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Anniversari
Mariateresa Lietti

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale e dei fatti scon-
volgenti che l’hanno caratterizzata, il mondo intero cercò il
modo per evitare che potessero ripetersi tragedie analoghe.
Un punto di arrivo di questo sforzo fu l’approvazione, nel
1948, del testo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Nelle scuole italiane il documento è spesso fatto oggetto di
studi, riflessioni, ricerche, insieme alla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo – documento col quale, nel 1950, i go-
verni dei Paesi membri del Consiglio d’Europa presero le pri-
me misure affinché venissero riconosciuti e garantiti alcuni
dei diritti della Dichiarazione Universale – e alla Carta dei
Diritti del Fanciullo, approvata nel 1959 dalle Nazioni Unite.
Chissà se a qualche insegnante o a qualche studente verrà in
mente che a Milano, nella “capitale industriale” d’Italia, nel
Nord civile e democratico, un’apposita circolare del sindaco
viola il diritto sancito all’articolo 26! Il testo della Dichiara-
zione Universale recita: «Ogni individuo ha diritto all’istru-
zione. L’istruzione deve essere gratuita, almeno per quanto
riguarda le scuole elementari e fondamentali. [...] L’istruzio-
ne deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personali-
tà umana ed al rafforzamento del rispetto dei Diritti Umani
e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la com-
prensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Uni-
te per il mantenimento della Pace».
A Milano però (e molti Comuni della Lombardia si accingo-

SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale
CONVEGNO NAZIONALE

Musica: forme di linguaggio, linguaggio delle forme.
L’esperienza estetica come bisogno e come risorsa

17-18 ottobre 2008
PISA - Università degli Studi

Venerdì 17 ottobre
I SESSIONE: L’arte, bisogno primario o secondario?

Il valore formativo dell’esperienza estetica

Sabato 18 ottobre
II SESSIONE: L’educazione estetica fra pratiche e saperi: quali politiche scolastiche?

III SESSIONE: Prospettive di educazione estetica: le arti a confronto

Comitato scientifico: Alessandra Anceschi, Carlo Delfrati, Anna Maria Freschi, Claudia Galli

no a prendere esempio), ai figli di immigrati non in regola
col permesso di soggiorno, tale diritto non è riconosciuto. Il
ministro Fioroni ha preso in merito una posizione chiarissi-
ma e nella circolare 110 del 14-12-2007, relativa alle iscri-
zioni, si legge: «Si richiama, innanzitutto, l’attenzione non
solo sul diritto dei minori stranieri di accedere all’istruzione
fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle
stesse di accoglierli, anche in corso d’anno, indipendente-
mente dalla regolarità della loro posizione, ma, soprattutto,
si evidenzia il fatto che per diversi di loro vi è il concreto
rischio che non ottemperino all’obbligo, che siano avviati
precocemente al lavoro minorile e, soprattutto nelle grandi
città, vengano sfruttati in forme di accattonaggio. La scuola
non può rimanere indifferente di fronte a tali situazioni che
richiedono una concertata azione interistituzionale che chia-
ma in causa altri soggetti pubblici che hanno primaria re-
sponsabilità nella gestione del territorio». Il tribunale mila-
nese, a cui una donna marocchina ha fatto ricorso, ha emes-
so una sentenza inequivocabile, ritenendo questa una di-
scriminazione e ingiungendo al Comune di rimuoverne la
fonte. Mi auguro che tutto ciò serva e che quando leggerete
questo numero della rivista la situazione sia cambiata, ma
non si potrebbe comunque regalare al consiglio comunale
di Milano una copia della Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani? Potrebbe essere un buon modo per ricordarne il
sessantesimo.
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Raccolta
differenziata

Andrea Sangiorgio
Valentina Iadeluca

Il tema dell’educazione ambientale, quanto mai attuale
visti i tristi sviluppi legati alle vicende italiane, viene qui
rivisitato in chiave musicale, attraverso la sintesi di un
percorso che ha coinvolto 500 ragazzi ed è culminato nella
realizzazione di un concerto per percussioni riciclate e or-
chestra, tenutosi al Parco della Musica di Roma, all’inter-
no delle attività di promozione musicale proposte dal set-
tore Education dell’Accademia Santa Cecilia.

Un po’ di storia
Luglio 2005. Nel primo di una lunga serie di incontri, il
professor Gregorio Mazzarese – responsabile del Settore
Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – ci
invitatava a contribuire, quali esperti di metodologia Orff-
Schulwerk, all’ideazione e realizzazione di un’iniziativa
promossa da AMA, Azienda Municipale Ambiente di Roma:
“AMA ama Amadeus”. L’azienda voleva coniugare in qual-
che modo la musica e gli attualissimi temi dell’educazione
ambientale. Nel 2006 correva il 250° anniversario della
nascita di Wolfgang Amadeus Mozart e si voleva sfruttare
il gioco di parole fra l’acronimo dell’azienda e il nome di
battesimo del famosissimo compositore.
Il progetto risultava allora molto poco definito, poco più
che una promettente intuizione: avviare delle “Palestre
musicali” che sarebbero sfociate in un concerto in cui 500
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado avrebbero
suonato strumenti riciclati accompagnati dai professori

d’Orchestra dell’Accademia nella sala Santa Cecilia
dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Siamo usciti dall’incontro stimolati dalla sfida rappresen-
tata da un’operazione di questa dimensione e complessità,
ma anche perplessi di fronte ai diversi problemi aperti da
risolvere. Come avremmo dovuto strutturare il poco tempo
a disposizione perché 500 ragazzi fossero pronti a esibirsi
sul più prestigioso palcoscenico romano? Come avremmo
armonizzato, senza offenderne la dignità, la musica di
Mozart e la musica classica in genere, con giornali, lattine
e bottiglie di plastica? Come avremmo motivato i ragazzi
fornendo loro dei prodotti musicali avvincenti e adeguata-
mente complessi? E infine, come avremmo promosso, at-
traverso questa esperienza, le tematiche a cuore all’Azien-
da Municipale Ambiente e cioè una sensibilizzazione al
rispetto dell’ambiente e alla pratica della raccolta differen-
ziata?
Si avviava, all’indomani di quel primo incontro, una serie
di riunioni di programmazione del progetto in cui Accade-
mia di Santa Cecilia, AMA e CDM (Centro Didattico Musica-
le) 1 avrebbero imparato a conoscersi, cooperare e valoriz-
zare le reciproche competenze. Sottolineiamo questo aspet-
to, vale a dire la capacità di interlocuzione fra i diversi
soggetti coinvolti, come un elemento determinante ai fini
del successo dell’iniziativa in tutte le sue fasi, dall’ideazione
alla performance conclusiva.
Da questo intenso lavoro di progettazione è scaturito il
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maggio 2006 alla realizzazione dello spettacolo “AMA ama
Amadeus” cui hanno assistito oltre 2200 spettatori tra bam-
bini e ragazzi. L’iniziativa ha raccolto un tale consenso da
essere riproposta e ampliata l’anno successivo, destando
l’interesse della redazione di Superquark, che vi ha dedi-
cato un servizio nel corso della puntata del 16 luglio 2007
(il servizio televisivo è disponibile sul sito www.rai.tv).

La cornice organizzativa
Per comprendere appieno le caratteristiche del percorso
realizzato è necessario illustrarne preliminarmente la cor-
nice organizzativa. Il numero di prove, i luoghi fisici, i
tempi, la tipologia di materiali utilizzati dai ragazzi come
strumenti musicali, la composizione dell’organico di ac-
compagnamento: tutti questi elementi hanno costituito il
perimetro entro cui la nostra capacità progettuale e didat-
tica si è espressa, tentando di individuare soluzioni che
garantissero ai ragazzi la più ricca esperienza possibile.
L’ultima edizione di “AMA ama Amadeus” ha previsto per
ogni studente:
- la partecipazione a due palestre/laboratorio nella sede

dell’Auditorium;
- una visita alle cosiddette “isole ecologiche” dell’AMA,

punti di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- una prova generale;
- il concerto finale.
Abbiamo ritenuto opportuno suddividere il grande gruppo
di 500 ragazzi in quattro sottogruppi, così che il momento
della palestra/laboratorio potesse avere una maggiore effi-
cacia. I ragazzi sono stati presenti contemporaneamente
sul palco soltanto nei giorni della prova generale e del
concerto finale.
Abbiamo tralasciato consapevolmente quella interessan-
tissima area di attività rappresentata dalla costruzione di
strumenti con materiale di riciclo, in considerazione del
pochissimo tempo a nostra disposizione e dell’obiettivo fi-
nale che ci era stato richiesto dall’Accademia di Santa Ce-
cilia e da AMA. Abbiamo sfruttato, piuttosto, le immediate
risorse timbriche e percussive di un ricco ventaglio di og-
getti (bottiglie e contenitori di plastica, lattine, scatole di
cartone ecc.) utilizzati come tali, senza alcun adattamento,
stabilendo come priorità il montaggio del repertorio.
Il gruppo strumentale che ha suonato insieme ai ragazzi
ha rispecchiato il carattere interistituzionale di questo pro-
getto: accanto a un quartetto d’archi di professori d’or-
chestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia erano
schierati sul palco tre musicisti del CDM onlus – un piani-
sta, un batterista e una cantante – e quattro strumentisti
non professionisti selezionati tra il personale AMA – un
clarinettista, una trombonista e due percussionisti. A di-
rigere e coordinare gli interventi nelle prove e sul palco-

scenico, due insegnanti del CDM: Andrea Sangiorgio e Mar-
co Iadeluca.

Il programma musicale
La scelta del repertorio è stata orientata a criteri di varietà
e differenziazione, sia in termini di stili musicali che di
tipologie di orchestrazione.
Il principio di diversificazione favorisce, a nostro avviso,
una partecipazione attenta nei ragazzi, la cui competenza
di ascolto e di concentrazione mediamente non sosterreb-
be una esposizione prolungata alla stessa qualità di stimo-
lo musicale. L’idea del “ventaglio di colori differenti” per-
mette da una parte di modulare il processo didattico, ren-
dendolo più flessibile, e dall’altra fa sì che il prodotto fina-
le, lo spettacolo, sia più facilmente fruibile per gli ascolta-
tori. Al di là della relativa semplicità – tecnica e strutturale
– dei pezzi, è la giustapposizione di caratteri e sound con-
trastanti che rende il concerto appetibile.
Analizziamo dettagliatamente il programma di sala.
- W. A. Mozart, Eine Kleine Nachtmusik – K 525, Allegro
Il concerto è stato aperto da un quartetto d’archi dell’Or-
chestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il gran-
de interesse e l’adesione emotiva con cui i ragazzi hanno
ascoltato i loro “colleghi” – quegli strumentisti che più
avanti nel concerto avrebbero suonato accanto a loro – è
stato l’esito di un processo di identificazione e complicità
scaturiti dalla partecipazione a un medesimo progetto ar-
tistico. Come il Settore Education dell’Accademia Naziona-
le di Santa Cecilia ha felicemente intuito, uno dei princi-
pali valori educativi di questa esperienza per i ragazzi sta
nell’incontro con una musica e un musicista che non ri-
mangono lontani dal loro vissuto, ma che anzi entrano
significativamente a farne parte. Il “tempio della musica”
apre le sue porte, il musicista professionista mette la pro-
pria competenza al servizio della crescita musicale e cultu-
rale di bambini e ragazzi nella maniera più diretta possibi-
le: facendo musica insieme a loro.
- Butta bene
«Butta bene, vivi meglio» è il claim sul quale il Comune di
Roma ha incentrato la propria campagna di comunicazione
per la raccolta differenziata nel 2007. Abbiamo scelto di espan-
dere lo slogan e farlo diventare un testo ritmico-parlato («butta
bene / vivi meglio / puoi far molto / con un gesto / e per
questo / vuoi un consiglio / differenzia / butta giusto»). Il
testo ritmico si alterna a interventi informali sul timbro delle
varie sezioni di strumenti riciclati – metallo, carta e plastica –
che sono stati così presentati agli spettatori. La facilità tecni-
ca e l’impatto energetico del brano, ispirato alle sonorità del
rock con un modulo ritmico semplice e aggressivo, hanno
permesso di scaldare emotivamente e musicalmente sia i ra-
gazzi coinvolti nella performance che il pubblico in sala.
- Trash-Form
Trash-Form è un brano per sillabe ritmiche, percussioni e
strumenti riciclati, in cui un solista si alterna con l’intero
gruppo nell’esecuzione verbale e contemporaneamente stru-
mentale di una serie di cellule ritmiche che il gruppo imita
a eco. L’idea di utilizzare uno speech per accompagnare gli
strumenti – anche in performance! – costituisce un tratto

1 Per ulteriori informazioni sul CDM si veda il sito www.centrodi-
datticomusicale.it. Nella sezione Aggiornamento e Formazione/
Materiali didattici è inclusa una demo del rap Rifiuto intelligente
e di Un cielo terso.
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metodologico fondante nella didattica delle percussioni
ispirata alla metodologia Orff-Schulwerk. Le sillabe utiliz-
zate si rifanno, con alcune rielaborazioni, al sistema di
solfeggio ritmico ideato da Edwin Gordon 2.
- Medley classico
Il sottotitolo dello spettacolo “AMA Amadeus” era “Musica
e riciclaggio: la strana coppia che crea capolavori”. Una
delle idee portanti del progetto era, infatti, che la musica
colta si incontrasse fruttuosamente con l’uso di strumenti
riciclati e che i professionisti dell’Accademia condividesse-
ro la loro musica con i ragazzi. Il medley classico è stato
uno di questi momenti fecondi, in cui il timbro del quar-
tetto d’archi, del pianoforte e dei fiati si è armoniosamente
fuso con quello della batteria e delle percussioni riciclate.
Nella prima edizione del 2006 il medley era stato costruito
assemblando quattro diversi temi da opere strumentali di
Mozart. Nel 2007 abbiamo utilizzato materiali nuovi: un
tema rinascimentale (Bransle des Chevaux), il Fortunae
plango vulnera dai Carmina Burana di Orff e il Trepak dal-
lo Schiaccianoci di Tschaikowskij, con qualche citazione
dai Quadri di un’esposizione di Mussorgskij.
Il tipo di prodotto musicale che avevamo in mente è quello
che Giovanni Piazza ha definito «suoniamoci su»: su un
brano musicale dato – generalmente preregistrato – i ra-
gazzi intervengono con semplici moduli ritmici, sottolinean-
do elementi del testo originale o ponendosi in contrappunto
ritmico rispetto a questi. Abbiamo ripreso l’idea e l’abbia-
mo adattata al nostro contesto, affidando a un composito-
re il compito di rielaborare le parti orchestrali per il nostro
organico. La parte delicata di questo processo sta nella se-
lezione e assemblaggio di materiali appropriati, che abbia-
no un carattere fortemente ritmico e siano facilmente
orecchiabili. Su questa “base” – eseguita dal vivo dal quar-
tetto d’archi, il pianoforte, i due fiati e la batteria – due
grandi sottogruppi differenziati timbricamente (plastica e
metallo) si avvicendavano con diverse frasi ritmiche. Il ri-
sultato finale è stato un brano originale e musicalmente

interessante, fortemente differenziato al suo interno, con
fasi solistiche e fasi d’insieme.
- Un cielo terso - canzone per l’ambiente
Volevamo anche che nel concerto ci fosse un “pezzo liri-
co”, da cantare con passione, che portasse i ragazzi a iden-
tificarsi con il messaggio etico della manifestazione. Il
modello di riferimento è la canzone pop, un genere molto
familiare ai ragazzi che presenta ricche possibilità di uti-
lizzo in educazione musicale. In questo brano abbiamo ri-
nunciato all’uso degli strumenti riciclati per privilegiare la
voce cantata e diversificare ulteriormente il programma
dello spettacolo 3.
- Rifiuto intelligente
Avevamo bisogno di un pezzo ritmico e accattivante che
mettesse in musica la logica e la pratica della raccolta dif-
ferenziata. Abbiamo fatto una ricerca sul sito dell’AMA e ne
abbiamo tratto alcune pagine di testo, nelle quali era sin-
tetizzato il piano comunicativo dell’azienda sul tema. Par-
tendo da questa antologia di frasi Valentina Iadeluca ha
costruito un testo metricamente coerente 4, identificando
l’idea centrale del messaggio – il “rifiuto intelligente” –
giocato sul doppio senso di rifiuto come scarto e rifiuto
come consapevole dissenso nei confronti di atteggiamenti
lesivi dell’ambiente e come assunzione di responsabilità a
tutela della salute del mondo.
Lo stile di riferimento più adeguato per questo testo è risul-
tato essere il rap, un genere che comprende in sé il carattere
dello slogan ritmicamente raffinato e la melodia orecchiabile.
Per includere l’uso degli strumenti riciclati abbiamo alter-
nato la sezione di testo e melodia con una fase di polifonia

2 La partitura del brano Trash-Form è a disposizione sul sito
www.musicadomani.it, nella sezione “Materiali”. Allo stesso indi-
rizzo sono pubblicati anche: il testo e la melodia di Un cielo terso;
il testo e lo stacco ritmico di Rifiuto intelligente.

3 Vedi nota 2.
4 Vedi nota 2.
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9ritmica a due voci e uno “stacco”, ossia un inciso di quattro
battute eseguito all’unisono da tutte le percussioni.
Il brano – accompagnato dal quartetto d’archi di Santa
Cecilia, dai due fiati e le due percussioni dell’AMA, da una
batteria e da un pianoforte liberamente improvvisante – è
un modello riuscito di sintesi tra didattica e spettacolo, in
cui il gruppo di alunni e il gruppo di professionisti, ciascu-
no al proprio livello, concorrono a produrre un oggetto
esteticamente godibile.
- Eco di suoni
Nel primo concerto AMA del 2006 eseguimmo anche un
pezzo contemporaneo, giocato su effetti timbrici ottenuti
dagli oggetti di riciclo e dagli strumenti dell’orchestra suo-
nati in modo non convenzionale. Il modello colto di riferi-
mento è costituito dalle configurazioni sperimentali di tanta
musica contemporanea: addensamenti, rarefazioni, succes-
sioni non metriche di colpi, giochi sull’intensità, contrap-
posizioni tra tessiture ecc.
Il pezzo si articola in quattro quadri, in ciascuno dei quali
l’orchestra presenta un tipo di struttura sonora e poi dialoga
improvvisando con il grande gruppo di strumenti riciclati,
che rispondono con il medesimo tipo di sound. Una parti-
tura grafica serve come riferimento all’esecuzione, che pre-
senta comunque intenzionalmente – anche per gli orche-
strali – un certo carattere di aleatorietà e indeterminazione.

La metodologia
Il principale orientamento della nostra azione didattica è
costituito dalla metodologia Orff-Schulwerk, una conce-
zione pedagogica caratterizzata dall’integrazione di musi-
ca-movimento-parola, l’attivazione della persona in tutte
le sue dimensioni antropologiche – motoria, cognitiva,
emotivo-relazionale – l’uso dello strumentario ritmico, l’in-

tegrazione di diversi linguaggi espressivi, l’apprendimento
con e attraverso il gruppo. Nel quadro della metodologia
Orff-Schulwerk integriamo, inoltre, la prospettiva e diver-
se idee operative della Music Learning Theory di Edwin
Gordon, un approccio cognitivo allo sviluppo del pensiero
musicale e all’alfabetizzazione.
Analizziamo di seguito quali sono state le procedure che
abbiamo seguito in questa specifica situazione di appren-
dimento.
I limiti imposti dalla cornice organizzativa ci hanno porta-
to a scegliere un approccio convergente e direttivo, che ha
tralasciato aspetti salienti della metodologia Orff-Schulwerk
quali l’improvvisazione o la promozione di una significa-
tiva interazione tra i membri del gruppo. Quanto più forte
è l’orientamento al prodotto e minore è il tempo, tanto più
la comunicazione è uni-direzionale – le informazioni van-
no dall’insegnante agli allievi – e l’apprendimento è ripro-
duttivo – si segue per imitazione il modello fornito dall’in-
segnante. Consapevoli di queste limitazioni abbiamo co-
munque puntato a un processo di apprendimento che fosse
vissuto dai ragazzi come attivante, dinamico,
cognitivamente stimolante ed emotivamente caldo.
Una prima caratteristica metodologica del percorso didat-
tico realizzato è l’oralità. Tutti i brani sono stati insegnati
innanzitutto “a orecchio”, attraverso un processo di osser-
vazione, ascolto, organizzazione e comprensione cognitiva,
imitazione e memorizzazione dei dati musicali, per giun-
gere da ultimo all’esecuzione vocale e/o strumentale. Il
vantaggio dell’approccio orale è quello di consentire una
trasmissione globale e simultanea di tutti i dati musicali:
altezze, durate, accenti, fraseggio, strutture musicali e cor-
rispondenti azioni motorie vengono mostrati immediata-
mente nel loro insieme. Attraverso un attento lavoro di

SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale
INIZIATIVE ESTIVE DI FORMAZIONE

In considerazione degli impegni organizzativi del 28° Congresso internazionale ISME 2008 (Bologna 20-25 luglio), i
Corsi internazionali di formazione e aggiornamento di Didattica musicale della SIEM quest’anno non avranno luogo.
Sono invece confermati i corsi del Campo di Fermo.

Fondazione Gioventù Musicale d’Italia
Città di Fermo 26 luglio - 2 agosto 2008

QUINTO CAMPO MUSICALE
Con la collaborazione della SIEM e dell’Accademia del Teatro alla Scala

Corsi di didattica e di pratica musicale per insegnanti, animatori, studenti

Tema unificante dei Corsi è il teatro musicale per ragazzi, affrontato tramite il filo rosso della vicenda shakespeareana
delle Allegre comari di Windsor, messa in musica da Giuseppe Verdi nel suo capolavoro comico, Falstaff. La collabora-
zione dell’Accademia del Teatro alla Scala permette ai partecipanti di fare proprie le esperienze maturate nel progetto
scaligero La musica e la scuola, incentrato nel 2008 proprio su Falstaff.

Direttore dei Corsi: Carlo Delfrati.
Docenti dei corsi sono Pilar Bravo, Marco Bricco, François Delalande, Carlo Delfrati, Simonetta Del Nero, Hazel Gould,
Katy Nataloni, James Redwood, Christian Silva.

Per informazioni: Federazione Marchigiana Gioventù Musicale d’Italia, Viale De Gasperi 35 – 63039 San Benedetto del
Tronto (AP). Tel. 0735.781.459 – 02.894.00.848.
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scomposizione e ricomposizione degli elementi di infor-
mazione si articola il lavoro di “montaggio” del brano.
Le forme di notazione e, più ampiamente, di rappresenta-
zione della musica che abbiamo utilizzato sono state di-
verse, dalle notazioni verbali (pattern onomatopeici, paro-
le, sistemi di sillabe) alle notazioni gestuali (essenzialmen-
te la direzione estemporanea) alle partiture scritte (grafi-
che e convenzionali), utilizzate soprattutto per l’apprendi-
mento delle strutture.
Un secondo criterio metodologico – che rappresenta, pe-
raltro, un fondamento del nostro approccio alle percussio-
ni – è stato l’uso della voce e del movimento come fase
propedeutica all’azione strumentale.

Le lezioni iniziavano con la scansione verbale di pattern
(motivi) ritmici a imitazione, in 4/4 o in 12/8, con i quali ci
si scaldava ritmicamente. I pattern ritmici – strumento vali-
dissimo desunto dalla metodologia Gordon – costituiscono
una sorta di vocabolario che gli allievi acquisiscono nel tem-
po. Possono essere utilizzati per introdurre le cellule ritmi-
che contenute nei brani da imparare e in questo senso costi-
tuiscono un ottimo modo per attivare il cervello musicale
dei ragazzi all’inizio del laboratorio. Abbiamo usato sia
pattern con sillaba neutra (pa) sia il sistema di sillabe ritmi-
che basate sulle funzioni del metro (Du de, Dukadeka,
Dudadi). Le sillabe ritmiche rappresentano un “ponte” fon-
damentale verso la lettura e la scrittura e possono essere
considerate una forma di “notazione verbale” del ritmo. Il
grande vantaggio del sistema gordoniano sta nel fatto che
la denominazione delle sillabe è ancorata alla posizione sul
metro e quindi alla percezione uditivo-corporea della inte-
laiatura di macrobeat e microbeat su cui poggia il ritmo.
Dopo questa fase preparatoria si passava generalmente al
montaggio delle diverse linee ritmiche contenute nei brani
mediante l’uso di vocal drums, una procedura riscontrabile
nella cultura musicale dell’Africa occidentale, in quella ara-
ba-mediorientale o nella tradizione delle tablas dell’India.
Da questi modelli si possono trarre utili indicazioni per la
didattica delle percussioni, quali ad esempio quella di uti-
lizzare sillabe onomatopeiche per indicare la differenzia-
zione di timbro e di altezza dei colpi: la sillaba “tum” può
indicare i colpi gravi, la sillaba “cha” i colpi acuti. L’artico-

lazione parlata di sequenze codificate di sillabe costituisce
una ulteriore forma di notazione verbale e rappresenta una
linea guida di orientamento per gli allievi, che possono
così verbalizzare in maniera analitica il movimento delle
mani sullo strumento.
Immediatamente associata alla riproduzione verbale del
ritmo è la sua esecuzione con i gesti suono, preliminare
all’esecuzione con gli strumenti.
Riscontriamo che attraverso questo uso combinato della
voce e dei gesti suono l’apprendimento ritmico è estrema-
mente più rapido ed efficace. In questa fase preparatoria,
infatti, si può lavorare a un volume sonoro accettabile, che
consente all’insegnante di dare istruzioni verbali mentre il
gruppo sta eseguendo i ritmi; inoltre, eventuali errori da
parte degli allievi non hanno un’incidenza acustica rile-
vante. Da un punto di vista cognitivo, si “installa il pro-
gramma”, ossia si introduce il materiale musicale – singole
linee ritmiche, sovrapposizioni, stacchi, struttura comples-
siva del brano – e si affronta l’apprendimento dei pattern
motori da eseguire solo più tardi sugli strumenti. La suc-
cessiva fase di lavoro con le percussioni si riduce, quindi, a
una ripetizione dello stesso itinerario, in cui i contenuti
musicali sono già acquisiti e i soli problemi da affrontare
sono quelli relativi alla tecnica strumentale. Come a dire:
prima si impara la musica con la voce e si prepara il movi-
mento, poi si affronta la realizzazione sugli strumenti.
Questa specifica modalità di integrazione di voce e movi-
mento favorisce negli allievi la costruzione di una rappre-
sentazione mentale unificata, attraverso un processo in cui
si acquisisce la stringa di informazioni ritmiche contem-
poraneamente su più livelli percettivi: acustico, cinetico e
visivo.
La multisensorialità di questo approccio al ritmo è la ra-
gione della sua efficacia.
L’intero percorso sopra descritto viene quindi ripetuto con
gli strumenti, fino ad assemblare il pezzo nel suo insieme,
accompagnati dall’orchestra.

Il concerto
La caratteristica principale che abbiamo voluto dare al con-
certo è stato il forte coinvolgimento degli spettatori: in
particolare, abbiamo loro insegnato alcune porzioni del rap
– lo stacco e il ritornello – in modo che si potesse eseguire
il brano una volta tutti insieme. Grazie alla grande varietà
di stimoli musicali e alla partecipazione attiva del pubbli-
co lo spettacolo ha avuto un buon “flusso emotivo”, riu-
scendo in più momenti ad essere trascinante.
L’intero progetto “AMA ama Amadeus”, così concepito, ar-
monizza efficacemente le diverse esigenze del “processo” e
del “prodotto”: da una parte il percorso didattico – commi-
surato alle competenze dei ragazzi, progressivo, stimolan-
te – e dall’altra il risultato – uno spettacolo in cui il classi-
co e il moderno, l’ascolto e l’azione si sono integrati per
attivare anche il pubblico presente in sala.
Il progetto è in questo momento alla sua terza edizione:
nel maggio 2008 l’Accademia di Santa Cecilia ci ospiterà
ancora una volta per un nuovo concerto, nel quale presen-
teremo ancora nuovi brani.
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12 Elita Maule - Massimiliano Viel

Suonare le scatole

Utilizzate prevalentemente nel continente africano, le sca-
tole sonore «sono crepitacoli “a zattera”, chiamati Chiquitsi
dalla popolazione Shangane del Mozambico, dalla quale
provengono. Si tratta di contenitori costituiti da una serie
di piccole canne di paglia di una pianta chiamata Txlhongue,
intrecciate come se fossero una stuoia che viene poi serra-
ta da tre cornici di rafia in modo da formare una scatola,
all’interno della quale vengono posti piccoli semi o sasso-
lini [...]. Si tratta di uno strumento principalmente femmi-
nile, usato per accompagnare il canto nella cerimonia del
matrimonio. È molto diffuso nella regione del sud del Mo-
zambico (Maputo, Gazae, Inhambane)» 1.
Questo strumento, di facile costruzione, – e di cui si posso-
no reperire, al fine di operare un confronto in classe, gli
originali a basso prezzo presso i negozi del mercato equo e
solidale – ci può consentire di accostarci a culture musicali
lontane dalla nostra, indagandone gli aspetti geoeconomici
e sociali.

Modalità di costruzione
Materiale occorrente: arella; bastoncini di bambù o di le-
gno; colla a caldo; semi secchi misti; riso; mais oppure
sassolini o conchiglie; un seghetto didattico; stoffa e altro
materiale per decorare.
Ritagliamo (meglio se con una forbice da giardinaggio) un
rettangolo di arella: la sua superficie dipenderà dalla gran-
dezza della scatola sonora che vorremo realizzare. Per esem-
pio, per ottenere una scatola dalle dimensioni di 25 x 25
cm e di profondità 5 cm, ci servirà una striscia di arella di
25 x 60 cm.
Seghiamo quattro bastoncini di legno o di bambù (4 x 2
cm circa), due corrisponderanno alla lunghezza della sca-
tola e due alla larghezza e serviranno per creare lo “spes-
sore” della scatola. Tali sostegni dovranno essere fissati da
una parte della striscia di arella con la colla a caldo.
Poniamo una manciata di conchiglie (oppure semi secchi
misti) all’interno dello spazio che abbiamo delimitato con i
bastoncini.
Richiudiamo quindi la scatola servendoci della colla a cal-
do.
Foderiamo, eventualmente, con della stoffa i lati della sca-
tola che corrispondono al taglio dell’arella e decoriamo a
piacere lo strumento con lana o rafia colorata.
Una variante molto efficace ed esteticamente apprezzabile
per costruire il nostro Chiquitsi consiste nell’utilizzare, al
posto dell’arella, una tovaglietta “americana” da colazione
di paglia, di vimini o di materiali simili, acquistabile a bas-
so prezzo anche presso i negozi “99 cents”.

Modalità di esecuzione
Il Chiquitsi viene suonato scuotendolo con entrambe le
mani o inclinandolo. In quest’ultimo caso si ottiene un
caratteristico “effetto di risacca” di varia durata a seconda
della maggiore o minore inclinazione dello strumento.

Scatole sonore autocostruite (a sinistra) e originali provenienti
dall’Africa.

Proposte didattiche
e composizioni
Le scatole sonore sono sono strette parenti di sonagli,
maracas, sistri e in definitiva di tutti i cosiddetti “idiofoni
a scuotimento”; per questo motivo tutti i brani che abbia-
mo in precedenza proposto per membri di questa famiglia
organologica sono facilmente modificabili, ove fosse ne-
cessario, per poter essere eseguiti su questo strumento.
Certo, i tremoli sono leggermente più problematici rispetto
alla loro esecuzione su sonagli e maracas poiché qui non
abbiamo un manico da impugnare o, addirittura, la di-
mensione della scatola sonora che abbiamo costruito può
obbligarci a suonare con entrambe le mani. Rispetto al palo
de lluvia o de agua, invece, abbiamo una minore escursio-
ne degli elementi “crepitanti” e dunque è più difficile ese-
guire i caratteristici suoni tenuti che imitano nei primi due
strumenti i rumori dell’acqua.
In compenso abbiamo qui un’ulteriore possibilità sonora,
che consiste nell’utilizzare l’involucro come un oggetto da
battere o da sfregare con un bastoncino rigido in modo da
trasformare all’occorrenza la scatola sonora in una sorta
di tamburo crepitante o in un piccolo guiro.

1 Cfr. www.africainmusica.org/instruments/italiano/idiofoni/
Chiquitzi.htm
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13Ecco dunque due brani: uno dedicato a un utilizzo più
“tradizionale” dello strumento e scritto in notazione TUBS,
l’altro, in notazione tradizionale, che alterna le diverse mo-
dalità esecutive.

1 - La locomotiva di paglia

Ogni “sistema” di questo brano per due esecutori o gruppi
di esecutori può essere ripetuto un numero di volte a scelta
prima di passare al successivo. Come al solito, la partitura
presenta uno schema che può essere sviluppato creando
ulteriori sistemi di 16 unità TUBS, sempre ispirati al moto di
questa locomotiva “in erba” e a un possibile tragitto, come
abbiamo già visto due numeri fa per la locomotiva di
damaru, tra la partenza e l’arrivo a destinazione.

Il prossimo brano, come anticipato, è in notazione tra-
dizionale. L’unica particolarità è data dal fatto che i tre

esecutori suonano le scatole sonore, ognuno con una
tecnica diversa. Il primo scuote lo strumento realizzan-
do attacchi singoli o tremoli, ove indicato; il secondo
percuote lo strumento con un battente, mentre lo tiene
senza smorzarlo eccessivamente con l’altra mano. L’ul-
timo dei tre “percussionisti” suona lo strumento giran-
dolo delicatamente in modo da creare un suono conti-
nuo della durata di una metà. Soltanto l’ultima nota della
sua parte consiste in un tremolo eseguito scuotendo lo
strumento.

