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Più arte, più musica, per una società più umana
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Musica necessaria
Mariateresa Lietti

C’è sempre più bisogno di cultura e di musica se, come
afferma anche Daniel Barenboim nel suo ultimo libro (vedi
la recensione a p. 53), la cultura in alcune situazioni – e la
nostra mi pare una di queste – può essere l’unico ambito in
cui esercitare il pensiero indipendente.
Ben vengano allora eventi come il convegno dell’ISME che
si terrà a Bologna dal 20 al 25 luglio 2008 (vedi pp. 32-33).
Sarà un’opportunità per incontrare e conoscere persone,
esperienze, progetti; per ascoltare e scambiare suoni; per
comunicare e stringere relazioni. Saranno giornate densis-
sime di avvenimenti, di proposte e di suoni; mi auguro
però che si riesca a non farsi travolgere dalla modalità
imperante del consumo veloce e superficiale e che ognuno
possa individuare propri percorsi per conoscere e ascoltare
con attenzione e in profondità.
Come “Musica Domani” saremo presenti e cercheremo di
tenere le orecchie ben aperte per cogliere le esperienze più
interessanti da presentare successivamente sulle nostre pa-
gine e nel sito.
Sempre Barenboim afferma che la musica è una necessità e
non un lusso e quanto ciò sia vero lo testimoniano anche gli
interventi del “Confronti e Dibattiti” di questo numero, dedi-
cato proprio alla funzione della musica nel sociale, per mi-
gliorare le relazioni e le condizioni di vita. Il CD che alleghia-
mo è la documentazione di una di queste esperienze, relativa
a un percorso di educazione alla legalità, contro la camorra e

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

tutte le mafie, realizzato nelle scuole della Campania. Grazie
alla disponibilità e alla generosità di chi ha lavorato a questo
progetto ci è possibile, in questo caso, tenere strettamente
uniti i suoni, le immagini e le parole scritte.
Una rivista di musica ha bisogno di suoni, non solo sottin-
tesi tra le righe stampate, ma da ascoltarsi realmente. Pro-
prio per questo stiamo cercando di dare sempre più spazio
al sito, creando collegamenti e rimandi continui che ora
saranno evidenziati anche dal simbolo � nell’indice. Ci
piacerebbe, in prospettiva, pubblicare contributi progettati
in modo da far interagire sempre di più la parte cartacea
con quella in rete, sul modello di quello di Alessandra
Anceschi che proponiamo a p. 28.
Da questo numero della rivista entrano in redazione Lara
Corbacchini e Anna Maria Freschi. Subentrano a Luca
Bertazzoni e Stefania Lucchetti che ringrazio di cuore per
il lavoro fin qui fatto e per la disponibilità a continuare
comunque a collaborare. Dò quindi il benvenuto alle nuo-
ve redattrici e ad Augusto Dal Toso che proseguirà la pro-
posta di siti musicali, all’interno delle “Segnalazioni”.
Nuove idee, energie e competenze saranno sicuramente
preziose, così come è indispensabile la collaborazione di
tutte e tutti voi, anche per una maggior diffusione della
rivista perché sono convinta che, mai come ora, ci sia bi-
sogno, in tutti gli ambiti – e particolarmente in quello sco-
lastico –, di buona musica e di buone pratiche.
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Un’esperienza condotta all’interno dei Conservatori di
Padova e di Adria permette a piccoli violinisti di imparare
a suonare giocando, attraverso un percorso di fiabe e fan-
tasia.

Introduzione a una nuova didattica musicale
Nel gennaio 2000, a seguito dell’approvazione della legge
508/99 di riforma dei Conservatori e delle Accademie, al
Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova e “Antonio Buz-
zolla” di Adria si è attuato un nuovo modello di organiz-
zazione della didattica musicale a partire da una ripianifi-
cazione e riprogettazione dell’offerta formativa.
Il sistema modulare fino ad allora attuato sembrava poter
colmare le lacune inerenti al carico di lavoro personale
dello studente, fornendo un’individualizzazione dei per-
corsi formativi. Tuttavia restava esclusa da questa espe-
rienza la problematica dell’approccio strumentale con i più
piccoli.
Grazie all’impegno di alcuni docenti del conservatorio e in
collaborazione con professionisti esterni si è cercato di
colmare questo deficit istituzionale avviando il corso
“Violinolandia”, diretto a bambini dai 4 ai 10 anni.
Il corso persegue un insieme di obiettivi o traguardi essen-
ziali, quali:
- conseguimento di un livello iniziale di consapevolezza

delle relazioni tra componenti psicomotorie e affettive
chiamate in causa nell’esecuzione musicale;

- padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia
attraverso l’imitazione e l’improvvisazione, sempre op-
portunamente guidate;

- promozione della dimensione ludico-musicale attraverso
la musica d’insieme e il conseguente inserimento nel
gruppo musicale;

- conseguimento di un livello iniziale di capacità perfor-
mative e di controllo del proprio stato emotivo.

Le difficoltà didattiche incontrate nel realizzare questo
percorso in un contesto atipico qual è il conservatorio, ri-
guardano l’iniziale diffidenza del bambino nei confronti di

Un violino
da fiaba

Isabella Longo
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7un’esperienza nuova, che lo coinvolge direttamente attra-
verso degli stimoli non convenzionali: l’utilizzo di pennel-
li e colori, di grandi tele da disegno, di strumenti propri di
diversi generi musicali e mi riferisco in particolare a ta-
stiere con suoni campionati, strumenti a percussione, set
di batteria, utilizzo di insolite tecniche di esplorazione
timbrica del violino.
A livello organizzativo ci si è invece trovati talora a scon-
trarsi con la burocrazia, con tempistiche troppo lunghe,
con la scarsità degli spazi a disposizione; tuttavia l’entu-
siasmo di insegnanti e allievi ha consentito di avviare l’ot-
tava stagione del corso.

Il Corso e la didattica
Il corso “Violinolandia” è nato in seguito alla pubblicazio-
ne del testo musicale omonimo 1, ideato allo scopo di in-
trodurre alla musica e al violino i bambini dai 4 agli 8
anni. L’obiettivo principale è quello di sviluppare le capa-
cità espressive e la sensibilità al suono coltivando specifi-
che abilità strumentali. Attraverso fiabe, giochi di gruppo
e fonosimboli dall’accattivante veste grafica il bambino
familiarizza con lo strumento come con un gioco nuovo e
divertente. Le note, abilmente mimetizzate, hanno le
sembianze di personaggi tratti dal mondo animale e di-
ventano le protagoniste principali delle favole musicali.

Le figure vengono utilizzate anche a livello espressivo, in-
troducendo metafore che possano suggerire peculiari modi
di eseguire un brano.
L’insegnante ha quindi la possibilità di adattare ogni atti-
vità alle esigenze didattiche e alle specificità dei singoli
bambini, secondo la proria fantasia e creatività.
Violinolandia può inoltre essere affiancato da altri mate-
riali didattici secondo il parere dell’insegnante e l’età del-
l’allievo, differenziando le prestazioni secondo un ordine
di difficoltà crescente a partire dall’utilizzo delle corde
vuote.
Lo scopo è quello di immedesimarsi nell’immaginario del
bambino, di stimolarne la creatività, e di utilizzare la fanta-
sia per comunicare con lui al fine di creare le condizioni
perché possa nascere e svilupparsi il desiderio di far musica.
Per favorire la motivazione per lo studio a casa si è inoltre
deciso di allegare al testo un CD in cui gli accompagna-
menti sperimentati a lezione sono proposti con diverse vesti
stilistiche: blues, jazz, country ecc.
Durante il corso sono risultate di fondamentale importan-
za sia l’interazione tra docente e genitore durante le lezio-
ni e nei momenti destinati al colloquio individuale, sia
l’interazione dei genitori tra loro che ha consentito ai bam-
bini di ritrovarsi a casa, in piccoli gruppi, per giocare e
suonare insieme, almeno una volta alla settimana.

Un successo inaspettato
Il grande interesse riscosso dall’iniziativa ci ha portati a
dover gestire circa un centinaio di iscritti: da qui è nata la
necessità di costituire un’équipe di insegnanti specializza-
ti, seguendone la formazione. Dall’ampliamento dell’offer-
ta, che ora prevede dei momenti didattici dedicati alla co-
noscenza degli strumenti ad arco in generale, è nata la
recente attivazione di un corso di violoncello.
Gli allievi hanno partecipato a numerose iniziative e con-
certi come ad esempio il Festival delle fiabe e dei racconti
fantastici “Città in fiaba” (promosso da Marni, Holly e
partners 2 e dall’assessorato ai Servizi Sociali della Provin-
cia di Padova) all’interno del quale hanno eseguito brani
tratti dal repertorio classico e moderno.
I giovani allievi, accompagnati dagli insegnanti e da nume-
rosi genitori, hanno assistito ai concerti dei violinisti Uto Ughi,
Salvatore Accardo e Leonidas Kavakos con l’Orchestra da
Camera di Padova. A conclusione dei concerti hanno incon-
trato i solisti e posto loro domande e curiosità. Numerose
inoltre sono le occasioni per i giovani allievi, durante l’anno,
di esibirsi in concerto e di suonare felicemente assieme, ma
anche di inserirsi nelle altre attività musicali rivolte ai bam-
bini e organizzate dai vari dipartimenti del conservatorio.
La collaborazione si è recentemente estesa ai laboratori di
propedeutica musicale, promossi da Linda Magaraggia, do-
cente del dipartimento di Didattica della Musica del Conser-
vatorio di Padova, mentre al Conservatorio di Adria l’in-
terazione è avvenuta con l’orchestra “Marimba ensemble”,
composta da allievi dei corsi inferiori del conservatorio e
diretta da Enrico Casazza. La nostra prossima sfida consi-
sterà nella raccolta di materiali didattici e nella conseguente
nascita di una banca dati relativa alle esperienze svolte at-
traverso l’allestimento di un sito web per la diffusione dei
materiali prodotti e per la divulgazione di iniziative e di
opportunità formative, raggiungibili per via telematica.

Considerazioni
Mi pare interessante riportare alcune riflessioni di Bruno
Bettelheim sul significato profondo delle fiabe. «Come tutta
la grande arte, le fiabe divertono e insieme istruiscono; il
loro spirito particolare è che lo fanno in termini che parlano
direttamente ai bambini. […] Un ampio repertorio di fiabe
unitamente a un repertorio di storie realistiche dà al bambi-
no informazioni che parlano a entrambi gli aspetti della sua
personalità in boccio: quello emotivo e quello razionale. […]
Le fiabe lasciano che il bambino faccia lavorare la propria
fantasia […]. Una fiaba, però, perde molto del suo significa-
to personale, ciò che ha da dire a ogni bambino, quando ai
suoi personaggi ed eventi viene data sostanza non dall’im-
maginario del bambino ma da quello di un illustratore» 3.

1 ISABELLA LONGO - TERESA RATCLIFF, Violinolandia, Intra’s Edizioni Musi-
cali, 2001.

2 Associazione di professionisti che si occupa di cultura e comuni-
cazione con particolare attenzione per la letteratura, le arti e
il mondo dell’infanzia.

3 BRUNO BETTELHEIM, Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano 1977, pp.
55, 61.



Pr
at

ic
he

 e
du

ca
ti

ve

Musica DOMANI 147

8 Considerazioni analoghe possono essere fatte sulla musi-
ca: il «significato personale» e la ricchezza di «particolari
unici» con cui l’immaginazione di un bambino arricchisce
una fiaba e la rappresenta è assai simile a ciò che lo stesso
bambino trasferisce dalla propria interiorità al brano mu-
sicale, se lasciato libero di dare spazio alla propria imma-
ginazione.
È importante, perciò, indirizzare i pensieri del bambino
senza però determinarne lo svolgimento, permettendogli
quindi di trarre le proprie conclusioni autonomamente.
Da ciò consegue che la riproduzione corretta di un brano
musicale è certamente un obiettivo importante da raggiun-
gere, ma va affiancato dallo sviluppo delle capacità creative
e del pensiero non convenzionale attraverso un percorso
che, permettendo di vivere un’autentica esperienza musi-
cale, conduca ad arricchire le proprie esecuzioni di quei
«particolari unici» determinanti nella formazione di una
personalità musicale autentica.

Una nuova esperienza
Ecco ora un itinerario didattico tratto dal progetto sopra
descritto. Questa unità, denominata Il pittore, è stata idea-
ta per coinvolgere i giovanissimi allievi in un’esperienza
di approccio allo strumento musicale totalmente diversa
da quella istituzionale.
A questo scopo ho scelto del materiale inusuale: fogli di
carta, colori a tempera, stracci, piatti di plastica e ho pro-
vato a far “dipingere i suoni” ai bambini utilizzando dei
grandi pennelli e le mani.
Il fine ultimo era quello di far scrivere/disegnare un brano
musicale proposto dall’insegnante. La risposta del gruppo
musicale è stata entusiasta perché in questo modo i giova-
nissimi hanno potuto realizzare un gioco comunicativo che
sentivano proprio, attraverso degli strumenti noti perché
di uso quotidiano.

Il pittore

Materiale
Grandi fogli di carta, colori a tempera, pennelli, piattini di
plastica, stracci, CD a piacere, ad esempio: Johann Sebastian
Bach, Allegro dal Concerto Brandeburghese n. 2 BWV 1047
(4’ 23”); Astor Piazzolla, da Le Cuatro Estaciones, Prima-
vera Portena (5’ 42”) e Verano Porteno (9’ 07”); Peter Breiner,
Beatles go Baroque (4’ 30”).
Descrizione
Stendere i grandi fogli di carta sul pavimento, versare sui
piattini le tempere e posizionare tre bambini per ogni foglio.
Insegnante: «Ora ci trasformiamo in pittori e disegniamo i
suoni! Come? Suoni corti, lunghi, staccati, sfiorati, tondi e
quadrati: il ticchettio della pioggia, un raggio di sole, l’im-
peto del vento, il gelo e il bumm del temporale».
L’insegnante incoraggia i bambini a imitare con la voce i
diversi suoni e a rappresentarli con il disegno: «Ora bam-
bini, ascoltiamo questo brano musicale e disegniamo la
musica come la sentiamo».
A questo punto l’insegnante propone agli alunni i brani
musicali e si trasforma a sua volta in direttore d’orchestra
invitando a disegnare i suoni differenti.
Conclusione
I grandi fogli verranno appesi per arredare e rendere l’aula
colorate e festosa e i bambini dovranno suonarli con il
violino, non dimenticando di “colorare” intensamente i
suoni.

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

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

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

I soci SIEM hanno diritto a sconti del 15% su pubblicazioni EDT acquistate direttamente presso la casa editrice
(www.edt.it). Altre riduzioni per testi della SIdM e della LIM nel sito www.siem-online.it

Per gli iscritti al Congresso ISME 2008 è previsto uno sconto di 25 † sulla quota di partecipazione al Quinto Campo
Musicale che si terrà a Fermo dal 26 luglio al 2 agosto 2008.
Per informazioni: Federazione Marchigiana Gioventù Musicale d’Italia, tel. 0735.781459 - 02.89400848
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10 Elita Maule - Massimiliano Viel

Berimbau

È uno strumento proveniente dal Brasile costruito con un
ramo dell’albero “berimba”, dal quale prende il nome, e
una corda di acciaio tesa tra gli estremi del ramo stesso in
modo da formare un arco. Una zucca, fissata mediante una
cordicella, funge da cassa di risonanza.
Si suona percuotendo la corda con un bastoncino; l’altez-
za del suono viene invece determinata “bloccando” la cor-
da, ad altezze diverse, mediante una piccola pietra piatta
che l’esecutore tiene tra le dita della mano sinistra. Nelle
dita della mano destra viene fissato un crepitacolo (cestino
sonoro) in modo da ottenere, durante l’esecuzione, un ac-
compagnamento ritmico.

Modalità di costruzione
Materiale occorrente: un bastone di legno (il più omoge-
neo possibile, ovvero senza nodi) della lunghezza di 100-
110 cm circa e dello spessore di 12-20 mm. Il bastone deve
essere flessibile, in modo da poterlo arcuare; una corda per
chitarra; una zucca secca ornamentale di diametro non
inferiore a 15 cm. In alternativa, un barattolo di latta o
una noce di cocco; spago, succhielli, seghetto piccolo da
ferro, carta vetrata.
Scortichiamo il bastone servendoci di un coltellino e li-
sciamolo accuratamente con la carta vetrata anche nelle
estremità. Pratichiamo due fori con il succhiello a circa 2
cm da entrambe le estremità, in modo da poterci passare la
corda. Infiliamo la parte della corda dotata dell’occhiello
in un foro. Arcuando il bastone, infileremo l’altra parte
della corda nell’altro foro. Faremo girare la corda ecceden-
te intorno al bastone fino a fissarla bene. Seghiamo la zuc-
ca a un’estremità, in modo da ottenere una sorta di campa-
na. Svuotiamo la zucca e ripuliamola internamente ser-
vendoci della carta vetrata. Con il succhiello pratichiamo
nel fondo della zucca (o del barattolo, o della noce di coc-
co) due fori a distanza di circa 3 cm l’uno dall’altro, in
modo da far passare una cordicella di spago. Servendoci di
un pennello, passiamo un po’ di olio di oliva all’interno e
all’esterno della zucca.

Modalità di esecuzione
La zucca va infilata nella parte inferiore dell’arco: la
cordicella tenderà ancora di più la corda. La parte aperta
della zucca (che poggia sul bastone) sarà rivolta verso l’ad-
dome dell’esecutore che terrà lo strumento con la mano
sinistra. Tra le dita della mano si tiene anche una piccola
pietra piatta che serve a modulare il suono nel momento in
cui viene premuta contro la corda ad altezze diverse.

La mano destra aziona un bastoncino di legno che viene
percosso sulla corda, mettendola in vibrazione. Nelle dita
della stessa mano possiamo fissare, eventualmente, un
crepitacolo (cestino sonoro in fibra naturale, acquistabile
presso tutti i centri del Mercato Equo Solidale) che fungerà
da rinforzo ritmico/timbrico.

Berimbau autocostruito

Proposte didattiche e composizioni
Nonostante l’apparente semplicità, il berimbau non è stru-
mento di immediata soddisfazione esecutiva, soprattutto a
causa di una postura un poco innaturale per mani e dita.
Con due dita di una mano – l’indice e il medio – dobbiamo
tenere un bastoncino e usarlo per percuotere ritmicamente
la corda; con anulare e mignolo dobbiamo invece sostene-
re un crepitacolo, normalmente un caxixi, che va agitato e
scosso in modo opportuno. L’altra mano regge lo strumen-
to, avvicinando e allontanando la zucca dal corpo per ot-
tenere effetti timbrici, mentre due dita, il pollice e l’indice,
muovono il sassolino-moneta contro la corda in sincronia
con i movimenti del bastoncino-battente.
Insomma: uno strumento concettualmente elementare do-
tato però di un’espressività e una tecnica complessa e arti-
colata, che non è necessario affrontare fin da subito nella
sua totalità. Partiamo dunque dall’uso più elementare del-
lo strumento per poi esplorarlo gradualmente.

Il berimbau è costituito da una corda tesa che viene per-
cossa (in organologia si definisce “arco musicale”); è dun-
que naturale che berimbau diversi, costruiti artigianalmente,
suonino – per volontà o per caso – con altezze diverse a
seconda del tipo di corda utilizzata, della sua lunghezza e
della tensione che viene applicata. Potrà dunque essere
opportuno organizzare una “squadra” di strumenti ordina-
ti dal più grave al più acuto che suonino a turno una nota
colpendo la corda con il bastoncino (senza usare il sassoli-
no) in modo da creare una figurazione melodica.
Ecco quindi un brano in notazione TUBS (Time Unit Box
System) per sei berimbau con altezze diverse; lo strumento
con suono più grave è denominato con il n. 1, quello con il
suono più acuto con il n. 6.
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11La canzone del materasso a molle

Durante l’esecuzione di questo brano avremo cura di non
tenere la zucca contro la pancia: il suo compito, infatti, è
quello di amplificare il suono dello strumento, cioè di fun-
gere da cassa di risonanza.
Allontanando l’apertura della zucca da una superficie ot-
terremo quindi il risultato di modificare il timbro e la di-
namica del suono, realizzando qualcosa di molto simile
all’effetto wah-wah che si ottiene aprendo e chiudendo la
bocca mentre si suona uno scacciapensieri.
Il successivo brano, per un solo esecutore o gruppo di ese-
cutori, è pensato per utilizzare questa sorta di sordina in
modo creativo, come parte integrante della composizione.

Musica nella pancia

Ai brani precedenti possono essere aggiunti elementi di
complessità: aumentando la durata; rendendo la partitura
polifonica (cioè aggiungendo un ostinato ritmico alla “me-
lodia” del primo brano); mescolando le tecniche presentate
nei due brani, cioè eseguendo nel primo brano alcune note
con lo strumento attaccato al corpo e altre tenendolo di-
stante.

Possiamo ora introdurre l’utilizzo del sassolino-moneta,
chiamato “dobrão”.
L’altezza prodotta dal berimbau, già lo abbiamo detto, si
può variare intervenendo sulla tensione della corda e me-
diante la pressione su di essa del sassolino (tenuto tra il
pollice e l’indice della mano che ha anche il compito di
sostenere lo strumento). Seppure virtualmente sia possibi-
le produrre una variazione continua di altezza, è tuttavia
prassi comune alternare le due possibilità, che sono quella
di lasciare la corda libera e quella di premere il sassolino,
ottenendo quindi due suoni a distanza di circa un tono, e
rendendo così il berimbau uno strumento essenzialmente
bitonale.
Sull’esercizio di questa tecnica è basato il brano successi-
vo, che può essere eseguito anch’esso da un solista o da un
numero variabile di musicisti, ottenendo quindi un’impre-

vedibile armonia. Aggiungiamo qui la possibilità di inter-
pretare la partitura come fosse un canone, scegliendo ad
libitum i punti in cui far intervenire i musicisti.

Ninna-nanna del calabrone

In realtà, i suoni tipici del berimbau sono tre: i due suoni
intonati di cui sopra e un ronzio, che viene ottenuto ac-
costando il sassolino alla corda senza tenderla ulterior-
mente, ma facendo sì che la vibrazione della corda venga
smorzata e produca una sonorità più vicina al rumore
che a un suono intonato. Allo stesso tempo, l’apertura
della zucca deve essere a contatto con il corpo, in modo
che anche dinamica e timbrica ne vengano influenzate.
Imparare a suonare il berimbau implica che si riescano a
produrre e alternare con destrezza i tre suoni, magari fa-
cendo un uso del bastoncino più articolato, cosa che non
è tuttavia nelle intenzioni di queste pagine.
Lo stesso vale per il caxixi. Un corretto e completo utiliz-
zo del berimbau implicherebbe quindi l’alternanza ritmi-
ca delle due altezze e del ronzio a colpi di solo caxixi. La
possibilità di distribuire i ruoli della peformance a più
esecutori ci aiuta a semplificare le tecniche di utilizzo. Il
brano successivo prevede un esecutore (o più esecutori
all’unisono) che suoni il berimbau a corda “aperta”, un
altro che utilizzi il sassolino per ottenere l’altezza più
acuta, uno che esegua il ronzio, e un ultimo che suoni il
caxixi. I ragazzi possono esercitarsi per arrivare a esegui-
re le varie parti con un solo strumento.

Quattro fratelli
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L’esperienza di ricerca del centro fiorentino Tempo Rea-
le propone un interessante percorso di invenzione e crea-
zione musicale condotto attraverso la progettazione e lo
sviluppo di ambienti digitali originali. Il progetto, che ha
coinvolto bambini di scuola primaria, ha inteso porre l’at-
tenzione sulle varie fasi della creazione musicale: ideazione,
produzione di suoni e trattamento, costruzione, notazione
intuitiva e performance.

Contesto
Tempo Reale, centro di produzione, ricerca e didattica mu-
sicale, è fin dalla sua fondazione luogo dedicato alla ricer-
ca, allo sviluppo e alla pratica di nuove tecnologie appli-
cate alla musica, nonché centro di riferimento nazionale e
internazionale per compositori ed esperti di informatica
musicale.
In quasi vent’anni di attività il centro ha accumulato
un’esperienza vasta, in particolare nell’ambito dello svi-
luppo di ambienti digitali per la composizione e l’esecu-
zione, di volta in volta modellati per necessità particolari e
su vincoli specifici.
È a partire da tale esperienza che si costituiscono le pre-
messe per l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di
un’attività didattica incentrata sulla pratica creativa, at-
traverso l’ausilio di tecnologie digitali disegnate su misu-
ra: i Laboratori di Esplorazione, Creazione Sonora e Co-
struzione Musicale.
L’iniziativa viene promossa nel 1999 da Luciano Berio e indi-
rizzata alla scuola elementare italiana, nell’intento di contri-
buire a colmare un vuoto di programmi e pratiche di educa-
zione musicale; successivamente, dopo una prima fase di
sperimentazione presso l’IRCAM-Centre G. Pompidou di Pari-
gi 1, viene sviluppata, sperimentata e diffusa in numerose cit-
tà italiane dall’équipe dell’Area Didattica di Tempo Reale 2.

Obiettivi e strategie
L’obiettivo generale è l’affinamento nel bambino della sen-
sibilità e attenzione per il suono e per la relazione tra i
suoni: non il passaggio di specifiche abilità tecniche, né

Stefano Luca

Esplorazione
e creazione musicale
con le nuove tecnologie
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13l’acquisizione di determinate conoscenze teoriche, quanto
piuttosto lo sviluppo di una attitudine interiore, che acco-
muna musicisti di ogni epoca e di ogni cultura.
Proprio tale attitudine può diventare la condizione che
consentirà al bambino di intraprendere successivamente
un’attività musicale. Un’esperienza estesa di creazione
musicale è la modalità attraverso la quale sensibilità e gu-
sto per il suono possono svilupparsi. Per “estesa” si intende
un’esperienza comprensiva di ognuna delle fasi del pro-
cesso creativo: concezione dell’idea (ideazione), reperimento
dei materiali “grezzi” (produzione di suoni o acquisizione
di suoni dall’ambiente), selezione ed elaborazione degli stes-
si (trattamento), messa in opera in un insieme organico e
unitario (costruzione), rappresentazione grafica (notazio-
ne intuitiva), esecuzione e direzione, condivisione allarga-
ta alla comunità (performance).
Un’utenza priva di conoscenze musicali e tecniche specifi-
che può incontrare numerosi ostacoli nell’esperienza sopra
descritta: con poche eccezioni, i bambini non conoscono
alcun tipo di rappresentazione grafica del suono e della
musica, né tecniche strumentali, tecniche di trattamento e
princìpi compositivi.
In questo senso le tecnologie possono assumere il ruolo di
mediatori tra il bambino e il suono, e diventare un sistema
complesso di supporto nel processo creativo.
Per queste ragioni Tempo Reale concepisce, progetta e svi-
luppa un ambiente digitale originale, in accordo con vin-
coli cognitivi e obiettivi didattici, a misura di bambino;
parallelamente allestisce nuovi ambienti per l’apprendimen-
to nelle scuole primarie coinvolte: laboratori informatici
con installazione di software originali e formazione degli
insegnanti.

Studio dell’utenza e linee guida
Le linee guida del progetto discendono naturalmente dai
princìpi ispiratori qui enunciati, ma tengono in particolare
considerazione le esigenze dell’utenza a cui l’attività è de-
stinata e le caratteristiche del contesto di utilizzo, vale a
dire, rispettivamente:
- i bambini del secondo ciclo di scuola primaria (8-10

anni), utenti che non hanno ancora acquisito del tutto
gli strumenti cognitivi per l’astrazione e chiedono im-
mediatezza e concretezza;

- la scuola primaria, contesto che promuove la crescita
dell’individuo secondo una visione globale, coinvolgente
non solo gli aspetti cognitivi ma anche quelli affettivi e
relazionali; le attività speciali condotte da esperti esterni,
quali i laboratori musicali, sono invitate a sposare tale
visione e a bilanciare l’attenzione ai contenuti con la
qualità dell’esperienza sociale attraverso cui sono ela-
borati e scambiati;

La stessa scuola primaria, inoltre, sostiene il valore
dell’interdisciplinarità e incoraggia la ricerca di raccordo
tra i saperi delle differenti discipline; analogamente, le at-
tività speciali sono chiamate a modellare i contenuti affin-
ché sia possibile stabilire relazioni significative con le di-
scipline curricolari e avviare riflessioni produttive.
A partire dai princìpi ispiratori, e tenendo conto delle esi-

genze dell’utenza e del contesto, sono state individuate le
seguenti linee guida.
- Approccio al suono concreto, “fisico”, diretto: tale istan-

za si traduce in una ricerca specifica sul software, in
particolare sulla struttura dell’engine audio e sulla mo-
dalità di interazione sull’interfaccia grafica; tale ricer-
ca rappresenta una sfida, poiché impone il superamento
di un apparente paradosso, dal momento che le nuove
tecnologie offrono un rapporto con il suono di tipo vir-
tuale anziché fisico, e mediato anziché diretto.

- Livello di interazione sociale elevato: questa istanza si
interpreta nella progettazione di adeguati format di in-
segnamento/apprendimento, che comprendono lo stu-
dio dei ruoli e relazioni tra persone, l’articolazione dei
tempi di svolgimento, la progettazione dello spazio e
dei rapporti di prossimità.

- Interdisciplinarità: tale istanza si traspone nella mo-
dellazione-modularità dei contenuti e nella ricerca di
percorsi didattici ad hoc, co-progettati con gli insegnanti
della scuola, nell’ambito dell’attività di formazione per
insegnanti, tutoraggio e sviluppo di progetti interdisci-
plinari.

Software 3

Per rispondere all’istanza di immediatezza e concretezza è
stato necessario individuare un ambiente digitale per la
gestione del segnale audio “in tempo reale”, per il quale la
risposta all’azione dell’utente viene percepita come istan-
tanea; in questo modo non c’è attesa e si mantiene un
rapporto diretto tra azione e reazione, che avvicina la ge-
stualità sul software a quella sugli oggetti fisici: manipo-
lare il suono ha la stessa evidenza e immediatezza del ma-
nipolare la creta.
Per garantire l’accessibilità dell’esperienza a un’utenza priva
di competenze tecniche e musicali specifiche, quali i bam-
bini, è stato opportuno individuare un ambiente digitale
“aperto”, disponibile ad essere progettato di volta in volta
in relazione agli obiettivi didattici e ai vincoli cognitivi dei
partecipanti.
La scelta è caduta su di un ambiente di programmazione
attraverso oggetti grafici per la gestione in tempo reale di
dati MIDI, audio, video, che consente, in modo libero e aper-
to, di sviluppare strumenti per l’esecuzione, la produzione
di suoni (sintesi o trattamento), la composizione 4.
Di seguito si riportano alcuni degli ambienti di lavoro svi-
luppati per i laboratori:
- ambienti dedicati all’ascolto, all’esplorazione, all’analisi

dei suoni, finalizzati alla scoperta delle potenzialità de-

1 “Ateliers Jeunes” curati da Thierry Coduys e Jacopo Baboni Schilingi.
2 L’équipe dedicata allo sviluppo del progetto didattico è stata di-

retta da Jacopo Baboni Schilingi (1999-2004) e Michele Tadini
(2005 – 2007), coordinata da Francesca Chiocci, composta da Ste-
fano Luca, Paolo Solcia, Nicola Zonca.

