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Il convegno ISME che si è tenuto a Bologna nel luglio scor-
so è stato un evento talmente importante che riecheggia
ancora a distanza di tempo. Importante per i contenuti pro-
posti, per le modalità di comunicazione messe in atto, per le
relazioni intessute, per la molteplicità dei punti di vista (dei
punti di ascolto, potremmo dire) che si sono confrontati.
Importante anche per l’incontro reale con volti, corpi, sguardi,
musiche di persone provenienti da paesi distanti e diversi
tra loro. La bellezza della città di Bologna con i suoi colori e
i suoi suoni – così come l’organizzazione efficiente – ha
sicuramente contribuito a determinare il clima positivo che
ha permesso il crearsi di relazioni e scambi. Uno dei tanti
aspetti significativi del convegno è stata la possibilità di
cogliere, attraverso il confronto con altre situazioni, anche
gli aspetti di ricchezza della propria realtà.
Siamo abituati a parlare in modo molto critico della musi-
ca in Italia (e ne abbiamo tutte le ragioni) e a guardare con
invidia agli altri paesi ma, nel campo della riflessione e
della ricerca, la situazione è più positiva di quanto ci si
potesse immaginare. Dalle relazioni di ricercatrici e ricer-
catori è apparso evidente come l’Italia possa occupare un
posto significativo in questo settore, anche grazie al ruolo
importante che ha avuto il corso di ricerca promosso dalla
SIEM e dall’Accademia filarmonica di Bologna con il patro-
cinio della facoltà di Scienze della formazione dell’Univer-
sità di Bologna. È però necessario porsi il problema di come
far sì che un’elaborazione così avanzata possa modificare
la realtà dell’insegnamento.

Ascoltare le tracce
Come “Musica Domani”, quello che possiamo fare è dare
visibilità a tutto ciò che di positivo accade e non permette-
re che venga ignorato o passi sotto silenzio. Cominciando
dal convegno dell’ISME. Le persone italiane presenti non
erano molte, forse anche per questioni economiche, che
sappiamo come incidano spesso pesantemente sulle nostre
scelte (molti dei partecipanti dall’estero avevano rimborsi
da parte di conservatori e università, fatto che per l’Italia è
inesistente). A chi non c’era non si può certo rendere la
ricchezza di quelle giornate, ma se ne possono lasciar in-
travedere alcuni aspetti significativi. Nella rivista trovere-
te molti riferimenti al convegno: gli articoli iniziali, la pro-
posta di siti all’interno delle segnalazioni, le immagini che,
per l’occasione, illustreranno tutto il numero. Sul sito della
rivista troverete non una sola cartolina, come di consueto,
ma tanti “francobolli” che possono rendere meglio la mol-
teplicità e ricchezza presenti a Bologna. Ma quello che più
di tutto vorremmo fare è dare continuità all’evento. Il con-
tributo di Maria Grazia Bellia si colloca in questa prospet-
tiva: è un’esperienza didattica che scaturisce dalla ricerca
da lei presentata nell’ambito del convegno. Altri ne pub-
blicheremo nei prossimi numeri, nella convinzione che l’im-
portanza della ricerca stia anche nell’avere una ricaduta
positiva sulle nostre pratiche quotidiane. In un mondo dove
tutto scorre (e si consuma) rapidamente, vorremmo prova-
re ad andare un po’ più in profondità, lasciare una traccia
(sonora) sperando che molte e molti abbiano voglia di ascol-
tarla e seguirla.

Oulainen Youth Choir - Finlandia
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La Conferenza Mondiale dell’ISME, svoltasi a Bologna dal 20
al 25 luglio, ha costituito senza alcun dubbio un evento di
grande rilevanza, sia per il numero di partecipanti coinvolti,
sia per l’interesse dei temi trattati, sia per la risonanza che ha
avuto nei media e nella città ospitante. Su di essa proponia-
mo tre contributi: il primo, del presidente della SIEM, traccia
un bilancio complessivo dell’evento; il secondo, di Giovanni
Piazza, offre una lettura personale della manifestazione e al-
cuni spunti di riflessione di carattere più generale sullo spa-
zio che i media offrono nel nostro Paese a iniziative di questo
tipo; il terzo, di Antonella Moretti, offre il punto di vista di
una partecipante ed è disponibile sul sito www.musicadomani.it
nella sezione “Materiali”.

Una cometa nella galassia
dell’educazione musicale
mondiale
di Roberto Neulichedl

Qualcuno di noi potrà dire «io c’ero». Non così invece, pur-
troppo, per molti altri in Italia. I dati parlano chiaro: a
fronte di circa 3.000 presenze attive (tolti gli spettatori dei
numerosissimi e bellissimi concerti) gli italiani accorsi nella

città di Bologna, dal 20 al 25 luglio 2008, per l’ISME World
Conference (organizzata dalla SIEM) non hanno raggiunto
il centinaio. Una percentuale esigua, troppo esigua, che
dovrà sicuramente far riflettere.
Eppure, dall’edizione di esordio del 1953, per la prima volta
assoluta l’Italia aveva l’onore (e per alcuni onere) di ospitare
il congresso mondiale itinerante che l’International Society
for Music Education organizza a cadenza biennale in uno
degli 80 Paesi ad essa aderenti. Qualcuno, scherzosamente
(non a torto), ha paragonato questo importante appunta-
mento a una sorta di “olimpiade internazionale dell’educa-
zione musicale”. In effetti, pur lontana da logiche competitive,
la conferenza mondiale dell’ISME rappresenta periodica oc-
casione di incontro, confronto e scambio tra diverse culture
musicali e educative provenienti da ogni angolo del piane-
ta. Gli stessi meccanismi di candidatura e scelta della sede
ospitante hanno reso la conquista di questo appuntamento
un fatto di grande importanza, con il quale sono stati rico-
nosciuti prestigio e credibilità all’Italia e, in particolare, alla
realtà musicale e educativa che la SIEM – Società Italiana per
l’Educazione Musicale – ha saputo rappresentare nel corso
dei suoi quasi quarant’anni di vita associativa sull’intero
territorio nazionale. Si tratta del riconoscimento di un im-
pegno già avvenuto, ma che vuole essere anche contributo
internazionale a sostegno del futuro della musica quale irri-
nunciabile elemento che concorre alla formazione piena del
cittadino nel nostro Paese.

Keluarga Paduan Angklung - Indonesia
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La convergenza di sforzi è stata premiata da prestigiosi
patrocini istituzionali: quello della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, del Ministero per i Beni e per le Attività
Culturali, del Ministero della Istruzione, dell’Università e
della Ricerca nonché, a livello internazionale, dell’UNESCO.
I contributi raccolti tra alcuni sponsor privati hanno reso
fattibile un progetto complesso (e costoso), la cui organiz-
zazione ha comportato due interi anni di lavoro. Va infatti
ricordato l’impegno generosamente offerto per la realizza-
zione del Congresso da parte di alcuni soci SIEM, tra i quali
i cinque componenti del Conference Organizing Group (COG):
Johannella Tafuri (coordinatrice generale dell’organizza-
zione del congresso e responsabile dei rapporti con le istitu-
zioni a livello locale), Mario Baroni (che in particolare,
assieme a una ventina di collaboratori volontari, ha curato
e coordinato la selezione degli abstract presentati per la
partecipazione alle varie sezioni di papers, symposia, e
posters), Francesca Pagnini (curatrice della sezione perform-
ing groups), Brunella Benatti (responsabile del coordina-
mento dei volontari) e Roberto Neulichedl (responsabile
della parte finanziaria, dei rapporti istituzionali nazionali/
internazionali e coordinatore degli allestimenti tecnici).
Con il titolo Music at all ages il congresso ha inteso fare
esplicito riferimento alle linee d’indirizzo europeo a favore
di una società basata sulla conoscenza, richiamando l’at-
tenzione al ruolo della musica quale fattore educativo/cul-
turale che accompagna in maniera significativa il corso di
tutta l’esistenza degli individui nelle diverse comunità so-
ciali. Un titolo/slogan, ma anche una promessa/premessa,
considerato che la musica a tutte le età può riferirsi tanto a
un dato di fatto (se pensiamo alla musica quale tappezzeria
sonora pervasiva che accompagna senza tregua ogni nostra
azione quotidiana), quanto a quella proiezione immaginifica
in cui la musica rappresenta un vero e proprio “teatro della
mente”, ossia un luogo di rielaborazione (poetica ed esteti-
ca) della propria concezione del mondo.
Dando un’occhiata al nutrito programma si osserva che la
musica è assunta anzitutto nel suo inscindibile duplice modo
di manifestazione: quale performance (la presenza degli oltre
50 appuntamenti concertistici, magnificamente curati da Fran-
cesca Pagnini, hanno restituito la consistenza di una ricchez-
za in tal senso) e quale possibile oggetto di speculazione, da
indagare quindi in molteplici direzioni. Scorrendo la fitta agen-
da d’incontri si poteva osservare che gli oltre 300 appunta-
menti (tra relazioni, simposi e workshop ospitati in 18 sezioni
parallele) hanno spaziato in molteplici campi tematici quali:
Music and early childhood, Creativity and learning, Social/
emotional development, Musical experience in the social
context, Multicultural/intercultural perspectives, Music
education and society, Philosophies of music education, Music
teacher education, Aspects of singing performance ecc.
La conferenza mondiale dell’ ISME è stata occasione per un’am-
pia panoramica del rapporto tra musica e società fotografa-
to nella sua multidimensionalità culturale e nel suo portato

educativo/formativo. Dunque uno sguardo a 360 gradi sul-
l’educazione musicale, che interessa non solo il mondo della
scuola, bensì il complesso tessuto di rapporti sociali còlti nel
loro “farsi cultura”, linguaggio e comunicazione; nel loro
divenire “tradizione” e, quindi, storia.
Il congresso ha rappresentato anche un luogo catalizzatore
di momenti che, seppur indipendenti, sono stati comple-
mentari. Ci si riferisce anzitutto ai lavori delle sette commis-
sioni permanenti ospiti in parte a Bologna e dintorni
(Spilamberto - MO), a Roma, Frascati e, a conferma del re-
spiro continentale dell’evento, in Portogallo (che ha ospita-
to la storica commissione “Ricerca” dell’ISME). A sottolineare
questa apertura transnazionale, particolarmente significati-
va tra i principali partners è stata la presenza dell’EAS -
European Association for Music in Schools, promotrice tra
l’altro del progetto meNet, importante network per l’educa-
zione musicale che raccorda ormai più di 20 paesi UE, non-
ché partner con la SIEM del progetto Leonardo NetMusic 1.

Bilancio in “numeri”
Il bilancio della 28a Conferenza mondiale risulta estrema-
mente positivo da più punti di vista. Anzitutto segna il
record assoluto del numero d’iscritti nella storia dei con-
gressi ISME. I dati indicano infatti ben 1.486 iscrizioni (500
in più delle 946 inizialmente preventivate; con un +50%).
L’incremento della partecipazione è un fatto davvero pro-
mettente, soprattutto se si considera che questo dato ha
interessato per il 17% la categoria degli studenti (fig. 1).

Fig. 1 I partecipanti alla Conferenza ISME suddivisi per categorie:
membri della SIEM, invitati, accompagnatori, studenti, membri
dell’ISME

Tra relatori e musicisti, la partecipazione al congresso ha
direttamente interessato circa 3.000 persone, alle quali van-
no sommati almeno 10.000 spettatori che hanno avuto
occasione di assistere agli appuntamenti concertistici. Da
evidenziare il fatto che 72 sono stati i Paesi del mondo
presenti con loro delegati/rappresentanti.
Nell’arco delle 6 giornate dell’iniziativa uno staff di oltre
un centinaio di operatori (70 hostess, 18 tecnici specializ-
zati, più circa 15 esperti in organizzazione e gestione eventi)
ha garantito la migliore riuscita dell’evento che, a detta di
molti partecipanti, si è svolto con grande efficienza e con
notevole impatto mediatico.

1 Si veda a tale proposito la rubrica “Giornale SIEM” in questo stesso
numero a p. 12.
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Bilancio culturale e complessivo
Il congresso ha visto la presenza di importanti autorità tra
le quali il sindaco di Bologna Sergio Cofferati (che ha se-
guito anche personalmente alcuni dei momenti salienti del-
l’iniziativa, già in parte visibili anche su YouTube) e diplo-
matici esteri (presente alla cerimonia di chiusura anche l’am-
basciatore della Cina in Italia).
Il bilancio tracciato a livello culturale è stato giudicato di
elevata qualità: sul piano scientifico e artistico, lo testimo-
nia anche la copertura dell’evento garantita da RadioTre
(partner della comunicazione) tramite la voce di Giovanni
Piazza. Grande il fascino esercitato sui convegnisti dai luo-
ghi ospitanti il Congresso: tanto a Bologna, quanto nella
città di Ravenna che, grazie al contributo della Fondazio-
ne del Monte, ha potuto ospitare la cerimonia di saluto
della presidente uscente Liane Hentschke nonché offrire ai
congressisti l’occasione della mostra Arte sonora per gio-
co, di Arianna Sedioli e Luigi Berardi.
Per l’Italia la 28th ISME World Conference ha rappresentato
un’occasione che, dato il suo carattere di eccezionalità, non
mancherà di restituire i suoi frutti anche nei mesi e negli
anni a venire. Nel confronto sui grandi temi dell’educazione
musicale, la SIEM non mancherà di fare tesoro di questo pa-
trimonio di esperienza dalla forte proiezione internazionale.
Per tali ragioni l’impegno, sin d’ora, sarà quello di favorire
il più possibile, anche con concrete iniziative di sostegno,
quanti tra studiosi e gruppi musicali vorranno prepararsi
per il prossimo appuntamento dell’ISME 2010. Arrivederci
dunque a Pechino!

L’ISME, l’educazione musicale
e il paese della musica
di Giovanni Piazza

L’impressione più immediata ricevuta nelle giornate del
Convegno ISME è quella della ricchezza e della quantità di
proposte in ogni ambito di scuola e di età: didattica, ricer-
ca, laboratori, formazioni giovanili, indagine musicologica,
con frequenti risultati di eccellenza. Un panorama com-
posito entro il quale il contributo italiano si presenta alla
pari, per originalità e qualità di proposte, anche se con
numeri che – considerata l’unicità dell’evento – potevano
essere maggiori.

Un multicolore universo sonoro
Cornice spettacolare del convegno, il variegato panorama
di esibizioni musicali (orchestre, gruppi, band, cori,
ensembles etnici, folclorici e cameristici): un universo so-
noro entro il quale i linguaggi musicali si incrociano, si
scambiano, si confrontano, fino a sconcertanti punte di
travestitismo che suscitano considerazioni, marginali ri-
spetto al potente quadro generale del convegno, ma
problematiche e stuzzicanti a un tempo. Sappiamo che tra-
scrizione e rielaborazione sono prassi antiche quanto la

musica stessa. Ma che dire, per esempio, nell’ascoltare l’or-
chestra indonesiana “Keluarga Paduan Angklung” (nata
ventisei anni fa da un gruppo di studenti di una Senior
High School di Bandung) che, come omaggio al Paese ospite,
accompagna una impeccabile esecuzione tenorile di O sole
mio? Si resta basiti, se non fosse che la susseguente tra-
scrizione per angklung del Pizzicato Polka di Delibes sorti-
sce un effetto altrettanto sorprendente, in quanto musical-
mente convincente al pari dell’originale. Tanto da farci ac-
cantonare una prima spontanea reazione puristica. Altri
effetti là per là traumatizzanti scaturiscono da un Libiamo
eseguito come bis dalla “St. Cyprians Girls Marimba Band”
di Cape Town o dal bocelliano Con te partirò che però,
senza offesa per alcuno, nei lunghi tremoli delle marimbe
dell’altrimenti scatenato “St. Stithians Boys’ Prep Marimba
Band” di Johannesburg, trova un plastico lirismo che alla
fin fine nobilita l’originale.
Scocca il brivido dell’antico senso di colpa da colonialismo
culturale, col quale affiorano domande eterogeneamente
assortite. Dunque è tuttora questa l’immagine dell’Italia in
musica che l’industria mediatica propaga all’estero? Ma
ecco che una vocina maligna suggerisce di non dimentica-
re quanti venerandi reperti musicali circolano e vengono
dati ancora per buoni nella nostra scuola. Viene anche da
pensare a quali sensazioni provocherebbero su una band
sudamericana le lucenti esibizioni marimbistiche a varia
matrice etnica del gruppo “Takam”, tutto italiano e com-
prendente ragazzi, bambini e piccoli nuclei familiari; o in
una platea di giapponesi la travolgente conclusione della
performance della italiana “Olimpiasband” ricavata da rit-
mi di taiko 1. Senza azzardare di armonizzare tali quesiti in
alcuna tesi socio-culturale che esulerebbe ampiamente dalle

Jeeda Musley e Rozan Khoury - Palestina
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mie competenze, mi pare che in tali travestimenti vadano
colti segni, non negativi in sé, di esotismi a doppio senso,
elementi di globalizzazione musicale multidirezionale, se-
gni di apertura di canali di comunicazione e di rovescia-
menti culturali, sui quali va tuttavia liberamente e legitti-
mamente esercitato il giudizio sul diverso risultato “esteti-
co” dell’uno o dell’altro prodotto. In definitiva ciò che conta
è la validità soggettiva del modo in cui viene condotta
l’esperienza artistica e la qualità estetica e formale del pro-
dotto musicale, nel nostro caso educativo.

Le sessioni generali
I temi delle sessioni generali hanno evidenziato l’impor-
tanza dell’intervento istituzionale, produttivo e mediatico
nella realizzazione di progetti e processi che mirino a una
articolazione diffusa, strutturata e organica della forma-
zione e della pratica educativa musicale. Non mi soffermo
sul caso già ampiamente noto della “Fundación del Estado
para el Sistema de Orquesta Juvenil e Infantil de Venezuela”
promosso da Josè Antonio Abreu, che ha sottratto un enor-
me numero di giovani alle bande criminali e a situazioni
di miseria materiale e spirituale, progetto annualmente fi-
nanziato dal governo con 40 milioni di euro; né su quello
di Aaron Dworkin, promotore di un maggior inserimento
dei neri americani nelle aree musicali produttive e impren-

ditoriali. Particolare rilievo per noi, anche in ragione di
una maggiore affinità di esigenze socio-culturali, ha avuto
la presentazione del progetto “Music Manifesto”, promos-
so da Marc Jaffrey e istituito nel 2004, alla cui base sta
l’obiettivo di «costruire itinerari per far sì che la maggio-
ranza della gente, qualunque sia il contesto in cui vive o le
capacità di ciascuno, possa avere accesso a una ricca e
diversificata gamma di esperienze musicali, dentro e fuori
dalla scuola». Implicando in questa prospettiva anche i pro-
blemi del disagio sociale e della delinquenza giovanile. L’al-
lora ministro per le scuole, David Miliband, oggi segretario
agli Esteri, presiedette alla fondazione di “Music Manife-
sto” presso gli Abbey Road Studios (resi famosi dai Beatles:
elemento simbolico non trascurabile), coinvolgendo il leg-
gendario produttore Sir George Martin, due dipartimenti
governativi (Infanzia, Scuola e famiglia e Cultura, media e
sport), la BBC e l’industria musicale, oltre a educatori musi-
cali, musicisti, insegnanti. Una «coalizione musicale», come
lo stesso Jaffrey la definisce, mai vista prima nel Regno
Unito. Che la passione di Miliband per il progetto sia stata
incrementata – come ha commentato Jaffrey – dal fatto
che la moglie Louise è violinista nella London Symphony
Orchestra? Fortune che a noi non sono ancora capitate,
nonostante che anche ai nostri massimi livelli governativi
qualche tangenza, sia pure con aree musicali più corrive,
esista. Sta di fatto che per il triennio 2008-2011 “Music
Manifesto” è sostenuto con un investimento statale di 332
milioni di sterline: oltre 400 milioni di euro.
Noi non abbiamo meninos de rua 2 (magari non si chiama-
no così e non sono un fenomeno così vasto); abbiamo però
disagio, bullismo e problemi di integrazione. In ogni caso
dall’esperienza inglese emerge almeno una constatazione
innegabile: là dove lo Stato, i media e anche l’impresa en-
trano in sinergia, è possibile sviluppare una seria rete di

1 Il taiko è un grande tamburo giapponese a forma di botte che
viene suonato con due mazze di legno.

2 Meninos de rua è un’espressione in lingua portoghese che si rife-
risce ai bambini di strada delle città brasiliane, che abitano nelle
baraccopoli. Questi bambini, spesso orfani o abbandonati dalle
loro famiglie d’origine, sopravvivono dedicandosi all’accattonag-
gio o esercitando attività microcriminali.

Olimpiasband - Roma
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attività musicali didattiche per i giovani, con valenze
formative e produttive strutturali e permanenti, di ampio
respiro e visibilità e di grande incidenza sul complessivo
tessuto sociale. Certo: il grembiulino e il cinque in condot-
ta costano meno ma si riveleranno assai meno efficaci.
Non che in Italia manchino interventi e realizzazioni an-
che di grande rilievo, ma sono tuttora legate al vento poli-
tico e a iniziative locali e autonome, con un’incidenza spo-
radica e diseguale della musica nella vita individuale e
sociale. Dopo questo convegno, ancora nella grande Bolo-
gna, è stato realizzato il “Progetto Te Deum” di cui anch’io,
pur promotore di un modello didattico diverso dalla pura e
semplice coralità, vedo l’importanza. Un progetto che ha
impegnato per un anno mille alunni delle scuole primarie
nella preparazione dell’opera sinfonico-corale di Berlioz,
oltre che di brani corali di diversi autori e di diversi generi
musicali e che è stato concluso da un concerto diretto da
Claudio Abbado (grande tutor di giovani musicisti) a cui
hanno partecipato tre orchestre giovanili e cinquecento
alunni. C’è l’orchestra dei ragazzi di Scampìa, ci sono espe-
rienze diffuse e coordinate come “Opera Domani”, ci sono
cori e orchestre scolastiche di notevole qualità, e anche un
costante e frequente dibattito convegnistico. Soprattutto c’è
la diffusa e più silenziosa attività di formazione e diffusione
didattica ad opera di associazioni e scuole musicali autono-
me. Ma l’ultimo intervento istituzionale di rilevanza nazio-
nale è a tutt’oggi quello dei laboratori musicali dell’ex mini-
stro Berlinguer, permanentemente impegnato assieme al
Comitato che presiede (e di cui faccio parte) in un confronto
assai impari. Sognando il giorno in cui si capirà che la mu-
sica fatta insieme e competentemente coordinata – cioè la
musica affidata a un docente o coordinatore specializzato in
ogni ordine di scuola – è fra tutte le esperienze umane quel-
la più formativa e socializzante in assoluto. Il giorno in cui
si riuscirà a far sì che ogni bambino diventi un soggetto di
vissuta esperienza musicale, a «usare il potere della musica»
– come Jaffrey dice – «per cambiare le vite».
Qualche tempo fa, gironzolando sul satellite, incappo in un
reportage su un progetto di Mtv Italia – “RockInRebibbia” –

che nel 2008 ha coinvolto un gruppo di detenuti del carcere
romano in una serie di incontri-workshop musicali conclusi
da un concerto nel cortile del carcere. Uno dei più giovani
componenti della band stava affermando con evidente emo-
zione e convinzione che, in tema di rieducazione sociale,
iniziative come “RockInRebibbia” sono certamente il mezzo
più efficace. Che dire?

E il medium per eccellenza?
Infine, un quesito. In tutto questo la televisione, oggi il più
determinante tra i media per imprimere nella memoria del
pubblico immagini vivide e stabili di avvenimenti che pos-
sano produrre cultura al di là delle Isole, dei quiz, delle
Scatole e dei vari gossip invasivi, quanto si lascia implica-
re? Prendiamo proprio gli eventi bolognesi. Da spettatore
posso assicurare che molti dei concerti presentati al Con-
vegno ISME – l’orchestra indonesiana di ankglung, gli sca-
tenati marimbisti di Johannesburg, l’“Ugra Percussion” di
Khanty-Mansiysk, l’“Oulainen Youth Choir” finlandese, il
“Takam” italiano – possiedono un potenziale spettacolare
che riscuoterebbe il sicuro gradimento di quei telespetta-
tori ai quali viene offerto “ciò che il pubblico chiede”. Vale
a dire ciò che una produzione sottoculturale e Auditel-
dipendente ostinatamente gli propina: fiction, quiz e me-
diocri varietà. Non c’è santo o grande personaggio che sia
scampato o scamperà a una fiction televisiva italiana. Qual-
che sera fa, sempre aggirandomi sul satellite, mi trovo sul
finale della mahleriana Sinfonia dei Mille eseguita nel 2002
alla Royal Albert Hall di Londra dalla “National Youth Or-
chestra of Great Britain” e dal “City of Birmingham
Symphony Youth Chorus” sotto la direzione di Simon Rattle,
altro grande tutor di gioventù musicali. Durante gli ap-
plausi finali, la voce dell’annunciatrice mi fa capire che il
concerto è stato trasmesso in diretta. Chissà se ci si può
augurare che il Te Deum bolognese, già eseguito quando
questo articolo uscirà, venga trasmesso dal vivo, su una
delle reti nazionali, “in prima serata”? E mi perdonino gli
autori dei palinsesti se ho osato accostare tale sacro binomio
a un evento musicale “classico”.

Zenda Nel - Sudafrica Gruppo Takam - Italia
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NetMusic è titolo/acronimo del progetto biennale Leonardo
(2008-09) dedicato alla New Education Technology in campo
musicale. Tra i sette partner promotori (vedi box nella pa-
gina a fianco), il progetto vede impegnata la SIEM nella sua
ideazione/realizzazione, quale soggetto italiano particolar-
mente attivo nello specifico settore. Altro partner strategi-
co a livello europeo è l’EAS - European Association for Music
in Schools 1, promotore del progetto meNet, un importante
network per l’educazione musicale che raccorda ormai 70
associazioni/istituzioni di una ventina di paesi dell’UE e
che raccoglie, struttura e divulga conoscenze sull’educa-
zione musicale nella scuola e nella formazione con atten-
zione agli obiettivi fissati per il 2010 dal “Bologna Process”.
La SIEM ha inteso aderire al progetto NetMusic con l’inten-
to di proseguire in duplice direzione: a) di internazionaliz-
zazione delle azioni avviate; b) di investimento nel campo
dell’innovazione educativa basata sulle nuove tecnologie,
in particolare quelle sonore.
Circa il processo di internazionalizzazione, che vede forte-
mente impegnata la SIEM da alcuni anni, ricordiamo il pre-
cedente progetto Leonardo, dedicato alla Formazione dei
docenti di strumento in Europa 2, nonché la 28th ISME World
Conference tenutasi nel luglio scorso a Bologna 3. Per quanto
riguarda l’attenzione posta al ruolo delle nove tecnologie
sonore nei processi educativi, ricorderemo invece il Con-
vegno nazionale SIEM tenutosi a La Spezia nel 1999 su
Musica, educazione, nuove tecnologie, nonché numerosi
articoli pubblicati su questa rivista, unitamente al volume
di Amedeo Gaggiolo Educazione musicale e nuove tecnolo-
gie, pubblicato da EDT-SIEM nel 2003.
NetMusic è un progetto di trasferimento dell’innovazione
(TOI) che rientra nelle recenti linee d’azione individuate dal-
la UE e finalizzate non più a produrre innovazioni (di pro-
dotti, processi ecc.), quanto al loro trasferimento a sistema.
Si tratta in sostanza di azioni tese a ottimizzare le innova-
zioni già finanziate, puntando a restituirne i prodotti non
più a pochi beneficiari, bensì a fasce allargate di utenti di
interi settori del sistema socio economico e produttivo. Nel
caso specifico, dunque, il progetto mira al trasferimento del-
l’innovazione fin qui prodotta nel sistema scolastico e della
formazione professionale, facendo «sperimentare a docenti
ed esperti di musica di diversi contesti formativi, tecniche e
modelli di trasmissione, acquisizione e rielaborazione di com-
petenze musicali basate sulle tecnologie digitali».

Il trasferimento si pone obiettivi che interessano anzitutto
i docenti/formatori, e che riguardano:
a) lo sviluppo di capacità operative in ambienti tecnolo-

gicamente avanzati e a carattere reticolare;
b) l’utilizzo competente di software e di applicazioni tec-

nologiche dedicate, comprendendone non solo i mec-
canismi di funzionamento, ma anche quelli di signi-
ficazione;

c) la sperimentazione/comprensione di modalità di intera-
zione nella trasmissione e di condivisione di saperi in
ambienti di social networking;

d) lo sviluppo di strumenti di sostegno didattico nei pro-
cessi di apprendimento propri di questi ambienti;

e) la promozione della riflessione su nuovi paradigmi/di-
dattiche/metodologie/strumenti e mezzi connessi ai vari
stadi dello sviluppo dell’esperienza collegata a suoni e
musiche in diverse fasi d’età.

Per raggiungere detti obiettivi il progetto prevede una
sperimentazione allargata del trasferimento di progetti/pro-
dotti preesistenti (Musicnet, Musiweb e MODEM 4) in tre pre-
cisi ambiti:
- dell’istruzione, che interessa la fascia fino ai 18 anni

d’età; gli attori principali sono individuati tra i docenti
di musica e/o di strumento musicale, ovvero tra docen-
ti di altre discipline comunque interessati all’utilizzo di
tecnologie digitali in campo sonoro/musicale;

- della formazione terziaria (ossia la formazione che fa
seguito alla maturità) con particolare riferimento a stu-
denti e docenti di università e conservatori;

- della formazione professionale con attenzione a centri
di formazione gestiti o collegati ad aziende che operano
nel campo delle tecnologie applicate alle arti sonore.

Il trasferimento, che si sviluppa nell’arco del biennio 2008-
2009 prevede varie fasi, alcune delle quali già in corso,
secondo lo schema nella pagina a fianco in alto.

Principale strumento di supporto all’azione di trasferimento
sarà il nuovo portale www.netmusicproject.org che, oltre a
consentire l’accesso diretto a piattaforme dedicate, mette a

Il progetto Leonardo
NetMusic

1 www.eas-music.net
2 Cfr. “Musica Domani” n. 141.
3 Cfr. articolo a p. 6.
4 www.e-musicnet.net; www.e-musiweb.org; www.modemproject.org
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ITCG Attilio Deffenu
(promotore e coordinatore)

Dipartimento di Scienze dell’Informazione,
della facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università di Bologna

Brighton Art Ltd

I partnersdisposizione di docenti, studenti/futuri docenti, operatori
della formazione professionale e di chi sia interessato ad
acquisire conoscenze e competenze in questo ambito i se-
guenti strumenti:
- strumenti per la comunicazione (community degli utenti,

forum e groupware);
- strumenti per la progettazione didattica e per l’auto for-

mazione (proposte operative per gli insegnanti di vario
grado scolare, percorsi per l’auto formazione ecc.);

- strumenti per la condivisione, la collaborazione e lo
scambio (ambienti di progettazione condivisa on-line,
quali Webcollab, e archivi dedicati aperti).

La SIEM sarà in particolare impegnata nel primo ambito (e
in parte nel secondo, coordinandosi con il terzo) attraver-
so l’attivazione di apposite “reti per il trasferimento”, alle
quali potranno collaborare tutti i docenti interessati.
L’invito è dunque agli insegnanti affinché si rendano atto-
ri partecipi: anzitutto della sperimentazione allargata (che
tanto più sarà efficace, quanto più consistente sarà il nu-
mero dei docenti che sapranno fornire indicazioni per i
necessari correttivi); quindi della fase finale di messa a
sistema, che dovrà interessare, così si auspica, tutto il mondo
della scuola.
Gli interessati possono richiedere informazioni all’indiriz-
zo: siem-leonardo@libero.it

Roberto Neulichedl
(responsabile per la SIEM del progetto NetMusic)

Segreteria SIEM

al convegno ISME

fase preparatoria e di
avvio del progetto

predisposizione degli
strumenti

per il trasferimento

sperimentazione ristretta
(test di usabilità
e di funzionalità

degli strumenti e dei prodotti
oggetto di trasferimento;

verifica dei protocolli)

sperimentazione allargata

trasferimento a sistema

[ gen. ~ ott. 2008 ] [ nov. ~ dic. 2008 ]

[ dic. 2008 ~ lug. 2009 ]

[ ago. ~ nov. 2009 ]
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Verso un teatro musicale
elementare

Maria Grazia Bellia

Un’interessante esperienza sul rapporto segno/suono, rea-
lizzata in una scuola primaria, costituisce il punto di par-
tenza per un’attività di teatro musicale. Diviene inoltre
oggetto di studio per un’attività di ricerca presentata al
convegno ISME del luglio 2008 e condotta all’interno del
corso di ricerca promosso dalla SIEM e dall’Accademia fi-
larmonica di Bologna.

