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Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me
e non c’era rimasto nessuno a protestare.
Bertolt Brecht (da una poesia di Martin Niemöller, 1932)

Questa poesia, che forse avevamo dimenticato, è recente-
mente circolata in molte liste; è stata pubblicata in volan-
tini e riviste e potremmo utilizzarla per cominciare l’anno
scolastico regalandola a colleghe, colleghi, studenti.
Potrebbe essere un bel modo di riprendere il lavoro insie-
me, per non lasciarci travolgere dal senso di impotenza.
Potrebbe essere l’inizio di un lavoro di conoscenza, anche
musicale. Perché spesso alla base delle diverse forme di
razzismo c’è la paura dettata dall’ignoranza.
Come contributo, in questo numero della rivista, pubbli-
chiamo un articolo sulla trasmissione orale della musica e
sull’insegnamento strumentale presso i Rom. A chi fosse
interessato all’argomento consiglio la visione dell’interes-
sante I Lautari, film del 1972 di Emil Lotijanu, o dei nume-
rosi film di Tony Gatlif, come ad esempio l’intenso e deli-
cato Swing (2002) o Latcho Dromo (1993), da cui è tratta la
cartolina autunnale del nostro sito. Ma c’è solo l’imbaraz-
zo della scelta sia per quanto riguarda i film, che i libri,
che le raccolte di brani musicali o gli ascolti.

Credo che, ora più che mai, il nostro lavoro di insegnanti
(soprattutto se di materie musicali) possa essere fondamen-
tale, anche se sempre più difficile. Credo che sia veramente
necessario, direi indispensabile, educare all’ascolto anche
e sopratutto di ciò che ci appare diverso; educare alla cu-
riosità e alla volontà di conoscere e capire. So che è sem-
pre più arduo in una scuola che sta diventando di anno in
anno più frenetica; dove non c’è più tempo per fare nulla,
dove si perde di vista l’essenziale e dove tutto sembra are-
narsi in inutili questioni burocratiche.
Ma forse provarci può essere il nostro modo per contribui-
re a contrastare l’egoismo e il disinteresse dilaganti.
Non sono più di moda le associazioni, in pochi sono disponi-
bili a mettere tempo ed energie al servizio di un “bene comu-
ne”, ma forse vale la pena di tornare a farlo, per non rischiare
di ritrovarci in un mondo in cui neanche a noi piace più stare.
In questo senso penso che un’associazione come la SIEM abbia
ancora molto da dire e da fare e che per questo abbia bisogno
del contributo di tutti e tutte. Partecipare all’assemblea del 19
ottobre a Pisa, in cui si discuteranno e decideranno alcuni
sostanziali cambiamenti riguardo all’assetto organizzativo,
potrebbe essere un momento significativo per riprendere (o
continuare) un impegno attivo. La revisione dello statuto con-
sentirà infatti di adeguare la struttura della SIEM alle caratte-
ristiche proprie di una associazione di promozione sociale e
di ampliare quindi il suo raggio di azione per il raggiungimento
delle proprie finalità educative e culturali.
Credo sia comunque importante non nascondersi nell’in-
differenza: quello che sta accadendo ci riguarda. Tutte e
tutti ne siamo in parte responsabili, non fosse altro che per
non aver cercato di contrastarlo.

SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale
ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

L’Assemblea nazionale straordinaria dei soci è convocata domenica 19 ottobre 2008 a Pisa, presso la sede del Dopolavoro
ferroviario (stesso edificio della stazione – dall’uscita cancello a sinistra), alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore
9.30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno
1. Modifica dello statuto e del regolamento interno

2. Varie ed eventuali

I soci che fossero impossibilitati a intervenire possono farsi rappresentare da altri soci, munendoli dell’apposita delega debitamente
compilata. Non sono ammesse più di tre deleghe per socio. I partecipanti sono tenuti ad esibire la tessera d’iscrizione alla SIEM. I soci
sostenitori con personalità giuridica possono essere rappresentati dal rispettivo titolare oppure delegato munito di attestato nomina-
le. La presente comunicazione costituisce regolare convocazione dell’Assemblea come da art. 9 dello Statuto.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 27 dello statuto vigente,  le norme dello stesso «non possono essere modificate se non su proposta
scritta e sottoscritta del Consiglio direttivo nazionale o di almeno un quarto dei Soci. In sede di modifiche statutarie, l’Assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi
(2/3) dei partecipanti».

Ci riguarda
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Un’interessante esperienza realizzata in una Scuola Pri-
maria di Trento consente ai bambini di sperimentare l’emo-
zione del suonare insieme e coinvolge allievi e insegnanti
in un innovativo progetto di orchestra d’archi, gestito da
due insegnanti della Scuola di Musica “I Minipolifonici” di
Trento.

Da diversi anni la Scuola di Musica “I Minipolifonici”
di Trento opera all’interno delle scuole pubbliche, dall’in-
fanzia alla secondaria, con progetti musicali specifici, co-
ordinati dai propri insegnanti. Ogni progetto viene pro-
grammato e ideato in una prospettiva di collaborazione e
condivisione di obiettivi con le diverse scuole e i diversi
istituti comprensivi presenti sul territorio.
La sperimentazione che qui presentiamo si sta attualmente
svolgendo all’interno della Scuola Primaria “Francesco
Crispi”, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Trento 5”,
con il sostegno del Servizio Istruzione della Provincia Au-
tonoma di Trento.
Il progetto prevede la realizzazione, all’interno di una classe
di scuola primaria, nel caso specifico una terza, di un’or-
chestra d’archi che, attraverso la guida d’insegnanti spe-
cializzati e secondo una specifica metodologia didattica,
coinvolga attivamente tutti gli alunni della classe, dando
loro la possibilità di vivere un’esperienza musicale nuova
ed emozionante, con importanti aspetti multidisciplinari.

L’attività
Il primo giovedì di scuola dello scorso settembre con il
collega violista Alexander Monteverde, ci presentiamo alla
prima lezione di “Orchestra a scuola”, sicuramente più
emozionati dei bambini della terza B che ci aspettano in
quella che diverrà la nostra aula d’orchestra.
Abbiamo scelto personalmente i ventiquattro strumenti:
undici violini, un misto di misure da 1/2 e 1/4, sei viole,
cioè violini da 1/2 montati con corde da viola, cinque vio-
loncelli, anche questi misti di misura tra 1/4 e 1/2, e due
splendidi contrabbassi da 1/8. Siamo fortunati, il budget

Un’orchestra
a scuola

Barbara Bertoldi
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7per l’acquisto degli strumenti è limitato, ma riusciamo co-
munque ad avere una qualità che ci soddisfa. E poi siamo
ancora più fortunati nelle misure scelte, non avevamo avuto
la possibilità di vedere i bambini, e non sapevamo nemme-
no quanti di loro avrebbero voluto fare violino, viola, ec-
cetera, eppure dopo la prima lezione di presentazione degli
strumenti e un gioco, che consisteva nell’osservazione del-
le mani di tutti i bimbi, considerandone assieme la gran-
dezza, la forza o la sottigliezza ecc., i bambini scelgono
naturalmente di andare verso gli undici violini, le sei vio-
le, i cinque violoncelli e i due contrabbassi.
La classe si rivela subito un gruppo entusiasta del proget-
to! Durante l’anno precedente hanno già avuto un’espe-
rienza di laboratorio musicale che prevedeva l’uso della
voce e dello strumentario Orff; hanno un piccolo reperto-
rio di canzoni che desiderano farci sentire e che inizial-
mente utilizzeremo per degli esercizi di coordinazione
motoria.
Durante gli incontri d’organizzazione e programmazione
del progetto, Alexander e io ci prefissiamo alcuni obiettivi
che sono tuttora in corso di attuazione e verifica, ma ci
sforziamo di organizzare il nostro lavoro in modo che ci
sia sempre la partecipazione contemporanea di tutti i bam-
bini per un’attività di classe che sia il meno possibile sud-
divisa in gruppi. Gli strumenti non vengono dati a casa per
lo studio quotidiano, l’uso degli stessi è “limitato” alla sola
ora d’orchestra. Ciò implica che il lavoro fatto in classe
deve essere capito e assimilato al meglio durante la lezio-
ne, e per fare questo abbiamo creduto fondamentale, fin
da subito, fare leva sulla forza del gruppo, per dare così un
forte significato emotivo a tutte le nostre attività.

Un esempio: la quinta lezione
Riporto, come esempio, la descrizione di una lezione, la
quinta, che si è svolta secondo lo schema seguente:
- saluto con inchino;
- parola magica: tastiera;
- eseguiamo la canzone L’orologio;
- prendiamo gli strumenti: impariamo i nomi e la corri-

spondenza delle quattro corde;
- alterniamo a sezione i pizzicati: violini e contrabbassi

suonano mi, viole e violoncelli la; varie combinazioni
ritmiche e di incroci tra le sezioni;

- impariamo a maneggiare l’arco, a mettere la pece e a
tirare o allentare la tensione dei crini;

- gioco di imitazione con l’arco in mano;
- riponiamo gli strumenti, sveliamo la parola magica;
- saluto con inchino.

Uno degli aspetti che ci preoccupiamo sempre di curare è
la preparazione della classe per la lezione. Mettiamo del
nastro adesivo per terra a una distanza tale che i violinisti
siano comodi nel tirare l’arco; le sedie per i violoncellisti
sono sistemate con il fermapuntale già pronto, i più picco-
lini davanti, i più grandi dietro: è importante che tutti ci si
possa vedere bene. Non mettiamo le sedie per violinisti e
violisti, cerchiamo di farli muovere il più possibile sulle
gambe perché non si stanchino e per fare in modo che

ogni gesto sullo strumento avvenga con il movimento; per
le attività con l’arco solo o altri oggetti che ricordino la
presa dell’arco (matite, stecche di balsa e bottigliette in
gomma sagomate) ci sediamo a terra in cerchio.
Quando i bambini arrivano abbiamo già accordato gli stru-
menti (ventiquattro strumenti nuovi all’inizio ci hanno dato
un bel da fare!). L’ora di orchestra è collocata subito dopo
la ricreazione, quindi concordiamo con la maestra Lilia e
con gli stessi bambini che è importante che dopo la meren-
da vadano tutti a lavarsi le mani.
Gli studenti scendono per la lezione (non siamo in una
classe, abbiamo uno spazio ampio che fa da atrio ad alcu-
ne aule d’informatica ed è comodo per muoversi libera-
mente).
La prima cosa che facciamo a ogni lezione è il saluto con
un inchino; è un modo inusuale per incominciare una le-
zione di scuola, ma per un musicista, anche giovanissimo,
fa parte dei molti movimenti da imparare. Poi diciamo la
“parola magica”; questa parola, precedentemente concor-
data tra me e Alexander, cambia ogni lezione, ed è l’occa-
sione per imparare una parte dello strumento o un termine

La Scuola di Musica
dell’Associazione Culturale
“I Minipolifonici”

Nata nel 1982, si caratterizza per la serietà della sua attivi-
tà didattica e per la sua offerta formativa che, avendo come
punto di riferimento gli Orientamenti Didattici Provinciali,
sviluppa al suo interno un importante percorso di crescita
musicale, accompagnando i bambini iscritti ai propri corsi
dall’età di tre anni fino alla loro maturità.
Con più di 600 allievi e le sedi di Trento, Villazzano-Povo,
Cognola, Sopramonte e Besenello costituisce un importante
soggetto di riferimento nel panorama della formazione gio-
vanile e della cultura musicale nel Trentino.
Al suo interno sono sorte straordinarie esperienze di musica
d’insieme: il coro di voci bianche, il coro giovanile, l’orche-
stra da camera e il gruppo giovanile di fiati sono sempre più
spesso chiamati a esibirsi in concerti e festival nazionali e
internazionali.
La scuola non si limita all’organizzazione dei corsi per i pro-
pri allievi, ma da alcuni anni risulta sempre più impegnata
in importanti iniziative che si rivolgono all’esterno, in colla-
borazione con altri enti musicali e istituzionali: gemellaggi
con scuole musicali italiane e straniere (Kempten, Feldkirch,
Innsbruck, Lugano, Znojmo), organizzazione di concerti, con-
corsi e particolari progetti dedicati ai giovani, iniziative stra-
ordinarie di formazione per i propri allievi, per i propri do-
centi, ma anche workshop internazionali aperti a docenti
esterni in collaborazione con ESTA Italia e i conservatori di
musica; consulenze per le scuole pubbliche (dalle scuole
dell’infanzia alle secondarie superiori), organizzazione e par-
tecipazione a particolari iniziative di solidarietà, collabora-
zioni con associazioni ed enti che operano nell’ambito so-
ciale, attività di volontariato dei propri docenti (“Musica in
ospedale”), stretti rapporti di collaborazione con i comuni
nei quali opera la scuola.
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8 musicale e mette i bambini in una condizione di concen-
trazione per cercare di ricordarla, per poi avere l’onore di
svelarla a fine lezione e scriverla sul tabellone delle parole
magiche.
A questo punto cantiamo una canzone che contenga dei
concetti inerenti alla lezione o andiamo direttamente a pren-
dere gli strumenti. Ogni alunno ha messo il proprio nome
sullo strumento che diventa così facilmente riconoscibile.
Nella lezione di cui abbiamo riportato sopra lo schema
avevamo come obiettivo quello di far conoscere e rico-
noscere le quattro corde, diverse per altezza fra le varie
sezioni e presentarne i nomi corrispondenti. Dopo aver
fatto ben sentire i suoni e averli fatti ripetere a tutta la
classe in gruppo, inventiamo un esercizio ritmico: sem-
plici ripetizioni per due o tre volte, in alternanza tra le
varie sezioni, pizzicando il mi di violini e contrabbassi e
il la di viole e violoncelli, in modo che ogni bambino
possa contare sull’apporto di molti suoni per sentire se
sta pizzicando la nota giusta o meno; l’esercizio viene
ripetuto anche con la voce e anche da alcuni volontari
(che in genere sono troppi… tutti! Dobbiamo scegliere: i
più sicuri all’inizio e poi i più incerti, che vengono così
rinforzati dall’ascolto dei primi).
Il punto seguente riguarda il maneggiare l’arco, prenderlo
nel modo migliore, senza sporcare i crini, tirare gli stessi
fino alla giusta tensione e mettere la pece. Abbiamo sfrut-
tato questo banalissimo gesto come primo addestramento
della tenuta dell’arco: con la mano sinistra passare l’arco
per tutta la sua lunghezza tre volte, se poi si fa tutti e
ventiquattro assieme... ad ascoltare bene, si sente anche
un suono!
Poi, in silenzio (una delle regole di questo gioco), tutti imi-
tano dei gesti fatti dal maestro Alexander che con l’arco fa
il tergicristallo, mescola la pozione magica, si gratta la schie-
na. L’obiettivo primario non è certo quello di ottenere la
corretta posizione della destra, ma di curare che tutti fac-
ciano i movimenti allo stesso tempo, che si accorgano del
cambio di gesto senza che il maestro parli e che prendano
confidenza con l’arco. Come sottofondo utilizziamo la
musica del canone di Pachelbel e Ilaria, una delle nostre
due contrabbassiste, appena la sente mi fa notare che è
bellissima!
La lezione è quasi finita, riponiamo gli strumenti e poi
torniamo tutti al nostro posto per scegliere un bambino
che sveli la parola magica. È un compito difficile: ci sono
ventiquattro mani alzate… Alla fine indichiamo Elena che,
tutta orgogliosa, va ad aggiungere il termine alla lista del-
le parole già svelate.
Ci salutiamo con un inchino; ora, di corsa, alla lezione di
tedesco.

Riflessioni conclusive
Quando abbiamo realizzato questo incontro eravamo al-
l’inizio d’ottobre. Se ripenso a quelle prime lezioni mi rive-
do molto preoccupata; il progetto ci pareva ambizioso e
lavorare simultaneamente con ventiquattro studenti, tutti

principianti, con il loro strumento, tutti insieme (!), era
una novità, nonostante la nostra esperienza di lezioni col-
lettive.
Ci preoccupava il fatto che la classe non avesse la possibi-
lità di studiare a casa e che non si riuscisse a correggere da
subito gli errori di ognuno; eravamo convinti che ciò po-
tesse creare delle diversificazioni di livello nel gruppo. Ci
siamo invece accorti che la mancanza dello strumento a
casa poteva avere anche dei vantaggi. Per esempio questi
bambini tendono ad assimilare con meno tensione la postura
ripetuta solo durante la lezione e non durante lo studio
quotidiano; inoltre, non avendo lo strumento a casa, i no-
stri ventiquattro orchestrali non vedono l’ora di fare lezio-
ne, ci salutano al di là della strada per dirci che ci aspetta-
no giovedì e la lezione di musica è un momento di piacere
ed entusiasmo. Questa grande serenità ha rappresentato
un clima ideale di lavoro e le competenze dell’orchestra di
terza B sono aumentate in quantità e qualità.
In sei mesi di lezioni collettive, oltre a fare l’inchino… tutti
hanno imparato a prendere lo strumento e riporlo in ma-
niera adeguata, sanno come si tiene lo strumento, sanno i
nomi delle parti del loro strumento e i nomi delle corde,
sanno suonare pizzicando e con l’arco, sanno suonare (con
le corde vuote e a tempo) alcune brevi melodie, sanno scri-
vere e leggere con lo strumento un ritmo costruito con le
note da un ottavo e da un quarto. Ognuno di loro conosce
le caratteristiche anche degli altri strumenti ad arco e, so-
prattutto, tutti suonano insieme e la loro prima esperienza
strumentale è far parte di un’orchestra!
La maestra Lilia Cristelli e il maestro Romeo Arnoldo sono
i due insegnanti della Scuola Primaria “Crispi” che ci assi-
stono, in tutti i sensi, con il loro grandissimo entusiasmo,
in questa meravigliosa avventura che proseguirà per altri
due anni.
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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

Aula Magna Nuova della Sapienza, via Curtatone e Montanara n. 15

Venerdì 17 ottobre

ore 14.15 Saluti

ore 15.00 I Sessione: L’arte, bisogno primario o secondario?
intervengono
CARLO DELFRATI

MARCO DE NATALE

ROBERTO AGOSTINI

MARCO DALLARI

ore 17.30 Tavola rotonda: Il valore formativo dell’esperienza estetica
modera
CLAUDIA GALLI

partecipano
VIRGILIO BERNARDONI

SERENA FACCI

MICHELA GARDA

PAOLO PEREZZANI

ore 19.00 Dibattito

Sabato 18 ottobre

ore 9.30 II Sessione: L’educazione estetica fra pratiche e saperi: quali politiche scolastiche?
intervengono
ANNA MARIA FRESCHI

MAURO CERUTI

LUIGI BERLINGUER

WALTER MORO

ore 12.00 Dibattito

ore 14.30 III Sessione: Prospettive di educazione estetica: le arti a confronto
intervengono
ALESSANDRA ANCESCHI

MICHELA DEZZANI

FRANCA ZAGATTI

MARCO BRICCO

ore 17.00 Dibattito

ore 18.00 Relazione conclusiva di ROBERTO NEULICHEDL

Comitato scientifico: Alessandra Anceschi, Carlo Delfrati, Anna Maria Freschi, Claudia Galli
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Sollecitazioni a cura di
Alessandra Anceschi
Carlo Delfrati
Anna Maria Freschi
Claudia Galli

I campi tematici
Il consueto appuntamento convegnistico promosso dalla So-
cietà Italiana per l’Educazione Musicale nasce quest’anno dalla
necessità di argomentare attorno ai significati e alle valenze
che, in ambito formativo e educativo, assume l’esperienza
immaginativa della musica vissuta come forma sonora, an-
che vista nelle sue relazioni con differenti ambiti artistici.
Le sessioni del convegno vogliono articolare l’approfondi-
mento del tema attorno a tre prospettive di sviluppo:
- un primo momento di riflessione che guardi alle possi-

bilità di ricaduta didattica dell’esperienza musicale come
linguaggio, alla luce delle acquisizioni prodotte in campo
filosofico, musicologico, psicologico, pedagogico, an-
che tramite il contributo delle neuroscienze;

- un secondo che collochi la disamina delle prospettive
affrontate all’interno delle recenti direttive ministeriali,
che ne individui e argomenti la presenza o la carenza
alla luce delle linee di politica scolastica, che guardi
alle prospettive di sviluppo;

- un terzo che prospetti una ricaduta nei contesti opera-
tivi in un’ottica di confronto con altre esperienze este-
tiche (danza, teatro, arti visive ecc.), e che guardi al-
l’esistente attraverso l’illustrazione di orientamenti
metodologici e pratiche esperite.

Le linee di discussione qui raccolte intendono sollecitare
alcuni spunti di riflessione. Seppure i nuclei problematici
si pongano all’attenzione di tutti gli amici invitati, inten-
deremmo orientare con maggior puntualità gli interventi
secondo i suggerimenti che indichiamo: agli approfondi-
menti della prima sessione sono dedicati i punti 1 e 2; agli
approfondimenti della seconda sessione sono dedicati i
punti 2 e 3; agli approfondimenti della terza sessione è
dedicato il punto 4. I punti di discussione che si affronte-
ranno nella tavola rotonda, seppure abbiano quale oriz-
zonte i temi di questo documento, verranno precisati con
ulteriori sollecitazioni.

In premessa
Le prospettive con le quali guardare alle cornici epistemologi-
che (e ideologiche) della dimensione estetica della musica
sono quanto mai vaste e sfuggenti. Porre mano anche solo
ad alcune approssimazioni in area filosofica di matrice idea-
lista, in quella semiotica o quella psico-cognitiva, ci mette
di fronte alla vastità dei campi coinvolti e alla conseguente
complessa articolazione della musica come evento orale-
aurale (immateriale?) e dei significati ad esso relativi. Lasce-
remmo la scelta e la selezione dei campi di riferimento agli

amici che interverranno, non per trarci di impaccio, ma prin-
cipalmente per evitare incaute delimitazioni. Vorremmo, tut-
tavia, quanto meno accennare a una definizione orientati-
va, diremmo di compromesso, con la quale fare comprende-
re le urgenze dei nostri scopi.
La valenza estetica alla quale ci riferiamo è – ben inteso – lo
sviluppo di una sensibilità di tipo artistico (sinonimo di “bel-
lo” e “di buon gusto”?) di una qualità che vorremmo critica
e argomentativa utile alla percezione e alla qualifica di
un’opera secondo criteri (canoni?) estetici condivisi (forse la
scoperta di una dimensione immanente a tutte le opere d’ar-
te?). Ameremmo però esplorare questa prospettiva anche al
di fuori della dimensione fruitiva delle opere, ovvero nel-
l’ottica di un’azione di esternalizzazione, come Bruner la
definisce, che di fatto traduce il pensiero nei suoi prodotti.
Ci interessa dunque assumere la qualifica dell’aggettivo so-
stantivato estetico – e verificarne la pertinenza – anche per
i comportamenti, i processi, i percorsi (in ambito educativo
e formativo importanti quanto gli “oggetti”) che si attivano
nella produzione di azioni e atti sonori, coreutici, teatrali,
pittorici ecc. e che si materializzano in un prodotto.

1. Forma vs contenuto?
La disposizione incrociata degli elementi suggeriti dal ti-
tolo del convegno (significativamente collocati in forma
di chiasmo), vuole mettere in luce il gioco di intrecci e di
equivalenze articolato sui due lemmi-chiave, legati per la
musica a una generalizzata e diffusa oralità corporea, dal
contenuto polisemico.
Il concetto di forma attiene alle specificità costitutive di
un “oggetto” (le caratteristiche delle sue componenti e strut-
ture, le relazioni tra di esse) e ne caratterizza l’aspetto di
organizzazione spaziale e temporale attraverso l’aggregar-
si di elementi che danno vita a un evento musicale di sen-
so compiuto: si qualifica così un’azione comunicativa che
si fa, in virtù di questa funzione, linguaggio.
Vorremmo dunque cercare di riflettere, anche ripescando
gli assunti di deweyana memoria (Art as experience), quali
siano oggi i modi di significazione dell’esperienza musica-
le e come essa si caratterizzi attraverso le modalità del suo
farsi performance. Nella musica, così come accade in altri
linguaggi cosiddetti espressivi, il rapporto tra forma e con-
tenuto è da intendere come Lebensform (forma di vita). Il
significato in musica – come dice il filosofo Wittgenstein –
è intensamente fisiognomico. Come tale è fenomeno raffi-
nato e potente di rappresentazione simbolica, che sta alla
base delle sue stesse funzioni concettuali. Ma cosa succede
quando contenuto e forma, come avviene in musica, di
fatto non si sovrappongono ma s’interpongono? Quali ca-
nali cognitivi si attivano? Gli stessi canali logici del lin-
guaggio verbale, matematico, tecnologico …? Altri canali
irrazionali di cui però si può avere coscienza? In che misu-
ra ognuno di questi piani è interessato e in che relazione
stanno l’uno con l’altro?

Convegno nazionale SIEM - Pisa 17-18 ottobre 2008
Musica: forme di linguaggio, linguaggio delle forme
L’esperienza musicale come bisogno e come risorsa
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112. I “linguaggi non-verbali”
A fianco del linguaggio verbale scritto o orale, perché ab-
bia luogo la comprensione del reale, esistono dei linguaggi
etichettati come “non verbali”, di cui gli esseri viventi fan-
no uso. Una foresta di simboli direttamente legati ai cin-
que sensi che ne sono il veicolo di percezione.
La società, la cultura, la scuola si sono appropriati di que-
sta definizione per sottrazione che tuttavia finisce per non
definire, per marcare una carenza, per evidenziare un’esclu-
sione.
Cosa significa infatti dire che la musica è un linguaggio
non-verbale? Quale “ideologia” si nasconde dietro questa
locuzione? Qual è l’accezione della negazione che qui è
contenuta? È corretto dire che la musica, come l’espres-
sione pittorica, la danza, il teatro e così via, non necessi-
tano della mediazione verbale? È corretto se ciò avviene
appropriatamente a ciascuna di quelle forme d’arte e a
supporto della loro fruizione, comprensione e comparte-
cipazione. Ma quali sono le caratteristiche trasversali sulle
quali articolare una definizione verbale positiva? Attra-
verso cosa si qualificano le differenti forme di espressio-
ne? Cosa accomuna gesto, segno, suono e cosa ci consen-
te di rimanere affezionati a quella che chiameremmo “uto-
pia dell’interdisciplinarità”? Quali sono le peculiarità che
attestano la loro unicità e le rende perciò non intercam-
biabili nei progetti educativi affinché si possa resistere
alla sirena delle indifferenziate “esperienze estetiche”? È
possibile parlare di differenti statuti socio-culturali dei
linguaggi?

3. Educare al bello
Nella scuola, sin dai programmi del 1979, è stata indicata
tra le principali finalità quella della promozione delle rela-
zioni tra mondo sensibile, quello interiore e riflessione
metacognitiva.
L’attenzione all’affinamento del buon gusto e dell’attitudi-
ne dello spirito e dei sensi a gustare e apprezzare le cose
belle e raffinate ha avuto e continua a godere, almeno nel-
le prospettive ideali, di rispetto e considerazione. Va tutta-
via chiarito cosa si sia celato in anni passati e cosa oggi si
celi dietro a queste intenzioni. Sono almeno due le pro-
spettive che sappiamo indicare e che possono essere consi-
derate – a seconda dei punti di vista – come contrastanti o
complementari.
La prima (solo per ordine di esposizione e non per valenza
sul piano didattico e culturale) guarda all’educazione este-
tica prevalentemente con funzione conservatrice. Ha a cuore
la permanenza all’interno dei fondamenti di una cultura
del patrimonio di opere costruito dall’uomo e caratteriz-
zante la sua identità. Guarda maggiormente all’oggetto
piuttosto che al soggetto, seppure ponga il primo come
prodotto del secondo. Privilegia la dimensione fruitiva ri-
spetto a quella produttiva.
La seconda orienta maggiormente le proprie attenzioni
verso il processo che sottende alla costruzione di un’ope-
ra (sia questa opera di creazione o di fruizione). Ha in
animo di esplicitare e valorizzare i meccanismi che si
mettono in atto nella conduzione di un’esperienza che da
esteticamente performativa si faccia immaginativa. Orienta
alla costruzione di una consapevole, autonoma e perso-
nale presa di coscienza verso il fatto artistico piuttosto
che all’acquisizione di valori quale sedimento storico. En-
trambe considerano elemento fondante per la formazione
del cittadino l’accostamento a una dimensione non solo
culturale ma – per certi versi – spirituale dell’esistenza,
una prospettiva estetico/estatica che proponga una di-

mensione immaginativa del reale ovvero di un come-se-
lo-fosse!
Questa dimensione ha dovuto misurarsi con i saperi “forti”
della scuola e tra essi insinuarsi. Cosa ne è risultato? Ci si
trova a fare i conti con la “materialità” sfuggente della
musica nella realtà scolastica fatta di discipline formalizzate,
con le importanti problematiche dell’età della pre-adole-
scenza e adolescenza, con la variegata (complessa e non
codificabile) composizione sociale dei contesti didattici.
Come si qualifica una dimensione estetica che deve fare i
conti con molteplici direzioni di acculturazione (basti il
riferimento alla bipolarità che esiste tra immigrati e indi-
geni) tutte in lotta con la monocultura popular dei ragaz-
zi? Qual è il tipo di ricaduta di queste argomentazioni al-
l’interno dei nuovi curricoli? La collocazione, da parte dei
legislatori, della disciplina Musica all’interno di un’area
denominata “linguistico-artistico-espressiva” (e non la sua
introduzione in un contenitore specifico quale – ad esem-
pio – un’area “artistico-estetica”) che cosa significa? È il
frutto di scelta consapevole sul piano epistemologico e
culturale (le si vuole cioè evitare una ghettizzazione, con-
finandola e separandola da altre “aree forti” del sapere?
oppure non le è concesso arrogarsi parità di diritti con le
esperienze “importanti” della scuola misconoscendone quei
tratti di peculiarità che sono indispensabili a formare uno
sguardo altro verso il mondo?); è invece una scelta condi-
zionata dalle necessità di pragmatica organizzazione
curricolare?

4. Pratiche, metodi e strategie per l’educazione estetica
Diamo per acquisito che la musica nel corso di questi de-
cenni abbia progressivamente assunto uno statuto disci-
plinare sempre più completo. I passi di questa evoluzione
possono riassumersi in questo modo:
- la musica è stata compresa in una politica formativa

per tutti;
- rispetto alla musica sono state valorizzate le compo-

nenti innate (più o meno evidenti) di ogni individuo;
- si è valorizzato il fare musica anche in un’ottica creativa.
Ora dovremmo capire:
- quanto l’esperienza vissuta della musica e dei linguag-

gi artistici in genere (il loro “modo” e “forma” di pre-
sentarsi/darsi e anche di essere percepiti, vissuti, esperiti
in prima persona) possa consolidare non solo i processi
di apprendimento, ma finalmente completare una di-
mensione formativa che spetta all’individuo e al citta-
dino.

Cosa si è fatto, cosa si fa in questa direzione nei variegati
contesti educativi? Cosa significa dar corpo a esperienze di
educazione artistica nella scuola? Attraverso quali percor-
si? quali strategie?
Spesso si accusa la scuola di troppa “verbalità”. Lo si fa
probabilmente a ragion veduta nel momento in cui si regi-
stra che le esperienze e le dimensioni formative degli “altri
linguaggi” prendono forma in modo troppo simile alle espe-
rienze scolastiche che fanno capo al linguaggio verbale.
Troppo spesso si “spiega”, si “illustra”, si “parla”, si “dice”,
si “legge”... Attraverso quali azioni e quali esperienze il
contesto didattico ha saputo (potrebbe) conferire differen-
te specificità alle esperienze artistiche rispetto alle disci-
pline “verbali”? Come prendono forma questi linguaggi?
Come se ne “parla”? Come i bambini, i ragazzi li esperi-
scono? Come li raccontano? Qual è la loro esperienza di
bello? Quale rapporto estetico esiste tra il conoscere l’og-
getto-opera-d’arte e la ricreazione di un processo e di un
prodotto?
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Un’esperienza condotta in una scuola siciliana utiliz-
zando i tradizionali lamenti della Settimana Santa dimo-
stra come la ricerca delle tradizioni e della musica popo-
lare possa essere messa al centro delle attività didattiche
suscitando interesse e passione in docenti, ragazzi e ra-
gazze.
Ce lo testimania un’insegnate attraverso la freschezza delle
osservazioni del suo “diario di bordo”.