3 La descrizione dettagliata dei software può essere scaricata dal
sito www.musicadomani.it nella sezione “Materiali”.

4 L’ambiente di programmazione scelto è Max/MSP, sviluppato e ven-
duto dalla società “Cycling’74". Si veda www.cycling74.com
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14 scrittive e narrative del suono, e, successivamente, alla
conoscenza dei caratteri morfologici dell’oggetto sonoro;

- ambiente unico ad assetto variabile per il trattamento
del suono finalizzato alla comprensione dei caratteri
morfologici attraverso il confronto tra suoni trattati e
non, e allo sviluppo della capacità di articolare il suono;

- ambienti per la costruzione musicale, finalizzati alla
scoperta delle relazioni tra i suoni e allo sviluppo della
sensibilità per la forma;

- ambienti per la costruzione musicale avanzata, finaliz-
zati alla realizzazione di strutture sonore.

A titolo di esempio, si illustra uno degli ambienti di lavoro:
“Mousemix”, per l’ascolto, il riconoscimento e la denomina-
zione del suono (per bambini di otto anni). L’obiettivo di-
dattico è la scoperta delle potenzialità descrittive e narrative
del suono (conoscere il mondo attraverso l’udito) e la cono-
scenza di alcuni caratteri fondamentali del suono; l’obietti-
vo viene raggiunto mediante l’esercizio del riconoscimento
e della denominazione del suono. Sul piano cognitivo, il
bambino di otto anni è ancora legato a una visione dello
spazio di tipo “topologico”, basata cioè su relazioni di vici-
nanza/lontananza, inclusione/esclusione, piuttosto che sul
concetto di misura, propria della visione metrico-euclidea 5.
L’interazione con il software prevede una modalità di esplo-
razione semplice e continua, e assume quale parametro si-
gnificativo la vicinanza/lontananza rispetto a un polo. Inol-
tre, deve favorire la concentrazione sul solo ascolto del
suono, senza che alcun elemento altro, per esempio visivo,
possa essere ragione di distrazione. Infine, deve consentire
di lasciare una traccia testuale, inserita via tastiera, per la
denominazione del suono scoperto.
L’interfaccia grafica prevede uno schermo totalmente nero,
privo di immagini, disseminato di alcuni suoni collocati in
precise posizioni sullo schermo, che vanno scoperti, ascol-
tati, denominati. Il trigger, vale a dire l’elemento che attiva
l’esplorazione, è il puntatore stesso, una sorta di orecchio
mobile che permette di ascoltare i suoni nascosti.
I suoni vengono diffusi simultaneamente, ognuno con una
intensità che varia da zero al massimo, proporzionata alla
lontananza/vicinanza rispetto al puntatore: l’ascolto passerà
pertanto da una caotica coesistenza di suoni alla nitida pre-
senza di uno singolo, allorquando la posizione del puntatore
e la collocazione del suono sullo schermo coincidono. Gui-
dati dalle sole orecchie, i bambini seguono le variazioni
dell’intensità, individuano, riconoscono e denominano i
suoni (inserendo il testo via tastiera), e quindi, in definiti-
va, affinano le capacità di discriminazione.
Il software risponde con una visualizzazione a grandi lettere
del nome del suono in corrispondenza della posizione esatta.
I suoni non denominati, in quanto non riconducibili a un
suono noto, sono etichettati come “strani”: per questi, si
tenta tuttavia di trovare parole per la descrizione, e si ini-
zia così la scoperta guidata di alcune caratteristiche fon-
damentali (intensità, durata ecc.).

Successivamente tutti i suoni denominati vengono messi a
confronto, per scoprire similitudini e differenze.
Il risultato atteso è che il bambino si impegni nella separa-
zione del singolo suono dagli altri, attraverso un’opportu-
na “navigazione” sullo schermo, e sviluppi così la capacità
di gestire i livelli di intensità e che infine faccia leva sulla
memoria del mondo acustico fino a quel momento a lui
conosciuto, per correlare un determinato suono a eventi,
oggetti, animali, persone, situazioni, scoprendone quindi
la forza descrittiva.
Inoltre, ci si aspetta che il bambino affini la sensibilità
sulle differenze e inizi a padroneggiare consapevolmente i
termini per una descrizione del suono.

Fig.1. “Mousemix” - A, puntatore-esploratore; B, suono svelato e de-
nominato; C, suono svelato e non denominato.

Format
Nel linguaggio radiotelevisivo il termine indica la struttu-
ra di una trasmissione che la caratterizza a diversi livelli:
- ruoli e relazioni tra le persone;
- setting: articolazione dello spazio, forma, misura e di-

sposizione dei supporti, dispositivi hardware, distanza
tra i soggetti, relazioni visive;

- tempi: durata e successione delle fasi.
Il format determina la modalità di interazione: la sua scel-
ta è pertanto oggetto di ricerca e riflessione.
Le figure coinvolte sono:

un docente:
- fonte esperta che espone il tema e illustra le interfacce;
- guida che indirizza i bambini nella pratica esplorativa

e creativa;
mediatore che conduce la discussione finale sui risultati;
tre assistenti, uno per ogni gruppo di lavoro:

- curatore degli aspetti tecnici, che assicura il corretto
funzionamento del laboratorio informatico;

- supporto per i bambini nella fase operativa di utilizzo
delle applicazioni;
bambini (classe di 24 allievi circa di 8-10 anni) orga-
nizzati in 3 gruppi di 8 componenti, ulteriormente sud-
divisi in coppie; il bambino è:

- co-autore, insieme al compagno, di un prodotto sonoro
e musicale;

- valutatore dei prodotti altrui;
- coordinatore, in alcuni casi, del gruppo di lavoro, e di-

rettore di un gruppo di esecutori di computer;
1 o 2 insegnanti della scuola:

- osservatori dell’attività;
5 JEAN PIAGET - BÄRBEL INHELDER, La psicologia del bambino, Einaudi,

Torino 1970.
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15- co-progettisti (nell’attività di formazione e tutoraggio)
che contribuiscono attivamente a definire i contenuti e
il percorso didattico;

- curatori del consolidamento, attraverso la ripresa e l’ap-
profondimento dell’attività in autonomia;
1 o 2 osservatori esterni:

- monitori dell’attività, attraverso osservazioni, intervi-
ste, video riprese e video analisi;

- curatori della documentazione sull’attività in laborato-
rio e sul palco.

Il setting (fig. 2) è costituito da:
- tavoli di lavoro (cm 90 x 180), uno per ogni gruppo, di

forma e dimensioni tali da consentire un rapporto di
prossimità tra bambini e con l’assistente di tavolo, per
la condivisione immediata dei materiali sonori, attra-
verso lo scambio di cuffie. La disposizione dei tavoli si
ispira a uno schema centrale (cerchio - stella) scostato
dalle pareti (isola), soluzione che assicura la visibilità
per ognuno sia della proiezione sullo schermo, sia dei
propri compagni di classe (per quanto possibile): in
questo modo si favorisce lo spirito di gruppo e la colla-
borazione;

- postazione centrale del docente, con supporto per com-
puter, proiettore e, alle sue spalle, schermo di proiezione;

- 12 computer portatili, uno per ogni coppia di bambini:
grazie alla portabilità, permettono ai bambini di spo-
stare rapidamente la propria postazione di lavoro e ag-
gregarsi ai compagni, consentendo così la variazione
dinamica dei gruppi; grazie alle piccole dimensioni, al
contrario del computer fisso, consentono la relazione
visiva dei bambini posti l’uno di fronte all’altro, favo-
rendo così lo scambio di esperienze;

- 24 cuffie: questo permette ad ogni coppia di portare
avanti il proprio lavoro sui suoni senza disturbare i
compagni; lo scambio di cuffie diventa la prima e im-
mediata forma di condivisione dei suoni («fammi senti-
re il tuo suono»);

- impianto audio: nella condizione ideale, coppie di pic-
coli diffusori da tavolo, uno per ogni computer: in que-
sto modo il suono prodotto può essere diffuso dalla stes-
sa postazione di lavoro e l’unità bambino-suono viene
mantenuta, senza alcuna delocalizzazione; inoltre, una
coppia di grandi diffusori su asta, dedicati all’ascolto
collettivo di esempi.

Fig. 2. Setting
A. tavolo di lavoro, con quattro coppie di bambini, quattro computer
portatili, assistente in posizione mobile e circolare; B. Docente con
postazione per computer in posizione mobile e centrale rispetto al-
l’insieme; C. assistente al mixer, in posizione fissa; D. diffusori; E. proiet-
tore video.

Le fasi salienti dell’incontro e le relative interazioni sono:
Esposizione: il docente espone il tema della lezione e illustra
il funzionamento delle interfacce, attraverso opportuni esem-
pi; tutta l’attenzione dei bambini è rivolta al docente, allo
schermo di proiezione, al suono diffuso dai grandi diffusori.
Produzione e registrazione del suono dal vivo (fig. 3): un
bambino, posto al centro del setting, produce suono su un
semplice oggetto quotidiano (ad esempio una bottiglietta
di plastica, fogli di carta, piccoli coperchi metallici ecc.) e
si avvicina di volta in volta ai compagni che ne acquisi-
scono istantaneamente il suono con il microfono incorpo-
rato. Per registrazioni più accurate si utilizza il microfono
a condensatore su asta.

Fig. 3. Produzione e registrazione

Creazione a coppie (trattamento del suono, fig. 4): disposti
a coppia, i bambini indossano le cuffie e avviano un’atti-
vità creativa collaborativa; scelgono il suono da trasfor-
mare, sperimentano le possibilità dello strumento digitale,
discutono e condividono una strategia di lavoro, creano i
suoni, valutano i risultati, selezionano, salvano e infine
concordano la modalità di presentazione ai compagni.

Fig. 4. Elaborazione a coppie

Presentazione, necessaria ad avviare la discussione collet-
tiva finale, può essere costituita sia da un’esposizione ver-
bale, sia da una dimostrazione video: in quest’ultimo caso
i bambini, collegati al videoproiettore, agiscono sullo stru-
mento digitale e ripercorrono, seguiti dai propri compagni,
tutti i passaggi dell’elaborazione.
Creazione di gruppo (costruzione, fig. 5). Grazie ai rapporti
di prossimità assicurati dai tavoli, i bambini possono con-
dividere i suoni prodotti, scambiandosi le cuffie, e avviare
un progetto di organizzazione dei suoni: con l’aiuto degli
assistenti i bambini scelgono i suoni, decidono i rapporti
di simultaneità e successione, abbozzano una partitura
intuitiva.

Fig. 5. Creazione di gruppo
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16 Rappresentazione grafica (notazione intuitiva, fig. 6): gui-
dati dal docente, i bambini fissano la propria costruzione
musicale in una rappresentazione grafica semplice e
intuitiva.

Fig. 6. Rappresentazione grafica

Esecuzione e direzione di gruppo (fig. 7): i bambini ese-
guono la propria partitura: un bambino, in piedi accanto
al proprio gruppo, assume il ruolo di direttore, con l’ausilio
della partitura intuitiva; al suo gesto, i compagni lanciano
il file audio scelto e lo diffondono dai piccoli diffusori,
oppure suonano il piccolo strumento acustico scelto (bot-
tiglie di plastica, carte ecc.). Successivamente la direzione
si estende al gruppo classe e si sperimenta una costruzione
collettiva a partire dalle composizioni di gruppo.

Fig. 7. Esecuzione e direzione del gruppo

Condivisione e discussione (fig. 8): gli esiti della fase creativa
vengono collettivamente riascoltati e discussi, con la gui-
da del docente, sulla base della ricerca di coerenza tra in-
tenzione, processi realizzativi, risultato. Questa fase è fon-
damentale sul piano educativo, poiché offre l’opportunità
di sviluppare capacità comunicativa e spirito critico, senso
di responsabilità e autostima.
Tutti vedono tutti e ascoltano con attenzione le parole de-
gli autori e il suono proveniente dai grandi diffusori.

Fig. 8. Discussione

Performance: a conclusione dell’esperienza creativa, viene
messa in scena una “composizione delle composizioni”
davanti a un pubblico. Nella forma più semplice, la perfor-
mance prevede che i bambini rieseguano le composizioni
scelte tra quelle prodotte in laboratorio; sul palco, seduti
accanto ai computer, lanciano i file audio predisposti se-
guendo le indicazioni del compagno-direttore: si sviluppa

particolarmente il senso di responsabilità e lo spirito di
gruppo.
Nella forma più complessa, la performance prevede in-
terazioni acustico-elettroniche, sia in tempo reale che in
tempo differito.

Valutazione
Oggetto di valutazione è la qualità dei materiali audio pro-
dotti, la padronanza dei concetti e dei termini riferiti a una
creazione musicale propria e altrui, il livello di interazione
tra i bambini, il grado di interesse e di coinvolgimento di-
mostrati, la ripercussione dell’attività musicale sulle altre
discipline curricolari.
I dati vengono raccolti attraverso incontri e scambi conti-
nui tra i soggetti coinvolti, interviste a bambini, insegnan-
ti e operatori, nonché tramite azioni mirate di monitoraggio
condotte da esperti esterni 6.
La valutazione può mettere in luce da un lato i nodi con-
cettuali e/o operativi non risolti, che vengono prontamen-
te riconsiderati in sede di progettazione; dall’altro evidenzia
i valori, riconducibili al piano dell’educazione al suono
(miglioramento dell’attenzione verso lo stimolo acustico),
della relazione (sviluppo di abilità sociali), dell’espressione
(sviluppo della creatività ed espressione delle proprie emo-
zioni).
Si riportano in particolare le seguenti osservazioni, raccol-
te in occasione degli incontri con gli insegnanti.
I bambini hanno maturato, via via che l’attività si svilup-
pava, un atteggiamento cosciente e responsabile nei con-
fronti del proprio risultato, un senso di stima verso se stes-
si, spirito critico nella valutazione dei lavori altrui.
Inoltre hanno acquisito la capacità di descrivere con ter-
mini appropriati il suono e di esprimere una valutazione
personale, tenendo presente le intenzioni dell’autore, il pro-
cesso creativo seguito, il risultato ottenuto.
Per molti bambini il significativo miglioramento dell’at-
tenzione nei confronti dello stimolo sonoro si è riverbera-
to positivamente in ambiti differenti da quello specifica-
mente musicale, come le discipline linguistiche, dove è stata
rilevata un’aumentata capacità di riconoscimento dei
fonemi e, quindi, di scrittura dei dettati.
Bambini con conclamate difficoltà relazionali e di appren-
dimento, frequentemente svantaggiati rispetto ai propri
compagni nello svolgimento delle attività curricolari, han-
no trovato l’opportunità e i mezzi per esprimersi e mettere
in valore la propria specificità. La classe, a sua volta, ha
riconosciuto le qualità emerse, ha modificato la visione di
tali bambini all’interno del gruppo e la visione di se stessa
come gruppo classe, tanto da sentirsi più unita e coesa.
La performance è stata vissuta come uno dei momenti più
significativi dell’attività: i bambini hanno ricordato il for-
te senso di gruppo, oltre che l’emozione di trovarsi in uno
spazio prestigioso davanti a un pubblico ampio, gli inse-

6 Il monitoraggio è stato condotto dalla dottoressa Linda Napole-
tano e dal dottor Filippo Fanò, dell’Università di Siena, Facoltà di
Scienze della Comunicazione, nell’ambito del Dottorato di ricerca
sull’applicazione delle tecnologie all’educazione.
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17gnanti hanno osservato la migliorata capacità di autocon-
trollo e di responsabilità, particolarmente evidente in bam-
bini generalmente iperattivi e poco concentrati.

Conclusioni
Dopo otto anni di attività e il coinvolgimento di più di
1700 bambini è possibile tentare di trarre alcune conclu-
sioni.
Le risposte di bambini, insegnanti, operatori didattici, ge-
nitori e rappresentanti delle istituzioni scolastiche coin-
volte sono risultate estremamente positive.
Nel suo insieme l’esperienza è percepita come un’attività
che sviluppa la capacità di ascoltare in un clima coinvol-
gente e collaborativo, e che – pertanto – incide in maniera
significativa sulla crescita globale dell’individuo.
In questo senso le scuole primarie la accolgono con favore
e ne colgono le ricadute anche in altri ambiti disciplinari
curricolari, mentre le più tradizionali istituzioni musicali
la reputano attività “di prua”, ovvero esperienza iniziale
che può attivare quella attitudine verso il suono capace di
stimolare successivi e più consapevoli sviluppi secondo
percorsi tradizionali e non.
Le prospettive future prevedono la ricerca sull’integrazio-
ne delle nuove pratiche educative, basate sull’uso degli stru-
menti digitali, con gli approcci tradizionali basati esclusi-
vamente su strumenti acustici secondo i metodi “storici”;
la diffusione di buone pratiche di applicazione delle tec-
nologie digitali all’educazione musicale, attuata attraverso
la formazione e il tutoraggio degli insegnanti impegnati in
un’autonoma attività progettuale e laboratoriale.
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L’analisi della musica jazz ci pone di fronte a una serie di
questioni complesse, che investono i meccanismi più pro-
fondi del far musica: la struttura musicale e i suoi valori
estetici si manifestano infatti solo nella pienezza dell’atto
esecutivo, incentrato sulla presenza sonora del performer e
caratterizzato da una continua interazione tra il pensiero
creativo e la sua immediata realizzazione. Non è facile ad-
dentrarsi nei misteri di questo straordinario universo so-
noro, che trovano una risposta accessibile e analiticamente
rigorosa nell’ultimo libro di Stefano Zenni, I segreti del
jazz. Una guida all’ascolto (Nuovi Equilibri 2008): un li-
bro da leggere e da ascoltare, grazie a un CD Rom allegato
che contiene più di 100 pezzi in mp3. Abbiamo chiesto a
Stefano Zenni di preparare in esclusiva, per i lettori di
“Musica Domani”, un’analisi di un pezzo di musica jazz:
la scelta è caduta su Davenport Blues di Bix Beiderbecke,
che viene analizzato nella versione incisa dall’autore nel
1925 e in un’altra versione registrata dai Charleston Chasers
nel 1927. I due pezzi possono essere reperiti in formato
mp3 sul sito www.musicadomani.it nella sezione “Mate-
riali”. [Susanna Pasticci]

Quando registrò i primi dischi a suo nome, il 26 gennaio
1925, Bix Beiderbecke aveva solo 22 anni: era nato nel
1903 a Davenport, nello Iowa, e nella sua prima registra-
zione da leader volle celebrare la sua cittadina natale inti-
tolando uno dei pezzi Davenport Blues. Il gruppo era com-
posto da giovani musicisti: il leader alla cornetta, Tommy
Dorsey (che all’epoca aveva venti anni) al trombone, Don
Murray al clarinetto, Paul Metz al pianoforte, Howdy
Quicksell al banjo e Tom Gargano alla batteria. La regi-
strazione fu effettuata negli studi della Gennett, una pic-
cola etichetta indipendente interessata al nuovo jazz: dei
quattro pezzi realizzati in quella seduta, solo due vennero
poi effettivamente pubblicati, Davenport Blues e Toddlin’
Blues. Nonostante la ricorrenza del termine “blues” nei ti-
toli, nessuno dei pezzi è realmente tale: all’epoca tuttavia
quel termine andava di moda, poiché i veri blues di Bessie
Smith vendevano moltissimo, e dunque gli editori tende-
vano ad attribuirlo a qualunque titolo.
In realtà Davenport Blues un tocco bluesy ce l’ha in en-
trambi i temi di cui è costituito: il primo tema (A), che
appare subito dopo la breve introduzione (0:06), dura 16
misure, e a battuta 3 contiene il tipico passaggio dal I al IV
grado, che nel blues di solito appare a battuta 5. Il tema B
(0:30) dura invece 32 misure e si articola in quattro frasi
abac, secondo la forma tipica della canzone americana di
quegli anni. In esso il passaggio al IV grado avviene a
battuta 5, anche se poi l’armonia segue i percorsi cadenzali
caratteristici della canzone.

La seguente tabella sintetizza schematicamente la forma
del pezzo:

modalità arrangiato collettivo assolo di Bix collettivo
esecutive

articolazione introduzione A B A’ B’ coda
formale
numero 4 16 32 16 32 2

di battute
minutaggio 00:00 00:06 00:30 01:21 01:47 02:40

La divisione in due temi è modellata sull’alternanza tra
strofa e ritornello tipica della canzone di Broadway; tutta-
via la sezione A ha una pienezza e una compiutezza melo-
dica che spesso manca alla strofa di una canzone, che di
solito ricorda più un recitativo. Peraltro questa non è pro-
prio una canzone: tutto il pezzo è infatti condotto attra-
verso una polifonia collettiva semi-improvvisata, secondo
lo stile appreso dai jazzisti neri provenienti da New Orleans.
La tecnica prevalente è quella della variazione estempo-
ranea: non si tratta cioè di una reale, libera improvvisazione,
ma di una variazione sul momento all’interno di una trac-
cia ben definita, anche se non scritta. Questa traccia è il
tema di Beiderbecke che, al contrario dei suoi compagni,
era musicalmente analfabeta: ciò non gli ha impedito di
chiarire le linee melodiche e armoniche del pezzo e di sta-
bilire oralmente la forma, compresi certi dettagli come l’in-
troduzione, preparata nota per nota, o i break, cioè le so-
spensioni improvvise dell’accompagnamento. Gli altri mu-
sicisti conoscevano per prassi il loro ruolo e sapevano come
svolgerlo all’interno della traccia data. In tal modo, il bra-
no viene formalmente composto senza però essere di fatto
fissato su alcuno spartito: una circostanza che genera au-
tomaticamente una maggiore immediatezza espressiva e
consente appunto la variazione estemporanea. La distin-
zione tra le due modalità esecutive “arrangiato” e “colletti-
vo”, che compare nella tabella in corrispondenza delle di-
verse sezioni formali, mette in luce la presenza di diversi
gradi di pianificazione nell’ambito degli interventi di grup-
po: laddove “arrangiato” indica un tipo di intervento
preordinato e concordato tra i musicisti nei singoli detta-
gli, mentre il termine “collettivo” evidenzia invece una
condotta improvvisativa più estemporanea.
La linea di Beiderbecke segue una traccia ben precisa, an-
che durante l’assolo su B. Questa è forse la parte più affa-
scinante del pezzo, in cui la cornetta delinea una melodia
malinconica sul fondale discreto e “blueseggiante” degli
altri fiati. Alle battute 25-26 della sezione B (1:06), una
serie di break consente al solista di disegnare in solitudine
una frase più acutamente lirica, che è un po’ il culmine
dell’assolo. Esso giunge in coincidenza di una breve e dram-
matica modulazione in minore, che sembra aprire una

Stefano Zenni

Bix Beiderbecke Davenport Blues
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19momentanea voragine nel clima distesamente malinconi-
co del pezzo.
Nel jazz, il termine “assolo” è spesso considerato sinonimo
di “improvvisazione”: un’equivalenza che però ha una sua
validità generale (ma non assoluta) solo a partire dal bebop,
nel dopoguerra. Negli anni Venti, e in tanto jazz orchestra-
le dei decenni successivi, l’assolo era spesso preparato,
poiché rappresentava una novità strutturale che andava
pianificata con cura, soprattutto su disco. Nel caso di
Beiderbecke possiamo percepire tale pianificazione nella
totale mancanza di incertezze ideative, nell’assenza delle
strutture formulari tipiche delle improvvisazioni orali, e
nel modo sicuro e lucido in cui sono affrontati i break. Ce
ne rendiamo conto soprattutto in B’, quando la linea
dell’assolo diventa una sorta di tema-guida all’interno del
collettivo. Qui Beiderbecke riprende l’assolo quasi nota per
nota: l’unica modifica significativa è l’arpeggio d’apertura
(1:47), che rappresenta un elemento inconsueto nel lin-
guaggio per cornetta dell’epoca, e che subito confluisce in
una ripresa vicina alla prima esposizione di B. Stavolta
però i break sono affidati ai brevi interventi solistici del
trombonista e del clarinettista, una scelta che accentua il
carattere semi-improvvisato e più sciolto del finale.
Appena uscito, nel 1925, il disco suscitò una notevole im-
pressione: in effetti, vi si ascoltava un jazz molto diverso
da quello corrente. All’epoca, nel nord degli Stati Uniti,
con la parola jazz si intendevano cose molto diverse, dai
ballabili ravvivati da qualche sincope inoffensiva alle fu-
sioni sinfoniche di George Gershwin e Paul Whiteman, dai
frenetici quintetti bianchi in stile Original Dixieland Jazz
Band alla densa polifonia swingante e rilassata dei gruppi
neri provenienti da New Orleans. Davenport Blues non rien-
tra in nessuno di questi stili, e il disco ci rivela un approc-
cio quieto, sommesso, rilassato ma riflessivo, venato di
malinconia. Invece di esprimere un’energia esplosiva, ri-
volta all’esterno, il solista esprime, attraverso lo strumen-
to, uno sguardo verso l’interiorità, che in Beiderbecke si
manifesta anche attraverso il timbro morbido e dorato del-
la cornetta, l’accorto dosaggio della dinamica di ogni sin-
gola nota o certe preziose inflessioni di intonazione (0:35-
0:40). Quest’attitudine è talmente pervasiva da investire
anche la pulsazione metronomica: il gruppo inizia a suo-
nare con un tempo in cui la semiminima corrisponde a
circa 156 di metronomo, ma con l’assolo di cornetta della
parte B comincia a rallentare sensibilmente, per arrivare
nelle ultimissime battute a 140. Un cambiamento notevo-
le, che testimonia dell’attitudine di Beiderbecke a “tirare
indietro”, come si dice nel gergo, cioè a piazzare le note in
ritardo rispetto alla pulsazione di riferimento comune, fino
a farla rallentare. Questo “relax” è un’attitudine psicofisica,
e non dipende dalla rapidità del fraseggio. Ad esempio,
Beiderbecke accenna a un raddoppio del tempo alla sesta
battuta di B (0:46), con un breve fraseggio blues; poi ri-
prende questo motivo in tonalità minore nel break alla fine
dell’assolo alla battuta 27 di B (1:11), creando un legame
tematico inaspettato ed efficace, grazie al posizionamento
di uno stesso motivo in due punti non simmetrici del giro
armonico. Si noti inoltre nel primo break, alle battute 15-
16 di B (0:52-0:54), la presenza di una breve scala esatonale:
un cliché caratteristico della musica leggera dell’epoca, che

rappresentava una sorta di dichiarazione di “modernità”.
Al tempo stesso, è il segno dell’interesse di Beiderbecke per
l’impressionismo musicale, che troverà massima espressione
nelle sue quattro composizioni per pianoforte (tra cui la
celebre In a Mist, da lui stesso incisa alla tastiera).
Bix Beiderbecke divenne una figura di culto già mentre era
in vita e dopo la morte venne celebrato come un artista
maledetto, ma già nel 1927 la sua musica era diventata un
punto di riferimento creativo. Ne è testimonianza la regi-
strazione di Davenport Blues effettuata per la Columbia
dai Charleston Chasers il 25 febbraio 1927: il gruppo –
costituito in larga parte da amici e sodali di Beiderbecke –
esegue un arrangiamento di Fud Livingstone che usa l’assolo
di Bix come tema intorno al quale improvvisare. La proce-
dura è senza precedenti: all’epoca, l’idea di repertorio si
andava lentamente consolidando, e suonare pezzi d’autore
era una rarità.
Il pezzo inizia con l’arpeggio di B’, che però viene subito
saldato con il resto dell’assolo su B. Questa linea viene
armonizzata per i fiati del gruppo, e quindi usata come
traccia per l’improvvisazione. La versione di Davenport
Blues realizzata dai Charleston Chasers esibisce la seguen-
te struttura:

modalità arrangiato assolo JD assolo RN arrangiato assolo JD arrangiato
esecutive

articolazione B’/B A B transiz. B’ coda
formale
numero 32 16 30 + 2 +          2 16 + 14 + 2      2

di battute
minutaggio 00:00 00:52 01:18        2:07 02:13 2:39     3:02

Rispetto alla versione originale, la struttura è più articola-
ta; anche in questo caso, gli assolo (indicati nella tabella
insieme alle iniziali del musicista a cui sono affidati) sono
semi-improvvisati. Dopo il sax alto di Jimmy Dorsey, che
suona la parte A (corrispondente alla “strofa” della canzo-
ne), il cornettista Red Nichols fa un assolo su B che non
raggiunge un’oncia dell’intensità del modello di Bix. Dorsey
interviene nuovamente con una parafrasi dell’assolo di
Beiderbecke in B’, suonando però in questo caso il clari-
netto. Anche in questa versione compare un tocco di biz-
zarria alla moda nel break del vibrafono, che aggiunge una
felice nota crepuscolare alla fine del pezzo.
Questa versione di Davenport Blues mette in luce tre ele-
menti di particolare interesse:
1) il processo di mitizzazione a cui fu sottoposto, ancora in
vita, il Beiderbecke solista e compositore;
2) il processo di trasformazione di un assolo pianificato in
un tema arrangiato per gruppo;
3) l’influenza del disco nella reificazione della spontaneità
jazzistica.
L’arrangiatore Fud Livingstone, infatti, ha potuto lavorare
sull’assolo di Beiderbecke perché aveva a disposizione il
disco, che ha utilizzato come se si trattasse di una trascri-
zione o di una partitura. In altre parole un mezzo di diffu-
sione orale, come il disco, trasforma la corporeità orale in
testo, in oggetto replicabile, analizzabile e fonte di nuova
ispirazione. Anche sotto questo profilo il jazz, e in partico-
lare Bix Beiderbecke, hanno introdotto una nuova dimen-
sione estetica nella musica del Novecento.
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Un breve excursus storico che ripercorre l’evoluzione, la
diffusione e la pratica didattica del flauto dolce, ci aiuta a
comprendere quale potrebbe essere la collocazione più effi-
cace in ambito scolastico dello strumento, e a individuare i
provvedimenti più urgenti da affrontare per una piena
rivalutazione di questa pratica strumentale.

Quando mi capita di tenere corsi agli insegnanti o la-
boratori all’università, la prima cosa che faccio è il censi-
mento delle abilità strumentali dei partecipanti. Oltre agli
strumenti più diffusi come il pianoforte e la chitarra e a
qualche strumento tipico degli organici bandistici (clari-
netto, flauto traverso, sax, percussioni varie), non man-
cano i riferimenti al flauto dolce o al flautino delle me-
die. «Molto bene – dico con prontezza – allora non avrete
problemi a ritrovare il vecchio flauto dolce e a riprender-
lo!».
Sapendo già in partenza che la mia proposta non verrà
accolta da espressioni di compiaciuta meraviglia, apro a
sorpresa un paio di custodie e, dopo aver accuratamente
montato i miei flauti, faccio ascoltare un paio di melodie:
una per il soprano e una per il contralto. A quel punto
inizia il vero stupore, perché quasi nessuno riconosce in
quello che propongo la memoria sonora del flautino delle
medie. Tuttavia, di solito è molto raro che nell’incontro
successivo qualcuno mi porti il suo vecchio strumento e
soprattutto si proponga di suonarlo. Allora, non resta che
accettare pazientemente la situazione e attendere tempi più
favorevoli.
Eppure, sul finire degli anni ’60, si era molto più ottimisti
rispetto alla riuscita di questa occasione per fare musica e
anche sul valore pedagogico di questa proposta. Dov’è sta-
to l’errore? Dove abbiamo sbagliato e perché si continua a
sbagliare? Qualcuno sostiene che la qualità dell’insegna-
mento e degli strumenti impiegati sia talmente bassa da
funzionare più come deterrente che come incoraggiamen-
to all’attività musicale e che, così facendo, le ore di musica
si trasformano in una specie di “supplizio” obbligato (la

O a scuola
o a sentire i pifferi

Tullio Visioli

forma d’onda generata da 60 o più flautini all’unisono è di
certo esperienza indimenticabile).
Come si è arrivati all’impiego didattico e diffuso del flauto
dolce? Perché ci ritroviamo a confrontarci con esso 1?
La storia è lunga e interessante, e meriterebbe una trattazio-
ne a parte. Tutti sappiamo che il flauto dolce discende diret-
tamente da una famiglia di strumenti ampiamente diffusa a
partire dal Rinascimento fino alla prima metà del ’700 e che
dopo un periodo di apparente oscuramento riemerge nella

Musici ritratti in affresco di Simone Martini a Siena.



