costituiscono i campi
principali di studio e di intervento nell’insegnamento
e apprendimento musicale.
Tutti i relatori sono invitati a trovare il campo nel quale
meglio si inserisce il loro contributo:
I) Curriculum e processi d’insegnamento/apprendimento
Musica in istituzioni pubbliche e private, prima infan-
zia, attività musicali extrascolastiche, formazione de-
gli insegnanti, metodologie specifiche (Kodály, Orff,
Dalcroze, Suzuki ecc.), repertori specifici (world music,
musica per i giovani, jazz, avanguardia ecc.), curricoli,
arti integrate, curricoli trasversali, insegnamento mul-
ti/interculturale, educazione formale/informale, inse-
gnamento extracurricolare.
II) Capacità esecutive
Didattica del canto e dell’esecuzione strumentale, edu-
cazione dell’orecchio, teoria musicale, analisi e critica
musicale, composizione/improvvisazione, musica d’in-
sieme, direzione, formazione universitaria e post-uni-
versitaria, formazione dei musicisti professionisti.
III) Sviluppo, Psicologia
Sviluppo musicale dalla nascita in poi, sviluppo emo-
tivo e sociale, problemi evolutivi tra natura e cultura,
processi percettivi, creatività, neurobiologia e neuropsi-
cologia, metodologia della ricerca.
IV) Storia, Filosofia, Sociologia, Politiche promozionali
Musica e società, spiritualità, industria musicale e mer-
cato, educazione e mass media, politica delle arti, edu-
cazione musicale e filosofia, storia dell’educazione mu-
sicale, educazione comparativa, gestione delle arti, stra-
tegie di promozione dell’educazione musicale, proble-
mi di copyright (proprietà intellettuale), gestione dei
diritti e questioni etiche.

V) Nuovi mezzi di comunicazione e nuove tecnologie
Tecnologia dell’istruzione, produzione in studio, atti-
vità musicali e mass media, progettazione e produzio-
ne elettroacustica, tecnologie d’informazione e comu-
nicazione applicate.
VI) Terapia, Medicina, Educazione speciale
Educazione musicale di bambini e adulti con necessità
speciali, musica nella terapia e nella riabilitazione, me-
dicina per i musicisti, prevenzione.

Un quadro così ricco di temi e sottotemi, sarà di sicuro
stimolo a coloro che vogliono essere relatori al Conve-
gno.
Ricordiamo inoltre (cfr. “Musica Domani”, n. 142, p.
29) che le modalità suggerite per presentare un pro-
prio lavoro sono di quattro tipi:
1. Relazioni
2. Symposia
3. Posters
4. Dimostrazioni/Laboratori.
Ognuno potrà scegliere la modalità più consona al tema
scelto e agli interessi personali e inviare la propria pro-
posta secondo le norme pubblicate sul sito web dell’ISME

dedicato al Convegno: www.isme.org/2008
Scadenza per la presentazione delle proposte: 1° novem-
bre 2007

Concerti
I concerti che si svolgeranno durante il Convegno sa-
ranno tenuti da musicisti scelti tra tutti coloro che in-
vieranno un progetto. I gruppi che desiderano tenere
un concerto durante il Convegno dovranno quindi in-
viare una loro proposta online o, in caso di impossibi-
lità, per posta, secondo le norme e i criteri pubblicati
sul sito web dell’ISME dedicato al Convegno.
Scadenza per la presentazione: 30 agosto 2007
Il Comitato internazionale di selezione dei concerti co-
municherà la risposta entro il 15 ottobre.

Per ulteriori informazioni
Visitare le pagine in italiano nel sito del Congresso:
www.isme.org/2008/
o contattare il servizio informazioni:
e-mail: informazioni@isme.org

Vuoi parlare o suonare
al convegno dell’ISME?

Scegli tra questi contenuti

Johannella Tafuri