Piazza Armerina, posta al centro della Sicilia, è nota al
mondo per l’impareggiabile Villa Romana del Casale i cui
pavimenti a mosaico lasciano affascinati i numerosissimi
turisti che la visitano. Pochi di essi, però, sanno che la
ridente cittadina, tra le preziosità del suo vasto patrimonio
artistico, architettonico, ambientale e culturale, serba an-
che un interessantissimo repertorio musicale polivocale
legato alla devozione popolare della Settimana Santa. In
questo periodo dell’anno liturgico, infatti, strade e vicoli
del centro medievale riecheggiano degli antichi lamenti
che da molti secoli rappresentano uno dei più emblematici
e partecipati simboli con cui la comunità piazzese rivive e
riattualizza la Passione di Cristo.
Canti polivocali ad accordo, a struttura modulare, costruiti
sulla tecnica del falsobordone, i lamenti piazzesi sono riu-
sciti a sfidare le aggressioni del tempo e della società; per
lunghi anni essi furono addirittura vietati a causa di dram-
matici avvenimenti causati da alcuni tra gli anziani la-
mentatori che usavano fare abbondante uso di vino du-
rante le esecuzioni, con l’inevitabile conseguenza che molti
di essi finivano per essere ubriachi e, quindi, incapaci di
controllare la propria litigiosità.
Grazie alla volontà dei fratelli Carmelo e Filippo Cosenza,
che ricordano il loro padre, un tempo accreditato lamen-
tatore, e all’imprescindibile guida di Filippo Storia, anzia-
no cantore e testimone della lontana prassi devozionale, il
quale ha mantenuto una puntuale e lucida memoria delle
antiche melodie e si è fatto carico di insegnarle alle nuove
generazioni, il prezioso bagaglio artistico e culturale è sta-

Nuccia Maugeri

La tradizione
tra i banchi di scuola
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13to recuperato e ci si adopera affinché possa essere traman-
dato anche nel futuro.
In quest’ottica si è voluto inserire il mio contributo. Infatti
quest’anno, presso la Scuola Secondaria di primo grado
“Angelo Giuseppe Roncalli” di Piazza Armerina dove inse-
gno Musica, abbiamo attivato all’interno di due classi pri-
me un progetto dal titolo Dalle Radici al Cielo. Obiettivo
principale è stato quello di guidare i giovani discenti a
riflettere, attraverso una serie di attività di vario genere,
sull’importanza del passato quale presupposto imprescin-
dibile per una responsabile e consapevole costruzione del
futuro 1. «Le “radici”, dunque, come metafora del passato,
quello illustre, storia dell’uomo e delle sue azioni, ma an-
che quello meno noto, più “umile” eppure di fondante im-
portanza per la società attuale. Le radici quale metafora
del bisogno di andare a cercare verità altre, più nascoste,
meno ovvie ed evidenti ma che possono consentire una
rilettura più corretta e ampia del fenomeno osservato. Le
radici come bisogno di sentirsi, comunque, ben ancorati a
un mondo dal quale discendiamo, al quale apparteniamo e
che attende dal nostro contributo una spinta alla costru-
zione e, se necessario, anche al cambiamento. Radici, quindi,
per assorbire dalla terra più profonda tutte quelle sostanze
che meglio possono proiettarci verso il “Cielo”, verso il
futuro, verso una conoscenza più alta e più ampia, verso
una dimensione di libertà e di spazi nuovi, sani, sorridenti
e puliti. Cielo come possibilità e promessa di costruzione e
di crescita» 2 recita il progetto che vede coinvolte, insieme
a me, due validissime docenti di Italiano, Storia e Geogra-
fia: Noemi Marzullo e Ilenia Perspicace.
In grande sintonia abbiamo deciso di dedicare alcuni mo-
menti del nostro intervento didattico alle tradizioni, reli-
giose e civili, della nostra città da mettere poi in relazione
con quelle di altre aree geografiche. Dopo un primo mo-
mento dedicato agli usi legati alla ricorrenza dei defunti, si
è passati ai riti quaresimali con particolare attenzione ai
lamenti tuttora eseguiti.
I ragazzi hanno immediatamente accolto gli input proposti
con un entusiasmo che andava ben oltre le nostre aspetta-
tive. Con grande naturalezza si sono cimentati nell’analisi
del frammento loro proposto, analisi vissuta come un gio-
co curioso e intrigante. Anche nella fase dell’esecuzione si

è registrato un coinvolgimento insperato: tutti si sono mi-
surati nei diversi ruoli vocali con grande disponibilità.
Ciò che è apparso subito evidente è stata certamente la
serietà con cui si sono inseriti in questo tipo di attività: il
tutto, però, intriso di una notevole dose di sano e costruttivo
divertimento. E pensare che solo pochissimi avevano sen-
tito i lamenti durante lo scorso Venerdì Santo; nessuno li
aveva mai né cantati, né “osservati” dettagliatamente!
Per poter meglio seguire l’evolversi dell’intervento, ho se-
gnato nel mio consueto “diario di bordo” (di cui riporto di
seguito le prime tre giornate) tutto ciò che è avvenuto ne-
gli incontri in classe. Anche Noemi e Ilenia hanno annota-
to osservazioni durante le varie fasi di lavoro; e pure i
nostri piccoli “Sherlock Holmes” hanno via via tracciato
sul loro quadernone tutte le tappe di questa insolita “cac-
cia al tesoro”.

Appunti e riflessioni
Aula di Musica della Scuola Secondaria di primo grado “Roncalli”
di Piazza Armerina

8 novembre 2007 - Primo incontro
Oggi ha avuto inizio il percorso di studio della tradizione dei
lamenti di Piazza Armerina con i ragazzi delle classi prima
B e prima C. Ciascuna classe ha svolto un’ora di lezione.
A condurre l’attività siamo Noemi, Ilenia e io. Abbiamo
iniziato dicendo: «Proprio stamattina è arrivato un impor-
tantissimo comunicato da parte del Ministero delle Cose
Preziose: questa classe è stata individuata per la realizza-
zione di una “delicatissima attività di indagine”. Tutti co-
loro che sono in possesso di una penna, di una matita e di
un quaderno vengono nominati Investigatori Speciali».
Compito di questi espertissimi detective: «Cercare di indi-
viduare le parole di un canto giunto non si sa bene da
dove o da chi».
Questa atmosfera di gioco e suspence ha sortito un positi-
vo effetto nelle due classi. Tutti i ragazzini guardavano noi
insegnanti presenti con sguardo pieno di curiosità, di me-
raviglia, di divertito stupore. Con ampia fiducia si sono
generosamente immersi nel gioco.
La classe è stata divisa in squadre (si è scelto questo termi-
ne non casualmente ma per avviarli verso il concetto di
squadra di lamentatori, come appunto vengono ancora oggi
indicati questi cantori di tradizione: alla fine del percorso,
infatti, si punterà all’esecuzione, in squadre appunto, dei
lamenti).
È stato proposto, ripetute volte, l’ascolto del primo distico
de Li Vintiquattr’uri 3 eseguito dai lamentatori piazzesi in
sala d’incisione (si è preferita questa versione perché risul-
ta essere quella più chiara e comprensibile) 4.
Quindi è stato chiesto ai ragazzi di scrivere sul proprio qua-
derno, individualmente, il testo cantato così come lo perce-
pivano. Si è precisato all’inizio che «non si sa neppure in
quale lingua sia il canto: potrebbe, addirittura, essere in una
lingua del tutto sconosciuta ai terrestri». È stato necessario
far riascoltare più e più volte il frammento musicale. Bellis-
sime le espressioni che via via andavano formandosi sui
volti dei ragazzi: chi era sbalordito e disorientato, chi incu-

1 ALAN P. MERRIAM, Antropologia della musica, Sellerio, Palermo 1989,
p. 169: «[…] la cultura di una società tende all’autoconservazione,
almeno finché sopravvive la popolazione che la esprime. In altre
parole, la cultura si stabilizza attraverso l’apprendimento e l’in-
culturazione, cioè nel momento in cui i membri di una generazio-
ne insegnano a quelli delle generazioni successive i significati
della cultura stessa».

2 Dalla programmazione annuale scolastica 2007-2008 delle classi
prima B e prima C della Scuola Secondaria di primo grado “Roncalli”
di Piazza Armerina (En).

3 Il repertorio dei lamentatori piazzesi comprende tre lamenti: Li
Vintiquattr’uri, nel quale si narra ora per ora la Passione di Cristo, A
Cruci Santa che descrive la cerca di Maria, e A Baruzza. In questa
fase di avvio si è scelto di operare utilizzando il primo lamento.

4 È possibile ascoltare il brano sul sito www.musicadomani.it alla
sezione “materiali”.
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14 riosito, chi dubbioso, chi spaventato non riusciva proprio a
raccapezzarsi tra quelle parole così “strane”. Qualcuno ave-
va tentato di fare una “traduzione simultanea” di ciò che
percepiva; altri avevano orientato il loro impegno sulla pos-
sibile collocazione del canto in un contesto (che fosse un
lamento era subito parso chiaro quasi a tutti).
Si è ripetuta, dunque, la consegna che si limitava alla tra-
scrizione, sul quaderno, delle parole, per come ciascuno
pensava di averle sentite, anche prive di senso. Pochi sono
i ragazzi che hanno dimestichezza con il dialetto siciliano;
solo pochissimi lo parlano; alcuni sembrano avere diffi-
coltà a comprenderlo. Qualche ragazzo ha insistito nel so-
stenere che per lui venivano usate parole di lingua italia-
na; altri hanno scritto parole non-sense; altri, ma con gran-
dissime difficoltà, hanno scritto in siciliano.
A questo punto si è chiesto di confrontare la propria ipote-
si con quella degli altri componenti la squadra. Obiettivo
finale: la costruzione di un unico testo condiviso e accet-
tato da tutti.
Qualche gruppo ha lavorato bene fin dall’inizio, qualche
altro ha avuto bisogno della mediazione delle insegnanti
(alcuni alunni sono ancora in un’esasperata fase di ego-
centrismo e pensano che ciò che loro dicono sia l’unica
verità possibile).
È stato interessante notare come in questa fase alcuni gruppi
provavano a cantare, tra loro, le parole che via via decide-
vano fossero quelle giuste, per verificare se la loro ipotesi
era avvalorata dalla possibilità di ripeterle anche con la
musica. Così, senza quasi saperlo, hanno iniziato a impos-
sessarsi della linea melodica del lamento.
Quindi ogni squadra ha letto a voce alta la propria versio-
ne del testo, così come concordato al proprio interno. An-
cora una volta è stato simpatico notare le espressioni di
perplessità dei ragazzi che scoprivano come i loro compa-
gni avevano “sentito” e trascritto parole altre, ben diverse
da quelle che per loro erano quelle giuste.
Il testo reale (riportato nel riquadro qui sotto) è stato poi
scritto alla lavagna e ciascuna squadra si è assegnata un
punto per ogni parola indovinata.
Quindi è stato chiesto di riascoltare il frammento musicale
per verificare se le parole scritte alla lavagna corrispon-
dessero veramente a quelle cantate. I volti di molti ragazzi
andavano illuminandosi: sì, ritrovavano coincidenze e il
puzzle si ricomponeva.
Per finire è stato chiesto alla classe al completo di cantare,
seguendo la registrazione proposta, la linea melodica (tra-
lasciando appositamente la parte dei bassi).

Qualcuno, ancora timido e poco sicuro, ha avuto bisogno
di incoraggiamenti e ha lasciato che gli altri lo trainassero.
La maggior parte, invece, ha cantato con divertimento e
sufficiente sicurezza. (Il problema, semmai, è stato quello
di far sì che smettessero di ripetere tra loro il canto anche
nei corridoi, lungo il tragitto che li riportava nella loro
aula! Ma anche questo ha il suo importante significato:
l’esperienza li ha veramente e profondamente coinvolti.
Speriamo che l’interesse continui e che dia buoni frutti.)
Nel prossimo incontro si proverà a far scoprire loro qual è
la struttura esecutiva del canto e si proverà a far cantare il
distico distinguendo il gruppo che si farà carico dei moduli
melodici e quello che eseguirà la parte dei bassi.
Potrà essere interessante anche far utilizzare i testi che loro,
all’inizio dell’“investigazione”, credevano di aver capito:
questo potrebbe avviare una riflessione sulla struttura
modulare dei lamenti che consente l’esecuzione di testi di-
versi con l’impiego della stessa melodia (o comunque con
pochissime varianti).

15 novembre 2007 - Secondo incontro
Abbiamo prima chiesto quali impressioni o sensazioni con-
servavano dell’esperienza condotta durante la scorsa le-
zione: tutti gli alunni hanno risposto di essere rimasti pia-
cevolmente coinvolti. C’è stato chi ha sottolineato che la
sorpresa più grande è stata quella di scoprire che ciò che
erano certi di aver sentito e riconosciuto, relativamente
alle parole del testo, si era poi dimostrato del tutto errato:
le orecchie avevano fallito. E dire che prima della verifica
ogni gruppo avrebbe difeso a spada tratta la propria ver-
sione, ritenendola «sicuramente esatta». Invece…
Altri hanno detto di essersi divertiti molto a lavorare in
gruppo, a confrontarsi con i compagni e a verificare poi i
propri risultati con quelli degli altri gruppi.
Altri ancora hanno trovato molto stimolante tanto la lin-
gua, il dialetto (così poco praticato), quanto il tipo di mu-
sica, di certo lontano dai generi che solitamente ascoltano.
Si è proceduto chiedendo di soffermare l’attenzione sui
cantori. Tutti sono stati concordi nel dire che sentivano
voci maschili impegnate nell’esecuzione. Ma le differenti
opinioni sono emerse quando si è chiesto loro di dire se i
versi (che all’occorrenza sono stati riscritti alla lavagna e
dagli alunni ricopiati nel proprio “Quaderno di bordo”) erano
cantati da una sola voce, o da persone diverse. E in que-
st’ultimo caso con quale tipo di successione.
Sono stati effettuati ripetuti ascolti, modulo per modulo.
Quei ragazzi che riferivano di avere visto, lo scorso anno,

Li Vintiquattr’uri Le Ventiquattro ore
[Versione in uso dai cantori] [Versione in italiano]

Chista è l’una di notti e di notti semu Questa è l’una di notte e siamo di notte
Facci la cena Gèsu meo miserere. Facci la cena, Gesù mio, miserere.

Mentri chi Gesù la cena cunzava Mentre Gesù allestiva la cena
Giuda lu tradimento preparava. Giuda preparava il tradimento.

È Gesù Cristu ca tuttu sapiva È Gesù Cristo che sapeva tutto
E la so morti ieva ’vicinannu. E vedeva la sua morte avvicinare.
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i lamentatori durante la processione del Venerdì Santo, sono
stati, stranamente (o forse neppure poi tanto) sviati dalle
immagini che ricordavano (ma che non corrispondono al
vero). Uno insisteva a dire che «il coro stava in cerchio e
un cantore solista al centro cantava le “parole”»; un’altra
ragazza diceva che il gruppo stava in cerchio, al centro
non c’era nessuno, ma il testo era eseguito da un solo can-
tore 5.
Ascoltando e riascoltando, con orecchie che diventavano
sempre più attente, alcuni con fermezza hanno detto che
riconoscevano quattro tipi diversi di voce (si è così potuto
fare cenno a che cosa, in musica, è il timbro: essendo ra-
gazzi di prima classe, non possiedono ancora consapevo-
lezza della terminologia specifica). Si sono allora divertiti
a dare dei fantastici nomi ai quattro probabili esecutori.
Da notare che in una delle due classi, in questa fase, i
ragazzi hanno giocosamente attribuito alle prime tre voci
dei nomi moderni (uno, addirittura, americano). Purtroppo
l’intervento di noi insegnanti, che non abbiamo riflettuto
sul fatto che quel dato poteva non essere casuale, ma al
contrario riflettere un particolare che avevano sentito e
riconosciuto pur senza averne consapevolezza, ha invo-
lontariamente dirottato la scelta del nome fantastico per il

quarto cantore. In verità ho il sospetto che i primi tre ese-
cutori erano stati identificati con nomi consueti e ad essi
vicini perché in realtà gli attuali esecutori sono più giova-
ni rispetto al quarto cantore (e tutti hanno detto che que-
st’ultimo aveva «una voce completamente diversa dalle al-
tre»). Quindi, a mio parere, i ragazzi stavano, in modo istin-
tivo, marcando la differenza timbrica, ma avevano notato
diversità anche nel tipo di emissione vocale che, in realtà,
risulta essere differente tra i cantori della nuova genera-
zione e quelli più anziani.
Il distico è stato, provvisoriamente, suddiviso in quattro
parti, coincidenti con i quattro moduli musicali, ciascuno
affidato a una voce solista diversa. Sulle caratteristiche del
testo poetico si lavorerà successivamente e si cercherà dun-
que di far comprendere che è suddiviso non in quattro
versi ma in due, un distico appunto di endecasillabi. An-
che sul significato del testo verbale per il momento si sor-
vola volutamente, preferendo stimolare e concentrare l’at-
tenzione sugli aspetti più specificatamente musicali.
Assodato, dunque, che le parole sono affidate a quattro
voci soliste, che cantano in successione, si sono segnati sul
testo gli interventi del coro.
Ho ancora chiesto di non prestare particolare attenzione
alla parte dei bassi (definiti per il momento “coro”) e di
centrare l’ascolto sempre e solo sulle voci soliste, indivi-
duate per come realmente i cantori piazzesi le chiamano.
Quindi la classe è stata divisa in quattro gruppi. Al primo
gruppo è stato assegnato il compito di “fare d’ prima” cioè
cantare da primo solista; il secondo gruppo doveva “fare
d’ secunna” e così via per tutte le quattro parti.
Si è, dunque, tentato di cantare l’intero distico. I ragazzi,
che dimostravano di divertirsi molto (non pensavo proprio
che questa attività li potesse stimolare così tanto! In qual-
che momento, anzi, ero proprio dubbiosa e preoccupata. E
invece…!), hanno presto fatto notare che in alcuni mo-
menti era più difficoltoso eseguire correttamente il canto,
anche se la registrazione faceva da guida.
Ciò ha permesso di condurre delle riflessioni sulle diffe-
renze tra canto sillabico e canto melismatico. Si sono, così,
cercati sul testo scritto alla lavagna i punti in cui i cantori
eseguivano più suoni, i vocalizzi, che appunto avevano
fatto entrare in crisi questi neo-cantori.
I visi si erano tranquillizzati ed erano pronti per “cercare” 6

di intonare meglio la linea melodica, ma... l’ora di lezione
era finita. Con grande rammarico anche degli alunni che
chiedevano: «Ma non possiamo farci dare un’altra ora?».
Soddisfazione piena anche delle insegnanti.

6 dicembre 2007 - Terzo incontro
«Oggi si lavora… a occhi chiusi!» esordisco con la classe
che mi guarda perplessa. Ma, nonostante tutto, questi miei
giovani alunni si fidano ancora e rispettano, con un pizzi-
co di curiosità, la consegna.
Viene chiesto loro di ascoltare ancora una volta il fram-
mento de Li Vintiquattr’uri sul quale stiamo costruendo il
nostro percorso di ricerca e di studio, ma questa volta bi-
sognerà farlo a occhi chiusi: «Immaginate di “vedere”, nel-
la vostra fantasia, il suono trasformato in una pallina co-

5 In realtà i quattro cantori solisti stanno in cerchio, attorniati dagli
altri che eseguono la parte dei bassi. Al centro si dispongono quelli
che sono ancora nella fase dell’apprendimento: essi sono “immersi”
nel suono prodotto dall’intero gruppo e sperimentano, in un certo
qual modo, “sulla loro pelle” la complessità timbrica e armonica del
canto; solo raramente sono invitati a unirsi ai bassi.

6 «Cercare la nota» è un’espressione che spesso viene usata dai
lamentatori piazzesi: anche tra i “miei” piccoli, d’istinto, ritorna a
essere usato questo termine che, evidentemente, risponde al bi-
sogno intrinseco di chi deve cercare, appunto, il suono tra i tanti
possibili, e poi cercare di adattarlo al movimento melodico e alle
esigenze vocali, senza trascurare di cercare di coordinare al me-
glio parola e suono.

Qui sopra:
Esecuzione in gruppo della classe prima B del frammento analizzato.

A pagina 12:
I lamentatori della Collegiata del Ss. Crocifisso di Piazza Armerina
(EN) a Caltagirone (CT).
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16 lorata che, movendosi, lascia una scia luminosa. Non per-
dete di vista la vostra pallina fantastica!».
Tutti eseguono scrupolosamente la consegna. Riaperti gli
occhi chiedo loro di quale colore fosse la pallina che “hanno
visto”: è tutto un susseguirsi di colori, i più diversi; qualcu-
no riferisce che la propria pallina era multicolore, come le
biglie (forse l’immaginazione ha dato così risposta alla va-
rietà e complessità timbrica del verso musicale ascoltato).
Quindi ho chiesto di munirsi di un colore, a spirito o a
matita, scegliendo quello che più è gradito. Ciascuno avreb-
be dovuto disegnare una pallina, internamente piena, e
poggiarvi la punta del colore: «All’avvio della melodia la
pallina si muoverà, questa volta sul vostro foglio, trac-
ciando anche qui una stria colorata. Al termine del suono
anche la pallina si fermerà».
Gli elaborati grafici che sono scaturiti da questa esperien-
za sono stati vari e, per me, di grande interesse. Qualcuno
ha preferito tracciare un’unica linea sinuosa; altri hanno
segnato quattro segmenti corrispondenti ai quattro moduli
melodici; qualcun altro ha disegnato una pallina dalla quale
si diramavano quattro autonome strie ondulate.
Quindi ho chiesto di ripercorrere, durante l’ascolto, il gra-
fico realizzato con la punta del proprio dito per assicurarsi
che ciò che avevano tracciato li appagava o chiedersi se
modificare il percorso tracciato. Tutti hanno detto di tro-
vare adeguato il grafico elaborato.
Con questo gioco abbiamo cercato di aiutare gli alunni a
visualizzare il suono e la linea melodica e a sperimentare
una prima larvata forma di scrittura musicale.
Anche a questa sollecitazione i ragazzi hanno reagito in
maniera positiva e divertita.
A questo punto abbiamo chiesto ancora una volta di into-
nare, uno per volta, i quattro moduli melodici: tantissimi i
volontari che si sono proposti; alla fine sono stati invitati
all’esecuzione tutti gli alunni indistintamente. Le iniziali
timidezze di qualcuno erano ormai del tutto svanite e il
coinvolgimento era totale.
Ci si è soffermati in modo particolare sul quarto modulo,
quello che presenta maggiori difficoltà sia per la presenza
di più vocalizzi, che comunque vengono intonati dai ra-
gazzi senza grossissime titubanze, sia per la suddivisione
del testo in relazione alla melodia.
Quindi dividiamo la classe in due squadre: ogni gruppo
lavorerà in un’aula con l’incarico di eseguire il distico nel
suo insieme, provvedendo a distribuire, autonomamente,
le parti e i ruoli.
La sfida piace ai ragazzi: seguo prima un gruppo che inco-
raggio a cantare a voce spiegata.
Una squadra riesce presto a eseguire molto bene le parti
dei solisti, mentre ancora imprecisi sono i bassi (ma su
questa parte si è lavorato ancora poco, quindi è compren-
sibile l’incertezza di intonazione). L’altra squadra raggiun-
ge risultati più scadenti perché c’è poco spirito di gruppo e
ciascuno fa di tutto per emergere sugli altri. Le due squa-
dre a questo punto si esibiscono in successione: è il mo-
mento dell’autoverifica. Tanti errori commessi sono già
chiari tra i nostri piccoli cantori, per altri occorrerà svol-
gere altre attività di approfondimento.

2

Alla fine dell’ora (che incredibilmente “vola” lasciandoci
con un pizzico di rammarico perché ancora altro poteva
essere fatto) i volti di tutti, alunni e docenti, sono soddi-
sfatti e contenti: un altro passo è stato compiuto e il “pas-
sato” è meno “passato”.

L’esperienza ha continuato a impegnarci per gran parte del
primo quadrimestre, dandoci l’opportunità di analizzare e
riflettere anche sul testo poetico, che è stato messo in pa-
rallelo con Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi e
con altri testi affini. I ragazzi con rapidità hanno colto
somiglianze e differenze, con divertito stupore si sono ri-
trovati a muoversi con naturalezza tra documenti per essi
nuovi e lontani ma che li hanno coinvolti con il loro fasci-
no. Tanto da farne, talvolta, spontaneamente, una perso-
nale lettura drammatizzata.
Nel frattempo l’entusiasmo dei “miei” giovani studiosi de-
gli antichi lamenti andava diffondendosi oltre le mura
del nostro laboratorio musicale. Infatti anche alunni di
altre classi, incuriositi da ciò di cui noi ci stavamo occu-
pando, esprimevano il desiderio di conoscere ed eseguire
questo antico repertorio della tradizione devozionale
piazzese: alcuni hanno apportato un significativo contri-
buto proponendo filmati, relativi a tradizioni analoghe
ancora vive in altri centri della Sicilia, che sono stati og-
getto di confronto. Ne è scaturito un insolito e variegato
percorso di studio che in modo diverso ha trovato un’am-
pia cassa di risonanza all’interno dell’intera scuola. An-
che le famiglie, informate dai figli, hanno più volte espres-
so il desiderio di poter essere maggiormente coinvolte per
meglio conoscere questa tradizione musicale così cara alla
nostra città.
Ma tra i risultati più significativi e, dal mio punto di vi-
sta, più interessanti uno spicca con grande evidenza: gli
alunni sono diventati più attenti osservatori, hanno acui-
to le loro capacità di ascolto, hanno sviluppato abilità di
confronto e relazione che hanno autonomamente saputo
applicare anche al di fuori del contesto scolastico o in
altre attività didattiche. Sono diventati fruitori più con-
sapevoli della realtà che li circonda e hanno capito che
dal tesoro che ci proviene dal passato molto possiamo
apprendere; siamo perciò testimoni di quel che è stato e
che continua a vivere, ma al contempo ci viene affidato
un patrimonio immateriale che deve essere salvaguarda-
to e, con orgoglio, proiettato nel futuro.

Esempio di grafico libero alla ricerca della linea melodica.
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Il testo che presentiamo in questo numero ci conduce nel
mondo dei cantastorie siciliani attraverso l’analisi di un
documento sonoro di grande valore storico e culturale: Lu
Trenu di lu Suli, un testo del poeta siciliano Ignazio Buttitta
(1899-1997) interpretato dal cantastorie Ciccio Busacca
(1925-1984). Erede di una tradizione di antichissima me-
moria, il cantastorie ha svolto nel corso dei secoli una fun-
zione di primaria importanza per la diffusione della cultu-
ra in ambito popolare: l’analisi di Gabriella Santini ci aiu-
ta a comprendere le modalità di funzionamento di questa
pratica del “raccontare in musica”, evidenziandone le stra-
ordinarie potenzialità espressive e comunicative. [Susanna
Pasticci]

I cantastorie siciliani raccontano in musica fatti di cronaca
contemporanea da loro stessi osservati o ricostruiti attra-
verso il confronto di testimonianze, orali e scritte, tra le
quali privilegiano le interviste ai protagonisti degli eventi
narrati e gli articoli dei giornali. Questi menestrelli del-
l’Italia meridionale sono artisti capaci di comunicare uti-
lizzando una molteplicità di linguaggi: scrivono i versi delle
loro composizioni (le due forme poetico-musicali più dif-
fuse sono la storia e la ballata) e adattano i moduli ritmi-
co-melodici del loro repertorio all’intonazione del testo,
accompagnandosi per lo più con la chitarra; dipingono i
cartelloni che raffigurano gli episodi principali dei fatti
narrati e utilizzano una particolare gestualità performativa
per caratterizzare i personaggi coinvolti negli eventi; infi-
ne rappresentano le loro storie nelle pubbliche piazze, espo-
nendole alla condivisione della collettività (cfr. MAURO

GERACI, Le ragioni dei cantastorie. Poesia e realtà nella cul-
tura popolare del Sud, Il Trovatore, Roma 1996).
Le tecniche di composizione poetico-musicale dei canta-
storie possono rivelarsi dei modelli preziosi per l’attivazio-
ne di percorsi didattici interdisciplinari e interculturali; allo
stesso tempo gli ambiti tematici affrontati da questi poeti-
cantori possono offrire agli insegnanti diversi spunti di
ricerca e discussione in classe intorno a delicate pro-
blematiche sociali: la condizione della donna, l’emigrazio-
ne e l’immigrazione, la mafia, il brigantaggio, la satira po-
litica, il rapporto con il divino (per la descrizione della
realizzazione didattica di un laboratorio sui cantastorie sici-
liani rinvio al mio testo A scuola dai cantastorie: un’espe-
rienza interculturale, pubblicato nel numero 133 di questa
rivista).
Il testo poetico di Lu Trenu di lu Suli (così veniva chiama-
to il treno sul quale, dopo il secondo dopoguerra, viaggia-
vano gli emigranti dell’Italia meridionale), scritto da Ignazio
Buttitta nel 1963, narra la tragedia del minatore siciliano
Salvatore Scordo, emigrato in Belgio per lavorare nella

miniera di carbone di Marcinelle. Dopo un anno dalla sua
partenza, nell’agosto del 1956, la moglie Rosa decide di
raggiungerlo con i sette figli ma, proprio nel corso del viag-
gio sul Treno del Sole, mentre ascolta la radiolina di uno
degli emigranti che affollano la sua carrozza, la giovane
donna apprende la notizia della morte di Salvatore a causa
di un improvviso crollo della miniera nella quale stava
lavorando.
La versione di questa storia di emigrazione che verrà ana-
lizzata è quella messa in musica dal cantastorie di Paternò
Ciccio Busacca, alla voce del quale è legata buona parte
del repertorio poetico di Ignazio Buttitta (il testo, la tra-
scrizione musicale e la registrazione dell’esecuzione sono
consultabili nel sito www.musicadomani.it nella sezione
“Materiali”). Attraverso quest’analisi si cercherà di illustrare
la tecnica compositiva diffusamente impiegata dai
cantastorie siciliani: scrittura di un testo poetico che pren-
de spunto da un fatto di cronaca, emblematico di proble-
matiche sociali; adattamento di motivi musicali tratti dalla
tradizione popolare e canzonettistica per intonare i versi
della storia durante l’esecuzione estemporanea in piazza.
Il testo poetico di Lu Trenu di lu Suli, in dialetto siciliano,
è organizzato in trentanove quartine di ottonari a rima
alterna, alcune delle quali vengono ripetute due volte, per-
ché i moduli ritmico-melodici impiegati dal cantastorie di
Paternò per narrare in musica questa storia corrispondono
sempre a raggruppamenti di quattro strofe. Il canto è in-
tercalato da alcuni interventi parlati improvvisati da
Busacca, di cui uno introduttivo e altri sette inseriti con
cadenza regolare ogni quattro strofe; fanno eccezione i
passaggi tra la strofa XX e XXI e tra la XXXVIII e la XXXIX,
dove manca l’intervento parlato ma l’attenzione dell’ascol-
tatore è sollecitata da un cambiamento di velocità (un 4/4
che passa da un andamento veloce a un andamento lento)
e di tonalità (da mi maggiore a mi minore). Oltre che nelle
sezioni improvvisate, Busacca utilizza la tecnica del parla-
to anche per eseguire alcune strofe del testo di Buttitta
(XVII, XXV e XXX), probabilmente per ragioni di carattere
espressivo. L’intervento parlato successivo alla strofa XXIX

simula una registrazione che riproduce realisticamente la
trasmissione radiofonica delle Ultime notizie della notte;
questo inserto è particolarmente coinvolgente dal punto di
vista emotivo, poiché chi ascolta ha l’impressione di viag-
giare sul Treno del Sole con gli emigranti dell’Italia meri-
dionale e di provare, insieme a loro, un forte turbamento
dopo aver appreso “in diretta” della tremenda sciagura av-
venuta nella miniera. All’interno del passaggio che dif-
fonde le notizie del radiogiornale, Busacca inserisce la
trentesima strofa del testo poetico, che non viene parlata
né cantata, ma declamata: la possibilità di esplorare di-

Gabriella Santini

Lu Trenu di lu Suli
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19versi registri espressivi attraverso l’alternanza di diverse
tecniche vocali (cantato, parlato e declamato) è una delle
principali caratteristiche dell’uso della voce dei cantastorie
siciliani.
A differenza dei testi poetici, che vengono sempre scritti,
la notazione musicale non è consuetudinaria tra i can-
tastorie siciliani, e dunque anche in questo caso l’interpre-
tazione musicale di Busacca è documentata soltanto da
una registrazione (Lu Trenu di lu Suli, DNG Cedi, gep 78001,
45 giri, Torino s.d.). In questa performance, il cantastorie
di Paternò viene accompagnato alla chitarra da Fausto
Amodei; generalmente, invece, i cantastorie siciliani (com-
preso Busacca) suonano loro stessi la chitarra mentre into-
nano i versi poetici delle storie e delle ballate.
Analizzando questa esecuzione con l’ausilio della trascrizio-
ne, possiamo individuare due diverse unità formali in 4/4,
ognuna delle quali corrisponde a quattro strofe del testo
poetico: si tratta di moduli musicali che vengono normal-
mente utilizzati da diversi poeti-cantori siciliani e dallo stesso
Busacca, anche per eseguire altre storie. Chiameremo A la
prima unità formale (bb. 1-41), che viene utilizzata per into-
nare la maggior parte del testo (29 strofe). Caratterizzata da
un andamento lento (semiminima=58), l’unità A si articola
in quattro melodie (a, a’, b, b’), ognuna delle quali viene
usata per l’intonazione di una singola strofa. La seconda
unità formale (bb. 42-73), che chiameremo B, ha un anda-
mento veloce (semiminima=132) e si compone di tre melo-
die, l’ultima delle quali viene ripetuta due volte (c, d, e, e).
Anche in questo caso, ogni melodia corrisponde a una sin-
gola strofa del testo poetico; possiamo inoltre notare, osser-
vando la trascrizione, che la melodia d è caratterizzata dalla
combinazione di elementi delle melodie c ed e.
In tal modo, l’articolazione formale è scandita dall’alternanza
di strutture di raggruppamento composte da quattro ele-
menti; le quattro melodie che costituiscono le unità formali
A (a, a', b, b’) e B (c, d, e, e) vengono infatti utilizzate per
intonare gruppi di quattro strofe, come di seguito indicato:
- l’unità formale A, in tempo 4/4 e andamento lento, vie-

ne usata per le strofe da I a XVI, da XXI a XXXIV e per
l’ultima strofa, la XXXIX; la regolarità di questo modello
è bilanciata da alcune eccezioni dettate, come si è det-
to, da ragioni espressive (le strofe XXV e XXXV sono par-
late, mentre la XXX è declamata);

- l’unità formale B, in tempo 4/4 e andamento veloce,
viene usata per intornare solo due gruppi di strofe: da
XVIII a XX e da XXXVI a XXXVIII. Poiché ambedue i gruppi
comprendono tre strofe, (e non quattro), la terza strofa
di ogni gruppo (rispettivamente la XX e la XXXVIII) viene
ripetuta due volte, per mantenere la simmetria.