St
ru

m
en

ti 
e 

te
cn

ic
he

Musica DOMANI 147

21prima metà del ’900, come strumento per la ricostruzione
delle sonorità della musica antica e come comodo ed econo-
mico strumento per la didattica e la propedeutica strumen-
tale. Questa rinascita, che si inserisce perfettamente nella
corrente delle avanguardie storiche della didattica musicale
del ’900 (con particolare riferimento agli indirizzi suggeriti
da Carl Orff), parte dall’Inghilterra e la dobbiamo in gran
parte al costruttore, musicologo ed esecutore Arnold
Dolmetsch (1858-1940). Quest’ultimo presentò nel 1921 la
sua prima ricostruzione di un flauto contralto Bressan e con
questo cercò di suonare il Concerto Brandeburghese n. 4 e
negli anni successivi iniziò gradualmente la costruzione dei
flauti di tutta la famiglia, privilegiando i flauti in Fa e in Do.
Parallelamente in Germania, e quasi all’insaputa dell’attivi-
tà di Dolmetsch, avvengono altre ricostruzioni di flauti dol-
ci e fondamentale sarà il contributo di Peter Harlan (1898-
1966) all’origine del cosiddetto Blockflötenbewegung (Movi-
mento del flauto dolce). «Egli era […] alla ricerca di uno
strumento popolare non complicato, capace di promuovere
lo spirito di comunità e di ricerca interiore» e che «non po-
tesse essere distrutto nella sua essenza dal virtuosismo»
(Moeck 1978). In questo senso la rinascita del flauto dolce
non si pone soltanto in termini di ricostruzione filologica
delle sonorità della musica del passato ma si apre, come
avviene per molte altre correnti che investono la didattica e
la pedagogia musicale, alla realizzazione di un fare musica
ispirato alla sua originaria valenza formativa e comunitaria.
Altre interessanti realtà che si delineano intorno alla rina-

scita del flauto dolce, sono l’impiego scolastico promosso in
Francia da Angèle Ravizé del cosiddetto pipeau (un flauto
dolce a 6 fori) o del flauto di bambù, che darà vita a un
interessante e vivace movimento che riuscirà a coinvolgere
anche noti compositori come Ibert, Milhaud, Roussel, Poulenc
e, per l’Italia, Franco Mannino. La rinascita del flauto dolce
non sfugge neppure a Theodor W. Adorno che, a distanza di
trent’anni dagli albori del movimento di Harlan, scriverà:
«Basta ascoltare il suono freddo e insignificante di un flauto
dolce e poi quello di uno vero 2: il flauto dolce è la morte più
spregevole del sempre morente Pan» 3.
Una delle ragioni che giustifica la diffusione del flauto dolce,
nelle sue forme di ritorno all’antico o di continuità con
una tradizione sempre viva sul piano della diffusione po-
polare, è soprattutto il basso e accessibile costo degli stru-
menti (pensiamo alle generali condizioni socio-economi-
che dell’Europa di quel periodo) che consente a tutti di
provare l’esperienza della musica strumentale senza discri-
minazioni e in maniera universalmente accessibile. Il Block-
flötenbewegung istituito da Harlan, non solo darà vita a
una riscoperta del flauto dolce, ma stimolerà anche la ri-
cerca costruttiva e la nascita di produttori di flauti dolci
che arrivano fino ai nostri tempi (ad esempio Moeck, Mol-
lenhauer, Küng, Fehr, Coolsma…) e di case editrici interes-
sate alla letteratura relativa allo strumento, a partire dalla
musica originale, dai metodi e dai manuali scolastici, fino
alla diffusione di “nuova musica” o di trascrizioni 4. Darà
anche forma al flauto conosciuto come flauto dolce a
diteggiatura tedesca (quello col Fa “comodo”, per inten-
derci). Leggendo l’articolo di Moeck citato nelle indicazio-
ni bibliografiche qui accluse, la vicenda risulta molto più
complessa di quello che potrebbe sembrare e addirittura
l’origine del termine “diteggiatura tedesca” è abbastanza
incerta. Tutto quello che è accaduto e che si è consolidato
con la pratica, sembra più dovuto al caso (o addirittura a
un errore di costruzione) che a una scelta deliberata. Que-
sta diteggiatura presenta alcuni vantaggi pratici, a patto di
affrontare un repertorio che superi di poco l’ottava di esten-
sione e di non inoltrarsi troppo nell’utilizzo delle altera-
zioni. Si tratta di un’evidente equazione matematica: se
nella prima ottava le difficoltà sono attenuate, le ritrove-
remo moltiplicate nell’ottava successiva e oltre. Del resto il
flauto barocco che conosciamo tutti (in particolare il con-
tralto) è il risultato e degli sforzi e della ricerca di costruttori
come Hotteterre e Denner che riuscirono «tramite un abile
sistema di fori interni irregolari e fortemente conici e con
l’azione combinata di una particolare introduzione dell’aria,
a creare uno strumento cromaticamente pulito, capace di
produrre più di due ottave senza l’utilizzo di chiavi» 5 (Moeck
1978). In altri termini, la costruzione di un buon flauto dol-
ce richiede competenze molto più vicine all’ingegneria e alla
fisica acustica che alla creatività di tipo artigianale e questo
giustifica il fatto che, per ottenere dei buoni modelli in pla-
stica, ci sono voluti anni di tentativi e la messa a punto di
progetti e macchinari atti allo scopo 6. Resta da aggiungere
che nei flauti a diteggiatura tedesca per ottenere il Fa “faci-
litato” (Sib per il contralto) bisogna invertire i diametri dei
fori 4 e 5 7 e accentuare la conicità dello strumento in corri-

1 Il flautino delle medie è affiancato da numerosi concorrenti, in par-
ticolare, la diamonica (uno strumento a fiato detto anche melodica
che utilizza le ance degli strumenti a mantice), il glockenspiel (il
soprano a “valigetta”, detto più comunemente – e impropriamente
– metallofono) e, con la proposta di modelli economici e portatili,
le tastiere elettroniche e, in misura minore, la chitarra.

2 Non sfugge neppure al grande filosofo e musicologo l’errore più
ricorrente, cioè quello di paragonare il flauto dolce al flauto tra-
verso, due strumenti acusticamente e organologicamente diffe-
renti. Il flauto dolce non è un flauto traverso per principianti,
come spesso si vuol fare intendere, ma uno strumento autonomo
per origini e vicende culturali, più affine, se volessimo individuare
delle parentele, al clarinetto e all’oboe.

3 THEODOR W. ADORNO, Dissonanzen, Göttingen 1963. Questa critica
arriva, tra l’altro, in uno dei momenti di massima espansione (do-
cumentata dalla nascente discografia con strumenti originali) della
pratica del flauto dolce.

4 Tra le più note case editrici che si sono occupate di questo reper-
torio vi sono: Moeck, Bärenreiter, Nagel, Schott. Per l’Italia è im-
portante citare le pubblicazioni della SIFD (Società Italiana del Flau-
to Dolce), di Ricordi e la più recente attività di Ut Orpheus.

5 In realtà le moderne ricostruzioni tengono conto di alcune modifi-
che apportate alla diteggiatura di Hotteterre da Dolmetsch, per cui
si parla più propriamente di “diteggiatura inglese” o “neo-barocca”.

6 Flauti in plastica per tutte le taglie, di ottima fattura e di eccel-
lente resa sonora sono ad esempio quelli ispirati ai modelli baroc-
chi della Yamaha o la linea più economica della Angel, senza esclu-
dere i flauti Aulos e Zen-on, tra i primi sul mercato a proporre
strumenti in plastica di qualità.

7 Per convenzione abbastanza diffusa, le diteggiature del flauto dolce
si indicano con 0 per il portavoce destinato al pollice della mano
sinistra e con 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutti gli altri fori occupati dalle dita a
partire dall’alto.
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22 spondenza della parte terminale del corpo. Tutto ciò genera
la necessità di incrementare, salendo, la pressione del soffio
e causa quella instabilità di intonazione e l’effetto di satura-
zione del suono tipici di molti ensemble scolastici 8.
Per riprendere il filo del discorso e riportarci alla nostra situa-
zione, mi limiterò ad alcune considerazioni e suggerimenti
che andranno a toccare i consueti malesseri della situazione
musicale del nostro paese. Nell’inconscio collettivo della cul-
tura musicale italiana risuona ormai da tempo, come una per-
sistente vibrazione di fondo, l’aut aut ben espresso da Collodi
quando Pinocchio decide di vendersi l’abbecedario per assi-
stere allo spettacolo dei burattini: «A scuola, o a sentire i
pifferi!». Ovvero: sapere e musica – anche se si afferma con
convinzione l’esatto contrario – non possono abitare negli
stessi luoghi e, di conseguenza, l’impegno scolastico ha poco
a che vedere con il divertimento e le distrazioni. Vi immagi-
nate una scuola dove i pifferi entrano dalla porta principale?
Questo, a un dato momento, è avvenuto e continua tutt’oggi
ad accadere, ma quali sono le conseguenze? La principale è
che, nonostante la sua diffusione, il flauto dolce stenta anco-
ra ad acquisire piena dignità di strumento musicale e questo
per varie ragioni. La prima è che la maggior parte degli stru-
menti impiegati didatticamente sono “giocattoli” dal suono
indefinito e dall’intonazione quanto mai precaria. La secon-
da è che, ad eccezione di un limitato gruppo di ascoltatori e
utenti appassionati, non c’è una generale cultura del suono
e della letteratura per il flauto dolce, la stessa che riscontria-
mo in altri paesi e in altre realtà musicali. In pratica, i testi
di educazione musicale destinati alla scuola secondaria di
primo grado, dovrebbero contenere, in allegato, buoni ascolti
di flauti dolci in ensemble e in rapporto ad altre combina-
zioni strumentali, così come ascolti “concreti” di brani mu-
sicali scritti o adattati alle possibilità di fare musica nella
scuola (voci, strumentario, chitarre, melodiche, tastiere). In
molti casi ci si affida (per ovvi motivi economici) alla simu-
lazione che sviluppa le informazioni midi dei programmi di
scrittura musicale e, anche in questo caso, non ci si sforza di
cercare una maggiore qualità. Il repertorio proposto, a parte
qualche eccezione, non va oltre una serie di standard accet-

tati universalmente dai testi di educazione musicale che,
fiduciosi, continuano a ripetersi nel tempo attraverso forme
e abitudini ben consolidate. D’altra parte, la formazione dei
nuovi compositori non risveglia alcun interesse per la musi-
ca destinata alla didattica e alla pratica musicale nella scuo-
la; eppure, basterebbe pensare che se si scrivesse per questa
destinazione specifica, si correrebbe anche il rischio di… es-
sere concretamente eseguiti!
Una speranza si era affacciata all’inizio degli anni ’80, o poco
prima, nel panorama del flauto dolce: l’istituzione di cattedre
di Conservatori destinate a uno strumento prima di allora
ignorato e sottovalutato. Ciò aveva fatto sperare in bene più
di un insegnante e di un praticante ma, ben presto, alle spe-
ranze subentrò una lenta e inevitabile disillusione. Queste
cattedre, nutrite inizialmente da grandi impulsi e da un’au-
tentica voglia di fare, si sono col tempo rifugiate nei “Dipar-
timenti di musica antica” e hanno partorito anch’esse i loro
trienni, bienni, master… Non si dovrebbe dimenticare che il
flauto dolce è probabilmente lo strumento per il quale, lungo
tutto l’arco del ‘900 e oltre, si è scritta e/o trascritta la mag-
giore quantità di musica e che, pertanto, siamo in presenza di
uno strumento totalmente rimesso in gioco. La nascita di queste
cattedre poteva essere l’occasione per introdurre nei Conser-
vatori l’attenzione a nuovi repertori e a nuovi percorsi didat-
tici e invece ha rivelato, ancora una volta, il nostro immutato
desiderio di accademia e sistematizzazione dei saperi. I pro-
grammi stessi (basta scaricarne qualcuno da internet) ammic-
cano apertamente ai programmi degli strumenti “veri” (già
obsoleti dalla nascita) 9 e le materie trattate e/o consigliate
vanno dal contrappunto storico alla pratica del clavicembalo,
all’organologia. Tutto ciò che cosa ha prodotto? C’era un no-
tevole movimento di interesse verso il flauto dolce che aveva
generato uno spontaneo ed entusiastico interesse verso la pra-
tica amatoriale, l’aggiornamento di insegnanti e didatti, un
avvicinarsi alla musica trasversale anche rispetto all’età (dai
giovanissimi ai pensionati). Tutto questo fermento non aveva
mai avuto precedenti in Italia e rappresentava un’occasione
forse unica e irripetibile. Il nostrano “movimento” del flauto
dolce, conseguenza naturale di ciò che era avvenuto altrove
durante il ‘900, era stato promosso in primis sul finire degli
anni ’60 e fino alla prima metà degli anni ’80 dalla Società
Italiana del Flauto Dolce 10, attraverso concorsi, concerti, se-
minari, pubblicazioni (un bollettino periodico) e i variopinti e
vivacissimi corsi estivi di Urbino. L’ufficializzazione accade-
mica assunse purtroppo un significato ben preciso, che si de-
lineò chiaro alla mente dei ben disposti praticanti amatoriali:
anche il flauto dolce è uno strumento difficile, richiede vir-
tuosismo, studi complessi e dottorali. Di conseguenza il mul-
tiforme popolo dei “dolcisti” che era servito per attivare l’at-
tenzione delle istituzioni verso il suo inserimento nei Conser-
vatori, diventa improvvisamente scomodo e, ben presto, si
intese rimpiazzarlo con un esercito di diplomati e agguerriti
virtuosi dello strumento. Questo taglio alle radici di un gran-
de movimento del “fare musica” ha non poche conseguenze,
perché, di nuovo, non ci si chiede che tipo di professionalità
si andrà a formare e che tipo di futuro si prospetti a queste
ulteriori generazioni di musicisti. In effetti, una maggiore con-
siderazione per un importante flusso di energie animate dalla

8 È sorprendente notare come in un articolo apparso su “Altro Con-
sumo” nel settembre 1997, dopo accurati test e valutazioni si
consigliasse l’acquisto di flauti a diteggiatura barocca (o inglese)
perché «rispetto a quelli a diteggiatura tedesca, sono più facili da
suonare e legano meglio con altri strumenti» (ringrazio per la se-
gnalazione Nicola Sansone).

9 Per una trattazione storica dei rapporti tra programmi, spinte
innovative e conservatrici nella situazione dell’educazione musi-
cale in Italia, valga tra tutti l’illuminante articolo di Carlo Delfrati,
L’educazione musicale tra clonazioni e riforme, in Musica e for-
mazione iniziale, per una nuova figura professionale in ambito
musicale, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 51-85.

10 SIFD, ora FIMA (Fondazione Italiana Musica Antica).
11 Ho comunque notizia di un insegnamento di Flauto dolce per la

didattica, svolto da David Bellugi, che per qualche tempo ha fun-
zionato presso il Conservatorio di Firenze all’interno della scuola
di Didattica della Musica.

12 Nicola Sansone, in TULLIO VISIOLI, Simorgh Ensemble, per quartetto
di flauti dolci (SATB) e flauto dolce sopranino ad libitum, Ut Orpheus,
Bologna 2008, p. II, collana Flauto Dolce - Recorder music.
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passione per la musica e la scoperta di nuovi modi di prati-
carla avrebbe prodotto ben altri risultati anche sul piano pro-
fessionale. Gli stessi conservatori non hanno mai pensato
di istituire corsi di Flauto dolce a indirizzo didattico o inseriti
(o anche collegati) al piano di studi dei corsi di Didattica della
Musica 11. Questo avrebbe mantenuto un punto di contatto
con quanti (insegnanti, didatti ecc.) avrebbero desiderato oc-
cuparsene senza la pressione virtuosistica e filologica del cor-
so di studi ufficiale.
Da dove ripartire? Anzitutto dal nostro modo di pensare il
flauto dolce, dal pensarlo come uno strumento musicale a
pieno diritto. Da questo enunciato deriverebbero necessa-
riamente dei corollari in grado di trasformare il nostro agi-
re. Nicola Sansone, nella sua premessa introduttiva al pri-
mo volume di una nuova collana delle Edizioni Ut Orpheus,
dopo aver delineato l’excursus storico dello strumento con-
clude augurandosi che «il flauto dolce, in una civiltà musi-
cale evoluta, abbia diritto ad un posto speciale non solo
per il suo ruolo di memoria storica o per le sue funzioni
educative e ricreative, ma anche e soprattutto come stru-
mento musicale “traduttore” e “ambasciatore” tra linguag-
gi diversi, portatore e promotore di una cultura musicale
attiva, condivisibile e aperta» 12.
In effetti, nella categoria dei flauti diritti e in quella più
specifica dei flauti a fessura rientra una numerosissima
varietà di strumenti distribuiti in tutto il globo e apparte-
nenti alle più svariate culture, così che non si tratta solo di
andare a ritroso nel tempo, ma esiste anche la viva e sti-
molante possibilità di avvicinarsi alle culture: dal flauto
dolce doneli delle musiche di guarigione del Belucistan (pro-
babile prototipo dei flauti dolci europei) alla quena tipica
della cordigliera delle Ande, senza dimenticare le varianti
popolari ancora esistenti sul territorio italiano (ad es. il
friscalettu siciliano) o il flauto whistle irlandese. Bastereb-
be una valutazione di questi territori per ampliare l’inda-
gine sul repertorio e arricchire così i testi destinati alla
scuola dell’obbligo (le pubblicazioni in merito già esistenti
sono numerose e attendono solo di essere riscoperte).

Un altro obiettivo sarebbe quello di ristabilire un punto di
contatto tra il mondo professionale del flauto dolce e quello
scolastico e amatoriale. A tale scopo si è costituita nel 2001
la sezione italiana dell’ERTA (European Recorder Teachers’
Association), con l’intento di incrementare e aggiornare la
pratica e la diffusione del flauto dolce; nonostante l’entu-
siasmo e la volontà dei partecipanti, il lavoro da fare è note-
vole e richiederebbe maggiori adesioni e contributi. Si tratta

I vari tipi di flauto raffigurati
nel Syntagma Musicum di Michael Praetorius.
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24 comunque di un segnale incoraggiante che denota una pos-
sibile e auspicabile inversione di tendenza nei rapporti tra
mondo accademico e resto del mondo (la maggioranza, e
non così silenziosa). Naturalmente, parlo di processi non
immediati. Nel frattempo, vediamo quali potrebbero essere i
provvedimenti più urgenti, in ordine di priorità:
- Incoraggiare e promuovere l’utilizzo dei flauti a diteg-

giatura barocca a scapito di quelli a diteggiatura tede-
sca. Favorire la scelta di flauti efficienti e ben costruiti,
sapendo che esistono attualmente modelli in legno eco-
nomici e di buona qualità come le linee scolastiche co-
struite da Moeck, Küng, Yamaha, i flauti in pero di
Kunath o l’Adri’s Traumflöte (flauto del sogno di
Adriana) di Mollenhauer 13.

- Pensare al flauto dolce come a una famiglia strumentale e
corale (dal sopranino al basso e oltre…), analogamente a
quanto avviene ad esempio per gli archi. Anche qui i buo-
ni ed efficienti modelli in plastica o resina non mancano
(Yamaha, Aulos, Angel ecc.) come non manca una vastis-
sima letteratura (d’epoca e non) destinata agli ensemble.

- Incoraggiare la pratica del trasporto per il passaggio al
flauto contralto. Dal momento che in orchestra e nella
banda ci sono strumenti traspositori (ad esempio i cla-
rinetti, i sax, le trombe ecc.), perché non accettare que-
sta condizione nella dimensione scolastica, almeno a
un livello iniziale, e avvalersi dei numerosi programmi
di notazione musicale disponibili per il computer?

- Rendersi conto che abbiamo a che fare in tutto e per
tutto con uno strumento a fiato, paragonabile al clari-
netto, all’oboe o al saxofono e che, pertanto, non si
deve in alcun modo trascurare il lavoro sull’emissione,
sulla respirazione, sul suono, sulla postura, sul control-
lo delle dita e sul rilassamento. Chi ha a che fare con gli
strumenti a fiato sa benissimo che circa l’80% della
qualità di un suono o di un’interpretazione avviene pri-
ma che il flusso del fiato attraversi lo strumento e che
lo strumento è appunto, nel suo ruolo di “strumento”,
anzitutto un prolungamento espressivo dell’esecutore.
Da qui sorgerebbe la necessità, per chi insegni il flauto
dolce senza conoscerlo a fondo, di aggiornarsi e di rife-
rirsi a istruttori e corsi qualificati.

- Se si utilizzano metodi o esercizi è necessario control-
lare che siano realmente progressivi e adatti ai princi-
pianti. Molti dei metodi più venduti dopo tre o quattro
capitoli affrontano difficoltà eccessive e questo dimo-
stra che sono stati pensati per musicisti che, già a co-
noscenza di uno strumento, volessero impadronirsi in
breve tempo della tecnica del flauto dolce.

- Ampliare il repertorio utilizzando i cataloghi degli edi-
tori specializzati e le risorse offerte da internet. A par-
tire dai luoghi virtuali si può percorrere un viaggio real-
mente interminabile, a condizione di masticare un po’
di inglese o di farsi aiutare da qualcuno.

- Costruire attraverso internet dei punti di contatto, scam-

bio e collaborazione tra scuole che lavorano sugli
ensemble di flauti dolci. Per esperienza so che esistono
sul territorio italiano molte di queste realtà e che, mol-
to spesso, offrono modelli di ascolto di grande qualità.
Si tratta di creare e favorire una rete di scambio per
trovare punti di incontro attraverso rassegne regionali,
nazionali, incontri di studio ecc. Ciò favorirebbe la cir-
colazione di repertori, partiture, arrangiamenti, com-
posizioni originali prodotti dagli stessi insegnanti, che
spesso non superano i luoghi di utilizzazione e tanto-
meno incontrano l’interesse degli editori.

- Stimolare i compositori (soprattutto quelli che frequen-
tano i luoghi di formazione degli insegnanti) a un mag-
giore interesse verso lo strumento e investire in ricerca
per migliorare la qualità e la varietà del repertorio mu-
sicale proposto sui libri scolastici.

- Pensare a una collana di incisioni discografiche dove i
repertori destinati alla scuola e alla didattica siano ese-
guiti in maniera appropriata e tale da stimolare piacere
all’ascolto e passione per lo strumento.

Mi fermo qui, ricordando che il tema principale del
Pinocchio televisivo di Comencini, quello con Manfredi e
la Lollo-Fata Turchina, era eseguito appunto da un flautino,
a simboleggiare probabilmente l’irriverenza e l’anarchia del
burattino, ma anche la sorprendente modernità del flauto
dolce e di un timbro ormai irrinunciabile. Ve lo immagina-
te Il Buono, il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone, senza il
jingle canzonatorio al flautino? Quello che completa la frase
finale urlata a squarciagola dal Brutto (l’incomparabile Eli
Wallach) e cioè, pressapoco: «Sei un gran figlio di… ta-da-
da-da-da ta-da-daaaa».
Trovate per questi due esempi un altro suono se ne siete
capaci! Chiedete ad esempio al… flauto traverso o al clari-
netto: consulteranno rapidamente l’agenda e vi diranno
che sono molto impegnati!

Bibliografia e sitografia
JUDITH AKOSCHKY, Iniciación a la Flauta Dulce, Tomo I, II, III, Ricordi Ame-
ricana, Buenos Aires 1969.
JUDITH AKOSCHKY - MARIO VIDELA, Introduzione al flauto dolce, Ricordi,
Milano 1987.
ALESSANDRA ANCESCHI, Flauto dolce. Formazione musicale attraverso
un’esperienza strumentale, Ut Orpheus, Bologna 2000.
HERMANN MOECK, Zur “Nachgeschichte” und Renaissance der Blockflöte
(La storia recente e il rinascimento del flauto dolce), in “Tibia”, 1/1978,
scaricabile all’indirizzo http://www.moeck.com/fachartikelpdf/
19781013.pdf
EVE O’KELLY, The recorder in education, in The Cambridge Companion to
the Recorder, a cura di John Mansfield Thomson, Cambridge University
Press, Cambridge 1995, pp. 184-195.
KENNETH WOLLITZ, Manuale del flauto dolce, Longanesi & C., Milano 1982.
ANGELO ZANIOL, Trenta articoli sul flauto dolce, in “Strumenti & Music”,
annate dall’agosto 1978 al giugno 1981, scaricabili su http://
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http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=1052
http://icking-music-archive.org/ByComposer.php
http://www.ertaitalia.it
http://www.recorderhomepage.net
http://www.flautodolce.it
http://www.flautidolci.it
http://www.scuolamusicaledimilano.it

13 Per questi ultimi, probabilmente meno noti, segnalo in ordine i ri-
spettivi siti: http://www.kunath.com e http://www.mollenhauer.com.
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Ascoltare
l’architettura
Che architettura e musica siano in relazione è ormai una
consapevolezza acquisita – dopo anni di stagioni in luoghi
“insoliti” e di “canti delle pietre” – nel pubblico dei con-
certi e del turismo culturale (forse più per il primo gruppo
che per il secondo). Tale consapevolezza si applica però
quasi esclusivamente all’architettura antica: al romanico
del gregoriano, al gotico dell’ars nova o – ancora più espli-
citamente – al rinascimento e al barocco (che non a caso
sono categorie critiche che si adattano all’uno o all’altro
ambito di indagine): insomma, sono le “pietre” che canta-
no, non il cemento o l’acciaio.
Basta arrivare a Ronchamp in un giorno qualsiasi e trova-
re, per uno di quei casi fortunati che si ricordano per anni,
un piccolo coro (turisti amanti della musica? professionisti
in trasferta?) impegnato a far risuonare quegli spazi per
ricredersi. E per capire che anche nel Novecento ci può
essere un’architettura che è anche musica.
La cappella di Ronchamp (Notre Dame du Haut è la sua
dedicazione) è un edificio straordinario. Nel percorso del
suo progettista – quel Le Corbusier che è stato uno dei mae-
stri del Movimento Moderno – sembra un unicum, con le
sue forme avvolgenti, quasi organiche, così diverse dalla
purezza geometrica del razionalismo degli anni Trenta o del
brutalismo dei Cinquanta (per inciso: il nome deriva dal-
l’uso del cemento a vista, “brut” in francese, e non ha nulla
di violento). Viceversa, le forme di Ronchamp sono profon-
damente legate a gran parte della riflessione di Le Corbusier,
non solo alla sua architettura, ma anche alla sua pittura e
alla sua scultura, e – ovviamente – anche alla musica. Non è
nota un’attività musicale di Le Corbusier (il fratello maggio-
re Albert è stato musicista e alcuni suoi brani furono ap-
prezzati e relativamente noti), ma conobbe e si interessò
precocemente agli studi di Emile Jaques-Dalcroze, per il tra-
mite del fratello che del musicista fu allievo; ed è quindi
certo un suo profondo interessamento alle tematiche musi-
cali: non solo dal punto di vista dell’armonia e delle propor-
zioni (concetti applicabili nell’uno e nell’altro campo), ma
anche proprio in quello “sonoro”.
Non a caso, forse, tra i collaboratori di Le Corbusier vi fu
per molti anni Iannis Xenakis, che, oltre ad essere uno dei
grandi esponenti dell’avanguardia musicale, era anche in-
gegnere strutturista. Di questo sodalizio alcune opere di Le
Corbusier portano un segno profondo: nel convento dome-
nicano di La Tourette presso Lione – luogo destinato al
silenzio – la musica risuona nel ritmo delle finestrature
“ondulatorie” del chiostro studiato da Xenakis come va-
riazione “musicale” sulle proporzioni messe a punto da Le
Corbusier per il suo Modulor; basta percorrere quei corri-
doi e il ritmo si coglie con tutta evidenza anche nel silen-
zio assoluto. Per l’esposizione universale di Bruxelles del
1958, poi, fu progettato il padiglione della Philips per il
Poème électronique di Edgard Varèse; le due opere sono

legate da un rapporto indissolubile: la musica fu apposita-
mente composta per quello spazio e l’edificio appositamente
concepito per quella musica. Fu proprio Xenakis a proget-
tare il padiglione (e anzi la ragione della rottura con Le
Corbusier fu forse proprio nel non totale riconoscimento
di questo suo contributo): difficile immaginare per lui dove
finisse l’architettura e cominciasse la musica.
Esattamente lo stesso succede – pur senza un contributo
tecnico specifico – a Ronchamp; quell’architettura risuona
di una sua musica, meglio: è una musica. Ciascuno la po-
trà poi declinare in modo personale, ma è arduo immagi-
nare che qualcuno ne possa rimanere indifferente. La mu-
sica è nel canto avvolgente dei volumi (che Le Corbusier
volle, pur nella limitatezza delle dimensioni, come un
continuum), nel ritmo sincopato delle aperture, nel richia-
mo tra interno ed esterno. È, certo, anche, nell’acustica:
evidentemente non è da un ambiente “sordo” che può na-
scere la musica.
Ronchamp suggerisce che è difficile pensare lo spazio sen-
za il suono (e viceversa). Insegna che sarebbe il caso di
superare certe barriere di disciplina (e di scuola). Evidenzia
che anche la modernità e l’attualità partecipano al fascino
dell’arte (e della storia).
Si può partire da Ronchamp per arrivare a Palestrina o a
Porto, alla Casa da Música nuova di zecca di Rem Koolhaas.

Studi di Le Corbusier
per l’esterno (in alto)
e l’interno (qui sopra)

della cappella di Ronchamp
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Metamorfosi bianca
[ovvero Work in progress per strumentisti in erba]

Il brano protagonista di questo numero (Metamorfosi bian-
ca) s’inserisce a buon titolo nel novero di quelle compo-
sizioni destinate ai gruppi d’insieme della propedeutica
strumentale che attingono alle sonorità e alle logiche co-
struttive della musica colta contemporanea, mettendole a
disposizione di percorsi didattici innovativi 1. Nel caso in
questione, tuttavia, almeno due caratteristiche sembrano
conferire al lavoro una sorta di plusvalore che lo rende
particolarmente significativo: la prima consiste nel con-
tributo creativo che un nutrito gruppo di piccoli stru-
mentisti ha dato alla sua stesura; la seconda, non meno
cruciale per un’opera didattica, è la sua consistenza este-
tica 2, in virtù della quale il risultato sonoro è complesso,
ma nel contempo leggibile e fascinoso e impreziosito dalla
consapevolezza che sono bambini di un corso propedeutico
ad averlo realizzato. Bambini che dimostrano di essere in
grado di raggiungere livelli di competenza assai più alti
di quanto troppo spesso alcune didattiche del “facile” e
dell’“immediato” richiedano loro, giocando colpevolmente
al ribasso.