La pedagogia musicale a partire dagli anni Sessanta del
ventesimo secolo ha spesso insistito sul ruolo dell’inven-
zione nell’ambito del processo di apprendimento. Autori
come Self (1967), Murray Schafer (1970), Hansen (1975),
Keller (1978), Baroni (1978), Porena (1979), Paynter e Aston
(1979), Paynter (1992), Delalande (1993) hanno sottolineato
l’importanza per i bambini di sperimentare in prima perso-
na gli elementi del linguaggio musicale. Tutte queste ri-
flessioni pedagogiche sono accomunate dal mettere in
primo piano lo sviluppo della creatività e dal privilegiare
l’apprendimento a partire dall’esperienza. Come efficace-
mente sintetizza Mario Piatti, «il percorso di apprendimen-
to non è prima il conoscere e poi il fare, ma caso mai il
contrario, o meglio è facendo che sviluppiamo il nostro
conoscere, è sperimentando e ricercando con la voce e il
corpo che ci possiamo impadronire anche di concetti e teorie
che entreranno a far parte in modo significativo delle no-
stre diverse intelligenze» (Piatti 2008).
In questa prospettiva il bambino dovrebbe trovare nella
scuola un ambiente che faciliti e incoraggi situazioni di
apprendimento attivo e dinamico. Una scuola che sappia
motivare, interessare e coinvolgere, capace di innescare
nei bambini la scintilla della curiosità e di predisporre gli
strumenti adeguati per consentire a ciascuno di essere
costruttore della propria rete di conoscenze.
È proprio qui che come insegnanti siamo chiamati in cau-
sa. Nel ruolo di educatori non possiamo più fare a meno di
mettere al centro delle nostre riflessioni l’importanza che
oggi il nostro intervento educativo può svolgere nella for-
mazione dei futuri cittadini. La musica può contribuire a

far crescere bambini consapevoli e critici, capaci di sele-
zionare e di operare scelte, esprimere preferenze, prendere
decisioni, affrontare i problemi da molteplici punti di vista
e risolverli. Per dirla con Gianni Rodari, «in un’impresa
educativa il programma non dovrebbe essere l’elenco delle
cose che ci proponiamo di ottenere dai bambini, ma di
quelle che dobbiamo fare noi per essere utili ai bambini.
Dovremmo elaborare regole per il nostro comportamento,
non per quello dei bambini: i quali, se messi in condizione
di farlo, sanno benissimo inventarsi le loro regole, quelle
di cui hanno veramente bisogno, e rispettarle. Basta guar-
darli giocare, cioè muoversi all’interno di regole libera-
mente scelte, liberamente accettate, e accettate non perché
fanno piacere a noi, ma perché fanno piacere a loro» (Rodari
1992, p. 61). L’attenzione al gioco e alle sue dinamiche è
quanto mai attuale, vista la rilevanza sociale che oggi as-
sume il problema di trovare spazi e tempi adeguati per le
attività ludiche nella vita del bambino. È come se i bambi-
ni non riuscissero più a vivere il loro tempo, spinti da ge-
nitori ansiosi di fornire loro nel più breve tempo possibile
un passaporto di attestati di competenze, nella speranza di
creare bambini pronti ad affrontare un futuro che è gia
passato, incuranti del presente e dei suoi tempi naturali. In
un contesto sociale che sempre meno riconosce il gioco
come strumento vitale per la comprensione di sé e del
mondo, la musica sembra naturalmente poter colmare que-
sta lacuna restituendo al bambino il suo principale mezzo

1 La ricerca dal titolo The role of movement in children’s
compositional activities è stata presentata a Bologna al 28th
International Society for Music Education World Conference in-
sieme a Franca Ferrari, instancabile e brillante compagna di viag-
gio. Nel lavoro di osservazione e di studio delle fonti sono stati
importanti i suggerimenti di Antonella Talamonti e Claudio
Vedovati che ringrazio, così come sento di ringraziare Mario Ba-
roni per la disponibilità e il paziente e costante lavoro di
supervisione e Johannella Tafuri per i preziosi consigli.

2 In questa prospettiva non possiamo non rimandare agli studi di
François Delalande sulla «pedagogia della spontaneità» (Delalande
1993).
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luppo dell’immaginazione e della creatività.
Quali esperienze possiamo promuovere a scuola perché ciò
accada? Quali strategie didattiche attivare nel contesto di in-
segnamento? Quali strumenti possono favorire l’immagina-
zione? Quanto è importante la motivazione in contesti di ap-
prendimento e come motivare i bambini al fare? Come stimo-
lare i bambini all’invenzione musicale? Il tentativo di dare
risposta a queste domande ha determinato in questi ultimi
anni un sensibile interesse nei confronti di attività che sinte-
tizzino una pluralità di linguaggi espressivi, come strumento
privilegiato per il coinvolgimento attivo del bambino. Basti a
tal proposito richiamare i nomi di Enrico Strobino e Daniele
Vineis, Marco Bricco, Paolo Bove, Antonio Giacometti. Que-
ste esperienze riflettono sensibilità, approcci e obiettivi diffe-
renti, ma sono tutte accomunate dalla valorizzazione di varie
forme di teatro musicale come strumento formativo.
In quest’ambito s’inserisce la proposta operativa che qui si
presenta, sperimentata durante una pluriennale attività di-
dattica e verificata tramite una ricerca1 . Il percorso intende
sviluppare nei bambini la capacità di strutturare eventi so-
nori nello spazio e nel tempo a partire da stimoli extramusi-
cali, utilizzando la voce, gli strumenti e il movimento. A tal
fine i bambini sono invitati a inventare, sviluppare e orga-
nizzare le proprie idee musicali all’interno di uno “spazio
scenico”, definendo così quel luogo in cui ciascuno ha la
possibilità di lavorare “come se” fosse un “attore-musici-
sta”, un ambiente d’apprendimento in cui è possibile esplo-
rare, inventare e rappresentare i suoni.
Nel tempo ho osservato che la spinta a considerare lo spazio
come un palcoscenico possibile sembra predisporre i bambini
alla realizzazione di brevi rappresentazioni “di musica” che,
sia pure in un senso molto ampio del termine, si potrebbero

definire teatrali. In questo contesto le condotte del gioco si
auto-propongono e auto-impongono come espressione di fan-
tasia e di relazione all’interno del gruppo. Ne risultano parti-
colari forme di “teatro musicale elementare”, nel senso che
elementi primordiali – voce, strumento e movimento – si in-
tegrano in maniera totalmente spontanea.2  Il percorso, infat-
ti, non prevede attività propedeutiche all’acquisizione di com-
petenze tecniche specifiche: stiamo parlando sempre di un
approccio basato sull’istinto al fare, in cui le condotte del
gioco regolano la libera improvvisazione.
Lo stimolo extramusicale utilizzato ha la funzione di attiva-
re l’immaginazione. È stato affermato che alla base dell’in-
venzione può esserci un evento minimo e casuale: «spesso è
proprio un determinato colore, un suono, un rumore, maga-
ri, o ancora, un ritmo e una cadenza di una lingua poco
nota, a costituire la spinta irritativa che potrà far esplodere
la scintilla dell’invenzione; e potrà anche condurre alla pro-
duzione di un’opera efficace» (Dorfles 1967, p. 60). Nella
nostra esperienza la scintilla è rappresentata da uno stimolo
sensoriale extramusicale presentato ai bambini come un pro-
blema aperto da risolvere. In particolare, si è scelto di adot-
tare uno stimolo grafico. La scelta di utilizzare grafemi astratti
nasce dalla volontà di condizionare il meno possibile l’atti-
vità immaginativa. Il bambino può vedere ciò che vuole nei
punti e nelle linee tracciati su un foglio di carta, senza che
la sua fantasia venga imbrigliata da una rappresentazione
figurativa della realtà. Egli potrà associare i segni in manie-
ra diretta ai suoni oppure operare rimandi a situazioni, sto-
rie, paesaggi immaginari che a propria volta saranno rap-
presentati dalla musica. I segni (linee e punti di diverso spes-
sore e in varie combinazioni) sono tracciati su cartoncini
della misura di 1 metro per 70 centimetri. Qui sotto sono
riprodotti i quattro moduli grafici presentati ai bambini.

Modulo grafico 1
Modulo grafico 3

Modulo grafico 2
Modulo grafico 4
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16 Va precisato, a questo punto, come la spontaneità dell’ap-
proccio al fare musica non debba e non possa escludere
l’intervento dell’insegnante. L’insegnante predispone le
condizioni e gli strumenti che attivano l’invenzione e fa-
vorisce l’insorgere di un atteggiamento metacognitivo nei
bambini. A tal fine incoraggia momenti di discussione col-
lettiva, finalizzati alla presa di coscienza del processo d’in-
venzione che ognuno ha messo in atto.

L’esperienza
Il progetto, sperimentato con bambini dai sei ai dieci anni,
è introdotto da un incontro preliminare durante il quale il
gruppo è sollecitato a riflettere sul concetto d’invenzione
in musica e sulla relazione fra segno e suono. Vengono
presi in esame un esempio di notazione tradizionale e una
partitura informale di musica contemporanea. Il confronto
consente di focalizzare l’attenzione sulla funzione del se-
gno, sul concetto di interpretazione e sul ruolo dell’esecu-
tore. Dalle riflessioni dei bambini emerge che, nella nota-
zione tradizionale, il segno è un codice universale condi-
viso mentre i segni della partitura contemporanea sono
uno stimolo per l’invenzione. Il compositore, se usa la no-
tazione tradizionale, fissa sulla carta una sua precisa idea
musicale che intende comunicare a chi conosce il codice;
se usa i segni grafici, presenta idee-stimolo coinvolgendo
l’esecutore a intervenire nella fase di creazione. Continuan-
do a riflettere, i bambini affermano che c’è un solo modo
di interpretare la notazione tradizionale (lettura) e molte-
plici modi di interpretare i segni della notazione contem-
poranea (invenzione). Vien da sé che l’esecutore, quando
affronta una partitura in notazione tradizionale, interpreta
l’idea musicale del compositore, mentre quando si accosta
a una notazione grafica non codificata parte dall’idea-sti-
molo per svilupparla autonomamente.
La parte operativa del progetto, attraverso successive elabo-
razioni, conduce alla realizzazione dello spettacolo. Ogni
incontro è scandito da quattro fasi. Per dare un’idea più
precisa del metodo di lavoro adottato, presentiamo qui di
seguito la descrizione di un singolo incontro esemplificati-
vo, durante il quale viene presentato uno dei moduli grafici.

I fase – Brainstorming. La classe si riunisce assieme all’inse-
gnante che ha il ruolo di svelare al gruppo il modulo grafico
e di incoraggiare la discussione. L’osservazione del modulo
grafico, alla luce delle considerazioni fatte durante la fase
preliminare, attiva spontaneamente una serie di considera-
zioni a catena. Secondo un percorso di libera associazione i
bambini descrivono le immagini evocate dai segni (le linee
e i punti diventano pioggia, missili, esplosioni, bombe di
cioccolato ecc.). Rapidamente la produzione di singole im-
magini rimanda a situazioni più complesse. All’interno di
una forma narrativa spontanea, i personaggi e le situazioni
che i segni evocano cominciano a prendere forma (le bombe
al cioccolato cadono sulla torta; la pioggia cade sulla strada
che non c’è ecc). Terminata la discussione, l’insegnante for-
nisce indicazioni di lavoro e i bambini sono invitati a tra-
sformare il modulo grafico in un evento sonoro. A tal fine
viene chiarito che i mezzi messi a disposizione sono gli stru-

menti, la voce e il movimento e si specifica che lo spazio
potrà essere utilizzato sia per la disposizione degli strumenti
all’interno di esso sia per muoversi nell’atto stesso di inven-
tare la musica. La motivazione al fare è quella del gioco:
l’insegnante invita il gruppo a giocare a fare gli “attori-
musicisti” che mettono in scena i suoni, immaginando di
esibirsi per un pubblico.
II fase – Esplorazione di gruppo delle idee. La classe si
divide in piccoli gruppi che si recano negli spazi loro asse-
gnati. Ogni spazio di lavoro è fornito di strumentario Orff
(trasportabile e non), tubi di plastica intonati, metronomi,
richiami per uccelli, flauti, battenti, oggetti d’uso quoti-
diano. In questa fase l’insegnante lascia i bambini soli.
Questa scelta, maturata nel tempo, nasce da diverse consi-
derazioni: se «la musica è un gioco da bambini» (Delalande),
i bambini devono essere messi nelle condizioni di poter
giocare con i suoni. Affinché ciò avvenga, il gioco deve
essere libero, puro, tra pari. L’esperienza ci dice che la pre-
senza dell’adulto, e a maggior ragione dell’insegnante, può
inficiare le dinamiche interne al gruppo e ostacolare il na-
turale processo di gioco. In questo caso l’intervento del-
l’insegnante è quello di facilitare il processo e di creare le
occasioni affinché i bambini, attraverso il gioco, possano
esplorare, sperimentare, immaginare, produrre, esprimersi.
Ciò contribuisce a instaurare un rapporto insegnante-al-
lievo basato sulla fiducia e sulla complicità. Sviluppare
un’autonoma capacità organizzativa nei bambini è un obiet-
tivo di raggiungimento non immediato. Potrebbe accadere
che le prime esperienze si rivelino fallimentari: bambini
abituati a lavorare sotto il diretto controllo dell’insegnante
spesso non sono capaci di organizzarsi e gestire una rela-
zione di gruppo. Tuttavia, l’esperienza ci ha dimostrato che,
in un percorso a lunga scadenza, la produttività del lavoro
di gruppo autogestito tende ad aumentare gradualmente.
Lo spazio diventa “laboratorio delle idee”.
III fase – Esecuzione. Questo è il momento in cui ogni
gruppo presenta agli altri il proprio lavoro. I bambini sono
adesso attori e spettatori.
IV fase – Riflessione sul processo e sul percorso. I bambini
sono sollecitati dall’insegnante a riflettere sul percorso che
ogni gruppo ha seguito per giungere all’esecuzione: Che
decisioni avete preso? Come vi siete organizzati? Quello che
avete eseguito era stato deciso in precedenza? Qual è la strut-

3 Promosso dalla SIEM e dall’Accademia filarmonica di Bologna con
il patrocinio della facoltà di Scienze della formazione dell’Univer-
sità di Bologna, è stato istituito nel 2007 in preparazione al 28th

International Society for Music Education World Conference. Il
corso, unico in Italia, offre oggi una concreta opportunità formativa
nel settore della ricerca in campo musicale.

4 Sul ruolo dell’insegnante ricercatore cfr. Tafuri 1995 cap. XI, pp.
126-138.

5 La ricerca è stata realizzata, nell’anno scolastico 2007-2008, con
sedici bambini di nove anni di una quarta classe della Scuola Pri-
maria statale “R. Bonghi” di Roma. Il progetto si è svolto in otto
incontri della durata di un’ora.

6 Le registrazioni audio, unitamente ai moduli grafgici di riferimento
sono disponibili sul sito www. musicadomani. it nella sezione
“Materiali”.
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17tura del brano che avete inventato? Le risposte date dai bam-
bini si rivelano fondamentali per poter comprendere scelte,
comportamenti e modalità interpretative. Ciascun gruppo
viene inoltre incoraggiato a commentare le rappresentazio-
ni degli altri gruppi. Questo momento contribuisce a svilup-
pare nei bambini capacità critiche e di osservazione.

La ricerca
Le fasi di lavoro precedentemente esposte sono nate quin-
di dalla pratica, dall’aver osservato empiricamente i com-
portamenti dei bambini e dall’aver constatato che attra-
verso questo percorso essi erano in grado di produrre eventi
musicali che integravano i diversi linguaggi espressivi. I
molteplici aggiustamenti e ripensamenti che il percorso ha
subito nel tempo sono stati frutto di intuizioni, di scambi
di esperienza con colleghi e della disponibilità ad ascoltare
i bambini prendendo in considerazione le loro richieste.
Il desiderio di comprendere meglio i meccanismi che stava-
no alla base del processo è stato determinante nella decisio-
ne di cambiare prospettiva e cominciare a osservare il per-
corso in maniera analitica e distaccata. A osservare non
doveva essere l’insegnante coinvolto nel percorso, ma il ri-
cercatore, colui che raccoglie dati, studia, osserva e analizza
secondo un procedimento rigoroso e sistematico, verificabile
e ripetibile. L’esigenza di adottare il metodo della ricerca è
scaturita anche dalla consapevolezza che la soluzione ai
problemi che mi ponevo – comprendere i meccanismi del
processo attivato e poterne definire le variabili – «può giun-
gere inaspettata per una illuminazione improvvisa, ma mol-
to più spesso deve essere cercata e conquistata, anche fati-
cosamente, attraverso un procedimento sistematico che usi
dei mezzi adeguati al problema» (Tafuri, 1995, p. 127).
L’occasione di intraprendere il progetto di ricerca mi è sta-
ta offerta dal Corso Superiore di Ricerca per l’Educazione
Musicale 3 diretto da Mario Baroni.
Per analizzare il processo sopra descritto ho dunque as-
sunto il ruolo d’insegnante-ricercatore 4. Lo scopo della ri-
cerca è stato quello di verificare se e in che misura, nel-
l’ambito della strategia didattica in precedenza descritta,
l’utilizzo del movimento all’interno di uno “spazio sceni-
co” potesse favorire l’invenzione musicale e se e in che
modo potesse intervenire nell’orientare le produzioni mu-
sicali dei bambini 5. Per studiare la variabile del movimen-
to è stato necessario lavorare con due gruppi di bambini. I
due gruppi sono partiti dallo stesso stimolo grafico e han-
no seguito entrambi la stessa consegna, ma mentre il gruppo
sperimentale è stato invitato a utilizzare liberamente il
movimento, il gruppo di controllo ha lavorato sempre da
fermo, in una posizione fissa, assegnata dal ricercatore.
Ogni fase del percorso è stata documentata da registrazio-
ni audio e video 6. Lo studio e l’analisi dei video, alla luce
di una griglia d’osservazione, hanno chiarito diversi aspetti
del percorso riguardo all’uso del movimento.
Si è osservato come l’uso del movimento abbia avuto un
ruolo significativo nella realizzazione delle produzioni so-
nore orientando i bambini verso un atteggiamento esplora-
tivo e inventivo, assimilabile all’idea di libera improvvisa-
zione. L’assenza del movimento coincide invece con una

maggiore propensione per un’interpretazione della partitura
ordinata e strutturata nel tempo. Premesso che a entrambi i
gruppi, i moduli grafici evocano delle immagini/situazioni
fantastiche (i fuochi d’artificio sulla città che vive su una
molla, l’arrivo di meteoriti sul pianeta che non c’è ecc.), nel-
la fase d’invenzione il gruppo sperimentale continua a rife-
rirsi a tali immagini, mentre il gruppo di controllo le abban-
dona a favore di una lettura analitica del segno. Questo ci
conforta nel sostenere che il movimento può contribuire a
sviluppare l’immaginazione e la fantasia, incoraggiando i
bambini a utilizzare la musica come linguaggio per espri-
mersi e comunicare all’interno del gruppo seguendo un per-
corso che, dalla libera esplorazione, per tentativi ed errori
porta gradualmente alla costruzione di idee musicali. Il grup-
po sperimentale, infatti, a partire dalle immagini che il gra-
fico evoca, realizza la messa in scena musicale della situa-
zione fantastica attraverso la distribuzione di ruoli fra i com-
ponenti del gruppo. Di contro, il gruppo di controllo, al quale
non è stata offerta la possibilità di muoversi, si organizza
stabilendo regole sia nella trasformazione analitica del mo-
dulo grafico in musica sia nella gestione delle relazioni in-
terne al gruppo, esprimendosi attraverso la scelta e la mani-
polazione degli strumenti e l’associazione del suono al se-
gno. Riguardo alle modalità organizzative, i bambini che
usano il movimento, in un contesto di caos apparente, ope-
rano una rapida distribuzione di ruoli a partire dalle imma-
gini evocate dal grafico. In questa maniera riescono a mo-
dellare musicalmente idee, personaggi, azioni attraverso
una frenetica attività di esplorazione sonora che conduce
ciascuno, secondo le modalità del gioco simbolico, a rap-
presentare con i suoni le immagini. La costruzione musicale
di gruppo prenderà forma definitiva solo nella fase di ese-
cuzione all’interno dello spazio scenico.
Concludendo possiamo affermare di aver osservato che la
variabile del movimento ha favorito il processo di invenzio-
ne e ha orientato le produzioni musicali verso attività di
teatro musicale elementare. Voce, strumento e movimento
libero, attivati da uno stimolo extramusicale, assieme alla
possibilità offerta ai bambini di lavorare in maniera auto-
noma, sembrano essere gli elementi portanti di un percorso
d’invenzione musicale teatrale. Tutto ciò è reso possibile
dall’intrinseca forza rappresentativa della musica: essa si
manifesta a partire dai suoi elementi primordiali, ancora fusi
nell’attività musicale spontanea del bambino, attività dove
l’uso della voce, del corpo in movimento e degli strumenti
convivono in unità inscindibile. In questo percorso, ogni
bambino “va in scena”, con l’intenzione di rappresentare il
proprio personaggio e/o la propria situazione, condividendo
con gli altri le scelte musicali in un dialogo sonoro, in cui
ciascuno prende parte secondo un gioco di ruoli.
Alla luce dei primi risultati di una ricerca, che nel tempo
continuerà ad approfondire altri aspetti del percorso, l’espe-
rienza esposta è qui presentata come possibile strada verso
un teatro musicale elementare.

Verso un teatro musicale elementare
Le rappresentazioni spontanee generate da questo percorso
sembrano contenere già in sé tutti gli elementi utili alla co-
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18 struzione di un’esperienza teatrale maggiormente struttura-
ta. Tali elementi, nello sviluppo del percorso, costituiranno
la materia prima che opportunamente lavorata condurrà
insegnante e allievi alla realizzazione di uno spettacolo; il
quale, a sua volta, potrà assumere diverse forme: da quella
più propriamente rappresentativa (su una varietà di palco-
scenici possibili) con o senza l’ausilio di testi appositamente
redatti, fino a quella di installazioni sonore interattive.
Il termine “elementare” evoca non casualmente la metodo-
logia orffiana. Secondo Carl Orff «elementare, in latino
elementarius, significa appartenente agli elementi, alle so-
stanze primarie, primordiale, affine alle origini». Questo
concetto è fondante nel pensiero pedagogico di Orff e ri-
sulta basilare per comprenderne la visione dell’esperienza
musicale, contraddistinta dalla ricerca dell’elementarità e
dell’unitarietà: «musica elementare non è mai musica sola,
essa è collegata a movimento, danza e parola, è una musi-
ca che ciascuno si fa da sé, nella quale si è implicati non
come ascoltatori ma come co-esecutori» (Orff 1963, cit. in
Piazza 1979, p. X) 7.
Nonostante queste premesse lasciassero aperta la strada a
nuove esperienze d’integrazione dei linguaggi espressivi, le
quali a propria volta sembrerebbero naturalmente condurre
verso forme rappresentative di teatro musicale, tale strada
non venne compiutamente sviluppata nell’esperienza della
Güntherschule. Le potenzialità teatrali della metodologia
orffiana sono già state sottolineate da Roberto Neulichedl, il
quale ha anche evidenziato come la concezione teatrale di
Orff sia stata, almeno in Italia, «scarsamente compresa in
ambito didattico» (Neulichedl 2003, p. 87). Questi che pre-
sentiamo sono i tentativi che oggi, alla luce delle più mo-
derne prospettive metodologiche e delle ricerche riguardo lo
sviluppo della creatività, sembra possibile avviare. Per tale
motivo riteniamo che, alla luce della riflessione sui principi
pedagogici orffiani, sia possibile considerare la nostra pro-
posta didattica come non estranea all’eredità di pensiero di
Carl Orff ed è quindi in tal senso che definiamo “teatro mu-
sicale elementare” questa forma di rappresentazione musi-
cale agita dai bambini, nella quale elementi primordiali –
voce, strumento e movimento – attivati da uno stimolo,
interagiscono spontaneamente. Tali elementi si integrano e
si sviluppano in un percorso che dalla libera improvvisazione,
secondo un processo compositivo basato sull’assemblaggio 8,
conduce alla costruzione dello spettacolo.
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L’analisi che presentiamo in questo numero affronta una
questione di rilievo per l’interpretazione della musica del
XX secolo: in che modo un compositore può integrare, al-
l’interno di un linguaggio imperniato sui modelli sintattici
della tradizione tonale, elementi mutuati da altre esperien-
ze e culture musicali? Per dare risposta a questi interroga-
tivi Domenico Giannetta, autore di un volume dedicato ai
Nocturnes di Debussy (LIM 2007), si concentra sull’analisi
di Voiles, uno dei pezzi pianistici più noti del compositore
francese. [Susanna Pasticci]

Narra la leggenda che Claude Debussy (1862 - 1918), in
occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1889,
ebbe modo di ascoltare le orchestre di metallofoni tipiche
della musica giavanese, i gamelan: quell’esperienza gli
avrebbe suggerito di adoperare nella sua musica la scala
esatonale, o scala per toni interi, che per certi versi richia-
ma la suddivisione simmetrica dell’ottava tipica del siste-
ma di accordatura di quei complessi. Un altro sistema ado-
perato con una certa frequenza da Debussy è la scala
pentafonica anemitonica (anch’essa priva di semitoni, ma
con due intervalli di terza minore che integrano i tre inter-
valli di tono): non a caso egli era un fervido ammiratore
della musica di Musorgskij, che aveva integrato nel suo
linguaggio alcuni stilemi tipici della tradizione musicale
slava fra cui, appunto, le scale pentafoniche.
Rispetto ai repertori di tradizione orale, la musica colta pre-
senta di solito una struttura più complessa, basata sulla
stratificazione di più eventi sonori (contrappunto) e su una
più articolata sintassi armonica (la successione degli accordi):
in che modo diventa possibile, per un compositore di estra-
zione colta, adoperare sistemi sonori non diatonici senza do-
ver rinunciare a queste peculiarità? Per rispondere a questa
domanda analizzeremo un brano di Debussy, Voiles (n. 2 dei
Préludes per pianoforte, libro primo, 1910), che utilizza in
modo esclusivo proprio la scala esatonale e quella pentafonica.
La lunga sezione iniziale (bb. 1-41) e quella conclusiva (bb.
48-64) si basano sulla scala esatonale do-re-mi-fa#-sol#-
sib. Questo insieme di suoni non contiene né intervalli di
quinta giusta, né di terza minore; risulta pertanto impossi-
bile, in un sistema sonoro di questo tipo, costruire gli ac-
cordi che il nostro orecchio ha imparato a riconoscere come
tipici del sistema tonale: le triadi perfette maggiori e mi-
nori, e l’accordo di settima di dominante. Per aggirare questo
ostacolo Debussy procede in modo graduale, come per aiu-
tare l’ascoltatore a prendere confidenza con le potenzialità
del modo esatonale; nella parte iniziale del brano (bb. 1-
21), compaiono infatti solo movimenti paralleli basati su-
gli unici due intervalli consonanti che accomunano la sca-
la esatonale a quella diatonica: la terza maggiore e l’otta-

Domenico Giannetta

Voiles dal primo libro dei Preludi per
pianoforte [Claude Debussy]

va. La prima idea motivica, situata nel registro medio-acu-
to, è costituita da una successione di terze maggiori (bb. 1-
4), mentre la seconda, collocata nel registro medio-grave,
è una successione di toni raddoppiata all’ottava inferiore
(bb. 7-10). Dopo essere state presentate in base a un crite-
rio tipico della musica di Debussy – la tecnica della dupli-
cazione, che consiste nella ripetizione ravvicinata di una
stessa idea tematica – le due idee vengono sovrapposte,
pur continuando a mantenere una relativa indipendenza
reciproca (bb. 10-14).
A questo punto fa la sua comparsa una successione di tre
accordi (b. 15): alla luce del contesto scalare in cui ci trovia-
mo, non poteva che trattarsi di accordi di quinta aumentata.
La triade aumentata, infatti, è costituita dalla sovrapposizione
di due terze maggiori che dividono equamente l’ottava in
tre parti, e adopera la metà dei suoni messi a disposizione
dalla scala per toni interi: ne consegue che, data una qualsiasi
scala esatonale, sono possibili soltanto due accordi di triade
aumentata (con i suoni 1-3-5, oppure con i suoni 2-4-6),
che non hanno alcun suono in comune.
Nel sistema tonale, la successione I-IV-V-I rappresenta una
perfetta sintesi della scala di riferimento: i tre accordi, com-
plessivamente considerati, contengono infatti tutti i sette
suoni della scala (cfr. esempio 1a). Per ottenere lo stesso
risultato in un modo esatonale, sarebbe sufficiente colle-
gare due triadi aumentate a distanza di grado. A b. 15,
Debussy collega tre triadi aumentate a distanza di tono,
realizzando una struttura simmetrica che si conclude sul
grado principale (accordo1-accordo2-accordo1): l’affinità
di seconda sostituisce le relazioni di quinta caratteristiche
della sintassi tonale, e la successione accordale di b. 15 si
qualifica come la formula cadenzale tipica di un sistema
basato sulla scala per toni interi (cfr. esempio 1b). A con-
ferma di questa ipotesi si può verificare come, nelle battu-
te seguenti, Debussy reiteri più volte la medesima succes-
sione accordale.

Esempio 1: formule cadenzali tipiche

Le bb. 22-28 esemplificano il tentativo di integrare uno
stilema tipico del repertorio gamelan: la sovrapposizione di
più linee melodiche basate sì sulla medesima riserva di suo-
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21ed il bicordo mib-solb, quest’ultimo completato al basso
con il sib, in modo tale da formare il secondo rivolto del-
l’accordo minore mib-solb-sib. Questi due aggregati rias-
sumono l’intero gamut del nuovo sistema sonoro: tale clau-
sola si configura pertanto come la cadenza tipica del siste-
ma pentafonico, alla stregua della cadenza IV-V-I della
tonalità o della successione accordo1-accordo2-accordo1
di un contesto esatonale (cfr. esempio 3).

Esempio 3: formula cadenzale tipica in un contesto pentafonico

Il ritorno del modo esatonale (a partire da b. 48, e fino al
termine del brano) vede apparire – dopo una fase inter-
locutoria in cui vengono ripresi elementi tematici prece-
denti – una successione accordale (b. 54) di particolare in-
teresse. La mano destra propone una serie di quattro ac-
cordi formati da una seconda maggiore e da una sesta au-
mentata (o settima minore): sib-do-sol#; fa#-sol#-mi; e poi
di nuovo, per due volte, sib-do-sol#. Si tratta, evidente-
mente, di aggregati di difficile decifrazione se valutati in
base all’armonia classica. La mano sinistra si comporta in
modo speculare, proponendo tre accordi formati da una
quarta aumentata (o quinta diminuita) e da una settima
minore: do-fa#-sib; mi-sib-re; fa#-do-mi. Anche in questo
caso il movimento delle voci è parallelo, e richiama la tec-
nica del ripieno sonoro. Proviamo adesso a valutare com-
plessivamente i suoni dei due pentagrammi: dopo il primo
accordo della mano destra, si configurano tre aggregati
formati da cinque suoni. È interessante rilevare che questi
tre accordi, pur essendo il risultato di due movimenti indi-
pendenti, sono fra loro identici, essendo tutti costituiti da
una terza maggiore, una quarta aumentata (o quinta dimi-
nuita), una quinta aumentata (o sesta minore) e una setti-
ma minore: do-mi-fa#-sol#-sib; mi-sol#-sib-do-re; fa#-sib-
do-re-mi. Un aggregato di questo tipo, peraltro, può essere
interpretato anche in termini di linguaggio tonale (qualora
ci trovassimo in un contesto di quel genere), come un ac-
cordo di settima di dominante con la quinta alterata sia in
senso ascendente che discendente: do-mi-solb-sol#-sib.
Due battute dopo Debussy ripropone la medesima confi-
gurazione di b. 54, ma trasposta un tono sopra (a parte il
suono che funge da pedale, che rimane sib dall’inizio alla
fine del brano). Si tratta di un altro procedimento caratte-
ristico della scala esatonale che, basandosi sulla reiterazione
del medesimo intervallo, produce un’indifferenziazione delle
funzioni dei singoli suoni della scala, ciascuno dei quali
può fungere di volta in volta da finalis. Le soluzioni adot-
tate in Voiles non esauriscono l’insieme delle potenzialità
di questi ambiti modali: esse costituiscono tuttavia un va-
lido esempio per comprendere come possono essere utiliz-
zati e collegati gli aggregati verticali in un contesto in cui
viene meno la logica armonica e sintattica della tonalità
classica.

ni, ma procedenti con velocità differenti. La linea superiore
si sviluppa con figurazioni rapide, ora in senso monodico,
ora riproponendo la sovrapposizione per terze maggiori del-
l’inizio; al di sotto si posiziona un ostinato ritmico e melo-
dico che fa perno sui tre suoni re-do-fa#, mentre un sib
ribattuto nel registro grave completa la testura. È significa-
tivo notare che la linea melodica superiore conclude il suo
percorso sul bicordo mi-lab (sul battere di b. 26, duplicato a
b. 27), ovvero sugli unici due suoni della scala non compresi
nei due eventi sottostanti, in modo tale da presentare simul-
taneamente l’intera riserva di suoni.
Dopo un breve episodio di collegamento (bb. 28-32), in cui
compaiono frammenti di scala ascendente, ritorna il secon-
do elemento motivico (quello apparso per la prima volta a b.
7). Il motivo viene presentato contemporaneamente nel re-
gistro acuto (in senso monodico) e nel registro medio (come
voce superiore e inferiore di una successione di accordi di
quinta aumentata); e poiché quest’ultimo disegno corrisponde
alla successione accordale di b. 15, si evince che tale succes-
sione non era altro che un ampliamento in senso verticale
del motivo di b. 7 (cfr. esempio 2). Tale ampliamento è rea-
lizzato tramite un procedimento tipico di Debussy, che vie-
ne chiamato ripieno sonoro (poiché richiama la tecnica del
ripieno organistico): più linee melodiche procedono in modo
parallelo, dando luogo a melodie accordali. Si tratta, a ben
guardare, dell’estensione di quel raddoppio di terza che ave-
va caratterizzato la prima idea motivica del pezzo.