Dal punto di vista armonico, l’unità formale A è articolata
in due parti (a, a’+ b, b’): la prima parte (a, a’), in mi mino-
re, modula nella seconda parte (b, b’), in sol maggiore. In
particolare, la sezione in mi minore (bb. 1-20) corrisponde
alle prime due strofe di ogni gruppo di quattro, e la sezio-
ne in sol maggiore (bb. 21-41) alle ultime due. Il carattere
triste e malinconico di A è sottolineato dalla scansione
degli accordi sul giro armonico delle cadenze perfette del

linguaggio tonale (I-IV-V-I), eseguiti da Amodei alla chi-
tarra sul ritmo dell’habanera; non a caso, anche la struttu-
ra dell’habanera spesso si compone di due sezioni, la pri-
ma in tonalità minore e la seconda in maggiore. Inoltre i
due versi finali di ciascuna delle strofe conclusive dell’uni-
tà formale A vengono ripetuti due volte con una leggera
variazione dell’arco melodico, che la seconda volta attacca
una terza sopra (cfr. bb. 33 e 37) e anticipa di un tempo il
salto di quinta la-mi (cfr. bb. 34 e 38); in tal modo si ac-
centua il senso di conclusione dell’unità formale A e si
prepara il passaggio al registro parlato.
Ascoltando la registrazione, si può osservare che Busacca
impiega dei portamenti di voce in A, che comportano una
leggera dilatazione ritmica nella scansione dei quarti (vedi
ad esempio a b. 2 il salto si-fa#, a b. 5 il salto mi-si, ecc.).
Questa modalità esecutiva è tipica della tradizione orale,
che utilizza una certa libertà ritmica a scopi espressivi e
che, in questo caso, potrebbe essere funzionale all’accen-
tuazione del carattere triste e malinconico dell’unità for-
male A.
L’unità formale B, coerentemente al suo carattere giocoso,
è in mi maggiore. Il giro armonico (I-IV-V-I) è scandito
dalla chitarra sulla base di un ritmo brioso che, come un
basso ostinato, accenta ogni singolo quarto contrastando
con la linea melodica, che è invece caratterizzata da un’am-
pia anacrusi con accento forte soltanto sul primo tempo di
ogni battuta. Il contrasto tra gli accenti ritmici della melo-
dia e dell’accompagnamento riesce a rappresentare musi-
calmente il movimento del treno e il rumore delle onde del
mare. Questo tipo di accompagnamento è interessante, per-
ché rivela che i cantastorie non eseguono semplicemente
gli accordi con la chitarra per aiutarsi a intonare le melo-
die, ma ricercano tecniche esecutive che consentano loro
di curare l’espressività del testo.
L’analisi di questa storia evidenzia che la tecnica di com-
posizione musicale dei poeti-cantori meridionali, tipica della
musica di tradizione orale, è caratterizzata dall’uso della
pratica dei contrafacta – diffusa già fra i trovatori medie-
vali – che permette di riadattare modelli musicali ripresi
da altre storie o canti popolari, facilitando il lavoro di com-
posizione di questi artigiani della parola. È appena il caso
di sottolineare come l’utilizzo di questo tipo di tecniche in
ambito didattico possa contribuire in modo determinante
a sviluppare le capacità creative degli alunni.
Come spesso avviene nella composizioni dei cantastorie
siciliani, la musica è subordinata alla parola: le melodie
impiegate sono semplici e lineari, ed evitano melismi e
abbellimenti che potrebbero rendere difficilmente compren-
sibile il significato del testo. In ogni caso l’impiego di va-
riazioni, tipico delle tradizioni orali, ha caratterizzato an-
che le performance di Ciccio Busacca; chi ha avuto l’op-
portunità di ascoltarlo dal vivo può testimoniare che egli
non ha mai eseguito in modo identico le medesime storie,
e che i fatti narrati in musica nella pubblica piazza sono
stati sistematicamente sottoposti ad arricchimenti e varia-
zioni, conseguenti al costante scambio dialettico fra il
cantastorie e il suo pubblico.

Il testo, la trascrizione musicale e la registrazione di Lu Trenu di lu Suli e una foto del cantante Ciccio Busacca
sono presenti sul sito www.musicadomani.it alla sezione “materiali”
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L’idea di focalizzare l’attenzione su un percorso che mette
in luce quali effetti possa avere il metodo Dalcroze sui corsi
di propedeutica alla danza classica nasce dal colloquio del-
l’autrice con un’insegnante della disciplina che riscontrava
in alcune allieve – nonostante le ore quotidiane di allena-
menti ed esercizi – una mancanza di senso del ritmo con
ricadute negative sulle coreografie, e conseguentemente sul
lavoro dell’intero gruppo. Il contributo vuole riflettere su
come il metodo Dalcroze possa costituire un valido supporto
per migliorare le prestazioni ritmico-motorie dei ballerini.

La danza secondo Dalcroze
Secondo Dalcroze il ballerino, nonostante i lunghi anni di
studio, non viene educato a sviluppare quanto di più basi-
lare esista per poter danzare: il ritmo. Quest’ultimo viene
visto come il fattore essenziale non solo per la formazione
del danzatore, ma dell’artista in generale e, teoricamente,
dovrebbe essere insito in ognuno di noi, come elemento

Metodo Dalcroze
e propedeutica alla danza

Paola Salvadeo

naturalmente presente («ritmi corporei naturali»). A causa
del processo di culturalizzazione messo in atto attraverso i
secoli, tali ritmi sono stati in qualche modo assunti e codi-
ficati in quelli che Dalcroze chiama «ritmi intellettuali».
Poiché all’origine parte integrante dell’uomo, il ritmo non
può essere disgiunto dal movimento: quando ciò accade,
quando il ballerino classico non ritrova più né il proprio
ritmo interiore, né riesce a seguire un ritmo intellettuale,
ecco che il movimento perde il proprio significato, scin-
dendosi dal naturale fattore che lo provoca. Si viene così a
creare una situazione di aritmicità, in cui non solo il movi-
mento non segue più il ritmo al quale dovrebbe essere na-
turalmente legato, ma dove, a un livello più profondo, ven-
gono sciolti i legami tra le sensazioni che il ritmo fa scatu-
rire e l’intenzionalità del gesto. Ne deriva una coreografia
asettica, fatta di atteggiamenti e virtuosismi che possono
far colpo sul pubblico, ma che non rimandano a nulla di
ispirato, vitale, realmente sentito.
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21In questo senso la danza classica, che secondo Dalcroze ha
reciso il legame ritmo-movimento, non rispecchia più lo
scopo per cui è nata, ossia «la rappresentazione delle emo-
zioni umane nella loro pienezza e verità» 1. Di conseguen-
za viene a mancare anche la funzione della musica stessa:
essa non è più linfa vitale della coreografia, dalla quale a
sua volta riceve nutrimento, ma sterile accompagnamento
di virtuosismi altrettanto privi di significato.
Per ovviare a tale condizione, Dalcroze propone la plastique
animée, che mira a riunire idealmente e concretamente la
musica e il movimento attraverso la rappresentazione dei
valori musicali, epurando dal superfluo tutti i gesti e gli
“atteggiamenti”, rendendoli essenziali e aderenti all’espres-
sione della sensazione suscitata dalla musica. In questo
modo il ballerino ritrova l’essenza del movimento, che di-
viene nuovamente viva rappresentazione dei rapporti tra
spazio, tempo e energia (peso) corporea.
Si potrebbero sintetizzare così i due processi antitetici che
portano, secondo Dalcroze, alla danza classica e alla pla-
stique animée:

Danza

Plastique animée

Il termine plastique non deve trarre in inganno: il gesto
inteso da Dalcroze è sì plastico, ma non decorativo. Egli
infatti vuole allontanarsi dal concepire il gesto come qual-
cosa di simile alle arti figurative: in questo modo esso di-
venta poco spontaneo, rigido, e la fissità dei movimenti
spesso non concorda con l’evoluzione del ritmo musicale.
Al contrario, il gesto deve essere fluido, benché stilizzato
nelle sue linee, e in qualche modo simile alla concezione
che ne avevano gli antichi greci e che a quei tempi si ritro-
vava, seppur con alcune limitazioni, nella nuova conce-
zione della danza ideata da Isadora Duncan.
La danza intesa in senso dalcroziano mira quindi a ristabi-
lire l’equilibrio tra ritmo musicale e ritmo corporeo, che si
ottiene ordinando e stilizzando i gesti e gli atteggiamenti.
Un buon danzatore, quindi, dovrà:
- saper regolare ritmicamente i propri gesti
- saper differenziare con i gesti i diversi valori di durata

- saper combinare armoniosamente le diverse successio-
ni dei valori di durata

- saper interpretare i silenzi e le pause
- saper accentuare i valori proposti o le pause, secondo le

leggi fisiologiche e tenendo conto delle proprie sensazioni.

Una volta ristabilito questo equilibrio, il ballerino avrà
introiettato una padronanza dei propri movimenti in rela-
zione al ritmo musicale, tanto da possedere un “ritmo inte-
riore” tale da consentirgli di variare i propri gesti in per-
fetta armonia con la musica. Solo così egli potrà essere il
veicolo delle emozioni sentite, e sarà in qualche modo con-
temporaneamente soggetto estesico e poietico: sentirà il
ritmo che farà scaturire le emozioni e produrrà gesti che
faranno scaturire emozioni altrui.

Plastique animée e danza, oggi: rapporti possibili
Le affermazioni di Dalcroze, sebbene ormai abbiano quasi
un secolo di vita, possono essere facilmente ricondotte alla
situazione odierna e possono costituire un buon metro di
paragone per valutare quali siano stati i cambiamenti al-
l’interno della disciplina della danza avvenuti nel tempo.
Nei primi decenni del XX secolo la danza classica era ef-
fettivamente soggetta a regole plastiche piuttosto fisse e
immutabili, che costringevano il ballerino a una serie di
posizioni statiche, a volte evidentemente contrarie a ciò
che la musica voleva suggerire. Ciò era dovuto non solo
alla tradizione delle scuole, ma anche al tentativo di anda-
re incontro ai gusti del pubblico borghese che assisteva
alle rappresentazioni. In parte tale condizione venne a
mutare con l’arrivo di Isadora Duncan e Marta Graham,
che diedero vita a un movimento teso a svecchiare la dan-
za e che avrà successivamente maggior compimento con
coreografi quali, tra gli altri, Maurice Bejart.
Al giorno d’oggi si può affermare che, ormai, tutte le scuole
tendono a ricercare la commistione tra musica e movimen-
to: ne consegue perciò che i movimenti risultano essere
musicali poiché rispondono alle leggi dinamiche e agogiche
della musica, secondo quanto auspicato da Dalcroze.
Proprio per esercitare il senso ritmico degli allievi, nelle
maggiori scuole di danza conosciute a livello internazio-
nale (Royal Ballet School di Londra, Opéra Ballet di Parigi,
New York City Ballet School, Accademia Nazionale di Danza
di Roma, Scuola di Danza del Teatro alla Scala di Milano
ecc.) accanto agli insegnamenti prettamente attinenti alla
disciplina, sono stati istituiti corsi di educazione musicale
e di ritmica. Al di fuori di ciò, la maggior parte delle scuole
di danza italiane è priva di corsi di questo genere, che po-
trebbero invece costituire un valido supporto per la forma-
zione del ballerino nonché un’interessante occasione lavo-
rativa per l’insegnante di educazione musicale.
Secondo Dalcroze gli elementi comuni alla musica e alla
danza sono sostanzialmente la battuta e il ritmo. Ma si
potrebbe ipotizzare un percorso di elementi comuni ben
maggiore pensando di sfruttare il percorso musica ➝ dan-
za integrando la plastique animée all’interno delle lezioni
propedeutiche per rafforzare i rapporti esistenti tra movi-
mento e musica.

ritmo (naturale/intellettuale) scisso dal movimento

automatismo

virtuosismo

musica come accompagnamento

negazione della verità

delle emozioni umane

➔
➔

➔

➔

➔

Ritmo + movimento (= ritmica)

impressione stilizzazione

tradotta del movimento

in espressione tramite eliminazione

musica di collaborazione

➔
➔

➔

➔

1 ÉMILE JAQUES-DALCROZE, Il ritmo, la musica, l’educazione, EDT, Torino, 2008,
p. 124 (cfr. la recensione a p. 50 di questo numero della rivista).
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22 Ecco nella tabella quali potrebbero essere le conseguenze di
una possibile interazione musica ➝ plastique animée ➝ danza.

È grazie allo studio della plastique animée che si può forma-
re il buon rythmicien, ossia colui che armonizza la dinamica
e l’agogica dei suoni con quelle corporee, lavorando anche
sul proprio “sistema nervoso”. Con ciò Dalcroze vuole inten-
dere il lavoro condotto a livello di coordinazione motoria
per rendere le varie parti del corpo indipendenti l’una dal-
l’altra. Il rythmicien, a sua volta, una volta appreso a
«solfeggiare con il corpo», possiederà un bagaglio di nozio-
ni che potranno migliorarlo durante le lezioni di danza.

Ipotesi di lavoro
«Sogno un’educazione musicale in cui il corpo stesso svol-
ga il ruolo di intermediario tra i suoni e il nostro pensiero,
diventando lo strumento diretto dei nostri sentimenti» 2.
Partendo da tale concezione è facile pensare che il corpo
possa essere posto al centro del pensiero dalcroziano e che

Elementi in comune Implicazioni
Musica Plastique Animée Danza
Altezza dei suoni Posizione e direzione dei gesti nello spazio Maggiore consapevolezza della propria gestualità

in relazione alla musica
Intensità del suono Dinamica muscolare Forza espressiva
Timbro Diversità nelle forme corporee Diversità interpretativa
Durata Durata Consapevolezza della durata del proprio gesto nello spazio
Tempo Tempo Consapevolezza del “sentimento del tempo”
Ritmica Ritmica Ritmica
Silenzio Pausa Pausa
Melodia Successione continua di movimenti isolati Fluidità di movimento (singolo ballerino)
Contrappunto Opposizione di movimenti Padronanza di movimenti opposti/dialogo tra sezioni
Accordi Posizioni fisse di gesti (gesti di gruppo) Compattezza coreografica del corpo di ballo
Successioni armoniche Successioni di movimenti associati Fluidità coreografica del corpo di ballo

(gesti di gruppo)
Orchestrazione Opposizione e combinazione Legazioni

di diverse forme corporee
Fraseggio Fraseggio Fraseggio e controllo delle respirazione diaframmatica
Costruzione Distribuzione dei movimenti Coreografia

nello spazio e nel tempo

esso possa svolgere un’importante funzione per l’educa-
zione musicale dell’individuo. Se così è, musica e danza si
compenetrano vicendevolmente, assumendo un valore
sinergico in cui ognuna è di sostegno e di rinforzo per
l’altra. Lo sviluppo delle capacità motorie è quindi valido
aiuto per l’educazione musicale, e viceversa.
Con riferimento al mondo della danza e alle considerazio-
ni teoriche sopra esposte, si vuole di seguito proporre
un’ipotesi pratica di lavoro che veda tale metodo al centro
di una lezione propedeutica per allieve di un corso di dan-
za di livello medio, scegliendo tra i vari esercizi proposti i
più adatti allo scopo secondo la tabella riportata. Gli eser-
cizi scelti sono relativi all’ambito ritmico, in quanto inteso
come il più indicato per raggiungere l’obiettivo generale di
sviluppare il senso della battuta e del ritmo in stretta rela-
zione al movimento corporeo.

Obiettivo Esercizio
Concentrarsi sull’esercizio assegnato. Esercizio di rilassamento muscolare e respirazione.
Prendere coscienza delle resistenze muscolari Studio delle “fermate” e delle leggi del “fraseggio musicale”.
e controllarle. Esercizi per la dissociazione dei movimenti.
Coordinare i movimenti.
Distinguere le varie misure camminando I gesti degli allievi accompagnano i tempi deboli e i tempi forti
e accentuando i tempi. seguendo dei precisi comandi improvvisi dell’insegnante.
Saper memorizzare l’ordine Dati movimenti particolari richiesti, l’allievo deve saperli
dei movimenti eseguiti. ripetere. Tale esercizio è particolarmente adatto a porre le basi

per una buona memorizzazione delle coreografie.
Saper riconoscere le durate dei suoni Riconoscimento del ritmo tramite il “senso muscolare”.
e conseguentemente controllare i propri
movimenti in relazione ad esse.
Sviluppare il controllo dei sensi di reazione. L’allievo impara a eseguire i vari esercizi senza perdere

il senso del tempo.
Acquisire continuità di movimento / L’allievo esegue movimenti in continuità tra loro
interrompere o arrestare il movimento. in tutte le gradazioni di energia muscolare, interrotte

da un segnale-comando. Studio della respirazione. Studio
dei diversi modi di interrompere un gesto.

Acquisire e combinare diversi automatismi3. L’allievo esegue azioni muscolari ripetute e combinate tra loro.
Saper realizzare diversi valori musicali. L’allievo esegue passi e/o marce su note lunghe.

Successivamente, può scomporre il valore della nota
in più passi.

Interpretare l’espressione musicale. Esercizi di accentuazione dinamica. Sfumature dinamiche
e agogiche.
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23Oltre a questi, Dalcroze aggiunge anche esercizi di
contrappunto corporeo, di improvvisazione e di esecuzio-
ne dei ritmi: essi non sono ritenuti meno importanti ri-
spetto a quelli inseriti nella tabella, ma si è scelto di omet-
terli in quanto si presuppone che possano essere eseguiti
in un secondo momento. In particolare, gli esercizi di
contrappunto corporeo potranno essere svolti dagli allievi
quando avranno preso piena coscienza – o migliore con-
sapevolezza – della propria identità corporea rispetto al
ritmo, poiché presuppongono un maggior livello di coor-
dinazione. Quale orientamento di sviluppo si pensi alla pos-
sibilità di proporre un esercizio di “contrappunto colletti-
vo”, dove il corpo sia riconosciuto nel corpo di ballo stes-
so, inteso quale unico grande organismo in grado di com-
piere ritmi diversi. In questo senso, il concetto di contrap-
punto e di “corpo collettivo” potrebbe aiutare i ballerini a
rendere le coreografie più fluide e a responsabilizzare mag-
giormente ogni singolo componente in quanto parte di un
indivisibile insieme 4.
Infine, gli esercizi di solfeggio e di improvvisazione al pia-
noforte, sebbene in alcuni casi possano risultare troppo
specifici per la formazione di un ballerino, sarebbero in
grado di dare all’allievo un’infarinatura generale utile a
rafforzare la sua identità sonora.

Musica - gesto: un esempio di attività
Ancora sulla base della tabella di cui s’è dato conto, si
propone ora un’ipotesi di attività all’interno di un’ora di
lezione che possa esemplificare come il metodo Dalcroze
possa essere di supporto all’insegnamento dei princìpi
basilari della danza.

Passeggiata sulla tavola Vaganova
L’esercizio proposto è una variante di quello che general-
mente viene fatto eseguire agli allievi delle scuole che uti-
lizzano la tavola Vaganova 5 per l’insegnamento delle prin-
cipali posizioni. Tale metodo viene utilizzato supponendo
che il ballerino si trovi al centro di un immaginario qua-
drato: ciascuna delle posizioni da lui studiate si articolerà
lungo le diagonali del quadrato stesso, o lungo gli assi
ortogonali che passano per il centro della figura.
L’attività è pensata per un gruppo di circa otto allievi che
abbiano precedentemente svolto, all’interno dell’ora, un
quarto d’ora circa di esercizi di respirazione e riscalda-
mento muscolare. Il tempo stimato per lo svolgimento è di
circa trenta minuti.
È necessario poter operare in una sala vuota, piuttosto ampia
e sgombra da qualsiasi oggetto, in modo che i bambini
possano muoversi senza ostacoli nello spazio.
1 - Si tracci per terra con nastro adesivo o gessetto un qua-

drato, il cui lato deve essere il più lungo possibile. Si
traccino una croce che lambisca i due lati opposti del
quadrato e che passi per il centro e, successivamente, le
diagonali dello stesso, secondo il disegno.

2 - Gli allievi saranno chiamati a raggiungere il centro del
quadrato tracciato, disposti in cerchio. Al via dell’inse-
gnante, sul ritmo di una musica scelta (che per iniziare
è bene scegliere in tempo binario), i bambini dovranno
muoversi a tempo dal centro verso i lati del quadrato,
scegliendo una qualsiasi delle linee tracciate, con le mani
lungo i fianchi e sollevando bene le ginocchia. Una volta
arrivati ai lati del quadrato, dovranno tornare indietro
verso il centro.

3 - L’esercizio si ripete, ma questa volta viene chiesto loro
di sottolineare lungo il cammino il primo tempo forte
della misua attraverso un battito di mani, sia all’andata
che al ritorno. Una volta nuovamente al centro, l’inse-
gnante fermerà la musica, e gli allievi dovranno fer-
marsi in cerchio.

4 - Viene ora proposta una musica diversa, in tempo
ternario: si chiede loro di ripetere l’esercizio preceden-
te, verificando che tutti i bambini sottolineino corret-
tamente il tempo forte della misura con il battito di
mani (sia all’andata, che al ritorno).

2 ÉMILE JAQUES-DALCROZE, Il ritmo, la musica, l’educazione cit., p. 4.
3 Dalcroze utilizza il termine automatismo sia riferendosi alla dan-

za che alla ritmica. Nel primo caso, il termine ha accezione nega-
tiva, e indica quella serie di movimenti eseguiti dai virtuosi senza
coscienza, per un’abitudine data dall’esercizio. Nel secondo caso
invece, il termine è da intendersi come capacità dell’individuo di
eseguire un determinato movimento solo dopo aver raggiunto co-
scientemente la capacità di coordinare gesti differenti.

4 D’altronde, la locuzione – al singolare – “corpo di ballo”, suggeri-
sce la concezione di un’idea coreografica unitaria che non ricerca
individualismi.

5 La tavola prende il nome dalla sua creatrice, Agrippina Vaganova
(1879-1951), insegnante di danza alla Scuola Statale di Balletto
di Leningrado. Nel 1934 pubblicò il volume I fondamenti della
danza classica, in cui venivano raccolte una serie di indicazioni e
di istruzioni (divenute poi note con il nome di “Metodo Vaganova”)
ancora oggi considerate basilari all’interno della scuola russa.
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24 L’esercizio si può variare ancora a piacere: man mano che
acquistano sicurezza, si può chiedere ai bambini di sottoli-
neare le variazioni dinamiche della musica attraverso un
gesto particolare; oppure di improvvisare passi lungo le
linee del quadrato.
L’intera proposta svolge una doppia funzione:
- educa al ritmo partendo dai presupposti del metodo

Dalcroze;
- introduce visivamente e con un utilizzo evidente la ta-

vola Vaganova, in modo che l’allievo cominci a pren-
dere confidenza con il metodo che gli sarà proposto
durante le vere e proprie lezioni di danza.

Conclusioni
Il metodo Dalcroze, pur se improntato allo sviluppo e al-
l’apprendimento della teoria musicale, è in larga misura
centrato sullo sviluppo di una serie di qualità che lo ren-
dono efficace all’interno di altre discipline come la danza.
Qui esso aiuta lo sviluppo di capacità dalle quali tale disci-
plina non può prescindere, prima tra tutte la pratica cor-
porea e lo sviluppo di qualità quali la concentrazione, la
memorizzazione, la coordinazione, l’attenzione. A un se-
condo livello, il metodo permette lo sviluppo e il rinforzo
di una propria identità corporea, di una consapevolezza
della percezione di sé nello spazio circostante e nel tempo,
che aiuta la formazione e la crescita dell’individuo.
Particolarmente interessante è l’interdipendenza esistente
tra corpo e ritmo. Non è un caso che Dalcroze ipotizzi
un’ideale musica senza ritmo, o una danza senza musica,
allorché l’identità corporea e ritmica dell’individuo si av-
vicinino a tal punto da consentire una danza senza l’ausilio
della “musica pura” ed effettuata in virtù della propria
musica interiore.
Nell’ipotesi estrema di una musica interiore, il ritmo se-
condo Dalcroze potrebbe essere dato dal battito cardiaco,
o dal passo. Non esisterebbero quindi tutti quei ritmi irre-
golari o complessi, che danno e hanno dato tanta ricchez-
za alla musica in tutte le sue varietà e provenienze. Il ri-
schio, in questa prospettiva, porterebbe a una sorta di
“omologazione ritmica”.
Poiché però tale percorso è ancora lungi dall’essere com-
piuto, ci limiteremo a osservare che per ora l’individuo – e
il ballerino – sono ancora nelle condizioni di dover ballare
“ritmi altrui”. Ciò fa scaturire una serie di riflessioni:
- se la musica viene composta da un altro individuo ri-

spetto a colui che la balla, ciò può comportare una mag-
giore difficoltà di appropriazione interiore a causa del
contrasto avvertibile con il proprio “ritmo interiore
naturale”;

- ciò pone il problema del rapporto compositore – balle-
rino (primo ricettore) – pubblico (secondo ricettore): il

ritmo contenuto nella musica e l’interpretazione che ne
viene data non sono certo univoci e quindi non sarà
univoca l’immagine del suono che ne scaturirà;

- quale musica si adatterà meglio alle coreografie? È in
linea con le prospettive di Dalcroze, che auspica l’unio-
ne forte tra musica e movimento, la scelta da parte dei
coreografi di colonne sonore sulle quali far danzare i
propri corpi di ballo? È probabilmente auspicabile, in
questo senso, un crescente avvicinamento dei compo-
sitori ai coreografi, in modo che possano iniziare essi
stessi quel processo osmotico per affinare le reciproche
identità;

- il metodo così concepito e adattato per la danza so-
stanzialmente è il frutto del seguente passaggio:
esteriore (ascolto del suono) ➝ interiore (interiorizza-
zione del ritmo, presa di coscienza della propria identi-
tà corporea) ➝ esteriore (studio corporeo).

A sua volta l’esteriorizzazione può dirsi costituita da tre mo-
menti, che si è cercato di sintetizzare nel seguente lavoro:
a - esteriorizzazione quale studio corporeo ➝ esercizi di rit-

mica intesi come training e non come performance da
portare sul palcoscenico. A questo livello quindi l’este-
riorizzazione del ballerino è principalmente individua-
le e avviene all’interno della sala prove;

b - esteriorizzazione intesa come attenzione al risultato ➝
plastique animée o solfeggio corporeo. In questo caso
si intende un’attenzione verso il risultato esterno, ov-
vero è importante non solo che l’allievo raggiunga
l’obiettivo prefissato, ma che tale raggiungimento sia
portatore di un valore estetico. A questo livello, la
plastique potrebbe già interagire al di fuori della sala
prove ed essere indirizzata a un pubblico, benché non
sia ancora un linguaggio vero e proprio come la danza
e non abbia finalità prettamente artistiche: essa è il
risultato di una ricerca individuale, ma potrebbe già
essere praticata da un corpo di ballo;

c - esteriorizzazione come interpretazione artistica ➝ dan-
za come espressione massima dell’unione tra musica e
ritmo, veicolo delle emozioni del ballerino e del pub-
blico.

In questo senso, quindi, la danza può riassumere il proprio
ruolo di danza “attiva”, ancora in grado di assumere un
valore, di svolgere una funzione sociale e di rappresentare
nuovamente e pienamente le emozioni umane.
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25Mariateresa Lietti

Suoni e parole
per raccontare l’esclusione
Uno studente di filosofia iracheno, disertore, scappa da
Bassora e si rifugia in Germania, paese di cui ama la lingua
e la letteratura. Qui, per sopravvivere, vende rose e conduce
la vita del clandestino: non gli è infatti stato concesso l’asi-
lo politico. Schifo 1 è il monologo in cui Sad descrive la
realtà in cui è costretto a vivere mettendo in luce con lucidi-
tà e amarezza l’ipocrisia della società che emargina gli
extracomunitari; che ne ha bisogno e li sfrutta da un lato e,
dall’altro, li disprezza e considera diversi.
D’altro canto però Sad cerca di integrarsi in questa società
che critica ferocemente, cerca di farne propria la mentalità
e di compiacerla a cominciare dal nome Sad, che adotta;
Sad, che in inglese significa triste (ma lui non è triste) e
che, in realtà, è il diminutivo del suo vero nome, Saddam,
che l’avrebbe ancor più emarginato. Il protagonista assu-
me su di sé il ruolo che gli viene imposto, lui stesso si
considera sporco, spregevole e infido e, con sarcasmo e
ironia, dà ragione a chi lo rifiuta e disprezza. Arriva quin-
di, in modo disperato, a tradire e ripudiare se stesso.
Sempre, nei testi teatrali, l’aspetto sonoro è fortemente pre-
sente: le parole sono scritte per essere recitate, per risuo-
nare ed essere ascoltate; gli elementi prosodici sono quindi
sottintesi, in modo più o meno evidente. In questo caso
l’autore sceglie di esplicitare l’elemento sonoro delle paro-
le sia con la grafica del testo stampato, sia con apposite

indicazioni come: «Parla a voce alta.
Comincia a gridare. Bisbiglia.

Parla ancora più piano.
Tace, il silenzio è spa-

ventosamente
lungo. Con gri-
do terrificante»
ecc. Inserisce

inoltre specifici
riferimenti a
musiche e ru-
mori, come ad

esempio: «Sale
un rumore. / Un

forte rumore di fer-
ro. / Il ferro delle
spranghe. / Il rumo-
re si spegne. / Si
rompe una bottiglia

di birra. / Il rumore ritorna. /
Dapprima in lontananza. / Poi sempre più
vicino. / Sempre più minaccioso. / Un
martellamento sempre uguale. / Il rumore
della spranga di ferro / che viene sbattuta
contro la transenna della metropolitana. /
Continua a parlare. / Imperturbabile. / Più
forte si fa il martellamento / più alto è il

tono della sua voce». Del resto Robert Schneider, autore
austriaco, ha alle spalle studi musicali approfonditi, cosa
che risulta evidente anche nei suoi romanzi che hanno spes-
so al centro l’elemento sonoro e la musica 2.
Tra le tante rappresentazioni di Schifo che sono state rea-
lizzate, mi sembra particolarmente degna di nota per l’uso
intelligente della musica e del sonoro, oltre che per la bra-
vura degli interpreti, quella di tre artisti comaschi. Si tratta
dell’attore Stefano Bresciani, del chitarrista Maurizio Aliffi
e del percussionista Francesco D’Auria. In questa versione
scenica è stato posto al centro dello spazio non solo un
attore che impersonifica Sad, ma tre diversi attori, con tre
voci e tre modalità di espressione: la voce umana che reci-
ta il testo, la voce della chitarra e la voce delle percussioni.
Non quindi, come di solito avviene, una voce recitante con
accompagnamento musicale, ma tre voci che dialogano e
interagiscono tra loro 3.
Il testo è, di per sé, molto duro, con un ritmo incalzante,
carico di tensione e questa scelta lo rende ancora più dram-
matico ed emozionante. Emozione a cui, in varie forme,
non riesce a sottrarsi nessun tipo di spettatore.
Qualche anno fa ho proposto lo spettacolo per le classi
terze della mia scuola media. Avevo un po’ di timori: il
monologo è difficile perché si muove su più livelli e il re-
gistro del sarcasmo e dell’ironia (in genere particolarmente
ostico per i ragazzi) è molto presente; la tematica è doloro-
sa; il testo è durissimo e molto forte; in scena, in realtà,
“non succede nulla”, non c’è l’azione che cattura i ragazzi.
C’erano insomma tutti gli elementi che avrebbero potuto
provocare il rifiuto da parte delle classi. Mi sono però fidata
delle forti emozioni che voce e musica avevano suscitato
in me e della loro capacità di coinvolgimento. Alla fine
dello spettacolo, per me, si è aggiunta anche l’emozione
suscitata dalla reazione di ragazzi e ragazze. Tutti sono
rimasti colpiti, scossi, emozionati, anche se a livelli diversi
di comprensione del testo. Successivamente, nelle classi,
la discussione si è accesa in modo animato, coinvolgendo
anche i ragazzi extracomunitari presenti e mostrando come
la musica avesse saputo smuovere nel profondo amplifi-
cando alcuni significati dolorosi, ma anche evidenziando
contrasti, ironia, disperazione.
Qualche giorno dopo alcune ragazze (non tra quelle rite-
nute più diligenti e studiose) mi hanno cercato per chie-
dermi come fare per procurarsi il testo teatrale (cosa effet-
tivamente non semplicissima).
Forse anche a questo la scuola dovrebbe servire.

