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Far sentire la musica che c’è
Mariateresa Lietti

Siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico e, nel mo-
mento in cui scrivo questo editoriale, non si sa ancora se ci
saranno le auspicate novità in campo generale e musicale.
Ultimamente si è parlato molto di scuola, spesso per metterne
in luce gli aspetti negativi, che sicuramente esistono, quasi
mai per valorizzare il positivo, che pure è tanto. Anche l’ono-
revole Luigi Berlinguer, che è animato da un sincero interesse
per la musica e la sua diffusione, continua però a rammari-
carsi del fatto che nelle nostre scuole la musica sia assente.
Credo che questo sia profondamente ingiusto. Nelle nostre
scuole la musica c’è (e si sente) grazie alla passione e alla
volontà infaticabile di molte e molti insegnanti: basta volerla
e saperla ascoltare. Anzi è proprio il fatto che ci siano molte
realtà vitali e significative che ne fa risaltare la scarsa presen-
za a livello istituzionale. Forse invece di ripartire da capo, nel
pensare a come introdurre la musica nella scuola, si potrebbe
guardare (ascoltare?) seriamente quello che già esiste.
In quest’ottica, in verità, mi sembra si muova finalmente
anche il Ministero che sta attivando un monitoraggio si-
stematico delle diverse esperienze. Anche il sito attivato

(www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica/index.shtml)
e la recente integrazione del “Comitato di lavoro nazionale
per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli stu-
denti” con persone rappresentative di diverse realtà (ad esem-
pio Roberto Neulichedl - presidente SIEM, Daniele Martino -
condirettore “Giornale della Musica”, Francesco Galtieri -
scuola popolare “Donna Olimpia”, Annalisa Spadolini - do-
cente SMIM, Guido Salvetti - presidente Società Italiana di
Musicologia ecc.), mi pare vadano in questa direzione.
Per quanto riguarda “Musica Domani”, continuerà a dare il
massimo di visibilità alle esperienze significative che si
realizzano nei diversi ordini di scuola e a tale proposito
invitiamo lettori e lettrici a comunicarci situazioni interes-
santi. In questo numero un’attenzione particolare è dedi-
cata al nido e alla scuola dell’infanzia (vedi ad esempio le
recensioni), fascia d’età per la quale sembra esserci un rin-
novato interesse. I soci SIEM troveranno inoltre sull’argo-
mento il CD-Rom con gli atti del convegno “Musica 0-3.
Esperienze musicali nella primissima infanzia a confron-
to”: un motivo in più per associarsi!

Un sostegno alla SIEM
Care socie, cari soci
anche quest’anno la SIEM sta affrontando le diffi-
coltà finanziarie che già nell’ultimo bilancio han-
no fatto registrare un forte passivo.
La ricerca di contributi e forme di finanziamento
sta, per ora, seguendo tre strade:
- la richiesta di accedere al “5 per mille’’, che

già da quest’anno ha dato la possibilità a tutti
i sostenitori della SIEM di destinare, nella pro-
pria dichiarazione dei redditi, questa quota
percentuale all’Associazione;

- richiesta di contributi statali per l’editoria, set-
tore che rappresenta una parte importante
non solo dell’attività associativa ma anche del
bilancio della SIEM;

- iscrizione al registro delle associazioni con
valenza sociale, per poter accedere a
finanziamenti per specifici progetti.

Nessuna delle tre vie percorse, tuttavia, darà
esiti immediati: gli iter burocratici in questi
settori possono prevedere anni di attesa.

Risulta perciò inevitabile attuare quanto abbia-
mo approvato nel bilancio preventivo per il 2007
nell’Assemblea dei soci: una sottoscrizione stra-
ordinaria volontaria da parte di socie e soci della
SIEM.  Questa sottoscrizione deve servire a racco-
gliere circa 12.000 euro per consentire all’Asso-
ciazione di non chiudere anche quest’anno il bi-
lancio in passivo. Chiediamo perciò a tutte le socie
e i soci un contributo straordinario di 43,00 euro,
una sorta di “seconda quota associativa”, per così
dire, da versare sempre sul c.c.p. 19005404 inte-
stato a Società Italiana per l’Educazione Musica-
le, Via dell’Unione 4 – Bologna, con la causale:
Sottoscrizione straordinaria soci 2007.

Grazie fin da ora a tutte e tutti coloro che ri-
sponderanno a quest’appello.

Per il Direttivo
il tesoriere nazionale

Andrea Paolucci
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Suonare e lottare
in Venezuela

Ester Seritti

Un interessante progetto in Venezuela, nel corso di
trent’anni, ha permesso la costituzione di circa trecento
orchestre, fornendo una prospettiva di futuro a migliaia di
giovani.

Il sistema pedagogico-musicale venezuelano
In Venezuela la situazione sociale è caratterizzata da un
notevole dislivello fra classi sociali: mentre il petrolio of-
fre ad alcuni ricchezze inestimabili, la maggior parte della
popolazione vive nei quartieri chiamati barrios in condi-
zioni di miseria, che generano il mercato della droga e una
disperata violenza.
In questo contesto, nel 1975, José Antonio Abreu, musici-
sta, economista e politico, riunì alcuni ragazzi raccolti dai
barrios per farli suonare insieme e disse: «Qui sta per na-
scere un sogno».
L’iniziativa aveva come terreno privilegiato i quartieri più
poveri della città e della provincia, non solo per insegnare
ai ragazzi a suonare uno strumento, ma per farli diventare
partecipi di una comunità, l’orchestra, che è una grande
palestra educativa. La proposta ottenne un grande succes-
so e i partecipanti si moltiplicarono in breve tempo. Prima
dell’iniziativa di Abreu esistevano in Venezuela soltanto
due orchestre, costituite in gran parte da musicisti stranie-
ri; successivamente sono nate orchestre in tutto il Paese,
coinvolgendo oltre 260.000 giovani, e attirando l’atten-
zione di molti musicisti (tra gli altri Giuseppe Sinopoli,
Claudio Abbado, Simon Rattle, Daniel Barenboim, Zubin
Mehta, Placido Domingo), che hanno offerto la loro colla-
borazione per sostenere artisticamente e moralmente l’ini-
ziativa.
L’iniziativa di Abreu ha avuto anzitutto motivazioni socia-
li, ma ha assunto nel suo sviluppo notevoli valenze cultu-
rali. Il suo motto ricorrente è «Tocar y luchar», che signifi-
ca «Suonare e lottare» ed egli dichiara che «l’armonia mu-
sicale si trasforma in armonia dell’essere umano, per uno
sviluppo sociale». Il progetto ha offerto un’occasione di
utilizzo del tempo libero e un potente mezzo di prevenzio-
ne di mali sociali, fornendo a bambini e ragazzi uno stru-

Un giovane componente
della Sinfónica de la Juventud Venezolana “Simón Bolívar”.
[Le foto della SJVSB sono di Nohely Oliveros e Frank di Polo,
tratte dal programma di sala del concerto di Reggio Emilia.]
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7mento musicale unitamente a iscrizioni gratuite per acce-
dere alle esperienze orchestrali. Ha poi reso partecipi del-
l’orchestra anche gli adulti, i familiari dei ragazzi prove-
nienti dai quartieri più disagiati. Alcuni allievi sono così
passati dal vizio e dalla delinquenza, al culto di Mozart: al
posto di un’arma hanno imbracciato felicemente uno stru-
mento musicale!
Inoltre, il progetto prevede corsi speciali per portatori di
handicap: particolarmente suggestivo il gruppo chiamato
“Manos Blancas”, costituito da bambini sordomuti che si
affiancano alle esercitazioni vocali dei compagni non ve-
denti, interpretando i canti con il movimento delle mani
evidenziate da guanti bianchi. Sono state istituite anche
scuole di liuteria, sia per incoraggiare occasioni di lavoro,
sia per consentire la costruzione di strumenti resistenti al
clima tropicale del Venezuela.
Abreu si è fatto stimare per le sue competenze nel settore
dell’economia e della politica e ha ricoperto cariche di de-
putato e di ministro. Sin dall’inizio del suo “sogno”, ha
chiesto sostegno finanziario allo Stato e nessun governo
gli ha fatto mancare il suo appoggio; è stata così incorag-
giata la formazione di molti nucleos attraverso finanzia-
menti per l’acquisto degli strumenti e per la funzione do-
cente. Anche grazie al contributo di sponsor, è nata un’or-
ganizzazione piramidale, che si avvale di sussidi tecnolo-
gici e di interessanti centri di documentazione.
I nucleos dell’Orchestra Nazionale Giovanile e Infantile di-
pendono dalla Direzione Accademica della Fondazione e
vengono classificati nel modo seguente:
- Orchestre Sinfoniche degli Stati del Venezuela;
- Orchestre Sinfoniche Giovanili (da 16 a 20 anni);
- Orchestre Sinfoniche Infantili (da 7 a 16 anni);
- Orchestre Pre-infantili (da 4 a 6 anni).
Gli allievi sono reclutati sin dalla prima infanzia: impara-
no divertendosi e trascorrono nei nucleos un quarto della
loro giornata; i più piccoli, quando è possibile, sono segui-
ti in classe dai genitori. I giovani dei corsi superiori sono
avviati a insegnare ai più piccoli sotto la supervisione dei
docenti. Ogni bambino riceve almeno una lezione di stru-
mento la settimana e frequenta subito l’orchestra per
interiorizzare i brani e per inserirsi a seconda delle sue
abilità, magari con i pochi suoni che riesce a produrre.
L’atteggiamento corporeo e psicologico verso lo strumento
è, sin dall’inizio, caratterizzato da naturalezza e giocosità.
La lezione individuale è considerata come sostegno all’or-
chestra, che costituisce soprattutto una lezione di vita, poi-
ché richiede capacità di ascolto reciproco, di autodisciplina,
di organizzazione e di relazione fra il singolo e il gruppo.
Le lezioni collettive – che in alcuni casi si svolgono sotto
un albero o in una piazza – sono chiamate “laboratori” e
riguardano il canto, la formazione ritmica, lo sviluppo della
memoria auditiva e di quella visiva, l’alfabetizzazione
musicale. L’insegnante è soprattutto maestro di vita e deve
saper accogliere gli allievi con atteggiamento empatico;
per questo, le correzioni avvengono con molto rispetto e
con senso di ottimismo, essendo l’obiettivo principale la
formazione dell’essere umano. Inoltre coloro che coltivano
la musica si distinguono anche nel rendimento scolastico.

Partendo dalle orchestre infantili e attraverso selezioni, si
giunge a formarne altre sempre più qualificate. Fra queste
un grado di eccellenza è costituito dall’orchestra “Simón
Bolívar”, che prende nome dal generale che guidò la lotta
per l’indipendenza dell’America Meridionale dalla domina-
zione spagnola. L’orchestra, formata da circa duecento ele-
menti, ha raggiunto una notevole maturità, diretta brillan-
temente dal giovane Gustavo Dudamel, ex allievo di Abreu.
Per quanto riguarda i repertori, accanto alla musica classi-
ca, viene coltivata la musica etnica locale, parallelamente
e senza steccati.
Le Accademie raccolgono i migliori allievi delle orchestre
mentre i Conservatori sono frequentati, dall’età di 12 anni
in poi, da coloro che scelgono la musica come professione;
per conseguire il dottorato in musica si accede invece al-
l’Università.
Già è in atto un progetto di Claudio Abbado per il coinvol-
gimento di tutta l’America Latina nell’istituzione e valo-
rizzazione di altre orchestre per realizzare occasioni d’in-
contro fra realtà musicali di Paesi diversi.

Fonti di informazione
Qualche anno fa ho avuto le prime notizie su questa valida
realtà da un servizio di Cristiano Barbarossa, presentato in
una trasmissione televisiva di Piero Angela e da Radiotre-
Suite. Nel 2006 ho potuto vedere il suggestivo documenta-
rio Tocar y luchar del regista Alberto Arvelo, che è stato
proiettato e premiato a Reggio Emilia. Il documentario, oltre
a un coinvolgimento emotivo, ha suscitato in me una viva
curiosità e il desiderio di approfondire le conoscenze sulla
meritevole iniziativa. La dottoressa Elisa Sologni, che ha
accompagnato il maestro Claudio Abbado in Venezuela,
mi ha poi procurato materiali informativi. Inoltre la pub-
blicazione L’altra voce della musica del musicologo Helmut
Failoni ha fornito molte notizie sulla realtà venezuelana,
anche grazie al DVD allegato che contiene un’interessante
documentazione, curata in collaborazione con il regista
Francesco Merini.
In seguito ho assistito in Italia a due concerti dell’orche-
stra giovanile “Simón Bolivar”, che ha coinvolto il pubbli-
co con la capacità contagiosa di trasmettere il messaggio
musicale attraverso una tecnica fluida e disinvolta, unita
alla gioia di suonare insieme.
Per avere ulteriori informazioni sulle caratteristiche didat-
tico-metodologiche del sistema, mi sono rivolta diretta-

HELMUT FAILONI - FRANCESCO MERINI

L’altra voce della musica
In viaggio con Claudio Abbado
tra Caracas e l’Avana
Il saggiatore, Milano 2006
libro e DVD
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mente alla FESNOJIV (Fundación del Estado para el Sistema
Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela).
Trascrivo la loro risposta:
«Il nostro sistema di educazione musicale per bambini si
svolge dalla prima infanzia fino al suo massimo sviluppo
nell’età giovanile, come ha avuto modo di osservare nel
film di Alberto Arvelo.
I nostri giovani sono educati basandosi sulla premessa di
una partecipazione attiva nel mondo della musica come
attività sociale. Ogni orchestra del nostro sistema è una
comunità che si sviluppa e cresce insieme. Per noi il prin-
cipio fondamentale di sviluppo dei nostri giovani si basa
sull’esperienza assistita. Questo tipo di educazione garan-
tisce uno sviluppo omogeneo in ogni comunità e consente
altresì di osservare con chiarezza gli errori che possono
verificarsi e, in tal modo, realizzare le necessarie correzio-
ni del caso.
A nostro modo di vedere, il processo vitale di apprendi-
mento in ogni bambino può essere considerato da due
angolazioni: quella del collettivo e quella dell’individuale.
L’apprendimento collettivo, vissuto nell’orchestra, offre al
bambino l’opportunità di partecipazione comunitaria e ar-
tistica. Quello individuale, vissuto in lezioni specifiche, gli
permette di conoscersi in maniera introspettiva. Entrambi
i processi si retroalimentano, producendo i risultati neces-
sari che consentono al bambino il proprio sviluppo in ma-
niera consona. Così noi offriamo a bambini e a giovani
esperienze attuali e reali per lo loro propria vita, che po-
tranno arricchire nel tempo e a largo raggio.
Alla stessa maniera ciascuna di queste esperienze genera
processi, tanto nell’insieme che negli individui. Processi
che elaborano diversi tipi di dati utilizzati per la costante
revisione del nostro sistema educativo, per la messa in pra-
tica di soluzioni adatte alle nostre stesse proposte e inoltre,
per l’accrescimento dell’apprendimento come metodo di
sviluppo progressista.
In quanto alla nostra metodologia di lavoro, come avrà
ben modo di osservare, si basa sull’attività di gruppo. La

maggior parte delle lezioni sono realizzate in forma di grup-
po o in lezioni magistrali, nelle quali ogni alunno avverte
la necessità di partecipare e far parte di un tutto: la fila, la
sezione, l’orchestra regionale, municipale o statale. Ciò
permette l’inclusione di valori fondamentali della società:
disciplina, cooperazione, rispetto, partecipazione, valore,
giustizia, pazienza e risultato. Valori questi altrettanto fon-
damentali del fatto artistico in sé.
Ogni gruppo vive il suo processo particolare, da bambini a
adolescenti. Noi operiamo in orari simili differenziando le
attività e nel caso dei bambini più piccoli il processo di
apprendimento si basa sulla partecipazione collettiva per
mezzo di giochi. Il gioco e l’apprendimento si integrano a
vicenda. Si insegnano loro le attività musicali realizzando
giochi e cantando. Mentre l’età va aumentando, i giochi
variano per trasformarsi progressivamente in attività d’équi-
pe che sono canalizzate per essere applicate all’interno
dell’orchestra e del coro.
I nostri metodi didattici sono molteplici e sono gli stessi
utilizzati in varie scuole del mondo. I nostri professori si
orientano verso le linee pedagogiche tradizionali per ogni
strumento – utilizzando ad esempio elementi basilari tratti
da Suzuky, Dalcroze, Kodaly – con un unico ingrediente
che differisce nell’applicazione: il lavoro di gruppo. Pos-
siamo dire che esiste libertà didattica e la differenza si ra-
dica nella sua forma di realizzazione: quella collettiva.
Per accedere ai livelli superiori si effettuano esami o audi-
zioni che permettono agli alunni di misurare il loro sviluppo
e l’efficienza individuale, così come di incentivare il loro
spirito competitivo. Come ho descritto poco sopra, esiste un
lavoro individuale che potenzia e si pone a complemento
dell’evoluzione dei nostri bambini e dei giovani come indi-
vidui. Processo che permette di monitorare separatamente
ciascun giovane in modo da poter incrementare l’appoggio
del docente, mantenendolo nell’ambito del gruppo o, altresì,
potenziando le sue eventuali capacità straordinarie a livelli
diversi da quello del suo gruppo di età.
In linea generale possiamo affermare che l’unico aspetto
di differenziazione rispetto ad altre metodologie è basato

La Sinfónica de la Juventud Venezolana
“Simón Bolívar”
diretta da Gustavo Dudamel.
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9sulla premessa alla nostra istituzione: il lavoro di gruppo.
L’inclusione e la partecipazione di ciascuno dei giovani
che costituiscono la nostra istituzione sono vitali nello svi-
luppo della nostra società, nel fatto strutturale della for-
mazione artistica e sociale, nella costruzione di un paese
migliore e di un mondo più sensibile e cooperativo.

Angel Linares
Divisione Accademica della Gestione dei Nuclei

de la FESNOJIV»

Riflessioni dall’Italia
Gli eventi storici del passato e del presente ci insegnano che,
a seconda dei casi, basta una sola persona a causare tanto
male, ma anche tanto bene. Nel caso venezuelano consta-
tiamo come un uomo dall’aspetto piuttosto fragile abbia
potuto ottenere risultati così importanti. Il perché è presto
detto: oltre a una grande carica ideale, Abreu si è avvalso di
molteplici competenze e anche di un certo potere. Le sue
competenze riguardano la musica, la pedagogia, l’econo-
mia. Il potere lo ha guadagnato con l’autorevolezza politica.
In Italia contiamo su persone che da anni si battono per
questi ideali, ma i requisiti che ho appena sottolineato non
sono ancora felicemente confluiti fra personalità impegnate
in funzioni e competenze diverse né, tantomeno, in un’unica
persona. Da noi la cultura musicale di base è molto carente,
anche fra le classi colte. Ad esempio, è molto diffuso un
equivoco nel definire il rock come la musica dei giovani.
Non ho pregiudizi sul rock, ma considero che questo genere
ormai risalga al tempo dei nonni e che perciò non possa
costituire l’unica occasione per appagare la diffusa sete di
musica. E poi ritengo che, anche nel mondo musicale, sia
auspicabile spaziare nei vari generi e senza confini. L’im-
portante è avere mezzi critici per valutare il bello e il brutto.
Se facciamo un’indagine nel nostro e in altri Paesi, possia-
mo vedere un felice vissuto musicale di giovani che suo-
nano in orchestra, che danzano, che praticano il jazz o la
musica etnica.
Il fatto negativo è che da noi queste esperienze sono con-
sentite solo a pochi fortunati, dato che vengono ignorate
dai mass-media e sottovalutate dagli opinionisti. Non si
può negare che il rock sia la musica preferita dai giovani:
magari, se ci fosse più scelta, non lo sarebbe più. Non esi-
stono le condizioni per permettere a tutti una scelta vera-
mente libera, anche perché la pratica musicale richiede
spesso disponibilità economica, mentre i generi di consu-
mo possono essere fruiti con maggior facilità. Inoltre i mass-
media incoraggiano la passività perché questa genera
conformismo.
Certamente, anche se una bacchetta magica ci consentisse
di decidere un potenziamento della formazione musicale
in Italia, non sarebbe possibile applicare pedissequamente
da noi il modello venezuelano, che costituisce anzitutto un
mezzo di riscatto sociale. La realtà italiana e quella vene-
zuelana sono profondamente diverse: i nostri bambini e i
giovani sono iperstimolati da offerte per trascorrere il tem-
po libero; la loro giornata è caratterizzata prevalentemente
dalla fretta, che comporta una certa superficialità nell’appli-
carsi dopo l’orario scolastico.

Il conoscere l’esperienza venezuelana costituisce per noi
un’occasione di stimolo e di riflessione per poter superare la
nostra condizione: occorrerebbe una lungimirante visione
d’insieme per sostenere le realtà esistenti e per legiferare a
favore di una maggiore diffusione dell’esperienza musicale
in tutto il territorio nazionale e in tutte le fasce sociali.
A tal proposito segnalo una serie di interessanti iniziative
emiliane: il 30 marzo 2007 Reggio Emilia ha ospitato l’or-
chestra giovanile “Simón Bolívar” diretta da Gustavo Du-
damel e una sapiente organizzazione ha permesso alle sco-
laresche della città di assistere alle prove in teatro, preno-
tato al completo. Ho potuto così assistere alla duplice feli-
cità di chi suonava e di chi ascoltava.
Il giorno seguente si è svolta, sempre a Reggio Emilia,
una giornata di studio organizzata dall’Istituto Superiore
di Studi Musicali “Achille Peri” in collaborazione con la
SIEM su “Il progetto musicale venezuelano”, con un’atten-
zione particolare alla didattica strumentale. Oltre a perso-
nalità della vita musicale italiana e autorevoli responsabili
dei settori scuola e cultura, hanno animato i lavori gli stessi
venezuelani: il maestro Abreu e quattro docenti di stru-
mento, che hanno fornito notizie dettagliate sull’organiz-
zazione e sulle caratteristiche didattico-pedagogiche del
sistema.
Nel suo intervento José Antonio Abreu ha dichiarato di
aver formulato il suo progetto per combattere l’esclusione
sociale, per lottare contro la povertà materiale anche con
la ricchezza spirituale, visto che i ricchi avevano monopo-
lizzato la cultura artistica attiva e la fruizione dei concerti;
ha poi affermato che il mondo può essere salvato solo da
un nuovo umanesimo e che, fra le condizioni umane più
degne di stima, c’è quella di essere artisti.
A questo punto i partecipanti hanno cercato risposte alla
domanda: «E in Italia come possiamo risolvere la difficile
situazione in cui versano la formazione e la divulgazione
musicale?».
Il dibattito ha contato molti interventi e ha assunto toni
appassionati. Roberto Neulichedl si è soffermato a conside-
rare che occorre ricomporre le numerose fratture che carat-
terizzano il nostro Paese, affermando che la più grave è quella
esistente fra l’umano e il musicale, sia a livello della persona
che delle strutture. Andrebbero superate le separazioni teo-
ria/pratica, corpo/mente, educazione/formazione. L’onore-
vole Luigi Berlinguer, coordinatore del Comitato nazionale
per l’apprendimento pratico della musica del Ministero della
Pubblica Istruzione, ha riconosciuto che la musica è neces-
saria per la formazione di ogni persona, affermando che
essa è cultura, gioia, creatività e linguaggio universale; ha
anche ricordato che il comitato da lui presieduto, d’accordo
con il ministro, ha prodotto un documento per consentire la
diffusione della pratica musicale, a partire dalla coralità, at-
traverso il riconoscimento istituzionale dei docenti di labo-
ratorio, con l’obiettivo ultimo di poter rendere la musica
materia curriculare in tutti gli ordini scolastici.
Non ci resta che auspicare il moltiplicarsi di altre iniziative
a favore della diffusione della musica, volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica e a sollecitare ulteriori convergenze
fra volontà politica e istanze socio-culturali.
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10 Elita Maule - Massimiliano Viel

Il piacere di fare fracasso

Tamburo Dumaru o gioco Tick tack
Utilizzando materiali prevalentemente di riciclo cerchere-
mo di imitare un gioco sonoro assai diffuso soprattutto in
Africa: si tratta di un piccolo tamburo bipelle a rotazione
le cui membrane sono percosse da due perline di legno, di
terracotta o di bambù. In Maghreb la cornice del tamburo
è in terracotta e decorata con colori vistosi; nell’Africa
subsahariana la cornice è invece di legno.
Forniremo di questo strumento-giocattolo una versione
semplicissima da realizzare soprattutto nella scuola del-
l’infanzia coinvolgendo direttamente i bambini in tutte le
fasi dell’attività. Una seconda versione, un po’ più com-
plessa e adatta ai bambini e ai ragazzi un po’ più grandicelli,
consente di ottenere un’ottima sonorità, molto simile (per
non dire ancor più roboante) a quella degli strumenti ori-
ginali.

Prima versione

Materiali occorrenti
Un bastoncino di legno, una scatola vuota di formaggini,
colla Vinavil e Pritt, due perline di legno o di terracotta,
punteruolo, materiale per decorare, un pezzetto di spago.

Modalità di costruzione
Con un punteruolo pratichiamo due forellini simmetrici da
una parte e dall’altra della scatola di formaggini in modo
da poterci infilare un pezzo di spago che dovrà sporgere di
10 cm circa dai lati della scatola stessa. Altri due fori (“a
croce” rispetto allo spago) andranno praticati in modo da
infilare nella scatola un bastoncino di legno delle dimen-
sioni di una matita lunga 25 cm circa.
Chiudiamo quindi la scatola fissandola con un po’ di colla.
Annodiamo lo spago ai lati in modo che non si sfili dalla
scatola stessa. Alle estremità, chiuse da due nodi, poniamo
le perline di legno o di terracotta.
Decoriamo il nostro strumento a piacere (con la tecnica del
découpage, a mosaico ecc.) magari cercando di imitare i
motivi magrebini.

Seconda versione

Materiali occorrenti
Un bastoncino di legno del diametro di una matita circa;
un segmento di tubo di cartone alto circa 3-5 cm e del
diametro di 10-15 cm (recuperabile gratuitamente nei ne-
gozi di tendaggi, tovaglie, linoleum…); colla Vinavil; due
perline di legno o di terracotta; un foglio di carta perga-

menata; materiale per decorare; un pezzetto di spago; lime
circolari del diametro di una matita; succhiello.

Modalità di costruzione
Con la lima circolare praticheremo due fori simmetrici da
una parte all’altra del segmento di cartone in modo da
farci passare il bastoncino di legno che fisseremo poi, con
un po’ di colla a caldo o di Vinavil, da entrambe le parti.
Altri due forellini (a croce rispetto ai precedenti), più piccoli,
verranno quindi praticati in modo da farci passare lo spago.
Praticheremo qualche nodo da una parte e dall’altra in modo
da fissare lo spago e, infine, fisseremo alle estremità le due
perline controllando attentamente che esse, ruotando, cen-
trino l’interno del segmento di cartone (tamburo).
Dopo aver ritagliato due cerchi di carta pergamenata (mem-
brana del tamburo) delle stesse dimensione del segmento
di cartone, li immergeremo per qualche minuto in una so-
luzione di acqua e colla Vinavil (1/3 della prima e 2/3 cir-
ca della seconda) in modo da inzupparli un po’. Procedere-
mo quindi a stenderli in modo uniforme sopra al segmento
di cartone, da una parte e dall’altra.
Una volta asciutto, possiamo procedere alla decorazione, a
piacere, del bordo laterale del nostro tamburo, magari traen-
do spunto da uno strumento originale facilmente acqui-
stabile nelle botteghe del mondo (altro consumo, mercato
equo e solidale).

Modalità di esecuzione
Il nostro strumento sarà in grado di produrre un suono
roboante facendolo ruotare in modo che le perline ne per-
cuotano ritmicamente le membrane. [E.M.]

A sinistra: gioco sonoro Tick tack costruito dai bambini della
Scuola materna di Postal (BZ) con una scatola di formaggini;
dietro: due tamburi costruiti con segmento di cartone e carta
pergamenata; tamburo dumaru proveniente dalla Tunisia.



RU
BR

IC
HE

La
 f

ab
br

ic
a 

de
i s

uo
ni

Musica DOMANI 144

11Proposte didattiche
e composizioni
Il tamburo Dumaru, conosciuto anche come monkey drum
(tamburo per scimmie) non è uno strumento facile da “go-
vernare”. Come tutti gli idiofoni contenenti parti percussive
in movimento più o meno libero, come ad esempio le
maracas o gli shakers in genere, anche questo strumento
fa corrispondere al singolo movimento della mano due
suoni: uno forte ottenuto dal battente che si muove nella
direzione del gesto del musicista e uno più debole come
rinculo nella direzione opposta. Il suo lato negativo è che è
difficile realizzare dei singoli colpi precisi e che non è pos-
sibile avere il controllo della dinamica, quello positivo è
invece che, una volta trovata la velocità e l’energia giuste
con cui scuotere il monkey drum, è possibile realizzare una
serie virtualmente infinita, in realtà di durata non lunga,
di colpi regolari ottenuti dalle perline battenti che percuo-
tono ora un lato dello strumento ora l’altro.
Velocità ed energia dipendono essenzialmente dalla lun-
ghezza del filo che unisce le perline al corpo dello stru-
mento e quindi anche dalla dimensione del tamburo. Que-
sti saranno dunque decisivi nella scelta tra suonare lo stru-
mento tenendolo con una mano e provocarne il suono
ruotando energicamente il polso oppure tenere l’impugna-
tura tra i palmi aperti delle due mani e sfregarli tra loro,
quasi a voler accendere il fuoco con un ramoscello appun-
tito, facendo ruotare il tamburo.
In ogni caso, uno degli aspetti sonori interessanti dello
strumento è proprio quello legato alla sua pulsazione indi-
viduale e variabile a seconda della fattura dello strumento.

Una prima esperienza sarà dunque quella di individuare
questa sorta di “anima” dello strumento e di confrontare
tra loro le velocità tipiche dei vari strumenti, magari divi-
dendoli appunto per velocità simili.

Il monkey drum, per quanto giocattolo e oggetto “cineti-
co”, è pur sempre un tamburo e quindi può comunque es-
sere suonato anche semplicemente con dei battenti più tra-
dizionali. Una bacchetta da batteria o anche, all’occorren-
za, delle bacchette per il cibo orientali possono essere uti-
lizzate per produrre suoni più controllabili con questo stru-
mento. Se la peculiarità del monkey drum diventa quindi
quella di avere due superfici risuonanti possiamo allora
utilizzare due bacchette o due battenti generalmente intesi
tenendoli con una stessa mano in modo che muovendo la

mano e tenendo fermo con l’altra lo strumento in mezzo
alle bacchette possiamo creare dei ribattuti anche rapidis-
simi. Da questo punto in avanti si aprono molte possibilità
per sperimentare e migliorare il modo in cui le due super-
fici di carta del monkey drum possono essere percosse.

Ecco dunque un brano per quattro piccoli gruppi di dumaru/
monkey drum che esplora diverse modalità di utilizzo dello
strumento. Le note singole saranno eseguite come su un
normale tamburo, attraverso un battente. I tremoli indica-
no invece la rotazione dello strumento. L’introduzione può
essere ripetuta a volontà e, come possibile variante del brano
che è di fatto un canone, si possono ripetere tutte le sedici
battute che lo costituiscono, a velocità sempre più lenta…
fino a fermarsi.

1 – La vecchia locomotiva

Ascoltare e suonare
Nonostante sia possibile inventare o estendere le tecniche
esecutive di questo strumento, come abbiamo visto, il
dumaru/monkey drum fondamentalmente stimola il piace-
re di fare fracasso. Approfittiamone allora per cercare dei
brani gioiosi e leggeri in cui sfogare questa tentazione, pur
mantenendo l’attenzione su attacchi e durate. Ecco un esem-
pio dall’Ouverture del Guglielmo Tell di Rossini a partire
dall’Allegro Vivace, che naturalmente si può arricchire in-
troducendo anche altri strumenti-giocattolo. [M.V.]
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Storia della musica a scuola?
Cominciamo dal can can

Francesco Stumpo

Il Can can di Offenbach è un brano che molti studenti
delle scuole secondarie hanno ascoltato più volte: la rifles-
sione su questa familiarità può essere il punto di partenza
di un percorso storico sull’operetta francese ottocentesca e
sui repertori ad essa coevi.