Esempio 2: episodio bb. 33-37

A partire da b. 42 si assiste a un netto cambio di scenario,
grazie al passaggio dal modo esatonale a un sistema
pentafonico basato sui suoni mib-solb-lab-sib-reb. Il modo
in cui viene realizzato questo passaggio si rivela estrema-
mente interessante per comprendere l’essenza stessa del
linguaggio debussyano. A b. 41, un frammento di scala
esatonale discendente si sofferma sui suoni sib-lab; all’ini-
zio della battuta seguente, i due suoni vengono reiterati e
completati con il suono solb: si tratta, non a caso, degli
unici tre suoni contenuti sia nel modo esatonale che in
quello pentafonico. Debussy crea insomma un microepi-
sodio ibrido, che partecipa di entrambi gli ambiti modali, e
che funge da anello di congiunzione: il risultato è che
l’ascoltatore tende a “dimenticare” gradualmente il modo
esatonale per concentrare la sua attenzione sulla cellula
sib-lab-solb; e solo a questo punto interviene il mib (sul
secondo quarto di b. 42), che rende finalmente palese il
passaggio al modo pentafonico. Per confermare il nuovo
sistema modale, Debussy propone due veloci scale penta-
foniche ascendenti, alternate al disegno melodico lab-sib-
lab-solb che aveva agevolato la modulazione.
Prendiamo ora in esame la successione accordale reiterata
che compare alle bb. 45-47: si alternano il bicordo reb-lab
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Fig. 1a Schema generale del brano

Laura Ferrari Franchi

La musicosophia:
un approccio all’ascolto

Chi opera con la musica nella scuola conosce bene l’uti-
lità del movimento, della voce, del segno per rendere più
consapevole l’ascolto e favorire l’apprendimento musicale.
Sia i cosiddetti metodi storici, sia le didattiche più innovative
hanno spesso poggiato le proprie basi su tali strategie di
ascolto attivo. Laura Ferrari Franchi ci espone l’utilizzo
che di questi strumenti propone il musicologo George Balan,
fondatore in Germania di una scuola di “Musicosophia”,
che sta suscitando curiosità anche in Italia.

Negli anni Settanta il professor Balan, docente di este-
tica presso l’università di Bucarest, ha messo a punto un
metodo che si propone di rendere evidente il messaggio
filosofico della musica attraverso l’ascolto. Ha fondato in
Germania, a Sankt Peter, la Scuola Internazionale dell’Ascol-
tatore e da più di trent’anni, insieme a persone da lui for-
mate, tiene seminari e corsi dedicati all’ascolto della musi-
ca classica in tutta Europa 1.
Il metodo parte dal presupposto che l’ascolto cosciente è
alla portata di tutti e che gli strumenti principali a disposi-
zione di ognuno, ossia l’orecchio e il cervello, possano es-
sere affinati usando terminologie e percorsi che anche
l’ascoltatore senza specifiche competenze musicali è in gra-
do di capire e fare propri. Studiando lo sviluppo del lin-
guaggio, si è scoperto che ogni bambino apprende la lin-
gua madre semplicemente attraverso l’esposizione ad essa,
e acquisisce così una competenza che gli permetterà di
capire qualunque testo, senza aver bisogno delle conoscenze
tecniche di un linguista. La sfida di questo approccio è di
attivare un processo analogo rispetto alla comprensione
della musica, basandosi esclusivamente sull’esposizione al
linguaggio musicale, sull’ascolto e sulla disponibilità inte-
riore.
Cerchiamo ora di descrivere le tappe di questo metodo.
La prima fase è un ascolto attento e ripetuto. In questa
tappa è fondamentale indicare all’ascoltatore come ascol-
tare e soprattutto cosa cercare nel brano, così da avere
un’idea più chiara della sua logica. Come abbiamo accen- 1 Per maggiori informazioni si può consultare il sito www. musicosophia.de.
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nato più sopra, egli deve innanzitutto scoprire che sotto il
flusso ininterrotto dei suoni c’è una struttura solida e pre-
cisa che costituisce lo schema – o forma – che il composi-
tore si prefigge di delineare in quel particolare brano. Usan-
do una definizione poetica (presa in prestito da C. Debussy)
l’ascoltatore può così scoprire la “cattedrale sommersa” sotto
il flusso dei suoni. Il filo rosso, la bussola che gli consenti-
rà di trovarla, sarà proprio la melodia – più propriamente
detta idea musicale – che di solito cattura l’attenzione e di
cui tuttavia non si riesce sempre a seguire il percorso e le
metamorfosi. A partire da questa idea il compositore co-
struisce la sua cattedrale e l’ascoltatore, per “ricreare” que-
sta architettura, userà i mezzi della sua mente ordinatrice:
analisi, confronto e sintesi. Individuata l’idea principale,
cercherà di scoprire i legami e i nessi logici che questa
tesse intorno a sé, cercherà le altre idee, simili o contra-
stanti, e così, passo dopo passo, rimetterà insieme i matto-
ni dell’edificio musicale. A ben guardare, si tratta di un
percorso comune a qualsiasi cammino di conoscenza: la
riflessione e il confronto vengono impiegati per isolare dei
fenomeni sconosciuti e apparentemente scoordinati, para-
gonarli fra loro, rilevarne somiglianze e differenze e indi-
viduarne le relazioni.
Seguendo questo approccio, l’ascoltatore scoprirà che in
molta musica (per lo meno nella musica colta del Sette-
cento e Ottocento) le idee si raggruppano in temi, che i
temi vengono variati, sviluppati, posti in contrasto e pos-
sono ritornare, identici o trasformati. Un espediente che
può aiutare l’ascoltatore a mettere a fuoco i temi musicali
può essere quello di caratterizzarli come personaggi prin-
cipali e secondari di un testo narrativo che interagiscono
fra di loro o come temi che in un saggio vengono svolti e
messi in relazione in modo coerente. Attraverso questo
ascolto organizzato e ripetuto emergerà dunque quella ri-
gorosa struttura di cui spesso l’ascoltatore non ha coscien-
za, che gli permetterà di riconoscere la logica del brano:
dal caos sonoro vedrà prendere forma un’idea, compiuta
nella sua coerenza e complessità.
La musica, tuttavia, presenta un problema: il flusso sonoro
scorre velocissimo, e limitarsi ad ascoltare e ricordare ciò
che mano a mano si va scoprendo, ora che si sa cosa cer-
care, diventa un compito immane se non si ricorre ad altri
mezzi per fissare e raccogliere le idee.
Un primo strumento validissimo è la voce: cantare i motivi
individuati lungo il percorso è un mezzo efficace per fis-
sarne il contenuto e più l’ascolto diventa selettivo, preciso
e raffinato, più fedelmente la voce riuscirà a riprodurre le
idee musicali.
L’ascoltatore dispone poi di un secondo strumento corpo-
reo che può usare quando ascolta musica: le mani. Spesso
bambini e adulti seguono lo scorrere dei motivi musicali
con un gesto spontaneo; questo tipo di ascolto trasforma
quel movimento istintivo in un gesto ordinato che segue
in modo puntuale il profilo melodico delle idee musicali.
L’ascoltatore scolpisce nell’aria il flusso musicale, attivan-
do una memoria corporea che concorre a rinforzare la
memoria melodica. In un certo senso, diviene egli stesso
musicista e interprete attraverso gli strumenti della voce e

delle mani, mettendo così in gioco i percorsi di memoria
più adatti a ricordare e interiorizzare le strutture musicali.
Un terzo strumento che permette di fissare nel tempo gli
eventi musicali scoperti durante l’analisi di un brano è il
disegno. Tracciare con un grafema lo stesso profilo melo-
dico già costruito con la voce e il gesto consente di visualiz-
zare in un disegno una traccia permanente dell’idea appe-
na investigata. Diventeranno così visibili e fissate stabil-
mente tutte le idee musicali con i loro profili melodici e la
loro concatenazione logica renderà evidente l’architettura
del brano. I disegni di forme che l’ascoltatore costruisce
formano una vera e propria partitura dell’ascoltatore, che
egli può utilizzare come guida per il suo personale percor-
so di approfondimento del brano.
Un primo passo è costituito dalla rappresentazione dello
schema generale del brano, nelle sue divisioni a livello di
macro e micro-struttura, una sorta di indice del testo mu-
sicale (figg. 1a e 1b). Il passo successivo sarà quello di
disegnare più in dettaglio le micro-strutture che compon-
gono le varie idee. Questo disegno si può costruire con
grafici scritti, come in un testo letterario, da sinistra a de-
stra, rispettando le divisioni dei vari temi. In alternativa,
dividendo il foglio in due parti, si può cercare di riprodurre
il dialogo degli strumenti, delle voci o delle idee con la
loro simultaneità, alternanza o sovrapposizione (fig. 2).
In questo processo si potranno utilizzare lettere, numeri,
nomi, colori e forme diverse per evidenziare il susseguirsi

Fig. 1b Schema generale del brano
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delle idee. Schemi e disegni potranno essere più o meno
precisi e dettagliati, arricchiti secondo la capacità percettiva
e la fantasia dell’ascoltatore. Saranno comunque approssi-
mativi rispetto alla complessa realtà musicale, ma rende-
ranno visibili la struttura o l’idea musicale e le sue meta-
morfosi.
George Balan indica col termine “Meloritmia” sia il gesto
che accompagna le idee musicali, sia il disegno che ne è la
rappresentazione grafica e potremmo dire che questa è la
parte più complessa, ma anche più discussa del metodo.
Alcuni musicisti infatti vedono nella meloritmia una sem-
plificazione (o addirittura una banalizzazione) arbitraria e
personale di strutture musicali complesse. D’altro canto gli
ascoltatori potrebbero avere un atteggiamento ambiguo:
considerarla come una complicazione inutile del loro ascolto
emozionale e istintivo (ma questo vale anche per l’analisi),
oppure entusiasmarsi per la parte spettacolare del gesto o
estetica del disegno, spostando l’attenzione dal valore
musicale del brano. Spetta quindi agli operatori far com-
prendere l’importanza delle meloritmie, non come fine, ma
come mezzo per approfondire, in modo rigoroso, la com-
plessità dell’impianto musicale.
Scrive George Balan: «La meloritmia rischia di diventare
un’etichetta dietro la quale non si intuisce più la ricerca e
la creazione indispensabili perché nasca il gesto veramen-
te musicale [...] il cui carattere fondamentale è di essere la
melodia del corpo, che rende visibile la melodia sonora e
dunque deve sottomettersi rigorosamente agli andamenti e
durate delle idee musicali [...]. La meloritmia è inconcepi-
bile al di fuori dell’approccio cosciente e analitico del di-
scorso musicale con il quale è in continuo scambio» (GEORGE

BALAN, Le geste musical, Ed. Musicosophia).
In questa proposta sono quindi sempre presenti e si con-
frontano due parametri fondamentali: la percezione per-
sonale dell’ascoltatore da un lato e la logica del brano
musicale dall’altro.
Terminato questo percorso, che assicura una conoscenza
approfondita di ciò che si ascolta, la contemplazione della
forma rivelata dalla “partitura ideale” creata dall’ascolta-
tore permetterà di penetrare più a fondo nel significato,
cioè nella saggezza nascosta all’interno dei suoni e di go-
derne in modo completo. Hanno detto filosofi e musicisti
che la musica è la più alta forma di filosofia: anche l’ascol-
tatore può appropriarsi di questo patrimonio attraverso una
investigazione lucida e consapevole.

Fig. 2 Esempio di meloritmia

Questa modalità di ascolto richiede certamente molto im-
pegno, che è tuttavia ampiamente ricompensato dal livello
di comprensione che si raggiunge. Ma non è tutto: le no-
stre facoltà cognitive vengono modificate e sviluppate. La
percezione si fa più raffinata e l’ordine cercato nella musi-
ca si riflette nell’ordine della nostra mente; la nostra fan-
tasia ci permette di ri-creare l’opera musicale e anche le
emozioni, invece di essere cancellate, vengono potenziate
dalla percezione della struttura e del pensiero musicale in
tutta la sua bellezza. Il nostro livello di coscienza viene
ampliato e così, invece di farci solo cullare dalle sirene
della musica, possiamo finalmente accedere coscientemente
ai preziosi segreti che essa custodisce.
Questo tipo di ascolto può essere facilmente proposto nei
diversi ordini di scuola, può inoltre essere utile anche con
i “diversamente abili” permettendo loro di venire a contat-
to con un pensiero complesso e organizzato, attraverso un
canale privilegiato di comunicazione e interazione, soprat-
tutto in assenza di abilità verbali.
Si discute ancora oggi se la musica sia accessibile a tutti o
solo a pochi iniziati: forse l’ascoltatore cosciente può for-
mare il ponte che unisce questi due estremi.
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Mariateresa Lietti

Sospesi
in un canto

«... Se il cielo fosse carta e tutti i mari del mondo inchio-
stro non potrei descrivervi le mie sofferenze e tutto ciò che
vedo intorno a me. Dico addio a tutti e piango...».
Dei passi utilizzati da Luigi Nono per Il canto sospeso, questo
frammento tratto dalle Lettere dei condannati a morte del-
la Resistenza europea 1, scritto da Chaim – un ragazzo po-
lacco di quattordici anni, figlio di contadini – è tra i più
suggestivi.
La composizione, scritta nel 1956 per voci soliste, coro e
orchestra, è formata da dieci episodi, sei dei quali prevedo-
no un testo cantato costituito da frasi tratte da dieci diver-
se lettere.
Molto è stato detto e scritto sull’opera di Nono e su questa
composizione in particolare 2; non è questo l’ambito per
farne un’analisi, ma vorrei sottolineare l’utilità che può
ricoprire anche a livello didattico, aspetto di cui si sono
ben resi conto i promotori dell’iniziativa che ha portato
alla produzione del DVD Luigi Nono, Il canto sospeso. Qual-
che anno fa la Fondazione L’Unione Europea Berlin – in
collaborazione con Ernst von Siemens Musikstiftung, Ar-
chivio Luigi Nono, la rivista “Amadeus” e Milano Musica –
ha distribuito a cento licei italiani il DVD, dietro impegno a
proiettarlo agli studenti in occasione della Giornata della
Memoria.
Il filmato contiene riprese dell’esecuzione della Berliner
Philharmonisches Orchester diretta da Claudio Abbado,
montate con immagini di repertorio riguardanti i campi di
concentramento e con testi tratti dalle lettere dei condanna-
ti a morte della resistenza europea. I testi sono recitati, nella
versione italiana, da Angelica Ippolito e Gian Maria Volontè
e, nella versione tedesca, da Susanne Lothar e Bruno Ganz.
Il canto sospeso si presta a molteplici approfondimenti che
possono prevedere percorsi diversi a seconda delle compe-
tenze musicali più o meno approfondite: l’analisi musicale
dell’opera all’interno della produzione del musicista, il rap-
porto con le altre composizioni del Novecento, il rapporto
con il contesto storico, il rapporto testo-musica, il rapporto
tra musica e impegno sociale e politico, solo per citarne al-
cuni. A questo proposito gli scritti di Nono offrono interes-
santi spunti: «Il messaggio di quelle lettere di uomini con-
dannati a morte è scolpito nel mio cuore come nel cuore di
tutti coloro che vedono in queste lettere documenti di amo-
re, di cosciente scelta e di responsabilità nei confronti della
vita. [...] Il testamento spirituale di queste lettere è diventato
l’espressione della mia composizione. E a partire da questo

rapporto tra la parola come totalità fonetico-semantica e la
musica come espressione composta della parola sono da
comprendere tutte le mie composizioni corali posteriori» 3. O
ancora, come afferma nel Diario polacco: «Tutte le mie ope-
re nascono sempre da uno stimolo umano: un avvenimento,
un’esperienza, un testo della nostra vita colpisce il mio istinto
e la mia coscienza ed esige che io, come musicista e come
uomo, ne dia testimonianza» 4.
La scelta di alternare nel DVD le riprese dell’orchestra che
esegue Il canto sospeso con immagini e filmati di reperto-
rio rende particolarmente drammatico e duro l’impatto
emotivo. Sono immagini difficili da guardare e da accetta-
re, che suscitano orrore e ci fanno vergognare di apparte-
nere al genere umano, ma che è bene vengano mostrate
all’interno delle scuole.
Anche la recitazione dei testi è particolarmente suggesti-
va. Senza mai scadere nella retorica riesce a sottolineare la
drammaticità della situazione, ma anche la speranza che
in molte lettere traspare e la fiducia nel fatto che il sacrifi-
cio personale della vita contribuirà a costruire un futuro
migliore.
È nostro dovere di insegnanti non permettere che si di-
mentichi quanto è avvenuto e far comprendere ad allievi e
allieve l’importanza, come sottolinea Umberto Eco nella
prefazione al DVD, «di guardarsi intorno per riconoscere i
nuovi segni dell’intolleranza e del fanatismo»; di ricono-
scere e contrastare con forza chi, anche oggi, ci invita «a
odiare il diverso, a odiare la ragione, a odiare – attraverso
il rumore che espande – anche la virtù del silenzio».
Ed è proprio la capacità di stare in silenzio, dopo la visione
e l’ascolto di lavori come questo, che può permettere a noi,
ai nostri allievi e alle nostre allieve, di saperne discutere in
modo profondo e di imparare a prendere la parola ogni
volta che è necessario denunciare quello che accade intor-
no a noi.

1 Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, Einaudi,
Torino 1954.

2 Mi limito qui a citare il volume Nono, a cura di Enzo Restagno,
EDT, Torino 1987 e in particolare, all’interno di questo, il saggio di
IVANKA STOIANOVA, Testo-musica-senso. “Il canto sospeso”.

3 LUIGI NONO, Testo-musica-canto in LUIGI NONO, Scritti e colloqui, a
cura di Angela De Benedictis e Veniero Rizzardi, Ricordi-LIM, 2001.

4 Citato in IVANKA STOIANOVA, Testo-musica-senso cit.

Segni-parole per Nono
di Emilio Vedova
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Antonio Giacometti

Il granello di sabbia
[ovvero Blues difficile per ragazzi coraggiosi]

Una doppia dedica
Il primo giorno di maggio dell’ormai lontano 1987 perde-
vano la vita in un tragico incidente stradale le giovani
sorelle Ancilla e Paola Gabelli, fondatrici e cuori pulsanti
della “Compagnia Teatro Laboratorio” di Brescia. Invitato
nel 2001 a scrivere un brano per il mio gruppo d’insieme
“Gli undici della domenica”, il compositore Corrado Gua-
rino, titolare della cattedra di Jazz del Conservatorio bre-
sciano, ha inteso ricordare le compagne di tante esperien-
ze comuni di teatro/musica per ragazzi, costruendo il suo
Blues intorno a questa bella poesia di Ancilla 1:

Il granello di sabbia
trasportato dal fiume,
lascia la sua impronta,
là sulla grande pietra
e della grande pietra è parte.

Il germoglio, sul ramo più alto,
aspira la linfa del tronco
fin dalle profonde radici dell’albero;
e dell’intero albero ha bisogno
per divenire foglia.

L’uomo, risultato del tempo,
cerca la sua origine nella storia remota.
E dal significato dell’immenso passato
costruisce il proprio futuro.

Due dediche convergenti su un obiettivo comune: offrire a
bambini e ragazzi concrete occasioni per vivere insieme
gli aspetti creativi, espressivi e socializzanti dell’esperien-
za artistica.

Com’è costruito questo Blues?
Scritto per due flauti, sax contralto, quattro violini, vio-
loncello e pianoforte a quattro mani, il brano si divide in
quattro parti principali:
- l’introduzione (bb. 1-32) che, partendo da una sola nota

ribattuta al pianoforte in pulsazione regolare (il gra-
nello di sabbia, appunto), si stratifica in un pattern rit-
mico di derivazione africana sul quale vengono recita-
te le prime due strofe della poesia.

- il blues vero e proprio (bb. 33-116), che sullo sfondo
poliritmico di archi e pianoforte impegna i flauti e il
sax in omofonie, dialoghi e imitazioni, ripartendosi al
suo interno in una prima sezione ancorata al suono
pedale Sol e al suo accordo tonale, coloristicamente

arricchito dalle dissonanze della nota blues e da
sovrapposizioni poliaccordali (bb. 33-88). Dopo il pon-
te di dominante di bb. 89-92, inizia una lettura armo-
nicamente più dinamica della melodia, che pur senza
rinunciare alla poliritmia di sfondo e alla nota pedale
(ora affidata al primo pianista), articola le parti secon-
do la successione accordale e le proporzioni temporali
tipiche del blues di 24 battute: I (8) - IV (4) - I (4) - V (2)
- IV (2) - I (4).

- l’improvvisazione, affidata al sax e al violoncello (bb.
117-188), durante la quale il progressivo moltiplicarsi
di parti melodiche ai flauti e ai quattro violini stimola
le risposte dei due improvvisatori, creando un accumu-
lo energetico che a partire da b. 165 allinea tutto l’or-
ganico nell’esecuzione sincronica all’ottava del pattern
ritmico originale sul Sol, presente fin dall’inizio di que-
sta sezione nella parte pianistica.

- il brevissimo finale, dopo la “gran pausa” di b. 189; un’ar-
monia di forte tensione affidata al tremolo degli archi
sul ponticello sostiene la recitazione dell’ultima strofa
della poesia e la liquidazione definitiva, da parte del sax,
della sonorità pentafonica che ha compiutamente carat-
terizzato la sostanza melodica delle sezioni precedenti.

Troppo difficile?
Leggendo e rileggendo la partitura per seguire la prece-
dente analisi, al lettore saranno sorti interrogativi più che
legittimi circa l’eseguibilità del brano da parte di ragazzi a
un livello primario dello studio strumentale (comunque non
inferiore al terzo-quarto anno). Tali interrogativi riguarda-
no in particolare l’assetto ritmico, marcatamente segnato
da sfasature accentuali, sincopi e poliritmie sostenute da
una pulsazione di fondo continua e rapida, che va mante-
nuta con precisione se non si vuole rischiare il graduale
spappolarsi dell’insieme. E poi l’improvvisazione: non è
che la richiesta d’invenzione estemporanea su poche note
può causare blocchi e frustrazioni anziché promuovere la
fantasia individuale e l’affiatamento collettivo?
D’altronde, pur coi limiti e le imprecisioni facilmente

1 Il Blues per Ancilla e Paola è stato eseguito e registrato dai giova-
nissimi esecutori ai primi di settembre del 2001 e in quella versione
è disponibile come file audio scaricabile, insieme alla partitura com-
pleta in pdf, sul sito www.musicadomani.it. I componenti più “an-
ziani” del gruppo avevano allora quattordici anni, quelli più giovani
undici. Causa le limitazioni tecnologiche, l’incisione non è granché,
con un grosso squilibrio fonico dalle parti del saxofono. Ma la te-
stimonianza è forte e vale la pena ascoltarla.
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La rubrica con partiture e materiale audio è presente anche sul sito
www.musicadomani.it

identificabili nella versione audio proposta, l’ensemble dei
giovanissimi dedicatari (non tutti allo stesso livello e con la
stessa disinvoltura musicale) è riuscito ad arrivare dignito-
samente fino in fondo, gettando tutti i cuori oltre l’ostacolo
e impegnandosi con divertimento e gratificazione fino a rag-
giungere almeno un punto di vera eccellenza: la sezione
improvvisativa non è forse un piccolo gioiello di libera fan-
tasia, di ascolto reciproco, di autentica passione e comuni-
cazione musicale? Si ascolti con attenzione come il violon-
cello contrappunta il sax e come questi riesca a incastrarsi
alla perfezione col rientro dei flauti obbligati.
Un risultato non casuale, né tantomeno frutto di decine di
prove forzate, le cui ragioni risiedono nel contesto e nella
struttura della composizione stessa, laddove:
- è forte il richiamo di un genere vicino alla sensibilità

musicale dei preadolescenti (in fondo, il blues è padre
naturale di larga parte della musica fruita in questa
fascia di età);

- il prepotente imporsi della dimensione pulsiva apre un
ampio canale psicofisico di deflusso ad aneliti motori
che, troppo spesso inibiti dai contesti scolastici e
famigliari, trovano qui una loro direzione (senso) e un
loro perché estetico;

- il ricorso all’improvvisazione solletica la corda del gio-
co libero e sociale, ancora vibrante dall’infanzia.

Difficile sì, ma in grado di attivare gli anticorpi che con-
sentono di affrontare e superare ogni difficoltà: entusia-
smo, passione e senso.

Riscaldamenti preagonici
D’altra parte, non è detto che si debbano gettare subito i
ragazzi nella mischia, ma la risoluzione dei problemi rit-
mici non va sicuramente cercata nelle prove “a sezioni”
né, tanto meno, nel raggiungimento della velocità attra-
verso il graduale innalzamento delle tacche del metronomo
a partire da una lentezza che soffoca il respiro ritmico ge-
nerale. Quando si prova, si prova tutti insieme e col tempo
giusto. Semmai si può ricorrere a un po’ di ... stretching
preliminare:
- un gruppo tiene la pulsazione a 124/132, mentre altri

due intervengono liberamente con ritmi sincopati im-
provvisati su poche cellule. Scambi di gruppo.
Mani, piedi, corpo, legnetti, tamburi.

- idem, ma utilizzando il ritmo del “granello”

anche leggendolo a partire da punti diversi (per esem-
pio dalla b. 8 alla 1, anziché dalla 1 alla 8, come del
resto capita anche nel brano a bb. 49–58) e magari pure
sovrapponendoli. Molta partecipazione del corpo. Mol-
to battere il piede. Molto sentire “dentro” il ritmo fino a
inglobarlo in movimenti spontanei.

- prima d’imbracciare gli strumenti si fa un’analisi delle
ricorrenze dei pattern ritmici e si colorano sulla parte
(meglio, su accollature globali – ad es. flauti; sax +

pianoforte; violini e violoncello), in modo da poterli
riconoscere senza fatica.

- si effettua una lettura da capo a fine, avvertendo i ra-
gazzi che non debbono badare tanto a far le note giu-
ste, e neppure il ritmo scritto, quanto seguire il pulsare
dell’unità di tempo e, di conseguenza, danzarci sopra
mentre suonano. Ogni variante al ritmo è ben accetta,
salvo poi riascoltare il proprio operato e correggere il
tiro. Dove sono gli errori? Ma sono errori? E se per noi
stanno bene?

Trascrivere, adattare, ri-arrangiare
Abbiamo fin qui cercato le strade didattiche in grado di
evitare l’irrigidirsi di un genere vitale come il Blues nel-
l’amido della carta. Per interpretarlo bene i ragazzi si de-
vono innanzitutto sentire liberi e coinvolti. Ne consegue
che anche l’insegnante deve sentirsi libero non solo di tra-
scrivere il brano per il gruppo d’insieme con cui lavora,
eventualmente adattandolo ai suoi livelli tecnici e musica-
li, ma anche di ri-arrangiarlo secondo la propria sensibili-
tà e quella degli allievi. Creare dialoghi interni tra più voci
recitanti, inventare nuovi ritmi estrapolati dal pattern dato,
cercare accordi di sostituzione, ampliare la sezione con
l’improvvisazione in modo da coinvolgere il maggior nu-
mero di esecutori, sono tutte operazioni che aggiungeran-
no sapore a un piatto già prelibato.
E le ricadute formative di questa esperienza saranno sor-
prendenti.
Non vi resta che provare...
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Musicoterapia
al nido

Laura Francaviglia - Franca Mazzoli -
Pier Luigi Postacchini - Alessandra Varagnolo

Il contributo presenta gli esiti di un progetto pilota per la
formazione-supervisione, vòlto al recupero di varie disabilità
in bambini e bambine dai 2 ai 3 anni. Attraverso pratiche
mirate, la ricerca riflette sugli approcci riabilitativi e sulle
strategie terapeutiche adottate, mettendo a fuoco i princìpi
generali dell’azione, le caratteristiche organizzative e me-
todologiche adottate, i criteri di formazione del gruppo di
lavoro, la specificità degli interventi.

L’idea di musicoterapia
Le condizioni di disagio psicologico, di disabilità, di soffe-
renza o ritardo mentale richiedono approcci riabilitativi e
strategie terapeutiche che attingono a vari campi del sape-
re, tra i quali la musica, costituita di forme sature di
simbologie profonde, in grado di elicitare ed evocare ri-
sposte emozionali, radicate nel corpo e di esso stesso si-
gnificanti.

Applicando il linguaggio musicale sia in forme di ascolto
che in contesti di improvvisazione, per fini educativi, ria-
bilitativi e terapeutici, i musicoterapeuti possono ottenere
risposte motorie quando è il corpo a manifestare le più
evidenti perturbazioni nell’espressione del movimento,
possono facilitare la riabilitazione del linguaggio espressi-
vo e dei disturbi articolatori a supporto delle tecniche logo-
pediche, contribuire a un miglior utilizzo dello spazio e
alla sua pertinente integrazione nel sensomotorio.
Nei più gravi disturbi della comunicazione, espressione di
una grave patologia mentale o di un ritardo cognitivo, l’uso
della musica può rivelarsi particolarmente vantaggioso, oltre
che facilitante rispetto a tecniche verbali. Entrando nel
complesso campo della comunicazione non verbale è però
necessario integrare conoscenze complesse per analizzare
le condotte di sguardo, la mimica del volto, l’atteggiamen-
to posturale, il comportamento motorio gestuale, gli aspetti
non verbali del parlato.