1 ROBERT SCHNEIDER, Schifo, trad. it. AER, Bolzano 1995.
2 Basti pensare, ad esempio al bellissimo: ROBERT SCHNEIDER, Le voci

del mondo, trad. it. Einaudi, Torino 1994.
3 La registrazione di un frammento dello spettacolo è a disposizio-

ne sul sito www.musicadomani.it alla sezione “materiali”.



RU
BR

IC
HE

Ca
nt

ie
ri

so
no

ri

Musica DOMANI 148

26 Antonio Giacometti

Crazy Vowels
[ovvero follie ritmiche per migliorare l’insieme]

Accoglienza e affiatamento
Questo brano è stato scritto nel gennaio del 2001 per il mio
gruppo di musicisti della domenica, col pretesto di acco-
gliere due nuovi elementi, una violinista e un flautista, che
andavano ad aggiungersi agli otto già attivi (flauto, sax
contralto, tre violini, pianoforte a quattro mani e violon-
cello). L’intenzione era quella di aiutare i due bambini a
entrare nel clima del gruppo e a comprenderne le modalità
dinamiche di approccio al suonare insieme, che prevede-
vano una forte teatralizzazione dell’atto esecutivo attra-
verso il coinvolgimento della voce, del corpo e del movi-
mento, in contrasto e/o integrazione rispetto alla pratica
dello strumento di appartenenza.
A tal fine, ho voluto ricorrere a uno dei giochi fonematici
più semplici e quasi spontanei, l’articolazione delle cinque
vocali a/e/i/o/u, organizzandolo secondo un modello poli-
ritmico e inserendolo come punto culminante conclusivo
di un graduale percorso di ripetizione-trasformazione-ac-
cumulazione.

Teatralità e aperture culturali
Crazy Vowels rappresenta un modello di “approccio teatra-
le” all’esecuzione collettiva, in cui i giovanissimi esecutori
devono far interagire abilità strumentali specifiche con un
gioco scenico che richiede la recitazione ritmica coordina-
ta col battito di mani e l’occupazione dello spazio della
ribalta con spostamenti estemporanei seguiti dall’uscita
progressiva dell’intero organico, come nella famosa Sinfo-
nia degli addii di Haydn (l’unico a rimanere – in quanto
seduto – dovrebbe essere il violoncellista, che abbandone-
rà il palco stizzito solo dopo un’accesa discussione/panto-
mima col direttore). Questa coda drammatizzata presenta
una duplice valenza educativo-musicale, in quanto il rife-
rimento, come si diceva, a una struttura poliritmica la apre
a un confronto culturale con il repertorio per strumenti a
percussione del centro Africa, suggerendo attività supple-
mentari, ascolti mirati e approfondimenti geografici e an-
tropologici 1.
Le battute finali del pezzo, riportate alla pagina seguente
(es. 3), evidenziano le modalità di accumulazione-rarefa-
zione, che nell’esecuzione vengono arricchite col ricorso a
crescendi e diminuendi dinamici 2. Come si vede dal se-
guente prospetto, l’organizzazione ritmica si avvale di di-
versi “cicli” periodici, a lunghezza, figurazioni e accentua-
zioni differenziate:
- 14 pulsazioni (Tutti)
- 3 pulsazioni (Flauto 1, Violini 1 e 2, Pianoforte 1 e 2)
- 4 pulsazioni (Violini 3 e 4)

- 5 pulsazioni (Flauto 2 e Violoncello)
- 7 pulsazioni (Sax)
Il poliritmo si realizza in tre fasi distinte:
1. Ripetizione del ciclo principale, scandito da un battito

di mani sulla quattordicesima pulsazione;
2. Sostituzione progressiva del ciclo principale con i cicli

più piccoli;
3. Rarefazione dei cicli piccoli differenziati fino al silen-

zio.

Prima della poliritmia
La musica che precede il gioco conclusivo appare in ogni
caso congruente rispetto al disegno complessivo del bra-
no, costituendone di fatto il necessario antecedente. Il pro-
cesso accumulativo per ripetizione-trasformazione sembra
infatti avere come punto culminante inatteso proprio il
primo ciclo vocale di 14 pulsazioni, descrivendo il seguen-
te percorso formale:
bb. 1-5: primo processo di ripetizione affidato al violon-
cello e al pianoforte grave, con apparente funzione di osti-
nato di sostegno al successivo ingresso del flauto;
bb. 6-7: ingresso della prima figura melodica al flauto 2
(pattern di ripetizione);
bb. 8-11: prima interruzione quasi rumoristica dei quattro
violini (armonici naturali suonati molto al ponticello), che
si connette all’ingresso del secondo pattern melodico del
sax contralto (es. 1);
bb. 12-17: ingressi del flauto 1 e del pianoforte acuto e
conseguente avvio del primo processo trasformativo;
bb. 18-20: sorta di sezione mediana contrastante affidata
ai quattro violini soli, in cui si realizza più velocemente il
gioco di accumulazione, mentre vengono enfatizzati i con-
cetti di contrappunto e imitazione;
bb. 21-26: s’infittisce la texture contrappuntistica con l’in-
nesto ravvicinato dei fiati e del pianoforte a quattro mani
sui violini (accumulazione finale). Le trasformazioni ritmi-

1 A tal proposito si segnala il saggio di ANTONIO GIACOMETTI, Poliritmie
africane. Una sfida per il corpo e per la mente, gratuitamente
scaricabile dalla sezione Materiali per la didattica di base/archi-
vio del sito www.a-giacometti.it e il recente libro di ENRICO STROBINO,
Dum Dum Tak. I colori del ritmo, Progetti sonori, Mercatello sul
Metauro 2007.

2 Il file audio a disposizione sul sito www.musicadomani.it contie-
ne una registrazione alquanto “domestica”, ma indicativa del li-
vello di complessità esecutiva e del sound globale del pezzo. A
suonare sono “Gli undici della domenica”, un gruppo di ragazzi
tra gli 11 e i 13 anni creato e seguito dallo scrivente dal 1998 al
2001 (cfr. “Musica Domani” n. 139).



RU
BR

IC
HE

Ca
nt

ie
ri

so
no

ri

Musica DOMANI 148

27

La rubrica con partiture e materiale audio è presente anche sul sito
www.musicadomani.it

co-melodiche dei pattern iniziali mirano all’accelerazione
e alla tensione da dissonanza per spingere con maggiore
forza verso il punto culminante di b. 27 (es. 2).

Concetti e attività collaterali
Come si è visto, il gioco delle “vocali pazze” può dare avvio a
una serie di riflessioni interessanti sui principi di ripetizione,
accumulazione, trasformazione e contrasto e sui processi for-
mali da essi implicati, per cui ampio risulta lo spettro di atti-
vità compositive, analitiche e improvvisative proponibili ai
ragazzi oltre lo studio e l’esecuzione del brano in sé.

Inoltre, la modularità della costruzione consente di adat-
tare o di riscrivere i pattern più complessi, tenendo conto
degli strumenti disponibili e delle competenze tecniche
degli allievi, senza alterarne il senso generale; basterà
introdurre qualche piccola variante o anche modificare
completamente le “riserve sonore” nel rispetto degli ori-
ginali rapporti di tensione tra le parti. Esplorazioni stru-
mentali, rumorismi di vario genere e innesto mirato di
strumenti a percussione sono come sempre ben accetti,
soprattutto qui, dove è il progetto stesso a richiedere un
po’ di follia.

Es. 3

Es. 1 Es. 2
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L’aspetto della trasmissione della musica nelle culture orali
è un argomento di sempre maggior interesse, anche per quanto
riguarda i possibili spunti per l’odierna didattica musicale e
strumentale. L’autore ci propone alcune riflessioni su questa
tematica analizzando le modalità adottate dai lăutari, musi-
cisti attivi all’interno della cultura zingara.

I lăutari 1 sono suonatori e cantanti professionisti di mu-
sica tradizionale che operano nell’ambito delle feste; sono
solitamente Rom e sono diventati, nel corso della loro lun-
ga storia, un vero e proprio gruppo sociale con caratteri-
stiche proprie, distinto dagli altri gruppi etnici della Ro-
mania, comprese le diverse componenti del mondo zinga-
ro. Nonostante numerosi etnomusicologi abbiano studiato
a fondo i lăutari e la loro musica dai più diversi punti di
vista, l’aspetto della trasmissione del sapere musicale è
stato fino a oggi scarsamente indagato. In questo breve
spazio non intendo affrontare una ricognizione siste-
matica sull’apprendimento della musica presso i lăutari,
ma solo proporre alcune considerazioni maturate in se-
guito all’osservazione e alla ricerca sul campo. Limiterò per-
tanto il discorso a riflessioni che sono scatu-
rite dalla mia personale esperienza sul ter-
reno e a letture sull’argomento riferibili
a un arco di tempo che va grosso
modo dall’inizio del XX secolo
fino ai nostri giorni. Preciso sin
da ora che guarderò alla
questione dell’apprendi-
mento della musica a par-
tire dalle mie competenze,
che sono principalmente
etnomusicologiche, riser-
vando agli esperti di pe-
dagogia musicale even-
tuali ulteriori approfon-
dimenti propri di questa
disciplina.

Culture orali e
apprendimento della musica:
i lăutaridella Romania

Elio Pugliese

Quello dei lăutari è un caso particolare, assolutamente non
generalizzabile nel campo delle culture orali, in cui moda-
lità di apprendimento tipiche dell’oralità sono intrecciate
all’esercizio professionale di un’arte estremamente elabo-
rata e raffinata quale è la musica da loro prodotta. La pe-
culiare posizione di questi musicisti al confine tra mondo
contadino, sostanzialmente illetterato fino al termine della
seconda guerra mondiale, e mondi aristocratico e borghese
che si giovavano della scrittura (anche musicale natural-
mente) li ha resi, a partire dal XIX secolo e nel corso del
XX, i principali artefici della comunicazione fra questi due
contesti culturali. A causa di questo ruolo di ponte cultu-
rale fra settori diversi della società che i lăutari hanno

rivestito, l’intreccio
mai completamente

districabile tra elementi
e strumenti propri del-

l’oralità e altri propri del
mondo della scrittura diven-

ta nel lo-

Mugurele,
violinista di Cerăt,

villaggio dell’Oltenia
nel sud della Romania.
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avanti.

Insegnamento e gruppo sociale
I lăutari praticano l’endogamia, sebbene non in maniera
troppo rigida, mantenendo così una certa coesione di grup-
po. Nella maggior parte dei casi vivono in distretti di vil-
laggio o quartieri di città abitati esclusivamente da loro,
ma, anche quando questo non avviene, intrattengono rap-
porti più stretti con i membri del proprio gruppo e
interagiscono all’esterno in misura molto limitata. Anche
l’apprendimento della musica avviene all’interno del gruppo
sociale, contribuendo a definire e delimitare i confini del
gruppo stesso e a conservare una professione considerata
preziosa e redditizia entro il mondo dei musicisti zingari.
La maggiore facilità per il figlio di un lăutar di avere ac-
cesso all’ascolto di musica, all’osservazione di un musici-
sta all’opera, alla pratica su di uno strumento, all’insegna-
mento da parte di un parente, unitamente alle buone pro-
spettive economiche garantite dalla professione musicale e
al prestigio di cui godono i musicisti tradizionali in seno
alla società rumena, sono probabilmente le principali ra-
gioni di questa tendenza. D’altra parte la trasmissione fa-
miliare del mestiere di musicista ha analoghi in molte altre
situazioni nel campo della musica tradizionale come pure
di quella colta (si pensi, solo per citarne alcuni tra i più
noti, ai casi emblematici di Bach, Mozart e Beethoven); per
altro, come si può facilmente osservare, la trasmissione
familiare di un mestiere non è cosa che riguardi solo la
musica. Nelle famiglie di lăutari spesso il padre ha un’in-
fluenza determinante nell’indirizzare i propri figli verso la
pratica musicale, decidendo tra l’altro lo strumento sul quale
avviarli alla pratica sulla base di considerazioni di conve-
nienza. La scelta ricadrà così su uno strumento alla moda
o nel caso di famiglie numerose su strumenti diversi per i
vari figli, in modo da poter agevolare la formazione, in un
futuro, di un taraf 2 familiare. In diversi casi tuttavia la
storia professionale dei giovani li porterà lontano da quel-
la scelta iniziale. Altre volte, al contrario, i padri sembrano
scarsamente interessati a condizionare le scelte dei propri
figli, fino a mostrare un atteggiamento di deliberata indif-
ferenza nei confronti di un possibile percorso di formazio-
ne musicale. Anche in questi casi, a ogni modo, la maggior
parte dei figli di lăutari finirà per diventare musicista. Sem-
brerebbe quindi che l’appartenenza a un contesto socio-
familiare sia l’elemento determinante in questo senso, che
sia o meno presente un’azione indirizzante da parte di un
membro della famiglia.

La figura del maestro
Il ruolo del padre nell’educazione musicale dei figli, anche
nella funzione di maestro, è stato a mio avviso eccessiva-
mente enfatizzato da molti studiosi. Stando alla mia espe-
rienza (un’indagine che si è svolta negli ultimi cinque anni,
ma che include racconti che risalgono indietro fino all’ini-
zio del secolo scorso) sono numerosi i casi nei quali il pa-
dre demanda l’insegnamento a un’altra persona della fa-
miglia (di solito uno zio, un fratello maggiore, un cugino
del bambino in questione) o anche a una persona esterna.
Il caso forse più paradossale in questo senso tra quelli da
me incontrati è quello di Albert Mihai, oggi affermato
suonatore di fisarmonica. Il padre, anch’egli fisarmonicista,
era uno stimato insegnante nel mondo dei lăutari di Co-
stanza; pur ricevendo in casa i propri allievi si rifiutava di
insegnare a suonare lo strumento al figlio, il quale furtiva-
mente spiava le lezioni del genitore esercitandosi poi di
nascosto. Una volta raggiunta una certa competenza mu-
sicale, confidato al padre il suo desiderio di diventare mu-
sicista, Albert venne affidato alle cure di un altro maestro
di Costanza.
La presenza durante il periodo di formazione di un vero e
proprio maestro è la regola presso i lăutari. In qualche
caso può esservene più di uno, ma di norma è una figura
sola a impartire le nozioni base sino all’esordio del gio-
vane all’interno del circuito professionale. Occorre sfata-
re il mito dello spontaneismo didattico associato frequen-
temente al mondo della musica di tradizione orale. Seb-
bene sia innegabile che parte dell’apprendimento avven-
ga al di fuori del controllo degli adulti, una cospicua fet-
ta della formazione dei giovani si svolge sotto lo sguardo
vigile di musicisti competenti. In alcuni casi, che rappre-
sentano però delle eccezioni, i musicisti zingari, raggrup-
pati in quartieri autonomi all’interno di certe città, pren-
dono l’iniziativa di fondare delle “scuole di musica”, non
ufficiali ma strutturate secondo regole precise, per for-
mare i propri figli. Quando allievo e insegnante sono pa-
renti, di norma le lezioni sono gratuite e il compenso
implicito è considerato la disponibilità del giovane ap-
prendista a seguire e aiutare il maestro nella sua attività
professionale (anche a sostituirlo all’occorrenza, appena
raggiunge una buona competenza). Negli altri casi le le-
zioni si pagano in denaro e fino a qualche decennio fa
molto spesso in natura (per lo più generi alimentari). Spes-
so un maestro stabilisce con l’allievo un rapporto prefe-
renziale al punto che durante il periodo della formazione
il giovane lăutar passa gran parte del proprio tempo pres-
so di lui. In alcuni casi si arriva persino alla coabitazione
tra i due. In queste situazioni l’apprendista è tenuto ad
aiutare l’insegnante in tutto ciò che riguarda la sua vita
professionale, ma anche al di fuori di essa (questo è vero
soprattutto nei contesti rurali dove il fare musica è spesso
affiancato a una modesta attività agricola o di allevamen-
to). Oggi questa modalità, per così dire estensiva, di inse-
gnamento sembra essere stata in buona parte sostituita da
una più simile alle nostre lezioni private di strumento:
un’ora una o più volte alla settimana con un pagamento
pattuito.

1 Lăutar in rumeno significa alla lettera suonatore di liuto e, più in
generale, di strumento a corda; per estensione il termine ha finito
per indicare tutti i suonatori e cantanti di musica tradizionale.

2 Taraf è il termine con il quale in Romania si chiamano gli ensemble
strumentali o vocali-strumentali costituiti dai lăutari. Gli stru-
menti solitamente presenti in un taraf tradizionale sono il violi-
no, il clarinetto, il cimbalom, il contrabbasso e la fisarmonica.
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Apprendimento e apprendistato
In genere è difficile ricavare racconti precisi e dettagliati
sul proprio apprendistato da parte dei musicisti. Ciò non
vuol dire che l’apprendimento sia poco formalizzato o af-
fidato al capriccio del maestro. Al contrario, i resoconti dei
musicisti mostrano come vi sia una certa stabilità da una
generazione alla successiva nelle tecniche di insegnamen-
to, analogamente a quanto si può affermare per quanto
riguarda i repertori musicali stessi 3. Uno degli aspetti più
frequentemente raccontati dai lăutari è quello della durata
dell’apprendistato. Considerando la fase di apprendimen-
to, secondo la visione che emerge dai discorsi dei lăutari
stessi, quella che va grosso modo dalle prime lezioni di
strumento 4 fino al debutto in un taraf durante una festa,
questa ha dei tempi molto variabili da caso a caso. Si va da
un minimo di sei mesi sino a circa tre anni. È evidente che
l’apprendimento procede in realtà ben oltre questo limite,
tuttavia l’esordio in ensemble può essere considerato un
momento cruciale, una fase di passaggio determinante; da
allora in avanti un lăutar è formato in quanto musicista
professionista e, seppure ancora con alcuni limiti, può
muoversi con sempre maggiore disinvoltura nel mondo delle
feste e guadagnarsi da vivere in questo modo.
L’età in cui un aspirante lăutar incomincia a prendere le
prime lezioni di strumento è anch’essa estremamente va-
riabile. Si va dai cinque anni per i casi più precoci, con un
debutto nel circuito delle feste intorno ai dieci anni, ai
quindici, sedici anni per i più tardivi, con un inizio profes-
sionale massimo intorno ai sedici, diciotto anni. Sulla

precocità dei lăutari si è formata una certa mitologia, ali-
mentata in parte dagli stessi musicisti zingari. Se da una
parte è vero che vi sono casi di suonatori bambini già im-
piegati nel circuito professionale e che a causa della loro
giovane età costituiscono l’attrazione principale del taraf,
questi sono comunque una minoranza nel mondo dei lăutari.

Canale visivo e canale uditivo: l’importanza del gesto
L’apprendistato può comportare delle lezioni giornaliere (di
solito quando il maestro è un familiare) o una o più lezioni
alla settimana; nei racconti dei lăutari è comunque sempre
presente il riferimento all’esercizio solitario sullo strumen-
to secondo le indicazioni dell’insegnante (quattro, cinque
o più ore nei casi più comuni). Durante le lezioni il mae-
stro mostra all’allievo cosa deve fare, molto raramente si
dilunga in spiegazioni; se quest’ultimo non capisce, piut-
tosto ripete l’esempio. Successivamente all’apprendista vie-
ne chiesto di riprodurre quello che ha appena visto. È inte-
ressante osservare come l’enfasi nei racconti dei lăutari sia
posta maggiormente sull’aspetto visivo che non su quello
uditivo. Le posizioni del corpo (ad esempio la diteggiatura)
sono uno degli elementi chiave. In una lezione esplicativa
Dan Pagae, un fisarmonicista della zona di Craiova, mi
mostrò un gran numero di esempi nei quali un certo movi-
mento del pollice (in certa misura simile al cosiddetto pas-
saggio del pollice dei pianisti) era impiegato per realizzare
l’accompagnamento; secondo le sue spiegazioni, non era-
no importanti le specifiche declinazioni musicali di quel
gesto (nelle diverse tonalità, nei diversi brani o stili di ac-

Lăutari suonano durante una festa di matrimonio,
sotto il tipico tendone allestito per queste occasioni.
Milano, nei pressi del campo nomadi di via Triboniano.
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compagnamento, nelle possibili numerosissime combina-
zioni di note o accordi impiegati, ecc.), ma il gesto stesso.
Nei racconti relativi alle lezioni di strumento frasi tipo «metti
il tuo dito là», o anche «guardavo dove/come metteva le
dita, poi memorizzavo e provavo io» sono molto frequenti.
Nell’apprendimento (e probabilmente nell’intera concezio-
ne musicale dei lăutari) la componente spazio-motoria ha
un’importanza pari e forse, in qualche caso, superiore a
quella uditiva. Ciò non vuol dire naturalmente che l’aspet-

to propriamente acustico sia trascurato durante le lezioni.
Piuttosto significa che il maestro cerca di stimolare con-
temporaneamente la memorizzazione dei pattern spazio-
motori e di quelli sonori che sono loro associati. Nelle le-
zioni si insegnano naturalmente melodie, stili di accompa-
gnamento 5, sequenze armoniche, formule di abbellimento
melodico rispetto alle quali a volte è l’aspetto propriamen-
te acustico ad essere messo in risalto. In alcuni racconti di
lăutari emerge persino da parte di certi insegnanti la fina-
lità di sviluppare l’orecchio assoluto e non solo relativa-
mente al riconoscimento delle singole note, ma anche del-
le tonalità.

Procedimenti di metodo:
l’accompagnamento come grado zero dell’apprendimento
Un aspetto ricorrente nelle descrizioni dell’apprendimento
dei lăutari è quello della gradualità nel dosare la difficoltà
tecnica delle musiche insegnate. Può sembrare un fatto
scontato ma, in assenza di un repertorio di esercizi codifi-
cato, è interessante vedere come viene declinato. Alcune
scelte nel dispiegamento nel tempo delle varie tappe di
difficoltà crescente sembrano coincidere, probabilmente a
testimonianza dell’esistenza di un sapere in certa misura
formalizzato e trasmesso oralmente da generazioni. Fra
queste la precedenza dell’insegnamento degli stilemi di
accompagnamento rispetto al discorso solistico. «Tutti i
musicisti devono conoscere l’accompagnamento» è una fra-
se che ricorre spesso nei discorsi dei lăutari. Occorre sotto-
lineare che, per altro, le formule di accompagnamento non
sono necessariamente più semplici tecnicamente delle me-
lodie solistiche, anzi in molti casi può essere vero il con-
trario. Tuttavia su una cosa moltissimi lăutari concordano,
ponendola quasi come un dogma del processo di insegna-
mento: una volta che si impara ad accompagnare un bra-
no lo si detiene in ogni suo aspetto.
Se è vero che la gradualità è continuamente sottolineata,
bisogna riconoscere che però essa non si fonda su un re-
pertorio di esercizi in senso stretto dosati in base alla dif-
ficoltà. Nell’apprendistato dei lăutari non è molto frequente
il ricorso a scale, arpeggi o simili (benché questi elementi
musicali siano conosciuti e padroneggiati dalla maggior
parte dei musicisti zingari rumeni). Piuttosto si pratica una
sorta di immersione diretta nella musica, anche se natural-
mente a partire dalle cose più semplici. L’insegnamento dei
modelli di accompagnamento ad esempio non è effettuato
“fuori” dal loro contesto musicale: semplicemente si ap-
prendono gli ţiituri 6 suonando un brano come se si doves-
se accompagnare un solista.

Competenze avanzate
La fase finale dell’apprendistato di un lăutar prima del suo
debutto in un taraf prevede il raggiungimento della capa-
cità di riempire lo spazio musicale “all’impronta” secondo
una modalità che è propria della muzica lăutărească. I bra-
ni di cui è composto il repertorio radizionale rumeno han-
no strutture estremamente elastiche. Diverse melodie pos-
sono essere fuse in una sorta di suite senza soluzione di
continuità secondo l’estro dei musicisti o le richieste del

3 Si tratta di una stabilità relativa, parziale direi, quella che Lord ha
felicemente sintetizzato nell’espressione «conservazione della tra-
dizione attraverso la sua continua ricreazione» (Lord 2005 [1960],
p. 83).

4 Non mi risulta che vi siano maestri di canto fra i lăutari. Fino ad
alcuni decenni fa la gran parte dei cantanti era composta da
strumentisti che all’occorrenza cantavano, anche con grande ca-
pacità. Da qualche tempo invece si vanno sempre più diffonden-
do figure di cantanti non strumentisti sul cui apprendistato però
ho pochissime informazioni; all’interno di questo saggio limiterò
il mio discorso agli strumentisti o ai suonatori-cantanti.

5 Nella musica dei lăutari esiste un gran numero di modelli di ac-
compagnamento stereotipati (formule ritmico-melodiche costruite
sulle diverse progressioni armoniche) comuni, con piccoli
aggiustamenti, a diversi strumenti, che prendono il nome di ţiituri
(pronuncia ziitùri); dal momento che questi rappresentano una
sorta di mattone essenziale della musica tradizionale rumena, in
particolare di quella di danza, sono elemento centrale e molto
corposo dell’apprendistato su di uno strumento (specialmente
quelli privilegiati per il ruolo di accompagnamento).

6 Vedi nota precedente.

Mugurele mentre aggiusta il pick up del suo violino
con mezzi rudimentali.



Ri
ce

rc
he

 e
 p

ro
bl

em
i

Musica DOMANI 148

32 pubblico; ogni singola melodia poi può venire dilatata o
ristretta per le stesse ragioni, mutilata in qualche sua par-
te, modificata con interventi improvvisativi o abbellimenti;
possono essere aggiunti o tolti interludi fra una sezione
melodica e l’altra 7. Questi e altri procedimenti, trasversali
in realtà a molta musica di tradizione orale, richiedono
una notevole prontezza di riflessi e grande padronanza del
linguaggio musicale in questione. È necessario che il lăutar
esordiente conosca bene gli elementi sintattici base di tale
linguaggio e le regole per comporli insieme. Non è suffi-
ciente cioè che egli conosca un gran numero di melodie e
di strutture armoniche ad esse riferibili. Deve saper modi-
ficare queste melodie, scomporle, ricomporle, accorciarle,
metterle in sequenza, riempire degli spazi lasciati vuoti con
melodie di propria invenzione (di solito secondo modelli
piuttosto stereotipati). In sostanza deve essere capace di
comporre all’impronta, di fare ciò che fa un buon jazzista,
sebbene forse con un margine di intervento personale un
po’ più ridotto. Anche in questo caso l’azione del maestro
non è di tipo “teorico-sistematico”. L’insegnante non for-
nisce di solito l’elenco degli elementi strutturali minimi
del linguaggio musicale e l’insieme delle regole per combi-
narli, anche se in qualche caso vi si sofferma. Il maestro si
limita per lo più a suonare e chiede successivamente all’al-
lievo di ripetere, in origine pedissequamente, poi con sem-
pre maggior margine di libertà.

Insegnamento, segretezza e funzione sociale del musicista
Quando l’insegnante ritiene l’apprendista sufficientemente
padrone dello strumento, di solito smette di dargli lezioni
e lo invita a mettersi a suonare con un taraf, che talvolta è
lo stesso nel quale il più anziano già suona. Lo scarto è di
solito piuttosto netto, il passaggio all’ambito professionale
è improvviso e in qualche caso persino brutale se l’allievo
è molto giovane. Un esempio singolare di interruzione del-
l’insegnamento è quello riferitomi da Dan Pagae. Il suo
maestro, che ne aveva sempre lodato la bravura e la rapi-
dità nell’apprendere, decise improvvisamente di sospende-
re le lezioni, motivando il fatto con la considerazione che
Dan aveva imparato tutto quello che c’era da imparare. Il
giovane fisarmonicista, disorientato da un atteggiamento
che non capiva, per nulla sicuro di aver appreso quanto gli
bastava per suonare in un taraf, risolse di continuare a
esercitarsi da solo, anche con l’ausilio della radio e di cas-
sette audio, finché dopo qualche mese non esordì in un
ensemble locale. Nel giro di poco tempo divenne uno dei
più apprezzati fisarmonicisti della sua regione. Di recente,
nel raccontarmi questo episodio, spiegò quanto era avve-
nuto in questi termini: il suo maestro aveva semplicemen-
te rifiutato di proseguire l’insegnamento per paura che Dan,
giovane molto promettente, lo soppiantasse nel locale mer-
cato delle feste con musica. Forse non è ininfluente in questo
caso, aggiungo io, che Dan non appartenesse a una fami-
glia di lăutari e che non fosse parente del suo maestro.
L’insieme delle conoscenze musicali è considerato un bene
prezioso e su di esso poggiano, oltre che naturalmente le
possibilità di sostentamento dei musicisti zingari e delle
loro famiglie, anche il particolare prestigio sociale di cui

essi godono in quanto detentori di un patrimonio di note-
vole significato culturale per le diverse componenti etni-
che della Romania e lo stesso senso di identità di gruppo
che li definisce. Si comprende da questo punto di vista la
reticenza dei lăutari a diffondere il sapere musicale all’ester-
no e quel certo alone di segretezza di cui essi rivestono
tutto ciò che riguarda gli elementi tecnici propri del lin-
guaggio della muzica lăutărească. Io stesso ho incontrato
non poche difficoltà a entrare nel vivo delle questioni tec-
nico-musicali con la maggior parte dei lăutari, almeno fino
a quando non dimostravo di saper suonare con una certa
competenza uno strumento. D’altra parte lo stesso linguag-
gio della loro musica sembra fondarsi sulla necessità di
risultare il meno intelligibile possibile (nel senso di deco-
dificabile nelle sue componenti costitutive, è evidente d’altra
parte che esso è portatore di un senso ben chiaro per la
comunità che ne fruisce) all’esterno dell’ambiente dei mu-
sicisti. Già a un ascolto superficiale appare con tutta evi-
denza l’intenzione di camuffare il più possibile i trucchi
del mestiere (ad esempio attraverso la velocità iperbolica,
la sovrabbondanza di abbellimenti, le complicazioni ar-
moniche), di mascherarli ai non musicisti e persino ai mu-
sicisti stessi, ai concorrenti. Se da un lato però è evidente e
talvolta anche dichiarata l’intenzione da parte dei lăutari
di nascondere, dall’altro altrettanto palese è il tentativo di
“rubare” il segreto a chi lo detiene. La metafora del furto
ricorre molto di frequente nei discorsi dei musicisti zingari
e permane anche ai livelli più avanzati dell’apprendimento
dove sembra essere l’elemento chiave dell’acquisizione di
competenze più elevate. La capacità di rubare il sapere
musicale però non è per i lăutari un’abilità scontata, né
tanto meno appartiene a tutti in egual misura. Spesso i
discorsi dei musicisti zingari convergono nell’affermare che
esiste una particolare predisposizione di alcuni nel decodi-
ficare un linguaggio volutamente criptico, nello svelare il
trucco. L’idea di un dono innato, di un’abilità che non si
può apprendere e di origine misteriosa è comune nella con-
cezione dei musicisti zingari ed è anche rafforzata dal-
l’esterno del loro gruppo. Si tratta di una variante di quello
che Donald Horowitz 8 chiama «dogma dell’abilità etnica»,
ovvero, nel caso dei lăutari, della convinzione che esista

Lezione dimostrativa di Mugurele a Elio. Elio si cimenta
con l’accompagnamento. Mugurele dà prova di virtuosismo.
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zingare. Il discorso sull’apprendimento assume in questa
luce un nuovo contorno. La vaghezza dei resoconti dei
lăutari e certa resistenza che ho spesso incontrato a rac-
contare i dettagli dell’insegnamento sono legati alla ne-
cessità di mantenere la segretezza sul sapere musicale e
a rafforzare questa convinzione e sono finalizzati, aggiun-
gerei, al costruire un’immagine del musicista come detentore
di un sapere misterico, soprannaturale, di tipo sciamanico.
Non è questa la sede per approfondire discorsi già trattati
lungamente in altro contesto 9, tuttavia mi sembra neces-
sario almeno accennare brevemente alla funzione dei lăutari
in seno alla società rumena. Questa non è meramente quella
di intrattenitori musicali nelle feste. I lăutari sono i princi-
pali registi di un rito sociale di primaria importanza (le
feste di matrimonio, di battesimo ecc.) nel quale la comu-
nità riunita si autorappresenta, si rafforza, consolida i le-
gami tra i propri membri, riafferma i propri valori e i pro-
pri contorni di identità. Insomma, un momento cruciale di
“riproduzione sociale”, di antropopoiesi e di sociopoiesi.