2 - Danza dello spaventapasseri

PUBBLICAZIONI SIEM - OFFERTE 2008

“Quaderni della SIEM”
È data l’opportunità ai soci triennali iscritti alla SIEM dall’anno 2008
e a coloro che si iscriveranno entro marzo per il triennio 2008/2010

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 pubblicazioni 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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Suoni
oltre le sbarre

a cura di Mariateresa Lietti

Durante il 2006 il Tarantula Rubra Ensemble (gruppo
composto da Anna Nacci, Vincenzo Gagliani e Gianluca
Casadei) 1 ha condotto un laboratorio musicale all’interno
del carcere maschile di Rebibbia coinvolgendo una decina
di detenuti comuni con condanna definitiva. Nel numero
145 di “Musica Domani” abbiamo segnalato Jesce Fore, la
pubblicazione con CD e DVD scaturita da questa esperien-
za; chiediamo ora ad Anna Nacci, musicista e sociologa,
studiosa di antropologia e promotrice di quel movimento
che è stato battezzato col nome di “Neotarantismo”, di en-
trare nel merito del progetto da lei condotto.

Da dove scaturisce l’idea di questo progetto?
Sono convinta che stia emergendo fortemente il bisogno di
ricercare un’identità che non sia quella omologata proposta

Intervista ad Anna Nacci

da un’economia neoliberista e globalizzante. In un periodo in
cui i media autocelebrano sempre più il loro incontrastabile
potere, l’uomo occidentale si riscopre in una profonda crisi,
privo della cerchia di affetti, relazioni e scambi che lo hanno
caratterizzato e accompagnato per millenni; depauperato dei
riti più significativi che avevano come finalità la collettiviz-
zazione di sentimenti, emozioni, esperienze; catapultato lon-
tano dai ritmi della natura, incasellato in continue scadenze
cronologiche funzionali a un processo produttivo sempre più
alienante. Le patologie sociali più gravi, dirette conseguenze
di tutto ciò, sono la sconfinata solitudine, l’isolamento
relazionale, la comunicazione scarsa e spesso distorta. La
musica, utilizzata a scopi socialmente utili, può dare una mano
concreta al cambiamento. Soprattutto la musica popolare,
che non si è mai dimenticata di fasce sociali che popolano
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15vasti strati della società: disoccupati, emigranti, lavoratori,
innamorati, emarginati, carcerati. Sappiamo bene che por-
tata abbia il potere terapeutico della musica; se poi interpel-
liamo la musica popolare e cominciamo a giocare con i tam-
buri, con i ritmi iterativi e con le emozioni… il gioco si fa
interessante e non possiamo più far finta di nulla. Inoltre è
importante non perdere mai di vista le dinamiche sociali
con le loro contraddizioni e problematiche.
E così è nato Jesce Fore.

Come è stato strutturato il laboratorio?
Il laboratorio è durato un anno ed è stato condotto da me
e dai miei due collaboratori, Vincenzo Gagliani e Gianluca
Casadei. Dieci detenuti comuni (due di essi sono stati libe-
rati con l’indulto nel corso del lavoro, quindi alla fine era-
no otto) hanno scelto di frequentare, durante le ore di li-
bertà, gli incontri di due ore e mezza settimanali. Come
operatori, abbiamo lavorato per conquistarci la loro fidu-
cia, abbiamo investito tanto e possiamo dire che molto ci è
tornato in cambio. All’inizio erano incontri di parole, suo-
ni, sguardi ed emozioni che facevano capolino, ma che
stentavano a uscire. Forse per loro era difficile immagina-
re che una donna e due giovincelli potessero avere come
obiettivo di far emergere dai loro animi le emozioni per
lungo tempo messe a tacere; che con tamburi e parole si
sarebbe fatto leva su quei sentimenti per poi materializzarli
in suoni, voci, canti, poesie, racconti. A un certo punto
però hanno deciso che mettersi in gioco con noi significa-
va anche godere di una libertà speciale: quella di lasciarsi
andare con l’immaginazione e con la creatività, senza paura
del giudizio, forti dell’aiuto naturale proprio di un gruppo
che ormai era nato e che diveniva sempre più compatto e
solidale. Per noi è stato un magnifico dono.

Quali difficoltà organizzative, da un lato, e quali collabo-
razioni, dall’altro, avete incontrato?
Durante il nostro percorso abbiamo incontrato diverse dif-
ficoltà; la più grande è stata, ed è tuttora, quella economi-
ca. Non abbiamo trovato sensibilità nelle istituzioni le quali,
pur riconoscendo l’interesse del progetto, non hanno rite-
nuto opportuno contribuire affinché almeno la pubblica-
zione del CD e del saggio fossero aiutati. Ovviamente non
sono mancate neanche le difficoltà tecniche, nel senso che
abbiamo ottenuto le attrezzature e gli strumenti musicali
grazie all’amicizia che abbiamo stretto con grandi musici-
sti (grandi tanto professionalmente quanto di animo) che
hanno messo a nostra disposizione quello che potevano.
Per esempio Marcello Vento ci ha prestato preziosi stru-
menti a percussione, Davide Torrente ci ha regalato tam-
burelli da lui fabbricati, Rita Tumminia ci ha prestato un
prezioso organetto, Francesco Ballanti ci ha messo a di-
sposizione la sua sala prove prima di incidere. Tutti gli

altri musicisti coinvolti ci hanno offerto la loro professio-
nalità, la loro presenza periodica nei laboratori in carcere,
e poi durante le incisioni. Insomma grandi nomi coinvolti
in quanto la solidarietà è qualcosa che appartiene a coloro
che amano, vivono, rischiano, trasgrediscono, nel senso
che ci sono delle barriere da oltrepassare se intendi mette-
re in gioco te stesso veramente. Il mondo, le relazioni sono
fatte di sguardi, di emozioni, di capacità di ascoltare so-
prattutto con l’anima. Dinamiche che non si trovano cer-
tamente nel politico che prima delle elezioni ritiene il pro-
getto un grande gesto di solidarietà e subito dopo l’appun-
tamento elettorale non ricorda assolutamente di cosa si
stava parlando. Sono la capacità di tuffarsi nel grande gioco
della vita e delle relazioni, di cui la solidarietà è compo-
nente imprescindibile, che abbiamo ritrovato nel sorriso e
nella disponibilità di Teresa De Sio quando è venuta a in-
cidere, nel senso di comunione e di familiarità di Ettore
Castagna e Antonello Ricci quando sono entrati in carcere
per registrare con due fratelli detenuti; nella commozione
di Marcello Colasurdo quando ha letto il testo scritto dai
detenuti arrivando a elaborarne un’interpretazione magi-
strale; nel cuore immenso di Gabin Dabirè quando ha voluto
a tutti i costi tornare una seconda volta nei nostri laboratori;
nel dono di Nando Popu della sua professionalità e della
sua amicizia. Il fascino di Marcello Colasurdo nella sua
lezione sui canti a fronne, l’emozione di Antonio Infantino,
il senso di affetto di Marcello Vento, Franco Gagliani, Roc-
co Capri Chiumarulo… hanno lasciato dei segni indelebili
nelle anime di chi vive solo, di chi pensa che anche solo
per due ore a settimana entra in carcere una parte di mon-
do che ti fa annusare l’aria del corso normale della socialità,
dell’amicizia, del poter fumare una sigaretta con chi pro-
fuma di libertà, di affetti, o di palcoscenico, di spettacolo,
di viaggi, quindi di gente, di tanta gente da poter incontra-
re chissà fra quanti anni. Ancora oggi Marcello Colasurdo
mi chiama chiedendomi della “nostra paranza”, della fami-
glia che si è costituita con tutti i musicisti e i detenuti. Sono
tanti i nomi che hanno aderito al progetto con grande pia-
cere e soprattutto con una portata di generosità che oggi è
abbastanza difficile da riscontrare.

Dal punto di vista musicale come è stato strutturato il la-
boratorio, quali attività e quali materiali avete proposto?
Nel cominciare i lavori strettamente musicali abbiamo pro-
posto ai detenuti di imparare la pizzica. Perché la pizzica
per prima? Rimando a de Martino 2  per tutto quel che con-
cerne il rituale dei tarantati e lo studio approfondito del
potere terapeutico del ritmo e del suono proprio della piz-
zica e al mio testo Neotarantismo 3  per un’analisi del per-
ché oggi ci sia una forte richiesta di questo tipo di musica,
pur essendo scomparsi da oltre cinquant’anni i rituali ad
essa connessi. Ci basti ricordare che il ritmo catartico e
iterativo della pizzica certamente non lascia indifferente
nessuno, fosse anche solo per il suo potere di suscitare un
senso di fastidio per l’incedere ossessivo e frenetico (sen-
sazione che potrebbe preludere a stati d’animo interessan-
ti); in ogni caso noi abbiamo utilizzato in primo luogo la
pizzica per la sua capacità di generare comunque e sempre

1 Per informazioni: www.tarantularubra.it, info@tarantularubra.it.
2 ERNESTO DE MARTINO, La terra del rimorso, Il Saggiatore, Milano 1961.
3 ANNA NACCI, Neotarantismo, pizzica transe e riti dalle campagne

alle metropoli, Stampa alternativa, Viterbo 2004.
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16 un tipo di emozione e di reazione, promuovendo quindi
coinvolgimento e partecipazione.
Il ritmo della pizzica è fortemente stimolante grazie all’uso
del tamburello, alla suddivisione ternaria del metro com-
posto (12/8 e 6/8) e agli accenti posti in determinati punti
per motivi metrici, ma anche per meglio ipnotizzare il
fruitore, che un tempo era il tarantato, oggi chiunque ne
voglia rimanere incantato.
Nel nostro laboratorio con i detenuti siamo partiti dal pre-
supposto che inizialmente avrebbero usato tutti insieme
un tamburo 4 che supportasse il 12/8 della pizzica sottoli-
neando il primo tempo f e il terzo mf nella prima battuta, e
il primo f e il terzo e quarto mf nella seconda battuta. Già
dal secondo e terzo incontro abbiamo rilevato, a fianco di
elementi che ci aspettavamo, altri insospettabili. Eravamo
sicuri che si sarebbe sviluppata una forte concentrazione
nell’ascolto del ritmo di base, fattore che corrobora un co-
ordinamento fra corpo/mente/emozioni. Meno prevedibile
invece è stato il risultato positivo di un’azzardata richiesta
di improvvisare sullo stesso ritmo: il responsabile della
sezione ritmica, Vincenzo Gagliani, portava a ognuno di
loro il 12/8 col tamburello ed essi, senza soluzione di con-
tinuità, senza la minima interruzione, avrebbero dovuto
innestare dei suoni improvvisati per poi convergere, a un
segnale, al lead rythm.
Siamo rimasti sorpresi da come siano riusciti a lasciarsi
andare, mettendo in gioco le loro personalità e facendo
emergere gli aspetti creativi. In breve tempo si era inne-
scata una condivisione sociale del lavoro musicale e una
volontà di superare inibizioni e timori nell’esporsi; ognu-
no aveva scelto di essere protagonista assumendosene i
rischi, ma sopra ogni cosa tutti avevano sbloccato una
valvola creativa a lungo costretta alla chiusura, approfit-
tando di una situazione di gruppo; ognuno aveva deciso di
generare movimento, il che è sinonimo di desiderio al cam-
biamento. Inoltre il potere intuitivo (già ben raffinato nel-
la detenzione per una questione di tecniche di sopravvi-
venza), ora veniva utilizzato per meglio mettere a tacere il
controllo razionale e dare spazio alla propria originalità.

Quando vi siete accorti che il laboratorio andava al di là di
una semplice attività ricreativa e rilassante e si stava inve-
ce trasformando in un vero “gruppo musicale”, con tutte le
connotazioni relazionali e affettive, oltre che musicali, che
questo termine comporta?
Negli studi sui tarantati le varie testimonianze delle “vitti-
me” del ragno (ovviamente coloro che soffrivano del “male
oscuro”), riportano formulazioni di richiesta ai terapeuti
dell’epoca (in genere un violinista e un suonatore di tam-
burello) del suono “giusto”, vale a dire di quel suono che
sappia curare quel soggetto e che solo lui saprà riconosce-
re come il “suo” suono.
La certezza che quello prodotto dal gruppo era il “loro”
suono la raggiungemmo quando al quinto laboratorio cer-
cammo di spiegare (cosa di per sé impossibile, ma in quella
occasione ci venne bene) che i suoni prodotti sul tamburo
non sarebbero più stati solo matematica musicale, ma an-
che espressione di stati d’animo.

Ci si conosceva da pochissimo, in fondo battere sui tambu-
ri era per loro un rilassamento, un piacere; noi eravamo
ancora degli sconosciuti e, soprattutto, degli esterni, degli
umani che venivano dal mondo “di là”, e la rabbia fu la
prima emozione che decisero spontaneamente di offrirci.
A vario titolo feci in modo che ognuno, in successione e
singolarmente, si concentrasse sulla situazione del momento
e tutti riuscirono a esplicitare uno stato d’animo e a tra-
durlo sul proprio tamburo. Chi viveva il laboratorio come
momento di puro rilassamento espresse timbri e sonorità
certamente differenti da chi prese al volo l’occasione per
investire sugli strumenti una gran quantità di energia fisi-
ca e adrenalina. Fu un’occasione per loro di ascoltarsi e
prestarsi attenzione, lasciandosi andare nel denunciare il
malessere della detenzione insieme al dissenso e al biso-
gno di denunciare quelle che ritenevano delle ingiustizie. I
volti sudarono, cambiarono di colore e i lineamenti si tese-
ro al limite della resistenza; qualcuno prese a suonare il
proprio tamburo incollandogli lo sguardo sopra, come ra-
pito, ipnotizzato; un altro lo suonava e lo guardava come
se stesse parlando con un suo caro lontano, con tutta la
tristezza possibile; un altro ancora non sentì assolutamen-
te quanto le sue dita si stessero gonfiando a forza di pesta-
re e tirar fuori tutta la carica aggressiva accumulata da
chissà quanto.
Si raggiunse così la capacità di esprimere e gestire alcune
delle emozioni più forti, facilitando la presa di coscienza
dei sentimenti e trasformando impulsi forti, in talune cir-
costanze negativi, in energia creativa, e sviluppando mo-
dalità relazionali positive con gli altri.
In seguito furono ripetuti lavori d’improvvisazione, di se-
zioni ritmiche differenziate e coordinate, ma già il gruppo
aveva preso una sua configurazione e le parti dialogavano
tra loro, tutti si sentivano in ugual maniera facenti parte di
un’unica realtà nella quale l’iteratività delle strutture rit-
miche, fornendo sicurezza e piacere, spronava a una entu-
siasmante improvvisazione. Ognuno con il piacere di im-
parare ritmi diversi, per una crescita personale, ma soprat-
tutto con un ruolo importante e costruttivo nell’obiettivo
finale dell’esecuzione di gruppo. Questo è stato fondamen-
tale per rinforzare il senso di autostima, certamente in de-
ficit, non senza una buona dose di responsabilità e autore-
golamentazione, ma senza timore di sprofondare nella pos-
sibile frustrazione a causa di un eventuale errore in quanto
ormai era ben percepibile il sostegno proprio di un gruppo.

Cosa ha rappresentato per i detenuti e per voi questo pro-
getto e che prospettive ha aperto?
Nel tempo si sono rinnovati i momenti di visualizzazione,
verbalizzazione, drammatizzazione, scrittura di immagini
ed emozioni, fino a riuscire a imbastire il testo di una can-
zone composto con gli apporti di ognuno di loro. La rabbia

4 Sulla capacità del tamburo di rievocare esperienze prenatali e di
suscitare emozioni profonde esiste una copiosa letteratura. Se-
gnalo qui il testo: PIER LUIGI POSTACCHINI – ANDREA RICCIOTTI – MASSIMO

BORGHESI, Musicoterapia, Carocci Editore, Roma 2001.
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17ha ceduto il passo ad altre emozioni quali la nostalgia,
l’amore, l’affetto; sono stati evocati i vissuti passati, la pro-
pria infanzia più o meno felice; è emerso il desiderio di
vivere la natura, la gente, di immergersi in folle oceaniche
di persone dichiarando il bisogno di essere abbracciati, di
volare su paesaggi ricchi di gente lieta, sana, raccolta in
banchetti e feste allargate a qualsiasi passante.
I detenuti hanno tradotto quindi in parole e suoni le im-
magini e le emozioni provate facendo emergere una forza
creativa interiore che si credeva perduta o dimenticata. L’at-
tenzione di noi conduttori è stata principalmente indiriz-
zata a mettere a fuoco la comunicazione non verbale.
Alla fine del percorso è sorta la possibilità di incidere un
CD e, strada facendo, è nata l’idea del DVD in quanto sta-
vano palesandosi momenti che non potevano rimanere
esclusi da una testimonianza oculare da mostrare al mon-
do di “fuori”.
A detta di Vincenzo, uno dei detenuti che hanno parteci-
pato al laboratorio, il nostro progetto è stato come una
mano tesa dall’esterno, una mano che l’ha aiutato a cam-
biare in meglio imparando a decifrare dei messaggi, forse
nei primi tempi difficili da interpretare. Vincenzo inoltre
ritiene che la musica sia un veicolo utile alla riabilitazione
in quanto utilizzabile da tutti indistintamente, a prescin-
dere dalla razza, dallo stato sociale e dalla lingua. Un altro
partecipante, Roberto, ritiene Jesce Fore un importante
punto di riferimento con il quale poter impegnare utilmente
il tempo e dedicarsi alla musica; ma soprattutto ritiene di
essere cambiato in quanto, dedicandosi a qualcosa che gli
piace, ha riscoperto i valori che aveva perduto. Dopo aver
registrato con il nostro progetto, ora si augura di poter
continuare a suonare fuori dal carcere, e magari avere la
possibilità di incidere nuovamente.
Jesce Fore ha significato voler esprimere fino in fondo sen-
timenti, fantasie, ricordi, desideri, paure. Estendere una parte
di sé, esprimendo emozioni e affetti che fino a quel mo-
mento non avevano trovato spazio; creare quelle connes-
sioni tra mondo interno ed esterno contattando la propria
unicità e autenticità, vivere le relazioni tra individuale e
collettivo. Noi, loro, i nostri e i loro vissuti, le nostre e le
loro parole ed emozioni… tutto quanto sulle onde sonore
della musica.
La capacità di relazionarsi in una maniera diversa da quella
imposta da una vita carceraria, o in ricordo di un vissuto
criminoso, è una grande conquista e un lasciapassare per
il reinserimento nella società. Ma se con questo metodo
siamo stati capaci di prestare attenzione ai loro bisogni
inducendo delle innegabili ed evidenti trasformazioni nelle
modalità relazionali, con conseguenti permessi premio
(possibilità di uscire agli arresti domiciliari per qualche
giorno) pensiamo di essere sulla buona strada. Non solo:
un ex detenuto è oramai componente stabile del Tarantula
Rubra Ensemble, quindi, per quanto ci è possibile, vor-
remmo poter dare una mano anche nel reinserimento la-
vorativo oltre che sociale. Così come sono nostri collabo-
ratori gli stessi detenuti ogni qualvolta l’Ensemble abbia
un concerto e i magistrati consentano loro di esibirsi con
noi.
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18 Simone Caputo

Erik Satie Gymnopédie n. 1

«Non è questione dell’importanza di Satie. È che lui è indi-
spensabile». Così scriveva John Cage in un testo del 1958, in
cui evidenziava il valore profetico di alcune intuizioni di
Satie: prima tra tutte l’idea di una “musique d’ameuble-
ment” (musica d’arredamento), una musica che «si sente ma
non si ascolta», priva di intenti estetici e «destinata solo a
migliorare i rapporti sociali». Il pensiero di Satie ha ispirato
molti artisti, anche al di fuori dell’ambito musicale; per com-
prendere la portata rivoluzionaria della sua poetica occorre
tuttavia confrontarsi non solo con i suoi scritti, sempre ar-
guti, dissacratori e intriganti, ma anche e soprattutto con le
sue opere musicali. L’analisi di Simone Caputo si concentra
su uno degli aspetti più rilevanti della sua eredità artistica:
la capacità di “sospendere” il tempo musicale e di mettere in
crisi il sistema di attese che caratterizza la nostra esperien-
za di ascolto della musica tradizionale. [Susanna Pasticci]

In alcuni fotogrammi di Entr’acte, un film di Renè Clair
del 1924, compaiono in una pantomima al ralenti due si-
gnori che saltellano e chiacchierano intorno a un cannone
danzante: uno dei due è François Picabia; l’altro – elegan-
te, barbuto, spregiudicato – è Erik Satie (1866-1925).
Entr’acte è uno dei primi esempi di cinema non narrativo,
in cui una serie di immagini in libertà si susseguono in
uno spazio costruito sulla base di assonanze plastiche e
figurative. L’azione sullo schermo è contrappuntata dal-
l’accompagnamento musicale di Satie: brevi frasi ripetute
e sovrapposte senza sosta, completamente dissociate dal
senso delle immagini. Come scrisse Picabia, autore del sog-
getto del film, «Entr’acte crede al piacere di inventare, non
rispetta nulla se non il desiderio di scoppiare a ridere, per-
ché ridere, pensare, lavorare hanno lo stesso valore e sono
indispensabili l’un l’altro. Entr’acte è la serratura senza
chiave di una porta, al di là della quale i gesti, le azioni dei
personaggi, sono in libertà».
“Libertà” è anche la parola d’ordine che meglio sintetizza
l’esperienza artistica di Satie, compositore colto e bizzarro,
iconoclasta e sarcastico. L’intenzione dissacratoria si
evidenzia già nel nome delle sue composizioni, spesso con-
trassegnate da titoli umoristici, improntati a un gusto del
non-sense o comunque decisamente provocatori: Trois
Morceaux en Forme de Poire, Sonatine Bureaucratique,
Descriptions Automatiques, Trois Petites Pièces Montées,
Messe des Pauvres o Prélude en Tapisserie. Ma al di là dei
titoli, delle didascalie, e delle gustose descrizioni grafiche
che accompagnano le sue partiture, è soprattutto nella so-
stanza della sua musica che vanno ricercate le ragioni del-
la sua straordinaria originalità compositiva.
Per verificare questo aspetto ci soffermeremo sulla prima
delle sue Gymnopédies, una serie di tre pezzi per pianofor-
te pubblicati nel 1888. Il titolo Gymnopédie (etimologica-
mente “danza di giovani nudi”) fa riferimento a feste del-

l’antica Grecia caratterizzate dalla presenza di giovani
danzatori; un’immagine che doveva occupare un posto
particolare nell’universo poetico del compositore, che pre-
feriva fregiarsi abitualmente della definizione di «gymno-
pediste», rispetto a quella tradizionale di “musicista”. Lo
spartito non presenta difficoltà di rilievo dal punto di vista
esecutivo: in metro 3/4 e tempo costante – Lento e doloro-
so, recita l’indicazione del compositore – il pezzo assume
le movenze del valzer lento inglese, con un modulo di ac-
compagnamento costante che scandisce il primo e secon-
do tempo della battuta secondo il modello giambico (1:2).
Dal punto di vista formale, Gymnopédie si articola in due
parti di 39 battute ciascuna: la seconda parte del pezzo
(bb. 40-78) non è altro che una ripetizione quasi completa
della prima (bb. 1-39), dalla quale si distanzia solo nelle
sette battute finali. Al loro interno, le due parti principali
si articolano in due sezioni, corrispondenti rispettivamen-
te alle battute 1-21 e 22-39 nella prima parte, e alle battute
40-60 e 61-78 nella seconda parte.
Il principio di stretta “economia” che regola e determina la
configurazione della forma si riflette in tutti i livelli strut-
turali dell’opera, basata su una ristretta gamma di elemen-
ti che non vengono sottoposti ad alcun genere di sviluppo
o elaborazione motivico-tematica. Caratteristiche che emer-
gono con evidenza fin dalla prima sezione del pezzo, ri-
prodotta nell’esempio 1, in cui il senso di semplicità e
apollinea maestosità dell’insieme è rafforzato dalla regola-
rità dell’ipermetro, determinata da un’articolazione fraseo-
logica che procede per gruppi regolari di 4+4 battute; al-
meno fino a battuta 20, in cui la duplicazione dell’accordo
della battuta precedente (con l’aggiunta della settima) de-
termina per la prima volta un raggruppamento di cinque
battute (bb. 17-21).

Esempio 1: battute 1-25
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19La prima sezione è rigorosamente diatonica (a parte il Fa
bequadro di b. 21, su cui si tornerà più avanti): tutte le
altezze appartengono infatti alla tonalità d’impianto sug-
gerita dalle alterazioni in chiave, Re maggiore. Il ritmo co-
stante dell’accompagnamento, l’andamento diatonico e la
regolarità dell’articolazione fraseologica sembrano sugge-
rire l’immagine di un pezzo abbastanza fedele ai criteri di
condotta della tonalità tradizionale. In realtà questa im-
magine viene totalmente disattesa dall’esperienza di ascolto,
che ci restituisce invece un’impressione di forte ambiguità,
sospensione e straniamento, determinata soprattutto dalla
difficoltà di mettere a fuoco la direzione del movimento
tonale.
Il pezzo inizia con due accordi di settima di quarta specie
sul IV e sul I grado (Sol e Re) che vengono ripetuti in alter-
nanza per ben sedici battute: anche se l’aggiunta della set-
tima maggiore alle triadi sul IV e I grado non introduce
note estranee alla tonalità di Re, occorre rilevare che le
due settime Fa# e Do# non vengono né preparate né risol-
te. La mancata risoluzione dei due accordi fa sì che essi
vengano percepiti come due monadi, due sonorità isolate e
giustapposte nello spazio acustico senza uno stretto rap-
porto di causa-effetto. La lunga iterazione di questi due
accordi determina una vera e propria sospensione del tem-
po musicale: è come se la musica, invece di fluire, rima-
nesse inchiodata sul posto.
A differenza di ciò che accade abitualmente in un pezzo di
musica tonale, dove le variazioni di tensione sono finaliz-
zate al conseguimento di un obiettivo specifico (l’afferma-
zione della tonica), l’ascoltatore si trova immerso in un
continuum mobile che tuttavia non appare chiaramente
direzionato verso alcuna meta finale.
A battuta 22 ha inizio la seconda sezione, che si conclude-
rà sulla cadenza V-I delle battute 38-39 (esempio 2). Ri-
spetto alla prima sezione, assistiamo a un incremento del-
l’attività melodica, a un’articolazione fraseologica meno
regolare e a una maggiore varietà di accordi, sostenuti alle
battute 23-31 da un lungo pedale di Re, in corrispondenza
della sistematica alterazione in senso discendente delle note
Fa# e Do#. Il pedale sortisce un effetto analogo a quello
dei due accordi di settima iterati nella sezione precedente:
esso sostiene infatti una successione armonica che non
sembra direzionata verso alcun obiettivo specifico. Su que-
sto sfondo armonico incerto e sospeso si snodano una se-
rie di profili melodici ampi e distesi: il contrasto tra la
cantabilità di queste melodie e l’ambiguità del sostegno
armonico enfatizza ulteriormente l’atmosfera enigmatica
di questo passaggio. Nelle battute successive (bb. 33-39) la
linea del basso sembra trovare una via d’uscita da questo
stato di impasse, avviando un movimento cadenzale che
percorre il circolo delle quinte fino alla tonica di battuta
39 (Fa#-Si-Mi-La-Re).

Esempio 2: battute 31-40

L’inefficacia di questa parvenza di funzionalità tonale si
manifesta in tutta evidenza nella cadenza finale, enfatizzata
da un momentaneo arresto del modulo ritmico di base: la
dominante di battuta 38, con la terza abbassata, viene in-
fatti mutilata proprio di quella sensibile Do# che avrebbe
potuto restituire al movimento verso la tonica Re la sua
piena direzionalità tonale.
A battuta 40 ha inizio la ripetizione della prima parte, ri-
spetto alla quale cambiano solo le ultime sette battute del
pezzo, riprodotte nell’esempio 3.

Esempio 3: battute 68-78

Rispetto alle corrispondenti battute della prima parte (bb. 33-
39, esempio 2), in questo caso il basso, dopo il lungo pedale di
Re, transita su un breve pedale di Mi per poi confluire nella
cadenza finale V-I, mentre la melodia e gli accordi conserva-
no il Do e il Fa bequadro fino alla conclusione del pezzo
sull’accordo di Re minore. Se volessimo individuare una par-
venza di direzionalità all’interno di un’opera che mette in
crisi in modo così radicale i principi della funzionalità tonale,
potremmo forse individuarlo nella dialettica Fa#-Fa, che sem-
bra assumere il ruolo di elemento catalizzatore dei principali
snodi di articolazione formale. La prima comparsa del Fa
bequadro, a battuta 21, determina la conclusione della prima
sezione e l’avvio della seconda, caratterizzata dal lungo pe-
dale di Re. Il definitivo recupero del Fa#, a battuta 31, deter-
mina la fine del pedale e il passaggio alla zona cadenzale
della prima parte, che si conclude a battuta 39 con l’accordo
di Re maggiore. Nella seconda parte, la continuità della ripe-
tizione si interrompe proprio in corrispondenza del Fa bequadro
di battuta 72 laddove, se la ripetizione avesse avuto seguito,
ci si sarebbe attesi un Fa#. La definitiva trasformazione del
Fa# in Fa bequadro, perpetuata nelle battute successive, con-
duce alla conclusione del pezzo in Re minore.
La possibilità di intravedere un percorso lineare determinato
dalla dialettica Fa#-Fa è un’ulteriore dimostrazione dell’atti-
tudine del compositore a “deformare” le pareti del sistema
tonale attraverso procedimenti di scrittura semplici e minimali.
Invece di scorrere, il flusso musicale viene tenuto inchiodato
sul posto, o tutt’al più si sposta in equilibrio precario, come in
un immaginario gioco della campana, in avanti per poi tor-
nare indietro. Satie mette in crisi quella rete fatta di aspetta-
tive e risoluzioni sulla quale la musica tradizionale fondava il
suo rapporto di fiducia con l’ascoltatore: gioca con il movi-
mento tonale rendendolo ambiguo, annullandone la funzio-
nalità e le variazioni di tensione. In contemporanea con i
primi passi del cinema, l’arte che avrebbe condotto alle estre-
me conseguenze la possibilità di manipolare il tempo, Satie
sperimenta nuove dimensioni del tempo musicale, aprendo la
strada a diverse potenzialità e prospettive d’ascolto. Claude
Debussy, che fu talmente colpito da questo pezzo da prendere
l’iniziativa di trascriverlo in una luminosa veste orchestrale
(di gran lunga più nota al grande pubblico, rispetto alla ver-
sione pianistica d’autore), fu tra i primi a rendersene conto.
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Dalla musicoterapia
alla didattica strumentale

Rossella Fois

Strettamente connessa alla pedagogia musicale sin dagli
esordi dei metodi storici, la musicoterapia può offrire tecni-
che e modelli utili anche alla didattica strumentale. Dal
dialogo sonoro al ruolo del setting, alcuni esempi di questo
possibile connubio.

Musicoterapia e Pedagogia musicale:
storia e attualità di un rapporto
Le radici della musicoterapia affondano in terreni diversi
dei saperi e della cultura del Novecento: uno di questi è il
terreno della pedagogia musicale. Varie metodologie svi-
luppate in questo ambito, quali quelle ispirate a Dalcroze e
a Orff, hanno infatti proposto un approccio alla musica in
quanto pratica espressiva e ne hanno evidenziato le poten-
zialità per lo sviluppo complessivo della persona; in que-
sto modo hanno contribuito all’individuazione di alcuni
dei presupposti fondanti dell’attuale musicoterapia. In par-
ticolare, dal Metodo Orff la musicoterapia ha ereditato lo
strumentario e le motivazioni che portarono alla sua
ideazione: facilitare, attraverso strumenti semplici, un rap-
porto attivo con la musica e stimolare espressione e creati-
vità. Non va inoltre dimenticato che la figlia di Orff, Gertrud,
applicò per prima il metodo anche con bambini disabili,
dando inizio a una vera e propria “Musicoterapia Orff”, le
cui influenze sono oggi riscontrabili in approcci sviluppati
nell’area di lingua tedesca.
Al di là di questi legami storici, l’incontro fra musicoterapia
e pedagogia musicale è stato ed è una circostanza ricor-
rente, dato che i rispettivi ambiti di intervento possono
essere limitrofi, talvolta coincidenti, e che resta condivisa
la consapevolezza del grande potenziale del musicale per
creare e favorire processi di cambiamento (come tale è, in
una prospettiva pedagogica, ma anche terapeutica, il pro-
cesso di apprendimento). Se in passato, infatti, incontri e
vicinanza hanno portato le due discipline alla necessità di
definire le rispettive specificità e finalità, in una prospetti-
va futura la condivisione di presupposti e riferimenti teo-
rici, e, in parte, anche di obiettivi, sembra destinata a in-

Due momenti di dialogo sonoro.
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21tensificarsi. Fattori determinanti in tal senso appaiono es-
sere in primo luogo alcuni profondi cambiamenti in atto
nella società, fra i quali: la tendenza inarrestabile al crear-
si di società multiculturali (rispetto a ciò la musica, gestita
sia in senso pedagogico che musicoterapico, può offrire, in
situazioni scolastiche o territoriali, un’opportunità per fa-
cilitare relazione, comunicazione e conoscenza reciproca);
il diffondersi, altrettanto inarrestabile, delle prassi di for-
mazione e educazione permanente (da un lato la domanda
educativa di un’utenza adulta comprende in proporzioni
significative anche la musica, e ciò richiede il contributo
di una pedagogia musicale orientata su soggetti di tutte le
età; dall’altro le tecniche musicoterapiche si scoprono
funzionali anche alla formazione del personale di aziende
e non solo ai contesti terapeutici). Infine, un ulteriore fat-
tore che probabilmente accomunerà su base scientifica i
futuri fondamenti delle due discipline, è la ricerca nell’am-
bito delle neuroscienze e della psicologia della musica.

