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La Regione e l’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna stan-
no sperimentando un’interessante iniziativa. Si tratta di una
tessera – fornita a tutto il personale (dirigenti, docenti, ATA)
delle scuole statali e paritarie, anche a quello non di ruolo,
purché con almeno cinque giorni continuativi di servizio –
che consente di «acquistare beni e servizi di natura culturale
a condizioni agevolate» (www.cartadoc.it). Un modo intelli-
gente di promuovere gli eventi e le manifestazioni culturali,
diffondere prodotti quali libri e CD (che sappiamo perenne-
mente in crisi), favorire l’aggiornamento dei docenti e quin-
di, in ultima analisi, accrescere il livello qualitativo della
scuola.
E con questo sono finite le buone notizie dalla scuola, per-
ché il panorama è sempre più sconfortante nell’immediato e
inquietante per ciò che ne deriverà in futuro. I vari tentativi
di protesta, anche quando hanno saputo dar vita a iniziative
partecipate e interessanti (vedi l’onda studentesca), non sono
però riusciti ad arrestare quello che ormai appare come un
vero e proprio progetto per scardinare la scuola pubblica. Il
taglio degli organici, elemento centrale della cosiddetta “ri-
forma Gelmini”, comincia a essere evidente in tutta la sua
pesantezza e, in fase di programmazione per il prossimo
anno scolastico, spaventano gli scenari che si aprono. Pro-
prio mentre si sottolinea continuamente (a proposito e a
sproposito) il ruolo che la scuola deve avere nell’educazione
dei ragazzi e si insiste sull’importanza della relazione all’in-
terno del processo di apprendimento, si mettono i docenti
nell’impossibilità di curare questa relazione.
Anche tutta la riflessione che per anni si è andata svilup-
pando intorno alla valutazione e al suo compito viene ora
buttata a mare. Non tanto per l’introduzione del voto nume-
rico in sé, quanto per il significato che i vari regolamenti gli
hanno attribuito, insistendo sulla necessità di fare «medie
matematiche», nella mistificante convinzione che questo

Ma la musica ci salverà?

Materiali di classe
(www.musicadomani.it _ Le rubriche _ Materiali di classe)

In corrispondenza con l’uscita di questo numero, sono scaricabili sulla rubrica on line
materiali relativi a:

- Profondità pittoriche e musicali: un'eco in prospettiva di Alessandra Anceschi

L’accesso e lo scaricamento sono riservati ai soci che possono richiedere nome uten-
te e password scrivendo a: registrazione@musicadomani.it
Eventuali proposte vanno inviate a musicadomani@libero.it con le modalità indicate
sul sito.

renda più “oggettiva” e chiara la valutazione. Non è questo
lo spazio per affrontare tale problematica, ma appare evi-
dente come si confonda oggettività con meccanicità e chia-
rezza con banalità e come, alla fine, sarà solo l’elemento
selettivo a essere mantenuto, con tutto quello che ne seguirà
in termini di perdita sociale collettiva.
L’altro aspetto dolente, di cui tutti discorrono, è quello rela-
tivo al ritorno al voto in condotta e alla cosiddetta necessità
di punizioni esemplari. Quasi come se, da un lato, si voles-
sero attribuire alla scuola tutte le responsabilità del males-
sere imperante, e dall’altro le si suggerisse la punizione come
soluzione. Indubbiamente ragazzi e ragazze ci pongono sem-
pre nuovi problemi, che spesso non siamo preparati ad af-
frontare, ma è evidente come il ricorso a punizioni sia spes-
so una dichiarazione di impotenza. La severità e le punizio-
ni sono necessarie in alcuni casi (e non hanno mai smesso
di esistere), ma in un’ottica di recupero, non come alibi per
non cercare soluzioni al disagio e come strumento di esclu-
sione e selezione.
Quello che servirebbe veramente sarebbe una scuola, in cui
investire risorse, una scuola che sappia coinvolgere e creare
passioni, e l’unico modo per cui questo possa avvenire è che
chi ci opera provi passioni e sia disponibile a mostrarle. Sap-
piamo come sia difficile mantenere questo entusiasmo nelle
condizioni sempre più pesanti in cui ci troviamo a operare (e
sul versante specificamente musicale la situazione è ancora
più sconfortante, con gli eterni problemi irrisolti e spesso au-
mentati), ma forse proprio noi che operiamo con la musica
abbiamo qualche strumento in più per resistere. Nel metterci
in gioco in prima persona con la nostra musica possiamo
entrare in contatto con ragazzi e ragazze, anche se molto
diversi da noi, e sappiamo che potere abbia la musica di smuo-
vere emozioni e quanto queste siano fondamentali per loro,
per noi e per l’instaurarsi di una relazione educativa.
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Impare la musica
giocando al teatro

Un progetto di educazione musicale per la scuola pri-
maria permette di realizzare un’esperienza di teatro musi-
cale inteso come spazio aperto dell’immaginazione e come
luogo in cui il suono si carica di senso incontrandosi con la
parola, il gesto, il movimento.

Il progetto didattico Insegnare la musica giocando al tea-
tro, elaborato dallo scrivente in collaborazione col pedago-
gista bresciano Piergiorgio Todeschini per conto della SIEM

(Società Italiana per l’Educazione Musicale) di Brescia e
recentemente insignito del prestigioso “Premio Abbiati per
la scuola” 2008 1, è frutto insieme di una riflessione e di un
sogno. La riflessione riguarda i rapporti che l’insegnamen-
to della musica può intrattenere con la didattica per con-
cetti in un contesto educativo integrato e
non disciplinar-
mente setto-
riale. Il sogno
consiste nel
prefigurarsi
una didatti-
ca che par-
ta veramen-
te dai vis-
suti del bam-
bino, dal-
la sua vo-

glia di esprimersi e di comunicare, per costruire ogni tipo
di conoscenza, da quella umanistica e artistica a quella
scientifica e logico-matematica. Un sogno, sì, e natural-
mente a occhi chiusi, perché a occhi aperti fa male guar-
darla, questa scuola primaria italiana, priva di risorse eco-
nomiche e condannata “in perpetuo” alle inutili diatribe
ideologiche, dove gli insegnanti, quelli straordinari e quel-
li mediocri, vengono pagati male, ma crocefissi a ogni mi-
nimo sospetto di aver tradito quella loro professione so-
cialmente decisiva, intorno alla quale aleggia tuttora la
vetusta tiritera delle poche ore e dei tre mesi di vacanze
estive (sono mai esistiti davvero?).
Ma dal momento che riflettere sulla realtà e sognare i de-
sideri fa bene alla salute mentale, noi continuiamo a farlo
e cerchiamo di divulgare il più possibile i risultati, magari
limitati e opinabili, delle nostre sperimentazioni. Nella spe-
ranza che almeno l’educazione primaria dei nostri figli (al-

meno quella) possa seguire il percorso
tracciato quasi mezzo secolo fa, attra-

verso cammini spesso tortuosi e
contraddittori, dal pensiero e dal-
l’azione di personaggi come Ivan
Illič, Bruno Ciari, Don Milani,

Gianni Rodari. Percorso che, da
qualsiasi parte lo si prenda,
conduce sempre a un sapere
partecipato, cosciente e creati-
vo, la cui costruzione è frutto
della fantasia, dell’entusiasmo
e della condivisione anziché
passiva e sacrificale adorazio-

ne di un feticcio immobile e pri-
vo di senso. Se le nuove genera-

zioni procedono verso un inquie-
tante vuoto di sapere, come amano
sottolineare le statistiche dei tele-
giornali, forse significa semplice-
mente che la nostra scuola non
riesce a trasmettere loro l’entu-
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7siasmo e la passione per la conoscenza. Una scuola prima-
ria dove non si deve giocare né, tanto meno, mettere in
gioco potenzialità e attitudini per riconoscere se stessi, con-
frontarsi con gli altri e costruire con loro la propria identi-
tà e la propria cultura è una scuola triste e inutile, dove
alla fine non s’impara niente, neppure a godersi il pur effi-
mero privilegio di essere bambini.

Finalità e modi realizzativi della sperimentazione
Il progetto intende delineare strategie didattiche per l’inse-
gnamento dell’educazione musicale che attraverso lo svi-
luppo del pensiero creativo e delle potenzialità espressive
del bambino giungano all’enucleazione dei principi fon-
danti della disciplina e alla comprensione dei suoi concet-
ti-chiave. Prendendo le distanze da atteggiamenti ripetiti-
vi e passivi di stampo addestrativo, la didattica del teatro
musicale mira al coinvolgimento globale, alla produzione
di senso e all’acquisizione di una cosciente autonomia
progettuale, dove il corpo, la voce e gli strumenti musicali
vengono posti al servizio di una visione interdisciplinare
del far musica. A tal proposito sembra anche importante
osservare che, nella tendenza generalizzata alla contrazio-
ne del tempo scolastico, solo la realizzazione di progetti
segnati dalla più ampia integrazione disciplinare potrà
garantire la sopravvivenza di tutti gli insegnamenti, e
segnatamente di quelli cosiddetti “non verbali”, già stori-
camente oggetto di colpevole incuria da parte della scuola
italiana.
La prima sperimentazione del progetto è stata condotta
dallo scrivente in tre classi pilota di una scuola primaria
bresciana con la collaborazione attiva di un attore/musici-
sta (Lorenzo Ricci), che ha curato gli aspetti vocali e moto-
ri, e di un’insegnante (Carla Marinoni), in possesso di com-
petenze musicali, che, oltre a fornire le necessarie infor-
mazioni sui singoli bambini e sulle dinamiche interne al
gruppo, ha tenuto con scrupolosa meticolosità il “diario di
bordo”, garantendo di settimana in settimana la proiezio-
ne delle attività svolte dai due esperti nella classe-pilota
sulle altre due classi del modulo. È stato impegnato un
intero anno scolastico, da settembre 2006 a giugno 2007,
per un totale di ventisei incontri pomeridiani di due ore
ciascuno, rispettando i tempi stabiliti dalla scuola per le
attività musicali e utilizzando gli spazi ad esse deputati
(un’aula di media grandezza, adibita a laboratorio musica-
le e dotata di registratore e riproduttore audio, di teleca-
mera per la documentazione video del lavoro, nonché di
un discreto numero di strumenti dell’Orff Schulwerk).

Perché e quale teatro musicale
L’accostamento dei termini teatro e musica rischia di crea-
re pericolosi malintesi. Quando si parla di impiego didatti-
co del teatro musicale non s’intende certo riferirsi al gran-
de palcoscenico sul quale si avvicendano per grandi spet-
tacoli di fine anno bambini e ragazzi con ruoli più o meno
imposti dagli adulti, su testi e musiche imposti dagli adul-
ti. Ma neppure s’intende dare alla parola teatro la sua ac-
cezione più specialistica. Teatro è concepito qui come spa-
zio aperto dell’immaginazione e nello stesso tempo come
luogo in cui il suono si carica di senso perché s’intreccia
con la parola, il gesto, il movimento. Teatralizzare il suono
vuol dire scardinarne l’autoreferenzialità, vestire di signi-
ficato ogni pur minimo gesto strumentale e riappropriarsi
delle radici comunicative del far musica superando ogni
arido e sterile tecnicismo. Organizzato secondo principi
costruttivi funzionali alla produzione di senso, il suono
diventa allora musica, le cui “regole” e i cui apparati
semiografici vengono “vissuti” e non semplicemente “ac-
quisiti”.
Una simile impostazione richiede evidentemente la conti-
nua elaborazione di eventi dotati di una loro compiutezza
e la partecipazione attiva e consapevole del discente a ogni
tappa del processo elaborativo. Si è perciò coniato il ter-
mine microteatro musicale per marcare la non continuità
fra produzione di senso e lunghezza temporale degli even-
ti. Non si tratta solo del fatto che i bambini e gli adole-
scenti di questo inizio secolo si sono adeguati ai tempi
brevi e concentrati dello spot pubblicitario, quando non
addirittura dello zapping, indebolendo così la propria ca-
pacità di attenzione. Trenta secondi o trenta minuti? Op-
pure dai trenta secondi ai trenta minuti? Assemblaggio,
trasformazione, dilatazione sono interventi che possono
rendere il tempo, per dirla con Marguerite Yourcenair, «gran-
de scultore».
Sarebbe inoltre decisamente restrittivo e fuorviante limi-
tare l’idea di teatro musicale al cosiddetto “melodramma”
di origine occidentale, dal momento che assai diversificate
si presentano le esperienze degli esseri umani di ogni tem-
po e latitudine, rivolte a comunicare significati ed emozio-
ni attraverso l’interazione di parola, suono e movimento.
Il teatro No– dei giapponesi o il Tjak balinese sono forse
meno teatro musicale dell’Orfeo di Monteverdi? E che dire
poi di tutte le esperienze di confine tra concerto strumen-
tale e rappresentazione scenica che hanno caratterizzato
l’opera di tanti compositori europei e americani cosiddetti
“d’avanguardia” negli anni ’50-70?
L’idea di “teatro” come luogo fisico e mentale della rappre-
sentazione simbolica, piuttosto che come forma codificata
di linguaggio artistico, permette un’aperta ed elastica ela-
borazione di situazioni diversificate, che sviluppano la crea-
tività consapevole e il gusto per il diverso, il dissimmetrico,
innescando processi di decostruzione, rilettura, struttura-
zione ecc., fino alla possibile fondazione di nuove gram-
matiche condivise.
Poniamo allora un primo paletto orientativo a questo pro-
getto di sperimentazione, affermando che per teatro musi-
cale finalizzato all’acquisizione dei concetti portanti della

1 Il verbale della giuria, presieduta dal critico musicale Angelo
Foletto, qualificava il progetto come «Percorso-sperimentazione
multidisciplinare che ha conformato l’aspetto ludico e la sponta-
nea vocazione gestuale, ritmica, melodica e improvvisativa dei
bambini alla conoscenza della disciplina teatrale: coinvolgendo
esperti dei vari campi espressivi, rilevando l’uso funzionale e “sce-
nico” delle musiche, ideate e eseguite (o cantate) dagli stessi “at-
tori”».
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8 disciplina “musica” si può intendere ogni forma di lavoro
didattico imperniato sull’organizzazione di eventi-spetta-
colo, che consenta al bambino la creazione guidata e auto-
noma di senso e la verifica esterna dell’efficacia comuni-
cativa di tali creazioni (rappresentazione). Un gioco totale
di regole e affetti che assume proustianamente i tratti di
un vero viaggio di scoperta, dove il fine non è fissare nuo-
vi concetti, ma riguardare con occhio sempre nuovo quelli
già interiorizzati. A venir didatticamente chiamata in cau-
sa è dunque la dimensione del fare divertendosi, che, come
ricorda Marco Bricco, «fissa nella memoria ciò che si spe-
rimenta e crea forti motivazioni per proseguire l’esperien-
za. E questo è vero tanto sul piano cognitivo quanto su
quello affettivo» 2.
Il secondo, non meno importante, punto fermo va posto
riflettendo sulla natura stessa della musica, che è processo
simbolico con implicazioni comunicative ed estetiche pri-
ma ancora d’essere una disciplina, il cui statuto è stato
peraltro doverosamente riconosciuto dopo tempi infiniti di
didattica a sfondo ricreativo, morale o patriottico, comun-
que sempre di contorno rispetto al nucleo centrale degli
insegnamenti ritenuti più propriamente scolastici: quelli
linguistici e matematici. Ciò sta a significare che la produ-
zione creativa e la partecipazione psico-affettiva, sottese
al gioco collettivo del teatro musicale, non costituiscono
solamente una strategia pedagogica in grado di favorire la
concettualizzazione attraverso una metafora, ma sono la
cosa stessa. In quell’ambito la musica si plasma, s’invera e
agisce contestualizzandosi, con notevole risparmio ener-
getico rispetto al percorso che mira invece ad astrarre i
concetti da situazioni quasi artificiali per poi restituirli al
contesto vivo che gli è proprio. Lavorando sul corpo e sul-
la voce si riconosce implicitamente che il processo connota-
tivo della musica «prende piega nell’incontro fra un siste-
ma di segni sonori e una materia vivente, il corpo umano,
e si definisce nell’aspetto di contiguità prima ancora che di
analogia, con qualcosa che fa da supporto ad azioni
segniche: che sono le mosse esibite, i comportamenti rea-
lizzati in mobilità psico-somatica» 3. Inserendo questo la-
voro in una cornice relazionale temporalmente organizza-
ta (drammaturgia dei gesti sonori) si ri-costruisce il con-
cetto di “forma musicale”, che da processo cinetico con-
nesso a fondali antropologici di motricità primaria, si fa
architettura del tempo per via di successive astrazioni, e lo
si sottrae al vuoto nominalismo delle etichette e delle sigle
troppo spesso superficialmente impiegate anche al livello
della scuola dell’infanzia.
Teatro musicale, dunque, come luogo della confluenza tra
modalità di espressione e di comunicazione in grado di
produrre spettacolo, qualcosa cioè che, etimologicamente,
si “guarda” (si ascolta) e che concretizza in eventi signifi-
cativi una rete concettuale estremamente complessa.
In verità, «è facile dire a un bambino che la musica è un
linguaggio; più problematico è fargli interiorizzare il con-
cetto, farglielo toccare con mano» 4. In più, la lezione di
musica che si dipinge di spettacolo implica il continuo tra-
vaso dei concetti acquisiti in contesti sempre nuovi e
interagenti, promuovendo quell’autonomia applicativa,

progettuale e creativa, che costituisce la più attendibile carta
tornasole per verificare ciò che del percorso formativo
musicale sia effettivamente rimasto e, soprattutto, abbia
buone possibilità di permanere nel tempo in ognuno dei
bambini attori della sperimentazione.
Né va naturalmente trascurata la sfera affettiva, che lavo-
rare insieme producendo qualcosa di condiviso e di
comunicabile all’esterno inevitabilmente coinvolge, per-
ché «se il sapere trova un punto di ancoraggio, rinvia un’eco,
si lega a un aspetto che ha una forte valenza affettiva o
simbolica, si è pronti a integrare – si è addirittura avidi di
– questo nuovo sapere» 5.
Gli aspetti legati all’integrazione disciplinare, alla comu-
nicazione, alla concettualizzazione e allo sviluppo della
creatività, che abbiamo finora visto legittimare l’impiego
didattico del laboratorio teatrale-musicale, vengono rin-
forzati dalla sua quasi strutturale consentaneità col mon-
do infantile. In primo luogo, ciò «che rende affine la forma
drammatica all’anima del bambino è il legame che corre
tra qualsiasi azione drammatica e il gioco. Più strettamen-
te di ogni altra forma artistica, il dramma è legato al gioco,
a questa radice d’ogni creazione infantile: e, di conseguenza,
è sincretistico al massimo, cioè racchiude in sé gli elementi
delle più diverse forme d’arte. In questo, fra l’altro, consi-
ste il grandissimo valore che ha per i bambini la rappre-
sentazione teatrale» 6. Il ricorso al gioco dei ruoli e alla
messa in scena del vissuto personale non solo stimola il
coinvolgimento personale, innalzando il livello di parteci-
pazione attiva al lavoro scolastico, ma crea un feed-back
positivo che è condizione fondamentale per la proposizio-
ne e il raggiungimento di performance sempre più com-
plesse. Secondo Rogers «quanto più un individuo vede rico-
nosciuta ed apprezzata la tensione interna a realizzare se

2 In Musica in scena. Il teatro musicale a scuola, a cura di Carlo
Delfrati, EDT, Torino 2003, p. 38.

3 MARCO DE NATALE, La Musica come Gioco. Il dentro e il fuori della
Teoria, Peter Lang, Bern 2004, p. 107.

4 Così Carlo Delfrati nella sua introduzione al volume citato, p. 5.
5 GÉRARD DE VECCHI - NICOLE CARMONA MAGNALDI, Aiutare a costruire le

conoscenze, La Nuova Italia, Firenze 1999, p. 39.
6 LEV S. VIGOTSKJ, Immaginazione e creatività nell’età infantile, Edi-

tori riuniti, Roma 1972, p. 31.
7 CARL R. ROGERS, Freedom to learn, Merrill Publishing Company,

Columbus, Ohio 1969, trad. it. Libertà nell’apprendimento, Giunti
Barbera, Firenze 1973, p. 88.

8 In FRANÇOIS DELALANDE, La musica è un gioco da bambini, Franco Ange-
li, Milano 2001, p. 127.

9 TUDOR POWELL JONES, L’apprendimento creativo, Giunti-Barbera, Fi-
renze, 1974, p. 72.

10 GÉRARD DE VECCHI - NICOLE CARMONA MAGNALDI, Aiutare a costruire le
conoscenze cit., p. 22.

11 In FRANCO VACCARONI - ANTONIO GIACOMETTI, L’educazione al suono e alla
musica nella scuola elementare, La Scuola, Brescia 1988, p. 11.

12 EDGAR MORIN, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, Milano
2000, p. 112.

13 ELIO DAMIANO, Insegnare i concetti, Armando, Roma 2004, p. 9.
14 EDGAR MORIN, La testa ben fatta cit., pp. 111-112.
15 A tale proposito cfr. MARCO DE NATALE, Strutture e forme della musi-

ca come processi simbolici, Morano, Napoli 1978.
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9stesso e ad esprimere le proprie potenzialità, tanto più di-
venta intimamente soddisfatto, sostituisce alle motivazio-
ni estrinseche quelle intrinseche, costituite dalla gratifica-
zione connessa al fatto di vedere realizzati i personali bi-
sogni di sperimentare, provare, scoprire, conoscere, e si
apre così alle manifestazioni originali ed innovative» 7.
Va poi considerata la dimensione collettiva e socializzante
del gioco drammaturgico, la cui consistenza didattica pro-
cede ben oltre il dato ovvio dell’imparare insieme (qualsia-
si lezione scolastica è collettiva), riferendosi piuttosto al-
l’interazione dialettica di idee e proposte nella fase creativa
e alla condivisione finale degli eventi elaborati. Eventi che,
non dimentichiamolo, sono opere artistiche a tutti gli ef-
fetti, dal momento che, nel dominio appunto della produ-
zione collettiva consapevole e cosciente di bambini di nove-
dieci anni, rimandano a quei tratti caratteristici dell’opera
nella primissima infanzia così lucidamente delineati da
François Delalande come finitezza e condivisione: «Il bam-
bino che inizia a impilare tre cubi ha la sensazione, a un
certo punto, che sia un’”opera”. Egli ha impilato i suoi cubi,
è contento, stanno in piedi; non solo si arresta e non la
butta giù, ma va pure a cercare la sua mamma per mo-
strargliela! Eccole lì, le due caratteristiche: un risultato –
c’è un momento in cui decide che è finita – e il bisogno
d’una qualche considerazione sociale – cerca un pubblico
per essere complimentato. Come tutti sanno, è una moti-
vazione importante nell’evoluzione del bambino, è un fat-
tore di progresso» 8.
Infine, ma non per questo meno importante, l’aspetto pia-
cevole e divertente dell’attività, che può mettere i bambini
nella condizione di leggerla davvero come gioco voluto da
loro e non dall’adulto che li coordina. Non è solo una que-
stione di de-passivizzare l’apprendimento, riconoscendo agli
allievi il giusto ruolo di protagonisti in questa sorta di tea-
tro della conoscenza; volendo perseguire l’autonomia nei
processi d’apprendimento «compito dell’insegnante è di
creare per i bambini situazioni stimolanti, che li spingano
a usare la loro capacità di muoversi e di parlare, in modo
che essi imparino a conoscere le proprie emozioni e sensa-
zioni e, più tardi, a controllarle deliberatamente. In altre
parole, il bambino deve poter esprimere la propria perso-
nalità e non ricevere l’impronta della personalità del mae-
stro» 9. Siamo tutti pronti a ricordare che i bambini appren-
dono divertendosi, anche quando vanno un po’ sopra le
righe e fanno un poco i… pazzarielli. Purtroppo la disponi-
bilità della scuola e degli insegnanti ad accettare questa
condizione basilare della costruzione delle conoscenze è
ancora ben lontana dal produrre modelli didattici centrati
sul piacere d’imparare (cioè sul pieno godimento dei tempi
educativi). «Nell’antichità, i Greci pensavano che non po-
tesse esserci un insegnamento se non c’era piacere. L’inse-
gnamento greco ha forse prodotto degli idioti? [...] Ciono-
nostante [...] la nostra cultura [...] ci porta piuttosto a rite-
nere che, nel lavoro, ogni azione che consente di provare
piacere è sospetta» 10.