Ruolo della scrittura musicale e influsso della musica colta
Sebbene la pratica della muzica lăutărească e il suo inse-
gnamento avvengano, come emerge chiaramente da quanto
detto finora, principalmente sul terreno dell’oralità, la dif-
fusione della scrittura musicale nel corso del XX secolo vi
ha avuto qualche ripercussione. Le scuole di musica popo-
lare e le sezioni di musica popolare interne ai conservatori
hanno fornito un’alfabetizzazione musicale a numerosi
lăutari, talvolta rudimentale, talvolta anche molto accura-
ta. Tuttavia, ad eccezione di alcuni contesti nei quali la
scrittura si è imposta, finendo per snaturare lo stile e lo
spirito della musica tradizionale rumena eseguita nelle fe-
ste, l’influenza della notazione nella pratica musicale sem-
bra essere stata minima. Anche laddove troviamo lăutari
“alfabetizzati”, costoro sembrano non applicare queste loro
conoscenze nel momento in cui suonano muzica lăutărea-
scă. Questi musicisti sono meglio in grado degli altri di
affrontare un discorso teorico sulla musica da loro suona-
ta e dispongono di un repertorio di espressioni tecniche
che consente loro di dialogare più agevolmente con un
musicista occidentale, tuttavia la pratica e l’insegnamento
della muzica lăutărească sembrano essere scarsamente toc-
cati da tali competenze. Sicuramente la diffusione della
scrittura musicale ha contribuito alla trasmissione di taluni
materiali musicali di provenienza colta, semi-colta, popola-

resco-urbana nel mondo popolare, ma bisogna anche con-
siderare che spesso questi stessi materiali hanno cono-
sciuto una diffusione nel mondo dei lăutari anche soltanto
grazie alla trasmissione per via orale. In entrambi i casi
tuttavia gli elementi sonori, una volta entrati a far parte
del bagaglio di un lăutar cessano di essere musica colta,
diventano elementi linguistici che servono a costruire testi
orali nel linguaggio proprio della muzica lăutărească, se-
condo le regole che questo comporta. I brani colti ad esem-
pio sono tradotti in questa lingua; cioè trattati alla stregua
di materiale (tematico, armonico, ritmico) da reinterpretare,
riarraggiare, riarmonizzare, trasformare all’interno delle
regole della musica dei lăutari. In questo senso si può af-
fermare che l’influenza della musica colta va ben al di là di
quella esercitata dalla scrittura musicale. Se quest’ultima,
come si è detto, è stata piuttosto marginale, la prima ha
avuto esiti importanti e ha in parte condizionato lo svilup-
po della muzica lăutărească nel XX secolo. Si è trattato
non solo di un’importazione di elementi tematici (anche
interi brani), ma anche di un decisivo impatto sul sistema
musicale 10. Ascoltando l’esecuzione di alcuni brani della
tradizione colta reinterpretati dai lăutari, sorprende in al-
cuni di loro privi di alfabetizzazione musicale la capacità
di riprodurli piuttosto fedelmente (anche se naturalmente
entro i limiti imposti da un organico o uno strumento non
corrispondente). Tuttavia Brahms, Liszt o Rossini
reinterpretati da un taraf o da un suonatore di cimbalom
non sono più musica colta, divengono qualcos’altro. Nelle
celeberrime danze ungheresi di Brahms suonate dagli
ensemble di lăutari gli elementi ornamentali, il virtuosismo
dei passaggi veloci, le accelerazioni/decelerazioni, gli sbalzi
dinamici sono enfatizzati fino al parossismo; la cifra
stilistica caratteristica di Brahms, così come viene colta dei
lăutari, è esagerata al punto da produrre l’effetto di un
Brahms al quadrato, un “iper-Brahms”. Ciò che il composi-
tore tedesco aveva con ogni probabilità depurato o ridimen-
sionato della musica zigana da lui ascoltata, viene ripristi-
nato con forza dai lăutari nel momento in cui questa musi-
ca torna nell’alveo della tradizione orale.
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nel corso del Novecento la muzica lăutărească ha conosciuto un
significativo cambiamento a causa dell’influenza del sistema to-
nale. Progressioni armoniche, cadenze, modulazioni e altri proce-
dimenti tipici di questo sistema sono entrati a far parte della
musica dei lăutari e si sono mescolati, senza cancellarlo del tutto,
al preesistente sistema di tipo modale.
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34 Elita Maule - Massimiliano Viel

Nacchere da tavolo

Parenti delle nacchere spagnole, strumento tipico di ac-
compagnamento del flamenco, e delle castagnette italia-
ne, presenti in tutto il Meridione ma utilizzate soprattut-
to nelle danze tradizionali come la tamurriata e la
tarantella sorrentina, le nacchere montate su tavoletta
erano già conosciute nell’antico Egitto dove si utilizzava
anche la terracotta, l’osso, l’avorio e il metallo per co-
struirle. Destinate in un primo momento alle cerimonie
rituali, anche nell’antichità furono strumenti destinati
successivamente alla danza ed erano conosciute nell’an-
tica Roma, come pure nella Grecia classica, con il nome
di krotala.
Svolgendo attività musicali con i bambini della scuola
dell’infanzia mi sono accorta che le nacchere da tavolo
rappresentavano uno degli strumenti più graditi dai pic-
colissimi (di tre anni) i quali, anche al di fuori di contesti
didattici strutturati, ricercavano questo strumento al sem-
plice scopo di “giocare con le mani”, alternando in vari
modi la destra e la sinistra al fine di godere dell’effetto
sonoro in sé che il loro gesto produceva.

Modalità di costruzione
Materiali utilizzati: una tavoletta di legno (possibilmente
non troppo morbido) di misura non inferiore a 20 per 10
cm (si possono utilizzare tavolette di riciclo o, in caso di
acquisto, economici listelli da parquet); due cucchiai di le-
gno da cucina (sceglierne un tipo molto concavo), filo di
elastico (piattina), lima piatta, succhiello piccolo, carta
vetrata, seghetto didattico, colori (anche a pennarello) a
piacere per le decorazioni.
Togliamo le imperfezioni dalla tavoletta di legno con la
carta vetrata.
Seghiamo il manico dei due cucchiai di legno lasciando
una lunghezza di 2 cm circa dalla cavità del cucchiaio stesso.
Servendoci della lima, prima, e della carta vetrata, poi,
asportiamo 3 mm circa di legno dalla parte del manico
tagliato (si deve fare in modo che, appoggiandovi sopra un
dito, il cucchiaio di sollevi di un po’ rispetto alla superficie
piana sulla quale è appoggiato).
Pratichiamo, quindi, con il succhiello, due forellini a 1 cm
circa dall’estremità, facendo in modo che essi distino al-
meno 1 cm l’uno dall’altro.
Nella tavoletta, a distanza simmetrica, praticheremo due
coppie di forellini, distanti 2 cm l’uno dall’altro, in modo
da potervi fissare i cucchiai mediante un robusto elastico
che annoderemo bene nella parte sottostante la tavoletta.
Procederemo alla decorazione, a piacere.
Per lo strumento della foto ho utilizzato una tavoletta ri-
cavata da uno sgabello rotto. Le coccinelle che vi sono
raffigurate mi sono state “commissionate” da bambine di
una scuola dell’infanzia.
Con l’altra metà dello sgabello ho invece realizzato delle

nacchere-ragni su richiesta dei maschietti della stessa
scuola.

Modalità di esecuzione
Le nacchere da tavolo sono uno strumento a concussione
in grado di produrre suoni secchi e ritmicamente molto
precisi. Facili da manipolare e da controllare con i movi-
menti delle due mani, si prestano bene anche per eseguire
ritmi complessi. Sono utilizzate in questa forma anche nelle
orchestre moderne.
Lo strumento si rivela anche molto adatto per attività di
sonorizzazione adatte ai piccoli; esso imita molto bene gli
zoccoli dei cavalli e di altri animali.

Nacchere autocostruite

Proposte didattiche
e composizioni
Le nacchere sono uno strumento eminentemente ritmico,
dotato di un suono secco e preciso nonché, nella sua ver-
sione da tavolo, molto facile da suonare: l’unica limitazio-
ne alla composizione di brani è data dall’abilità ritmica
dell’esecutore.
Cerchiamo allora di evidenziarne un aspetto che distingue
le nacchere da molti degli strumenti finora introdotti e cioè
la disponibilità a suddividere la realizzazione ritmica di-
stribuendola tra le due mani. Questa possibilità ci fa anche
capire come l’esecuzione possa divenire facilmente rapida,
compatibilmente con la competenza ritmica, favorendo
l’utilizzo di ribattuti e tremoli.
Ecco quindi due piccole composizioni: la prima dedicata a
un semplice approccio allo strumento e la seconda alla
pratica dei tremoli. Per il primo brano a ogni strumento
corrispondono due parti: una per la mano destra e una per
la mano sinistra.
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La seconda composizione introduce una variante nella no-
tazione TUBS: la linea tratteggiata indica, come già prece-
dentemente anticipato, il tremolo eseguito alternando ve-
locemente gli attacchi tra le due nacchere. In corrispon-
denza del cerchio pieno si possono invece suonare le due
nacchere contemporaneamente. Raccomandiamo di fare
attenzione alla differenza tra il tremolo suonato per quat-
tro unità senza interruzione, ad esempio nel primo siste-
ma, e i tremoli attaccati a ogni unità, presenti nell’ultimo
sistema, che risulteranno più brevi dell’intera durata della
pulsazione diventando quasi staccati.

Piccola marcia degli scheletri

Ecco ora un altro brano “da brivido” in cui i bambini pos-
sono esercitarsi a eseguire i tremoli attraverso una forma
più articolata.

Aspettando che la stufa si accenda

Presentiamo infine un’ultima composizione per nacchere
da tavolo, che, essendo molto semplice ritmicamente, vie-
ne scritta utilizzando una notazione sintetica, quasi da
partitura grafica. Nelle dieci sezioni di questo brano i bam-
bini possono fare solo due cose: suonare liberamente e in
modo caotico oppure realizzare una pulsazione regolare. I
bambini, divisi in cinque gruppi, dovranno seguire le indi-
cazioni di un direttore che li avvertirà quando suonare (li-
nea spessa) e quando stare in silenzio (linea sottile), quan-
do suonare liberamente e quando eseguire il battito rego-
lare. Se più di un gruppo deve realizzare la pulsazione,
questa sarà la stessa per tutti.
Il brano non è davvero semplice, attenzione quindi ai “soli”
e alla parte numero nove, in cui gradualmente tutti, se-
guendo sempre le istruzioni del direttore, partendo da un
suono caotico devono uno dopo l’altro iniziare a realizzare
la pulsazione. Infine, dinamiche e durate sono libere e la-
sciate all’interpretazione dell’insegnante… o al caso.

Conversazione degli orologi
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È in atto una raccolta fondi per permet-
tere all’Orchestra “Pequeñas Huellas” di
essere presente ed esibirsi nel corso del-
la terza edizione di Terra Madre, che si
svolgerà a Torino dal 23 al 27 ottobre
2008, in concomitanza con il Salone In-
ternazionale del Gusto. La straordinaria
formazione musicale che raccoglie due-
cento bambini e ragazzi provenienti da
tutto il mondo, è il fulcro dell’omonimo
progetto ideato e diretto da Sabina Co-
lonna-Preti. Esso si pone due rilevanti
obiettivi: in primo luogo, attraverso la-
boratori musicali attuati in diversi pae-
si, confluenti nei concerti dell’orchestra
internazionale, consentire a bambini e
ragazzi di tutto il mondo di interagire,
accomunati dall’esperienza musicale,
creando così feconde occasioni di dia-
logo e cooperazione trans-culturale; in
secondo luogo, sensibilizzare i governi
dei diversi stati al rispetto dei diritti del
fanciullo, facendo divenire gli stessi gio-
vani musicisti ambasciatori di pace e fra-
tellanza. Infatti i laboratori musicali
sono affiancati da altri incentrati sulla

Convenzione dei Diritti dell’Infanzia
promulgata dalle Nazioni Unite.
Il progetto riceve l’altro patrocinio del-
l’UNESCO, del Ministero degli Esteri italia-
no, oltre che di numerose fondazioni in-
ternazionali, e ha come padrino d’ecce-
zione Claudio Abbado che non solo si
definisce il “nonno” dell’iniziativa, ma vi
contribuisce anche attivamente. “Picco-
le Orme” (traduzione italiana del nome)
prende il suo avvio nel 2004 e già l’anno
successivo organizza laboratori musicali
nella città di L’Avana (Cuba) a cui parte-
cipano altresì diversi ragazzi italiani.
L’esperienza consente di riunire un’or-
chestra e un coro di centodieci elementi
che si presenta al pubblico con brani
del XVII secolo estratti dal “Codex
Trujillo Del Perú”, segnatamente arran-
giati per l’occasione. Alcuni brani del
concerto sono ascoltabili in rete all’in-
dirizzo www.pequenashuellas.com/
ecouter.htm. Sul sito si possono trovare
anche informazioni sul progetto e sulle
modalità per contribuirvi.

Lara Corbacchini

Piccole Orme musicali

Il Conservatorio di Milano, per il bicente-
nario della sua fondazione (1808-2008),
promuove una serie di manifestazioni nel-
l’anno accademico 2008-2009. Nell’am-
bito di tali manifestazioni è stato orga-
nizzato, in collaborazione con la Società
Italiana di Musicologia, il convegno inter-
nazionale di studi dal titolo L’insegnamen-
to nei Conservatori, la composizione e la
vita musicale nell’Europa dell’Ottocento,
che si svolgerà presso il Conservatorio di
Milano dal 28 al 30 novembre 2008. Gra-
zie alla partecipazione di relatori italiani
e stranieri invitati in rappresentanza del-

Una rete interdisciplinare di studiose di
teatro di parola, danza e teatro musica-
le organizza, il 26 settembre, una gior-
nata di studio dal titolo Arti performa-
tive, storia delle donne e studi di gene-
re: approcci e ricerche a confronto.
L’iniziativa intende promuovere un
confronto tra studiose e studiosi che
desiderino intersecare i loro lavori di
ricerca sullo spettacolo con l’ottica de-
gli studi di genere e della storia delle
donne.
Durante la giornata, che avrà un ca-
rattere seminariale, le organizzatrici si
ripropongono di valutare criticamente
le recenti uscite editoriali (relazione di
Valentina Valentini dell’Università di
Roma), incentivare una costruttiva di-
scussione di alcune ricerche in corso
(Annamaria Cecconi del Conservatorio
di Alessandria e Laura Mariani dell’Uni-
versità di Cassino), discutere colletti-
vamente proposte, progetti e orienta-
menti per sviluppare e dare visibilità a
questi indirizzi di studio e alla rete re-
centemente costituitasi.
L’incontro si svolgerà in Aula Mulas
presso la sede del Dipartimento dei Beni
Culturali e dello Spettacolo, Università
degli Studi di Parma, piazzale della Pace
7/A.
Per facilitare la discussione e il con-
fronto viene consigliata la lettura del
dossier Teatro e “gender”: l’approccio
biografico, “Teatro e Storia”, annali 28,
XXI, 2007. Vengono inoltre fornite via
mail, nella prospettiva di interventi di
discussione e commento, le relazioni di
Laura Mariani e Annamaria Cecconi.
Per informazioni: annamaria.cecco-
ni@fastwebnet.it e robertapierange-
la.gandolfi@unipr.it.

Donne
e arti performative

200 anni del Conservatorio di Milano
le istituzioni musicali di varie città italia-
ne e dei principali paesi europei, il conve-
gno proporrà una riflessione sulle diverse
realtà dei conservatori e delle istituzioni
analoghe nel XIX secolo in relazione a vari
temi: tradizionalismo e innovazione nelle
istituzioni musicali europee; nazionalismi
e internazionalismi nell’insegnamento; ac-
cademismo, aggiornamento e sperimen-
talismo negli insegnamenti di composizio-
ne; l’influenza dei sistemi economici e pro-
duttivi esterni negli studi musicali; la cul-
tura del musicista.
Per informazioni: www.consmilano.it.
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Il Centro ”Egidio Bignamini” - Fonda-
zione Gnocchi organizza la prima edi-
zione del Festival della Musica Impos-
sibile, incentrato sulla libera espressio-
ne musicale nella disabilità. L’iniziativa
punta a valorizzare l’espressione musi-
cale come forma di comunicazione al di
là di ogni differenza e di ogni barriera e
intende essere una giornata di festa du-
rante la quale viene offerto un palco-
scenico ove esibirsi a quanti abbiano
avuto la possibilità di seguire un per-
corso di crescita musicale in una situa-
zione di disabilità. Inoltre il Festival
vuole rappresentare un momento di con-
divisione di una storia e di una passio-
ne comune e un’occasione di reciproca

crescita professionale per coloro che
operano, attraverso la musica, nell’am-
bito della riabilitazione e dell’integra-
zione. La manifestazione si svolgerà il
3 ottobre dalle 10.30 alle 16.30 presso il
Palazzetto dello Sport di Falconara Ma-
rittima (An). Nel corso della giorna-
ta sono previste varie attività volte a dare
spazio a ogni tipo di espressione musi-
cale. Si valorizzeranno e si condivide-
ranno canti e brani strumentali eseguiti
dagli ospiti, eventualmente accompa-
gnati dai loro operatori e accompagna-
tori. Al termine della giornata si svol-
gerà un concerto interattivo in cui gli
spettatori, per un giorno, saranno i pro-
tagonisti dello spettacolo, interagendo

Festival della musica impossibile

Musica
tra Como
e Cabo Verde

All’interno dell’associazione culturale “Il
baule dei suoni”, che da più di trent’anni
opera nel territorio comasco occupandosi
dello studio e della diffusione delle musiche
popolari, è nato da alcuni anni Musica Spic-
cia. Il gruppo, diretto e coordinato dalla vio-
linista Giulia Cavicchioni, riunisce circa cin-
quanta persone di diverse età e competenze
(bambini e bambine, giovani studenti, adul-
ti, insegnanti, genitori) e propone un reper-
torio di musiche popolari di varie provenien-
ze: “musica spiccia”, appunto, nel senso di
piacevole e immediata. L’organico prevede
soprattutto violini (più della metà dei com-
ponenti), ma si è andato arricchendo del-
l’apporto di altri strumenti quali violoncel-
lo, contrabbasso, basso tuba, tromba, flauto
traverso, clarinetto, chitarra, fisarmonica,
percussioni. Sicuramente il pubblico che as-
siste ai loro concerti è conquistato dall’ener-
gia e vitalità del gruppo e dal piacere del
fare musica insieme che trasmette.
Musica Spiccia ha recentemente pubbli-
cato un secondo CD (il primo è uscito nel
2006) che presenta quattordici brani pro-
venienti da diversi Paesi e tradizioni: da
Cabo Verde alla Bolivia, dall’Italia alla
Romania, dai brani yiddisch ai tanghi.
Scopo del CD, oltre che testimoniare il per-

corso del gruppo, è quello di raccogliere
fondi per finanziare un progetto di scuola
musicale sulle isole di Sant’Antão e São
Vicente. Nel luglio 2007 infatti molti com-
ponenti di Musica Spiccia si sono recati
sull’arcipelago di Cabo Verde per avviare
un rapporto di scambio e collaborazione.
L’esperienza, forte e coinvolgente, ha pre-
visto numerosi concerti, interventi alla ra-
dio e televisione, incontri con la gente e
con le autorità locali, ma anche momenti
di formazione con bambini e ragazzi del
posto e situazioni di confronto e scambio
musicale. Tutto ciò ha determinato nei par-
tecipanti la consapevolezza di una realtà
povera di risorse economiche (spesso se-
gnata dalla miseria e da un vissuto quanto
mai precario che determina forme di de-
linquenza disperata), ma ricca di energia
vitale e potenzialità espressive nel campo
musicale. È emerso chiaramente come ciò
che manca in una realtà dove la musica
potrebbe valere come collante sociale, sti-
molo d’energia e anche sbocco professio-
nale, sia, innanzitutto, una struttura orga-
nizzativa capace di offrire la necessaria
assistenza didattica alla crescita di qualità
musicali spesso eccezionali. Da queste con-
siderazioni è scaturito il progetto, che ha

preso il via nell’estate 2008, di scuola mu-
sicale estiva gestita da alcuni elementi di
Musica Spiccia. In collaborazione con altre
associazioni che in passato a Cabo Verde si
sono occupate di teatro, si sta inoltre pro-
gettando la costituzione di una “Universi-
tà della creatività” con corsi di pedagogia
musicale e tecniche teatrali rivolti agli adul-
ti per la preparazione e formazione degli
insegnanti.
Chi fosse interessato può trovare infor-
mazioni o richiedere i CD all’indirizzo
bauledeisuoni@libero.it o sul sito
www.ilbauledeisuoni.it

Mariateresa Lietti

con musicisti e con artisti che, nel-
l’estemporaneità dell’improvvisazione,
creeranno musiche e coreografie e dise-
gneranno scenografie. Il concerto asso-
miglierà quindi a un enorme setting di
musicoterapia, ove si attuerà una sorta
di “dialogo sonoro” fra pubblico e arti-
sti. La partecipazione è completamente
gratuita e si può usufruire di sistemazio-
ni in alberghi convenzionati. Chi è inte-
ressato a partecipare all’iniziativa segna-
lando ed eventualmente accompagnan-
do possibili partecipanti può telefonare
in orario pomeridiano al 3287239778 o
scrivere a Carlo Celsi, direttore artistico
del festival (carlo.celsi@tele2.it).

Anna Maria Freschi
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Gerusalemme come luogo del dialogo, dif-
ficile ma necessario.
L’Associazione Amici della Musica di Mo-
dena promuove un Progetto Intercultura-
le di Musica Contemporanea che coinvol-
ge musicisti e compositori italiani, israe-
liani e palestinesi.
Dal 19 al 27 gennaio 2009 l’AdM Ensem-
ble (formazione cameristica degli Amici
della Musica di Modena) incontrerà a
Modena i giovani allievi palestinesi della
Scuola Magnificat di Gerusalemme, diretta
dal padre francescano Armando Pierucci.
Insieme a musicisti israeliani e palestine-
si verrà allestito il programma da presen-
tare al Concerto della Memoria che si terrà
il 26 gennaio al Teatro Comunale di Mo-
dena.
A tal fine sono stati commissionati brani
per coro e ensemble a Erel Paz (Tel Aviv),
Bishara Khell (Nazareth), e Claudio Rastelli
(Modena); completeranno il programma
musiche di compositori europei, israeliani
e arabi. L’organico sarà composto da quat-
tro elementi dell’AdM Ensemble (Gabriele
Betti, flauto; Paçalin Zef Pavaci, violino;

Luca Bacelli, violoncello; Paolo Vergari,
pianoforte), da Yael Zamir (oboe), Avi Avi-
tal (mandolino), Wassim Odeh (oud) e dal
Jasemine Choir, il coro dei ragazzi della
Scuola di Musica Magnificat diretto da
Hanja Soudah Sabbara.
Nel novembre 2009 il concerto sarà pre-
sentato a Gerusalemme e in alcune città
israeliane e i musicisti dell’AdM Ensemble
parteciperanno anche all’attività didatti-
ca della Scuola di Musica Magnificat te-
nendo lezioni singole e di musica d’insie-
me.
Si tratta di un’esperienza musicale e uma-
na di grande ricchezza per tutti i parteci-

Progetto musicale per il dialogo interculturale

Pensavo di raccogliere in un unico arti-
colo alcune segnalazioni di siti che ospi-
tano repertori e materiali che possono
essere utili nella costruzione di attività
didattiche. Mi sono imbattuto in questo
e ho trascorso un pomeriggio a esplo-
rarne solo una piccola parte.
Canzoni contro la guerra è un lavoro
corale di raccolta di testi relativi a canti
di tutto il mondo e di tutte le epoche a
contenuto pacifista e antimilitarista.
È strutturato in forma di database e
accoglie contributi liberi da parte di
lettori e collaboratori.
Nato in forma spontanea come raccolta
e messa in comune di canzoni contro la
guerra su alcuni newsgroup come rea-
zione all’avvicinarsi della seconda guer-
ra del Golfo, è on line dal 20 marzo 2003,
giorno in cui sono iniziati i bombarda-
menti anglo-americani sull’Iraq.
L’archivio contiene quasi 7000 canzo-
ni di 2500 autori diversi; di oltre 1700
può essere scaricato il file audio; di ol-
tre 1500 sono disponibili video. A vol-
te sono riportati anche spartiti o tra-
scrizioni.

Il sito è ospitato sul server del Prato Li-
nux User Group, è curato da un gruppo
di amministratori tra i quali spiccano
Lorenzo Masetti e Riccardo Venturi, e –
come già detto – vive e si sviluppa gra-
zie al lavoro collettivo di molti che si
incaricano di aggiungere canzoni, tradur-
re testi, inviare commenti o notizie ecc.
Girovagare tra le pagine di questo sito
(oltretutto semplice e gradevole sia sul
piano grafico che nell’organizzazione
e presentazione dei contenuti) rappre-
senta di per sé un’esperienza stimolan-
te e spesso emozionante: passiamo dal
testo di una canzone popolare a un’im-
magine d’epoca, da una gracchiante re-
gistrazione sul campo al video di un
concerto rock, e ci rendiamo conto che
stiamo seguendo le tracce di valori pro-
fondi, condivisi da tutti i popoli, ma
che da sempre stentano ad affermarsi
in una realtà che a volte ci pare tessuta
soprattutto di tragedie e sofferenze.
Sono naturalmente a disposizione ef-
ficaci strumenti di consultazione quali
liste (autori, titoli ecc.) e motori di ri-
cerca. Trovo però altrettanto utili un

Navigando
www.antiwarsongs.org
canzoni contro la guerra

panti al progetto. Il pubblico potrà assi-
stere a un concerto di alto livello profes-
sionale e sarà testimone di un’appassio-
nante esperienza di scambio e di integra-
zione tra diverse realtà familiari, sociali,
politiche e religiose. L’iniziativa conferma
quella che è la vocazione degli ultimi anni
dell’associazione, cioè di incrementare
l’attenzione al repertorio moderno e con-
temporaneo, e di incentivare le attività di
divulgazione e formazione di un pubblico
di giovani e adulti.
Per informazioni 059 372467
www.amicidellamusica.info

Claudio Rastelli

paio di sezioni raggiungibili fin dalla
home page.
Una lista delle canzoni fondamentali
invita a rileggere e ricontestualizzare
alcuni classici non necessariamente
scontati: c’è La guerra di Piero, ma
anche Inno alla Gioia; la corposa pa-
gina dedicata a Lili Marleen potrebbe
fornire da sola materiale per una unità
didattica (ammesso che si chiamino
ancora così) affascinante.
La sezione “Percorsi” offre poi una nu-
trita serie di gruppi di canzoni raccolte
per temi, che ben si prestano ad arric-
chire sul versante musicale il frequen-
te lavoro scolastico transdisciplinare.
Solo alcuni esempi: Guerra in Vietnam,
Campi di sterminio, 11 settembre, La guer-
ra dei trent’anni, Hiroshima e Nagasaki,
Il genocidio armeno, Musica classica con-
tro la guerra, Colonne Sonore di film
contro la guerra, Le più antiche canzoni
contro la guerra, La tragedia del Darfur,
Le guerre napoleoniche ecc.

Augusto Dal Toso
Per segnalare siti o altre comunicazioni:
a.daltoso@gmail.com
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39a cura di Alessandra Anceschi

Fare lezione
con un libro?

Nel corso dell’ultimo decennio gli stravolgimenti delle
strutture ordinamentali della scuola, quelli solo annuncia-
ti, parzialmente introdotti o interamente compiuti, sono
stati innumerevoli. Alle “inerzie in movimento” costituite
dal progressivo assorbimento da parte delle istituzioni sco-
lastiche delle forti spinte autoriformatrici iniziate negli anni
Settanta, dove i cambiamenti indotti dalle sperimentazioni
si sono inseriti in un clima di attesa rispetto a una messa a
sistema dei modelli migliori, si sono succeduti scomposti e
variegati fermenti innovatori, talvolta tra loro in contrad-
dizione, seppure tutti convintamente vòlti a modificare
impianti strutturali e curricolari, insieme a orientamenti di
politica culturale e scolastica.
All’interno delle pieghe, ancora fervidamente in evoluzio-
ne, delle riforme annunciate, il libro di testo – strumento
discusso benché tuttora principe dell’azione didattica quo-
tidiana nella scuola – ha provato ad adattarsi alle muta-
zioni assumendo le forme opportune.
Conformandosi all’incertezza delle direzioni, il più delle
volte il libro ha assunto trasformazioni di facciata (qual-
che volta con importanti interventi di lifting, talvolta di
più leggero maquillage), ad esempio cercando di trovare
soluzioni operative e corrispondenze agli acronimi e ai
concetti imperanti (dagli Obiettivi Specifici di Apprendi-
mento alle Unità di Apprendimento, dai nuclei fondanti
alle competenze), salvo poi rimpastare con nuove denomi-
nazioni l’articolazione dei medesimi contenuti sulla scia –
appunto – dei cambi di rotta. Tuttavia, se si conduce un’os-
servazione più attenta ai sussidi degli ultimi anni lascian-
do un poco discosta la prospettiva di un confronto e di
un’analisi rispetto all’evoluzione degli impianti curricolari
succedutisi e cercando invece di porre il confronto rispetto
alle effettive modifiche che hanno investito la scuola sul
piano concettuale ed epistemologico, balza all’occhio una
generale uniformità di organizzazione che riconosciamo
collocarsi all’interno di un tracciato lungamente consoli-
dato 1. Proveremo più sotto a evidenziare i punti salienti di
tale generale uniformità dopo aver chiarito la cornice en-
tro la quale queste direttive si collocano.

1 Si veda a questo proposito l’approfondito contributo di Rosalba
Deriu dal titolo Testi, contesti, pretesti. L’editoria scolastica in Ita-
lia dal ’63 a oggi, comparso in L’educazione musicale tra passato
presente e futuro, a cura di Giuseppe Grazioso, Quaderno della
SIEM n. 6, 1/1994.
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40 Nel tentativo, di certo azzardato, di operare una sintesi che
ci augureremmo tuttavia non semplicistica delle linee
evolutive dei curricoli di questi ultimi decenni, cercando
di cogliere gli elementi di continuità piuttosto che le di-
vergenze, diremmo che lo sviluppo del sistema scuola – e
della disciplina Musica al suo interno – ha inteso volgersi
principalmente:
- al passaggio da un’ottica del programma a un’ottica

del curricolo (in estrema sintesi l’affidamento alle sin-
gole scuole di parte della progettazione educativa, in-
sieme al progressivo spostamento di attenzione da un
elenco di cose da apprendere a una serie di comporta-
menti – abilità e conoscenze – da far maturare);

- alla riconduzione di ciò che si è via via caratterizzato
come una sorta di parcellizzazione del sapere (seppure
rimangano inalterate le discipline e i linguaggi specifi-
ci) a una dimensione fortemente integrata delle cono-
scenze;

- alla valorizzazione di un atteggiamento attivo e consa-
pevole (sia da parte del docente che del discente) nella
costruzione del sapere.

Alla luce di queste linee fondanti, che costituiscono con
tutta probabilità una lettura in positivo di paradigmi che
hanno invece avuto ricadute operative differenti (ma che
per una volta proviamo a immaginare quali linee di ten-
denza ideali), è di interesse chiedersi in che modo lo stru-
mento “libro di testo” abbia saputo, potuto, voluto inter-
pretarle.
In questa analisi ameremmo principalmente far assumere
al libro di testo la funzione di strumento che orienta all’at-
tività bidirezionale costituita dal binomio insegnamento/
apprendimento e in quest’ottica condurre le argomentazioni
rispetto a tre punti di osservazione: un primo che attiene
al piano metodologico e principalmente alle modalità con
cui il libro assume le forme della lezione; un secondo che
guarda alle relazioni del cartaceo con i supporti multimediali
e alla loro capacità di farsi anch’essi strumenti di metodo e
non solo tecniche di aiuto e rinforzo; infine, un terzo che
consideri la scelta e l’organizzazione dei contenuti visti
nell’ottica di molteplici funzioni: linguistica, espressiva,
critica, storica, artistica, estetica ecc.
Proviamo a procedere qualche passo oltre e a entrare un
poco più nel merito delle tre direzioni enunciate.
La difficoltà di separare, all’interno di uno stesso supporto,
apparati di sistematizzazione utili alla riorganizzazione
discorsiva dell’insegnante e itinerari di lavoro intesi quali
percorsi esperienziali per lo studente, ha fatto sì che la
suddivisione in unità (didattiche, di apprendimento, lezio-
ni, capitoli, laboratori, attività, …) abbia talvolta sofferto
di appesantimenti e di sovrastrutture che non hanno con-
sentito ai libri di divenire, al meglio, strumenti utili agli
studenti per la mediazione del sapere disciplinare. In più,
ciò che si verifica ancora oggi in molti dei testi più recenti,
nonostante l’insistito riferimento all’attualità dei documenti
ministeriali che ognuno di essi considera 2 (in particolare
negli aspetti metodologici 3), è la persistenza al ricorso di
modalità operative in forma di eserciziario (secondo ope-
razioni che si avvicinano per lo più a situazioni di allena-

mento) a scapito di prospettive che incoraggiano iniziative
più autonome quali ad esempio la formulazione di quesiti
e ipotesi; oppure, l’insistenza a adottare procedure di lavo-
ro dove l’esemplificazione (un ascolto, una visualizzazione
grafica, un suono, un gesto o un movimento) segue di nor-
ma la preventiva spiegazione. Parrebbe dunque, sfoglian-
do molti dei testi più diffusi, che la riflessione sul modo
di articolazione e di sviluppo della lezione sia ben sedi-
mentata in convinzioni espresse in forma concettuale ma
ancora non efficacemente trasformata in suggerimenti e
strumenti operativi. Chiediamo dunque a Rosalba Deriu,
co-autrice di libri di testo e attenta osservatrice delle fun-
zioni e del ruolo di questi sussidi, di entrare maggiormente
nel merito dei temi presentati, per argomentarne o meno la
fondatezza attraverso una sintesi panoramica dell’attuale
editoria scolastica.
Sarà invece Fausto Ciccarelli, docente di Musica nella scuola
secondaria e formatore nell’ambito delle tecnologie musi-
cali, ad argomentare attorno alle varie sembianze che il
supporto multimediale assume nel connubio con il cartaceo
o su come il cartaceo possa ambire a trasformarsi in digi-
tale, e ad approfondire quale possa essere la dimensione di
proposta e di utilizzo più pertinente alla linea indicata (cioè
di libro di testo quale strumento con funzione di supporto
all’apprendimento e all’insegnamento). È da porre in evi-
denza quanto ancora le strutture dei laboratori multimediali,
sia per quanto riguarda il funzionamento e l’aggiornamento
delle strumentazioni che per ciò che attiene alla loro ge-

2 Indicazioni per il curricolo, DM 31 luglio 2007; CM n. 68, 3 agosto
2007.

3 I criteri metodologici indicati nelle nuove Indicazioni per i curricolo
si sintetizzano in: valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli
alunni; attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
favorire l’esplorazione e la scoperta; incoraggiare l’apprendimen-
to collaborativo; realizzare percorsi in forma di laboratorio.