Ouverture
Lo studio della storia della musica nella scuola secondaria
pone diversi problemi metodologici che in questi anni stan-
no interessando insegnanti e musicologi 1. Generalmente,
come suggerito dai libri di testo, tale studio avviene in modo
cronologico a partire dalle musiche delle civiltà antiche per
arrivare ai giorni nostri. Il vantaggio di questo metodo è
senza dubbio quello di permettere ai ragazzi di spalmare le
proprie conoscenze in modo sistematico, secondo un princi-
pio progressivo e quantitativo già acquisito attraverso lo
studio della storia sociale e politica. Come ha messo in evi-
denza Carl Dahlhaus, quest’ultimo è per sua natura ben di-
verso dallo studio della storia musicale, che affronta una
serie non di “eventi” concatenati, ma di “opere” sopravvis-
sute al loro contesto d’origine e ai loro autori come “og-
getti estetici” attuali. Per la storia della musica, dice
Dahlhaus, il documento può permettere una ricostruzione
dell’evento e una comprensione più profonda del momen-
to storico su cui esso si fonda, ma, in quanto appartenente
al passato, non è determinante rispetto all’opera, che rivi-
ve ogni volta che l’ascoltiamo e diviene evento essa stessa
a ogni nuova esecuzione, svelandoci sempre nuove veri-
tà 2. Lo studio della musica in classe dovrebbe, a nostro
avviso, avvenire a partire da quelle opere che nel tempo

1 Cfr. Musica e Storia, a cura di Claudia Galli, EDT, Torino 2001.
2 Cfr. il primo capitolo di CARL DAHLHAUS, Fondamenti di storiografia

musicale, Discanto, Fiesole 1977.
3 Cfr. ROBERT POURVOYEUR, Offenbach, idillio e parodia, Eda, Torino 1980.
4 Tra i testi di musica di scuola secondaria di primo grado da me

visionati, Offenbach è inserito nell’elenco dei musicisti più im-
portanti dell’Ottocento soltanto da CARLO DELFRATI, Trio, libro rosso
Ritrovare il passato, Principato, Milano 1998.
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13hanno mantenuto una certa popolarità e sono riconosciute
dai ragazzi come ancora attuali e familiari; lo scopo della
scuola dovrebbe però essere di rendere chiare le distanze
che esistono tra il contesto originario e quello attualizzato.
A questo punto riaffiora un altro fantasma dei nostri gior-
ni: la proposta didattica deve basarsi sulla pluralità dei
generi e degli stili, soprattutto di quelli meno familiari,
individuati come esteticamente validi dall’esperto insegnan-
te, o deve tenere conto imprescindibilmente del vissuto
musicale dei ragazzi in un’ottica di relativismo culturale?
Si soffre attualmente a scuola di una dicotomia che diven-
ta sempre più incolmabile tra la tradizione secolare della
“musica d’arte” e la sempre più crescente valanga musicale
mediatica, ormai identificata col termine di popular music,
che va dalle suonerie dei telefonini, ai jingle, alle canzoni
di successo. Complice un certo tipo di politica culturale, i
nostri ragazzi si stanno allontanando sempre di più dalla
fruizione della musica d’arte e quindi dal passato o dal
presente da essa tràdito. Ma siccome il diavolo ha inventa-
to le pentole (i media) e non i coperchi (i contenuti veicolati
dai media), succede spesso che grazie ai vari spot, alle
rivisitazioni moderne della musica del passato, alla musica
da film, i ragazzi si trovino ad attraversare quotidiana-
mente diversi territori musicali, sia pure senza individuar-
ne i confini. Per fare l’esempio forse più scontato, il Te
Deum di Charpentier, usato come sigla dell’Eurovisione è
un momento di musica d’arte o popular? Una delle musi-
che del passato a cui è toccata la sorte della popolarità
postuma è certamente il Can can di Offenbach dall’operet-
ta Orfeo all’inferno. Sono pochi quelli che non lo hanno
mai canticchiato, suonato, danzato o soltanto ascoltato.

Offenbach nei libri di testo
Analizzando diversi libri di testo di musica per la scuola
secondaria di primo grado, si scopre che c’è una quasi to-
tale assenza dell’operetta e con essa dell’autore più rappre-
sentativo di tale genere, Offenbach 3. Se è vero che l’ope-
retta è oggettivamente più “leggera” rispetto alla sorella
maggiore (l’opera seria), è altrettanto vero che questo com-
positore l’ha portata a livelli artistici di gran lunga supe-
riori a quelli di molti melodrammi.
Proprio perché più leggera e trasgressiva, l’operetta po-
trebbe godere di un buon consenso da parte dei preadole-
scenti; e Offenbach, un compositore che sa essere ironico e
dissacrante ma anche tenero e sentimentale, sicuramente
si può guadagnare facilmente le simpatie dei ragazzi, at-
traverso un genere che in fondo è stato la popular music
del passato. Insomma, l’operetta sarebbe sicuramente un
modo accattivante di avvicinare i ragazzi al teatro musi-
cale e alle sue convenzioni linguistiche.
Dal momento che i testi attuali contengono, giustamente,
ormai di tutto (dai cantanti sanremesi alle etnie musicali di
tutto il mondo), non si vede perché omettere un genere
come l’operetta che è stato lo specchio delle società che
l’ha coltivato, ovvero la società europea tra la metà del-
l’Ottocento e l’inizio Novecento. Per quanto riguarda in
particolare Offenbach, la sua musica è presente in molti
libri nella parte del repertorio (specialmente il Can can e la

Barcarola); egli risulta invece quasi del tutto assente nella
galleria degli autori importanti della storia della musica 4,
mentre una certa presenza del compositore si rileva nella
parte relativa all’ascolto. Nelle proposte d’ascolto molto
spesso troviamo il Can can seguito dalla sua parodia fatta
da Saint-Säens nel Carnevale degli animali (nel brano La
tartaruga) diminuendone la velocità per adattarla all’indo-
le del lento animale. Il problema è che già quel “galop
infernale” era una parodia della società coeva di Offenbach:
quella di Saint-Säens è perciò la parodia di una parodia.
Individuarla sarebbe una bella conquista cognitiva per un
ragazzo e ancora più interessante sarebbe fargli scoprire
che nel teatro musicale a determinare l’azione drammati-
ca, ancor prima della parola e dell’azione, è la musica.

Li tre Orfei
Il mito di Orfeo è assai noto: poeti, pittori, scrittori, roman-
zieri e musicisti da sempre ne sono stati ispirati. Anche se
potrebbe sembrare superfluo, ripercorriamone i contenuti: il
pastore-cantore Orfeo, nel suo giorno di nozze, perde l’ama-
ta Euridice, morsa da un serpente; col suo canto straziante,
egli commuove Plutone che gli permette di riportare in vita
la sposa dagli Inferi, a patto che egli non si volti a guardarla
prima di uscirvi: non riesce però a resistere alla tentazione
di voltarsi, perdendo così definitivamente Euridice. Proba-
bilmente i ragazzi di terza media conoscono la versione mu-
sicale di Monteverdi (basata sull’omonima fabula di Poliziano)
rappresentata nel 1607 per la corte dei potenti Gonzaga, che
si riconoscevano negli Dei dell’Olimpo. Nel 1762 Gluck e
Calzabigi scrissero una versione in cui, in linea con il gusto
del tempo per il lieto fine, la bella Euridice ritornava in vita.
Veniamo alla versione che qui tratteremo, partendo da una
domanda: com’era la società francese della seconda metà
dell’Ottocento? Che tipo di spettacolo musicale predilige-
va? Ecco alcune domande che potrebbero suscitare la cu-
riosità storica. Il Secondo Impero voluto da Napoleone III
aveva instaurato una società molto contraddittoria: da una
parte la nuova classe borghese dedita ai divertimenti più
sfrenati, assidua frequentatrice del Grand-Opéra e dell’Opéra-
Comique, dall’altra i poveri malfamati dei romanzi di Hugo
e i soldati che morivano nelle campagne militari. Jacques
Offenbach (1819-1880) era un compositore tedesco di origi-
ne ebraica che aveva scelto Parigi per la sua affermazione
artistica (che presto raggiunse se si pensa che lo stesso Rossini
lo definì il Mozart degli Champs-Elysées). La sua musica è
gioiosa, brillante, ironica, malinconica e soprattutto è scrit-
ta con grande sapienza. La sua committenza era quella bor-
ghesia che egli deliziava e canzonava allo stesso tempo at-
traverso un nuovo genere di teatro musicale, meno preten-
zioso ma molto gradito dal pubblico parigino: l’operetta,
uno spettacolo brillante con pochissimi personaggi (all’ini-
zio solo due) in cui parti musicali si alternano a parti recita-
te. Offenbach ne scrisse ben novantacinque. Tale spettacolo
tuttavia non meritò i ranghi del teatro musicale coevo (Opéra
e Opéra comique): veniva allestito perciò in luoghi molto
più modesti come il teatrino dei Bouffes Parisiens fondato
dallo stesso Offenbach. Per il compositore, il mito di Orfeo
era adattissimo per una lettura ironica al negativo, una pa-
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14 rodia di quella che era la società del suo tempo, la stessa
società che egli comunque non disdegnava e in cui si culla-
va. Vediamo la sua rilettura: Orfeo diventa un insegnante di
violino; Euridice, sua moglie, preferisce gli Inferi agli strazi
sonori del marito e si lascia sedurre volentieri dal pastore
Aristeo, in realtà Plutone, re degli Inferi (a ben vedere, l’ar-
rampicatore sociale). Altrettanto volentieri Orfeo (Offenbach
stesso?) accetterebbe la “cattiva” sorte se non fosse per l’Opi-
nione Pubblica (allegoria della società civile) che invita Or-
feo a chiedere l’intercessione istituzionale di Giove (Napole-
one III). Egli lo autorizza, suo malgrado, a scendere agli In-
feri per riprendersi Euridice (ormai una cocotte), diventata
oggetto di desiderio degli Dei, i quali la seguono agli Inferi,
abbandonando così la monotonia dell’Olimpo (la borghesia
parigina) dove ballano per lei un divino quanto infernale
galop (il can can) introdotto da un grottesco minuetto dan-
zato goffamente da Giove.

Obiettivi
Il nostro obiettivo principale è quello di contestualizzare il
brano nell’intera opera (per evitare una “atomizzazione” di
adorniana memoria) e poi quello di storicizzarlo all’interno
del periodo in cui è stato composto, partendo dall’utilizzo
attuale. L’esperienza è stata svolta in terza media: ricaviamo
pertanto gli Obiettivi formativi e le Competenze riferendoci
alle Conoscenze e alle Abilità indicate dagli OSA (Obiettivi
Specifici di Apprendimento) nel documento nazionale:

Competenze

a
L’alunno acquista
la consapevolezza
che il Can can
di Offenbach
ha determinate
caratteristiche
musicali
e simboliche
ed è dotato
di un forte valore
parodistico
rispetto ai generi
e agli stili della
coeva tradizione.

b
L’alunno
comprende
che l’operetta
oltre a essere
un genere
di intrattenimento
aveva anche
un grande
potere ironico
ed eversivo
rispetto
a Napoleone III
e di parodia
rispetto
al Grand Opéra
e all’Opéra
Comique.

Conoscenze

1
Organizzazioni
formali
complesse, anche
non tradizionali.

2
Significato(i)
e funzioni
delle opere
musicali
nei contesti storici
specifici,
ivi compreso
l’ultimo ‘900,
in relazione
anche ad altre
espressioni
artistiche
e culturali.

Obiettivi formativi

1
Conoscere
un’opera di teatro
musicale,
nel caso specifico
l’operetta,
anche in relazione
ad altre forme
musicali.

2
Conoscere
i significati
e le funzioni
dell’operetta
nel contesto
storico
della Francia
durante il
Secondo Impero.

Abilità

a
Analizzare
caratteristiche
e forma(e)
di opere musicali
di vario genere,
stile e tradizione.

b
Distinguere,
in brani
esemplari,
i caratteri
che ne consentono
l’attribuzione
storica,
di genere e stile.

5 Alcuni suggerimenti operativi sulla costruzione dei grafici nel-
l’ambito di una ricerca possono essere tratti da MAURIZIO DELLA CASA,
La comunicazione musicale e l’educazione, La Scuola, Brescia 1983,
pp. 341-343.

6 Cfr. ROLAND BARTHES, L’ovvio e l’ottuso, Einaudi, Torino 2004.

Metodi
Ognuno dei momenti dell’Orfeo all’inferno si presta bene
per un progetto didattico tra ascolto e storia della musica.
In questo caso ho selezionato per cominciare il brano più
noto, breve e attraente dell’operetta (il can can) che ho
proposto di ascoltare a un campione di 44 ragazzi frequen-
tanti la terza media, senza dare loro nessuna informazione
preliminare, con il compito di compilare dopo l’ascolto il
seguente questionario:

Questionario
Nome e cognome ................................................................
Classe ................................................................
1) L’ascolto di questo brano mi suggerisce:

a) tristezza
b) serenità
c) ironia/comicità

2) Conoscevi già questo brano?
No Sì perché:
a) L’ ho ballato;
b) L’ho sentito in una pubblicità televisiva;
c) L’ho suonato a scuola con il flauto dolce;
d) L’ho sentito al circo;
e) L’ho sentito sulla suoneria del cellulare;
f) L’ho sentito come colonna sonora di un film o di un

cartone.
3) Questo brano si intitola:

.............................................................................................
4) Il suo autore si chiama:

.............................................................................................
5) Questo brano appartiene al genere:

a) leggero
b) classico
c) jazz

Successivamente siamo passati all’elaborazione dei dati e
alla costruzione dei relativi grafici, in base ai quali è sta-
ta intavolata una discussione per interpretare le risposte
date 5. I grafici sono serviti a mostrare visivamente le di-
vergenze nelle risposte e, di conseguenza, nei risultati.
L’interpretazione del primo quesito ci immette nel vivo
dell’operetta; a questo punto ho informato sinteticamen-
te i ragazzi sulla trama della storia in modo da poter
contestualizzare il nostro brano e farlo apparire come una
parte del tutto, in linea con gli obiettivi che mi sono pro-
posto. Ovviamente, ho spiegato ai ragazzi che stiamo ope-
rando in assenza di uno degli elementi fondamentali del
teatro musicale: la rappresentazione scenica. Tuttavia è
un buon esercizio di “visibilità” immaginare il goffo bal-
lo degli Dei!
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Risultati e conclusioni
La prevalenza delle risposte al primo quesito è per la c,
segno che è stato colto lo spirito ironico del brano; nessu-
no ha associato ad esso la variabile “tristezza”, mentre una
parte del campione ha associato la variabile “serenità”.

Dal quesito numero 2 risulta che, in percentuale, il brano è
stato ascoltato dai ragazzi prevalentemente al circo e come
jingle pubblicitario:

Dalla discussione emerge che tutte le situazioni previste sono
molto lontane dal contesto originale, ma il punto è: sono
davvero distanti o c’è qualcosa che le accomuna semanti-
camente? È questa la chiave della discussione in classe. Per
operare una tale comparazione, occorre che i ragazzi cono-
scano l’originale in riferimento soprattutto al contenuto, alla
forma, allo stile, all’autore, ai contesti (storico-politico e
contenutistico-formale), al significato “poietico” (cioè quel-
lo dato dal compositore). Non è forse nelle intenzioni di
Offenbach trattare la borghesia del suo tempo alla stregua
di artisti da circo o soggetti mercificati che per evadere dalla
realtà si esibiscono nei numeri più inconsueti? In altri ter-
mini, se non ci sono dei punti di contatto tra il senso del-
l’originale e quello delle utilizzazioni attuali per ciò che ri-
guarda la “significazione” (l’ovvio), molti ve ne sono per la

“significanza” (l’ottuso) prendendo a prestito tale termino-
logia direttamente da Roland Barthes 6.
Al terzo quesito lo scarto tra chi ha “indovinato” il titolo e
chi no è notevole:

È il momento buono per puntualizzare che quella che era
una vivace forma di danza del tempo, il galop, con Offen-
bach diventa il Can can: qualcuno nota l’origine onoma-
topeica del termine e anche la sua struttura binaria.
Dal quarto quesito emerge il dato significativo che nessu-
no studente ha attribuito il brano a Offenbach:

Questo dato fa riflettere sul fatto che, delle opere del passa-
to, più che l’evento nella sua funzione originaria e il loro
autore, ciò che sopravvive è l’oggetto estetico attualizzato e
rifunzionalizzato. Dalle risposte date un po’ per caso, un po’
perché condizionati da ciò che si stava studiando in quel
momento, emergono le scarse competenze sugli stili musi-
cali del passato dei ragazzi e il fatto che della musica del
Sette-Ottocento vengano riconosciuti, seppure in modo vago,
più gli organici strumentali che i generi, le forme, gli stili e
le tradizioni. Ciò si evince anche dalle risposte del quinto e
ultimo quesito, dove una certa percentuale ha considerato il
brano come leggero o jazz il che non è del tutto ingiustifica-
to se si pensa alla sua funzione originaria e all’uso che oggi
se ne fa.

L’ho ballato

L’ho
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16 Come continuare?
Orfeo all’inferno può offrire diversi momenti per mettere
a fuoco l’atteggiamento parodistico del compositore ri-
spetto alla società francese del Secondo Impero e al tea-
tro musicale coevo. Come abbiamo già anticipato, ognu-
no dei personaggi e le relative sfere d’azione sono speculari
a personaggi del tempo; vediamo perciò di mettere a fuo-
co qualche situazione che potrà essere utilizzata didatti-
camente (per motivi di tempo, è impossibile ascoltare l’ope-
retta in un’unica soluzione):

Il canto di Aristeo è uno dei momenti più lirici e insie-
me parodistici dell’operetta. In un contesto pastorale
introdotto dal dialogo tra l’oboe e il clarinetto, si sno-
da il canto idilliaco di Aristeo, ma noi sappiamo che
sotto i suoi panni si cela il truffatore Plutone; Offen-
bach ce lo svela facendogli cantare una parte un’otta-
va sopra, in falsetto, facendoci scoprire musicalmente
che è tutto molto falso. Una finezza che sarebbe im-
portante far cogliere ai ragazzi.
Facendo ascoltare il duetto tra Orfeo ed Euridice dopo
un qualsiasi duetto tenore-sopr«Œo dell’opera “seria”
del tempo, i ragazzi si renderebbero sicuramente con-
to di come Offenbach abbia voluto ironizzare sul vir-
tuosismo canoro allora imperante. In particolare, og-
getto della sua satira era Gluck, che aveva musicato lo
stesso soggetto: la sua famosa aria Che farò senza Euri-

dice (che, in tal caso, si dovrebbe far ascoltare) viene
più volte citata ironicamente da Offenbach.
Il coro degli Dei addormentati che apre il terzo atto è
la rappresentazione musicale della statica borghesia
parigina: gli Dei (tenori e bassi) cantano in pianissimo
a bocca chiusa simulando lo sbadiglio mentre il so-
prano canta una suadente e sonora melodia sullo sfon-
do di un accompagnamento del Re basso dei violini,
che si prolunga per sessanta misure!
Un altro momento interessante è il rimprovero del
falso moralista Giove a Cupido, Venere e Marte di
ritorno da scorribande notturne, i quali per tutta ri-
sposta gli rinfacciano le sue scappatelle amorose e si
ribellano intonando una parodia della Marsigliese
(«Aux armes, dieux et semidieux»): si coglierà tale
riferimento?
Un altro momento tra il comico e il malinconico è
l’aria del re di Beozia, un tempo vero re e ora carceriere
di Euridice.
Di irresistibile comicità è invece il duetto comico tra
Giove ed Euridice in cui la divinità si è trasformata in
una mosca che, entrando dal buco della serratura, se-
duce la donna. Il duetto, chiara ironia sull’opera liri-
ca, si svolge sull’onomatopea “Zi” ed è accompagnato
da un quartetto con sordina in cui gli archetti suona-
no sul ponticello imitando il ronzio della mosca.
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Il primo Laboratorio ha visto la parteci-
pazione di operatori, musicisti, musicote-
rapisti, educatori interessati a conoscere
lo strumento Soundbeam, mentre i suc-
cessivi Laboratori consistevano in prove
aperte sull’utilizzo del Soundbeam con
gruppi di bambini, ragazzi, giovani (disa-
bili e non) accompagnati dagli educatori.
In ogni gruppo di partecipanti ai Labora-
tori e con il prezioso aiuto di Maurizio
Rocca (musicista, insegnante e animato-
re CRAMS), David Jackson ha saputo stimo-
lare curiosità e attenta partecipazione,
contenendo nei più piccoli i timori per l’uti-
lizzo di uno strumento nuovo con persone
nuove.
Posso così sintetizzare le principali quali-
tà del Soundbeam, emerse durante l’uti-
lizzo: tutti partono alla pari; permette di
essere inventori di “strumenti invisibili” e
di fare musica con tutti (musica come ami-
cizia e compartecipazione); ognuno è par-
te dell’insieme, c’è unione tra chi insegna
e chi impara permettendo a ognuno di ap-
prendere dall’esperienza collettiva; è pos-
sibile vivere l’integrazione anche con stru-
menti tradizionali costruendo performan-
ce musicali e corporee collettive dove im-
portante è il contributo di ognuno.
Il buon utilizzo del Soundbeam da parte
dell’operatore prevede differenti compe-
tenze: musicali, tecnologiche e informa-
tiche, educative e riabilitative.
Per informazioni rispetto ai corsi di for-
mazione si rimanda ai siti www.crams.it e
www.soundbeam.it

Paola Colombo

Lo scorso maggio 2007, presso “La Nostra
Famiglia” di Bosisio Parini (Lecco), si è
svolto il Convegno “Il raggio del suono”,
organizzato dal CRAMS (Centro Ricerca Arte
Musica Spettacolo) e dall’Associazione “La
Nostra Famiglia” - “Eugenio Medea” (Isti-
tuto di Ricovero e Cura a carattere scien-
tifico).
Il raggio del suono (Soundbeam) è uno
strumento elettronico composto da sen-
sori, in grado di trasformare il movimento
in suono attraverso un fascio di ultrasuo-
ni collegato a un sistema Midi, e da inter-
ruttori (o tavolette) di immediato e facile
utilizzo che integrano l’esperienza sonora
(per un’approfondita conoscenza della
parte tecnologica dello strumento si ri-
manda al sito www.soundbeam.it).
Dal 2005 la Cooperativa Sociale CRAMS e il
musicista inglese David Jackson collabo-
rano sul progetto “Tecnologia e musica per
i diversamente abili” con l’ausilio dello
strumento Soundbeam, e il Convegno ha
avuto lo scopo di presentare tale strumen-
to nelle sue applicazioni e di stimolare il
dialogo tra le persone interessate a so-
stenerne lo sviluppo.
L’apertura del Convegno ha visto un’inten-
sa ed emozionante esibizione musicale del
gruppo di ragazzi de “La Nostra Famiglia”
insieme a David Jackson, gruppo che ha
seguito con molto interesse e partecipa-
zione il Laboratorio Soundbeam condotto
da Maurizio Rocca dal gennaio 2007.
Successivamente i relatori (tra i quali lo
psicologo Mario Cocchi, il bioingeniere
Uberto Pozzoli, il medico Emilio Maestri,
il musicoterapista Claudio Bonanomi, il
musicista David Jackson dei “Van Der
Graaf Generator”) hanno evidenziato gli
aspetti clinici, musicoterapici e di ricerca
che l’utilizzo consapevole di questo nuo-
vo strumento permette di aprire e di svi-
luppare.
Filo conduttore delle due giornate è stata
la presenza continua di David Jackson che,
col suo lavoro autentico e appassionato,
ha trasmesso molte informazioni, idee,
energie ed emozioni sia ai partecipanti dei
Laboratori che agli ascoltatori.

Musica contemporanea per cori
Il XX Campus musicale “Aureliano”, che
si è svolto parallelamente al corso “Vo-
calità infantile e formazione corale”, sul
tema La cura della voce parlata e can-
tata come presupposto per una crescita
musicale e umana attraverso il coro, si
è concluso il 19 e il 20 maggio con la
VII Rassegna “Primesecuzioni” e il VII
Convegno “Percorsi Didattici in Musi-
ca”. La commissione artistica della Ras-
segna era formata da: Giovanni Acciai,
musicologo, fondatore e direttore de
“L’Offerta musicale”; Dario De Cicco, re-
sponsabile della commissione naziona-
le SIEM per la coralità; Giovanni Guac-
cero, compositore e didatta; Bruna Li-
guori Valenti, esperta di vocalità infan-
tile; Emanuele Pappalardo, docente di
Elementi di Composizione per Didatti-
ca; Alvaro Vatri, presidente ARCL (Asso-
ciazione Regionale Cori del Lazio).
La manifestazione, che è stata seguita
da un pubblico numeroso e qualifica-
to, ha ottenuto il patrocinio dell’Asses-
sorato alla cultura del Comune e della
Provincia di Roma unitamente a quel-
lo dell’ARCL e della SIEM.
L’iniziativa si segnala per la sua prege-
vole finalità: sensibilizzare i cori di bam-
bini e di giovani al linguaggio musicale
contemporaneo e promuovere la stretta
collaborazione tra direttore di coro e
compositore per una concreta crescita
musicale della compagine corale.
I brani selezionati dalla Commissione
artistica nel novembre 2006 ed esegui-
ti nella Rassegna sono stati:
- sez. B (Composizioni per la scuola

secondaria di I e II grado): Stracci,
stracci di Tullio Visioli di Roma,
eseguita dal Coro di voci bianche
“Dante Alighieri” diretto da Paola
Romanò;

- sez. C (Composizioni per Cori di
voci bianche e giovanili a voci pari
e dispari): Ninna nanna d’autore di
Luca Trentin di Bolzano, eseguita
dal “Coro giovanile del Testaccio”
diretto da Maria Grazia Bellia;

- sez. C: Ninna nanna toscana di Lu-
cio Ivaldi di Roma, eseguita dal
“Coro Diapason” di Genzano diret-
to da Lucia Bonfiglio;

- sez. C: Lauda di Sandro Filippi di
Bolzano, eseguita dal “Coro fem-
minile Aureliano” diretto da Car-
melina Sorace;

- sez. C: Cavalieri e fanti di Silvia
Patricelli di Roma, eseguita dal “Co-
ro di voci bianche Aureliano” di-
retto da Ornella Chiumeo.

A conclusione del convegno didattico
della domenica, moderato da Dario De
Cicco, dopo il riascolto e l’analisi delle
“Primesecuzioni”, c’è stata la conclu-

sione del corso di aggiornamento con
la verifica audiovisiva dei lavori dei
corsisti e il conseguimento dell’attestato
del I livello formativo nella Vocalità in-
fantile da parte dei partecipanti.
La prossima edizione del Campus Au-

reliano è fissata per il 28 agosto 2007.
Per informazioni rivolgersi a: Centro
Attività Musicali “Aureliano”, Campus
Musicale, via del Fontanile Arenato
288, 00163 Roma, tel. 06.6157581.

Bruna Liguori Valenti

L’espressività musicale e corporea
nell’infanzia e nella disabilità
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La ricchezza musicale della scuola
Lo scorso 9 giugno si è svolta al Teatro
Romano di Fiesole la premiazione del
“Premio Abbiati per la Scuola”. L’ini-
ziativa, giunta quest’anno alla VI edi-
zione, si affianca alle manifestazioni
che da più di venticinque anni l’Asso-
ciazione Nazionale della Critica Musi-
cale indice per riconoscere meriti e ono-
rificenze a interpreti, direttori, compo-
sitori, registi, istituzioni, teatri e a tut-
te quelle realtà che rappresentano la
ricchezza della vita musicale italiana.
Il “Premio Abbiati per la Scuola” è so-
stenuto dal Comune di Fiesole in col-
laborazione con il Comitato Musica
Cultura, ha il patrocinio della SIEM e
l’adesione di Scuola Musicafestival e di
Aslico-Opera domani.
Possono partecipare all’iniziativa perso-
ne e istituzioni che nell’ambito della scuo-
la abbiano ideato e realizzato un proget-
to didattico-educativo di carattere e/o
indirizzo musicale, volto a sottolineare:

- il ruolo formativo e pedagogico, le
capacità educative e di strumento
di conoscenza della musica soprat-
tutto se “pratica(ta)” e “insieme”;

- l’attitudine dell’educazione musica-
le ben indirizzata a essere un stru-
mento spesso decisivo di integra-
zione sociale e interculturale;

- le prospettive professionali aperte
dalla conoscenza della musica;

La partecipazione è libera ed è rivolta a
scuole dell’obbligo di qualsiasi ordine e
profilo giuridico, purché non musicali.
Il progetto può avere forme e/o attua-
zioni diverse (seminari, concerti o spet-
tacoli, attività d’orchestra e di coro, CD-
Rom, inchieste o indagini specifiche),
ma deve essere collettivo e di durata
almeno annuale.
I progetti dell’edizione 2007, premiati
dal presidente dell’Associazione Nazio-
nale dei Critici Musicali, Angelo Folet-
to, sono stati:

Voglie parla’
Contro la camorra
e tutte le mafie

della droga e teatro dell’accesa faida fra
bande camorriste) che con il disco d’esor-
dio intitolato ’A camorra song’io sta fa-
cendo conoscere, in Italia e all’estero, al-
cuni aspetti meno considerati e forse più
decisivi del vissuto in realtà difficili «per
riflettere sulle connivenze quotidiane, sul
camorrista che c’è in ognuno di noi, per-
ché è prima di tutto un problema di men-
talità, profondamente radicato nel tessu-
to sociale».
Forti di numerose esperienze analoghe vis-
sute sul campo in questi anni, nel 2007
gli ‘A67 hanno deciso di convogliare le
proprie idee ed energie in un progetto
strutturato e comune, che avesse, come
primo, specifico e urgente obiettivo, l’in-
formazione e il dialogo con la nuova ge-
nerazione, che più di ogni altra, specie nel
Mezzogiorno, è esposta alla fascinazione
e all’assuefazione suscitate dal “Sistema”.
Un progetto nato cioé per coinvolgere le
classi delle scuole secondarie, incontrando
gli alunni nell’agile e stimolante forma della
chiacchierata-concerto: mescolando quindi
le canzoni, eseguite dal vivo, alle parole e
alle testimonianze, riportate e condivise
assieme ad Amato Lamberti, già fondatore
dell’Osservatorio sulla Camorra.
Un’idea artistica ma anche sociale e “po-
litica”, per come si è tuffata negli ingra-
naggi della “cosa pubblica”, andando a
bussare prima di tutto alla porta dell’isti-
tuzione più indicata: l’Assessorato per
l’Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Campania; e ottenendo poi an-

che il patrocinio di Amnesty International
e dell’associazione Libera di Don Luigi
Ciotti.
Un’iniziativa che, oltre agli incontri, com-
prende anche la pubblicazione in cinque-
mila copie e la distribuzione gratuita agli
studenti di un miniCD contenente le cin-
que canzoni degli ‘A67 maggiormente ine-
renti l’argomento e due videoclip, il tutto
accompagnato da un libretto con gli in-
terventi di alcuni fra i protagonisti che
condividono un impegno così necessario
a tutto il territorio, fra i quali anche Nan-
do Dalla Chiesa e Roberto Saviano.
La prima fase del progetto si è svolta nel-
la primavera 2007 con una piccola antici-
pazione nel Nord Italia, alcune manifesta-
zioni antimafia (fra cui il 21 marzo di Li-
bera nella Piana di Gioia Tauro) e dieci
incontri nelle scuole di tutto il territorio
campano (a cominciare dalle realtà più
difficili quali ad esempio Scampia, Casal
di Principe e Ottaviano), chiudendosi – nel
puntare dalle periferie dritto al centro del
capoluogo di provenienza – con un affol-
lato concertone in piazza a Napoli assie-
me agli studenti e a tutta la cittadinanza.
Seguito nei mesi da molti media locali,
nazionali e internazionali, Voglie parla’ vi-
vrà infine in questo autunno la sua se-
conda parte, vedendo confermata la sua
forza nella grande risposta positiva dei
ragazzi di tutta Italia.
Chi volesse saperne di più può consultare
il sito: www.a67.it.