Il contesto e le finalità di
Il brano è stato composto ed eseguito nell’ambito del corso
di propedeutica musicale tenuto nell’anno scolastico 2004-
2005 da Donatella Bartolini presso l’Istituto Musicale “Luigi
Boccherini” di Lucca. I bambini partecipanti al corso, di
età compresa tra i sette e i dieci anni, frequentavano le
classi dei diversi strumenti dell’Istituto per poi sceglierne
uno che utilizzavano nel corso di propedeutica. Il percorso
didattico seguiva la direttrice percezione-voce-movimen-
to-strumento, che, con diversi gradi di enfatizzazione di
ciascuna area di apprendimento, intendeva giungere a una
leggibile produzione di senso musicale, della quale i bam-
bini dovevano essere parte attiva e consapevole. Con que-
sta finalità, verso la fine dell’anno si organizzava una per-
formance che riuniva i bambini dei vari gruppi; i più pic-
coli tra loro non avevano ancora iniziato il loro iter di
approccio strumentale e quindi suonavano percussioni e
lamine. L’organizzazione di questa performance prevedeva
l’intervento del compositore Patrizio Barontini che, di co-
mune accordo con l’insegnante di propedeutica, tracciava
un progetto generale, decideva gli stimoli da lanciare ai
bambini e ne coglieva le reazioni che andavano a interagire
col progetto-base modificandolo. Così per sei-otto incon-
tri complessivi di un paio d’ore. Ne consegue che la versio-
ne definitiva della partitura è il risultato di un processo
d’interazione continua tra le proposte dei bambini e i sug-
gerimenti portati in classe dal compositore e che il brano

risulta “cucito” sulle diverse abilità strumentali dei bambi-
ni, oltre che sulle loro caratteristiche psicologiche. Nel per-
corso di stesura del pezzo si sono tenuti presenti obiettivi
validi per tutti e obiettivi specifici per ogni bambino. Il
caso più evidente è stato quello di una bambina con prote-
si acustica, che manifestava palesi difficoltà a coordinare
il gesto con l’attacco e la produzione del suono; nella co-
struzione del pezzo si è cercato di stimolare proprio questa
delicata relazione.
La partitura originale di Metamorfosi bianca comprende
un flauto dolce, un flauto traverso, due fagotti, un corno,
due trombe, un pianoforte, due metallofoni, due xilofoni,
un gong, un piatto sospeso, timbales, bongos, un timpano,
ogororo (serie di cinque dischi metallici), cinque violini,
sette violoncelli e un contrabbasso. Ma, come vedremo,
qualsiasi organico può funzionare altrettanto bene.

Un lavoro completo, ma aperto
Metamorfosi bianca è una partitura composta da cinque
fogli (nell’esempio di p. 27 è riportato il secondo), ciascu-
no dei quali costituisce un’unità di senso ben strutturata al
suo interno, ma intelligentemente aperta alla combinazio-
ne con tutte le altre. I moduli di cui il brano si compone
sono infatti ben caratterizzati (a fascia sonora ferma o fit-
tamente articolata, sincronico/verticale, contrappuntistico,
melodico 3) e coi loro ritorni a periodicità irregolare garan-
tiscono comunque all’insieme la necessaria coerenza. La
possibilità di combinare i fogli in modo diverso costituisce
una risorsa didattica importante perché permette ai ragaz-
zi di esperire concretamente il principio della variazione,

1 Della nutrita letteratura sull’argomento (più internazionale che ita-
liana, a dire il vero), mi limiterò a citare il Quaderno della SIEM n. 15,
Le Metamorfosi del suono, a cura di Anna Rita Addessi, EDT, Torino
2000, perché contiene, tra gli altri, l’interessante saggio I processi
compositivi nei bambini e negli adulti nell’educazione musicale di
base (pp. 14-33), di Patrizio Barontini e Donatella Bartolini, autori
che hanno collaborato anche alla realizzazione del progetto didat-
tico di cui Metamorfosi bianca è il prodotto finale.

2 Una registrazione del brano (di discreta qualità per essere una
presa live in ambiente scolastico), unitamente alla sua partitura
completa, è disponibile sul sito www.musicadomani.it.

3 Parte del materiale melodico è stata molto liberamente tratta da
Erdenklavier di Luciano Berio.

4 Giusto per fornire uno spunto di partenza, ci permettiamo di sug-
gerire qualche titolo: Salvatore Sciarrino, Esplorazione del bianco
I e Lo spazio inverso; György Ligeti, Quartetto per archi n. 2, I°
movimento; Iannis Xenakis, Metastasis; Gerard Grisey, Quatre
Chants Pour Franchir Le Seuil.
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La rubrica con partiture e materiale audio è presente anche sul sito
www.musicadomani.it

verificando ad esempio come l’interscambio tra i fogli 3 e
4 comporti il ribaltamento sia del processo di accumula-
zione melodica affidato al metallofono 1, sia di quello di
rarefazione del modulo sincronico/verticale. Allo stesso
modo i ragazzi potranno notare come si rivelino proble-
matici gli spostamenti dei fogli 1 e 5, simbolicamente con-
nessi alle funzioni di “apertura” (per il “segnale” del gong
fortissimo) e di “chiusura” (per il tipo di scrittura e per la
distribuzione temporale degli eventi).

Prima, durante e dopo la metamorfosi
Il variegato spettro di materiali sonori e di gestualità stru-
mentali, offerto dall’impianto compositivo e didattico del
brano, permette all’educatore un’altrettanto ampia facoltà
di tracciare percorsi creativi e conoscitivi ben oltre la sem-
plice riproduzione di un testo peraltro semiograficamente
aperto e di conseguenza poco adatto a essere eseguito nel
senso tradizionale del termine. Ciò che a questo punto sem-
bra opportuno suggerire riguarda quindi la gestione di tre
fasi di lavoro.
- Fase preparatoria: (a) esplorazione timbrica e articolativa

degli strumenti in gioco e conseguente confronto delle
sonorità ottenute con quelle riconoscibili all’ascolto del
brano (il lavoro sarà anche più proficuo se verranno
rilevati all’ascolto effetti e sonorità non individuate
durante il lavoro di esplorazione e perciò stimolo a ul-
teriori ricerche); (b) riascolto del brano associato alla
lettura della partitura, che ne riveli le diverse modalità
di traduzione grafica delle articolazioni sonore, sugge-

rendo al gruppo un’analoga ricerca di soluzioni perso-
nali; (c) ultimo ascolto con partitura del brano, volto a
individuarne i principi costruttivi (ripetizione e varia-
zione, omogeneità e contrasto, figura-sfondo) e l’arco
formale complessivo (distribuzione dei punti di tensio-
ne e distensione, insorgenze e conclusioni, eventuale
funzione del silenzio).

- Fase elaborativo-esecutiva: (a) sovrapposizione puntuale
dei gesti strumentali fissati nella fase esplorativa alla
partitura originale, in modo da riprodurne fedelmente
le sezioni formali e il loro rapporto, secondo quanto è
emerso dalla precedente analisi, per ottenere un senso
musicale coerente all’originale, pur con minime varianti
timbriche e/o del materiale melodico, oppure (b)
ideazione autonoma di un percorso formale, che, sulla
scorta dell’analisi delle modalità costruttive e delle fun-
zioni dei singoli pannelli sonori, ne riproduca la sonorità,
ma ne rimescoli la distribuzione temporale e ne alteri i
rapporti.

- Fase riflessiva, cioè il momento di ritrovare se stessi e
il proprio lavoro creativo nella musica degli altri. Quante
Metamorfosi bianche sono state scritte? Sono proprio
uguali alla nostra o a quella della partitura di Barontini?
Dove stanno le analogie? E le differenze? E a quale
livello? Tante le domande a cui rispondere e tante le
composizioni da cui “pescare”4  anche solo qualche mi-
nuto di identificazione, nei materiali, nei processi o,
più semplicemente, nella sonorità. Per trovare nuovi
stimoli e ricominciare la ricerca.
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Gli sviluppi dei moderni orientamenti metodologici che
frequentemente ricorrono nei documenti ministeriali, sin-
tetizzati in concetti quali ricorsività, circolarità, globalità,
reticolarità, sono indagati nell’articolo alla luce del-
l’evoluzione delle indicazioni sul curricolo
dell’educazione musicale, valutati alla
luce di diversi modelli di program-
mazione, verificati nella prassi
didattica ed esemplificati at-
traverso l’articolazione di
una proposta operati-
va.

Il punto di par-
tenza delle ri-
flessioni che qui
si propongono
è costituito da
un interrogati-
vo che accade
spesso di di-
battere nei cir-
cuiti dedicati
alla formazione
iniziale e in ser-
vizio degli inse-
gnanti: quanto e in
che modo i vari
cambiamenti del cur-
ricolo (del “program-
ma”, si sarebbe detto una
volta) abbiano apportato
modifiche sul piano contenu-
tistico e metodologico nell’operato
degli insegnanti. Poiché nel corso di questi
ultimi anni si è assistito a numerosi interventi di mo-
difica dell’impianto organizzativo e curricolare della scuo-
la (in particolare primaria e secondaria di primo grado),
in parecchi hanno riflettuto su questo tema ponendosi, in
sintesi, queste domande: sono in grado le indicazioni
programmatiche e curricolari di orientare verso nuove di-
dattiche, nuove pratiche operative il mondo della scuola?

Circolarità e reticolarità
nell’insegnamento
della musica

Alessandra Anceschi

Come hanno influito i programmi di Educazione Musi-
cale del ’79, gli orientamenti per Musica dei Piani di
Studio individualizzati del 2003 e le nuove Indicazioni

per il Curricolo del 2007 sulle dinamiche di inse-
gnamento della musica nella scuola del-

l’obbligo?
Per la verità, il punto di osser-

vazione che qui maggiormen-
te interessa ha a che vede-

re con gli orientamenti
di metodo che l’inse-

gnante della disci-
plina musicale s’è
portato appresso e
ha messo in atto
nel le proprie
classi sotto le
spinte delle di-
rett ive mi-
nisteriali. Su
questo punto,
e così dicendo
anticipiamo fin
d’ora la rispo-
sta ai quesit i

testé post i ,  le
modifiche che at-

tengono agli atti e
ai comportamenti

didattici dei docenti
sono state assai discon-

tinue, disomogenee sul
territorio nazionale e – col

senno di poi – nel complesso
inadeguate rispetto alla portata dei

cambiamenti 1.

Un ponte tra le Indicazioni
Se si opera una lettura in verticale delle indicazioni che per
la disciplina musicale si sono susseguite dal ’79 ad oggi 2, si
può con facilità mettere in evidenza come vi sia un’ottica di
continuità per quanto riguarda il tratto metodologico, sul
quale – nel corso di questi anni e nelle diverse sedi – s’è
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29insistito parecchio, attribuendogli procedure di qualifica quali
la ricorsività, la reticolarità, la globalità, la ciclicità, in una
parola, la conduzione non separata ma saldamente integra-
ta dei vari contenuti e delle differenti esperienze.
Il retroterra storico, politico e sociale, ma anche quello peda-
gogico e disciplinare della fine degli anni Settanta (che appa-
re oggi come il frutto di una mediazione assai bene condotta)
consentì di sancire la necessaria integrazione tra il sapere e il
saper fare (Maragliano, Vertecchi 1978) e di «considerare l’edu-
cazione musicale non un collage di discipline musicali diver-
se […] ma una vera e propria disciplina […]» 3.
È questo il proposito che compare dalla lettura del punto III
dei programmi del ’79 per l’Educazione Musicale, laddove
esplicitamente si fa riferimento alle Indicazioni metodologiche
e si evidenzia l’opportunità che «i diversi settori della mate-
ria […] siano trattati globalmente per favorirne il coordina-
mento, e non considerati momenti fra loro indipendenti.»
Ancora, poco più oltre, si suggerisce che «Gli stessi argo-
menti saranno utilmente ripresi da un anno all’altro, con
ritorni ciclici […]».
Non v’è dubbio che l’indicazione da trarre è che l’insegnan-
te debba essere sollecitato a trovare forme di articolazione
didattica attraverso le quali costruire esperienze musicali
complete, dove l’ascolto, l’educazione dell’orecchio, la co-
noscenza dei contesti e delle funzioni della musica, la prati-
ca esecutiva e inventiva sia vocale che strumentale, l’uso
della notazione, non siano momenti tra loro solo accostati,
ma rappresentino ognuno un aspetto di un fulcro didattico
che provi ad abbracciare più prospettive.
Questa analoga indicazione di direzione la si ritrova con
un lessico più altisonante (e forse per questo maggiormen-
te disorientante) negli ormai trascorsi Piani di Studio
Personalizzati della scuola primaria e secondaria, nei passi

in cui si fa riferimento ad un’ottica ologrammatica di inte-
grazione degli obiettivi (siano questi quelli formativi o spe-
cifici di apprendimento) 4. L’orientamento non è specifico
disciplinare, ma posto a premessa dell’intero curricolo.
La derivazione di questa prospettiva è fin troppo conosciuta e
– seppur non menzionata nelle indicazioni – facilmente ri-
conducibile alle teorie moriniane sul “pensiero complesso”.
Sempre che sia ammesso e non concesso tentare di definirne
un’idea di sintesi (per assunto, non sarebbe concepibile la
riduzione – dunque semplificazione – di un’idea complessa),
alla base del “pensiero complesso” vi è l’aspirazione alla co-
noscenza multidimensionale (pur nella consapevolezza del-
l’impossibilità di una conoscenza completa); la lotta contro la
semplificazione, la riduzione, la parcellizzazione; la costru-
zione di un approccio sistemico (che concepisce contempora-
neamente l’unità delle scienze e la loro differenziazione) e la
regolazione ologrammatica degli equilibri tra le parti, il che
significa riuscire a far percepire il tutto che è compreso nella
parte che a sua volta sta nel tutto 5. Dunque anche in questo
caso, pur con modalità di comunicazione meno esplicite, le
indicazioni contengono un suggerimento all’integrazione delle
diverse aree della competenza.
Infine, a introduzione delle ultime Indicazioni, si trova un
suggestivo paragrafo dal titolo Per un nuovo umanesimo 6.
Non può sfuggire, anche solo riflettendo sulle parole
introduttive, come l’accento sia posto sulle differenti
interazioni tra gli ambiti disciplinari (con esplicita allusio-
ne alle esortazioni di Morin verso l’abbattimento di barrie-
re tra cultura scientifica e umanistica 7) e come sia da in-
tendere questa interazione anche estesa ai micro ambiti
delle singole discipline. La dimensione laboratoriale, sulla
quale si insiste come tratto metodologico di ogni ambiente
di apprendimento, deve dunque comprendere, oltre a spazi
e strutture idonee, procedimenti di operatività e di consa-
pevolezza della costruzione del sapere, anche prospettive
didattiche che assumano, quale momento caratterizzante,
la fusione delle diverse esperienze con la musica.

L’evoluzione dei modelli di programmazione
Pur con orientamenti contraddittori e non sempre condivi-
si all’interno del mondo accademico e scolastico, anche le
teorie e le tecniche di programmazione didattica sono sta-
te influenzate dai princìpi metodologici di cui più sopra s’è
accennato. Per necessità di chiarezza e per interesse mirato
verso i temi disciplinari che maggiormente ci interessano,
orienteremo le nostre sintesi sull’evoluzione delle pratiche
di organizzazione didattica che hanno guidato la program-
mazione dell’Educazione Musicale (ora Musica). Il fonda-
mento per l’articolazione di una logica programmatica con-
sapevole e razionale rimane l’impianto organico e unitario
che Maurizio Della Casa ha saputo costruire alla luce degli
sviluppi delle moderne scienze dell’educazione (Della Casa
1985). Quel modello di programmazione, desunto dagli
orientamenti cognitivisti che prevedevano una forte com-
ponente tassonomica, ha avuto e ha tuttora il pregio di
condurre l’insegnante a un’analisi molto accurata e consa-
pevole del dettaglio didattico. Ancora oggi questo stru-
mento rimane imprescindibile per chiunque voglia appren-
dere i rudimenti della programmazione. Della Casa stesso,
però, era ben consapevole dei limiti di questa tecnica, tra i
quali anch’egli individuava la difficoltà di articolare per-
corsi di lavoro per così dire pluridirezionali 8.
Nel corso della scorsa legislatura abbiamo tutti assistito
ad un’operazione che definiremmo di “pulizia program-

1 Già nel 1985, dunque più di vent’anni fa, nella premessa alla Gui-
da all’esame di educazione musicale, Franca Ferrari e Maurizio
Spaccazocchi sollecitavano, a partire dai suggerimenti ministeriali,
che fossero gli insegnanti (più dei teorici) a fornire un sostanziale
contributo affinché gli studi e le proposte operative di una
musicologia basata sulle nuove prospettive didattiche potessero
finalmente prendere forma effettiva e praticata nel contesto di-
dattico (p. 11).

2 Per una disamina più approfondita sull’evoluzione dell’educazione
musicale nei programmi della scuola italiana sino al 1979 si veda
JOHANNELLA TAFURI, L’educazione musicale nei programmi della scuola
italiana, in L’educazione musicale tra passato presente e futuro,
Quaderni della SIEM n. 6, 1/1994, Ricordi, Milano, pp. 10-35).

3 JOHANNELLA TAFURI, L’educazione musicale cit., p. 11.
4 Vedi pp. 5 e 6 delle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio

Personalizzati nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di
Primo grado, all. B e C al Dlvo 59/04, recante “Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione” ai sensi della legge n. 53/2003 (legge Moratti).

5 In biologia il principio ologrammatico definisce che ogni cellula
del nostro organismo contiene la totalità dell’informazione gene-
tica di tale organismo. In ottica è la tecnica di impressione di una
lastra tramite una sorgente luminosa. Tra le caratteristiche che
questa lastra ha vi è quella di conservare il contenuto informati-
vo in ogni sua parte; di conseguenza spezzando in più parti la
lastra è possibile ottenere la stessa immagine tridimensionale con
una diminuzione del campo di vista.

6 Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del
primo ciclo, all. al DM 31 luglio 2007 (p. 20).

7 Morin 2000, p. 29.
8 Un modello di programmazione per obiettivi orientato a un’orga-

nizzazione dell’insegnamento che guarda ai processi in un’ottica
integrata è presente in Obiettivo suono (Neulichedl 1988). Si veda
in particolare p. 30.
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30 matica” e che avrebbe voluto cancellare, secondo le teo-
rie pedagogiche dell’équipe del professor Giuseppe Ber-
tagna, l’utilizzo nella scuola delle Unità Didattiche in fa-
vore delle Unità di Apprendimento 9. Seppure sia da valu-
tare negativamente la radicale sostituzione di strumenti
di lavoro che hanno raggiunto procedure di elaborazione
così sofisticate e raffinate, non sono state però del tutto
malposte le definizioni della programmazione per obiet-
tivi che la classificavano quale procedura orizzontale e
gerarchica, unidirezionale e articolata di parti non coese,
più centrata sull’organizzazione a priori che sull’evolu-
zione e la messa a punto del percorso (Puricelli 2003). Ciò
che con mossa più prudente nel campo delle ampie rifles-
sioni sulla disciplina musicale s’è prodotto, è stata l’in-
troduzione di procedure che affiancassero questo model-
lo di programmazione per integrarlo e completarlo, non
certo per sostituirlo. Poco ha attecchito la programma-
zione per moduli, poiché in discipline come la musica
l’intreccio e la pluralità degli assi e delle dimensioni di
esperienza è tale che verrebbe a ridursi, se non ad elimi-
narsi del tutto, uno sviluppo della conduzione didattica a
spirale, chiusa come sarebbe dalle caratteristiche di
autosufficienza dei moduli. Caratteristiche invece di aper-
tura, flessibilità e adattamento delle conoscenze in rela-
zione all’evoluzione del percorso, possiedono le indica-
zioni per la costruzione di una didattica per progetti. In
questo caso, l’attenzione alla dimensione metodologica è
estremamente accurata ed è di fondamentale importanza
la centralità delle modalità di azione dell’insegnante che
deve condurre gli allievi a porre quesiti e sollecitare ri-
sposte, formulare ipotesi, operare confronti, costruire re-
lazioni.
L’attenzione è posta anche sulla necessità di costruzione di
un atteggiamento attivo dello studente nei confronti della
conoscenza e dunque è auspicabile che l’insegnante porga
concetti e contenuti anche variandone il punto di osserva-
zione, favorisca la reticolarità delle conoscenze, ricorra alla
figura dell’allievo cooperante (Mazzoli 1997, pp. 24-27).
L’attenzione verso il sistema di rapporti che si crea tra gli
studenti e tutte le loro relazioni (con persone, spazi e mate-
riali) favorisce dunque la cura delle identità e il dialogo tra
culture diverse e mette al centro anche la motivazione in-
trinseca dell’apprendere che non si basa su rinforzi e ricom-
pense, ma che è il risultato di un desiderio di conoscenza
fine a se stesso e interno allo studente (Mazzoli 1997, pp.
17-21).
Tra le tecniche di programmazione ultime arrivate (se si
sta all’utilizzo nel contesto scolastico e non certo se si guar-
da agli anni di elaborazione di queste procedure) vi è la
didattica per concetti, nata in seno alle discipline scientifi-
che dove vi è rigorosa definizione delle categorie concet-
tuali. Questa tecnica possiede, forse più di altre seppur nel-
la limitatezza dell’esplorazione di quei contenuti musicali
che consentono tale costruzione di relazioni, i requisiti per
poter condurre procedimenti ricorsivi, circolari, reticolari…
A partire dalla definizione che Ausubel dà di apprendi-
mento significativo, Rosalba Deriu (Deriu 2004) mostra in-
dicazioni per l’adattamento della programmazione per con-
cetti all’educazione musicale 10. È proprio sul piano della
conduzione e dell’articolazione delle componenti dell’azione
didattica che si possono desumere suggerimenti di tipo
metodologico su come procedere per conferire una dimen-
sione di circolarità alle esperienze che si intendono con-
durre nelle classi.

Uno sguardo all’odierna quotidianità delle prassi
Ma cosa succede nell’azione didattica quotidiana? Con qua-
li consuetudini l’insegnante organizza la “messa in scena”
della propria lezione? Con quali accorgimenti cerca di me-
diare le indicazioni di utilizzo di un procedimento circolare
nella definizione del proprio operato?
Non esistono a questo proposito dati concreti e verificabili
sui quali fare affidamento. La prassi didattica, a causa di
evidenti difficoltà di monitoraggio, sfugge da sempre alla
possibilità di una chiara lettura e rappresentazione. Dalla
SIEM fu condotta, nel 2005, un’indagine presso i docenti di
musica della scuola secondaria di primo grado (Pecoraro
2005) per confrontare le modalità di svolgimento dell’azione
didattica 11. Non vennero articolate domande esplicite sulle
routines dell’attività didattica e sulla suddivisione dei con-
tenuti nel corso dell’anno, ma dall’incrocio di alcune ri-
sposte è possibile evincere abitudini di lavoro di cui si ha
riscontro anche attraverso il racconto o il confronto di al-
tre esperienze 12. Dal questionario e dai contesti scolastici
conosciuti emerge che l’attività didattica degli insegnanti
di musica è spesso suddivisa per contenuto nelle due ore
settimanali. Molto frequentemente si alterna una lezione
di tipo teorico (di “storia della musica” o di “teoria musica-
le”) a una di tipo pratico (spesso di esecuzione strumenta-
le, dove ciò che si suona non ha sempre attinenza con i
contenuti svolti nella lezione teorica).
L’estrema semplificazione (che rischia di essere alquanto
riduttiva e non rispettosa di esperienze differenti che pure
esistono e sono praticate da questi stessi docenti) vuole
però mostrare una consuetudine di lavoro che è anche il
frutto delle mediazioni organizzative che un insegnante è
costretto a compiere per non essere sovrastato dalle diffi-
coltà di gestione che normalmente una scuola presenta.
Molto spesso, infatti, la suddivisione siffatta delle attività
è dovuta ad esempio alla gestione degli spazi (la discipli-

9 Lo spostamento dell’asse di programmazione dal processo di in-
segnamento a quello di apprendimento necessiterebbe di argo-
mentate disquisizioni che qui non si possono approfondire. Vale
tuttavia la pena menzionarne l’importanza.

10 Di uscita recente è PIERGIORGIO TODESCHINI - PRIMAROSA BOSIO, Insegna-
re con i concetti la musica, Franco Angeli, Milano 2007, testo che
tuttavia non sembra ricondurre il proprio lavoro alle matrici ori-
ginarie sull’elaborazione delle mappe concettuali degli studiosi
Godwin e Novak. Si veda la recensione infra a p. 55.

11 L’indagine, condotta in occasione del convegno Quale musica per
quale scuola: il punto della situazione nella secondaria di primo
grado (Rimini, aprile 2005), confrontò i risultati e le risposte ot-
tenute dai docenti delle scuole dell’Emilia Romagna e della
Campania.

12 A questo proposito, pur in assenza di un’osservazione sistemati-
ca, è possibile desumere dati dalla supervisione delle attività di
tirocinio che gli studenti in formazione svolgono presso differenti
istituzioni scolastiche. La sottoscritta, nel corso di questi anni, ha
potuto conoscere e confrontare, seppur indirettamente attraver-
so l’esperienza dei tirocinanti, circa un centinaio di contesti di-
dattici.

13 Per la verità, l’elaborazione del concetto di competenza in ambito
musicale è di vecchia data. Si vedano, solo a titolo d’esempio, le
riflessioni che conduce Mario Piatti a partire dalle teorie sulla
competenza musicale di Gino Stefani in Per una teoria dell’edu-
cazione musicale in “Orizzonti dell’educazione musicale”, Qua-
derni di musica applicata 10/1987, pp. 7-21.

14 Si veda su www.musicadomani.it nella sezione “Materiali”.
15 Il percorso è una porzione di un progetto interculturale condotto

nella classe 2a D della Scuola Secondaria di primo grado “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” di Reggio Emilia (a.s. 2005-2006).
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31nata calendarizzazione, per dirne una, nell’occupazione
delle aule e dei laboratori tra i colleghi). La disponibilità,
ad esempio, dell’aula di musica una sola volta alla setti-
mana è evidente che condizioni l’articolazione didattica e
la conseguente suddivisione delle attività. Ma vi sono an-
che questioni di organizzazione più spicciole, quali esi-
genze di pratica gestione dei materiali di lavoro da parte
dell’insegnante e l’equilibrata suddivisione (in termini di
peso) dei libri che i ragazzi devono portare a scuola. Que-
sto fa sì che molto spesso i diversi volumi siano alternati
nella settimana. E di impedimenti che vincolano una più
efficace distribuzione delle attività non dubitiamo possa-
no esisterne molti altri.
Tuttavia, uno sguardo ai libri di testo ci convince di quan-
to si sia ancora lontani dal proporre nella scuola percorsi
che orientino, da una parte, i ragazzi a cogliere una pro-
spettiva reticolare, e dall’altra, gli insegnanti a costruirla.
Pur concedendo che un libro di testo abbia tra le principali
funzioni quella di ordinare sistematicamente gli apprendi-
menti e che dunque un rigore organizzativo e una suddivi-
sione dei contenuti sia necessaria, non si comprende come
mai gli esempi di sussidi che abbiano cercato di formulare
concreti orientamenti in tal senso siano stati nel corso di
questi anni così esigui.
Un testo esemplificativo di come invece la reticolarità sia
stata adottata in modo funzionale e fluido è il manuale Big
Bang (Cappelli, Freschi 1994). Tuttavia, non dobbiamo na-
scondere quanto questo testo sia stato osteggiato dagli in-
segnanti che si sono trovati a utilizzarlo senza averlo scel-
to e sia stato mal compreso da alcuni di coloro che lo han-
no invece consapevolmente selezionato. I principali “di-
fetti”, a detta di coloro che lo hanno avuto tra le mani,
sono: la mancanza di una riconoscibile sezione storica, la
mancanza di un ordinato repertorio da suonare, la man-
canza di un’individuabile presentazione delle famiglie e
degli organici strumentali, la mancanza, in altri termini, di
una sistemazione più lineare dei contenuti.
Un testo che, in definitiva, non ha rivelato possedere ca-
ratteristiche di “adottabilità” da parte degli insegnanti,
seppur in linea più di tanti altri con l’evoluzione e gli svi-
luppi dettati dalle nuove ricerche nel campo delle scienze
dell’educazione.