4 Vale la pena porre l’attenzione, solo per citare alcune questioni
macroscopiche, su evidenti discrasie nell’affiancamento dei con-
tenuti che i libri di testo propongono (ad esempio tra le proposte
operative e l’organizzazione delle conoscenze). Lo facciamo ri-
portando le domande di due studenti di prima e terza media al
rispettivo professore. Il primo, desideroso di portare in classe al-
cuni strumenti acquistati in viaggio con i genitori – uno scac-
ciapensieri e un palo della pioggia proveniente dal Sud America –
chiese come potesse individuare una categoria per quegli stru-
menti secondo le indicazioni che il libro gli suggeriva, poiché non
era stato in grado di individuare un’appropriata collocazione. Il
libro riportava la classificazione delle famiglie strumentali del-
l’orchestra sinfonica (dunque archi, legni, ottoni, percussioni). Il
secondo, dopo l’ascolto di un passo tratto da Lux aeterna di György
Ligeti, ebbe difficoltà a ricondurre le strutture che aveva identifi-
cato nella musica alle quattro dimensioni parametriche che ave-
va conosciuto attraverso il libro di testo e confessò di trovare
invece appropriate per la descrizione di quella musica qualità quali
spessore, densità, trama, sound.

5 Mauro Ceruti, presidente della commissione per le Indicazioni Na-
zionali sul Curricolo, in un recente appuntamento convegnistico
ha avuto modo di insistere su questi e altri concetti della com-
plessità: perdita dell’unità, esperienza del frammento, identità
multipla, multiplex contenuto nell’identico, ologramma ecc. (Con-
vegno internazionale Cantando s’impara. La musica nella scuola
di tutti, Bologna 26-28 marzo 2008).



Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

Musica DOMANI 148

41

stione da parte delle figure competenti, sia ancora da met-
tere a punto e come dunque la piena funzionalità delle
prospettive di lavoro abbinate ai libri di testo risenta di
questi limiti.
Tuttavia è indipendente dai vincoli testé enunciati quello
che ci pare essere l’orientamento prevalente degli allegati
multimediali ai testi, spesso introdotti con funzioni di sup-
porto tecnico (basi per karaoke strumentali e vocali,
videoscrittura), di allenamento percettivo (ear training rit-
mico, melodico, armonico), di diversivo ludico (enigmi e
quiz a punti). Proposte didattiche – ad esempio nella for-
ma dei cosiddetti learning objects – che introducano lo stu-
dente all’ascolto e al lavoro di analisi oppure che orientino
all’utilizzo di tecniche e strumenti per la manipolazione
creativa del suono non sono ancora supporto usuale. Var-
rebbe la pena indagarne il perché.
Il tratto però che maggiormente accomuna i libri in circo-
lazione è l’assunzione di un’organizzazione e suddivisione
dei contenuti che rimane fedele a categorizzazioni acqui-
site. La totalità dei libri di testo (ad eccezione di alcune
proposte editoriali non più in commercio) ripropone senza
esitazioni una consuetudine che vuole le sezioni dei volu-
mi ripartite, grosso modo, secondo questa articolazione:
una sezione di teoria (dai rudimenti di alfabetizzazione alle
caratteristiche parametriche e alla loro codifica); una se-
zione di pratica strumentale (di frequente denominata “me-
todi”: impostazione e tecniche di flauto, chitarra, tastiera,
voce) e una conseguente antologia di brani da eseguire;
una sezione di presentazione degli strumenti (quasi esclu-
sivamente centrata sulle famiglie e sugli organici del re-
pertorio colto europeo a cui si aggiunge talvolta un’ap-
pendice di strumenti “popular” e “etnici”); una sezione di
indagine delle forme, dei generi e dei contesti (la “storia
della musica” rigorosamente proposta in successione
cronologica con alcuni capitoli dedicati alle musiche “al-
tre” quali jazz, popular e etnica).

A Silvana Chiesa, docente di Storia della Musica per Di-
dattica, abbiamo chiesto quali sono le ragioni di tale im-
mutabile struttura e a quale statuto disciplinare sono da
ricondurre 4. Ciò che ancora balza all’occhio è che le carat-
teristiche di articolazione del libro, sia esso concepito come
un libro-manuale o piuttosto come un libro-quaderno, di
fatto tendono a presentare il sapere in forma onnicom-
prensiva, quasi a riprodurre riduzioni enciclopediche, e –
seppure ciò renda conto di necessità di sistematizzazione
concettuale e di ordine logico imprescindibili per un gio-
vane studente – ci si chiede come ciò si accordi con i pa-
radigmi di apprendimento significativo che vedono nella
reticolarità e nella prospettiva olistica la possibilità di in-
cidere con maggior successo nella rete cognitiva degli
studenti 5.

Ieri e oggi:
organizzazione o fantasia?
di Rosalba Deriu

Da diverso tempo sono convinta che i libri di testo
rispecchino il modo di fare scuola e di pensare la discipli-
na degli insegnanti che li adottano e che la loro analisi
rappresenti un modo approssimativo ma abbastanza effi-
cace per conoscere gli orientamenti didattici dei docenti.
So che è opinione comune che siano gli editori a influen-
zare i docenti e a imporre loro le scelte didattiche (conte-
nuti, modi di organizzare la lezione, materiali a corredo
dell’insegnamento ecc.); la realtà mi pare invece assai più
complessa e, se è vero che gli editori sollecitano in tutti i
modi gli insegnanti a cambiare la loro adozione (per con-
trastare il mercato dell’usato) e propongono dunque testi
sempre diversi, la qualità delle modifiche introdotte è in
stretta relazione con le richieste provenienti dal mercato e
tali richieste sono per certi aspetti vincolanti anche per gli
autori 1. Poiché il mercato è variegato, è composto cioè sia
da insegnanti che utilizzano pratiche innovative sia da in-
segnanti ancorati a un modo tradizionale di fare scuola,
gli editori sfornano testi adatti agli uni e testi adatti agli
altri. Anche se non esiste ovviamente una corrispondenza

1 Se mi è consentito, vorrei ricordare un fatto autobiografico a con-
ferma di quanto sostengo: più di venti anni fa un editore chiese a
un gruppo di giovani insegnanti di scrivere un testo di educazione
musicale per le scuole medie dando loro carta bianca. L’editore
non interferì mai nella fase di preparazione e il testo uscì esatta-
mente come l’avevano voluto i loro autori. Ma subito dopo la
prima campagna di adozioni, essi vennero convocati e l’editore
chiese loro in modo perentorio delle modifiche importanti alla
sezione storica. Tali modifiche erano state richieste dagli inse-
gnanti stessi in fase di propaganda e l’editore le riteneva impre-
scindibili per l’affermazione del testo. Con un po’ di mal di pancia
e cercando comunque di operare nel migliore dei modi possibili
gli autori misero mano al volume, che apparve nella nuova edi-
zione l’anno successivo alla prima uscita.



Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

Musica DOMANI 148

42 diretta fra libri di testo e insegnante, una analisi delle
tipologie dei libri esistenti è in grado di fornire dati inte-
ressanti anche sulle tipologie di insegnanti presenti nella
scuola; inoltre un’occhiata alle attuali linee di tendenza
dell’editoria scolastica può aiutarci a scoprire in quale di-
rezione si sia modificato l’insegnamento negli ultimi trent’an-
ni, da quando cioè la disciplina Musica è stata introdotta
stabilmente nella scuola media italiana.
Se si apre un libro di testo di musica dei primi anni ’80 e lo
si confronta con uno dei nostri giorni si rimane colpiti so-
prattutto dai cambiamenti relativi alla grafica e alle dimen-
sioni. Dal bianco e nero un po’ triste ma certamente molto
serio e scolastico di quei primi anni successivi alla riforma
dei programmi della scuola media si è passati all’attuale esplo-
sione dei colori, un’esplosione che riguarda non solo le im-
magini, ma tutto l’impaginato, dai titoli alle bande laterali,
dai numeri di pagina alle icone che richiamano l’attenzione
sui diversi apparati (CD, DVD, CD-ROM ecc.). E anche il nu-
mero di pagine complessivo dei volumi si è molto ampliato:
dalle 400-500 di quei primi anni ’80 alle attuali 800-900,
generalmente ripartite fra due o tre volumi.
Ma ci sono altre differenze, forse più significative.
A parte alcune magnifiche eccezioni, i testi dei primi anni
’80 erano generalmente organizzati in capitoli costruiti
intorno a un contenuto disciplinare (gli strumenti, un aspet-
to della grammatica o della storia, ad esempio); alla spie-
gazione seguivano gli esercizi, soprattutto (o, meglio, qua-
si solo) nella sezione grammaticale. L’organizzazione del
libro di testo rifletteva dunque non solo la complessiva
arretratezza della formazione didattica degli insegnanti di
musica (che, ad esempio, non attribuivano importanza al-
cuna all’esperienza percettiva e non sapevano come ope-
rare per sviluppare l’orecchio dei loro studenti), ma anche
la sostanziale incertezza e titubanza con cui venivano ac-
colte le novità della programmazione: il programma, con i
suoi contenuti, restava saldamente al centro del percorso
didattico e l’insegnamento si affidava ancora principal-
mente alla spiegazione come modalità privilegiata della
trasmissione del sapere.
Le magnifiche eccezioni erano invece rappresentate da te-
sti innovativi che ponevano grande enfasi sullo sviluppo
delle abilità percettive ed erano ricchi di proposte origina-
li, di spunti per sperimentare concretamente i suoni e le
loro combinazioni, per inventare, interpretare partiture non
convenzionali, andare alla ricerca di nuove informazioni
ecc. Questi testi cercavano di coinvolgere attivamente i
preadolescenti agganciandosi al loro vissuto con proposte
nuove e fantasiose, mostrando così di recepire uno dei cri-
teri di fondo della programmazione: l’attenzione ai sog-
getti dell’apprendimento. Ma l’organizzazione di quei testi
era ispirata più alla metodologia del progetto di John
Paynter piuttosto che all’impostazione della programma-
zione per obiettivi: quelle proposte ricche e affascinanti
non erano costruite intorno a un obiettivo definito, ma
ruotavano intorno a diversi aspetti dell’esperienza musi-
cale strettamente intrecciati fra di loro e si basavano su
due principi fondamentali:
- la logica dell’apprendimento ricorsivo – in base alla

quale un’abilità viene conquistata progressivamente, a
partire da una pluralità di esperienze che coinvolgono
diversi ambiti della competenza e richiede quindi tempi
lunghi;

- lo sviluppo di un atteggiamento problematico e attivo
nei confronti del sapere; l’invito a porsi problemi e a
indagarli cercando in diverse direzioni era ritenuto più
urgente e formativo che non il fornire le risposte giuste.

La distanza fra le due tipologie di libri era davvero molto
grande e risaltava anche alla prima occhiata.
Se osserviamo invece i libri attualmente in commercio le
differenze appaiono assai più sfumate. Non che non esi-
stano oggi testi aggiornati e didatticamente corretti ac-
canto a testi ancora saldamente ancorati a una visione tra-
dizionale e francamente superata dell’insegnamento musi-
cale; il loro aspetto tende però a uniformarsi, non solo
nell’impostazione grafica, ma soprattutto nell’organizza-
zione dei contenuti. Gran parte dei testi in circolazione
oggi sembrano infatti accomunati da una stessa idea di
percorso didattico, un’idea che scaturisce più o meno di-
rettamente dalla logica della programmazione per obietti-
vi. Sebbene le realizzazioni di questa idea operate dai vari
libri di testo siano assai diverse fra di loro, mi pare che ciò
rappresenti comunque un dato molto interessante, una li-
nea di tendenza su cui riflettere. Entriamo nei dettagli.
I capitoli dei vecchi libri sono sostituiti oggi da unità o mo-
duli, cioè brevi sezioni che dovrebbero essere realizzate nel-
lo spazio di una o due lezioni. Obiettivi – e a volte prerequisiti
– fanno bella mostra di sé all’inizio di ogni sezione o unità.
Alla spiegazione dei contenuti affrontati – assai più agile e
breve che nel passato – fa seguito un congruo numero di
esercizi, non più solo nella parte grammaticale, ma anche
nelle sezioni dedicate ai parametri, alle forme della musica,
agli strumenti ecc. Gli ascolti sono generalmente proposti
secondo modalità che vedono lo studente impegnato in atti-
vità percettive di diverso tipo: schemi da riempire, domande
cui rispondere, tabelle da compilare sono il complemento
necessario di ogni unità/modulo. La loro capillare presenza
mostra come il precetto del coinvolgimento dello studente
nella lezione sia stato così ben assorbito dagli insegnanti da
obbligare tutti i libri di testo a tenerne conto e a inventarsi
modi per sollecitare la partecipazione attiva degli alunni.
Una lettura appena avvertita scopre velocemente quali eser-
cizi hanno un senso didattico e quali invece servono solo a
mostrare che il libro è operativo (come amano dire i rappre-
sentanti, quasi si trattasse di una parola magica capace di
arrivare al cuore del più scettico dei docenti), quali cioè svi-
luppano abilità relative agli argomenti trattati e quali inve-
ce si propongono solo di occupare lo studente.
Spesso l’unità è aperta da uno spunto (un ascolto, un bra-
no da eseguire ecc.) cui si affida il compito di introdurre
l’argomento cercando nel contempo di solleticare l’inte-
resse e la motivazione degli studenti. E anche qui è facile
rintracciare spunti “divertenti” ma mal collegati ai conte-
nuti del percorso – una sorta di occhiolino strizzato allo
studente per attirarne l’attenzione, ma incapace di focaliz-
zare i concetti essenziali da acquisire – e spunti organici e
davvero utili a orientare il successivo apprendimento. L’uni-
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43tà è generalmente conclusa da un parte riassuntiva dei
contenuti trattati (può trattarsi di una mappa o di uno sche-
ma già compilato o da compilare o di una brevissima sin-
tesi). Infine, la verifica: già da diversi anni è il corredo
essenziale di ogni libro di testo; può trovarsi in fondo al-
l’unità o in un quaderno a parte o nella Guida per l’inse-
gnante. Anche qui la lettura attenta rivela impostazioni e
scelte assai variegate: accanto a domande ben strutturate e
didatticamente fondate si incontrano quesiti superficiali e
anche improbabili cruciverba sulla cui utilità non vale nem-
meno la pena di discutere.
A questa scansione dell’unità/modulo si rifanno, se pur in
vario modo, molti dei testi attualmente in circolazione.
Certamente tutti quelli maggiormente adottati, a riprova
che si tratta di uno schema che incontra il favore degli
insegnanti. Peraltro esso sembra rispondere alle esigenze
poste dalla programmazione molto più che le precedenti
strutturazioni.
Siamo dunque in presenza di un avanzamento didattico,
un progresso che riguarda la complessiva pratica didattica
della scuola italiana? Forse sì, forse no.
La scansione dei contenuti in percorsi di breve durata in-
centrati sull’acquisizione di uno o più obiettivi è uno dei
frutti dell’adozione ormai consolidata della programmazio-
ne per obiettivi da parte delle scuole e degli insegnanti: si
tratta a volte di un’adozione di facciata, ma è comunque
segno di un cambiamento culturale forse non del tutto dige-
rito e assimilato, ma ormai fuori discussione. Nei libri di
testo i contenuti sono dunque segmentati e organizzati se-
condo una logica progressiva e graduale (almeno nelle in-
tenzioni e nelle dichiarazioni di principio), così come inse-
gnano le teorie più diffuse della programmazione. A questa
segmentazione dei contenuti corrisponde una organizzazio-
ne più chiara e lineare delle sezioni del testo, tesa a consen-
tire all’insegnante una veloce individuazione dei contenuti
stessi e un uso flessibile del libro tale da renderlo adeguato
ai diversi percorsi didattici. Un altro portato della logica
della programmazione è infatti che la successione delle sin-
gole unità di insegnamento/apprendimento venga lasciata
all’iniziativa e alla progettualità del docente, il quale tradu-
ce le indicazioni ministeriali in percorsi di volta in volta
diversi perché commisurati alle esigenze del contesto
educativo nel quale opera. Ciò ha portato anche a un certo
ampliamento dei contenuti proposti dai libri di testo e al-
l’aumento considerevole delle pagine: fermo restando che
grammatica, strumenti, forme e storia della musica non pos-
sono mancare, i testi propongono, in misura maggiore o
minore, contenuti aggiuntivi che il docente può decidere di
affrontare in tutto o in parte a seconda delle sue scelte di-
dattiche. E così il libro di testo diventa onnicomprensivo,
corredato di un tale numero di proposte che, per essere inte-
ramente realizzate, richiederebbero il doppio del tempo con-
cesso all’insegnante di Musica.
L’attenzione ai precetti della programmazione – e alle mo-
dalità con cui avviene l’apprendimento – ha portato aria
nuova nei libri di testo anche relativamente ad altri aspetti:
ecco allora la presenza massiccia di esercizi e l’attenzione
verso la dimensione percettiva della formazione musicale,

l’adozione di un linguaggio semplice e decisamente più alla
portata dei preadolescenti (a rileggere ora i testi dei primi
anni ’80 ci si chiede se il livello di comprensione linguistica
dei preadolescenti di oggi si sia così tanto abbassato rispetto
a 30 anni fa o se allora i ragazzi capissero davvero tutto
quel che leggevano), il tentativo di agganciare gli interessi e
i gusti degli studenti, lo sforzo di aiutarli a focalizzare i
concetti essenziali e a consolidare l’apprendimento con gli
schemi riassuntivi posti al termine di ogni unità/modulo e
con le immancabili verifiche finali – senza le quali, sia detto
per inciso, i rappresentanti nemmeno si presentano a un
docente per proporgli un testo da adottare.
Insomma la maggioranza dei testi ha ormai adottato uno
schema che rispecchia le fasi proprie della programmazione
per obiettivi; e il libro di testo si propone esso stesso come
un percorso didattico strutturato che l’insegnante potrebbe
assumere in toto e seguire passo passo per condurre la sua
attività didattica, limitandosi a selezionare i contenuti più
consoni alla propria classe. Per certi aspetti questa nuova
strutturazione del libro di testo di Musica pare rappresenta-
re un avanzamento rispetto al passato: se l’insegnante si
affida al libro per gestire le proprie lezioni, allora le propo-
ste presenti nei testi dell’ultimo decennio appaiono più or-
dinate e capaci di sollecitare l’apprendimento degli studenti
di quelle avanzate dai testi più tradizionali di vent’anni fa.
Ma, e questo è il dato su cui riflettere, questo processo ha
investito tutti i libri di testo, anche quelli che già all’inizio
degli anni ’80 proponevano una didattica aggiornata e cor-
retta. Anche quei testi sono andati verso la maggior
strutturazione richiesta dalla logica della programmazione
per obiettivi: per ricondurre ciascun percorso a una direzio-
ne più chiara e definita, in altri termini per puntare diritto
all’obiettivo senza indulgere eccessivamente nelle innume-
revoli deviazioni che occhieggiavano in ciascuna delle pa-
gine di questi testi, gli autori hanno operato nella direzione
di una sostanziale riduzione del numero delle esperienze
proposte. La ricchezza dei percorsi ha dunque ceduto il pas-
so a una miglior organizzazione, la pluralità e la fantasia
delle attività suggerite si è ritratta di fronte all’esigenza di
proporre una lezione fattibile in un lasso di tempo ragione-
vole, la prospettiva della problematizzazione e della ricerca
è un po’ arretrata di fronte alla concezione di un libro di
testo con funzione di manuale, nel quale trovare non solo le
domande, ma anche le risposte. In cambio i testi hanno gua-
dagnato in chiarezza e flessibilità d’uso.
Con molta probabilità anche la pratica didattica degli inse-
gnanti è andata nella stessa direzione: rispetto a trent’anni fa
parrebbe esserci una maggior consapevolezza degli obiettivi
di apprendimento e della necessità di coinvolgere gli stu-
denti nel processo educativo, un’organizzazione didattica
più ordinata, accompagnata, forse, da una maggiore routine.
In complesso penso che i vantaggi di questo cambiamento
siano maggiori degli svantaggi, ma continuo ad avere un’in-
finita nostalgia di quei volumi dei primi anni ’80 traboc-
canti di idee fantastiche e geniali, di quei libri tanto affa-
scinanti e originali quanto impossibili da usare se non dopo
averli studiati con l’attenzione richiesta da un esame uni-
versitario.
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44 Fra cartaceo ed elettronico:
libro di testo e tecnologie
di Fausto Ciccarelli

Tra gli insegnanti che si occupano di nuove tecnologie nella
scuola circola una storiella: a un preside di un istituto tec-
nico viene chiesto il permesso di creare degli account di
posta elettronica per i singoli studenti sul server della scuola,
in modo che possano comunicare, semplicemente e rapi-
damente, con studenti di altre scuole e tra loro. Il preside
dà il suo permesso a condizione che tutta la posta, in en-
trata e in uscita dall’istituto, venga vistata dalla segreteria.
Non è dato sapere con certezza se il fatto sia vero o sia
semplicemente una boutade: certo è che la realtà supera di
gran lunga la nostra immaginazione.
Ponendoci domande intorno alle possibili interazioni tra il
libro di testo e quelle che oggi denominiamo come TIC (acro-
nimo di Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazio-
ne, traduzione dall’anglofono ICT) non possiamo ignorare
la situazione reale delle nostre scuole, non solo riguardo
alle strutture, ma anche e soprattutto in riferimento a noi
insegnanti, ai formatori, ai dirigenti scolastici.
L’indagine condotta nel 1994 da Rosalba Deriu 1, che pren-
deva in esame la trasformazione del libro di testo di edu-
cazione musicale in un periodo di circa trent’anni, più o
meno dalla nascita della scuola media unificata, esordiva
con una domanda: «Non sarà un po’ “fuori tempo” parlare
di libri proprio nel periodo in cui la lettura vive una crisi
profonda, intaccata com’è da sollecitazioni visive e senso-
riali di tutti i generi, i cui tempi e modi tanto differiscono
da quelli richiesti dalla lettura di un libro?».
Bene! In questi 14 anni quelle «sollecitazioni visive e
sensoriali» si sono decuplicate: il computer, da “macchina
da scrivere” e/o “gamebox”, si è trasformato nella princi-
pale interfaccia comunicativa del nostro tempo; la rete,
onnicomprensivo archivio del pianeta, cresce in modo
esponenziale e apparentemente libera da ogni controllo.
Sarebbe legittimo porsi oggi la stessa domanda e rispon-
dersi, impallidendo come Violetta, che prende coscienza
della morte imminente nell’ultimo atto di Traviata: «È tar-
di!». Ma forse, proprio una rinnovata consapevolezza del
problema ci induce a pensare che sia quanto mai opportu-
no parlare di libri e in particolare di libri di testo oggi e
provare a riflettere su come questi possano/debbano inte-
grarsi nella ragnatela digitale.
Nel 2004, la proposta governativa di sostituire i testi sco-
lastici con materiale scaricato da internet creò un certo
dibattito sui giornali, qualche allarmismo nel mondo del-
l’editoria, ma lasciò abbastanza indifferente buona parte
del mondo della scuola.
Umberto Eco in una delle sue “Bustine di Minerva” dal
titolo Il libro di testo come maestro 2 sottolineò l’insosti-
tuibilità di questo strumento che, come il maestro, svolge
un’indispensabile funzione di filtro rispetto al mare di in-
formazioni che a ritmo sempre più vertiginoso fluiscono
nel reticolo del web. Ma insostituibilità non significa

esclusività. Allora il testo deve aprirsi a ciò che testo non
è; deve entrare in relazione con gli altri media, rivendicare
un ruolo autorevole nella selezione dei contenuti, ma non
trasformare ogni contenuto secondo il paradigma tipogra-
fico, come direbbe Roberto Maragliano 3. E allora avrebbe
forse senso pensare a dei testi più snelli, meno ridondanti
di immagini e illustrazioni, ma più aperti (collegati) a con-
tenuti che si trovano da un’altra parte: gli extra-libri.
Numerosi sono gli editori che offrono questo servizio di
estensione del testo nella rete, ma sono ancora scarsi gli
investimenti in questo senso, anche perché non c’è anco-
ra una diffusa consapevolezza di questa opportunità da
parte di molti insegnanti. Come quel preside della storiella,
non riusciamo a pensare se non a cose manipolabili: un
testo da sfogliare (e magari fotocopiare), un foglio di car-
ta da vidimare, qualcosa che ci dia il senso della concre-
tezza.
Avere un cofanetto di CD nel proprio cassetto a scuola, o
possedere un fascicoletto di verifiche allegato al testo e un
volumetto con l’antologia dei brani da eseguire, è certa-
mente più comodo che prelevare materiale, eventualmente
da rielaborare in seguito, da qualche sito internet.
Questa inerzia diffusa contribuisce a svilire la funzione del
docente, favorendo la percezione di una sua inadeguatez-
za nello svolgere un ruolo attivo, unitamente ai discenti,
nella costruzione della conoscenza. I docenti, fortunata-
mente, non sono tutti così e forse varrebbe la pena stimo-
lare e sostenere i più motivati anche in relazione alla
rilevanza strategica a loro assegnata negli scenari della
cosiddetta società della conoscenza; favorire la loro valenza
mediatrice, di filtro e selezione dei saperi, come per il li-
bro/maestro di cui parlava Eco, diventa un imperativo ca-
tegorico.
Non abbiamo ancora fatto i conti con la povertà di mezzi
di cui disponiamo; chi frequenta le scuole, quelle reali, gli
edifici, percepisce immediatamente la differenza tra il mon-
do dei bit e quello degli atomi. Abbondante polvere di ges-
so continua a saturare gli ambienti scolastici e non favori-
sce il buon funzionamento di apparecchiature elettroniche
che, anche nelle migliori situazioni, risultano presenti in
misura notevolmente inferiore alle necessità. Molte risorse
destinate all’innovazione strutturale hanno avuto e hanno
carattere episodico e spesso si concentrano in macroscopici
progetti che si preoccupano di pianificare ogni cosa, ri-
mandando continuamente la fase di attuazione. Anche l’in-
segnante più motivato, in queste condizioni, tende a de-
moralizzarsi. Dobbiamo prendere consapevolezza che
il problema delle strutture non è affatto marginale e se
abbiamo anche il diritto di ironizzare, con benevolenza,
sulla inadeguatezza di molti docenti, non possiamo far finta
di nulla sulle gravi responsabilità di chi ha lasciato
incancrenire una situazione di progressivo degrado della
scuola pubblica, anche e non solo a livello di strutture
materiali.
Individuate le responsabilità, tuttavia, non possiamo esi-
merci dal guardare avanti in senso positivo e prospettare
qualche possibile scenario. Provo quindi a formulare qual-
che ipotesi su come il connubio cartaceo/multimediale possa
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45meglio supportare i processi di apprendimento e di inse-
gnamento, partendo dalla constatazione che finora, nei testi
scolastici, la problematica delle tecnologie è stata sostan-
zialmente elusa.
La prospettiva che il libro si apra sempre di più a contenuti
“extra” presenti in rete mi sembra la più realistica. Indurre
le case editrici ad ampliare e migliorare un servizio online
per le scuole, magari favorendo una convergenza tra più
editori in collaborazione con le istituzioni e le associazioni
professionali, porterebbe a un arricchimento dei materiali
didattici, soprattutto quelli audiovisivi, ampliando quella
che è una risorsa indispensabile per gli insegnanti più at-
tenti a migliorare la qualità del loro lavoro. Si pensi alle
risorse di una mediateca come quella del progetto MEDITA –
Mediateca Digitale Italiana 4, ma anche alla possibilità di
usufruire di ottime esecuzioni di giovani interpreti messe a
disposizione sul sito http://www.musikethos.org con l’obiet-
tivo primario di diffondere il più possibile la cultura musi-
cale attraverso internet. E che dire dell’enciclopedia libera
“Wikipedia” 5 con il suo Portale della Musica?
Le realtà già presenti in rete sono tante e ogni giorno si dà
avvio a progetti nuovi che spesso si interrompono perché
non sono riusciti a coinvolgere quella massa critica di per-
sone che ne avrebbe garantito lo sviluppo; in tal senso una
convergenza maggiore tra più soggetti, istituzionali e pri-
vati, che agiscono nel sistema formativo, favorirebbe e
sosterrebbe le iniziative più valide, o quantomeno più su-
scettibili di sviluppo, contribuendo a costruire l’idea di un
cyberspace più friendly e meno caotico.
Pensare alla rete come a un grande contenitore di oggetti
multimediali, da cui attingere per supportare il nostro per-
corso di costruzione della conoscenza, che comunque tro-
va nel testo la sua mappa, non ci aiuta tuttavia a com-
prendere la valenza delle tecnologie come ambienti di ap-
prendimento. In questa ottica il computer e la rete non
sono semplicemente strumenti che facilitano, amplificano,
supportano il processo formativo, ma sono anch’essi og-
getto di conoscenza.
Quando utilizziamo un programma per la condivisione di
contenuti in formato digitale (Content Management System)
ci troviamo in un ambiente di apprendimento profonda-
mente diverso da quello che potrebbe essere un’aula scola-
stica e non dobbiamo sottovalutare come esso influisca sul
processo stesso dell’apprendere. L’effetto di straniamento

che gli ambienti tecnologici d’apprendimento producono
in chi ha iniziato la sua formazione intingendo un penni-
no in un calamaio è molto forte, ma dobbiamo considerare
che per i ragazzi, che sono stati svezzati davanti a un vi-
deo, sono naturali e familiari.
Quando quindi ci poniamo a considerare la didattica den-
tro le tecnologie, il rapporto con il testo si fa più proble-
matico, nel senso che non si può più pensare a un’esten-
sione – il libro che rinvia a contenuti di natura non testua-
le e posti altrove – ma a un affiancamento tra situazioni di
apprendimento sviluppate in diversi ambienti. È il caso dei
cosiddetti learning objects (LO) di cui si parla da tempo, ma
che, almeno nella scuola italiana, non hanno trovato un
terreno fertile per svilupparsi. L’idea alla base di questo
strumento formativo è mutuata dalla programmazione
orientata agli oggetti sviluppata in ambito informatico, dove
vengono creati blocchi di istruzioni indipendenti gli uni
dagli altri e suscettibili di essere montati in flussi di pro-
grammi finalizzati a obiettivi differenti. Una specie di co-
struzione Lego con tutti i pezzettini predisposti per col-
legarsi tra loro nella composizione di svariate forme.
Queste procedure si adattano bene a percorsi didattici molto
strutturati in cui è più semplice scomporre i contenuti e le
fasi, ma non sembrano funzionare altrettanto efficacemente
in situazioni dove le sfumature diventano sostanza. Sarà
per questo motivo, forse, che la nostra scuola, così ancora-
ta alla tradizione umanistica, fatica ad accogliere metodo-
logie didattiche che sembrano più adatte alla formazione
scientifica.
C’è da dire, tuttavia, che la velocità di trasformazione delle
tecnologie e dei concetti a esse sottesi fa sì che le defini-
zioni si prestino a essere flessibili e potremmo sostenere,
usando le parole di David Wiley, che «ogni risorsa digitale
che può essere riutilizzata per supportare l’apprendimen-
to» 6 è un LO. In questa accezione allargata, una semplice
presentazione in power point è, a tutti gli effetti, un LO e
potremmo considerare tutti gli insegnanti, chi più e chi
meno, progettisti di ambienti di apprendimento, ma non è
proprio così.
Gli ambienti digitali sono pervasivi e muoversi dentro i
media richiede da un lato una familiarità, acquisibile solo
con la continua frequentazione (quella che hanno i ragaz-
zi) e dall’altro una solida competenza per definire e man-
tenere la rotta.
Recentemente sono stato coinvolto in un progetto mini-
steriale denominato MUSIWEB – Musica e tecnologia nel-
la scuola italiana 7. In quell’occasione ho sviluppato al-
cune proposte formative inerenti la relazione tra musica
e tecnologia e consistenti in percorsi erogati in modalità
e-learning, basati sull’apprendimento e l’utilizzo di tecno-
logie/programmi orientati alla produzione di musica digi-
tale e alla creazione di spazi virtuali che favoriscano l’av-
vicinarsi a generi musicali non familiari per i giovani, come
ad esempio il teatro d’opera. Pensando a quella esperienza
mi verrebbe da dire: ecco un esempio di cosa intendo per
ambiente di apprendimento. Mi rendo conto, tuttavia, che
sarebbe una prospettiva molto personale, il punto di vista
di chi utilizza da anni le tecnologie nella propria esperien-

1 ROSALBA DERIU, Testi, contesti, pretesti. L’editoria scolastica in Italia
dal ’63 a oggi, in L’educazione musicale tra passato presente e futu-
ro, a cura di Giuseppe Grazioso, Quaderno della SIEM n. 6, 1/1994.