Giorgia Fazzini

Musiche, Storie, culture, della Scuola
Secondaria di primo grado “C.A. Dalla
Chiesa” di Reggio Emilia;
I suoni del passato, del IV Istituto com-
prensivo “G. Marconi” di Lentini (SR);
Il Flauto Magico, della Scuola Secon-
daria di primo grado “Frattini-Barbie-
ri-Cavalcaselle” di Legnago (VR) (Pre-
mio “Mozart per la Scuola”);
Orchestra Giovanile da camera Tolstoj,
dell’Istituto comprensivo statale “Tol-
stoj” di Milano;
Il sapone di Marsiglia della Scuola Se-
condaria di primo grado “Galilei-Vin-
ci” di Grosseto.
All’indirizzo http://www.criticimusi-
cali.it/html/modules/news/article.
php?storyid=39 è possibile leggere per
esteso le motivazioni delle segnalazioni.
Per informazioni: Comitato Musica e
Cultura - Comune di Fiesole, 50014 Fie-
sole, e-mail musicaecultura@comune.
fiesole.fi.it - telefono 055.5961276/294.

Un titolo significativo per un progetto
musicale di educazione alla legalità, un
progetto che vuole cercare di “significa-
re” (comunicare, avere un valore, lasciare
un segno) il più possibile: portare nelle
scuole, grazie alla forza della musica, un
certo modo di parlare e riflettere sulla
camorra e su tutte le mafie. Promosso da-
gli ‘A67, la giovane rockband di Scampia
(il quartiere della periferia nord di Napoli
altrimenti detto proprio ‘a sissantaset,
dalla legge 167 per l’edilizia popolare che
ha permesso l’edificazione dell’allucinan-
te agglomerato, noto quale supermercato
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Le iniziative promosse dalla Fondazione
Cini tese alla realizzazione di una mostra
permanente delle musiche del mondo con-
tinuano con il ciclo Hello, Mr. Fogg!, un
viaggio musicale che si snoda attraverso
la visione di video e sedute di ascolto di
musiche rare registrate provenienti dai
paesi più lontani. Gli incontri si tengono
ogni sabato dell’anno (per un totale di 52
tappe) alle 17.30 a Venezia, nella sede di
Palazzo Cini a San Vio, ingresso libero.
Gli itinerari seguono una capricciosa di-
slocazione temporale e cronologica dei
punti di ascolto (da Berlino a Carpino fog-
giano, dal Dahomey alla Polinesia, dalle
musiche dell’antichissima Grecia ai canti
della guerra di Secessione Americana, dai
paesaggi sonori di una fabbrica occupata
degli anni ’70 ai paesaggi sonori e ceri-
moniali del Benin). Il viaggio planetario
di Mister Fogg (dal personaggio di Jules
Verne), questa volta non protratto nei fa-
tidici 80 giorni ma dilatato in 365 giorni,
si snoda alla ricerca di monumenti, radici,
umori della musica del mondo seguendo
un filo temporale indefinito in cui la di-
mensione storica si fonde nella moderni-
tà. Particolarmente efficace per compren-
dere come tale progetto d’uso della musi-
ca si ricolleghi alle iniziative della Fonda-
zione Giorgio Cini risulta essere la cita-

Il giro del mondo in musica
zione di Gustav Mahler utilizzata per chio-
sare l’iniziativa: «Tradizione non è culto
delle ceneri ma custodia del fuoco». Ecco
quindi la volontà di arricchire l’esperien-
za dell’oggi con la consapevolezza della
complessità e della ricchezza del passato,
in un itinerario che apre al confronto col
diverso da sè, in prospettiva temporale e
geografica, finalizzato alla definizione
della propria e altrui identità culturale.

Affrettatevi: il percorso si conclude il 29
dicembre e le sorprese sono ancora molte.
Per informazioni, Istituto Interculturale di
Studi Musicali Comparati (IISMC); e-mail:
musica.comparata@cini.it; sito internet:
www.cini.it.

Stefania Lucchetti

PUBBLICAZIONI SIEM - OFFERTE 2007

Quaderni della SIEM
È data l’opportunità ai soci triennali iscritti alla SIEM dall’anno 2005 e a coloro che si
sono iscritti entro marzo per il triennio 2007/2009 di richiedere le copie arretrate dei
Quaderni della SIEM disponibili in archivio, al costo di † 8,00 († 6,50 + † 1,50 spese
postali).
I soci che si sono già iscritti presso una sezione territoriale possono richiedere le pubbli-
cazioni ed effettuare un versamento integrativo alla sede centrale.

Musica Domani e Quaderni della SIEM
A tutti i soci sono offerte le annate arretrate della rivista Musica Domani e dei Quaderni
della SIEM disponibili in archivio:
fino al 1999: † 16,00 (n. 4 numeri di Musica Domani a † 2,00 ciascuno

+ † 6,50 Quaderno della SIEM + † 1,50 spese postali)
dal 2000: † 21,00 (n. 4 numeri di Musica Domani a † 3,00 ciascuno

+ † 7,50 Quaderno della SIEM + † 1,50 spese postali)

Per informazioni: telefono 051.2916500 - fax 051.228132 - cellulare 339.1031354
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Navigando:
www.taranta.it
Questa volta ci occuperemo di danza po-
polare. Il sito che analizzeremo è curato
dall’omonima Associazione Culturale per
le Tradizioni popolari (via degli Alfani 51,
50121 Firenze, tel. fax 055 295178), pre-
sieduta da Massimo Zacchi.
La nostra visita parte dalla suddivisione
in “Produzioni”, “Didattiche” e “Danze”.
“Produzioni”, curata dall’Associazione, si
suddivide in quattro ampi contenitori: Ar-
chivio, Choreola, Ethnica, Quaderni.
Archivio contiene la descrizione dell’Archi-
vio di Documentazione Etnocoreutica (ADE)
che – con sede a Firenze – comprende
un’ampia raccolta di materiali audiovisivi,
bibliografici e iconografici sulle danze, le
musiche e le tradizioni popolari italiane.
Choreola contiene alcune informazioni
relative all’omonima rivista di danza po-
polare italiana, “Semestrale di etnocoreo-
logia e tradizioni popolari”: una rivista
scientifica fondata nel 1990 da Giuseppe
Michele Gala, sotto l’egida di Diego Car-
pitella. Tratta di temi, ricerche e studi sui
balli etnici d’Italia e del mondo, ma pub-
blica anche contributi di etnomusicologia,
demo-etno-antropologia e storia delle tra-
dizioni popolari. Sul sito sono consultabi-
li online gli indici dal 1991 al 1998.
Ethnica raccoglie le produzioni discogra-
fiche distinte in due collane. Ethnica 1
tratta la musica tradizionale italiana con
documenti autentici, mentre Ethnica Sym-
phonia è dedicata alla riesecuzione fede-

               Silenzio: una mostra da ascoltare

le di musica folklorica inter-
nazionale.
I Quaderni invece raccol-
gono preziose monografie
specializzate, prevalente-
mente relative a musiche
tradizionali italiane.
“Didattiche” propone le attivi-
tà formative dell’Associazio-
ne: Laboratorio Danza, Firen-
ze Estadanza, Proposte didattiche.
Laboratorio Danza contiene i programmi
dei corsi annuali e dei seminari intensivi
sui balli della tradizione italiana organiz-
zati dal Laboratorio Danza Popolare di Fi-
renze che annovera tra le proprie fila ri-
cercatori e docenti universitari, insegnanti
specializzati e ballerini, cercando di unire
ricerca teorica e applicazione pratica.
La sezione Estadanza raccoglie il program-
ma di corsi intensivi di quella che – ini-
ziata nel 1984 – si configura come una
tra le rassegne più longeve. Comprende
stage intensivi in varie zone d’Italia su
diverse forme coreutiche della tradizione
italiana: ricordiamo qui il corso sulla Piz-
zica (Corigliano, LE) e quello sulla Taranta
(Montemarano, AV).
Nelle Proposte didattiche troviamo delle
schede di presentazione di seminari e corsi
su diversi temi con indicazioni dettagliate
dei contenuti trattati, articolati in distinti
moduli organizzativi che propongono una
notevole diversità di registro: dalla confe-
renza dotta alla festa, tentando di fondere
apprendimento teorico e tecnico.
“Danze” propone schede su diversi tipi di
danza (Tarantella, Saltarello, Manfrina,
altri tipi di danza), con relativa bibliogra-
fia e discografia e una sezione sul ballo

popolare secondo il web, in
cui vengono raccolte affer-
mazioni di vari autori qui
sottoposte a contradditto-

rio.
Molte sono le informazioni
reperibili. La sezione Novi-

tà indica le nuove produzioni
curate dall’Associazione: CD e
libri con catalogo, recensioni e

(utile!) l’elenco dei negozi di distribuzio-
ne, prezioso per il recupero di materiali di
nicchia come quelli qui trattati.
Tra le Notizie e gli Eventi di demo-etno-
antropologai troviamo segnalazioni di
convegni e conferenze, mostre e rassegne
video-cinematografiche, iniziative didat-
tiche, tra cui segnaliamo il progetto in-
tercultura avviato a Firenze. Non manca-
no uno Spazio dibattiti, con contributi sul-
la danza popolare a scuola, e un Forum
autogestito.
La pagina ospita anche un link con
www.antropologie.it, un sito di discussio-
ne antropologica. Ne è promotore un grup-
po di “praticanti” (docenti, dottorandi, lau-
reati e laureandi) che gravita fra le uni-
versità di Roma “La Sapienza”, Pisa e Fi-
renze. Il suo scopo è creare spazi di con-
fronto, dibattito e informazione in una
dimensione non strettamente accademi-
ca, e soprattutto valorizzare l’antropolo-
gia culturale come strumento di compren-
sione dell’attualità socio-politica. Tra i
contributi di questa sezione segnaliamo
la discografia essenziale curata da Igna-
zio Macchiarella sulla vocalità italiana.
Insomma, per me è stata una piacevole
sorpresa, che vi segnalo con entusiasmo.

Stefania Lucchetti

Questo è il titolo della mostra proposta dalla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino
al 23 settembre 2007, negli spazi di via Mo-
dane 16 a Torino. La mostra, curata da Fran-
cesco Bonami, riunisce opere di cinquanta
artisti e performer internazionali, prodot-
te dagli anni ’60 a oggi, e vuole sottoli-
neare come suoni e rumori facciano oggi
parte della nostra percezione visiva del-
la realtà. Il suono è quindi oggetto
di indagine, osservato come arte-
fatto culturale, usato come stru-
mento di espressione, esplorato
come sfera di esperienza estetica:
non dunque un suono puro, astratto dalle pro-
prie origini, ma una sinfonia di suoni la cui fon-
te resta riconoscibile, il referente svelato e posto
al centro della narrazione. Opere audio e video,
istallazioni e performances che non promuovono
una percezione del suono in sé, ma instillano mol-
teplici associazioni che connettono l’universo udi-

tivo alla sfera del quotidiano.
Il musicista statunitense John Cage (dal cui ce-
lebre libro viene preso il titolo) è figura em-
blematica della mostra, per le rivoluzioni che
ha introdotto nel campo musicale, ma anche
per il ruolo di ponte tra le disciline che ha
avuto, influenzando generazioni di musicisti
e di artisti. L’aspetto dell’interdisciplinarità è
infatti uno dei tratti caratteristici dell’espo-
sizione.
Nel corso della visita le persone sono invi-
tate a isolarsi acusticamente e a concen-
trarsi su specifiche sensazioni uditive, espe-
rienza resa possibile dal particolare alle-
stimento. Le opere sono infatti quasi tutte

fruibili tramite l’uso di cuffie con le quali ci
si muove in uno spazio espositivo, in appa-

renza silenzioso, eppure invaso da una molte-
plicità di fonti sonore.
Per informazioni: 011.3797600, info@fondsrr.org,
www.fondsrr.org.
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Da un panorama dei programmi in ambiente Linux, le
possibili applicazioni nell’insegnamento della musica del
software di libera distribuzione in forma sorgente.

In questi ultimi anni il software Open Source 1 ha rag-
giunto livelli di maturità tali da garantire un sistema ope-
rativo completo e un numero notevole di programmi. Il
sistema operativo è Linux, nelle sue varie distribuzioni 2, e
i programmi spaziano dal campo informatico a quello scien-
tifico, dalle applicazioni per ufficio a quelle multimediali,
musica compresa, sino alle tipologie più imprevedibili. Il
software Open Source si sviluppa attraverso la collabora-
zione volontaria di programmatori sparsi in tutto il mon-
do. Così facendo, viene garantita la libertà e la possibilità
di ricerca, altrimenti minacciate da innumerevoli licenze e
brevetti sul software proprietario. Non è questa la sede per
discutere più diffusamente il fenomeno; rimandiamo per-
ciò alla cospicua letteratura al riguardo 3.
L’utilizzo di Linux con programmi musicali risulta molto
utile e proficuo in ambito didattico. Tra i vantaggi imme-

Open source
e didattica della musica:
un connubio auspicabile

Fabio De Sanctis De Benedictis

1 «In termini legali il software Open Source è software distribuito
con una licenza che ne consente la libera distribuzione in forma
sorgente, e conferisce la possibilità all’utente di modificare il pro-
gramma originario e di poter distribuire la versione modificata»;
tratto da Nicola Bassi, Open Source. Analisi di un movimento, Apo-
geo, Milano 2000 (liberamente scaricabile dalla rete in forma di
documento pdf).

2 Linux è un sistema operativo che si ottiene dalla riunione e
dall’armonizzazione di molti software Open Source. Ogni distri-
buzione è il risultato di questa operazione, che può essere svolta
da chiunque, nel settore pubblico come nel privato, o infine per-
sonalmente. Tra le distribuzioni principali possiamo citare Red Hat,
Fedora, Debian, Ubuntu, Suse, Dynebolik, Knoppix, Mandriva,
Gentoo, Slackware e molte altre non meno importanti.

3 In piena conformità allo spirito Open Source, il lettore interes-
sato, oltre a trovare testi sull’argomento in libreria, potrà tro-
varne numerosi scaricabili dalla rete al seguente indirizzo: http:/
/www.apogeonline.com, in particolare alle pagine Ebook e
Openpress.
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22 diati, a parte l’operatività e la produttività garantita dai
software, vi è la possibilità di apprendere tecniche e concetti
che diversamente non sarebbe possibile raggiungere o che,
utilizzando programmi commerciali, costerebbe parecchio
in termini economici: si pensi a un istituto che debba acqui-
stare le licenze dei programmi per tutti i computer presenti,
senza poter infine far utilizzare il software ai propri studenti
a casa. Con l’Open Source e la possibilità di copiare, utiliz-
zare e distribuire legalmente i programmi, si apre la possibi-
lità a tutti, comprese le categorie più deboli, di accedere a
informazioni e competenze che si configurano oggi, anche
in campo musicale, come assolutamente indispensabili.
Di recente Linux sta rivelando sempre più la sua anima
multimediale: ne è un esempio l’adozione dei driver audio
Alsa, più efficienti rispetto al sistema precedente. Il pro-
gramma Jack (Jack Audio Connection Kit) 4 permette per
esempio di collegare tra loro differenti programmi audio e
MIDI 5. Abbiamo così, invece di un programma mastodontico
che svolga tutte le funzioni, come succede in altri sistemi
operativi, una serie di programmi che collaborano, si scam-
biano i dati e interagiscono tra loro.
Per la musica si possono elencare diverse categorie di
software 6:
1 sintetizzatori virtuali: sono programmi che simulano il

comportamento di uno strumento musicale, acustico o
elettronico, permettendo di suonarlo con una tastiera
MIDI collegata al computer o con altri programmi;

2 programmi per l’editing audio: permettono un lavoro
di registrazione, importazione, montaggio, modifica di
file audio, compilando infine il risultato in un file uni-
co, stereo, mono o anche multicanale;

3 sequencer: sono programmi che sostanzialmente fun-
zionano come un registratore multitraccia, permetten-
do la registrazione dal vivo, l’acquisizione, il montag-
gio e la modifica di audio e/o MIDI, compilando infine il
risultato finale in un unico file; talvolta le caratteristi-
che di editor audio e sequencer sono simili;

4 processori di effetti: sono programmi che applicano in
tempo reale un effetto (ad esempio riverbero, eco,
filtraggi vari) a ciò che viene immesso negli ingressi
audio del computer;

5 programmi per l’analisi del suono: consentono la
visualizzazione e l’analisi dei file audio in forme diver-
se, spesso con operazioni di estrazione dei valori di
ampiezza, frequenza ecc.;

6 programmi di notazione musicale: rendono possibile la
scrittura di un brano in notazione tradizionale e il sal-
vataggio in differenti formati, per la stampa o per l’ese-
cuzione con altri software;

7 programmi per la composizione algoritmica: permetto-
no di comporre sequenze di suoni generalmente de-
scritte in termini probabilistici, dando poche istruzioni
al software, il quale si occupa della composizione nel
dettaglio;

8 programmi per il live electronics: permettono l’intera-
zione in tempo reale tra esecutore e computer in compo-
sizioni progettate appositamente per sfruttare questa
caratteristica.

In rete troviamo distribuzioni e centri di ricerca da cui sca-
ricare insiemi di programmi già configurati. Possiamo ricor-
dare il progetto europeo Agnula 7, il centro di ricerca e pro-
duzione CCRMA presso l’università di Stanford 8, Dynebolic 9,
che fornisce un CD Live 10 con numerosi programmi multi-
mediali e molti altri che non riportiamo per amor di brevi-
tà, ma che sono facilmente raggiungibili dai siti elencati in
sitografia.
Non è possibile descrivere in breve tutti gli applicativi
musicali disponibili in ambiente Linux, per cui si presenta
di seguito una selezione dei principali.
Tra i sintetizzatori virtuali un posto d’onore spetta a
ZynAddSubFX 11, un vero e proprio sintetizzatore software che
lavora in sintesi additiva e sottrattiva, multitimbrico a 16 ca-
nali, disponibile anche per Windows 12. Oltre a permettere la
creazione di suoni di buona qualità, compatibilmente con la
potenza elaborativa del processore, ne offre di già pronti e
consente di salvare la propria esecuzione come file audio wave.
Rappresenta l’ideale per iniziare a sperimentare sonorità ine-
dite e studiare il funzionamento della sintesi sonora.
Un altro sintetizzatore virtuale, monofonico, concepito con-
cettualmente come i sintetizzatori analogici, è l’Alsa-
ModularSynth 13 che supporta anche la creazione di am-
bienti sonori automatizzati. Hydrogen 14 è un’ottima drum
machine con cui è possibile comporre sequenze ritmiche di
suoni percussivi, modificarle con effetti di vario tipo e sal-
vare il risultato come file wave.
Tra i programmi di editing/sequencing audio si possono ricor-
dare Audacity 15 e Ardour 16. Il primo, disponibile anche per
Windows e Macintosh, oltre a offrire le consuete funziona-
lità di un editor/sequencer audio, permette di etichettare con
segnalibri i file audio durante la riproduzione. È possibile
così utilizzarlo per lavori di segmentazione e ricerche legate
alla percezione, similmente a quanto esemplificato nell’analisi
di Imberty sulla Sequenza III di Berio 17. La modalità di
visualizzazione di un file audio come spettro sonoro risulta
utile per condurre ricerche di analisi del suono, potendo sal-
vare, sotto forma di file di testo, lo stato delle frequenze e
delle intensità di un suono o di un tratto di esso, in base a
un’analisi di tipo FFT 18. In Figura 1 vengono mostrati i primi
secondi di Mikrophonie I di Stockhausen sotto forma di
spettrogramma; di seguito un estratto della sequenza di fre-
quenze e intensità ottenuta con l’analisi FFT.

Figura 1: Audacity in visualizzazione spettrogramma.
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23Ecco il listato parziale delle frequenze-ampiezze:
Frequenza (Hz)
86,132812
172,265625
258,398438
344,531250
430,664062
516,796875
602,929688
689,062500
(…)
Livello (dB)
28,272264
28,979284
25,717463
25,534025
30,361197
30,555975
27,807463
25,198238
(…)
Ardour rappresenta lo stato dell’arte dei sequencer audio
in Linux, essendo pensato in senso professionale con una
bassa latenza e funzioni avanzate quali la completa auto-
matizzazione, grafica o manuale, di tutti i processi e para-
metri. Ad esempio è possibile registrare i movimenti del
cursore del volume di una traccia del mixer, durante il play-
back o la registrazione, in maniera tale che se ne possa
avere l’esatta riproduzione durante il playback successivo.
La stessa cosa è attuabile sui singoli parametri degli innu-
merevoli effetti applicabili a una o più tracce audio e su
molte altre impostazioni. Risulta immediata l’enorme
potenzialità e flessibilità di questo software. In Figura 2 è

4 http://jackit.sourceforge.net/
5 Il MIDI è un protocollo di comunicazione tra strumenti musicali

elettronici; ciò che viene trasmesso non è un file audio, ma l’in-
formazione relativa all’esecuzione (istante di attacco della nota,
altezza della nota, durata, pressione del tasto e via di seguito);
sarà il dispositivo ricevente a occuparsi, in base alle informazioni
ricevute, della generazione effettiva del suono.

6 Questa distinzione prende spunto da quanto descritto in CURTIS

ROADS, The Computer Music Tutorial, MIT Press, Cambridge (Mass.)
1996.

7 http://www.agnula.org. Si tratta di un progetto che ha visto coin-
volti numerosi partner, tra cui l’IRCAM di Parigi e il centro Tempo
Reale di Firenze, e che ha portato alla creazione di CD di pro-
grammi per le distribuzioni RedHat, Fedora Core e Debian.

8 http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/software/. Da qui e dalle
pagine web correlate è possibile scaricare insiemi di programmi
per l’audio e per il video per le distribuzioni RedHat e Fedora.

9 http://dynebolic.org/
10 Il CD Live è un CD Rom che permette l’utilizzo di Linux e dei pro-

grammi acclusi senza bisogno di installare alcunché su disco rigi-
do. È sufficiente infatti impostare nel BIOS l’avvio del computer da
CD e far partire l’elaboratore con il CD Live inserito: il sistema ope-
rativo e i programmi vengono caricati direttamente da questo sup-
porto. Molte distribuzioni Linux hanno un CD Live, per provare il
sistema operativo e i programmi prima dell’installazione definitiva.

11 http://zynaddsubfx.sourceforge.net/
12 È possibile scaricare la versione per Windows dal sito http://

sourceforge.net, cui rimandiamo anche per altri programmi Open

Source: il sito contiene più di 80.000 software liberi afferenti alle
più disparate categorie.

13 http://alsamodular.sourceforge.net
14 http://hydrogen.sf.net
15 http://audacity.sourceforge.net
16 http://ardour.org
17 MICHEL IMBERTY, L’occhio e l’orecchio: Sequenza III di Berio, in LUCA

MARCONI - GINO STEFANI, Il senso in musica, CLUEB, Bologna 1987, pp.
163-186.

18 Non è possibile spiegare in poco spazio le caratteristiche dei vari
metodi di analisi e risintesi del suono. Rimandiamo perciò, oltre
all’ampio materiale reperibile in rete con una semplice ricerca, a
RICCARDO BIANCHINI – ALESSANDRO CIPRIANI, Il Suono Virtuale, Contempo,
Roma 2001, pp. 179-209.

19 http://www.iua.upf.es/~mdeboer/projects/tapiir/
20 http://arb.bash.sh/~rah/software/jack-rack/
21 http://www.ladspa.org/
22 Gli effetti LADSPA rappresentano la controparte Linux degli effetti

VST in ambiente Windows. Una volta installati, ogni programma
con essi compatibile può utilizzarli al proprio interno, espanden-
do il repertorio di possibilità di modifica del suono.

23 http://www.rosegardenmusic.com/
24 http://muse.seh.de/
25 Si tenga presente che spesso, utilizzando software Windows in

emulazione, in Linux si ottengono risultati più che ragguardevoli,
alcune volte identici o superiori a quelli del software nativo in
Windows, poiché l’architettura Linux permette un’utilizzazione
migliore dell’hardware.

possibile osservare la schermata principale con tre tracce
audio.

Figura 2: Ardour, finestra principale.

Linux presenta numerosi processori di effetti: Tapiir 19 è
concepito come un processore di effetti analogico di vec-
chio stile; Jack Rack 20 permette l’uso in parallelo o in se-
rie, attraverso Jack, di qualsiasi effetto LADSPA 21 installato
nel sistema 22.
Nell’ambito dei sequencer è doveroso ricordare Rosegarden 23

e Muse 24, ambedue con possibilità di editing audio e MIDI. Tra
le peculiarità di Rosegarden annoveriamo la scrittura e stam-
pa in notazione tradizionale. Muse presenta una gestione più
dettagliata dell’audio. Entrambi i programmi possiedono stru-
menti virtuali propri, e hanno la possibilità di interagire, at-
traverso Jack, con sintetizzatori virtuali, nonché, attraverso
altro software, di utilizzare in emulazione effetti e/o strumen-
ti virtuali VST, comuni in ambito Windows 25.
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24 Tra i programmi di analisi del suono, oltre al già ricordato
Audacity, possiamo citare Snd 26, sviluppato e mantenuto
al CCRMA, Wavesurferd 27, disponibile anche per Windows,
nonché Sonicvisualizer 28.
Tra i programmi di notazione musicale, Noteedit 29 rappre-
senta un ottimo compromesso in termini di funzionalità e
facilità di utilizzo. Permette di salvare il risultato in for-
mato pdf o PostScript, nonché come file MIDI, o in altri
formati, tra cui XML, per il quale, attraverso opportuni script,
è possibile condurre operazioni di analisi musicale compu-
tazionale. In Figura 3 abbiamo la schermata principale del
programma con l’inizio del Concerto per violino in sol
maggiore di Mozart (abbiamo omesso segni di espressione,
di dinamica ecc., tuttavia possibili), e di seguito il risultato
a stampa (Figura 4).

Figura 3: Noteedit.

Figura 4: output di stampa.

I programmi per la composizione algoritmica in ambito
Linux sono diversi, e molti sono disponibili anche per altre
piattaforme. Una vasta gamma di questi software si ap-
poggia a Csound 30 per la sintesi del suono, e tra questi
possiamo ricordare la generazione di versioni di HPKCom-
poser 31 funzionanti in Java, quindi in ogni sistema opera-
tivo che abbia installato l’interprete Java. Interessanti sono
poi Cecilia 32, disponibile anche per Windows, e AthenaCL 33

basato sulla Pitch Class Set Theory. Attraverso questi pro-
grammi, pur semplicemente impiegando gli esempi acclu-

si, è possibile creare strutture sonore stocastiche utilizzabili
didatticamente in modi diversi, dalla sonorizzazione allo
sviluppo del pensiero logico-operativo. Altri programmi
come Jazz++ 34, pymprovisator 35 o gmorgan 36 permettono
di comporre automaticamente basi o brani in stile jazz o in
altri stili come bossa, swing, dance, samba, techno e via di
seguito.
In ambiente Linux i programmi per il live electronics sono
sostanzialmente Jmax 37 e Pure Data ossia pd 38, entrambi
con caratteristiche affini al noto software commerciale Max/
DSP sviluppato all’IRCAM. In software di questo tipo è l’utente
a configurare e a collegare vari oggetti tra loro, a formare
una “patch”, il cui uso e funzione dipendono dalla confi-
gurazione adottata: dalla composizione algoritmica all’inte-
razione in tempo reale con l’esecutore sino alla sintesi so-
nora. In Figura 5 si mostra una patch di pd tra quelle ac-
cluse nei file di documentazione:

Figura 5: una patch dalla documentazione di pd.

Questa patch permette di eseguire i file audio bell.aiff e
voice.wav modificando in tempo reale l’altezza e la durata
indipendentemente, agendo con il mouse all’interno di box
numerici.

I programmi brevemente descritti possono trovare impiego
didattico in molteplici maniere e attraverso attività adatte
alle più differenti fasce di età, dall’inizio della scuola del-
l’obbligo sino al compimento degli studi di fascia superiore
e agli studi universitari. Solo per citare alcuni esempi, il
software illustrato in questa breve rassegna è utilizzabile
per: la scrittura e la stampa delle partiture delle proprie com-
posizioni nonché delle parti staccate; lo studio della sintesi
sonora; la realizzazione di basi MIDI o audio su cui suonare
o improvvisare; la sonorizzazione; lo studio della program-
mazione applicato alla generazione del suono; la registra-
zione delle proprie esecuzioni e la successiva masterizzazione
su CD audio; la verifica delle proprie composizioni attraver-
so l’uso dei sequencer MIDI; l’integrazione delle possibilità
offerte dal mezzo informatico nell’esecuzione tradizionale,
dall’utilizzo dei sintetizzatori virtuali, alla modifica con
processori di effetto sino a configurazioni più complesse
sconfinanti nel campo del live electronics. Se consideriamo
anche i programmi dedicati al mondo del video, anch’essi



St
ru

m
en

ti 
e 

te
cn

ic
he

Musica DOMANI 144

25ben rappresentati nel mondo Linux, le possibilità si amplia-
no ulteriormente, dal montaggio video lineare e non lineare
sino alla manipolazione delle immagini in tempo reale 39.
Di seguito si propone un utilizzo di pd per un’attività partico-
lare, o magari una serie di attività, volte allo sviluppo del-
l’orecchio melodico, ritmico, timbrico e dinamico 40, attraver-
so il riconoscimento di oggetti sonori preconfezionati, a se-
guito del quale devono scaturire azioni vocali o strumentali.
L’intento è quello di sollecitare l’ascolto timbrico e attività di
produzione su consegna o di riproduzione disturbata 41.

Un esempio di applicazione didattica 42

In Figura 6 osserviamo una patch creata con pd:

Figura 6: una patch di pd come esempio di applicazione didat-
tica

Questo esempio imposta la riproduzione casuale di sei file
audio diversi a intervalli di tempo stabiliti dal parametro
“durata”, fissato con il cursore orizzontale in alto. Sostan-
zialmente succede quanto segue:
1 all’apertura del documento l’istruzione “loadbang”, in

alto a destra, apre i sei file audio rendendoli disponibili
all’esecuzione;

2 il cursore orizzontale in alto a sinistra imposta l’inter-
vallo di tempo di riproduzione tra un file e il successi-
vo, intervallo modificabile in tempo reale (eventual-
mente può essere automatizzata e randomizzata anche
questa operazione);

3 l’interruttore con l’etichetta “parti”, a sinistra del cursore,
attiva un metronomo che manda dei segnali a ogni bat-
tito, al tempo stabilito precedentemente;

4 ogni segnale attiva l’emissione casuale delle cifre 0 e 1
con conseguente invio di un segnale (oggetti “select 0”
e “select 1” situati sotto l’oggetto “random 2”);

5 si attiva a sua volta l’emissione casuale di una delle
due coppie di tre cifre che vanno ad attivare la riprodu-
zione audio di uno dei file (duplice serie di oggetti “select
0”, “select 1” e “select 2” sotto i due oggetti “random
3”);

6 alla fine di ogni singola riproduzione viene riaperto il
file per renderlo disponibile successivamente. Nel caso
in cui il file venga selezionato durante la sua riprodu-
zione, non ha luogo alcun evento. Viceversa è possibi-
le, a seconda della durata dei singoli file e della durata
impostata all’inizio con il cursore, la sovrapposizione
di più eventi acustici differenti.