Da un centro verso le periferie: un suggerimento di lavoro
Se dunque il compito dell’insegnante è quello di «facilitare
i processi di apprendimento dei suoi allievi, predisponen-
do delle situazioni che permettano loro di raggiungere un’ef-
fettiva padronanza delle discipline proposte» (Deriu 2000),
la strada da perseguire, nel solco delle indicazioni traccia-
te, è quella di consolidare le competenze di fruizione e di
produzione attraverso la loro più completa interazione. Non
è dunque dal semplice accostamento di esperienze che na-
sce la competenza, ma dalla loro fusione. Il modello di
competenza articolato nei quattro settori di percezione e
comprensione (per l’area della fruizione) e esecuzione e in-
venzione (per l’area della produzione), completato dalla
dimensione della notazione trasversale a tutti i settori (Deriu
2000, 2001), rappresenta la cornice di riferimento alla quale
ricondurre l’articolazione delle proposte didattiche 13. Il
percorso che si porta ad esempio è illustrato nel dettaglio
all’interno dell’allegato a questo contributo 14. Per indicar-
ne brevemente le caratteristiche si dirà che esso ha avuto
l’ambizione di tradurre in operazioni didattiche quanto s’è
fin qui detto 15. Particolare cura è stata posta al momento

d’esordio, nell’individuazione di un nucleo catalizzante
dell’attività. La scelta di un fulcro portante non ha avuto
intenzioni di pre-testo (nel senso di testo fortuito o occa-
sionale), bensì di testo con funzione di genesi primigenia e
di intero collante del percorso. L’intero processo si è dun-
que mosso da un pregnante nucleo generatore e ha indivi-
duato attività che si sono integrate, con modalità circolare
o a spirale, esperienze di ascolto e di produzione, aprendo-
si in un’ottica interdisciplinare verso altri saperi della co-
noscenza.
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.. mancano ormai poche settimane al varo della Conferen-
za Mondiale ISME 2008: per la prima volta assoluta in Italia
dalla sua prima edizione del 1953.
Un evento che ha impegnato la SIEM, e in particolare il COG

(Conference Organizing Group) per ben tre anni, tra candi-
datura, predisposizione del piano organizzativo, ricerca
sponsor, preorganizzazione e organizzazione finale. Ora,
finalmente, ci siamo quasi...
Cosa ha significato e tuttora significa per la SIEM questo
investimento massiccio, fatto di entusiasmi alternati a for-
ti preoccupazioni (organizzative, finanziarie, giuridiche
ecc.)?
Con questa scommessa la SIEM ha anzitutto fatto un grande
salto di qualità del processo di internazionalizzazione che
si è inteso avviare con il documento programmatico 2006-
2008. Ospitare il Congresso Internazionale ISME significa
infatti sancire, in modo inequivocabile, la presenza del-
l’Italia nel percorso storico di un movimento d’idee, quello
dell’ISME, al quale la SIEM è da tempo ufficialmente affilia-
ta. Per anni abbiamo letto sotto la notina del logo della
nostra associazione: «Rappresentante Italiana dell’ISME Inter-
national Society for Music Education». Un riferimento che
è forse risultato lontano, per molti, ma che ora assume
concretezza. L’ISME diviene una realtà tangibile, a portata
di mano: di coloro che potranno e vorranno esserci. Un’oc-
casione che sarebbe un peccato mancare, ma che soprat-
tutto sarebbe un peccato non alimentare con proprie ener-
gie e idee. Esserci vorrà anche dire questo: cogliere l’atti-
mo di un “passaggio” che si presenta, appunto, come stori-
co. Non si tratta però di attimo effimero. Nonostante sap-
piamo trattarsi di occasione difficilmente ripetibile – se
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non tra qualche decennio – questo momento dovrà lascia-
re (questa almeno la speranza) un portato di esperienze e
di sensibilità che, finito il boato dell’esplosione massima
tra il 20 e il 25 luglio di quest’anno, dovremo saper far
riverberare per molti anni a venire.
Non sarà facile, ma sta a noi essere capaci di farci corpi
risonanti di un impegno culturale dentro e oltre i nostri
confini nazionali. L’Europa è lì, spalancata: dietro alle Alpi
e in parte oltre il Mediterraneo. Eppure noi sembriamo
ancora lontani anni luce da alcuni appuntamenti strategici
di quella società fondata sulla conoscenza di cui pure l’Ita-
lia dovrebbe non solo essere parte integrante, ma, conside-
rato il suo portato storico, uno tra gli stati con maggiori
responsabilità culturali.
Non sarà facile. Le prospettive sociali non lasciano sperare
al meglio: troppi i segni di un decadimento culturale la cui
progressione, almeno in Italia, sembra inarrestabile. Eppu-
re proprio per questo il nostro compito di educatori è tut-
t’altro che esaurito. Anzi, per certi versi ricomincia ora:
con pazienza certosina, per dare i suoi frutti, forse, tra quin-
dici o vent’anni. Non ci sono scorciatoie per promuovere
lo sviluppo delle coscienze umane. Si tratta di un processo
lungo, nel quale la musica e le arti, immergendoci nella
dimensione estetica e nella splendida ambiguità del mes-
saggio artistico, possono forse quello che altri campi del
sapere non possono: proporre il proprio essere momento
rivelatore di verità di portata universale.
Non sarà facile, ma sarà bello provarci.

Roberto Neulichedl
presidente SIEM e membro del COG

28a Conferenza mondiale ISME
Bologna 20-25 luglio 2008
MUSIC AT ALL AGES

4 Sessioni plenarie (Keynote Speaker):
Josè Antonio Abreu
Aarom Dworkim
Carla Fracci
Marc Jaffrey

Sessioni parallele:
317 relazioni individuali 
170 workshop/dimostrazioni
62 simposi

400 Posters
50 Gruppi musicali in concerto
Premio internazionale ISME-Gibson
per l’Educazione Musicale
Meetings Internazionali
e Forum Nazionali

A TYPICAL DAY
9-11 Papers, Symposia, Workshops,

Demonstrations
11-11:30 Coffee Break
11:30-13 Plenary Session

13-15 Lunch Break
Lunch Concerts
Posters

15-17 Papers, Symposia, Workshops,
Demonstrations

17-17:30 Coffee Break
17:30-19 Papers, Symposia, Workshops,

Demonstrations
Afternoon Concerts

21-22:30 Evening Concerts
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Suona la tua parte
Le Orchestre della Palestina contano sulla
generosità di gente come te – gente che
si preoccupa con il cuore del futuro della
Palestina e delle opportunità culturali per
i suoi giovani.
Diventando un amico delle Orchestre del-
la Palestina finanzierai i programmi delle
nostre orchestre, ci aiuterai ad ottenere il
massimo permettendoci di assumere as-
sistenti e direttori altamente qualificati,
e renderai possibile per i nostri giovani
talenti la partecipazione a questi appas-
sionanti progetti musicali nazionali.

Condividi il nostro obiettivo
Il Conservatorio Nazionale di Musica “Ed-
ward Said” in Palestina gestisce quattro
orchestre giovanili:
• L’Orchestra di Bambini di Gerusalemme
• L’Orchestra del Conservatorio Nazionale

di Musica “Edward Said”
• L’Orchestra di Fiati del Conservatorio

Nazionale di Musica “Edward Said”
• L’Orchestra Giovanile della Palestina

(PYO)
L’Orchestra di Bambini di Gerusalemme,
l’Orchestra del Conservatorio Nazionale di
Musica “Edward Said” e l’Orchestra di Fiati
del Conservatorio Nazionale di Musica
“Edward Said” sono pensate per studenti,
per musicisti esterni e insegnanti. Le or-
chestre si incontrano ogni quindici gior-
ni; inoltre gli studenti frequentano rego-
larmente anche dei campi intensivi duran-
te il fine settimana e partecipano a diver-
si concerti. I partecipanti provengono da

svariate città della Palestina, e affronta-
no ogni volta un rischioso viaggio attra-
verso i posti di blocco militari israeliani
per raggiungere le prove.
L’Orchestra Giovanile della Palestina è un
insieme unico che riunisce i palestinesi
provenienti da tutta la Palestina e quelli
della Diaspora, per creare un’orchestra na-
zionale di eccezionali giovani musicisti.
Tutto ciò potrebbe sembrare impossibile,
poiché l’occupazione israeliana ha vieta-
to l’ingresso in Palestina ai rifugiati e a
molti palestinesi della Diaspora.
Tuttavia, il Conservatorio Nazionale di Mu-
sica “Edward Said” ha trasformato un
ostacolo in un’opportunità, affermando
che finché il mondo permetterà l’esisten-
za dell’Orchestra Giovanile in Palestina, la
Palestina dovrà soltanto portare l’Orche-
stra Giovanile nel mondo.
Ogni estate si tengono corsi intensivi in
un paese ospitante. Dopo due settimane
di prove insieme, gli studenti palestinesi
e i musicisti esterni internazionali salgo-
no sul palco e si esibiscono. I programmi
dell’Orchestra Giovanile sono tratti dal

L’Edward Said National Conservatory of Music
ti invita a diventare amico delle Orchestre della Palestina

cuore del repertorio sinfonico e includo-
no opere di Brahms, Beethoven, Kodaly e
Dvorak, ma anche pezzi di compositori
palestinesi come Salvador Arnita e Issa
Boulos.

Diventiamo amici
Diventare un amico delle Orchestre della
Palestina è un’opportunità eccezionale per
aiutare una nuova generazione di giovani
musicisti palestinesi a realizzare i propri
sogni.
Per diventare un amico delle Orchestre
della Palestina scarica il modulo qui:
www.donnaolimpia.it/amiciorchestrepale-
stina/MODULO_AMICI.pdf
Dopo averlo stampato e compilato, spe-
discilo a questo indirizzo:
Edward Said National Conservatory of
Music, P.O. Box 66676, 91666 Jerusalem
I tuoi dati personali ci aiuteranno a te-
nerti aggiornato sulle attività delle orche-
stre.
Ti ringraziamo per il tuo contributo.
Per maggiori dettagli manda un messag-
gio e-mail a friends@ncm.birzeit.edu

Pubblicazioni SIEM - Offerte 2008
“Quaderni della SIEM”

È data l’opportunità ai soci triennali iscritti alla SIEM dall’anno 2008 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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L’Associazione musicale Liberenote na-
sce in territorio fiorentino con l’inten-
to di rendere complementari la forma-
zione musicale e la produzione artisti-
ca di bambini, giovani e adulti.
Con questa prerogativa è sorta già di-
ciassette anni fa un’interessante inizia-
tiva, lo Stage per Giovani Musicisti e
Attori, esperienza in cui per una deci-
na di giorni i partecipanti si trovano
totalmente immersi nella messa in sce-
na di un’opera teatrale, impegnati sul
versante musicale, attoriale, coreogra-
fico, scenografico.
Per tramite del direttore artistico del-
l’Associazione, Marco Papeschi, e sulla
scia di questa felice iniziativa, è nata
in collaborazione con l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione di Firenze una ras-
segna che ha cercato di coinvolgere gli
studenti delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado in percorsi tea-
trali che hanno trovato un riconosciu-
to completamento nella manifestazio-
ne finale ospitata al Teatro della Per-
gola di Firenze.
Alcune delle produzioni realizzate nel-
la passata edizione della rassegna “Chi
è di scena” sono state:

- Pippo e il crucco, su testi di Marco
Papeschi e musiche di Davide Fen-
si;

- D’energia, su musiche di Bruno de
Franceschi e montaggio film di Car-
lo Fatigoni e Bruno de Franceschi;

- La parrucca di Mozart, su testi di
Jovanotti e musiche di Bruno de
Franceschi;

- I grattacapi della marchesa, su te-
sti di Ferruccio Adriano Botto e mu-
siche di Davide Fensi;

- Motu-Iti, teatro in musica di Ro-
berto Piumini con musiche di Bru-
no de Franceschi.

La rassegna teatrale ha coinvolto di-
verse scuole del territorio fiorentino e
– salvo la manifestazione conclusiva –
si è costruita interamente nelle sedi
scolastiche.
I principali punti che identificano l’ini-
ziativa sono: il carattere interdiscipli-
nare delle proposte teatrali e l’attualità
dei contenuti proposti; la possibilità da
parte dei ragazzi di vivere la creazione
di un percorso artistico in tutte le sue
componenti; la diffusione di valori cul-
turali, artistici e sociali condotti attra-
verso il linguaggio teatrale.

Tutte le opere sono inedite e commis-
sionate a riconosciuti compositori e
autori di testi per ragazzi.
Maggiori informazioni su www.sta-
gegiovani.it

Alessandra Anceschi

Dopo svariate riflessioni su possibili stra-
tegie da adottare, riguardo alla necessità
di offrire dei corsi di formazione per ac-
quisire un titolo Dalcroze, è nata la se-
guente proposta: ogni corso e seminario
sul metodo Dalcroze (anche all’estero)
assegna dei crediti formativi denominati
ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento
dei Crediti - 1 ECTS per 10 ore). A partire
da settembre 2009 è previsto l’inizio di un
corso di formazione per l’ottenimento del
Certificato Dalcroze (titolo riconosciuto
dall’Institut di Ginevra) che abilita a dif-
fondere e a insegnare il metodo a un livel-
lo di base. A questo corso di formazione si
accede con un minimo di 8 ECTS e previo
esame d’ammissione. I corsi e i seminari
che proponiamo si prefiggono di preparare
i partecipanti alla formazione e intendono
aiutare i partecipanti a capire se tale for-
mazione sia idonea alle loro capacità e
aspettative. La formazione Dalcroze è ap-
passionante, completa e valida, ma anche
molto impegnativa sia dal punto di vista
del tempo che dell’energia da investirvi.
Non sempre ci si rende conto a cosa si va
incontro e spesso le iniziative falliscono a

causa di rinunce impreviste. Con questa
nuova strategia ci si auspica di riuscire a
formare nuove leve e di favorire una mag-
giore diffusione del metododo Dalcroze
in Italia.

I prossimi corsi proposti sono:
“Il bambino e il ritmo, corso introduttivo
al metodo Dalcroze”. Docente Ava Loiaco-
no, Lissone (MI), 17 e 31 maggio, 14 e 15
giugno 2008.
“Corso di avviamento alla formazione Dal-
croze”. Docenti Louisa Di Segni, Ava Loia-
cono, Sabine Oetterli, Roma, 21-25 giu-
gno 2008.
“La Ritmica Dalcroze nella scuola dell’ob-
bligo”. Docente Guido Gavazzi, Scuola
Marconi, Aprilia,18-19 ottobre 2008.
“Musica al nido con il metodo Dalcroze”.
Docente Giovanna Martinelli, Roma, 25-
26 ottobre 2008.
“La Ritmica Dalcroze e l’importanza del-
l’improvvisazione”. Docente Sabine Oetter-
li, Scuola di Danza “Margana”, Roma 15-
16 novembre e 13-14 dicembre 2008.
AIJD Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
www.dalcroze.it, infotiscali@dalcroze.it.

Formazione musicale e produzione artistica

Novità per la formazione Dalcroze

Musica
per treno
preparato

Quasi cento appuntamenti per la prima
edizione del “Lecco-Oggiono Express
Train”, iniziativa che rievoca, a trent’an-
ni di distanza, quella realizzata a Bolo-
gna da John Cage. Il momento centrale
della manifestazione, che si svilupperà
per tutto il mese di giugno prossimo, è
certamente rappresentato dal “Treno
Preparato”. Un convoglio ferroviario in-
teramente dedicato al Festival organiz-
zato dal CRAMS e messo a disposizione
da Trenitalia sulla tratta Lecco-Oggio-
no nella giornata di sabato 7 giugno
dalle ore 14,44, alla stazione di Og-
giono. A ogni tappa un avvenimento
musicale, una festa, un’occasione per
prendere contatto con la “realtà acu-
stica” dei luoghi interessati dal festi-
va. Si può prendere visione del program-
ma completo del Soundscape Train, sul
sito www.lecco-oggionoexpress.it nella
sezione “Programma”.



Se
gn

al
az

io
ni

Musica DOMANI 147

36

Nasce il Forum per l’Educazione Musicale
Da una iniziativa della SIEM, sollecitata da
alcune associazioni del settore, si è costituito
recentemente il Forum per l’Educazione Mu
sicale, coordinato da Annalisa Spadolini. Lo
spunto per la creazione di questa forma di
coordinamento fra associazioni è stato ori-
ginato dall’esigenza di creare un luogo di
confronto in relazione ad alcuni avvenimenti
e fenomeni recenti, quali:

il moltiplicarsi di iniziative di studio a
carattere nazionale (convegni, corsi,
ecc.) talvolta parallele e concorrenti;
la costituzione del Comitato nazionale per
l’apprendimento pratico della musica;
la riscrittura delle nuove Indicazioni
nazionali per il curricolo del primo ciclo
d’istruzione;
il moltiplicarsi, grazie a Internet, delle
liste di discussione e dei siti che si oc-
cupano di educazione musicale.

Il Forum si propone dunque da un lato di
creare un tavolo permanente per la promo-
zione condivisa di iniziative e progetti di ri-
levanza nazionale e internazionale e dall’al-

Eredito da Stefania Lucchetti la cura di
questo spazio. Non posso nascondere un
filo di apprensione, e sento di doverla
ringraziare per aver tracciato la strada:
cercherò di continuare a proporvi spun-
ti, tracce, direi quasi racconti di ciò che
si può incontrare in rete.
Sono ben accette osservazioni e segna-
lazioni: a.daltoso@gmail.com.

L’Atelier di Musica di Biella è una real-
tà ben nota nel mondo della didattica
musicale: luogo di ricerca e di speri-
mentazione, scuola di musica, centro
di animazione sociale, punto di riferi-
mento e crocevia di percorsi nella mu-
sica e attorno alla musica. Da qualche
anno è presente sul web con un sito
curato da Paolo Cerlati, direttore del-
l’Atelier.
Una copertina accattivante precede la
home page, suggerendo alcune chiavi
di lettura delle pagine che si visiteran-
no: la condivisione, la cooperazione, la
musica come esperienza estetica e quin-

di come modo di costruire il benessere
proprio e altrui, il piacere di ragionare
di tutto ciò con libertà e senza sche-
matismi.
Il sito ha una grafica semplice e piace-
vole, e la comunicazione è gestita con
competenza ed efficacia: i testi sono
sempre sintetici e chiari; file audio e
video, foto e gallerie sono inseriti con
frequenza, ma non appesantiscono la
fruizione.
Le sezioni Microstoria, Aggiornamen-
to, Pubblicazioni, Musica mundi pre-
sentano in modo agile le strutture, le
persone e le attività.
Agorafonia illustra un interessante e
corposo progetto di animazione musi-
cale, realizzato in varie città nel 2000
e 2001; sono anche disponibili mate-
riali audio e partiture.
In Frammenti è raccolto un catalogo di
citazioni al quale chiunque può con-
tribuire, in un gioco a scoprirsi, sco-
prire e far scoprire che molto rivela
dello spirito che anima queste pagine.

Navigando
www.atelierdimusica.it

Laboratori, seminari estivi e..., Link,
Segnali e Archivio rinviano, ovviamen-
te, ad altre risorse; con l’eccezione del-
la prima, si tratta però di sezioni anco-
ra in costruzione: pochi e a volte tra-
scurati i rimandi.
Di grande interesse le sezioni restan-
ti: chi vorrà dare un’occhiata si vedrà
mettere a disposizione un’autentica
miniera di materiali di vario genere,
che invitano il visitatore a condivide-
re con lo staff quello spirito di colla-
borazione e quel gusto di fare insieme
a cui ho accennato.
Questo vale in particolare per la sezio-
ne Usa e tieni, il cui indice è introdotto
così: «Fateci sapere se “funzionano”,
spediteci i vostri arricchimenti e se vi
fa piacere mandateci dei materiali che
sono in relazione a questi progetti: il
baratto è una forma di scambio molta
antica, obsoleta, controcorrente da riat-
tivare».
Da Musicoterapia si possono scaricare
una nutrita serie di articoli, tesi e altri
testi sull’argomento.
In Tamburi ecc. echeggia la formazio-
ne da percussionista di Cerlati e l’inte-
resse dell’Atelier per questa dimensio-
ne del musicale: anche qui partiture e
file audio a volontà.
Nell’Area riservata (per l’accesso è ri-
chiesta solo una rapida registrazione
gratuita) si trovano invece materiali
diversi ma interconnessi attorno a temi
e progetti didattici.

Augusto Dal Toso

tro di costituire un punto di riferimento an-
che nelle sedi istituzionali per il sostegno di
iniziative a favore della musica come fatto-
re educativo/formativo.
La prima occasione in tal senso è stata “Dai
il la alla musica”, iniziativa che si è svolta il
7 maggio scorso nell’ambito della Settima-
na della musica promossa dal Ministero della
Pubblica istruzione. Alle ore 12 e alle ore 18
è risuonato un la intonato per un minuto da
voci e strumenti, a cui è seguita l’esecuzio-
ne dell’Inno alla gioia di Beethoven. Con que-

sto gesto sonoro i promotori hanno voluto
richiamare l’attenzione sul ruolo irrinuncia-
bile della musica e di tutte le arti nella cre-
scita della coscienza critica e sul diritto allo
sviluppo della dimensione poetica dell’esi-
stenza umana. Un’altra importante iniziati-
va del Forum sarà l’intervento previsto nel-
l’ambito del convegno ISME a Bologna.
L’elenco delle 18 associazioni che a tutt’og-
gi hanno aderito è reperibile all’indirizzo
www.siem-online.it/atti/forumem.htm.

Anna Maria Freschi

Attività di:
pianoforte, violino,
improvvisazione,
ritmica Dalcroze
e musica d'insieme.
Pollica (Sa) 23-28 giugno 2008.
Per informazioni:
info@musicamadeus.it;
http://www.musicamadeus.it
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37a cura di Mariateresa Lietti

Ben-essere
in musica

Sempre più spesso capita di incontrare esperienze che
pongono al centro la musica come strumento per provoca-
re un cambiamento in situazioni difficili. Anche su “Mu-
sica Domani” abbiamo dato spesso spazio a queste
realtà: si pensi, limitandoci agli ultimi numeri, al-
l’esperienza di Vittorio Liberti e Katia Prolinci col
coro “Spaccavoci” (n. 142), al progetto di Abreu
con le orchestre venezuelane (n. 144), ai progetti
musicali in Palestina e nei campi profughi (n. 140 e 141)
o all’esperienza Jesce Fore nel carcere di Rebibbia (n. 146).
Sono situazioni molto diverse tra loro, che utilizzano mo-
dalità differenti e che fanno leva sulle molteplici potenzialità
della musica. Si tratta di suscitare sensazioni, piacere, di-
vertimento immediati o di smuovere emozioni profonde
e dimenticate; di costruire abilità e competenze che per-
mettano un progetto di vita o di insegnare a interagire
con gli altri anche attraverso capacità di ascolto
attento e rispetto reciproco. La musica ha infatti
un grande potere di smuovere e provocare cam-
biamento, potere ampiamente conosciuto e uti-
lizzato anche nei secoli passati e nelle diverse cul-
ture.
La musica può suscitare un piacere immediato che
deriva dal riconoscersi in un ritmo, in una melodia,
in un insieme sonoro. Prevedere quello che succe-
derà, immergersi, lasciarsi trascinare, sentirsi parte,
con altri, di un flusso sonoro è estremamente
piacevole, riposante e rassicurante. È anche,
spesso, condividere idee, modi di pensa-
re e di essere. La musica è infatti pre-
sente in tutte le situazioni di festa e
di divertimento in ogni epoca, cul-
tura, luogo del mondo o classe so-
ciale, ma è anche al centro di momenti di forte idealità o,
per contro, di propaganda politica.
La musica può, però, anche smuovere più nel profondo,
ricollegandoci con esperienze ancestrali, facendo riaffiorare
in noi emozioni intense, dimenticate, inattese che ci ripor-
tano, spesso inconsapevolmente, a una vita intrauterina. Non

dimentichiamoci che l’organo dell’udito è il primo a formarsi
nel feto e che, quindi, la nostra prima conoscenza del mon-
do avviene attraverso i suoni: sentiamo il mondo prima di
vederlo e dai suoni ricaviamo le prime sensazioni ed emo-
zioni, positive e negative. Da ciò deriva anche il potere
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38 “curativo”, da un lato, o mistico dall’altro della musica, uti-
lizzato in molte realtà. Si pensi ai fenomeni di trance (dai
Dervisci rotanti, al fenomeno del tarantismo) o al potere
magico della musica riportato in molti miti, da Orfeo alle
Sirene. Anche nella nota fiaba popolare tedesca, il pifferaio
induce i bambini a seguirlo con la sua musica, così come la
morte, nell’iconografia delle diverse Danze Macabre, si fa
seguire inesorabilmente attraverso i passi di una danza spesso
suonata attraverso strumenti musicali visibili. Per ognuno
uno strumento musicale diverso, a seconda dell’età, del ceto
sociale, della professione; così come, per curare chi è stato
morso dalla tarantola, i suonatori devono saper trovare il
“suo” suono e solo quello potrà essere efficace.
C’è anche un altro campo in cui la musica ha un grandissi-
mo potere: è quello della sua capacità di costruire, elabora-
re, modificare, inventare, dando vita a nuove realtà sonore.
Ci si può lasciar trasportare da un ritmo familiare, ma ci si
può anche impadronire di esso e modificarlo, introdurre cam-
biamenti imprevisti, rallentarlo, accelerarlo, dare quindi vita
a qualche cosa di inatteso e di particolare. La ripetizione e la
prevedibilità sono piacevoli e rassicuranti, ma la novità e
l’imprevisto sono stimolanti e affascinanti, ci permettono di
esplorare e scoprire il mondo. Impadronirsi dei meccanismi
della musica permette di controllare il flusso del tempo, di
intervenire nella realtà modificandola e dando vita a qual-
che cosa di nostro, con tutti i risvolti simbolici che questo
può comportare; la possibilità di costruire progetti di suoni
apre infatti, in alcune realtà, la possibilità di costruire pro-
getti di vita. Padroneggiare la musica con i suoi aspetti di
regole, di sintassi, di costruzioni simboliche può inoltre es-
sere fondamentale per lo sviluppo di abilità mentali in chi è
privato dell’uso del linguaggio.
Il discorso è indubbiamente molto complesso: ci limitiamo
qui a presentare quattro esperienze, molto diverse tra loro,
ma tutte riconducibili a queste tematiche, lasciando a chi
legge i necessari approfondimenti specifici.
Nel Laboratorio Musicale di Campolongo Maggiore, coor-
dinato da Giuseppe Laudani, la musica diviene un modo
per intravedere una diversa prospettiva di vita e comincia-
re a progettare un proprio futuro. Si può quindi contrasta-

re la violenza dei boss locali e si può anche uscire dalla
logica di sopraffazione che determina molti fenomenti di
bullismo di cui oggi tanto si parla. Ci si può creare un
ruolo, una competenza, una credibilità sociale attraverso il
controllo competente dei suoni invece che attraverso la
sopraffazione e il potere sugli individui.
Così anche il progetto di educazione alla legalità racconta-
to da Giorgia Fazzini mostra come il potere aggregante
della musica e le emozioni che sa suscitare attraverso un
linguaggio riconosciuto come comune dai giovani coin-
volti, possano aprire varchi in realtà ritenute irrecuperabili.
Si tratta di una Rock Band, gli A’67, che entra con la sua
sonorità dura e dirompente nelle scuole per parlare di real-
tà dure e difficili, ma anche per mostrare possibili alterna-
tive. Il linguaggio di chi descrive l’esperienza, forse diver-
so da quello che solitamente troviamo sulla rivista, ha le
caratteristiche del rap e dell’immediatezza della comuni-
cazione tra giovani.
Francesca Cereghini ci parla invece di un’esperienza con
anziani in cui la musica riesce a dare valore a ricordi e
racconti, rompendo la tristezza (spesso drammatica) del-
l’isolamento e della solitudine e creando legami con la vita
presente e le nuove generazioni. Un “riscoprire le proprie
radici”, non tanto come slogan retorico, ma come ricchez-
za di relazioni sonore vere e vissute.
Infine l’esperienza del centro milanese “Esagramma” a cui
mi pare necessario dedicare qualche parola in più data la
sua specificità. Il centro ha attualmente in carico circa 120
bambini, ragazzi e adulti con problemi psichici mentali gra-
vi, pazienti psichiatrici adulti, persone con sindromi post-
traumatiche, ragazzi e giovani con disagio sociale e familia-
re, genitori in difficoltà. Gli itinerari terapeutici ed educativi
offerti sono fondati sul metodo di “Musicoterapia Orche-
strale”, elaborato da “Esagramma”, che prevede tre anni di
terapia di base a cui possono far seguito sei anni di corsi di
perfezionamento. Dopo i primi due anni i ragazzi – se lo
desiderano – possono entrare a far parte dell’Orchestra Sin-
fonica Esagramma, alla cui formazione concorrono anche
insegnanti del centro e musicisti professionisti. Dalla tratta-
zione di Licia Sbattella, direttrice del centro, per quanto com-
petente, lucida e con chiari riferimenti teorici, non può pur-
troppo trasparire la carica di emozione, di suono e di felicità
da cui si viene travolti assistendo alle attività o a un concer-
to dell’orchestra. Grazie a un lavoro serio e profondo, alla
competenza di operatrici e operatori, alla ricchezza musica-
le delle proposte e degli arrangiamenti e alla capacità di
gestire e dirigere musicalmente il gruppo, i ragazzi disabili,
a fianco dei musicisti, suonano con grande adeguatezza e
precisione le sinfonie di Mahler o i Quadri di Mussorgsky, le
opere di Beethoven o Stravinsky, Dvořák o Bartók. Gli ele-
menti di tecnica che padroneggiano con sicurezza sono
semplici, ma la musica è molto ricca e complessa e loro
sono al centro di un grande evento sonoro che sono con-
sapevoli di contribuire a realizzare. Assistendo a queste
attività non si può non augurarsi che la didattica musicale
e strumentale rivolta a tutti sappia fare tesoro di quanto
qui sperimentato, per permettere a tutti di vivere esperien-
ze così significative e arricchenti.

Segnaliamo, poiché ci pare particolarmente attinente agli
argomenti trattati, la rivista dell’APIM (Associazione Pro-
fessionale Italiana Musicoterapisti)
“musica & terapia” diretta
da Gerardo Manarolo.
Il numero 16 del luglio
2007 contiene, tra gli
altri, l’articolo Giocando
con i suoni: un intervento
sul bullismo.
www.musicaterapia.it
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40 Progetto
“Laboratorio Musicale”
di Giuseppe Laudani

Il progetto nasce 25 anni fa con il mio arrivo nella Scuola
Media Statale “Kennedy” di Bojon, frazione del comune di
Campolongo Maggiore (Venezia), poi diventata, in seguito
all’accorpamento delle scuole del comune, Istituto Com-
prensivo “Valeri” di Campolongo Maggiore, luogo allora
famoso per essere il paese del boss della mala del Brenta,
Felice Maniero. Diverse famiglie erano legate in qualche
modo alle attività del boss, ritenuto, tutto sommato, “una
brava persona” (i morti ammazzati non contano).
In classe c’erano ragazzini figli di affiliati che, diciamo,
vivevano un certo disagio o lo facevano vivere ad altri. Ma
in generale c’era un atteggiamento nei confronti dello stu-
dio e della cultura assolutamente negativo. Pochissimi erano
quelli che continuavano gli studi dopo la terza media, i più
erano cresciuti con la convinzione che «con la cultura non
si mangia…». L’educazione alla musica poi, in quella scuo-
la, praticamente non esisteva, era considerata “ora d’aria”.
Non che non si facesse musica in quel paese, semplice-
mente l’attività musicale era affidata a motivi occasionali
e comunque condizionata a situazioni di censo.
È iniziato cosi un lungo, faticoso ma entusiasmante cammi-
no, che ha avuto come protagonista assoluta la musica, in
tutte le sue sfaccettature, coinvolgendo migliaia di bambini,
ragazzi e adulti. Un viaggio sostenuto dalla personale e pro-
fonda convinzione che la musica debba essere un diritto per
tutti e possa essere un’ottima alternativa per chi vive il disa-
gio di appartenere a un mondo di violenze e soprusi, un
viaggio fondato sulla fiducia nel suo potere terapeutico e
sul fatto che essa sia l’unico linguaggio capace di raggiun-
gere gli angoli più remoti dell’emotività senza bisogno di
requisiti particolari se non quelli di “esserci”.