2 http://espresso.repubblica.it/dettaglio-archivio/592132.
3 ROBERTO MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica multimediale,

Laterza, Bari 2004.
4 http://www.medita.rai.it/index.htm.
5 http://it.wikipedia.org.
6 DAVID A. WILEY, Connecting learning objects to instructional design

theory: a definition, a metaphor, and a taxonomy, in The In-
structional Use of Learning Objects, a cura di D. A. Wiley,
Association for Educational Communications and Technology,
Bloomington 2000, p. 7.

7 http://www.e-musiweb.org.
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46 za didattica e ha la consapevolezza della complessità di
cui sono portatrici.
Sulla base di questa consapevolezza ho sempre auspicato
l’acquisizione di competenze tecniche in senso trasversale
per tutti gli insegnanti, vedendo con preoccupazione la
separazione tra una casta di tecnici che preparano gli am-
bienti e gli educatori e i discenti che li utilizzano.
Può darsi che sia utopico pensare che la maggior parte
degli insegnanti si doti di sufficienti strumenti per utiliz-
zare attivamente queste tecnologie, ma se osserviamo lo
sviluppo prepotente che hanno avuto le comunità di prati-
ca e i progetti tesi a sviluppare software con codice aperto,
sfruttando le maglie di un tessuto perennemente in costru-
zione come il web, forse potremmo essere un po’ più
fiduciosi. Il software open source sta avendo in questi ulti-
mi anni uno sviluppo incredibile e finalmente si sta pren-
dendo coscienza anche a livello istituzionale che la strada
dell’innovazione passa da lì. Per quanto mi riguarda, da
tempo ho operato una scelta netta per l’utilizzo di software
open source e sono stato contento nel trovare, in un recen-
te numero di questa rivista, un articolo sugli ultimi svilup-
pi del software libero in musica 8.
Concludendo queste brevi riflessioni ho la sensazione di
avere in parte eluso la richiesta della curatrice di questo
dibattito. Lo confesso, ho volutamente rifiutato di prende-
re in considerazione le proposte editoriali attuali valutan-
dole dal punto di vista dei supporti/allegati multimediali
perché mi sembra che questi risultino delle aggiunte poco
significative rispetto all’impianto didattico, una specie di
gadget. Non credo che la colpa sia degli autori o degli edi-
tori, ma sta di fatto che in questi ultimi anni, forse anche
in relazione al clima di incertezza derivante da riforme
annunciate e mai pienamente attuate, i testi scolastici – e
in particolare quelli di musica – non sono molto cambiati.
Rispetto al mondo della rete che si evolve rapidamente, si
mantengono abbastanza statici, quando non coltivano un
ritorno a una impostazione didattica che guarda al passa-
to, forse anche in ossequio a qualche insegnante eccessi-
vamente disorientato. Non è del resto infrequente che tra
le varie edizioni di uno stesso testo alcuni insegnanti scel-
gano di adottare quella più vecchia, almeno finché resta in
catalogo.
Ho la sensazione che per quanto riguarda l’editoria sco-
lastica si stia vivendo una fase di stallo e forse ciò prean-
nuncia dei cambiamenti radicali a breve che potrebbero
comportare l’abolizione tout court della pratica delle ado-
zioni. Anche nella considerazione di questa prospettiva,
ho orientato le mie riflessioni su come da un lato la rete
possa e debba essere utilizzata come “cassa di risonanza”
ed estensione di un testo che dovrebbe aprirsi e collegar-
si, più che inglobare e dall’altro come i nuovi ambienti di
apprendimento debbano convivere e affiancarsi ai testi.
Perché ciò si realizzi è necessario il coinvolgimento atti-
vo dei docenti.

L’organizzazione
del sapere musicale
di Silvana Chiesa

Teoria / pratica (antologia corale/strumentale) / strumenti
(organologia, acustica) / forme, generi e contesti (labora-
tori di ascolto e storia): a prescindere dalle evidenti diffe-
renze qualitative fra le singole proposte, il modello di ri-
partizione dei contenuti che emerge a un’analisi del nostro
panorama editoriale corrente è in effetti quello additato in
apertura di dibattito. Un modello indirettamente ribadito e
rafforzato dall’attuale (e invero apprezzabile) tendenza a
limitare il peso dei volumi scolastici. Nell’esigenza di
scorporare l’opera in due-tre tomi, e in assenza ormai da
quasi 40 anni di indicazioni ministeriali che scandiscano i
percorsi didattici per annualità, la ratio unanimemente
applicata appare infatti quella della ripartizione sottodi-
sciplinare. In tal modo, è vero, autori e editori si adeguano
alle raccomandazioni espresse nel DM 547/1999 (Norme e
avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo
da utilizzare nella scuola dell’obbligo) 1. Ma con la seguen-
te, quasi inevitabile, ricaduta pratica, che, al fine di evitare
il sovraccarico, i volumi usati in classe saranno di volta in
volta o l’uno o l’altro (o l’altro ancora), come dimostra la
tendenza a ripartire il tempo settimanale fra un’ora di “teo-
ria” o “storia della musica” e una di “pratica” 2. E con il
conseguente venir meno di quella prospettiva educativa
fondata sull’integrazione fra i vari ambiti sottodisciplinari
relativi a quel fenomeno per eccellenza multiforme e com-
plesso che chiamiamo “musica”.
Un (inevitabile?) dato di fatto di non poco conto, che con-
ferma e rinsalda una volta di più una segmentazione di
ordine concettuale, per la quale credo siano peraltro da
trovare ulteriori e più profonde radici.
Quali, dunque, le possibili altre ragioni di tale generalizza-
to orientamento editoriale? Credo che una risposta possa
essere cercata nella tradizione di studi da cui ampia parte
degli autori dei testi e la maggior parte dei docenti di Mu-
sica provengono. Intendo in primo luogo i Conservatori,
per decenni fedeli custodi e artefici di una formazione di
stampo fondamentalmente artigianale (se permanga ancor
oggi, in fase di laboriosa messa a regime della loro riforma
sarebbe un altro tema di discussione), ispirata al principio
della ripartizione binaria tra il momento – predominante –
del “fare” (suonare, cantare, comporre) e quello di un “sa-
pere” (teoria, solfeggio, storia, estetica, acustica, armonia)
poco comunicante non solo rispetto al primo, ma anche al
suo stesso interno. Una compartimentazione del sapere che
a sua volta potrebbe essere messa a confronto con l’artico-
lazione delle discipline musicologiche postulata da Guido
Adler, ancora nel 1885, fra le due branche “storica” e “si-
stematica”; e che possiamo d’altra parte riscontrare anche
nel mondo dell’Università, dal canto suo (almeno nel no-
stro paese) idealisticamente sguarnita di corsi pratici e per
lungo tempo tendenzialmente votata alla Musicologia sto-
rica.

8 FABIO DE SANCTIS DE BENEDICTIS, Open source e didattica della musica:
un connubio auspicabile, in “Musica Domani”, n. 144/2007, p. 21.
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A questo retroterra ricondurrei dunque, almeno in parte, la
difficoltà ad applicare fino in fondo modelli di organizza-
zione dei contenuti radicalmente alternativi e più sinto-
nizzati con un’idea di educazione musicale fondata sulla
fertile messa in circolo delle sue varie componenti
(percettive, motorie, cognitive, affettive) e anche sull’inte-
grazione di approcci nuovi, e più adeguati ad affrontare le
musiche, anziché la musica. Rifacendomi allo stimolo di
riflessione lanciato dalla curatrice del dibattito, mi riferi-
sco ad esempio alla questione dell’analisi, che, ben guar-
dandosi dallo scadere nella descrizione impressionistica,
potrebbe tuttavia avvantaggiarsi maggiormente di un ap-
proccio all’ascolto di tipo cinestesico e sinestesico, focaliz-
zando l’attenzione non solo (o non necessariamente) su
aspetti di ordine formale, ma anche sulla trama sonora della
musica proposta all’esecuzione e/o all’ascolto, ragionando
ad esempio in termini di densità, rarefazione, peso: un ap-

proccio senz’altro fruttuoso nel caso di molte musiche del
Novecento e comunque utile per un’analisi dello stile.
Parlare della manualistica corrente nei termini di una radi-
cale assenza di integrazione fra le componenti accennate
sarebbe evidentemente ingeneroso. Anche se non è questa
l’occasione per esplicitarli uno a uno, gli esempi di orien-
tamento in tal senso (magari parziale in seno a uno stesso
testo) certo non sono del tutto assenti. Né, soprattutto, in
un passato più o meno recente è mancato quel tipo di sti-
molo da parte della letteratura specialistica. Penso, limi-
tandomi a due esempi, al contributo di Serena Facci, che ci
ha mostrato come le “musiche del mondo” possano essere
nucleo su cui innestare attività di ascolto, contestualiz-
zazione, creazione e ri-creazione 3, o ai testi di Elita Maule,
da anni ormai impegnata nella diffusione di modelli di
intervento a loro volta fondati sull’integrazione e interazio-
ne fra i due momenti, del sapere e del fare 4.
Ma allora, perché il più o meno scoperto e generalizzato
perdurare di quell’altro modello? Quanto conta in questo
trend la riluttanza di editori restii al rischio del “nuovo”? E
quanto quella di docenti a loro volta forse restii a mettersi
in gioco fino in fondo in un’operazione di messa a con-
fronto tra il “sapere/saper fare” a loro tempo appreso in
quel mondo appena tratteggiato e il “sapere/saper fare/sa-
per far fare” su cui, pur con tutte le differenze di dettaglio,
riflessioni specialistiche e documenti ministeriali da molti
anni ormai convergono? (E se così, quanto incide da parte
sua lo scoraggiante confronto fra le risorse strutturali di-
sponibili – spazi e strumenti il più delle volte largamente
inidonei e/o insufficienti – e le condizioni invece necessa-
rie per realizzare fino in fondo certe proposte, soprattutto
quando comprensive di attività di movimento?)
Che il retaggio di un certo modello formativo sia elemento
condizionante delle scelte di contenuto e contribuisca alla
situazione di sostanziale omeostasi mi sembrerebbe comun-
que provato non solo dalla macro-ripartizione dei conte-
nuti, ma dalla logica stessa della loro selezione. Lo rivela
ad esempio l’assetto della sezione storica, dove la tenden-
za è a riproporre, seppur in formato mignon, gli stessi ar-
gomenti previsti per l’esame del corso complementare di
Storia della musica (laddove purtroppo le varie esperienze
in seno alle Scuole di Didattica non sembrerebbero al mo-
mento essere elemento di sufficiente impatto da convince-
re all’assunzione di modelli alternativi).
Così, anche nel caso di contenuti relativamente nuovi, questi
risultano accorpati nei testi secondo una logica di natura
più additiva che realmente integrativa, e quindi tale da
dare ossigeno ai vecchi tracciati. Mi riferisco ad esempio a
nuclei concettuali quali il “paesaggio sonoro”: tema che
ormai molti testi in effetti includono, ma generalmente
confinato entro capitoli fondamentalmente autonomi ri-
spetto al tracciato storico e con funzione in sostanza
propedeutica all’ascolto dell’ambiente 5. Così, il paesaggio
sonoro è proposto quale chiave di lettura del mondo odier-
no, ma difficilmente assunto quale contenuto portante dei
capitoli a carattere storico, laddove potrebbe invece rap-
presentare un punto di vista, o meglio di ascolto, certa-
mente fertile anche per la conoscenza di mondi “altri” dal

1 Allegato A, comma 6: «In rapporto alla diversificazione di percorsi
didattici prevista dalle disposizioni vigenti in materia di autono-
mia didattica e organizzativa, si renderà necessario l’uso di stru-
menti facilmente componibili e integrabili: in tale contesto an-
che il libro dovrà diventare uno strumento duttile e adattabile
alle varie esigenze. A tal fine, il libro di testo, in particolare con
riferimento all’istruzione secondaria, può essere realizzato in se-
zioni a se stanti, ciascuna afferente a momenti significativi e suf-
ficientemente autonomi della disciplina o dell’ambito disciplina-
re […]».

2 ALESSANDRA ANCESCHI, Confronti e dibattiti. Per un’armonizzazione
del curricolo musicale, “Musica Domani”, n. 142/2007, p. 142.

3 SERENA FACCI, Capre, flauti e re. Musica e confronto culturale a scuo-
la, EDT, Torino 1997. Della studiosa si segnala anche l’approfondi-
to intervento sul tema Musiche e culture nell’editoria didattica in
Italia tenuto nell’ambito del Seminario internazionale di studi
Etnomusicologia applicata: prospettive e problemi (Venezia - Fon-
dazione Cini, 1-3 febbraio 2003), ora in http://www2.cini.it/ita-
liano/04attivita/seminari/etno/etno2003/facci.html.

4 Cfr. in questo senso il recente ELITA MAULE, Storia della musica:
come insegnarla a scuola, ETS, Pisa 2007 (recensito a p. 53 di que-
sto numero della rivista).

5 L’argomento è discusso dalla stessa Maule in Confronti e dibatti-
ti. Educazione e paesaggi sonori: L’odierno scenario didattico e le
prospettive future, “Musica Domani”, n. 145/2007, pp. 40-42.
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48 nostro (perché lontani nello spazio e/o nel tempo), così
come di tante musiche, voci, strumenti che di quei mondi
si sono nutriti e che quei mondi hanno al contempo in-
formato (penso al rapporto tra luogo fisico, stili esecutivi,
materiali, e penso contemporaneamente ai vari brani che,
ad esempio, riecheggiando – come in Gibbons, Banchieri,
Berio – le grida di venditori ambulanti, con alcune sonorità
di quei mondi ci mettono in contatto).
Proposti secondo una scansione rigorosamente diacronica
e su base cronologica, quei contenuti si caratterizzano in
compenso per ambizioni enciclopediche che oggi più che
mai risultano tuttavia di problematica gestione per una
serie di motivi che qui mi limiterò a ricordare in estrema
sintesi, cercando di chiudere (provvisoriamente) il cerchio
rispetto ai temi di riflessione proposti.
1. Com’è ben noto, dal 1979 a oggi (ma anche prima, in

realtà), nessun programma/indicazione ministeriale ha
mai fatto riferimento a una “storia della musica” intesa
come sapere onnicomprensivo e cronologicamente scan-
dito. Semmai, sempre la sollecitazione è stata a creare
le condizioni per una comprensione contestuale dei brani
proposti all’ascolto (e all’esecuzione, potremmo aggiun-
gere); laddove la capacità richiesta all’insegnante è quel-
la di creare le condizioni per una relazione attiva con
la musica, da parte del gruppo così come del/la singo-
lo/a. Il che introduce la possibilità, quando non la ne-
cessità, di approcci di ordine tanto diacronico come
sincronico, e semmai giocati su collegamenti a distan-
za anche assai ampia nel tempo e/o nello spazio, in
modo da stimolare la riflessione e il confronto tra real-
tà lontane, rispetto a noi e magari tra loro.

2. La richiamata scansione cronologica applicata quale
dimensione temporale esclusiva non è comunque frut-
tuosa, nel momento in cui porta a tralasciare un punto
di vista fondamentale sia per la messa a fuoco della
particolare storicità della musica sia per lo sviluppo di
un’abilità in sé transdisciplinare quale la consapevo-
lezza della pluralità di dimensioni della categoria “tem-
po”. Quel punto di vista ci viene dalla storia della rice-
zione, che ci mostra il perdurare/riaffiorare sulla lunga
durata di generi, strumenti, repertori, temi, miti, prati-
che. Assumerlo ci aiuta a non tradire certi dati di fatto,
altrimenti a rischio di rimanere schiacciati entro le
maglie troppo strette di una storia fondata solo sul-
l’origine dei fenomeni (la storia del gregoriano, come si
sa, non è solo storia del Medioevo, così come l’opera di
Rossini o di Verdi non appartiene solo all’Ottocento e
la musica d’arte indiana non solo a quel subcontinente,
nel momento in cui feconda la musica dei Beatles così
come quella di Cage o di Messiaen). Far emergere que-
sta prospettiva ci può tra l’altro aiutare a inquadrare
meglio la condizione di straordinaria varietà che carat-
terizza in particolare il mondo musicale odierno. In al-
ternativa, l’idea che si rischia di far passare è quella
invece di una storia intesa come un treno (successione)
fatto di tanti compartimenti (musicali) stagni.

3. Il taglio “bignami” risulta poi debole sul piano didattico,
non solo perché comprimendo i contenuti li impoverisce

(quando non induce cortocircuiti prossimi all’errore). A
risultare gravemente compromessa è la qualità stessa del
racconto storico, inteso come sapiente mix di quegli in-
gredienti narrativi (elementi fattuali, ossia dati e date, e
elementi interpretativi) sapientemente analizzati e de-
scritti da Ivo Mattozzi nell’ambito della sua ampia rifles-
sione sulla didattica della storia 6. Facilmente, l’ipersintesi
si accompagna invece a uno squilibrio interno dei testi,
spesso sbilanciati a favore di date e dati o, al contrario,
di valutazioni non adeguatamente supportate da infor-
mazioni su dati e azioni. Il risultato è la messa a rischio
della capacità del testo di produrre significato, ciò che
invece è possibile quando questo risulta strutturato come
terreno di possibile elaborazione (analisi, sintesi) da par-
te di chi lo legge e lo studia.

4. A prescindere dalla qualità di forma e contenuti, la que-
stione è poi ancora un’altra, ossia che le ambizioni enci-
clopediche non sono certo la soluzione al problema (an-
che didattico) ingenerato dalla diffusione sempre più mas-
siccia delle nuove tecnologie della comunicazione (su
tutte, internet). Come già l’oralità e la scrittura, nel mo-
mento stesso in cui sono strumento di comunicazione e
conoscenza, quelle tecnologie in realtà partecipano an-
che al modellarsi di una certa forma mentis di cui tutti
noi stiamo, credo, facendo esperienza diretta 7. Non a
caso, il concetto di “reticolarità” è entrato in circolo nel-
la riflessione didattica proprio in concomitanza con il
diffondersi del web (rete). E sappiamo come il muoversi
in quel mondo unisca al fascino della scoperta il disagio
psicologico derivante da una spinta che, rispetto al pun-
to di partenza delle nostre “navigazioni”, avvertiamo non
di rado centrifuga, spesso improduttiva e comunque im-
pegnativa da governare. In questa condizione, caratte-
rizzata da perdita di linearità e massima apertura, il pro-
blema è allora di individuare modalità di costruzione
della conoscenza idonee, e cioè oggi più che mai fondate
sulla capacità di discriminare e, laddove il caso, connet-
tere informazioni e dati, permettendo di dare senso «alla
varietà di […] esperienze, al fine di ridurre la frammen-
tazione e il carattere episodico che rischiano di caratte-
rizzare la vita di bambini e adolescenti» 8. Aiutare a sca-
vare un possibile orizzonte di senso nel mondo del mol-
teplice e del complesso: questa la (non facile) sfida che la
scuola, e dunque anche la manualistica scolastica dei
prossimi anni, non potrà evitare, se vorrà partecipare
con reale efficacia ai processi educativi.

6 IVO MATTOZZI, La cultura storica: un modello di formazione, Faenza
Editore, Faenza 1990. Dello stesso autore, in particolare il contri-
buto Per un curricolo di formazione temporale, in http://
www.irre.toscana.it/multiverso/risorse/tavola/ivo_mattozzi_1.htm.

7 Sull’argomento, il fondamentale testo di WALTER ONG, Oralità e scrit-
tura: le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna 1986 (rist. 2002).

8 Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del pri-
mo ciclo di istruzione, Roma 2007, p. 15, scaricabili in http://
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf.
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«Cucinare con i miei è sempre stato un
momento di intensa gioia. Da bambino,
provavo una sensazione di piacere mi-
sto a fierezza quando giravo il passa-
verdura sotto lo sguardo benevolo di mio
padre». Così Guy Martin introduce il suo
divertente libro di ricette semplici e ve-
loci che intitola Petits gourmets, nella
traduzione italiana Piccoli buongustai 1.
L’autore propone una rivisitazione dei
menu preferiti dai bambini, ai quali ag-
giunge tocchi di originalità nella com-
posizione dei sapori e nella presentazio-
ne estetica dei piatti.
La preparazione dei cibi diventa un gioco
di piaceri condivisi fra grandi e piccoli:
insieme si scelgono e si manipolano ac-
curatamente gli ingredienti, si usano gli
attrezzi appropriati, si apprendono le
diverse tecniche di cottura. Nelle pagi-
ne c’è anche spazio all’esotismo con il
“Risotto delle isole”, il “Couscous con la
frutta secca” e i piatti dai forti aromi
speziati che fanno riaffiorare ricordi di
viaggio e che invogliano a conoscere i
cibi di paesi lontani.
Il libro è sottotitolato 50 ricette da cuci-
nare, da colorare, da divorare, ma vor-
remmo aggiungere: da ascoltare e da suo-
nare! Proprio così, perchè ognuna delle
azioni indicate da Martin nelle parti in
cui descrive il “procedimento” – versare,
mescolare, impastare, grattugiare, sbat-
tere, tagliare, tritare, sbucciare, schiac-
ciare, sgranare, macinare – rimanda ad
altrettante, ben distinte, sonorità. Inol-
tre, ogni azione “apre” a sua volta una
gamma di possibili varianti: possiamo
versare del latte, ma anche del cacao o
della marmellata; possiamo grattugiare
una mela, ma anche del pane secco, del
formaggio o della noce moscata. E il no-
stro orecchio è pronto a cogliere le va-
riegate “consistenze sonore” degli alimen-
ti, intrise di odori e di sapori.
Poi ci sono le timbriche che caratterizza-
no i diversi utensili: i cucchiai di legno e
di metallo, i mestoli, la frusta e la for-
chetta, il pelapatate e lo schiacciapatate,
il coltello e il tagliere, la grattugia, la ro-
tella dentata, lo scavino, il setaccio, il
matterello. Anche i metodi di cottura –

friggere, bollire, stufare, tostare, al va-
pore, a bagnomaria, arrosto – evidenzia-
no effetti sonori particolari.
In cucina, durante la preparazione di piat-
ti prelibati e di invitanti manicaretti, as-
sistiamo a un gustoso concerto, da assa-
porare con tutti i sensi, udito compreso.
La crema pasticcera è un brano musicale
dalle note schiumose e leggere (sbattere
le uova e montare gli albumi), sfrigolanti
e ovattate (aggiungere zucchero e fari-
na) e lievemente borbottanti (portare a
ebollizione mescolando); il minestrone è
un rincorrersi di zampilli e di ritmi sal-
tellanti (lavare e tagliare le verdure) e di
gorgoglii e sbuffi (cucinare con la pen-
tola a pressione). E la polenta “come fa”?
E l’insalata mista, la pizza, la torta alle
carote: quali fragranze sonore sprigio-
nano? Quali saporite armonie?
Dopo la preparazione è il momento del
pasto: finalmente tutti a tavola a go-
dersi le squisitezze! E il secondo tempo
del nostro concerto ha inizio: le zuppe
si sorseggiano, i maccheroni si masti-
cano, le patatine si sgranocchiano, la
mela si morde. Assaggiamo e in silen-
zio proviamo ad ascoltare…
Con i bambini possiamo decidere di re-
gistrare tutte le fasi di preparazione e di
consumo di una pietanza o di un intero
menu, creando una sorta di Ricettario
musicale. Alle produzioni di carattere
“documentario” si affiancheranno esplo-
razioni, improvvisazioni e composizioni
che vedranno protagonisti verdure, frut-
ti, farine, semi, pasta, utensili, posate. Le
ricette potranno essere descritte anche
con gesti accompagnati da effetti vocali,
questa volta le invenzioni dei bambini
dovranno essere videoregistrate.
Sarà interessante anche associare i sa-
pori ai suoni, cercando e inventando, al
di là dell’onomatopea, metafore musica-
li e partiture che raccontano le sensazio-
ni provocate dalle pietanze. Nasceranno

andanti per biscotti croccanti, ballate
cremose alla vaniglia, ritmi spumeggianti
per bibite all’arancio. Il bel libro Piccoli
buongustai avrà così una nuova tradu-
zione, questa volta di tipo musicale!
Ci sono altri testi di cucina per i bambi-
ni che ben si prestano a giochi di “tra-
slazione” sonora. Ad esempio: 12 menu
per piccoli cuochi di Corinne Albaut 2,
che sforna ricette dai titoli curiosi: “Riso-
sorriso”, “Fragole Cappuccetto Rosso”,
“Formaggio e topi”, “Pomodori ripieni
con contorni di rubini”, “Pesce del Polo
nord con cavolfiore innevato”, “Kiwi
crips”. L’autrice suddivide le pagine in
menu cromatici offrendoci piatti verdi,
rossi, bianchi e gialli.
Perché non divertirsi a creare «proposte
di vari suoni per gustare cibi buoni»? Si
possono comporre menu dai ritmi pun-
tati, menu a tempo di valzer, menu da
assaggiare adagio adagio… tagliatelle-
tarantella, budini-violino…
Per finire consiglio: A pranzo con la re-
gina dei fiori di Lionel Hignard e Alain
Niels Pontoppidan 3. Gli autori invitano i
piccoli lettori a utilizzare erbe, foglie e
fiori che popolano i campi e che possono
essere assai stuzzicanti. Nella parte
introduttiva, oltre a dare consigli sul-
l’equipaggiamento per andare per prati,
parlano delle sorprese che si possono tro-
vare lungo il sentiero e suggeriscono al-
cuni giochi di scoperta: «profumati con
la menta, mastica l’acetosa selvatica, spo-
glia la rosa canina, prova la prugnola…».
Si potrebbe aggiungere: ascolta l’erba
schiacciata sotto i piedi, il mormorio
delle fronde, i fruscii fra i cespugli. Per-
ché odori, sapori e suoni formano
un’unica trama, una sola armonia 4.

1 GUY MARTIN, Piccoli buongustai, Guido
Tommasi Editore, Milano 2007.

2 CORRINE ALBAUT, 12 menu per piccoli
cuochi, Motta Junior, Milano 2004.

3 LIONEL HIGNARD - ALAIN NIELS PONTOPPIDAN,
A pranzo con la regina dei prati, Motta
Junior, Milano 2004.

4 Suggerisco anche il sito: www.gemue-
seorchestra.org, per conoscere la
Vienna Vegetable Orchestra e i suoi
singolari strumenti musicali.

Ricette
Arianna Sedioli
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50 Immutata attualità
del pensiero dalcroziano
di Lara Corbacchini

ÉMILE JAQUES-DALCROZE, Il ritmo, la musica e l’educazione, a
cura di Louisa Di Segni-Jaffé, EDT, Torino 2008, pp. XXXIII
+ 182, † 14.00.

A più di vent’anni dalla prima edizione italiana, EDT, in
collaborazione con la SIEM, presenta la ristampa di quello
che si può senza dubbio ritenere un classico del pensiero
pedagogico-musicale. I saggi collezionati nel volume, re-
datti da Émile Jaques-Dalcroze tra il 1898 e il 1919, si
presentano infatti a tutt’oggi integri nella loro fondatezza
epistemologica e nella loro fecondità operativa. Presentati
da Carlo Delfrati e introdotti da Louisa Di Segni-Jaffé, già
curatrice della prima edizione, essi permettono a chi si
avvicini per la prima volta a quest’opera, o la riprenda per
una lettura rinnovata, di immergersi in due intersecati li-
velli di fruizione. L’esposizione dei princìpi e dei criteri del
metodo didattico ideato dal musicista svizzero – su cui
poggiano, esplicitamente o implicitamente, tutti i metodi

attivi del Novecento – è in effetti punteggiata da più am-
pie riflessioni sulle funzioni della musica nell’educazione
complessiva, nella sua dimensione individuale e sociale, la
cui significatività rimane immutata a quasi un secolo di
distanza.
Com’è noto, partendo dall’osservazione dell’inefficacia dei
sistemi d’insegnamento musicale coevi, Dalcroze delinea i
presupposti pedagogici e didattici di un sistema educativo
musicale globale, finalizzato a superare le forme d’istru-
zione stigmatizzate. Operando una sorta di rivoluzione
copernicana, erede della speculazione proposta dalla filo-
sofia sensista, il processo di apprendimento non viene più
a basarsi su un approccio, cerebrale e deduttivo, a conte-
nuti teorici, ma poggia induttivamente sull’esperienza sen-
sibile e motoria. Tale sperimentazione presentata in modo
ludiforme, diviene il fulcro di un percorso di crescita musi-
cale che vede il corpo come motore, mediatore e cataliz-
zatore dell’apprendimento. Il pedagogista svizzero auspica
proprio «un’educazione musicale in cui il corpo stesso svolga
il ruolo di intermediario fra i suoni e il nostro pensiero,
diventando lo strumento diretto dei nostri sentimenti» (p.
4). Superando la lacerante dicotomia cartesiana fra mente
e corpo, fra ragione e sentimento, riporta così l’individuo –
visto nel momento dell’apprendimento – a quella sostan-

SCHEDA

NICOLA SCALDAFERRI - STEFANO VAJA

Squilibri, Roma 2006
pp. 277, con CD allegato
††††† 29,00

Argomento
Si tratta della presentazione di materiali raccolti nel cor-
so di una ricerca sulla musica tradizionale della Basilicata,
con particolare attenzione ai musicisti e alle occasioni ese-
cutive.
L’etnomusicologo Nicola Scaldaferri, che ha condotto la par-
te musicale della ricerca sul campo con un ruolo attivo (egli
stesso è un abile suonatore di zampogna), introduce i risul-
tati della ricognizione, documentati con 28 brani di musica e
145 fotografie di Stefano Vaja.
Facendo esplicito riferimento all’omonimo tamburo a frizio-
ne usato in Basilicata per accompagnare il canto soprattutto
durante il periodo di carnevale, il titolo – Nel paese dei Cupa
Cupa – riprende l’espressione usata da Carpitella nel 1952
per indicare la Lucania e fa esplicito riferimento alla ricerca
etnografica promossa, negli anni Cinquanta, dall’antropologo
Ernesto De Martino con il fotografo Franco Pinna e l’etno-
musicologo Diego Carpitella.

Destinatari
La pubblicazione si rivolge a chiunque sia interessato alle
tradizioni popolari, alla musica di tradizione orale e ai pro-
cessi di contaminazione e trasformazione del folklore del-
l’Italia meridionale; a chi coltivi interessi storici, antropolo-
gici e musicologici.
Per gli insegnanti, il testo può costituire valido modello di
riferimento per l’approfondimento di tematiche interdisci-

plinari legate allo studio del paesaggio sonoro, delle feste
popolari, delle pratiche e dei repertori musicali che, in nu-
merose zone “marginali” italiane, sono ancora affidati alla
trasmissione orale.

Motivi di interesse
Il saggio, scientificamente rigoroso, documenta una tradi-
zione musicale legata al ciclo annuale degli eventi festivi e
rituali ancora viva in Basilicata e soggetta a contaminazioni
e trasformazioni.
Confrontando le fonti dirette (musica tradizionale lucana
registrata tra gli anni Cinquanta e i nostri giorni) con quelle
indirette (letteratura demologica e testimonianze iconogra-
fiche), lo studio evidenzia come anche la musica popolare
sia inserita in un percorso storico.
Di interesse è la documentazione del ruolo dei cosiddetti pro-
tagonisti della tradizione, spesso appartenenti a vere e pro-
prie dinastie musicali di cantori e strumentisti.
Importante è, infine, la testimonianza della partecipazione
attiva alle pratiche musicali dei giovani che, in occasione
delle feste religiose e arboree, assimilano canti e brani stru-
mentali del repertorio tradizionale, imparando spesso a co-
struire artigianalmente gli strumenti musicali.
Al saggio è stato assegnato dall’ANCI, in collaborazione con
l’Istituto per il Libro, il Premio Memorie e Musiche Comuni
2007.

Gabriella Santini
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51ziale complessità che si ritrova nel pensiero pedagogico
più attuale. Proprio per tali presupposti, che mirano con
attenzione costante all’integrazione degli aspetti cognitivi,
affettivi, relazionali e sociali dell’esperienza musicale, la
riflessione didattica di Dalcroze si pone non semplicemen-
te come una forma di educazione “alla” musica ma, per
certi aspetti, come una moderna forma di educazione “at-
traverso” la musica.
Entrando nello specifico del metodo un ruolo centrale è
riservato alla ritmica, o euritmica, che, di conseguenza, è
divenuta anche l’emblema dell’intero sistema. In essa le
attività motorie divengono lo strumento primario dell’ap-
prendimento: la percezione di qualsivoglia elemento mu-
sicale (ritmo, dinamica, agogica, fraseggio, forma ecc.) viene
resa consapevole, compresa e interiorizzata attraverso la
mediazione del “senso muscolare”. Esso consente di espli-
citare in forma spaziale quei rapporti fra tempo ed energia
sottesi ai fenomeni musicali e, assai significativamente, alle
loro potenzialità espressive. Accanto alla ritmica trovia-
mo, come sua evoluzione, la plastique animée; questa tec-
nica di espressività corporea, che si basa sull’analisi delle
diverse strutture musicali, è finalizzata all’accurata rap-
presentazione nello spazio, attraverso il corpo in movi-
mento, dell’opera musicale. Un ruolo peculiare è quindi
riservato al solfeggio in cui sono comprese molteplici atti-
vità di lettura (mai parlata, ma sempre cantata anche a più
voci) e di percezione ritmica, melodica e armonica. Infine,
si deve fare riferimento all’improvvisazione al pianoforte,
disciplina funzionale agli altri ambiti del metodo; essa con-
sente di comporre in modo estemporaneo brani incentrati
su segnati aspetti musicali, per stimolare o assecondare il
movimento correlato.
Se la feconda eredità di molti presupposti pedagogici e cri-
teri operativi del metodo delineato è diffusamente accolta,
in forma critica e attualizzata, nelle pratiche educative
musicali contemporanee – anche attraverso l’avvenuta
mediazione del distinto pensiero didattico di Carl Orff –
essa è ancora pressoché ignorata nei nostri percorsi acca-
demici di formazione strumentale. Troppo spesso ancorati
a forme di apprendimento stereotipato e meccanicistico,
essi si presentano, secondo certe prospettive, non troppo
lontani da quelli già criticati da Dalcroze quasi cento anni
fa. Proprio in tali ambiti l’implementazione del pensiero
del pedagogista svizzero, attraverso l’introduzione del-
l’euritmica e mediante la diffusione tecniche di espressivi-
tà corporea in tutto l’arco degli studi, potrebbe portare lin-
fa vitale – sia nella formazione strumentale iniziale che in
quella avanzata – consentendo di poggiare l’esecuzione e
l’interpretazione su un pensiero musicale più solidamente
interiorizzato.
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DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“In.Formazione Studi e ricerche su giovani, media e forma-
zione”, numero monografico I decibel della socializzazione,
2007, n. 2, pp. 104, † 9.00.