Brundibar, Children’s Opera di Praga



Musica DOMANI 149

Ri
ce

rc
he

 e
 p

ro
bl

em
i

29Vista la rilevanza attribuita alle esperienze uditive prenatali
e ai primi dialoghi vocali con la madre, l’intervento di
musicoterapia nella fascia 0-3 anni considera con particola-
re attenzione le funzioni affettive della voce e degli scambi
comunicativi che si possono realizzare attraverso i suoni. Il
concetto di accordage formulato da Stern, ripreso poi da
Imberty, ricorda la forte motivazione alla sintonizzazione
affettiva che sostiene i primi dialoghi vocali e il meccani-
smo della ripetizione-variazione come schema che consente
alla coppia madre/bambino di operare un reciproco
rispecchiamento, senza sconfinare nella stereotipia ma, al
contrario, costruendo uno scambio che progressivamente
trasforma le modalità di relazione, anche nei suoi aspetti
sonori. Alla luce di questi presupposti, il suono (della voce,
degli oggetti e degli strumenti musicali) viene inteso come
canale comunicativo privilegiato per costruire percorsi di
esplorazione e scoperta, funzionali sia allo sviluppo delle
potenzialità dei singoli bambini, sia alla costruzione di mo-
dalità di espressione significative per il gruppo coinvolto.
L’intervento di musicoterapia può infatti potenziare il ca-
nale comunicativo vocale per favorire un progressivo svi-
luppo della verbalità all’interno degli scambi vocali tra il
musicoterapista e il bambino e ampliare nel gruppo le com-
petenze relazionali individuali. Indagare la struttura
neurofunzionale di base dei bambini – indicativa del fun-
zionamento dei singoli analizzatori sensoriali e del senso-
motorio, analizzato in condotte stereotipate variabili e
statiche, in condizioni di tono muscolare teso e rilassato,
esplorando la muscolatura mimica del volto – è quindi com-
pito del musicoterapista.
Devono inoltre essere esplorate le strategie di apprendi-
mento che consentono di inquadrare i ritardi cognitivi al-
l’interno di categorie elastiche ma anche modulabili: ri-
sposte massive, denotative, connotative, risposte per
modalizzazione. Infine è da studiare la qualità della rela-
zione oggettuale, compiendo un analitico studio dei pro-
cessi identitari articolati all’interno delle singole funzioni
dell’Io. Le complicanze prevedibili possono così essere ri-
conosciute e arginate, mentre la relazione si sviluppa ar-
monicamente mediante un pertinente impiego di ritmo, tim-
bro, melodia, intensità e durata di suoni che facilitano pro-
cessi integrativi di tipo sociale, spaziale e temporale.

Il nido d’infanzia come contesto educativo
I bambini che frequentano il nido d’infanzia vivono
un’esperienza educativa particolare, nella quale sperimen-
tano in modo collegato la temporanea separazione dai
genitori e un primo inserimento in un gruppo di coetanei.
Proprio per la delicatezza dei processi correlati a questo
processo, l’organizzazione del contesto e l’intervento de-
gli adulti al nido puntano a realizzare condizioni di acco-
glienza e flessibilità capaci di rispondere in modo perso-
nalizzato alle esigenze individuali. Fin dai primi momen-
ti di contatto si punta a stabilire un dialogo basato sul-
l’ascolto della coppia genitore-bambino, per decodificare
i segnali comunicativi che consentono alle educatrici di
entrare in relazione e favorire le dinamiche di svincolo e
affido per rendere l’inserimento sufficientemente tranquil-

lo. Si cerca poi di mantenere uno stretto collegamento tra
i comportamenti infantili osservabili nei momenti di gio-
co libero e di routine individuali e ciò che si propone in
modo strutturato nei momenti specificamente orientati a
potenziare le competenze dei bambini. L’atteggiamento
delle educatrici è orientato all’osservazione, alla condivi-
sione e a una successiva promozione dall’interno delle
condotte spontanee, nel rispetto dei ritmi di apprendi-
mento individuali.
Per queste sue caratteristiche di base, il nido risulta un
contesto favorevole a interventi di musicoterapia finaliz-
zati a costruire un canale di relazione privilegiato con i
bambini che presentano disturbi nella comunicazione.

L’organizzazione dell’esperienza
In accordo con queste premesse, l’Istituzione Cassoli -
Guastavillani 1 ha finanziato un progetto vòlto al recupero
di bambini affetti da varie forme di disagio fisico, psichico
e sociale inseriti in realtà educative. L’ipotesi di lavoro,
realizzata in accordo con il Settore Scuola del Comune di
Bologna in cinque nidi d’infanzia comunali della città
nell’a.s. 2006-2007, ha visto la progettazione e la successi-
va realizzazione di interventi di musicoterapia. Quattro nidi
d’infanzia comunali hanno aderito al progetto fin dal suo
inizio: Allende, Baiesi, Turrini, Viganò; ad essi, dal settem-
bre 2007 si è aggiunto il nido Marzabotto nel quale è stato
realizzato un intervento mirato più breve.
La struttura metodologica dell’intervento si è articolata in:
- ore di intervento diretto, svolte dalle musicoterapiste

nelle sezioni di nido frequentate dai bambini con disabi-
lità, preferibilmente in piccolo gruppo;

- ore di progettazione e supervisione delle musicoterapiste
con una pedagogista e un neurospichiatra;

- momenti di confronto e verifica tra le musicoterapiste
e l’équipe tecnica con le educatrici e con i coordinatori
pedagogici dei nidi d’infanzia coinvolti.

In questo modo si è inteso collegare un lavoro di forma-
zione con la progettazione e la realizzazione di attività
musicali specificamente rivolte a bambini disabili, per mi-
gliorare le loro capacità di relazione e di interazione con
l’ambiente.
I primi tre incontri avevano una funzione osservativa ed
erano individuali, per meglio valutare le modalità di rela-
zione dei bambini, le loro risposte agli stimoli musicali e le
modalità di esplorazione dello strumentario, costituito da
strumenti ritmici (tamburelli, djembè, maracas, legnetti, piat-
tini, shakers, sonagli) e melodici (xilofono e metallofono).
Agli incontri d’osservazione seguivano poi incontri in pic-
colo gruppo, durante i quali i bambini disabili potevano
utilizzare il canale sonoro musicale per instaurare rela-
zioni con la musicoterapista e con i loro coetanei, inven-

1 L’Istituzione Cassoli – Guastavillani IPAB (Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficienza), è sorta a inizio secolo per lascito te-
stamentario a favore di minori con differenti disabilità fisiche e
psichiche ed è ora confluita nell’ASP IRIDES (Azienda di Servizi alla
Persona).
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30 tare nuovi giochi, arricchirli di volta in volta di nuove
proposte.
Le sedute avevano una scansione temporale ben definita e
riconoscibile dal gruppo: dopo un primo momento di acco-
glienza (caratterizzato dalla canzone “di benvenuto” che ri-
volgeva a tutti i bambini presenti un saluto personale), se-
guivano un’attività di esplorazione spaziale, strumentale e
vocale, e un momento di ascolto musicale (durante il quale
i bambini avevano la possibilità di rilassarsi, sdraiandosi sui
grandi tappeti, ballare o proporre giochi con il corpo). Spes-
so una canzone di saluto concludeva le attività.
Anche se in due situazioni si è ritenuto opportuno interve-
nire in modo mirato, con incontri individuali, in generale
si è puntato a strutturare il lavoro di musicoterapia nel
piccolo gruppo, in modo da favorire l’integrazione fra i
bambini, senza trascurare momenti di interazione diadica.
È stata quindi sempre curata con grande attenzione sia la
composizione dei gruppi (individuando i compagni con la
presenza più positiva nei confronti dell’attività e degli stessi
bambini disabili), sia le modalità di collegamento tra i
momenti individuali e quelli di gruppo, in modo da valo-
rizzare le competenze che via via emergevano. Il gruppo è
stato utilizzato come risorsa per gli stimoli che i bambini
potevano dare, ma anche per la gratificazione che le com-
petenze personali potevano trovare, collocate in una di-
mensione sociale favorevole.
Entrare nella “realtà Nido” ha richiesto alle musicote-
rapiste grande delicatezza per ambientarsi, calibrare le
relazioni con educatrici, genitori, coordinatrici pedago-
giche; oltre che, naturalmente, comprendere in che modo
il linguaggio sonoro poteva essere utilizzato in quel par-
ticolare contesto e costruire percorsi musicoterapici per-
sonalizzati.
Gli interventi si sono dovuti spesso confrontare con alcuni
problemi ricorrenti che crediamo utile ricordare. La scarsa
informazione del personale del nido nei confronti della
musicoterapia ha rischiato di costruire pregiudizi o aspet-
tative divergenti, tanto più pericolose in quanto inespresse,
nei confronti dell’intervento che si intendeva svolgere. Inol-
tre, poiché i bambini disabili erano seguiti da numerosi
tecnici della riabilitazione del territorio (in particolare fi-
sioterapista, psicomotricista e logopedista), la nuova atti-
vità sembrava potenzialmente conflittuale con quelle pre-
esistenti, sia nel vissuto dei genitori dei bambini che in
quello dei tecnici di territorio.

Il gruppo di lavoro e la supervisione-formazione
L’intervento nei nidi d’infanzia è stato condotto dalle
musicoterapiste Laura Francaviglia (CEP di Assisi) e Ales-
sandra Varagnolo (diploma CEFIG di Bologna), coordinato at-
traverso incontri di supervisione condotti da Pier Luigi Po-
stacchini, neuropsichiatra, e Franca Mazzoli, pedagogista.
La struttura della supervisione-formazione era basata sul
confronto parallelo tra due musicoterapiste che interveni-
vano in nidi diversi e con bambini con problematiche mol-
to differenti e sulla compresenza di due sguardi tecnici
specifici – un neuropsichiatra competente in musicoterapia
e una pedagogista con competenze legate all’educazione

musicale al nido – che poteva favorire un’analisi degli in-
terventi secondo ottiche differenti, ma integrate.
All’interno di questa struttura organizzativa di base, l’ap-
profondimento e l’elaborazione del vissuto legato ai diver-
si interventi sono stati attuati attraverso la proposta di in-
terrogativi specifici legati alle problematiche relazionali e
musicali, ma anche di elementi interpretativi legati al con-
testo nido che permettevano di evidenziare i possibili si-
gnificati delle condotte osservate nei bambini, nel gruppo
e nelle educatrici coinvolte.
La compresenza delle musicoterapiste agli incontri di
supervisione è risultata importante per le possibilità di con-
fronto che ha saputo offrire in merito agli interventi con i
bambini, alla lettura del contesto nido (nuovo per entram-
be) e alle valutazioni dei rispettivi modi di operare.
Particolarmente interessante e ricco di spunti, il lavoro di
analisi si è dovuto confrontare con il monte-ore a disposi-
zione. Nelle due ore mensili di riunione si è cercato di volta
in volta di dedicare maggior tempo ad alcuni interventi,
rispettando comunque un equilibrio complessivo. Questo li-
mite oggettivo è diventato a poco a poco una risorsa rispet-
to alle competenze di auto-riflessione che le musicotera-
piste hanno acquisito. Dovendo forzatamente attendere la
scadenza mensile della supervisione, hanno infatti scoperto
di saper aggirare l’ostacolo e trovare soluzioni adeguate.
Molto spazio è stato dedicato all’analisi delle problematiche
relazionali, di gestione del gruppo dei bambini e delle
educatrici del nido. Tale riflessione ha consentito di acqui-
sire riferimenti precisi rispetto alle modalità cognitive e di
relazione dei bambini e di organizzazione e progettazione
educativa al nido, che hanno consentito di calibrare me-
glio le modalità di conduzione dei gruppi.
L’approfondimento degli interessi e dei tempi di attenzione
dei bambini piccoli, della loro capacità o incapacità di com-
prendere le consegne più complesse e di accettare o meno
i divieti, ha consentito di leggere l’intervento musicoterapico
anche in un’ottica pedagogica. Le videoregistrazioni che
hanno integrato i protocolli osservativi di ogni incontro
hanno dato risultati formativi importanti, permettendo alle
musicoterapiste di osservare il proprio intervento con più
distacco, fino a individuare le situazioni particolari da ana-
lizzare nel gruppo di supervisione.
Per superare la paura del giudizio con cui la visione dei
filmati ha dovuto misurarsi, l’analisi delle sequenze video-
registrate ha puntato in un primo momento soprattutto a
individuare spunti musicali da sviluppare e a valorizzare
gli aspetti significativi dell’intervento, giungendo in se-
guito ad affrontarne le problematicità.
Sperimentata in modo continuativo lungo tutto il percorso,
questa metodologia ha favorito una particolare accuratezza
della documentazione scritta e un produttivo scambio di ri-
flessioni in itinere, sia all’interno del gruppo di supervisione
sia nei gruppi al nido, con le educatrici e le coordinatrici
pedagogiche. La possibilità di guardare insieme alcune bre-
vi sequenze ha infatti consentito di chiarire la metodologia
dell’intervento musicoterapico e sviluppare il confronto ri-
spetto ai comportamenti dei bambini e alle loro risposte agli
stimoli sonori, su diversi piani di lettura.
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31Le specificità degli interventi
G. è un bambino di quasi tre anni affetto da sindrome di
Sturge Weber che presenta un ritardo nel linguaggio e di-
sturbi dell’attenzione, inserito in una sezione grandi. L’ipo-
tesi di intervento prevedeva che le attività musicali che la
musicoterapista avrebbe svolto con lui e un piccolo grup-
po di bambini sarebbero state riproposte dalle educatrici
all’intera sezione.
Gli incontri, di circa un’ora (ventiquattro in totale), si sono
svolti settimanalmente, indipendentemente dalla presenza
di G., discontinua nel primo periodo e più stabile negli
ultimi mesi.
Il supporto delle educatrici, che hanno partecipato agli in-
contri attivamente e hanno valorizzato questo lavoro an-
che in sezione, riproponendo alcune attività ai bambini, è
stata determinante per incoraggiare i cambiamenti messi
in atto da G.
L’attività si è svolta sempre nella stessa stanza, inizialmen-
te con un gruppo di sette bambini (da febbraio a giugno),
poi ridotti a tre (negli incontri da settembre a dicembre),
poiché si era notato che spesso G., pur mostrando interesse
nelle attività svolte, aveva qualche difficoltà a partecipare
in prima persona. La scelta si è rivelata opportuna: nel
gruppo meno numeroso G. ha modificato il suo ruolo di
osservatore diventando più protagonista, anche sulla base
della competenza relativa alle attività musicali acquisita
precedentemente che i nuovi compagni non possedevano.
Inoltre è stato più facile dedicare maggiori attenzioni alle

sue proposte, valorizzandole e riproponendole a tutto il
gruppo. G. ha partecipato attivamente alla presentazione
dell’attività agli altri bambini, mostrando sorridente come
si potevano suonare gli strumenti musicali e rispettando le
varie fasi della seduta (improvvisazione, ascolto, girotondo
finale). Ha creato delle relazioni significative con i compa-
gni, soprattutto durante gli ascolti, e ha vissuto scambi
molto positivi con l’altro maschio presente nel gruppo, at-
traverso sguardi di complicità, sorrisi, giochi di rispec-
chiamento e condivisione degli strumenti. Il momento del-
l’ascolto è risultato importante, soprattutto con il secondo
gruppo nel quale tutti i bambini erano molto coinvolti.
G. ha partecipato sempre con molto entusiasmo e ha mo-
strato il suo interesse mediante l’utilizzo del corpo, della
voce e dello strumentario. Alla fine del percorso era in
grado di nominare tutti gli oggetti presenti, indicandoli, di
chiamare per nome i compagni, le educatrici e la musico-
terapista. Vivendo positivamente il setting proposto, col
passare del tempo ha mostrato una maggior consapevolez-
za nel distinguere e scandire ogni momento dell’incontro.

M. è una bambina con deficit cognitivo, ritardo del lin-
guaggio, ritardo motorio, sospetto assottigliamento della
corteccia cerebrale, associati a una realtà familiare ano-
mala. Nonostante i quasi tre anni di età, riesce da poco a
mantenersi in piedi e a muovere alcuni passi, sostenuta da
un adulto o appoggiata al tavolo. È inserita in una sezione
medi.

Brundibar, Children’s Opera di Praga
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32 L’intervento di musicoterapia intendeva migliorare le sue
capacità di relazione e di interazione. Gli incontri, di un’ora,
(in totale ventiquattro) si sono svolti da marzo a dicembre
2007, in piccolo gruppo.
Nei primi due incontri sono stati proposti stimoli sonoro-
musicali (strumentali e vocali); osservando le risposte, le
modalità di esplorazione dello spazio e di interazione con
l’adulto di M., si è riscontrato, da subito, un suo forte inte-
resse per le proposte musicali e una buona predisposizione
nei confronti della musicoterapista.
I giochi sonori, basati sul rispecchiamento di movimenti
del corpo o sull’imitazione vocale di suoni prodotti dagli
strumenti, sono stati subito compresi e hanno trovato una
buona partecipazione di M. che, durante l’esplorazione stru-
mentale e spaziale ma soprattutto durante gli ascolti finali,
ha mostrato di cercare e apprezzare il contatto fisico.
Nel corso dei primi incontri M. ha osservato il comporta-
mento dei coetanei, interagendo poco con loro e manife-
stando episodi di gelosia nei confronti della musicoterapista,
a volte sfociati in atteggiamenti irruenti verso gli altri bam-
bini. Nel tempo la presenza del piccolo gruppo è risultata
però particolarmente stimolante sia rispetto allo sviluppo
del linguaggio verbale, utilizzato per cantare parti di canzo-
ni o per nominare gli oggetti, che per l’imitazione di giochi,
posture, ritmi proposti dagli altri bambini. Il vocabolario di
M., che ha cominciato a interagire tramite lo scambio di
strumenti musicali e la loro esplorazione, si è arricchito. Sono
aumentati i giochi sonori e lei stessa si è mostrata capace di
suggerirne di nuovi o richiederne alcuni già consolidati. Ri-
conosceva e rispettava la scansione temporale delle sedute,
individuando il momento giusto per scoprire gli strumenti
dopo la canzone di “benvenuto” e per riporli nello scatolone,
prima dell’ascolto finale. Permanevano comunque momenti
in cui M. si isolava, dando le spalle al gruppo per alcuni
minuti o non rispondendo quando veniva chiamata.
Si è potuto notare un importante miglioramento nei pro-
cessi di socializzazione: mentre all’inizio M. mostrava una
forte dipendenza dall’adulto, al termine del percorso non
ne chiedeva più il sostegno, l’approvazione o il contatto
fisico, preferendo la complicità dei compagni. Il linguag-
gio si è arricchito di nuovi termini, di frasi semplici e del
riconoscimento e della nomina del sé durante la canzone
di “benvenuto”. M. cantava intere strofe di semplici canzo-
ni, chiamava per nome anche i compagni e “narrava” loro
delle favole, durante gli ascolti finali.
Un altro importante progresso si è avuto per quanto con-
cerne l’aspetto ludico: dalla mancanza di imitazione riferi-
ta inizialmente dalle educatrici si è giunti alla capacità di
proporre giochi e sperimentazioni che coinvolgevano an-
che i compagni.

T. è una bambina di quasi tre anni, con importanti com-
promissioni delle funzioni cognitive, motorie e relazionali
dovute a una encefalopatia ipossico-ischemica, inserita in
una sezione piccoli. Gli incontri, dal mese di marzo a di-
cembre 2007 (in totale diciasette), sono stati individuali,
per la gravità dell’handicap che non consentiva nell’im-
mediato un’integrazione di gruppo.

Le molte assenze di T., causate dalla sua salute cagionevo-
le, hanno reso ulteriormente complesso e difficile l’inter-
vento di musicoterapia. Nonostante ciò gli incontri hanno
messo in luce modalità relazionali positive di T., poco evi-
denti, ma potenzialmente evolutive. Nei primi incontri si
sono individuate le sue reazioni alle stimolazioni sonoro-
musicali proposte: la voce della musicoterapista (varie to-
nalità e intensità), lo strumentario (strumenti con diversi
timbri, sia melodici che ritmici) e i materiali di ascolto (at-
tivanti-rilassanti, vocali-strumentali ecc.).
Le risposte agli stimoli sonori sono state principalmente cor-
poree: spasmi, sbadigli, stiramenti (braccia e gambe), aper-
tura della bocca, talvolta accompagnata con emissione di
suoni prolungati e crescenti. Dalla quarta seduta in poi T. ha
iniziato a dare anche risposte di tipo tattile molto accurate:
muoveva la mano verso uno strumento, appoggiando ad
esso inizialmente soltanto un dito e poi tutta la mano.
La relazione si è sviluppata attraverso dialoghi sonori rea-
lizzati con lo xilofono e il carillon (gli strumenti preferiti)
e il canto di semplici melodie, durante le quali spesso la
mano di T. sfiorava quella della musicoterapista con un
tocco più o meno delicato, proporzionato all’intensità vo-
cale. È stato necessario il silenzio come condizione di base
per cogliere i suoni lievi e i piccoli movimenti prodotti da
T. e un rispecchiamento attento delle risposte della bambi-
na come valorizzazione delle sue proposte (vocali, gestuali),
oltre che una ripetizione frequente delle proposte strumen-
tali, melodiche, gestuali, da parte della musicoterapista.

C. è un bambino di tre anni con un disturbo multisistemico
di sviluppo che si manifesta con un forte ritardo del lin-
guaggio, una marcata difficoltà nella regolazione degli
impulsi, ipercinesia, un gioco rigido e stereotipato, diffi-
coltà evidenti nella relazione con i pari che deve essere
mediata dall’adulto, una capacità di attenzione scarsissima.
Gli incontri (in totale dodici) si sono svolti da ottobre a
dicembre 2007.
Nonostante l’ipotesi prevedesse un lavoro in piccolo grup-
po, le prime osservazioni individuali compiute all’interno
del setting hanno evidenziato come l’ansia impedisse a C.
di rimanere nella stanza in cui si svolgeva l’attività per più
di cinque minuti consecutivi, seppur incuriosito dagli stru-
menti che in questo breve tempo esplorava, anche lan-
ciandoli. Si è quindi preferito non coinvolgere altri bambi-
ni nell’attività, per lavorare individualmente sul conteni-
mento dell’ansia di C., accogliendo anche il lancio come
modalità di espressione possibile: lo strumentario è stato
in parte sostituito con materiale sonoro leggero e morbido
che non diventasse pericoloso anche se lanciato.
Le sedute hanno avuto una durata progressivamente maggio-
re: dai venti minuti del primo incontro ai cinquantacinque
degli ultimi, tutti intervallati sempre da almeno due pause, in
cui C. usciva dalla stanza chiedendo di andare in bagno.
La difficoltà iniziale di rimanere nel setting è stata gra-
dualmente attenuata da tecniche che il bambino stesso ha
messo in atto, sostituendo il gioco di vicinanza-distanza
(dentro-fuori dalla stanza) con un gioco di vedo-non vedo,
nascondendosi sotto il tappeto su cui stava lo strumenta-
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33rio o dietro le ampie tende delle finestre. Trovata una di-
stanza appropriata, C. ha potuto vivere intensi dialoghi
sonori utilizzando strumenti a percussione o, più frequen-
temente, la voce.
Inizialmente la voce, molto acuta, è stata usata per brevi
urli di esclamazione e sorpresa, senza modulazioni tonali.
C. ha poi riprodotto differenti modalità d’espressione vo-
cale (minore intensità, maggiori modulazioni, timbro più
morbido) accogliendo le proposte della musicoterapista e
arricchendo e modificando il suo registro vocale. Queste
modifiche hanno contribuito notevolmente all’abbassamen-
to del suo livello di tensione.
Alla fine di questo breve intervento, C. usava il linguaggio
in maniera appropriata, chiamando gli oggetti con il pro-
prio nome e componendo frasi di almeno tre parole; riu-
sciva a modulare l’intonazione della propria voce; nelle
attività in piccolo gruppo entrava in relazione con gli altri
bambini, adottando le stesse tecniche di rispecchiamento
sperimentate nella relazione musicoterapica ed era riuscito
a trovare nuove strategie per contenere l’ansia.

Conclusioni
Nel suo insieme, questa esperienza ha mostrato alcune
potenzialità dell’intervento di musicoterapia all’interno dei
nidi, per la forte recettività al suono dei bambini che ha
portato a risultati positivi in tempi relativamente brevi,
agendo sull’ascolto e sulla produzione sonora.
«È dalla possibilità di udirsi che nasce la capacità di ascol-
tarsi. E dalla capacità di ascoltarsi nasce la facoltà di par-
lare» afferma Tomatis. In un contesto terapeutico incentra-
to sul lavoro empatico delle sintonizzazioni affettive, le
strutture ritmiche musicali, proposte attraverso la voce,
hanno favorito l’ascolto e, conseguentemente, la fonazione
e la produzione verbale, riattivando il processo di feed-
back orale uditivo di prioritaria importanza nella forma-
zione del linguaggio. Partendo dal suono, e nello specifico
dall’imitazione dei suoni degli strumenti e dall’uso ono-

matopeico della voce, si sono potuti costruire meccanismi
di imitazione con una forte dimensione relazionale. Il co-
mune interesse per la musica come linguaggio ha arricchi-
to l’analisi degli interventi svolta nel gruppo di formazio-
ne-supervisione, arricchendo in modo significativo la re-
lazione diadica tra musicoterapista e bambino.
L’esperienza ha avuto risvolti positivi non solo nei confronti
dei bambini, ma anche degli adulti del nido che hanno potuto
confrontarsi in itinere rispetto ai suoi sviluppi. Simmetrica-
mente, per le musicoterapiste è risultata di grande importan-
za la presenza di un’educatrice di riferimento che, con la su-
pervisione della coordinatrice pedagogica, fungeva da anello
di collegamento tra la famiglia e l’attività di musicoterapia al
nido. Quando il collegamento e lo scambio di informazioni
relative ai diversi interventi educativi sul bambino non è av-
venuto, l’efficacia dell’intervento ne ha infatti risentito.
Il modello organizzativo che intendeva collegare forma-
zione e supervisione all’interno del gruppo di lavoro è ri-
sultato positivo per tutte le figure coinvolte, fino al punto
da poter essere considerato “progetto pilota” da sviluppare
in futuro nelle sue potenzialità. La sua validità è da attri-
buire soprattutto alla possibilità di confronto a più voci
che ha saputo offrire, correlando aspetti strettamente lega-
ti al canale sonoro-musicale, elementi legati al funziona-
mento psichico e allo sviluppo psico-motorio dei bambini
con dinamiche relazionali.
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Elita Maule - Massimiliano Viel

La lira

L’attività didattica proposta in questa sede può essere rea-
lizzata con bambini e ragazzi dai dieci (in questo caso si
richiede un maggiore impegno da parte dell’insegnante nel
predisporre già in precedenza alcune parti dello strumen-
to) fino ai quattordici anni di età.
Grazie alla diffusione della lira presso diverse grandi civil-
tà del passato, questa proposta didattica, pensata inizial-
mente con riferimento all’antica Grecia, può altrettanto ri-
sultare produttiva anche se condotta simultaneamente allo
studio della cultura sumerica, fenicia, egizia ed ebraica,
così come previsto dagli orientamenti nazionali per la scuola
del primo e del secondo ciclo di istruzione.

1. Apollo con la chelys-lyra, pittura vascolare greca, Museo di Delfi,
ca. 460 a.C.
2. Riproduzione grafica di una lira greca.

Cenni storici ed organologici
La lira è uno strumento musicale a corde formato da due
braccia unite da una traversa. Le corde sono fissate alla
base della cassa di risonanza e vengono tese fino alla tra-
versa superiore. Molte lire sono costruite con casse di riso-
nanza a ciotola, ovvero una specie di scatola vuota di le-
gno; in alcuni tipi di lira, come quella greca antica, la cas-
sa poteva essere costituita dal guscio di una tartaruga ri-
coperto da pelle animale.
Le lire erano già conosciute presso i sumeri nel 2800 a.C. e
nell’antico Egitto nonché in Siria, in Fenicia e in Palestina
dove, chiamate Kinnor, erano gli strumenti privilegiati da
Re David e formavano le orchestre del tempio. In epoca
post classica, le lire si diffusero in una vasta zona dell’Eu-
ropa centro-settentrionale e anche in Africa orientale: fra
queste ricordiamo la beganna, assai simile alla kithara del-
la Grecia antica, e uno strumento simile alla lira, il krar
(che ha costituito il modello per il nostro strumento auto-
costruito), entrambi diffusi in Etiopia.
La lira fu estremamente popolare in Grecia, dove veniva
impiegata in particolare nelle cerimonie in onore del dio
Apollo; erano costruite in due varianti principali: la kithara,
suonata da musicisti professionisti, che possedeva braccia
sottili e simmetriche e veniva suonata con il plettro, e la
lyra, pizzicata direttamente con le dita e costruita con un

guscio di tartaruga che svolgeva il ruolo di cassa e una
tavola armonica di pelle di toro.

Materiali occorrenti per la costruzione
Una scatoletta di tonno da 160 g vuota e pulita; due ba-
stoncini di legno di samba (morbido e ben lavorabile) della
lunghezza di 34 cm ciascuno e del diametro di 1,5 cm; un
bastoncino di legno di samba della lunghezza di 19 cm e
del diametro di 2 cm; 7 piccoli pezzetti tondi di legno (an-
che di riciclo) di 3 cm e del diametro di una matita (per i
tiranti delle corde. In alternativa, 7 piccole viti metalliche
con anello); filo di seta o altro filo resistente (per le corde);
un piccolo pezzetto di legno (3 cm circa di lunghezza per 1
cm di altezza) per il ponticello; carta pergamenata; carta
colorata a piacere per le decorazioni della cassa di riso-
nanza; colla vinavil e un pennello; succhielli; lima da fer-
ro; forbici; matita.

Modalità di realizzazione
Assottigliamo l’estremità dei due bastoncini lunghi 34 cm
servendoci della lima, in modo che l’ultimo centimetro di
essi risulti di 6-7 mm (l’operazione non è difficile perché il
legno di samba è molto morbido).
Sul lato della scatoletta facciamo due fori alla distanza di
5,5 cm uno dall’altro servendoci del succhiello o di
punteruoli. Con le forbici allargheremo successivamente i
forellini praticando 4 piccoli tagli a croce intorno ad essi
in modo da farci entrare, a pressione, i due bastoncini di
legno, dalla parte non limata, che costituiranno i bracci
della nostra lira e che dovranno sporgere, in basso, di 2 cm
circa. All’estremità opposta della scatoletta faremo altri due
fori più ravvicinati, ma simmetrici, con le stesse modalità,
in modo che i nostri due bastoncini risultino a distanza di
1 cm l’uno dall’altro.
Si consiglia di praticare prima i due fori superiori e poi,
prese le misure mediante una prova di incastro, quelli in-
feriori, al fine di evitare che i due bracci si incrocino e si
sovrappongano nella parte più ravvicinata.
Ora si tratta di fissare il giogo alla lira: appoggiando il
bastoncino più grosso sopra ai due bracci, prenderemo la
misura della distanza di questi ultimi. Pratichiamo quindi
due fori di 6 mm nel giogo servendoci del succhiello (o, in
alternativa, del più sbrigativo trapano che può usare l’in-
segnante) in modo da inserirvi, a incastro e dopo averli
cosparsi di colla vinavil, i due lati assottigliati dei bracci.
Ritagliamo un disco di carta pergamenata che abbia il dia-
metro di 3 cm superiore a quello della scatoletta del tonno
e pratichiamoci intorno dei piccoli taglietti nella parte ec-
cedente a quella della misura della scatoletta stessa. Im-
mergiamo il disco così ottenuto in un impasto di acqua e
colla vinavil (in quantità uguale) per qualche minuto. Sten-
diamo quindi per bene la carta sopra al lato vuoto della
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scatoletta facendo attenzione che non si producano grinze
sul bordo. Possiamo eventualmente fissare provvisoriamente
un elastico ben stretto intorno che toglieremo successiva-
mente quando il tutto si sarà asciugato.
Procederemo, nello stesso modo, a decorare anche la parte
anteriore e laterale della scatoletta, magari utilizzando un
altro colore o un altro tipo di carta.
Tagliamo 7 fili di seta da cucito, o altro filo resistente, della
lunghezza di 70 cm circa. Facendoli passare un paio di volte
intorno alle parti sporgenti dei bracci in basso, li annodere-
mo insieme portandoli al centro della cassa di risonanza.
Tenderemo le corde girandole intorno al giogo, all’estremità
opposta, e fissandole ai piccoli bastoncini di legno che fun-
geranno da tiranti (la lira si potrà così accordare).
Un sistema ancora più pratico e facile è quello di legare le
corde a delle piccole viti ad anello fissate nella parte supe-
riore del giogo: si potranno tendere le corde, intonandole,
semplicemente avvitando o allentando le viti stesse.
Sulla sommità di un pezzetto di legno di 3 cm circa pratiche-
remo 7 piccoli intagli a distanza regolare, che fungeranno da
scine per le corde, servendoci della parte laterale (stretta) di
una lima piatta. Posizioneremo il ponticello al centro della
cassa di risonanza facendoci passare sopra le corde.
Per il fissaggio delle corde ai piroli e per garantirci la pos-
sibilità di intonare le corde mediante la tensione delle stes-
se, consiglio di usare i seguenti accorgimenti.
Facciamo passare la corda sopra il giogo portandola dietro
allo strumento e facendola girare, poi, intorno a un lato del
bastoncino che terremo perpendicolare al giogo stesso.
Ripassiamo la corda sopra il giogo portandola nuovamen-
te davanti allo strumento e girandola intorno all’altra estre-
mità del bastoncino.
Ripetiamo questa operazione una seconda e una terza volta e,
infine, annodiamo definitivamente la corda. L’accordatura si
ottiene spostando il bastoncino-tirante intorno al giogo.