Oltre la disciplina
«Rispetto ai precedenti programmi del 1955, L’Educazione al

suono e alla musica si presenta con i caratteri di una vera e
propria disciplina d’insegnamento, definita attraverso
l’individuazione di specifici oggetti d’apprendimento, non-
ché di obiettivi e attività ad essi funzionalmente correlati» 11.
Così Franco Vaccaroni sottolinea la novità qualificante dei
Nuovi Programmi del 1985, che hanno avuto l’indubbio
merito di affrancare l’insegnamento della musica nella scuola
elementare dal ruolo umiliante di comparsa occasionale e
dal limbo didattico della materia ricreativa e/o spiritualmente
rigenerante, per riconoscergli le valenze educative che gli
spettano e uno statuto disciplinare articolato nelle aree d’ap-
prendimento intorno ed entro le quali si svolge ormai da un
ventennio l’attività d’insegnamento: discriminazione audi-
tiva, coordinamento ritmico-motorio, creatività, multi/in-
terdisciplinarità, pratica strumentale e vocale. La riflessione
su questo ventennio di esperienze, tuttavia, solleva pure qual-
che motivato interrogativo circa il rischio dell’eccesso di
autonomia disciplinare che l’educazione musicale in tal modo
concepita può esibire se non costantemente relazionata col
contesto artistico ed estetico dal quale è stata ricavata. D’al-
tra parte, è la disciplina stessa che «tende naturalmente al-
l’autonomia», come ricorda Edgar Morin: «L’istituzione di-
sciplinare comporta nel contempo un rischio di iper-specializ-
zazione del ricercatore e un rischio di “cosificazione” dell’og-
getto studiato, del quale si rischia di dimenticare che è estratto
dal contesto e costruito. L’oggetto della disciplina sarà allo-
ra percepito come una cosa autosufficiente, i legami e le
solidarietà di questo oggetto con altri oggetti, trattati da
altre discipline, saranno trascurati, così come lo saranno i
legami e le solidarietà con l’universo di cui l’oggetto fa par-
te» 12. Di analogo contenuto, l’osservazione critica di Elio
Damiano: «Le discipline, discutibili come tutti i criteri di
ordinamento, da tempo hanno denunciato il limite intrinse-
co di settorializzare inopportunamente il sapere in comparti
fini a se stessi» 13.
Ridurre la disciplina Musica ai contenuti e agli obiettivi
esibiti dai programmi ministeriali e ingessarne l’insegna-
mento attenendosi in modo pedissequo a discutibili
tassonomie equivale esattamente a cosificarla, a renderla
cioè oggetto passivo di apprendimento passivo, e ciò indi-
pendentemente dal valore didattico e dalla preparazione
specifica dei docenti. Se, come ancora Morin afferma, «la
disciplina ha a che fare [...] non solo con una conoscenza e
con una riflessione interna su se stessa, ma anche con una
conoscenza esterna» e se quindi «non è sufficiente [...] es-
sere all’interno di una disciplina per conoscere tutti i pro-
blemi che la concernono» 14, la disciplina Musica è forse la
sola per la quale questo sguardo dall’esterno si rivela parte
integrante della struttura interna. Non va infatti dimenti-
cato che le radici della musica come sistema simbolico con-
notativo 15 risiedono nei canti e nelle danze dei riti religio-
si e delle feste sociali, che sfoceranno nella sublimazione
etica ed estetica della tragedia greca e che nella cultura
occidentale andranno definendosi come generi e forme, con
oscillazioni continue tra i ben noti poli della musica “asso-
luta” e della musica “contaminata” dall’extramusicale.
Collocare l’esperienza musicale in un contesto estetico che
le è proprio, ricorrendo al medium dell’esperienza integra-
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10 ta voce-gesto-strumento, cioè al teatro, significa dunque
sottrarla a quell’eccesso di disciplinarità che rischia d’in-
gabbiarla nel regno degli specialisti, «il regno delle idee
generali più fruste», dove «la più frusta in assoluto è che
non ci sia bisogno di idee generali»16 .

Organizzazione delle Unità Didattiche e loro tipologia
Le Unità Didattiche (riportate sul sito www.musicadomani.it
nella sezione “Materiali”) sono state organizzate in modo
da occupare un numero crescente di incontri, a misura che
la rete concettuale di riferimento si faceva più complessa e
ai bambini veniva concesso un tempo maggiore per la pro-
gettazione autonoma.
Per ragioni economiche e di opportunità, non tutte le Uni-
tà Didattiche prevedevano la completa compresenza degli
esperti, rimanendo di fatto fissa la figura dell’esperto mu-
sicale.
Naturalmente, l’efficacia “sul campo” della griglia era tut-

16 EDGAR MORIN, La testa ben fatta cit., p. 104.

ta da verificare, per cui si sono dati non pochi mutamenti
di rotta, semplificazioni, aggiunte e sostituzioni, anche se,
in ogni caso, si è preservata l’identità “teatrale” delle Unità
Didattiche, che costituiva il proprium della sperimentazione.
All’interno delle singole Unità Didattiche sono stati desti-
nati alcuni momenti alla verifica, che consisteva nel valu-
tare il raggiunto livello di consapevolezza analitica dei
concetti esperiti attraverso attività di tipo attivo-produtti-
vo (i già previsti momenti di autonomia progettuale, com-
presa la performance conclusiva) e passivo-ricettivo (ascolto
di brevi stralci d’autore, mirati all’identificazione dei con-
cetti che stanno alla base della costruzione compositiva).

Osservazioni conclusive
Il progetto didattico sperimentale Insegnare la musica gio-
cando al teatro nasce da un’idea di educazione musicale
globale ed esteticamente finalizzata, che porti il bambino
a comprendere gli strumenti concettuali del linguaggio e a
godere appieno dei risultati spettacolari e integrati cui, at-
traverso quegli strumenti, si può pervenire.
La scelta di realizzare la sperimentazione nelle classi quin-
te anziché in quelle precedenti non implica alcuna diffi-
coltà oggettiva di un inizio precoce. Anzi. Il “bambino crea-
tore di spettacolo” è forse più spontaneo e motivato a cin-
que-sei anni che non a dieci o a undici. Si è invece inteso
osservare al lavoro un gruppo di bambini più maturi, con
un percorso di educazione musicale alle spalle, che soprat-
tutto nei momenti di elaborazione collettiva autonoma
hanno saputo rimettere ampiamente in gioco, così come
hanno potuto mettere reciprocamente a disposizione com-
petenze acquisite fuori dalle mura scolastiche (il corso di
danza contemporanea, lo studio di uno strumento specifi-
co, l’esperienza del canto corale o della recitazione in un’ac-
cademia filodrammatica). Inoltre, la maggiore consapevo-
lezza verbale di un bambino del secondo ciclo ha reso cer-
to più leggibili, anche nelle sfumature, le risposte ai quesi-
ti, le descrizioni delle opere, le analisi di strutture e forme,
oltre a permettere agli insegnanti una comunicazione delle
consegne più precisa e complessa.
Si tratta ora di far uscire questo progetto didattico, e la
produzione estetica spesso strabiliante che ha saputo sti-
molare nei bambini, dall’alveo ristretto della sperimenta-
zione-pilota, ampliando il numero di soggetti coinvolti in
modo da ottenere campioni di verifica più significativi e
veritieri.
Nella speranza che la lettura di questo sintetico intervento
possa invogliare qualcuno a provarci, restiamo a disposi-
zione per contributi, collaborazioni e confronti.

Le immagini che illustrano l’articolo sono rielaborazioni dal video che
riprende l’esperienza Insegnare la musica giocando al teatro.
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RITORNO AL FUTURO
Grazie alla gentile ospitalità del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, al contributo della Fondazione A. C. Monzino,
al sostegno di EDT, il Convegno nazionale della SIEM si realizzerà a Milano dove quaranta anni fa la nostra associa-
zione fu fondata.

EDUCAZIONE MUSICALE:
PUNTO E A CAPO?

Milano, Conservatorio “G. Verdi”
11-12-13 settembre 2009

Venerdì 11 settembre
Ore 14.00 Registrazione e apertura spazio Poster delle sezioni territoriali della SIEM

Ore 14.30 Apertura Convegno
Intervengono: Roberto Neulichedl (presidente SIEM), Bruno Zanolini (direttore del Conservatorio
di Milano), Antonio Monzino (Fondazione A. C. Monzino)

I Sessione MUSICA, SCUOLA, SOCIETÀ: PROCESSI DI CAMBIAMENTO
Presiede Elena Ferrara – Intervengono: Carlo Delfrati, Maurizio Disoteo, Dario De Cicco

Sabato 12 settembre
II Sessione INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO MUSICALE:

CONTRIBUTI DI RICERCA – IL RUOLO DELL’EDITORIA
Presiede: Johannella Tafuri – Intervengono: François Delalande, Mario Baroni, Gemma Fiocchetta,
Maria Grazia Bellìa, Rosalba Deriu

III Sessione CREATIVITÀ MUSICALE A SCUOLA (in memoria di Augusto Pasquali)
Laboratori paralleli a cura di Franca Mazzoli (scuola dell’infanzia), Antonio Giacometti (scuo-
la primaria), Giuseppe Grazioso (secondaria di I grado), Ciro Fiorentino (SMIM), Daniele Vineis
(secondaria di II grado)
Gruppo di lavoro del Forum per l’Educazione musicale, coordinato da Annalisa Spadolini

IV Sessione IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E LE ASPETTATIVE DEL MONDO DELLA SCUOLA
Gli insegnanti dialogano con i rappresentanti del Forum Nazionale delle Associazioni per l’Edu-
cazione Musicale

Domenica 13 settembre
V Sessione PROSPETTIVE PER LA MUSICA NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE ITALIANE

Presiede: Annibale Rebaudengo – Intervengono: Luigi Berlinguer, Alberto Barbieri, Paolo
Ponzecchi, Mario Piatti, Emanuele Ferrari, un rappresentante del MIUR, Roberto Neulichedl

Il programma dettagliato è disponibile su www.siem-online.it
L’iscrizione è gratuita, ma per ragioni organizzative si invita chi intenda partecipare a inviare entro il 15
luglio una e-mail all’indirizzo siem-convegni@libero.it, segnalando anche l’eventuale scelta di uno dei
cinque laboratori o del gruppo di lavoro.

Per informazioni su viaggi, pernottamenti e soggiorno contattare:
VENTANA GROUP - Sancarlo Viaggi s.r.l. - www.ventanagroup.it
Tel: +39 02 36628188 - Fax: +39 02 49976766
Sono previste tariffe vantaggiose per le prenotazioni pervenute entro il 15 luglio.
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Il gioco che qui proponiamo è annoverato fra gli strumenti
eolici: se appeso, viene scosso e fatto suonare dal vento.
Noi lo useremo scuotendolo con le dita per produrre, per
esempio, lo scroscio di acqua nei ruscelli sonorizzando fiabe
e racconti.
Facile da realizzare, questo strumento può essere costruito
anche nella scuola dell’infanzia, dove i bambini avranno
la possibilità di conoscere, attraverso attività pratico-mani-
polative, un gioco tipico di molti loro coetanei apparte-
nenti a culture lontane. Il nostro modello sarà uno stru-
mento proveniente dal Venezuela del quale riportiamo l’im-
magine.

Fig. 1. Gioco a vento proveniente dal Venezuela
Fig. 2. Gioco a vento autocostruito con vasetti di terracotta

Materiali occorrenti
Sei (o più, a piacere) piccoli vasetti in terracotta (quelli che
si usano, in genere, per i cactus) dotati di forellino, perline
in legno colorate o perline autocostruite con pasta per
modellare, colori a tempera, pennelli, cordoncino o spago,
forbici.

Modalità di costruzione
Procediamo in un primo momento a decorare a piacere i

Elita Maule - Massimiliano Viel

Campanelle sonore

vasetti utilizzando colori a tempera (come nella figura 2) o
altri materiali.
Ritagliamo un segmento di cordoncino lungo 70 cm circa
e lo infiliamo nel foro del vasetto. Pratichiamo qualche
nodo affinché il cordoncino non si sfili facendo attenzione
a lasciarne fuoriuscire 10 cm circa dalla parte interna del
vasetto (il vasetto deve restare sospeso al filo quando lo
facciamo penzolare).
Infiliamo una perla di legno (o una che avremo costruito
da soli con la pasta da modellare) nella parte del cordonci-
no interna al vasetto, praticandovi all’estremità qualche
nodo affinché non si sfili: la perla costituirà il batacchio
della nostra campanella.
Compiremo la stessa operazione per creare le restanti cam-
panelle.
Disposte le campanelle in gradazione di lunghezza, unire-
mo in un mazzo i fili ai quali sono appese, aggiungendone
eventuali altri (come nella figura 2), nei quali avremo so-
speso solo perline colorate a scopo decorativo.
Praticheremo qualche nodo al fine di rendere più compat-
to il cordone che unisce i fili e, in tal modo, il nostro gioco
è pronto.

Modalità di esecuzione
Possiamo appendere il nostro gioco all’esterno lasciandolo
scuotere dal vento, oppure nella nostra cameretta dove lo
possiamo suonare sfiorandolo con le dita. Il gioco si presta
bene a essere utilizzato nelle sonorizzazioni di fiabe e di
racconti per realizzare introduzioni, stacchi, oppure, data
la sua sonorità tintinnante, per rendere l’idea della luce,
del sole o delle monete sonanti.

Proposte didattiche
e composizioni
Con questo numero iniziamo a raccogliere i frutti del lavo-
ro svolto fino a qui, realizzando brani più complessi in cui
gli strumenti che abbiamo costruito sono utilizzati in
ensemble anche insieme ai mezzi che ci fornisce lo stru-
mentario Orff.

Nel brano che proponiamo1  sfruttiamo in gran parte stru-
menti che in qualche modo hanno a che fare con l’aria e il
vento, in primo luogo i chimes (cfr. “Musica Domani” n.
143) e le campanelle sonore che abbiamo appena incon-
trato. Anche i ronzatoi (cfr. “Musica Domani” n. 139) e i
sonagli con i semi (cfr. “Musica Domani” n. 142) in qual-
che modo suggeriscono un contatto con l’aria, sia per il
loro suono “sibilante” che per la loro tecnica esecutiva.
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Abbiamo dunque quattro tipologie di strumenti che pro-
ducono il suono attraverso un loro scuotimento. In realtà i
sonagli sono leggermente diversi da ronzatoi, chimes e
campanelle, poiché lo strumento deve essere scosso con
una serie di rapidi movimenti lineari (cioè in avanti e in-
dietro) mentre gli altri strumenti necessitano di movimenti
più lenti e meno “direzionati”, se non addirittura circolari,
come per i ronzatoi. Per questo motivo, e poiché la nota-
zione di queste percussioni non segue un preciso standard,
abbiamo scelto di adottare due differenti notazioni. Lo
scuotimento dei sonagli viene indicato con il tradizionale
simbolo del tremolo e va protratto per l’intera durata della
nota indicata. Naturalmente è possibile realizzare dinami-
che differenti regolando l’ampiezza del gesto.
Per ronzatoi, campanelle e chimes abbiamo invece utiliz-
zato una linea ondulata per suggerire il tipo di movimen-
to, che va naturalmente realizzato per la durata della nota
che precede la linea. Non è necessario eseguire lo stesso
numero di ondulazioni indicate: la notazione è puramente
suggestiva e serve quindi a indicare visivamente quanto
viene realizzato dall’esecutore allo strumento.
Per i chimes di bambù occorre fare una precisazione. Ad
essi sono infatti dedicate due tipologie di tecniche esecuti-
ve. La prima è uguale a quella utilizzata dai chimes di me-
tallo, la quale consiste in movimenti lenti della mano che
scuotono gli elementi. La seconda modalità esecutiva, in-
dicata in partitura dalle note staccate, è invece rivolta a
ottenere attacchi secchi e precisi ed è realizzata unendo le
mani tra di loro con in mezzo i chimes di bambù, che in
questo modo sbattono tra di loro con violenza e allo stesso
tempo sono smorzati dalle mani. È evidente che non sarà
facile realizzare attacchi delicati con questa tecnica. Per
questo motivo, volendo ottenere attacchi deboli, abbiamo
preferito precisare la dinamica con la dicitura «il più piano
possibile».
Se i precedenti strumenti hanno in questo brano essenzial-
mente il ruolo di percussioni non ritmiche, all’udu (cfr.
“Musica Domani” n. 145) abbiamo invece dedicato la fun-
zione più diretta di esprimere il metro, anzi, il groove, poi-
ché si tratta decisamente di hip-hop.
Le due modalità esecutive principali, colpire sul corpo del-
lo strumento e sul foro, sono espresse in partitura rispetti-
vamente con note “normali” e con note con un piccolo
cerchietto, un simbolo che ha svariati utilizzi a seconda
degli strumenti (ad esempio per gli archi indica i suoni
armonici, mentre per il triangolo sono i colpi realizzati
senza smorzare il suono) e che noi abbiamo attribuito ai
colpi ottenuti con la mano sul foro dello strumento.
Armonia e melodia sono realizzate da xilofoni Orff: uno
xilofono basso, che suona un’ottava sotto rispetto a come
è scritto, e uno contralto, scritto in note reali.

Verso la fine del brano è possibile realizzare un’improvvi-
sazione durante un ritornello di due battute ripetute a pia-
cere, in cui chi suona le percussioni non ritmiche può ese-
guire da solo o in gruppo le parti liberamente inventate
durante le prove o seguire i gesti estemporanei di un diret-
tore.

La musica del vento

1 Riportiamo qui, molto rimpicciolita, l’intera partitura, che è sca-
ricabile dal sito www.musicadomani.it, nella sezione Materiali.
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La culla
musicale

L’attività musicale svolta con i bambini di due spazi-
famiglia del comune di Genova consente di presentare un
percorso educativo incentrato sul suono, che viene conce-
pito fin dalla primissima infanzia come complesso stru-
mento di formazione dell’individuo.

Premessa
Il bambino, fin dalla nascita, è pronto a percepire, memo-
rizzare e riconoscere molte delle informazioni provenienti
dall’ambiente in cui vive, grazie allo sviluppo fisico,
cognitivo ed emotivo cominciato già durante i mesi di vita
intrauterina. Le ricerche più recenti sottolineano che lo svi-
luppo del bambino, già a partire dalla condizione fetale,
è determinato dalla relazione che si instaura tra lui
e la madre e, dopo la nascita, dai rapporti con gli
adulti che lo accudiranno. Essi aiuteranno il bam-
bino a stabilire le prime relazioni col mondo at-
traverso il contatto corporeo, visivo, sonoro e me-
diante un contenimento emotivo/affettivo. Il bam-
bino, per crescere armoniosamente, ha bisogno di
questa relazione serena, distesa e partecipe, che
sappia cogliere e dare significato a tutte le sue
esperienze.
Il progetto educativo che riportiamo (da noi idea-
to e realizzato con bambini di età compresa fra i
sei e i trentasei mesi, nell’ambito di due spazi-
famiglia del comune di Genova per conto dall’as-
sociazione “La Culla Musicale” e in collaborazio-
ne con la “Casa della Musica”) è mirato a ricono-
scere al suono la sua funzione di strumento di forma-
zione della personalità e di crescita dell’individuo. Per questo
favoriamo e rafforziamo nei bambini la sensibilità percettiva
innata nei confronti dell’evento sonoro, qualunque esso
sia. Riteniamo importante che il bambino abbia la possibi-
lità di percepire, sperimentare, scoprire e conoscere il suo-
no affinché possa utilizzarlo per esprimersi e per comuni-
care. La voce e il corpo sono gli strumenti più naturali e
immediati per produrre suoni e rumori; attraverso il gioco
esplorativo il bambino scopre le componenti fondamentali

della musica (il ritmo, l’altezza, l’intensità, il timbro) e im-
para a utilizzarle come linguaggio.
In sintesi ecco quindi le finalità che la nostra attività si
propone:
- potenziare tutte le capacità innate del bambino relative

alla percezione uditiva, alle abilità ritmiche, all’uso della
voce e del corpo come strumento musicale, alla capaci-
tà espressiva globale;
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15- favorire nel bambino la conoscenza di sé e del mondo
attraverso il suono e la musica;

- arricchire il suo linguaggio sonoro, ritmico e motorio
attraverso il gioco;

- creare un ambiente sonoro-musicale favorevole allo
sviluppo della sua funzionalità uditiva e all’ampliamento
delle sue competenze musicali spontanee, recuperando
anche il vissuto prenatale;

- individuare precocemente eventuali anomalie uditive e
comportamentali/relazionali.

La nostra modalità di intervento prevede di:
- partire sempre dalla realtà sonora in cui vive il bambi-

no;
- basare l’attività sul gioco;
- fondare l’attività sonora sulla ricerca e la scoperta;
- usare in modo attivo il suono e il linguaggio musicale;
- curare l’attività individuale e di gruppo;
- coinvolgere nell’attività vari linguaggi (gestuale, ver-

bale, grafico ecc.).
Durante gli incontri le produzioni musicali dei bambini
sono state osservate e analizzate in relazione ai seguenti
aspetti:
- imitazione/creazione;
- intensità della produzione;
- durata della produzione;
- ritmo della produzione;
- pause e silenzi;
- produzioni vocali/strumentali;
- comunicazione sonora intenzionale/casuale.
Inoltre la relazione dei bambini con il gruppo è stata os-
servata e analizzata in base ai seguenti aspetti:
- partecipazione;
- integrazione nel gruppo;
- comunicazione con altri bambini;
- comunicazione con il musicista;
- uso dello spazio;
- durata, tempi, attenzione;
- attitudini espressive/creative.
Gli incontri, di cui riportiamo l’esperienza, sono stati in to-
tale ventiquattro con una durata di quaranta minuti ciascu-
no. I bambini vi hanno partecipato suddivisi in gruppi di
massimo sei unità. La struttura di ogni incontro ha inizial-
mente seguito uno schema ritmico e prevedibile (più oltre
dettagliatamente presentato) per creare una ritualità che
potesse aiutare i bambini ad accogliere la novità e conosce-
re il musicista, le diverse attività via via proposte, gli stru-
menti e gli oggetti sonori. Con il proseguire degli incontri lo
schema ritmico ha potuto essere variato, con la possibilità
di ritornare a un “contenitore” prevedibile ogni volta che se
ne fosse presentata la necessità (per esempio l’inserimento
di un bambino nuovo nel nido). All’interno di ogni incontro
si sono alternati momenti di ascolto musicale a momenti di
esplorazione libera degli strumenti, attività di canto accom-
pagnato ritmicamente da strumenti ad attività di musica e
movimento (girotondi, interpretazione di brani musicali con
gli animali come personaggi, musiche dai ritmi differenzia-
ti) per offrire ai piccoli tanti momenti brevi, variati e diversi
in modo da sintonizzarsi il più possibile con i loro tempi di

attenzione, per non perdere la concentrazione e tenere atti-
vo l’interesse e la curiosità.
Per l’incontro finale abbiamo richiesto la presenza dei ge-
nitori, che hanno potuto così condividere l’esperienza mu-
sicale con i propri figli, arricchendo con le loro considera-
zioni le osservazioni fatte dalle musiciste. Spesso accade
che partecipando ai giochi musicali con i propri bambini i
genitori comprendano molti comportamenti bizzarri osser-
vati a casa: per esempio il parlare in un aspirapolvere o in
un imbuto, il suonare due bastoni come un violino ecc.