Il passo successivo è quello di collegare all’ascolto di ogni
file specifico una o, meglio, più consegne da assegnare
agli studenti, come l’esecuzione vocale o strumentale di
frammenti musicali composti preventivamente secondo
criteri prestabiliti, la riproduzione dell’evento ascoltato,
l’improvvisazione libera, o quanto suggerito dalle necessi-
tà didattiche del momento. È possibile, strutturando più
unità didattiche di questo tipo, generare un percorso gra-
duale di sviluppo dell’orecchio, dai livelli più elementari a
quelli più complessi. Ugualmente si può, modificando e
strutturando la patch precedente in più livelli differenziati,
organizzare la selezione di eventi sonori casuali in modo
meno statico, prevedendo il passaggio, dopo determinati
lassi di tempo, alla selezione di file audio diversi, creando
così un percorso formale più articolato.

Kino, Cinepaint, Jahshaka, Lives.
40 Sui diversi tipi di orecchio musicale rimandiamo a BORIS M. TEPLOV,

Psychologie des aptitudes musicales, Presses Universitaires de
France, Paris 1966.

41 Sulle attività di eco, produzione, riproduzione ecc. si veda GINO

STEFANI - JOHANNELLA TAFURI - MAURIZIO SPACCAZOCCHI, Educazione mu-
sicale di base, La Scuola, Brescia 1979, in particolare pp. 27-36.

42 Questo esempio, che non vuole porsi assolutamente né come
esaustivo né come vincolante, si basa su alcune esperienze
compositive di chi scrive, realizzate in passato da studenti di
Scuola media a indirizzo musicale, in cui la partitura musicale
era notata tradizionalmente solo in alcune parti, mentre in altre
si riportavano indicazioni su consegne da rispettare in base al-
l’ascolto reciproco. Ad esempio istruzioni del tipo «ascolta il flau-
to e ripeti con dinamica diversa» davano luogo all’esecuzione
prevista in quel determinato momento e/o in quel particolare
strumento. La composizione prendeva quindi forma, secondo un
principio di alea controllata, in base alla realizzazione più o meno
precisa delle consegne assegnate. Il brano così veniva ad essere
basato sul lavoro di ascolto, decodifica e ricodifica, distinto per
parametro musicale, favorendo lo sviluppo e l’esercizio dell’orec-
chio musicale.

26 http://ccrma.stanford.edu/software/snd/; questo software presenta
numerose altre caratteristiche che lo pongono anche tra gli editor,
i sequencer e la programmazione di suoni e eventi.

27 http://www.speech.kth.se/wavesurfer
28 http://www.sonicvisualizer.org
29 http://rnvs.informatik.tu-chemnitz.de/~jan/noteedit/noteedit.html
30 http://www.csounds.com. Da questo sito di riferimento, cui riman-

diamo per ulteriori dettagli su Csound, software storico per la pro-
duzione sonora elettronica, è possibile accedere al download del
programma e a una gran quantità di materiali ad esso correlati.

31 http://hplank.inetpc.com/
32 http://cecilia.sourceforge.net/index.html
33 http://www.athenacl.org
34 http://www.jazzware.com
35 http://pymprovisator.sourceforge.net
36 http://gmorgan.sf.net
37 http://www.ircam.fr/jmax
38 Anche su pd in rete è possibile reperire molto materiale. Qui for-

niamo il sito dell’autore del programma: http://crca.ucsd.edu/
~msp/.

39 Per quanto riguarda il software video citiamo solo i nomi di alcu-
ni programmi, reperibili in rete con una veloce ricerca: Cinelerra,
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27

Una riflessioni su come il suono e la musica riescano a
svolgere efficacemente un ruolo di mediatori anche nelle
situazioni più difficili, dovute a qualche forma di disagio
o a difficoltà connesse all’appartenenza culturale e lingui-
stica.

In questo momento la situazione generale dell’insegnamento
della musica in Italia delinea un quadro complesso nel qua-
le convivono realtà diverse ed eterogenee. Per quanto ri-
guarda il segmento della formazione musicale nella prima
infanzia, si assiste a una costante crescita di interesse. Un’at-
tenzione che si esprime spesso in ambiti non istituzionaliz-
zati, dove gli operatori svolgono il proprio lavoro o come
consulenti esperti del corpo docente, oppure entrando nei
nidi con progetti e pacchetti operativi che solo in qualche
caso hanno durate che superano l’arco di uno o due anni.
Viceversa la necessità di formare gli educatori sul versante
sonoro e musicale, e contemporaneamente di avviare in modo
stabile e duraturo progetti che riguardano questo particola-
re segmento della formazione, è avvertita con sempre mag-
giore chiarezza dal corpo docente, dal gruppo dei genitori
oltre che, ovviamente, dagli operatori del settore.
I motivi di questa rinascita di interesse sono probabilmen-
te da ricercare in un graduale ma sensibile cambiamento

Mediare
con i suoni

Patrizia Cerpelloni

della situazione generale per quanto riguarda il consumo e
le principali modalità di partecipazione ai fenomeni sono-
ri. Proviamo una semplice e sommaria elencazione. In pri-
mo luogo la concezione stessa di musica (o meglio di che
cosa sia la musica) è cambiata significativamente nel cor-
so degli ultimi anni. Quando John Cage scriveva «non mi
serve avere un pianoforte nel mio studio di New York se
posso affacciarmi alla finestra e ascoltare la 45ma strada»,
forse non immaginava che un giorno qualcuno lo avrebbe
preso alla lettera e si sarebbe arrivati a una situazione pa-
radossale del consumo musicale che si potrebbe così rias-
sumere: «Non mi serve andare ai concerti, comperare di-
schi, imparare a suonare uno strumento o a cantare, quan-
do posso semplicemente ascoltare il mondo che mi circon-
da e le musiche che mi arrivano in continuazione attraver-
so ogni mezzo di comunicazione». Perché, in effetti, que-
sto è quello che sta succedendo: il consumo volontario di
musica sta vertiginosamente diminuendo ma al tempo stesso
è in vertiginoso aumento il tempo di vita dove l’ascolto di
suoni, pur non essendo stato scelto volontariamente, è co-
munque presente. La pedagogia musicale si occupa da tempo
di questo problema evidenziando l’importanza di dare stru-
menti di analisi, di consapevolezza e di riflessione sull’enor-
me massa di suoni che ingurgitiamo quotidianamente. Se
osserviamo il panorama delle proposte editoriali che si ri-
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28 volgono alla fascia prescolare notiamo una forte prepon-
deranza di materiali musicali già strutturati: raccolte di
canzoni, filastrocche ecc., delle quali si fornisce innanzi
tutto il testo verbale e la registrazione su di un supporto
audio. Talvolta queste raccolte presentano anche una qual-
che forma di notazione musicale. Il supporto audio però è
essenziale perché buona parte degli educatori del nido, della
scuola dell’infanzia e primaria non è in grado di tradurre
la notazione musicale, sia pur semplice, in fatti sonori con-
creti. Molto spazio viene inoltre dato all’immarcescibile
distinzione fra suono e rumore, che imperversa nelle sue
più varie forme e sottili sfumature, in un numero insensa-
tamente grande di materiali educativi. Al contrario, anche
nel più tradizionale e tradizionalista degli approcci musi-
cali arriva il momento in cui si prende consapevolezza del-
l’enorme complessità del suono nelle sue varie componen-
ti e formanti e della pressoché totale impossibilità di ope-
rare una distinzione su base acustica fra i due fenomeni.
Un corollario inevitabile a questa mancanza di competen-
ze è che musica sia solo quella cosa che troviamo nei di-
schi, nelle cassette, in tutto ciò che è confezionato e ven-
duto come tale. Questo limite culturale trova la sua appli-
cazione più evidente nella grande carenza di idee musicali
autenticamente creative che accompagna buona parte del-
le proposte per questa fascia di età. L’attenzione che l’adulto
offre alle produzioni sonore del bambino non può essere
limitata all’ascolto, ma dovrebbe saperne valorizzare gli
aspetti significativi, dal punto di vista educativo e comu-
nicativo, mettendo continuamente in gioco la propria crea-
tività con scioltezza, con sicurezza, senza inibizioni. Quin-
di la mancanza di formazione e di cultura musicale produ-
ce povertà sul piano creativo, incapacità di leggere oltre la
superficie del suono e di individuare felicemente quei trat-
ti e quelle condotte che, nelle produzioni sonore infantili,
anticipano o strutturano conoscenze fondamentali. La con-
seguenza inevitabile è che, perdendo questo nucleo vitale
dell’esperienza del suono, ci si rivolga alle stereotipie delle
canzoncine su CD. L’elasticità mentale non è infatti un dato
acquisito a priori ma piuttosto una conquista che si fonda
su competenza e ricchezza culturale. Le improvvisazioni
spontanee dei bambini sembrano, e sono, infinitamente più
significative e più ricche alle orecchie di chi ha una com-
petenza musicale, creativa e pedagogica a tutto tondo, piut-
tosto che a chi consuma musica secondo i più consueti
stereotipi culturali.
La funzione fondamentale di questo atteggiamento attento
e creativo da parte dell’educatore è, in sostanza, quella di
dare spazio alla creatività del bambino, alla sua capacità
di autoeducarsi, di conoscere ed esplorare il mondo che lo
circonda, alla sua capacità di fare tutte quelle azioni e ope-
razioni che lo faranno diventare grande.
La creazione di questa professionalità attenta nell’educa-
tore è funzionale anche alla capacità di cogliere le peculia-
rità individuali di ciascun bambino permettendo che ven-
gano sviluppate in modo armonioso e naturale, senza im-
porre modelli dall’alto o dall’esterno in modo volontario.
Ciascun bambino ha delle attenzioni sue proprie ad aspetti
o situazioni del mondo, ha una sua individualità comuni-

cativa, ha un suo profilo di competenze. Per poter cogliere
questa singolarità e questa unicità dell’individuo l’educa-
tore deve poter usare diversi linguaggi, diversi approcci,
diverse metodologie, diverse strategie comunicative.
Il ruolo della musica, all’interno di questo quadro ottimale
di riferimento, risulta essere strategico per diversi motivi:
il primo, e forse fondamentale, consiste nell’ottima capa-
cità dei suoni e della musica di essere mediatori nella
comunicazione interpersonale e fra i soggetti e il mondo
che li circonda. Non è un caso che l’orecchio sia uno de-
gli organi di relazione col mondo esterno che inizia a
funzionare prima nel feto. Questa precocità è senza dub-
bio carica di conseguenze nella competenza uditiva del-
l’individuo. Il linguaggio sonoro risulta infatti capace di
creare la relazione e la comunicazione anche là dove esi-
stono significative differenze linguistiche, culturali, di
capacità cognitive. Un’esperienza assai comune in questi
ultimi anni è quella di gruppi classe con una forte pre-
senza di bambini extracomunitari, che non conoscono
ancora la lingua italiana, con i quali la comunicazione è
assai più facile, ricca, efficace utilizzando la musica e i
suoni organizzati musicalmente. Un’altra esperienza fa-
cilmente verificabile è quella dello straordinario potere
comunicativo e strutturante della musica con bambini
diversamente abili. Potere che talvolta è usato per scopi
immediati e assolutamente delimitati, come, ad esempio,
riuscire a calmare e tranquillizzare un bambino autistico
per poi impostare con lo stesso una qualsiasi attività, anche
didattica, o per coinvolgere velocemente l’attenzione dei
bambini diversamente abili e non, con lo scopo di passa-
re da un momento di confusione e di stanchezza a un
momento dove le dinamiche relazionali devono essere
gestite in modo ordinato e funzionale alle attività didat-
tiche. Infine, per qualsiasi bambino, la mediazione del
suono e della musica consente una immediata partecipa-
zione agli eventi secondo codici di comportamento e con-
dotte che sono al tempo stesso manipolazione, scoperta,
invenzione, esplorazione, comunicazione.
In questo quadro di riferimento la partita fondamentale si
gioca sul terreno della relazione piuttosto che sugli obiet-
tivi predeterminati dall’insegnante. Tutto questo rappre-
senta un rovesciamento di prospettiva rispetto a una si-
tuazione che vedeva l’educatore come colui che decide gli
obiettivi e le metodologie, e che porta dall’esterno il suo
sapere, la sua esperienza, le sue conoscenze. Il reale scopo
di questo rovesciamento di prospettiva è quello di rendere
il bambino protagonista dell’esperienza educativa e attore
principale della propria crescita. Il bisogno di strutturare le
attività in tale prospettiva nasce da una situazione genera-
le e familiare che è cambiata radicalmente negli ultimi anni.
I genitori di oggi sono spesso disponibili verso i loro figli
solo con una «attenzione intermittente»1  essendo spesso
impegnati in una serie di attività che non facilitano un
atteggiamento di ascolto attento e continuo. Tali attività
sono prevalentemente di tipo lavorativo, ma non solo; si
pensi ad esempio alla comune abitudine di vivere “attor-
no” a una televisione quasi costantemente accesa che di-
venta, a tutti gli effetti, un elemento di interruzione del-
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29l’attenzione per chiunque, qualsiasi sia l’attività nella qua-
le è impegnato.  Non è raro che questi stessi genitori, forse
per compensare una sorta di senso di colpa che nasce dalla
consapevolezza di questa «attenzione intermittente», siano
poi estremamente permissivi nei confronti dei propri figli
riguardo ad alcune regole di comportamento e di socialità,
ad esempio sommergendoli con montagne di giocattoli,
producendo in questo modo una situazione comunicativa
faticosa e difficile da gestire. Succede spesso che questi
bambini “scatenati” nel proprio comportamento e posses-
sori di quantità inimmaginabili di giocattoli scoprano, pro-
prio nell’esperienza educativa del nido, e nella scuola in
generale, una diversa strutturazione del proprio tempo, una
diversa qualità della presenza dell’adulto e riescano, prima
occasionalmente e poi via via sempre più frequentemente,
a riappropriarsi dei tempi dell’esplorazione, della scoperta,
dell’invenzione, in sostanza dell’enorme capacità cognitiva
e autoeducativa della creatività.
Questa possibilità di agire liberamente, prevedendo l’inter-
vento dell’educatore solo quando strettamente necessario,
costituisce un fattore essenziale e strategico per la crescita
del bambino. La scuola viene spesso a supplire e a comple-
tare ciò che nella famiglia non avviene o avviene solo in
parte. Uno dei vantaggi non secondari di questo approccio
è che viene recuperata quella che si potrebbe chiamare una
“educazione al silenzio”; silenzio inteso non come una
mancanza di qualcosa ma come un tempo di attenzione e
di attesa. Questo silenzio, oltre a essere altamente ecologi-
co, permette di prestare attenzione a codici che vanno ol-
tre a quello linguistico. È un silenzio che permette di co-
municare e di capire senza dover ricorrere continuamente
alla mediazione della parola.
I rischi che tale impostazione presentano sono facili da
individuare, a cominciare dal pericolo che tutto si risolva
in una assenza, in un vuoto, dove i bambini fanno quello
che vogliono con i suoni, sotto gli occhi impassibili degli
educatori, con la scusa che non è lecito intervenire nelle
attività creative. In questo caso la creatività, il silenzio,
l’attenzione non invasiva dell’educatore possono diventa-
re tante belle scuse per nascondere una sostanziale inca-
pacità educativa. Questo è il peggior servizio che si possa
fare alla creatività e all’intelligenza musicale delle perso-
ne. Altro rischio, non meno grave, è quello di una sorta di
sterilizzazione delle esperienze sensoriali. Ad esempio
l’esplorazione delle sonorità dei sassi può trasformarsi,
quando non supportata da una ricchezza di relazione, in
una esperienza assolutamente poco significativa, noiosa,
sterile. Quale povertà al confronto dell’esperienza vera del
camminare sulla ghiaia, sull’acciottolato, su di una pietra
levigata dall’acqua, all’aperto, in mezzo alla natura, fra i
profumi e gli odori. Insomma in una situazione reale e
ricchissima di elementi e stimoli multiformi e vari i quali
strutturano l’esperienza del bambino con una efficacia as-
sai superiore a quella che si può ottenere portando un solo
elemento (i sassi) in un ambiente che tende a essere neutro
(l’aula) 2.
È interessante notare come, nei confronti dell’esplorazione
del suono, i rischi di una schematizzazione culturalmente

povera e comunicativamente poco significativa siano ana-
loghi a quanto succede nell’esplorazione della dimensione
del colore. Anche in questo campo molti materiali ricorro-
no a schematizzazioni di decodifica talmente povere (il nero
è il colore del lutto, il viola dell’ambiguità, il rosso della
vita ecc.) da portare, se applicate senza l’attenzione e la
relazione, a risultati quantomeno insignificanti e arbitrari.
Infine vi è il rischio che una attività tutta e solamente in-
centrata sull’esplorazione libera e su esperienze immedia-
tamente realizzabili lasci fuori quel segmento, pure signi-
ficativo, dell’esperienza musicale che consiste in una pra-
tica strutturata, sia pure in modo elementare, anche secon-
do codici culturali diffusi e condivisi, utilizzando strumenti
(musicali) appositamente destinati allo scopo. Giocare con
gli strumenti musicali può essere una delle tante forme di
gioco ma si può giocare anche con oggetti musicali (brani)
che possono essere strutturati secondo i più diffusi codici
musicali. Escludere totalmente questo segmento sarebbe
un errore, una rimozione che, sebbene comprensibile al-
l’interno di un certo contesto culturale, finirebbe per crea-
re una sorta di vuoto.
L’attenzione agli elementi primari, alle esplorazioni spon-
tanee, all’esperienza diretta e non filtrata da una metodo-
logia preimpostata costituisce sostanzialmente un ritorno
alle cose semplici, una valorizzazione del vissuto e dello
stile cognitivo di ciascuno. La semplicità dell’oggetto so-
noro non deve però far pensare che tutto si traduca in una
povertà dell’esperienza vissuta. La semplicità non è pover-
tà ma sintesi della complessità. Nella mente di un bambino
che appoggia il proprio orecchio alla pelle di un tamburo
ascoltandone le molteplici risonanze accadono operazioni
complesse e fondamentali per la sua crescita e il suo svi-
luppo come individuo. Si tratta di una complessità che solo
a fatica può essere mediata dal linguaggio verbale ma che
si esprime a meraviglia in quei canali di comunicazione
che, come quello sonoro, possono giocare su una polifonia
di eventi, su un superamento della logica stretta e del prin-
cipio di non contraddizione, su una apertura alla logica
della poesia che risulta essere più vicina alla logica com-
plessa e fantasiosa del bambino rispetto a qualsiasi manu-
fatto adulto per bambini. Forse non sarà inutile ricordare
che molti dei gesti-suono che si osservano e ascoltano nel-
le esplorazioni sonore dei bambini possiamo ritrovarli, se
il nostro orecchio è attento, anche nelle opere d’arte con-
sacrate dalla tradizione, inseriti in una logica musicale che
è assai più vicina al gioco dei bambini che alla razionalità
adulta.

1 FRANCA MAZZOLI - ANNA SEDIOLI - BARBARA SEDIOLI, I giochi musicali dei
piccoli – quaderni operativi, Edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG)
2003, p. 2.

2 Un’esperienza didatticamente ed esteticamente strutturata nel-
l’uso di questo particolare materiale, apparentemente così pove-
ro, è quella condotta da Pinuccio Sciola (in collaborazione con il
percussionista Maurizio Ben Omar) con le sue sculture sonore. Un
caso interessante di come un percorso didattico, realizzabile a
vari livelli formativi, possa essere un’esperienza artisticamente
valida senza che nessuno dei fattori in gioco debba soccombere.
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30 Marco Lutzu

Canto a tenore: il trattamento del testo
in su ballu sèriu di Bitti
Il canto a tenore è una pratica musicale di tradizione orale
che ancor oggi gode di una significativa vitalità in varie
zone della Sardegna. L’etnomusicologo Marco Lutzu, che da
anni si dedica alla raccolta e allo studio di questi repertori,
ci propone l’analisi di un canto a ballo che i lettori possono
ascoltare all’indirizzo web http://www.siem-online.it/pubb/
balluseriu.mp3. Oltre a fornirci una chiave di lettura per
l’ascolto di questo pezzo, le sue considerazioni ci aiutano
più in generale a riflettere sulle funzioni dell’analisi nel-
l’ambito dei repertori di tradizione orale. In un contesto,
cioè, in cui l’oggetto di studio non è un pezzo caratterizza-
to da forma fissa e immutabile, ma piuttosto un “modello”
che viene liberamente reinventato a ogni esecuzione, sulla
base di un insieme di regole implicitamente condivise dagli
interpreti. [Susanna Pasticci]

Nell’ambito delle musiche di tradizione orale della Sarde-
gna il canto a tenore è certamente la pratica vocale più
nota. Si tratta di una forma di polifonia a quattro parti e
quattro voci maschili diffusa in circa una sessantina di
paesi dell’area centro-settentrionale dell’Isola. Il repertorio
spazia dai canti a ritmo libero e senza una precisa funzio-
ne (boghe ‘e notte, boghe sèria ecc.) ai canti di accompa-
gnamento al ballo e ai mutos, utilizzati per mettere in musica
l’omonima forma poetica.
Una voce solista (sa boghe) propone il testo mentre le altre
tre, denominate rispettivamente bassu, contra e mesu boghe,
accompagnano intonando sillabe non-sense. La disposi-
zione verticale delle singole voci e il loro ambito melodico
è schematizzato nell’Esempio 1: su bassu e sa contra stan-
no di norma a distanza di quinta giusta; sa boghe articola
la melodia principale e sa mesu boghe fiorisce il canto al-
l’acuto.

La configurazione accordale più ricorrente prevede, rispetto
a su bassu, intervalli di quinta giusta, ottava e decima (so-
vente non temperata e a cavallo tra maggiore e minore). Il
timbro gutturale delle due voci più gravi contribuisce a creare
la sonorità che tanto caratterizza questa forma di canto. Sa
boghe ha il compito di guidare le repentine modulazioni di
tono verso il grave o verso l’acuto. Attualmente il canto a
tenore continua a vivere in numerosi contesti informali (in-

contri tra amici, matrimoni, ricorrenze private ecc.) e nelle
feste patronali, in cui spesso accompagna il ballo. Oltre a
ciò, a partire dagli anni Sessanta, assistiamo al nascere di
formazioni stabili che oltrepassano i confini del proprio paese,
propongono veri e propri concerti su palcoscenico, incidono
dischi destinati al mercato commerciale e si inseriscono nei
grandi circuiti della world music.
Importante peculiarità di questa pratica musicale è certa-
mente il fatto che, pur condividendo una base di elementi
comuni, ogni paese conservi ancora oggi un proprio stile
di canto chiaramente riconoscibile. Costituzione del reper-
torio, organizzazione macrostrutturale, movimenti delle
parti, timbri delle singole voci e scelta delle sillabe non-
sense sono i principali elementi che distinguono il canto di
un paese da quello di tutti gli altri.

In queste pagine vorrei proporre un’analisi del rapporto
tra testo e musica in un canto a ballo, denominato ballu
sèriu (ballo serio) ed eseguito a Bitti, un piccolo paese di
circa 3500 abitanti in provincia di Nuoro. È bene ricordare
che ci troviamo in ambito di tradizione orale; non esiste né
una partitura né una forma fissa o un originale a cui fare
riferimento. Ciò fa si che ogni esecuzione, caratterizzata
da un più o meno marcato tasso di variabilità, si presenti
più come una ri-creazione che non come una semplice ri-
produzione. L’analisi di questi repertori ha dunque lo sco-
po di definire il modello, ovvero l’insieme di regole che
costituiscono la grammatica implicitamente utilizzata dai
cantori per le loro esecuzioni. Nel caso del ballu sèriu di
Bitti, l’analisi di un vasto corpus di registrazioni della stes-
sa tipologia di canto ha permesso di individuare le princi-
pali regole che definiscono il trattamento del testo poetico.
Tali regole saranno enunciate e successivamente verificate
facendo riferimento al ballu sèriu eseguito dai Tenores
“Mialinu Pira” e contenuto nel CD-Rom Tenores. Suoni di
un’Isola, vol. 1 (ed. Live Studio), curato da chi scrive.

1. Scelta del testo. È innanzitutto necessario chiedersi che
tipo di testi si cantino a tenore. Si tratta di poesie nella
variante logudorese del sardo (diffusa nella parte centro-
settentrionale dell’Isola) con tema prevalentemente amo-
roso, sociale o riguardante la Sardegna o un suo singolo
paese.
Nella scelta dei testi vengono privilegiati:
- poeti “a tavolino” della tradizione colta sette-ottocen-

tesca;
- poeti “a tavolino” locali (meno noti dei precedenti e

cantati prevalentemente nei loro paesi di origine);

Esempio 1



RU
BR

IC
HE

 P
ro

ve
 d

i a
na

lis
i

Musica DOMANI 144

31

Testo performato Versi Elisioni
Prite tantu mi cheres tribulare
Itte nd’ha’ de ischire sa chi adoro
Itte nd’ha’ de ischire sa chi adoro
Non ti potto Gisella cuntentare
Tumba custu
Tumba custu segretu hat’in su cò
Amend’una ch’ignora’ de l’amà
Amend’unà
Amend’una ch’ignora’ de l’amà
Amend’una ch’ignora’ de l’amare
Amend’una ch’ignora’ de l’amare
Amend’unà
Amend’una ch’ignora’ de l’amà
Amend’una ch’ignora’ de l’amà
Tres annos in silenziu m’addolò
E m’obbligò
E m’obbligas a narrer in s’istà
E m’obbligas a narrer in s’istà
Su ch’ignora’ sa mia car’amà

- poeti improvvisatori (riproposizione di versi improvvi-
sati durante le gare poetiche estemporanee);

- poesie composte dagli stessi cantori;
- poesie anonime di tradizione orale.
I cantori di Bitti hanno scelto la poesia S’incontru fortunadu
(L’incontro fortunato), composta da Paolo Mossa (1818-
1892), il più conosciuto e cantato poeta della tradizione
colta ottocentesca, noto soprattutto per le sue liriche amo-
rose ancora ispirate al modello arcadico. La poesia è com-
posta di quattordici ottave di versi endecasillabi con rima
A-B-A-B-A-B-C-C.

2. Esposizione parziale. È assai frequente che, una volta
scelta la poesia da cantare, questa non venga esposta per
intero. È lasciata libertà a sa boghe, in base alle esigenze di
tempo, di cantabilità dei versi o al proprio gusto estetico,
di scegliere i versi che predilige. Nel nostro esempio Dino
Ruju, sa boghe, sceglie con cura tre delle quattordici ottave
del componimento originale, rispettivamente la prima, la
seconda e la nona (trascritte con traduzione a fronte qui di
seguito nell’Esempio 2).

S’incontru fortunadu
Prite tantu mi cheres tribulare?
Ite nd’has de ischire sa chi adoro?
Non ti poto, Gisella, cuntentare;
Tumba custu segretu hat in su coro…
Amend’una ch’ignorat de l’amare
Tres annos in silenziu m’addoloro,
E m’obbligas a narrer in s’istante
Su ch’ignorat sa mia car’ amante?

Ajò! Gisella faghela finida,
Chi totus sun faeddos a su entu;
Perder dia sienda, onor’ e vida
Solu pro dare a tie unu cuntentu:
Como però cumbenit chi difida,
Ti devo contraigher in s’intentu;
Ca mancu tue dias compatire,
Si sa ch’amo benzeras a ischire…

[…]

Ben’ a inoghe e de’ custa funtana
Intro s’abba sos bellos ojos fissa…
Cussa chi bides giovana galana,
Cussa est s’amante mia, cussa est issa…
Ma, corzu! It’ est cust’ira subitana?
Non curas giuramentu e ne promissa?
Pustis ch’a faeddare mi has forzadu
M’accajonas de haer faeddadu?

Se le esigenze di durata della registrazione imponevano di
scegliere tre sole strofe (cantarle tutte avrebbe richiesto
troppo tempo), la selezione operata da sa boghe si può spie-
gare con la volontà di non perdere un passaggio chiave
della poesia; è infatti nella nona strofa che il poeta svela a
Gisella che la misteriosa donna amata è proprio lei.

3. Possibilità di ripetere i singoli versi. Sa boghe ha la
libertà di ripetere a suo piacimento ogni singolo verso. Nella
prima colonna dell’Esempio 3 è stata trascritta la prima

ottava così come viene proposta nella registrazione che
stiamo analizzando; la seconda colonna indica la succes-
sione dei versi. Sebbene in questo caso i versi si sussegua-
no in maniera lineare, è bene ricordare che sa boghe ha
libertà di non rispettare necessariamente il loro ordine (po-
trebbe ad esempio ricantare il V1 dopo il V7).

L’incontro fortunato
Perché vuoi tanto tribolarmi?
Che ti giova conoscer colei che adoro?
Non posso, Gisella, accontentarti;
Un tale segreto ha tomba nel mio cuore…
Amando una che non sa ch’io l’amo
Tre anni in silenzio m’addoloro,
E mi obblighi a dire sul momento
ciò che non sa colei che amo?

Eh, via! Gisella, falla finita,
Sono tutte parole al vento
Perderei averi, onore e vita
Solo per accontentarti:
Ora però convieni ch’io diffidi
Devo avversare le tue mire
‘ché neanche tu mi compatiresti
Se venissi a sapere chi amo…

[…]

Vieni qui e in questa fontana
Nell’acqua i tuoi begli occhi fissa…
Quella giovane leggiadra che vedi,
Quella è il mio amore, quella è lei…
Povero me! Cos’è quest’ira subitanea?
Non mantieni il giuramento e la promessa?
Dopo che mi hai obbligato a parlare
M’incolpi di aver parlato?

V1
V2
V2
V3
V4
V4
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V6
V7
V7
V7
V8

X
X
X
X
E2
E1
E1
E2
E1
X
X
E2
E1
E1
E1
E2
E1
E1
E1

4. Elisioni del verso. Nel ballu sèriu di Bitti l’endecasillabo
viene scandito ritmicamente con un pattern che presenta
accenti sulla seconda, sesta e decima sillaba (Esempio 4).
Sa boghe ha la libertà di enunciare l’intero verso o di inter-
romperlo a piacimento sulla decima o sulla quarta sillaba.
I due tipi di elisione (indicati nell’Esempio 3 con E1 ed E2)
conservano la struttura ritmica principale ma, mentre nel
primo caso (elisione alla decima sillaba) si conserva anche
la struttura accentuativa, nel caso dell’elisione sulla quar-
ta sillaba, quest’ultima sarà accentata (Esempio 4). La terza
colonna dell’Esempio 3 mostra, per ogni verso, il tipo di
elisione prescelto da sa boghe.

Quelle appena elencate sono le principali regole seguite
dai cantori di Bitti nel trattamento del testo poetico quan-
do questo viene cantato a ballu sèriu. Facendo riferimento
a questa grammatica, non esplicitata verbalmente ma cul-
turalmente condivisa, su ballu sèriu viene riplasmato a ogni
esecuzione ricordandoci che il canto a tenore, lungi dal-
l’essere un fossile vivente o un oggetto d’archeologia mu-
sicale rimasto immutato nei secoli, è una musica viva e
contemporanea la cui esistenza è strettamente connessa
agli uomini che, continuando a praticarla nel presente,
condividono e padroneggiano i suoi codici.

Per un disguido redazionale, nel numero precedente della rubrica “Prove di analisi”, l’Ave generosa di Ildegarda di
Bingen è stata erroneamente attribuita nel titolo all’Ordo Virtutum, invece che alla Symphonia. Ce ne scusiamo con
l’autrice dell’articolo, con la curatrice della rubrica e con lettrici e lettori.

Esempio 2

Esempio 3

Esempio 4
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L’improvvisazione in musica:
un dibattito trentennale

Michele Pedrazzi

Una rassegna degli studi sull’improvvisazione, relativa
in particolare al jazz, mostra l’incremento di interesse re-
gistrato negli ultimi anni e la necessità di realizzare ulte-
riori approfondimenti.