Lira autocostruita (a sinistra); lira proveniente dal Kenia (a destra)

Proposte didattiche
e composizioni
Essendo la lira un strumento intonato sarà possibile esegui-
re melodie e accompagnamenti diversi in dipendenza di come
saranno tese le singole corde. Non abbiamo però voluto qui
affrontare il complesso argomento delle possibili accorda-
ture per privilegiare l’aspetto pratico ed esecutivo.
Partiamo dunque dall’impostazione del suonatore. Questo

tipo di lira (il riferimento è sempre il krar etiopico), si suo-
na da seduti, tenendolo appoggiato contro il fianco sini-
stro. Il braccio sinistro cinge lo strumento, le cui corde
vengono quindi pizzicate dalla mano sinistra in una posi-
zione a metà tra il giogo e il ponticello. La mano destra
invece può eseguire parti più ritmiche suonando le corde
vicino al ponticello con uno stile da “chitarra pop” utiliz-
zando un plettro o con la mano libera.
È evidente che utilizzare la notazione TUBS con questo stru-
mento è piuttosto complicato perché a ogni corda dovrà cor-
rispondere una riga e nel caso dell’utilizzo anche del
“rasgueado” al ponticello bisognerà aggiungere una ulteriore
riga. Siamo quindi di fronte a una vera e propria intavolatura,
che rimarrà valida a prescindere dall’intonazione delle cor-
de e con questo fine intendiamo qui utilizzarla.
Il brano che proponiamo è eseguibile da più lire a sei corde
anche intonate diversamente e consiste di sei pattern da
organizzare con assoluta libertà. Non viene utilizzata la
modalità per la mano destra ed è possibile associare le sei
righe della notazione alle corde della lira a volontà. Unica
accortezza è che il brano inizi con il pattern 1 da solo, che
verrà ripetuto costantemente per tutta l’esecuzione, men-
tre gli altri pattern si alternano tra loro o si sovrappongono
ad libitum.

Spaghetti dance

Naturalmente, come al solito, è possibile inventare nuovi
pattern o variare quelli presentati in modo da arricchire le
possibilità di sviluppo del brano.
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Anche Navigando fornisce in questo
numero un piccolo contributo ai reso-
conti sul 28° Convegno Mondiale ISME:
segnaliamo le pagine web delle organiz-
zazioni presentate dai Keynote Speakers
di Bologna: Dan Baron Cohen (IDEA),
Marc Jaffrey (Music Manifesto) e Aa-
ron Dworkin (Sphinx).

IDEA - International Drama/Theatre and
Education Association (http://
www.idea-org.net/) è una rete di asso-
ciazioni, enti e singoli operatori che si
dedicano all’educazione per mezzo dei
linguaggi artistici, con particolare ri-
guardo alle arti della rappresentazio-
ne. Nata nel 1992, ha trovato un valo-
re fondante nella convinzione che ogni
essere umano abbia la capacità e il di-
ritto di apprendere i linguaggi e le abi-
lità creative necessarie alla sua essen-
za umana e alla creazione di un mon-
do giusto e pacifico. In collaborazione
con altre associazioni ed enti pubblici
e privati, mira a sviluppare e diffonde-
re paradigmi educativi collaudati, cen-
trati sulle arti e basati sulla coopera-
zione piuttosto che sulla competizio-
ne. Funge da collettore di esperienze,
competenze e proposte nel campo del-
le discipline teatrali, che vengono ri-
lanciate in laboratori, convegni, rap-
presentazioni, pubblicazioni ecc.
Nel 2006 IDEA ha stretto un rapporto di
alleanza e cooperazione con l’ISME e con
l’InSEA (International Society for Edu-
cation through Art), le cui linee guida
sono riassunte in un documento comu-
ne reperibile sul sito.
Sempre sul sito sono illustrate in modo
approfondito struttura organizzativa e
attività in progetto e in corso: segnalo
in particolare la sezione dedicata a
Young IDEA (una costola dell’associazio-
ne che si occupa di sostenere gruppi
autogestiti di giovani interessati all’at-
tività teatrale) e quella dedicata ai con-
vegni mondiali di IDEA (il prossimo si
terrà a Belem, Brasile, nel luglio 2010).

Il Music Manifesto (http://www.musicma-
nifesto.co.uk/) è innanzitutto – appun-
to – un manifesto pubblicato nel 2005
in Gran Bretagna a sostegno di una più
ampia diffusione della pratica musica-
le come strumento e occasione di cre-
scita per i giovani. Espone alcune ar-

gomentazioni e indica cinque specifici
obiettivi. È stato sviluppato per mezzo
di incontri, seminari e dibattiti su in-
ternet che hanno coinvolto organizza-
zioni ed enti musicali e scolastici, mu-
sicisti, compositori, docenti ed espo-
nenti dell’industria musicale; il tutto
sotto la guida e il coordinamento dei
Ministeri per l’Istruzione e la Cultura
del Regno Unito.
All’origine del Music Manifesto c’è
l’aspettativa di veder crescere le oppor-
tunità per i giovani di fare e di ascol-
tare musica, nelle sue forme più varie,
dentro e fuori i curricoli scolastici. Nella
sua forma definitiva si propone come
definizione di linee strategiche per il
futuro dell’educazione musicale ingle-
se, e come quadro di riferimento per
azioni convergenti.
Al Manifesto sono state in seguito rac-
colte delle adesioni: organismi e singoli
individui sono invitati a impegnarsi –
con una pubblica dichiarazione – a rea-
lizzare piccole o grandi iniziative in ac-
cordo con il Manifesto e i suoi obiettivi.
Alle adesioni e alle dichiarazioni di im-
pegno viene data risonanza (in partico-
lare sul sito), rendendo così percepibile
una sorta di “movimento” in favore della
musica nell’educazione. Per coordinare
le attività, sorvegliarne gli sviluppi e ren-
dere conto del procedere della “campa-
gna” è stato formato un gruppo di la-
voro, il Music Manifesto Partnership and
Advocacy Group (MMPAG).
Il sito, oltre a rendere conto della sto-
ria e degli sviluppi del Music Manife-
sto (degli esperti vengono incaricati di
redigere rapporti periodici, in cui sono
formulate delle apposite “raccomanda-
zioni”), si propone come luogo in cui
incrociare e condividere notizie, mate-
riali e opinioni intorno alle tematiche
dell’educazione musicale e più in ge-
nerale della pratica della musica tra i
giovani: vi si possono trovare resoconti
di esperienze didattiche, verbali delle
riunioni del MMPAG, rapporti, materiali
di testo, audio o video e così via.

Navigando
www.idea-org.net
www.musicmanifesto.co.uk
www.sphinxmusic.org

La Sphinx Organisation (http://
www.sphinxmusic.org/) è un’associa-
zione no-profit statunitense, fondata
nel 1996 dal violinista Aaron Dworkin,
per contribuire a superare gli stereotipi
culturali relativi alla musica classica e
per incrementare la presenza delle mi-
noranze Nere e Latine degli USA tra gli
studenti, i professionisti e gli ascolta-
tori di musica classica, con l’intendi-
mento di costruire un mondo nel quale
la musica classica rifletta le diversità
culturali e giochi un ruolo nella vita
quotidiana dei giovani.
Sphinx promuove un ampio ventaglio
di iniziative, illustrate sul sito nella se-
zione Programs, generalmente riserva-
te a musicisti e studenti afro-ameri-
cani o latini: un concorso annuale per
giovani suonatori di strumenti ad arco;
convenzioni con una “scuola prepa-
ratoria” (una sorta di liceo artistico-
musicale) e varie istituzioni universi-
tarie, corsi, masterclass, borse di stu-
dio, concerti, spettacoli ed eventi vari.
Non trascura d’altra parte la promo-
zione della cultura musicale nei gradi
inferiori dell’istruzione: oltre a cicli di
lezioni concerto per le scuole di base,
Sphinx mette a disposizione dei do-
centi di musica il kit Classical Con-
nections (CD interattivo + materiali
didattici), supporto all’introduzione nei
curricoli scolastici di contenuti con-
nessi con la musica classica; inoltre
svolge il programma Ouverture, che
consiste nell’offerta di lezioni di mu-
sica ai bambini di alcuni quartieri so-
cialmente deprivati di Detroit.
Sphinx si incarica infine di offrire sboc-
chi lavorativi agli studenti che ha se-
guito, e di promuovere i “propri” mu-
sicisti: ha costituito un’orchestra (la
Sphinx Symphony) formata interamen-
te da musicisti professionisti neri o la-
tini, e un quartetto d’archi (l’Harlem
Quartet) formato da vincitori del con-
corso annuale. L’attività artistica di
questi e altri musicisti e compositori
viene promossa sul sito, in una sezione
del quale è anche possibile acquistare
una nutrita lista di CD e DVD.

Augusto dal Toso

Per segnalare siti o altre comunicazio-
ni: a.daltoso@gmail.com.

�



Musica DOMANI 149

37

Se
gn

al
az

io
niPremio Abbiati per la scuola

Il 7 giugno 2008 presso la Basilica di
Sant’Alessandro di Fiesole, in occasione del
concerto dell’Orchestra dei Ragazzi della
Scuola di Musica di Fiesole, si è svolta la
premiazione della settima edizione del
Premio Abbiati per la scuola. Il concorso
– promosso dall’Associazione Nazionale
Critici Musicali con il sostegno del Comu-
ne di Fiesole, in collaborazione con il Co-
mitato Musica Cultura, il patrocinio della
SIEM, e l’adesione di Scuola Musicafesti-
val e di Aslico/Opera domani – si ripro-
mette di segnalare progetti didattico-edu-
cativi volti a sottolineare:

il ruolo formativo e pedagogico, le ca-
pacità educative e di strumento di co-
noscenza della musica; soprattutto se
“pratica(ta)” e “insieme”;
l’attitudine dell’educazione musicale
a essere un tramite naturale di inte-
grazione sociale e interculturale;
il ruolo dell’educazione musicale come
strumento di conoscenza di singole
realtà locali;
l’abilità nell’usare didatticamente le
tecnologie e di mettere in pratica –
anche in collaborazione con altri
insegna(me)nti – la vocazione multi-
sciplinare dell’educazione musicale;

Il 21 luglio 2008, durante la cerimonia
inaugurale del 28° Congresso Interna-
zionale ISME svoltosi a Bologna, è stato
assegnato il premio ISME-Gibson 2008.
Il premio è rivolto a educatori o istitu-
zioni che si sono particolarmente di-
stinti nell’ambito dell’educazione mu-
sicale nel paese sede del Congresso ISME

e intende riconoscere l’ideazione e la
realizzazione di progetti educativi mu-
sicali – in contesti scolastici o extra-
scolastici – ritenuti particolarmente si-
gnificativi, meritori di sostegno e di
segnalazione a livello internazionale.
Il premio è stato assegnato ex aequo a
Carlo Delfrati e al progetto Note di Pace
della Scuola Popolare di Musica “Don-
na Olimpia” di Roma con le seguenti
motivazioni:
«Il professor Carlo Delfrati in quanto
persona che da oltre quarant’anni si
dedica alla formazione di docenti e ope-
ratori della formazione musicale; ha fon-
dato la SIEM nel 1969, rinnovando il pen-
siero e la pratica della didattica musi-
cale italiana; ha pubblicato contributi
fondamentali nel settore della pedago-
gia musicale; ha proposto, anche di re-
cente, progetti di ampio respiro nel cam-

Premio ISME-Gibson 2008

le prospettive professionali aperte
dalla conoscenza della musica.

Sono risultati vincitori i progetti:
Insegnare la musica giocando al tea-
tro, della Scuola Primaria “E. Tiboni”
di Brescia.
Percorso-sperimentazione multidisci-
plinare che ha conformato l’aspetto
ludico e la spontanea vocazione ge-
stuale, ritmica, melodica e improvvi-
sativa dei bambini alla conoscenza
della disciplina teatrale, coinvolgen-
do esperti dei vari campi espressivi,
rilevando l’uso funzionale e “scenico”
delle musiche, ideate e eseguite (o
cantate) dagli stessi “attori”.
Il progetto è stato ideato e condotto
da Antonio Giacometti per la sezione
SIEM di Brescia.
Anche gli alberi piangono, dell’Istitu-
to Comprensivo “F. T. Baracchini” di
Villafranca in Lunigiana (MS).
Realizzazione in forma di musical di
un lavoro di gruppo che ha integrato
canto, recitazione e inserti strumen-
tali dal vivo su canovaccio narrativo
concepito dagli allievi per esporre e
motivare, come già nel titolo, un espli-

po dell’educazione musicale, con la
messa in rete di istituzioni pubbliche e
private in una prospettiva di rinnova-
mento e promozione della cultura e della
pratica musicale a vari livelli».
«Il progetto Note di pace, promosso
dalla Scuola Popolare di Musica “Don-
na Olimpia” di Roma, in quanto è stato
in grado di far interagire istituzioni
pubbliche e private a livello nazionale
e internazionale per la promozione e
l’attivazione di percorsi di educazione
e di formazione musicale nelle varie
fasce d’età, configurandosi anche come
strumento di collaborazione, di scam-
bio interculturale e di dialogo tra po-
poli in conflitto».
Da sottolineare il notevole livello di
tutte le candidature nella promozione
e realizzazione di esperienze significa-
tive nel campo dell’educazione e della
formazione musicale, alcune per gli
aspetti organizzativi rivolti al coinvol-
gimento di operatori e utenti in ambito
territoriale, altre per l’originalità dei
metodi e dei contenuti, altre ancora per
significativi aspetti innovativi legati
alla produzione creativa.

Cecilia Pizzorno

cito e attuale pensiero ecologico-na-
turalistico.
Eco musical, della Scuola Secondaria
di primo grado “P. Valussi” di Udine.
Inedita opera didattica (testo di Chiara
Spessot, musica di Virginio Zoccatelli
e Daniela Bon), ideata e realizzata al-
l’interno d’una significativa collabo-
razione scolastico-produttiva e arti-
stica su progetti affini, che da anni
associa al lavoro degli insegnanti di
educazione musicale e di teatro l’in-
tervento di giovani allievi strumenti-
sti e compositori del locale Conserva-
torio.
Accademia organistica Giacomo In-
senguine, della Scuola Secondaria di
primo grado “G. Galilei” di Monopoli
(BA).
Corso di organo istituito a fianco del-
la normale attività di educazione mu-
sicale, per incoraggiare la conoscen-
za dello strumento: offrendo l’oppor-
tunità di suonare su alcuni organi
storici altrimenti silenti nelle chiese
cittadine, e preparare i ragazzi al-
l’eventuale ammissione a una scuola
musicale.

Per informazioni: http://www.criticimusicali.it
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Lo scorso 22 novembre 2008 si è svolto
a Lecco il convegno “Esplorazioni so-
nore nella prima infanzia: la nascita
della musica”. Il convegno è giunto a
conclusione del progetto di ricerca
“Nido sonoro” svolto nei precedenti
cinque anni in alcuni servizi nido della
provincia di Lecco. Il progetto, pro-
mosso dal Centro Studi musicali e so-
ciali Maurizio Di Benedetto e dalla
Provincia di Lecco e diretto da Fran-
çois Delalande, sarà a breve (genna-
io-febbraio 2009) presentato in un li-
bro (con lo stesso titolo del convegno)
che costituirà una novità assoluta nella

Nido sonoro
pubblicistica internazionale e che pro-
porrà importanti contributi per lo svi-
luppo di una pedagogia musicale at-
tenta a promuovere i potenziali espres-
sivi e comunicativi di bambini e bam-
bine. Il libro sarà corredato da due DVD,
con oltre tre ore di video, che arricchi-
ranno ed esemplificheranno con na-
turale chiarezza tanto i risultati della
ricerca quanto gli orientamenti peda-
gogici che se ne possono trarre. Il li-
bro uscirà in Italia per i tomi della
Franco Angeli e sono previste da su-
bito traduzioni in altre lingue comu-
nitarie.

nora, le musiche sono state commissio-
nate al compositore Matteo Segafreddo
che ha immaginato un’ideale prosecuzio-
ne del lavoro di Poulenc.
Entrambe le produzioni musicali sono ese-
guite dall’Orchestra degli studenti del
Conservatorio di Trento. Anche la parte
narrativa verbale è affidata agli studenti
del conservatorio che hanno frequentato
un laboratorio teatrale correlato.
L’evento sarà in scena al Teatro “Malibran”
di Venezia, dal 20 al 22 gennaio 2009 e al
Teatro “Cuminetti” di Trento dal 18 al 20
marzo 2009.
Diverse e poliedriche proposte didattiche
preparano e accompagnano l’evento nel-
le due città. Esse spaziano dalla forma-
zione e aggiornamento degli insegnanti
della scuola dell’infanzia e primaria, alla
formazione accademica degli operatori
musicali (Conservatorio Trento, Corso di
diploma triennale sperimentale in Didat-
tica della musica), alle specifiche attività
con i più piccoli (scuola dell’infanzia e
primaria), propedeutiche e integrative alla
fruizione teatrale-musicale.

Babar, il famoso elefantino protagonista
delle storie illustrate di Jean de Brunhoff,
approdato al mondo musicale grazie alla
celebre trasposizione per voce e pianoforte
di Francis Poulenc, è al centro di un com-
plesso progetto di produzione, formazio-
ne e divulgazione musicale all’insegna
della collaborazione fra la Fondazione Tea-
tro “La Fenice” di Venezia (Area Forma-
zione, Ricerca, Progetti innovativi) e il
Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e
di Riva del Garda.
Si tratta di un particolare adattamento tea-
trale delle prime due storie di de Brunhoff:
Storia di Babar l’elefantino e Il viaggio di
Babar. Le tavole degli albi originali, scom-
poste e riarticolate nei dettagli, vengono
proiettate su un complesso sistema di
schermi con la collaborazione dell’Istitu-
to “MetaCultura” di Roma; la storia è in-
vece raccontata da un gruppo di narrato-
ri-attori, interagenti sul palco.
Il commento musicale della prima storia
prevede una nuova trascrizione per orche-
stra da camera del lavoro originale di Pou-
lenc (già elaborato per orchestra sinfoni-
ca da Jean Françaix). Questa nuova orche-
strazione è curata dal Conservatorio di
Trento che ha indetto uno specifico con-
corso interno, rivolto agli studenti com-
positori. Per la seconda storia, priva inve-
ce di originali forme di trasposizione so-

Si terrà a Bologna, dal 22 al 25 luglio
2009, la Quarta Conferenza del MERYC

(European Network of Music Educators
and Researchers of Young Children)
promossa e ospitata dalla Facoltà di
Scienze della formazione dell’Univer-
sità di Bologna e patrocinata dall’Al-
ma Mater Studiorum-Università di Bo-
logna, dal Dipartimento di Musica e
Spettacolo dell’Università di Bologna,
dall’European Society for the Cogniti-
ve Science of Music (ESCOM) e dalla So-
ciety for Education, Music and Psycho-
logy Research (SEMPRE).
Il MERYC è il network europeo che offre
una rete di contatti alle persone acco-
munate dall’interesse per l’educazione
musicale e la ricerca nella prima infan-
zia (http://www.meryc.eu). MERYC2009 è
la quarta conferenza della rete e segue
la prima che si è tenuta nel 2003 presso
l’Università di Copenhagen, Danimarca,
la seconda nel 2005 all’Università di
Exeter, Regno Unito, e la terza nel 2007
all’Università di Cipro. I partecipanti
sono stati insegnanti e ricercatori pro-
venienti da molti paesi europei.
L’obiettivo di questo quarto incontro
(organizzato da Anna Rita Addessi,
Università di Bologna, Italia, e Susan
Young, Università di Exeter, Regno
Unito) è lo scambio interdisciplinare e
la divulgazione di nuove e inedite ri-
cerche sulla musica e l’infanzia (0-8
anni), svolte sia in contesti educativi
(scolastici ed extra-scolastici), sia nella
vita quotidiana, attraverso studi e pro-
poste didattiche innovative. MERYC2009
si impegna a promuovere la partecipa-
zione di ricercatori e educatori prove-
nienti dai paesi dell’Europa dell’Est,
sviluppando un complesso di relazioni
e collaborazioni e assicurando un so-
stegno economico.
È possibile partecipare alla conferenza
sia come uditori, sia come relatori pre-
sentando una proposta di intervento (in
forma di abstract) entro il 31 dicembre
2008. Le proposte di’intervento posso-
no riguardare relazioni su ricerche spe-
rimentali e teoriche, relazioni su prati-
che didattiche, symposia, poster e di-
mostrazioni. Entro il 31 marzo 2009
sarà comunicato l’esito del processo di
revisione degli abstract.
Per ulteriori informazioni e per scari-
care il modulo per la sottomissione delle
proposte si può consultare la pagina
http://www.meryc2009.scform.unibo.it.

Un network
per l’educazione
e la ricerca

Abiti nuovi
per Babar
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39a cura di Mario Piatti

Musica - terapia:
una relazione molteplice

In questi ultimi anni nel campo della musicoterapia sono
state attivate anche in Italia esperienze di vario genere,
sono nate numerose associazioni 1, si sono moltiplicati corsi,
seminari, convegni che hanno messo in evidenza molte-
plici e diversificati approcci alle pratiche, alle tecniche, alle
prospettive teoriche. Digitando la parola “musicoterapia”
sui motori di ricerca del web sono inoltre reperibili centi-
naia di notizie, saggi, bibliografie, studi, esperienze le più
varie ed è quindi possibile farsi un’idea di quanto e cosa si
fa nel settore. Inoltre esistono anche recenti pubblicazioni
che mettono a confronto le varie “musicoterapie” e i diver-
si fondamenti 2.
Da quando, negli anni ’70 del secolo scorso, si è cominciato
a dare vita anche in Italia a incontri specificamente dedicati
all’approfondimento delle problematiche emergenti nelle pra-
tiche musicoterapiche 3, di strada ne è stata fatta parecchia,
sia nel campo della formazione 4, sia nelle modalità e nei

Orchestra d’archi giovanile della Svizzera Italiana

1 Nel 1994 si è anche costituita la CONFIAM (Confederazione Italiana
Associazioni e Scuole di Musicoterapia) che raccoglie una venti-
na di associazioni: cfr. www.confiam.it.

2 Si veda ad es.: Assisi 2000: Musicoterapie a confronto, a cura di
Massimo Borghesi - Maria Elena Garcia - Mauro Scardovelli, PCC,
Assisi 2000.

3 Si fa riferimento in particolare ai primi convegni organizzati ad
Assisi dal Centro Educazione Permanente – Sezione Musica della
Cittadella. Cfr. gli atti pubblicati nella collana “Quaderni di musi-
ca applicata”, Edizioni PCC di Assisi.

4 Il primo corso organico per la formazione in musicoterapia vie-
ne attivato ad Assisi nel 1981. Oggi sono diverse decine i corsi
attivati in tutta Italia da varie associazioni, molte delle quali
promosse da persone che si sono formate ad Assisi. Varie inizia-
tive sono state prese dalla CONFIAM ai fini di un riconoscimento
giuridico della professione. Cfr. anche quanto sollecitato recen-
temente dal Comitato Nazionale Musicoterapia: http://
www.cnmusicoterapia.it.
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40 contesti operativi, sia anche nell’impostazione di progetti di
studio e di ricerca che potessero dare una credibilità “scien-
tifica” alla disciplina 5.
Sarebbe quindi presuntuoso, nello spazio di questa sezione,
pensare di fornire una panoramica esauriente della moltepli-
cità esistente. Ci limiteremo pertanto a dare voce ad alcune
persone che, nel campo della musicoterapia, in ormai diversi
anni d’esperienza hanno sviluppato percorsi originali.
Abbiamo chiesto loro di sintetizzare i tratti caratteristici e
più significativi della propria “visione” della musicoterapia,
delineando anche le questioni più rilevanti relative alla
formazione del musicoterapista/musicoterapeuta e gli aspet-
ti utili a capire i possibili rapporti tra la musicoterapia e
l’educazione-formazione scolastica. Chi legge avrà modo
di cogliere analogie, convergenze, diversità sui vari aspetti
analizzati. Un punto si ritiene opportuno sottolineare: al di
là delle diverse posizioni e formulazioni sembra emergere
nei vari interventi la “passione” per il proprio lavoro e la
convinzione che, di fronte a situazioni di difficoltà fisiche
o psichiche, la musica può svolgere un ruolo determinan-
te. Nello stesso tempo si sottolinea il fatto che, in ogni
caso, anche chi opera nel settore della musicoterapia deve
porsi in atteggiamento di continua ricerca al fine di ri-
spondere al meglio alla domanda d’aiuto che, più o meno
esplicitamente, viene posta nei vari contesti relazionali.
Prima di dare la parola ai vari autori si ritiene opportuno fare
un’ultima personale considerazione: nella scuola il lavoro da
fare è educativo, non terapeutico. La musica è componente
fondamentale della formazione di ogni persona: formarsi mu-
sicalmente è un diritto di ognuno, anche di chi presenta deficit
sensoriali o manifesta difficoltà relazionali. Il setting terapeutico
non può essere confuso con i contesti di insegnamento-ap-
prendimento e con le dinamiche educativo-formative. Come
ha ben sottolineato Alberto Melucci, «la nostra vita quotidiana
è oggetto di cura come mai non era accaduto in passato. Essa
non è più il campo dell’esperienza e delle relazioni, ma uno
spazio di attenzione e di intervento per una quantità di specia-
listi, che individuano problemi e ci propongono soluzioni. […]
Nei processi educativi, familiari e scolastici, il rapporto peda-
gogico si trasforma spesso in rapporto terapeutico. Qualunque
difficoltà di apprendimento o di comunicazione viene letta come
deficit psicologico o relazionale e attiva un processo di tratta-
mento settoriale, che non è in genere che l’inizio di una catena
di interventi. […] Si verifica così una estesa terapeutizzazione
del quotidiano e l’imperativo sembra quello di guarire la vita
anziché viverla» 6. L’azione educativa e formativa degli inse-
gnanti può avere anche effetti benefici sulla salute mentale e
fisica degli alunni; ma ciò non vuol dire che l’insegnante-edu-
catore è terapeuta, ma solo che una buona attività educativa
(una buona educazione musicale) può talvolta, forse, sostituire
una terapia (una musicoterapia).

Tra processi terapeutici
e processi estetici
di Claudio Bonanomi* e Pier Luigi Postacchini**

La nostra “visione” della musicoterapia
Le condizioni di disagio psicologico, di disabilità, di soffe-
renza o ritardo mentale richiedono approcci riabilitativi e
strategie terapeutiche che attingono a vari campi del sape-
re. Se da un lato occorre una validazione sempre più accu-
rata delle tecniche impiegate e dei risultati con esse
conseguibili, sia a breve che a lungo termine, dall’altro
occorre poter individuare nuove strategie di approccio che
costituiscano la base per un lavoro di attivazione e/o
contenimento del disagio fisico e psichico. Ai fini della
valutazione occorre chiarire: 1) in che modo l’intervento
interviene nel processo di regolazione e rielaborazione delle
emozioni, specie di quelle negative intense e legate ad eventi
traumatici; 2) come si passa dalla espressività spontanea a
quella codificata e intenzionale; 3) qual è il ruolo dell’ap-
prendimento delle tecniche; 4) a quale livello di simboliz-
zazione (elaborazione simbolica) giunge ogni forma di in-
tervento; 5) quali sono gli effetti cognitivi a breve e lun-
go termine di ogni tipo di intervento; 6) quali gli effetti più
generali sull’organismo a breve e lungo termine.
Il lavoro dell’educatore, del riabilitatore o del terapista pre-
senta allora affinità e sintonie con il lavoro dell’archeolo-
go che, supportato da motivate ipotesi e conoscenze e con
un paziente lavoro artigianale, cerca di riportare alla luce
reperti che il tempo aveva sepolto o fatto dimenticare. Nei
linguaggi artistici in generale è contenuta gran parte di
questa stratificazione che concerne pensieri, atti di parole,
azioni nel senso più proprio del termine, reazioni emozio-
nali, vissuti e sentimenti. Gli arte-terapisti declinano il loro
intervento tra processi terapeutici e processi estetici espri-
mendosi nei linguaggi che sono loro propri: pittura, musi-
ca, danza, manipolazione della creta ecc. La musica è co-
stituita di forme che sono sature di simbologie profonde,
ed è per sua stessa natura in grado di elicitare ed evocare
profonde risposte emozionali (e-moveo), radicate nel cor-
po e di esso stesso significanti. I musicoterapisti sono co-
loro i quali operano applicando il linguaggio musicale sia
in forme di ascolto che in contesti di improvvisazione, per
fini educativi, riabilitativi e terapeutici. Col loro lavoro
possono ottenere risposte motorie in casi nei quali è il cor-
po a manifestare le più evidenti perturbazioni, nell’espres-
sione del movimento, nella melodia cinetica del gesto, nel-
la fluidità dell’azione, nella armonia e sincronizzazione della
programmazione motoria. Ancora possono facilitare la ria-
bilitazione del linguaggio espressivo e dei disturbi artico-
latori, fornendo un supporto alle correnti tecniche di logo-
pedia, contribuendo alla migliore utilizzazione dello spa-
zio, facilitando la sua scoperta e la pertinente integrazione
dello stesso nel sensomotorio. Nei più gravi disturbi della
comunicazione, espressione di una grave patologia men-
tale o di un ritardo cognitivo, l’uso della musica può rive-
larsi particolarmente vantaggioso, oltre che facilitatore,

5 Si veda ad es.: Quale scientificità per la musicoterapia: i contribu-
ti della ricerca. Atti del V congresso nazionale di musicoterapia
CONFIAM, a cura di Massimo Borghesi - Marzia Mancini - Anna
Maria Barbagallo - Marta Olivieri, PCC, Assisi 2003.

6 ALBERTO MELUCCI, Il gioco dell’io. Il cambiamento di sé in una società
globale, Feltrinelli, Milano 1991, pp. 87-88.
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41rispetto alle tradizionali tecniche verbali. Entriamo qui nel
complesso campo della comunicazione non verbale che ri-
chiede l’integrazione di conoscenze complesse e di com-
portamenti dei quali è evidente il significato comunicati-
vo: le condotte di sguardo, la mimica del volto, l’atteggia-
mento posturale, il comportamento motorio gestuale, gli
aspetti non verbali del parlato (paralinguistica e studio degli
aspetti prosodici), l’aspetto esteriore. È lavorando su que-
ste sfumature che i musicoterapisti, operando con persone
disabili, ottengono di poter fare loro esprimere vissuti, sen-
timenti, fonemi, schiocchi vocalici con finalità comunica-
tive e non più segregati in un corpo scolpito, quanto piut-
tosto trasmessi in un processo comunicativo articolato e
reso felice da ricchi scambi armonici fondati su sintoniz-
zazioni affettive.
A partire da ciò, attraverso l’impiego ponderato di oppor-
tuni materiali sonoro-musicali, potrà essere indagata la
struttura neurofunzionale di base dei pazienti, che è indi-
cativa del funzionamento dei singoli analizzatori sensoriali:
udito, vista, gusto, olfatto, tatto, e del senso-motorio. Que-
st’ultimo può venire analizzato in condotte stereotipate
variabili e statiche, in condizioni di tono muscolare teso e
rilassato; esplorando la muscolatura prossimale e distale
degli arti, quella mimica del volto e la muscolatura tron-
co-occhi. Potranno ancora essere esplorate le strategie di
apprendimento, con particolare riferimento a quelle ana-
logiche e digitali, che consentono di inquadrare i ritardi
cognitivi all’interno di categorie elastiche ma anche so-
stanzialmente modulabili: riposte massive, risposte deno-
tative, risposte connotative, risposte per modalizzazione.
Infine è possibile studiare la qualità della relazione ogget-
tuale compiendo un analitico studio dei processi identitari
articolati all’interno delle singole funzioni dell’Io: matura-
zione psicosessuale, processi di dominio delle pulsioni, fun-
zione adattativa, livello di angoscia, funzione difensiva,
formazione della identità, processi di interiorizzazione. Le
complicanze prevedibili possono così essere riconosciute e
prevenute, mentre la relazione si sviluppa armonicamente
mediante il pertinente impiego di ritmo, timbro, melodia,
intensità e durata di suoni che facilitano processi integra-
tivi di tipo sociale, spaziale e temporale.
La musica, nel contesto di attività genericamente definite
“musicoterapia”, può favorire il passaggio dalla espressio-
ne delle emozioni (tanto di quelle categoriali, quanto degli
affetti vitali) alla loro regolazione. L’“espressione” delle emo-
zioni compete all’esperienza della sensazione e del perce-
pito; mentre la “regolazione” delle stesse è pertinente al-
l’area della mentalizzazione ed elaborazione, in altre paro-
le della simbolizzazione. Il presupposto che sottende il no-
stro lavoro è che il vissuto mentale, che caratterizza una
personalità armonica e integrata, sia legato all’esperienza
delle emozioni e degli affetti a partire dai vissuti corporei.
Occorre inoltre precisare che in ogni lavoro terapeutico
attuato attraverso l’arte (la musicoterapia è infatti soltanto
un capitolo del più composito campo delle Arti-terapie)
dobbiamo distinguere un processo estetico da un processo
psicoterapico. Nel lavoro terapeutico in realtà tali processi
possono essere confusi e difficilmente distinguibili tra loro.