Il progetto di Laboratorio Musicale è nato dunque nella
consapevolezza che l’educazione musicale è elemento es-
senziale per la crescita e la formazione culturale, con l’obiet-
tivo di valorizzare la creatività in genere, conducendo i
ragazzi al raggiungimento di un livello avanzato di com-
prensione musicale attraverso l’acquisizione di competen-
ze non solo analitiche o storico-musicali ma anche opera-
tivo-manipolative (esperienze di ascolto e di esecuzione
musicale, da soli, in piccoli o grandi gruppi, con riflessioni
che nascono dall’agire sfruttando la cosiddetta intelligen-
za del corpo). Per fare questo sono stati sviluppati una pro-
grammazione e un curriculum musicale verticale (dalla
scuola dell’infanzia al liceo) che tenessero conto delle due
direttrici, quella specialistica che vede la sua continuazio-
ne al conservatorio e quella amatoriale, che conduce a una
fruizione piacevolmente consapevole e autonoma dei più
vari generi musicali.
È stato cosi valorizzato il ruolo formativo dell’educazione
musicale che va associato a quello delle altre arti e disci-
pline, le quali comunemente sviluppano attitudini, saperi,
abilità estetiche ed espressive quali l’espressione di sé e la
comunicazione, il conoscersi e rappresentarsi attraverso lo
sviluppo anche di nuove modalità di pensiero (pensiero
divergente), la capacità di cogliere ambiguità e pluralità di
significati, l’affinamento della percezione e della capacità
di rielaborazione creativa degli stimoli sensoriali.
Per esempio nella scuola dell’infanzia viene usato il meto-
do della Pluralità dei Linguaggi ideato da Stefania Guerra
Lisi, sviluppando manualità, esperienze musicali e opera-
tività attraverso la conquista della propria corporeità per
mezzo del senso haptic, che è il senso del tatto esteso a
tutto il corpo. Nella scuola primaria invece è data maggio-
re importanza alla propedeutica ritmico–vocale di gruppo,
per cui si lavora in particolare sull’educazione della voce,
che è strettamente connessa a quella dell’orecchio, così da
permettere di sviluppare nei bambini la capacità di esegui-
re canti a due o più voci. L’utilizzo di strumenti musicali
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41(strumentario Orff e altri) concorre al raggiungimento de-
gli obiettivi previsti. Nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, infine, si approfondiscono le esperienze del
periodo precedente con l’ascolto e la riflessione sul lin-
guaggio, rafforzando l’interpretazione e l’analisi mediante
l’allargamento del repertorio, mettendo in relazione musi-
ca – realtà – cultura, consentendo così lo sviluppo di una
capacità di giudizio. Ma soprattutto si privilegia il fare
musica insieme.
Negli anni infatti si sono formate due orchestre giovanili
(una under 14, l’altra under 19) che vedono impegnati ben
200 ragazzi. La scelta della costituzione di un gruppo or-
chestrale nasce con l’intento di far musica per diletto e
passione (anche in prospettiva di un’educazione perma-
nente), prerogativa questa di bande, cori, gruppi e com-
plessi di vario genere, in cui il “fare musica” è alla portata
di tutti e la dimensione collettiva del fare cultura ricono-
sce e valorizza la competenza dell’uomo comune, l’oppor-
tunità di usare la musica in forme e modi del tutto perso-
nali. Scegliere di entrare in un’orchestra o in una banda
musicale significa scegliere un contesto di vita che mira
alla crescita globale ed equilibrata.
L’orchestra, o la banda, infatti, avrà vita come gruppo solo
se i suoi componenti sapranno vivere insieme nel rispetto
e nell’accettazione reciproca. In essa oltre che giovarsi del-
le finalità proprie della disciplina musicale, si apprendono
le norme di una corretta e disciplinata convivenza, ci si
educa ad assumere le proprie responsabilità e a operare per
uno scopo comune. Prima dello studio dell’intonazione e
della tecnica viene l’insieme, il gruppo, la voglia di stare
vicini e fare musica. Facendo parte di un gruppo musicale
ci si educa a essere uomini liberi e consapevoli di questa
libertà, che non significa compiere scelte arbitrarie, ma
realizzarsi in ciò che potenzialmente si è.
Ne sa qualcosa L.C. abbandonato dal padre alla nascita,
arrivato alla scuola media con un curriculum da “bullo” di
tutto rispetto, che ha trovato nel gruppo musicale dei mo-

tivi per rimettersi in modo diverso in relazione con gli altri
e che impiega oggi tutte le sue energie nel tentativo di
domare un… corno francese. Mi piace a questo punto ri-
cordare una battuta del sindaco del Comune di Campolongo
Maggiore che, durante un concerto dei ragazzi, concluse il
suo discorso dicendo: «… una volta c’era la banda Maniero,
oggi abbiamo una banda musicale». La musica quindi come
risposta a ogni forma di prevaricazione e violenza.
In tutti i casi fondamentale è stato ed è tuttora l’esercizio
di attività pratiche, produttive ed esecutive, cioè lo svilup-
po musicale in forma aggregativa e socializzante per i gio-
vani, con ricaduta sul territorio.
Il vivace e proficuo fervore musicale che dal 1989 si è svi-
luppato grazie all’azione didattica e di diffusione della
musica svolta dall’Istituto “Valeri” – e che si è concretizzato
con l’attivazione del Laboratorio Musicale (legge 440/97)
nel 2001, anche in riferimento a precisi indirizzi progettuali
di diverse amministrazioni comunali del territorio – ha con-
sentito al progetto di svilupparsi ulteriormente in progetto
IMPPAC (Istruzione Musicale Primaria Propedeutica al Con-
servatorio), portando nell’anno in corso all’attuazione di
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una convenzione con il Conservatorio “Buzzolla” di Adria
per la realizzazione dei corsi di Formazione di Base e il
distaccamento del triennio e biennio specialistico del cor-
so di laurea Jazz presso il Laboratorio Musicale dell’Istitu-
to “Valeri”.
Il crescendo di iniziative che ha caratterizzato questo per-
corso progettuale ha coinvolto diversi soggetti pubblici e
privati che contribuiscono al finanziamento del progetto
stesso per un totale di circa 70.000 euro all’anno.
Sono state fatte convenzioni con l’Amministrazione Comu-
nale di Campolongo Maggiore, l’Accademia Internazionale
della Cultura e delle Arti, l’Orchestra Giovanile del Veneto, il
Centro Educazionale Occupazionale Diurno (CEOD) di Campo-
longo Maggiore, prevedendo anche l’inserimento di persone
disabili nel percorso di formazione del progetto di Laborato-
rio Musicale, che svolge un ruolo di coordinamento dei per-
corsi e delle iniziative musicali del territorio. Dal 2001 a oggi
sono state offerte una media di 3.500 ore di attività musicali
aggiuntive che hanno coinvolto circa 10.000 alunni.

Il progetto di laboratorio musicale, negli anni, ha consen-
tito l’integrazione e l’inserimento di alunni in situazioni di
handicap anche gravi e il recupero di molti alunni svan-
taggiati, sia accrescendo la loro autostima che semplice-
mente mettendoli in relazione con gli altri sotto forme di-
verse. È il caso di ragazzi cosiddetti “bulli” che, attraverso
le dinamiche che si instaurano con determinate attività
musicali quali la musica d’insieme o l’espressione della
propria creatività, riescono a modificarsi e a gestire in modo
costruttivo la loro volontà di affermazione. Come è acca-
duto a F.A. e A.S., che sono riusciti a recuperare rapporti
con i loro coetanei e l’ambiente che li circondava grazie
all’attestazione di stima ricevuta e allo sviluppo di una
nuova consapevolezza di sé legata ai risultati ottenuti con
il sacrificio e lo studio che li ha visti protagonisti in esecu-
zioni musicali orchestrali a carattere internazionale come
solisti. Attualmente entrambi frequentano gli studi musi-
cali al conservatorio contemporaneamente alla scuola se-
condaria di secondo grado.
Il repertorio proposto nasce sempre dal vissuto degli alun-
ni, anche se poi spazia in tutti i generi possibili.
In particolare le attività di cantautorato e di audio e video

editing hanno consentito agli alunni di creare e comporre
musiche e testi dei brani da loro eseguiti, permettendo pro-
prio a chi viveva un disagio sociale e di emarginazione di
accrescere la propria autostima, di venire apprezzato dagli
altri per atteggiamenti che non erano certo quelli della pre-
varicazione e prepotenza, consentendo un loro recupero
sociale 1.
J.L., per esempio (la cui famiglia partecipava alle “attività”
del boss), si è reso protagonista nel 1998 di un lavoro par-
tendo dall’opera di Marco Paolini, Vajont. L’attore conclu-
deva lo spettacolo dicendo che non esisteva una canzone
che parlasse di quella tragedia. J.L., raccogliendo la richie-
sta, disse: «Prof, la scriviamo noi». Ragazzo difficile, vio-
lento, scriveva nei temi che la domenica andava sull’argi-
ne con il padre a provare le “bombe”; era stato bocciato,
ritenuto ormai irrecuperabile, gli assistenti sociali non sa-
pevano più che fare. Avevamo solo una speranza, a quel
ragazzo piaceva la musica. Aveva una vecchia fisarmonica
del nonno in soffitta e l’avevo convinto che le mani non
servivano solo per tirare pugni. Così da due anni suonava,
prima la fisarmonica poi il pianoforte. Per me ogni scusa è
buona per far musica e così, con la collega di Lettere, deci-
demmo di metterci in gioco e di provare quello che per noi
era solo l’ennesimo tentativo di coinvolgere J.L. nell’atti-
vità scolastica.
Il lavoro durò alcuni mesi: J.L. creò la musica e contribuì
al testo di una canzone dal titolo L’incubo, che fu incisa in
uno studio di registrazione, con i ragazzi che cantavano
sulle basi che avevamo realizzato al computer. Spedimmo
poi il nostro lavoro scolastico a Marco Paolini. Eravamo
soddisfatti, la classe era maturata grazie a questa esperien-
za; in particolare J.L. era cambiato, meno violento, più
apprezzato e… suonava in continuazione.
Paolini ci chiamò e ci invitò a un incontro in pieno luglio.
Fu una giornata incredibile, i ragazzi che firmavano auto-
grafi a Paolini; sì, perché lui era così entusiasta del lavoro
che, con molta umiltà e generosità, fece in modo che fos-

1 Sul sito www.musicadomani.it nella sezione “Materiali” è dispo-
nibile il video Più strumenti alla scuola, realizzato nel laboratorio
musicale e presentato al “Marano Ragazzi Spot Festival”.

In questa e nella pagina precedente:
allievi del Laboratorio Musicale di Campolongo maggiore.

Alle pagine 47 e 49:
allievi del laboratorio di Musicoterapia Orchestrale di Milano.
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43sero loro i VIP. Ci suggerì poi di inviare il lavoro a Lon-
garone perché in ottobre ci sarebbe stato il trentacinque-
simo anniversario della tragedia e così facemmo. Quando
arrivò la lettera del sindaco di Longarone che ci chiedeva
di eseguire la canzone durante le celebrazioni della trage-
dia del Vajont, la gioia fu incontenibile e non dimentiche-
rò mai l’espressione del volto di J.L.
Si mobilitarono il paese e l’amministrazione comunale, con
pullman e macchine. J.L. alla tastiera e i suoi compagni
agli altri strumenti e alle voci eseguirono L’incubo davanti
a 5000 persone, molte delle quali erano i sopravissuti alla
tragedia. Le emozioni non si possono scrivere, ma non di-
menticherò mai il padre di J.L. (scarcerato perché ammala-
to terminale) che, tra le lacrime, mi disse: «Sono felice, non
farà la mia fine».
Oggi J.L. è un uomo onesto, di 25 anni, che lavora, che si
sta facendo una famiglia e che ama la vita.

Musica contro la camorra
e tutte le mafie
di Giorgia Fazzini

Una scommessa e un percorso. Il progetto “Voglie parlà!” è
stato questo: un’iniziativa fra musica e parole, canzoni e
testimonianze, per portare nelle scuole un certo modo di
parlare e pensare della camorra e di tutte le mafie, potendo
contare sulla forza del rock rappato e sulla credibilità di
una giovane band che, passo dopo passo, sta costruendosi
una carriera assieme alla gente e a diretto contatto con il
suo tempo.
La rockband si chiama ‘A67 e viene da Scampia, il rione
della periferia nord di Napoli meglio noto come “‘a
sissantaset”, dalla legge 167 per l’edilizia popolare che ha
permesso l’edificazione dell’allucinante agglomerato abita-
tivo, supermercato della droga e teatro della faida fra bande
camorriste. E a questa condizione sociale difficile i cinque
‘A67 fanno da contraltare, incarnandone una risposta natu-
rale e viscerale, testimoni del magma di pulsioni, eventi e
disagi che caratterizza la situazione di degrado tipica delle
periferie dimenticate, in cui l’inadeguatezza – se non l’as-
senza – di infrastrutture, servizi e luoghi per la socializza-
zione, contribuisce all’endemica spersonalizzazione, disaf-
fezione, frantumazione e generale insofferenza che caratte-
rizza la vita quotidiana di migliaia di abitanti.
Dei problemi, ma soprattutto delle speranze di riscatto del
loro quartiere parla il disco d’esordio ‘A camorra song’io,
uscito nel 2005 per l’etichetta napoletana Polosud e accol-
to da ottime critiche; un concept-album (che nei suoni fa
riferimento allo storico Naples Power e nei testi impiega la
forza diretta del rap in dialetto napoletano) che si avvale
della collaborazione di numerosi ospiti (fra cui Daniele Sepe)
e le cui canzoni sono state spesso scelte come colonna so-
nora per film, cortometraggi e servizi televisivi. Un disco
che in questi ultimi tre anni ha fatto conoscere, in Italia e
all’estero, alcuni aspetti meno considerati e forse più deci-

sivi del vissuto in realtà difficili e permeate di una menta-
lità camorristica: «per riflettere sulle connivenze quotidia-
ne, sul camorrista che c’è in ognuno di noi, perché è prima
di tutto un problema di mentalità, profondamente radicato
nel tessuto sociale». Un lavoro che, maturato ulteriormen-
te in un centinaio di concerti e nello spettacolo Alien’azione
– dallo spazio periferico dritti al centro (realizzato nel 2006
nelle comunità di accoglienza con molti ospiti diversissimi
fra loro), nel 2007 ha offerto spina dorsale e carni per que-
st’altro sviluppo, ancor più intrecciato ai giovani: il per-
corso di educazione alla legalità “Voglie parlà!”.
Qualche mese di preparazione e poi via in mezzo agli stu-
denti, negli auditorium delle scuole e a volte proprio fra i
banchi, indirizzando idee ed energie in un progetto struttu-
rato e comune, articolato nell’agile e coinvolgente forma
della chiacchierata-concerto, mescolando cioè le canzoni alle
testimonianze e alle immagini, e avendo, come primo, spe-
cifico e vitale obiettivo, l’informazione e il dialogo con la
nuova generazione, che più di ogni altra, specie nel Mezzo-
giorno, è esposta alla fascinazione e all’assuefazione susci-
tate dal “Sistema”. Una quindicina di incontri: un’anteprima
al Nord per confermare che il problema delle mafie non è
solo un torto del Sud ma, anzi, si ramifica e si “pulisce”
proprio lì dove si sente meno; la partecipazione ad alcune
manifestazioni, fra cui la Giornata dell’impegno e della me-
moria del 21 marzo organizzata da Libera (nel 2007 svoltasi
nella trapanata Piana di Polistena, Reggio Calabria); infine
il clou del progetto, passando a tappeto il proprio territorio,
entrando negli istituti di tutta la Campania.
Parlare con i ragazzi, a pochi metri di distanza, occhi negli
occhi, spesso confrontandosi con i figli degli stessi boss
locali e affrontando qualche provocazione, andando dove
l’Antistato è l’unico potere che decide e impone, disegna

Dicono gli ‘A67
«Da sempre facciamo del nostro mestiere, la musica, lo stru-
mento con cui impegnarci in iniziative a favore dei Diritti
Umani e contro tutte le mafie; assieme ad “Amnesty”, a “Li-
bera” e a tutti quelli che, come noi, credono che un mondo
migliore non solo sia possibile, ma sia doveroso e necessa-
rio».

Hanno partecipato a VOGLIE PARLA’!
Regione Campania Assessorato Istruzione Formazione La-
voro (assessore Corrado Gabriele), Amnesty International,
Libera, Amato Lamberti, Nando Dalla Chiesa, Roberto
Saviano, Felice Pignataro, BiscaZulu, Francesco Di Bella
(24grana), Lettisfatti.

Siti
www.a67.it
www.myspace.com/sessantasette
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Il nuovo disco ‘A67
È uscito il 30 maggio (licenza Edel Records) Suburb, il se-
condo disco della rockband napoletana.
Si amplia la riflessione sulle periferie, a raggiera sul mondo,
intendendole come quartieri metropolitani ma anche come
Sud. Un concept-album che nel suo piccolo vale una sorta
di manifesto. Un caleidoscopio di istanze e slanci, fusioni e
innovazioni, che parte da Napoli, crogiuolo storico al centro
del Mediterraneo, per aprirsi sui continenti, scegliendo, quali
ospiti internazionali, quattro giovani band alter-ego degli
‘A67 provenienti dalle due più grandi democrazie emergen-
ti, India e Brasile, e dalle due città meltin’pot del Mediterra-
neo: Marsiglia verso l’Europa e Istanbul verso l’Asia. E, an-
cora, le partecipazioni straordinarie di ospiti italiani illustri
(Mauro Pagani, ‘O Zulù ex 99posse, Francesco Di Bella dei
24Grana, Mario Arcari, Marcello Colasurdo) e di altri giovani
artisti partenopei giunti alla ribalta: gli amici scrittori Ro-
berto Saviano e Valeria Parrella e il fotografo Mario Spada.
Suburb: la nuova cultura sonora giovanile musicale, metic-
cia, metropolitana, mondiale. La grande forza del rock, l’in-
contro di linguaggi e strumenti, l’urgenza del racconto. Dal-
le periferie del mondo... dritti al centro.

gli orizzonti del presente e sancisce il limite del futuro,
annichilendo le possibilità, troncando il fiato di quell’al-
ternativa che faccia prendere in considerazione che è pos-
sibile (nonché preferibile) un altro modo di vivere, ragio-
nare e lavorare.
Il progetto è nato assieme ad Amato Lamberti (docente,
autore e politico fondatore dell’Osservatorio sulla Camor-
ra) e si è sviluppato nella maniera più leggera e quindi “fic-
cante” per i ragazzi, ma con la consapevolezza di una re-
sponsabilità, per cui il finanziamento è stato cercato bus-
sando subito alla porta di chi per primo ha a che fare con il
futuro, nella fattispecie l’Assessorato all’Istruzione Forma-
zione e Lavoro della Regione Campania. E di lì è stato otte-
nuto il sostegno e il patrocinio di chi più si occupa di lotta
per i diritti umani e per la legalità: Amnesty International
(con cui già era stato realizzato lo spettacolo Alien’azione)
e l’Associazione “Libera” di Don Ciotti.
Un progetto, insomma, forte dell’impagabile e “vero” im-
patto dell’esibizione e della presenza dal vivo, e che però
ha poi lasciato a ciascun ragazzo incontrato una sorta di
“bignami” dei discorsi e dell’idea condivisi a scuola quel
giorno – per ricordo e per prosieguo, per non fare quelli
che arrivano, ti spiegano e stimolano, e poi scompaiono
lasciandoti di nuovo da solo ad affrontare i tuoi guai. Ogni
studente ha cioè ricevuto una copia dell’EP 1 omonimo pub-
blicato apposta (sempre da Polosud), in edizione limitata
(cinquemila copie) e distribuito gratuitamente: è il CD alle-
gato a questo numero di “Musica Domani”, e contiene le
cinque canzoni degli ‘A67 maggiormente inerenti l’argo-
mento (tratte dal disco ’A camorra song’io), due videoclip e
un libretto con gli interventi inediti di alcuni fra i protago-
nisti che si impegnano nel territorio, fra cui Nando Dalla
Chiesa e Roberto Saviano, e vieppiù con la grafica bella
dei disegni di Felice Pignataro, storico muralista che per
vent’anni ha colorato, illuminato, risvegliato Scampia con
la sua Associazione “Gridas”.
Il percorso di “Voglie parlà!” si è quindi concluso alla fine
dell’anno scolastico con un grande concerto-festa a Napo-
li, con gli ‘A67 sul palco assieme ad altre significative real-
tà napoletane (BiscaZulu, Francesco Di Bella dei 24grana e
Lettisfatti), portando contenuti e ragazzi dalla periferia al
centro della città assieme a tutta la cittadinanza e sce-
gliendo luogo e data non a caso: la centrale Piazza Meda-
glie d’Oro in occasione del decennale dall’uccisione di Sil-
via Ruotolo, una delle morti innocenti per mano della ca-
morra, caduta nelle vicinanze della piazza.
Cosa resti alla fine di un progetto del genere è difficile
dirlo. Difficile entrare nella testa degli adolescenti, difficile
capire quanto le “canzonette” possano infilarsi nella vita
di tutti i giorni magari condizionandone qualche pensiero,
mostrandone pertugi prima sommersi dal tran-tran, aprendo
imposte irrigidite, accompagnando. Quel che è certo (come
in questi ultimi tre anni hanno dimostrato agli ‘A67) è che

la musica può essere uno straordinario viatico di messaggi
e fotografie, sa “attaccarsi” alla gente, soprattutto in un
periodo complicato, ribelle e vivido come l’adolescenza; la
musica ha in sé un magico potere aggregante, positivo,
leale. Ed è per questa lealtà vibrante che si può arrivare a
credere a un’emozione e a una storia, alla voce e alle mani
di chi te la porta vicino e con te la vuole condividere, sul-
l’onda di un ritmo, di un canto, di un riff di chitarra. Sem-
brano banalità, eppure, se ci si pensa, a tutti è capitato,
figuriamoci fra i dodici e i diciotto anni propri degli stu-
denti intercettati lungo il percorso.
Non è stato per niente facile realizzare “Voglie parlà!”, una
rockband nei suoi primi anni di vita ha generalmente in
testa tutt’altro che andare a suonare in stanzoni pieni di

1 Con l’acronimo EP (Extendend Play) si indicano CD che contengo-
no più musica di un singolo, ma sono troppo brevi per essere de-
finiti album. Generalmente un EP contiene circa 10-20 minuti di
musica. (n.d.r.)
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45ragazzi difficili, e le scuole, si sa, sono perlopiù abituate
anche loro a ragionare altrimenti. Poi però lo fai, e tutte le
volte – nonostante i guai tecnici, qualche commentaccio
che piove appena ci si muove a “fare qualcosa” e la fatica
di stringere un mestiere “diverso” – vedi anche cambiare
quelle facce, capisci che hai offerto un gancio buono, toc-
cato un nervo, hai quantomeno schiavardato una finestrella
sprangata. Ecco: a quel punto passa vento, e passa anche
per te – che capisci che sì, fare musica è un’urgenza e ha
senso, molto senso, anche così.

Ponti musicali
di Francesca Cereghini

Una musica per giocare, stare insieme, conoscersi, comuni-
care, scoprire nuove realtà. La musica come mezzo che riem-
pie, stimola, apre orizzonti nuovi. Questo è il modo in cui
hanno scelto di vivere la musica gli operatori e volontari
dell’Associazione “ANIMAzioni” (Associazione per la ricerca
di nuovi itinerari musicali) di Trento che da anni svolgono
sul territorio esperienze di utilizzo della musica in contesti
sociali con situazioni di disagio. Si tratta di un’associazione
che nasce nel 2001 da un gruppo di musicisti e animatori
musicali formati presso la Scuola di Animazione Musicale
di Lecco, che credono profondamente nella possibilità di

utilizzare la musica come mezzo privilegiato per favorire
l’espressione di sé e le relazioni tra le persone nelle situazio-
ni di disagio sociale presenti sul territorio.
La finalità dell’associazione non è una “terapia musicale”,
ma la promozione di attività di animazione musicale, cen-
trate sulla crescita e il cambiamento sociale e individuale,
operando con progetti mirati che nascono dalla collabora-
zione con strutture pubbliche (enti, istituzioni scolastiche,
di ricerca ecc.), con libere espressioni associative, con coo-
perative e altre imprese aventi finalità sociali. L’espressio-
ne e la comunicazione umana sono possibili a più livelli,
attraverso vari canali e utilizzando linguaggi diversificati.
Il fare musica, nelle sue molte forme, è manifestazione della
creatività umana e come tale costituisce una delle occasio-
ni per vivere situazioni di benessere, stupore, felicità. In
questo senso tutti coloro che collaborano all’interno del-
l’Associazione “ANIMAzioni” credono che sia necessario
operare per offrire opportunità di animazione, cioè di sti-
molo alla partecipazione delle persone, attraverso espe-
rienze nella e con la musica che attivino emozioni, ric-
chezza interiore, piacere. Le proposte di animazione musi-
cale dell’associazione riguardano varie realtà territoriali:
ospedali, case di riposo e centri anziani, centri aggregativi
per ragazzi e scuole nelle quali sono attivi percorsi musi-
cali che non hanno come fine l’educazione musicale in
senso stretto, ma l’educazione alla socialità, alla coopera-
zione, al territorio, all’intercultura attraverso la musica.
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46 La musica è un’esperienza unica e variegata nelle sue forme,
preziosa e peculiare, un tipo di linguaggio con cui è possibi-
le per ogni individuo raccontare qualcosa di sé: in ognuno
di noi è nascosto un Homo musicus, spesso sconosciuto o
trascurato, che permette di utilizzare la musica come occa-
sione di incontro, confronto e trasformazione mettendo in
moto desideri, identità e bisogni che spesso rimangono sopiti.
Questo aspetto è particolarmente significativo nel lavoro con
gli anziani, in cui la musica diventa una sorta di madeleine
di Proust, cercando di far leva su quegli aspetti della perso-
nalità che spesso non hanno più voglia di essere attivati,
che si ritengono inutili e ormai dimenticati. Il torpore e la
chiusura verso il mondo sono sensazioni forti che si incon-
trano nel lavorare con gli anziani, soprattutto se si opera
con persone che vivono nelle cosiddette “case di riposo”. Già
il nome abituale con cui sono chiamate queste strutture di
cura fa riflettere sulla situazione di stallo che si vive all’in-
terno di esse: il tempo ha una dimensione completamente
diversa dai normali ritmi di vita. Per gli anziani istituziona-
lizzati la vita non è una successione attiva di eventi e fatti,
ma è un tempo sospeso, il tempo dell’attesa e del ricordo.
I laboratori di animazione musicale hanno come obiettivo
fondamentale la valorizzazione della persona nella globalità,
cercando di far emergere la sua individualità. L’anziano in
casa di riposo è lontano dalla famiglia, dalla sua casa, dalle
sue abitudini e i rapporti con la struttura sono prevalente-
mente basati sul bisogno e sulla dipendenza: l’anziano non
si sente più in grado di dare, ma solo di ricevere. L’attività
musicale cerca di riportare in primo piano il concetto di
presente, spesso lontano dagli anziani che vivono aggrappati
al passato e ai ricordi in attesa di un futuro che, inevitabil-
mente, porta con sé il senso dell’avvicinamento della morte.
Il ricordo non deve essere visto come un punto di arrivo, ma
deve essere la partenza per creare qualcosa di nuovo per il
gruppo, che stimoli la curiosità, portando alla consapevo-
lezza delle proprie risorse attuali.
Il laboratorio di animazione musicale diventa uno spazio-
tempo particolare, estraneo alla realtà quotidiana della casa
di riposo, che si pone come momento di rottura della routine,
cercando di stimolare la curiosità e creando momenti mu-
sicali significativi, nati da emozioni del passato, ma che
facciano qualche passo in avanti verso il nuovo e lo sco-
nosciuto e diano valore e senso al presente.
Le attività vengono svolte con gruppi di 10-15 persone e
prevedono un lunga fase iniziale di ascolto da parte del-
l’operatore per cogliere gli aspetti che possono permettere
una rielaborazione creativa dei ricordi e delle storie di vita.
I primi incontri sono spesso dedicati al dialogo, alla narra-
zione, lasciando libertà agli anziani di raccontare il pro-
prio mondo. Spesso in queste storie trovano spazio anche
ricordi musicali: canzoni, filastrocche, giochi, brani musi-
cali. Questi elementi diventano l’aggancio per entrare nel
mondo dell’anziano: spesso si inizia con il canto, attività
molto gradita perché conosciuta, coinvolgente, gratifican-
te senza implicare troppa concentrazione. Attraverso il canto
si recuperano e si condividono ricordi e immagini, metten-
do in atto un primo aspetto di apertura verso gli altri membri
del gruppo. Successivamente l’operatore cerca di proporre

attività di altro tipo, abbastanza inusuali con gli anziani,
come l’ascolto, non inteso come fruizione passiva, ma come
elemento che suscita emozione e riflessione sia sul passato
che sul presente.
Proseguendo con il laboratorio e aumentando il coinvolgi-
mento dei partecipanti, si viene a creare una progettualità
condivisa: gli incontri e le attività da svolgere vengono
decise con i partecipanti stessi valorizzando in questo modo
la creatività di ciascuno e superando per un momento la
visione di inutilità e inattività che caratterizza l’anziano.
Le attività che ne nascono sono quindi diverse da gruppo a
gruppo: rielaborazioni di canti, sonorizzazioni di filastroc-
che, uso di strumenti musicali, piccole attività di movi-
mento sulla musica. Nelle case di riposo la musica vissuta
attivamente è un mezzo per andare oltre l’assistenzialismo
e la fruizione passiva, per risvegliare la curiosità, per ri-
spondere a bisogni profondi, primo fra tutti l’espressione e
la consapevolezza di sé.
Le attività musicali con gli anziani diventano ancora più
importanti e significative quando non rimangono confi-
nate tra le mura delle case di riposo, ma creano un ponte
verso l’esterno: il territorio, la comunità, i giovani. Anzia-
ni e adolescenti sono generazioni agli antipodi, ma nel
modo di rapportarsi con gli altri sono spesso molto simili.
L’approccio che li caratterizza è la chiusura e la diffidenza:
l’anziano è chiuso nel suo mondo fatto di ricordi e solitu-
dine, il giovane limita i confini del suo agire nel piccolo
gruppo o a ciò che per lui è rassicurante e riconoscibile.
È possibile creare un punto di incontro tra generazioni così
lontane? È possibile avvicinare i giovani al mondo degli
anziani?
Sono due mondi completamente diversi in tutto e ancor
più nella musica, ma l’obiettivo dei laboratori che si occu-
pano di attività con generazioni diverse è quello di creare
comunicazione e conoscenza di diverse fasi della vita. Le
filastrocche, le nenie, le canzoni che raccogliamo lavoran-
do con gli anziani non sono un materiale sacro, intoccabi-
le, simbolo di una memoria perduta, ma sono le nostre
tradizioni da rielaborare e fare proprie anche attraverso il
cambiamento e l’adattamento alle nuove esigenze. Il ma-
teriale sonoro dei nonni diventa, attraverso la rielaborazione
e l’attività di laboratorio, qualcosa di nuovo e inedito, fil-
trato dalle esperienze dei ragazzi e rimodellato sulle loro
esperienze quotidiane.
I laboratori musicali di questo tipo, condotti con gruppi di
ragazzi dagli 11 ai 17 anni nella scuola o in centri aggre-
gativi giovanili, trovano diffidenza e perplessità iniziali
altissime: la sfida che propone l’animatore è di lavorare
non con la loro musica, che conoscono e apprezzano, ma
con il materiale sonoro raccolto nelle case di riposo, che è,
per loro, lontano e sconosciuto. Il gioco è cercare di tra-
sformare questi suoni della tradizione che ci regalano i
nostri nonni in eventi musicali attuali, riconducibili alle
esperienze musicali quotidiane degli adolescenti. Filastroc-
che e conte, spesso in dialetto, diventano occasione di gio-
co e curiosità: l’attenzione si concentra sulla sonorità delle
parole, che si ricombinano in ritmi nuovi, con un sound
legato alle musiche di nuova generazione.
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47Nascono intrecci sonori che corrono tra passato e presen-
te: filastrocche “rappate” su basi di Eminem, canzoni tra-
dizionali rielaborate attraverso le tecnologie informatiche
acquistando sonorità elettroniche, canti popolari arrangiati
per ensemble strumentale rock accompagnati da ritmi techno
o latini. Il percorso non si limita a rielaborare materiali
tradizionali, ma dà ampio spazio alla riflessione e alla com-
prensione dei contesti culturali da cui nascono le musiche
utilizzate.
Ciò che nasce da questi percorsi che riguardano più gene-
razioni è una contaminazione che crea spaesamento e stu-
pore. Il mondo degli anziani viene valorizzato, esce dai
confini del ricordo e diventa patrimonio dei giovani: gli
anziani apprezzano che la loro musica sia utilizzata dai
ragazzi, anche se in modo totalmente innovativo, e che ciò
che hanno cantato per tanti anni non resti solo legato al
passato, ma vada verso il futuro. I ragazzi imparano a dare
un peso diverso agli anziani all’interno della società, rico-
noscendo il loro ruolo di depositari del sapere e della tra-
dizione, cogliendo il messaggio importante che il passato è
la chiave del futuro.
Questo percorso transgenerazionale si conclude con uno
spettacolo di piazza, a cui partecipano i ragazzi e alcuni
anziani, a simboleggiare come la musica possa essere un
mezzo per avvicinare mondi diversi e per favorire la com-
prensione e il rispetto reciproci.