Un impulso dall’etnomusicologia
Nel 1974 l’etnomusicologo americano Bruno Nettl pubbli-
ca sul “Musical Quarterly” un articolo mirato a scuotere le
coscienze di chi si occupa di studi musicali. Thoughts on
Improvisation (Nettl 1974), nonostante un titolo piuttosto
neutro, si pone infatti come una constatazione un po’ stu-
pefatta sul cattivo stato della ricerca musicologica sull’im-
provvisazione. Siamo negli anni Settanta, l’etnomusicologia
ha raggiunto una posizione di relativo prestigio accademi-
co (unitamente a un affrancamento da certi residui
etnocentrici) e non mancano gli studi specifici relativi ad
aree geografiche dove le pratiche musicali risiedono su
oralità e processi improvvisativi. A fronte di tutto ciò, al-
l’epoca l’unico studio “sintetico” in materia è ancora Der
Improvisation in der Musik di Ernst Ferand del 1938. Co-
m’è possibile? C’è davvero così poco da dire? O è già stato
detto tutto? Difficile, poiché pur nella sua indiscussa auto-
rità in materia, Ferand si concentra sulla musica europea,
che da sola non può più rappresentare il paradigma di rife-
rimento. Sono infatti le diverse esperienze etnografiche a
mostrare la possibilità di un ritratto più complesso: Nettl
stesso si occupa per anni di musica persiana, ma tanti altri
sono gli stimoli, specialmente dal mondo sud asiatico, dal-
l’Africa e dal jazz. Quello che manca è un livello di analisi
che, traendo spunto dai dati provenienti dalle etnografie,
le supporti collocandosi a un livello di maggiore astrazio-
ne. L’esempio lo dà lo stesso Nettl nel medesimo articolo,
premurandosi di sfatare un primo stereotipo sull’improv-
visazione, quello che ribadisce la dicotomia tra improvvi-
sazione e composizione come relazione tra pratiche oppo-
ste – l’una naturale e l’altra artificiale, l’una orale e l’altra
notata, l’una primitiva e l’altra sofisticata – una dicotomia
che malcela una supposta supremazia intellettuale dalla
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33parte della composizione. Ma sono sufficienti pochi esem-
pi comparati per rivelare l’inconsistenza di queste asserzioni,
viziate da un certo logocentrismo novecentesco: senza
andare molto lontano (verso culture esotiche dove proba-
bilmente le categorie di “composizione” e “improvvisazione”
nemmeno esistono) è sufficiente prendere in considerazio-
ne il filone tutto europeo dell’improvvisazione organistica,
praticata tra gli altri da Bach e Messiaen, per mettere in
crisi tali opposizioni. E in tal senso potrebbe essere più
produttivo proiettare i termini su di un continuum, ai cui
estremi si situino composizione lenta (creazione diluita a
piacere nel tempo) e composizione veloce (ossia creazione
nel corso della performance). Gli esempi tratti dall’etno-
musicologia dimostrano che le diverse culture, più che
polarizzarsi attorno a uno solo dei due fenomeni, si collo-
cano in un punto del continuum. E, come si vedrà più avanti,
è soprattutto il fenomeno del jazz, così inestricabilmente
legato alle più diverse tradizioni, a offrire il supporto per i
contributi teorici più interessanti.

Le definizioni moderne
Attorno al polo della composizione veloce si collocano tutte
le maggiori definizioni da dizionario del termine improv-
visazione. «Creazione di musica nel corso della performan-
ce» recita il New Harvard Dictionary of Music, e sullo stes-
so solco si collocano molti altri tra dizionari ed enciclope-
die, facendo eco del resto alla definizione originale data da
Ferand. L’uso della parola “composizione” nelle definizio-
ni (ad esempio nella formula “composizione istantanea”)
può essere fuorviante, nella misura in cui trascini con sé
connotazioni e presupposti estranei al fenomeno: sarebbe
riduttivo limitarsi a distinguere, tra due composizioni, quella
normale e quella invece “raffazzonata”; è invece necessa-
rio adottare uno sguardo peculiare per ciascuna delle due
pratiche. Attraverso altre definizioni si può mettere più a
fuoco il problema: l’improvvisazione è «il processo di
interazione creativa tra un musicista e un modello musica-
le, che può essere più o meno fissato», propone Micheàl
O’Suilleabhain (in Bernard Lortat-Jacob 1967, pp. 67-69) e
su questa linea si colloca anche il New Grove Dictionary:
«la creazione di un’opera musicale, o della forma finale di
un’opera musicale, nel corso della sua performance». Inte-
ressante è la specificazione che l’improvvisazione riguarda
la creazione della «forma finale» di «un’opera musicale» in
rapporto a un «modello». Il nocciolo sta proprio lì, nel com-
plesso rapporto tra improvvisazione e testo. I testi (le «ope-
re») sono inscrizioni fissate, in cui è possibile parlare di
senso immanente, fatto di rapporto tra le parti, articolazio-
ne di schemi profondi, senza aver bisogno di chiamare in
causa l’artista, le sue intenzioni, il suo contesto (almeno a
un primo livello di analisi). Il processo improvvisativo in-
vece è qualcosa che va oltre l’inscrizione testuale, va per
forza ricostruito, anche sulla scorta della situazione comu-
nicativa che lo ha generato. Di qui le difficoltà epistemo-
logiche e metodologiche, che si riflettono in una relativa
difficoltà di approccio e una necessaria riconsiderazioni
dei punti di vista.
Certamente, un testo di partenza esiste sempre, anzi è pro-

prio a partire da esso che conviene operare la ricostruzio-
ne, ovvero misurando il tipo di elaborazione estemporanea
effettuata sul modello preesistente alla performance (che
può essere più o meno dettagliato). In quest’ottica, pratica-
mente ogni performance contiene elementi di improvvisa-
zione. Anche nel caso di Maurizio Pollini che esegue al
pianoforte una sonata di Beethoven, la forma finale della
sonata (ossia la sua forma udibile al pubblico) nasce come
elaborazione su un modello di partenza. Il modello in que-
sto caso è la partitura scritta di Beethoven: uno schema
che indica con esattezza quali note suonare e con quali
durate. Non indica con esattezza tutta un’altra serie di va-
riabili, come l’uso delle dinamiche espressive, la variazio-
ne dei tempi metronomici o delle inflessioni timbriche,
aspetti su cui può poggiare un’elaborazione parzialmente
improvvisata. Su un versante opposto, ad esempio nell’am-
bito della corrente free jazz, sviluppatasi a New York negli
anni Sessanta, il modello di riferimento appare sproporzio-
natamente esiguo. Nel caso di Ascension (1965) di John
Coltrane, un brano per improvvisazione collettiva di circa
40 minuti, il modello esplicitato è costituito da una breve
frase musicale tratta da un precedente lavoro di Coltrane e
da un’intelaiatura di massima relativa all’alternanza di mo-
menti solistici. Per il resto, la performance si sviluppa a
partire dalla libera interazione tra musicisti. In realtà, i mu-
sicisti dell’ensemble di Coltrane condividevano un sapere
implicito che restringeva la cornice entro cui si muovevano
molto più di quanto si sarebbe tentati di pensare. Una vec-
chia barzelletta sul mondo del jazz racconta di un sassofonista
invitato per la prima volta a una jam di free jazz. «Cosa devo
suonare?», chiede. «Qualunque cosa, questo è free». Nel mo-
mento in cui egli attacca a suonare una cosa qualsiasi, gli
altri membri lo fermano: «no, questa non va bene». Nella
sua invisibile pregnanza, la cornice entro cui si muovono i
musicisti free pare cosa davvero ardua da definire. E, come
si vedrà, ancor più difficile da insegnare.

David Sudnow
Anche se non in risposta alle richieste di Nettl, già nel
1978 gli studi sull’improvvisazione si arricchiscono di un
testo fondamentale che, pur venendo da un ambito non
prettamente musicologico, ha sicuramente un grande im-
patto multidisciplinare. Si tratta di Ways of the hand di
David Sudnow (1978 e 2001), un saggio sui generis in cui
l’autore racconta e analizza la propria esperienza di
iniziazione al pianoforte jazz. All’epoca dell’avvio della
sua ricerca (avvio simultaneo di apprendimento jazzistico
e resoconto etnografico), Sudnow è adulto professore di
etnometodologia, che si ritira dall’insegnamento per dedi-
carsi completamente agli studi necessari per dotarsi di una
competenza jazzistica. La circostanza inedita di questo re-
soconto è la condizione privilegiata di osservazione: una
vera e proprio etnografia auto-osservativa, che Sudnow
pone entro la cornice filosofica a lui più congeniale, ovve-
ro l’approccio fenomenologico di Maurice Merleau-Ponty.
In Ways of the hand il cammino verso la competenza
jazzistica è scandito da momenti di passaggio (raggruppati
nel testo in tre grandi capitoli, ognuno dei quali aggiunge
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34 una componente necessaria al saper fare finale), tutti lega-
ti al superamento di un avversario molto particolare, ov-
vero il proprio corpo (o, secondo la sineddoche usata nel
titolo, la propria mano). Il corpo, o per meglio dire il man-
cato orientamento del proprio corpo all’interno della pra-
tica, rappresenta un ostacolo: non solo esso richiede un
esercizio e un’educazione muscolare reiterata (come d’al-
tronde ci si può aspettare per l’acquisizione di un compor-
tamento esperto), ma si rivela brutalmente e indissolubil-
mente legato a un diverso e inesorabile scorrere del tempo.
Le istruzioni degli insegnanti sono chiare («questa è una
scala diminuita, e si suona in questi contesti»), la compe-
tenza teorica per Sudnow è presto acquisita (e quindi è in
grado di riconoscere i contesti armonici e di concepire la
corretta scala diminuita), ma non c’è materialmente il tempo
per mettere in pratica questa competenza. È qui illuminan-
te la metafora da Charlie Chaplin: nella celebre scena di
Tempi Moderni, il nastro della catena di montaggio conti-
nua a trasportare i componenti da avvitare, e l’operaio
Charlot arranca con le chiavi, perde pericolosamente il rit-
mo, affrettandosi ogni volta per tornare in pari. Alla fine
una chiave rimane incastrata in un pezzo e non vi è più
speranza, è necessario interrompere la catena. Sudnow ini-
zialmente improvvisa così, costantemente affannato a ef-
fettuare la giusta operazione, inseguendo la scansione re-
golare della griglia armonica (Sudnow 2001, pp. 32-35).
Ma se le dita si ingarbugliano perché non ancora relazionate
al ritmo dell’invenzione, il “lieto fine” del racconto di
Sudnow, quello cioè di saper suonare jazz, verrà reso pos-
sibile proprio dalle mani, che, attraverso il cammino di
acquisizione di competenza, finiscono per trasformarsi in
una sorta di aiutante magico. Sudnow le osserva seduto
sul panchetto del pianoforte, mentre letteralmente «suona-
no jazz per lui». Ha in sostanza appreso la sensibilità ne-
cessaria per realizzare un flusso di azioni coordinate e
generative, in un circuito dinamico fra strumento e musi-
cista costituito come corpo.

Derek Bailey
Se con Sudnow si apre un capitolo tuttora fertile di rifles-
sioni sul ruolo dei saperi incarnati nella formazione all’im-
provvisazione, la sua metodologia autoreferenziale corre il
rischio di esagerare un approccio solipsista al fenomeno.
L’improvvisazione è anche una cultura, quindi un sistema
di valorizzazioni e interpretazioni, socialmente sottoposto
a continua ridefinizione. A tal proposito, nel 1980 giunge
il contributo di un’altra figura extra-musicologica, che pone
un’ulteriore pietra angolare nel dibattito. Improvisation,
its nature and practice in music, di Derek Bailey (1980,
2a ed. 1993), è un episodio saggistico all’interno della pro-
duzione di un musicista (chitarrista avanguardista di altis-
simo livello, da poco scomparso) di curiosità intellettuale
non comune, sempre volto a confrontarsi con altre culture
musicali senza cliché e pregiudizi. Fino all’ultimo, Bailey
ha proceduto metodicamente ad allestire inediti incontri di
improvvisazione (ad esempio con disc jockey drum’n’bass
o con chitarristi di flamenco), e in Improvisation conse-
gna, rigorosamente documentato, il percorso di un musici-

sta occidentale alla ricerca di punti di contatto, relazioni e
scontri con le improvvisazioni delle altre musiche e delle
altre epoche. Per mezzo dell’indagine etnomusicologica, ma
soprattutto tramite l’intervista, Bailey cerca di dipingere
un ritratto unitario dell’improvvisazione, attraverso le sue
multiformi pratiche (dal barocco, al jazz, all’indiano fino
all’avanguardia). Gli spunti di riflessione sono molteplici.
Riporta Bailey (1993, p. 140) che nel 1968 il compositore
contemporaneo Frederic Rzewski incontrò per strada il
sassofonista jazz Steve Lacy. Rzewski estrasse il suo regi-
stratore portatile e chiese a Lacy di esprimere in quindici
secondi la differenza tra composizione e improvvisazione.
«In quindici secondi – reagì Lacy – la differenza tra com-
posizione e improvvisazione è che nella composizione si
ha tutto il tempo che si vuole per decidere cosa dire in
quindici secondi, mentre nell’improvvisazione si hanno
quindici secondi». La risposta, registrata, durò effettiva-
mente una quindicina di secondi. E se la differenza sta
proprio lì, il bello della pratica sta proprio nelle condizioni
spettacolari in cui si trova il musicista quando deve creare.
L’artista che ha «tutto il tempo che vuole per decidere cosa
dire» viene necessariamente giudicato su un prodotto fina-
le e la sua attività creatrice è invisibile, dilatata, frammen-
tata, spezzettata da riscritture, ripensamenti o fasi di eser-
citazione. Invece l’artista che deve creare in presenza dello
spettatore e in un certo lasso di tempo pone la sua pratica
come oggetto estetico. Il risultato ostensibile finale potreb-
be anche non interessare: l’attenzione (e la valutazione) del-
lo spettatore è incentrata su quella particolare serie di mos-
se, su quel particolare rapporto con l’oggetto. Si può godere
di un’improvvisazione per il percorso passionale che ci può
indurre a seguire. E non è detto che la registrazione della
stessa performance conservi tutte le proprietà necessarie a
farci rivivere l’esperienza, così come i bulloni avvitati da
Chaplin difficilmente potrebbero raccontarci ex post la sce-
na avvenuta sul nastro trasportatore.

Paul Berliner e Ingrid Monson
Dopo Bailey, passano alcuni anni prima che faccia la sua
comparsa una nuova pietra miliare per chiunque si voglia
seriamente occupare di jazz: si tratta di Thinking in jazz.
The infinite art of improvisation (1994). Artefice del lavo-
ro è l’etnomusicologo Paul Berliner, che dopo aver esordito
nel 1978 con un appassionato saggio sulla musica dello
Zimbabwe e la tradizione dello mbira (il thumb piano, det-
to anche kalimba), orienta il suo lavoro etnografico su una
tribù cittadina molto particolare, quella dei musicisti jazz
viventi a New York. Installatosi quindi in città, Berliner
avvia contatti con i musicisti, li intervista, prende da loro
lezioni di musica (Berliner stesso è trombettista), frequenta
i loro ambienti e accumula un’enorme mole di dati sotto
forma di interviste, etnografie sul campo, attività di tra-
scrizione e reperimento di esempi musicali. Al decimo anno
di attività si dice che sia stato lo stesso Nettl, direttore
editoriale della Chicago University Press, a strappare dalle
mani lo scartafaccio che l’autore stava continuando ad ar-
ricchire ad infinitum. Il testo di Berliner è sostanzialmente
un titanico lavoro di organizzazione di citazioni e osser-
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35vazioni sul campo, sistematizzate per unità concettuali se-
condo un lavoro registico di coordinamento di centinaia di
voci. Grazie a questa regia Thinking in jazz possiede un
certo percorso narrativo, dato dalla successione di capitoli
che seguono l’evoluzione di un ipotetico aspirante jazzista,
dalle initial preparations fino all’immersione totale nella
cultura del jazz as a way of life. Ma la sua ricchezza enci-
clopedica permette anche un accesso di consultazione
estemporanea, attraverso i diversi e accurati indici analiti-
ci per autore e nucleo concettuale. Infine, l’appendice dei
“Musical Texts” è una coda tutt’altro che accessoria (Berliner
1994, pp. 505-758), dato che consta di quasi trecento pa-
gine di esempi musicali associati alle principali nozioni
emerse nel testo: uno scrigno delle meraviglie, quando non
addirittura un breviario, in cui immergersi come musicisti,
come musicologi, come critici, come amanti del jazz.
Nello stesso solco del testo di Berliner, pochi anni dopo
appare un altro tassello fondamentale: Saying something.
Jazz improvisation and interaction, di Ingrid Monson (1996).
Anche lei trombettista, anche lei etnomusicologa, Monson
individua una zona più circoscritta su cui indirizzare la
propria opera di osservazione: la sezione ritmica dei grup-
pi jazz. Tale prospettiva non mina di un grammo la gene-
ralizzabilità delle sue osservazioni, anzi dimostra proprio
che, al di là della facciata occupata dal solista virtuoso di
turno, il jazz è fatto soprattutto di dialogo, il quale va ri-
cercato, allo stato puro, nelle dinamiche di costante co-

municazione e adattamento che i musicisti della sezione
ritmica intessono tra loro. Oltre a un’apertura teorica che
abbraccia interazionismo simbolico e post-strutturalismo,
Monson vanta una delle analisi su trascrizione più riuscite
nella musicologia jazz. È il caso del capitolo dedicato al
brano Bass-ment Blues del quartetto di Jaki Byard (1965),
dove il lavoro descrittivo di Monson segue passo per pas-
so, battute numerate alla mano, un estratto di cinque mi-
nuti trascritto dalle registrazioni (Monson 1996, pp. 137-
174). Nell’esame delle parti di contrabbasso, batteria e pia-
noforte, Monson mette alla prova le proprie tesi, e mostra
come un livello di analisi così accurato possa letteralmen-
te far emergere il sommerso. Nell’estratto infatti si scopre
essere contenuto un errore del bassista, che anticipa la con-
clusione di un chorus, costringendo immediatamente il
gruppo a un processo di riparazione, così ben riuscito da
diventare uno dei momenti salienti del brano. L’impossibi-
lità di accorgersi di tale errore anche a un ascolto attento è
dimostrazione della capacità dei musicista jazz di accetta-
re, integrare, fare musica con l’imprevisto. E l’analisi accu-
rata di Monson mostra ancor più come esso possa divenire
parte del processo creativo.

Keith Sawyer, Alessandro Duranti, David Ake
Anche se lo spazio è tiranno, per completezza in questo
excursus vanno citati almeno i nomi di Keith Sawyer, Ales-
sandro Duranti e David Ake. Sawyer, pianista e sociologo,
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36 go, Suoni inauditi è un volume sull’improvvisazione scrit-
to da un filosofo epistemologo, che quindi non si lascia
sfuggire la possibilità di sondare le potenzialità speculati-
ve racchiuse nel suo oggetto d’analisi. Le categorie utiliz-
zate per la condotta improvvisata possono venire utilmen-
te impiegate per verificare, ad esempio, le logiche interattive
e le teorie dell’azione implicate dalla conversazione ordi-
naria o dal comportamento organizzativo. Di Sparti inol-
tre è recentissimo Musica in nero (2007), storia sociale del
jazz che circoscrive e discute quattro comuni forme di rap-
presentare il jazz, sotto forma di quattro regimi discorsivi
principali, definiti dall’autore come registro “primitivo”,
“modernista”, “politico” e “sperimentale”.
Già nel 2000, Vincenzo Caporaletti, figura eclettica della
musicologia italiana (è chitarrista, compositore, musicolo-
go), aveva dato un’importante Definizione dello swing, in
cui combatteva la concezione ineffabilista del feeling afro-
americano («lo swing o ce l’hai o non ce l’hai») basata in
fondo su una semplicistica nozione di ritmo come scan-
sione metronomica. Caporaletti lavora a una ridefinizione
degli strumenti concettuali e terminologici della musicologia
afroamericana, e con il monumentale I processi improvvi-
sativi in musica (2005) consolida il suo edificio teorico,
fatto di nozioni nuove come il “principio audiotattile”, già
enucleato nella Definizione dello swing, e neologismi come
quello di estemporizzazione, pensato per non cadere nei
tranelli concettuali tesi da categorie iperconnotate come
quella di composizione. Il lavoro di Caporaletti viene riecheg-
giato da un volume più snello e circoscritto alla pratica jazz,
Il jazz e il suo linguaggio di Maurizio Franco (2005), che
continua a infoltire l’approccio “sintetico” tanto auspicato
trent’anni or sono da Bruno Nettl.

Oggi: ancora «neglected art»?
Quando, quasi dieci anni fa, Bruno Nettl (1998) si propone
di fare una panoramica dei progressi fatti dopo Thoughts
on improvisation, deve riconoscere che le cose sono cam-

intesse un fitto dialogo con il paradigma emergentista nel-
la microsociologia e le forme di creatività implicitamente
ad esso collegate. Nel 1992 pubblica uno dei suoi primi
articoli di argomento musicale, in cui alterna lo strumento
dell’intervista, lo strumento dell’osservazione sul campo e
l’utilizzo dei paradigmi sociologici (l’interazionismo sim-
bolico, con una puntata in ambito semiotico-pragmatico).
Duranti, antropologo del linguaggio, lavora con il chitar-
rista Kenny Burrell presso l’Università di Los Angeles a un
progetto in cui sperimenta metodologie etnografiche per
studiare acquisizione e socializzazione del jazz tra studen-
ti del campus (Duranti - Burrell 2004). Infine David Ake,
pianista ed etnomusicologo, ripercorre la storia del jazz
alla ricerca di identità e valori così come sono percepite
dai musicisti, compiendo un lavoro di archeologia, rico-
struendo in una parola le varie “culture” del jazz che si
sono avvicendate e che sono (o non sono) riuscite ad ap-
prodare al livello di rappresentazione condivisa (tra le tesi
più interessanti, quelle relative al problematico processo di
istituzionalizzazione della didattica jazz in America [Ake
2002, pp. 112-145]).

Davide Sparti, Vincenzo Caporaletti
Dopo un periodo di relativo vuoto, in questi ultimi tre anni
hanno visto la luce alcuni importanti studi italiani sull’im-
provvisazione1 . Nel 2005 è uscito Suoni inauditi, di Davi-
de Sparti, che porta su di sé innanzitutto la responsabilità
di dare una prima rielaborazione italiana di tutta la
bibliografia internazionale che si sta muovendo da tempo.
Impresa che Sparti conduce con dovizia di riferimenti e di
rimandi: tutto il dibattito riassunto qui in pochi paragrafi
si può ritrovare dispiegato nel suo lavoro. In secondo luo-

1 In italiano, attraverso l’Enciclopedia della musica Einaudi, possia-
mo leggere anche i contributi di Bernard Lortat-Jacob e Jacques
Siron (entrambi scritti per il volume V, L’unità della musica, 2005).
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biate. Lo si può dire a maggior ragione oggi: i testi breve-
mente tratteggiati nel presente articolo sono testimonian-
za di un’innegabile inversione di tendenza. Attraverso so-
prattutto il filone degli studi sul jazz, l’improvvisazione
viene approfondita sotto le più diverse prospettive, e di-
venta anche categoria esplicativa per i più diversi fenome-
ni. Nonostante ciò, ancora nel 1998 Nettl intitola il suo
articolo A Neglected Art, un’arte disertata, «negletta». Da
un certo punto di vista i motivi di Nettl sono incontestabili:
l’improvvisazione è tuttora difficile da studiare e insegna-
re. Dove sono e quali sono i testi su cui condurre l’analisi?
Dove si trova e chi controlla il sistema normativo? Si trat-
ta di problemi di un certo rilievo che, probabilmente, han-
no scoraggiato più di uno studioso. «Il Jazz è troppo altro
per la musicologia, ma non è altro abbastanza per l’etno-
musicologia» afferma il sassofonista David Borgo (Ake 2002,
p. 1). Ma come nota Stuart Nicholson, il jazz è “altro” per
definizione, e lo sta dimostrando proprio in questi anni,
in cui il mainstream americano sembra totalmente fiac-
cato da una stasi creativa, mentre dalle fusioni altre sparse
per il mondo (jazz e paesi scandinavi, jazz e Medio Orien-
te, jazz e Africa) viene la vera linfa evolutiva (Nicholson
2005). Insomma è opportuno non adagiarsi sugli allori di
un jazz at the philharmonic che, nel processo di istitu-
zionalizzazione, è per forza costretto a perdere qualcosa.
D’altra parte, vi è ancora molto da fare per studiare le
culture dell’improvvisazione, per scardinare i pregiudizi
che a volte ne confinano le pratiche nel rango delle este-
tiche minori, così come per rivelare i sistemi di valori che
ne influenzano i processi di socializzazione e di diffusio-
ne didattica, e la ricerca musicologica può fare molto
perché siano le istituzioni stesse a garantirne una rappre-
sentazione non viziata.
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38 Antonio Giacometti

Comporre musica col minimo
[ovvero Partire da un’immagine]

Questo progetto di Daniela Bonardi affonda le sue radici
nella didattica attiva, creativa e pluridisciplinare proposta
quasi un trentennio fa da John Paynter e Peter Aston e,
proprio sulla base di quella didattica, propone inizialmen-
te al gruppo di giovanissimi musicisti la visione di un di-
segno di Jean Phillips 1:

Criteri interpretativi dell’immagine:
- tratti geometrici a zig-zag = forte ostinato ritmico;
- ampie curve disegnate = brevi melodie:
- tempo = non subisce alcun rallentamento e il brano ter-

mina bruscamente proprio come avviene nel disegno;
- organizzazione =  (a) iniziale accumulazione (scanala-

ture piccole) fino a una massima densità per sovrappo-
sizione di linee diverse – (b) rarefazione/sospensione,
suggerita dall’interruzione temporanea delle scanala-
ture con linee confluenti in un solo punto – (a') conclu-
sione corrispondente al formarsi di più ampie scanala-
ture entro le quali le linee sembrano integrarsi.

A partire da una tale interpretazione analitica ed espressi-
va dell’immagine, l’insegnante propone una serie di cellu-
le ritmiche e di materiali sonori (pentafonici e/o tonali)
che i ragazzi dovranno organizzare al fine di ottenere un
brano ripetitivo (il riferimento è alla “minimal music” 2)
tripartito e principalmente giocato sulla densità, sulla spa-
zialità e sulla massa. L’insieme verrà coordinato in modo

da realizzare ingressi non simultanei delle voci almeno in
una delle sezioni del brano.
Gli spunti per la riflessione vertono sulle proprietà dei
materiali e sulla loro organizzazione formale:
1. Pattern ritmici: come ottenere un graduale accelerazio-
ne ritmica? Quali cellule utilizzare per prime? Quali desti-
nare alla melodia e perché?

2. Riserve sonore: nella fase di massima intensificazione
ritmica globale è meglio avere cambi armonici oppure no?
Come ottenere un contrasto significativo?

3. Timbro: quali combinazioni strumentali adottare per ot-
tenere il miglior colore dal processo di accumulazione pro-
gressiva della massa sonora?
4. Forma: la lettura dell’immagine e le riflessioni svolte sui
materiali sonori suggeriscono una parte centrale contra-
stante fondata sul puro ritmo o sulla sospensione della
motricità iniziale del brano, che si realizzava tramite il
continuo innesto di strumenti e di figure ritmico/melodi-
che sempre diverse e tra loro complementari.

Musica d’insieme tra esecuzione e composizione
Il risultato del percorso didattico ora descritto è testimo-
niato dalla seguente composizione breve per nutrito en-
semble strumentale di bambini, anche ai primissimi livelli
di studio strumentale, frutto della collaborazione tra inse-
gnante e gruppo. Come sempre, ogni adattamento a orga-
nici diversi è possibile, ma in questo caso viene data l’ulte-
riore, stimolante alternativa di “comporre” anziché solo
“eseguire”, perseguendo obiettivi legati alla comprensione
dei principi costruttivi di ripetizione, variante e contrasto,
al riconoscimento e all’impiego delle trasformazioni di su-
perfici armoniche e all’eventuale sperimentazione di di-
spositivi d’improvvisazione per accumulazione e rarefa-
zione-sospensione.

to dopo aver “tastato” le superfici di un fungo.
2 Sarà opportuno, in sede preliminare, proporre l’ascolto di qualche

brano minimalista di Steve Reich o di Philip Glass, suggerendo un
percorso analitico volto a coglierne i più evidenti aspetti costruttivi
con l’aiuto di schemi e grafici.

1 La prima edizione italiana del loro testo Suono e Silenzio. Progetti
di musica creativa nella scuola risale al 1980 (Edizioni ERI, Tori-
no). L’esperienza qui proposta fa esplicito riferimento al Progetto
n. 11 in esso contenuto, ricalcandone come punto di partenza il
disegno di un allievo del gruppo di Paynter, Jean Phillips, realizza-
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40 a cura di Maurizio Disoteo

Animazione musicale oggi:
pratiche, contesti e formazione

L’animazione musicale attuata oggi in Italia ha ancora
un carattere politico? Come si colloca nelle relazioni tra
scuola ed extrascuola? E qual è il suo rapporto con l’edu-
cazione permanente? A queste e altre domande rispondono
esperti del settore, delineando anche futuri scenari della
formazione degli animatori musicali del domani.

L’animazione musicale è nata, negli anni Settanta, come
una pratica sociale che rispondeva a diverse esigenze e
istanze provenienti dal mondo musicale (e più in generale
artistico) e da quello dell’educazione, nella scuola e nel
territorio.
Era in crisi il modo tradizionale di concepire e di fare la
musica e l’arte, il rapporto tra una produzione artistica dele-
gata agli “esperti” e la richiesta di una riappropriazione po-
polare del fare e creare musica e arte. I musicisti più attenti
cercavano nuove forme per fare cultura, che sovvertivano i
rapporti culturali egemoni arrivando a mettere in discussio-
ne il rapporto stesso tra artista e pubblico, giungendo, come
logica conseguenza, ad abbandonare o trasfigurare gli spazi
tradizionalmente deputati all’arte, per portare la musica nelle
strade, nelle piazze, nelle fabbriche.
Parallelamente, nel mondo dell’educazione, la scuola avver-
tiva l’urgenza di trovare nuovi rapporti e strategie educative
mentre i suoi operatori sentivano la necessità di uscire da
una presupposta situazione di autosufficienza pedagogica
per dialogare con altre istituzioni e iniziative. Infine, si
rendeva sempre più evidente che l’educazione e la forma-
zione dovevano essere considerate come un diritto che va
al di là del periodo della frequenza scolastica, con l’affer-
marsi dell’educazione permanente anche in età adulta.
Fu proprio l’intrecciarsi e il fondersi di queste diverse espe-
rienze e sperimentazioni artistiche e educative a dar vita
all’idea di animazione, articolata nei diversi linguaggi, tra
cui quello musicale. Affermare che la situazione culturale
e politica, rispetto a quegli anni, è profondamente cambia-
ta, è un’evidenza. Tuttavia, l’animazione musicale conser-
va la sua propositività e vitalità: si potrebbe sostenere che
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41anche oggi essa dimostra la sua “necessità”, forse proprio
perché, alla fine, risponde a dei bisogni fondamentali che
sono rimasti inalterati nel tempo.
È anche vero, però, che il rapido mutare dei contesti socia-
li, le nuove situazioni sociali, educative e formative im-
pongono, a chi si occupa di animazione, una riflessione
continua e approfondita sui luoghi, i metodi, il pensiero
stesso che sta alla base del fare animazione. Non è un caso,
per esempio, se un paio d’anni fa il Centro Studi “Maurizio
Di Benedetto” di Lecco, che più di tutte le altre associazio-
ni ha svolto un ruolo nella promozione dell’animazione e
nella formazione dei suoi operatori, abbia dedicato la gior-
nata di studi che celebrava il decennale della sua fonda-
zione proprio a un “processo” all’animazione musicale (gli
atti sono consultabili in www.musicheria.net).
Anzitutto, se è vero che l’animazione nacque da motiva-
zioni in buona parte politiche, ci si deve chiedere che sen-
so abbia oggi pensare all’animazione come pratica anche,
se non solo, politica, e in che termini ciò abbia luogo. In-
dubbiamente, la società d’oggi è caratterizzata dalla fram-
mentazione, dalla difficoltà alla partecipazione, dalla pre-
carietà economica che rende difficile costruire un progetto
di vita. Inoltre, l’evoluzione della società capitalista ha
comportato negli ultimi anni una sempre più evidente di-
suguaglianza sociale, con la creazione di massicce sacche
di emarginazione economica, insoddisfazione sociale,
deprivazione culturale. Saper dialogare, immaginare solu-
zioni collettive ai problemi comuni sembra sempre più raro
e difficile; il confronto tra le diverse identità sociali, cultu-
rali, politiche, sessuali, religiose assume sempre più spesso
il tono dell’invettiva e non della discussione. Credo che si
tratti infine anche di un problema di cittadinanza, dato
che a un numero sempre crescente di persone sono negati
l’accesso alla cultura e il diritto all’espressione artistica.
In questo quadro, l’animazione musicale può ritrovare la
sua dimensione politica nel chiamare alla partecipazione,
nel dare voce alle identità, nel costruire nuove reti di rap-
porti tra le persone. Inoltre, l’animazione musicale propo-
ne una pratica artistica ed estetica: dunque, fa riferimento
a esperienze troppo spesso negate alla gran parte degli
uomini e delle donne, ma fondamentali per il pieno svilup-
po della persona e dell’identità. Credo fortemente che una
delle funzioni sociali dell’arte sia quella di far immaginare
nuovi modi di vivere e di pensare il mondo, rapporti socia-
li più gratificanti tra gli uomini e tra l’uomo e il suo spazio
di vita, offrendo spazi di confronto privilegiato tra identità
e storie di vita diverse. L’animazione musicale può costituire
un catalizzatore di incontri per pensare nuove dimensioni
di vita e credere ancora che uomini e donne possano co-
struire momenti di collaborazione sociale che passano
attraverso l’esperienza artistica. Inoltre, l’animazione mu-
sicale può creare cittadinanza, riconoscendo identità, fa-
cendole dialogare, offrendo parità di diritti alle diverse
culture e pratiche musicali.
Ci dobbiamo tuttavia anche chiedere quali siano oggi i con-
testi attraverso i quali l’animazione può svolgere questo
ruolo e quali siano le situazioni in cui può dispiegare il suo
potenziale.