Mentre però il processo psicoterapico ha finalità e obiettivi
definiti dal contesto generale della terapia, il processo este-
tico ha sue modalità inconscie di presentazione che con-
sentono e rendono disponibili gratificazioni di tipo libidico.
Quest’ultimo non è certo il fine precipuo dell’attività tera-
peutica, ma contribuisce a rendere il clima del setting tera-
peutico particolarmente positivo e stimolante tanto per il
terapeuta, quanto per il paziente, svolgendo la funzione e
assumendo i caratteri di una vera e propria «area transi-
zionale» (Winnicott 1951).

Dato che il progetto integrativo è attuato attraverso l’im-
piego della musica, questo vuol dire che saranno applicati
i principi della Comunicazione Non Verbale ai fondamen-
tali parametri della musica: intensità, ritmo, timbro, into-
nazione. Il motivato impiego di tali parametri al fine di
costruire un buon attaccamento relazionale costituisce il
fondamento della formazione e della operatività dei mu-
sicoterapisti (Agawu 1995; Arom 2002; Bunt e Pavlicevic
2001; Dogana 1984; Giannattasio 2005; Juslin 1997 a-b;
Juslin e Sloboda 2001; Postacchini 2006; Schindler 1993;
Tagg 2005; Zenni 1999). Per parametri musicali non inten-
diamo però soltanto questi, ma anche strutture costitutive
più complesse: per esempio la complessità formale di uno
stimolo, l’andamento intonativo, ascendente o discenden-
te, la struttura prosodica, l’agogica, la capacità di compie-
re analisi musicali su strutture formali semplici o comples-
se: una frase, un periodo musicale, un intero movimento;
così come la possibilità di articolare una comprensione del
rapporto tensione/distensione all’interno di una sola bat-
tuta musicale, o di un intero brano ecc.
L’utilizzazione del parametro musicale consente di ottene-
re un’armonizzazione (Moretti 1976) della personalità del-
l’individuo:
- in primo luogo l’armonizzazione all’interno dei singoli

analizzatori sensoriali e motori;
- in secondo luogo intendiamo anche il fluido passaggio

tra momenti di percezione sensoriale e momenti di ela-
borazione mentale; passaggio questo che risulta cen-
trale per la comprensione del nostro punto di vista sul-
la costituzione dei processi di simbolizzazione. Come
esempio può essere ricordata un’alternanza tra stati di
tensione e distensione muscolare. Essa può rimanere
confinata al solo aspetto corporeo e quindi avere solo il
valore di un agito o movimento di scarica; oppure ac-
quisire valore di simbolo, di qualcosa che sta per altro,
qualora sia integrata con i sentimenti e le emozioni che
caratterizzano i differenti momenti di questa percezio-

* Psicologo, musicologo, musicoterapeuta, formatore e supervisore
accreditato AIM (Associazione Italiana dei professionisti della
Musicoterapia), direttore del Centro di Formazione nelle Artiterapie
di Lecco; www.artiterapie.it.

** Psichiatra, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, formatore
e supervisore accreditato AIM (Associazione Italiana dei profes-
sionisti della Musicoterapia), coordinatore del Comitato tecnico
scientifico del Corso Quadriennale di Musicoterapia della PCC di
Assisi; http://ospitassisi.cittadella.org.
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42 ne ed esperienza. Tale simbolo sarà poi utilizzabile in
una relazione e nella vita sociale.

Tutto quello che è stato fin qui esposto non può comunque
prescindere da un adeguato sviluppo relazionale. Nel no-
stro caso tale relazione verrà fortemente influenzata, de-
terminata e orientata dall’utilizzo di parametri musicali.
Ecco allora che il concetto di armonizzazione può essere
contestualizzato a uno sviluppo relazionale assimilabile alla
relazione primaria madre-bambino. Così il lavoro di armo-
nizzazione può avvenire tra mondo interno e mondo ester-
no, consentendo quelle integrazioni sociali sia di tipo co-
gnitivo che di ordine affettivo, di cui più sopra abbiamo
accennato.
Facendo riferimento all’osservazione-diretta-partecipe, nella
pratica clinica, nel lavoro formativo degli operatori e nella
supervisione dello stesso lavoro terapeutico, possiamo ipo-
tizzare che tanto la relazione terapeutica (fondata sull’in-
terpretazione della fantasia nel contesto di un setting) quan-
to la relazione musicale (fondata sui parametri non verba-
li) si possano sviluppare attraverso un lavoro basato su sin-
tonizzazioni di natura affettiva.
Stern postula che il rapporto empatico, del tutto incoscio,
che si viene a sviluppare tra madre e bambino sia fondato
non tanto esclusivamente sull’imitazione esatta del com-
portamento del bambino, quanto su trasferimenti sinestesici
tra una modalità propositiva e un’altra modalità elaborativa.
Questi trasferimenti si possono verificare, per esempio, tra
la proposta vocale del bambino e la risposta elaborativa di
natura posturale-mimico-motoria della madre, che corri-
sponde in questo modo alla lallazione infantile, fornendo
così il presupposto per trasferimenti transmodali tra lin-
guaggio e tatto. Ma Stern insiste anche sulla qualità ine-
satta del processo imitativo e quindi fa un richiamo alla
corrispondente tematica musicale del tema ripetuto con

variazioni. Secondo lui le sintonizzazioni inesatte sono gli
elementi costitutivi che forniscono stimolo e materiale per
l’elaborazione simbolica dei processi percettivi e sensoriali,
consentendo sia lo sviluppo di percezioni modali, a partire
da quelle amodali, sia l’elaborazione di Rappresentazioni
di Interazioni Generalizzate (RIG), sia la stabilizzazione di
successivi apparati sinestesici.
Su tali basi della Comunicazione Non Verbale è possibile
studiare tipici parametri musicali come l’intensità, la velo-
cità e la durata di un suono, con riferimento a ben definite
modalità interattive, appartenenti all’area del simbolismo
fono-simbolico (Dogana 1983).
Secondo Stern è quindi possibile studiare tutte queste for-
me (cioè i profili di intensità, le sincronizzazioni tempo-
rali, il ritmo, la durata, la forma di uno stimolo) nel lavo-
ro di modulazione espresso dalle sintonizzazioni imper-
fette. Vengono così definite le qualità primarie, o amodali,
dell’esperienza, costituite dall’intensità, dalla forma, dal-
la scansione temporale, dal movimento e dal concetto di
numero. Tali qualità facilitano e consentono il passaggio
dall’unità sensoriale di base, attraverso il lavoro sinestesico
e le equivalenze transmodali, ai processi di sintonizzazione
affettiva.

La formazione del musicoterapista
È evidente come tutte le considerazioni fin qui esposte
abbiano ricadute rilevanti sui percorsi formativi e sulla
deontologia professionale. Entrambe sono di fatto legate a
una ben specifica modalità operativa, caratterizzata da
metodologie che debbono essere precisate, sviluppate e
supervisionate nel contesto del lavoro formativo. Evidenti
sono anche le ricadute sul profilo del riconoscimento giu-
ridico, che richiede una figura professionale abilitata sia in
senso psicopatologico che musicale.

St. Stithians Boys’ Prep
Marimba Band - Sudafrica
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43Musicoterapia e educazione-formazione scolastica
È possibile trovare traccia di un interessamento specifico
alla musicoterapia da parte dell’istituzione scolastica nei
Programmi scolastici e in particolare nell’ordinamento della
scuola elementare, introdotto dalla Legge 5 Giugno 1990 n.
148: «Nell’ambito delle attività di educazione al suono e alla
musica è da tenere presente il valore che possono assumere
eventuali interventi specialistici di musicoterapia rivolti a
soggetti in situazione di handicap».
La presenza all’interno dei programmi di questa attenzione
alla musicoterapia è indicatore in particolare di due aspetti,
da un lato la scuola quale luogo in cui la diversità ha citta-
dinanza e dall’altro il riconoscimento dell’utilità di inter-
venti connessi all’area delle comunicazione non verbale in
tale contesto. La natura restrittiva dell’indicazione, ovvero
il riferimento a «interventi specialistici» e la delimitazione ai
«soggetti in situazione di handicap», segnala almeno la ne-
cessità di fare comprendere meglio agli operatori scolastici
la disciplina musicoterapica, le possibili modalità operative
attuate dal musicoterapista e come tale professionalità può
essere messa al servizio della finalità educativo-formativa
che attiene alla scuola.
Da quanto esposto in precedenza risulta evidente come la
musicoterapia si occupi della conoscenza e dello studio del
complesso rapporto uomo/suono e di come tale conoscenze
trovino traduzione in attività specifiche volte all’armoniz-
zazione della persona in se stessa e nel suo rapporto con il
mondo.
Un aspetto fondamentale messo in evidenza da tale sapere è
la stretta connessione tra suoni ed emozioni. Tra i tratti di-
stintivi dei suoni, definiti parametri, e le caratteristiche de-
gli stati emotivi che “raccontano” il nostro rapporto con il
mondo.
Altri aspetti fondamentali, di sostanziale importanza anche
nei processi di apprendimento, sono: il riconoscimento del-
la funzione significante svolta dallo spazio relazionale “af-
fettivamente fondato” e la consapevolezza che nei processi
connessi alla relazione io-mondo, le emozioni, e la loro
regolazione, svolgono un ruolo fondamentale nello svilup-
po armonico della persona.
La musicoterapia e il suo sapere possono quindi essere mes-
si al servizio della funzione principale della scuola, ovvero
quella di fornire supporti adeguati affinché ogni persona
sviluppi un’identità consapevole e aperta, in grado di rap-
portarsi con il mondo.
In questa prospettiva, che chiarisce come la scuola non sia
un luogo di riabilitazione né tanto meno di terapia, il con-
tributo della musicoterapia non può che essere collocato
nell’area delle azioni volte alla prevenzione. L’area della pre-
venzione è quello spazio originato dall’accostamento del-
l’educazione alla terapia in cui trovano espressione caratte-
ristiche similari espresse dalle due aree distinte: il prendersi
cura (in senso lato) della persona; l’attitudine all’ascolto
nell’incontro con l’altro; il miglioramento dell’espressione,
della comunicazione e della socialità; l’incrementare le pos-
sibilità creative come apertura al mondo; condividere le
emozioni e gli affetti suscitati dall’esperienza; accrescere i
sensi e il valore del relazionarsi (Lorenzetti 1989).

La scuola dovrebbe essere uno dei luoghi primari in cui il
bambino impara a esprimere le proprie potenzialità. Spes-
sissimo la natura molto strutturata dell’ambiente scolastico,
con i suoi tempi, i suoi programmi, non facilita l’espressione
di tali potenzialità e/o bisogni e al contempo limita la cono-
scenza dei bambini da parte degli insegnanti. La progetta-
zione e l’attuazione, all’interno della programmazione sco-
lastica, di interventi di musicoterapia, svolge la funzione di
facilitazione dell’espressione dei bambini offrendo anche l’op-
portunità agli insegnanti di ampliare la loro conoscenza.
L’intervento del musicoterapista si svolge su due versanti:
nei confronti dei bambini e nei confronti degli insegnanti.
L’intervento diretto con i bambini si attua tramite incontri
di musicoterapia di gruppo caratterizzati dalla produzione
sonora da parte dei partecipanti. L’intervento rivolto agli
insegnanti si attua in forme differenti. Una è la condivisione
con gli insegnanti di classe dell’andamento dell’esperienza,
attraverso incontri specifici realizzati nel corso dell’inter-
vento. Un’altra è la formazione su aspetti specifici della co-
municazione non verbale e dell’utilizzo del suono e della
musica in particolare.
All’interno degli spazi dedicati all’esperienza musicoterapica,
i bambini fanno esperienza delle loro scelte sonore – diretta
espressione personale in un dato momento relazionale – e
del risultato della loro interazione con le sonorità altrui.
La garanzia della libera espressione favorisce l’espressione
di stati emotivi spesso coartati dalle esigenze delle regole
istituzionali, mentre l’incontro/scontro con le sonorità degli
altri, facilitata dall’azione del musicoterapista, determina
“spazi sonori di mediazione/modulazione espressiva” fun-
zionali all’incontro-riconoscimento di sé e degli altri, pre-
messa allo sviluppo di processi di integrazione.
Gli interventi diretti sono di norma concordati con gli inse-
gnanti di classe e finalizzati principalmente a obiettivi di
integrazione e socializzazione (superamento di conflitti, di-
namiche relazionali difficili, ecc.). Sono possibili anche in-
terventi di musicoterapia rivolti a singoli bambini, sovente
portatori di gravi disabilità che pregiudicano fortemente le
competenze comunicative, interventi che però non potran-
no esulare da uno stretto rapporto con il progetto educativo
e didattico della classe.
L’approccio musicoterapico descritto chiede una stretta col-
laborazione tra insegnanti e musicoterapista al fine di indi-
viduare strategie e obiettivi funzionali all’integrazione,
perseguibili all’interno del laboratorio di musicoterapia e
possibilmente esportabili nella vita di classe. In questa si-
tuazione l’intervento musicoterapico può svolgere un ruolo
importante in quanto consente una rilettura costante delle
modalità espressive attuate dai bambini e offre agli inse-
gnanti l’aiuto a riconoscere il cambiamento e la reale inte-
grazione nelle loro manifestazioni (Borghesi, Mancini,
Bellopiede, Olivieri 2006).
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La MusicArTerapia
nella Globalità dei Linguaggi
di Stefania Guerra Lisi e Gino Stefani*

La MusicArTerapia (MAT) nella Globalità dei Linguaggi (GdL)
è la Globalità dei Linguaggi nella sua dimensione operativa.
La GdL (di cui è ideatrice e principale promotrice Stefania
Guerra Lisi), che inizialmente si è presentata come metodo,
è propriamente una disciplina della comunicazione e del-
l’espressione con tutti i linguaggi, che ha dimensioni e fina-
lità di ricerca, educazione, terapia. “Disciplina” significa un
corpus organico di valori e principi, teorie e metodi. “Con
tutti i linguaggi” significa un positivo interesse, studio, uso
e pratica di quanti più possibile mezzi e strumenti, a comin-
ciare da quelli più fondamentali, comuni ed efficaci per la
comunicazione umana, in particolare i linguaggi del corpo.
In questo senso la GdL, oltre che una disciplina educativa
o terapeutica, è una semiotica antropologica, bio-fisio-psi-
cologica e sociale, una semiotica del corpo, un corpo visto
come “matrice di segni”. Intorno a questo fulcro si può
organizzare una visione d’insieme dei concetti, principi e
teorie in cui si è venuta articolando la disciplina.

Il corpo, inteso rigorosamente come unità psicosomatica, è
matrice di segni a diversi livelli: stratificazione di memorie
cosmologiche, filogenetiche, ontogenetiche (elaborate nel-
le teorie corrispondenti: Quattro Elementi, Evoluzione
psicosensomotoria, Stili Prenatali); processo di sinestesia e
in particolare di Emo-Tono-Fonosimbolismo (che spiega la
continuità fra il non verbale e il verbale); struttura bioener-
getica (modellizzata nel corpo tripartito melodia-ritmo-
sound); infine come organismo, insieme articolato e auto-
regolato di organi, singoli o correlati tra loro (come nelle
riflessologie mano-bocca-corpo-mente).

La MusicArTerapia nella GdL (MAT-GdL) è, dunque, la GdL
nella sua dimensione operativa, dove i segni sono i sinto-
mi di stati psicofisici, e la semiotica si fa “semeiotica”.
La sua ragion d’essere, motivazione e finalità primaria è
l’integrazione, che della comunicazione ed espressione è
condizione e risultato. Il suo campo d’azione è lo sviluppo
dei potenziali umani comunicativi ed espressivi; se questi
potenziali sono latenti, l’attività di sviluppo si chiama di
solito educazione; se repressi o rimossi, si parla di riedu-
cazione, o riabilitazione, o recupero, o terapia. Un termine
comprensivo per questa attività di sviluppo di potenziali
umani, sostanzialmente unitaria quanto a principi, teorie e
metodi, e diversificata soltanto dai contesti applicativi, è
animazione. In fondo, comunicare ed esprimersi è, sempre

Principali ambiti di applicazione della MAT-GDL

Preparazione al parto; formazione dei genitori; reparti
maternità; asili nido; scuole di ogni ordine e grado; centri
sociali e ricreativi; servizi socio-sanitari di integrazione,
riabilitazione, prevenzione e recupero delle tossicodi-
pendenze; anziani e malati di Alzheimer; risveglio dal coma;
malati in fase terminale; eventi di integrazione con espres-
sioni artistiche; università, conservatori, istituti d’arte.
Maggiori eventi formativi in atto
Scuola Quadriennale (dal 1995), corsi annuali ed estivi,
master all’Università di Roma “Tor Vergata” (dal 2002) con
sedi didattiche a Roma e Lecce, Convegni Nazionali GdL a
Riccione (annuali, dal 1996), visite d’arte guidate.
Le iniziative di formazione sono destinate a: genitori e re-
sponsabili; educatrici di asilo nido; insegnanti, pedagogisti,
educatori; operatori socio-sanitari, addetti all’assistenza,
tecnici della riabilitazione; psicologi e psicoterapeuti; mu-
sicisti e artisti.
L’attività di ricerca
L’attività di ricerca è gestita dall’Università Popolare di
MusicArTerapia (UPMAT), direttore Gino Stefani; fra i mem-
bri del Comitato Scientifico: Alberto Abruzzese, Giorgio
Antonucci, Piero Bertolini, Rino Caputo, Eugenia Casini
Ropa, Marcello Cesa Bianchi, Pier Giorgio Curti, Marco De
Marinis, Duccio Demetrio, Fernando Dogana, Alf Gabriels-
son, Stefania Guerra Lisi, Michel Imberty, Georges Lapas-
sade, Roberto Maragliano, Claudio Meldolesi, Salvatore
Nocera, Augusto Palmonari, Augusto Petiziol, Boris Porena,
Pio Enrico Ricci Bitti, Vezio Ruggieri, Even Ruud, Giuliano
Scabia, Salvatore Sciarrino, Pier Angelo Sequeri, Eero Tarasti,
Pasquale Verrienti, Patrizia Violi, Vittorio Volterra, Agostino
Ziino.* www.centrogdl.org; info@centrogdl.org; sede: via S. Giovanni in

Laterano 22, 00184 Roma.
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45e per tutti, educativo e terapeutico: questo dà fondamento
all’arte come terapia; e nell’ottica della GdL l’arte è
terapeutica anzitutto per chi la fa.
In effetti, le origini e i primi esordi della GdL si trovano
nella cultura dell’animazione degli anni ’70: una cultura
che valorizzava le competenze comuni e riduceva le bar-
riere e le prerogative degli specialismi (si pensi a Freire,
Basaglia, Illich). Di fatto, la Scuola Quadriennale della GdL
è nata e si è sviluppata come Scuola di Animazione nella
GdL. E se questa denominazione è venuta progressivamente
scomparendo è anche perché – purtroppo – la ventata so-
cio-politico-culturale dell’animazione si è andata spegnen-
do, e il termine si è andato riducendo a pratiche ludiche
modeste, marginali. È in questo contesto che la GdL, per
non vedere indebitamente minimizzata la sua portata ed
efficacia operativa, ha incorporato, in tutta legittimità, il
termine “terapia”, nella sua accezione lata di “cura della
Persona”.
Inizialmente, operando in modo consistente in ambiti di
musicoterapia, la GdL ha assunto questa denominazione,
che però presto si è rivelata stretta, anche per la nostra
concezione della musica, essenzialmente centrata sui po-
tenziali umani e sulle competenze comuni, tendenzialmente
divergente dalla concezione corrente, centrata primaria-
mente sulle pratiche sociali e le competenze tecniche.
Ecco allora la MusicArTerapia. Il termine cerca, non senza
sforzo, di evidenziare come presupposto distintivo della
nostra operatività, rispetto a pratiche analoghe, una con-
cezione dell’unità delle arti specifica della GdL, della quale
diamo qui una rapida sintesi.
Le emozioni profonde, modulazioni pre-categoriali incon-
sce del flusso vitale, prendono corpo nel tono muscolare,
da cui si attiva una sensorialità globale che è la sinestesia;
solo successivamente viene la specializzazione sensoriale
con le relative sensazioni specifiche (qualità tattili, suoni,
colori ecc.) culturalmente determinate in categorie percettive
(tipi di gesto, di suoni, di colori ecc.) e poi socialmente
costituite in pratiche artistiche (danza, arti visive, musica
ecc.). Ma, nell’ottica della GdL, la specializzazione sensoriale
non cancella, e neppure atrofizza, la sinestesia, che in tutti
gli esseri umani, per tutta la vita e in tutte le condizioni
dell’essere umano permane come processo involontario e
inestinguibile: dimostrazioni frequenti e inconfutabili ne
danno i risvegli dal coma, un campo in cui la MAT-GdL è
attiva da parecchi anni.
Questa visione centrata sulla sinestesia si sviluppa nella
GdL in un impianto interdisciplinare dove il collegamento
fra le varie espressioni (grafico-cromatica, sonoro-verbale,
corporeo-plastica, ecc.) è strutturale, costitutivo, costante.
La sua differenza rispetto alle pratiche sociali correnti di
Musicoterapia, Artiterapia, Danzaterapia ecc. si può preci-
sare così. Queste ultime si situano nella prospettiva cultu-
rale corrente (che all’Università si esprime nel corso di lau-
rea DAMS), dove le Arti sono assunte così come si trovano
nella nostra cultura, come discipline e pratiche sociali cia-
scuna a sé stante, con proprie teorie e metodiche e tecni-
che specifiche, eventualmente-occasionalmente abbinate,
combinate insieme. In quest’ottica noi vediamo, fra l’altro,

il rischio costante che lo specifico della tecnica artistica
assuma la centralità nell’operatività pedagogico-terapeutica,
che invece dev’essere della Persona.
La MAT-GdL, invece, assume i potenziali espressivi umani
al livello della sinestesia, di cui le Arti risulteranno una
specificazione che presuppone e comprende costantemente
questa globalità. In quest’ottica le arti sono contempora-
nee nella comunicazione ed espressione e trasducibili
semioticamente l’una nell’altra. Perciò, qualunque linguag-
gio con cui la persona si esprime è trasponibile in musi-
ca. E così noi sentiamo meglio garantita la centralità del
soggetto umano, della persona soggetto attivo della cura.

Nell’operatività emerge l’importanza del metodo. Nella
MAT-GdL i metodi si sviluppano in coerenza con i princi-
pi e le teorie.
Il progetto di ricerca-azione più tipico della GdL è: «dar
senso ai comportamenti insensati»; esso implica da un
lato la fede nei potenziali umani (per cui tutto ha un sen-
so), dall’altro l’impiego di tutte le risorse di comunicazio-
ne ed espressione.
L’unità psicosomatica impedisce anzitutto un inquadra-
mento riduttivo della MAT-GdL sia in aree “psico” che in
aree riabilitative tradizionali. Nella conoscenza, pensiero
metaforico e schemi immaginativi sono il “pensiero del
corpo” complementare e alternativo al pensiero raziona-
le, e in tante situazioni l’unico per comunicare. La lettura
delle tracce individuali in tutte le modalità espressive mira
a esplicitare verbalmente questo pensiero del corpo, di
tutte le persone ma, ovviamente, in particolare di chi non
parla.
La formazione-terapia collettiva e integrata, alternativa
al consueto rapporto individuale, uno-a-uno, è la strate-
gia per far emergere i potenziali umani comuni valoriz-
zando l’energia del gruppo.
Mettersi in gioco, in un contatto corpo a corpo, per stabi-
lire una comunicazione paritaria in qualunque condizio-
ne, è il comportamento relazionale opposto alla abituale
“giusta distanza” nell’interazione educativo-terapeutica.
La fiducia nei potenziali umani anima uno stile ludico,
giocoso, ottimistico, e la s-drammatizzazione di problemi
e conflitti. La valorizzazione anche estetica di tutte le
diversità porta a un regime di libera autodeterminazione:
il permesso di essere se stessi, di accettarsi e stimarsi come
si è in qualunque condizione, di valorizzare anziché va-
lutare.
La sinestesia e la “globalità dei linguaggi” prendono cor-
po non solo in attività in tutti i campi espressivi, ma più
ancora in esperienze, giochi, percorsi essenzialmente in-
terdisciplinari: favole psico-corporee e s-drammatizza-
zione di miti, fiabe, racconti, temi; giochi simbolici e psico-
sensomotori, di manipolazione e pedipolazione con tutte
le materie ecc.
Finalmente, nella MAT-GdL il Progetto Persona è centrale;
è, si può dire, il metodo dei metodi, la sintesi della meto-
dologia, che in qualunque progetto educativo-terapeutico
assume la globalità della persona e organizza l’intera ge-
stione della cura in tutta l’estensione del quotidiano.
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Musicoterapia umanistica
di Giulia Cremaschi Trovesi*

Epistemologia della musica
È ora possibile parlare di musicoterapia umanistica dopo
decenni di esperienze, studi, ricerche, verifiche, pubblica-
zioni. L’accettazione incondizionata, il non giudizio (epoché
fenomenologica), l’empatia sono i principi che consentono
di guardare alla disabilità, alle problematiche umane, senza
limiti di età, con la consapevolezza di poter ascoltare e dia-
logare. I fondamenti teorico-epistemologici della musicote-
rapia umanistica sono radicati nella visione dell’uomo in
quanto “essere nel mondo” (E. Husserl), soggetto, protago-
nista, con le proprie caratteristiche, la propria storia, il pro-
prio modo di essere, percepire, esprimersi, comportarsi.

Il suono è relazione. «[...]nel rispetto di questa unità feno-
menologica, nel Vocabolario internazionale di elettroacu-
stica (p. 135) leggiamo che il suono è: a) sensazione uditi-
va determinata da vibrazioni acustiche; b) vibrazioni acu-
stiche che determinano una sensazione uditiva» (Righini
1970). Suono è onda di energia, spazio-tempo, spinta ed
evoluzione del movimento, della coordinazione. Tutto que-
sto è dentro all’uomo (Edgard Willems: «La musica è den-
tro all’uomo prima che intorno all’uomo») perché la rela-
zione originaria uomo-suono avviene nel grembo mater-
no, la “Prima Orchestra” (Cremaschi Trovesi 2000). Ciascu-
no di noi ha imparato a muoversi perché è stato concepito
ed è cresciuto in un corpo in movimento, in un corpo dove
la Prima Orchestra pulsa e vibra con ordine musicale. L’or-
dine ternario del pulsare cardiaco e l’ordine binario del
camminare e della respirazione sono, insieme ai timbri so-
nori viscerali e vocali, le esperienze originarie sulle quali
si struttura la nostra memoria. La Prima Orchestra è com-
presa nella grande orchestra, la Terra. Ascoltare significa
porsi in relazione con il mondo, con gli altri, con se stessi.
«Il suono è generato dal movimento giacché esso appartie-
ne alla categoria delle cose che si realizzano in successio-
ne di tempo […] non esiste successione senza movimento
[...] il tempo è la misura del suono […] il tempo è anche la
misura del movimento» (Filippo da Vitry, Ars Nova notandi,
XIII secolo). «Il suono aveva la figura e la figura aveva il
suono (non “riproduceva un suono”). Questa primaria espe-
rienza diede forma e significato al mondo, cioè alle espe-
rienze umane delle forme, delle figure e dei suoni tra loro
interconnessi e a loro volta intrecciati con le esperienze
primarie della vita» (Sini 2000). «Dobbiamo essere in grado
di imprimerci nella memoria le differenze e le proprietà di
ciascun suono, come anche di poterli eseguire nei loro
movimenti di ascesa e discesa. Se tu vuoi incorporarti un
suono nella memoria […]» (Guido d’Arezzo, XI secolo). Il
senso di queste citazioni è sintetizzato nelle parole di Pita-
gora «la musica è data dai rapporti di altezza e durata fra i
suoni» e dalla definizione del ritmo al tempo di Platone:
«suoni o sillabe in ordine matematico».

Aspetti teorici
Ogni onda vibratoria, espandendosi nell’aria (vedi campa-
nella di Hawksbee), coinvolge e compenetra tutto quello che
incontra. La risonanza è un fenomeno complesso perché il
suono è complesso (vedi monocordo di Pitagora, risuonatori
di Helmoltz, analizzatore di Koenig). Noi esseri umani fac-
ciamo parte di questo mondo fisico e siamo sensibili alla
risonanza in ogni cellula del nostro essere (Cremaschi Trovesi
2006). Gli strumenti musicali, prolungamento dell’uomo, sono
costruiti secondo le leggi dell’acustica. La conoscenza e com-
prensione del suono nei suoi aspetti epistemologico, fisico-
scientifico, storico è ciò che permette di poter giocare i suo-
ni. Da tutto ciò scaturiscono: ritmo, melodia, polifonia, ar-
monia. In queste quattro parole sono racchiusi infiniti modi
di fare musica vocale, strumentale, vocale e strumentale in-
sieme.
Nelle pratiche precedenti l’affermarsi della notazione mu-
sicale, il “fare musica” consisteva nell’accedere alla tradi-

* Presidente FIM - Federazione Italiana Musicoterapeuti, accredita-
ta presso il MIUR, membro della EMTC (European Music Therapy
Confederation), associato alla WFMT (World Federation of Music
Therapy), www.musicoterapia.it.
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47avvenire con persone con assenza, disturbi, difficoltà di
linguaggio verbale; cercare lo sguardo della persona che
sta suonando, come può verificarsi in persone con diffi-
coltà della relazione, o affette da autismo; porsi in ascolto,
come succede con persone con problemi, disturbi, difficol-
tà nella relazione, comportamento, apprendimento sono
tutti momenti significativi che fanno sorgere il desiderio
di procedere.