Musicoterapia e didattica strumentale:
un rapporto da inventare
Un rapporto stretto e ravvicinato si crea dunque fra musi-
coterapia e pedagogia della musica al momento in cui que-
st’ultima si rivolge ad un lavoro centrato “sulla persona” e
non, primariamente, “sulla musica”. Ciò che caratterizza la
teoria e la pratica musicoterapica è infatti la concezione di
una musica usata come mezzo e non come fine. Nella pra-
tica clinica questo implica che, nella valutazione dell’ele-
mento musicale, qualunque criterio estetico è subordinato
a ragioni che ne considerino innanzitutto le valenze per il
paziente; l’altra implicazione è che il musicoterapista non
è chiamato a insegnare al paziente come produrre della
bella musica, ma deve accettarne sempre l’espressione, senza
porsi in un’ottica di valutazione estetica.
Quale distanza intercorre, dunque, fra questi principi
musicoterapici e quelli specifici della didattica strumenta-
le, per la quale sono invece prioritari tanto la valutazione
estetica quanto un ruolo direttivo del docente, finalizzato
alla produzione di musica corrispondente a precisi requisi-
ti tecnico-estetici? La distanza appare, a prima vista, in-
colmabile, tale da minare il tentativo di cercare elementi di
relazione fra i due contesti. In realtà i punti di contatto
possono essere molteplici e, anche per gli aspetti in cui la
distanza appare maggiore, è opportuno chiarire che l’espe-
rienza estetica non è estranea al contesto musicoterapico:
essa gioca anzi un ruolo importante nell’efficacia di diver-
se tecniche musicoterapiche. Non è inoltre improbabile che
il musicoterapista aiuti i pazienti in un processo di ap-
prendimento nell’uso degli strumenti (per quanto semplici

e immediati): può essere infatti molto importante arrivare
a un risultato sonoro-musicale esteticamente soddisfacen-
te per il paziente.
Tuttavia, i punti di contatto fra musicoterapia e didattica
strumentale non vanno cercati sul piano dei risultati este-
tici, ma in ciò che si pone alla base di qualsiasi esperienza
estetica musicale: il legame dell’uomo col suono e la sua
attrazione e motivazione verso di esso.
La musicoterapia ci parla infatti di un’attrazione per la
musica che nascerebbe da un rapporto “primario” con
l’esperienza sonoro-musicale, risalente all’epoca prenatale
e già allora, probabilmente, caratterizzato emotivamente:
un “bagno sonoro” in cui i suoni possono essere ricono-
sciuti e anche connotati in senso gradevole o sgradevole a
seconda del vissuto emotivo trasmesso dalla madre al feto;
ci parla anche di un periodo della prima infanzia dove la
comunicazione vocale e gestuale madre-bambino crea un
vero e proprio “dialogo sonoro” animato da tonalità affet-
tive 1. Anche in ambito didattico avere presente questo po-
tenziale di richiamo della musica, può voler dire lavorare
sulle motivazioni: non quelle che emergono alla consape-
volezza, ma quelle di fondo, legate a esperienze primarie e
alla dimensione affettiva della persona.
Lavorare su tali implicazioni motivazionali e affettive del-
l’esperienza sonora può facilitare aspetti diversi dell’atti-
vità didattica: in un percorso di base (con bambini o adul-
ti) può contribuire a rafforzare le motivazioni che devono
svilupparsi dalle “fantasie” e aspettative di partenza alla
realtà dello studio quotidiano dello strumento, necessaria-
mente anche di tipo ripetitivo e meccanico; in un percorso
di didattica avanzata può avviare il recupero di un legame
più profondo col suono e stimolare un’intuizione creativa
a volte congelata dalla pratica tecnica e/o dal perseguimento
di caratteri espressivi secondo i parametri degli stili; in un
percorso di didattica amatoriale può significare scoperta,
godimento degli aspetti espressivi musicali e consapevo-
lezza di poterli includere nel proprio rapporto con lo stru-
mento, anche senza abilità tecniche superiori.
A questo punto una delle domande non può che essere:
«come lavorare con questi aspetti “primigeni” e affettivi
del rapporto col suono?». O meglio: «come lavora la musi-
coterapia su tutti questi aspetti espressivi e affettivi del
musicale e quanto, e cosa, di questo modo di lavorare, può
essere esportato in un contesto didattico?».

Il dialogo sonoro
I diversi modelli musicoterapici lavorano con tecniche e
proposte musicali talvolta differenti, talvolta molto simili.
Fra le tecniche di musicoterapia attiva 2 ha spesso un ruolo
rilevante l’improvvisazione nella modalità del dialogo so-
noro, in cui paziente e musicoterapista (o anche due pa-
zienti, nel caso di sedute di gruppo) improvvisano insieme;
quest’ultimo cerca in realtà di sostenere, incentivare (o
contenere o elaborare) le produzioni musicali del paziente.
La consegna per un dialogo sonoro può essere libera o ba-
sarsi sul potenziale referenziale della musica: si propone
cioè al paziente di tradurre in musica improvvisata uno
stato d’animo, un sentimento o un’immagine significativa

1 Riferimenti fondamentali, in merito, sono anche gli studi dello
psichiatra/psicoterapeuta Daniel Stern.

2 Cioè l’approccio musicoterapico basato su un rapporto attivo del
paziente con la musica attraverso improvvisazione, giochi, vocalità;
si differenzia dalla Musicoterapia recettiva, che usa musica regi-
strata per incoraggiare una verbalizzazione e facilitare momenti
di comunicazione ed elaborazione sulle problematiche del paziente.
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22 emersa nel corso della seduta. Naturalmente, lavorando con
pazienti con poco sviluppo cognitivo, il dialogo sonoro è
più spesso non referenziale e si fonda su una comunica-
zione sonoro-gestuale che ha una stretta similitudine con
quella che caratterizza la relazione madre-bambino. Ciò
che viene infatti reso evidente nell’esperienza del dialogo
sonoro è come qualsiasi individuo possieda una compe-
tenza musicale praticamente innata: modalità sonoro-co-
municative come la sincronizzazione, l’imitazione, il
rispecchiamento, l’intensificare o il rarefare intensità o rit-
mo sono possibilità assolutamente naturali, recepibili e
praticabili da qualunque individuo. In musicoterapia l’espe-
rienza del dialogo sonoro può essere particolarmente si-
gnificativa, perché è forte l’esperienza di una sintonia co-
municativa con l’altro ed è forte l’esperire questa sintonia
attraverso il mezzo sonoro. In termini psicoanalitici le
modalità comunicative che si creano attraverso il dialogo
sonoro possono rimandare a una “situazione fusionale” con
la madre, tipica dei primi mesi di vita 3, ma possono anche
rappresentare/evocare esperienze di distacco dall’altro, di
affermazione del proprio io, di contraddizione, provoca-
zione/prevaricazione ecc.
Il dialogo sonoro è uno dei primi suggerimenti che la di-
dattica strumentale può accogliere dalla musicoterapia e
che, con diversi adattamenti a seconda dei contesti, può
venir usato per alcune delle finalità sopra indicate; mi li-
miterò qui a indicarne gli aspetti di applicabilità e le fina-
lità in contesti di didattica di base. Accogliendo dalla
musicoterapia anche il presupposto che l’esprimersi o il
comunicare in forme sonoro-musicali (improvvisate e pre-
valentemente informali) non richiede particolari abilità tec-
niche, ne consegue che anche con un allievo principiante
possiamo imbastire un dialogo sonoro: in fin dei conti può
bastare anche una sola nota, già sufficiente per giocare
con suono e silenzio, ossia ascolto e risposta 4. L’invito a
compiere questo tipo di esperienza con l’allievo (o con gli
allievi, se si sta lavorando con un piccolo gruppo) potrà
avvalersi di consegne molto semplici o cominciare senza
una consegna verbale precisa, ma semplicemente con la
proposta sonora: la comprensione e l’accettazione della
situazione è generalmente immediata e non richiede parti-
colari spiegazioni.

Un’esperienza significativa
A questo proposito vorrei ricordare brevemente l’esperienza
con un allievo di una Scuola Secondaria di primo grado a
indirizzo musicale, un ragazzino straniero immigrato da pochi
anni e ancora con forti problemi di comprensione dell’ita-
liano, condizione che concorreva (con altri fattori socio-
familiari) a determinarne una marcata condotta di evitamento
e di screditamento di ogni comunicazione coi docenti, oltre
a un atteggiamento quasi sempre provocatorio e aggressivo
nei confronti dei compagni. Nelle primissime lezioni indivi-
duali di strumento fu subito chiaro che neanche questo con-
testo, pur differente dal resto della situazione scolastica,
poteva essere vissuto dal ragazzo con una qualità diversa di
partecipazione: nessun approccio, attraverso la comunica-
zione verbale, riusciva a sortire l’effetto di ottenere tempi di

attenzione sufficienti al completamento di consegne anche
semplicissime o di smuoverlo da un atteggiamento auto-
squalificante (espresso attraverso battute o improvvisate gag
umoristiche con lo strumento) e squalificante per la situa-
zione nel suo insieme. Col suono fu invece possibile cattu-
rare la sua attenzione e il suo coinvolgimento. La proposta
cominciò senza parole, con un solo suono, accompagnato
da gesti che lo invitarono a interagire per imitazione, rispet-
tando i tempi di ascolto e di risposta. Rispetto alle preceden-
ti interazioni verbali lo stacco fu netto, poichè finalmente il
ragazzo trovava la capacità di osservare un tempo di ascol-
to senza romperlo con verbalizzazioni o azioni non perti-
nenti e/o squalificanti. La comunicazione gestuale compren-
deva la conquista di una posizione quasi frontale fra me e
lui, che il ragazzo riusciva a mantenere (senza agitazione o
senza una quantità di altri spostamenti, come precedente-
mente) insieme a un contatto visivo prolungato (che duran-
te le comunicazioni verbali era invece continuamente spez-
zato e spostato). La strutturazione del tempo e dello spazio
fra me e lui creava finalmente un ascolto e un riconosci-
mento dell’altro e del suo ruolo (senza più interruzioni,
sovrapposizioni, evitamenti, invadenze) e, quindi, anche di
se stesso e del proprio ruolo. Cominciai a introdurre anche
delle “qualità espressivo-affettive” nel nostro suono: dei piano
che andavano in diminuendo fino al silenzio, nell’estensio-
ne di tempo più o meno di lunghi respiri. La proposta fu
subito recepita e restituita. Naturalmente il tentativo era anche
di portare, attraverso il suono e il respiro, se non all’indu-
zione almeno alla rappresentazione di un tempo meno agi-
tato, di un livello energetico meno “sopra le righe” di quello
in cui il ragazzo sembrava trovarsi costantemente. Man mano
il gioco di dialogo per imitazione si arricchì di altre propo-
ste: alcune lavoravano con una finalità didattica, mirando,
ad esempio, all’esplorazione dello strumento; altre conti-
nuavano a lavorare sugli aspetti strutturanti (durate, legato-
staccato, rispetto dei ruoli di ascolto e produzione del suo-
no) e sul valorizzare le possibilità comunicative in questa
relazione sonoro-musicale, proponendo anche una inver-
sione dei ruoli di proposta-risposta o cambiando le qualità
espressive e le valenze comunicative dei suoni (ad esempio i
“gesti” sonoro-comunicativi di tipo burlesco, come quelli
inizialmente usati provocatoriamente dal ragazzo, ripresi in
questo contesto venivano reintegrati in un percorso di sen-
so e di gioco condiviso e non unilateralmente distruttivo).
L’esperienza positiva suggerì di riproporre successivamente
questa modalità di lavoro col piccolo gruppo di compagni di
strumento: anche in quelle occasioni giocare col dialogo
sonoro, con l’imitazione, la comunicazione e il rispetto dei
ruoli, costituì un momento didattico utile per l’esplorazione
dello strumento, per esercitare ascolto analitico e capacità
di riproduzione, e, soprattutto, favorì la creazione di rela-
zioni di gruppo che attraverso aspetti ludici stabilivano ri-
spetto e ascolto dell’altro, riconoscimento, identificazione e
senso di appartenenza.

Il ruolo del 
Questo esempio tratta, evidentemente, di un caso quasi “li-
mite” (ma non così infrequente, in ambito scolastico) e,
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23per tale ragione, evidenzia l’utilità e le peculiarità di un
approccio didattico costruito attraverso modalità e princi-
pi della musicoterapia. Tuttavia, le stesse modalità e gli
stessi principi possono rivelarsi importanti e utili per la
costruzione di un rapporto e di un percorso didattico con
tutti gli allievi (adulti compresi) e non solo con quelli che
presentano problematiche particolari. Prima però di defi-
nire meglio i possibili adattamenti all’ambito didattico di
questa tecnica, o di altre modalità operative della musico-
terapia, è opportuna una precisazione: tali adattamenti si
rendono necessari non tanto in ragione di obiettivi didat-
tici così perseguibili, bensì in ragione di ciò che, in musi-
coterapia, si definisce col termine setting. In musicoterapia
il concetto di setting è ripreso dalle psicoterapie e mantie-
ne il significato di contesto fisico, temporale e di regole
che definiscono sia il contratto terapeutico sia i ruoli di
paziente e terapeuta. Il setting costituisce una cornice sta-
bile delle sedute e un punto fermo nel percorso terapeutico:
aspetto particolarmente importante per creare sicurezza nei
pazienti. Bisogna chiarire che le strutturazioni del setting e
le sue regole, in realtà, non sono solo quelle esplicitate al
paziente, ma anche quelle a cui il musicoterapista si attiene
nel suo modo di relazionarsi col paziente stesso, soprattutto
al fine di evitare di veicolare messaggi (verbali o non verba-
li) poco coerenti. Da qualche tempo il termine setting viene
usato anche a proposito delle situazioni scolastiche e, quan-
do non viene spogliato dei suoi riferimenti alle relazioni
interpersonali (talvolta lo si ritrova usato solo per indicare i
contesti spazio-temporali), dimostra tutta la sua pertinenza
e utilità anche per questi ambiti. La scuola, ad esempio, espri-
me un preciso modello di setting (caratterizzato da un ap-
proccio fortemente normativo, dove i ruoli si diversificano
in base a autorità e gerarchie), all’interno del quale il setting
specifico delle lezioni di strumento presenta aspetti di forte
diversità. L’elemento di rottura più evidente e significativo
riguarda la relazione insegnante/allievo con rapporto “uno
a uno”, o in piccolo gruppo, invece che nel grande gruppo
classe. Bisogna però trovare un equilibrio fra le positive aper-
ture che queste diversità offrono e il rischio di scarsa inte-
grazione col resto del contesto istituzionale scolastico, per
non creare disorientamento negli allievi (e senso di emargina-
zione negli insegnanti). Da quanto detto finora consegue la
necessità che anche le proposte musicali che si scostano dal
modello prescrittivo debbano comunque mantenere una coe-
renza con l’abituale setting didattico (della disciplina e della

scuola), esplicitando finalità e modalità in modo che per gli
allievi, ma anche per l’insegnante, sia evidente l’integrazio-
ne con le altre attività. In pratica, anche il docente dovrebbe
attenersi sempre a un proprio “setting mentale”, in primo
luogo attraverso la consapevolezza delle proprie modalità e
dei propri contenuti comunicativi, affinché costituiscano dei
riferimenti stabili nella varietà delle proposte messe in atto.
Per tale ragione le esperienze derivabili dalla musicoterapia,
soprattutto in un contesto scolastico istituzionale, richiedo-
no adattamenti: spesso nella direzione di una maggiore
direttività delle proposte e con la finalità di renderle
identificabili per le loro valenze didattiche, in modo che
corrispondano alle aspettative di apprendimento degli allie-
vi e vengano recepite come proposte significative per il loro
percorso.
Peraltro, l’utilità di queste esperienze è concreta e poggia
su aspetti fondamentali dell’apprendimento in generale e
di quello strumentale in particolare. Ancora nel caso del
dialogo sonoro: le sue versioni più semplici e “direttive”,
adattabili per i momenti di impostazione sullo strumento,
possono essere calibrate su diversi obiettivi (dalla struttu-
razione di suono e tempo, alla promozione di condotte
esplorative, fino alla scoperta di possibilità espressive e
referenziali del suono) e mettono in atto principi impor-
tanti per l’apprendimento strumentale. Questa esperienza
consente infatti di lavorare a fondo attraverso la modalità
imitativa, che, per l’apprendimento di prassie, è stato più
volte dimostrato essere fondamentale 5; consente inoltre di
instradare da subito l’allievo in un rapporto comunicativo
ed espressivo (piuttosto che di tipo “autostimolatorio” 6) con
lo strumento e col suono. Ci preoccupiamo, in genere, che
l’allievo abbia un rapporto corretto con lo strumento dal
punto di vista dell’impostazione posturale e del suono, ma
non consideriamo forse abbastanza che queste sono varia-
bili dipendenti da un atteggiamento complessivo verso l’atto
del suonare, che dovrebbe essere innanzitutto un atto co-
municativo. Privilegiare questo approccio, in una fase di
impostazione, ha inoltre implicazioni importanti: a livello
motivazionale perché – oltre quanto già detto sui rimandi
a esperienze relazionali primarie – avvalora di senso, for-
nendogli un contesto, anche i primi pochi suoni emessi
dagli allievi, non relegandoli a esercizio ripetitivo o a mera
esecuzione di consegne tecniche; a livello relazionale per-
ché, attraverso momenti ludici o evocativi/affettivi della
comunicazione sonora, favorisce l’instaurazione di una
buona relazione con l’insegnante e con i compagni.

Non solo tecniche
Oltre alla modalità del dialogo sonoro sono diverse le espe-
rienze e le tecniche di musicoterapia che potrebbero offrire
spunti per adattamenti alla didattica strumentale. Fonda-
mentalmente, esse si basano su musica improvvisata e in-
formale e il primo suggerimento che possono dare è pro-
prio quello di rivisitare le possibilità espressive e comuni-
cative della musica sotto queste forme, scoprendone gli
aspetti maggiormente legati alle radici del rapporto uomo-
suono e meno mediati dalle elaborazioni culturali di que-
sto rapporto. Ma ciò che è ancor più specifico della

3 Fra gli elementi musicali così interpretabili: la sincronia ritmica,
l’imitazione molto ravvicinata di frammenti ecc.

4 Propongo questa esperienza da subito, appena l’allievo è in grado
di emettere i primi suoni sul bocchino del clarinetto.

5 Oggi conferme in tal senso arrivano dallo studio dei cosiddetti
“neuroni specchio”, che si attivano quando un individuo compie
determinati movimenti, ma anche alla sola vista di qualcun altro
che compie quegli stessi movimenti.

6 Una condotta di approccio agli strumenti che si osserva spesso in
musicoterapia, non solo con soggetti problematici, ma anche nei
gruppi di formazione: il soggetto si chiude sulla propria produ-
zione sonoro-musicale, che gratifica e allo stesso tempo isola da
ciò che succede intorno.
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musicoterapia, e che potrebbe trovare un’applicazione si-
gnificativa anche in ambito didattico, è la gestione della
relazione attraverso la musica. In musicoterapia, infatti,
questa è affidata a principi teorici mediati dalle psicoterapie,
ma anche a un agire pratico che si fonda sulle proprietà
comunicative e strutturanti delle esperienze musicali. Se è
dunque indubbio che far riferimento a categorie mediate
dall’ambito psicologico e psicoterapeutico può essere un
supporto fondamentale per la relazione didattica in qua-
lunque tipo di insegnamento, per la didattica strumentale
appare ancora più adeguato il contributo specifico che può
arrivare dalla musicoterapia. L’elemento musicale è infatti
ovviamente centrale nel setting della didattica strumentale
e l’uso di alcune teorie e concetti specifici della musico-
terapia può essere fondamentale per definirne e interpre-
tarne le valenze: in relazione alle condotte musicali del-
l’allievo come a quelle dell’insegnante, favorendone, nel
caso di queste ultime, anche una gestione più consapevole
e mirata per precisi obiettivi relazionali.

Conclusioni
Si potrebbe ritenere che un’applicazione di tecniche, di gio-
chi, ma soprattutto di “principi operativi” tipici della musi-
coterapia non possa essere gestita senza una effettiva for-
mazione in questa disciplina. Questo è in parte vero, tutta-
via, introdurre esperienze o giochi derivati dalla
musicoterapia è una possibilità che può non richiedere com-

petenze musicoterapiche approfondite e che, semplicemente,
può arricchire le proprie proposte didattiche. Questa possi-
bilità necessita però prima di accogliere, dalla musicoterapia,
ciò che si pone come suo principio fondante e che dovreb-
be divenire consapevolezza condivisa con l’ambito della
didattica strumentale, oltre che con quello della pedagogia
musicale: la considerazione delle valenze profonde che può
avere l’esperienza musicale per la persona. È a partire da
questa consapevolezza che può assumere senso introdurre
nel proprio operare didattico esperienze o approcci diversi
dal tipico approccio “normativo”, o che è comunque possi-
bile considerare e gestire questo stesso approccio con una
prospettiva diversa, accettando anche di ridefinire le prio-
rità degli obiettivi e delle finalità del proprio lavoro.
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• Dialogo sonoro con consegne fra insegnante e allievo, o in grup-
po, o fra soli allievi (realizzabile anche con pochissimi suoni,
già dalle prime lezioni)

– Modalità:
a) Più direttiva, con sole consegne imitative (proposta di sequenze

di note o di ritmi, eventualmente anche con dinamiche).
b) Basata sull’improvvisazione, con consegne referenziali (es. suo-

niamo “come se” ci dicessimo cose tristi, cose allegre, come in un
litigio ecc.).

– Perché:
• Esperienza forte dal punto di vista relazionale e per le relazioni in

gruppo.
• Stimolo dell’abilità imitativa.
• Stimolo all’immaginazione e riconoscimento delle potenzialità

espressive e referenziali del suono. Legame con l’esperienza emo-
tiva e stimolo alla motivazione per il gioco musicale e l’apprendi-
mento.

• Giochi strutturati con improvvisazione libera in gruppo
– Modalità:

Ognuno improvvisa qualcosa per qualcun altro nel gruppo, dicen-
do chiaramente a chi dedica la propria improvvisazione; quindi il
turno di improvvisare passa a chi ha ricevuto l’improvvisazione
precedente e così via.

– Perché:
• Esperienza “forte” dal punto di vista relazionale all’interno di un

gruppo, soprattutto se si vuole lavorare sull’inserimento di qual-
cuno.

– Note:
• Necessità di saper prevedere o gestire eventuali dinamiche nega-

tive e necessità di valutare l’opportunità o meno di proporre l’at-
tività, a seconda dei gruppi e dei soggetti.

• Può essere meglio che l’insegnante sia all’interno del gruppo.

• Giochi strutturati con improvvisazione libera in gruppo
– Modalità:

In gruppo si improvvisa liberamente secondo consegne e fasi:
• Si inizia cercando di ascoltare solo il proprio suono, senza ascol-

tare quello degli altri.
• Man mano, cominciando ad ascoltare anche gli altri, si sceglie un

suono interessante e si cerca di comunicare con quel suono: biso-
gna evitare la comunicazione gestuale o visiva e cercare il “con-
tatto” solo attraverso il suono.

• Verbalizzazione sull’esperienza.
– Perché:
• Da un punto di vista musicale-didattico: stimolo alla consapevo-

lezza delle condotte d’ascolto durante l’esecuzione insieme e del-
le capacità comunicative attraverso il suono.

• Da un punto di vista relazionale: gioco comunicativo che evoca il
contatto e la scoperta dell’altro. Per la socializzazione è impor-
tante il momento della verbalizzazione.

• Giochi strutturati con improvvisazione con consegne in gruppo
– Modalità:
a) Si improvvisa a turno, ma ognuno deve riprendere un ritmo o le

note finali dell’improvvisazione precedente.
b) C’è un “maestro” del gruppo e tutti, a turno, devono imitare la sua

improvvisazione. A turno tutti devono provare il ruolo del “maestro”.
– Perché:
• Da un punto di vista musicale-didattico: stimolo delle capacità

attentive e d’ascolto e delle capacità di riproduzione musicale col
proprio strumento.

• Da un punto di vista relazionale: rispetto e accettazione dei ruoli;
turnazione su tutti i soggetti dell’esperienza di ruolo-leader.

– Note:
• Adatto per un gruppo non troppo numeroso (4, massimo 5 persone).

L’insegnante può stare dentro o fuori dal gruppo.

…ma anche alcuni giochi
Giochi praticabili in musicoterapia e traslabili in un contesto didattico
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Con l’acqua si possono creare colori
sonori cangianti e variegati.
Basta offrirla ai bambini in una sem-
plice bacinella, in un lavandino o in
una vasca e il gioco immediatamente
prende il via: le manine si tuffano e i
gesti, guidati dal piacere tattile e uditi-
vo, provocano gocce, schizzi, tonfi e
piccole cascate, che si disegnano in
morbidi echi e in ritmi danzanti.
L’acqua è docile al loro tocco, e si fa
accarezzare, agitare, battere, mescola-
re, gocciolare, percuotere, frullare…
Ogni effetto ottenuto è una festa, e il
paesaggio sonoro che si crea è un im-
pasto di “note” acquose e di risate.
Le esplorazioni sono spesso accompa-
gnate da interpretazioni spontanee e i
suoni prendono la forma di «un battito
d’ali di farfalla, di un motoscafo, di una
biscia, di un pesce palla, di un tambu-
ro morbido» 1.
I giochi dei bambini, fra scoperta e im-
maginazione, sono sempre terreno fer-
tile per incursioni nel linguaggio: dal-
le loro invenzioni sonore nascono pa-
role, personaggi e rime che si intrec-
ciano in piccole storie, tiritere, accenni
di poesia.
Federica, 4 anni, agita l’acqua in su-
perficie, velocemente, ma facendo at-
tenzione a non schizzare; poi batte le
mani ritmicamente sott’acqua cantic-
chiando: «Frfrfr farfalla... Blublubblub
pesce palla».
Luca, 4 anni, con un dito disegna cer-
chi nell’acqua, poi fa tanti schizzi e
infine fa volare il suo ditino-pesciolino
fuori dall’acqua, per poi tuffarlo nella
bacinella di un altro bambino. Accom-
pagna le sue azioni con un racconto:
«Un pesce nuota, nuota… Poi arriva un
leone AIUTO! Scappa! Poi cerca l’ac-
qua…»
Agnese, 5 anni, balla con le mani sul-
l’acqua, poi fa gocciolare le dita e dice:
«È una ballerina morbida, che piange
un po’».
L’acqua è un materiale sonoro entusia-
smante da plasmare con le mani, e i
bambini, come scultori, creano toni leg-
geri, sommessi, cullanti, avvolgenti,

Fantasie per acqua
Arianna Sedioli

sgargianti e spumeggianti che si me-
scolano con la musicalità delle loro
parole.
Le sperimentazioni si moltiplicano, de-
clinandosi in timbriche imprevedibili e
multiformi, se suggeriamo loro di uti-
lizzare semplici oggetti quotidiani.
Con le spugne possiamo produrre bol-
le, lievi sgocciolii e scrosci, ma ottene-
re anche un silenzio calmo se le lascia-
mo galleggiare sull’acqua, come «foglie
sullo stagno».
Se facciamo cadere bottoni, biglie e
tappi ascolteremo un concerto di ton-
fi: i bottoni piccoli farfugliano un som-
messo PLIN PLIN, mentre quelli grandi
atterrano come dischi volanti schiaf-
feggiando la superficie SCIAF SCIAF; le
biglie affondano velocemente rotolan-
do sul fondo e il loro suono scuro fa
pensare alla profondità degli abissi BLUB

BLUB; i sassolini sembrano fare il solle-
tico all’acqua che risponde ridendo PLIN

PLIN PLIN; i tappi di sughero e le palline
da ping pong rimbalzano leggeri e la
picchiettano TIC TIC TAC TAC. Sarà diver-
tente dividersi in piccoli gruppi, ognu-
no con un materiale “da immersione”
diverso, e improvvisare una composi-
zione “per tuffi” e onomatopee, o so-
norizzare una storia di extraterrestri e
di mostri marini.
Con alcuni bicchieri di plastica forati nel
fondo, si ottengono zampilli e cascate. I
fori possono essere organizzati in pic-
coli schemi, come tante costellazioni e
ognuna avrà una sonorità gocciolante
diversa: a occhi chiusi potremo ascolta-
re la musica delle stelle.
Perché i bambini non perdano l’atten-
zione per suoni così sommessi, potreb-
be entrare in scena un oggetto speciale:
un telefono con il quale ascoltare le voci

misteriose dell’acqua! Un tubo di gom-
ma, con due imbuti inseriti alle estre-
mità, permette interessanti scoperte, che
nascono dalla pienezza del silenzio.
Se appoggiamo un imbuto all’orecchio
e contemporaneamente immergiamo
l’altro nell’acqua, imprimendogli pic-
coli movimenti ondeggianti, accade una
vera e propria magia! Se chiudiamo gli
occhi possiamo farci cullare da un leg-
gero sciabordio, da un’altalena di pic-
coli tonfi che ricorda le onde che si ri-
frangono sugli scogli, o che lambisco-
no le barche. Non mancano, però, sin-
golari interferenze borbottanti: Giaco-
mo, 5 anni, ha sentito «un pesciolino
con il singhiozzo che chiede di salire a
bordo per un riposino…».
E attraverso il tubo salgono alle orec-
chie dei bambini, inaspettatamente,
«ranocchie, streghe, passi di lupo, un
orso nella caverna».
Le proposte sono un invito a posare lo
sguardo sulle piccole sonorità, per in-
travedere le loro sfumature minimali, ma
intensamente suggestive e vibranti.
Una bacinella, dell’acqua e alcuni og-
getti quotidiani possono diventare un
incredibile strumentario per allestire un
laboratorio di sperimentazioni acusti-
che e di invenzioni musicali, letterarie
e non solo. La fantasia dei bambini
prende il volo, complici alcune leggere
e impalpabili gocce di suono 2.
«SSS, lo senti? Senti questo suono?
Un suono quasi silenzioso, buono,
un suono di bisbiglio, un fruscio,
un suono sciolto, un basso mormorio,
il suono buono dell’acqua che esce,
il suono fresco dell’acqua che nasce,
SSS, amici, zitti… lo sentite
il suono di quest’acqua quieta e mite?»3

1 Le parole dei bambini sono tratte da al-
cune documentazioni carta-matita che
ho raccolto nelle scuole dell’infanzia di
tutta Italia.

2 Per altre avventure d’acqua: ARIANNA

SEDIOLI, Suoni d’acqua, Edizioni Artebam-
bini, Bazzano 2007, con CD.

3 ROBERTO PIUMINI, Sorgente, in Gocce di
voce, Fatatrac, Firenze 2007.
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La musica
nell’attivismo educativo:
figure da riscoprire

Elita Maule

Riconsiderare oggi i metodi attivi italiani del Novecento
per l’educazione musicale dei piccoli fornisce l’opportunità
di toccare con mano l’attualità di metodologie e strategie
didattiche altrimenti trascurate e permette di collocare tali
esperienze all’interno di un quadro pedagogico generale.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, specie
quelli più giovani provenienti dalle facoltà di Scienze della
Formazione, possiedono una familiarità non trascurabile con
quelle che, ancor oggi, vengono considerate in ambito peda-
gogico e didattico figure-chiave nel panorama educativo na-
zionale. Le sorelle Agazzi, Laura Bassi e, soprattutto, Maria
Montessori non rappresentano solo personalità degne di es-
sere citate per il loro ruolo storico, ma sono valorizzate e di
continuo rese attuali da una ricerca impegnata a garantire
un senso di continuità tra passato e presente.
Sul pensiero pedagogico delle grandi educatrici italiane si
è così accumulata, nel corso degli anni, una rilevante e
autorevole letteratura, promossa in primo luogo, ma di certo
non esclusivamente, da importanti centri come quello
Agazziano di Mompiano e quello dell’Opera Nazionale
Montessori di Roma attraverso convegni di studio e speci-
fiche collane editoriali.
In questo panorama è eclatante il ruolo marginale che la
ricerca specifica ha assegnato a quell’educazione musicale
che le promotrici dell’era dell’attivismo educativo italiano
giudicavano un fondamentale mezzo di crescita armonio-
sa e globale del bambino.
Così, mentre neppure la sezione dedicata alla pedagogia
musicale della recente enciclopedia della musica Einaudi 1

– che pur tratta in modo esaustivo i metodi attivi del No-
vecento – menziona l’opera delle tre educatrici, si sta di
recente affacciando sulla scena una letteratura specifica
(ma non per questo sempre di qualità) portata avanti dal
settore della pedagogia generale, destinata sia a colmare le
carenze professionali in campo musicale dei tanti insegnanti
che operano nelle scuole “speciali’ (come quelle montes-
soriane e agazziane), sia a completare la formazione uni-

Maria Montessori
in un’immagine giovanile
(1898).

versitaria degli insegnanti inserendo anche la musica nel-
l’adeguato contesto storico e pedagogico generale 2.
Cercheremo qui di delineare alcuni punti essenziali che ci
permettono di ricucire i legami con la storia della didattica
musicale nostrana, senza pretesa di esaustività.