L’animazione, come ho già sottolineato, è nata in parte
anche dalla crisi della scuola, ha vissuto in realtà per mol-
to tempo tra scuola ed extrascuola e in molti casi è stata il
vettore del contatto tra questi due mondi. Il rapporto tra
animazione e educazione scolastica non è sempre stato
facile, ma certamente è stato produttivo. Nel nostro speci-
fico, è senz’altro vero che l’animazione ha offerto all’edu-
cazione musicale molte idee innovative in termini di prati-
che, tecniche e metodi. Tuttavia, il contributo dell’anima-
zione musicale all’educazione musicale è stato soprattutto
quello di proporre un pensiero diverso nella relazione tra
“esperto” e discente e tra i discenti stessi, profilando rela-
zioni e scambi circolari e reticolari.
Il fallimento dell’autonomia scolastica (diventata il caval-
lo di Troia della privatizzazione dell’educazione), la ban-
carotta della riforma Moratti che in tale varco privatistico
si era inserita, la difficoltà odierna a trovare nuove idee e
motivazioni, ripropongono fortemente la necessità di una
visione cooperativa dell’educazione. Ancor più, di una vi-
sione dell’educazione musicale che non sia quella degli stuc-
chevoli saggi di fine anno o di improbabili “giornate della
musica”, ma che proponga piuttosto la scuola come centro
aggregativo dei quartieri e del territorio, in una prospetti-
va di formazione integrata e permanente.
Infine, è necessario affrontare la formazione degli operato-
ri: dalla nascita, ormai non recentissima, dell’animazione
musicale, la formazione degli animatori è sempre stata affi-
data a iniziative private o, se pubbliche, comunque di tipo
locale. Ciò, è dipeso dalla difficile definizione del profilo
professionale dell’animatore e dalla congiunta impermeabilità
delle istituzioni di formazione musicale a quanto avveniva
nel sociale. Qualche segnale di novità emerge in ambito isti-
tuzionale, dove si sente timidamente azzardare l’idea di per-
corsi formativi che escano dal tradizionale ambito della for-
mazione strumentale e della didattica musicale, per prospet-
tare nuove figure. È positivo e importante che alcune delle
istituzioni specificamente deputate alla formazione musica-
le inizino a interessarsi alla formazione di profili professio-
nali diversificate e meno tradizionali. Tuttavia, è anche giu-
sto chiedersi come queste istituzioni sapranno rispettare, nei
loro percorsi formativi, la dinamicità di figure professionali
come quella degli animatori.
Su queste problematiche abbiamo chiesto il contributo di
tre persone particolarmente qualificate nel campo dell’ani-
mazione: Evelin Baldo, animatrice musicale e fondatrice
dell’associazione ANIMazioni di Trento, Paolo Cerlati, di-
rettore dell’Atelier di Musica di Biella, e Maurizio Spacca-
zocchi, docente presso il Conservatorio di Pesaro e la Scuola
di Animazione Musicale di Lecco.
Sono indicate, negli interventi che seguono, con le iniziali
in calce ai paragrafi.

Dimensioni politiche
L’animazione è nata, all’inzio degli anni Settanta, sulla
spinta di motivazioni politiche esplicite. Pensate che anco-
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42 ra oggi le si possano attribuire dei significati di carattere
politico? E, se sì, quali? Credete che possa avere ancora un
ruolo di messa in discussione della cultura egemone e di
prefigurazione di nuovi modi di vivere e pensare il mondo?

Credo che, oggi più che mai, l’animazione abbia e debba
mantenere una forte caratterizzazione politica, nel vero senso
che si dovrebbe dare a questo termine, cioè di interesse per
la polis e per la gente, i cives, e quindi di intervento mirato
al bene sociale in generale e, in particolare, al bene psicofisico,
culturale e relazionale della persona e delle persone. Nel-
l’animazione è presente questa primaria finalità che oggi,
tanto nella scuola quanto nel sociale, si sta sempre più per-
dendo, occultata tanto fra proposte didattiche truccate da
disciplinate operazioni di cultura, quanto fra le sempre più
appariscenti, elusive e ammaliatrici offerte dei mass-media
computerizzati. Quindi, politica è, e lo sarà sempre di più,
quella proposta di animazione che si interessa e si rivolge
alla gente intesa come bene da tutelare e da arricchire sul
piano umano più ampio.
L’animazione è quel modo di intervenire sulla gente e sul
territorio per creare, fra queste due importanti entità, una
maggiore sintonia, una ottimale “accordatura”. L’anima-
zione quindi potrà sempre più avere un ruolo di azione
critica e di messa in discussione della cultura egemone
quanto più saprà proporre quelle “buone pratiche” mirate
a creare una humanitas civium all’interno di una amoenitas
loci. Aspetto, quest’ultimo, che ci fa davvero comprendere
quanto l’animazione possa esaltarsi e rivalutarsi come con-
dotta ad alto valore politico. Questa condotta a volte può
porsi in evidente antitesi rispetto alle “incoscienti” propo-
ste di disgregazione del territorio e della sua gente da parte
di certe amministrazioni comunali, provinciali e regionali.
In altri casi, comunque, qualora fra azione politica del-
l’animazione e azione politica di amministrazioni pubbli-
che coscienti si intraveda una buona sintonia, possiamo
sicuramente ipotizzare di entrare in sinergia attiva proprio
per ottenere il massimo risultato, cioè la più alta qualità di
umanità delle persone e di amenità dei luoghi. Questa
sinergia positiva oggi, pur non essendo ampiamente diffu-
sa, non è nemmeno così rara.
L’animazione, nella sua essenza, è quindi un valore positi-
vo che si attiva per ridare all’uomo e alla società, ai cives e
ai loci, uno stile di vita all’interno del quale le relazioni
qualitative intersoggettive e con l’ambiente sono di prima-
ria importanza. [M.S.]

Io sono nata alla fine degli anni Settanta e del fermento
politico di quegli anni sono venuta a conoscenza solo di
riflesso. Per la mia generazione credo sia molto difficile
capire cosa significava la politica (e soprattutto la parteci-
pazione politica). Il dilagante individualismo ha fatto sì
che diminuisse anche l’interesse per la cosa pubblica. Ri-
tengo comunque che la situazione sia meno nera di quello
che i media a volte ci vogliono far credere. L’esistenza di
movimenti che vengono definiti genericamente no global
evidenzia l’esigenza di un altro mondo, più a misura d’uo-
mo e meno delle multinazionali o delle grandi potenze.

Consideriamo una definizione di animazione socio-cultu-
rale: «L’animazione socio-culturale si connota come una
progettualità sociale che si articola in processi, azioni e
pratiche, aventi come protagonisti persone, gruppi e co-
munità. L’animazione socio-culturale è quindi finalizzata
allo sviluppo dei potenziali di tali soggetti per la loro cre-
scita (cambiamento evolutivo positivo), promuovendo la
presa di coscienza delle dinamiche dell’espressione e della
comunicazione e il potenziamento del tessuto connettivo
sociale» (MAURIZIO VITALI, Tra formazione e ricerca: l’ani-
mazione musicale si fa progetto, www.musicheria.net). Se
si adotta una concezione di questo tipo, non posso non
pensare a un possibile ruolo dell’animazione nella messa
in discussione del modo di vivere e della cultura dominan-
te; credo che ciò sia auspicabile in quanto l’animazione
favorisce e mette in primo piano la partecipazione di ognuno
per la riuscita di obiettivi comuni: in sostanza, dà risalto
alla partecipazione democratica. [E.B.]

Vorrei cominciare con una sorta di Ouverture per comunica-
re qual è il mio sguardo, il punto di vista dal quale osservo
e partecipo al confronto sull’animazione. Partirò con una
citazione: «Lo sguardo è una scelta. Chi guarda decide di
soffermarsi su una determinata cosa e di escludere dunque
dall’attenzione il resto del proprio campo visivo. In questo
senso lo sguardo, che è l’essenza della vita, è prima di tutto
un rifiuto. Vivere vuol dire rifiutare. Chi accetta ogni cosa
non è più vivo dell’orifizio di un lavandino» (AMÉLIE

NOTHOMB, Metafisica dei tubi, Guanda, Parma 2006, p. 16).
Se dovessi dialogare con Amélie Nothomb a partire da que-
sta citazione, le direi che vivere vuol dire anche rifiutare, e
con la semplice aggiunta di una congiunzione discuterei sul
rifiuto, a volte doveroso e necessario (guerra, violenza, sfrut-
tamento, inquinamento... e mi interrompo perché la lista è
molto lunga), altre volte perdente, perché semplicistico, dog-
matico, disgregante, non costruttivo. L’esistenza implica dei
“no” e dei “sì” che dipendono da condizioni singolari e va-
riabili che si intersecano con i contesti dai quali anche di-
pendono le scelte individuali e collettive. Vivere vuol dire
soprattutto scegliere: questo è quello che condivido con lei.
Ho scelto (e mi riconosco in) alcuni sistemi di idee,
paradigmi o pensieri sulla vita, sulle società, sul mondo,
nati in questi ultimi cent’anni, che si possono sintetizzare
con queste parole: relativistico, sistemico, olistico, ecolo-
gico, complesso. Questa corrente molto variegata dell’epi-
stemologia contemporanea vede il tutto come sistema di
relazioni tra le parti, che trovano il loro senso non come
unità isolate, ma nelle loro relazioni, interazioni, connes-
sioni nei diversi contesti. Da questo insieme di sguardi,
che si possono condensare nella formula “pensiero di pro-
cesso” (e/o “pensiero complesso”) emergono nuove possi-
bili domande-risposte. Coloro che condividono questi pa-
radigmi ricercano nella struttura a rete (sia dei microsistemi
delle particelle, che della vita organica, umana e sociale,
ma anche nel macrosistema cosmo) e trovano nessi e con-
nessioni tra i vari ambiti di osservazione. All’interno di
questa corrente di ricerca, c’è anche l’intento di integrare
il pensiero antagonista, ossia di chi si riconosce nell’ap-



Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

Musica DOMANI 144

43proccio analitico cartesiano, che dà risalto alle parti, ai
“mattoni elementari” e che può essere sintetizzato nei se-
guenti termini: meccanicistico, riduzionistico, atomistico,
deterministico, dogmatico. Questa idea accogliente che
mette in relazione ciò che le è complementare (concorren-
te/antagonista) è il principio dialogico, che tende a con-
nettere e a far interagire sia le logiche che si completano
che quelle che si escludono.
Se penso a quale risposta dare alla prima domanda di Mau-
rizio, potrei rischiare di rispondere con la metafora dell’in-
trecciare, che si può simboleggiare con questa bella foto-
grafia di Bill Brandt.

L’animazione che si riconosce nel paradigma della comples-
sità prevede la ricerca di modalità comunicative policentriche,
polisemiche, transdisciplinari nella pluralità dei linguaggi e
dei saperi. È evidente che non può essere solo questa la ri-
sposta, perché l’apertura e l’ambivalenza implicita in qual-
siasi opera d’arte la renderebbe alquanto evasiva. Ho scelto
questa foto perché pertinente con il tema della complessità:
le pietre che sembrano generare le mani che si intrecciano e
che hanno come sfondo il mare e il cielo. Complesso deriva
da complectere, che significa piegare insieme, collegare, in-
trecciare e rimanda a complexus, che vuol dire “che abbrac-
cia”, e anche a complexio che equivale a “unione o insie-
me”. L’animazione pertinente, dal mio punto di vista, non
può che essere complessa perché deve cercare di tessere
insieme gli aspetti antropologici, psicologici, sociologici,
politici, economici, affettivi, emotivi, espressivi, estetici,
individuali e di gruppo. Questo modo di procedere, per
connessioni e interazioni, attiva modi diversi di vedere i
confini che separano sia il mondo che le discipline e i vari
linguaggi. Le frontiere, invece di essere considerate come
luoghi di separazione o linee di esclusione, sono vissute
come spazi di relazione, di contatto, di scambio e di incon-
tro. L’intento di valorizzare ciò che è comune, i legami
della specie umana e le differenze delle varie culture, la
tensione ad affrontare dialettiche quali locale/globale e
identità/differenza per realizzare una possibile futura
transculturalità, il metodo globale e multidimensionale di
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44 progettare l’animazione, convergono in un modello anche
politico e socioeconomico, e prefigurano nuovi modi di
vivere e di pensare il mondo. Le culture egemoni, preoccu-
pate e concentrate sulle produzioni, sui consumi e sui rela-
tivi guadagni, pensano invece a un mondo separato, par-
cellizzato, fatto prevalentemente di mercati e di specializ-
zazioni sempre più specifiche e isolate, costruito con persone
che devono avere soprattutto determinate competenze per
essere pronte a far funzionare la grande macchina produt-
tiva. Il valore dominante può essere così sintetizzato: scien-
za-tecnica-industria per il raggiungimento del massimo
profitto interpretato come progresso. Il risultato è chiaro
per tutti: questo modello sta facendo crescere l’inegua-
glianza tanto all’interno delle culture occidentali quanto
su scala globale; l’ottanta per cento della produzione viene
consumata da noi, paesi sviluppati, che siamo il venti per
cento. Il pensiero sistemico (di processo o complesso) è
uno dei modi per opporsi a questo trend, e l’animazione
può essere uno dei luoghi da abitare per progettare questo
futuro cambiamento. [P.C.]

Contesti
In base alla vostra esperienza, quali sono i contesti in cui
l’animazione musicale esprime meglio, oggi, le sue poten-
zialità?

Quei luoghi in cui la gente manifesta molto di più il biso-
gno di ri-animare la propria identità, la propria condizio-
ne di persona, di arricchire le proprie interpretazioni del-
la realtà, di ri-leggere il “giornale” della propria vita con
altri occhiali, di ampliare le proprie relazioni positive, di
crearsi, per dirla con una espressione tanto cara al com-
pianto Franco Fornari, «oggetti d’amore», cioè centri di
interesse utili alla tutela della propria personalità e inte-
grità. E non è nemmeno un caso se l’esperienza musicale,
prima di tante altre, ha già in sé tutte le doti per mutarsi
in oggetto d’amore sia per molti giovani che per molti
adulti. E naturalmente questi oggetti d’amore possono
tanto più costituirsi nel corpo-mente della persona quan-
to più avremo operatori capaci, preparati e attivi nei più
diversi contesti di vita e di lavoro: dalla scuola di ogni
ordine e grado (con educatori che, oltre alle loro compe-
tenze specifiche, hanno pure acquisito quel giusto saper
essere, saper fare, saper far fare, tipici dell’animatore
musicale in contesto educativo) ai luoghi e alle strutture
della nostra realtà pubblica (con animatori a chiaro indi-
rizzo socio-educativo musicale). [M.S.]

Sicuramente l’animazione musicale funziona in tutti i con-
testi, perché tra le sue peculiarità c’è proprio quella dell’es-
sere malleabile e rendere malleabile il materiale musicale,
modellandolo in modo adeguato a contesti, persone e si-
tuazioni molto diverse tra loro. Non riesco a trovare un
contesto privilegiato per l’animazione, perché in ogni am-
bito può esprimersi al meglio. [E.B.]

Gli ambiti dove l’animazione musicale trova oggi espresse
al meglio le proprie potenzialità sono la formazione (rivol-
ta agli insegnanti, agli educatori e agli operatori sociali) e
la scuola, con il lavoro sul campo, dove la progettazione e
la sperimentazione diventano esperienza diretta, dove il
mettersi in gioco, sia sul versante delle relazioni e dei vis-
suti che su quello delle pratiche, diventa vita. È in questo
farsi e disfarsi dei processi relazionali, comunicativi, sim-
bolici, affettivi, cognitivi, e non ultimi musicali, che scatu-
risce il metodo, che è solo parzialmente predefinito. I di-
versi gruppi a cui sono rivolte le attività di animazione e
di ricerca-lavoro-gioco-confronto-scambio sono prefigurati
come dei collettivi di individualità dove ciascuno, con i
propri desideri-piaceri, con le proprie conoscenze-ignoran-
ze, partecipa alla creazione di percorsi e tragitti che condi-
vide con gli altri partecipanti. E alla fine (relativa) del pro-
cesso si attiva uno dei principi fondanti del pensiero com-
plesso, chiamato “principio di retroattività”, che, con i
feedback positivi e negativi, genera e rigenera i percorsi
influenzando sia le cause che gli effetti in anelli ricorsivi
che riscrivono e ridefiniscono il metodo. Sono proprio gli
insegnanti e i formatori in genere ad avere più bisogno di
modelli aperti e accoglienti da far circolare nella scuola e
negli altri ambiti educativi. [P.C.]

Tra scuola ed extrascuola
Secondo voi, quale ruolo può avere l’animazione musicale
nella costruzione di percorsi di formazione integrata sul
territorio, tra scuola ed extrascuola?

È un dato di fatto che sia la figura professionale dell’ani-
matore musicale che le condotte metodologiche dell’at-
tuale animazione in musica avrebbero bisogno di diffon-
dersi maggiormente in tutto il territorio italiano e ancor
di più nei territori ad alto tasso di problematicità, in cui è
davvero disgregante il rapporto fra cives e loci. Quindi,
una volta risolta questa evidente mancanza, si può real-
mente iniziare a parlare di percorsi di formazione inte-
grata fra scuola ed extrascuola. Percorsi che dovranno
attingere alla specificità tipicamente umana e politica
dell’animazione musicale, attraverso i suoi specifici stili
operativi e relazionali, attraverso i suoi originali obietti-
vi, che non vanno assolutamente confusi con quelli del-
l’insegnamento o dell’apprendimento musicale tout court
o con quelli della musicoterapia. L’animazione musicale
nella sua specificità ha il chiaro intento di esaltare questa
caratteristica metodologica: unire l’ascoltare, l’osservare,
il manipolare, il creare, il fantasticare con mente-corpo,
per permettere alla persona di riuscire a comporre, grazie
alle pratiche musicali e nel migliore dei modi, il proprio
voler essere, in quel determinato luogo, in sé, per e con
gli altri. Ecco quindi il ruolo originale e importante della
metodologia dell’animazione coi i suoni e la musica:
mantenere, lungo tutto il percorso tra scuola ed extra-
scuola, lo stesso obiettivo integrante e umanizzante gra-
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45zie ai molteplici eventi offerti dalle diverse pratiche mu-
sicali a sfondo umano e sociale.
Le diverse istituzioni scolastiche e le diverse proposte so-
ciali molto spesso sono disattente a queste finalità, a volte
non armonizzate fra loro e, ciò che è ancor più grave,
mostrano progetti e contenuti in merito al sapere e al saper
essere molto spesso contrastanti e ambigui.
L’animazione, all’interno di questo percorso, apparirebbe
davvero come una più corretta e sintonica metodologia
risanatrice, molto più coerente sul piano delle pratiche e
dei contenuti, e ancor di più sul piano umano e relazionale.
Ma pure più critica nell’evidenziare le incongruenze pre-
senti lungo il percorso scuola-società e, soprattutto, nel
renderle stimolo e oggetto del proprio intervento, portan-
dole a conoscenza dei singoli per poi, con coscienza, cer-
care le possibili strade personali e di gruppo utili a miglio-
rarle o comunque a trovare tattiche mirate a renderle meno
“offensive” sul piano psicofisico. [M.S.]

Nel lavoro con i bambini e i ragazzi, l’animazione musica-
le è molto efficace, mettendo in risalto i processi di ap-
prendimento naturali, ovvero il partire dalla pratica per
arrivare alla teoria. Questo è un aspetto a volte sottovalu-
tato nell’educazione musicale e anche in altri insegnamenti.
L’animazione musicale parte invece dal fare e dal far fare,
quindi dall’attivazione in prima persona di chi vi prende
parte. L’animazione può quindi creare dei ponti tra attività
extrascolastica pratica e attività scolastica principalmente
teorica, riportando nella scuola l’esperienza pratica.
L’animazione musicale può inoltre favorire la creazione di
una rete con la realtà culturale del territorio, con le associa-
zioni e più in generale con realtà diverse dalla scuola. [E.B.]

Parlando metaforicamente, la scuola è centrata sul rettan-
golo e il quadrato e ha bisogno di cerchi aperti e di altre
forme possibilmente carezzevoli. Il cogito ergo sum
cartesiano è ancora dominante, anche perché la maggior
parte degli insegnanti si è formata ed è ancora ancorata a
questo modello. I rettangoli (dei banchi, dei fogli, delle
televisioni e della new entry dei monitor dei computer) sono
i protagonisti e sono i simboli della razionalità occidenta-
le. Il saper scrivere e il far di conto, la matematica con un
po’ di scienza e di tecnica per la razionalizzazione del
mondo, e un po’ per il futuro possibile lavoro (tutt’altro
che garantito) di specializzazione, sono al centro del tutto,
mentre il resto è periferia. Tutto questo diviso in mattoncini
separati: altri rettangoli tridimensionali sono le aule chiu-
se delle varie discipline scolastiche che non si parlano.

Uno dei compiti dell’animazione è quello di rigenerare la scuola
spostando il pensiero del centro e facendo emergere il pensie-
ro di rete. Questo vale sia per le discipline e i linguaggi che
per l’idea di città. Una delle finalità della scuola e dell’anima-
zione è far vivere la polis nella coabitazione di tutti, dai
quartieri alle periferie, dai bronx alle zone residenziali senza
privilegiare nessun tipo di spazio, ma prendendosi più a cuore
quelli problematici. L’animazione, proprio per i suoi metodi
e per il pensiero circolare che sottende, è una risorsa impor-
tante per creare quel tessuto connettivo che può favorire
questa trasformazione; e lo può fare attraverso tutte le asso-
ciazioni, le fondazioni e le altre realtà espressive e artistiche
presenti nei vari territori, che possono diventare dei punti
nodali per tessere reti di relazioni tra istituzioni pubbliche e
non. Creare reti è una delle finalità più importanti dell’ani-
mazione e di tutte quelle istituzioni e persone che si ricono-
scono in questo fare, che mi piace chiamare poietica
animativa, e che vedo e mi prefiguro come una composizio-
ne musicale e sociale, un’opera che per sua natura è una
composizione di composizioni, dove le realtà politiche, cul-
turali ed economiche s’intrecciano con interazioni e sinergie
che, se nutrite con intelligenza e passione, possono realizza-
re l’esprimersi di quel tessuto complesso che è la vita. [P.C.]

Formazione permanente
Quale può essere oggi il ruolo dell’animazione musicale
all’interno della formazione permanente, in particolare in
età adulta?

Accanto alla fascia dell’età evolutiva, quella dell’età adul-
ta è, per l’animazione musicale, uno dei grandi bacini d’in-
teresse e d’intervento all’interno dei quali mettere in luce i
suoi risultati più efficaci. In questo senso si rendono dav-
vero importanti le possibili attività sull’identità della per-
sona anziana, sulle modalità di riportare all’interno del
gruppo le sue varie biografie, sulle capacità di rimettere in
memoria i suoi vissuti musicali che, a una più attenta ana-
lisi, risultano sempre essere dei veri e propri momenti di
vita che rimandano inevitabilmente a luoghi e spazi, a per-
sone e relazioni, a contatti e movimenti che permettono di
“ri-leggere” il tempo vissuto con altri occhi, in un’altra
realtà temporale, assieme ad altre storie, con un altro cor-
po ecc.: il tutto con lo scopo di mantenere attivo e reattivo
il sistema corpo-mente dell’anziano, le sue emozioni, in
breve, la sua globale qualità di essere in vita.
Non vorrei nemmeno trascurare l’importanza che l’anima-
zione musicale potrebbe avere se attivata in direzione
dell’Homo ridens, cioè lungo il percorso del comico in mu-
sica, aspetto questo che potrebbe offrire, tanto nella forma-
zione permanente, quanto all’età adulta, una valida e cor-
roborante pausa di giocosa serenità, di risveglio delle me-
morie del sorriso. Questo indirizzo potrebbe trovare una
sua vasta zona di intervento tanto negli ospedali per l’in-
fanzia quanto nelle case per anziani, naturalmente adot-
tando stili e contenuti appositamente diversificati. [M.S.]Bridget Riley Cerchi aperti Reti
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46 La nostra società è in continua e veloce trasformazione e
questo implica la necessità di essere veloci nelle capacità
di adattamento, a partire dal mondo del lavoro, che richie-
de una formazione continua per essere al passo con i tem-
pi. Naturalmente questo è molto difficile e crea nelle per-
sone anche vissuti di disagio e di ansia, un continuo met-
tersi in gioco per essere all’altezza delle situazioni. Per sti-
molare la formazione, è necessario che il metodo di inse-
gnamento sia innovativo. Non si può pensare di utilizzare
sempre gli stessi metodi per anni, come del resto avviene
anche nella scuola primaria e secondaria. Anche i metodi
si devono adeguare ai cambiamenti della società e della
cultura.
L’animazione musicale e l’animazione culturale in genere
possono fornire un metodo di formazione: per la loro ca-
pacità di favorire la partecipazione della persona permet-
tono una formazione veramente attiva e quindi anche molto
efficace. [E.B.]

In parte ho già risposto in precedenza a questa domanda,
ma mi piace aggiungere qualcosa a partire dalle famose
parole di Antonio Machado: «Viandante non c’è via, la via
si fa con l’andare, è con l’andare che si fa la via...».
Sono profondamente convinto che una persona, in qualsiasi
momento della vita si trovi, nella giovinezza, nella matu-
rità e nella vecchiaia, fatta eccezione per alcuni momenti
di sofferenza e dolore che molte volte immobilizzano e
paralizzano l’esistenza, è sempre in un nuovo punto di
partenza, sia come possibilità e potenzialità, che come pro-
spettive. La formazione e l’educazione permanente sono
diritti-doveri tanto del cittadino quanto delle istituzioni,
che devono promuovere questa importante prospettiva di
crescita sociale. L’animazione ha un ruolo vincente anche
in questa situazione perché il suo metodo contiene due
parole importanti che la rendono particolarmente coinvol-
gente e trascinante, e quindi più efficace di altri approcci
più razionalistici: questi due lemmi, desiderio e piacere,
sono presenti sia nella fase progettuale che nella pratica
del processo comunicativo di gruppo. Consapevole della
complessità che queste due parole implicano, e semplifi-
candole per comodità in funzione di questo contesto, chia-
mo desiderio l’attesa, la ricerca, la tensione che ci muove a
partire dall’assenza di un qualcosa che manca, ci interessa
ed è intimamente legato al piacere della sua realizzazione.
Intercettare questi desideri-piaceri, per l’esprimersi indivi-
duale e collettivo a qualsiasi età, significa allargare il cam-
po di utenza dell’educazione-formazione permanente, che
purtroppo non è così generalizzata. Oltre all’intercettazio-
ne c’è l’invenzione di nuovi modi di comunicare, che è
tipico dell’animazione. Saper tessere saperi e discipline, lin-
guaggi e tecnologie, scienza e arte, necessita di persone
non dogmatiche, aperte, che abbiano (o aspirino ad acqui-
sire) una policompetenza nella specificità del proprio cam-
po e che sappiano lavorare tra loro in équipe e con dei
gruppi: persone che si riconoscano nella tensione verso la
bellezza, nella forza dell’immaginazione, nella potenzialità
della creatività, nell’intelligenza della strategia, nell’indi-
spensabilità della passione. L’educazione permanente non

può fare a meno di questo sguardo, di queste qualità, di
questi valori, che sono uno dei centri dell’animazione. [P.C.]

Formazione degli animatori
Sino a oggi, la formazione degli animatori musicali è stata
condotta soprattutto da associazioni private o enti locali
(Centro Studi “Maurizio Di Benedetto”, SIEM, Regioni...).
Si parla di nuovi percorsi formativi che saranno istituiti
nei Conservatori riformati: cosa ne pensate?