Educazione - formazione scolastica
Nell’epistemologia della musica vi sono i motivi per i quali
il suono è all’origine del nostro stesso vivere. Questo con-
sente di mettere in relazione educazione musicale e
musicoterapia. Educazione musicale, secondo i criteri
umanistici, è occasione per crescere maturando tempi di
attenzione sempre più lunghi per ascoltarsi, conoscersi. L’at-
tenzione all’ascolto di cui si parla è la stessa che va utiliz-
zata nei confronti degli studi, della relazione con gli altri,
del vivere in generale.
Si va a scuola per imparare. Gli inserimenti scolastici sono
occasioni di apprendimento per tutti, in particolare di un
apprendimento educativo-sociale per gli studenti “norma-
li” (Cremaschi Trovesi, 2007). La legge che decreta l’inseri-
mento delle persone con disabilità nella scuola di tutti ce-
lebra, quest’anno, i suoi trent’anni. «L’Italia è annoverata
tra i paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei
diritti delle persone con disabilità» (Ministero Solidarietà
Sociale, Convenzione ONU, 2007).
Per questo motivo la pedagogia musicale e la musicoterapia
in Italia hanno maturato esperienze differenti da quelle estere.
Nei modelli esteri, pedagogia musicale e musicoterapia sono
nettamente distinte (http://www.musicoterapia.it/IMG/pdf/
Scheda_sinottica.pdf). L’educazione musicale ai fini dell’in-
serimento e dell’integrazione scolastica degli alunni disabili
crea il ponte di collegamento con la musicoterapia umani-
stica. Stare insieme in modo equilibrato non è scontato. Im-
parare a rispettare le diversità nasce dal rispetto, dalla stima
che ciascuno ha per se stesso. Imparare a vedere i bisogni di
un compagno disabile significa riconoscere i propri bisogni,
comprendere che tutti abbiamo necessità gli uni degli altri.
Imparare ad andare oltre alle apparenze per scoprire i valori
profondi del vivere sociale, è un obiettivo importante, perfi-
no per gli insegnanti.

zione orale e nell’improvvisare. Secondo i principi teorici
umanistici, l’improvvisazione al pianoforte è presente nel
contesto pedagogico. Questa strada è già stata mirabilmente
aperta da Dalcroze e Willems. Proseguendo sul solco da
loro tracciato la musicoterapia umanistica ha proceduto
cercando di andare sempre più in profondità attraverso la
lettura della partitura vivente (Edith Stein).
La musica improvvisata è ciò che favorisce il farsi del dia-
logo. Un gesto, un movimento, una particolare intonazio-
ne della voce, l’accenno a una parola sono gli spunti ai
quali il musicoterapeuta risponde suonando. L’improvvi-
sazione musicale clinica è collegata con la Risonanza Cor-
porea. Nei momenti in cui la cosa si rivela opportuna la
persona può addirittura stendersi sopra alla cassa armoni-
ca del pianoforte a coda. In alcuni casi i bambini possono
stare seduti sulla cassa armonica del pianoforte, come se
fossero in una piccola palestra. Il termine “clinico”, asso-
ciato al termine improvvisazione, è già utilizzato negli Stati
Uniti. Esso indica un suonare calibrato sulle emozioni, sui
gesti, sulle indicazioni leggibili attraverso la persona che,
per il musicoterapeuta, diventa la partitura vivente. La let-
tura della persona come partitura vivente consente non solo
di ascoltare l’altro ma fa sì che l’altro si senta ascoltato.
Questa reciprocità è il dialogo. Il timbro è la caratteristica
del suono che l’uomo, nella sua storia, ha scritto con le let-
tere dell’alfabeto (Cremaschi Trovesi - Verdina 2000). Il tim-
bro del suono è presente nel dialogo attraverso l’utilizzo di
strumenti musicali (idiofoni, percussioni, strumenti etnici
ecc.) che diventa la provocazione (pro-vocare, chiamare in
favore di) al farsi spontaneo della voce, della parola.
Gli aspetti teorici della musicoterapia umanistica hanno con-
dotto verso l’ideazione di un percorso formativo che ha, tra
gli obiettivi, mettere i musicoterapeuti in condizione di: os-
servare suonando / suonare osservando. Il dialogo porta verso
il trovare l’autenticità della persona (cambiamenti e trasfor-
mazioni). È un improvvisare brillante, sciolto, delicato o
energico, libero da schemi, rispettoso delle regole della mu-
sica. Questo percorso è reciproco: vale per il musicoterapeuta
e per la persona della quale egli si prende cura.
Il suono, nella musicoterapia umanistica, è ricondotto ad
essere sorgente dell’espressività. Conquistare un gesto, come
può accadere con persone con esiti da paralisi (bambini o
adulti); emettere un vocalizzo, un timbro sonoro, come può

Oulainen Youth Choir - Finlandia
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48 La formazione in musicoterapia umanistica
Le modalità della formazione sono espresse nel sito web
www.musicoterapia.it. La formazione comprende tre aspetti:
- musicale: esso comprende la pedagogia musicale,

l’epistemologia della musica, l’improvvisazione clinica
al pianoforte, il dialogo sonoro con qualsiasi tipo di
strumento musicale. Gli studi musicali accademici non
bastano per entrare nel mondo dove la spontaneità nel
suonare è guidata da conoscenze sui sistemi musicali, a
partire dai più antichi. Ogni improvvisazione è calibrata
sulla lettura della partitura vivente. Ogni gesto porta
dentro di sé un tempo, un ritmo, una musica. È compito
del musicoterapeuta far sentire questa musica;

- corporeo: questo aspetto della formazione è affidato al
coterapeuta, figura fondata presso l’APMM dalla dottores-
sa Simona Colpani. Il coterapeuta è colui che, nei casi di
disabilità grave e gravissima, è a contatto diretto con
l’altra persona (bambino o adulto). Sollevare un braccio,
sfiorare le dita di una mano, aiutare una persona a reg-
gersi, favorire una postura con gesti carichi di valenze
comunicative sono conquiste, sul piano della comunica-
zione, dove il toccare e l’essere toccati hanno importan-
za vitale. Il tocco del coterapeuta e il tocco del musicista
coincidono nella lettura della partitura vivente. L’acco-
glienza, il non giudizio, la valorizzazione della persona
in musicoterapia umanistica sono fatti di gesti comuni-
cativi, di frasi e respiri musicali;

- personale: prendersi cura di se stesso è di fondamenta-
le importanza per chi si appresta a prendersi cura degli
altri. Le esperienze maturate hanno portato a una sin-
tesi fra la musicoterapia umanistica e la PNL umanistica
integrata (www.aleph.ws). Prendersi cura di sé è la
conditio sine qua non per saper ascoltare gli altri, il
mondo.

I criteri di formazione implicano una deontologia profes-
sionale congrua con il pensiero umanistico.
In merito alla distinzione tra musicoterapista e musicote-
rapeuta si può dire che il musicoterapista è un professioni-
sta che, una volta ultimati gli studi in musicoterapia, in-
traprende la sua formazione musicale, corporea e persona-
le. Egli opera in centri, all’interno di un’équipe. Il musico-
terapeuta prosegue nel percorso di formazione fino a poter
agire con autonomia, oltre che all’interno di una équipe.
Può proseguire nella formazione per diventare formatore e
supervisore.
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Siti citati in “Confronti e dibattiti”
Aleph PNL
http://www.aleph.ws
Ente di formazione e ricerca che promuove lo studio e la
diffusione di modelli di comunicazione efficace (intrapsi-
chica e interpersonale) utilizzando i risultati delle più mo-
derne e accreditate discipline del settore, esplorate e inte-
grate all’interno della cornice PNL (programmazione neu-
rolinguistica) umanistica.
Centro di Formazione nelle Artiterapie
http://www.artiterapie.it.
Afferente alla Cooperativa Sociale “La linea dell’arco” di Lec-
co, il centro coniuga l’attività di formazione e ricerca con
quella di diffusione e miglioramento della professionalità
degli operatori delle artiterapie. La formazione nei quattro
settori specifici previsti (musicoterapia, arteterapia, dramma-
terapia e danzamovimentoterapia) avviene mediante percorsi
triennali seguiti da approfondimenti e seminari specifici.
Centro Nazionale della Globalità dei Linguaggi
http://www.centrogdl.org
Coordina le diverse attività della disciplina “Globalità dei
Linguaggi” (GdL) ideata e articolata da Stefania Guerra Lisi
nel corso degli ultimi trent’anni. L’ambito di ricerca e for-
mazione spazia dalla comunicazione all’educazione, dal-
l’animazione alla terapia, elaborando un collegamento fra
le espressioni grafica, cromatica, corporea, plastica, musi-
cale, linguistica.
Comitato Nazionale Musicoterapia, CNM

http://www.cnmusicoterapia.it.
Intende promuovere – mediate l’unità, l’anagrafe e il coor-
dinamento democratico (basato su forme elettive di rap-
presentanza) degli operatori di settore – il riconoscimento
giuridico di coloro che in Italia lavorano nel settore
musicoterapico, avviando un fattivo dialogo con le istitu-
zioni referenti.
Confederazione Italiana Associazioni e Scuole di Musico-
terapia, CONFIAM

http://www.confiam.it.
Nasce nel 1984 come organismo interistituzionale per fa-
vorire la discussione su varie tematiche legate all’ambito
musicoterapico: i diversi modelli di formazione specifica
presenti in Italia, la deontologia professionale e la condi-
visione di strumenti e risorse per la crescita scientifica del
settore.
Corso Quadriennale di Musicoterapia
http://ospitassisi.cittadella.org.
Istituito sin dal 1981 da “Pro Civitate Christiana” presso il
Centro Educazione Permanente di Assisi, è finalizzato
all’acquisizione di competenze musicoterapiche di base,
utilizzabili in differenti contesti (educativo-preventivo,
riabilitativo, terapeutico e di integrazione sociale) e con
differenti soggetti in situazione di disagio, di deficit, di
handicap.
Federazione Italiana Musicoterapeuti, FIM

http://www.musicoterapia.it
Fondata nel 1998, prevede fra le proprie finalità quella di
delineare la figura professionale del musicoterapeuta (pro-
fessionista con una preparazione culturale e musicale ap-
profondita e con una formazione che gli permette di com-
piere terapie individuali con autonomia) e del musicotera-
pista (professionista che opera all’interno di un’équipe in
istituzioni pubbliche o private), assumendo iniziative che
tendono a promuovere la qualità e la pratica della musico-
terapia.
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«Non sto scrivendo, sto battendo a
macchina e batto batto batto […] batto
per ascoltare e guardare: le stanghette
della macchina da scrivere colpiscono
la carta come zampe di cervo volante
caduto di schiena. La carta viene bat-
tuta ritmicamente e vibra: frrrr frrrr
frr… Si ferma» 1.
La macchina da scrivere è un oggetto
prodigioso, da proporre ai bambini
come un vero e proprio strumento mu-
sicale capace di donare moltissime so-
luzioni ritmiche, timbriche, dinamiche
e melodiche. Battendo i tasti sulla car-
ta, ad esempio, si ottengono dei tonfi
secchi, ma se solleviamo la leva e la
carta non aderisce l’effetto diventa più
pastoso e cupo.
Si può battere la tastiera modulando l’in-
tensità, si possono creare accelerati po-
tenti, pause, partenze a sbalzi. Quando
si va a capo la sonorità si fa improvvi-
samente veloce, intensa e sferzante.
Così, un oggetto caduto in disuso di-
venta punto di partenza per attività di
esplorazione e di invenzione estrema-
mente motivanti, alla scoperta di at-
mosfere sonore del passato da confron-
tare con quelle del presente.
Infatti alla macchina da scrivere si pos-
sono affiancare le tastiere degli odierni
computer, anche queste da utilizzare ri-
cercandone gli effetti uditivi. Il leggero
sfarfallio che si ottiene sfiorandone ve-
locemente i tasti può diventare uno sfon-
do sul quale ritagliare intensi primi pia-
ni per macchina da scrivere, oppure si
possono inventare sovrapposizioni,
“conversazioni” e duetti.
Il viaggio alla scoperta delle sonorità
legate ai diversi modi di scrivere può
prevedere anche l’incontro con “can-
nette” e pennini da immergere nell’in-
chiostro: si può ascoltare con meravi-
glia la punta che batte ripetutamente
nel calamaio e che successivamente si
posa sul quaderno, regalando increspati
scricchiolii.
Poi, potrebbe essere la volta di elegan-
ti penne stilografiche dalle voci lisce e
ovattate, di biro “a molla” dagli effetti
ritmati, di bizzarri pastelli che a con-

C’era una volta
Arianna Sedioli

tatto con il foglio emettono segnali lu-
minosi e musichette.
Ci sono altri oggetti che possiamo pro-
porre ai bambini come metafore tangi-
bili dello scorrere del tempo. Una sveglia
meccanica, ad esempio, con il suo cuore
vivo e pulsante, può diventare una vera
prelibatezza per le orecchie e per l’im-
maginazione e sarà facile affezionarsi ai
suoi ingranaggi misteriosi e ai suoi ener-
gici trilli. Diventerà interessante confron-
tarla con le “sorelle” dell’era elettronica,
dalle sonerie passeggere e volatili.
E ancora, maneggiando un macinino
da caffè o una rotella per la pasta si
può evocare il fare casalingo di nonne
e bisnonne e si può ricostruire il pae-
saggio sonoro della cucina “di una vol-
ta”, che potrebbe ospitare “interferen-
ze” robotiche.
Altre idee, per creare con gli oggetti
dialoghi sonori avvincenti e creativa-
mente stimolanti fra passato e presen-
te, ce le suggerisce la collana History
Mysteries 2 i cui volumi, attraverso la
descrizione di utensili e indumenti, rac-
contano come sono cambiati negli ul-
timi cento anni i modi di pulire la casa
(Cleaning), di svezzare i bambini (Ba-
bies), di cucinare (Cooking), di prepa-
rarsi per il sonno (Bedtime) e di fare la
spesa (Shopping).
In particolare, in Cleaning si scoprono,
attraverso efficaci ingrandimenti foto-
grafici, le misteriose forme di un batti-
panni, di una spazzola per stufe, di un
retino “salva sapone”. I bambini sono
invitati a indovinare di che cosa si tratta
e possono confrontare le loro risposte
e le loro ipotesi, sempre in bilico fra
conoscenza, logica e fantasia, con le
immagini delle pagine successive, che
rivelano come questi oggetti venissero
utilizzati dalle persone. Si tratta quasi

sempre di scenari domestici che pos-
siamo animare attraverso attività di
drammatizzazione e di sonorizzazione.
Un altro libro, Tintinnabula 3, ci mostra
alcune fantastiche raccolte di giocatto-
li, conservate «in un museo-deposito
dove i bambini crescono e gli oggetti
usati e amati trasformano la stanza in
un bazar archeologico». Tavoli, menso-
le e scatoloni straripano di sonagli, pal-
le, bambole, aquiloni, trottole, astragali,
dadi, birilli e in loro compagnia colle-
zioni di fischietti, biglie, corde per sal-
tare, tappini, girandole, segnavento,
aeroplanini, automobiline. Le pagine de-
scrivono riti ludici ormai scomparsi, che
trasmettono garbo e dolcezza.
Coinvolgendo genitori e nonni possia-
mo avviare una ricerca su alcuni modi di
giocare dimenticati, ma ancora capaci di
affascinare e di meravigliare. Alcuni gio-
cattoli potranno essere recuperati, altri
si potranno costruire «con materiali a
portata di mano: robe da poco, le mi-
gliori per realizzare buone idee».
I bambini incontreranno questi straor-
dinari compagni e ne gusteranno le
fogge e le voci; nasceranno attacca-
menti e amori intensi accompagnati da
nuove idee di utilizzo.
Perché non provare a registrare una
partita a dadi, una gara di biglie o di
pulci? Oppure i tonfi della palla di
stracci e cartone, il frullare di una gi-
randola di carta, le scie vorticose di una
trottola di legno.
Successivamente si possono registrare
alcuni dei giocattoli che attualmente
abitano le stanze e le sezioni dei bam-
bini. Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo,
immaginiamo, sogniamo, lasciamo af-
fiorare atmosfere vicine e lontane, che
si incontrano, che si contrastano, che
si alternano.

1 SILVIA SPADONI, Il diario di MIU-GE, in
Come suona l’arte?, Art’è Ragazzi, Bo-
logna 2001.

2 GILL TANNER - TIM WOOD, collana History
Mysteries, A&C Black , London 1994.

3 ROBERTO PAPETTI, Tintinnabula giocattolo-
museo, Artebambini, Bazzano (Bo) 2006.
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SCHEDA

ELENA CERRUTO

Metodologia e pratica della Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia tra Oriente e Occidente
Franco Angeli, Milano 2008
pp. 207, † 19,00

Argomento
Elena Cerruto da anni sperimenta e applica una propria per-
sonale ricerca nell’ambito della danzamovimentoterapia. Agli
indirizzi comuni di questa area delle discipline del corpo dan-
zante in chiave terapeutica e trasformativa, la “danza tera-
peutica” di Elena Cerruto integra con sensibilità occidentale
elementi di una millenaria tradizione orientale legata a un
pensiero del corpo inteso e percepito come non disgiunto
dalla mente, dallo spirito e dalla coscienza di un sé unitario
dotato di immanenza cosmica (zen, yoga, medicina cinese,
pratica shiatsu).
Nella danza terapeutica si utilizza il canale del movimento
per riavviare un nuovo tipo di ascolto del corpo: il lavoro si
sviluppa in gruppo e in integrazione e si rivolge a persone
molto diverse. Ognuno lavora a partire dalle proprie possibi-
lità e in totale libertà espressiva e motoria. Attraverso l’uso
di stimoli vari (materiali, testi, immagini, musiche ecc.) si
facilita l’apertura verso territori creativi accessibili veramente
a tutti. In alcune situazioni questa ricerca permette di acce-
dere a nodi inespressi dei propri vissuti, aiutando lo sblocco
di tensioni e disagi psicocorporei di vario genere e facilitan-
do il recupero di un rapporto più armonico con se stessi e
con gli altri.

Destinatari
Il testo si rivolge agli operatori del settore, agli studenti delle
scuole di formazione in Danzamovimentoterapia, ma anche

a chi si accosta per la prima volta alla disciplina e sia inte-
ressato a scoprirne le origini storiche e teoriche, le radici
metodologiche e gli sviluppi particolari che l’autrice ha ela-
borato. Offre inoltre preziosi spunti di riflessione a tutti co-
loro che in ambito formativo ed educativo si trovano gior-
nalmente a cercare di attivare una lettura degli altri anche
attraverso lo sguardo, l’ascolto, il contatto con corpi che sem-
pre più spesso inviano segnali di disarmonia, disagio e, a vol-
te, sofferenza.

Motivi di interesse
Nel testo si intrecciano diversi piani di ragionamento: le pa-
gine dedicate alle riflessioni biografiche e personali (dell’au-
trice, ma anche delle persone che hanno affrontato espe-
rienze di danza terapeutica) trovano conferma metodologica
attraverso la descrizione di concrete proposte di lavoro espo-
ste con estrema chiarezza e vengono parallelamente collo-
cate in prospettiva storica all’interno di una accurata pano-
ramica delle origini e degli sviluppi della danzamovimen-
toterapia.
Leggendo, ognuno potrà – in questo modo – far risuonare
in maniera soggettiva corde di vario genere, trovando con-
ferme, aprendo prospettive, o innescando dubbi nei propri
individuali territori di ricerca, siano essi professionali o per-
sonali.

Franca Zagatti

Neuroscienze,
arte e terapia
di Claudio Bonanomi

Musica tra neuroscienze, arte e terapia, a cura del Centro
Musicoterapia Benenzon, Musica Practica, Torino 2007, pp.
312, † 24,00.

La pubblicazione è costituita dalle relazioni e dalle co-
municazioni presentate nel corso del 2° Congresso inter-
nazionale “Musica tra neuroscienze, arte e terapia” che si
è tenuto nel 2006 ad Alba. Il titolo del volume, ripren-
dendo il tema del convegno, suscita molte aspettative nel
lettore riguardo alla trattazione di un argomento partico-
larmente attuale a cui la musicoterapia è particolarmente
interessata.
Occorre considerare che sovente gli atti dei convegni si
rivelano poco adatti a rendere il pathos presente nel corso
dell’evento, componente fondamentale in tali situazioni e
inoltre la presentazione di molteplici interventi rende dif-
ficoltoso il necessario “equilibrio redazionale”, dando a volte
un’impressione di frammentarietà e di scarso collegamen-

to al tema generale. Anche il volume in oggetto non riesce
a evitare tali pericoli, anche se la suddivisione in diverse
sezioni aiuta nel ricondurre il tutto a una unitarietà.
Il volume si apre con la prefazione di Rolando Benenzon
(musicoterapeuta e professore onorario della facoltà di
Medicina, Università del Salvador di Buenos Aires) e con
la presentazione di Giovanni Asteggiano e di Gabriela
Wagner (rispettivamente docente di Riabilitazione neuro-
logica al dipartimento di Neuroscienze, Università di Tori-
no, e presidente della World Federation of Music Therapy).
Successivamente troviamo gli scritti articolati in cinque
sezioni. Le diverse parti contengono contributi che a volte
differiscono molto tra loro. Ad esempio troviamo delle in-
teressanti descrizioni di progetti territoriali con l’utilizzo
della musicoterapia che purtroppo però non hanno colle-
gamento con la tematica posta dal Congresso. Per questo
motivo cercheremo di indicare quegli scritti che ci paiono
particolarmente interessanti e cogenti riguardo al tema a
cui il convegno fa riferimento.
La prima sezione, “Musicoterapia”, apre con uno scritto di
Rolando Benenzon (Presentazione del Modello Benenzon)
in cui l’autore opera una riformulazione del concetto di
“ISO”, concetto fondamentale nel modello che porta il suo
nome. L’“ISO” è l’identità sonoro-musicale presente in cia-
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psichica. Nel suo scritto l’autore opera invece un viraggio
verso la sensorialità, recuperando il valore del “non-ver-
bale” concependolo come un concetto multi-sensoriale,
ovvero riconoscendo al corpo la funzione di mediatore fon-
damentale della comunicazione senza parole. Il ragiona-
mento attorno al Modello Benenzon trova prosecuzione
nel contributo a firma di Gabriela Wagner (Il modello Be-
nenzon di musicoterapia dal punto di vista neuropsicologi-
co). Il lavoro è ricco e articolato; dopo una breve descrizio-
ne del Modello Benenzon di Musicoterapia (MBMT), attra-
verso la presentazione di casi clinici, viene mostrato come
il MBMT si coniughi con le neuroscienze e con il sapere
scientifico per quanto riguarda la conoscenza dei processi
sonoro-musicali e non-verbali in un contesto che fonda-
mentalmente non prevede l’uso di parole.
La seconda sezione, “Musicoterapia nell’età evolutiva”,
presenta contributi che si riferiscono a differenti ambiti di
intervento. Sono di particolare interesse perché nella gran
parte documentano esperienze di musicoterapia: l’intervento
musicale con bambini audiolesi; l’attività di musicoterapia
con bambini nella scuola; il suono nel massaggio infanti-
le; l’intervento di musicoterapia in una struttura di neuropsi-
chiatria e all’interno di una terapia intensiva neonatale. Di
questa sezione segnaliamo l’intervento La condivisione degli
stati della mente: una possibile lettura dell’interazione mu-
sicoterapica nella grave disabilità curato dai musicoterapisti
del Servizio di Musicoterapia del Centro di Riabilitazione
“Giovanni Ferrero” e della Fondazione “Giovanni e Ottavia
Ferrero” Onlus. Le argomentazioni, supportate anche dalla
discussione di alcuni casi, rileggono tali esperienze alla
luce delle teorie di Daniel Siegel, inserendo la riflessione
sulla operatività musicoterapeutica all’interno delle più
recenti acquisizioni in ambito neuropsicologico e più in
generale nel contesto proprio delle neuroscienze, dove di-
mensione relazionale e biologica vanno reciprocamente a
interconnettersi.
Gli interventi presentati nella terza sezione, “Musicoterapia
nell’età adulta”, affrontano per la quasi totalità il tema
della terapia applicata alle persone affette da demenza, in
particolare con Alzheimer. Lo specifico interesse espresso
da questa sezione è dovuto al fatto che gli interventi pre-
sentati descrivono esperienze realizzate, a volte di caratte-
re sperimentale, da cui vengono desunti elementi partico-
larmente significativi per quanto riguarda la relazione tra
musicoterapia e neuroscienze.
La quarta sezione, “Arte”, si colloca un poco a lato riguar-
do al tema di riferimento, seppur presentando interessan-

tissimi interventi riguardanti principalmente la voce e il
canto.
È nella quinta sezione, “Neuroscienze”, che il tema del te-
sto trova un particolare sviluppo. Gli interventi raccolti in
questa sezione, proposti da studiosi e ricercatori di chiara
fama nazionale e internazionale, analizzano le strutture
nervose che sottendono la percezione di suoni musical-
mente organizzati e i loro rapporti con i sistemi motori,
vegetativi e della emotività.
A conclusione citiamo una frase tratta dall’intervento di
Giuliano Avanzini che ci pare rappresenti in maniera sin-
tetica sia il volume, sia il convegno cui la pubblicazione si
riferisce: «Del resto l’incontro tra neurologi interessati ai
rapporti tra musica e cervello e musicoterapisti ha confer-
mato l’esistenza delle differenze concettuali e di linguag-
gio, ma anche il grande interesse della discussione
interdisciplinare» (p. 264).

Il fascino del rapporto
mente/musica
di Marco Rapetti

OLIVER SACKS, Musicofilia, Adelphi, Milano 2008, pp. 434, †
23,00.

«Noi esseri umani, come specie, siamo creature musicali
non meno che linguistiche [...]. Una tale inclinazione per
la musica traspare già nella prima infanzia, è palese e fon-
damentale in tutte le culture e probabilmente risale agli
albori della nostra specie. Questa “musicofilia” è un dato
di fatto della natura umana». Su questo semplice assunto è
imperniato l’ultimo libro di Oliver Sacks, Musicophilia, Tales
of Music and the Brain (2007), la cui traduzione, a cura di
Isabella Blum, è finalmente disponibile nelle librerie italia-
ne. Attraverso il sapiente e coinvolgente racconto di casi
emblematici, inerenti musicisti e non-musicisti, spiccati
talenti e patologie estreme, il celebre neurologo anglo-
americano investiga il complesso e affascinante rapporto
mente-musica, integrando in perfetto contrappunto la pro-
spettiva scientifica con quella umanistica. Come era già
avvenuto nei suoi nove libri precedenti, l’occhio del neuro-
scienziato e dello psicologo si sovrappongono all’occhio
del letterato e del filosofo, cui si aggiunge questa volta
anche l’occhio – anzi, l’orecchio – del musicista. Nella vita
di questo «vecchio ebreo ateo», come Sacks si definisce, la
presenza della musica è sempre stata costante, fin dall’in-
fanzia trascorsa a Londra in una casa dove c’erano due
pianoforti suonati da tutta la famiglia. Sacks ricorda, inol-
tre, quanto si divertisse a leggere The Oxford Companion to
Music «come se fosse le Mille e una notte» e quanto venisse
ammaliato dalle cantillazioni in sinagoga. Musicofilia – che
è forse il suo libro più autobiografico – ci fa dunque sco-
prire un ennesimo talento dell’Autore, quello pianistico: lo
ritroviamo infatti a suo agio nei preludi e fughe di Bach,
nelle mazurke di Chopin o nell’accompagnare la Turandot
di Puccini. Non stupisce, dunque, che il nostro osservatore
includa talvolta anche se stesso fra i soggetti da osservare:
come quando descrive due attacchi di amusia temporanea
avvenuti in seguito a un’emicrania; quando racconta di
come il ritmo del Concerto per violino di Mendelssohn lo
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DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Infanzia. Rivista di studi ed esperienze sull’educazione 0-6",
numero monografico Educazione al sonoro nella prima
infanzia, a cura di Anna Rita Addessi, 2008, 2, pp. 160, †
6,00.

Il notevole sviluppo avvenuto recentemente nelle ricerche
e nelle esperienze educative concentrate sul ruolo della
dimensione sonora nella prima infanzia viene documenta-
to con grande ricchezza di spunti teorici e di suggerimenti
metodologici in questo numero monografico che, in linea
con l’impostazione generale della rivista, presenta una pri-
ma parte di contributi scientifici, in questo caso in gran
parte stranieri, e una seconda costituita di resoconti di at-
tività educative, precedute da introduzioni didattiche della
curatrice, Anna Rita Addessi.
Dai contributi raccolti emerge un ampio panorama di aspetti
della vita sonora e musicale dei più piccoli e dei modi in
cui questa può essere sviluppata, prospettando le principa-
li caratteristiche di un educatore capace di affrontare le
questioni ad essi legate e le linee guida per un percorso di
formazione di questa figura, ambito formativo che in Italia
è ancora ai primi passi.
Gli Argomenti della prima parte vengono esposti, oltre che
dalla curatrice, che fornisce Un modello di formazione
musicale per gli educatori di nido, da Michel Imberty, che
propone alcune riflessioni sulle origini della musicalità
umana, connettendola al concetto di “intenzionalità”; dal-

le statunitensi Lori Escudero, che applica ai processi musi-
cali infantili il concetto di “flow” sviluppato da Csikszent-
mihalyi, e Alexandra Lamont, studiosa degli ascolti dei
bambini; dalla britannica Susan Young, profonda conosci-
trice dei loro giochi sonori; da Maya Gratier e Colwyn
Trevarthen, che analizzano le interazioni vocali tra madre
e bambino, e da Anna Pileri che, insieme alla curatrice,
riferisce di una ricerca da loro condotta sul sapere musica-
le delle educatrici.
Le Esperienze della seconda parte vengono proposte da
alcune studiose gravitanti nell’ambito dell’Università di
Bologna, dove la curatrice da anni organizza attività di
insegnamento di educazione al sonoro all’interno del cor-
so di laurea per Educatore dei Servizi dell’infanzia, e in
gran parte mostrano, attraverso la relazione di alcune atti-
vità di ricerca-azione da loro condotte, la ricaduta pratica
delle teorie illustrate nella prima parte, entrando in alcuni
casi anche nell’ambito della musicoterapia.
Infine, nell’Osservatorio, che contiene le ultime pagine della
pubblicazione, la ricercatrice brasiliana Beatriz Ilari pre-
senta alcune esperienze riguardanti la vita musicale infan-
tile sviluppate nel suo paese; Laura Ferrari fa il punto sugli
studi e le ricerche sulla vocalità infantile nell’interazione
fra pari e viene presentata un’ampia bibliografia sulle que-
stioni toccate, curata da Elisabetta Piras e Luisa Bonfiglioli,
preceduta dalla recensione di alcuni contributi sulla for-
mazione degli educatori musicali.

aiutò a riprendere a camminare dopo una rovinosa caduta
in alta montagna; oppure quando analizza un fenomeno
che tutti conosciamo, cioè la ripetizione mentale automa-
tica e ossessiva di frammenti musicali particolarmente “ap-
piccicosi”, i cosiddetti “tarli dell’orecchio” (in inglese
l’espressione originale – mutuata dal tedesco Ohrwurm – è
in realtà earworm, ossia “vermi dell’orecchio”). «Vi sono
attributi dell’immaginazione e della memoria musicale che
non hanno equivalenti nella sfera visiva, e questo può far
luce sul modo fondamentalmente diverso in cui il cervello
tratta musica e visione». Lo sviluppo delle tecniche di
neuroimmagine avvenuto negli anni Novanta ha senza
dubbio fornito un forte impulso allo studio di quella che
Howard Gardner definisce “intelligenza musicale”, consen-
tendo di visualizzare l’attività cerebrale di musicisti e non-
musicisti durante l’esecuzione, la composizione e l’ascolto
eso (esterno, sensoriale) ed endomusicale (interno). Come
dice Sacks, «oggi gli anatomisti avrebbero serie difficoltà a
identificare il cervello di un pittore, di uno scrittore o di un
matematico; ma potrebbero riconoscere il cervello di un
musicista di professione senza la minima esitazione». Que-
sto perché nei musicisti vi è un maggiore sviluppo del cor-
po calloso (la zona che connette i due emisferi cerebrali) e
della sostanza grigia nelle aree motrici, uditive e visuo-
spaziali della corteccia cerebrale, oltreché nel cervelletto. I
risultati cui è giunta la ricerca scientifica in questo campo
sono stati discussi al terzo Convegno Internazionale su Mu-
sica e Neuroscienze organizzato dalla Fondazione Mariani
di Milano, tenutosi proprio quest’anno a Montreal; un ap-

puntamento divenuto principale punto di riferimento a li-
vello mondiale per quanto concerne lo studio della mente
musicale. Le implicazioni delle recenti scoperte sono mol-
teplici, soprattutto a livello musicoterapeutico, come sot-
tolinea Sacks, che nel suo avvincente libro ci trasporta
continuamente dal logos al pato-logos, quasi si trattasse di
un inestricabile continuum. Oltre a esplorare svariati argo-
menti di fisiologia della percezione e di psicologia della
musica (memoria musicale, ritmo, orecchio assoluto, im-
maginario ecoico, musica nei sogni, sinestesia ecc.), Musi-
cofilia tratta anche di savants musicali e altre forme di
ipermusicalità patologica (come nel caso della sindrome di
Williams), di allucinazioni musicali ed epilessia musico-
gena, di amusia e anedonia (vedi, ad esempio, l’indifferenza
al potere emozionale della musica in pazienti affetti dalla
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Educazione musicale e Formazione
a cura di Giuseppina La Face Bianconi - Franco Frabboni
FrancoAngeli, Milano 2008
pp. 512, † 28,00

delle scuole, dei conservatori, delle università e delle SSIS.

Motivi di interesse
La pubblicazione di questo volume premia il tentativo di ri-
svegliare l’attenzione di una cospicua e variegata parte di
studiosi, tradizionalmente lontani dalle riflessioni di carat-
tere squisitamente pedagogico-didattico, attorno alle
sempiterne problematiche della collocazione dell’educazio-
ne musicale all’interno delle linee di politica culturale gene-
rale. Dalla pluralità di orientamenti si percepisce la volontà
di individuare cornici di riferimento che supportino lo stu-
dioso, così come il docente, nella prosecuzione dei propri la-
vori di ricerca. Da molti interventi traspare tuttavia qualche
difficoltà di inquadramento dei nodi teorici di più stretta
pertinenza con gli ambiti della pedagogia musicale e la lon-
tananza con le più concrete problematiche del fare musica a
scuola. Seppur tra le righe di numerosi contributi si scorga il
riferimento agli studiosi, ai pedagogisti e ai didatti che negli
ultimi decenni hanno più volte portato la loro riflessione su
questi temi, è un peccato constatare – al fine della costru-
zione di un più veritiero confronto – che al tavolo di discus-
sione essi non siano stati presenti.