La pedagogia del risveglio sensoriale
Se oggi la pedagogia del “risveglio alla musica”, basata
sulla teoria delle condotte musicali 3 promossa da Delalande
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27e dai suoi collaboratori come Monique Frapat, è divenuta
il punto di riferimento teorico più aggiornato per proget-
tare un’educazione musicale rivolta ai piccoli, balza visto-
samente agli occhi la parentela che tali proposte intratten-
gono con quelle avanzate, sin dagli inizi del Novecento, da
Rosa Agazzi e da Maria Montessori.
Convinta della necessità che il bambino sia circondato da
materiali che fanno parte della sua quotidianità e che da
questi debba scaturire un’attività didattica che privilegi e
valorizzi l’intuizione del singolo e del gruppo in situazioni
di cooperazione, Rosa Agazzi (1866-1951), ad esempio,
predispone il museo delle cianfrusaglie, collocato in un’ap-
posita aula della scuola. Gli oggetti e i materiali (cianfru-
saglie) raccolti dai bambini, e che catturano la loro atten-
zione, vengono utilizzati successivamente come dispositivi
didattici utili ad attivare un insegnamento che, rispettan-
do la spontaneità del bambino, lo induca ad apprendere
direttamente dalla sua esperienza attraverso un gioco
manipolativo che si fa via via più strutturato e cognitiva-
mente pregnante, educando la sensorialità. Gli oggetti ven-
gono ordinati per colore, materia e forma; vengono con-
frontati tra loro per scoprire somiglianze e uguaglianze. In
tal modo viene promossa un’educazione intellettuale in
grado di stimolare la curiosità e un atteggiamento analiti-
co utile anche all’educazione linguistica in quanto, attra-
verso le osservazioni e la manipolazone degli oggetti, i
bambini esprimono i loro pensieri sotto forma di frasi, sco-
prendo così differenze tra nomi e aggettivi.
Le convinzioni didattiche di Maria Montessori (1870-1952),
basate sull’«educazione ai sensi» coinvolgono le percezioni
uditive (musicali e sonore) allenate con materiali didattici
appositamente realizzati. Parlando già di educazione mu-
sicale sia per la scuola dell’infanzia che elementare la
Montessori, già agli inizi del XX secolo, propugnava
l’«educazione dell’orecchio, attività ritmiche, ritmico-
motorie (secondo principi dalcroziani), di ascolto, di ese-
cuzione strumentale e vocale anche libera» 4.

Convinta che la musica aiuti e potenzi la capacità di con-
centrazione e aggiunga un nuovo elemento alla conquista
dell’ordine interiore e dell’equilibrio psichico del bambino,
la Montessori fa dell’elemento sonoro uno degli assi por-
tanti della sua “didattica sensoriale”. Vengono così previsti
dispositivi didattici di vario tipo, tuttora utilizzati nelle
scuole dell’infanzia montessoriane 5, utili a promuovere
l’educazione dell’orecchio, intesa come capacità di perce-
pire, discriminare, seriare, catalogare, classificare suoni
concreti e suoni organizzati, verbalizzandone anche le ca-
ratteristiche:
- le scatole dei rumori sono piccoli contenitori chiusi,

all’interno dei quali sono nascosti materiali diversi e
tali da produrre suoni differenti che i bambini, giocan-
do da soli o in gruppo, accoppiano (cercandone i suoni
uguali) e serializzano in base alle qualità.

- La serie di campanelli, di grandezza e fattezza uguale
ma di suoni diversi (in ordine scalare), è disposta su di
un supporto diviso in spazi bianchi e neri (indicanti i
toni e i semitoni). I bambini, individualmente o in grup-
po, giocano a battere con un martelletto le campane
“fisse” cercando, fra un’altra serie mescolata, quelle
che corrispondono allo stesso suono. Gradualmente il
bambino scoprirà da sé la scala diatonica e quella
cromatica e riuscirà a riconoscere e a denominare tut-
te le note dell’ottava (il cui nome può comparire in
dischetti colorati posti davanti alla tavoletta). Proprio
come ciascuno riconosce le tonalità cromatiche dei
colori, può altrettanto facilmente, secondo la Montes-
sori, riconoscere il “colore” di ogni singolo suono e
imparare a scriverlo nonché a denominarlo. «La me-
moria assoluta della nota si è verificata nei bambini
senza aver nulla fatto per provocarla direttamente.
Quando, compiuta una lunga serie di esercizi di
appaiamento, i bambini passano a formare la scala
servendosi di una sola serie di campanelli, essi ripeto-
no questo esercizio molte volte e in varie guise […].
Ma accade poi che prendendo a caso un campanello
dicano, appena lo hanno ascoltato: questo è un mi,
questo è do, ecc.» 6. La percezione corretta del suono
aiuta anche l’intonazione vocale: «i bambini accom-
pagnano la scala con la voce e raggiungono una esat-
ta impostazione della nota talché la loro voce in que-
sto esercizio è dolce e armonica» 7.

- Attraverso i righi musicali (incavati in una tavoletta di
legno verniciata di verde) i bambini possono posizio-
nare a incastro i dischetti delle note riportanti il nome
e il numero della nota (Do - 1) confrontando anche il
suono con quello dei rispettivi campanelli.

- I pentagrammi su cartoncini colorati consentono suc-
cessivamente ai bambini di inventare da soli le melodie
e di eseguirle con le serie di campanelli.

- I prismi intonati. La Montessori appronta dispositivi
didattici anche per allenare i bambini, sempre in conte-
sti di auto apprendimento, a cogliere le differenze tonali
(a tale scopo vengono utilizzati prismi colorati, dotati
di una piastra intonata, “spostabili” a piacere con la
strategia del do mobile).

1 Il sapere musicale, Enciclopedia della musica, vol. II, Einaudi, Tori-
no 2002.

2 Cfr. ad esempio ISENARDA DE NAPOLI, La musica e il metodo Montessori,
Vita dell’Infanzia Opera Nazionale Montessori, Roma 2002; GISBERTO

MOSCONI, L’educazione musicale nel progetto educativo agazziano e
nei vigenti Orientamenti, in “Scuola materna: gioia di vivere, cre-
scere, apprendere. Il progetto agazziano e i vigenti orientamenti”, a
cura di M. Bagnalasta Bàrlaam, Istituto Pasquali-Agazzi, Quaderni di
documentazione pedagogica XVI/1996, Brescia 1996; BATTISTA Q. BOR-
GHI, Coro di bimbi a Mompiano, Istituto Pasquali-Agazzi, Brescia 1999.

3 FRANÇOIS DELALANDE, La musica è un gioco da bambini, FrancoAngeli,
Milano 2001; Le condotte musicali, Clueb, Bologna 1993; MONIQUE

FRAPAT, L’invenzione musicale nella scuola dell’infanzia, Junior,
Bergamo 1994.

4 JOHANNELLA TAFURI, L’educazione musicale nei programmi della scuola
italiana, in L’educazione musicale tra passato, presente e futuro a
cura di Giuseppe Grazioso, Quaderni di Musica Domani, 6, Ricor-
di, Milano 1994, p. 20; cfr. anche MARIA MONTESSORI, L’autoeduca-
zione, Garzanti, Milano 1992.

5 Cfr. anche ISENARDA DE NAPOLI, La musica e il metodo Montessori cit.
6 MARIA MONTESSORI, L’autoeducazione cit., p. 562.
7 MARIA MONTESSORI, L’autoeducazione cit., p. 562.
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28 - Strumenti musicali. «A questo punto nasce un vivo de-
siderio, nei bambini, di produrre suoni e le scale stesse
su tutti i timbri possibili, cioè di suonare istrumenti
diversi: a fiato, a corda, ecc. Un istrumento che condu-
ce il bambino a produrre e a riconoscere le note è il
monocorde: cioè una semplice scatola risuonante che
porta distesa una corda. Il primo esercizio è quello del-
l’accordatura, con una nota dei prismi risuonanti (do)
[…]. Anche piccole canne a flauto, molto armoniose,
attraggono i gusti musicali del bambino» 8.

Certo, le strategie didattiche della Montessori vanno nella
direzione di promuovere quella alfabetizzazione precoce alla
musica tonale (quella che alla sua epoca ancora imperava e
che aveva caratterizzato la sua formazione) disdegnata, se
intesa in senso esclusivo, da Delalande 9: la lunga assenza,
tuttavia, di una riflessione storica ha inficiato la possibilità
di ri-aggiornare queste “antiche” pratiche educative, e di
salvarne l’ancora attuale principio pedagogico.

Il corpo musicale
Laura Bassi (1883-1950), fautrice del metodo universal-
mente noto come Ritmica integrale, già nei primi decenni
del Novecento propugnava la centralità del bambino in un
processo di apprendimento che doveva coinvolgere tutto il
corpo. Attraverso l’utilizzo della musica, in particolare nei
suoi aspetti ritmici interpretati attraverso il movimento,
associata trasversalmente agli altri linguaggi espressivi
(«musica, movimento, espressione verbale, espressione gra-
fica» 10), si intendeva assecondare l’indole musicale spon-
tanea del bambino, allenandola attraverso l’uso di giochi
dai quali desumere successivamente le regole sintattiche
del linguaggio dei suoni.
L’utilizzo di alcuni materiali (il pianoforte, le lavagne e i
colori, piccoli strumenti a percussione come tamburelli,
bacchette, triangoli, gong, maracas, piatti) è accompagna-
to dall’introduzione di veri e propri dispositivi didattici,
come i cinque pupazzetti (ciascuno associato a un valore
temporale) che costituiscono una cornice simbolica all’in-
terno della quale promuovere il riconoscimento e l’inter-
pretazione ritmica: il babbo (l’adulto) cammina a passi “nor-
mali”; la bambina, più piccola del babbo, fa due passi mentre
il babbo ne fa uno; il cagnolino fa passi ancora più corti e
rapidi; il nonno cammina più lentamente: mentre il babbo
fa due passi, lui ne fa uno; la gru fa movimenti lenti e
solenni: un suo passo corrisponde a quattro passi del bab-
bo e a due del nonno.
I bambini vivono e sperimentano a livello pratico le durate
temporali impersonando i pupazzi e camminando con la
loro andatura in modo via via più preciso e “misurato”.
Successivamente viene introdotto anche un sistema
fonoritmico associando ai valori temporali sillabe conven-
zionali che sono i nomi propri dei pupazzi: TI (cagnolino),
TE (bambina), TA (papà), BUM (nonno), GRU, poi ludi-
camente esercitati attraverso gesti, movimenti, esecuzioni
ritmiche con piccoli strumenti, con gesti suono (battito delle
mani, dei piedi), con cori ritmici parlati. Infine, i bambini
possono visualizzare i ritmi con rappresentazioni grafiche
spontanee alla lavagna (scarabocchi) «così si potrà vedere

cogli occhi quello che si è prima sentito colle orecchie. I
bimbi ritmografano la melodia in modo libero» 11.
Le figurazioni ritmiche vengono acquisite e impratichite
attraverso piccole coreografie, drammatizzazioni e scenette,
giochi motori (cantati o meno) approntati per ordine di
difficoltà e dal contenuto adatto all’età psicologica dei bam-
bini (le volpi nel bosco, le tartarughe, la distribuzione dei
dolci, il gioco del nascondiglio, il vento, il ventilatore, la
locomotiva, ecc.) 12.
Anche la Montessori assegna una grande valenza al corpo
musicale. Al pari di Dalcroze, l’educatrice basa l’educazio-
ne ritmica sulla “camminata” scandita da brani eseguiti al
pianoforte (il mezzo più pratico per riprodurre musica ai
suoi tempi in assenza del fonografo). Attraverso il “cam-
minare sul filo”, come fanno i funamboli, i bambini perfe-
zionano la deambulazione, stabilizzano l’equilibrio, ren-
dono più libera e disinvolta l’andatura e acquisiscono, gra-
dualmente, la capacità di “andare a tempo” accordandosi
con la pulsazione ritmica di base, binaria o ternaria. «Il
cammino leggero, il cammino marziale, la corsa, “nasco-
no” dietro la spinta ritmica: cioè la maestra non “insegna”
al bambino a rispondere alla musica; ma il fenomeno si
svolge spontaneamente. Ed ecco che il bambino “interpre-
ta” il ritmo e vi corrisponde con il movimento» 13.
Profeticamente, la Montessori conclude che «la musica, se
si vuol credere ch’essa esiste ed è un linguaggio espressi-
vo, consiglia tutto ai bambini liberi, ritmo e interpretazio-
ne del pensiero musicale con atteggiamenti e movimenti
del corpo e dell’anima!» 14.
Ancora una volta queste affermazioni trovano una corri-
spondenza puntuale con le più moderne riflessioni peda-
gogiche musicali come quelle di Delalande: «le differenti
forme di gestualità musicale che abbiamo passato in rasse-
gna le ritroviamo come altrettante situazioni pedagogiche
nei bambini, che accedono alla musica attraverso il gesto
[…]. E reciprocamente, la musica che si fa loro ascoltare li
spinge molto spontaneamente al movimento. Bisogna dav-
vero legarli, fisicamente o moralmente, con la disciplina,
per far loro ascoltare la musica senza che si muovano […].
Penso pure che le persone sensibili alla musica, alle quali
la musica parla, sono proprio quelle capaci di decifrare il
gioco di gesti e di movimenti dietro ai suoni, precisamente
perché essi sono portatori del carattere espressivo della
musica» 15.

Usare la voce
Rosa e Carolina Agazzi, che tanta importanza davano alle
valenze educative della musica nella scuola dell’infanzia,
hanno concentrato la loro attenzione particolarmente sul
canto, soprattutto spontaneo 16. Per le educatrici di Mom-
piano la voce – il “mezzo” musicale di più immediato uti-
lizzo quando ancora non esistevano mezzi elettronici di
riproduzione sonora – si rivela indispensabile per educare
l’orecchio a percepire «l’altezza, l’intensità, la qualità, la
durata: in fine, anche la bellezza» 17 dei suoni; per educare
il gusto estetico attraverso il riconoscimento e l’apprezza-
mento del «suono gentile»; per promuovere il coordina-
mento percettivo-motorio, modalità che le educatrici rico-
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29noscono quale risposta spontanea del bambino alla musi-
ca 18 e che procurano di coltivare attraverso giochi motori
cantati imitativi ed esecuzioni strumentali a percussione.
La proposta metodologica delle sorelle Agazzi si rivela
ancora di grande attualità. Partendo dal presupposto che
l’orecchio sia l’organo di controllo vocale, l’educatrice im-
posta la sua azione educativa musicale proprio sul circuito
audio-vocale, anticipando così di qualche decennio le ri-
cerche di Alfred Tomatis 19. Esercizi pratici, significativi e
stimolanti, vengono proposti a tutti i bambini e, in parti-
colare, a quelli che incontrano difficoltà di intonazione. La
stonatura può dipendere da una molteplicità di motivi: ti-
midezza, rozzezza, inerzia dell’organo uditivo; può dipen-
dere cioè da fattori di carattere affettivo, culturale, am-
bientale, educativo. Da cui, dopo averne individuate le cau-
se, il conseguente invito all’educatrice a tentare ogni mez-
zo che possa scuotere e incoraggiare il bambino. Ogni eser-
cizio sarà cioè graduato in funzione del superamento delle
difficoltà proprie di ogni singola persona, perché «v’ha chi
intona o non intona secondo i momenti; chi sa prendere
esattamente con la voce qualunque nota in questo o quel
dato punto della scala, e non sa cogliere diatonicamente;
v’ha chi per intonare ha bisogno di cantare insieme ad
altri; e chi, invece, nel coro perde la bussola. V’hanno orec-
chi che, provati una, due, dieci volte, lasciano in noi la
certezza che siano ineducabili; ma dopo averli fatti assi-
stere per lunga pezza all’esercizio del canto, un bel giorno
si scopre che si sono corretti da sé» 20. Rosa individua una
copiosa casistica di “insicurezze audio-vocali”, invitando

esplicitamente le educatrici a non forzare e demotivare
quegli “orecchi incerti” che, a suo dire, coinvolgono oltre i
due terzi dei bambini, e a continuare strenuamente l’inten-
to di educare l’orecchio di ciascuno con metodologie perso-
nalizzate, utilizzando strategie che facciano presa sulla
motivazione, come le danze in cerchio, i giochi motori can-
tati, le drammatizzazioni cantate. Infatti, «la profonda ca-
pacità osservativa consente all’educatrice di Mompiano di
individuare nella scarsa “memoria musicale” una delle cause
della stonatura. L’effetto di questo svantaggio è che, men-
tre si riesce ad intonare suoni isolati, non si è capaci di
intonare gruppi di suoni melodici. E, individuata la causa,
ecco il conseguente rimedio: non esercizi mnemonici, non
fatiche mentali, ma organizzazione di giuochi musicali di-
vertenti, attraverso i quali i bambini possano sentirsi “a un
tempo attori, promotori e animatori”» 21.
L’educazione vocale agazziana è interamente basata sul
gioco, spinta motivazionale all’apprendere e al percepire
correttamente il “sé corporeo”. I giochi-esercizi proposti da
Rosa per conseguire una corretta respirazione funzionale
al canto non sono molto diversi da quelli proposti dal-
l’odierna didattica: giocare a soffiarsi addosso, a spegnere
in vari modi la fiammella di una candela ecc.
«Un altro elemento di forte portata è caratterizzato dal le-
game stretto, teorizzato ed attuato dalle sorelle Agazzi, fra
melodia e parola, canto e linguaggio. Il canto non è fina-
lizzato a se stesso, poggia le sue radici nella lingua, nella
analisi e comprensione della sua struttura intima, nella ri-
cerca dei significati e dell’espressione. Musica e linguag-
gio vanno avanti di pari passo, l’una non può fare a meno
dell’altra. Già nell’Abbicì vi era un’attenzione accurata alla
emissione delle vocali, al loro riconoscimento, ai modi di
aprire la bocca che ognuna di esse richiede. Il respiro non
doveva mai spezzare le parole o renderle inintelligibili: il
testo doveva emergere dalla melodia del canto» 22.
Ogni parola, espressione o frase linguistica possiede un suo
ritmo ed è organizzata intorno ad accenti e curve intonative.
Il rapporto musica-lingua, valorizzato principalmente per
i suoi aspetti ritmici, diviene così un elemento fondamen-
tale anche nel progetto educativo di Laura Bassi che fa dei
cori ritmici, parlati ma anche cantati, un elemento impor-
tante della sua metodologia. I bambini, attraverso giochi
appropriati (per esempio eseguendo con il corpo e con gli
strumenti il ritmo di parole o filastrocche o rispondendo ai
ritmi proposti dall’insegnante con il tamburello utilizzan-

8 MARIA MONTESSORI, L’autoeducazione cit., pp. 574-5.
9 FRANÇOIS DELALANDE, La musica è un gioco da bambini cit., pp. 21-22.
10 LAURA BASSI, Ritmica integrale, Ricordi, Milano 1940 (rist. 1971), p. 2.
11 LAURA BASSI, Ritmica integrale cit., p. 30.
12 Il metodo di Laura Bassi è esposto in Gioco e movimento nella

prima educazione musicale, Ricordi, Milano 1940, scritto dalla
stessa Laura Bassi, ed è stato ripreso e trattato dalla sorella Emma
Pampiglione Bassi in La ritmica integrale di Laura Bassi e Il
ritmogramma, La Scuola, Brescia 1964.

13 MARIA MONTESSORI, L’autoeducazione cit., p. 576.
14 MARIA MONTESSORI, L’autoeducazione cit., p. 579.
15 FRANÇOIS DELALANDE, La musica è un gioco da bambini cit., pp. 48-50.
16 ROSA AGAZZI, L’abbicì del canto educativo, Vallardi, Milano 1908,

rist. La Scuola, Brescia 1967; Guida per le educatrici dell’infanzia,
La Scuola, Brescia 1932 (si tratta di una raccolta sistematica ric-
ca di esempi pratici e teorici sull’educazione musicale).

17 ROSA AGAZZI, L’abbicì del canto educativo cit., p. 31.
18 «Nei bambini è facile capire se natura li ha più o meno favoriti in

questa facoltà. L’audizione di un movimento marziale colpisce
l’orecchio e invoglia a segnare il tempo, vuoi col passo, vuoi col
movimento del braccio o del capo» (ROSA AGAZZI, L’abbicì del canto
educativo cit., p. 47).

19 ELITA MAULE, Il “metodo Tomatis” tra apprendimento musicale e svi-
luppo del linguaggio, in “Rassegna”, Periodico dell’Istituto Peda-
gogico n. 21, anno XI, Junior, Bergamo, agosto 2003.

20 GISBERTO MOSCONI, L’educazione musicale nel progetto educativo
agazziano e nei vigenti “Orientamenti” cit., p. 144. La citazione
riportata dall’autore è di Rita Agazzi da L’abbicì cit., pp. 32-33.

21 GISBERTO MOSCONI, L’educazione musicale nel progetto educativo
agazziano e nei vigenti “Orientamenti” cit., p. 147.

22 BATTISTA Q. BORGHI, Coro di bimbi a Mompiano cit., p. 59.

Rosa e Carolina Agazzi.
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30 do parole o frasi aventi la stessa struttura metrica), acqui-
siscono e impratichiscono i concetti base del linguaggio
dei suoni sfruttando «l’analogia tra il discorso parlato e
quello musicale» 23. Anche il concetto di fraseggio musica-
le viene acquisito attraverso l’esperienza ritmica verbale.
Ecco, per esempio, un esercizio proposto da Laura Bassi
come passo successivo a una esperienza di coro parlato su
una filastrocca ritmica. «Di solito il discorso parlato non è
così regolare come quello della poesiola suddetta. Se noi
diciamo per esempio: “Bambini, venite, andiamo a giocare
nel prato!” si staccano le parole: “Bambini”, “venite”, e poi
tutto di seguito si dice “andiamo a giocare nel prato”. I
bambini recitano in modo ben articolato le parole scritte
sulla melodia [proposta] e poi le ripetono cantando o par-
lando insieme con la musica». In seguito, i bambini inven-
teranno da soli piccole frasi verbali corrispondenti alla strut-
tura fraseologica di espressioni musicali e, per finire, dise-
gneranno, prima con il gesto chironomico della mano, poi
con scarabocchi “guidati” alla lavagna, la struttura della
frase musicale.

Scrivere la musica
Per concludere questa carrellata sui metodi attivi-intuitivi
italiani di approccio al mondo sonoro dei piccoli, vorrei
soffermarmi sulla didattica della scrittura musicale.
Maria Montessori pone l’alfabetizzazione alla scrittura
musicale convenzionale come tappa conclusiva obbligata
di un percorso che, partendo dal risveglio uditivo sensoriale
attraverso materiali e oggetti sonori informali, passa attra-
verso una sempre più accurata capacità di cogliere, discri-
minare, riconoscere, intonare vocalmente, il sistema scala-
re occidentale.
Attraverso i dispositivi didattici sopra elencati, il bambino
può ritrovare, a orecchio, sui campanelli intonati alcune
semplici sequenze di pochi suoni e «quando egli, dopo es-
sersi esercitato, è sicuro di riprodurre la canzone, scrive le
note su un rigo, e compone così la sua musica» 24. Median-
te altri dispositivi, il piccolo imparerà poi a utilizzare le
chiavi di violino e di basso; impratichirà la tonalità e, infi-
ne, potrà comporre musiche originali utilizzando tutti gli
elementi della scrittura musicale convenzionale.
Se questo non è un percorso didattico giudicato ideale dal-
la moderna ricerca del settore 25, che mira invece a valoriz-
zare, soprattutto in fase iniziale, le produzioni musicali con
scritture spontanee dei bambini prima di castigarli dentro
confini formali adultocentrici, ancora estremamente attuale
risulta invece la proposta di Laura Bassi.
L’educatrice propone ai bambini di rendere visivamente
piccole sequenze ritmiche (e, in seguito, melodiche) par-
tendo prima dalla loro realizzazione corporea. Il disegno
spontaneo, che l’insegnante pian piano guiderà in modo
sempre più preciso, metterà in relazione la durata dei suo-
ni con la lunghezza dei tratti. Tali “partiture” verranno
anche interpretate chironomicamente mediante una sorta
di “danza delle mani”.
Vengono così realizzati quelli che la Bassi chiama Ritmo-
grammi, che possono essere di quattro tipi: il disegno “li-
bero” con segno continuo a zigzag; il disegno “inquadra-

23 LAURA BASSI, Ritmica integrale cit., p. 69.
24 MARIA MONTESSORI, L’autoeducazione cit., p. 565.
25 Cfr. Scrivere la musica, a cura di Franca Ferrari, “Quaderni della

SIEM” n.14, EDT, Torino 1999.
26 Cfr. ELITA MAULE - BENEDETTA TONI, Didattica della musica, in Voci del-

la scuola. Idee e proposte per l’organizzazione e la didattica, a cura
di Giancarlo Cerini e Mariella Spinosi, vol. VI, Tecnodid, Napoli
2007, pp. 161 segg.; ELITA MAULE - BENEDETTA TONI, Didattica della
musica, Musica. Ricerca sul curricolo e innovazione didattica, a
cura di Benedetta Toni, Tecnodid, Napoli 2007, pp. 7 segg.

to” realizzato all’interno di una figura geometrica asse-
gnata; il disegno “articolato”, per rendere il periodo musi-
cale, che prevede l’alternanza della mano destra e sinistra
(utilizzando colori diversi per le due mani); il disegno “or-
namentale” dove le due mani tracciano disegni simmetrici
o paralleli.
Il disegno sonoro rappresenta per l’educatrice, ancor pri-
ma che un approccio alla scrittura formale musicale, un
modo per visualizzare la percezione uditiva e per analizza-
re cognitivamente l’esperienza sonora.

Conclusioni
Il nostro Paese è stato più volte accusato di notevoli ritardi
legislativi, rispetto agli altri Paesi europei, nell’imporre di-
datticamente un’idea di educazione musicale diversificata,
intesa non quale accessorio ricreativo ma come elemento
indispensabile per la formazione della persona nella sua
globalità26 . E tuttavia bisogna evidenziare come i legisla-
tori avrebbero avuto ogni possibilità di giovarsi degli im-
portanti contributi nazionali precocemente elaborati nel
settore pedagogico musicale, preferendo invece ignorarli
del tutto per prestare attenzione, invece, ai suggerimenti
dettati da un mondo accademico estraneo a una visione di
educazione musicale democraticamente destinata a tutti.
Le importanti ricerche pedagogiche e didattiche portate avanti
da illustri donne educatrici come Laura Bassi, le sorelle Agazzi
e Maria Montessori, hanno avuto un grande seguito nel no-
stro Paese in tutti i settori didattici, tranne che in quello
musicale che ancora in massima parte le ignora.
Si è così creata una frattura storica che, a mio giudizio,
ancor oggi emargina la pedagogia musicale italiana rispetto
a quella generale, la quale, in mancanza di altri contributi,
si sta autonomamente attivando per colmare un gap giudi-
cato insopportabile nella formazione degli insegnanti del-
la scuola materna e primaria.

Ritmogramma libero
(realizzazione spontanea)

Ritmogramma articolato
che raffigura l’interpretazione
visiva del fraseggio musicale
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Mariateresa Lietti

Parole e suoni della Resistenza

Se vogliamo che la Resistenza e la Costituzione italiana (di
cui nel 2008 ricorre il sessantesimo) che da essa è scaturita,
abbiano ancora un significato dobbiamo fare in modo che
vengano sentite vive e attuali. È perciò necessario che nella
scuola non siano presentate come fatti storici passati e di-
stanti, da ricordare e celebrare, ma come eventi che danno
senso al presente e permettono di costruire il futuro.
Un buon esempio di modalità coinvolgente è quello messo
in atto dal “Museo diffuso della Resistenza, della depor-
tazione, della guerra, dei diritti e delle libertà” di Torino. Il
museo, inaugurato nel 2003, ruota attorno a due concetti:
il territorio, come depositario di tracce del passato, e la
memoria, come strumento per leggere e interpretare le vi-
cende storiche. All’interno dei suoi spazi è allestita la mo-
stra permanente Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali
alla Costituzione, percorso multimediale interattivo che –
utilizzando testimonianze registrate, filmati, immagini,
suoni, documenti – conduce i visitatori in un viaggio vir-
tuale per Torino attraverso un decennio particolarmente
ricco di eventi significativi. I visitatori, muniti di cuffie,
percorrono un cammino sotterraneo, un ipotetico percorso
di metropolitana e, fermandosi davanti a sei diverse
postazioni, attivano filmati di repertorio o riprese video di
interviste. Del percorso fa parte un tavolo multimediale
che permette di accedere (sfiorando dei riquadri bianchi) a
un archivio che racconta quarantanove momenti della vita
cittadina. Un ultimo ambiente è rappresentato dal rifugio
antiaereo, scoperto nei lavori di ristrutturazione del palaz-
zo e situato a dodici metri di profondità. Qui le parole delle
testimonianze che si sentono nelle cuffie sono sovrapposte
ai rumori dei bombardamenti, creando una situazione par-
ticolarmente emozionante.
La scelta effettuata in questa mostra è quella di informare
presentando documenti storici soprattutto di natura sono-
ra e visiva, privilegiando quindi la “storia orale”. Le sei
postazione sono dedicate alle tematiche: Vivere il quoti-
diano, Vivere sotto le bombe, Vivere sotto il regime, Vivere
l’occupazione, Vivere liberi, Vivere la Costituzione. In
ognuna di esse sono presenti – oltre allo schermo su cui
sono proiettati i documentari d’epoca – due monitor nei
quali si alternano i testimoni (sempre un uomo e una don-
na), che raccontano la loro esperienza. Un racconto che
descrive eventi, ma anche emozioni, sensazioni, dolori,
speranze, disperazione. Sappiamo quanti elementi il parla-
to abbia in comune con la musica e quanto proprio questi
tratti prosodici ci trasmettano significati che vanno al di là
di quelli letterali delle parole.
Il recente volume Storie orali di Alessandro Portelli (Donzelli

Editore, Roma 2007), di cui consiglio la lettura, affronta
queste tematiche e mette in luce come le testimonianze
orali ci diano informazioni proprio in virtù della loro for-
ma narrativa. Sono quindi le pause, le esitazioni, l’accele-
rare del ritmo, i diversi tempi destinati a ogni argomento,
le intensità, i mutamenti dell’altezza che ci dicono molto
di più del semplice fatto. E questi sono proprio quegli aspetti
che nella trascrizione, per quanto rispettosamente venga
fatta, vanno persi. Lo scritto appiattisce la testimonianza
togliendone l’affettività e riconducendola a una presunta
oggettività che in realtà è solo impoverimento. La scelta
della mostra di raccontare attraverso i suoni delle parole e
i volti delle persone protagoniste, ribadisce l’importanza
che alle fonti storiche orali va attribuita, non solo nei casi
in cui quelle scritte siano assenti (e in questo caso non
mancano certo). È anche un modo per coinvolgere chi ascol-
ta, farlo sentire parte di una relazione che si instaura con
chi sta raccontando, così come l’intervista è sempre frutto
della relazione tra chi parla e chi domanda.
In questa direzione mi pare vada anche l’iniziativa dell’Ar-
chivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (che ha
sede all’interno del Museo) che nel giugno 2007 ha presen-
tato Colonne sonore della Resistenza. Si tratta di un inte-
ressantissimo filmato di Corrado Borsa, Pier Milanese e
Andrea Spinelli incentrato sulle canzoni della Resistenza.
Attraverso l’alternanza di documentari e registrazioni d’epo-
ca, testimonianze di protagonisti (Gianni Alasia, Virgilio
Biei, Massimo Ravizza), analisi storico-musicali (Franco
Castelli e Alberto Lovatto), rielaborazioni ed esecuzione di
canzoni ad opera di Alberto Cesa con i “Cantovivo”, ven-
gono analizzate una quindicina di canzoni di diverse
tipologie. Un ulteriore tipo di documento storico che ci
fornisce elementi e chiavi di lettura per un periodo storico
così importante per la nostra attuale esistenza.
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d’età. Per quei genitori che volessero in-
vece godersi in assoluta tranquillità uno
dei concerti sinfonici del sabato pomerig-
gio è stato ideato un particolarissimo tipo
di babysitting gestito da animatori musi-
cali: Vengo anch’io.
Nella sezione “Benessere” troviamo Musi-
ca in Attesa, che promette a future mam-
me e papà dolci sorprese musicali propo-
ste da Andrea Apostoli, coadiuvato dai Pro-
fessori d’Orchestra di Santa Cecilia. Diver-
sa abilità, stessa Musica è il titolo dato a
laboratori rivolti a giovani e adulti diver-
samente abili condotti da esperti tutor e
musicoterapeuti. I percorsi sono differen-
ziati: Le vie della musica – in collaborazio-
ne con l’Università di Padova promotrice di
un master in musicoterapia – prevede la
formazione di operatori specializzati chia-
mati a svolgere attività di tirocinio con ra-
gazzi diversamente abili. MusicArmonia è
un progetto proposto in collaborazione con
l’Area Disabilità Stabilizzata, Dipartimento
di Medicina fisica e Riabilitazione. Do, re,
mi, fa...bene! si rivolge invece a bambini tra
i 5 e i 13 anni ricoverati nel reparto di pe-
diatria della Clinica ematologica del Poli-
clinico Umberto I.
Si fa presto a dire lezioni-concerto: a sfo-
gliare questo ventaglio di proposte viene
voglia di andare a studiare da vicino il
modello organizzativo che rende possibi-
le tale varietà, per vedere se sia possibile
importarlo anche altrove. In particolare ci
si potrebbe chiedere se non sia il caso di
promuovere degli appositi corsi di forma-
zione per animatori di lezioni-concerto,
come d’altronde altri enti lirici europei
fanno già da molto tempo (cfr. Opera di
Madrid).
Ma intanto: tutti a Santa Cecilia!