In Italia abbiamo da anni una lunga storia di animazione
musicale, fatta di esperienze e di eventi, di convegni, di-
battiti e pubblicazioni. Una storia iniziata negli anni Ot-
tanta e che poi, nel gennaio 1992, prende forma, in modo
stimolante e coinvolgente, con la rivista Progetto Uomo
Musica, grazie agli stimoli di Gino Stefani e alla collabo-
razione di tanti altri educatori, animatori e musicisti: non
casualmente, il primo numero di questa rivista era intera-
mente dedicato alla figura dell’operatore musicale di base,
cioè dell’animatore musicale. E in questi sedici anni tra-
scorsi, grazie a Gino Stefani, al Centro Studi Musicali e
Sociali “Maurizio Di Benedetto”, al suo comitato scientifi-
co e all’attuale direttore Maurizio Vitali, gli studi e le pub-
blicazioni nei vari settori dell’animazione musicale in Ita-
lia sono aumentate specialmente sul piano qualitativo (si
pensi alla collana “Idee e Materiali musicali” edita dalla
Franco Angeli).
Non sono forse allora troppo partigiano se sostengo che la
scuola di formazione per animatori musicali che, in Italia,
più di tutte le altre si è prodigata nel tentativo di definire
una prassi, una teoria e una cosciente e approfondita
metodologia dell’animazione musicale sia stata la SAMOPS

(Scuola di Animazione Musicale e Orientamento Pedago-
gico e Sociale), gestita dal Centro Studi Musicali e Sociali
“Maurizio Di Benedetto” di Lecco, dove sono docente da più
di dieci anni.
Per quanto concerne la possibilità di istituire corsi di for-
mazione per animatori musicali all’interno dei Conserva-
tori riformati, il discorso si fa molto più complesso. In que-
sta istituzione sarebbero possibili molti sviluppi, nell’am-
bito dei quali si può pensare alla costituzione di un corso
d’animazione musicale. Se però tengo conto di tutti gli
aspetti che caratterizzano in Italia i Conservatori, dove la-
voro da vari decenni, sento doveroso sollevare diversi in-
terrogativi ai quali cercherò di dare una risposta, necessa-
riamente per sommi capi: all’interno di quali dipartimenti
questo corso è inseribile? Quali competenze musicali, cul-
turali e socio-educative verrebbero coinvolte? Quale sa-
rebbe la sua durata? Con quali docenti? In quali sedi? Con
quali riconoscimenti?
È chiaro a tutti che attualmente nei Conservatori italiani il
dipartimento più idoneo per progettare, organizzare e ge-
stire un ipotetico corso di animazione musicale sia quello
di Didattica della Musica, giacché, nella sua specificità
educativa, risulta il più pertinente per evidenti aderenze o
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47sintonie paradigmatiche. Ma in questo senso va pure mes-
sa in luce, per correttezza culturale, la non apertura al nuo-
vo, o se vogliamo la chiusura, di certe Scuole di Didattica
(se non addirittura di certi Conservatori), che hanno man-
tenuto una forte aderenza con le vecchie prassi e teorie
tipiche di una metodologia derivante da logiche dell’inse-
gnamento di tradizione, per non dire nozionistico. Menta-
lità, questa, che implica inevitabili limiti anche in merito
alla scelta dei repertori (o più in generale dei progetti antro-
pologico-musicali) che, al contrario, la nuova musicologia
sarebbe invece attualmente in grado di offrire. Quindi po-
tremmo anche ipotizzare che non tutti i dipartimenti di
Didattica della Musica presenti nei nostri conservatori sia-
no oggi pronti e in sintonia con i modelli di studio relativi
alla formazione di animatori musicali.
Sarà dunque necessario soffermare maggiormente l’atten-
zione e la riflessione sui modelli formativi musicali, cultura-
li e sociali, o meglio ancora su tutte quelle competenze che
riteniamo poter essere pertinenti e prioritarie, efficaci e utili
alla formazione professionale di animatori musicali. Di con-
seguenza, si tratterebbe pure di individuare, con una certa
precisione, le competenze musicali e generali richieste al
momento dell’accesso a questo “nuovo” corso di studi.
Tenendo conto inoltre delle possibili collocazioni all’inter-
no delle fasce professionali di stipendio (secondo me
paragonabili a quelle degli attuali insegnanti), un corso di
studi sulla formazione in animazione musicale dovrebbe
risolversi in un biennio superiore (quattro semestri), con
studenti che provengano quindi da un triennio di studi
musicali di primo livello e con altre varie competenze per-
sonali che andranno valutate al momento della selezione
all’accesso.
Un tale biennio dovrebbe fare riferimento a una ricca serie
di docenti esterni esperti nei vari settori dell’animazione
sociale, dell’antropologia e dell’ etnomusicologia, della
psicologia dinamico-relazionale, delle varie tecniche del-
l’animazione musicale, delle competenze in merito agli studi
sull’identità musicale ecc. Per rendere attivo questo corpus
disciplinare, non tutti i Conservatori sono in grado di for-
nire le sedi (ambienti, luoghi, classi) più appropriate per
svolgere quelle attività di gruppo che comunemente sono
tipiche dell’animazione musicale (laboratori più che lezio-
ni frontali).
Infine, nel momento in cui si dovesse davvero pensare di
organizzare un percorso di studi sull’animazione musicale
all’interno di una struttura scolastica statale di alto livello,
come appunto quella del Conservatorio, credo che si debba
subito responsabilizzare il Ministero dell’Università e della
Ricerca nelle sedi dell’AFAM (Alta Formazione Artistica e

Musicale) del CNAM (Centro Nazionale per l’Alta Formazio-
ne Artistica e Musicale), per emettere circolari e decreti (se
non addirittura leggi) utili alla risoluzione definitiva rela-
tiva al riconoscimento di questi corsi di studi e soprattutto
della loro relativa figura professionale formata, da parte
delle regioni e delle varie associazioni preposte. [M.S.]

Il contesto in cui viene fatta la formazione può essere rela-
tivo, più rilevante è come viene fatta. Probabilmente, un
contesto istituzionalmente riconosciuto può dare alla fi-
gura dell’animatore maggiore riconoscimento e nello stes-
so modo l’animazione può portare nel Conservatorio mag-
giore freschezza. Il rischio rimane però quello che l’anima-
zione, come la didattica, rimanga comunque in un ruolo
secondario rispetto all’insegnamento dello strumento, di-
ventando magari un ripiego per chi non riesce a sfondare
nel campo concertistico. [E.B.]

Brecht diceva che «per capire una torta bisogna mangiar-
la» e che «di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio»: il
Conservatorio lo conosco indirettamente, per contatti per-
sonali con docenti, amici e conoscenti che lavorano al suo
interno da molti anni, e quindi risponderò a quest’ultima
domanda solo per indizi. L’ambito di ricerca e di formazio-
ne dominante nei Conservatori è l’area della musica colta
occidentale, campo che arriva qualche volta fino a Béla
Bartòk, unica eccezione la musica elettronica. Ultimamen-
te, in molte di queste istituzioni, è entrato il jazz, forse
perché considerato “colto”. Sicuramente una buona cosa,
che ha visto finalmente l’ingresso dell’improvvisazione e
della batteria (o drum set) che centinaia di migliaia di per-
sone suonano in tutto il mondo! Sono molto contento di
questo inserimento, perché è proprio grazie a questo stru-
mento che ho iniziato a interessarmi di musica – o meglio,
di musiche – ed è questo parlare al plurale che fa la diffe-
renza! Parlare di generi, di stili, di pratiche, di modelli al-
tri... di blues, di rock, di popular music, di musiche etniche,
per appassionarsi di Bach e di Bobby McFerrin che lo in-
terpreta, dei Mamutones sardi e dei Folk Songs di Berio,
degli Olodum e de Les Percussions de Strasbourg, di Deme-
trio Stratos e dei King’s Singers, di Fossati, di Frank Zappa
e dei suoni di Brian Eno. Non mi sembra che questo sia il
paesaggio del Conservatorio; e forse l’animazione, in ge-
nerale, deve abitare altri spazi. Fanno eccezione i Diparti-
menti di Didattica, che sono i luoghi dove trovare terreni
fertili, perché da molti anni operano persone che si ricono-
scono in molti dei paradigmi di cui ho parlato in queste
risposte, e che per me sono i cuori pulsanti delle animazio-
ni. [P.C.]
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48 Mariateresa Lietti

Il posto dell’anima

«Attraverso il suo linguaggio scultoreo, Camille dà vita a
ciascuna delle sue creazioni. Non sono pezzi di gesso, bron-
zo, terra o marmo ai quali ha imposto delle forme, ma dei
poemi palpitanti di vita, delle urla, dei monumenti, di luci
e ombre…» 1.
Con queste parole Reine-Marie Paris ci parla delle sculture
della sua prozia Camille Claudel. Ed è proprio sull’aspetto
sonoro di due lavori di questa grande scultrice che vorrei
soffermarmi: La Valse o Les Valseurs (Il Valzer o I Danzatori
di Valzer) e La Vague o Les Baigneuses (L’Onda o Le Ba-
gnanti).
So bene che, poiché l’immagine non può rendere la tridi-
mensionalità, sto chiedendo un grande sforzo di immagi-
nazione a chi legge, ma il mio vuole anche essere un invito
a recarsi, appena possibile, a vedere dal vivo le opere. Una
scultura richiede che le si possa girare intorno, che la si
possa guardare dall’alto e dal basso, che la si possa osser-
vare da angolature diverse, richiede anche che la si possa
toccare (ma so che questo non è purtroppo quasi mai pos-
sibile). In questo modo anche la sua sonorità e la sua mu-
sica cambiano e si modificano continuamente a seconda
del punto di vista.
Di La Valse esistono diverse versioni a cui l’artista ha la-
vorato negli anni tra il 1887 e il 1895 e uno schizzo a
penna del 1893 dedicato al pianista Gatien Marcailhou
d’Aymeric, celebre per i suoi valzer. Il primo modello, di
cui si ha notizia dalle lettere perché non ne è rimasta trac-
cia, è del 1889 e presentava i danzatori completamente
nudi. Nella seconda versione del 1892 – eseguita per poter
avere il permesso dalle belle arti per la copia in marmo,
che non fu poi mai realizzata – l’uomo e la donna sono
invece completamente avvolti da un drappo. Della terza
versione, la più nota, sono state trovate fino a oggi sette
varianti, nelle quali il movimento dei due giovani è equili-
brato dal drappo che avvolge parzialmente la donna. Le
sette sculture, realizzate in bronzo, gesso, grès, sono di
piccole dimensioni (la più grande è alta 46 centimetri), dif-
feriscono per alcuni particolari, ma trasmettono tutte la
sensazione di una passione trascinante e travolgente: una
corrente di suoni e ritmi a cui non si può resistere e che
avvolge i due personaggi completamente abbandonati.
Anche chi guarda è invitato a entrare nella spirale della
danza, infatti la scultura non ha un punto di vista privile-
giato, ma obbliga a girarle intorno lasciandosi invadere
dalle emozioni.
Le figure, molto sensuali, sono prese l’una dall’altra in
modo totale e assoluto, quasi doloroso, tanto che qualcu-
no ha parlato di danza della morte. Il movimento si tra-

smette dall’uno all’altra quasi come in un brano musicale
ritmo e melodia si compenetrano e passano da uno stru-
mento a un altro senza soluzione di continuità. È facile
accostare a queste sculture la musica di Debussy, grande
ammiratore e amico di Camille, che amava molto La Val-
se e che, fino alla sua morte, ne ha avuto una copia sul
proprio pianoforte.
Ed è ancora a Debussy che è in qualche modo collegata
anche La Vague, piccola scultura di onice e bronzo del
1897, che si ispira alla celebre stampa di Hokusai che
anche il compositore scelse come copertina per i suoi schiz-
zi sinfonici La Mer. La prima esposizione della scultura di
Camille avvenne proprio nel 1905, anno di composizione
e pubblicazione di La Mer. La Vague raffigura tre donne,
che giocano o danzano tenendosi per mano in cerchio, al
di sopra delle quali è sospesa una gigantesca onda che
assume quasi le sembianze di una grande bocca di drago

1 REINE-MARIE PARIS, Camille spinta al limite di sé, in Camille Claudel,
Pagine d’Arte, Milano 2002, catalogo della mostra svoltasi al Museo
Villa dei Cedri di Bellinzona nel 2002.

2 Reine-Marie Paris ha realizzato nel 1990 il catalogo ragionato
delle opere, Camille Claudel re-trouvèe, ripubblicato nel 2000 dalle
Éditions Aittouarès di Parigi. Oltre alla sua pubblicazione già ci-
tata segnalo inoltre: HÉLÈNE PINET – REINE-MARIE PARIS, Camille Claudel.
Le génie est come un miroir, Gallimard 2003. Particolarmente in-
teressante mi sembra inoltre il catalogo della mostra Claudel et
Rodin. La rencontre de deux destins, realizzata nel 2006 dalla
Fondation Pierre Gianadda (Martigny - Svizzera) a cura di Yves
Lacasse e Antoinette Le Normand-Romain.
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spalancata. La scultura è caratterizzata dalla policromia
dei due materiali di costruzione: il verde dell’onice del-
l’onda e il bruno del bronzo delle tre ragazze. Materiali,
consistenze, colori diversi per rappresentare la gioia di
vivere e il destino avverso: una rappresentazione della
precarietà della condizione umana. A proposito di questa
scultura si è parlato di creazione di un nuovo spazio scul-
toreo che comprende anche una quarta dimensione: lo
spazio del mondo nel quale si trovano le persone che, pur
nella loro piccolezza e incertezza riescono a crearsi mo-
menti di felicità. Anzi proprio la felicità e la spensiera-
tezza delle tre donne sembrano quasi impedire all’onda
di abbattersi su di loro.
L’energia, la voglia di vivere, la grandezza e la forza di
Camille Claudel non sono invece riuscite a impedire al-
l’onda avversa del destino di travolgerla. Nel 1913 verrà
internata in un ospedale pschiatrico dove resterà, dimenti-
cata da tutti, per trent’anni, fino alla morte avvenuta nel
1943.
Di quegli anni ci restano le sue lettere, a tratti disperate,
che spesso non venivano neanche recapitate e qualche foto.
La riscoperta di Camille Claudel avviene a partire dagli
anni ’80 grazie soprattutto all’opera di Reine-Marie 2. La
sua notorietà è andata crescendo, tanto che sulla sua vita
il regista Bruno Nuytten ha realizzato un film, nel 1988,
con Isabelle Adjani e Gérard Depardieu. L’emozione che
provoca l’incontro con le sculture e con la figura di Camille
Claudel ci può portare a concordare con la nipote che, par-
lando della triste fine dell’artista, afferma che: «ha ceduto
al suo destino per aver rifiutato di vivere in un mondo
dove l’anima non era più al suo posto».

Sopra (da sinistra): La Valse par Camille Claudel (disegno,
1893); La Valse (bronzo, 1895?) da due differenti punti di
vista.
Sotto: La Vague (onice e bronzo, 1897).
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50 Una ricerca sul canto infantile
di Cecilia Pizzorno

JOHANNELLA TAFURI, Nascere musicali. Percorsi per educatori
e genitori, EDT, Torino 2007, pp. 212, † 18,00.

Quando i bambini incominciano a cantare? La capacità di can-
tare intonati è un dono di natura? A quale età i bambini pos-
sono intonare correttamente? Come si può favorire lo svilup-
po musicale? Quanto è rilevante e pregnante per il bambino
crescere e vivere in un ambiente sonoro ricco e stimolante?
Il testo Nascere musicali raccoglie i risultati di un ardito
progetto dell’autrice volto a indagare lo sviluppo musicale
e in particolare lo sviluppo della capacità di intonare nei
bambini piccoli. La scelta di questo obiettivo centrale è
legato, per la ricercatrice, al valore antropologico, cultura-
le e sociale del canto in tutte le culture; rappresenta un’at-
tività profondamente legata alla natura umana, praticata
in circostanze diverse come strumento personale e colletti-
vo di una comunicazione condivisa. Considerato che, di
fatto, ci sono persone che “stonano”, ci si è chiesti quanto
la capacità di cantare intonato dipenda da ipotetici doni di
natura o piuttosto dalla maturazione dei processi percettivo-
cognitivi e fonatori in presenza di un ambiente ricco e
stimolante. L’ipotesi di ricerca presuppone che tutti i bam-
bini possano imparare a cantare correttamente purché si
determinino alcune condizioni essenziali. Il progetto, inol-
tre, si è proposto di seguire lo sviluppo musicale in senso
ampio e in particolare quello di capacità ritmico motorie e
quelle relative alla creatività vocale e strumentale.
Il progetto inCanto nasce come ricerca “longitudinale”, con-
cepita cioè per un certo numero di anni, con attività rivolte
dapprima a mamme in attesa durante l’ultimo periodo di gra-
vidanza, e portate avanti fino ai sei anni di età dei bambini.
Ai fini della ricerca, essenziale è stata la presenza di mam-
me che, a partire dall’ultimo periodo di gravidanza, aderis-

sero alla proposta e partecipassero a questa lunga espe-
rienza insieme ai bambini, mediante incontri collettivi set-
timanali, attività musicali svolte a casa, raccogliendo dati
audio, video e cartacei. La programmazione degli incontri
ha rappresentato l’altra componente fondamentale: il pro-
tocollo predisposto dalle ricercatrici – Johannella Tafuri e
Donatella Villa – frutto di scelte pedagogiche e didattiche
ben ponderate, prevedeva innanzitutto l’osservazione del-
lo sviluppo di determinate capacità in risposta a specifiche
sollecitazioni. Tra gli incontri collettivi, i genitori doveva-
no realizzare dei “compiti a casa” proponendo ai loro bim-
bi attività musicali, compilando un diario, predisposto e
uguale per tutti, che indicasse le attività realmente svolte e
descrivesse le reazioni dei bambini.
Le ricercatrici, oltre a raccogliere i dati, sono riuscite a
creare un rapporto con genitori e bambini particolarmente
favorevole e positivo e hanno sostenuto e incoraggiato la
creazione e la crescita di un ambiente familiare musical-
mente ricco e stimolante.
La particolarità di questo studio è data dal corpus di dati
desunti dall’osservazione continuativa dello stesso gruppo
di partecipanti per diversi anni, arruolati con le loro mam-
me a partire dalla vita prenatale fino alle soglie della scuo-
la primaria, permettendo, in tale modo, di ricavare un qua-

I linguaggi espressivi della primissima infanzia.
a cura di Paola Anselmi - Francesco Saverio Galtieri
Orff-Schulwerk Italiano
MKT Musikit, Brescia 2006
pp. 40
††††† 10,00

insegnanti di musica in altre fasce d’età o chiunque voglia
avere il punto della situazione su queste tematiche.
Motivi di interesse
Il fascicolo si pone nell’ottica del confronto tra ciò che at-
tualmente esiste per poter arrivare, non all’applicazione di
un’unica tecnica, ma all’elaborazione di un percorso
metodologico e pedagogico che sia aperto alle diverse teorie
ed esperienze.
Vengono quindi presentati (attraverso progetti quali “Musica in
culla” in Italia e nella zona mediorientale, “InCanto” di Bologna
e Imola,  “Nido Sonoro” di Lecco, “Laboratorio Nidi Musicali” di
Aosta) l’esperienza gordoniana e quella dell’Orff-Schulwerk, il
percorso di Delalande e le proposte dell’ambito musicoterapico,
mettendone in luce i possibili punti di incontro.

Mariateresa Lietti

Argomento
Il fascicolo contiene «spunti dal convegno» “I linguaggi
espressivi della prima infanzia”, tenutosi nel 2005 a Rignano
Flaminio (Roma) ed è integrato da una prefazione di Fran-
cesco Saverio Galtieri (vice Presidente Scuola Popolare di
Musica Donna Olimpia) e da un intervento di Beth Marie
Bolton (preside del Music and Therapy department della
Temple University Boyer College of Music di Philadelphia).
La pubblicazione fa parte della collana didattica curata da
Giovanni Piazza dell’Orff-Schulwerk Italiano, nella serie “Do-
cumenti”.
Destinatari
Educatrici e educatori, insegnanti, musicoterapisti, genitori che
si occupano di bambine e bambini piccoli, dalla nascita (in
alcuni casi anche dalla vita prenatale) ai tre anni, ma anche

SCHEDA
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51dro esauriente che delinea il percorso evolutivo delle ca-
pacità musicali dei bambini.
Nascere musicali descrive i risultati principali della ricer-
ca. L’arco di tempo preso in considerazione da questo libro
mette in luce i risultati ottenuti fino a tre anni di età, so-
prattutto perché le ricercatrici si sono rese conto che quel-
lo è il periodo decisivo, nel quale la capacità di intonare si
precisa e si fissa in modo determinante; successivamente
la stessa si può rafforzare e confermare. Mi piace sottoli-
neare come i risultati abbiano confermato l’intuizione ini-
ziale: in presenza di condizioni favorevoli la capacità di
cantare si manifesta e matura individualmente con grande
varietà evolutiva e precocità nell’intonazione.
La prima parte del libro è dedicata alla ricerca. Il primo
capitolo presenta i fondamenti teorici e gli studi già realiz-
zati sullo sviluppo musicale da zero a tre anni. La vasta
panoramica viene presentata dall’autrice con modalità espli-
cative di estrema chiarezza e l’articolazione in paragrafi
permette al lettore una lettura strutturata dei dati: memo-
ria prenatale, comunicazione vocale (parlato e canto), canto
imitativo, canto originale, ritmo, strumenti, movimento.
Il capitolo successivo presenta il progetto inCanto, le ipotesi
di ricerca, le tappe di progettazione e la loro realizzazione.
Emerge che nell’elaborazione del «percorso educativo, l’ac-
cento non è stato messo sulle strutture musicali (melodia, rit-
mo, forma ecc.) ma sulle pratiche sociali: cantare, suonare,
danzare, attraverso le quali avviene l’assimilazione delle strut-
ture» (p. 32). Vengono descritti i criteri che hanno guidato le
ricercatrici nella scelta del repertorio che comprendesse so-
prattutto canti tonali (in maggiore e minore), canti modali e
pentatonici; ritmi regolari, con metro sia binario che ternario;
canti e brani che invitano a compiere movimenti, che sugge-
riscono azioni, interpretazioni; strumenti per suonare ecc.
Il terzo e il quarto capitolo mostrano i risultati del progetto
da due punti di vista diversi: quello delle ricercatrici e quello
dei genitori. I dati presentati sono desunti dai diari, compi-
lati in itinere dai genitori e da registrazioni effettuate a
casa o durante gli incontri. I diversi punti di vista dello
stesso contesto permettono di analizzare i dati raccolti con
precisione e rigore metodologico avvalendosi di strumenti
statistici per verificare la significatività dei risultati, mo-
strando, al contempo quanto sia determinate il ruolo della
famiglia. I contributi dei genitori sono organizzati intorno
ai temi trattati, in modo da rendere le testimonianze fruibili
cogliendo i molteplici aspetti presenti.
Il testo è intercalato da citazioni dei genitori e delle ricer-
catrici che aiutano il lettore a comprendere la complessità,
le difficoltà, le motivazioni, le gratificazioni, i progressi
incontrati quotidianamente nel lavoro. Sono frammenti di
storia di vita dei protagonisti, che hanno vissuto attraver-
so la musica un’esperienza educativa molto profonda.
Questa ciclicità di interventi dà forma a situazioni e occa-
sioni didattiche in cui teorie, metodi e contenuti si intrec-
ciano con tutti i protagonisti del progetto: le ricercatrici, i
genitori, i bambini. L’incontro e lo scambio generano ri-
sposte e consapevolezza di come e quanto tutti i parteci-
panti siano attori di piccole o grandi trasformazioni di sé,
ma anche del modo con cui ognuno si rapporta con gli
altri e con il mondo. L’azione dà forma ai modi e ai conte-
nuti della relazione, modellando le trame della comunica-
zione tra i soggetti; si tracciano ambiti di esperienza in cui
si valorizzano le identità e prendono forma i saperi.
A partire dai presupposti teorico-metodologici che costi-
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DA NON PERDERE
di Roberto Agostini

MARIO BARONI, Il valore estetico nella società del mercato,
“Musica/Realtà”, n. 82, marzo 2007, pp. 141-165
MICHAEL WEBB, Music analysis down the (You) tube?
Exploring the potential of cross-media listening for the music
classroom, “British Journal of Music Education”, vol. 24,
n. 2, 2007, pp. 147-164.
Le discussioni sul “giudizio di valore estetico” nel mondo
industrializzato e massmediatico contemporaneo sono state
al centro di varie polemiche in musicologia, con immedia-
te ricadute nell’ambito dell’educazione musicale. Mario
Baroni, che ha spesso riflettuto sul tema, in questo caso lo
affronta in modo diretto nella sua complessità, mettendo
da parte pregiudizi e apriorismi, e rifiutando facili asso-
lutismi o riduzionismi. La tesi di base è che oggigiorno sia
indispensabile distinguere tra “esperienza estetica” e “giu-
dizio di valore estetico” perché il “bello” artistico, così come
è concepito nella tradizione estetica occidentale, è entrato
in crisi, insieme ai criteri ad esso corrispondenti, a causa
del modo in cui le pratiche musicali sono mutate nel No-
vecento, soprattutto in seguito ai processi di industrializ-
zazione. Per uscire dalla scontro tra la facile celebrazione
dello scenario attuale e l’altrettanto facile sua condanna,
Baroni propone la strada della ricerca volta a studiare i
processi di formazione dei gusti e della loro legittimazione,
nonché i nuovi criteri di valore emersi nella società con-
temporanea, sempre più caratterizzata da una condizione
pluralista. A Baroni non sfugge certo che lo scontro per la

legittimazione dei gusti è una questione non solo estetica,
ma anche e soprattutto politica: non a caso, nel finale, il
rigore scientifico lascia il posto a un appassionato appello
rivolto agli intellettuali, perché possano trovare un terreno
comune e spazi in cui intervenire per difendere non tanto
delle opere, quanto la funzione formativa dell’arte. In que-
sto contesto, il ruolo dell’educazione è non solo scontato,
ma cruciale, come lo stesso Baroni afferma in vari passag-
gi. In tale direzione si muove Michael Webb, sostenendo
che l’educazione musicale nella scuola di base deve tenere
conto dell’ambiente mediatico “immersivo” in cui vivono
quotidianamente i discenti, perché tale ambiente ha im-
portanti ricadute nelle attività di ascolto in classe. Anzi-
tutto, egli nota che la distribuzione e il consumo di musica
avvengono sempre più all’interno di contesti audiovisivi.
Il fenomeno è in netta crescita, anche a causa della diffu-
sione sempre più capillare dell’uso di siti di condivisione
di materiali, il più famoso e influente dei quali è YouTube
(www.youtube.com), a cui allude il titolo del saggio. Dopo
aver esposto i fondamenti musicologici, sociologici e pe-
dagogici del proprio discorso, Webb illustra alcuni esempi
di attività didattiche che possono essere svolte in classe
utilizzando materiali diffusi nella rete, con l’obiettivo di
mostrare concretamente l’importanza assunta nell’educa-
zione musicale di base dalla costruzione di ambienti edu-
cativi “immersivi” e complessi che sfruttino i materiali stessi
diffusi in tali ambienti.

tuiscono lo sfondo del progetto educativo, la ricerca quoti-
diana, sul campo, viene valorizzata attraverso l’osserva-
zione delle ricercatrici ed esemplificata dalle proposte con-
crete che hanno accompagnato e sollecitato nel loro svi-
luppo i bambini coinvolti nel progetto inCanto. La secon-
da parte del libro («Dalla ricerca alla didattica») è così de-
dicata agli aspetti educativi e fornisce esplicitazioni e ap-
profondimenti.
Il libro si rivolge a educatori, genitori, pediatri e a tutti
coloro che hanno cura di bambini. La scrittura del testo,
ricca di riferimenti scientifici e, al contempo, di proposte
pratiche, permette a tutti di trovare percorsi attinenti alle
esigenze e alle aspettative personali. Il quadro teorico, ben
articolato con citazioni di studi e ricerche, consente, ai let-
tori interessati in tal senso, ulteriori approfondimenti.
Completa l’opera un CD ricco di registrazioni audio e video.

Suoni nel Nido
di Maddalena Patella

GIANNI NUTI - MANUELA FILIPPA, In un nido di suoni. Didattica
dell’espressività musicale nei nidi - un modello di proget-
tazione, Le Château Edizioni, Aosta 2006, pp. 140, con DVD
allegato.

Cominciano ad essere piuttosto numerosi in Italia i conte-
sti educativi per l’infanzia in cui si realizzano interventi

con la musica strutturati e integrati nell’offerta formativa
del servizio, segno di un crescente interesse anche da parte
delle amministrazioni locali verso la diffusione dell’educa-
zione musicale nelle prime fasce d’età.
Il volume, realizzato nell’ambito di un progetto promosso
dall’Università e dalla Fondazione Istituto Musicale della Valle
d’Aosta, è il resoconto di un’esperienza biennale (2004-2006)
di progettazione didattica, formazione, ricerca-azione nei
quindici asili nido della regione, resa possibile grazie a un’ef-
ficace interazione tra istituzioni, scuola e territorio.
Il modello progettuale, opportunamente adattato, può essere
trasferibile in altri contesti, anche se difficilmente si potranno
ritrovare simili condizioni di fattibilità e sinergie così solide
tra agenzie formative e socio-assistenziali ed enti pubblici da
renderne possibile l’attivazione negli stessi termini.
La proposta nasce per rispondere a precisi bisogni emersi
tra gli operatori del segmento educativo da 0 a 3 anni i
quali, in buona parte avvicinatisi spontaneamente alla
musica da adulti, hanno aderito con entusiasmo a un’ini-
ziativa impegnativa e originale.
Il contesto in cui si opera è particolarmente favorevole,
grazie alla presenza di idonee strutture e attrezzature e
all’abitudine, consolidata all’interno dei nidi, a condivide-
re scelte didattiche e valori di riferimento, nella cornice di
una regione che vanta un avanzatissimo sistema di welfare
e una concreta attenzione verso il mondo infantile.
L’intervento, affinché ne sia garantita l’efficacia, coinvol-
ge sin dalle fasi di avvio l’intera filiera della formazione,
che comprende tutti gli educatori dei nidi (circa ottanta), i
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53referenti musicali (mediamente due per ogni plesso), i coor-
dinatori, la Direzione del Servizio Prima Infanzia (Asses-
sorato alla Sanità e alle Politiche Sociali). Al processo par-
tecipano inoltre gli esperti con ruoli differenziati: Gianni
Nuti, per la progettazione e direzione didattica, Manuela Fi-
lippa, per la direzione operativa, Marco Giovinazzo, in qua-
lità di strumentista e didatta.
La supervisione scientifica è affidata a François Delalande,
le cui teorie sulle condotte musicali e sulla “Pedagogia del
Risveglio” forniscono i presupposti di base al lavoro. Altri
riferimenti teorici, a cui in particolare l’azione sul campo
principalmente si ispira, sono le teorie di Daniel Stern sui
concetti di sintonizzazione affettiva e di affetti vitali e le
proposte operative di Edwin Gordon e Beth M. Bolton, pro-
spettive tra loro distanti che sembrano però trovare nella
pratica laboratoriale possibilità di integrazione.
L’organizzazione temporale è scandita dal calendario regio-
nale, secondo criteri di sistema: la formazione per tutti gli
educatori si concentra prevalentemente nel mese di settem-
bre, durante il periodo di interruzione del servizio; quella spe-
cifica per i referenti musicali si svolge nel pomeriggio di chiu-
sura; il tutoraggio degli esperti viene programmato in fasce
orarie mattutine prestabilite. Vi sono poi incontri di moni-
toraggio e valutazione in itinere e a conclusione. Il secondo
anno viene intensificata la presenza degli esperti nel corso
delle attività didattiche, anche al fine di coinvolgere mag-
giormente, oltre ai referenti, tutti gli altri operatori di ciascun
nido e si delinea un protocollo di indagine che prevede la
raccolta, l’analisi e la valutazione della documentazione e del
materiale audio-video e la stesura di relazioni e sintesi.
Le finalità musicali dell’azione didattica sono centrali, ma
investono la persona nella sua globalità e vanno oltre l’am-
bito specifico: sviluppare nei bambini l’attitudine alla ri-
cerca e la capacità di invenzione affinché la società di do-
mani veda crescere individui liberi e creativi, capaci di
adattarsi alle situazioni che cambiano, piuttosto che ripe-
titori ed esecutori. Padroneggiare forme di comunicazione
non verbale consente infatti di arricchire i propri mezzi
espressivi e maturare una disposizione al pensiero diver-
gente nel processo di costruzione dell’identità personale.
La pratica musicale (e artistica in generale) è un’occasione
particolarmente favorevole per stimolare l’immaginazione e
l’espressione originale di ciascuno, purché la prospettiva non
sia quella di trasmettere tecniche preconfezionate, insegnando
ad esempio canzoncine per l’infanzia o semplici danze, op-
pure utilizzando la musica come sfondo indistinto nei vari
momenti della giornata, bensì di mettere i bambini nelle
condizioni di poter esplorare la materia sonora, organizzar-
la, darle senso e con essa comunicare in modo personale.
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54 L’intervento sul campo privilegia l’ascolto, la vocalità e la
produzione strumentale in un approccio globale all’espe-
rienza musicale dove il “corpo che si muove” fa da filo
conduttore. I bambini sono stimolati a trasferire una sug-
gestione sonora da una modalità sensoriale all’altra met-
tendo in comunicazione il canale uditivo con quello visivo
e corporeo, a esprimersi gestualmente, vocalmente e tra-
mite il segno grafico-pittorico evitando qualsiasi forma
forzata di settorialità.
Fondamentale in questa ottica è l’organizzazione dello spa-
zio all’interno dei plessi e l’introduzione negli ambienti
adibiti all’attività musicale di dispositivi che favoriscano
l’emergere di condotte senso-motorie ed espressive. Il bam-
bino, animato da una spontanea curiosità verso la realtà
sensoriale, attraverso un gesto scopre un suono che lo at-
trae e ripetutamente tenta di riprodurlo introducendo ogni
volta variazioni, dando vita a vere e proprie invenzioni.
È interessante notare come tale meccanismo sia presente a
qualunque età, anche nell’adulto, nell’atto della creazione
artistica e come l’invenzione trovi spesso la sua fonte di
ispirazione nella scoperta, ripetizione e variazione di uno
stimolo che colpisce.
La prospettiva adottata è lontana dal preconcetto secondo
cui le capacità musicali sarebbero innate in alcuni indivi-
dui, mentre considera l’ambiente in cui il bambino cresce e
la qualità della relazione con l’adulto determinanti per lo
sviluppo delle sue potenzialità cognitive, espressive e co-
municative. Decisiva è dunque la figura dell’educatore a
cui è richiesto, nel ruolo di “facilitatore” rispettoso dei tempi
di apprendimento di ciascuno e per nulla invadente, di
manifestare interesse, apprezzare e valorizzare le scoperte
sonore dei piccoli e incoraggiarli nelle loro produzioni.
L’esperienza favorisce l’interazione nei momenti di esplo-
razione collettiva, ma anche l’autoriflessione e la creazio-
ne individuale. Valorizza inoltre la diversità, intesa sia come
disabilità sia come alterità, secondo criteri condivisi di ac-
cettazione di qualunque forma di espressività, considerata
non secondo criteri estetici standardizzati o culturalmente
selettivi e valutata nel processo anziché nel risultato.
Tutto ciò si è cercato di realizzare con eccellenti risultati nei
nidi valdostani. Il libro e il DVD forniscono un’ampia docu-
mentazione delle attività realizzate, offrendo preziosi spunti
pedagogico-didattici agli operatori del settore della primis-
sima infanzia, oltre che importanti contributi alla ricerca.
Le riflessioni delle educatrici a conclusione del testo, at-
traverso relazioni su temi o situazioni significative, offro-
no un consuntivo degno di attenzione. Interessante notare
come il progetto abbia assunto progressivamente conno-

tazioni differenziate e ogni nucleo operativo abbia adatta-
to alle proprie specifiche esigenze i suggerimenti e le indi-
cazioni della proposta di base, selezionando i percorsi da
sviluppare, concentrando la propria attenzione anche in
fase di osservazione su aspetti particolari della sperimen-
tazione.
Traspare comunque da tutte le testimonianze la piena consa-
pevolezza e disponibilità ad accogliere un nuovo concetto di
educazione musicale al nido, fatta di progettazione didattica
rigorosa ma flessibile, di pratiche spontanee improvvisative
ed esplorative piuttosto che di repertori preconfezionati, di
attenzione al benessere e alla crescita armoniosa del bambino
attraverso l’esperienza avvincente con la musica.