Descrizione dell’intervento

1. Canto di accoglienza
Il canto di ingresso iniziale ha sempre scandito l’inizio del
rito: tutti i bimbi hanno atteso in silenzio il suono del loro
nome, sorridendo o muovendosi con gioia appena sentitolo
pronunciare. In altre occasioni il canto iniziale è stato ac-
compagnato dal flauto dolce, strumento che è stato utilizza-
to per ulteriori giochi di ascolto e di movimento: tappando
tutti i buchi e appoggiando la campana sulla mano o sulla
gamba di un bambino si poteva riprodurre il suono del sin-
ghiozzo; tappando il foro di uscita della condensa il flauto
poteva riprodurre il suono dello starnuto, suscitando lo stu-
pore e l’ilarità dei bambini, oppure faceva il suono del treno
che si poteva imitare coi passi o coi gesti, e ogni tanto si
poteva sentire anche il fischio della locomotiva! È stata pre-
sentata gran parte della famiglia del flauto dolce (sopranino,
soprano, contralto), per arrivare a fine percorso, quando la
conoscenza e la fiducia reciproca erano ormai assodate, alla
presentazione del fagotto che ha suonato il canto di acco-
glienza e altre canzoni già note ai bambini, che ha riprodot-
to il suono della nave che parte (esperienza che i bambini
possono aver fatto abitando in una città portuale), il suono
della zanzara e altri giochi resi possibili dal suo timbro ora
buffo, ora misterioso, ora grave, ora acuto.
Queste attività, improntate sul gioco e sul buonumore, han-
no avuto, come abbiamo detto, la funzione di rituale e di
segnale di inizio attività; inoltre, il nominare tutti i pre-
senti del gruppo – bambini, musicista, educatrici – è servi-
to non solo come segno di benvenuto e di apertura dell’in-
contro, ma anche come rafforzamento del sentimento di
appartenenza al gruppo. Il rituale, l’abitudine, il ripetersi
dello stesso evento hanno dato sicurezza, primo bisogno
del bambino di questa età.

2. Filastrocca o canto
Normalmente l’incontro è proseguito con una filastrocca o
una canzoncina accompagnate da gesti e movimenti: per
esempio, camminando picchiettare con le dita sulla schie-
na o sulla testa del bambino, seguendo il ritmo; oppure
canti “del corpo” e canti per la motricità, importanti per
sviluppare la coscienza del corpo (sensazioni interocettive,
propriocettive, dell’equilibrio, tattili), per rinforzare nel bam-
bino la sensazione delle diverse parti del corpo, la cono-
scenza di esse e della loro possibilità di movimento. È pro-
prio toccando e muovendo il proprio corpo che avviene la
definizione dello schema corporeo, ossia dell’immagine che
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si ha di sé. Queste attività sono state utili anche per il con-
solidamento della lateralizzazione, ossia per la presa di
coscienza delle due parti del corpo. Alcuni esempi: Nel mio
viso, canzone con i nomi delle parti del viso; Questa è la
mia faccia, filastrocca con i nomi delle parti del viso;
Tamburin di Francia, filastrocca/canto da accompagnare
battendo le mani sulla pancia come se fosse un tamburo;
Ecco l’orso, filastrocca in cui diversi animali, con diversi
tipi di passo, salgono sul bambino partendo dai piedi per
arrivare in cima alla montagna (la testa); inoltre filastroc-
che per battere le mani, per camminare, marciare, saltare
ecc. Canti e filastrocche sono serviti anche per giocare, per
divertirci, per immaginare, per contare, per imparare i nomi
dei compagni, degli strumenti, degli animali…

3. Esplorazione di strumenti/oggetti sonori
Il suono è fonte di piacere, interesse, scoperta, gioco. Per
questo gli strumenti e i materiali messi a disposizione dei
piccoli sono stati estremamente variegati per forme, tim-
bri, dimensioni, materiali. I bambini sono stati liberi di
esplorare e manipolare il suono muovendosi o restando
fermi, da soli o a piccoli gruppi, scoprendone le caratteri-
stiche: grande, piccolo, ruvido, liscio, freddo, caldo.
Le scoperte sonore sono state realizzate:
- con la voce: parlare, cantare, urlare, sussurrare; ampli-

ficare la voce parlando dentro a uno scatolone, a una
latta, a un tubo;

- con materiali, oggetti e strumenti inventando quante
più possibili possibilità sonore: grattare, scuotere, per-
cuotere per terra, sugli oggetti, farli rotolare, batterli
uno contro l’altro, infilarne uno nell’altro;

- con gli strumenti musicali tradizionali (violino, chitar-
ra, flauto, fagotto); con lo strumentario Orff (metallo-
fono, xilofono, piastre sonore, legnetti, triangolo, piat-
to, tamburi di varie dimensioni); con gli strumenti del
mondo (maracas, tabla, bastoni della pioggia, ocean
drums, cimbali, guiro, balafon); con gli strumenti co-
struiti con materiale di riciclo;

- con materiali domestici e della natura: alimenti (ad es.

noci e nocciole); diversi tipi di carta (carta velina, car-
tone, cartoncino ondulato, carta vetrata, carta-allumi-
nio); oggetti metallici appesi a un filo (tubi di rame,
campane, grate, coperchi, tappi di bottiglia); scatole di
diversi materiali e dimensioni; tubi sonori (di plastica,
di cartone); oggetti della cucina (pentole e grattugie) o
del mare (sabbia, conchiglie), per favorire la scoperta
delle potenzialità sonore anche di oggetti che i bambini
possono trovare nel loro ambiente quotidiano.

Il contesto non verbale ha favorito la conoscenza e l’esplo-
razione di tutti i materiali sopraelencati. Il contenitore so-
noro che si è creato è stato in genere pacato, di intensità
limitata anche se con picchi di entusiasmo che, durante
l’esplorazione libera degli strumenti, hanno portato a un
innalzamento del volume notevole; l’atmosfera è sempre
stata comunque avvolgente, tanto che se durante i primi
incontri i bambini venivano attratti da qualche suono pro-
veniente dall’esterno (voce o pianto), col passare del tem-
po il contenitore sonoro è diventato sempre più “isolante”.
I bambini hanno imparato a non utilizzare gli strumenti in
modo improprio (mangiarli, lanciarli, percuoterli su og-
getti che potessero romperli o, peggio, su altri bambini) e
hanno esplorato le varie possibilità dello strumentario, che
oltre a essere suonato può essere smontato variandone il
suono e rimontato con grande soddisfazione di tutti.
In alcuni casi, dopo una fase di manipolazione libera e
spontanea, strumenti e oggetti sonori sono serviti per ac-
compagnare filastrocche o canti conosciuti: il tamburo per
accompagnare e sonorizzare la filastrocca Tamburin di Fran-
cia fatta precedentemente solo con i gesti; i bastoni della
pioggia per accompagnare un canto sulla pioggia o per
sonorizzare la risacca del mare o per caratterizzare dei per-
sonaggi.
Il lavoro in piccoli gruppi e la ripetitività di questa espe-
rienza hanno permesso ad alcuni bambini di integrarsi
meglio all’interno del gruppo, ad altri di accettare la
condivisione degli oggetti sonori imparando a passare lo
strumento, ad ascoltare la musica del compagno, a suona-
re insieme accettando l’altro.
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174. Ascolto musicale
Gli ascolti musicali sono stati il più possibile diversificati
(classici, etnici, per l’infanzia) e hanno avuto obiettivi di-
versi: iniziare l’incontro di musica, salutarci alla fine, bal-
lare e fare tanti giochi di movimento, far danzare i foulard
o i pesciolini di carta, creare un’atmosfera particolare, ri-
prendere il tema di un incontro (ad esempio, in un incontro
che aveva come tema i suoni della cucina, ascolto di una
musica contenente suoni tipici di quell’ambiente). Gli ascolti
musicali con linee di canto proposte in diverse lingue han-
no sollecitato la fantasia dei bambini e li hanno divertiti.
Sempre divertente e affascinante si è rivelata la “tombola
dei suoni”: ascolto e riconoscimento di suoni registrati
della natura e dell’ambiente domestico.

Spazi
L’attività si è svolta nei locali dello spazio-famiglia. In un
caso, la stanza scelta per la musica non era isolata: si affac-
ciava da un lato su un salone e dall’altro su una piccola
zona dispensa/disimpegno. Non vi erano porte a delimitare
lo spazio, ma dopo alcuni incontri da un lato si è provvedu-
to a costruire un “muro” con due armadietti e una tendina
alla veneziana e dall’altro è stato invece realizzato un pan-
nello in compensato. Acusticamente giungevano sempre i
suoni del gruppo che rimaneva a giocare nel salone, anche
se con il tempo le educatrici hanno tenuto più riuniti i bam-
bini lontano dalla stanza della musica, impegnandoli in at-
tività più silenziose. In un altro caso, i bambini, nonostante
il grande spazio a disposizione e i giochi presenti in esso,
hanno subito imparato ad attendere l’inizio dell’incontro
seduti sul tappetone predisposto per l’attività.

Conclusioni
Il clima creatosi fin dai primi incontri all’interno degli spazi-
famiglia è stato di massima collaborazione e accoglienza.
Anche i bambini hanno respirato questo clima perché, al

di là delle difficoltà singole durante il periodo dell’inseri-
mento, sono stati comunque sereni e poco aggressivi.
Il percorso svolto con i bambini ha permesso di effettuare
un cammino di conoscenza reciproca, di esplorazione dello
strumentario proposto (prima in modo disorganizzato e
casuale, frutto della curiosità, poi sempre più consapevole
e finalizzato), di sostenere una relazione organizzata e ri-
spettosa tra i bambini, che hanno imparato ad accettare i
ritmi di attesa e di azione secondo un alternarsi all’interno
del gruppo di momenti di produzione sonora e di pausa.
La figura della musicista, persona estranea all’asilo, ha co-
stituito una piacevole novità, offrendo la possibilità di gio-
care con oggetti sonori sconosciuti. Col passare del tempo
la sua presenza si è trasformata in un esempio da guardare
e imitare. Questo non ha limitato l’espressività libera dei
bambini, che è sempre stata favorita dalla strutturazione
degli incontri in un modo appropriato. Anche i più piccoli,
che per molto tempo hanno “solo” osservato e ascoltato i
compagni, hanno manifestato poi una capacità di memo-
rizzazione e apprendimento che si è espressa spontanea-
mente con la partecipazione adeguata alla proposta del
gruppo.
Tutti i bambini, con i propri tempi e con le proprie moda-
lità comunicative ed espressive, si sono immersi con gioia
nelle proposte sonoro-musicali essendo essi stessi spesso
propositivi e creativi a loro volta. Le educatrici, parteci-
pando a quasi tutti gli incontri e riprendendo alcune pro-
poste al di fuori dell’aula di musica, hanno contribuito a
creare un collegamento positivo tra attività musicale e vita
del nido. Sono state effettuate diverse registrazioni degli
incontri: sempre su carta a cura delle musiciste e alcune
volte anche tramite riprese video o foto a cura delle
educatrici. Questo prezioso materiale ha arricchito la do-
cumentazione del percorso, consentendone una migliore
organizzazione e permettendo un migliore contatto con le
famiglie dei piccoli.
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La rete è disseminata di siti nei quali
vari autori – dal semplice appassiona-
to alla piccola software-house in cerca
di promozione – propongono program-
mi per gli usi più diversi. Tra questi non
sono pochi i “giochi” musicali. Le vir-
golette stanno a sottolineare il grande
ventaglio di caratteristiche e quindi di
possibili usi di questi oggettini digita-
li: si va dal ludico dichiarato, magari
non privo di intenti ironici (come vi
pare un mini-sequencer per creare mu-
sica punk intitolato The dirty punk
fuckin’ anarchy machine?), fino a “uti-
lities” per musicisti o aspiranti tali (a
qualche vostro alunno farebbe como-
do un repertorio elettronico degli ac-
cordi alla chitarra, posizione e ripro-
duzione del suono comprese? o magari
un metronomo da PC?). Non mancano
esercizi (più o meno giocosi), vuoi per
l’allenamento dell’orecchio, vuoi per
imparare le posizioni delle note sulla
tastiera, o per familiarizzarsi col pen-
tagramma, o altro. Niente, è chiaro, che
possa sostituire una lezione, ma molto
che possa integrarla: dall’ovvia eserci-
tazione di rinforzo svolta dall’alunno
al computer, a usi più sottili e ricchi
che la creatività dell’insegnante potrà
escogitare. Tenete presente che molto
di questo materiale è creato partendo
sostanzialmente dai concetti base dei
sequencer (i programmi per comporre),
e quindi si presta soprattutto a esplo-
rare la dimensione “combinatoria” del
musicale; più incerta invece la prati-
cabilità per l’esecuzione dal vivo: non
mancano, ad esempio, proposte del tipo
«accompagna la seguente canzone con
la tua batteria virtuale», ma – fosse an-
che sufficiente la destrezza con mouse
e tastiera – resta sempre alto il rischio

Giochi musicali on line

musica d’insieme e corale, l’improvvisazio-
ne strumentale, la ritmica Dalcroze, la le-
zione di strumento (violoncello e pianofor-
te), oltre ad attività ricreative e sportive. I
docenti saranno: Guido Gavazzi, Francesco
Maria Possenti, Thomas Schonberg.
Per informazioni: francescopossenti@li-
bero.it, www.musicamadeus.it/8.html

L’Associazione “Gabriel Marcel” di Catania
(aderente al Forum dell’OSI - Orff-Schulwerk
Italiano), organizza quest’estate, dal 6 all’11
luglio a Taormina, l’OSI summer course, un

Corsi estivi per tutte le età
Campus internazionale di aggiornamento
didattico-musicale. Il Campus offrirà ai par-
tecipanti l’opportunità di acquisire espe-
rienze e competenze nell’ambito del movi-
mento espressivo, dell’improvvisazione e
composizione elementare, del teatro-mu-
sica, della pratica di ensemble e di percus-
sione collettiva, lavorando con alcuni dei
nomi più rappresentativi nel panorama del-
la didattica europea (Margarida Do Ama-
ral, Yves Favier, Wolfgang Hartmann, Sabi-
ne Oetterli, Giovanni Piazza, Harri Setälä).
Per informazioni: www.osisummercourse.com.

di essere traditi sul piano della preci-
sione ritmica da un inciampo nella con-
nessione. Peccato, perché in più di qual-
che caso si riscontra invece una note-
vole qualità sonora. Queste risorse sono
sempre utilizzabili on line (meglio –
appunto – con una connessione velo-
ce), e in molti casi possono essere libe-
ramente scaricate sul proprio PC. Pote-
te esplorare questo universo partendo
innanzitutto da www.dossier.net/galle-
ry/v/music_generator/, sezione musica-
le di un ampio sito informativo sulle
risorse gratuite di Internet. Per i giochi
elencati sono spesso indicati i siti di
provenienza: seguite i link e farete al-

Tra gli anni ’50 e ’70 Bruno Munari e Mar-
cello Piccardo realizzarono un’interessante
esperienza cinematografica a Monte Olim-
pino, presso Como, sulla collina di Cardina.
Lo Studio di Monte Olimpino ha poi as-
sunto i nomi di Laboratorio, Cineteca e
Cooperativa, rappresentando un luogo di-
stintivo della ricerca cinematografica in
Italia, come testimoniano anche i molti
cortometraggi qui realizzati e presentati
a numerosi festival internazionali. L’espe-
rienza è stata raccontata da Marcello Pic-
cardo nel testo La Collina del Cinema,
NodoLibri, Como 1992.
Il luogo dove i film d’avanguardia, di ri-
cerca e di promozione furono realizzati è
ora sede dell’Associazione Cardina che si
propone la rivalutazione e la diffusione del
lavoro effettuato dai due grandi artisti. Il
materiale cinematografico è stato invece

tre scoperte. Segnalo solo qualche in-
dirizzo che raccoglie ampie liste di gio-
chi analoghi: www.ababasoft.com/mu-
sic/index.html, www.flashmusicgames.
com/, www.yellow-gold-soft.com.
www.zanorg.com/machines.php è in-
vece il sito di un interessante autore
francese di animazioni, le cui inven-
zioni non mancheranno di sorprender-
vi. Un ultimo consiglio: non perdete-
vi, nella lista di dossier.net, il penulti-
mo gioco a www.dossier.net/gallery/
v/music_generator/cavalli.swf.html,
un quartetto vocale di cavalli vera-
mente spassosi.

Augusto Dal Toso

L’associazione “Amadeus” organizza la se-
conda edizione del Campus Internazionale
di Musica per Bambini (Pianoforte, Violon-
cello, Improvvisazione, Ritmica Dalcroze)
che si terrà a Pollica (SA) dal 22 al 27 giu-
gno (10-12 anni) e dal 29 giugno al 4 luglio
(13-15 anni).
Il progetto del Campus musicale nasce per
consentire a tutti i bambini che suonano
uno strumento, o che hanno voglia di mu-
sica, di vivere un’esperienza musicale esclu-
siva, attraverso un percorso formativo in-
tegrato comprendente: la pratica della

recentemente reso disponibile sul sito
www.monteolimpino.it, curato da Andrea
Piccardo, figlio di Marcello.
La messa on line di questo materiale è un
passo che fa seguito al fortuito ritrova-
mento nell’ottobre 2007 a Cardina di al-
cune bobine di film contenenti degli spez-
zoni, alcuni inediti. Anche grazie a questa
scoperta è nata la collaborazione tra l’as-
sociazione e chi aveva vissuto l’esperien-
za della Cineteca di Monte Olimpino in
prima persona.

La collina del cinema
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Da vent’anni si svolgono a Piandela-
gotti (frazione del comune di Frassino-
ro in provincia di Modena, nel cuore
dell’Appennino tosco-emiliano) corsi
estivi di musica rivolti a varie realtà,
organizzati e diretti da Uri Chameides,
violinista, direttore e didatta.
Quest’anno, patrocinato da ESTAITALIA

(sezione italiana della European String
Teachers Association), avrà luogo per
la prima volta, dal 13 al 18 luglio, un
corso di orchestra (dalle piccole forma-
zioni cameristiche sino alla dimensio-
ne orchestrale) rivolto ad alunni e alun-
ne di violino, viola e violoncello pro-
venienti dalle scuole secondarie infe-

ESTA(te) per studenti e docenti delle SMIM

za di saperi, il Laboratorio Musicale ha
cercato di far interagire il vissuto musi-
cale dei ragazzi con tematiche a loro meno
familiari quali ad esempio la memoria e
la conoscenza del territorio o la riscoper-
ta e valorizzazione di figure poco note. Nel
corso degli anni si sono susseguiti diversi
argomenti, ma una particolare attenzio-
ne è sempre stata dedicata alla composi-
zione femminile. Gli allievi hanno così
potuto accostarsi a brani di Hildegard von
Bingen, Maria Zymanowska e Clara Wie-
ck, ma anche di Gianna Nannini e Joan
Baez, senza dimenticare le lavandaie del

Buone pratiche a Cosenza

riori a indirizzo musicale (SMIM).
I docenti di violino, viola e violoncello
saranno soci ESTA che hanno già parte-
cipato con i propri studenti alle mani-
festazioni Playdaysmim.
Gli altri docenti saranno Uri Chamei-
des (orchestra), Valentina Medici (coro)
e Mara De Fanti (teatro).
Nel corso della giornata si alterneran-
no momenti di prove d’insieme, studio
individuale, orchestra, attività di coro
e di teatro. Non sono invece previste
lezioni individuali di strumento.
Venerdì e sabato si terrano i concerti
di fine corso che prevedono anche uno
spettacolo principale con il coinvolgi-

mento di attività teatrale, coro e or-
chestra.

ESTAITALIA, in accordo con la Pro Loco
di Piandelagotti, invita inoltre i docenti
delle SMIM, sabato 18 luglio alle ore
15.00, per scambiarsi esperienze, idee,
suggerimenti, opinioni e per assistere
al concerto finale. È prevista l’ospitali-
tà dei docenti in albergo per la notte di
sabato. Chi fosse interessato può pren-
dere contatti attraverso l’indirizzo mail
corsodipiandelagotti@libero.it.
Per ulteriori informazioni si può con-
sultare il sito www.estaitalia.org.

Elisabetta Betti

Dalla collaborazione tra la sezione della
SIEM di Cosenza, il Liceo Classico “Gioac-
chino da Fiore” di Rende (CS) e la Regio-
ne Calabria è scaturito un interessante
progetto nell’ambito del Diritto allo stu-
dio, finanziato attraverso la Legge regio-
nale 27/85. Da anni è infatti attivo un
Laboratorio Musicale, all’interno del cur-
ricolo opzionale, che permette – come si
legge nel progetto – di «ampliare e com-
pletare l’offerta formativa colmando il
vuoto culturale ed esperienziale della
scuola superiore con un fare e uno speri-
mentare non necessariamente di natura
specialistica e “addestrativa”, ma volto
alla persona e ai suoi bisogni». Il proget-
to, coordinato da Innocenzina De Rose,
prevede una fase iniziale di presentazio-
ne e di rilevazione di bisogni e interessi
a cui segue l’individuazione dei gruppi di
lavoro e la strutturazione delle attività.
Vengono poi organizzati momenti di pro-
pedeutica musicale e didattica dell’ascol-
to e attività laboratoriali (arpa celtica,
chitarra, pianoforte, canto, musica d’in-
sieme). Dal punto di vista didattico-me-
todologico le proposte operative si strut-
turano «secondo un approccio pluridisci-
plinare e transdisciplinare, per stimolare
la comprensione dei messaggi musicali
nella varietà delle loro forme, funzioni,
relazioni contestuali, creando così quel-
le condizioni ideali affinché la musica
possa connotarsi come vera e propria
cerniera didattica tra le discipline curri-
culari». Il tutto si conclude con l’allesti-
mento di un momento di spettacolo che
vede impegnati ragazzi e docenti.
Nella convinzione che la musica possa
essere un luogo di incontro e di confluen-

Vomero con un brano dedicato alla cala-
brese Giuditta Levato, uccisa mentre ri-
vendicava le terre assegnatele dallo Stato
ed espropriate a un ricco latifondista. L’in-
teresse per le compositrici – particolar-
mente evidente nel progetto dello scorso
anno scolastico conclusosi con lo spetta-
colo Clara e le altre – è sostenuto dalla
convinzione che le ragazze di oggi deb-
bano sentirsi orgogliose di una genealo-
gia di donne forti e spesso trasgressive che
sta alle loro spalle e che può sostenerle
nella loro ricerca e attività.

Mariateresa Lietti
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Mariateresa Lietti

Cecilia e Lavinia: due musiciste
nella Venezia del Settecento
Il recente romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa 1 è am-
bientato all’interno degli ospedali veneziani di inizio ’700,
luoghi di grande interesse e ricchezza cui già Anna Banti
nel 1950 aveva dedicato lo straordinario racconto Lavinia
fuggita 2. Le due opere mostrano grande sensibilità e atten-
zione sia nella ricerca del linguaggio, sia nell’affrontare le
diverse tematiche e hanno molti punti in comune (anche
se Tiziano Scarpa non sembra conoscere l’opera della Banti,
o almeno non la cita tra i testi consultati), denotano però
chiaramente la diversità tra lo sguardo maschile e quello
femminile sulla realtà.
L’ambiente descritto è quello degli ospedali o conservatori (in
Venezia ne esistevano quattro: Ospedale degli Incurabili,
Ospedaletto, Ospedale dei Mendicanti, Ospedale della Pietà),
istituzioni di beneficenza che, a partire dal XIII secolo fino
alla fine del XVIII, ospitarono ragazzi e ragazze orfani o indi-
genti. I primi ricevevano un’istruzione generale e venivano
avviati al lavoro, per le altre c’era come sbocco il matrimonio
o il monastero. Nell’educazione delle ragazze un’importanza
particolare era ricoperta dalla musica, inizialmente solo cora-
le, in un secondo momento anche strumentale. Le “putte” si
esibivano durante le funzioni religiose e le loro esecuzioni di
alta qualità divennero, nel corso del tempo, sempre più rino-
mate anche all’estero. Ci restano molte testimonianze di im-
portanti personaggi quali De Brosses, Rousseau, Burney che
parlano in termini entusiastici della qualità musicale raggiunta,
e sappiamo che gli ospedali assumevano importanti maestri
per educare alla musica le ragazze. Molto studiato è, ad esem-
pio, l’operato di Antonio Vivaldi all’interno dell’Ospedale della
Pietà, per il quale sono state composte gran parte delle sue
opere. Poco però sappiamo sulla vita quotidiana che si svol-
geva in questi luoghi, sulle relazioni che si intessevano, su
quale importanza aveva la musica per queste ragazze. Nello
spazio lasciato dai silenzi, dai dubbi, dagli aspetti non ancora
esplorati si collocano i racconti di Anna Banti e di Tiziano
Scarpa che, pur senza intenti storici, immaginano situazioni
molto probabili, denotando una approfondita conoscenza dei
documenti esistenti. In entrambi i casi al centro della narra-
zione c’è un personaggio femminile (Lavinia e Cecilia) in cer-
ca della propria identità e libertà.
Un primo aspetto che accomuna
l’autore e l’autrice è la grande ricer-
catezza del linguaggio, che appare
evidentissima in Tiziano Scarpa e
che ci fa invece sembrare quasi fa-
miliare il testo di Anna Banti, che
pure utilizza strutture di frasi e ter-
mini inconsueti e particolari.