Stefania Lucchetti

Navigare per conoscere nuovi siti, ma an-
che per scoprire potenzialità (in questo
caso didattiche) che istituzioni prestigio-
se racchiudono al loro interno. Mi riferi-
sco in particolare ad alcuni settori educa-
tion individuati all’interno di siti di enti
lirici italiani. Particolarmente ricco è il
settore education dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia (www.santacecilia.it),
che nella sezione Tutti a Santa Cecilia, vin-
citrice peraltro del prestigioso premio Ab-
biati, dedica un articolato ventaglio di
proposte a fasce di utenza molto diffe-
renziate.
Molte sono le rassegne; quella per i picco-
lissimi (Micronote, 0-5 anni) prevede sia
lezioni-concerto e spettacoli, sia laborato-
ri di propedeutica musicale condotti nelle
scuole (Musigiocando). Per i più grandicel-
li (5-11 anni) c’è la rassegna Ragazzi, che
propone operine e lezioni-concerto di di-
verso taglio: stuzzicante è La musica a co-
lori, sviluppata sulle relazioni tra colore e
suono. Teen agers (11-19 anni) propone
assaggi di diversi generi, stili e contamina-
zioni: jazz, musica antica, musica popola-
re, colonne sonore e cinema, il musical,
Mozart e il teatro di burattini e ancora
molto altro. Seguono quindi prove d’orche-
stra, introduzioni agli strumenti ecc. An-
che in questo caso molti sono i laboratori:
per ascoltare e per comporre. Per chi inve-
ce volesse suonare, ecco la JuniOrchestra,
composta da ragazzi al di sotto dei 15 o 17
anni, a seconda dello strumento. Coloro che
amano il canto potranno invece accostarsi
a uno dei cinque cori di voci bianche.
Non mancano naturalmente le iniziative
rivolte alle famiglie come ad esempio gli
appuntamenti domenicali del Family Con-
cert, con la nutritissima rassegna E se do-
menica..., calibrata sulle diverse fasce

Una sirenetta ai piccoli Pomeriggi
Una nuova opera in musica per ragaz-
zi del compositore Antonio Giacometti
va in scena al teatro Dal Verme di Mi-
lano l’8 e il 9 marzo 2008 alle ore 11.
Si tratta di un’originale lettura della fia-
ba La Sirenetta di Andersen, del gio-
vane regista Francesco Micheli, basata
su una concatenazione di musiche ori-
ginali con trascrizioni di canzoni e di
arie operistiche. L’esecuzione è affida-
ta alla giovanissima orchestra “I pic-
coli Pomeriggi” di Milano, concertata
e diretta dal maestro Daniele Parziani,
e alle voci di Edoardo Ribatto, Beatrice

Navigando
www.santacecilia.it

Palumbo e Nicoletta Magalotti. Il pro-
getto scenografico e la sua realizzazio-
ne sono degli studenti dell’Accademia
di Brera.
Nel 2004 Micheli aveva firmato al Mag-
gio Musicale Fiorentino la regia di
un’altra opera per ragazzi di Giacomet-
ti, scritta in collaborazione con l’ex al-
lievo Mauro Montalbetti e vincitrice del
concorso indetto dalla Scuola di musi-
ca di Fiesole.
Lo spettacolo prevede repliche nei gior-
ni 15, 16, 28, 29 e 30 marzo, 5 e 6 aprile,
sempre alle ore 11.

Dieci anni di
In-audita musica
In occasione dei dieci anni di attività del
progetto In-audita musica. Le compositrici
nella storia, avviato nell’anno accademi-
co 1997-98 e divenuto successivamente
linea-guida del Conservatorio di Novara,
è stato organizzato il convegno di studi
internazionale In-audita musica. Intrecci
femminili tra melodia e armonia.
Il convegno, che si svolge il 7-8 marzo
2008, intende indagare lo stato della ri-
cerca e della diffusione della musica scrit-
ta da compositrici, troppo a lungo assen-
ti, “per tradizione”, dai manuali di storia,
dalle sale da concerto e dai cartelloni tea-
trali e offrire un forum di discussione, ine-
rente alla formazione dei docenti di mu-
sica. L’iniziativa si propone come corso di
aggiornamento per i Conservatori e le
Scuole di musica e ha ottenuto la specifi-
ca autorizzazione dalla Direzione genera-
le AFAM del Ministero dell’Università e della
Ricerca e il patrocinio dal Ministero delle
Pari Opportunità.
Sarà successivamente inaugurata una
mostra sulle compositrici per strumenti a
tasto ottocentesche, per la quale è previ-
sta la pubblicazione di un catalogo e di
un CD.
Per informazioni:
conservatorionovara@libero.it
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Una Master Class per i pianisti del Mediterraneo
La singolarità di questa iniziativa è
meglio esplicitata nella seconda parte
del titolo della Master: per giovani pia-
nisti accompagnati dai genitori. E me-
glio ancora dal programma realizzato,
per la seconda edizione, dal 27 dicem-
bre 2007 al 5 gennaio 2008 a Troina
sul versante meridionale dei monti Ne-
brodi. L’iniziativa, rivolta a un piani-
sta (e genitori) per ogni nazione che si
affacci sul Mediterraneo, ha visto la
presenza di famiglie provenienti dal-
l’Albania all’Algeria, dalla Bosnia Er-
zegovina alla Spagna, dalla Serbia e
Montenegro alla Francia, non manca-
vano i rappresentanti dell’Italia; in tutto
una quindicina di nazioni. Tutti ospi-
tati alla Cittadella dell’Oasi: un gran-
dioso labirinto orgoglio della ricettivi-
tà convegnistica siciliana. Il tradizio-
nale corso di pianoforte era affidato alla
forte personalità di Oxana Yablonska-
ya, docente della Juillard da venticin-
que anni; bella occasione formativa per
gli allievi, di livelli strumentali diffe-
renziati ma tutti consci della significa-
tiva opportunità. Michele Rossetti era
il maestro che, a turno, faceva studiare
i corsisti. E fin qui sembrerebbe tutto
più o meno già visto e sentito. Poi ci si
accorge che allievi e genitori sono in-
vitati a seminari di formazione inter-

disciplinare. Uno o due al giorno. Sono
stato invitato a parlare, con traduzio-
ne simultanea, per un paio d’ore su L’in-
terrelazione tra l’allievo, la musica, l’in-
segnante e i genitori. Nei giorni seguenti
si sarebbero succeduti interventi sulle
Competenze extra-musicali nell’orga-
nizzazione dello sviluppo professiona-
le dei giovani pianisti (Francesco De
Zan), sulla Discografia e carriera pia-
nistica (Danilo Prefumo). Sui problemi
delle edizioni “filologicamente corret-
te” ha parlato Fulvia Morabito, mentre
Andrea Coen ha introdotto gli ascolta-
tori nella Prassi esecutiva delle tastie-
re storiche. Purtroppo la master class
durava troppo per i miei impegni, ma
avrei molto volentieri ascoltato Ivano
Spano parlare de Il significato della
musica e del suo linguaggio nella co-
struzione dell’identità giovanile. Il cro-
cevia culturale del Mediterraneo era
ben presente con Marcello Di Tora, di-
rettore del Centro Studi per il dialogo
con l’Islam, che avrebbe fatto una re-
lazione su I giovani e le religioni: un
cammino di dialogo, lungo i sentieri
dello spirito che anela alla pace. Un
tema come questo è impensabile in una
master class di pianoforte, ci voleva
tutta la lungimiranza degli organiz-
zatori per prevederlo. La conclusione

di questi incontri spettava a Salvatore
Martinez e P. Luigi Ferlauto, rispetti-
vamente presidente e fondatore del-
l’Oasi Città Aperta di Troina. La Ma-
ster Class del Mediterraneo è segno di
speranza, che promuove lo spirito della
pace, a questo allude il tema che li ha
visti impegnati.
I lettori di “Musica Domani” non se
ne avranno se terminerò questa mia
segnalazione di una benemerita ini-
ziativa pedagogico-musicale con una
nota personale. L’anno passato ero sta-
to nello stesso periodo a Gerusalemme
in un incontro tra giovani pianisti cri-
stiani, ebrei e musulmani; quest’anno
ho partecipato a questo incontro di
studenti pianisti provenienti da nazio-
ni che non poche volte sono state in
guerra tra loro. A Gerusalemme, come
a Troina, ho vissuto momenti di espe-
rienza esistenziale più ancora che
musicale; la partecipazione dei geni-
tori in entrambi i luoghi è stata per
me motivo di emozione oltre che di
riflessione sulla loro fondamentale
importanza nella crescita dei giovani,
riflessione che troppo spesso noi in-
segnanti sottovalutiamo.
Per informazioni: www.oasicittaperta.it;
info@oasi.en.it

Annibale Rebaudengo

In un atlante sonoro
le storie di un’identità

Bastia, Avignone, Antalia (Turchia), Castel-
lón (Spagna).
Le visite attraverso i percorsi raccolti nel-
la selezione restituiscono anche alla pri-
ma occhiata le possibili relazioni tra le
musiche e le pratiche sociali che a esse si
legano, ma allo stesso modo ritraggono le
specificità dei diversi generi. Villotte friu-
lane, villanelle napoletane, canzoni vene-
ziane da battello e di lavoro, canti di tra-
dizione ligure e còrsa, ninnenanne, canti
a tenores, danze come il ballo tondo e il
passu torrau, riti bizantini del palermita-
no e processioni greche, tutte concorrono
a testimoniare la ricchezza e la bellezza
delle tradizioni popolari e l’importanza di
mantenerne viva l’esperienza anche tra le
giovani generazioni che in questa occa-
sione ne hanno fatto oggetto di ricerca e
di esperienza.
Le rotte attraverso il Mediterraneo varcano
anche i confini dell’Europa e la musica che
qui si incontra prova a ristabilire affinità tra
la cultura cristiana, quella ebraica e quella

musulmana. Compaiono così anche le mu-
siche dell’area balcanica, di quella maghre-
bina e mediorientale o iberico-lusitana.
L’incrocio di esperienze musicali, accostate
anche attraverso l’illustrazione e le sonorità
degli strumenti tradizionali, ha visto la par-
tecipazione di numerosi studenti compresi
tra i sei e i diciotto anni d’età. Sul sito http://
www.campania.istruzione.it/atlanteSonoro/
index.shtml è possibile visionare alcuni do-
cumenti per l’attuazione del progetto.

Alessandra Anceschi

La Direzione Generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale della regione Campania ha
pubblicato e diffuso la documentazione in
DVD di un interessante progetto dal titolo
Atlante sonoro. Musica, cittadinanza e
appartenenza identitaria nei paesi del
Mediterraneo, che ha preso avvio nel 2005
e si è concluso con la documentazione di
cui qui si dà conto.
Scorrendo le immagini, i testi e le musi-
che contenute nel supporto documenta-
tivo se ne coglie l’interesse culturale e la
ricchezza sul piano della valenza forma-
tiva e identitaria.
Il progetto, presentato come percorso di
ricerca-azione, ha avuto come fulcro di
indagine il ruolo della musica nella co-
struzione delle identità dei popoli del
Mediterraneo.
I poli coinvolti (scuole, istituti, licei, con-
vitti) hanno collaborato insieme a part-
ners stranieri. Le città protagoniste sono
state Cividale del Friuli, Venezia, Genova,
Ercolano, Nuoro, Palermo, Corfù, Cipro,
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Neanche la musica può entrare a Gaza
Il 12 gennaio 2008, nell’auditorium del Pa-
lazzo della Cultura di Ramalla, Mustafa
Barghouti (ex ministro dell’Informazione,
animatore della Palestinian Medical Relief
Society) ha conferito a Daniel Barenboim,
in occasione di un concerto pianistico, la
cittadinanza palestinese. Baremboim ha ac-
cettato con onore dichiarando di conside-
rarla un segno della possibile coesistenza
di israeliani e palestinesi.
Solo alcune settimane fa lo stesso Ba-
renboim, in una conferenza stampa a Ber-
lino, aveva accusato Israele di discrimi-
nazione per aver impedito lo svolgimento
a Gaza di un «atto umanitario vitale», un
concerto per il Festival di Musica Baroc-
ca. Musicisti provenienti da vari paesi si
erano uniti ad alcuni musicisti palestinesi
per una serie di concerti in Cisgiordania,
Gaza, Gerusalemme e Nazareth fra il 12 e
il 22 dicembre scorsi. Guidati dal violini-
sta statunitense Peter Sulski, gli strumen-
tisti eseguivano ogni sera programmi di-
versi con vari solisti: la giovane violinista
Jena Barghouti, l’oboista George Diek e il
violista Ramzi Aburedwan, fondatore del-
l’associazione Al Kamandjati (cfr. “Musi-
ca Domani” n. 140 e n. 141). Il 16 dicem-
bre Israele ha però rifiutato di fare acce-
dere Ramzi, unico strumentista palestinese
previsto per quel concerto, nella striscia
di Gaza, bloccandolo al check point per
più di sette ore. Gli altri musicisti, in soli-
darietà con lui, hanno deciso di annullare
il concerto.
La Striscia di Gaza è una delle aree più
densamente popolate al mondo; prece-
dentemente con amministrazione egizia-
no, dal 1967 è sotto occupazione israe-
liana. Del suo milione e mezzo di abitan-
ti, oltre metà sono bambini e due terzi
sono profughi espulsi da Israele nel 1948.
Nel 2005, con il ritiro dei coloni ebrei, è
terminata l’occupazione “civile” di Gaza
ma l’occupazione militare, di fatto, non
è mai cessata. Non apprezzando l’esito
delle elezioni palestinesi del 2006, Israele
è riuscito ad ottenere un boicottaggio in-
ternazionale dell’Autorità Palestinese,
che l’ex-presidente della Commissione
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,
John Dugard, cita come il primo caso di
sanzioni economiche imposte a un po-
polo occupato. La decisione del governo
israeliano (28 novembre 2007) di taglia-
re la fornitura di carburante e di elettri-
cità alla Striscia di Gaza è una forma di
punizione collettiva che sommata alla
chiusura ermetica di quel territorio da
molti mesi, ai continui bombardamenti e
alle incursioni dell’esercito, ha portato a
una catastrofica emergenza umanitaria
accolta con il solito silenzio dalla comu-
nità internazionale. Durante i tre anni ap-

pena trascorsi insegnando al Conserva-
torio Nazionale Edward Said in Cisgior-
dania ho potuto seguire quotidianamen-
te l’attuazione di politiche israeliane,
chiamate criminali, discriminatorie e raz-
ziste anche da commentatori e giornali-

Cercasi giuria per concorso in Palestina
Tra aprile e maggio 2006 centinaia di bambini e ragazzi palestinesi, provenienti
da Gerusalemme, dalla Cisgiordania, dai territori israeliani (Nazareth ecc.) e da
Gaza hanno partecipato al concorso Marcel Khalife (il noto musicista libanese
che ha promosso il concorso insieme all’Edward Said National Conservatory of
Music of Palestine), nelle sezioni Pianoforte, Strumenti ad Arco, Chitarra, Stru-
menti a Fiato e Musica Orientale. I giurati provenivano da ogni parte del mondo:
dall’Italia all’Irlanda, dal Sud Africa agli Stati Uniti.
Alcuni dei partecipanti però (provenienti da Nablus e da Gaza), non hanno potuto
essere presenti realmente, ma solo tramite un sistema di videoconferenza, essen-
do bloccati dalle autorità militari israeliane ai check point. Tra questi il vincitore
della sezione Chitarra. L’eco dell’inziativa e del concerto finale tenuto a Gerusa-
lemme est è arrivata nel mondo arabo (in diretta su Al Jazeera), ma anche in
Italia grazie alla carta stampata e ai servizi del TG3.
A metà aprile 2008 si svolgerà la nuova edizione del concorso, che quest’anno
vede anche l’aggiunta della sezione Voce per Musica Orientale. Assume una forte
importanza, soprattutto in questa fase, sostenere questo sforzo del Conservatorio
Nazionale Palestinese garantendo una folta presenza di giurati italiani nelle varie
sezioni, e promuovendo la diffusione e la realizzazione dell’iniziativa.
Per questo la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia nell’ambito dei progetti
“Ead wahdha maa bet Saffeq” - “Una sola mano non può applaudire” e “Note di
Pace” – nati dallo sforzo congiunto con il Comune di Roma e numerose altre
istituzioni musicali italiane, israeliane e palestinesi – ricerca musicisti come pos-
sibili membri della giuria nelle varie sezioni. Saranno garantite le spese di viag-
gio, vitto e alloggio.
Ulteriori dettagli e informazioni possono essere trovati sui siti www.notedipace.it
e www.donnaolimpia.it/notedipace/2008 e richieste alla email box@don-
naolimpia.it.

Francesco Galtieri

sti israeliani, nei confronti dei palestine-
si. In quest’ottica, che Ramzi Aburedwan
non sia potuto entrare a Gaza per tenere
un concerto non è purtroppo né una sor-
presa né una novità.

Michele Cantoni
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Quale musica
con le nuove Indicazioni ?

L’invito del ministro Giuseppe Fioroni a vagliare le In-
dicazioni per il curricolo nel periodo della loro sperimen-
tazione è còlto dalla nostra rivista che propone stimoli per
una lettura comparata delle tendenze in atto sulla scia del-
le nuove direttive.

La domanda che in molti si sono posti all’indomani del-
l’uscita delle nuove Indicazioni è se davvero fosse neces-
sario un nuovo curricolo, se la scuola e anche la musica
non richiedessero altre priorità.
Per saperlo con più certezza, potremmo ricorrere alle ana-
lisi dei bisogni della scuola desunte dai risultati di specifi-
che ricerche statistiche, come quelle elaborate dall’INVALSI o
dall’OCSE, indagini che tuttavia si sono limitate a rilevare le
conoscenze rispetto a tre discipline (Italiano, Matematica e
Scienze). Per quanto riguarda la musica, l’ultima rilevazione
(a cura di chi scrive)1  risale a tre anni fa e si limita a far
emergere quali siano le attività musicali, le iniziative e i
progetti per la scuola primaria e secondaria di primo grado
in Lombardia. Oggi, il Comitato nazionale per l’Apprendi-
mento Pratico della Musica (CAPM) istituito dal ministro
Fioroni e presieduto dall’ex ministro Luigi Berlinguer, si
appresta a fornire i risultati di un’analoga ricerca svolta a
livello nazionale, dalla quale potremo desumere tra qual-
che tempo qualcosa di più completo.
Nelle intenzioni del ministro Fioroni c’è l’invito a speri-
mentare per due anni quanto suggerito nel documento delle
Indicazioni per il curricolo. Proposte di eventuali modifi-
che al testo o cenni di consenso dovranno arrivare dagli
operatori della scuola e solo al termine di questa fase il
ministero pubblicherà un documento con valore prescrittivo.
Seppure la voglia di confrontarsi sia testimoniata da molti

1 Rilevazione on-line relativa agli anni 2004-2005, promossa dal-
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il contributo
scientifico del Coordinamento lombardo della Società Italiana per
l’Educazione Musicale. Si veda http://www.istruzione.lombardia.it/
comunic/comunic07/mag07/cprot8698_07.htm
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36 appuntamenti appositamente creati per la discussione (si
collocano ad esempio in questo solco gli incontri milanesi
presso le sedi SIEM e CIDI), si avverte tra i docenti una certa
sfiducia circa la possibilità che le indicazioni di Fioroni
possano divenire stimolo al rinnovamento delle pratiche
formative nella scuola: si pensi, ad esempio, a quanta fu la
resistenza al cambiamento rispetto ai programmi del ’79.
È però necessario comprendere il nuovo ruolo che oggi il
docente e la singola istituzione scolastica sono chiamati a
svolgere passando da semplici esecutori di programmi
ministeriali a protagonisti dell’elaborazione di uno speci-
fico curricolo disciplinare. Il Regolamento sull’autonomia
organizzativa e didattica ha definito le condizioni di eser-
cizio effettivo delle azioni delle scuole, con chiaro riferi-
mento agli spazi decisionali in materia di curricolo e di
scelte organizzative e con ampi margini di flessibilità nel-
l’articolazione di gruppi, tempi, spazi e di gestione del per-
sonale. Le sollecitazioni che si porgono in queste pagine
ad alcuni esperti vogliono perciò aprire il dibattito a una
partecipazione più ampia anche del corpo docente.
Roberto Agostini, docente di musica nella scuola seconda-
ria, Virgilio Bernardoni, presidente dell’Associazione Do-
centi Universitari Italiani di Musica, e Roberto Neulichedl,
presidente nazionale della SIEM, sono stati invitati a un
confronto su selezionati nuclei tematici tratti dalle Indica-
zioni. I loro contributi entrano nel merito dei quesiti che
qui di seguito si riportano.
- Nelle Indicazioni per il curricolo, pubblicate nel set-

tembre 2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione, a
pagina 64 si legge l’intenzione di sviluppare le varie
attività musicali per «[…] promuovere l’integrazione delle
componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-
sociali della personalità […]»: è possibile sviluppare nella
scuola dell’obbligo un curricolo musicale che riesca a
valorizzare adeguatamente le tre componenti del fare,
del pensare e del relazionarsi con l’altro da sé?

- A pagina 15 si legge: «Oggi l’apprendimento scolastico
è solo una delle tante esperienze formative; […] per ac-
quisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno
dei contesti scolastici […]»: quale ruolo può avere la
scuola nella crescita musicale dei giovani, a fronte del-
le pervasive esperienze non formali (famiglia, media,
organizzazioni culturali e associative) e informali (vita
sociale nel suo complesso)?

- La disciplina Musica è collocata all’interno dell’area Lin-
guistico-Artistico-Espressiva (p. 46): è possibile ritene-
re tale area capace di sviluppare adeguatamente lo spe-
cifico musicale nel dialogo con altre discipline dell’area
in oggetto (Italiano, Lingue comunitarie, Arte e imma-
gine, Corpo movimento sport)? Avrebbe potuto essere
più significativo definire una specifica area, ad esem-
pio quella Artistico-Estetica, nella quale valorizzare tutte
le espressioni artistiche?

- Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7/9/2006 (Quadro europeo delle Qualifi-
che e dei Titoli) abbiamo una precisa indicazione del
significato di competenza: le competenze indicano la
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e ca-

pacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazio-
ni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale
e/o personale; le competenze sono descritte in termini
di responsabilità e autonomia. Alle pagine 65 e 66 delle
Indicazioni sono definiti i Traguardi per lo sviluppo delle
competenze: quali sono le azioni formative più adegua-
te per contribuire allo sviluppo delle suddette compe-
tenze? Più in generale, quali sono i bisogni formativi
che in ambito musicale occorre garantire alle giovani
generazioni per l’oggi e per il prossimo futuro?

I contributi sono corredati da un intervento introduttivo di
Franca Ferrari che, nella veste di componente del Comitato
nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica, pre-
senta le iniziative promosse in quella sede; completa il di-
battito una scheda di sintesi curata da Pasqualina Lucini
Paioni, docente di Musica e supervisore al tirocinio presso la
SILSIS di Pavia, che propone un confronto comparato delle
proposte di riforma susseguitesi nel corso di questi anni.

Indicazioni nazionali:
le azioni del Comitato
per l’Apprendimento Pratico
della Musica
di Franca Ferrari

Il Comitato per l’apprendimento pratico della musica per tutti
gli studenti, nominato dal ministro nell’estate 2006, costitui-
to da musicisti ed esperti dell’insegnamento musicale operan-
ti a titolo assoluto di volontariato, si è insediato poche volte
in forma plenaria, ma è attivo su vari fronti attraverso l’azio-
ne quanto mai vivace del suo presidente, l’ex ministro Luigi
Berlinguer, e di alcuni sottogruppi operativi, di cui la scriven-
te fa parte.
L’attenzione al varo delle nuove Indicazioni per il curricolo
ha impegnato i membri del Comitato in varie fasi e occa-
sioni, sia al momento della loro stesura e definizione – con
un contributo forse importante alla decisione sulla presen-
za della musica in tutti i gradi del ciclo primario – che in
quello, attuale, della loro diffusione e attuazione.
Al momento, mi sembra si possano indicare alcune linee di
intervento più significative.
1. La spinta determinante, ad opera del professor Berlinguer,
a destinare specificamente parte dei fondi del programma
nazionale “Scuole aperte” alle attività musicali realizzate
nelle scuole in orario extracurricolare. Membri del comita-
to hanno contribuito a mettere a punto la circolare relati-
va, inviata a tutti i dirigenti regionali nel novembre 2007,

1 Cfr. l’all. 5 della circolare Programma nazionale “Scuole aperte”.
Indicazioni operative per lo sviluppo del programma, monitoraggio
e valutazione, prot. n. 5906/P5, 28.11.07, del MPI - Direzione ge-
nerale dello studente.
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37che definisce i criteri di accesso a questi finanziamenti 1.
Questa azione è da collegare all’attuazione delle nuove In-
dicazioni, in quanto ne accoglie l’invito a saper leggere la
complessità dei nuovi ambienti di apprendimento e dei
possibili rapporti scuola-extrascuola.
Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di
stimoli culturali, ma anche più contraddittori. Oggi l’ap-
prendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di
formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per
acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno
dei contesti scolastici. Ma proprio per questo la scuola non
può e non deve abdicare al compito di scoprire la capacità
degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperien-
ze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episo-
dico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e
degli adolescenti.
In questa situazione, l’apprendimento pratico della musica
deve certo trovare inizio e impulso nello spazio curricolare,
ma non può ad esso limitarsi. Da ciò l’attenzione riservata
– già nella nota n. 4624 del 13 marzo 2007, in cui il mini-
stro ha fatto proprio e diffuso il documento programmatico
del comitato – ai Laboratori Musicali e a tutte le altre po-
tenziali “centrali sonore” (per assumere un’espressione cara
a Berlinguer) attualmente attive nella scuola, nonché in
quelle istituzioni dell’extra scuola che ad essa possono rap-
portarsi attraverso convenzioni, protocolli d’intesa, pro-
getti in collaborazione, ecc.
2. L’avvio di un’indagine conoscitiva su strutture e orga-
nizzazione delle attività musicali nelle scuole dell’obbligo,
in corso di realizzazione attraverso i referenti per la musi-
ca nominati, in alcune zone, solo poco prima dell’estate,
ma attualmente presenti in tutti gli uffici scolastici regio-
nali. Detta indagine sottintende l’esigenza di un forte col-
legamento tra le opzioni generali e specifiche espresse nel
testo delle nuove Indicazioni e la possibilità di tradurre
queste opzioni in scelte e modelli operativi, attraverso la
presenza effettiva di risorse logistiche, strumentali e pro-
fessionali. L’indagine è coordinata, presso la Direzione ge-
nerale dello Studente, dall’ispettrice Gemma Fiocchetta.
3. Un’indagine sulle soluzioni strutturali e giuridiche cui è
possibile riferirsi al momento per far arrivare in qualche
forma l’insegnamento musicale in tutte le classi del ciclo
primario. L’indagine è in corso attraverso l’interrogazione
e comparazione di una gamma di situazioni scolastiche
“campione”, che consentano di modellizzare e, là dove
possibile, riprodurre, varie alternative percorribili: dalla
valorizzazione di insegnanti di scuola primaria musical-
mente e didatticamente formati nella costruzione di pro-
getti di continuità che li trovino impegnati con i docenti di
musica delle classi di scuola secondaria, alla collaborazio-
ne tra le risorse professionali di più scuole diverse, riunite
in un laboratorio musicale di rete, alla collaborazione con
scuole di musica, statali e non, operanti sul territorio, an-
che per il tramite di associazioni locali di genitori o di ex
studenti ecc.
4. Infine, una quarta azione importante ha a che fare con i
contenuti delle nuove Indicazioni e con l’individuazione
in esse, nelle parti del testo più specificamente dedicate

agli apprendimenti musicali, di alcuni nuclei portanti, che
consentono di leggere e articolare in continuità il curricolo
musicale tra i 3 e i 13 anni, ovvero tra l’ingresso nella
scuola dell’infanzia e l’uscita dalla secondaria di primo gra-
do. Il primo di questi nuclei, cui il comitato ha voluto de-
dicare un’attenzione mirata, riguarda «l’uso musicale della
voce parlata e cantata», con particolare riferimento allo
sviluppo della coralità – ovvero dell’uso del suono vocale
nella relazione musicale d’insieme, nelle varie fasi dell’età
evolutiva. In questo senso è da leggere la decisione di or-
ganizzare e proporre a tutti i referenti provinciali e regio-
nali per la musica, oltre che a tutti gli insegnanti e gli
studiosi, come supporto all’attuazione delle nuove indica-
zioni, un convegno internazionale su questi temi. Il con-
vegno si terrà a Bologna dal 26 al 28 marzo, con tre gior-
nate dedicate, rispettivamente, all’esperienza vocale e co-
rale tra i 3 e 7 anni, tra gli 8 e i 12 anni e dai 13 anni in
poi, dunque nella prima infanzia, nella seconda infanzia e
nell’adolescenza. Questa attenzione privilegiata alla coralità
si richiama volontariamente allo slogan con cui l’allora
ministro Berlinguer lanciò, nel ’99, il Progetto Speciale
Musica e l’apertura dei laboratori musicali di rete in un
certo numero di scuole italiane: “Un coro in ogni scuola”.
Nello stesso tempo, attesta la scelta per una forma di ap-
prendimento della musica che, mentre valorizza l’uso della
voce come risorsa di produzione artistico sonora fonda-
mentale e comune a ogni persona, pone al centro e sugge-
risce a tutta la scuola il valore dell’educazione allo stare
insieme, al voler fare qualcosa di bello con il gruppo, che è
un elemento costitutivo dell’esperienza corale.
Peraltro, la varietà di voci e di parti che si realizza nel coro
caratterizza anche, nel suo insieme, il Comitato per l’ap-
prendimento pratico della musica, così come caratterizza la
SIEM. Possa davvero lo sforzo di sintonizzazione e armoniz-
zazione che ci trova da tempo tutti impegnati produrre qual-
cosa di buono per l’educazione musicale nel nostro paese.

Dare senso
all’esperienza musicale
di Roberto Agostini

Le Indicazioni per il curricolo recentemente emanate dal
Ministero della Pubblica Istruzione sono un documento
importante per molti motivi. Mi soffermerò qui solo su al-
cuni punti, in riferimento alle questioni evidenziate, con-
centrando l’attenzione sulla parte relativa al primo ciclo.
Un aspetto importante delle Indicazioni è costituito dallo
sforzo di raccordare i vari livelli scolastici attraverso il
concetto di “curricolo”, cercando di venire alle prese con
la complessità dei saperi e dei linguaggi e puntando sulle
connessioni tra le discipline. A questo proposito, la collo-
cazione di Musica nell’area Linguistico-Artistico-Espressi-
va insieme a Italiano, Lingue comunitarie, Arte e immagi-
ne e Corpo movimento sport, potrebbe sollevare qualche
perplessità: sarebbe ad esempio possibile ritagliare le aree
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38 in altro modo, mostrando altre connessioni (forse tra Mu-
sica e Storia o Tecnologia non è possibile tracciare colle-
gamenti?), oppure inserire Musica in una quarta area spe-
cifica per la dimensione Artistico-Estetica. Personalmente
credo che le tre aree proposte rappresentino una buona
base per la sperimentazione. Anzitutto, trovo convincenti
le indicazioni riguardanti l’ottica con la quale guardare
alle tre aree: la ricerca di connessioni tra le discipline sen-
za però annullare le distinzioni o vincolare a percorsi ob-
bligati («la dimensione trasversale e quella specifica di ogni
disciplina vanno tenute entrambe presenti», p. 47; cfr. an-
che la definizione riportata a p. 23). Inoltre, chi, come me,
considera la musica un mezzo di espressione culturale alla
base di una pluralità di esperienze, non può certo condivi-
dere l’idea di collocare la musica in un’area Artistico-Este-
tica: non solo, credo che Musica sia stata opportunamente
inserita in un gruppo di discipline con le quali ha vari
aspetti in comune, primo tra tutti quello di possedere una
dimensione quotidiana e una specificamente artistico-este-
tica, entrambe irrinunciabili in una scuola di base, ma sono
anche profondamente convinto che una distinzione dei lin-
guaggi e dei saperi in “estetici” e “comuni” apra prospetti-
ve educative fuorvianti, oltre a essere teoricamente infon-
data. L’unica mia perplessità riguarda non tanto l’organiz-
zazione in aree disciplinari proposta, ma il fatto che tale
organizzazione parta dalla scuola primaria, dove forse, al-

meno in una prima fase, valeva la pena pensare a una
organizzazione di carattere pre-disciplinare.
Nelle Indicazioni mi ha colpito in senso positivo l’atten-
zione agli scenari socioculturali ed economici in cui ope-
ra oggi la scuola, profondamente segnati dai processi della
modernità. Colloco in questo ambito il secondo quesito
posto: il ruolo dell’educazione musicale a scuola in un
mondo dove le esperienze formative extrascolastiche sono
molteplici. È questo un aspetto che assume un’importan-
za cruciale nel mondo musicale degli studenti, dove la
formazione informale o comunque non impartita dalle
istituzioni preposte all’educazione musicale, l’uso delle
tecnologie e la pressione mediatica incidono in modo de-
terminante, soprattutto negli anni della scuola seconda-
ria di primo grado, quando la musica diventa uno dei
principali mezzi di formazione e consolidamento dell’iden-
tità individuale e sociale. A questo va aggiunto che il
pressante invito delle Indicazioni a tenere nel dovuto conto
la pluralità delle culture che caratterizzano i contesti so-
ciali odierni, assume grande importanza anche in ambito
musicale, non solo in linea di principio, ma anche per-
ché, più concretamente, tale pluralità complica ulterior-
mente l’universo sonoro odierno con il quale l’insegnan-
te deve fare i conti. A questo proposito concordo con le
Indicazioni laddove si afferma che la scuola, per non ab-
dicare al proprio ruolo, debba «promuovere la capacità
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39degli studenti di dare senso alla varietà delle loro espe-
rienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere
episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bam-
bini e degli adolescenti» (cfr. p. 15), attraverso la valoriz-
zare della loro esperienza e delle loro conoscenze, l’at-
tuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversi-
tà, l’apprendimento collaborativo e la realizzazione di
percorsi laboratoriali (cfr. pp. 45-46).
Peccato però che, a proposito di questo come di altri punti,
il testo specifico per Musica, dietro una certa genericità
che sembra avere il pregio di lasciare ampi margini di li-
bertà all’insegnante garantendone l’autonomia, accolga solo
in parte gli indirizzi teorico-metodologici sviluppati nelle
parti generali delle Indicazioni. Vorrei sottolineare anzi-
tutto il fatto che nella parte introduttiva si tace non solo e
non tanto sull’importanza di un confronto con la cultura
degli studenti, ma anche e soprattutto sul fatto che, più in
generale, il termine “musica” comprende una molteplicità
di attività, di esperienze, di modalità di produzione e di
fruizione che, tra l’altro, al giorno d’oggi è resa assai più
complessa rispetto al passato dalla diffusione delle tecno-
logie elettroniche e dei media. Il problema, dunque, non
riguarda i generi musicali, che giustamente nel documento
non sono nominati; il problema riguarda il fatto che que-
sta parte introduttiva fa riferimento a una serie di concetti,
tecniche e oggetti quali opera, scrittura, oralità, esecuzio-

ne, composizione e improvvisazione, e tace su concetti,
tecniche e oggetti quali ad esempio tecnologie elettroni-
che, fonogramma (o, perlomeno, disco), registrazione, au-
diovisivo, videoclip, media. Solo nella parte dedicata ai
traguardi e agli obiettivi troviamo timidi riferimenti alla
nuove tecnologie sonore, all’informatica, alla strumenta-
zione elettronica, alla multimedialità, nonché vari riferi-
menti alle esperienze degli studenti. Tutto questo, però,
oltre a mostrare la poca coerenza di questo testo, non inci-
de sul suo senso generale che, nel complesso, si ostina a
rimanere ancorato a una concezione del mondo musicale
tardo-ottocentesca. Invito a un confronto con il testo per
Arte e immagine, che, oltre ad accogliere esplicitamente
l’invito a considerare la cultura degli studenti, non ha ti-
mori nel richiamare l’attenzione degli insegnanti sulla fo-
tografia e su tutte le forme di immagini in movimento,
sugli audiovisivi, sui film, sugli spot, sui videoclip e via
dicendo, aprendo così strade interdisciplinari di grande
interesse.
E veniamo a discutere la seconda parte del testo per Musi-
ca, che elenca i «traguardi per lo sviluppo delle competen-
ze» e gli «obiettivi di apprendimento», e dunque invita a
riflettere sulle finalità dei processi educativi, sulla possibi-
lità di attuarli e sulle azioni formative appropriate.
Dividerò la mia risposta in tre parti. Nella prima, di tipo
teorico, vorrei ritornare sulle parti generali del documento.