[Il volume può essere richiesto gratuitamente all’Università
della Valle d’Aosta, via dei Cappuccini 2/A, ufficio Relazioni
Internazionali, att. dott. Alessandro Becco - p/c prof.ssa Luisa
Revelli.]

Giochi musicali infantili
nel mondo
di Stefania Lucchetti

All’ombra del baobab. L’Africa nera in 30 filastrocche, rac-
colte da Chantal Grosléziat, illustrazioni di Élodie Nouhen,
direzione musicale di Paul Mindy, Mondadori, Milano 2002,
pp. 58, con CD allegato, † 14,80.
All’ombra dell’ulivo. Il Maghreb in 29 filastrocche, raccol-
te da Hafida Favret e Magdeleine Lerasle, illustrazioni di
Nathalie Novi, direzione musicale di Paul Mindy, Monda-
dori, Milano 2002, pp. 58, con CD allegato, † 14,80.
All’ombra della papaia. Il Brasile e il Portogallo in 30 fila-
strocche, raccolte da Magdaleine Lerasle, illustrazioni di
Ayrélia Fronty, direzione musicale di Paul Mindy, Monda-
dori, Milano 2004, pp. 58, con CD allegato, † 15,00.

In realtà spero che questa mia recensione risulti superflua:
ovvero, spero che i testi che sto per segnalare siano già
conosciuti dalla maggioranza dei lettori di “Musica Doma-
ni”. Perché si tratta di libri cui sono particolarmente
affezionata, e cui ho fatto ricorso in innumerevoli contesti
(corsi per bambini, formazione insegnanti, corso di Didat-
tica, ecc). Cosa mi piace di più di questi volumi dedicati
alla raccolta di canti e filastrocche infantili provenienti da
diverse parti del mondo? Difficile rispondere: le illustra-
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RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

DAVIDE ZOLETTO, Straniero in classe. Una pedagogia dell’ospi-
talità, Raffaello Cortina, Milano 2007, pp. 177, † 12,00

In alcuni stralci dello scrittore e poeta nicaragueño Ernesto
Cardenal (La vita è sovversiva, a cura di Antonio Melis, Ac-
cademia, Milano 1977) si parla di un (mitico) regno, maya o
azteco che sia, in cui il re Netzhualcóyotl, re poeta, edifica
uno stato basato sui cantori e non sui militari, cioè il senso
comunitario e la coesione sociale della popolazione sono
promossi attraverso il canto, quale motivo di appartenenza
e depositario del bene comune, e non attraverso la costri-
zione e la paura delle armi. «Nei suoi canti i valori di amici-
zia e di fratellanza sovrastano il fragore delle armi e il culto
della violenza» (E. CARDENAL, La vita è sovversiva cit., p. 24),
cioè sorpassano, diremmo oggi, i giochi di potere.
Ecco, mi sembra che questo spunto possa essere adeguata-
mente introduttivo al libro che presento in questa rasse-
gna. E perché?
Perché il filo conduttore del testo è proprio il senso comu-
nitario che si vuole promuovere, una pratica dell’ospitali-
tà senza contraccambio (pratica sostenuta dalla riflessione
pedagogica), o meglio una pedagogia dell’ospitalità dalla
risonanza sociale e interpersonale, ma anche indirettamente
politica, nel senso della poleis.
Attenzione però: l’intenzione dell’autore, così a me sem-
bra, non ha nulla da spartire con un atteggiamento ottativo,
volontaristico, consolatorio e “buonista”, anzi Zoletto si
muove attraverso contesti e situazioni reali e concrete,
dovute anche alla sua esperienza diretta di educatore degli
adulti (stranieri).
L’educazione in effetti è sempre una educazione “del do-
vunque”, al di là della sua connotazione istituzionale (il
formale e il non formale), e proprio perché “del dovunque”
soggetta alle diverse situazioni e luoghi; non c’è un luogo
fisso dove fare educazione: esiste però una deontologia
professionale del ricercatore di pedagogia e dell’educatore
che impone sguardi e strumenti tali da decodificare tali
realtà, contestuali e situate. Si potrebbe dire che al di là (o
al di qua?) dell’educazione c’è sempre un “messaggio inter-
stiziale” che cerca di rovesciare gli atteggiamenti consueti,
e questa è la funzione “inattuale” della pedagogia (G. M.
BERTIN, Nietzsche. L’inattuale, idea pedagogica, La Nuova
Italia, Firenze 1977).
Lo stile del libro si colloca in una posizione oscillante tra
un linguaggio avvolgente e coinvolgente (utile al lettore) e
una disamina dei problemi, precisa e rigorosa, tanto che i
sei capitoli in cui è organizzato il lavoro si muovono come
in salita, in progressione, articolati e coordinati da nume-
rosi riferimenti culturali e scientifici.
E questo non è da poco. Perché o si trovano libelli accessi-
bili, ma banali e inconcludenti (i cosiddetti “venditori di
fumo”), oppure contributi editoriali pregnanti e ricchi, ma
di difficile lettura e digestione.

Leggerezza e pregnanza dunque. Gentilezza e fermezza
coniugate insieme, come nel rapporto educativo.
Le fasi del percorso sono scandite da alcune tappe in pro-
gressione, nel senso che non c’è una sequenza statica, ma
i rimandi, anche nella lettura, sono molteplici.
Le fasi riguardano: la prima accoglienza («Che ci faccio
qui?»), la prima conoscenza («L’altro sotto esame»), la que-
stione dell’inserimento e dei metodi didattici («Reinventare
la classe»), l’approccio all’italiano come lingua seconda
(«In aula con Venerdì»), l’educazione interculturale tra
stereotipi e prospettive per il futuro («Una cultura di base
a venire»), i rapporti con il territorio e l’extrascuola («Pia-
neta locale»).
Alla fine di ogni capitolo c’è una presentazione di alcuni
testi che possono essere d’aiuto all’insegnante e al lettore,
una preziosa bibliografia ragionata per chi volesse appro-
fondire autonomamente gli autori e i temi trattati. Inoltre
ogni capitolo è seguito dalla presentazione di alcuni eser-
cizi/laboratori che l’insegnante può sperimentare da solo o
con i colleghi.
Si capisce allora che il titolo, Straniero in classe, rappre-
senta una sorta di “chiamata” affinché insegnanti e
educatori trovino nell’educazione interculturale «una oc-
casione irripetibile per radicarsi a fondo sul terreno degli
allievi e lavorare insieme a loro a un progetto di cultura di
base che non sia rivolto al passato, ma sia soprattutto a
venire: situato in un contesto preciso e nel contempo pro-
iettato nel futuro in modo mai del tutto prevedibile e
predeterminabile» (p. 115).
Il compito che si è dato il libro è quello di proporre, allora,
non lo zapping fra culture, ma il tentativo di analizzare e
affrontare le articolazioni di culture e identità in modi più
trasversali di quelli impliciti nelle varie “scienze” dell’im-
migrazione e dell’intercultura (anche se da queste occorre
sempre partire, come fa d’altra parte lo stesso testo).
«In ognuna delle tappe di questo percorso – dice l’autore –
è emerso che il primo modo per costruire davvero una scuola
più accogliente è quello di sentirsi noi, da insegnanti, stra-
nieri in classe: non dare per scontato nulla delle nostre
procedure, dei nostri metodi, dei nostri contenuti, dei no-
stri contesti. Per poterli re-imparare (reimmaginare) insie-
me ad allievi e allieve. Facendo ricerca insieme. Quasi do-
vessimo esercitarci di continuo a una specie di autostra-
niamento che non può mai diventare metodo, ma che ri-
mane proprio per questo alla base della nostra responsabi-
lità di educatori» (p. 159).
Un testo, questo, che riesce a coniugare, attraverso l’appel-
lo della formazione, la ricerca accademica fondativa e le
ineludibili esigenze della vita e delle relazioni interpersonali
significative per la professionalità docente.
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EVA ODDONE

Ricordi, Milano 2005
pp. 53
††††† 14,00

Destinatari
Il testo è rivolto a bambini a partire dai 5 anni d’età. Può essere
utilizzato nelle prime fasi dell’insegnamento, sia in attività di
propedeutica musicale nelle scuole di musica, sia all’interno della
scuola dell’infanzia o primaria. Propone fin dall’inizio la lettura
e scrittura dei suoni utilizzando la notazione tradizionale.
Motivi di interesse
L’autrice propone un percorso graduale che, pur restando al-
l’interno di una didattica molto tradizionale, presta atten-
zione al suono e alla musicalità delle proposte. Nella prefa-
zione, da cui traspare la passione dell’autrice per l’insegna-
mento, sono inoltre forniti agli insegnanti spunti per attività
ritmiche e vocali, insieme all’invito ad accompagnare i brani
col pianoforte o con strumenti ritmici.

Mariateresa Lietti

Argomento
È il primo di tre volumi di un metodo per flauto dolce, stru-
mento ancora sottovalutato in ambito didattico; viceversa,
l’autrice sottolinea come le caratteristiche di semplicità e
dolcezza del suono lo rendano particolarmente adatto anche
a bambini piccoli, i quali attraverso il gioco possono arrivare
alla conoscenza di un linguaggio musicale specifico.
Il testo propone lo studio dei singoli suoni attraverso esercizi
ritmici che prevedono anche l’uso della voce e semplici brani
musicali con titoli finalizzati a stimolare la fantasia e l’interpre-
tazione dell’alunno. Dai suggerimenti iniziali si evince che è pen-
sato per una didattica di gruppo, anche se i materiali sono a una
voce e solo alla fine compaiono due duetti. Non sono previste
attività di improvvisazione o imitazione anche se nella prefa-
zione si invitano i docenti a proporle ai bambini.

SCHEDA

zioni sono affascinanti, l’impaginazione intrigante, le mu-
siche splendide! Sono brani da giocare, corredati da noti-
zie sulla loro origine e situazioni d’uso, spesso accostati a
canti-gioco di uguale funzione ma provenienti da diversi
paesi. I testi conservano sia la scrittura originale che la
loro traduzione italiana, mentre le musiche – realizzate con
piacevolissimi arrangiamenti, prevalentemente acustici e
profondamente rispettosi della tradizione – accostano voci
sia di bambini che di adulti. Non mancano anche filastroc-
che parlate che ci restituiscono spesso l’immediatezza del-
la situazione d’uso: giochi tra bambini, coccole musicali
tra mamma e bimbo ecc.
Un libro utile per insegnanti e genitori, e bello e piacevole
per i bambini. Insomma, un autentico e stimolante percor-
so interculturale che ci permette di evidenziare come, al di
là delle varianti strutturali, i canti-gioco delle culture in-
fantili esibiscano somiglianze di forme e funzioni. Un ausilio
prezioso per tutti coloro che vogliano rintracciare modi di
usare la musica assimilabili a quelli evidenziati da Delalande
nella sua teoria delle condotte musicali: musiche per gio-
care col corpo (soprattutto), musiche per sfogare emozioni
(relazione mamma-bambino), musiche per imparare (canti
enumerativi sulle parti del corpo ecc).
Mi sono innamorata di questi volumi e non perdo occasio-
ne per segnalarli, raccomandarli, regalarli. E ora delle la-
mentele: com’è possibile che sia così difficile rintracciare
questi volumi addirittura nelle stesse librerie Mondadori?
Sembra quasi che vogliano nasconderli: talvolta mi è toc-
cato cercarli in circuiti di distribuzione alternativi.
La sorpresa per me recentissima è questa: in realtà esisto-
no altri volumi di questa splendida collana (un libro, un
CD) originariamente edita da Didier jeunesse (www.
didierjeunesse.com). Mi riferisco in particolare ai volumi
Comptines du Jardin d’Eden dedicato a danze e filastroc-
che ebraiche, e A l’ombre du flamboyant, dedicato alle mu-
siche creole delle isole caraibiche raccolte da Chantal
Grosléziat, con la direzione musicale curata dal già collau-
dato Paul Mindy. Comptines et berceuses de babouchka
(2006) è invece dedicato alle musiche dell’Europa dell’Est,

mentre A pas de géant è dedicato a filastrocche e canti-
gioco sulle parti del corpo con musiche di Yves Prual e
François Barré. Concludo queste mie righe con un accora-
to appello affinché anche questi volumi vengano celer-
mente tradotti e pubblicati anche in Italia.

Piccola musica
di Mariateresa Lietti

CRISTINA CITTERIO, Al pianoforte senza le note, New Media
Edizioni Didattiche, Crotone 2006, pp. 36, † 11,00.
ISABELLA LONGO – TERESA RATCLIFF, Violinolandia, Intra’s Edi-
zioni Musicali, 2001, pp. 60 + X, con CD allegato, † 13,00.

Il panorama editoriale presenta ormai numerosi titoli rivolti
a piccoli principianti, alcuni con una veste grafica curata e
accattivante, altri più stereotipati. Se si entra nel merito dei
contenuti ci si accorge però che ci sono pochissime novità:
la didattica è spesso molto tradizionale, incentrata su una
tecnica arida e separata dalla musica e c’è scarsa attenzione
allo sviluppo del pensiero musicale e della creatività. Mi
sembra perciò importante segnalare due pubblicazioni che,
pur molto diverse tra loro, presentano aspetti interessanti
sul piano della didattica strumentale.
Il testo di Cristina Citterio è destinato al pianoforte, ma
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potrebbe essere adattato a qualsiasi strumento in quanto
finalizzato a una formazione musicale generale, più che
all’acquisizione di una specifica tecnica strumentale, che
si ritiene debba derivarne in modo conseguente. L’autrice
prende spunto da una storia, con un draghetto come per-
sonaggio centrale, per far sperimentare diverse situazioni
musicali e affrontare in modo divertente argomenti quali
la velocità, la dinamica, le altezze, la pulsazione, il ritmo.
Alla base delle proposte si riconoscono concezioni peda-
gogiche e didattiche che fanno riferimento alle tre fasi
piagetiane del gioco senso-motorio, simbolico e di regole.
Le varie attività, presentate in modo da stimolare la fanta-
sia e la ricerca, prevedono infatti momenti di esplorazione
del pianoforte, di esecuzione, di rielaborazione, di lettura e
scrittura utilizzando notazioni informali, di improvvisa-
zione, di ascolto.
L’autrice esplicita nella premessa la convinzione che sia
necessario partire da ciò che il bambino già sa e valorizza-
re le sue competenze per portarlo ad acquisire altre capaci-
tà. Pone quindi al centro dei percorsi didattici l’allievo con
le sue esigenze e non la comunicazione di una tecnica. Il
suono, i diversi effetti e la ricerca dei gesti per produrli,
stanno sempre prima delle regole e dell’attività di concet-
tualizzazione e di scrittura. Inoltre le diverse situazioni
presentate sono aperte, in modo da poter essere modificate
a seconda delle esigenze, caratteristiche, fantasie degli al-
lievi. Un altro aspetto interessante è rappresentato dal ruo-
lo del docente che è continuamente coinvolto in un rap-
porto sonoro con l’allievo. Non è invece prevista la pre-
senza di più bambini, ma nulla impedisce di riproporre le
attività a un gruppo: la presenza di più persone e quindi
più proposte e più idee va sicuramente nella direzione di
apertura cercata dall’autrice.
Violinolandia, metodo per lo studio del violino per bambini
dai 4 agli 8 anni, presenta invece un percorso più struttu-
rato. Anche qui ci sono vicende e filastrocche riferite a

piccoli animali, a ognuno dei quali è abbinata una cellula
ritmico-melodica presentata sulle corde vuote; starà poi
all’insegnante – anche in base alle capacità, proposte, esi-
genze dei bambini – definire i colpi d’arco, le dinamiche,
le modalità espressive, eventuali altezze più complesse.
La concezione di fondo, dichiarata dalle autrici nella premes-
sa, è che i bambini debbano arrivare all’acquisizione di una
corretta tecnica strumentale in un modo giocoso e naturale,
che sviluppi la loro musicalità. Si suggeriscono quindi situa-
zioni e suggestioni legate alle avventure di alcuni animali
affinché il bambino trovi spontaneamente i gesti giusti per
eseguire le diverse cellule ritmico-melodiche con i conseguenti
colpi d’arco. L’attenzione, in questo modo, è portata inizial-
mente al gioco: le diverse caratteristiche dei suoni e le moda-
lità per produrle ne sono una conseguenza naturale.
I percorsi sono pensati per un gruppo di bambini e le autri-
ci propongono, nella parte introduttiva, una serie di sug-
gerimenti generali, oltre a specifiche attività per ogni bra-
no. Invitano inoltre i docenti a strutturare altri giochi, la-
sciandosi guidare anche dalle idee dei bambini, in base
alle diverse esigenze e situazioni. Le proposte presentate
prendono sempre spunto da una storiella con al centro uno
o più personaggi a cui corrispondono specifiche cellule rit-
mico-melodiche, evidenziate anche attraverso il ritmo del-
le parole. Su queste cellule sono costruiti i piccoli brani
musicali, scritti con una notazione fono-simbolica che uti-
lizza i diversi animaletti disposti sul pentagamma. In ap-
pendice al testo sono proposti gli accompagnamenti
pianistici che nel CD allegato sono orchestrati, in modo
piacevole e accattivante, in stile blues, jazz, country.
Quello che accomuna i due testi, e che, a mio avviso, ne è
uno dei maggiori pregi, è il coinvolgimento e la passione
che si sentono nelle autrici e che vengono richiesti ai do-
centi, nella convinzione che per insegnare sia necessaria di-
sponibilità a mettersi in gioco, a inventare con i bambini e
per i bambini e anche, perché no, a divertirsi insieme a loro.

MANUELA FOPPOLI - CHIARA INFANTINO - CIRO PADUANO - MARCELLA SANNA

...Animali... percorsi didattici per la Scuola
Orff-Schulwerk Italiano
MKT Musikit, Brescia 2006
pp. 44, CD allegato
††††† 20,00

Motivi di interesse
I materiali scaturiscono da un reale lavoro con i bambini e
presentano proposte interessanti e musicalmente adegua-
te alla fascia d’età. Per ogni percorso viene presentata una
scheda che prende in esame in modo organico: destinatari,
contenuto, metodologia, programmazione, suggerimenti, at-
tività complementari. Le proposte sono comunque sempre
aperte a possibili rielaborazioni o variazioni da parte di chi
utilizza il materiale, anzi, proprio i suggerimenti e le attivi-
tà complementari vanno in questa direzione. La scelta de-
gli animali come tema conduttore è particolarmente accat-
tivante e permette  associazioni e abbinamenti comprensibili
e praticabili dai bambini. I brani contenuti nel CD presen-
tano arrangiamenti piacevoli, ritmicamente e timbricamente
interessanti.

Mariateresa Lietti

Argomento
Dieci percorsi didattici, incentrati sugli animali, che prevedono
attività musicali, motorie, di drammatizzazione, di manipola-
zione di materiali, di creazione e decodifica di partiture, in un’ot-
tica multidisciplinare e di trasversalità delle competenze.
La pubblicazione fa parte della collana didattica, curata da
Giovanni Piazza, dell’Orff-Schulwerk Italiano, nella serie “Di-
dattica Applicata”.
Destinatari
Insegnanti, educatrici e educatori, genitori, operatori e ope-
ratrici che si occupano di bambini e bambine dai tre ai cin-
que anni. Il materiale può essere utilizzato, a diversi livelli,
da musicisti o da persone che non hanno una preparazione
musicale specifica. Presenta infatti la partitura dei brani pro-
posti, ma anche un CD che contiene i brani cantati e la base
strumentale

SCHEDA
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Nati per la musica
Un primo bilancio
Qualche tempo fa annunciammo su questa rivista l’avvio
di Nati per la musica, progetto per la diffusione della mu-
sica da 0 a 6 anni, promosso dall’Associazione Culturale
Pediatri (ACP) in collaborazione con la SIEM e con il Centro
per la Salute del Bambino (CSB).
Presentato ufficialmente al Congresso nazionale dell’ACP Il
mondo per i bambini (Asolo, 19-21 ottobre 2006), al Conve-
gno nazionale della SIEM Musica 0-3 (Modena, 10 Marzo
2007) e alla Fiera Internazionale del Libro (Torino, 10 mag-
gio 2007), il progetto può essere ora definito nei dettagli ed
è anche possibile riferire sulle prime esperienze realizzate.
L’iniziativa nasce dalla passione per la musica di un grup-
po di pediatri interessati agli effetti che essa esercita sullo
sviluppo cognitivo del bambino, ma anche ai contributi
che la pratica musicale apporta alla crescita della persona
a livello espressivo, comunicativo e relazionale.
Molti sono i punti di contatto con Nati per leggere, che la
stessa ACP ha attivato con successo nel 1999 con il contri-
buto dell’Associazione Italiana Biblioteche e del CSB al fine
di promuovere e incentivare la lettura ad alta voce dei bam-
bini a partire dai 6 mesi di vita. Analoga alla funzione
delle biblioteche per Nati per leggere, è quella della SIEM

nell’ambito di Nati per la musica: mettere a disposizione le
proprie competenze tecnico-scientifiche e favorire il
coinvolgimento delle realtà educative e culturali territo-
riali al fine di creare una rete di sostegno al progetto.
ACP, SIEM e CSB stipulano nel settembre 2006 un protocollo
d’intesa fissando obiettivi comuni e dandosi compiti spe-
cifici per la promozione delle azioni progettuali.
L’ACP, tramite i gruppi locali e regionali, svolge una fun-
zione divulgativa presso i pediatri e le famiglie e organizza
eventi formativi.
La SIEM, attraverso le sue articolazioni territoriali, favori-
sce il contatto tra pediatri e operatori musicali, mette in
campo le proprie risorse professionali e stimola la rifles-
sione attorno ai temi della musica nell’età infantile.
Il CSB dà appoggio organizzativo e cura l’informazione e la
comunicazione online.
Nati per la musica si prefigge i seguenti obiettivi:

diffondere presso i pediatri conoscenze in campo
neuroscientifico in riferimento al rapporto tra musica e
sviluppo cognitivo del bambino;
informare e sensibilizzare genitori, pediatri e educatori
sull’importanza dell’espressione sonora e della pratica
musicale nella crescita della persona intesa nella sua
globalità;
fornire indicazioni e stimoli su come proporre musica
in maniera non occasionale fin dai primi mesi di vita
del bambino e nel periodo prenatale;
rilevare, conoscere e incentivare esperienze musicali
significative in atto con bambini nelle prime fasce d’età
e promuoverne di nuove.

L’informazione per i pediatri, inerente all’importanza del-
l’educazione musicale considerata sia dal punto di vista
neuroscientifico sia a livello di formazione globale dell’in-
dividuo, avviene attraverso la regolare pubblicazione nel-
la rivista bimestrale “Quaderni acp” (www.quaderniacp.it)
di articoli di esperti e ricercatori.
La divulgazione comincia già alla prima visita ambulatoriale
del neonato: i pediatri sensibilizzano i genitori sulla necessità
che l’ambiente casalingo sia musicalmente stimolante affin-
ché il bambino sia introdotto al mondo dei suoni in modo
naturale e si rafforzi il legame affettivo in famiglia attraverso
la condivisione di momenti musicali significativi. Trasmette-
re questo messaggio attraverso la figura autorevole del pe-
diatra, a cui i genitori si affidano con fiducia, è sicuramente il
punto di forza originale e caratterizzante dell’intero progetto.
Un pieghevole messo a punto da esperti della SIEM invita la
mamma a cantare per il proprio bambino fin dal sesto mese
di gestazione, a creare in casa condizioni di benessere acu-
stico, ad ascoltare e valorizzare le scoperte sonore dei bam-
bini, ad essere disponibili a giocare con la musica insieme
ai propri figli nei diversi momenti della giornata.
Le azioni previste all’interno di Nati per la musica sono
diverse per rispondere ai molteplici bisogni locali: eventi
formativi e informativi per educatori, personale medico e
famiglie, laboratori per gestanti, bambini e genitori, inter-
venti negli asili nido, nelle scuole e negli ospedali, con-
fronti, approfondimenti, riflessioni.
Nell’ambito del progetto possono trovare collocazione an-
che esperienze attuate da soggetti non legati alle associa-
zioni promotrici. Un Coordinamento nazionale a cui par-
tecipano le componenti ACP, CSB e SIEM ha la funzione di
valutare le richieste di accreditamento.
Diverse sono sino ad ora le iniziative già realizzate o di
prossima attuazione. A Cesena, Trieste e Verona sono in corso
dal 2006 importanti interventi in rete che mostrano come
sia determinante una progettualità che metta in sinergia di-
verse componenti e risorse di un territorio affinché le idee
possano concretizzarsi e rispondere a esigenze reali.
Nati per la musica è in continua espansione, a dimostra-
zione del grande interesse che in questi anni cresce attor-
no al tema della musica nell’età infantile. Vorremmo in
particolare segnalare le iniziative di prossima attuazione
della sezione SIEM di Torino e della Scuola di Musica
Amadeus di Livorno, che hanno colto le opportunità offer-
te dalla nostra proposta riconoscendosi nelle sue finalità e
invitiamo le sezioni della SIEM e altre realtà educative e
culturali che attuano interventi nella fascia 0-6 a contat-
tarci per avviare nuove collaborazioni.

Recapiti
e-mail: natiperlamusica@csbonlus.org
blog ACP: www.natiperlamusica.blogspot.com



Manca quasi un anno al Congresso dell’ISME ma l’orga-
nizzazione avanza speditamente e con molto anticipo
data la notevole complessità dell’iniziativa sia per l’alto
numero di persone che coinvolge (circa 2.000), sia per
la varietà delle provenienze (sono rappresentati circa
60 paesi del mondo) e delle attività in programma.
Un posto di particolare rilievo è occupato dalle rela-
zioni chiave affidate a esperti di grande rilievo a livel-
lo internazionale, i Keynote Speakers, invitati per dare
ai partecipanti, riuniti in sessione plenaria, idee chia-
ve che gettino in modo stimolante una luce particola-
re sui vari aspetti del tema del Congresso.
Un primo invito è stato accettato: un progetto sociale,
un paese con forti situazioni di povertà e disagio, un
musicista, un grande educatore e una grande idea, José
Antonio Abreu e il suo Sistema Nazionale delle Orche-
stre Giovanili e Infantili del Venezuela.
Abbiamo detto un grande educatore perché Abreu ha
colto i bisogni dei bambini di strada di quartieri poveri
ed emarginati e perché, da musicista, con una tradizio-
ne musicale in famiglia proveniente dal nonno materno
di origine italiana, ha sentito la forza educativa della
musica, anzi di un “fare” musica che fosse anche un
farlo insieme agli altri, un perseguire uno stesso scopo
in gruppo in cui tutti si considerino interdipendenti.
José Antonio Abreu – del cui progetto si può leggere
nell’articolo di Ester Seritti a pp. 6-9 di questo numero
di “Musica Domani” – verrà a parlarci della sua idea,
del valore educativo della musica e della necessità di
cominciare da piccoli; verrà a trasmetterci la sua grande
fiducia nei bambini e nelle loro risorse, ma anche nel
“far musica” come potente mezzo di espressione e co-
municazione, un mezzo che può soddisfare in ciascu-
no di noi l’homo ludens, l’homo faber e, perché no?,
l’homo gaudens.
Oltre a queste relazioni “speciali” (e nel prossimo nu-
mero di “Musica Domani” speriamo di potervi presen-
tare gli altri Keynote Speakers), il programma del Con-
vegno prevede una tipologia di proposte abbastanza
variegata.
Innanzitutto ci sono alcuni appuntamenti, diciamo,
“rituali”:

concerto serale introduttivo (20 luglio sera);
cerimonia di apertura (21 luglio mattina);
incontri nazionali per paesi di appartenenza (in data
da decidere);
assemblea generale dell’ISME (in data da decidere);

cerimonia di chiusura (25 luglio pomeriggio).
Qui anticipiamo subito che la cerimonia di chiusura
avrà un sapore, colore e... un suono speciali perché
sarà organizzata dalla delegazione cinese. Infatti è
generalmente a carico del Paese che ospiterà il Con-
gresso successivo e, nel 2010, il 29° Congresso dell’ISME

sarà a Pechino.
Gli incontri quotidiani ruoteranno intorno a diversi
tipi di presentazioni secondo le scelte operate dai
relatori tra le proposte del bando. Avremo quindi:

relazioni;
simposi;
dimostrazioni;
laboratori;
poster.

Quanto ai concerti, prevediamo una quarantina di grup-
pi che si esibiranno in orari e posti diversi.
Uno sguardo a una giornata-tipo può aiutare a ren-
dersi conto dell’articolazione dei diversi momenti. I
soci SIEM riceveranno presto il pre-programma.
Raccomandiamo a tutti di non lasciarsi sfuggire la
scadenza per la presentazione di una proposta di
intervento: 1° novembre 2007.

Non mancate!

Una giornata-tipo del 28° Congresso dell’ISME

9-11 Relazioni, simposî, dimostrazioni, laboratori
11-11,30 Pausa
11,30-13 Sessione Plenaria
13-15 Pausa

Concerti di mezzogiorno
Posters

15-17 Relazioni, simposî, dimostrazioni, laboratori
17-17,30 Pausa
17,30-19 Relazioni, simposî, dimostrazioni, laboratori
17,30-19 Concerti pomeridiani
21-22,25 Concerti serali
22,30-24 Notturno in Piazza Maggiore

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

Progetti speciali
al Convegno ISME
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