In tutti e due i casi c’è una grandissima attenzione alla sonorità
dell’ambiente (al paesaggio sonoro potremmo dire) che viene
rilevata e descritta con ricchezza e fantasia di termini. Tro-
viamo quindi in Anna Banti, per fare solo qualche esempio, le
voci che «volavano per l’aria, fitte e allegre come fosse bel
tempo» e che «risuonavano in una maniera diversa, più stipa-
ta» quando la barca passava sotto il ponte e entrava nel rio; o
il campanone che suona e «non occorre pratica per capire che
questa è la voce di San Marco. Sono, sul principio, rintocchi
inceppati, ingroppati, quasi la nebbia non li lasciasse passare,
senonché ecco la nebbia alleggerita, le finestre del rio si di-
stinguono e anche il suono si va liberando»; o ancora «un filo
di riso che fa spicco, isolato nel silenzio della vasta casa»; per
non parlare della descrizione delle melodie. La narrazione si
svolge su più piani temporali (se ne possono individuare al-
meno quattro), e il continuo passaggio dall’uno all’altro, con
ritmo incalzante e con una struttura complessa e affascinan-
te, avviene spesso (quasi come se fossimo in un film) proprio
per un elemento sonoro (i tre colpi battuti sulla porta che
chiamavano alle prove le ragazze del coro, ad esempio), per
una luce particolare, o una frase detta.
Il testo di Scarpa si svolge invece in uno scorrere continuo
del tempo, ma è anch’esso ricco di descrizioni sonore: «qual-
che piccolo schiocco indecifrabile, in lontananza. Sembra
fatto apposta per ricordarmi che qui dentro siamo in un
edificio enorme, complicato» in un ambiente dove «il si-
lenzio completo non c’è mai. Di giorno le stanze sono pie-
ne di voci e di musica. Di notte si sentono i respiri delle
ragazze addormentate. Ognuna ha il suo modo particolare
di respirare nel sonno, e a me, quando non sono angosciata
da altri pensieri, non dispiace passare la notte a distingue-
re i loro respiri. Qualcuna russa, ma non mi dà fastidio.
Ognuna ha una personalità notturna, che a volte contrad-
dice la personalità che si rivela alla luce del giorno». Molte
sono le descrizioni della musica: un «piccolo assolo» che
diventa «il graffio di un’unghia sulla pietra liscia»; la mu-
sica che «si strappa», che «ci costringe a essere vecchie. Si
impadronisce di noi e ci rallenta, ci arrugginisce», ma an-
che la musica che «è la cosa che più assomiglia a un’idea

pura. La musica è l’idea fatta cosa fuori di noi» o
«la musica che fanno in bocca le
parole, anche quando la nostra voce
parla, tranquilla, senza cantare».
Le due ragazze sono diverse tra loro.
Cecilia (di Tiziano Scarpa) è sola
nell’ospedale, non ha rapporti con
le altre ragazze ed è alla disperata
ricerca di sé; le sue uniche compa-
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gne sono la morte, con cui intrattiene un dialogo immagi-
nario, e la madre – che non conosce e di cui non sa nulla –
alla quale scrive lunghe lettere nei momenti liberi. La musi-
ca per lei è un obbligo, qualcosa di stanco e vecchio che non
eleva, ma cade dall’alto per soffocare, fino a quando non
arriverà un nuovo maestro che farà nascere in lei quella
passione che la salverà dalla disperazione e la porterà all’at-
to di ribellione finale. L’intervento maschile (di Antonio
Vivaldi) la apre alla musica, le fa prendere consapevolezza
di sé, delle sue capacità, dei suoi desideri.
Lavinia (di Anna Banti) invece è immersa nella sua passio-
ne per la musica, vive quasi in un suo mondo separato,
«per lei ogni nota era buona ad aprir le porte del suono»,
ma non le basta l’esecuzione perché «la musica degli altri è
come un discorso rivolto a me, io devo rispondere e sentire
il suono della mia voce: più ne ascolto e più so che il mio
canto e il mio suono sono diversi». Non le è però permesso
comporre e lo fa quindi di nascosto, sostituendo brani del-
le partiture del maestro (sempre Antonio Vivaldi) o intere
composizioni, quando lui non è presente. Viene scoperta e
punita duramente, tanto che non resisterà alla situazione e
arriverà alla scelta finale estrema. Per lei sono però fonda-
mentali le relazioni con le compagne: le amiche l’aiutano
e cercano di sostenerla, è pensando a loro che lei scrive le
arie e gli assolo strumentali e loro, eseguendoli, lo sanno e
saranno loro a conservare gelosamente il quaderno delle
sue composizioni.
Mentre la Cecilia di Tiziano Scarpa si interroga sul perché

non ci siano donne compositrici, si lamenta di dover ese-
guire la musica dei maschi e del fatto che «gli uomini ci
invadono con la loro musica», Anna Banti ci descrive una
donna che, nonostante tutto, compone e lotta per poterlo
fare. Il suo personaggio è sicuramente di fantasia, ma mol-
to veritiero. È molto improbabile infatti che ragazze così
colte musicalmente e così abili esecutrici come le ospiti
degli ospedali, non si siano cimentate con la composizio-
ne, soprattutto tenendo conto che non esisteva ancora
l’odierna separazione tra esecutore e compositore. Ci resta
in realtà il nome e l’opera di qualche compositrice,
Maddalena Lombardini Sirmen o Anna Bon 3, ma ci resta-
no soprattutto documenti nei quali il divieto di eseguire
opere che non fossero dei Maestri del luogo è ribadito con
molta forza. Non ci sarebbe stato bisogno di tale insistenza
e di prevedere pene severissime «s’alcuna ardisse resistere
a questo inalterabile ordine», se non fosse stata frequente
l’abitudine a eseguire musiche di “altri” (chi?) 4.
Per Cecilia, in un vuoto di relazioni reali, l’elemento ma-
schile rappresenta la spinta positiva; per Lavinia invece è
ciò che vieta e impedisce l’espressione di sé, mentre sarà la
forza delle relazioni femminili ad aprirle spazi di libertà e
a permettere alla sua voce di farsi strada nel mondo.
Credo che i temi centrali dei due racconti siano nodi fon-
damentali per chi insegna: la ricerca di sé e della propria
identità, il modo in cui una passione può essere aiutata a
nascere o repressa, le modalità di espressione della propria
creatività, le relazioni tra donne, la relazione insegnante-
allieva, il rapporto con lo strumento musicale, per citarne
alcuni. Consiglio quindi vivamente a tutti e a tutte la let-
tura dei due testi e consiglio anche di provare a utilizzarli
con allievi e allieve, a diversi livelli, secondo le età.
Se il testo di Tiziano Scarpa, più crudo, può essere indicato
ai più grandi, quello di Anna Banti, anche se in realtà più
complesso, può essere letto integralmente anche in una scuola
secondaria di primo grado. Anni fa mi è servito come base
per un progetto che ha portato alla realizzazione di uno
spettacolo teatrale con una terza media a indirizzo musica-
le. Dell’esperienza, molto ricca anche per me, conservo
vivissima la voce e lo sguardo di una ragazzina, in genere
molto timida, che – dopo la mia affermazione relativa al
fatto che di quaderni come quello su cui Lavinia aveva an-
notato la sua musica e che le amiche avevano conservato
religiosamente ce ne erano probabilmente molti ancora da
trovare – si è alzata di scatto e ha quasi gridato: «ma dove
sono questi quaderni, perché nessuno li cerca?». È anche
pensando a lei che ho continuato a occuparmi di donne
compositrici e che vi consiglio la lettura di questi due libri.

1 TIZIANO SCARPA, Stabat Mater, Einaudi, Torino 2008.
2 ANNA BANTI, Lavinia fuggita, in Il coraggio delle donne, La Tartaru-

ga, Milano 1983 o in Le donne muoiono, Giunti, Firenze 1998.
3 A chi volesse approfondire l’argomento consiglio: PARTRICIA ADKINS

CHITI, Donne in musica, Armando editore, Roma 1996 e MARIATERESA

LIETTI, Ascoltare l’inaudito: la presenza femminile nella storia della
musica, in Musica e storia a cura di Claudia Galli, EDT, Torino 2001.

4 Cfr. a questo proposito: CLAUDIA GALLI - MARIATERESA LIETTI - ADRIANA

MASCOLI, Più d’una ardiva..., in “elle effe”, Bologna 1996.
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Chris Iemulo

L’improvvisazione
a scuola

Le riflessioni contenute in questo contributo nascono dal
resoconto conclusivo di un’esperienza di tirocinio condotta
in seno al percorso abilitante presso la Scuola di specializ-
zazione per l’insegnamento secondario (SISS) dell’Universi-
tà di Bologna. Oltre a illustrare le linee didattiche condot-
te, l’autore propone una riflessione personale su rischi e
virtù delle attività di improvvisazione nella scuola secon-
daria di primo grado.

La cornice
Qualunque attività, in qualsiasi campo, e ancor più in un
contesto didattico, comporta delle utilità e dei rischi. Mi è
sembrato proficuo e necessario, all’inizio del mio percorso,
chiarirmi le idee indagando in questo senso il campo
dell’improvvisazione nell’educazione musicale di base. Per
farlo, ho fatto ricorso alle molte letture svolte sull’argo-
mento, all’esperienza maturata durante l’attività di tiroci-
nio, ma anche alla riflessione sul percorso didattico che,
negli anni, mi ha portato alla mia attuale condizione di
musicista improvvisatore e insegnante.
Punto fermo dell’indagine proposta da diversi autori con-
sultati si trova nell’utilità dell’improvvisazione come pra-
tica funzionale al processo d’apprendimento e consolida-
mento delle diverse competenze 1 musicali: percepire, rico-
noscere, produrre, contestualizzare eccetera 2. Essa consente
di rafforzare la conoscenza di tecniche strumentali e voca-
li (fornendo spunti per l’esercizio motorio, gestuale e
mnemonico), senza dimenticare la sua intrinseca valenza
musicale come pratica in sé e non solo come attività
coadiuvante. Presentandosi come un’attività musicale
prettamente gestuale, proprio per questa natura, permette
molteplici esperienze musicali sollecitando in particolare
l’attenzione della “mente-orecchio”, anziché della “mente-
occhio”, come invece spesso accade nella didattica tradi-
zionale.
Come sostiene Gabriella Solari (2003, pp. 39-40) «nell’im-
provvisare si liberano materiali uditivi interiorizzati e si
assimilano conoscenze ed esperienze nuove, proprio come
in ogni processo educativo». Dunque, attraverso questa
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pratica si potrebbe avere, con la necessaria sensibilità
educativa, la possibilità di scoprire il trascorso esperienziale,
conoscitivo dei soggetti coinvolti nell’attività. Mediante
l’osservazione delle reazioni musicali dei singoli e del col-
lettivo, durante le attività d’improvvisazione libera o gui-
data, è possibile una prima analisi del contesto didattico,
utile a individuare possibili tattiche e strategie, ma anche
materiali, teorici e pratici, potenzialmente funzionali a
un’adeguata azione formativa. Inoltre, attraverso attività
di carattere creativo (imitando, riproducendo, inventan-
do), si agevolerebbe inconsciamente lo sviluppo di un orec-
chio capace di un ascolto critico e attivo del suono. Sono
queste competenze fondamentali per lo sviluppo di capa-
cità legate alla produzione sonora, alla relazione con l’am-
biente, alla possibilità di cogliere significati, legami, rela-
zioni, strutture e funzioni musicali.
Da queste prime considerazioni credo si possa evincere
quanto sia determinante il ruolo dell’insegnate in questa
pratica, le sue conoscenze e le sue competenze. Ritengo
possibile ipotizzare che sia questo il dato più critico, il rea-
le rischio insito in una pratica improvvisativa. Non solo.
Qualunque elemento negativo, che potenzialmente potrebbe
interferire o compromettere l’utilità dell’improvvisazione,
sembra ricollegarsi proprio alla professionalità del docen-
te. Sostiene a questo proposito Andrea Dulbecco (2003):
«Insegnare a improvvisare mette in gioco tutte le risorse
musicali e comunicative del docente. Il buon insegnante è
una persona che riesce a farti scoprire quello che in fondo
già ti appartiene a uno stadio embrionale; riesce a inne-
scare, con interventi discreti, un meccanismo di crescita
che verrà nel tempo alimentato dallo studente stesso, che
dovrebbe presto diventare il miglior maestro di se stesso»
(p. 38).
Personalmente credo si potrebbe convenire che per inse-
gnare a improvvisare bisognerebbe essere capaci d’improv-
visare in prima persona, così come sarebbe auspicabile
conoscere quante più possibili pratiche improvvisative (da
quelle prettamente idiomatiche a quelle più libere, speri-
mentali). Bisognerebbe essere sostenuti da precise finalità
didattiche che siano allo stesso tempo dirette alla forma-

zione personale dell’individuo (capacità di relazionarsi, di
collaborare con gli altri; capacità d’ascoltarsi, di risponde-
re e reagire agli stimoli senza prevaricare l’altro, se non in
funzione musicale ecc.), e alla formazione musicale com-
pleta, intesa come espressione artistica propria di una mol-
titudine di culture e popoli del mondo (e non relegata a un
solo idioma musicale, come accade nei nostri conservato-
ri). Ciò da cui bisognerebbe rifuggire sono quegli atteggia-
menti (purtroppo presenti qua e là nell’editoria specializ-
zata) che pretendono di fare dell’improvvisazione un’atti-
vità il cui fine è un gioco musicale valido di per sé. In cui
l’espressione individuale diventi il fine ultimo di questa
pratica. In cui l’importante sia stare bene insieme, senza
dare peso al processo o al prodotto delle attività d’improv-
visazione, divenendo così un mezzo per il raggiungimento
di una supposta pace interiore, quasi zen. Il tutto in una
confusione tipica di quella discutibile, se non deprecabile,
corrente culturale e musicale conosciuta come new age dove
la pratica musicale assume funzioni trascendentali, guari-
tive, alla stregua di un rito sciamanico degli indiani d’Ame-
rica.
A mio avviso, spetterebbe agli insegnanti, ai ricercatori,
alle istituzioni preposte e a tutti gli operatori attivi o inte-
ressati al campo dell’improvvisazione nell’educazione mu-
sicale, il compito di evitare derive di questo tipo. Derive
che purtroppo possono avere gravi ripercussioni su questa
pratica, perché finiscono col mistificarla, screditarla, ren-
dendola un tutto indistinto, in cui qualsiasi cosa è accetta-
ta se spontanea. Quest’atteggiamento, che potremmo defi-
nire “pseudo–spontaneistico”, risulterebbe deleterio soprat-
tutto perché, a mio avviso, si dimentica l’elemento centra-
le dell’improvvisazione: la musica. L’improvvisazione do-
vrebbe quindi rimanere una pratica artistica, accompagnata
da un atteggiamento insieme culturale ed estetico.
Mi sembra interessante concludere questo primo quadro
d’indagine con una citazione del musicologo Andrew Peggie
(2007) che presenta alcune riflessioni in parte simili a quelle
scaturite nella stesura del mio lavoro: «Come nell’arte mu-
sicale europea del XX secolo creazione e ri-creazione sono
divenuti processi separati (e quasi non correlati), così nel-
l’educazione la ricerca della perfezione tecnica ha presso-
ché soppiantato lo sviluppo dell’invenzione spontanea.
Coloro per i quali l’improvvisazione è un elemento fonda-
mentale dell’esecuzione musicale hanno molto da dare agli
educatori musicali – non da ultimo la ricostruzione della
musica come mezzo di comunicazione uditiva/orale. Il pro-
gramma scolastico di oggi è dominato dall’occhio e preoc-
cupato del passato (storia, antecedenti, esempi) e del futu-
ro (titoli, preparazione, formazione). L’improvvisazione può
solo occuparsi del presente. E l’improvvisazione musicale
deve essere guidata dall’orecchio. Queste sono sicuramen-
te buone ragioni perché improvvisazione e invenzione sia-
no elementi fondamentali dell’educazione musicale ad ogni
livello» (p. 104).

L’esperienza
Durante l’attuazione del progetto di tirocinio, nell’ambito
dei miei studi alla Scuola di specializzazione per l’inse-

1 Nel saggio di Rosalba Deriu (2000), Intorno al concetto di compe-
tenza musicale, si legge: «Com’è noto il concetto di competenza è
nato in ambito psicologico per spiegare l’apprendimento e l’uso
del linguaggio verbale. […] tre sono gli aspetti interessanti di questa
definizione: innanzi tutto l’accento posto sulle capacità, vale a
dire sui processi cognitivi che sottostanno all’uso della lingua; in
secondo luogo la definizione della competenza come una dota-
zione che accomuna tutti gli individui sia pure a livelli diversi, e,
entro certi termini, in modo indipendente dalla loro scola-
rizzazione; infine, la descrizione della competenza nei suoi due
aspetti, passivo e attivo» (p. 3).

2 A tal proposito, nell’articolo Improvvisazione e composizione,
Virginio Zoccatelli (2007) afferma: «I vantaggi educativi che si
ricavano da attività condotte con questo strumento [ovvero
l’improvvisazione] sono state più volte ricordati dagli studiosi:
sottolineo solamente i notevoli risultati ottenibili sul piano della
percezione-ascolto, della capacità vocale-strumentale, precoscien-
za di codici compositivi» (p. 37).
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gnamento secondario (SISS) presso l’Università di Bologna,
ho avuto modo di sviluppare un breve percorso didattico
sull’improvvisazione, più in particolare, sulla “libera
improvvisazione”, con alunni di una prima e una seconda
media di un istituto cittadino. Il progetto prevedeva, attra-
verso simili attività, l’elaborazione finale di una partitura
visiva atta a strutturare gli interventi improvvisati dei di-
versi alunni. Naturalmente, dato il contesto scolastico (una
prima e una seconda di scuola secondaria di primo grado,
tutti dunque giovanissimi neofiti) e l’esiguità del tempo a
mia disposizione, ho ritenuto sin dall’inizio quest’attività
come propedeutica alla pratica improvvisativa ma anche
alla possibilità di conoscere la musica e i suoi “processi”
attraverso le tecniche e le strategie della “libera improv-
visazione”: studiare ciò che si suona, suonare ciò che si
studia.
A mio avviso, ogni fase di una qualsiasi attività didattica
rappresenta nel momento del suo sviluppo pratico un pro-
cesso (in sé e rispetto all’azione nel suo complesso), che è
messo in atto dall’insegnante per e con gli alunni, produ-
cendo insieme una reazione, attiva o passiva, data dallo
stimolo iniziale dell’attività. Ma genera anche conoscenze
(durante e dopo l’azione didattica) e materiali (verbali,
musicali o d’altro genere) a conclusione della stessa. Dun-
que, processo e prodotto sono termini che in quest’analisi
interagiscono, all’interno di un sistema ideale integrato. I
termini costituiscono anche due dei punti cardine dell’at-
tuazione del progetto, soprattutto per le attività musicali e
l’improvvisazione. Riflettendo similmente, infatti, ho rite-
nuto sensato dare al “prodotto” un’accezione specifica, le-
gata non tanto al risultato sonoro o musicale delle attività
d’improvvisazione e d’insieme, ma alle conoscenze pro-
gressivamente acquisite per metterle in atto. Si potrebbe
dedurre che io abbia dato maggior peso al processo. In
realtà come sostenevo sopra, i due termini sono speculari.
In poche parole: se imparo a suonare una melodia improv-

visando la sua dinamica, non è detto che io ottenga il ri-
sultato sonoro che avevo previsto, o ne ottenga uno che
mi soddisfi, anche dopo innumerevoli tentativi, ma ciò non
toglie che io abbia comunque imparato come improvvisare
la dinamica di una melodia. Quindi il prodotto di tale pro-
cesso sarà la conoscenza di una strategia improvvisativa,
non l’esecuzione della stessa.
Nello sviluppare e predisporre il lavoro ho ritenuto che
fosse opportuno, data la natura del tema trattato, partire
da una premessa operativa: introdurre i ragazzi a un’atti-
vità legata non alla proposta specifica di un tema musicale
(propria della musica d’arte o popolare occidentale, e non
solo), ma connessa a un materiale di base del linguaggio
musicale. Sono stati così predisposti materiali ad hoc, ba-
sati sulla natura dei suoni e sulla loro possibile combina-
zione. Si tenta così di ripercorre il solco di quella che in
Europa, dopo la seconda guerra mondiale, prende il nome
di Free Improvised Music, nascendo dall’incontro e dalla
comune attività di musicisti d’estrazione diversa, prove-
nienti dalla musica d’arte occidentale e dal jazz 3. Capostipite
di questo “nuovo” pensiero musicale è stato il chitarrista
londinese Derek Bailey (1930-2005) che ha poi dato vita a
numerosissimi progetti 4.
Le attività con i ragazzi si sono dunque svolte nella se-
guente successione che riporto in sintesi: una ricognizione
sul concetto di “improvvisazione” (confronto con le cono-
scenze pregresse) anche attraverso contributi audio e vi-
deo esemplificativi; una serie di esperienze improvvisative
individuali e in gruppo a partire da criteri propedeutici di
improvvisazione non idiomatica; una “messa in forma” dei
materiali prodotti (proponendone anche la stesura nota-
zionale e la registrazione); un riascolto e commento con-
clusivo al fine di ri-orientare, integrare o confermare le
conoscenze iniziali dei ragazzi.
Ho suddiviso il lavoro in diverse fasi ognuna delle quali si
collega a un diverso piano dell’azione didattica: piano co-

3 Molti dei musicisti attivi in questa scena musicale (da Derek Bailey,
a Phil Milton, Tristan Honsinger, Misha Mengelberg e Barre Phillips,
solo per citarne alcuni), si sono dedicati negli anni a un’intesa
attività didattica. È anche attraverso la pratica del workshop che
questi artisti sono riusciti a definire una concezione del fare mu-
sica che trae spunto dalla ricchezza dei linguaggi contemporanei,
anziché temere le difficoltà tecniche, oggettive, di queste prati-
che musicali. Inoltre, non sono pochi gli studiosi di ambito peda-
gogico, primo fra tutti Delalande, che parlano di una somiglianza
tra il pensiero ludico del musicista contemporaneo e quello dei
bambini, rispetto all’oggetto sonoro, allo strumento e al mondo
dei suoni.

4 La primissima Spontaneous Music Ensemble, con, tra gli altri, Evan
Parker e Dave Holland, oppure il progetto Company, con Antony
Braxton, Tristan Honsinger, Misha Mengelberg, Lol Coxhill, Fred
Firth, Steve Beresford, Steve Lacy, Johnny Dyani, Leo Smith, Han
Bennink, Eugene Chadbourne, Henry Kaiser, John Zorn.

5 Vedi Allegato 2 consultabile sul sito www.musicadomani.it nella
sezione “Materiali”.

6 Le informazioni ricavate dalla prima mappa mi sono state utili per
correggere, in corso d’opera, la fase del progetto relativa all’esem-
plificazione del profilo storico e culturale dell’improvvisazione.

7 Questa è stata una delle prime definizioni, data da Lorenzo, du-

rante la prima attività svolta con la classe I sezione D.
8 Vedi Allegato 1 disponibile sul sito www.musicadomani.it nella

sezione “Materiali”.
9 Fantasia per Organo, BWV 573 incompiuta, autore J. S. Bach, in-

terprete Christoph Bossert; Musica per Kora, tradizione Griot, Africa
Occidentale, interprete Lankandia Cissoko, etnia Mandingo
(Mandinka), Senegal; The best rapper in the World, Rap, interpreti
Impromptus; N’gare Irish Stew, brano Griot, per kora e violoncel-
lo, di e con Tristan Honsinger (violoncello) e Molla Silla (voce),
tratto dal disco Travelogues (2000); Body and Soul, nella versione
jazz “classica” di Chuck Wayne (chitarra) e Mike Morreale (trom-
ba), e nella versione “libera” di Derek Bayley, dal disco Ballads,
(Tzadik, 2002). Molti dei brani citati possono essere agevolmente
reperiti in formato multimediale sul sito www.youtube.com.

10 Parte del documentario On the Edge è consultabile sul sito
www.youtube.com alle seguenti pagine: www.youtube.com/
watch?v=Rl6g7AP235Y (Parte I); www.youtube.com/
watch?v=4yjxDVmTo10 (Parte II); www.youtube.com/
watch?v=V8AECGs5nPI (Parte III).