QUOTE ASSOCIATIVE
Annuali 2008
Soci ordinari † 43,00
Studenti † 28,00
Biblioteche † 43,00
Soci sostenitori da † 86,00

Triennali 2008-2009-2010
Soci ordinari † 108,00
Biblioteche † 108,00
Soci sostenitori da † 216,00

MODULO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SIEM CON CARTA DI CREDITO
da fotocopiare e spedire via fax allo 051.228132
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Telefono Fax e-mail

Socio Ordinario 2008 Socio Studente 2008 Biblioteca 2008 Socio Sostenitore 2008

Socio Ordinario triennale 2008-2009-2010 Biblioteca triennale 2008-2009-2010

Socio Sostenitore triennale 2008-2009-2010

Versa †

con carta di credito VISA Mastercard Eurocard

n. (tutte le 16 cifre)

CV2 (ultime tre cifre sulla faccia posteriore della carta)

Nome del Titolare data di scadenza

data firma
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40 Vedo nelle Indicazioni lo sforzo di orientare le attività sco-
lastiche verso la promozione di metaconoscenza, al fine di
mettere in grado gli studenti di orientarsi nel mondo della
musica, di sapervi partecipare attivamente, in modo critico
e consapevole, nel rispetto delle differenze e delle specifi-
cità.
Ora, il problema che ho riscontrato a proposito dei tra-
guardi e degli obiettivi per Musica, davvero molto scarni, è
la loro scarsa coerenza, che confonde e non intraprende
con chiarezza la prospettiva educativa sostenuta nelle In-
dicazioni. Anzi, non intraprende con chiarezza alcuna pro-
spettiva educativa. Ad esempio, mentre nei traguardi da
conseguire al termine della scuola secondaria di primo grado
relativi al fruire si fa riferimento ad aspetti quali «dare
significato alle proprie esperienze musicali», «[comprende-
re] eventi, materiali e opere musicali», «analizzare gli aspetti
formali e strutturali» e «valutare in modo funzionale ed
estetico», negli obiettivi tutto questo si traduce in «ricono-
scere e classificare anche stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio musicale» e «conoscere
e interpretare in modo critico opere d’arte musicali». Il tra-
guardo centrato sulla «capacità di capire, di dare senso alle
varie esperienze musicali considerando sia gli aspetti este-
tici sia quelli funzionali» si riduce a un molto più limitato
conseguimento della «conoscenza di opere d’arte musicali
e della capacità di interpretarle e analizzarle». L’impressio-
ne è quella di essere di fronte a due prospettive educative
diverse.
Più in generale, lo scollamento tra le parti generali delle
Indicazioni e la parte introduttiva del testo per Musica ri-
cade inevitabilmente anche sui traguardi e gli obiettivi: è
difficile dare gli strumenti ai ragazzi per dare senso alla
realtà se questa non viene affrontata nella sua complessità
e globalità. E qui una precisazione è d’obbligo, per evitare
equivoci: non sostengo che l’educazione musicale debba
occuparsi solo dell’esperienza musicale degli studenti, né
tantomeno che l’educazione musicale debba uniformarsi
ai contenuti e ai modelli di conoscenza e di cultura pro-
mossi dai media, rinforzando il loro effetto omologante
verso un preoccupante “pensiero unico”. Sostengo invece
che, proprio per cercare di formare un “pensiero plurale”,
la scuola deve occuparsi anche dell’esperienza musicale
dei ragazzi e deve confrontarsi con i contenuti e i modelli
mediatici, o, meglio, deve occuparsi dell’universo musicale
contemporaneo nella sua globalità e complessità, non solo
di una sua parte.
La mia seconda risposta è di tipo metodologico. Da sem-
pre sostengo che non esistono metodi o azioni educative
migliori in assoluto: tutto è relativo al contesto educativo,
ai soggetti della relazione educativa, agli obiettivi. Con-
siderando che le Indicazioni invitano al lavoro interdi-
sciplinare, a considerare la complessità della realtà e a
sviluppare “metaconoscenze”, condivido in linea di mas-
sima le impostazioni metodologiche richiamate alle pa-
gine 44-46. In particolare, credo che in questo biennio
di sperimentazione si debba valorizzare e monitorare so-
prattutto il lavoro laboratoriale, che è particolarmente
efficace per far vivere ai ragazzi esperienze concrete e

complesse che possano essere di stimolo al coinvol-
gimento attivo e, allo stesso tempo, offrire un territorio
ricco di potenzialità per esplorazioni interdisciplinari.
Le attività laboratoriali, dunque, rappresentano anche
un’occasione importante per superare l’articolazione del
mondo musicale attraverso il “classico” e ampiamente fuor-
viante dualismo fare/ascoltare, purtroppo ripreso e ri-
formulato nel testo per Musica in produrre/fruire, attra-
verso la strutturazione dell’attività didattica sulla base
di esperienze.
A questo punto, non riesco a trattenere alcune considera-
zioni a partire da un terzo punto di vista, che esula dalle
Indicazioni in senso stretto: quello “militante” di chi ope-
ra quotidianamente nella scuola. Musica si svolge in aule
perlopiù non attrezzate a dovere e non adatte ad ospitare
attività musicali per questioni strutturali e acustiche (mi
riferisco sia all’acustica interna degli ambienti sia al fatto
che le aule non sono insonorizzate). Spesso l’aula di mu-
sica non è sempre disponibile, e dunque l’insegnante si
trova a girare per la scuola con impianti stereo e tastiere
di dubbia qualità, scatole di CD e quant’altro. Per non
parlare delle aule informatiche, multimediali o audiovisi-
ve, che spesso non prevedono una minima dotazione au-
dio. Tra l’altro l’insegnante di Musica – e in questo non è
certo solo – dispone di due ore alla settimana per classe
(e sappiamo che, tra trasferimento, appello, allestimento
delle attrezzature, accordature e via dicendo, i 60 minuti
calano drasticamente), opera in ben nove classi, ognuna
delle quali è un microcosmo in sé, e ha a che fare con una
media di 180-200 bambini, molti dei quali, soprattutto in
una scuola multiculturale come quella d’oggi, esigono at-
tenzioni particolari. Insomma, le condizioni in cui si la-
vora a scuola rendono difficile il lavoro dell’insegnante
di musica, soprattutto quando questi intende sviluppare
progetti laboratoriali, che esigono attrezzature, tempi e
spazi specifici. Per questo mi sento di dire che, quando le
Indicazioni riportano frasi come «promuovere l’integra-
zione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e
affettivo-sociali della personalità» (p. 64) fanno riferimento
a finalità generali e complesse che possono e devono cer-
to essere perseguite a scuola, nella consapevolezza però
che attualmente un lavoro approfondito a dovere non può
essere fatto.
Vorrei concludere questo mio intervento augurandomi che
in questo biennio di sperimentazione delle Indicazioni sia
dato ampio spazio a una riflessione sul lavoro che viene
svolto quotidianamente dagli insegnanti di Musica, non
solo rispetto alle loro condizioni di lavoro, ma anche e
soprattutto rispetto ai loro progetti, che spesso non han-
no la dovuta visibilità. Come mostrano le pagine di que-
sta stessa rivista, l’attenzione per le nuove tecnologie,
per la cultura musicale degli studenti, per l’interdiscipli-
nare e per le attività laboratoriali non mancano, e mo-
strano da un lato che nella scuola sono presenti attività e
progetti che sono più in linea con la prospettiva educativa
promossa dalle Indicazioni di quanto lo sia il testo per
Musica, e, dall’altro, come tale testo non solo non accol-
ga a dovere le sollecitazioni generali delle Indicazioni,
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41ma sia anche impermeabile agli stimoli che provengono
dalla realtà quotidiana in cui operano gli insegnanti.

Indicazioni
per “pensare” in musica
di Virgilio Bernardoni

Risponderò alle sollecitazioni che mi sono state poste nel-
l’ordine, indicandole con numeri progressivi.
1. Le componenti primarie da valorizzare conveniente-
mente nel curricolo musicale sono due: il fare (ovvero, il
produrre suoni con la voce e gli strumenti) e il conoscere
(ovvero, l’erigere la musica a oggetto di conoscenza radi-
cato nella società, nella cultura, nella storia; un oggetto
che richiede di essere compreso mediante l’ascolto). Lo si
legge in modo apodittico in testa alle Indicazioni per il
curricolo musicale: «L’apprendimento della musica con-
sta di pratiche e di conoscenze». Per quanto concerne la
disciplina Musica – disciplina, appunto, e non più soltan-
to campo di competenze – la scuola è chiamata dunque a
creare le condizioni affinché nel corso dell’intero curricolo
gli alunni possano produrre musica e congiuntamente
possano sviluppare competenze adeguate per la sua com-
prensione. Lo sviluppo armonico del fare e del conoscere
è pertanto la nuova sfida posta all’educazione musicale
nella scuola: o lo si realizza o si fallisce nel presupposto
di tutta l’azione formativa.
Due componenti per un unico compito formativo, che si
potrebbe riassumere nello sviluppo delle capacità di pen-
sare la musica. C’è pensiero, infatti, capacità di compren-
sione, sia nel fare che nel conoscere. A scuola chi fa musi-
ca (la suona, la organizza o la produce secondo pratiche
modellate sulla composizione o sull’improvvisazione) agi-
sce all’interno di strutture musicali che è improbabile pos-

sano essere impiegate in modo consapevole prescindendo
dalla loro comprensione.
Il quesito suppone una terza direttrice dell’azione educativa
(il relazionarsi con l’altro da sé) che in verità non è postulata
nelle Indicazioni e diventa tale per effetto di una lettura un
po’ frettolosa del secondo paragrafo di p. 64. D’altra parte,
la capacità di instaurare relazioni interpersonali – di per sé
di molto facilitata dalla compartecipazione alle pratiche mu-
sicali – è soltanto uno degli aspetti che concorrono allo svi-
luppo delle componenti affettivo-sociali della personalità.
È tuttavia una conferma che questa parte del testo necessi-
ta ancora di messe a punto che tra l’altro lo emendino da
affermazioni vagamente pubblicitarie («ognuno apprende-
rà a leggere e a scrivere musica, a comporla e a improvvi-
sarla») e da superflui slanci definitori (per cui l’improvvi-
sazione è «quel gesto che sintetizza in un unico istante-
istinto creativo le diverse fasi del comporre»). E che, so-
prattutto, facciano giustizia della presunzione che la mu-
sica possegga facoltà speciali nell’acquisizione del «benes-
sere psicofisico» dell’individuo e nella «prevenzione del di-
sagio». Nelle Indicazioni per il curricolo nessun’altra disci-
plina avoca a sé come specifica queste funzioni formative.
Che infatti sono prerogativa della formazione scolastica
nella sua totalità e sono obiettivi che la scuola realizza col
concorso di tutte le discipline. Leggendo da capo a fondo il
paragrafo su Musica viene davvero da chiedersi per quali
virtù sottaciute essa debba agire sul piano della prevenzio-
ne del disagio meglio di Corpo movimento sport oppure di
Arte e immagine. A meno che, in questo caso, gli estensori
abbiano inteso implicitamente aggiornare il vecchio ada-
gio «canta che ti passa…».
2. Il concorso (o l’intreccio, fors’anche l’interferenza) della
formazione curricolare con le più disparate esperienze vis-
sute fuori dai contesti scolastici è oggi una delle condizio-
ni tanto ovvie quanto problematiche dell’apprendimento,
e bene fanno le Indicazioni per il curricolo a richiamarlo
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42 fin dai primi paragrafi del testo. Tuttavia, sono convinto
che il punto chiave di questa sezione non sia nel passo
citato nel quesito, bensì in quello immediatamente succes-
sivo, dove s’afferma che «la scuola non può abdicare al
compito di promuovere le capacità degli studenti di dare
senso alla varietà delle loro esperienze».
Dare senso nell’accezione strutturale del termine, e in un
insieme di ambiti disciplinari articolati e interconnessi, è il
compito fondamentale della scuola. Nel curricolo di edu-
cazione alla Musica ciò significa non accontentarsi sol-
tanto di valorizzare le conoscenze musicali offerte dai me-
dia o dalla cosiddetta musica giovanile (un’entità di per sé
sfuggente, mutevolissima tanto quanto le abitudini del
mondo giovanile), quanto di aiutare i giovani ad acquisire
strumenti durevoli per fruire con consapevolezza – e spe-
rabilmente col supporto di una sufficiente dose di acume
critico – delle offerte musicali sia dei media e della musica
giovanile, sia della musica d’arte.
Su questo piano la scuola svolge un ruolo insostituibile e
non surrogabile e lo deve sviluppare con decisione, anche
al fine di supportare e orientare con efficacia le esperienze
formative non formali e informali. A tal fine la scuola di-
spone oggi di uno strumento, il laboratorio, che se ben
utilizzato può diventare un punto essenziale di raccordo
tra le esperienze formative svolte nei diversi contesti. Il
laboratorio musicale è lo spazio in cui le esperienze acqui-
site nei vari ambiti formativi possono trovare davvero un
fecondo punto di sintesi. In particolare, è il luogo in cui il
discente può maturare la consapevolezza che la creatività
non è estro che scaturisce dal nulla, bensì si alimenta di
tecniche continuamente rielaborate e comporta disciplina,
applicazione, autocontrollo. Nel modello laboratoriale –
dalla teoria alla prassi, alla valutazione dei risultati – non
solo si coniugano il fare e il conoscere, ma anche vengono
messi in pratica, investigati e problematizzati i saperi ac-
quisiti nei diversi contesti.
3. Giudico più opportuno volgere la prima parte del quesi-
to in questa forma: lo specifico musicale dell’educazione
musicale (quel particolare specifico che si delinea nelle In-
dicazioni per il curricolo di Musica) è oggi in grado di
dialogare adeguatamente con le altre discipline dell’area
Linguistico-Artistico-Espressiva? In questa forma il quesi-
to va al cuore di uno dei punti nevralgici delle nuove Indi-
cazioni e la risposta che l’educazione alla musica saprà
darvi è determinante per il suo costituirsi in quanto disci-
plina: ossia, come attività formativa finalmente affrancata
dal limbo della ricreazione sonora e del nozionismo astrat-
to nel quale la prassi dell’insegnamento musicale nella scuo-
la rimane troppo spesso invischiata.
Da questo punto di vista mi pare ovvio che l’inserimento di
Musica nell’area Linguistico-Artistico-Espressiva può avere
ricadute positive sulla formazione di una piena coscienza
disciplinare e, nello stesso tempo, valorizzare al meglio la
dimensione estetica. Perché offre la possibilità di sperimen-
tare – e di pensare – gli intrecci tra suoni, parole, visioni,
gesti che costituiscono da sempre il sostrato dell’esperienza
musicale dell’uomo e che, come ci dimostra la psicologia
cognitiva, sono entità che la mente elabora mediante pro-

cessi analoghi (è curioso che siano i linguisti – e non i mu-
sicisti – a evidenziare «la rilevanza assunta nella nostra cul-
tura» dal legame «fra la lingua e la musica in ambito artisti-
co», p. 52). E poi per l’azione di rinforzo che il linguistico, il
visivo e il musicale sono in grado di rimandarsi l’un l’altro
nel riconoscimento, nella rielaborazione e nella interioriz-
zazione di modalità e di regole comunicative e nel ricono-
scimento delle relative convenzioni d’uso. Ciò sia in una
prospettiva identitaria, condizione inderogabile per la
maturazione di un’autentica consapevolezza interculturale,
sia nell’ottica di una ben intesa educazione estetica. Italiano
propone che il gusto letterario si sviluppi da principio «su
testi scelti tra esempi culturalmente validi» e che si attinga
«alle opere della nostra più alta tradizione letteraria» (pp.
50-51). Arte e immagine identifica il laboratorio come ap-
proccio operativo alla comprensione critica delle opere d’arte
(p. 68). E Musica? Ci spiega con vaghezza esemplare che
l’identità musicale muove dalla «consapevolezza delle pro-
prie attitudini», dalle «opportunità musicali offerte dalla scuo-
la», dalla «fruizione dei contesti socio-culturali presenti sul
territorio» (p. 66). Qualcosa insomma andrà rivisto anche
sotto questo aspetto, se davvero si vorrà esplicare un’azione
educativa efficace e sinergica.
4. In generale i traguardi di competenza per Musica palesa-
no la lodevolissima ambizione di formare individui musicali
completi, che facciano esperienza di tutti i campi in gioco
nell’espressione e nella comunicazione musicale e posseg-
gano abilità di esecutori, compositori, ascoltatori. La vastità
del progetto, soprattutto a fronte della quantità e assiduità
di esercizio specifico richiesto dalle diverse pratiche del fare
musica per ottenere in ciascuna di essa risultati quanto meno
accettabili, fa sorgere però qualche giustificata perplessità
circa la sua effettiva messa in opera.
In aggiunta, le Indicazioni per il curricolo iscrivono l’acqui-
sizione delle specifiche competenze musicali nella cornice più
generale della «alfabetizzazione di base attraverso l’acquisi-
zione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura
della nostra cultura» (p. 42). Un’acquisizione che, proprio per
la sua valenza strutturale, è chiamata a orientare in modo
durevole il bagaglio di competenze dell’individuo.
Ancor oggi, in piena epoca dei laboratori musicali, anche
nei casi virtuosi, l’educazione alla musica nel ciclo d’istru-
zione dell’obbligo ha un effetto transitorio. I giovani (lo
constato quotidianamente nella mia attività di docente
universitario di discipline musicali) per lo più non solo
non sono in grado di praticare con sufficiente destrezza la
musica in nessuna forma (né il «far di canto», né il «far di
suono» di alcuni slogan corrivi), ma neppure sanno descri-
vere in modo appropriato le loro esperienze musicali, né
sono attrezzati per interloquire in un discorso sulla musica
espresso con pertinenza lessicale: insomma, non sanno né
condurre in autonomia esperienze dirette della musica, né
elaborare il senso di esperienze musicali indirette, sia per-
sonali, sia sociali, tantomeno storiche, a causa della pres-
soché totale mancanza di alfabetizzazione alla musica.
Rimediare a questa mutilazione formativa (pedissequamente
perpetrata in barba a decenni di riflessione su confini e
compiti della pedagogia musicale) è un obbligo scolastico
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43dell’immediato futuro. Che però si potrà incominciare ad
assolvere soltanto se si passerà da una concezione destrut-
turata dei metodi d’insegnamento, dall’ingenua presunzione
di certa didattica della musica che la soluzione del proble-
ma stia nello sviluppo di tanti metodi “fai-da-te”, all’ela-
borazione strutturata di contenuti efficaci e ponderati al
contesto del curricolo scolastico.

Nuove Indicazioni:
uno sguardo oltre
di Roberto Neulichedl

Ritengo doverosa una breve riflessione, a titolo di premessa,
sulla utilità/necessità, di nuove Indicazioni nazionali 1. La prima
domanda che mi pongo è: perché ancora nuove indicazioni?
Convocata insieme ad altre associazioni disciplinari al Mi-
nistero dalla “Commissione Ceruti” in data 12 aprile 2007,
la SIEM presentò una articolata memoria 2 in cui, con riferi-
mento alle premesse del documento Cultura, educazione,
persona 3, si affermava che sarebbe stato opportuno «agire
su elementi strutturali e strutturanti» piuttosto che «riscri-
vere obiettivi specifici o prescrivere strategie d’insegna-
mento». Con tale intervento la SIEM richiamava l’attenzio-
ne sul contesto ambientale – sul piano materiale e delle
relazioni umane – proponendo, per l’ambito di sviluppo
della sfera estetica, interventi radicali a favore di:
1) una nuova idea eco/egologica della strutturazione de-

gli spazi d’azione delle relazioni umane, con la ripro-
gettazione dell’edilizia/architettura scolastica (attenzione
alle varie ecologie interne di ordine sonoro, visivo,
motorio ecc.), dell’organizzazione logistica e delle at-
trezzature, riconsiderando anche il rapporto numerico
docenti/alunni (che non può essere il frutto di un mero
calcolo statistico);

2) un’organizzazione delle risorse umane flessibile, capa-
ce di valorizzare le competenze e a favore di un ruolo
docente reso più significativo da una rinnovata idea di
organico funzionale e dal riconoscimento del ruolo delle
discipline nella formazione dell’individuo in quanto
«vive regioni ontologiche della conoscenza» e non «inerti
depositi specializzati di conoscenze» 4.

Queste dunque le priorità segnalate dalla SIEM quale con-
tributo al dibattito “verso le nuove indicazioni nazionali”
e nelle quali, ancor più concretamente, si chiedeva di:
- indicare tra gli obiettivi educativi irrinunciabili lo svi-

luppo della sfera estetica e del pensiero che matura da e
nel fatto artistico;

- far sì che la formazione a una «qualità poetica dell’esi-
stenza» (Morin 2000) trovasse a livello ordinamentale e
di sistema il giusto ruolo strutturale e strutturante de-
stinandovi opportune risorse e una significativa quota
oraria in ogni ordine di scuola, ricorrendo anche a nuovi
modelli di organizzazione flessibile dell’orario di catte-
dra e delle attività didattiche.

A quel momento “alto” di riflessione, ha fatto purtroppo
seguito una gestazione ben distante dal metodo (anche di
condivisione) invocato nello stesso documento.
Senza entrare nei dettagli dei vari passaggi e fasi di “scrit-
tura” delle Indicazioni per Musica (ai quali la SIEM ha
potuto assistere solo in via indiretta, non ufficiale), non
si può tacere che quanto oggi vi si legge rappresenta il
risultato di un’estenuante mediazione tra posizioni “disci-
plinari(ste)” assai distanti tra loro. Consapevoli quindi del
fatto che i risultati sarebbero stati proporzionati ai pro-
cessi di elaborazione delle indicazioni, il nostro giudizio
finale non poteva che risultare assai critico. Per questa
ragione la SIEM, pur offrendo il proprio contributo (purtrop-
po sempre “clandestino”), non ha esitato a prendere le
distanze da un metodo che, inevitabilmente, ha finito col
produrre un testo scarsamente utile al mondo della scuo-
la 5. Oggi, se non altro, sappiamo che questo testo costi-
tuisce un punto di partenza. Bene. Proprio per questo,
dunque, è opportuno scoprire tutte le carte come noi ab-
biamo sin da subito fatto, e come stiamo qui facendo.
Veniamo quindi all’oggi.
Se mi è concesso risponderò alle sollecitazioni in modo
sparso, partendo dalla terza: l’area di collocazione della
disciplina Musica.
Da subito la SIEM ha sottolineato la necessità non tanto (o
solo) della presenza (per noi scontata) della musica nel
curricolo, quanto della sua collocazione in un’area espe-
rienziale che, sebbene più vasta, fosse peculiarmente Este-
tico/Artistica. Per ragioni che sarebbe lungo argomentare,
questa istanza non è stata accolta, con il risultato del-
l’inglobamento della Musica nell’area “linguistica” 6. L’aver

1 Il “superamento” della riforma 53/2003 non avrebbe necessitato,
secondo alcuni, di questo passaggio normativo: con l’abrogazio-
ne degli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) si sarebbero
ripristinati, di fatto, i precedenti “programmi” di studio (rispetti-
vamente del ’79 e dell’85 per secondaria di primo grado e scuola
primaria). Secondo altri, invece, sarebbe stato impensabile un ri-
torno al passato, considerato che l’avvio dell’autonomia aveva
sancito, con il concetto di curricolo, il superamento dell’idea cen-
tralista di “programmi” prescrittivi nei confronti della periferia.

2 www.siem-online.it/docu/Audizione_SIEM-MPI_12.04.07.pdf
3 www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/allegati/

indicazioni_nazionali.pdf
4 Documento SIEM sulle “nuove indicazioni” p. 5 (vedi in nota 2).
5 Cfr. documento SIEM presentato il 6 giugno 2007 al Comitato Nazionale

per l’Apprendimento Pratico della Musica, presieduto dal prof. L. Berlinguer,
www.siem-online.it/docu/CNAPM_proposteSIEM_6.6.2007.pdf, pp. 2-3.

6 In realtà il braccio di ferro ha condotto a un compromesso che ha
portato a ridenominare l’area Linguistico-espressiva in area Lin-
guistico-artistico-espressiva, così descritta nelle Indicazioni: «L’ap-
prendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con
il concorso di più discipline: Lingua italiana; Lingue comunitarie;
Musica; Arte-immagine; Corpo-movimento-sport. Tutte queste di-
scipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, sto-
ricamente e convenzionalmente organizzato intorno a specifici temi
e problemi, a metodi e a linguaggi propri, concorrono a definire
un’area sovradisciplinare, in cui esse ritrovano una comune matri-
ce antropologica nell’esigenza comunicativa dell’uomo e nell’espli-
cazione di facoltà uniche e peculiari del pensiero umano».
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44 inserito l’aggettivo «artistico» tra il «linguistico» e l’«espres-
sivo», ha tuttavia scalfito la centralità linguistica di quel-
l’area a vantaggio della dimensione artistica. Ora, è evi-
dente che nessuno nega la componente linguistica del
musicale, ma ciò non può andare a discapito di una pecu-
liarità di quei linguaggi ostinatamente definiti – ancora
una volta ancillarmente e al negativo – come “non verba-
li”. Si tratta invece di comprendere appieno e valorizzare la
peculiarità di modi d’espressione che, proprio in quanto
esperienza estetica, favoriscono ciò che Edgar Morin defi-
nisce «il proprio sbocciare nella qualità poetica dell’esi-
stenza» 7. Diversamente detto, si tratta di considerare con
maggiore attenzione non tanto l’essere linguaggio in sé di
un’espressione, ma il suo “modo di darsi”, ossia di prende-
re forma 8. Questione nodale, dunque, è quella della colti-
vazione del sapere attraverso la sfera estetica intesa come
particolare qualità dell’esperienza 9.
Del resto, se prendiamo le raccomandazioni del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, leggiamo
che una delle otto competenze chiave per l’apprendimento
permanente è declinato in questi termini: «Consapevolezza
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperien-
ze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunica-
zione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la lette-
ratura e le arti visive» 10.
La presenza delle arti tra le esperienze formative fondamen-
tali e quale peculiare opportunità d’elaborazione della co-
noscenza, rientra dunque a pieno titolo tra le competenze
strategiche della società basata sulla conoscenza che la scuola,
prima di altre istituzioni, è chiamata a costruire. Riteniamo
infatti che l’espressione sonora e musicale si muova verso
forme di comunicazione più profonde (o comunque altre)
rispetto ai sistemi verbali-codificati e che, per tale ragione,
l’area linguistico-espressiva nella quale si vorrebbe colloca-
re la musica, non abbracci che una prospettiva parziale del-
la significazione musicale. Pur riconoscendo la necessità
d’interazione e scambio con differenti ambiti disciplinari, ci
pare di dover insistere anche sulla necessità di prevedere
una quarta area esperienziale, quella Estetico-Artistica, nel-
la quale possano trovare spazio anche la danza, il teatro, le
nuove forme di espressione multimediale, ecc. 11.
La seconda questione (rapporto tra scuola ed extrascuola)
porta a chiedersi cosa abbia a che fare la qualità poetica
dell’esistenza con la musica “sparata” nelle orecchie di un
preadolescente da un iPod ultima generazione. Che tipo di
esperienza ponte è, dunque, la musica considerata nella
sua occorrenza dentro e fuori la scuola?
Molti studi hanno dimostrato l’enorme incidenza degli
apprendimenti “fuori dalla scuola” (prima, durante e dopo).
La musica non è certamente immune da questa tendenza,
al contrario. Ciò che del fenomeno musicale va però anzi-
tutto compreso è il suo altissimo grado di permeabilità nei
confronti dei fenomeni socioculturali. La musica è infatti
difficilmente confinabile entro steccati esperienziali rigidi
e rigorosi. Lo dimostrano i molteplici tentativi di arginarne
gli sconfinamenti individuando specifiche categorie che
fanno appello a diversi criteri classificatori e tratti distinti-
vi, tra i quali rientrano di diritto quelli che segnerebbero la

contrapposizione tra una “esteticità diffusa” – tipica del
consumo musicale di massa – e, per contro, una “esteticità
concentrata”, secondo Serravezza caratterizzante «il tipo
di appropriazione adeguato ai monumenti della musica
occidentale» 12. I giovani, di fatto, pur nell’ambito delle loro
scelte personali, vivono la concomitanza di generi, stili e
comunque della/nella molteplicità delle espressioni e lin-
guaggi musicali. Non è questa la sede per parlare di World
Music, contaminazioni o altro. Ma un accenno è dovuto a
temi caldi quali quelli trattati da Lorenzo Bianconi in un
intervento che sottolinea le derive che accompagnerebbe-
ro certe tendenze “relativistiche”, in particolare nell’inse-
gnamento della musica, laddove al pluralismo sarebbe con-
trapposto il soggettivismo. «Il relativismo appaga le incli-
nazioni, le curiosità estemporanee, gli impulsi momenta-
nei; [...] Il docente relativista s’illude che partendo da un
punto x qualsiasi dell’universo “musica” si può sempre rag-
giungere qualsiasi altro punto y: se poi il percorso didatti-
co che da Piero Pelù dovrebbe condurre al Tristano o al
Don Giovanni s’interrompe più vicino alla partenza che
alla mèta, pazienza. Un relativista ancora più scaltrito non
si mette neppure in cammino, tanto l’uno vale l’altro: pur-
ché i ragazzi “vivano la musica” e “vi proiettino le proprie
emozioni”, qualsiasi musica andrà bene» 13.
Personalmente non concordo con questo catastrofismo di-
dattico/pedagogico, nonché musicologico. Penso piuttosto
che la concezione plurale debba potersi coniugare con una
molteplicità di prospettive e di modi di osservare-compren-
dere tanto l’oggetto/evento musica, quanto il soggetto.
L’educazione formalizzata e non, in tale prospettiva, costi-
tuiscono due momenti complementari all’interno dei quali
convivono motivazioni, valori e, perché no, competenze in
apparenza molto distanti tra di loro. La musica rappresen-
ta infatti appieno una doppia “vivenza” che altre discipli-
ne davvero non conoscono: mentre per la matematica ri-
sulta più facile il suo confino in ambito formale (nessun
ragazzo gira con la calcolatrice divertendosi con una “sua
matematica” extrascolastica), per la musica il discorso si
fa un po’ più complicato. La “musica della scuola” (che è
materia/disciplina) coesiste e coabita con la “musica del
ragazzo”. Entrando nella scuola, lo si voglia o meno, lo
studente si presenta con un portato personale che attinge
da un universo musicale carico di forti valori identitari.
D’accordo sul fatto che questo “soggettivismo musicale”
non possa essere alimentato (o peggio, esasperato) dalla
scuola, il cui compito è quello di ampliare orizzonti, e non
certo di chiuderli dentro un guscio fatto di pseudo compe-
tenze musicalmente autistiche. Ma il problema di cosa e
come fare, rimane. E qui entra in gioco il complesso e de-
licato lavoro alchemico dell’insegnante: tra l’educare e il
“musicare”, in senso lato.
Come può l’insegnante di musica farsi portatore di espe-
rienza tenendo conto dei variegati “vissuti” musicali dei
ragazzi? La classe di per sé si presenta come una strana
comunità, caratterizzata da diversità culturali, comunica-
tive, ma anche affettive ecc. E la musica è lì in mezzo:
talvolta mediatore supremo di equilibri molto precari. Dun-
que all’insegnante è demandato il delicato compito di in-
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7 EDGAR MORIN, La testa ben fatta, Cortina, Milano 2000, p. 53.
8 Questa attenzione ai “linguaggi delle forme”, quali “forme di lin-

guaggio”, non a caso costituirà il tema centrale del prossimo con-
vegno nazionale della SIEM previsto per il prossimo autunno.