Roberto Neulichedl

Argomento
Si tratta della raccolta degli atti del convegno “Educazione
musicale e Formazione”, svolto a Bologna dal 12 al 14 mag-
gio 2005 e promosso dall’Associazione culturale “Il Saggiatore
musicale”, dalla cattedra di Pedagogia musicale del corso di
laurea DAMS e dal Dipartimento di Musica e Spettacolo
dell’Alma Mater Studiorum, con il concorso dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale dell’Emilia Romagna.
Il convegno ha avuto in animo di sollecitare un confronto sul-
le prospettive della pedagogia e della didattica musicale che
portasse ad argomentare a uno stesso tavolo musicologi, mu-
sicisti, pedagogisti generali e specifici della disciplina, esperti
di didattica, psicologi della musica e dell’educazione,
antropologi ed etnomusicologi. Il volume raccoglie contributi
mirati alla definizione dello statuto disciplinare dell’Educazio-
ne Musicale; prospettive di relazione tra le Scienze dell’edu-
cazione e la disciplina musicale, con riferimenti a possibili de-
clinazioni interdisciplinari; orientamenti metodologici e didat-
tici da attuare sul campo.

Destinatari
Il volume, come puntualmente si legge nel retro di coperti-
na, si rivolge a pedagogisti, nonché a insegnanti e a studenti

sindrome di Asperger), delle cosiddette distonie del musi-
cista, del fenomeno degli arti fantasma (con un’analisi del
celebre caso del pianista Paul Wittgenstein, cui fu amputa-
to il braccio destro durante la Grande Guerra), ecc. Da vero
maestro di divulgazione scientifica, Sacks non perde mai il
gusto per la narrazione dotta ma nel contempo aneddotica
e piacevolmente scorrevole (come non citare, ad esempio,
la descrizione delle “resistenze” di Freud al potere seduttivo
della musica, quasi fosse lui stesso affetto da amusia, o il
caso di musicofilia improvvisa capitato a un chirurgo
quarantenne dopo essere stato colpito da un fulmine men-
tre parlava al telefono?). Ciò che colpisce maggiormente,
tuttavia, sono le numerose descrizioni dalle quali si evince
lo straordinario valore terapeutico della musica: dalla de-
pressione al morbo di Parkinson, dalla sindrome di Tourette
al morbo di Alzheimer, la risposta emozionale a uno sti-
molo musicale sembra essere l’unica àncora di salvezza,
dato che, scaturendo da un’attività non solo corticale ma
anche subcorticale, è dunque particolarmente diffusa e re-
sistente. «Per quanti sono persi nella demenza la musica
non è un lusso, ma una necessità, e può avere un potere
superiore a qualsiasi altra cosa nel restituirli, soltanto per
poco, a se stessi e agli altri». La musica come terapia coin-
volge comunque tutti gli esseri umani, seppure in vari modi
e a vari livelli: tutti ne abbiamo bisogno, poiché essa ci
aiuta a vivere, mettendoci in contatto con il nostro sé pro-
fondo e con gli altri (la musica in quanto attività sociale

viene definita come una specie di “neurogamia”, cioè
un’unione fra i vari sistemi nervosi dei partecipanti). Pur-
troppo «non sempre è facile o possibile offrire ai bambini
un’educazione musicale, soprattutto negli Stati Uniti, dove
in molte scuole si sta eliminando questo tipo di formazio-
ne». Chissà se Sacks è a conoscenza dei disastri che i nostri
a(nti)musicalissimi politici continuano a provocare anche
nel nostro paese. Non educare alla musica costituisce di
fatto una vera e propria castrazione culturale e umana.
Perché, come ribadisce Sacks, «there is an innate musicality
in virtually everyone».

Scuola d‘infanzia
formazione e aggiornamento
di Giovanna Guardabasso

STEFANIA LUCCHETTI, Giocare la musica, Edizioni La Biblioteca
Pensa Multimedia, Lecce 2007, pp. 124, con CD-ROM/audio,
† 20,00.

Il volume nasce dalla lunga esperienza dell’autrice nella
formazione e nell’aggiornamento di insegnanti di scuola
dell’infanzia e presenta un articolato percorso metodologico
per l’intervento musicale, corredato dall’esposizione di al-
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chiaro, organico e facilmente accessibile.
Uno degli aspetti più interessanti del volume è costituito
dal CD-ROM/audio allegato, realizzato dall’autrice con il con-
tributo di Silvia Azzolin, Rossana Gesuato e Marina Penzo.
L’impostazione generale di questo lavoro è orientata al-
l’applicazione della teoria di François Delalande, ormai nota
al lettore italiano e ben consolidata nella riflessione sul-
l’educazione musicale in questa fascia di età.
Il libro dichiara sin dalle primissime parole una precisa
scelta culturale: il linguaggio musicale è considerato «una
dotazione espressiva immediatamente disponibile a ciascu-
no di noi» (p. 9) e in questo senso il volume si propone di
aiutare insegnanti o futuri insegnanti a prendere consape-
volezza di ciò che già sanno e sanno fare con la musica,
per giungere a una progressiva conquista di più efficaci
strumenti per operare con i bambini.
A questo scopo il volume presenta una prima parte orien-
tata all’acquisizione da parte del lettore del contesto teori-
co di riferimento. L’autrice mette a fuoco quale concezione
di musica faccia da sfondo al modello didattico proposto e,
con spiegazioni chiare, affronta i fondamenti della comu-
nicazione musicale ed espone le caratteristiche della per-
cezione musicale, della vocalità infantile e delle notazioni
musicali spontanee nei bambini, indicandone le linee di
sviluppo. Segue un capitolo specificamente dedicato alla
«definizione di uno statuto disciplinare dell’educazione
musicale» (p. 84) e alle competenze che vengono richieste
all’insegnante di scuola dell’infanzia per operare in questo
ambito. A sostegno di queste competenze, e della più ge-
nerale comprensione dei contenuti teorici trattati in questa
prima parte, il libro propone percorsi pratici per il consoli-
damento di capacità percettive – a livello micro e macro-
strutturale – e, in misura più ridotta, di capacità produttive
di tipo melodico-tonale e ritmico. Queste proposte risulta-
no particolarmente efficaci grazie al CD-ROM che affianca
il volume e che fornisce schede, ascolti, attività, esercizi,
filmati.
L’introduzione e le prime due unità (Perché ci vuole orec-
chio e Che ritmo!) contengono materiali e attività rivolti
all’insegnante, calibrati «su capacità psico-motorie e
cognitive proprie di un adulto» e pensati come strumenti
di autoapprendimento, volti allo sviluppo di capacità spe-
cifiche e all’acquisizione di un quadro di riferimento con-
cettuale. Si trovano però anche alcune «schede-gioco
imperniate su abilità condivise da bambini e adulti».
La seconda parte del volume ha invece natura prettamente
didattico-metodologica. In coerenza con gli assunti teorici

esposti, l’autrice privilegia il principio metodologico dello
«sfondo integratore» e propone di assumere come linee guida
per l’intervento didattico l’attenzione costante alla varietà
delle attività proposte, alla globalità dell’esperienza e al
piacere che i bambini provano nel compierla. Molto utili
per l’insegnante risultano anche le indicazioni sulla ge-
stione pratica delle attività e su materiali, spazi, attrezza-
ture, struttura delle lezioni, schede per la progettazione
(cfr. pp. 113-117).
Nella parte conclusiva del volume vengono date ricche e
articolate indicazioni metodologiche per promuovere per-
corsi didattici centrati sull’uso del corpo, della voce, di stru-
menti/oggetti sonori e sul paesaggio sonoro. Inoltre viene
descritto un percorso didattico, realizzato nella scuola del-
l’infanzia, che adotta il principio dello «sfondo integratore»
e si pone in prospettiva intradisciplinare e interdisciplinare.
Anche la sezione metodologica è arricchita dai materiali
multimediali contenuti nel CD-ROM: tre unità – sul corpo,
la voce e gli strumenti/oggetti sonori, rispettivamente Con
il corpo si può…, Con la voce si può…, Con strumenti e
oggetti sonori si può… – articolate in più percorsi che si
riferiscono alla teoria di Delalande e propongono attività
che sollecitano, di volta in volta, giochi senso-motori, gio-
chi simbolici e giochi di regole.
Le unità presentano con chiarezza ed efficacia obiettivi,
contenuti, metodologie di ogni percorso e danno indica-
zioni sull’organizzazione dei tempi e degli spazi. Inoltre
presentano diversi filmati e foto che esemplificano le atti-
vità descritte, mostrandole nella loro concreta realizzazio-
ne con i bambini della scuola dell’infanzia.
Il CD-ROM funziona anche come un CD-audio e contiene i
59 brani musicali inseriti nelle unità multimediali. L’inse-
gnante dunque può utilizzarlo per proporre a lezione gli
ascolti relativi alle varie attività.
Questo volume si presenta come una guida efficace per
l’intervento musicale nella scuola dell’infanzia e per la for-
mazione musicale specifica di insegnanti e operatori, che
vi possono trovare, accanto a un rigoroso quadro di riferi-
mento teorico-concettuale, un’articolata gamma di propo-
ste didattiche, nate dal quotidiano lavoro con i bambini
della scuola dell’infanzia.

Sonore ragioni
per le esperienze uditive
di Luca Marconi

Paesaggi sonori. Musica, voci, rumori: l’universo dell’ascol-
to, a cura di Michael Bull - Les Black, Il Saggiatore, Milano
2008, pp. 362, † 35,00.

Onore al merito al Saggiatore per aver scommesso sulla
traduzione di questa raccolta di saggi di studiosi in gran
parte poco noti in Italia e che non si presenta come un
possibile best-seller nemmeno nel suo titolo originale: The
Auditory Culture Reader. Dunque, un libro non sulla musi-
ca, ma sulla dimensione culturale delle esperienze sonore e
sulle pratiche ad esse corrispondenti: non è facile immagi-
nare un corso universitario italiano che lo adotti come te-
sto guida. La speranza è che circoli nelle librerie e nelle
biblioteche; forse nel nostro paese qualche prospettiva per
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MARCO CORDIANO, Facciamo Musica! Percorsi didattici per la scuola
Vol. 1° Il libro della Ritmica, † 16,00.
Vol. 2° Il Libro dello strumentario Orff e dei canoni, con CD audio, † 18,00.
Vol. 3° Il libro della Polifonia Vocale, con CD audio, † 18,00.
Curci, Milano 2007

primarie a partire da 8-9 anni, i ragazzi fino a 13 anni (allievi
della ex scuola media a indirizzo musicale, di laboratori e
istituti musicali, cori di voci bianche in ambito scolastico ed
extrascolastico), ma anche i docenti che insegnano in modo
professionale e i docenti di scuola elementare che insegnano
musica.

Motivi di interesse
Il primo volume propone un percorso didattico chiaro e vali-
do. I materiali, anche perché supportati da testi verbali, sono
di facile approccio soprattutto per i docenti che operano nella
scuola primaria.
Benché la proposta di usare l’ostinato come unica moda-
lità d’accompagnamento dei graziosi canoni del reperto-
rio popolare internazionale rischi di limitare in parte la
compiutezza della proposta didattica presentata nel se-
condo volume, i docenti potranno ugualmente attingere
anche a questi materiali per arricchire i propri repertori
d’insieme.
Il terzo volume, a parte le versioni monodiche di canti accom-
pagnati con gesti suono, propone brani polifonici forse più
indicati per un coro di voci bianche con esperienza musicale.
Il pregio di questa raccolta è quello di essere nata da un’espe-
rienza diretta dell’autore nella scuola primaria. Il fatto che la
maggior parte dei materiali proposti siano stati collaudati e
sperimentati sul campo, ci restituisce un’immagine della scuola
come luogo in cui, nonostante tutto, è possibile operare con
competenza proponendo percorsi didattici interessanti e ade-
guati.

Gabrielangela Spaggiari

Argomento
I tre volumi propongono alcuni percorsi didattici rivolti alla
scuola, per la formazione musicale di base.
Nel primo si affronta l’apprendimento del ritmo attraverso l’uso
della parola, dei gesti-suono e degli strumenti a percussione. I
materiali proposti sono molto vari: brevi ostinati verbali e rit-
mici, filastrocche accompagnate con gesti-suono, poliritmie
verbali ed esercizi di lettura ritmica. Si possono infine trovare
alcuni spunti per la pratica dell’improvvisazione.
Il secondo volume si occupa della formazione melodica pro-
ponendo attività da svolgere con lo strumentario Orff e con-
temporaneamente introducendo la pratica vocale. Le partiture
proposte, che si rifanno soprattutto ad alcuni aspetti del re-
pertorio di Carl Orff, presentano brevi ostinati pentatonici
(ma vi sono anche materiali basati su scale maggiori e mino-
ri) che, sovrapposti, generano polifonie, oppure fungono da
accompagnamento a canoni vocali.
Nel terzo volume, l’autore affronta l’attività corale con un
taglio volutamente più antologico. Due sono le modalità di
esecuzione suggerite: i brani, la maggior parte dei quali sono
elaborazioni di melodie popolari per coro di voci bianche,
possono essere interpretati con un accompagnamento ac-
cordale e gesti-suono oppure sovrapponendo alla melodia
principale altre linee melodiche indipendenti. I brani sono
ordinati per difficoltà esecutiva crescente (derivante essen-
zialmente dal grado di complessità dell’elaborazione polifo-
nica aggiunta dall’autore).

Destinatari
I destinatari indicati nei testi sono: i bambini delle scuole

settori di ricerca finora poco frequentati può essere aperta
anche così, cercando di attirare l’attenzione di qualche stu-
dente di materie umanistiche curioso o di qualche musico-
logo con interessi interdisciplinari.
E chi si occupa di educazione musicale? Indubbiamente
questa pubblicazione non lo vede come proprio target prin-
cipale, e non può nemmeno essere segnalata a questo let-
tore come un manuale capace di fornire in modo sistema-
tico una prima “infarinatura” di base nelle varie discipline
coinvolte (sociologia, antropologia, teorie sulla comunica-
zione, cultural studies, storia, epistemologia). Una sua con-
sultazione può comunque fornire parecchi spunti, soprat-
tutto per chi sia interessato a progetti educativi a trecento-
sessanta gradi, che richiedono il coinvolgimento di una
vasta gamma di competenze.
Il saggio più immediatamente coinvolgente in quest’ottica
è la postfazione dello storico della cultura Hillel Schwartz,
L’orecchio indifendibile, brillante panorama sugli approcci
alla difesa dal rumore degli ultimi due secoli, ma soprat-
tutto provocatoria denuncia dei motivi che rendono la cul-

tura contemporanea poco incline a combattere la sordità.
Alla luce di questi vengono fornite due proposte per cerca-
re d’invertire la rotta: concentrarsi sulla lotta ai rumori
che risultano più comunemente molesti e cominciare a
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56 pensare al nostro orecchio non come a un martire che ac-
cetta inerme il proprio destino, ma come a un potenziale
guerrigliero che, se danneggiato, reagisce isolandoci dal
mondo e facendoci sembrare timidi, lenti, stupidi o insen-
sibili; ecco già due idee nei confronti delle quali vale la
pena immaginare applicazioni didattiche.
Un altro ambito di possibili attività educative ampiamente
affrontato nel volume è quello riconducibile al titolo della
sua prima parte, Pensare il suono: abituare gli studenti a
riflettere sul ruolo giocato dai sensi nella relazione con la
realtà, in modo che si rendano conto dei diversi modi in
cui si ascolta e delle diverse esperienze che ne derivano. Il
primo contributo fornito a tale proposito nel volume è di
Murray Schafer, pioniere delle ricerche sul paesaggio so-
noro alle quali il libro si rifà già a partire dal suo titolo.
Dalla sua lettura emergono numerose questioni sollevabili
in classe, soprattutto sulle relazioni di potere legate al-
l’ascolto: se l’etimo della parola “ubbidire” è “obaudire”,
ascoltare dal basso, quali sono le differenze tra gli ascolti
in condizione di sudditanza, quelli di chi ha più potere di
chi è udito e quelli di chi ha lo stesso potere di chi è udito?
Abbiamo tutti lo stesso potere di sentire e di farci sentire o
c’è chi può ascoltare ciò che ad altri è inaccessibile e farsi
ascoltare più di chiunque altro? Di fronte a quali suoni
abbiamo tutti lo stesso potere di mostrarci nell’atto di ascol-
tarli e di fronte invece a quali altri suoni alcuni possono
mostrarsi in ascolto e altri no?
Un ulteriore ambito da considerare è quello corrisponden-
te alla seconda parte del volume, Storie del suono: far con-
frontare paesaggi sonori presentatisi in momenti storici di-
versi. Per preparare percorsi di questo tipo, Bruce Smith
mostra come si possano immaginare suoni cittadini a noi
molto lontani nel tempo, Paul Filmer riflette sui cambia-
menti nelle pratiche canore amatoriali avvenuti con l’in-
troduzione dei mass media, mentre Alain Corbin considera
il ruolo dei suoni dei campanili nei paesaggi sonori euro-
pei dal ‘500 a oggi.
Continuando a seguire l’indice, cruciale è poi il tema della
terza parte, Antropologia del suono: per presentarlo, si ri-
corre a uno dei suoi più autorevoli studiosi, Steven Feld,
che – attraverso l’esempio delle proprie ricerche sulle rela-
zioni dei Kaluli della Nuova Guinea con i suoni del loro
ambiente, sfociate in numerose pubblicazioni e nell’assai
suggestivo CD Voices from the Rainforest – mostra come
sviluppare l’acustemologia, indagine su come i paesaggi
sonori vengono percepiti, interpretati e rappresentati nelle
loro interazioni con gli esseri umani.
Nella stessa sezione particolarmente rilevante è poi la trat-
tazione di Paul Moore sulle differenze di approccio ai suo-
ni e alla musica tra le comunità cattoliche e quelle prote-
stanti dell’Irlanda del Nord: una lettura guidata in classe
di alcune sue pagine potrebbe essere un punto di partenza
efficace per far riflettere su come i conflitti d’identità pos-
sano passare anche attraverso le esperienze sonore.
Inviterei chi insegna musica a tenere in considerazione
anche l’invito di Jo Tacchi a valorizzare la nostalgia per i
suoni del passato: potrebbe essere una strategia per co-
minciare ad affrontare la storia della musica.
Un passaggio obbligato è poi quello segnalato dalla quarta
parte, Suoni nella città; ecco dunque altre questioni
affrontabili in classe, legate non solo alle esperienze sono-
re urbane, ma più in generale ai recenti mutamenti della
vita sonora quotidiana: si può riconoscere una città, oltre

che da un’immagine, da una registrazione di come “suo-
na”? Come cambia il nostro modo di percorrere le vie di
uno spazio urbano a seconda se abbiamo alle orecchie una
cuffia o no? Come è cambiata la vita nelle auto da quando
vi sono stati inseriti impianti sonori? E come sono cam-
biate le nostre relazioni col tempo e con lo spazio da quan-
do usiamo i cellulari?
Infine, la quinta e ultima parte del libro è dedicata al Vivere
e pensare con la musica, con un’attenzione particolare per
pratiche musicali di culture disagiate: Vic Seidler racconta
quelle da lui adottate negli anni ’50 come giovane figlio di
ebrei fuggiti in Gran Bretagna da Vienna dopo l’entrata in
città di Hitler; Sanjay Sharma riflette su quelle che vedono
protagonisti oggi in Inghilterra giovani di cultura indiana
catalogati come “Asian Kool”, Stuart Hall rievoca quelle dei
primi musicisti delle Indie occidentali che hanno fatto calypso
a Londra, mentre in un’intervista al dj William (Lez) Henry e
in un saggio di Julian Henriquez si considerano le pratiche
del sound system reggae. Il contributo più interessante della
sezione è comunque quello della musicologa Susan McClary
su Bessie Smith, tratto da un più ampio saggio sul blues che
fa parte del suo libro Conventional Wisdom (University of
California Press, Berkeley 2000): con acute osservazioni, in
poche pagine si mostra come le canzoni e le performance
delle grandi “regine del blues” degli anni ’20 meritino un’at-
tenta analisi non solo per le esperienze musicali che sono in
grado di provocare, ma anche per sviluppare una riflessione
sul modo in cui hanno inserito in un genere di popular music
all’epoca di grande successo commerciale un approccio fem-
minile a tematiche, quali la dimensione corporea del piacere
e dell’amore, prima di allora assai poco affrontate da figure
femminili o da queste espresso in modo molto più edulcorato.
Non tutti i contributi raccolti nel volume hanno la stessa
sinteticità e pregnanza di quest’ultimo citato: a volte os-
servazioni non particolarmente significative vengono am-
mantate di citazioni di teorie à la page senza che il lettore
ne tragga grandi vantaggi; comunque, se nel futuro si pub-
blicasse un libro del genere con curatori e autori italiani, si
potrebbe sperare che la nostra cultura accademica sonora
stia cominciando a migliorare.

Bartók e il Mikrokosmos:
un insegnamento sempre attuale
di Maria Isabella De Carli

CLAUDIO PROIETTI, Il Mikrokosmos di Béla Bartók. Analisi,
interpretazioni, indicazioni didattiche ed esecuzione inte-
grale, Edizioni ETS, Pisa 2006, con 2 CD, pp. 184, † 28,00.

La prefazione di Bruno Canino al bel libro di Claudio Proiet-
ti sul Mikrokosmos di Bela Bartók inizia ricordando la sco-
perta della musica della prima parte del Novecento da parte
della sua generazione di musicisti e, in particolare, del loro
rapporto con Bartók, nel primo dopoguerra. Alcuni anni dopo,
ricordo, noi giovani insegnanti di pianoforte che ci avven-
turavamo nei territori semisconosciuti della “didattica” cer-
cando di allargare i confini della tradizione classica, scopri-
vamo i sei volumi del Mikrokosmos, sperimentandoli su di
noi e sui nostri allievi. Gli esiti non erano sempre felici,
soprattutto per la mancanza di adeguati strumenti meto-
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57dologici, mancanza alla quale si suppliva con l’entusiasmo
dei neofiti e l’incoscienza della gioventù, oltre alla ricerca di
documenti e libri, cioè studiando. Col passare degli anni
nuovi approcci al pianoforte, più avanzati nel linguaggio,
hanno attirato la curiosità e l’entusiasmo dei giovani inse-
gnanti. Bartók e il suo Mikrokosmos sono diventati, per così
dire, un classico, finendo però spesso nel gran mare del re-
pertorio pianistico per i primi anni di studio, tranne l’ulti-
mo volume, innalzato agli onori del repertorio concertistico.
Va accolto quindi con favore questo testo che riporta in
primo piano il Mikrokosmos, definito da Proietti come «esi-
to straordinario di decenni di pensiero, del progressivo affi-
namento degli strumenti dell’agire didattico, di un’esperien-
za personale e profondamente consapevole», definizione che
mi sembra si attagli bene anche a questo lavoro. Il volume
fornisce al docente, non solo di pianoforte (ma «desideroso
d’imparare» direbbe Johann Sebastian Bach), una ricchissi-
ma documentazione altrimenti dispersa in troppe fonti. La
scelta di inserire nel testo un’ampia messe di citazioni, an-
che molto estese, tratte da scritti di Bartók e di altri, lungi
dall’appesantirlo, lo rende più efficace.
Nella prima parte, dedicata alla pedagogia musicale di
Bartók, si mettono in risalto alcuni degli aspetti tuttora
fondamentali per la moderna didattica strumentale: il can-
to e la musica popolare come mezzi per affrontare l’alfa-
betizzazione musicale e l’approccio allo strumento, e lo
sviluppo della creatività attraverso la pratica dell’improv-
visazione sia solistica che collettiva. Analizzando gli argo-
menti trattati nella Prefazione al Mikrokosmos l’attualità
dell’insegnamento di Bartók viene sottolineata punto per
punto. Dai destinatari bambini, ma anche adulti, all’assen-
za di qualunque spiegazione tecnica o teorica che voluta-
mente lascia all’insegnante questo compito, dall’uso del
canto e della musica d’insieme alla «caratteristica essen-
ziale» che se ne deduce: «il Mikrokosmos non propone
modelli fissi e astratti». Educare col Mikrokosmos, terzo
capitolo della prima parte, ne illumina le possibili declina-
zioni. Educare al ritmo, inteso come «un’entità globale, che
non si riferisce alle sole orecchie ma riguarda tutto il cor-
po»; educare l’orecchio come «precoce uscita dagli schemi
obsoleti del maggiore-minore, della consonanza come unico
punto d’arrivo ammissibile, del ritmo immediatamente ri-
conoscibile, della facile identificazione di un preciso am-
bito psico-emotivo» e, infine, educazione ai processi della
composizione e educazione del corpo e della mente. Cia-
scuno di questi paragrafi, partendo da esempi tratti dai
vari brani del Mikrokosmos, permette di affrontare innu-

merevoli difficoltà tecnico-musicali, suggerendo possibili
strategie didattiche.
La seconda parte L’uomo: intelligenza, metodo, etica, deli-
nea la figura di un musicista che è artista colto, raffinato,
pianista di grande livello tecnico e interpretativo, rigoro-
so, ma aperto al diverso. «Bartók insegna [...] come acco-
gliere anche il nuovo che viene dall’altro, a riconoscere le
altre individualità e, nello stesso momento, a prendere co-
scienza che sempre si tratta di un contatto fecondatore dal
quale anche la propria individualità è inesorabilmente
mutata» . Un insegnamento particolarmente attuale in questi
tempi difficili.
La terza parte è una miniera di indicazioni molto appro-
fondite sul possibile uso di questo testo nella didattica
pianistica. La ri-lettura del Mikrokosmos, avendo come
guida il secondo capitolo di questa parte, è fonte di con-
ferme o di nuove idee e sarà certamente utile per i più
giovani che, forse, meno lo conoscono. Numero per nume-
ro viene fatta un’analisi accurata e puntuale, spesso inte-
grata da citazioni di Bartók attinte da testimonianze diret-
te. Si va dagli aspetti più strettamente compositivi alle in-
dicazioni di studio o interpretative.
L’esecuzione integrale da parte dello stesso Proietti dei 153
pezzi (nei due CD allegati), con tutte le possibili versioni
proposte dall’autore, che ha, tra gli altri, «lo scopo di ren-
dere immediatamente disponibile ed evidente a tutti lo stra-
ordinario valore artistico dell’opera […]», completa egregia-
mente questo importante lavoro.
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RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

VALENTINA GRION, Insegnanti e formazione: realtà e prospet-
tive, Carocci, Roma 2008, pp. 128, † 10,00.

Le guide “Le Bussole” della Carocci sono strumenti chiari,
efficaci e accurati e servono per orientarsi nel panorama
della cultura contemporanea. In questo agile volumetto ogni
capitolo contiene una pagina riassuntiva finale e alcuni
riquadri che servono come spunti dedicati all’approfondi-
mento di tematiche quali, ad esempio, i programmi euro-
pei di formazione, la qualità delle organizzazioni, il Pro-
cesso di Bologna ecc.
Si entra subito nel vivo dell’argomento: le trasformazioni
della figura dell’insegnante possono essere viste come
l’espressione di una nuova etica, facente parte di quelle
“etiche delle professioni emergenti” sviluppatesi alla fine
del XX secolo di fronte allo strutturarsi della società postin-
dustriale. L’attività dell’insegnante, un tempo “mestiere”
socialmente autorevole e ben delineato, ha visto progres-
sivamente decrescere la propria rilevanza e appetibilità nel
mondo occidentale, nella fase in cui l’ipotesi della società
della conoscenza ne sottolinea l’imprescindibilità, sia come
opportunità per un’educazione generalizzata di base sia
come trampolino di lancio per un’educazione permanente
o, se si vuole, per il Lifelong Learning. Questa è purtroppo
una delle contraddizioni della contemporaneità.
Urge pertanto, come dice il testo, un ripensamento del pro-
filo docente che vada nella direzione di una maggiore
professionalizzazione, costruendo percorsi formativi che
permettano agli insegnanti di crescere culturalmente lun-
go tutto l’arco della loro carriera. Lo scopo dell’insegna-
mento non è solo quello di “socializzare” gli allievi, inse-
rendoli in un sistema di regole e di valori stabili, ma di
«formarli a saper scegliere, ad essere cioè identità umane in
grado di orientarsi tra le varie culture e opzioni sociali in
modo da trovare piena realizzazione della propria singola-
rità e piena autonomia di senso» (p. 29).
Come ho avuto modo di sottolineare in un recente conve-
gno, l’educazione alle scelte introduce alle componenti
complesse e talvolta antinomiche della scelta: microscelte
e macroscelte. Ci sono momenti di stasi, di ripensamento,
di equilibrio statico e dinamico, di considerazione degli
ostacoli, di sistole e diastole. Solo così si supera una certa
pluralità indifferente, sganciata da ogni convinzione e da
ogni rinuncia. La direzione nello scegliere inizia giorno
per giorno, soprattutto in famiglia e a scuola, e pian piano
si affina.
Ecco allora il delinearsi di una professionalità complessa,
seguendo il modello di Korthagen (p. 42). Il modello pro-
pone una prospettiva concentrica di sei livelli di cambia-
mento che focalizzano le qualità essenziali della professio-
ne: i due più esterni riguardano l’ambiente (classe, studen-
ti, scuola) e i comportamenti osservabili e modificabili di
tutti gli attori coinvolti nel processo educativo; il terzo
investe le competenze, definite come «struttura integrata
di conoscenze, abilità e attitudini». I tre livelli successivi

rappresentano le dimensioni più interne: le credenze, cioè
le percezioni e le preconcezioni che il futuro insegnante ha
sviluppato nella sua storia e che influenzano e hanno in-
fluenzato l’attuale attività; l’identità professionale, cioè la
visione di sé, del proprio ruolo, della situazione, visione
che porta ad affrontare in modo costruttivo i difficili con-
testi scolastici odierni, senza perdere l’entusiasmo, la fidu-
cia o la motivazione di lunga durata; infine la mission, che
è l’insieme delle esperienze “spirituali” di ogni persona,
costruite nel suo essere e viste come risposta esistenziale
che ciascuno di noi cerca nella propria vita. Siamo ben
lontani da una concezione tecnicistica che talvolta affiora
negli slogan sull’efficienza e sull’eccellenza.
Da quanto detto non ci si può esimere dalla valutazione (p.
77 e ss.). Qui le posizioni sono chiarissime: «Rispetto a una
valutazione completamente eterogestita, mirante a giudi-
care insegnanti e azioni didattiche attraverso standard
predefiniti o criteri comunque esterni, con fini rendicon-
tativi, ispirata a una logica di controllo delle prestazioni
professionali, si ritengono maggiormente significative e in-
cisive, in termini di cambiamento della qualità della scuo-
la, proposte valutative in cui la valutazione si intreccia
allo sviluppo professionale, […] alla maturazione del pen-
siero riflessivo come dimensione indispensabile». Fra
l’autovalutazione “riflessiva” da parte del docente sulle pro-
prie pratiche e la valutazione eterogestita, si situa inoltre
la “valutazione fra pari”, nella quale i colleghi assumono il
compito di osservatori dell’azione educativa, basandosi que-
sta sulla negoziazione e condivisione delle finalità della
valutazione.
Altri due temi toccati sono la pedagogia dei casi e dei vi-
deo-casi (p. 100 e ss.) e la formazione on line (p. 117 e ss.).
Con i primi si cerca di dare rilievo a una dimensione che
oggi sembra indispensabile per gestire il processo educativo,
e cioè la narrazione. Narrazione qui intesa in senso ampio
e pluriprospettico: racconto, diario, autobiografia, lettura
ad alta voce, forum e blog, ascolto, osservazione, archivio
della memoria ecc. In seguito allo sviluppo delle tecnolo-
gie digitali e alla multimedialità la pedagogia dei casi si
può avvalere anche delle video-registrazioni di situazioni
scolastiche.
La diffusione e la pervasività della comunicazione mediata
dalla rete non può essere ignorata dalle pratiche di forma-
zione. Si è visto che «il valore aggiunto degli ambienti for-
mativi on line non dipende semplicemente dai contenuti
del corso ma riguarda la qualità dell’esperienza di appren-
dimento». Rispetto alle comunicazioni faccia a faccia, quelle
on line avrebbero maggiori potenzialità per realizzarsi come
“comunità di discorso” e “comunità di ricerca”, poiché la
comunicazione scritta favorisce maggiore precisione e chia-
rezza nell’esplicitazione dei contenuti e supporta, meglio
di quella orale, i processi riflessivi.