11 Queste le consegne/categorie procedurali: cues (finestre), imita-
zione, antifona, azione e reazione, contrapposizioni, similitudine
e/o uguaglianza, staffetta, accumulazione e moltiplicazione, fi-
gura-sfondo.
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noscitivo, piano della fruizione, piano della produzione.
Inoltre, ho redatto, in relazione a questa suddivisione delle
fasi di lavoro, una mappa concettuale degli apprendimenti
relativi alle attività predisposte nel progetto 5.
Il piano conoscitivo ha rappresentato il punto di partenza
e di arrivo delle diverse attività: l’elaborazione di una mappa
concettuale inerente le conoscenze dei ragazzi circa l’im-
provvisazione in musica. Inizialmente, ho raccolto una map-
pa delle conoscenze pregresse 6. Al termine del progetto,
ho sviluppato una mappa integrata con le nuove cono-
scenze acquisite dai ragazzi.
Soprattutto gli alunni della classe prima hanno confermato
l’ipotesi di quanto sia generalizzata l’idea che improvvisare
voglia dire «fare qualcosa senza sapere bene come o dove si
stia andando…» 7. L’attività svolta per la redazione della
mappa della matrice cognitiva sull’improvvisazione, seguen-
do la traccia di una conversazione clinica (cfr. Rosalba Deriu
2004), è stata determinante nella rielaborazione del termi-
ne e del concetto. Nel creare la mappa 8 i ragazzi hanno
essi stessi confermato o rivisto le loro idee, attraverso la
mia guida o attraverso lo scambio d’opinione con i com-
pagni. Il lavoro ha coinvolto tutti in modo diretto, l’uso
della trascrizione sul cartellone ha favorito e semplificato
la ricezione dei contenuti e ha avuto un coefficiente di
ludicidità che ha contribuito al buon esito dell’esperienza.
Seppure la differenza d’età fosse minima rispetto alla clas-
se prima, i ragazzi di seconda hanno dimostrato una mag-
giore autonomia di pensiero, una conoscenza più appro-
fondita circa i generi e gli stili musicali e il relativo uso
della pratica improvvisativa, e questo ha di sicuro agevo-
lato lo sviluppo dell’attività. In generale, se si esaminano
le due mappe elaborate nel corso dei primi due incontri, si
evidenzia un ampliamento e, in parte, un’evoluzione delle
conoscenze sull’argomento. Nel processo che ha portato a
questo traguardo, pur considerando la mia supervisione e
guida, hanno assunto una particolare importanza gli ascolti
e la visione del video che avevo predisposto per la prima e
la seconda lezione. È stato attraverso la riflessione indivi-
duale e collettiva su questo materiale che sono emersi, in
maniera autonoma, gli elementi più interessanti e coerenti
per la redazione della mappa.
Già nella prima lezione ho ritenuto utile introdurre i ra-
gazzi alla prima parte degli ascolti, quella relativa alle for-
me d’improvvisazione idiomatica, cercando di accompa-
gnare l’attività attraverso una discussione attiva guidata.
Nella preparazione del progetto ho cercato di predisporre
una piccola discografia 9 che contenesse alcuni esempi
musicali, non solo significativi, ma anche capaci di dare
una visione, la più ampia possibile, sulla pratica e sul ge-
nere dell’improvvisazione. La prima parte degli ascolti ha
riguardato la fruizione di singoli brani: un brano della tra-
dizione occidentale (esempio d’improvvisazione strumen-
tale e idiomatica), un brano della tradizione popolare
(improvvisazione strumentale su tema vocale), un brano
dell’odierna scena della musica pop (esempio d’improvvi-
sazione vocale su musica nota o preordinata). La scelta di
quest’ultimo brano ha avuto anche una motivazione ex-
tra-musicale. È stato un modo per chiarire l’attualità e la

trasversalità della pratica improvvisativa. Quando i ragaz-
zi, in entrambe le classi, hanno ascoltato il brano, oltre a
una certa sorpresa, hanno dimostrato di avere colto que-
st’idea.
Il piano della fruizione, connesso al piano conoscitivo, ha
riguardato la parte del lavoro in cui ho cercato di appro-
fondire, con esempi concreti, la natura, la tecnica, le forme
dell’arte dell’improvvisazione in musica. Per questo, ho pen-
sato fosse utile per i ragazzi, la visione del documentario
della BBC On the Edge 10 (tratto dal libro Sull’improvvisa-
zione. Sua Natura e Pratica di Derek Bailey, 1982), e la
fruizione della seconda parte degli ascolti proposti, riguar-
danti soprattutto forme d’improvvisazione non idiomati-
ca. La scelta del video è stata quasi naturale. Il documen-
tario, oltre ad avere una fonte autorevolissima, contiene
nella prima parte un episodio riguardante le lezioni d’im-
provvisazione libera tenute da un’insegnate di musica in
una scuola media del quartiere cinese di New York. Mi
soffermo su questo dettaglio, perché ha avuto una certa
importanza nel processo d’immedesimazione degli alunni
con i ragazzi protagonisti del video. Oltre alla somiglianza
anagrafica è emersa una somiglianza d’ordine ambientale:
mi riferisco alla multietnicità dei due contesti, quello rap-
presentato nel video e quello proprio delle classi coinvolte.
Soprattutto nella classe seconda questo dato è stato messo
in risalto e ha contribuito a rendere più stimolante l’attivi-
tà, facilitando la partecipazione degli alunni. Anche in
questo caso il processo si è articolato in modo interattivo.
Nel video sono state esplicitate tecniche, modalità e van-
taggi dell’improvvisazione in un contesto didattico e di
musica d’insieme. Attraverso queste informazioni i ragazzi
hanno potuto riflettere sull’argomento e successivamente
dedurre le loro considerazioni, immediatamente aggiunte
alla mappa.
Il piano della produzione ha rappresentato la parte del-
l’azione didattica in cui ho presentato modalità e strategie
improvvisative da utilizzare con i ragazzi, nel tentativo di
creare una serie di frammenti musicali con i quali compor-
re successivamente una struttura musicale formalizzata con
l’ausilio di due diversi tipi di scrittura: tradizionale (penta-
gramma) e grafico-deduttiva (analogica). Ho svolto questa
prima fase del lavoro di produzione attraverso l’esem-
plificazione di alcune attività appositamente pensate, in-
centrate sui diversi piani della grammatica musicale (dina-
miche, agogiche, ritmi, melodie ecc.), e abbinati a precise
modalità di esecuzione ed elaborazione delle stesse: proce-
dendo ad esempio per contrasto, per similitudine, per sot-
trazione, per sovrapposizione, per scambio, con un timing
diverso, attraverso sviluppi o rotture 11. Con l’utilizzo di
queste strategie si è cercato di dare forma a una struttura
che contenesse parti preordinate, costituite da alcune delle
strategie citate, e parti improvvisate.
Le prime due lezioni sono state propedeutiche. Si sono in-
dagate e provate, strumenti alla mano, alcune delle possi-
bili azioni musicali e le relative modalità e strategie d’im-
provvisazione. Nell’ultima lezione invece, abbiamo dato
forma sonora alla composizione creata, registrando le di-
verse prove.
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Conclusioni
Dalle esperienze che ho maturato fino a questo momento
nel campo dell’improvvisazione potrei dire che per questa
pratica, se da un lato è utile e formativo l’apprendimento
di uno o più repertori musicali (nonché la teoria e le tecni-
che relativi a questi), dall’altro sembra necessaria un’at-
tenzione particolare per l’affinamento di quegli schemi mo-
tori (unità di movimento interiorizzate) che permettono la
riproduzione di specifiche azioni necessarie in musica per
la produzione e ri-produzione di determinati gesti sono-
ri. L’improvvisazione non idiomatica, o meglio, la libe-
ra improvvisazione, ha nelle sue forme espressive una
componente fortemente gestuale che, dal mio punto
di vista, è dovuta all’attenzione rivolta alla musica
di ricerca, alle sperimentazioni sonore proprie sia
delle musiche d’estrazione classica del Novecen-
to, sia del jazz. Movimenti culturali e musicali che
a mio avviso, in diversi momenti del secolo scor-
so, hanno interagito tra di loro nell’evoluzione del
linguaggio musicale, allargando le possibilità
d’espressione, lo “spazio” sonoro: il jazz guardando alla
musica contemporanea e viceversa. Entrambi i generi han-
no così avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del
lessico della libera improvvisazione che ha conservato poi
caratteristiche dell’uno e dell’altro, ricreandole in un tem-
po e uno spazio musicale proprio, originale. Ed è secondo
me fuorviante, anche se capisco sia utile a fini commercia-
li, considerare la libera improvvisazione come la branca
radicale, sperimentale o avanguardistica di questo o di quel
genere di musica. Credo che questo atteggiamento condu-
ca a volte a una confusione terminologica e di genere.
Confusione che ha rappresentato uno degli ostacoli mag-
giori all’attuazione del mio progetto di tirocinio. Infatti,
l’idea che accomuna, o mi auguro abbia accomunato i ra-
gazzi con cui ho lavorato, è quella dell’improvvisazione
come pratica legata a uno specifico momento musicale,
all’interno dell’esecuzione di un brano sia esso jazz o blues.
Mi sembrerebbe quindi che, ancora una volta, compito
dell’insegnate sia quello di prospettare l’esistenza di una
realtà vivida, molto più complessa di quella che ci pro-
spettano, ad esempio, i media. Forse, in sede didattica, par-
lando d’improvvisazione, si potrebbe cominciare a presta-
re più attenzione alla storia e alla musica prodotta nel campo
della libera improvvisazione. Così come ai suoi musicisti,
spesso didatti essi stessi. Magari in questo modo potrem-
mo valorizzare maggiormente il carattere educativo dell’im-
provvisazione. Il suo valore propedeutico. La potenziale
funzione coadiuvante di questa pratica a un apprendimen-

12 Mi sembra utile a questo proposito citare due frasi tratte da
L’improvvisazione musicale, di Violeta Hemsy De Gainza (1991), e
ascritte a due allievi dell’autrice stessa: «La musica è un mezzo di
comunicazione, non soltanto con gli altri, ma anche con se stessi.
È come se io fossi con i miei sentimenti» (p. 24); «La musica è
come un riassunto di tutto ciò che viviamo, e nello stesso tempo
un mondo separato. Far musica, cantare, significa essere il padro-
ne di questo mondo. Per me la musica è essenziale» (p. 52).
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to attivo, in cui si pratichi la grammatica musicale eserci-
tando anche la propria creatività, la capacità d’esprimersi
e di relazionarsi con sé e con gli altri.
Ovvero, può essere molto utile al raggiungimento di quegli
obiettivi denominati “trasversali”, che non riguardano una
specifica disciplina, ma la formazione dell’alunno come
individuo attivo ed equilibrato appartenente a una società.
In quasi tutte le strategie improvvisative, infatti, il buon
esito di un’azione musicale è in larga parte correlata alla
capacità dei singoli di cooperare e collaborare, interagire e
reagire, e questo proprio perché non esistono altri media-
tori in campo che non siano le strategie e le decisioni prese
in comune. Naturalmente non considero l’improvvisazione
una panacea, anche se considero l’atteggiamento d’aper-
tura, di rispetto e la capacita d’espressione di cui necessita,
una strategia ideale per affrontare qualunque tipo di situa-
zione che necessiti d’una comunicazione volta alla colla-
borazione, ma anche alla conoscenza di sé, degli altri e dei
contesti in cui si vive 12.
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L’occasione e i suoi perché
Avendo in animo di realizzare un secondo CD con brani di
autori contemporanei appositamente scritti per il nuovo
gruppo della domenica, nel 2006 chiesi a un noto maestro
della mia città, che sapevo padroneggiare con disinvoltura
la dodecafonia, soprattutto nei suoi aspetti berghiani e
dallapiccoliani, di dedicarci un breve brano basato su quella
tecnica compositiva. Giancarlo Facchinetti rispose con en-
tusiasmo alla mia richiesta e nacque così Notturno, un pezzo
dodecafonico di non facile concertazione, ma certamente
ben tagliato sulle competenze tecnico-strumentali assai
diversificate dei singoli strumentisti. In particolare (pen-
sando ai classici anni di corso dei conservatori italiani): un
flauto da quarto anno, un flauto da secondo, un pianoforte
da secondo, un’arpa da terzo, un violino da quarto, due
violini da terzo, un violino da secondo e un violoncello da
primo. In totale nove preadolescenti di età compresa tra i
12 e i 15 anni.
Perché proprio la dodecafonia? Innanzitutto perché, se si
intende proporre ai ragazzi l’esperienza esecutiva di un
brano non tonale, il «metodo di composizione con dodici
note, poste in relazione soltanto l’una con l’altra» 1 rappre-
senta quello più controllabile sul piano logico-razionale,
basandosi su semplici e chiare operazioni combinatorie. In
secondo luogo, proprio in quanto lontano dagli schemi sin-
tattici normativi dell’armonia tonale e dalle regole del
contrappunto rigoroso, il sistema dodecafonico permette
ai ragazzi di sperimentare le strutture accordali e contrap-
puntistiche nel loro aspetto più “universale” di trame so-
nore finalizzate alla costruzione di una forma (quindi di
un senso), senza gravami storico-stilistici. Ultimo, ma non
meno decisivo, l’aspetto tutto intervallare della scelta della
distribuzione dei suoni all’interno della serie, scelta dalla
quale dipende in larga misura il sound complessivo del
pezzo. Perché “sentire” un intervallo non è come “vederlo”
e perché sentire un intervallo isolato da un contesto, o
riferito unicamente a quello tonale, non è come provare a
saggiarne gli effetti in un ambiente ridondante. Magari
anche scrivendo, oltre che suonando. Dalla dodecafonia
alla “musica intervallare” il passo non è poi così lungo 2.

Il Notturno: materiali, forma, significati
Il materiale sonoro su cui si fonda tutto il lavoro è una serie
di dodici suoni che, oltre a presentare in sé caratteristiche di
cantabilità lineare e di relativa morbidezza verticale, è stata
impiegata dal compositore in modo da far emergere il più
possibile questo suo connotato potenziale attraverso rag-
gruppamenti interni, collegamenti tra i suoni iniziali dei rag-
gruppamenti, impiego delle sole note pari o delle sole note
dispari, ecc. A parte il già citato riferimento a Dallapiccola,
c’è da dire che queste scelte sono state pilotate dalla neces-
sità di rendere la forma-struttura del pezzo il più chiara pos-
sibile ai giovani esecutori e, soprattutto, di realizzare figure
tecnicamente adatte al livello di ciascuno.

Per aiutare il lettore nel lavoro di identificazione dei numeri
seriali e del rapporto che li lega al definirsi delle figure stru-
mentali, riproduciamo l’analisi delle prime 16 battute, dalla
quale si possono evincere alcune tendenze distributive che
verranno mantenute nel corso dell’intero brano:

Antonio Giacometti

Dodecafonia? Sì, grazie
[da un Notturno ispirato a Dallapiccola la scoperta del
valore espressivo degli intervalli]

1 Questa la definizione dello stesso ARNOLD SCHÖNBERG, presente nel-
l’articolo Composizione con dodici note (in Stile e Idea, Feltrinelli,
Milano 1975, p. 110).

2 Sul significato degli intervalli, dentro e fuori il contesto melodico,
cfr. MARCO DE NATALE, Analisi della struttura melodica, Guerini &
Associati, Milano 1988 e GINO STEFANI - LUCA MARCONI, La melodia,
Bompiani, Milano 1992.
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Formalmente si tratta della giustapposizione di sei sezioni,
le cui cesure sono costituite dal raggiungimento di una
sonorità forte e piena come punto terminale di processi di
intensificazione sempre diversi. Oltre al riferimento a una
sola serie, la continuità e la coerenza strutturale tra queste
sezioni è garantita dalla ricorrenza letterale o variata delle
stesse, poche figure, ritagliate, come si diceva, sulle capa-
cità tecnico-strumentali dei singoli esecutori e, quindi,
anche articolate su ritmi semplici e ridondanti, quando non
addirittura su note lunghe: l’insistita presenza di suoni
pedale, soprattutto nella parte del violoncello, la dice lun-
ga al proposito, mentre le bb. 45-46 del primo violino rap-
presentano il picco più alto di difficoltà, isolato come una
sorta di “dono” alla ragazzina più avanti negli studi.
Schematizzando, quindi, con tutte le approssimazioni del
caso:

SEZ. I bb. 1 - 18 Enunciazione I
SEZ. II bb. 19 - 29 Enunciazione II
SEZ. III bb. 30 - 44 Intensificazione
SEZ. IV bb. 45 - 81 Elaborazione
SEZ. V bb. 82 - 94 Intensificazione
SEZ. VI bb. 95 - 112 Rarefazione – Conclusione

Così com’è data, la forma ha ben poco a che spartire con
quella tradizionale del notturno romantico, per cui è evi-
dente che il titolo si riferisce all’evocazione astratta delle
atmosfere notturne, quale si può trovare in molta poesia,
pittura e musica del Novecento. Una sbirciatina da quelle
parti potrebbe tornare assai utile.

Dalla serie all’intervallo
Appare evidente, all’ascolto, la compresenza di atmosfere
sonore più morbide e distensive e di altre segnate da una
maggiore durezza e tensione, il cui rapporto è impiegato
ad arte per definire i contorni formali del brano. Ciò è do-
vuto in larga misura alle combinazioni lineari e (più spes-
so) verticali di particolari intervalli componenti la serie,
che sarebbe bene i ragazzi sperimentassero attraverso atti-
vità di manipolazione creativa, non fosse altro per evitare
il rischio di considerare la dodecafonia e i suoi derivati
come puri algoritmi numerici. Si suggeriscono a tal fine
alcune proposte differenziate, da realizzarsi collettivamente
sotto la guida dell’insegnante:
1. costruzione ed esecuzione di strutture seriali elementa-

ri, ma dotate di senso e, comunque, rappresentative delle
diverse testure impiegate nel brano di Facchinetti
(monodia accompagnata più o meno sostenuta da pe-
dali o da ostinati ritmico-melodici, articolazioni con-
trappuntistiche a imitazione, passi accordali omofonici
o melodie raddoppiate all’unisono – ottava);

2. selezione di alcuni intervalli per la costruzione di serie
difettive (da sei a otto suoni) con le quali lavorare ana-
logamente al punto 1 al fine di rilevare le differenze di
sonorità e di “senso” complessivo, in relazione agli in-
tervalli prevalenti. In particolare, sarà interessante por-
re in relazione dialettica intervalli più statici e inter-
valli più dotati di tensione e di movimento, in modo da
ottenere strutture bilanciate, oppure, al contrario, ri-
correre a una sola tipologia per rilevarne gli esiti ri-
dondanti. Composizioni “intervallari” sono ampiamen-
te presenti nella letteratura del primo Novecento (si pensi
solo a Bèla Bartók), per cui si potranno anche introdur-
re interessanti confronti stilistici, che vanno ben oltre
la contingenza dell’esecuzione;

3. organizzazione di insiemi sonori non seriali (scale o
aggregati verticali) caratterizzati dalla presenza esclu-
siva di un solo intervallo, che in questo modo definirà
in maniera univoca la sonorità complessiva delle
improvvisazioni o dei brevissimi brani scritti.

Nella prospettiva di un’attività d’insieme capace di pro-
cedere oltre la pura esecuzione, eventualmente acritica
e meccanica, è evidente come questo tipo di attività aiuti
i ragazzi a entrare razionalmente e percettivamente nella
partitura che si accingono a suonare, chiarendone il sen-
so e rendendola più familiare, anche se il linguaggio che
la caratterizza risulta, come in questo caso, assai lonta-
no dalle quotidiane abitudini d’ascolto e di prassi stru-
mentale.

Consigli per la concertazione
Nonostante il precedente lavoro di… riscaldamento la ren-
da meno ostica, questa partitura non è di semplice realiz-
zazione perché richiede ai ragazzi precisione ritmica e una
particolare cura dell’intonazione, considerando che le
combinazioni verticali non sono costituite da accordi di
uso comune. Si consiglia pertanto un primo lavoro di let-
tura d’insieme, durante il quale chiarire le principali sezio-
ni formali e le loro relazioni nel tempo, stabilendo i piani
dinamici e le eventuali sfumature timbriche. In questa fase
sarà molto utile registrare ogni singola prova e riascoltarla
collettivamente con la partitura davanti, in modo che il
successivo (indispensabile) lavoro a sezioni risulti ai ra-
gazzi non come una noiosa imposizione, ma come una
scelta condivisa volta a correggere errori e imperfezioni e
a migliorare il sound dell’insieme.
Per concludere, il confronto con l’esecuzione del gruppo
dedicatario dell’opera (la registrazione della prima parte
del Notturno è a disposizione dei lettori sul sito www.musi-
cadomani.it) potrà essere fonte di ulteriori interventi cor-
rettivi o, come ci auguriamo, motivo di giusta soddisfazio-
ne: «L’abbiamo suonato meglio noi!».

La rubrica con partiture e materiale audio è presente anche sul sito
www.musicadomani.it
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30 Franca Ferrari - Luca Della Libera - Maurizio Lucchetti

Il suono
dell’Annunciazione

Quale riverbero dell’im-
portante appuntamento
ISME tenutosi a Bologna la
scorsa estate, ospitiamo
un interessante lavoro di
ricerca condotto con gli stu-
denti della Scuola di Didat-
tica del Conservatorio di
Frosinone. I nuclei fon-
danti dell’esperienza so-
no: apprendimento coope-
rativo, affinamento per-
cettivo e sviluppo del sen-
so storico in un approc-
cio trasversale alle arti.

Il laboratorio che abbia-
mo allestito per ISME 2008
a Bologna è la sintesi di
un progetto ideato e rea-
lizzato nel corso dell’A.A.
2005-2006 con gli stu-
denti della Scuola di Di-
dattica del Conservatorio
di Frosinone 1. Franca
Ferrari e Luca Della Li-
bera l’hanno seguito e co-
ordinato nei suoi vari
aspetti, mentre Mau-
rizio Lucchetti, in-
tervenuto a Bologna
in rappresentanza
degli studenti, ha
messo a punto i ma-
teriali multimediali
elaborati progressi-
vamente dal grup-
po-classe, da oggi

consultabili nel sito della rivista come allegati a questo
testo 2.
È bene far risultare la pluralità dei ruoli, perché buona
parte della qualità del progetto, da un punto di vista
metodologico, riguarda il suo proporsi come un modello
cooperativo per l’apprendimento storico-artistico e musi-
cale trasferibile a diversi con-
testi 3. Di fatto, il cooperati-

Federico Barocci, Annunciazione, 1585 circa.
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31ve learning, inteso come raccolta ed elaborazione collet-
tiva, anche a distanza, di dati in formato digitale, al fine
di costituire, condividere e mettere a frutto una banca
dati significativa di testimonianze visive e sonore sul tema
prescelto, costituisce uno dei punti forti dell’esperienza.
Sua finalità principale è stata sin dal primo momento, in
un anno in cui abbiamo lavorato quasi per intero alla
preparazione di pacchetti di intervento per classi della
secondaria superiore, lo sviluppo del senso storico, riferi-
to alla capacità di confrontare a ragion veduta opere vi-
sive e musicali di epoche diverse ispirate al medesimo
soggetto, coltivando in questo curiosità, passione e gusti
personali e sviluppando al tempo stesso la capacità di
interrogare in modo mirato le testimonianze storiche rac-
colte.
Una parola è da spendere sul tema del progetto. Cercava-
mo un soggetto traversale a diverse arti per diversi secoli,
che avesse però anche, di per sé, una qualche evidenza
sonoro-musicale. Ne abbiamo selezionati due, perché gli
studenti potessero liberamente scegliere quello su cui con-
centrare il loro lavoro di ricerca: uno di questi soggetti – il
mito di Orfeo – ci ha consentito di considerare da un punto
di vista storiografico e culturale i portati dell’antichità gre-
co-romana all’identità europea; l’altro – il saluto dell’An-
gelo a Maria narrato in Luca 1, 26-28, raffigurato in cen-
tinaia di Annunciazioni e corrispondente alle prime sei
parole dell’Ave Maria – è stato invece l’occasione per esplo-
rare un poco la vexata quaestio delle radici giudeo-cristia-
ne. La mole di produzioni elaborate dagli studenti su que-
sto secondo argomento ci ha indotto a preferirlo per la
presentazione al convegno mondiale.