Il sesto rigo di “Esagramma”
di Licia Sbattella

Presupposti generali
“Esagramma” nasce vent’anni fa da un piccolo gruppo di
professionisti di ambito musicale, filosofico e psicologico,
e da alcune ipotesi (nel tempo divenute più che semplici
convinzioni) relative all’umano – che resta comune anche
quando viene messo seriamente alla prova dal limite – e al
valore formativo del musicale – che sappia non rinunciare
al pieno esercizio della sua ricchezza.
Sinteticamente potremmo descrivere così le idee fondanti.
Ogni persona, per quanto sia compromessa dalla malattia
la propria autonoma dotazione di competenze e di risorse,
ha diritto alla possibilità di maturare la propria immagine
di sé e la propria capacità di fronteggiare la realtà in ter-
mini adeguati sia alle capacità di cui dispone, sia alle ca-
pacità che può conseguire, mediante un opportuno itine-
rario di formazione personale e appropriate forme di so-
stegno sociale.
Le persone con gravi disagi o limitazioni di tipo psichico e
mentale sono ancora oggetto di cura unilateralmente sbi-
lanciata in termini di contenimento comportamentale, di
addestramento funzionale, di organizzazione esclusivamen-
te clinica e terapeutica. L’orientamento psicopedagogico, o
più francamente la cura per una possibile personalizzazione
dei modi di maturazione e di esistenza, tendono ad essere
considerati debolmente pertinenti: secondari o addirittura
superflui.

L’educazione estetica, e l’educazione musicale in modo spe-
ciale, presenta particolari caratteristiche idonee all’intro-
duzione di una dimensione qualitativa dell’esistenza e del-
l’integrazione personale, anche nell’ambito di uno stato di
handicap psichico e mentale assai pronunciato. Musicisti,
psicologi ed educatori possono trovare, nella forma di una
integrazione appositamente concertata e metodologicamen-
te definita, validi motivi di specifico investimento e in-
tegrazione della loro competenza di base. L’alto profilo delle
modalità di investimento richieste dall’applicazione in équi-
pe di tali competenze, nell’ambito di una specifica elabo-
razione come quella prevista dal metodo di Musicoterapia
Orchestrale (MTO), esalta la qualità della formazione musi-
cale o psicopedagogica dell’educatore.

Principi teorici e componenti operative
del metodo di Musicoterapia Orchestrale
L’impostazione teorica e la metodologia operativa MTO, sono
state messe a punto dal Laboratorio di Musicologia Appli-
cata e da “Esagramma” (che ne continua l’opera) attraver-
so la ricerca interdisciplinare e l’esperienza maturata in un
ventennio di esercizio e di verifiche. L’MTO è un metodo
che consente l’integrazione e lo sviluppo di tutte le com-
ponenti psichiche e mentali dell’esperienza musicale. Com-
ponenti attualmente trascurate dagli standard dell’educa-
zione corrente – sia di base, sia professionale – a vantag-
gio degli aspetti emotivi, tecnici, spettacolari, estetico-for-
mali (che sono per altro, ovviamente, fuori discussione).
Nel caso specifico, il metodo è dettagliatamente elaborato
in vista della sua applicazione a ragazzi e giovani che sono
tipicamente ostacolati nella sfera della comunicazione e
dell’espressione, e quindi della conoscenza di sé e dell’al-
tro, da forme di handicap specificamente limitanti nell’am-
bito cognitivo e relazionale (ritardo mentale, autismo ecc.).
L’integrazione di cui si parla significa in primo luogo la
capacità di percepire, interpretare e valorizzare i profondi
rapporti che esistono fra due forme dell’esperienza: l’espe-
rienza della elaborazione musicale dei suoni e quella della
modulazione degli atteggiamenti cognitivi e comporta-
mentali. Per modulazione intendiamo appunto quell’insie-
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48 me di caratterizzazioni simboliche che l’essere umano im-
prime – coscientemente o spontaneamente – ai propri atti
di coscienza e di interazione rendendoli appunto persona-
li, affettivi, espressivi, e intenzionali: in una parola tipica-
mente umani. In corrispondenza della modulazione si pro-
duce appunto il fenomeno della risonanza, e cioè della ca-
pacità umana di sentirsi toccati e coinvolti nel proprio in-
timo dalla particolare intonazione che la presenza dell’al-
tro assume attraverso la modulazione con cui si rende pre-
sente e indirizza verso di noi il suo modo di sentire.
La musica è, da tempo immemorabile, la forma di cultura
più direttamente collegata con l’esperienza delle qualità “fini”
che la modulazione imprime nell’esperienza di sé e del mondo.
In essa l’esperienza tipicamente umana della modulazione
degli “stati dell’animo” e della risonanza dei “corpi vibran-
ti”, viene giocata ed esercitata, sperimentata e manipolata
“a distanza di sicurezza” dall’impegno effettivo con la real-
tà. Ma in compenso, e proprio per questo, l’affinamento del-
le qualità espressive e comunicative della modulazione può
esercitarsi nel gioco felice delle sue infinite possibilità e com-
binazioni. E goderne l’incanto, l’emozione, le possibilità
creative, l’eleganza intelligente, l’infinita varietà della rap-
presentazione dei modi di “sentire” sé e l’altro.
L’MTO trae vantaggi e opportunità formative dall’enorme
patrimonio dell’esperienza musicale dell’uomo, e non sol-
tanto dai suoi costrutti più ingenui ed elementari. In altri
termini, l’MTO sfrutta la possibilità di reinvestire la ricchezza
delle esperienze di modulazione e risonanza inscritte nella
qualità dei costrutti musicali della letteratura anche ritenuta
più “impegnativa”, a vantaggio di un sostanziale affinamento
delle qualità cognitive e relazionali dell’esperienza reale del
soggetto. Un tale reinvestimento, di interesse per sé genera-
le, assume rilievo e importanza affatto singolari là dove le
facoltà cognitive e relazionali siano particolarmente com-
promesse dalla presenza di deficit che interessano la capaci-
tà di identificazione e di integrazione. E dove appunto le
normali opportunità di compensazione rese disponibili dai
modi verbali della comunicazione e dell’apprendimento sono
gravemente compromesse o limitatamente praticabili.
Di qui la speciale attenzione che il metodo MTO rivolge:
- all’impiego intelligente della musica di qualità e di ricer-

ca, attraverso opportuna estrapolazione degli elementi
idonei a una fruttuosa interazione con le invenzioni più
stimolanti e riuscite del pensiero musicale dell’uomo;

- alla pratica attiva dello strumento musicale professio-
nale (con netta preferenza rispetto alla vocalità, più
esposta e più vincolata all’associazione con la forma
verbale della comunicazione, che è appunto debole o
addirittura rappresenta ostacolo insuperabile e motivo
di ansie e regressione);

- alla esplicitazione del momento compositivo dell’og-
getto e dell’evento musicale, con larga condivisione degli
alunni nei processi di analisi, adattamento, arrangia-
mento, rielaborazione, invenzione;

- alla contestualizzazione dell’apprendimento musicale
con l’esperienza del gruppo-orchestra, dotato di vari
livelli di competenza (inclusa quella professionale) e di
sufficiente varietà delle voci strumentali.

L’esperienza MTO ha effettivamente consentito di verificare
che le opportunità di accedere all’orizzonte simbolico e ai
costrutti relativamente complessi della modulazione e del-
la risonanza personale mediante l’assimilazione della com-
petenza musicale sono proporzionalmente più elevate di
quelle che, a parità di condizioni, sono integrabili median-
te l’addestramento cognitivo e il condizionamento com-
portamentale. E che le risorse disponibili all’apprezzamen-
to qualitativo e all’assimilazione mentale di esperienze mu-
sicali, anche piuttosto complesse, sono maggiori di quelle
evocabili in riferimento a costrutti sintattici non musicali
di analoga complessità.
L’impostazione teorica e la metodologia operativa MTO

consentono la formazione di educatori specializzati in
grado di collaborare o di condurre il lavoro di un grup-
po-orchestra composto da un insieme bilanciato di ra-
gazzi speciali e di educatori (con ruolo musicalmente at-
tivo, in forma integrata). La formazione del gruppo di
lavoro, nonché la gestione puntuale e opportunamente
flessibile del programma di educazione e di consolida-
mento dei risultati conseguiti comportano una supple-
mentare competenza dei conduttori, responsabili della
programmazione educativa.

Triennio MTO, Corsi di Perfezionamento
e attività dell’Orchestra Sinfonica Esagramma
Ogni triennio MTO coinvolge bambini, ragazzi e adulti con
ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo (sin-
dromi autistiche e psicotiche) anche gravi e difficoltà
sensoriali o motorie. Non sono richieste pregresse compe-
tenze musicali; l’interesse mostrato, anche in modo timido o
sfuggente, per la sala musica, gli strumenti e semplici eventi
musicali sono condizioni sufficienti per un buon lavoro. Molti
ragazzi coinvolti negli itinerari MTO non utilizzano o padro-
neggiano in modo molto limitato il linguaggio nelle sue
forme scritte o parlate. Impediscono il coinvolgimento un
grave impaccio motorio o pesanti forme di aggressività. Dal
punto di vista della distribuzione del lavoro, possiamo indi-
care gli obiettivi fondamentali di ciascuno dei tre anni.
Il primo anno è caratterizzato dall’identificazione, da parte

LICIA SBATTELLA, La mente orchestra.
Elaborazione della risonanza e autismo,
Vita e Pensiero, 2006

Riferimenti
Centro Esagramma
Via Bartolini 48, 20155 Milano.
Tel. 02/3925091
www.esagramma.net
direzionescientifica@esagramma.net
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49del gruppo di lavoro, delle strutture elementari del fatto
musicale (strumenti, suoni, composizione dei medesimi) e
dall’esplorazione delle possibilità di identificazione di uno
strumento privilegiato da parte del singolo. Gli eventi musi-
cali prodotti vengono interamente costruiti, attraverso la
differente manipolazione di suoni scelti, dentro lo schema
di forme semplici e intuitive (marcia, ninna-nanna, danza,
corale ecc.); ovvero opportunamente ri-costruiti, selezionando
insieme ai ragazzi frammenti di musica colta sia tonale che
“post-tonale” (in ogni caso del tutto estranea agli stereotipi
spontaneamente assimilati tramite la pubblicità). I ragazzi
vengono sempre invitati a riascoltare le loro esecuzioni re-
gistrate e a “criticare” l’effetto timbrico dell’orchestrazione
scelta, o l’esecuzione realizzata (presenza o assenza, debo-
lezza o preponderanza di certi interventi strumentali, ido-
neità del sound rispetto al carattere della composizione ecc.).
In conseguenza di questa analisi essi vengono sollecitati al-
l’ulteriore sperimentazione di differenti modi di esecuzione
o combinazioni strumentali, comprese quelli che richiedono
l’autodisciplina di interventi polifonici “a terrazza” delle di-
verse sezioni strumentali, o sequenze contrappuntistiche delle
singole voci (parti in evidenza, entrate successive, pause in-
dividuali ecc.). Un lavoro di questo tipo comporta di fatto
anche la disponibilità a cambiare qualche strumento, a inte-
ressarsi della tecnica richiesta da ciascuno, a sollecitare istru-
zioni specifiche in relazione alla domanda di più complesse
modalità di esecuzione. Al termine del primo anno un pic-
colo concerto viene offerto dalla giovane orchestra (compo-
sta da 5-7 ragazzi e 4-6 educatori) ai familiari.
Il secondo anno è polarizzato intorno al raggiungimento
di un duplice obiettivo: da un lato l’allargamento delle ca-
pacità costruttive ed esecutive d’insieme, dall’altro l’appro-
fondimento individuale del rapporto con lo strumento pre-
ferito, ormai chiaramente individuato. I ragazzi possono
fruire, in misura diversa, di un supplemento di lezioni in-
dividuali, guidate da musicisti dotati di specifiche compe-
tenze nei riguardi dello strumento scelto. Ciò sia allo sco-
po di incentivare l’interesse del singolo all’esplorazione delle
proprie risorse, sia allo scopo di fornire all’équipe educativa
specifici elementi di verifica delle potenzialità disponibili
all’approfondimento del lavoro comune. La scelta di
“Esagramma” di utilizzare strumenti “veri”, di includere
nel repertorio musica colta e di coinvolgere musicisti “com-
petenti” mostra in questa fase del lavoro originali e inso-
stituibili opportunità. Il concerto che si svolge alla fine del
secondo anno vede più di un’orchestra impegnata sul pal-
co di un piccolo teatro offrire elaborazioni di suite strumen-
tali a un pubblico composto da familiari e amici.
Nel terzo anno ci si impegna a consolidare i risultati ac-
quisiti attraverso l’esplorazione graduale della possibilità
di produrre fatti musicali di ampio respiro, dove cioè tutti
gli elementi disponibili – sia in termini di abilità acquisite
che di competenza raggiunta – possano confluire nella
capacità di reggere un discorso musicale di gruppo relati-
vamente ampio e complesso (l’elaborazione orchestrale di
una sinfonia impegna i giovani musicisti in esecuzioni della
durata di 20-30 minuti caratterizzate da interventi “a ter-
razze”, dialoghi e interventi impegnativi di esposizione o

accompagnamento). L’esecuzione chiede (e mostra) inequi-
vocabilmente la conquista di tratti personali solidi e flessi-
bili che consentono l’esposizione, l’ascolto, il dialogo e la
possibilità di contenere nel tempo anche sul fronte emoti-
vo tutte queste conquiste. Nel concerto conclusivo del ter-
zo anno l’unione di più gruppi MTO consente la formazione
di un’orchestra di grandi dimensioni (10-15 ragazzi e al-
trettanti educatori) per la proposta, in un grande teatro e a
un pubblico in gran parte sconosciuto, della rielaborazione
di una sinfonia o di un concerto.
Dopo il terzo anno sono previsti:
- gli itinerari strumentali individuali personalizzati (co-

struiti avvalendosi del profilo interpretativo redatto al
termine del triennio MTO), che consentono lo sviluppo
delle capacità di esecuzione, di ascolto, di lettura e di
conoscenza della cultura musicale;

- le sessioni di lavoro orchestrale sinfonico e da camera
(per il raffinamento delle capacità di espressione, dia-
logo, modulazione, esposizione e ascolto) e concerti
pubblici di grande risonanza, che permettono ai ragaz-
zi l’esercizio delle competenze acquisite, del lavoro con-
diviso, della responsabilità conquistata, della cura del-
l’altro e la diffusione di una cultura di reale integrazio-
ne lavorativa (adulta e gratificante).

Il percorso musicale è affiancato da Itinerari di Narrazione
e Interazione Multimodale, Percorsi di Comunicazione
Aumentativa, Itinerari cognitivi e relazionali e Itinerari
propedeutico lavorativi, i quali si avvalgono di innovativi
strumenti informatici (che consentono un uso integrato di
parola, suono, gesto e rappresentazione) per sessioni di
narrazione, autonarrazione, giochi di linguaggio e di ruolo
e per la riscrittura multimodale di opere della letteratura
musicale e letteraria in eventuale affiancamento degli iti-
nerari scolastici o professionali.
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Le bambole di pezza sono morbide e
accoglienti: si fanno abbracciare e
stringere, sbaciucchiare e accarezzare.
Sono compagne dolci e discrete che,
dondolando allegramente, accompagna-
no e incoraggiano i bambini a intrapren-
dere avventure ludiche e cognitive.
Si fanno coccolare e a loro volta con-
solano, perché nella loro docile mol-
lezza rassicurano e trasmettono calore
e protezione.
Sono anche capaci di strabilianti acro-
bazie: leggere e leggiadre vengono
spesso sollevate in aria, a volte fino a
fare prendere loro il volo. Un esempio
famoso: il dipinto di Francisco Goya,
Il Pelele, nel quale si vedono delle ri-
denti ragazze lanciare in aria un bam-
bolone di paglia e stracci, che rappre-
senta una persona antipatica e da pren-
dere in giro, ma gioiosamente.
La danza è sicuramente una delle grandi
passioni di questi soffici giocattoli, che
al minimo fermento sonoro si cimen-
tano con slancio in prodigiose piroet-
te, in salti e saltelli.
Quando offriamo ai bambini invitanti
musiche da ballare, rassicurati da que-
ste straordinarie amiche, essi riescono
a sciogliere le loro titubanze e le loro
tenui paure: con le bambole condivi-
dono gesti e movimenti ritmici ed
esplorano lo spazio con maggior disin-
voltura.
A una fase iniziale del gioco – quasi
sempre caratterizzata da interpretazio-
ni corporee energiche e dinamiche –
seguiranno momenti di calma e disten-
sione nei quali, spontaneamente, i pic-
coli si potranno rilassare accoccolan-
dosi su tappeti e cuscini.
Anche il paesaggio sonoro si trasfor-
ma, costellandosi di avvolgenti impa-
sti timbrici realizzati con carillons, so-
nagli, campanelli, ocean drums, basto-
ni della pioggia; finché sopraggiunge
il momento magico delle carezze e dei
lievi massaggi.
Infine, l’educatrice intona una soffusa
ninnananna alla quale fanno eco le voci
cantilenanti dei bambini che, rivolgen-
dosi alle loro bambole e coprendole

amorevolmente con lenzuolini e coper-
tine, le invitano al sonno.
Solitamente il pisolino è breve e il gio-
co ricomincia con danze allegre e vi-
vaci, a tratti persino tumultuose!
La bambola di pezza o di stracci è un
giocattolo che arriva «da un passato
ancestrale e ci aiuta, da sempre, a rea-
gire alla complessità smisurata del mon-
do esplorandolo. Nasce da quell’abilità
del vivere che si fonda sulla manipola-
zione e sull’uso delle cose, sulla capaci-
tà di intervenire sul reale con garbo e
dolcezza» 1. E proprio in un clima di gar-
bo e dolcezza le bambole possono con-
dividere con i bambini il piacere per la
musica, per il canto e per il movimento,
veicolando stupori, emozioni e sogni. La
tenerezza che sprigionano, e che quasi
invita a stringersele al seno, le ha rese
affascinanti fin dall’antichità dato che,
come la storia testimonia, esse hanno
tenuto compagnia ai bambini di ogni
epoca, luogo e cultura.
Potremmo inserire nella tradizione della
loro costruzione qualche interessante
elemento di novità sensoriale, ad esem-
pio inventando speciali ornamenti tin-
tinnanti o, addirittura, creando un vero
e proprio guardaroba sonante.
Si possono costruire collanine, bracciali
e cavigliere con pendagli ottenuti da
conchiglie, tappini e campanellini; at-
taccare alle cinture perle infilate in fit-
te cordicelle pendenti; realizzare cap-
pelli con cascate di anelli da tenda;
guarnire guanti con un mosaico di bot-
toni e di pezzetti di velcro; cucire alle
sciarpe frange di carta oleata.
Le gonne e le sottogonne potrebbero
avere tasche e orli ricolmi di sorprese
fruscianti; le giacche e le camicie ave-

re baveri e volants di carta crespa e di
stagnola.
Per le giornate nuvolose potremmo ri-
cavare da un pezzo di plastica da im-
ballaggio un impermeabile che scop-
pietta come gocce di pioggia.
Le idee per decorare di suono abiti e
accessori sono davvero infinite: adulti
e bambini possono avviare un labora-
torio di “sartoria musicale” e dare vita
a bambole originali e divertenti, sem-
pre chiacchierone!
Fra le bambole di pezza di produzione
contemporanea – facilmente adattabili
alle attività appena descritte – vorrei
segnalare le simpatiche Milly e Molly,
creazioni della neozelandese Gill Pittar.
L’autrice le inventa e le confeziona con
le proprie mani, spinta dal desiderio di
promuovere l’accettazione della diver-
sità e ricordando le esperienze vissute
a scuola dai suoi figli e dai loro com-
pagni maori.
Milly e Molly – una di pelle bianca e
l’altra di pelle scura – sono «diverse fuo-
ri, ma uguali dentro» e sono protago-
niste di storie speciali, scritte dalla stes-
sa Gill, che hanno lo scopo di facilitare
il dialogo in un contesto multiculturale.
Prediligono l’ambiente della fattoria e
la vita a contatto con la natura e alcune
delle loro avventure sottolineano le ca-
ratteristiche uditive di questi paesaggi:
Milly, Molly e i rumori del fienile e Milly,
Molly e il vento. Con sensibilità e intel-
ligenza Gill Pittar sceglie di creare due
personaggi di fattura artigianale,
recuperando l’antica tradizione della
costruzione delle bambole di pezza “fatte
in casa”. Semplici, comode e affidabili,
non potrebbero meglio rappresentare il
desiderio della loro creatrice di fare in-
contrare i bambini di tutto il mondo 2.

1 ROBERTO PAPETTI, Tintinnabula, Edizioni
Artebambini, Bazzano (Bo) 2006.

2 Le storie di Milly e Molly di Gill Pittar
sono tradotte e lette in cento paesi
del mondo; in Italia sono pubblicate
da EDT e insieme ai libri si possono
acquistare le bambole. Per saperne di
più www.millymolly.it

Bambole
di pezza

Arianna Sedioli
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51Tutti all’opera
di Susanna Pasticci

In ascolto n. 3. Introduzione all’ascolto dell’opera. (Fare mu-
sica. Quaderni per la prima formazione musicale), a cura
di Alessandra Anceschi - Irene Bonfrisco - Gabrielangela
Spaggiari, Ut Orpheus, Bologna 2007, pp. 80, † 18.00.

Il teatro musicale rappresenta forse il genere spettacolare
più lontano dall’orizzonte di esperienze, interessi e attese
di un pubblico d’età scolare: quale insegnante, dovendo
organizzare un percorso didattico di introduzione all’ascolto
dell’opera, non ha sperimentato almeno una volta la sen-
sazione di trovarsi di fronte a una sorta di missione impos-
sibile? È difficile pensare che gli studenti, abituati all’iper-
realismo di cinema e TV, possano provare un’autentica at-
trazione nei confronti di un genere che rappresenta il trionfo
dell’anti-realismo e dell’inverosimile. È vero che, in linea
di principio, l’esperienza di uno spettacolo in cui i perso-
naggi si esprimono parlando, cantando e danzando, non è
totalmente estranea al pubblico giovanile: basti pensare,
per fare un solo esempio, allo straordinario successo di un
film come High School Musical. E tuttavia, anche se il
musical contemporaneo si alimenta di alcuni dispositivi
fondamentali dell’antica drammaturgia musicale, è evidente
che un prodotto che è stato meticolosamente progettato in
base alle aspettative e ai gusti degli adolescenti del XXI
secolo è ben altra cosa rispetto ai repertori operistici di
tradizione, caratterizzati da un linguaggio obsoleto e da
una trama complicata e decisamente inverosimile.
Se abbiamo chiamato in causa questi luoghi comuni – abu-
sati, ma non privi di fondamento – è perché solo avendo
una piena cognizione del contesto in cui si colloca un’ope-
razione culturale come In ascolto n. 3: Introduzione al-
l’ascolto dell’opera, è possibile cogliere in pieno i suoi meriti
e il suo indiscutibile valore.
Il Quaderno si rivolge, come si legge nella Premessa, «ad
allievi non digiuni dei primi rudimenti di alfabetizzazione
sonora»: dunque, presumibilmente, a studenti di terza me-
dia, di scuole medie a indirizzo musicale o dei primi anni
di liceo (laddove sia contemplato l’insegnamento della
musica). L’obiettivo del volume, stando alle dichiarazioni
d’intenti delle autrici, è quello di «innescare un ascolto at-
tivo» attraverso la messa in opera di una serie di «strategie
per la conoscenza dei mezzi espressivi e per l’esplorazione
dei significati» che si avvalgono del «segno, del gesto, del-
la parola». Il repertorio in esame viene opportunamente
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52 circoscritto a tre sole opere: il Don Giovanni di Mozart, Il
barbiere di Siviglia di Rossini e Rigoletto di Verdi. Dopo
l’elenco dei personaggi e la sinossi della trama, uno sche-
ma grafico molto efficace sintetizza le scene salienti del-
l’opera, evidenziando quelle su cui si concentreranno le
attività didattiche proposte nelle pagine successive; parti-
colarmente oculata, la scelta di pubblicare in appendice
una parafrasi dei testi originali, che vengono “tradotti” in
un linguaggio più accessibile al pubblico d’età scolare. La
ricchezza dei percorsi di lettura proposti dalle autrici è dav-
vero significativa soprattutto perché, in linea con l’obietti-
vo dichiarato del volume – stimolare un ascolto attivo –,
l’introduzione all’ascolto viene costantemente supportata
e integrata da una serie di attività molto diversificate, che
spaziano dalla sonorizzazione alla recitazione, dalla tra-
duzione grafica di situazioni ed elementi musicali all’ese-
cuzione di ampi passaggi delle opere trascritti per stru-
menti ritmici e melodici, da suonare autonomamente o
sovrapponendosi alla musica registrata. Un’impostazione
encomiabile, perché è soprattutto facendo musica e ricrean-
do dal vivo la situazione di un determinato contesto dram-
maturgico che è possibile comprenderne più a fondo le
dinamiche interne. Fino a sperimentare che, anche se i per-
sonaggi dell’opera vestono parrucche e crinoline e parlano
un linguaggio decisamente fuori moda, in realtà certe vi-
cende e certi intrecci, e soprattutto la capacità della musi-
ca di esprimere e rappresentare determinate situazioni, pos-
sono diventare oggetto di empatia se non, addirittura, di

un’autentica, appassionante esperienza di condivisione
collettiva.
Le trascrizioni sono realizzate per organici variabili e di
diversa natura, tenendo conto della pluralità dei possibili
contesti scolastici: complessi di strumenti ritmici, gruppi
di flauti dolci o piccoli ensemble comprendenti gli stru-
menti in uso nelle scuole medie a indirizzo musicale. La
difficoltà di realizzare trascrizioni semplici, che tengano
conto dei diversi livelli tecnico-esecutivi dei destinatari,
ma che possano risultare al contempo musicalmente effi-
caci, è stata risolta con particolare perizia e fantasia. Dal
punto di vista analitico, l’esame dei singoli passaggi viene
condotto attraverso l’introduzione di questionari struttu-
rati volti a focalizzare l’attenzione sugli aspetti più salienti
dell’articolazione musicale: niente è lasciato al caso, e il
lettore viene via via stimolato a concentrarsi sui rapporti
tra parole e musica, sulla resa musicale di certi caratteri,
affetti, significati e situazioni drammaturgiche, nonché su
questioni di carattere melodico, ritmico, armonico e for-
male. L’efficacia di tali questionari è forse parzialmente
indebolita dalla scelta editoriale di pubblicare le risposte ai
vari quesiti alla fine del volume. In ogni caso, queste atti-
vità di ascolto strutturato manifestano una validità che va
ben al di là del loro obiettivo immediato. Esercitandosi a
riconoscere all’ascolto gli strumenti, i registri vocali, le
modalità esecutive, l’andamento metrico, gli accordi e l’ar-
ticolazione fraseologica, gli studenti vengono infatti gui-
dati verso una conoscenza approfondita delle tre opere in

DA NON PERDERE
di Roberto Agostini

MARIO PIATTI, Apprendimento pratico della musica e Indica-
zioni, “Musicheria”, 2008 (http://www.musicheria.net/, cfr.
sezione “Studi e ricerche”).
DON LEBLER, Student-as-master? Reflections on a learning
innovation in popular music pedagogy, “International
Journal of Musical Education, 25/3, Dicembre 2007, pp.
205-221.

Il dibattito sul rinnovamento della formazione musicale in
Italia e sulle relative azioni di riforma, assai vivace in que-
sto periodo, può certo trovare utili approfondimenti e sti-
moli di riflessione nei due testi qui segnalati: l’intervento
tenuto da Mario Piatti al convegno internazionale “Can-
tando si impara. La musica nella scuola di tutti” (Bologna
26-28 marzo 2008), che affronta alcuni aspetti critici delle
Indicazioni per il curricolo recentemente emanate dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, e uno studio di Don Leber
centrato su un’interessante esperienza di formazione pro-
fessionale.
Piatti, facendo riferimento al testo delle Indicazioni mini-
steriali, approfondisce due nodi problematici di carattere
generale. Anzitutto, partendo dal fatto che le Indicazioni
collocano la musica in un’area disciplinare denominata
“linguistica-artistica-espressiva”, sviluppa una dura e arti-
colata critica all’assenza di un ambito specificamente arti-
stico nell’organizzazione del sapere generalmente propo-
sta nei documenti ministeriali, ambito nel quale la musica
dovrebbe auspicabilmente essere inserita. In secondo luo-

go Piatti discute la presenza quantitativa della musica nel
curricolo scolastico, suggerendo non solo le riforme istitu-
zionali necessarie al fine di un aumento delle attività di
educazione musicale nelle scuole del primo e del secondo
ciclo, ma anche e soprattutto una serie di azioni possibili
all’interno del presente quadro normativo che possano
portare a un miglioramento qualitativo dell’attuale offerta
educativa. Chiude lo scritto una breve nota sulla forma-
zione degli insegnanti.
L’articolo di Don Lebler è invece uno studio centrato sul-
l’esperienza del corso di laurea triennale Bachelor in Popular
Music, avviato nel 1999 presso il Queensland Conservatorium
(Australia). L’esigenza di modernizzare le pratiche didatti-
che tradizionali ha spinto gli ideatori del progetto a speri-
mentare un curricolo innovativo e coraggioso, basato sulla
creazione di esperienze formative volte a creare competenze
molteplici e, allo stesso tempo, in grado di rendere autono-
mo lo studente nelle attività di monitoraggio del proprio
operato e di orientamento. In definitiva, l’obiettivo, fondato
sull’idea di community music, è di creare procedure di ap-
prendimento autonome e collettive, che non necessitino di
insegnante, e che riescano a far convergere le esperienze
educative informali in quelle formali. Dopo una premessa
teorico-metodologica, il saggio presenta dettagliatamente il
progetto didattico soffermandosi a lungo, nella parte finale,
sul feedback fornito dagli studenti, scrupolosamente rileva-
to con varie metodologie durante tutto il triennio. In gene-
rale, il bilancio tracciato dell’esperienza è positivo.
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53esame; al contempo, però, la chiarezza delle consegne dei
questionari, che non sono mai generiche o gratuite, ma
sempre strettamente coerenti con lo specifico delle situa-
zioni drammaturgiche, favorisce la formazione e il conso-
lidamento di competenze stabili ed esportabili in altri con-
testi. È difficile immaginare che uno strumento didattico
così completo ed efficace non possa in qualche modo con-
tribuire ad accorciare le distanze tra il teatro musicale e
l’immaginario dei giovani di oggi.