9 JOHN DEWEY, Arte come esperienza e altri scritti, a cura di A. Granese,
La Nuova Italia, Firenze 1995 (ed. or. 1934)

10 Punto 8, Consapevolezza ed espressioni culturali, p. 9.
11 Quest’ultimo paragrafo riprende un abbondante stralcio del se-

condo documento SIEM (p. 3) indicato alla nota 5.
12 ANTONIO SERRAVEZZA, L’educazione alla musica. Il punto di vista este-

tico, in Una riforma incompiuta. Gli studi musicali al bivio, atti del

trodurre con sapienza elementi di squilibrio il cui sviluppo
sia eco/(ego)compatibile con il sistema di relazioni assunto
nella sua complessità. Ogni Tristano è uno squarcio
esperienziale aperto in mezzo ai vissuti di cui sopra: pro-
vocare tale squarcio per dogmatica convinzione musico-
logica rischia di produrre ben poco (se non addirittura es-
sere controproducente). Ma ciò non significa che non sia
compito dell’insegnante scommettere comunque sul valo-
re profondo – a livello dello stupore estetico, appunto –
che un’opera d’arte è in grado di muovere (e personalmen-
te non avrei dubbi nello scommettere su Wagner, piuttosto
che sui Litfiba). Perché ciò accada, però, è necessario che il
docente sia attrezzato non solo culturalmente, ma anche
sul piano della capacità di gestire le sue competenze nel
complesso gioco delle relazioni umane; deve sapere coniu-
gare un approccio musicologico (a tutto tondo) con quello
antropologico. Deve invece rifuggire un comodo
antropocentrismo (quello sì, carico di soggettivismo), ma
anche un elitario (e talvolta disciplinarmente assolutorio)
musicocentrismo. Tutto questo le Indicazioni nazionali non
ce lo dicono (e del resto come potrebbero?). Tuttavia, cre-
do che la risposta al primo quesito (relativo all’integrazio-
ne delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affet-
tivo-sociali della personalità) stia in fondo tutta nel solco
del tracciato metodologico che ogni docente deve poter
disegnare a... mente libera.
Arrivo all’ultima impegnativa domanda (traguardi/compe-
tenze) per la quale non posso che abbozzare una risposta.
Date le considerazioni metodologiche di cui sopra, mi pare
davvero difficile (e di scarsa utilità) ipotizzare in generale
dei “traguardi delle competenze”. A meno che non lo si
faccia immaginando le suddette competenze come fari che
orientano negli orizzonti della formazione. Ma in questa

ottica la descrizione delle competenze finirebbe con l’as-
somigliare a quelle che un tempo si chiamavano finalità
(educative) o, accostandosi più alla disciplina, obiettivi (di-
sciplinari) generali o di lungo termine 14. In ogni caso il
problema è rappresentato dalla possibile conversione di
queste mete in traguardi precisi: se si sta nel generico (svi-
luppo del senso critico ecc.) difficilmente si riesce a indivi-
duare una competenza misurabile in modo significativo e
apprezzabile; se per contro si entra nel dettaglio, risulta
inevitabile cadere nella tentazione della minuziosa descri-
zione di mere performance (sa riconoscere un intervallo di
terza minore), con il risultato che, nel secondo caso, per
quanto le capacità evidenziate possano essere organica-
mente raggruppate, non saranno mai abbastanza le pagine
necessarie ad elencare l’imprescindibile contenuto formativo
che – diamine! – per qualcuno non potrà certo mancare 15.
Allargando il campo visuale sul concetto di curricolo, cre-
do che (per fortuna) non si sia ancora digerito l’insidioso
passaggio dagli obiettivi di insegnamento agli obiettivi di
apprendimento introdotto dalla Legge 53/2003. Da tempo
ritengo che se programmare l’insegnamento è cosa plausi-
bile – e tutto sommato anche intrigante (soprattutto per-
ché obbliga a un continuo rimaneggiamento delle “mappe
del sapere musicale”) – molto meno convincente risulta
l’idea di programmare l’apprendere. Del resto lo stesso Della
Casa parlava degli obiettivi come «ipotesi di cambiamen-
to» in un quadro di «razionalizzazione dell’insegnamen-
to» 16. Una cosa è infatti la conoscenza scrupolosa e
millimetrica, da parte del docente di musica, delle geografie
del sapere musicale intese quali “geografie del possibile” (i
suoi territori e le sue asperità, le sue aree più o meno con-
taminate o integre ecc.); altro è ipotizzare itinerari di viag-
gio con la classe ignorando a priori le caratteristiche del
percorso, le accidentalità e le scelte che via via si rende-
ranno opportune o necessarie. Se il faro della competenza
(anche nelle sue sotto-declinazioni) finisce per divenire una
calamita (per ora senza accento...) la cui forza d’attrazione
induce a tracciare improbabili itinerari rettilinei sulle mappe
della conoscenza, allora temo che la scuola abbia già perso
in partenza la sua sfida alla complessità. Dovremmo pro-
vare forse a venir fuori dall’ossessione dei traguardi per
ridare maggiore attenzione ai punti di partenza (i fonda-
menti), alla ricerca di modelli di condivisione/trasmissione
del sapere in cui una progettualità orientativa consenta di
misurarsi con la miriade di variabili che entrano in gioco
in quel mix misterioso e straordinario che è il processo
della conoscenza còlto nel suo fare (e farsi) significato.

convegno nazionale SIdAM (Reggio Emilia 7-8 ottobre 2005), a
cura di Monica Boni, Reggio Emilia 2006, pp. 119-131.

13 LORENZO BIANCONI, Musica al plurale, in C’è musica e musica. Scuole
e cultura musicale, a cura di L. Zoffoli, TecnoDid, Napoli 2006,
pp. 71-76.

14 MAURIZIO DELLA CASA, Educazione musicale e curricolo, Zanichelli,
Milano 1985, p. 4.

15 Anche se datato (o forse proprio per quello) varrebbe la pena di
rileggersi il testo un po’ burlone di ROBERT F. MAGER, L’analisi degli
obiettivi, Giunti-Lisciani, Teramo 1976.

16 MAURIZIO DELLA CASA, Educazione musicale e curricolo cit., pp. 2-3.
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Articolazione

Il percorso delle riforme
a cura di Pasqualina Lucini Paioni

DE MAURO
(L. 30/00 - D.L. 7 maggio 2001)

MORATTI
(L.53/03 - D. Lgs. 59/04)

FIORONI
(D.M. 31/07/07 - D.M. 22/08/07)

 IMPIANTO GENERALE

• Scuola dell’infanzia (3 anni)
• Scuola di base (7 anni)
• Scuola secondaria (5 anni)

• Scuola dell’infanzia (3 anni)
• Primo ciclo (5 anni di scuola pri-
maria e 3 anni di scuola secondaria di
primo grado)
• Secondo ciclo: sistema dei licei (5
anni) e sistema di istruzione e forma-
zione professionale (variabili fino a 5
anni)

• Scuola dell’infanzia (3 anni)
• Primo ciclo (5 anni di scuola pri-
maria e 3 anni di scuola secondaria di
primo grado)
• Secondo ciclo

Obbligo scolastico
Diritto all’istruzione
Obbligo formativo

L’obbligo scolastico inizia dal 6° anno
di età e termina al 15° anno di età.

Non si parla più di obbligo scolastico,
ma di diritto all’istruzione e alla forma-
zione per almeno 12 anni.

L’istruzione obbligatoria è impartita per
almeno 10 anni.

La Riforma
…in tre parole

• Progressività
• Essenzialità
• Continuità
Indirizzi per l’attuazione del curricolo
(D.L. 7 maggio 2001)

• Ologramma
• Personalizzazione
• Portfolio delle competenze
Indicazioni Nazionali per i Piani
Personalizzati delle Attività Educative
nella Scuola dell’Infanzia; Indicazioni
Nazionali per i Piani di Studio Perso-
nalizzati (Primo ciclo); PECUP (Profilo
educativo culturale e professionale) (D.
Lgs. 59/04)

• Nuovo umanesimo
• Nuova cittadinanza
• Persona
Indicazioni Nazionali per il curricolo
delle scuole dell’infanzia e del primo
ciclo (D.M. 31/07/07)
e
Regolamento recante norme in materia
di obbligo dell’istruzione (D.M. 22/08/
07)

CNPI Acquisito il parere favorevole in data
11/ 04/ 01.

Con un intervento del giorno 11 aprile
2002 il CNPI lamenta la tardività di un
suo coinvolgimento. Il CNPI afferma che
la legge delega non sia uno strumento
adeguato per affrontare la riforma.

Il CNPI lamenta i tempi ristretti nella for-
mulazione del parere richiesto dal mi-
nistro (26/07/07).

 CURRICOLO

Art. 5 del D.I. 7 maggio 2001
«Ciascuna istituzione scolastica deter-
mina nel Piano dell’Offerta Formativa
il proprio curricolo obbligatorio, nel ri-
spetto delle disposizioni dell’articolo 8
del Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 275/99 commi 2-3-4-5-6 e sul-
la base di quanto previsto dal presente
regolamento e dall’allegato documen-
to».

D. Lgs. 59/04
Nel decreto sono presentati gli obiettivi
generali del processo formativo (OGPF),
gli obiettivi specifici di apprendimento
(OSA) suddivisi in conoscenze e abilità.
«È compito esclusivo di ogni scuola au-
tonoma e dei docenti, nel concreto del-
la propria storia e del territorio, assu-
mersi la libertà di mediare, interpreta-
re, ordinare, distribuire ed organizzare
gli OSA negli obiettivi formativi, nei
metodi e nelle verifiche delle Unità di
Apprendimento [...]».

Indicazioni Nazionali allegate al D.M.
31 luglio 07
«Nel rispetto e nella valorizzazione del-
l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
le Indicazioni costituiscono il quadro di
riferimento per la progettazione currico-
lare affidata alle scuole. Sono un testo
aperto, che la comunità professionale è
chiamata ad assumere e a contestua-
lizzare, elaborando specifiche scelte re-
lative a contenuti, metodi, organizzazio-
ne e valutazione. La costruzione del
curricolo è il processo attraverso il quale
si sviluppano e organizzano la ricerca e
l’innovazione educativa».

Scuola dell’infanzia Il curricolo è basato su “campi di espe-
rienza” (mediati dagli Orientamenti del
1991).

Compaiono gli Obiettivi Generali del
Processo Formativo e gli Obiettivi Spe-
cifici di Apprendimento.

Compaiono cinque “campi di esperien-
za”: per ognuno di essi sono fissati i
traguardi per lo sviluppo della compe-
tenza relativa.

Scuola di base
(ex elementare + ex me-
dia)
o Primo ciclo (scuola pri-
maria + scuola seconda-
ria di primo grado)

[2 + 5 (3+2)] (ex elementare + ex me-
dia)
Il curricolo è costituito dal progressivo
passaggio dagli “ambiti disciplinari” (3
nei primi due anni e 4 negli ultimi cin-
que) alle discipline.

(1+2+2+2+1) (scuola primaria + scuola
secondaria di primo grado)
Compaiono OGPF e OSA (formati da co-
noscenze e abilità e riferiti alle singole
discipline).

(5 + 3) (scuola primaria + scuola secon-
daria di primo grado)
Vi sono aree disciplinari e discipline.
Per il Biennio - II ciclo vi sono quattro
assi culturali definiti per competenze, a
loro volta suddivise in capacità/abilità
e conoscenze.
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metodologici

Nessun vincolo metodologico specifico.
«[…] attraverso la pratica delle strategie
metodologiche e delle procedure proprie
delle varie discipline, gli allievi acqui-
siscono la capacità di controllo delle co-
noscenze, di procedure e di metodi […]».
(Indirizzi, p. 23)

L’Unità di apprendimento diventa lo
strumento metodologico per l’organiz-
zazione didattica.
«…l’enfasi sul primo termine dell’endiadi
(unità) significa che siamo dinanzi ad
una precisa indicazione metodologica da
rispettare».
(Raccomandazioni…primaria, p. 29)

Nessun vincolo metodologico specifico.
«Sono individuate, nel contesto della li-
bertà di insegnamento, alcune imposta-
zioni metodologiche di fondo».
(Indicazioni, p. 44)

 COMPETENZE

Definizioni • Idea ampia di competenza, «in gra-
do di rendere concreto il bisogno di ogni
soggetto di orientarsi ed incidere sul-
l’ambiente circostante, grazie all’uso
consapevole critico dei linguaggi offer-
ti dalla cultura».
• « […] tappe e i traguardi di un itine-
rario di istruzione che ha quale propria
finalità istituzionale il successo forma-
tivo di ciascun allieva e allievo».
• Col progredire delle conoscenze, il
soggetto acquisisce padronanza me-
todologica e operativa che lo trasforma
in soggetto “competente” in quanto in
grado di mettere a frutto la conoscenza
e di spenderla per sé e per gli altri.

«Un ragazzo è riconosciuto competente
quando, facendo ricorso a tutte le ca-
pacità che dispone, utilizza conoscenze
e abilità apprese per:
• esprimere un personale modo di
essere e proporlo agli altri;
• interagire con l’ambiente naturale
e sociale che lo circonda, e influenzarlo
positivamente;
• risolvere i problemi che di volta in
volta incontra;
• riflettere su se stesso e gestire il pro-
prio processo di crescita, chiedendo aiu-
to quando occorre;
• comprendere per il loro valore la
complessità dei sistemi culturali e sim-
bolici;
• maturare il senso del bello;
• conferire senso alla vita».
(PECUP)

Nel Regolamento sull’obbligo (D.M. 22
agosto 2007) menzionate in base alle
definizioni all’interno del Quadro Eu-
ropeo delle Qualifiche (QEQ).
• Indicano la comprovata capacità di
usare conoscenze, abilità e capacità per-
sonali, sociali e/o metodologiche, in si-
tuazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale; le
competenze sono descritte in termine di
responsabilità e autonomia.

Organizzazione Competenze e traguardi di sviluppo de-
clinate per tutti gli ordini di scuola.
(D. L. 7 maggio 2001)

Portfolio delle competenze per i tre or-
dini di scuola.
(D. Lgs. 59/04)

Sono indicati i traguardi per lo svilup-
po delle competenze.
(D. M. 31/07/07)

 MUSICA

Scuola dell’infanzia Si promuovono competenze e traguardi
di sviluppo sulla base dei “campi di espe-
rienza”. Si fa esplicito riferimento alla
musica in relazione ai sistemi simbolici
propri delle arti.

La musica è presente in modo diretto o
indiretto in tre dei quattro OGPF.

La musica si trova nel campo di espe-
rienza Linguaggi, creatività, espressio-
ne (gestualità, arte, musica, multime-
dialità).

Scuola di base o primo
ciclo

La musica si trova nell’ambito lingui-
stico-espressivo.
a) 1° biennio:
sono presentati gli obiettivi specifici
d’apprendimento relativi alle competen-
ze degli alunni per ASCOLTARE e PRODURRE,
con relativi contenuti e/o attività.
In seguito sono elencate le competenze
nell’ambito “linguistico-espressivo”.
b) Quinquennio successivo:
sono presentati gli obiettivi specifici
d’apprendimento relativi alle competen-
ze degli alunni per ASCOLTARE, RIPRODURRE,
INVENTARE, INTERPRETARE e ANALIZZARE con
relativi contenuti e/o attività.

Nella scuola primaria:
(un monoennio e due bienni).
La musica presenta da un lato le cono-
scenze, dall’altro le abilità (suddivise in
PRODUZIONE e PERCEZIONE).

Nella scuola secondaria di primo grado:
(un biennio e un monoennio).
La musica presenta sempre da un lato
le conoscenze, dall’altro le abilità (sud-
divise in: PRATICA STRUMENTALE, PRATICA VO-
CALE, PRODUZIONE MUSICALE, ASCOLTO-INTERPRE-
TAZIONE-ANALISI).

La musica è nell’area linguistico-arti-
stico-espressiva.
Per la scuola primaria:
sono definiti i traguardi per la compe-
tenza alla fine della scuola primaria; di
seguito gli obiettivi di apprendimento
al termine della classe III e della classe
V della scuola primaria.

Per la scuola secondaria di primo gra-
do:
sono definiti i traguardi per la compe-
tenza alla fine della scuola secondaria
di primo grado; di seguito gli obiettivi
di apprendimento al termine della clas-
se terza.

Musica e altre discipline Per Musica non è previsto un profilo di
uscita, come ad esempio per Italiano,
Arte e immagine, Tecnologia e Scienze
motorie.

Solo Musica ha suddiviso le abilità in
due o più settori; altre discipline hanno
suddiviso in più settori le conoscenze.

Per Musica non è stata prevista una ri-
gida ripartizione degli obiettivi; tutte le
altre discipline (a parte Tecnologia) han-
no raggruppato i vari obiettivi sotto voci
sintetiche.

Parere CNPI - Musica Vengono recepiti gli emendamenti alla
Bozza di Regolamento su Musica pro-
posti dal CNPI (11/04/01).
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Orfeo agli Inferi
[ovvero Il controllo del suono al servizio del mito]

Suoni lunghi. Un possibile rimedio alla noia
La prima applicazione didattica che passa per la testa leg-
gendo questo brano del giovane compositore Marco Simoni,
scritto per tre clarinetti in Sib, due trombe in Sib, tastiera/
synth, gran cassa, legnetti e piatti sospesi, è quella di con-
ferire senso alle noiose, ma pur necessarie, esercitazioni
sull’emissione dei suoni lunghi che affliggono gli allievi di
strumento a fiato (e invero non solo loro) nella fase inizia-
le dell’apprendimento. La possibilità di contestualizzare tali
esercitazioni nella pratica d’insieme, infatti, non solo le
rende meno “indigeste”, ma stimola i ragazzi alla ricerca
del suono più appropriato, del migliore bilanciamento col
suono dei compagni e della sfumatura dinamica, atteggia-
menti attivi e coscienti che la più recente didattica pone a
fondamento dell’apprendimento strumentale e che certo non
vengono promossi da pratiche individuali ripetitive, trop-
po spesso assistite da insegnanti irosamente impazienti.
In questa prospettiva, la partitura risulta veramente com-
pleta ed efficace, presentando alcuni tratti salienti sui qua-
li organizzare un vero lavoro integrato fra docenti di stru-
mento e di musica d’insieme:
1 stabilizzazione dinamica (bb. 1-9),
2 trasformazione dinamica graduale e collettiva (bb. 11-

18 e 36-40),
3 trasformazione dinamica repentina e individuale (bb.

33-35),
4 ingressi sfasati (bb. 3-4 e 33-35),
5 ingressi sincronici (bb. 13-17 e 36).
Eppure il suo significato didattico, che scomodando Roland
Barthes si potrebbe definire «ottuso», procede oltre gli aspetti
meramente tecnici.

Il concetto di “fascia sonora”
Il fatto che questo brano sia essenzialmente fondato su
una banda di suoni lunghi in accumulazione e rarefazione
permette di approfondire coi ragazzi una modalità
articolativa del sonoro che nella musica colta occidentale
del secondo novecento ha rappresentato un importante
mezzo strutturale ed espressivo: la cosiddetta “fascia”. So-
prattutto attraverso l’ascolto di alcuni brani di György
Ligeti, come Lux aeterna o Ramifications, sarà possibile
non solo identificare analogie con la composizione studia-
ta ed eseguita, ma anche proporre varianti che dalla fascia
“fissa” portino gradualmente a una fascia “mobile” per pro-
gressive articolazioni del suono lungo in note più o meno
rapidamente ribattute (studio sullo staccato) o in aperiodici
movimenti sinusoidali ascendenti-discendenti per semitono
(studio sul legato).

Un richiamo all’altrove
Che dire poi dell’improvvisa irruzione, a battuta 26, della
sonorità timbricamente e dinamicamente estranea del tre-
molo dei piatti sospesi in ff ? Oltre a costituire un’evidente
cesura formale, che sul basso tenuto del sintetizzatore an-
nuncia una sezione più mossa e forte, subito ricondotta (b.
31) all’iniziale andamento a fascia fissa tramite un rallen-
tando scritto (dalle iniziali quartine di semicrome alle
semiminime di chiusura), questo evento sonoro inaspetta-
to può proiettare la nostra immaginazione uditiva in una
dimensione “altra”. Qualche ascolto mirato di musiche
polinesiane e giapponesi (Kodò) per percussioni svelerà la
meta del nostro viaggio: urla inaspettate segnano il tra-
passo a repentine accelerazioni del pulsus ritmico e ne
annunciano l’altrettanto improvvisa interruzione. Perché
non provarci coi ragazzi, animando gli inferi con grida e
tamburi e ottenendo nel contempo un ulteriore snodo for-
male?
Va poi osservato come una seconda interiezione accelerativa
collocata quattro battute prima della conclusione rivesta
ben altra funzione.

Manipolazioni... genetiche
Queste interessanti articolazioni di contrasto rischiano
tuttavia di limitare l’ambito di fruizione del brano di
Simoni agli allievi che abbiano raggiunto un grado ab-
bastanza elevato di padronanza strumentale e/o di let-
tura ritmica, per cui, oltre l’ovvia (e salutare) pratica di
far suonare insieme principianti e competenti affidando
loro le parti più adeguate, si consigliano alcuni possibili
interventi sulla partitura, atti anche a estenderne l’or-
ganico:
1 Semplificazione articolativa di bb. 27-30, rispettando-

ne la riserva sonora complessiva e possibilmente man-
tenendo i rapporti intervallari verticali dati sui tactus
principali.

2 Semplificazione ritmica di bb. 43-44 o, meglio, loro tra-
sformazione in una sequenza improvvisata che ne man-
tenga inalterato il carattere irregolare.

3 Trascrizione per archi della parte del synth.
4 Distribuzione delle parti della fascia sonora originaria-

mente affidata ai clarinetti e alle trombe ad altri legni
e/o ottoni (non si dimentichi di operare le dovute
trasposizioni).

5 Estrapolazione dalle bb. 27-30 di alcuni suoni distri-
buibili a uno o più metallofoni ed eventualmente an-
che a uno xilofono, che potrà rinforzare la sonorità dei
legnetti a bb. 43-44.
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49L’organizzazione formale e il mito di Orfeo
Risultando sufficientemente chiaro il rapporto metaforico
che lega l’assetto formale della composizione alla mitica
vicenda della discesa nell’Ade del cantore Orfeo – una pri-
ma katabasis da b. 1 a b. 26, seguita dalla salita di bb. 27-
30 e dalla seconda, definitiva discesa da b. 33 fino alla
conclusione del brano – e il tipo di sound complessivo da
costruire insieme ai ragazzi per rendere la fascia dramma-
ticamente attiva (si pensi solo alle possibili sperimentazioni
sulle infinite sfumature di grigi tra il “vibrato” e il “non
vibrato”), resta da riflettere sulle possibili attività creative
che proprio questo rapporto è in grado di stimolare. Ci
limitiamo a individuarne due, fra le tante possibili; la pri-
ma relativa a una trasformazione del linguaggio e della
trama sonoriale delle bb. 33-46 (e se Orfeo non si fosse
voltato?); la seconda, più lunga e impegnativa, che preve-
de la lettura per esteso del mito (eventualmente supportata
dall’ascolto di Monteverdi e Gluck, e, consigliabile, della
bella opera beat di Tito Schipa Jr. datata 1969), seguita
dalla costruzione collettiva di due brevi composizioni po-
ste a cornice di quella di Simoni (Perché siamo giunti agli
inferi? e Che cosa accade dopo?).
Buon lavoro.

La rubrica è presente anche sul sito
www.musicadomani.it
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50 Cantare per parlare
di Marina Riboni

ELITA MAULE – STEFANIA CAVAGNOLI – STEFANIA LUCCHETTI, Musi-
ca e apprendimento linguistico, Quaderni operativi dell’Isti-
tuto Pedagogico di Bolzano, Edizioni Junior, Bolzano 2006,
pp. 176 con CD, † 16,80.

L’insegnamento di una seconda lingua comunitaria fin
dall’inizio della scuola primaria ha alimentato negli ultimi
anni la riflessione sul ruolo veicolare che la musica può
rivestire nel processo di apprendimento linguistico. Nel
quadro della ricerca di strategie necessarie per avvicinare
alla seconda lingua soggetti sempre più piccoli, che ancora
non padroneggiano le tecniche di lettura e di scrittura del-
la propria lingua materna, il canto e soprattutto il canto-
gioco assumono una valenza didattica incontestata.
Un interessante contributo teorico-pratico sull’utilizzo della
musica nell’apprendimento delle lingue arriva dall’Istituto
Pedagogico di Bolzano. Le autrici Elita Maule, Stefania
Cavagnoli e Stefania Lucchetti propongono una riflessione
articolata in tre saggi, cui seguono diversi esempi di lavori
realizzati a partire dal 2001 in scuole primarie e secondarie
di primo grado della provincia di Bolzano.
Nel primo dei tre contributi, Musica e apprendimento lin-
guistico: una ricerca interdisciplinare, Elita Maule indaga i
fondamenti teorici di una verità che da tempo sta sotto gli
occhi di tutti ed è entrata nella prassi didattica, soprattutto
fra i docenti di scuola primaria: la musica offre una moti-
vazione affettiva all’apprendimento delle lingue, ne facili-
ta l’acquisizione lessicale, serve a migliorare la pronuncia,
si rivela preziosa nel lavoro di integrazione degli alunni
stranieri e diversamente abili. L’autrice osserva, con dovi-
zia di riferimenti agli autori che si sono occupati del tema,
come nel cervello umano l’area musicale e quella lingui-
stica siano diverse ma adiacenti e seguano vie simili e in
parte comunicanti. Del resto è noto fin dall’antichità (si
pensi agli aedi greci) che è più facile ricordare un testo se
lo si canta. Musica e lingua hanno poi in comune l’orec-

chio, il primo organo sensoriale a formarsi nel bambino,
così come molti altri aspetti: il ritmo, gli accenti, i toni e le
durate. Musica e lingua, che si incontrano nel canto, pos-
sono dunque essere considerati due linguaggi per molti
versi combacianti.
Il tema dell’esperienza uditiva esaminata nella sua conti-
nuità transnatale è ripreso nel saggio di Stefania Lucchet-
ti, Ascoltare, cantare, parlare: relazioni tra musica e lin-
guaggio nell’esperienza infantile. La capacità uditiva del
bambino è già pressoché perfetta anche nello stadio intra-
uterino, stadio in cui il feto familiarizza con le voci e con
i suoni che gli giungono dall’esterno, formando le sue pri-
me preferenze. Prendendo le mosse dalla teoria della Gestalt,
la Lucchetti sottolinea come l’uomo e il bambino tendano
a semplificare per ricordare. Risulta infatti più facile rite-
nere sequenze verbali o ritmiche che siano chiaramente
segmentabili in sotto unità, e questo giustifica l’opportu-
nità di usare canti e filastrocche con musiche orecchiabili
per memorizzare testi. Ritmo e melodia aiutano infatti la
segmentazione interna, rispetto alla ripetizione del testo in
prosa. A ciò si aggiunge la componente emotiva, di grati-
ficazione e di coinvolgimento, che il canto comporta. Il
canto che si presta ad essere vissuto sotto forma di gioco
motorio e sollecita perciò in toto la corporeità del bambi-
no, rappresenta in questo senso il mezzo più efficace per
veicolare l’apprendimento.

STEFANO LA VIA

Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte
Carocci, Roma 2006
pp. 279 con CD-ROM
††††† 28,00

di conservatorio, può essere utilizzato anche da insegnanti
di musica, soprattutto della scuola secondaria.
Motivi di interesse
Sia la parte teorica che quella analitica forniscono spunti as-
sai utili per la riflessione sul tema trattato, rendendolo uno dei
migliori testi sull’argomento disponibili in Italia. Il CD-ROM è
molto ricco di materiali, tra i quali anche le versioni audio di
alcuni brani analizzati. Risulta particolarmente stimolante la
sua lettura in parallelo con quella del volume di Cristina Baldo
e Silvana Chiesa Intrecci sonori (recensito qui a fianco), col
quale numerosissimi sono i punti di intersezione.

Luca Marconi

Argomento
Nella Parte Prima vengono considerati diversi tipi di
interazione fra poesia e musica alla luce di alcuni parame-
tri e principi generali applicabili a entrambi i fenomeni (tim-
bro, intensità, altezza, temporalità, ritmo, metro). Nella Parte
Seconda, contenuta nel CD-ROM, vengono analizzati dieci
testi esemplari, in un percorso cronologico da Can vei la
lauzeta mover di Bernart de Ventadorn a Madeleine di Pao-
lo Conte.
Destinatari
Pensato specificamente per studenti di corsi universitari e/o
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51Il terzo saggio, firmato da Stefania Cavagnoli, è invece
un’introduzione alla linguistica e alla glottodidattica. Dopo
aver presentato in una sintesi di estrema efficacia le diver-
se teorie dell’apprendimento linguistico, l’autrice sottoli-
nea il passaggio, avvenuto nella scuola a partire dagli anni
Ottanta, da una didattica della competenza linguistica a
una didattica dell’azione, il cui obiettivo fondamentale è
l’interazione linguistica e culturale viva e attiva. Il discente
è protagonista del processo di apprendimento, laddove il
docente ha una funzione di facilitatore e di guida. In que-
sto nuovo quadro, l’apprendimento precoce e ludico di una
lingua appare più efficace di quello tardivo, perché può
ricalcare in molti aspetti il percorso di acquisizione della
lingua materna. Ancora una volta dunque il gioco, anche
quello musicale, vissuto come attività assorbente e inte-
grale, diventa una necessità nella didattica delle lingue.
La seconda parte del volume, a cura di Elita Maule, esem-
plifica il lavoro svolto ed è ricca di spunti fruibili da parte
dei formatori, grazie anche al sussidio offerto dal CD alle-
gato. Gustosa l’idea di sonorizzare un tema poco motivan-
te come quello delle previsioni meteorologiche nelle diver-
se lingue, che si trasforma in un gioco divertentissimo. In
un altro percorso, gli oggetti della classe, di cui i bambini
imparano via via il nome, si scoprono inediti strumenti
musicali con cui realizzare un concerto ritmico. Anche
aspetti più normativi, come le regole grammaticali, posso-
no essere avvicinati affettivamente attraverso rap e sequenze
ritmiche che aiutino a ricordarli.
Assai utile per gli insegnanti risulterà il paragrafo dedica-
to alla descrizione degli strumenti che si possono costruire
con i bambini e ai suggerimenti per imitare in modo effi-
cace i suoni della natura.
Un volume agile, che affianca a saggi chiari e sintetici un
buon apparato bibliografico, così da aprire le porte a un
approfondimento individuale del tema da parte dei docen-
ti, e che realizza in meno di duecento pagine un efficace
passaggio dalla teoria alla pratica, trasformandosi quindi
in uno strumento immediatamente utilizzabile ed esperibile
nella prassi didattica quotidiana.

Percorsi tra suoni e parole
di Andrea Paolucci

CRISTINA BALDO – SILVANA CHIESA, Intrecci sonori. Laboratori
d’ascolto fra musica e parola, EDT, Torino 2007, pp. 125,
† 10,00.

In un panorama editoriale in generale poco attento all’edu-
cazione musicale nella scuola superiore, Cristina Baldo e
Silvana Chiesa offrono un notevole saggio di progettazio-
ne didattica destinato prioritariamente a quanti, a vario
titolo, insegnano e lavorano con la musica nel segmento
liceale della scuola.
Intrecci sonori presenta quattro articolati percorsi didattici
di ascolto. Ognuno di essi affronta in una particolare pro-
spettiva il rapporto tra musica e parola, ponendo ogni vol-
ta a confronto il testo musicale e quello verbale su diversi
piani di osservazione – strutturale, semantico, contestuale,
nelle loro reciproche relazioni – e muovendosi in modo
dialettico tra dimensione analitica e potenziale emoziona-
le delle opere musicali proposte all’ascolto.