Il progetto
Fase di lavoro 1 – Raccolta di realizzazioni del tema. Lo
scopo di questa prima fase del progetto è di far sì che, nel
giro di poche settimane, tutti i membri del gruppo-classe
siano in grado di condividere un database relativo a testi-
monianze visive, sonore e letterarie sul tema considerato4 .
Gli studenti sono invitati a cercare in rete immagini, musi-
che e testi, con la guida delle parole “Annunciazione” e
“Ave Maria”, e a portare in classe, in una pen drive, i docu-
menti ritenuti di maggiore interesse. Come già indicato, si
tratta di selezionare esclusivamente riproduzioni di opere
pittoriche o scultoree il cui titolo faccia esplicito riferi-
mento alla scena dell’Annunciazione, e di ritagliare, nelle
centinaia di Ave Marie esistenti, soltanto l’incipit della
composizione, dal momento che ciò su cui concentriamo
l’attenzione è il suono del saluto. La delimitazione non è
peregrina: osservando gran parte dell’iconografia tre-
centesca (si pensi alla citatissima tavola di Simone Martini
conservata alla Galleria degli Uffizi) si nota che dalla boc-
ca dell’angelo nunziante esce una sorta di nastro dorato,
in cui sono scritte, per l’appunto, tutte e solo le sei parole
iniziali (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum) 5. Nean-
che è nuova l’idea di coltivare le capacità linguistiche e al
tempo stesso vocali degli studenti di una classe di musica
facendoli lavorare sulle varie modalità di emissione ed ela-
borazione sonora di un’unica parola significativa: per l’ap-
punto, un’espressione di saluto 6. Ai fini dell’organizzazio-
ne del database, abbiamo chiesto agli studenti di corredare
ciascuno dei documenti presentati con una breve nota con-
tenente i dati dell’autore e dell’opera e l’indicazione del
sito di provenienza. Per quanto concerne poi la composi-
zione del repertorio musicale, abbiamo ritenuto di dover
integrare le risorse della rete con quelle dei CD effettiva-
mente posseduti e fatti circolare tra studenti e insegnanti,
sia per assicurare la presenza di documenti relativi ad epo-
che e culture diverse (i primi giorni, i fans della rete arri-
vavano solo con Ave Marie in versione pop-rock, prodotte
da questo o quell’altro divo della canzone), sia per non
fomentare il download musicale illegale. Di fatto, nel no-
stro repertorio figurano oggi immagini e suoni effettiva-
mente afferenti a più di dieci secoli di storia delle arti visi-
ve europee, dagli affreschi romanici della basilica di S.
Isidoro a Leon e dalle tante Ave Marie del repertorio
gregoriano, fino alle produzioni di arte visiva (Cacciatori)
o elettroacustica (Pappalardo) nate in occasione del Giubi-
leo dell’anno 2000 7.
Fase di lavoro 2 – Classificazione e analisi in base a codici
trasversali. Scopo di questa seconda fase del progetto è di
sollecitare una osservazione attenta e ripetuta, una fami-
liarità, con i documenti raccolti. A tal fine, è stato chiesto
a ogni studente di scegliere e accostare alcune Annuncia-
zioni presenti nel database con una o più Ave Marie, cer-
cando di mettere a fuoco un proprio criterio di raggruppa-
mento, fondato su elementi oggettivi e osservabili da tutti,
e di trovare il modo di comunicarlo al resto della classe. La
ricerca dei codici comuni è stata guidata da alcune do-
mande: «Mentre guardi ciascuna di queste diverse raffigu-
razioni, riesci a immaginare come potrebbe essere la voce

1 Anche se il progetto è stato gestito collettivamente, nella docu-
mentazione allegata sono riconoscibili materiali elaborati in pri-
ma persona da Francesco Bancalari, Federica Carducci, Claudia
Corsi, Maurizio Lucchetti, Manuela Patti, Maria Rita Rinna.

2 Nella sezione “Materiali” in www.musicadomani.it. La presenta-
zione multimediale completa è scaricabile dal sito del conserva-
torio di Frosinone: www.conservatorio-frosinone.it/didattica/
Annunciazione.htm.

3 Per un altro esempio cfr. STUDENTI DELLA SCUOLA DI DIDATTICA DELLA MU-
SICA - FERRARI 2000, oppure FERRARI 2001. Cfr. anche il PPT di Federi-
ca Carducci sul mito di Orfeo in www.musicheria.net/home/
default.asp?id_testo=730&pagina=Materiali.

4 Le testimonianze letterarie riguardano testi della o sulla Ave Ma-
ria in varie lingue e stili: dal supposto saluto originale in aramaico
(Schlom lech Mariam, Maran amech) al fantastico ciclo di liriche
sull’Annunciazione di Rainer Maria Rilke.

5 Il testo della preghiera dell’Ave Maria, il cui uso è attestato fin
dal IV secolo, consta di fatto di tre parti distinte: a) il vero e pro-
prio saluto dell’angelo (www.laparola.net/wiki.php?riferimen-
to=Lc1%2C28&formato_rif=vp 1, 28); b) il saluto di Elisabetta
Benedicta tu in mulieribus (www.laparola.net/wiki.php?riferi-
mento=Lc1%2C42&formato_rif=vp 1, 42); c) l’aggiunta dell’inter-
cessione Sancta Maria, Mater Dei.

6 Cfr. per esempio DELFRATI 2001, o le schermate relative al libro La
mia voce nel pacchetto ipermediale Progetto Muse 2000.

7 Cfr. per alcuni incipit i materiali sul sito di "Musica Domani", con-
tenuti nella cartella MD151_ferrari_01_mix_ave.zip.
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32 dell’Angelo?», «Come “suona” il saluto in ciascuna delle
musiche che hai ascoltato?».
In questo modo, (a) gli studenti hanno individuato da soli
e successivamente confrontato con quelli degli altri, attra-
verso l’osservazione dei documenti raccolti, una quantità
di tratti e di codici linguistico-espressivi comuni alla mu-
sica e alle arti visive; (b) la bellezza delle testimonianze
artistiche reperite ha alimentato il gusto per la comunica-
zione multimediale, traducendolo nella costruzione di pre-
sentazioni in formato digitale anche molto raffinate. Quasi
tutti hanno imparato a usare in modo creativo i program-
mi a disposizione sul loro PC (in genere, quelli del pacchet-
to Office: Power Point o Windows Movie Maker) proprio
lavorando a questo progetto. L’efficacia comunicativa del-
le presentazioni multimediali approntate e dei criteri di
accostamento tra musica e immagine in esse proposti è
stata verificata e corretta a seguito di alcuni incontri con
classi di studenti dell’Accademia di Belle Arti e del Liceo
artistico di Frosinone.

Chiavi di lettura
Codice prossemico. Abbiamo notato che l’immaginazione
uditiva si mette in moto già osservando, nelle rappresenta-
zione pittoriche o a bassorilievo, la reciproca collocazione dei
due personaggi fondamentali di questa scena. Più precisa-
mente: a quale distanza sta l’angelo rispetto a Maria? Si fer-
ma forse all’estremo opposto di quello in cui è lei nella stan-
za, magari al di qua della porta del giardino, come nelle scene
dipinte da Domenico Veneziano, o da Van Eyck, o da Verone-
se, oppure le è così vicino che quasi la sfiora, o addirittura la
domina, come in quelle immaginate da Dante Gabriele Ros-
setti e da Caravaggio? La scelta ha dei correlati musicali im-
mediati, su cui i nostri studenti hanno giocato, riproducendo
nello spazio e poi sonorizzando i quadri menzionati (salutare
la Madonna standole accanto, poi da quattro metri di distan-
za...), ma la domanda può essere rivolta in prima battuta an-
che alle Ave Marie musicali, dal momento che la prossemica
riguarda strettamente, prima nel parlato e poi nel canto, non
solo la dinamica del suono, ma anche l’ampiezza dell’inter-
vallo utilizzato (maggiore per un richiamo da lontano, più
appiattito per una distanza ravvicinata) e la scelta del registro
vocale (più estremo, al grave o all’acuto, per un saluto da
lontano, più prossimo a quello del parlato nel caso contrario).
Avremo così il saluto sussurrato, ma amplificato elettronica-
mente (quasi una voce della coscienza) dell’Ave Maria di
Pappalardo, il registro quotidiano dell’antifona gregoriana, e
anche le note ribattute dell’Ave Maria che la Desdemona
verdiana recita tra sé e sé, oppure, al contrario, l’ampia curva
melodica, davvero un saluto, dell’Ave Maria di Mascagni 8.

Opera chiusa / opera aperta. Una categoria di estrema evi-
denza e interesse, che sempre qualcuno nota nel corso del
lavoro di classe, e poi tutti imparano rapidamente a rico-
noscere e utilizzare, riguarda la concezione dello spazio e
del tempo. In alcuni autori, essa si caratterizza come per-
fettamente geometrica: lo spazio risulta squadrato e ripar-
tito simmetricamente e il tempo suona organizzato secon-
do una scansione pulsiva, metrica e fraseologica costante.

8 Cfr. i materiali nella cartella MD151_ferrari_02_prossemica.zip.
9 Cfr. i materiali nella cartella MD151_ferrari_03_chiusa_aperta.zip.
10 Cfr. i materiali nella cartella MD151_ferrari_04_colori_timbri.zip.
11 Cfr. i materiali nella cartella MD151_ferrari_05_funzioni_linguaggio.zip.
12 Cfr. i materiali nella cartella MD151_ferrari_06_parti_caratteri.zip.

In altri autori, invece, spazio e tempo sfuggono all’inqua-
dramento in schemi chiusi e sembrano rispondere preva-
lentemente a logiche di tipo retorico ed espressivo. Si può
in questo riconoscere l’opposizione tra organizzazione
prosastica e poetica del tempo artistico e musicale utiliz-
zata dal musicologo tedesco Heinrich Besseler per distin-
guere le costruzioni melodiche della polifonia europea nei
secoli XVI e XVII dalle melodie di danza della stessa epo-
ca. Nelle prime, non si danno divisioni di battuta, ogni
linea vocale segue un proprio percorso melodico e le se-
zioni della musica risultano diversificate non in base a sche-
mi formali aprioristici, bensì in stretta relazione con le di-
verse situazioni espresse nel testo poetico. Al contrario,
nelle melodie di danza, il tempo risulta chiaramente
segmentabile in base a schemi formali riconoscibili e
prevedibili (Besseler 1987). Anche nella nostra presenta-
zione, l’Ave Maria di Josquin è quella che più è sembrata
conforme – quanto a organizzazione prosastica del tempo
– agli spazi aperti, quasi sfondati, di Lotto, Caravaggio e di
tutti gli artisti contemporanei 9.

Teorie del colore. Uno degli aspetti di maggiore impatto, alla
ricerca di corrispondenze tra Annunciazioni pittoriche e Ave

Caravaggio, Annunciazione, 1609 circa.
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33Marie musicali, riguarda le tavolozze di colori o di timbri
impiegate dai vari artisti. I primi raggruppamenti di opere,
ispirati a categorizzazioni più semplici (dipinti o composi-
zioni vocali caratterizzate da impasti cromatici/timbrici pre-
valentemente luminosi o bui, sgargianti o mesti) hanno aperto
la strada a ricerche più accurate sulle varie teorie di riferi-
mento per l’uso del colore, che possono essere utilizzate anche
come chiavi di lettura nell’organizzazione degli impasti di
timbro sonoro. La storia della trattatistica pittorica ha, su
questo aspetto, una pietra di confine nel Trattato della pit-
tura di Leonardo da Vinci, in cui viene esposta una teoria
sulle “armonie” ottenibili tramite la giustapposizione di co-
lori contrastanti, ma complementari, come il blu e il rosso,
laddove la tradizione prediligeva degli accostamenti di co-
lore realizzati in base alle tecniche del chiaroscuro (mono-
cromatico o policromatico). L’idea è utilizzabile, ci sembra,
come chiave di lettura di due modi diversi di scrivere per il
coro: uno – quello della polifonia cinquecentesca – che cer-
ca l’omogeneità e la fusione tra i colori delle diverse voci,
assimilabile, per l’appunto, a una sorta di chiaroscuro; l’al-
tro, più tipico della coralità barocca e dello stile concertan-
te, basato sulla giustapposizione e l’alternanza tra blocchi
timbrici (vocali e strumentali) contrastanti 10. Anche la sco-
perta di questo codice timbrico-cromatico si presta tanto
alla lettura delle opere artistiche, quanto alla produzione di
proprie sonorizzazioni. Nella classe di Frosinone, l’abbiamo

usata sia per valutare i criteri per l’accostamento dei colori
utilizzati nel loro abbigliamento dalle studentesse presenti,
sia per far comporre cori parlati sul testo dell’Ave Maria in
cui la sovrapposizione di voci producesse un effetto più con-
forme all’idea timbrica del chiaroscuro o, viceversa, a quella
dei colori complementari.

Funzioni linguistiche. Una categorizzazione più sottile, ma
ugualmente efficace e produttiva, è venuta da chi ha propo-
sto di classificare le diverse opere mirando a riconoscere la
funzione linguistica assolta in essa dall’artista, con riferi-
mento allo schema delle funzioni del linguaggio presentato
diversi anni orsono da Roman Jakobson, tutt’ora utilizzatis-
simo e reperibilissimo, anche in rete. Detto nei nostri termi-
ni: un artista che si accinge a dipingere un’Annunciazione, o
a comporre un’Ave Maria, eredita dalla tradizione alcuni
elementi che, già di per sé, definiscono il messaggio; in que-
sto caso, gli elementi essenziali sono le parole del saluto
(quasi sempre in latino) e la presenza dell’Angelo e della
Madonna in posizione di reciproca attenzione. Rispetto a
questa “versione base” del messaggio da comunicare, l’arti-
sta può assumere ruoli diversi: a) porsi con rispetto di fronte
al messaggio così com’è e alla necessità, per il destinatario
dell’opera, di riconoscerlo immediatamente e con chiarezza:
è la funzione che Jakobson chiamerebbe “referenziale”,
riscontrabile con maggiore evidenza, a nostro parere, nelle
antifone gregoriane e, per quanto riguarda le arti visive,
nell’icona russa di Andrej Rublev; b) tentare di bilanciare la
preoccupazione per la comunicazione del messaggio con l’esi-
genza di inserire dei messaggi secondari, relativi alle pro-
prie scelte espressive personali, o a quelle dell’ambiente di
cui è portavoce: è la funzione “espressivo-emotiva”; c) infi-
ne, un terzo ruolo è quello dell’artista che si prende la liber-
tà di rielaborare completamente i caratteri del messaggio,
tanto da renderlo a stento riconoscibile: è la funzione “poe-
tica”, quella in cui il piacere del fare-poiein prevale su tutte
le altre possibili utilizzazioni del suono-parola, come acca-
de, secondo noi, nell’Annunciazione di Crivelli e nell’Ave
Maria di Josquin 11.

Quanti personaggi / quante voci? Una chiave di lettura appa-
rentemente semplice riguarda il rilievo del numero di perso-
naggi inseriti nella scena rappresentata. Sul fronte musicale,
questa operazione richiede un affinamento della percezione
timbrica e armonica sufficiente a distinguere – anche al solo
ascolto – il numero di parti vocali coinvolte. Gli estremi
sono facili da individuare: le cinque voci (comunque tante)
dell’Ave Maria di Jacob Handl, o di quella di Rachmaninov,
rispetto alla monodia dell’offertorio gregoriano, o lo stuolo
di angeli e figuranti vari nelle Annunciazioni di Tiziano e di
Crivelli rispetto all’unico personaggio della Annunciata di
Antonello da Messina. Più complesso, sul fronte musicale,
risulta il riconoscimento delle situazioni intermedie, per esem-
pio le due voci per terze parallele nell’incipit dell’Ave Maria
di Brahms, ma ci si può arrivare 12.

Spazio privato / spazio pubblico. Racconta il Vangelo di san
Luca che «l’Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città

Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, 1850.
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della Galilea, chiamata Nazaret». Poco dopo, il racconto pro-
segue «Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia”».
Una delle nostre studentesse ha posto l’attenzione sul luogo
dell’evento Annunciazione – una città o una casa? – e sui
tratti, figurativi e sonori, che rendono riconoscibile la loca-
lizzazione prescelta dall’artista. In risposta, sono stati indi-
viduati una serie di aspetti: dal numero di voci/figure previ-
ste all’ambito di registri vocali e strumentali – più o meno
ampio – abbracciato; dalla presenza di un’opposizione tra
figura e sfondo, anche nell’introduzione di effetti sonori o
visivi “di contorno”, all’organizzazione dinamica o, per il
dipinto, all’ampiezza complessiva dell’immagine 13.

Ave Marie sulle vie dei pellegrini. Tutti i criteri di accosta-
mento tra musica e immagine fin qui descritti riguardano
l’attenzione a strutture interne dell’opera: in questo senso, ne
costituiscono altrettante chiavi di lettura. Attraverso queste
chiavi, come si è notato, si accede ad accostamenti tra opere
anche afferenti a epoche storiche molto diverse (come avvie-
ne riscontrando la collocazione in uno spazio pubblico nel-
l’opera di un autore pienamente quattrocentesco come Cri-
velli, ma anche in Gauguin, nell’Ave Maria di Perosi, ma an-
che in quella di Pappalardo). Altri criteri possono invece ri-
guardare il contesto dell’opera stessa e favorire un’attenzione
alle sue coordinate più propriamente storico-geografiche. Per
evitare i rischi di forzatura che spesso l’accostamento tra musica
e arte visiva comporta, abbiamo preferito tener d’occhio un
criterio storiografico che associ le epoche ai luoghi e alle fun-
zioni della produzione-diffusione musicale. In particolare,
un episodio effettivamente occorso – l’orgogliosa comuni-
cazione, da parte di una studentessa di Castro dei Volsci
(FR), della presenza di un’Annunciazione tra i resti di affre-
sco di una chiesetta trecentesca del suo paese, collocata sul-

l’antico tracciato della via Francigena, nel suo tratto a Sud
di Roma – ci ha condotto a cercare il nostro tema in altri
luoghi di culto legati al passaggio dei pellegrini medioevali.
Abbiamo così trovato moltissimi capitelli di chiese romani-
che, soprattutto francesi e spagnole, poste lungo il Cammi-
no per Santiago di Compostela, ma anche scoperto e canta-
to i bellissimi inni mariani – tra cui almeno due Ave Marie –
dei pellegrini catalani al santuario di Montserrat, contenuti
nel trecentesco codice del Llibre vermell 14.

Conclusioni
Abbiamo sperimentato questa metodologia di lavoro con
classi di studenti della secondaria inferiore e superiore.
Pensiamo essa si addica a studenti di questa età – a parte le
evidenti ricadute sullo sviluppo conoscitivo e culturale –
soprattutto per due aspetti: a) l’uso “intelligente” (prima
mirato e poi condiviso) della rete, b) l’approccio costruttivo
– creativo, nell’invito a confrontarsi con le tracce del pas-
sato per costruire proprie tracce, ancora utilizzando i
software per il multimedia come strumento per la creazio-
ne, oltre che per il consumo.
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13 Cfr. i materiali nella cartella MD151_ferrari_07_privato_pubblico.zip.
14 Cfr. i materiali nella cartella MD151_ferrari_08_annuncia.zip.

Domenico Veneziano, Annunciazione, 1445.
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36 Luisa Curinga

Affinché il raccolto che nascerà dai solchi
tracciati dal contadino sia ricco
[da Cinq Incantations per flauto solo di André Jolivet]
Se la musica ci piace, ci emoziona e talvolta ci incanta, non
possiamo dimenticare che il verbo “incantare” indica un’azio-
ne magica e rituale che, secondo gli antichi, solo il canto era
in grado di esercitare sull’animo e sul corpo degli ascoltato-
ri; non a caso, il termine latino cànere veniva usato indiffe-
rentemente per esprimere sia l’azione del “cantare”, sia quella
di “fare incantesimi”. Una reminiscenza di questa originaria
simbiosi tra canto, incanto e incantesimo si ritrova in molte
pratiche rituali perpetuate nelle culture di tradizione orale;
meno scontata, e dunque di grande interesse, l’idea che an-
che musicisti di tradizione colta abbiano cercato di mettere a
punto tecniche e mezzi compositivi in grado di recuperare
questo ancestrale legame tra musica e magia. Attraverso
l’analisi della terza delle Cinq Incantations per flauto solo di
André Jolivet, Luisa Curinga ci propone una stimolante ri-
flessione sulla “poetica della magia” di uno dei più audaci e
originali compositori del primo Novecento francese. Il pezzo
può essere ascoltato, nell’esecuzione di Jean Pierre Rampal,
al sito www.deezer.com/track/795899, mentre lo spartito è
consultabile al sito www.scribd.com/doc/214714/Jolivet-
Cinq-5-Incantations-Sheet-Music. [Susanna Pasticci]

Le Cinq Incantations per flauto solo (1936) rappresentano
un’opera emblematica del compositore francese André
Jolivet (1905-1974): si esprimono con un linguaggio atonale
innovativo per l’epoca, rivelano un’originale attenzione alla
dimensione timbrica e rappresentano la “traduzione”, in
termini musicali, di sentite concezioni estetiche. Per un
compositore dal profondo credo umanista come Jolivet,
non era possibile scindere l’aspetto tecnico da quello spiri-
tuale: egli intendeva infatti «restituire alla musica il suo
senso originale, quando era l’espressione magica e incan-
tatoria dei gruppi umani» (Jolivet 2007, p. 189). Tra il 1935
e il 1939, l’autore esplicitò tale concezione in un gruppo
organico di composizioni comprendente, oltre alle Cinq In-
cantations, Mana per pianoforte (1935), Danse Incantatoire
per violino, o flauto in sol, o ondes Martenot (1937), Cosmo-
gonie (1938) e Cinq danses rituelles (1939), entrambe in
due versioni, per pianoforte e per orchestra.
La visione musicale di Jolivet esprimeva un orientamento
culturale molto diffuso tra gli intellettuali francesi nel pri-
mo Novecento. Una profonda tradizione esoterica portava
infatti a cercare di ricreare nell’arte i segreti legami tra uomo
e cosmo, mentre cresceva l’interesse nei confronti delle cul-
ture cosiddette “primitive” ed esotiche. Secondo Jolivet, «le
tre parole “misticismo”, “filosofia” e “musica” sono tre espres-
sioni a malapena differenti dello stesso principio spirituale e
cosmico: l’armonia universale […] Spetta a noi [composito-

ri] rifondare la musica sulle leggi dell’Universo. Rendiamole
il suo senso incantatorio e le sue attribuzioni magiche. Fac-
ciamo in modo che essa non sia più solamente un gioco
dello spirito o un piacere dei sensi – ma una manifestazione
sonora in diretta relazione con il sistema cosmico universa-
le» (Jolivet 2007, pp. 42-43). Jolivet auspicava che la musica
– e il compositore – potessero tornare ad assumere il ruolo
etico e sociale che avevano avuto nei tempi più remoti della
storia; in quella mitica “età dell’oro”, infatti, la musica era
un elemento imprescindibile di ogni rituale magico, e servi-
va a risolvere concretamente ogni problema dell’uomo, ma-
teriale e spirituale.
Alla base delle Incantations c’é dunque una vera e propria
«poetica della magia»: la mia analisi, che si concentrerà sul
terzo pezzo del ciclo, tenterà di mettere in luce il legame tra
questa concezione spirituale e magica e la sua realizzazione
musicale. In altri termini, cercheremo di dare risposta alla
seguente domanda: attraverso quali mezzi tecnici – struttu-
ra formale, intervallare e ritmica – il compositore ha inteso
costruire una partitura che traducesse i rituali magici primi-
tivi? Ogni Incantation, contrassegnata da una lettera del-
l’alfabeto e da un titolo, è costruita sulla base di un diffe-
rente incantesimo, legato ai bisogni umani essenziali: A.
Per accogliere i negoziatori – e che il dialogo sia pacifico; B.
Affinché il bambino che sta per nascere sia un maschio; C.
Affinché il raccolto che nascerà dai solchi tracciati dal con-
tadino sia ricco; D. Per una comunione serena dell’essere
con il mondo; E. Ai funerali del capo per ottenere la prote-
zione della sua anima. Jolivet avverte che questi titoli «indi-
cano l’appropriazione magica di ogni Incantation, e la loro
forma scaturisce da questa appropriazione» (Jolivet 2007, p.
454). In altre parole, alla musica spetta il compito di “realiz-
zare” l’incantesimo, e la forma di ogni pezzo è il risultato
del significato magico evocato dal titolo.
La terza Incantation è un canto di lavoro, e allo stesso
tempo un sortilegio inteso a propiziare un ricco raccolto; il
pezzo si basa principalmente sul criterio della ripetizione,
che rappresenta un elemento strutturale importante in tut-
te le musiche rituali e magiche. Nelle musiche di anda-
mento lento, come l’Incantation C, la ripetizione ha un ef-
fetto ipnotico, e il compositore stesso sembra suggerirlo
attraverso l’indicazione «Très regulair, non sans lordeur,
mais sans brutalité» che compare in partitura. Nelle musi-
che di andamento veloce (come ad esempio l’Incantation
E) la ripetizione porta invece all’estasi, all’ebbrezza dei sensi.
In entrambi i casi, lo scopo è di provocare uno stato altera-
to di coscienza che consenta all’uomo di mettersi in con-
tatto con le forze soprannaturali. Mentre nelle Incantations
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37B, D ed E la ripetizione si potrebbe definire microstrutturale,
poiché brevi incisi o motivi vengono reiterati con piccole
variazioni ritmiche o melodiche, in Incantation C intere
battute o sezioni vengono replicate più volte senza alcuna
variazione all’infuori di quella dinamica, oppure con mo-
difiche minime. Proprio a causa di questa costruzione
l’Incantation C, costituita da nove grandi battute molto
dilatate, presenta un’articolazione formale regolare e sche-
matica, riconoscibile anche a un primo ascolto. Si può in-
fatti ravvisare una divisione in due parti, A (bb. 2-5) e A'
(bb. 6-9), precedute da un’introduzione (b. 1). Ogni singola
battuta si qualifica per la presenza di un suono “caratteriz-
zante” che, come viene evidenziato nello schema seguen-
te, può essere un re oppure un lab:

Articolazione formale Introduzione A A’
Battute 1 2, 3, 4 5 6, 7 8, 9
Suoni caratterizzanti re–lab lab re lab re

La misura introduttiva mette in campo sia il re (che inizia
e conclude la battuta) che il lab, che compare alla metà
esatta. La sezione A inizia con il lab e chiude con il re; A’,
che riprende in gran parte struttura e intervalli di A, inizia
sul lab e termina comunque nell’orbita di re, a esclusione
degli ultimi due suoni di carattere conclusivo, una sorta di
amen primitivo. La ricorrenza di queste due note, che con-
tribuisce a creare un’atmosfera di ripetizione ossessiva, non
è casuale. Re e lab si trovano a distanza di tritono: un
intervallo che, oltre a essere considerato dalla tradizione
l’intervallo magico e soprannaturale per eccellenza, è an-
che il fondamento di un’originale teoria armonica messa a
punto da Jolivet proprio in quegli anni, quella delle notes-
pivot. Alla ricerca di un linguaggio atonale alternativo alla
dodecafonia, ritenuta arida, cerebrale e non rispondente
alle leggi della fisica acustica, Jolivet sperimenta nuovi
procedimenti compositivi, come la possibilità di usare i
fenomeni di risonanza per creare delle interferenze armo-
niche e un nuovo sistema di modulazione, e l’impiego di
una tecnica di divisione simmetrica delle altezze fondata
su coppie di note – le notes-pivot – collocate a distanza di
tritono. A partire dalle notes-pivot si sviluppa un’asse di
simmetria verticale attorno al quale il totale cromatico è
organizzato in cinque coppie di note e due note isolate.
Nel caso della coppia re-lab (sol#) della Incantation C, lo
schema è il seguente:

Si noti come anche la coppia centrale della ripartizione
determini un intervallo di tritono. Il principio base della
tecnica delle notes-pivot poggia su un criterio di equilibrio
simmetrico: le note di ogni coppia, infatti, distano lo stes-
so numero di semitoni dalle notes-pivot poste agli estremi
della ripartizione. Le notes-pivot, inoltre, fungono da cen-
tro di attrazione, diventando in Incantation C delle vere e

proprie notes-pôles; in tal modo, al concetto gravitazio-
nale insito nell’armonia tonale si sostituisce un’idea ana-
loga di attrazione verso un centro, ma basata su principi
atonali.
Un altro importante elemento del pezzo è rappresentato
dall’impiego strutturale dei numeri, in senso simbolico e
mistico. Nel periodo di composizione delle Incantations i
coniugi Jolivet frequentavano assiduamente Hélène de
Callias, musicologa e studiosa di esoterismo, che stava
scrivendo un libro sulla numerologia e la musica, La magie
sonore (Callias 1938). Osservando Incantation C, si può
scoprire come la numerologia ne condizioni la struttura:
per citare solo alcuni esempi, la prima apparizione del
tritono a b. 1 avviene esattamente dopo 7/4; le battute 2
e 6, identiche tra loro, vanno ripetute rispettivamente
quattro e tre volte, per un totale di sette, «ogni volta cam-
biando la nuance». Le misure 3 e 7 presentano la medesi-
ma costruzione: entrambe sono una replica della seconda
battuta, e sono identiche tra loro, tranne che negli ultimi
3/2. Jolivet attribuiva ai numeri 3, 4 e 7 un grande signi-
ficato magico: 3 e 4, infatti, moltiplicati tra loro produ-
cono il 12, il numero più riverito dagli antichi insieme al
7, che ne è la somma (Jolivet 2007, p. 67). Proprio il 3, il
4 e il 7 sono i numeri che ritornano con maggior insi-
stenza in questa Incantation.
Occorre infine accennare alla ricerca melodica che Jolivet
sviluppa negli anni Trenta. Il compositore affermò sem-
pre il valore supremo della melodia, veicolo di contenuti
emozionali profondi; nelle Incantations egli intende rin-
novare, con gli strumenti di un mestiere sapiente che deve
restare invisibile, la naturalezza di un canto ormai per-
duto. A tal fine Jolivet propone un ricorso attento e com-
binato alle interazioni tra melodia e ritmo, in una sintesi
definita dall’autore «débit du lyrisme» (Curinga 2007-
2008). Come afferma lo stesso compositore, infatti, «una
successione di note non è necessariamente una melodia.
Perché ci sia melodia, occorre che un pensiero abbia pre-
sieduto alla disposizione delle note, alla loro coordinazio-
ne, alla loro durata. [Tale pensiero] deve dar loro un evi-
dente andamento ritmico. Questo aspetto particolare del
ritmo mi ha suggerito la seguente definizione: il ritmo è il
“débit du lyrisme”. A questa concezione di ritmo-melodia
si sovrappone nell’opera il ritmo, disposizione precisa di
suoni in raggruppamenti misurati, di cui la ripetizione o
la costanza del dinamismo stabilisce la forza magica. […]
Quello che ho voluto mettere in rilievo è “il canto pro-
fondo”» (Jolivet 1979, pp. 39-40).
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38 a cura di Anna Maria Freschi

Improvvisazione
e didattica:
un ossimoro ?

È noto come la pratica dell’improvvisazione sfugga a
definizioni e argomentazioni verbali, soprattutto per il tra-
mite della scrittura. Ciò accade probabilmente per le carat-
teristiche di estemporaneità e oralità che ne costituiscono
il marchio distintivo, ma forse anche per un’aura mitica
che – soprattutto nel mondo eurocolto – la circonda, fa-
cendola immaginare come una sorta di trance liberatoria
dalle origini misteriose.
La sua presunta inafferrabilità potrebbe quindi rappresen-
tare un ostacolo alla possibilità di una trasmissione “per
via didattica” delle abilità improvvisative. Molti – anche
in ambito jazzistico – ritengono che non si possa insegna-
re a improvvisare, o che quantomeno non si possano ipo-
tizzare approcci e percorsi precostituiti. Un’ulteriore com-
plicazione si presenta quando, come nei bienni abilitanti
recentemente attivati nei conservatori, ci si trova nella ne-
cessità di fare un’operazione al quadrato, e cioè insegnare
a insegnare a improvvisare. E questo compito appare an-
cora più arduo se si pensa che il conservatorio stesso rap-
presenta tradizionalmente un ambiente “refrattario” all’im-
provvisazione, in quanto centrato sullo sviluppo di abilità
di lettura e interpretazione di un repertorio scritto.
Per tutti i motivi di cui sopra ci è sembrato interessante
riflettere sulla didattica dell’improvvisazione e su come
questa possa diventare parte della formazione di un inse-
gnante di Strumento o di Musica nella scuola, un po’ per
fare il punto su un’esperienza che ha ormai più di un anno
di vita, un po’ – più in generale – per sviscerare il tema del
rapporto intrigante e contraddittorio fra libertà e regole,
fra canoni stilistici e loro trasgressione, fra un flusso estem-
poraneo di pensiero e la sua “messa in forma”.
I contributi degli esperti interpellati – tutti coinvolti nel-
l’insegnamento di Didattica dell’improvvisazione all’inter-
no dei bienni abilitanti – mostrano una gamma varia ed
estremamente ricca di approcci al problema di come inse-
gnare a insegnare a improvvisare.
Mirio Cosottini incentra il suo discorso sul binomio
linearità/non linearità e mette l’accento sull’importanza di
sperimentare una dimensione non lineare del tempo musi-
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39cale per affrontare l’impatto con la novità della pratica
improvvisativa e per imparare a “stare” nel presente sono-
ro. Il problema di superare le resistenze e le paure nei con-
fronti dell’improvvisazione attraversa anche la riflessione
di Fabrizio De Rossi Re e viene risolto “sdrammatizzando”
e rivisitando criticamente il rapporto con la tradizione scrit-
ta, fino alla progettazione di eventi di teatro musicale in
cui improvvisazione e composizione sono compresenti in
varie forme. Louisa Di Segni-Jaffé, a proposito del rappor-
to con il repertorio, chiarisce le valenze educative dell’im-
provvisazione e mostra come fra i suoi obiettivi ci sia an-
che quello di coltivare una sensibilità musicale che arric-
chisce le capacità interpretative. Arrigo Cappelletti ritiene
che l’improvvisazione possa “sbocciare” e dar luogo a
un’esperienza musicalmente significativa se l’insegnante
riesce ad “affondare nell’inconscio” fino ad attivare le strut-
ture generative del linguaggio che agiscono in profondità,
attraverso le strategie del colloquio, dello shock e della
decategorizzazione.
Queste note introduttive riescono in minima parte a rendere
la ricchezza e la varietà degli spunti presenti nei diversi con-
tributi. C’è però un denominatore comune che ci sembra di
cogliere, e cioè una acuta sensibilità nei confronti della re-
lazione educativa e una forte consapevolezza delle implica-
zioni formative (musicali e non solo) che la pratica im-
provvisativa porta con sé. Ciascun esperto non offre una
serie di tecniche, regole o precetti, ma un approccio creativo
e gratificante con il linguaggio musicale e con l’improvvi-
sazione, ed è proprio questo il senso profondo dell’operazio-
ne “al quadrato” di insegnare a insegnare, cioè quello di
comunicare atteggiamenti che diventino generatori di auto-
nome rielaborazioni da parte dei futuri insegnanti.

Non-linearità
per aprirsi
all’improvvisazione musicale
di Mirio Cosottini

Le riflessioni che seguono sono il frutto delle ricerche che
ho condotto in questi ultimi anni all’interno del GRIM (Grup-
po di Ricerca e Improvvisazione Musicale) 1 i cui risultati
dipendono dal costante scambio di idee e di suggerimenti
che ho avuto con il fagottista Alessio Pisani e con il grup-
po di lavoro formato dagli allievi Francesco Grani, Martina
Frigo ed Enrico Toffano.
Quando all’inizio di un corso di improvvisazione si chiede
agli studenti di suonare, nella maggior parte dei casi la
risposta non è di tipo musicale ma di tipo verbale: «cosa
devo suonare?». Nella formulazione di questa domanda ri-
posa un enorme fraintendimento. Nell’esplicitare questo
fraintendimento sta la capacità di un insegnante di aprire
il musicista alla pratica dell’improvvisazione.
A tal fine ci vengono in aiuto due nozioni, quella di linearità
e quella di non-linearità, discusse, fra gli altri, in alcuni

importanti lavori di Jonathan Kramer 2. Egli ne parla prin-
cipalmente in ambito compositivo ma il loro rapporto ha
interessanti e fruttuose applicazioni anche in campo
improvvisativo nel quale peraltro esistono poche ricerche
documentate. Il significato di queste nozioni è molto am-
pio e spesso abbraccia settori diversi di indagine; come
anch’egli puntualizza «le categorie si applicano diversa-
mente alle composizioni, ai modi d’ascolto, ai modi d’ese-
cuzione, alle filosofie del comporre e allo stesso concetto
di tempo» 3. La loro adozione nel campo dell’improvvi-
sazione deve ricevere quindi la dovuta cautela avendo ben
chiaro che ogni fenomeno musicale comprende nello stes-
so tempo elementi lineari ed elementi non-lineari. Questa
dicotomia difatti non è una opposizione, ma traccia due
percorsi di indagine intorno al suono e alla musica che
spesso si intersecano e convivono. La linearità viene defi-
nita da Kramer come «la determinazione di una o più ca-
ratteristiche della musica secondo implicazioni che deri-
vano da eventi precedenti». La non-linearità, invece, indi-
ca «la determinazione di una o più caratteristiche della
musica secondo implicazioni che derivano da principi od
orientamenti che governano un intero pezzo o una sua
sezione» 4.
La musica tonale è un classico esempio di musica forte-
mente lineare, in cui ogni evento musicale è implicato da
eventi precedenti secondo una relazione di causa-effetto.
Gran parte della musica occidentale risponde a principi
costruttivi di tipo lineare, e così anche l’approccio alla di-
dattica e alla formazione musicale. Il pensiero analitico, in
campo matematico, logico, filosofico, ma anche di indagi-
ne musicale risponde a principi di natura fortemente lineare.
La linearità caratterizza ancora oggi i metodi di insegna-
mento della composizione, dello strumento musicale e
dell’improvvisazione e non desta meraviglia la difficoltà
che incontra un musicista di fronte alla questione della
non-linearità.
Cos’è che conduce un musicista a passare dal suo abituale
impegno verso la notazione musicale tradizionale, l’atten-
zione nei confronti della partitura e la capacità chirurgica
di interpretare nuovamente e in modo originale un brano
della classicità, a intraprendere la via dell’improvvisazione?
Ovviamente non stiamo parlando delle motivazioni perso-
nali che un giorno spingono il musicista a iscriversi a un
corso di improvvisazione, ma di quel passo che a un tratto
lo rende consapevole di star facendo una cosa che fino a
poco prima non avrebbe mai pensato di saper fare: im-
provvisare, appunto.
Ciò che permette questo passaggio è l’apertura alla non-

1 Sull’attività di ricerca del GRIM, vedi MIRIO COSOTTINI, Musical
Research Through Young Bodies, in “Perspectives of New Music”,
nol. 46, n. 1, Winter 2008.

2 JONATHAN D. KRAMER, The time of music, Schirmer, New York 1988,
ma anche Multiple and non-linear time in Beethoven’s Opus 135,
in “Perspectives of New Music”.

3 JONATHAN D. KRAMER, Il tempo musicale, in Enciclopedia della musi-
ca, vol. 2, Einaudi, Torino 2002, p. 167.

4 JONATHAN D. KRAMER, Il tempo musicale cit., p. 145.
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40 linearità. Non è un caso ad esempio che molti didatti in-
troducano l’improvvisazione tramite esercizi basati su un
singolo suono, pratica già nota nell’antica Cina. I tre volu-
mi di Vinko Globokar Individuum Collectivum 5 dedicati
all’improvvisazione iniziano con un esercizio che tende a
focalizzare l’attenzione sul suono e in particolare su di un
singolo suono. Derek Baley nel suo L’improvvisazione de-
scrive come il musicista John Stevens portava i suoi allievi
a concentrarsi e a costruire un certo spirito di gruppo pro-
prio grazie all’esercizio del continuum, in cui chiedeva di
«inspirare profondamente, suonare una nota lunga» 6. An-
che Maurizio Vitali pone fra gli obbiettivi del laboratorio
di improvvisazione musicale l’ascolto del proprio suono e
come esercizio il cluster vocale in cui «emettere con la voce
una nota facile da intonare, da tenere e da riprendere. Rea-
lizzare un cluster continuo» 7.
Un esercizio simile che sperimentiamo nei nostri laborato-
ri, prende spunto dal testo di John Cage Indeterminazione,
la conferenza che tenne a Darmstadt.
Sulle problematiche relative allo spazio fisico dell’esecu-
zione Cage dice: «Disporre i musicisti lontano nello spazio
per enfatizzare l’individualità sonora, l’azione indipendente
di ogni esecutore» (Ricorrenze di Berio usa la stessa tecni-
ca, ma anche Casa dell’armonia, di Guaccero del 1981).
Ebbene, analogamente abbiamo costruito il seguente eser-
cizio: «disporsi lontano nello spazio. Un minuto di silen-
zio. Emettere suoni lunghi. Trovare la dinamica che ci per-
mette di ascoltare tutti gli altri». L’uso della dinamica faci-
lita l’individuazione delle fonti sonore, ogni musicista è
spinto a suonare alla dinamica “giusta” per evitare di som-
mergere gli altri con il proprio suono oppure di scompari-
re. La dinamica ha la funzione di costruire individualità
sonore grazie alla capacità di ascolto. Questi esercizi im-
plicano un tipo particolare di ascolto, che riposa in una
particolare modalità temporale, che possiamo chiamare
verticale 8. Si tratta appunto di concentrarsi sul suono e di
isolarlo come evento scisso da qualsiasi relazione causale
con ciò che viene prima e ciò che potrà avvenire dopo.
L’evento sonoro ha una sua propria autonomia e viene
ascoltato di per sé, non inserito nel flusso temporale che
dal passato conduce al futuro. Le caratteristiche di questo
modo di ascoltare e la temporalità implicata nel processo
di ascolto, potremmo altresì chiamarle non-lineari. Dal
momento che la pratica dell’improvvisazione tende a pri-
vilegiare il presente rispetto alle altre coordinate temporali
(proprio in virtù del fatto che l’improvvisatore agisce nel
presente e non ha a disposizione un tempo discontinuo e
reversibile – come invece ha il compositore), l’esercizio delle
note lunghe, agendo sulla temporalità verticale, permette
di aprire alla non-linearità.
Altri esercizi permettono l’apertura alla non-linearità e in
modo simile all’esercizio sul singolo suono facilitano
l’acquisizione di fiducia in sé stessi. Prendiamo ad esempio
l’Esercizio del metronomo. Un esercizio importante, perché
oltre ad aprire all’improvvisazione consente anche di rive-
lare sommariamente il background musicale dell’allievo e
il suo livello tecnico-strumentale. Occorre un metronomo
con l’indicazione luminosa, al quale azzeriamo il volume.

Esercizio del metronomo: suonare guardando la luce, a ogni
accensione della luce emettere un suono diverso.
Di solito bisogna puntualizzare all’allievo di non “andare
a tempo”, ma di percepire la luce in quanto tale, di segui-
re fedelmente l’accensione e reagire suonando esclusiva-
mente in concomitanza della sua accensione. È facilmen-
te individuabile il momento in cui il musicista accelera o
rallenta. Questo significa che egli non percepisce più la
luce in quanto tale ma in quanto stimolo ritmico. In quel
momento la pulsazione luminosa si è strutturata ritmica-
mente e l’attenzione del musicista viene distolta dal com-
pito principale. Non si guarda più all’accensione della luce
come a un fenomeno non-lineare (non c’è alcuna relazio-
ne di causalità fra le varie accensioni della luce) ma come
a un processo ritmico lineare. L’esercizio è molto sempli-
ce e se ne possono costruire alcune varianti interessanti
come ad esempio la variante del labirinto in cui si utiliz-
za come partitura il disegno di un labirinto con un’entra-
ta e un’uscita.
Esercizio del labirinto: suonare “passeggiando” con lo sguar-
do all’interno del labirinto. Cambiare nota ogni volta che
si incontra una svolta o una biforcazione o un cambio di
direzione. L’obbiettivo è quello di trovare l’uscita.
Questi esercizi tendono a far “dimenticare” la linearità del
discorso musicale, a rendere autonomi i vari interventi
musicali del musicista, non consequenziali, maggiormente
non-lineari. La mancanza di consequenzialità fra eventi
musicali è sintomo di non-linearità (ne è una condizione
necessaria ma non sufficiente). Il musicista è spinto a la-
vorare sul tempo “verticale”, sull’ora, sul momento pre-
sente, senza preoccuparsi di ciò che viene prima e di ciò
che viene dopo. Dal momento che l’attenzione del musici-
sta è rivolta a un compito chiaramente non musicale (guar-
dare la luce che si accende oppure seguire i percorsi del
labirinto) gli eventi musicali che produce sono fortemente
svincolati l’uno dall’altro. D’altra parte eventi completa-
mente autonomi dai precedenti esistono soltanto in linea
di principio, difatti questi esercizi implicano almeno la
“memoria del corpo” come unico residuo che non si può
eliminare nella catena degli eventi musicali. Grazie ad essi
possiamo osservare soprattutto alcuni elementi linguisti-
co-musicali e alcuni “simbolismi” elementari che il musi-
cista possiede. Ad esempio, la sua esecuzione tenderà a
usare alcune note piuttosto che altre, di solito situate nel
registro “comodo” di emissione del suono, la qualità dei
suoi attacchi, l’intonazione, e alcune ricorrenze nella scel-
ta degli intervalli e del fraseggio. La pratica dell’esercizio
riscuote un notevole interesse ed entusiasmo e allo stesso

5 VINKO GLOBOKAR, Individuum-Collectivum, Quaderni di Bequadro,
Unicopli, Milano 1986-ss.

6 DEREK BALEY, L’improvvisazione. Sua natura e pratica in musica, Ar-
cana Editrice, Roma 1980.

7 MAURIZIO VITALI, Alla ricerca di un suono condiviso, Franco Angeli,
Milano 2004.

8 ED SARATH, A new look at Improvisation, in “Journal of Music Theory”,
vol. 40, n.1, 1996, pp. 1-38.
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41tempo introduce l’improvvisazione con semplicità. Dal
momento che gli esercizi non mettono in discussione le
capacità musicali dello studente, la sua tecnica, il suo
fraseggio, la sua poetica, egli si avvicina all’improvvisazione
con estrema fiducia in sé stesso. Nel momento in cui suona
egli non è preoccupato dal “cosa” bisogna suonare, e con
estrema semplicità imbocca la via dell’improvvisazione.
Da quanto abbiamo detto risulta evidente come la doman-
da «cosa devo suonare?» sia suggerita da un fraintendi-
mento, ovvero che la pratica dell’improvvisazione risieda
nell’esplicitazione di contenuti musicali sostanzialmente
lineari. Il musicista è come ingabbiato nella necessità di
dover dire “qualcosa di sensato”, ovvero un contenuto il
cui significato musicale sia strutturato nel tempo. Egli fa-
tica a concatenare frasi musicali che hanno funzioni musi-
cali eterogenee e che a forza vengono inserite in un di-
scorso lineare.
In realtà la pratica dell’improvvisazione privilegia tem-
poralità e processi espressivi con caratteristiche fortemen-
te non-lineari. A seconda del tipo di improvvisazione che
si intende insegnare le caratteristiche di linearità e di non-
linearità si avvicendano in ordine di priorità, tenendo in
evidenza che entrambe sono presenti in ogni improvvi-
sazione musicale.
Il compito dell’insegnante non si esaurisce una volta che
l’allievo ha acquisito questa consapevolezza, ma termina
nel momento in cui riesce a ricondurre gli elementi di non-
linearità all’interno del discorso musicale. Per far ciò ab-
biamo elaborato altri esercizi che non abbiamo modo di
affrontare in questo scritto.
Da quanto finora detto si evince che una delle maggiori
difficoltà a insegnare l’improvvisazione agli allievi ma an-
che a insegnare a insegnare l’improvvisazione non sta nella
comprensione delle metodologie o nella tecnica dell’improv-
visazione stessa, quanto piuttosto nel far capire ai futuri
docenti l’importanza di adottare un approccio che riconsideri
lo sviluppo lineare della musica alla luce delle sue caratteri-
stiche non-lineari, aspetto che consente di facilitare la
strutturazione dei contenuti musicali, di liberarne le po-
tenzialità espressive e, infine, stimolare la creatività.