I giovani d’oggi quali relazioni hanno con la musica? Sulla
loro competenza musicale, il presidente dell’Associazione
Docenti Italiani Universitari di Musica (e docente di Meto-
dologia dell’educazione e della comunicazione musicale) Vir-
gilio Bernardoni ha recentemente enunciato nelle pagine della
nostra rivista affermazioni piuttosto perentorie: «non sanno
né condurre in autonomia esperienze dirette della musica,
né elaborare il senso di esperienze musicali indirette, sia
personali, sia sociali, tantomeno storiche, a causa della pres-
soché totale mancanza di alfabetizzazione alla musica» (n.
146/2008, p. 42). A chi voglia approfondire la questione
aggiornandosi su altri approcci, può risultare assai utile la
lettura del numero monografico I decibel della socializzazione
di una rivista, “In.Formazione”, nata recentemente per do-
cumentare relativamente a «studi e ricerche su giovani, me-
dia e formazione».
I contributi in esso raccolti sono firmati soprattutto da stu-
diosi universitari di Scienze dell’Educazione e della For-

mazione (Giovannella Greco, Teresa Grange Sergi, Rosaria
Ponziano, Walter Belmonte e Gianni Nuti) e Scienze della
Comunicazione (Paolo Grossi, Claudia Polo, Francesco
D’Amato, Massimo Palombella e Robert Burnett), con inte-
ressanti suggerimenti da parte di musicologi quali Massi-
mo Privitera, Philip Tagg e Shuhei Hosokawa. I temi toc-
cati, che in alcuni casi avrebbero necessitato di maggiori
approfondimenti, vanno dalla riflessione generale sul modo
in cui i giovani vivono oggi e hanno vissuto in passato la
musica a partire dalla nascita del rock’n’roll, ad alcune
analisi più circostanziate su fenomeni rilevanti particolari:
dal genere della musica industriale alla presenza di con-
certi su “Second Life”, da alcuni fortunati film musicali
recenti (School of Rock e High school musical) ai siti musi-
cali più frequentati da giovani utenti. Dall’insieme emerge
un complesso di problematiche tutt’altro che liquidabili
sbrigativamente, rispetto alle quali ancora molto è da fare
se si vuole evitare sia un approccio di pura condanna
apocalittica che un acritico rilevamento dello status quo.
Per affrontare questioni di tale portata e crucialità è anco-
ra assai raro trovare ricercatori dotati di tutte le competen-
ze disciplinari necessarie.

SCHEDA

GIOVANNI PIAZZA - ROBERTO PIUMINI

per coro interattivo a 2 voci bianche, accompagnato dal pianoforte
e, in modo episodico, da strumenti Orff a barre, percussioni, body-percussion e altri strumenti
OSI-MKT, Brescia 2007
pp. 76, con CD audio allegato
††††† 20.00

fatti le difficoltà di affrontare l’opera nell’ambito dell’attivi-
tà didattica curricolare della scuola primaria o secondaria. Il
target di destinatari ideali è rappresentato da un coro di ra-
gazzi del ciclo della scuola di base e presuppone una guida
esperta in grado di svilupparne le specifiche potenzialità.

Motivi di interesse
Il valore aggiunto risiede in primo luogo nella scelta della
destinazione d’organico. Non è un coro qualunque, ma un
coro interattivo che supera l’usuale immagine di staticità
timbrica e corporea introducendo frequentemente elemen-
ti di sonorità strumentale o gestuale, o di pura e semplice
gestualità. Sono elementi che, nello spirito orffiano, cerca-
no l’integrazione delle attività per sviluppare una musicalità
globale. Elementi che intendono il fare sonoro nella pro-
spettiva ampia di tutto ciò che alla musica è o può essere
inerente: gesto, movimento, scansione verbale, vocalità,
strumentario, drammatizzazione e performance. In secon-
do luogo Il cow-boy misterioso offre un sound modale di
spiccata originalità, capace di fornire modelli linguistici
diversi sia dai repertori consolidati, sia da quelli di consu-
mo e matrice quotidiana.

Stefano Fogliardi

Argomento
Non è un’operina, ma nemmeno si può propriamente catalo-
gare come raccolta antologica di canti. Il cow-boy misterio-
so di Giovanni Piazza è, come lo definisce l’autore, «un ciclo
di canti». Coerentemente legati dal filo musicale – e da quel-
lo testuale e poetico predisposto da Roberto Piumini – i do-
dici numeri musicali che lo compongono trattano le avven-
ture di un cow-boy “anti-eroe”: un uomo che innanzi tutto
cerca il suo cammino; un uomo che più che agire osserva,
sente, trotta, cerca… e dunque vive! Assieme al cow-boy, pro-
tagonisti sono il suo amatissimo cavallo «bianco di burro» e i
destinatari, cioè il coro, spesso dal testo prepotentemente
coinvolto e portato sulla scena a riflettere sul misterioso cow-
boy e le sue simboliche vicende e aspirazioni. Le forme musi-
cali sono limpide, variamente articolate e condotte nel se-
gno di una modalità “esotica” e ogni pezzo è caratterizzato
con garbata sapienza da precisi tratti linguistici, ora folclorici,
ora jazzistici, ora popular.

Destinatari
La proposta d’insieme è pensata per coro di voci bianche e
non è intenzionalmente concepita per il canto in classe nella
scuola dell’obbligo. Lo stesso Giovanni Piazza sottolinea in-
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53La storia
per vivere e agire la musica
di Mariateresa Lietti

ELITA MAULE, Storia della musica: come insegnarla a scuola,
Edizioni ETS, Pisa 2007, pp. 128, † 18,00.

In tutti i libri di testo per la scuola secondaria di primo
grado esiste una parte consistente dedicata alla storia della
musica e in tutte le classi questa viene svolta con una certa
regolarità. Anche nella scuola primaria e secondaria di se-
condo grado, quando si svolgono attività musicali, sono
spesso incentrate sull’aspetto storico. Se si entra però nel
merito di come sono i testi e del tipo di attività che le classi
svolgono il panorama non è molto confortante.
D’altro canto le difficoltà degli studenti, a tutti i livelli,
relative alla storia sono note e la storia della musica non
ne potrà quindi essere esente.
Davvero utile, direi indispensabile, mi sembra quindi il testo
di Elita Maule recentemente pubblicato dalle edizioni ETS

nella collana Musica & Didattica curata da Mario Piatti.
Il testo, oltre a fare con grande chiarezza il punto della
situazione, ha il pregio di unire un solido inquadramento
teorico, chiare indicazioni metodologiche e interessanti
spunti per percorsi operativi con esempi pratici di proposte
didattiche e materiali.
L’autrice introduce l’argomento con un’esaustiva analisi
della presenza della storia della musica nei programmi sco-
lastici per i diversi ordini di scuole, dalla riforma Gentile
del 1923 ad oggi. Si assiste così, nei diversi periodi, al
passaggio dall’aneddotica sulla vita dei musicisti, alla co-
noscenza delle figure e delle opere fondamentali, alla
centralità dei contenuti, all’inquadramento delle opere in
un contesto storico, all’importanza dell’analisi e dell’ascolto
delle opere, all’apertura (temporale e spaziale) del concetto
di musica ecc.
Anche per quanto riguarda i programmi di studio dei do-
centi viene presentata una panoramica dell’evoluzione av-
venuta, soffermandosi sugli orientamenti di Storia della
Musica per Didattica del 1992, quando, secondo l’autrice,
è avvenuta una sorta di rivoluzione copernicana che ha
posto al centro della formazione del futuro insegnante non
più i contenuti e le nozioni, ma le modalità di costruzione
della storia, ossia una competenza storico-epistemologica.
Il testo ci fornisce inoltre il punto della situazione relati-
vamente ad altri aspetti centrali quali ad esempio: l’attuale
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54 situazione nella scuola e i bisogni degli studenti, le diverse
teorie sullo sviluppo del senso del tempo e del senso stori-
co nei bambini, gli elementi di interesse che provengono
dalla storiografia e le principali questioni attualmente in
discussione, le finalità che oggi può avere la storia della
musica soprattutto in un’ottica di trasversalità.
Non è possibile qui riassumere tutti gli spunti che emergo-
no dal testo, mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti che
mi sembra particolarmente importante portare alla rifles-
sione di chi insegna.
Una prima questione, su cui molto si è scritto (e l’autrice
fornisce i riferimenti teorici, oltre a una essenziale biblio-
grafia) ma che è bene venga affrontata per decidere che
tipo di insegnamento si vuole proporre, è quella relativa al
ruolo da assegnare all’opera musicale. Considerarla come
“monumento”, dotata di un valore intrinseco e quindi im-
portante e degna di attenzione e analisi di per sé, o come
“documento”, con un valore estrinseco, quindi da analiz-
zare inserita in un contesto specifico da cui riceve e a cui
dà significato. Questo, unitamente alla concezione di sto-
ria non più come successione di eventi, ma come perdura-
re o mutare di strutture, conduce l’autrice a ribadire due
concetti che ritiene centrali: le opere musicali e gli autori
hanno un loro spazio anche all’interno di una concezione
di storia della musica di tipo strutturale, ma non ne sono
l’aspetto esclusivo e centrale; «l’apprezzamento dell’opera
quale “monumento”, ovvero quale presenzialità estetica del
passato nel presente, non è in contrasto con l’assunzione
dell’opera quale “documento” in grado di svelare idee, va-
lori, consuetudini musicali del suo tempo. I due aspetti si
completano e si integrano» (p. 59).

Un altro aspetto che Elita Maule presenta è l’importanza –
per la storia della musica così come è avvenuto per la sto-
ria – di ampliare il campo di indagine, di attribuire signifi-
cato anche ad aspetti non prima considerati. La riflessione
su quanto importante sia lo sguardo di chi compie la ricer-
ca nel decidere cosa è “fatto storico” e cosa no è ben pre-
sente nell’autrice e negli scritti che cita e questa attenzione
viene estesa anche all’aspetto musicale. Ecco quindi la pro-
posta di ritenere significativo all’interno della storia della
musica il paesaggio sonoro delle diverse epoche e il suo
mutare nel tempo. Ecco l’attenzione, ad esempio, alla pre-
senza femminile nella storia della musica, non come storia
“minore” parallela, ma come ricerca di suoni e sguardi
(ascolti) diversi che ci permettono di cogliere aspetti della
realtà rimasti per molto tempo sconosciuti e, nello stesso
tempo, ci forniscono una diversa chiave di lettura anche di
ciò che ci era noto. Ecco, infine, l’importanza della micro-
storia musicale, intesa come storia locale, che permette a
ragazzi e ragazze di esplorare il territorio in cui vivono,
partendo da luoghi, sonorità, personaggi vicini.
E questo ci porta a quello che mi sembra l’elemento cen-
trale della proposta di Elita Maule: la storia della musica
(ma anche la storia in generale) ha senso e riesce a creare
abilità profonde e trasferibili ad altri contesti, solo se è
vissuta e agita in prima persona. Da qui la sua proposta di
ricerca attiva, partendo dal proprio territorio e ponendo al
centro l’uso diretto delle fonti. Ovviamente anche in que-
sto caso c’è l’esplicitazione del fatto che «lo statuto di fon-
te viene assunto da tutto ciò che lo studioso ritiene perti-
nente e che si rivela utile a supportare la sua indagine» (p.
63). Ci vengono quindi proposte diverse tipologie di fonti

SCHEDA

ANTONELLO RICCI

FrancoAngeli, Milano 2007
pp. 207
††††† 22,00

grafico, specchio, nel caso degli etnomusicologi, dello speci-
fico modo di lavorare sul campo e dei rapporti con gli infor-
matori.

Destinatari
Il libro sembra destinato a studenti universitari di discipline
etnoantropologiche o di arti visive e musicali, ma, per l’ap-
parato documentario, è interessante per chiunque sia ap-
passionato di fotografia e/o di cultura e musica popolare.

Motivi di interesse
Molti stimoli, anche in ambito didattico, possono venire dal-
le foto in appendice: circa ottanta immagini di altissima qua-
lità e interesse. Ognuna di esse è in grado di raccontare la
storia musicale di luoghi e comunità del sud (soprattutto
Basilicata, Puglia, Calabria), e centro (comunità rom in una
contrada romana e Umbria) e di chi ebbe l’idea di andare a
documentarla. L’apparato critico è necessario per una rico-
struzione dell’insieme di pensieri e di competenze che favo-
rirono la genesi di questi documenti.

Serena Facci

Argomento
Il testo delinea motivazioni e tecniche dell’apparato foto-
grafico di alcune importanti raccolte etnomusicali degli anni
Cinquanta, svolte per conto del CNSP (oggi Archivi di Etno-
musicologia) dell’Accademia di S. Cecilia.
L’autore ricostruisce il clima scientifico che accompagnò l’at-
tività degli studiosi e degli operatori, evidenziando come la
documentazione fotografica, a volte estremamente curata e
affidata a professionisti, a volte più frammentaria e opera
degli stessi studiosi-ricercatori, fu essenziale supporto di
quella fonografica. Volti e sguardi di suonatori e cantori,
immagini di strumenti musicali, istantanee di tecniche di
esecuzione e di situazioni coreutico-musicali (come il
tarantismo, la lamentazione funebre, il lavoro ecc.) restitui-
rono completezza ai documenti sonori.
I cinque capitoli monografici sono dedicati rispettivamente
ai reportage di altrettanti autori: due eccellenti fotografi pro-
fessionisti, Franco Pinna e Ando Gilardi e tre etnomusicologi,
Diego Carpitella, Andreas Fridolin Weis Bentzon e Alan Lomax.
Per ognuno Ricci fornisce una rassegna dei lavori e una chia-
ve di lettura dei rispettivi stili e rapporti con il mezzo foto-
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CHARLOTTE VOAKE (illustrazioni) - YANN WALCKER (testo)
(5 volumi + CD audio: Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, Vivaldi)

Curci Young, Milano 2007
pp. 30
††††† 14,50 l’uno

della cultura musicale occidentale. Le pubblicazioni sono
destinate anche a genitori e educatori che nel contesto fa-
miliare o scolastico abbiano voglia di disseminare letture e
ascolti per sollecitare la curiosità dei loro bambini nei con-
fronti dei modelli e dei canoni della cultura sedimentata e
dunque fondante.

Motivi di interesse
Così come già in passato è successo per i deliziosi quaderni
della collana L’arte da scoprire delle edizioni francesi
Gallimard, diffuse in Italia da E. Elle Edizioni, la Curci Young
si incarica di operare lo stesso tipo di divulgazione (ed. origi-
nale Gallimard Jeunesse/Erato Disques).
La durata contenuta dei testi e delle musiche raccolte nel CD
(tra i 23 e i 30 minuti) e la piacevolezza dello svolgimento
narrativo, suggeriscono un utilizzo sia individuale che col-
lettivo, da fruire – appunto – in forma di racconto. Anche
l’impatto sul piano grafico e visivo è abbastanza suggestivo,
seppure la forza emotiva ed estetica provenga soprattutto
dalle illustrazioni d’epoca piuttosto che da quelle espressa-
mente create per la pubblicazione.

Alessandra Anceschi

Argomento
I piccoli volumi propongono sintetici cenni alla vita e alle
opere di alcuni compositori protagonisti della storia della
musica europea. Si ripercorrono i momenti più significativi
dell’infanzia dei grandi autori classici e li si accompagna con
estratti musicali, opere pittoriche, immagini fotografiche e
altre illustrazioni originali di ricostruzione del contesto.
La forma narrativa e aneddotica cerca di collocare e accom-
pagnare l’ascolto di alcuni estratti dalle principali opere
musicali degli autori. Il percorso di interazione, seppur non
sempre efficace negli accostamenti, mette in evidenza il ten-
tativo di far incontrare le necessità di sintesi con la pregnanza
delle selezioni musicali operate e le prospettive di partecipa-
zione attiva del piccolo lettore che è infatti condotto – at-
traverso parole, suoni e immagini – a mettere in pratica bre-
vi esperienze con il suono o a confrontare la propria espe-
rienza con quella dei grandi compositori.

Destinatari
I volumi si rivolgono espressamente a bambini dai sei ai dieci
anni con l’intento assai lodevole di far maneggiare, in pro-
spettiva facilmente divulgativa, alcuni oggetti e capolavori

scritte e non, con particolare attenzione, all’interno di que-
st’ultime, a quelle sonore; per le diverse tipologie ci ven-
gono anche fornite informazioni su quali sono i luoghi in
cui reperirle: dagli archivi alle biblioteche, dai musei alle
persone viventi, dalle testimonianze orali agli scritti dei
giornali, dalle emeroteche alle cineteche ecc.
Se il percorso della ricerca storica si considera concluso
con la «produzione di informazioni», a quello storico mu-
sicale l’elemento estetico fornisce ulteriori possibilità. È
quindi possibile e opportuno pensare a produzioni di atti-
vità espressive all’interno delle quali far confluire le infor-
mazioni trovate. A questo proposito il testo fornisce alcuni
esempi di attività di sonorizzazione di testi o di spettacoli
inseriti in ambienti specifici (ad esempio castelli o chiese
dei diversi periodi storici). Spettacoli che prevedono l’ese-
cuzione vocale o strumentale, il movimento, la danza, la
recitazione, e che implicano quindi il coinvolgimento di-
retto di ragazzi e ragazze.
Al centro del percorso di apprendimento storico musicale
– che l’autrice suggerisce di organizzare per ambienti o per
linee di sviluppo piuttosto che per progressione lineare –
viene quindi posta l’operatività intesa sia come ricerca at-
tiva, sia come coinvolgimento pratico in una produzione
finale di tipo estetico.
Elita Maule ci propone, a supporto delle attività che de-
scrive, alcuni documenti o ambienti relativi al territorio
dell’Alto Adige in cui opera. Sarebbe molto bello che ogni
insegnante ricercasse documenti analoghi relativi alla pro-

pria città o al proprio paese. Più bello ancora sarebbe se
facesse ciò insieme ad allievi e allieve coinvolgendoli e
facendosi coinvolgere nella passione per la ricerca. Forse
solo così la conoscenza della storia (della musica, ma non
solo) e della cultura locale può trasformarsi da slogan vuoto
e retorico a reale strumento per conoscere l’oggi e proget-
tare il domani. Può diventare un mezzo per apprezzare
anche l’altro e riconoscerne le tracce nella propria storia.

Un solfeggio intelligente
di Anna Maria Freschi

CARLO DELFRATI, Il pensiero musicale, 3 voll., Curci Principa-
to, Milano 2005-2007.

Chi in questi anni avesse ripetutamente stigmatizzato
l’astrattezza dell’insegnamento del solfeggio, i programmi
obsoleti, la mancanza di testi di riferimento non ha più
motivo di lamentarsi: i vecchi programmi non sono più in
vigore, ogni conservatorio può organizzare i contenuti dei
nuovi trienni ordinamentali in piena autonomia e, final-
mente, abbiamo a disposizione questo testo, che rappre-
senta un valido supporto per gli insegnanti che volessero
provare a insegnare il solfeggio in modo intelligente. Il
“filo rosso” che lega il progetto editoriale dei tre volumi –
in cui Carlo Delfrati sintetizza la sua esperienza didattica
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56 quarantennale – è già tutto nel titolo: l’apprendimento della
teoria e la padronanza del codice di notazione sono fun-
zionali allo sviluppo del pensiero musicale, cioè alla pro-
gressiva costruzione di rappresentazioni uditive e acqui-
sizioni concettuali legate ai procedimenti sintattico-gram-
maticali della musica, intesa come linguaggio.
In coerenza con questa concezione, gli elementi del codice
vengono proposti sempre in relazione a una interiorizza-
zione degli stessi sul piano percettivo, che avviene attra-
verso ascolti ed esercizi contenuti nei CD allegati. Eseguire
e comprendere, discriminare e riprodurre, ascoltare e scri-
vere sono quindi pratiche interconnesse a ogni tappa del
percorso, come avviene per l’apprendimento di qualsiasi
linguaggio (in quale corso di inglese si impara a leggere e
scrivere senza comprendere e parlare al tempo stesso?).

L’orecchio si affina parallelamente all’apprendimento del-
la lettura e della scrittura e il dettato accompagna tutto il
lavoro, dai primi rudimenti fino alle discriminazioni più
complesse (modulazioni, concatenazioni armoniche, metri
misti, figurazioni irregolari). I concetti e le regole si inne-
stano dunque sull’esperienza percettivo-esecutiva e acqui-
stano senso grazie ad essa: ad esempio la spiegazione della
modulazione come passaggio da un campo tonale a un
altro è accompagnata da esercizi e ascolti che permettono
di coglierne il senso in quanto riorganizzazione del mate-
riale melodico sul piano percettivo.
Grazie a questo approccio, la significatività sul piano mu-
sicale non viene mai meno, neppure quando le altezze o le
durate in gioco sono poche, perché la loro decifrazione è
inscritta in sequenze melodiche e ritmiche rese sonore at-
traverso l’uso della voce, degli strumenti o dei gesti-suo-
no, mentre le letture previste sono tratte da repertori musi-
cali che spaziano in tutte le epoche e in tutti i generi. Glo-
bale è anche la metodologia suggerita per la lettura, in
merito alla quale si raccomanda allo studente di «cogliere
l’insieme», cioè di analizzare le caratteristiche ritmico-me-
lodiche e formali del brano in questione e di salvaguardar-
ne la «fluidità temporale», mettendo fine alla pratica in-
sensata della «lettura suddivisa».
Inoltre la dimensione verticale dell’esperienza percettiva è
presente fin dai primi passi: i rapporti ritmici sono conso-
lidati attraverso l’esecuzione di poliritmie, il primo nucleo
di altezze (sol-do-re-mi) permette di cogliere da subito –
anche se in modo intuitivo – le funzioni armoniche fonda-
mentali del sistema tonale. Finalmente la lezione di
solfeggio diventa occasione per esperienze musicali collet-

SCHEDA

ARIANNA SEDIOLI

Artebambini - la Coccinella, Trento 2007
pp. 72
††††† 18,50 l’uno

inganno. I libri potranno essere meglio fruiti dai bambini se
sarà un adulto ad accompagnarli nelle esperienze, sia questo
genitore, educatore, insegnante. Attraverso le pagine dei li-
bri i piccoli sono invitati alla visione, all’esplorazione, all’ascol-
to, all’invenzione.

Motivi di interesse
Si ritrova anche in queste ultime pubblicazioni uno dei tratti
distintivi di Arianna Sedioli, cioè l’attenzione a coniugare la
qualità delle sonorità alla qualità della presentazione grafica
e delle immagini, in un intreccio tra fatto artistico, gioco e
dimensione pedagogica. La valenza estetica delle pubblicazio-
ni, che si ritrova ben visibile e documentata soprattutto nelle
efficaci installazioni create con la fruttuosa collaborazione di
Luigi Berardi, conduce anche in questi volumi ad avere un’at-
tenzione per il particolare del suono, per le sue nuances, per i
micro elementi che costituiscono la tavolozza delle possibili,
infinite variazioni. Entrambi i volumi sono corredati da un CD
che fornisce una serie di sonorità pronte all’uso.

Alessandra Anceschi

Argomento
Da tempo conosciamo l’operato di Arianna Sedioli nell’am-
bito delle esperienze sonore nei nidi e nelle scuole d’infan-
zia. Testimonianza preziosa delle sue attività e ricerche è
attestata anche dalla rubrica L’atelier dei piccoli, ospitata da
qualche tempo, con gradimento, all’interno della nostra rivi-
sta. I nuovi volumi che ci presenta si innestano nel solco
consolidato dei percorsi che sono cari all’autrice: la scoperta
e la manipolazione delle sonorità ambientali, la varietà dei
giochi con il movimento che produce suono, l’utilizzo creati-
vo dell’oggetto posto in varie relazioni con i suoni ottenuti. Il
primo libro risveglia l’attenzione verso le sonorità più dispa-
rate (suoni della voce e degli strumenti, degli oggetti e dei
materiali, della natura e meccanici) accompagnandone la
scoperta; il secondo mira a selezionare percorsi ottenuti tra-
mite gli effetti prodotti dall’acqua.

Destinatari
La bella impostazione grafica che nell’immediato connota i
volumi come destinati alla prima infanzia, non deve trarre in
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57tive (ogni capitolo prevede attività d’insieme) e perfino
creative (sic!). Gli studenti sono invitati a improvvisare
usando gli elementi di volta in volta padroneggiati (campi
ritmici, melodici, accordali ecc.) e anche a comporre per
iscritto brani ritmici e melodici. Come si potrebbe affinare
un pensiero musicale senza cimentarsi con la “messa in
forma” degli eventi sonori?
Ma il testo in questione è radicalmente innovativo anche
per un’altra caratteristica: i vari aspetti del codice e le re-
gole sintattico-grammaticali sono presentati non come dati
assoluti, bensì in relazione alle contingenze storico-
stilistiche che li hanno prodotti. Nelle spiegazioni sulla rea-
lizzazione degli abbellimenti si fa riferimento alle prassi
esecutive barocche, pur senza entrare in dettagli filologici;
la funzione delle chiavi antiche si chiarisce in relazione
alle estensioni delle voci e alle necessità degli strumenti
traspositori, lo stesso codice di notazione appare come ri-
sultato della sedimentazione storica di esigenze esecutive
e compositive (si veda ad esempio la presenza e la funzio-
ne della stanghetta di battuta).
La gradualità proposta è coerente, ma non rigida: il testo, se
usato flessibilmente in relazione alle esigenze dei vari con-
testi, può favorire la sperimentazione di nuovi percorsi non
solo nelle classi di conservatorio, ma anche in tutte quelle
realtà di base (scuole secondarie a indirizzo musicale, scuole
di musica, laboratori musicali, licei musicali), in cui l’obbli-
go dei dettami conservatoriali non è mai esistito, ma la di-
dattica ormai anacronistica del solfeggio parlato ha conti-
nuato a fare da padrona. Non resta che provarci, dunque: se
c’è chi vuole trasformare l’insegnamento del solfeggio in
una attività stimolante e significativa… “batta un colpo”.
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RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

L’educazione al tempo dell’intercultura, a cura di France-
sca Gobbo, Carocci, Roma 2008, pp. 190, † 17,60.

Questo è un testo che induce a pensare, a lavorare intorno
alle proprie rappresentazioni. L’autrice è già da tempo im-
pegnata sul fronte dello studio dei processi educativi nelle
società multiculturali e in questa antologia viene utilizza-
to l’approccio etnografico documentando e interpretando
la complessità educativa, culturale e sociale che si presen-
ta nella quotidianità contemporanea. Premesse pedagogi-
che, concetti antropologici e prospettiva interculturale sono
i tre pilastri su cui si fonda il libro.
La dimensione dell’imprevisto accompagna la pratica e la
relazione in ambito educativo e da qui occorre partire per
avviare una consapevolezza sul proprio essere inculturati
e situati nei nostri modi di interloquire, di agire, di valuta-
re e di progettare. Ognuno infatti si rapporta sempre da un
qualche “luogo”, invece che da un punto di vista panora-
mico, ed è portatore di biografie personali e professionali
che in qualche misura mettono a fuoco il modo in cui cia-
scuno, noi e gli altri, è cambiato dall’incontro con le diver-
sità, il cui primo effetto è quello di ampliare la compren-
sione del concetto generale di cultura. In realtà non sono
le culture tout court a cambiare o a irrigidirsi in una deter-
minata forma, piuttosto le persone, attraverso scelte e rot-
ture che sono rese possibili non tanto dalla cultura, con-
cetto generale e astratto, quanto dai rapporti di forza e
dalle reali possibilità di immaginare e realizzare tali svol-
te, desiderabili a livello individuale e collettivo (p. 13).
Le esperienze presentate si distinguono rispetto a due temi
principali (percorso scolastico e costruzioni identitarie) e a
due ambiti di indagine (scuola ed extrascuola). Esse de-
scrivono: il percorso scolastico di giovani sikh nella scelta
della scuola secondaria; le relazioni a scuola tra rom
bosniaci e insegnanti nel contesto di due progetti di inse-
rimento scolastico; le risposte che una scuola, profonda-
mente modificata dai flussi migratori, riesce a elaborare
configurandosi come “laboratorio educativo”; in quale
modo si sviluppano le amicizie interculturali in un conte-
sto extrascolastico; i problemi identitari di adolescenti
tunisini arrivati in Italia in relazione alle norme di con-
giungimento familiare; le problematiche legate alla costi-
tuzione di un centro di aggregazione per genitori e figli di
immigrati sikh.
Interessante si rivela l’ultimo capitolo, in cui si discutono
le ragioni e i limiti di alcune immagini metaforiche diffuse
in merito alla pedagogia interculturale, che cercano di tra-
durre la complessità culturale e sociale dei contesti con-
temporanei. Le metafore in pedagogia hanno il pregio di
aprire una discussione sui processi educativi e prospettare
sguardi e stimoli di creatività che non tendono a rispettare
l’uso predefinito e convenzionale di termini e concetti san-
citi dai vocabolari (“troppo incorniciati” direbbe Bateson)
in quanto gli usi figurati, le “violazioni” e le mobilità di un
termine aprono nuovi contesti di decisione e di pratica. Se
le metafore possono avere vita breve, nondimeno introdu-
cono creatività e discontinuità (p. 150). Da un lato esse

possono essere immediatamente applicabili, dall’altro pro-
ducono una certa analisi e autovigilanza del soggetto, nel
suo interagire e nel suo rappresentarsi. Le espressioni
metaforiche sono esplorate nella loro dimensione lingui-
stica e antropologica, tenendo conto anche delle recenti
acquisizioni della biologia.
Ad esempio, l’espressione “portatori di cultura” molto spesso
induce a una concezione di cultura (confutata dagli antro-
pologi) come distinta dagli individui, quasi incombente su
di essi, non tenendo conto invece che esistono diversità
intraculturali e che le creature di cultura sono anche crea-
trici di cultura. Il processo di acquisizione culturale è so-
prattutto un processo di riformulazione e di rielaborazione
che mette in evidenza la capacità di agire delle persone
(agency) evidenziata anche nelle situazioni relazionali e
educative più complesse (p. 156).
L’espressione “meticciato” viene utilizzata in ambiente ge-
nerazionale e metropolitano, dove i giovani figli degli
immigrati partecipano a un bricolage culturale, che li sot-
trarrebbe al copione identitario della razza. Tale posizio-
ne è rafforzata dal fatto che nelle società post-moderne e
post-industriali si è testimoni di una cancellazione delle
frontiere in contesti dove agiscono flussi di informazione
e mobilità sociali, accompagnati dal tramonto delle co-
siddette grandi narrazioni (le ideologie e le concezioni
del mondo totalizzanti e fondative). Al di là delle derive
biologistiche, per la pedagogia interculturale l’intento di
configurare le società, le culture e le identità attuali come
meticciate vuole sottolineare la valenza positiva dello
scambio, del “faccia a faccia”, ma qui, quale elemento
problematizzante e complesso, intervengono le dinami-
che nei rapporti di forza e di potere (come ammoniva
Foucault), le strategie di resistenza e di contrasto presenti
in ciascuno, la simbiosi tra potere e conoscenza, la
transazionale natura del potere e le sue manifestazioni a
livelli multipli (cfr. ALBAREA ET ALII, Identità culturali e in-
tegrazione in Europa, ETS, Pisa 2006). «Le metafore “bio-
logiche” vorrebbero celebrare la diversità umana e cultu-
rale, ma non sono indispensabili per promuovere espe-
rienze educative e culturali che potenzino le nostre capa-
cità critiche e creative e ci facciano riconoscere e apprez-
zare la diversità presente tra di noi, tanto da diventarne
amici e sostenerla (anche nella variante della biodiversità)
contro un unico modello di vita e le monoculture» (p.
167).
Infine nella terza metafora dello “stare in bilico” (chi si
ricorda il libro di Saul Bellow?), l’autrice individua un’im-
magine che, da un lato, può dare conto dell’ancoraggio
alla storia e ai contesti nel processo di acquisizione cultu-
rale (dinamica tra identità e differenza), dall’altro, indica
l’apertura verso il rischio e l’imprevisto, verso nuovi per-
corsi di apprendimento e di identificazione, come costitutivi
dell’esperienza umana, non meramente circoscritta alla sola
vicenda migratoria.