Dedicato alle menti curiose
di Claudia Galli

DANIEL BARENBOIM, La musica sveglia il tempo, Feltrinelli,
Milano 2007, pp. 188, † 15,00.

Ancora una volta Daniel Barenboim dimostra di essere un
interprete acuto e profondo della musica e della vita. In La
musica sveglia il tempo le sue qualità di artista si intrec-
ciano in modo convincente con le riflessioni estetiche, so-
ciali e politiche; ed è proprio l’esperienza musicale del-
l’esecuzione e della fruizione a generare, come precisa
Barenboim, «la saggezza che diventa comprensibile all’orec-
chio pensante» (p. 9) e a consentirci di «individuare alcuni
collegamenti fra l’inesprimibile contenuto nella musica e
l’inesprimibile contenuto nella vita» (p. 11).
L’importanza di questo libro – in cui l’autore prosegue da
solo il percorso di analisi iniziato con l’intellettuale pale-
stinese Edward Said (scomparso nel 2003) nel saggio Paral-
leli e paradossi – risiede innanzi tutto nella capacità di Baren-
boim di seguire una metodologia allo stesso tempo coerente
e semplice: il punto di partenza delle considerazioni propo-
ste risiede sempre nella musica. Perché nella musica coglia-
mo straordinarie analogie con la vita e con le relazioni umane,
siano esse agite sul piano interpersonale o in una prospetti-
va sociale più ampia. La portata pedagogica del pensiero di
Barenboim è potente sia quando l’attenzione dell’autore si
sofferma su categorie estetiche sia quando si proietta su con-
crete (e drammatiche) realtà politiche.
La prima parte del libro è dedicata alla esplicitazione dei
parallelismi tra strutture musicali e strutture umane psichiche,
corporee e relazionali. L’esperienza musicale associa emo-
zione e comprensione intellettuale, passione e disciplina,
cuore e cervello, libertà e ordine, improvvisazione e siste-
maticità, intuizione e gradualità; ci obbliga ad avere corag-
gio, ad assumere un “punto di vista” nelle scelte interpreta-
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54 tive: qualsiasi evento sonoro modifica infatti irrevocabilmen-
te lo svolgimento musicale e “disorienta” tracciati ovvi e
scontati. Con argomentazioni illuminanti, Barenboim dimo-
stra come, nell’esperienza musicale, «la percezione raziona-
le e quella emotiva non sono in conflitto tra loro, anzi cia-
scuna guida l’altra, al fine di ottenere un equilibrio della
comprensione in cui l’intelletto determina la fondatezza della
reazione intuitiva, e l’elemento emotivo offre a quello ra-
zionale una sensibilità che umanizza l’insieme» (p. 48). E più
concretamente, riferendosi ad esempio all’educazione all’ascol-
to, l’autore considera le competenze acquisibili con l’espe-
rienza fruitiva consapevole e concentrata e ne suggerisce l’uti-
lità che, a partire dalla irriducibile specificità della musica,
può “riguardare” anche altro: «L’educazione all’ascolto forse
è molto più importante di quello che possiamo immaginare,
non solo per lo sviluppo di ogni individuo, ma anche per il
funzionamento della società nel suo complesso, e quindi an-
che dei governi […] L’abilità di ascoltare diverse voci insieme
cogliendo l’esposizione di ciascuna di esse separatamente, la
capacità di ricordare un tema che fece la sua comparsa per
poi subire un lungo processo di trasformazione, e che ora
ricompare in una luce differente, e infine la competenza udi-
tiva necessaria per riconoscere le variazioni geometriche del
soggetto di una fuga sono tutte qualità che accrescono la
comprensione. Forse l’effetto cumulativo di tali capacità e
competenze potrebbe formare esseri umani più adatti ad ascol-
tare e a comprendere punti di vista diversi fra loro, esseri
umani più abili nel valutare il proprio posto nella società e
nella storia, esseri umani più pronti a cogliere non le diffe-
renze fra loro ma le somiglianze fra tutti» (p. 45).
Nella seconda parte del libro Barenboim dà ampio spazio
al racconto di esperienze musicali estreme ed esemplari.
Ricostruisce la nascita e la crescita della West-Eastern Divan
Orchestra che riunisce giovani strumentisti israeliani,
palestinesi e arabi; fondata dallo stesso Barenboim e da
Said, l’orchestra è un laboratorio insieme artistico e socia-
le in cui sperimentare la ricchezza e la complessità di un
progetto collettivo che accoglie culture e sensibilità molto
diverse. L’autore non nasconde le difficoltà e, soprattutto,
non cede alla retorica “buonista”: «Spesso la gente ha de-
finito il Divan un meraviglioso esempio di tolleranza, un
termine che non mi piace, perché tollerare qualcosa o qual-
cuno sottintende una implicita negatività: si è tolleranti
nonostante la presenza di certe qualità negative. Il signifi-
cato della parola tolleranza è del tutto improprio se vedia-
mo in essa solo una forma di generosità altruistica [...] La
vera accettazione, potrei aggiungere, significa riconoscere
la differenza e la dignità dell’altro» (p. 72-73). Anche quando
ci narra la storia di due giovani palestinesi, Ramzi
Aburedwan e Saleem Abboud Ashkar, capaci di coltivare
la musica in un contesto di occupazione – materialmente
violento per Ramzi, cresciuto a Ramallah in un campo pro-
fughi, meno drammatico per l’arabo-israeliano Saleem, nato
a Nazareth, costretto tuttavia a confrontarsi con muri e
limiti «diversi, invisibili, e quindi in un certo senso più
insidiosi perché interiorizzati» (p. 88) – Barenboim ritrae la
biografia artistica, professionale e umana dei ragazzi in un
mosaico non districabile né separabile.
La musica sveglia il tempo non è destinato, nelle intenzioni
dell’autore, a musicisti o non-musicisti, ma alle «menti cu-
riose di scoprire le corrispondenze fra musica e vita» (p. 9).
Ci si augura che tra le menti curiose ci siano anche coloro
che decidono gli impianti curricolari della scuola italiana.

Inglese in musica
di Stefania Lucchetti

ELITA MAULE - CARLA BERTACCHINI - MASSIMILIANO VIEL, Parole,
suoni e musiche. Per un apprendimento espressivo dell’in-
glese a scuola, Junior, Azzano S. Paolo (BG) 2007, pp. 224,
con CD audio allegato, † 19,80.

Questo testo si ricollega dichiaratamente al precedente la-
voro Musica e apprendimento linguistico, già segnalato dalla
nostra rivista. Ma non si tratta affatto di una ripetizione
dei contenuti, quanto semmai di un necessario ampliamento.
Gli interventi degli autori adottano distinte angolature,
declinate dapprima da un punto di vista più dichiaratamente
teorico, seguite poi da una relativa sezione applicativa:
dalla teoria alla pratica, dunque.
Il focus scelto dal testo è centrato sull’uso della musica
considerata come supporto alla didattica della lingua in-
glese. Un’educazione musicale considerata essenzialmente
come educazione all’ascolto e alla capacità di decodificare
e utilizzare in senso espressivo oltreché comunicativo il
mezzo sonoro. Il binomio musica/apprendimento lingui-
stico si presta infatti a diventare potente strumento per
agevolare la memorizzazione, per educare le emozioni,
per rendere l’apprendimento piacevole e motivante. La
flessibilità del medium sonoro si presta infatti ad essere
esperita in diverse modalità: attraverso il corpo, associa-
to all’uso di oggetti sonori e strumenti musicali e all’esplo-
razione della voce parlata e cantata. Diversificati anche
gli obiettivi: dallo sviluppo del vocabolario, all’interio-
rizzazione di regole grammaticali, alla comprensione del
testo.
Elita Maule affronta tale tema riallacciandosi all’attuale
panorama di studi condotti nell’ambito della psicologia della
musica. In particolare del suo intervento si apprezza la
capacità di delineare un quadro unitario attingendo a una
ricca mole di informazioni, ricomposta rintracciando col-
legamenti originali tra lavori provenienti da distinti ambi-
ti di ricerca. Accanto ai ben noti nomi di esponenti anglo-
americani, molti sono infatti i riferimenti al poco noto pa-
norama editoriale relativo alla psicologia della musica
in lingua tedesca. Centrale è inoltre il riferimento al meto-
do Tomatis, particolarmente utilizzato in ambito alto-ate-
sino sia in riferimento all’apprendimento delle lingue stra-
niere, sia in riferimento al recupero di deficit uditivi. Nella
parte applicativa rileviamo l’efficacia dei materiali propo-
sti, peraltro testati sul campo nel corso di innumerevoli
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55corsi di aggiornamento per insegnanti e di attività diretta
con i bambini, sviluppati nel progetto Scuola Trilingue pro-
mosso dalla scuola primaria in lingua italiana della pro-
vincia di Bolzano.
Carla Bertacchini inserisce considerazioni desunte dalla
psicanalisi, e non solo, soffermandosi in particolare su
modalità di interazione mamma-bambino (utilizzo di glissati
vocali nel baby talk) e su particolari generi quali le ninne-
nanne, le filastrocche e i girotondi della tradizione popo-
lare dei giochi cantati. Propone inoltre alcune pratiche
mutuate dalla moderna glottodidattica (ad esempio il Total
Physical Response), coniugate in un’esposizione che,
riallacciandosi alla teoria delle condotte musicali di Delalan-
de, sottolinea la dimensione interculturale del binomio mu-
sica/lingua.
Massimiliano Viel cura la realizzazione di un’antologia di
attività didattiche proponendo un’ampia gamma di tecni-
che compositive e strategie didattiche: dalla sonorizzazione
di un testo (Dal testo al suono), alla “composizione” di un
paesaggio sonoro con effetti sonori (Dal suono al testo),
agli usi espressivi della voce parlata e cantata (Cori parla-
ti/Voci e strumenti), alla tecnica del “suoniamoci su”.
Metodologie peraltro già note ai nostri lettori in quanto
diffusamente affrontate anche sulle pagine della nostra ri-
vista, nella rubrica La fabbrica dei suoni da lui curata in
collaborazione con Elita Maule, qui declinate però in rife-
rimento a contenuti inediti e originali centrati sulla didat-
tica della lingua inglese.
Completa utilmente il volume un CD contenente le musi-

che utilizzate negli itinerari didattici presentati. Un libro
di idee e di proposte operative che si spera possa allargare
in prospettiva interdisciplinare la consapevolezza dell’ap-
porto che la musica può dare in riferimento allo sviluppo
dell’area linguistico-artistico-espressiva e non solo.

Musica e didattica
per concetti
di Rosalba Deriu

PIERGIORGIO TODESCHINI - PRIMAROSA BOSIO, Insegnare con i con-
cetti la musica, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 206, †
18,00.

«Federico e Michele hanno sette anni e mezzo. Sia l’uno
che l’altro hanno familiarità con alcuni strumenti musica-
li. Alla prima domanda (cosa vuol dire intensità?) Michele
risponde: “Essere proprietari di qualche cosa”. E non sa
dire donde gli venga questa interpretazione. Probabilmen-
te la parola ha qualche assonanza con altra di assai diver-
so significato con cui la confonde. Alla seconda domanda
(cosa vuol dire che un suono è forte?): “Acuto o alto”. Con
garbo interviene Federico “Forte può essere sia alto che
basso”. Michele incalza: “Mio papà ha una voce forte” e
Federico, calmo: “Forte è quando si sente bene; il contra-
rio è debole”» (p. 62).

SCHEDA

ENRICO STROBINO

Progetti sonori, Mercatello sul Metauro 2007
pp. 126, con DVD allegato
††††† 26,00.

supporto teorico-didattico anche gli allievi di Scienze della
Formazione, nonché quelli di Teoria e Solfeggio del conser-
vatorio.
Motivi d’interesse
Molti sono i debiti denunciati dall’autore, peraltro maturati
nella sua ultra-ventennale esperienza di formatore , arric-
chita dagli scambi di esperienze con amici e colleghi quali
Daniele Vineis, Paolo Cerlati, Maurizio Spaccazzocchi, di cui
vengono raccolte qui molte proposte e stimoli operativi. È un
libro che si presta a diventare un “ferro del mestiere”, in quan-
to può contribuire a far giungere a un ampio uditorio delle
tecniche altrove descritte in termini più dichiaratamente di-
dattico-metodologico: non è tanto un libro per l’insegnante,
quanto piuttosto un supporto per l’allievo; e considero intel-
ligente e mirata la scelta di tale target, poco considerata
dall’editoria specializzata.
Una chicca finale è costituita dal DVD allegato, che docu-
menta le attività descritte, eseguite dagli stessi allievi dei
laboratori musicali gestiti dall’autore nella sua scuola media
di Biella. Musiche per ragazzi eseguite da ragazzi: quello che
colpisce è l’impegno, la passione, il piacere che traspare dal
loro suonare insieme. Un entusiasmo contagioso.

Stefania Lucchetti

Argomento
Si tratta di un efficace e interessante testo a carattere ope-
rativo, centrato sulla didattica del ritmo affrontata facendo
ricorso a repertori e tecniche didattiche desunte da musiche
di tradizione orale. Il focus d’interesse è costituito dalla di-
dattica del ritmo, affrontata proponendo concetti via via più
complessi, attraverso attività di difficoltà crescente. La gra-
dualità è infatti la chiave di volta del percorso, a partire dal-
l’esperienza del ritmo libero/misurato, della pulsazione, del
metro, delle varie figure di durata, contestualizzate in giochi
e in brani di repertorio desunti e adattati da culture “altre”:
dalla percussione nella musica indiana, a quella africana,
araba e afro-cubana. Non mancano incursioni nella musica
contemporanea, in particolare nella minimal music, di cui
vengono affrontati alcuni stilemi compositivi. Molti i riferi-
menti anche al repertorio popolare della nostra tradizione,
accostata a incursioni nella musica antica, in un continuo
passaggio dal vicino al lontano, espresso sia in termini geo-
grafici, che temporali, che culturali.
Destinatari
Tra i destinatari del testo possiamo annoverare in primo luo-
go gli allievi dei laboratori musicali nella scuola secondaria
di primo grado; potranno comunque utilmente fruire di tale
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Questo passo riporta una conversazione svolta con bambi-
ni della scuola primaria all’inizio di un nuovo percorso
didattico: si tratta propriamente di una conversazione cli-
nica, una delle fasi fondamentali della didattica per con-
cetti di cui Piergiorgio Todeschini e Primarosa Bosio ten-
tano una traduzione musicale.
Prima, ineludibile tappa della didattica per concetti, la con-
versazione clinica fa emergere ciò che il bambino real-
mente sa e pensa intorno all’argomento proposto, chiaren-
do all’insegnante quali saranno i nodi concettuali su cui
converrà lavorare per ottenere gli apprendimenti voluti.
Commentando la conversazione sopra riportata gli autori
notano, molto opportunamente: «Un dialogo non potrebbe

essere più eloquente nel mostrare cosa significa a questa
età, tra compagni di classe, avere o meno identificato il
concetto di intensità, pur non sapendolo denominare» (p.
62). In questo caso il piano di lavoro messo a punto suc-
cessivamente alla conversazione clinica mira dunque a far
acquisire la corretta terminologia e a produrre un insieme
di esperienze e di riflessioni intorno al concetto di intensi-
tà tali da garantire che esso si saldi in modo duraturo nella
rete cognitiva dei bambini: ricerca di modi non conven-
zionali per trascrivere questa dimensione del suono, attivi-
tà di drammatizzazione motoria, giochi di esecuzione stru-
mentale sul crescendo e diminuendo, ascolto di brani mu-
sicali ecc.
Sono sette le proposte di lavoro con cui gli autori intendo-
no esplicitare la metodologia della didattica per concetti in
musica; esse sono dedicate a oggetti sonori, intensità, voce,
creatività, paesaggio sonoro, genere e notazione. Dal reso-
conto della conversazione clinica alla prova di verifica fi-
nale (spesso proposta come mappa concettuale da comple-
tare), ogni proposta descrive minuziosamente le diverse fasi
del lavoro mostrando come i bambini della scuola prima-
ria possono essere gradualmente condotti all’acquisizione
dei concetti musicali proposti.
Corredati dei relativi materiali (spartiti, testi, esempi di
partiture analogiche prodotte dai bambini stessi, indica-
zioni degli ascolti da utilizzare ecc.) le proposte sono dun-
que un esempio significativo di come la didattica per con-
cetti possa essere attuata in ambito musicale. Il pregio

SCHEDA

MARIA TERESA PALERMO

Lampi di Stampa
Milano 2007
pp. 96
††††† 12,00

nalmente piuttosto chiuso di un programma codificato.
Anche genitori, educatori e/o insegnanti di altre discipline
possono accedere ai significati di una fiaba che ispira una
prassi educativa, e cogliere i principi cardine dell’efficacia
della relazione educativa proposta.
Motivi di interesse
La parte del testo dedicata all’insegnamento strumentale offre
argomenti di riflessione non scontati in merito alla complessità
della relazione allievo-insegnante: la consapevolezza e l’accet-
tazione della responsabilità del ruolo di insegnante, la necessi-
tà di una formazione che renda il docente in grado di cogliere
e accogliere l’allievo nelle più ampie sfumature attraverso lo
strumento, ma anche al di là di esso. L’attenzione al respiro,
alla postura, al rilassamento muscolare, alla necessità di mo-
vimento e contenimento dell’allievo e/o del gruppo di allievi,
l’accettazione dei vissuti e delle emozioni che nella musica
vengono messi in gioco sono parti integranti del percorso.
Le considerazioni sui repertori da scegliere e proporre du-
rante lo studio rivelano un atteggiamento di apertura e di-
sponibilità che non potrà che facilitare la relazione docente-
allievo e, di conseguenza, lo studio stesso.

Franca Moretti

Argomento
Maria Teresa Palermo propone un percorso educativo-musi-
cale articolato tra musicoterapia, insegnamento musicale-
strumentale, situazioni-problema (disturbi dell’attenzione)
con particolare riguardo alla fascia d’età adolescenziale.
L’autrice, flautista e insegnante, formatasi come musicote-
rapista all’interno del pensiero benenzoniano, sviluppa i con-
tenuti della propria esperienza: dalla musica come strumen-
to formativo (perché e come studiare musica), alla musica
come strumento educativo relazionale (perché e come inse-
gnarla) e, ancora, alla musica come risorsa; risorsa in grado
di dare motivazione, piacere del fare, spazio possibile al cor-
po, alle emozioni, alla mente, alle relazioni nell’età forse più
complessa e a tutt’oggi più dimenticata dalle proposte
educative istituzionali.
Viene inoltre proposto e motivato lo studio specifico del flauto
traverso quale risposta possibile ed efficace al contenimento
dei problemi evidenziati.
Destinatari
Il testo si rivolge agli insegnanti di strumento ai quali suggeri-
sce di ampliare lo sguardo, grazie al contributo della musicote-
rapia, spaziando oltre l’ambito strettamente tecnico e tradizio-
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57maggiore di tali proposte sta sicuramente nel mostrare con-
cretamente come sia possibile predisporre percorsi di ap-
prendimento capaci di stimolare la riflessione del bambino
sulla propria esperienza musicale, facendo scaturire le nuove
acquisizioni proprio dalle sue capacità di osservazione e
riflessione. Personalmente ho trovato affascinante il reso-
conto della conversazione clinica con cui quasi tutte le
proposte didattiche si aprono: si tratta di uno spaccato sul
modo di ragionare dei bambini che da una parte fornisce
al lettore molti preziosi suggerimenti sul mondo mentale
dei bambini, dall’altra indica una modalità operativa con-
creta che ogni insegnante dovrebbe utilizzare nel tentativo
di predisporre percorsi didattici realmente utili ai suoi
destinatari, i cui inattesi ragionamenti sono capaci di stu-
pirci in ogni momento. È curioso ad esempio scoprire che
un bambino della classe terza della scuola primaria, discu-
tendo delle differenze fra voce parlata e canto, affermi:
«Quando cantiamo usiamo dei ritornelli che si ripetono,
quando parliamo no» (p. 79), mostrando così – come op-
portunamente sottolineano gli autori – di possedere una
qualche idea di struttura musicale, sia pure approssimati-
va, e di avere quindi delle aspettative sulle modalità
organizzative dell’uno e dell’altro linguaggio.
Le sette unità didattiche sono precedute da una parte dal
taglio più teorico cui è affidato il compito di giustificare e
motivare la didattica per concetti in musica. A una breve
disamina su alcuni degli orientamenti teorici relativi al ruolo
e alle finalità dell’educazione musicale nella scuola segue
l’analisi dei programmi scolastici succedutisi in questi ul-

timi anni (fatica improba e ahimè sempre un po’ ansiman-
te, vista la velocità con cui essi si modificano a ogni cam-
bio di governo); seguono poi alcune brevi considerazioni
metodologiche sulle attività musicali e un elenco dei con-
cetti musicali da porre a fondamento dell’azione didattica.
Giacché si tratta della prima pubblicazione italiana intera-
mente dedicata a questa nuova impostazione progettuale
nell’ambito della musica, ci si poteva attendere da questa
parte un rigore e una completezza maggiore, oltre che in-
dicazioni bibliografiche più aggiornate e pertinenti.
Il contributo più significativo del volume è dunque da cer-
care nella parte operativa, la quale però non cancella uno
dei dubbi che da sempre accompagnano la riflessione in-
torno alla didattica per concetti (di cui peraltro sono una
sostenitrice convinta) e che può essere riassunto così: es-
sendo fortemente incentrata sull’acquisizione di concetti e
dunque sulla dimensione logico-razionale dell’esperienza
musicale, essa dà a volte l’impressione – presente anche
nella proposte illustrate nel volume – di sottovalutare la
dimensione più ludica e intuitiva dell’attività musicale, cioè
quella sua capacità di produrre soddisfazione e piacere
nell’istante in cui si sperimenta il piacere di cantare, di
suonare in gruppo, di danzare o improvvisare, lasciandosi
trascinare dalla sonorità complessiva in modi non sempre
e non pienamente consapevoli.
Probabilmente sarà opportuno adottare la didattica per
concetti in modo flessibile, affiancandole anche altri ap-
procci progettuali, capaci di stimolare la motivazione e il
piacere di fare musica.

SCHEDA

CHIARA PACINI - PACIFICA ARTUSO

Garamond Editrice, Roma 2007
pp. 85, con CD audio
††††† 20,00

Argomento
Melonotte è una fiaba musicale ideata e scritta da Chiara Pacini
e Pacifica Artuso, con musiche di Vito Palumbo, Cesare Sisca,
Felicia Curatolo, Lodi Luka e Maria Giovanna Stella. Il libro rac-
coglie i risultati di un progetto avviato dalla Scuola di Didattica
della Musica del Conservatorio di Cosenza d’intesa con la Scuo-
la Primaria del Terzo Circolo Didattico di Rossano Calabro
(Cosenza). Nato nel 2004-2005 e proseguito nell’anno succes-
sivo, il progetto ha avuto per protagonisti ventitrè bambini di
seconda elementare impegnati in un laboratorio contraddistinto
da una fase progettuale e una fase operativa. Il percorso è
stato realizzato dagli allievi della Scuola di Didattica coordi-
nati dalla loro insegnante Chiara Pacini e ha avuto come
interlocutori alcuni docenti accoglienti nella scuola di base.
Al centro dell’azione scenica, il bambino protagonista inter-
preta il passaggio dalla paura dell’oscurità e della notte al
suo superamento. Ad accompagnarlo in questo viaggio sono
il coro, una voce narrante e soprattutto la Fata della Notte
che anima gli altri bambini trasformandoli ora in animaletti
notturni, ora in abitanti di una città.
Destinatari
La sede deputata alla realizzazione della fiaba è sicuramente

la scuola primaria ma dall’allestimento a cui ho assistito nel
corso “Castelfiaba” tenutosi a Santa Severina (Crotone), si
direbbe che il lavoro sia proponibile anche nella scuola se-
condaria di primo grado. Nel caso non si disponesse di musi-
cisti che suonino dal vivo, nessuna preoccupazione: il libro
contiene – oltre alle illustrazioni, agli spartiti, ai testi e alle
coreografie – anche un CD audio con voce-guida e basi mu-
sicali. Un valido supporto perciò per chi voglia approfondire
i contenuti, ripercorrendone le tappe e riutilizzandoli anche
creativamente.
Motivi di interesse
Il raggiungimento di un equilibrio tra istanze accademiche e
prassi didattica fa la differenza tra un sistema di insegna-
mento musicale schizofrenico e sconnesso e uno invece strut-
turato e coerente. Simili esperienze di raccordo fra conser-
vatorio e scuola di base, trovano attualmente, in virtù del-
l’introduzione di attività specifiche di tirocinio nei neonati
bienni per la formazione dei docenti, una collocazione im-
prescindibile nella preparazione dei futuri insegnanti. Ben
vengano quindi materiali come quello proposto, testimonianze
di percorsi basati su simili presupposti.

Francesco Stumpo
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RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

LOREDANA MERCADANTE, Coprogettare l’apprendimento. Mo-
delli, esperienze, casi, Carocci, Roma 2007, pp. 291, † 26,50.

I due aspetti che caratterizzano il procedere della copro-
gettazione sono l’autoregolazione e l’orientamento. All’in-
terno di tale scenario il docente è orientato a organizzare
attività di educazione e di ricerca per identificare e avva-
lorare le esperienze degli alunni, “avventurandosi” verso
un sistema in cui l’autoregolazione e l’orientamento rap-
presentano e consentono di spiegare i processi mentali messi
in atto. Il fine della coprogettazione è perciò la partecipa-
zione attiva dei soggetti coinvolti che tendono a condivi-
dere difficoltà e soddisfazioni derivanti dall’indagine e dalla
costruzione di un sapere agito complesso del quale si giunge
a scoprire anche elementi nascosti.
I nodi che caratterizzano questo modello sono: la proget-
tazione della formazione da parte del docente e, all’interno
di questa, la progettazione del discente; la relazione che
accredita il soggetto (e i soggetti), nel rispetto degli spazi
di libertà e responsabilità; il riconoscimento delle emozio-
ni e la loro esplicitazione nel favorire il processo regolativo
di apprendimento, l’assunzione di un metodo comune per
l’attuazione del progetto (p. 74).
L’atteggiamento di ricerca è il filo conduttore che regola
l’ideazione. Nella coprogettazione l’insegnante presenta il
proprio progetto agli studenti e la maniera con cui lo fa
influenza la nascita di idee e di rappresentazioni utili. In
particolare le componenti intrinseche alla coprogettazione
sono le seguenti:
- processi di comprensione: includono la rilevazione, l’or-

ganizzazione e la condivisione delle conoscenze, degli
atteggiamenti e delle capacità;

- processi di integrazione: si riferiscono alla ridefinizione
dei concetti essenziali, all’organizzazione dello scena-
rio formativo, alla ricerca di indicatori per l’autovalu-
tazione e per la individuazione di un prodotto-tipo;

- processi di personalizzazione: considerano le ipotesi di
partenza e i percorsi emersi al fine di giungere alla scelta
del discente per focalizzare il compito personale;

- processi di assunzione di responsabilità: si fa riferimento
al contratto pedagogico, formato da una parte generale
(il progetto dell’insegnante) e da una parte specifica (il
progetto dell’alunno e del gruppo).

Proprio quest’ultima componente conduce alla coprodu-
zione da cui emerge l’ottica laboratoriale. «Prevedere uno
spazio più ampio in cui tutti possano esprimere ed espri-
mersi, pianificare, proiettare i loro desideri, scegliere, si-
gnifica, dunque, assumere il presupposto per cui la proget-
tualità è una dimensione costitutiva di ogni essere umano»
(p. 201).
Momento determinante della coprogettazione è il contratto
pedagogico che definisce le norme di quel gruppo di lavoro,
in quell’ambito lavorativo, per quello specifico scopo, con
quegli intenti e quei propositi esplicitati e condivisi.
Nella fase della coproduzione gli allievi, rispondendo a

domande più specifiche e focalizzando i nodi disciplinari
fondamentali, i dispositivi di ricerca, i materiali necessari,
i tempi, concretizzano quelle attività pensate e organizzate
nella coprogettazione. L’apprendere in modo collettivo, in
un ambito delicato e complesso, caratterizzato dalla con-
vergenza-conflitto tra gli apprendenti, è importante e ren-
de la conoscenza acquisita attraverso la negoziazione tra
alunni e tra questi e il docente più approfondita e più
applicabile rispetto a quella conseguita individualmente, È
la questione del transfer. Nella coproduzione l’insegnante
osserva gli studenti e coglie dati e informazioni per inse-
rirli nel Portfolio del docente, strumento atto a sostenere le
performances di ogni soggetto e di ciascun gruppo. Il
monitoraggio che deriva dal portfolio esprime la valuta-
zione criteriale legata agli indicatori condivisi.
Infine la co-autovalutazione si basa su un’area di intesa
comune tra insegnante e alunni, determinata da un co-
stante scambio comunicativo tra le due parti. All’interno
della classe ciascuno è chiamato all’approvazione di signi-
ficati condivisi mediante il percorso della valutazione dia-
gnostica, orientante e dinamica attraverso: l’autopercezione
e la riflessione, la valutazione comparativa, la ricerca di
senso.
L’ultimo punto concerne il bilancio. Scolari e docente
ripercorrono le azioni intraprese per ricostruire insieme i
momenti più significativi, al fine di individuare un
“collante” che dia valore a tutto il processo, cercando, se
così si può dire, di essere “padroni” (masters) di tutta quel-
la situazione e di acquisire una competenza articolata sul-
la ricerca, competenza che si riverbera nell’interiorità del
soggetto e ne costruisce l’identità.
Tutto l’impianto ricorda le “cinque fasi del pensiero rifles-
sivo” di John Dewey e alcune proposte degli anni Settanta
desunte dal volume di Francesco De Bartolomeis, La ricer-
ca come antipedagogia, solo filtrate dalle tendenze oggi
predominanti in merito al monitoraggio, all’efficienza, alla
certificazione delle competenze. Insomma il principio, ma
non la “leggerezza” del principio.
Come ho avuto modo di affermare in una mia recente pub-
blicazione (Creatività sostenibile. Uno stile educativo,
Imprimitur, Padova 2006), riguardante il rapporto tra mo-
dernità e post-modernità, in un mondo in cui tutto è mobi-
le, ambivalente, non prevedibile e quindi difficilmente
progettabile (e l’inanità di certe decisioni politiche ce lo
conferma), non sarebbe più opportuno puntare su una for-
mazione, forse meno rassicurante, ma più profonda, ad
ampio raggio, su una Paideia e su una Bildung che non si
intestardisca a misurare ciò che per sua natura non è
misurabile: la relazione educativa e lo sviluppo umano? E
che le verifiche si situino nella ricerca di corrispondenze,
faticose ma pregnanti, tra scienza, ragione, etica, arte,
affettività e linguaggi?