Il primo capitolo propone un itinerario di ascolto sulla pra-
tica musicale a cui di solito si fa riferimento quando si
pensa al rapporto tra parola e musica: il canto. Il punto di
vista prospettato è molto originale: quello del canto che
mette in scena se stesso e tutto il suo potere “in-cantante”,
il canto incarnato, ad esempio, dal mito di Orfeo, celebrato
fin dalle prime favole in musica e qui esemplificato dal-
l’approfondita analisi dell’aria Possente spirto dall’Orfeo di
Monteverdi.
Il secondo capitolo affronta il momento in cui musica e pa-
rola diventano narrazione, teatralità, spettacolo: il melodram-
ma. Partendo dall’analisi dell’opera Dido and Aeneas di
Purcell, il percorso didattico si snoda in una lettura delle
radici classiche della vicenda; delle connotazioni che essa
assunse nella realizzazione che Purcell e Tate proposero al
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DA NON PERDERE
di Luca Marconi

Music Education Research. Numero speciale: Music
Education, Equity and Social Justice, volume 9, n. 2, luglio
2007.

In questo numero monografico vengono pubblicati alcuni
contibuti presentati nel corso della International Conference
on Music Education, Equity and Social Justice, tenuta presso
la Teachers College Columbia University di New York nel
2006, organizzata dalla rivista “Music Education Research”
insieme a due associazioni statunitensi che si occupano di
musica, la National Association for Music Education (MENC)
e la National Association of Negro Musicians (NANM). Sco-
po del convegno era studiare come le questioni relative
all’uguaglianza incidono sull’insegnamento e l’apprendi-
mento musicale, cosa significa insegnare la musica in fun-
zione della giustizia e della coscienza sociale, e come può
essere attuata in musica una filosofia dell’uguaglianza e
della democrazia.
Dopo un breve editoriale di uno degli organizzatori del
convegno, Randall Everett Allsup, cinque saggi si concen-
trano, già a partire dal titolo, sulla relazione tra l’educa-
zione musicale e il concetto di giustizia: Concerning justice
and music education di Estelle Jorgensen, Roots of inequity
and injustice: the challenges for music education di Bennet

Reiner, Examining the profession through the lens of social
justice: two music educators’ stories and their stark
realizations di Betty Anne Younker e Maud Hockey, Social
Justice in music education: the problematic of democracy
di Elizabeth Gould, e Without the ’ism: thoughts about equity
and social justice in music education di Carol Frierson-
Campbell.
Alcune strategie macrostrutturali (nell’organizzazione de-
gli studi musicali universitari) e microstrutturali (nelle pra-
tiche di didattica musicale quotidiana) per attuare le «grandi
idee» esposte in questi scritti vengono proposte da Carol
Richardson in Engaging the world: music education and
big ideas; un modello concettuale pensato per affrontare
tali questioni di pedagogia musicale viene presentato da
Abby Butler, Vicki Lind e Constance McKoy in Equity and
access in music education. La sua applicazione emerge in
una serie di progetti didattici sul confronto tra culture
musicali (Global music making a difference di Marsha
Baxter), sulle attività di animazione musicale chiamate in
Gran Bretagna “Community Music” (Acts of hospitality:
the community in Community Music) e sulla relazione tra
la musica e l’antirazzismo (Unlearning whiteness, rethinking
race issues in graduate music education di Deborah Bradley,
Ronald Golner e Sarah Hanson).

pubblico inglese del XVII secolo; delle caratteristiche lin-
guistiche, stilistiche, storiche, estetiche che caratterizzano la
musica nel processo di attualizzazione, operato da Purcell,
della tragica storia d’amore e dei suoi protagonisti.
I capitoli terzo e quarto muovono da uno sguardo su aspetti
di “contenuto” del testo, affrontando le tematiche: dell’amo-
re e del viaggio.
Quello del sentimento è una sorta di tema nel tema, poiché
la parola interagisce con un linguaggio, quello musicale,
che sa «enfatizzare la sfera emotivo-sentimentale della
natura umana» (p. 62). Nel terzo capitolo si recupera la
dimensione estetico-simbolica del sentimento veicolata
dalla forma artistica, sottraendolo alla banalizzazione e al
conformismo con cui oggi è spesso proposto agli adole-
scenti. Il percorso didattico si snoda su un repertorio va-
riegato, dalla canzone d’autore al teatro musicale di Wagner,
Mozart, Rossini. L’attività di ascolto proposta evidenzia
come la fenomenologia del sentimento amoroso presente
nelle parole e nell’articolazione formale del testo verbale –
l’allontanamento dagli stereotipi di una realtà idealizzata,
la mistica dell’amore, la sua dimensione voluttuosa, la sua
ambiguità all’interno delle convenzioni sociali – possa
emergere, amplificarsi, illuminarsi proprio grazie alla di-
mensione sonora. Questa viene rintracciata dalle autrici
attraverso puntuali osservazioni sulle componenti foniche,
prosodiche e metrico-ritmiche dei testi poetici e musicali,
sulla relazione tra le loro dimensioni fraseologiche, fino
ad approdare all’interazione semantica tra i due linguaggi
e alla concezione che dell’amore l’opera d’arte di volta in
volta elabora.
Il quarto capitolo esamina il tema del viaggio contestua-
lizzandolo in una delle epoche che ne ha forse prodotto la

dimensione più affascinante: il primo Ottocento. La dimen-
sione simbolica che il Romanticismo elabora del viaggio
viene esplicitata partendo da attente considerazioni sulla
logica organizzativa e stilistica di parole e musica del Lied
schubertiano Der Wanderer e sulla fitta rete di relazioni a
livello di significato. Il viaggio diventa, nell’Ottocento,
anche esperienza artistica, di vita, di straniamento dalla
realtà: è a questo punto che il percorso d’ascolto propone
una selezione da opere strumentali, tra cui la Symphonie
fantastique di Berlioz, dove il testo verbale e la parola di-
ventano solo un pretesto per un’evocazione puramente
sonora e musicale. L’esperienza esistenziale del viaggio vie-
ne così “raccontata” attraverso la dimensione strutturale e
semantica della musica senza parole, che, in quanto priva
del logos, veniva giudicata dai romantici la più romantica
di tutte le arti.
Gli spunti offerti dal testo sono tanti e fruibili sotto molte-
plici angolazioni. Da un lato, ogni percorso si presenta già
compiuto per essere proposto come attività didattica. Ne
sono garanzia la completezza, la chiarezza espositiva, la
puntualità delle analisi, il nutrito corredo di esempi te-
stuali sia verbali che musicali, la presenza di itinerari di
approfondimento e di schede di verifica.
D’altro canto, non si può trascurare la dimensione meto-
dologica che percorre trasversalmente le quattro proposte
didattiche. Rigore e ricchezza dell’apparato informativo,
costante pratica di un’analisi percettiva ben focalizzata,
esperienze analitiche di volta in volta centrate sull’elemento
timbrico, fraseologico, armonico, formale, semantico, rife-
rimento continuo alle altre forme di produzione artistica –
prime tra tutte quelle legate alla parola –, contestualizza-
zione su diversi piani (storico, sociale, antropologico, este-
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Scuola Donna Olimpia

tico ecc.): tutti questi elementi si intrecciano in un con-
fronto continuo col testo. Un’esperienza laboratoriale che
mira a ricostituire in unità la varietà e l’eterogeneità di
esperienze culturali ed esistenziali, anche attraverso la loro
“attualizzazione” nel presente.

La leggerezza
delle grandi idee
di Silvia Tuja

LEONARD BERNSTEIN, Giocare con la musica, trad. it. di Silvia
Tuja, Excelsior 1881, Milano 2007, † 24,50.

Alla fine del mese di giugno 2007 ho ricevuto una telefo-
nata dall’editore Excelsior 1881, che mi chiedeva di tra-
durre un libro dall’inglese. Si trattava di Leonard Bernstein’s
Young People Concerts, e i termini per la consegna della
traduzione erano strettissimi: fine agosto.
Per l’estate che si affacciava avevo progetti di tutt’altra
natura, la tentazione di dire subito no era forte ma, date le
insistenze, prima di opporre un rifiuto chiesi qualche gior-
no di tempo e, naturalmente, il testo originale in visione.
Conoscevo almeno in parte l’esperienza condotta da Bern-
stein dal 1958 al 1972 con la New York Philarmonic, sfo-
ciata nella realizzazione di cinquantatré diversi concerti
che, trasmessi dalla Columbia Broadcasting Corporation,
avevano trasformato un pubblico di casuali ascoltatori
americani in avidi appassionati di musica; avevo visto
qualche video, ma non sapevo che da questo progetto
fosse stato tratto anche un libro, e confesso che, da musi-
cista che vive la musica nei suoi diversi aspetti (quello
esecutivo ma anche quello didattico e divulgativo), ero
incuriosita.
Nel giro di meno di una settimana la decisione era presa, e
mi ritrovai a passare l’estate in un altro viaggio: non attra-
verso l’America Latina, ma nel mondo della musica visto e
raccontato dal grande Leonard Bernstein.
I motivi che mi hanno condotto a questo cambiamento di
rotta sono molteplici; ne illustrerò qui alcuni, quelli per
cui sostanzialmente mi fa piacere consigliare a tutti la let-
tura di questo libro.
È un libro che si lascia leggere e godere a molti livelli
diversi: il semplice ascoltatore appassionato di musica vi
trova le chiavi per penetrare alcuni dei “segreti” del lin-
guaggio musicale; il musicista professionista non può non
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Sparate sul pianista!
La censura musicale oggi
a cura di Marie Korpe
edizione italiana a cura di Vincenzo Perna con un’introduzione e una tavola di Dario Fo
EDT, Torino 2007,
pp. XXVI + 374
††††† 16,50

fornire un utile spunto per attività di riflessione nelle scuole
superiori sulle tematiche specifiche o come integrazione alla
conoscenza dei modelli culturali e politici delle diverse aree
geografiche.
Motivi di interesse
Il testo fornisce dati relativi ai più diversi (e insospettabili)
paesi: Sudafrica, Algeria, Zimbabwe, Iran, Libano, Israele, Pa-
lestina, Stati Uniti, Messico, Afghanistan, Corea, Birmania,
Uighuristan, Cuba, Turchia, Francia. È assente l’Italia (pre-
sente però sul sito di Freemuse: www.freemuse.org), non certo
perché esente da censura mediatica, come ci ricordano sia
Dario Fo nel suo breve scritto, sia Vincenzo Perna nell’intro-
duzione.
Le testimonianze, tutte molto interessanti e documentate,
hanno stili di scrittura e impatti emotivi differenti. Particolar-
mente efficace è la parte riguardante il Sudafrica nella quale
vengono riportate le storie e l’«incontro, scontro e riconcilia-
zione» tra un ex-agente dei servizi di sicurezza sudafricani e il
musicista da lui controllato, censurato e danneggiato.

Mariateresa Lietti

Argomento
Il testo si interroga su cosa voglia dire censura musicale oggi,
presentando in modo dettagliato la situazione attuale nelle
diverse parti del mondo. Esamina quindi i metodi e le logiche
che stanno alla base dei tentativi da parte di governi, autori-
tà religiose, gruppi commerciali di impedire (in alcuni casi
anche con l’eliminazione fisica dei musicisti) che determina-
ta musica sia diffusa e ascoltata.
Le testimonianze appartengono a studiosi, musicisti, giornali-
sti – ma in due casi anche agli stessi censori che descrivono le
tecniche messe in atto – che per la maggior parte hanno preso
parte alla seconda Conferenza mondiale su Musica e censura
organizzata da Freemuse (associazione nata nel 1999 che si
dedica alla documentazione della censura musicale nel mon-
do contemporaneo) a Copenhagen nel settembre 2002.
Destinatari
Tutto il pubblico interessato a capire i meccanismi della realtà
in cui viviamo e a interrogarsi sul tipo di condizionamento
cui siamo sottoposti.
Potrebbe essere utilizzato in ambito universitario, ma anche
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apprezzare la capacità di Bernstein di guardare alla musica
sempre con curiosità, e di giocare benissimo con le parole
oltre che con i suoni; il didatta scopre come si possano
illustrare rendendoli avvincenti, ma senza mai mancare di
rigore, anche argomenti “tecnici” come gli intervalli, i modi
o la forma sonata; infine i ragazzi, ai quali era in origine
prioritariamente dedicato questo progetto, hanno l’oppor-
tunità di accostarsi con leggerezza ai grandi temi della
musica “classica” (ma che cos’è poi questa musica “classi-
ca”? A questa domanda Bernstein dedica interamente uno
dei quindici capitoli tematici del libro).
È un libro che, nel trasferimento su supporto cartaceo di
un’esperienza nata per essere eseguita dal vivo e trasmessa
in TV, è stato in grado di andare al di là di un banale
lavoro di trascrizione (il rischio di una versione a handicap
dei video originali era indubbiamente in agguato): la via
segnata da Bernstein per la prima edizione del 1962, e se-
guita dai curatori della nuova edizione ampliata del 1992
(rimasta anche negli Stati Uniti per oltre 10 anni fuori com-
mercio e riapparsa solo nel 2005), prevede l’inserimento di
molti esempi musicali facilmente decifrabili ed eventual-
mente eseguibili al pianoforte da chiunque abbia un mini-
mo di dimestichezza con la lettura di un testo musicale e
con la pratica pianistica (ma ci piace sperare che questi
semplici esempi possano essere anche un incentivo allo
studio per chi ancora non sa leggere la musica); indubbia-
mente avere la musica “fra le mani”, per chi è in grado di
farne qualcosa, può rappresentare un valore aggiunto ri-
spetto alla fruizione di un video e, come dice il curatore e
collaboratore di Bernstein, Jack Gottlieb, ci sfida a non
essere teledipendenti; resta naturalmente la possibilità – e

in alcuni casi certamente l’opportunità – di accompagnare
la lettura con l’ascolto di registrazioni dei brani che ven-
gono via via “raccontati”.
È un libro che offre stimoli continuamente nuovi: le quin-
dici tematiche scelte (sui cinquantatrè copioni realizzati da
Bernstein per la televisione ed elencati in appendice al li-
bro con i relativi programmi da concerto) presentano un
quadro vario ed equilibrato, e affrontano questioni che
vanno da interrogativi di carattere davvero generale (Che
cosa significa la musica?, Cos’è la musica classica?, Cos’è
la melodia?), ad altre più strettamente legate alle tecniche
e alle specificità del linguaggio musicale (Cos’è l’orche-
strazione?, Atomi musicali: uno studio sugli intervalli, Cos’è
un modo?), fino a tematiche caratterizzate da un’imposta-
zione più storica o di repertorio (Cos’è l’impressionismo?,
Un tributo a Sibelius, Berlioz fa un viaggio). Quando, e
pensare che era appena terminato l’anno scolastico, ho letto
il capitolo Cos’è un modo?, confesso che mi è venuta la
voglia di sperimentarlo subito in una lezione con i ragazzi:
l’approccio di Bernstein costituisce senz’altro un geniale
stimolo didattico per ogni insegnante di musica.
È un libro pieno di grandi idee, ma anche di piccole curio-
sità: credo che tutti, ma davvero tutti, vi troveranno qual-
cosa che non sapevano.
E poi è anche un libro con delle belle figure, che mettono
di buon umore quando lo si sfoglia.
Ma soprattutto è uno di quei libri che ti viene voglia di
leggere ad alta voce a chi ha voglia di scoprire con te il
mondo della musica, sia giovane o adulto; bastano un li-
bro, un pianoforte e qualche CD per fare insieme un bellis-
simo viaggio.
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RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

PIERGIUSEPPE ELLERANI - MAURIZIO GENTILE - MARIAFRANCA

SACRISTIANI MOTTINELLI, Valutare a scuola, formare compe-
tenze. SEI, Torino 2007, pp. VII+168, † 12,00.

«Valutare significa compiere un’azione professionale di com-
plessa e delicata responsabilità. Attraverso gli atti valutativi
la scuola e i docenti agiscono a vasto raggio: raccolgono evi-
denze sugli esiti effettivamente raggiunti, ragionano sulla
validità, l’efficienza e l’efficacia delle risorse e delle azioni
messe in campo, determinano la distanza tra gli obiettivi pro-
gettati e i risultati realmente raggiunti. In breve, la valutazio-
ne degli studenti costituisce un tema strategico per la qualità
del servizio scolastico» (p. 3).
I processi valutativi dovrebbero soprattutto generare infor-
mazione, ma accanto a tale funzione esistono nodi problematici
(affrontati da questo volume) quali: la scarsa trasparenza nel-
l’assegnazione dei punteggi, l’assenza di criteri espliciti e co-
municati in anticipo, l’inefficacia della comunicazione nella
formulazione dei commenti e dei riscontri sui lavori realizzati
dagli alunni, la separazione tra insegnamento, apprendimen-
to e valutazione. Più esplicitamente eccone alcuni.
La valutazione dovrebbe cessare di essere considerata una
«prerogativa ad personam» del docente, per diventare una
opportunità per riflettere insieme sui miglioramenti da intro-
durre nella didattica; dovrebbe, poi, essere equa, evitando ov-
viamente il rischio che lo stesso giudizio corrisponda a diffe-
renti criteri di valutazione; dovrebbe avere un carattere in-
clusivo, facendo sì che non si verifichi una sorta di disaffezione
nei riguardi della scuola e nei confronti della propria autostima
e dignità personale; dovrebbe incoraggiare a ricercare pro-
gressivi miglioramenti nell’apprendimento.
Pertanto, i saperi e le competenze sono i veri valori dell’azio-
ne formativa, la valutazione diventa un servizio alla persona
e allo sviluppo umano (che comprende le aspirazioni e le mete
personali ritenute importanti da ciascuno studente) ed è inte-
sa come opportunità di apprendimento.
Nel caso della scuola gli oggetti da valorizzare sono i saperi
appresi e le competenze maturate. Ma non ci si riduce a que-
sto: gli studenti hanno bisogno di modelli e di testimonianze
(lo stile educativo del docente) e non solo di criteri: qui entra
in gioco l’autovalutazione.
Nel Project Zero della Harvard Graduate School of Education
il punto di partenza fu rappresentato dalla constatazione che
le attività artistiche ed espressive erano considerate come oc-
casioni di esercizio mentale. Da un punto di vista pedagogico
questa prospettiva porta a considerare che è fondamentale
per ogni studente “leggere” e “scrivere” i sistemi simbolici
presenti nelle arti, così da effettuare, diciamo noi, positivi
transfer verso altri settori disciplinari. Fu proprio all’interno
di questo innovativo campo di ricerca che Gardner formulò
l’ormai nota teoria delle intelligenze multiple (1983), sforzan-
dosi di elaborare linee pedagogiche più generali.
A sua volta il Project Spectrum della Harvard University pre-
senta caratteristiche distintive che si possono riassumere nei
seguenti punti:
- rendere meno forte la distinzione tra curricolo e valuta-

zione (nel senso che le capacità degli alunni sono integra-
te piuttosto che isolate e valutate separatamente);

- inserire la valutazione in attività significative di vita reale
(rilevanza dei profili extrascolastici);

- usare misure ritenute “giuste” per l’intelligenza: anziché
definire le competenze attraverso la finestra del linguag-
gio e della logica, si propongono attività operative di rea-
lizzazione (sono i “vecchi” centri di interesse di Decroly,
esponente dell’attivismo pedagogico);

- enfatizzare le forze degli alunni (secondo la teoria ro-
gersiana della relazione empatica): ciò significa che offri-
re agli alunni esperienze nei loro campi di forza non solo
incrementa il senso di autostima, ma conduce a modalità
di intervento per indirizzare positivamente e sostenere gli
sforzi negli ambiti nei quali sono meno “forti”; rientra in
questo caso anche l’avvertenza che la prova valutativa usi
materiali intrinsecamente interessanti e motivanti;

- tenere in considerazione la dimensione di stile cognitivo
nella prestazione: cioè come un soggetto interagisce con i
materiali messi a disposizione, quanto sono durature la
sua concentrazione e l’attenzione al dettaglio, come si con-
figura la capacità di fare connessioni significative e il li-
vello di fiducia in sé.

La valutazione per l’apprendimento, o «valutazione alternati-
va» è sintetizzata nella tabella di p. 19 del volume, in cui si
evidenziano e si precisano il dominio disciplinare, l’attività
didattica e le finalità educative. Si noti che il progetto sele-
ziona tre espressioni artistiche: la musica, le arti visive e la
scrittura creativa, esaminando le competenze relative alla pro-
duzione, alla percezione e alla riflessione.
Per ciò che attiene i livelli di comprensione dei saperi e gli
strumenti di valutazione si pone l’attenzione alle conoscenze
che meritano familiarità, alle conoscenze e abilità necessarie
per sapere e saper fare, alle comprensioni per la vita (saper
essere).
Gli strumenti operativi della valutazione dinamica per l’ap-
prendimento sono abbondantemente esplorati e si distinguo-
no in: compiti autentici, rubriche di valutazione (cap. II, pp.
57-114) e gestione del portfolio (cap. III, pp. 115-168).
Le questioni affrontate in questo utilissimo volumetto, ricco
di indicazioni operative e sostenuto da indubbio impianto
scientifico, sono numerose e articolate. Per ragioni di spazio
editoriale ci si limita a enunciarle: il significato degli standard
nella valutazione, i modelli dell’apprendimento cooperativo, i
compiti unitari in situazione, le prove strutturate, il checklist,
la costruzione di strumenti per l’osservazione, l’autovaluta-
zione, la funzione di documentazione e quella orientativa,
con molti esempi e schemi di intervento.
Il tutto per dare un po’ di sicurezza ai docenti, ma occorre
sempre ricordare come gli accorgimenti a procedere sono sem-
pre filtrati dalla dimensione critica della pedagogia (John
Dewey) e vivificati dal pathos dell’educare.
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RENATE KLÖPPEL

Training mentale per il musicista
Edizioni Curci, Milano 2006
pp. 176
††††† 19,00

gnanti. Le applicazioni pratiche proposte sono indirizzate a
strumentisti ad arco, a fiato, a tastiera (ma anche a cantanti
e direttori d’orchestra) e gli esempi riportati sono tratti dai
repertori dei diversi strumenti.
Motivi di interesse
Il testo risulta di particolare interesse in ambito didattico
per costruire percorsi di studio consapevoli che rendano più
efficace lo studio, ottimizzino il tempo e facilitino l’appren-
dimento di abilità quali la lettura a prima vista e la memo-
rizzazione.
Utili anche gli esercizi di rilassamento che vengono proposti
per evitare tensioni e affaticamento muscolare, ma anche
per migliorare le capacità percettive e di concentrazione.
Un’apposita sezione è dedicata alla preparazione di esecu-
zioni pubbliche, affrontando anche tutti i problemi relativi
alla paura e al suo controllo.

Mariateresa Lietti

Argomento
Partendo dalle esperienze sviluppate in campo sportivo (so-
prattutto per quanto riguarda l’allenamento agonistico), che
hanno mostrato come un’efficace rappresentazione mentale
dei movimenti giunga a interessare il livello muscolare vero
e proprio, il testo propone l’uso del training mentale anche
in ambito musicale.
In questo caso la situazione è più complessa perché alla raffigu-
razione mentale del gesto deve essere costantemente affianca-
ta quella del suono, ma la combinazione di training mentale ed
esecuzione effettiva è quella che, sulla base di ricerche ed espe-
rienze riportate dall’autrice, dà i migliori risultati.
Alla trattazione teorica dell’argomento viene affiancata una
parte pratica che propone esercizi e suggerimenti specifici
per affrontare i diversi problemi.
Destinatari
I musicisti in genere: professionisti, amatori, studenti, inse-

SCHEDA

Didattica strumentale
e ricerca
di Anna Maria Freschi

Orientamenti per la didattica strumentale, a cura di
Johannella Tafuri - Gary E. McPherson, LIM, Lucca 2007,
pp. 230, † 20,00.

Non è una novità che in Italia l’equazione fra “sapere” e
“saper insegnare” vada ancora per la maggiore. L’insegna-
mento dello strumento non solo non fa eccezione, ma anzi
rimane pervicacemente ancorato all’idea che per essere
buoni insegnanti basti essere buoni strumentisti e che l’imi-
tazione del maestro sul piano tecnico ed espressivo produ-
ca come per magia la sua “clonazione” nella persona del-
l’allievo. Prevale cioè – spesso implicitamente – una con-
cezione secondo cui la competenza strumentale si genera
per abitudine, attraverso la replicazione di un modello.
Non è così all’estero, soprattutto in area anglosassone, dove
i problemi dell’apprendimento/insegnamento dello strumen-
to sono affrontati attraverso studi che, indagando i pro-
cessi alla base di tali condotte, consentono di verificare
l’efficacia delle strategie empiricamente messe in atto da
insegnanti e studenti. Il volume curato da Johannella Tafuri
e Gary McPherson riprende appunto questi studi e ne offre
una sintesi, articolata intorno ad alcuni temi comuni alla
didattica dei diversi strumenti: il rapporto fra l’apprendi-
mento della notazione e il suonare a orecchio, le modalità
di studio, l’intonazione, la memorizzazione, la lettura a
prima vista, l’improvvisazione, la corporeità, l’interpreta-
zione.
Ma c’è di più. Il testo non si propone soltanto di far cono-

scere all’insegnante i risultati delle ricerche teoriche, bensì
di offrire, sulla base di queste, alcune indicazioni che orien-
tino le sue strategie di insegnamento e rendano la sua azione
più consapevole e motivata. Così nel saggio di Gary E.
McPherson e Paul Evans le risultanze scientifiche – e cioè
che la percezione musicale non funzioni “nota per nota”
ma sulla base di unità strutturali gestaltiche, che i princi-
pianti debbano comprendere le unità strutturali per cre-
scere musicalmente, che «l’abilità di suonare a orecchio
contribuisca in modo diretto allo sviluppo delle capacità di
leggere a prima vista, improvvisare ed eseguire musica» (p.
24) – suggeriscono che l’introduzione della notazione deb-
ba essere preceduta e integrata dal canto, dall’esecuzione a
orecchio e dall’improvvisazione, ovvero da attività volte
allo sviluppo di capacità musicali e incentrate non su sin-
gole note o sequenze insensate, ma su unità significative
(brani, melodie). Analogamente le connessioni fra ricerca
e azione educativa vengono sottolineate dai contributi su-
gli altri temi. La letteratura psicologica fornisce prove a
favore della scarsa utilità della ripetizione meccanica in
fase di studio e dell’importanza della riflessione metacogni-
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57tiva sulle modalità di organizzazione dello studio stesso,
che l’insegnante può e deve incoraggiare e orientare; ri-
guardo alla memorizzazione e alla lettura a prima vista
viene confermata la necessità di strategie analitiche e di
problem solving, che permettono di cogliere l’organizza-
zione strutturale dei brani; in merito all’interpretazione
viene sfatato il pregiudizio secondo cui l’espressività non
possa essere insegnata, o quantomeno debba essere affron-
tata in una fase avanzata dell’iter strumentale.
Non per tutti i temi tali connessioni risultano ugualmente
interessanti: talvolta le acquisizioni delle ricerche non van-
no oltre la conferma di certezze empiriche assodate, tal-
volta i problemi posti sono marginali nella pratica didatti-
ca o i presupposti teorici da cui si parte appaiono discutibili.
Ciò avviene, ad esempio, nel saggio sull’intonazione, che
si basa su un modello di sviluppo musicale sommativo e
meccanico, trascurando il contributo delle teorie di tipo
sistemico e funzionale (Tomatis, Rohmert).
Tale eterogeneità è probabilmente una conseguenza inevi-
tabile del fatto che gli studi sono stati realizzati in ambiti e
periodi diversi e non inficia il valore complessivo dell’ope-
razione, la cui utilità è indubbia, vista anche la carenza di
pubblicazioni analoghe nel panorama editoriale italiano,
così come è indubbia la fortunata coincidenza di questa
uscita con l’avvio nei Conservatori dei bienni abilitanti per

la formazione degli insegnanti di strumento, in cui per la
prima volta in Italia le competenze disciplinari verranno
modulate a fini educativi, integrandole con acquisizioni di
tipo psico-pedagogico e didattico. In particolare il testo
appare utile a una definizione di campo della nuova disci-
plina denominata “Metodologia dell’insegnamento strumen-
tale”, sia nei suoi aspetti generali che in quelli specifici.
Esso contiene infatti, oltre ai contributi di cui sopra, due
saggi relativi alla didattica del violino (Anna Modesti) e
del pianoforte (Maria Isabella De Carli e Annibale Rebau-
dengo), i cui rimandi alla parte generale sono numerosi, a
conferma di come sia non solo possibile ma necessario af-
frontare i problemi dell’insegnamento strumentale con
un’ottica trasversale, dentro la quale trovano posto le
problematiche peculiari ai singoli strumenti. Ma il suo
maggiore potenziale risiede nell’opportunità che esso offre
di promuovere una riflessione scientificamente fondata in
merito alle convinzioni – spesso inconsapevoli – che gui-
dano la pratica didattica. Solo esplicitando i presupposti
epistemologici della propria azione un insegnante può su-
perare l’idea che il proprio sistema di conoscenze sia “na-
turale” e produca verità inconfutabili e può aprirsi al con-
fronto con colleghi, allievi e genitori, confronto che rap-
presenta un presupposto ineliminabile della sua crescita
relazionale, culturale e didattica.



Il Congresso dell’ISME si avvicina a grandi passi e si
stanno intensificando i preparativi per questa grande
occasione d’incontro e confronto, con esperti prove-
nienti da tutti i continenti, sul grande obiettivo di pro-
muovere lo sviluppo del potenziale musicale che cia-
scuno possiede.
La nostra vita professionale ci chiede, in alcuni momenti,
di fermarci per riflettere e discutere su questo obiettivo e
il Congresso dell’ ISME vuol essere uno di questi grandi
momenti da cui nessuno può restare escluso.
Stimolati da un unico grande tema, Musica a tutte le
età, declinato nei sottotemi Musica e piccolissimi, Mu-
sica e bambini, Musica e giovani, Musica e adulti, Mu-
sica e terza età, vivremo un’intensa settimana speri-
mentando come la musica sia uno dei mezzi più potenti
per esprimersi e comunicare, un mezzo di cui le persone
devono poter disporre durante tutta la loro vita.
Sulla risposta al bando per gruppi concertistici siete
stati informati nel numero scorso di “Musica Domani”
(n. 145). Ora potete vedere sul sito del Congresso
(www.isme.org/2008, Performing Groups) la lista dei
gruppi che hanno già accettato. La grande varietà di
organico, repertorio, provenienza geografica ecc. ci
permette di prevedere la ricchezza musicale che potre-
mo vivere durante il Congresso.
La risposta al bando per le presentazioni (relazioni,
poster, laboratori, dimostrazioni, simposi) è stata an-
cora più straordinaria: abbiamo ricevuto quasi mille
proposte (per l’esattezza 955), un risultato mai verifi-
catosi nella storia dell’ ISME, un vero boom.
Una cinquantina di revisori (tra italiani e stranieri)
hanno lavorato alacremente per valutare le proposte e
adesso tocca al “Comitato presentazioni” effettuare
entro il 28 febbraio la selezione finale.
Per dare a tutti coloro che sono stati valutati positiva-
mente la possibilità di presentare il proprio lavoro do-
vremo attivare molte sessioni parallele affinché la va-
rietà delle voci, dei temi e dei punti di vista sia la più
ampia possibile e i partecipanti possano scegliere se-
condo i propri interessi.
Nel mese di aprile troverete sul sito l’elenco dei lavori
accettati.

Come già anticipato (“Musica Domani” n. 144) il Con-
gresso prevede cinque sessioni plenarie.
Lunedì 21 luglio ci sarà la Cerimonia di apertura che,
oltre ai saluti di rito delle autorità, prevede una sor-
presa: uno spetttacolo musicale appositamente com-
missionato a un compositore italiano.
Nelle altre mattinate avremo delle relazioni chiave af-
fidate a esperti di grande rilievo a livello internazio-
nale, i Keynote Speakers: José Antonio Abreu (martedì
22 luglio), Marc Jaffrey (mercoledì 23 luglio), Carla
Fracci (giovedì 24 luglio), Aaron Dworkin (venerdì 25
luglio).
Non ci soffermiamo su Abreu, presidente della Fonda-
zione statale per il Sistema Nazionale delle Orchestre
Giovanili e Infantili del Venezuela (cfr. “Musica Doma-
ni” n. 144). Riguardo a Carla Fracci, danzatrice classica
e attualmente direttrice del corpo di ballo del Teatro
dell’Opera di Roma, non è necessario dare informazioni
data la sua popolarità presso il pubblico italiano.
Sugli altri diamo qualche informazione sintetica ri-
mandando i lettori al sito del Congresso. Marc Jaffrey,
inglese, è da alcuni anni il leader di una campagna in
favore dell’educazione musicale dal nome Music Ma-
nifesto. In anni precedenti ha lavorato alla BBC realiz-
zando progetti di formazione musicale rivolti princi-
palmente a bambini e genitori e ha promosso iniziati-
ve in favore dell’uguaglianza razziale e della giustizia
sociale. Aaron P. Dworkin, statunitense, violinista, è
fondatore e presidente della Sphinx Organization, un
ente non profit che si occupa pricipalmente di pro-
muovere la formazione musicale e l’attività professio-
nale dei latinoamericani e dei neri.
Le sessioni plenarie saranno dunque momenti straor-
dinari perché possiamo incontrare dei grandi perso-
naggi e arricchirci degli stimolanti contributi che sa-
pranno darci.

Diceva recentemente un noto studioso che i congressi
dell’ ISME sono come le comete: passano una volta nel-
la vita di una persona.
Non lasciartela scappare! Vieni a Bologna, riflettiamo
insieme.

La cometa
dell’ISME a Bologna

Johannella Tafuri58

Alcune informazioni pratiche
Iscrizioni: i soci SIEM potranno usufruire di un quota superscontata († 200) entro il 15 marzo 2008 iscrivendosi
anche all’ISME (consultare la sezione italiana del sito alla voce Iscrizioni).
Alloggio: è già sul sito un’ampia selezione di alberghi nel centro storico per tutte le tasche; affrettarsi a prenotare
per avere maggior scelta.