Improvvisare
per essere musicisti completi
di Fabrizio De Rossi Re

L’improvvisazione nel corso dei secoli, almeno fino alla
prima parte del Novecento, è stata sempre considerata un
corredo indispensabile per la formazione dei musicisti di
ogni ordine e grado. Un vago ricordo di questa prassi so-
pravvive, all’interno del conservatorio, nel programma di
corso di Organo, che prescrive l’abitudine dell’organista
“musicalmente completo” all’improvvisazione.
Nei miei laboratori di didattica dell’improvvisazione, im-
parare a improvvisare con il proprio strumento diventa fin
dall’inizio una sfida personale – soprattutto per gli allievi

che non l’hanno mai fatto – e una continua lotta (qualche
volta violenta) tra gli inevitabili blocchi psicologici dettati
dalla propria storia di studi musicali e la propria aspirazio-
ne alla creatività. Una lotta in cui entrano in gioco atteg-
giamenti, frustrazioni e nascoste ambizioni creative che
inevitabilmente coinvolgono non solo gli aspetti più stret-
tamente “musicali” della persona, ma anche il suo essere
pensante e creativo nel mondo.
È per questo che, soprattutto nella fase iniziale, l’atteggia-
mento degli allievi oscilla tra entusiasmi eccessivi o, al
contrario, timori immotivati e inspiegabili che sembrano
trovare le loro radici più profonde nella paura di esprimer-
si e di manifestare la propria musicalità. Tutto dipende dal
fatto che il repertorio che abbiamo imparato a eseguire
con il nostro strumento, con grande dedizione e sacrificio,
è stato interiormente collocato – con la complicità dei no-
stri insegnanti – su un altare sacro e inviolabile che ha
creato una distanza incolmabile tra noi, la nostra musicalità
e quel repertorio.
Se si comincia a pensare, invece, che la sacralità della scrit-
tura musicale non è altro che una traduzione, talvolta som-
maria e incompleta, del pensiero musicale (tutt’altro che
sacro) del compositore, si introduce automaticamente un
concetto di creatività utile a sbloccare gran parte delle ansie
e delle tensioni. Si allentano le corde della paura di non
essere all’altezza di “esprimere” un pensiero musicale, e si
cominciano a conquistare piccoli territori interiori inaspet-
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42 tatamente fertili che, al di là dei risultati oggettivi, ci aiu-
tano a riscoprire un vivace interesse – primo obiettivo dei
nostri laboratori – nei confronti del proprio corpo e del
proprio strumento.
I problemi legati all’insegnamento dell’improvvisazione
sono dunque un falso problema: l’esecuzione del reperto-
rio scritto, che prevede abilità di lettura e interpretazione,
non deve porsi in contraddizione con la pratica improv-
visativa, ma deve diventare piuttosto parte integrante del
nostro essere musicisti. Non è un caso che un grande inter-
prete di musica classica ci dia spesso la sensazione di ese-
guire un pezzo scritto come se fosse il frutto estemporaneo
della sua dirompente musicalità. Dopo aver stabilito che
non esiste una vera dicotomia tra scrittura e improvvi-
sazione (ma che anzi le due attività sono intimamente le-
gate) e soprattutto dopo aver esplorato questa ipotesi in
termini pratici, attraverso la presentazione di alcuni esem-
pi al pianoforte, l’atteggiamento dell’allievo, dapprima spa-
ventato e passivo, si colloca in prospettiva radicalmente
nuova e diversa.

Canoni idiomatici e “discorso personale”
Ogni canone idiomatico, così come la maggior parte delle
prassi consolidate nella composizione di ogni tempo, non
è altro che la sedimentazione storica di un processo che
nasce e si sviluppa all’interno di una pratica musicale.
Nell’ambito dei procedimenti armonici, ad esempio, certi
“divieti” nascono spesso sulla base di una difficoltà ogget-
tiva degli interpreti (come la difficoltà delle voci a intona-
re intervalli dissonanti); di conseguenza, anche il nostro
“discorso musicale” più estemporaneo e improvvisato ten-
derà inevitabilmente ad accogliere certi stilemi o certe prassi
del far musica più o meno consolidate nel tempo.
Tra l’organizzazione personale di un discorso creativo e i
percorsi stilistici ereditati nel corso della propria forma-
zione musicale deve esserci un naturale rapporto di mutuo
riferimento, e non un’ossessione castrante nei confronti
dei modelli studiati a scuola. Anche perché non esiste un
solo tipo di musicalità. Ci sono persone che hanno svilup-
pato una certa attitudine alla costruzione polifonica e a
sviluppare densi contrappunti, ma che magari non riesco-
no a inventare un tema di canzone chiaro e convincente.
Viceversa, ci sono persone dotate di certo gusto per l’ar-
monia che però hanno difficoltà a immaginare un sempli-
ce ed elementare canone a due parti. Tutto dipende dagli
interessi che gli allievi hanno maturato nel corso della loro
formazione, prestando più o meno attenzione – per attitu-
dine, concentrazione o casualità – a certi modelli, a certi
repertori o a certe sensazioni sonore.
Tutti noi, insomma, ci portiamo dietro le nostre convinzio-
ni musicali e le nostre abitudini idiomatiche: convinzioni
che, inevitabilmente, stanno anche alla base dei criteri che
ci permettono di “giudicare” il valore della musica che ascol-
tiamo. Spesso, i professionisti della musica sono dotati di
certezze granitiche e idiomi incrollabili; e queste certezze,
se non rimangono confinate all’interno di un percorso ste-
rile e scolastico, possono diventare un autentico punto di
forza per la costruzione della propria identità musicale. A

condizione, però, che sia i docenti che gli allievi siano sem-
pre consapevoli del fatto che le strade per “organizzare”
un proprio pensiero musicale – improvvisato o scritto che
sia – sono davvero tante. Percorsi talvolta contraddittori,
che spesso nascono da una calibrata contaminazione tra
stilemi consolidati e avventurose sperimentazioni. Ma si
tratta di contraddizioni assai fertili e, soprattutto, indispen-
sabili per poter cominciare a inventare e organizzare un
proprio “discorso musicale”.

Improvvisazione e formazione degli insegnanti
La didattica dell’improvvisazione ha un ruolo di primaria
importanza nell’ambito della formazione dei futuri inse-
gnanti. Questa affermazione, che potrebbe sembrare deci-
samente partigiana, nasce da considerazioni che vanno al
di là del valore “disciplinare” della pratica improvvisativa:
per qualunque musicista, infatti, imparare a improvvisare
dovrebbe rappresentare una tappa fondamentale e impre-
scindibile per una profonda presa di coscienza del proprio
“essere musicista”. Il laboratorio di improvvisazione, inte-
so come tableaux vivant della pratica musicale, abitua il
futuro insegnante – spesso mummificato dalle lunghe abi-
tudini di apprendistato strumentale in conservatorio – a
mettersi in gioco non solo suonando, ma anche inventan-
do musica estemporaneamente, e dunque ricreando di vol-
ta in volta le ragioni profonde, e sempre diverse, del far
musica insieme.
Improvvisare significa, in parole povere, ri-creare un og-
getto sonoro autonomo e originale a partire da un mate-
riale dato. Nei miei laboratori di improvvisazione, questo
materiale è spesso rappresentato da pezzi di media diffi-
coltà della tradizione jazzistica, ed è molto interessante
verificare come, dopo alcuni piccoli e basilari esperimenti
di variazioni propedeutiche, i risultati degli allievi comin-
cino gradualmente a prendere forma seguendo percorsi
creativi molto diversi ed eterogenei. Diversi da ogni punto
di vista: per gli strumenti scelti per arrangiare il pezzo, per
il diverso sviluppo dei temi, per la direzione diametralmente
opposta che lo stesso materiale di partenza può prendere a
contatto con le diverse sensibiltà delle persone. Nel corso
degli anni, ho ascoltato i miei allievi realizzare arrangia-
menti estemporanei di pezzi famosi – come Greensleeves,
My Funny Valentine, Stardust – che non esiterei a definire
delle vere e proprie “reinvenzioni”. Trasfigurazioni davve-
ro suggestive, inedite e piene di creatività. I risultati mi-
gliori, di solito, sono prodotti da ragazzi che non hanno
fatto studi di composizione, ma che hanno tuttavia una
discreta pratica strumentale che permette loro di liberare
la propria creatività con un certo entusiasmo. Talvolta, in-
fatti, chi ha una formazione compositiva tradizionale ha
più difficoltà a superare gli stilemi indotti dalla scuola e,
almeno nella fase iniziale, considera la pratica improv-
visativa come una sequenza infinita e sapiente di temi con
variazioni: sapiente, ma assai scolastica.
Chi ha invece avuto occasione, anche solo per gioco, di
lavorare con il proprio strumento nell’ambito della musica
leggera, è per certi versi più abituato a “divertirsi” in ma-
niera scanzonata con la musica, e questo certamente lo
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aiuta a trovare (anzi a ri-trovare) un certo gusto per la
creazione estemporanea. L’obiettivo formativo del labora-
torio, infatti, è proprio quello di aiutare gli allievi a matu-
rare, attraverso la pratica improvvisativa, un rapporto se-
reno con il proprio strumento e quindi, di conseguenza,
con gli strumenti suonati dagli altri e con il “teatro sono-
ro” della creazione collettiva.
Una serenità che mi sembra indispensabile coltivare anche e
soprattutto nei futuri insegnanti di musica: la capacità di
improvvisare è il sintomo più evidente di un rapporto con la
musica risolto, soprattutto in termini psicologici. In molti
casi, purtroppo, ottimi interpreti di musica classica vivono
questo rapporto in termini conflittuali, alimentati da un sot-
terraneo rancore inspiegabile, spesso ereditato dai maestri.
La didattica dell’improvvisazione è dunque un’attività cen-
trale nei nostri corsi abilitanti che, almeno nel mio caso, è
strettamente relazionata alle altre materie che insegno (Ele-
menti di composizione, Didattica della composizione, Tec-
niche di arrangiamento e trascrizione e Composizione per
la popular music), più legate alla scrittura musicale. Il le-
game tra queste materie diventa particolarmente esplicito
nel momento in cui comincio a progettare con i miei allie-
vi l’ideazione di una vera e propria opera di teatro musica-
le con l’obiettivo – non sempre facilmente realizzabile in
conservatorio – di realizzarla poi concretamente.
All’interno di queste opere, chiedo sempre ai miei allievi di
dedicare un certo spazio a momenti di carattere improv-
visativo: molte pagine delle loro partiture, quindi, conten-
gono sezioni dedicate alla improvvisazioni vocali (con uso
frequente di onomatopee) e strumentali, realizzate attra-
verso l’uso di particolari segni e grafie musicali. In questi
casi il ruolo del coordinatore del progetto (che è poi lo
stesso compositore) diventa determinante per definire ruo-
li e interventi. Le prove nel laboratorio di improvvisazione
servono poi per aggiungere, togliere, modificare in itinere
le parti dell’opera che diventa così un vivace work in
progress, ancora ulteriormente modificabile se si dovesse
realizzare – come per fortuna avviene spesso – anche al di
fuori del conservatorio.

Improvvisazione
in chiave didattica
di Louisa Di Segni-Jaffé

L’improvvisazione applicata alla didattica ha un ruolo im-
portante sia nell’insegnamento dello strumento che nel-
l’educazione musicale in classe. Essa fornisce l’occasione
di giocare con i suoni sperimentandone i parametri, orga-
nizzandoli e strutturandoli secondo la propria volontà e
capacità ed esternando le emozioni del momento. Se si parte
dal presupposto che ognuno di noi è in grado – se pur a
livelli diversi – di esprimersi creativamente, ne consegue
che l’improvvisazione è aperta a tutti, senza limiti di età o
di specifiche conoscenze tecniche e teoriche. In altre paro-
le essa è valida e attuabile in tutto l’arco di competenze
compreso fra l’alfabetizzazione e il perfezionamento musi-
cale. A seconda del contesto in cui avviene, l’improvvisa-
zione può attuarsi con la voce, col movimento, col proprio
strumento, con altri strumenti, con oggetti; e ancora: da
soli, in coppia, in piccoli gruppi, in grande gruppo. Da questa
vasta gamma di possibilità l’insegnante attinge spunti per
formulare le sue proposte adattandole con gradualità alle
esigenze contingenti, introducendo come argomenti con-
cetti musicali quali dinamica, agogica, ritmo, frase, forma,
melodia, armonia, rapporti di altezze, scale, modi, timbro,
densità ecc.
Nella didattica si possono evidenziare tre aspetti fra loro
strettamente collegati: quello musicale, quello educativo e
quello che si rivolge alla formazione degli insegnanti.
Nel primo gruppo rientrano attività che riguardano lo svi-
luppo della musicalità, dell’orecchio, dell’ascolto. I con-
cetti musicali, che nello studio tradizionale vengono spie-
gati solo teoricamente, con l’improvvisazione prendono vita
e vengono interiorizzati, fino ad arrivare a una profonda
assimilazione. Sarà compito dell’insegnante evolvere l’espe-
rienza e fare in modo che vengano in seguito individuati e
utilizzati anche in altre situazioni.
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44 Per chi studia uno strumento l’improvvisazione è un mez-
zo efficace per conoscere le possibilità che esso offre e per
istaurare un rapporto intimo, spesso compromesso da una
didattica condotta esclusivamente con imposizioni e richie-
ste di studio tecnico. In molti casi l’improvvisazione, se
praticata con continuità, diventa uno spazio personale nel
quale rifugiarsi, nel bene e nel male, per creare la propria
musica senza dipendere da uno spartito, seguendo i propri
gusti, il proprio tempo, le proprie inclinazioni, allaccian-
dosi, o allontanandosi dai canoni tradizionali.
L’improvvisazione può anche affiancarsi allo studio di un
brano di repertorio e diventare un percorso parallelo allo
studio strumentale. Per esempio un passaggio che presenta
particolari difficoltà di ordine tecnico, ritmico, armonico o
altro viene estrapolato e diventa il tema dell’improv-
visazione. Oppure si può improvvisare nello stile/ritmo/
armonia ecc. del brano che si sta studiando. In questo modo
si rende più motivato e interessante lo studio.
L’armonia studiata esclusivamente a tavolino rimane un
ricordo di regole che non hanno nesso con il suono. L’affa-
scinante ricerca sulla tastiera di accordi, del loro concate-
namento, dei vari usi che se ne possono fare, porta sia alla
comprensione dell’armonizzazione di ogni tipo di musica,
sia alla capacità di accompagnare melodie. Nei paesi an-
glosassoni la prassi di svolgere praticamente l’armonia sulla
tastiera si chiama keyboard harmony.
Un discorso particolare va fatto sull’uso dell’improvvi-
sazione finalizzata alla lettura musicale dello spartito. Nel-
l’insegnamento dello strumento lo spartito è certamente
indispensabile poiché trasmette la memoria di una compo-
sizione, ma non bisogna dimenticare che i simboli che rap-
presentano il suono sono segni convenzionali grafici e
non sono il suono. Ad esempio una linea curva posta ad
arco sopra una melodia indica che si tratta di una frase,
ma a questa linea non si potrà mai dare un vissuto musica-
le se chi legge non ha fatto esperienza di fraseggio e non è
al corrente di cosa è una frase, dell’importanza del respiro
e dell’energia, di come inizia, si evolve, finisce. Oppure se
prendiamo le frazioni che indicano le misure (2/4 4/4 3/4
ecc.) dobbiamo far capire agli allievi che le pulsazioni rag-
gruppate a due, tre, quattro, non sono uguali fra di loro ma
cambiano di intensità, articolazione, durata. O ancora, se
in un brano ci sono delle cadenze, è necessario che il suo-
no renda le tensioni e le distensioni degli accordi. Spesso
nell’insegnamento dello strumento non si tiene conto della
difficoltà che incontra l’allievo nel tradurre in linguaggio
sonoro i segni grafici. L’improvvisazione sui concetti mu-
sicali, proposta con il movimento o con la voce ed estesa
alla notazione e alla lettura degli stessi, facilita la com-
prensione musicale dello spartito e migliora la qualità del-
l’interpretazione.
Insegnare educazione musicale è diverso che insegnare uno
strumento. Mentre la lezione di strumento è rivolta speci-
ficamente a chi desidera imparare a suonare uno strumen-
to, la classe di educazione musicale è aperta a tutti.  L’in-
segnante si trova di fronte a un gruppo eterogeneo che ha
una sua dinamica collettiva, ma che è composto da singoli
individui ognuno dei quali ha le sue capacità ed esigenze.

Per ottenere dei risultati in questo contesto occorre mette-
re in atto adeguate strategie. Innanzitutto creare un clima
sereno e di fiducia nel quale ognuno può operare con im-
pegno, poi far uso di una didattica che pone l‘allievo al
centro del processo educativo e lo sollecita, con stimoli
adeguati, a partecipare attivamente e globalmente alla le-
zione. In questa prospettiva si inserisce l’improvvisazione
come mezzo efficace per rendere viva la lezione di musica
e anche per dare un contributo alla crescita del singolo e
del gruppo.
Come nell’insegnamento dello strumento anche nell’edu-
cazione musicale i contenuti sono i concetti musicali. Ecco
alcuni esempi di tematiche da sviluppare: suono e silenzio,
moduli ritmici, velocità, dinamica, contrasti. 
Le improvvisazioni individuali che possono essere di na-
tura motoria, vocale o strumentale sono oggetto di atten-
zione, analisi e valorizzazione da parte dell’insegnante e
della classe e costituiscono il punto di partenza di un
percorso che con gradualità conduce a improvvisazioni
collettive di gruppo – su ritmo libero o misurato, tonali e
atonali – e in altre direzioni quali ad esempio l’ascolto o la
composizione.
Sta all’insegnante trovare gli stimoli adatti a svegliare e
mantenere alto l’interesse della classe e a coordinare ed
elaborare le proposte. Le consegne vengono presentate come
problem solving e si prestano a diverse e personali soluzio-
ni. Ciascuna di queste soluzioni viene “visionata” dalla clas-
se, a volte commentata senza però dare giudizi, memoriz-
zata e riprodotta. Questo serve a sviluppare l’attenzione e
il senso di osservazione e mette in gioco, fra le altre, la
capacità motoria, o vocale. Serve anche a sentirsi ricono-
sciuto, a uscire dai propri schemi, a ricevere lo stimolo di
nuove idee e a far crescere il gruppo.
È interessante notare che, trattandosi di una comunicazio-
ne non verbale e di tipo creativo, spesso gli allievi che
mostrano difficoltà di apprendimento in altre materie, nel-
la lezione di musica riescono invece a esprimersi con ori-
ginalità e chiarezza tanto da venir non solo accettati, ma
anche ammirati dai loro compagni.
La valenza didattica inclusa nell’improvvisazione pratica-
ta in classe comprende molti elementi importanti che ri-
guardano la formazione della personalità: sviluppo di at-
tenzione, concentrazione, memoria; conoscenza di se stes-
si e dei propri limiti; creatività; socializzazione; rapporto
fra spazio, tempo ed energia; analisi e sintesi. 
Dal momento che si dà valore all’improvvisazione, la pre-
parazione dei futuri insegnanti è più che necessaria. Il pro-
blema sta nel fatto che, non essendo l’improvvisazione
materia di studio nel curriculum degli studi musicali, essa
rimane per la maggior parte degli studenti estranea alla
loro concezione della musica e non fa parte del loro baga-
glio musicale. Se le ore a disposizione nel biennio di
specializzazione non bastano a colmare questa lacuna, in
compenso si può evidenziare il lato pedagogico che consi-
ste nell’impostazione da dare all’insegnamento. Ecco alcu-
ni esempi: centrare il procedimento didattico sull’allievo;
cogliere e valorizzare incoraggiando ogni tentativo di pro-
posta creativa, anche il più primitivo e saperlo sviluppare;
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realizzare un’immagine interna; trovare delle consegne
tematiche semplici sulle quali costruire una lezione; indi-
viduare brani di repertorio che illustrino le tematiche trat-
tate nell’improvvisazione; estrapolare da un brano di re-
pertorio un tema adatto all’improvvisazione; trovare un
percorso didattico basato sull’improvvisazione; rendere
ludico lo svolgimento di un argomento.
La tendenza di certe persone – soprattutto bambini – che
“si divertono” a suonare a orecchio, o a manipolare e com-
binare suoni è un dono della natura che va incoraggiato e
seguito. Purtroppo questo tipo di musicalità spesso non
solo non viene riconosciuto ma è soffocato ancora prima
di potersi sviluppare concretamente. Fra le tante ragioni
addotte per giustificare questa resistenza vi è la convin-
zione che gioco e studio siano incompatibili, poiché il gio-
co è inutile, ricreativo e improduttivo mentre lo studio è
serio, necessario e produttivo. Chi pensa in questo modo
non si rende conto che il gioco è strumento di crescita e
che un atteggiamento negativo verso la manipolazione e
favorevole all’esercizio imposto ha allontanato molte per-
sone dallo studio della musica.
L’altro lato della medaglia è che l’improvvisazione, stimo-
lante come approccio alla musica, continua a essere av-
vincente man mano che il livello sale: riuscire a sviluppare
e realizzare le proprie potenzialità dà un piacere e una gra-
tificazione che spingono ad aprirsi ulteriormente all’ascol-
to di se stessi e della musica degli altri.

Ricercare le matrici profonde
per liberarsi dalle regole
di Arrigo Cappelletti

Un esperimento al limite della follia: insegnare a insegna-
re a improvvisare. E in effetti, se insegnare a improvvisare
è un compito contraddittorio (un ossimoro, suggerisce qual-
cuno), a maggior ragione sembrerebbe impossibile inse-
gnare a insegnare a improvvisare, cioè mostrare come si fa
qualcosa che non dovrebbe essere logicamente possibile.
Se poi si volesse, nonostante tutto, sostenere la legittimità
di una didattica dell’improvvisazione, come sarà possibile
insegnare quest’ultima a musicisti cresciuti nel culto dello
spartito, che non hanno mai improvvisato in vita propria?
Eppure è proprio quello che mi è stato chiesto di fare nel-
l’ambito del biennio specialistico di Didattica della musi-
ca, da poco introdotto nei conservatori, che ha fra le mate-
rie obbligatorie Didattica dell’improvvisazione. Sgombria-
mo subito il campo da un equivoco. Io non credo che inse-
gnare a improvvisare sia intrinsecamente contradditorio.
Lo è se pensiamo all’insegnamento come a un sistema di
nozioni e di regole da trasmettere univocamente, secondo
il classico percorso insegnante-allievo. Se l’insegnamento
dell’improvvisazione è portato avanti in questo modo,
l’improvvisazione non può che risultarne svuotata sul na-
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scere, ridotta a un insieme chiuso di precetti, regole, frasi
mandate a memoria. Certo l’improvvisatore può anche ri-
combinare il tutto in maniera velocissima, “in tempo rea-
le”, ma proprio la velocità della sua performance è la spia
del semi-automatismo dell’operazione. La sua abilità nel
risolvere all’istante problemi complessi nasce dall’applica-
zione semi-automatica di soluzioni pre-esistenti. In una
didattica pensata in questo modo l’improvvisazione non
può che essere scontata, prevedibile. Ma c’è un altro modo
di pensare la didattica dell’improvvisazione, che appare
praticabile laddove quest’ultima non è improvvisazione
idiomatica, pensata cioè secondo le regole di un codice
rigoroso, come avviene nella musica indiana, barocca, ara-
ba, nel flamenco o in parte anche nel jazz, ma improv-
visazione libera o almeno non legata a un codice rigoroso
e vincolante. Secondo questa prospettiva insegnare a im-
provvisare implica un soffermarsi sulle strutture generative,
mentali, musicali, verbali e corporee (cinestesiche, visuali,
olfattive ecc.) del nostro fare musica. È un processo a ritro-
so che dalle regole e categorie strettamente musicali risale,
in senso diverso da quello shenkeriano, alle fonti e matrici
originarie del discorso musicale, che sole lo rendono pos-
sibile. Queste ultime, proprio come l’inconscio, hanno di-
versi livelli di profondità. Si va da nuclei o incipit melodi-
co-ritmici presenti nel nostro inconscio a causa di deter-
minate esperienze o associazioni, alla disposizione per dif-
ferenti tipi di strutturazione del materiale, frutto della
trasposizione in musica per via metaforica di vissuti per-
sonali extra-musicali. Mano a mano che procediamo dal
particolare al generale ritroviamo strutture appartenenti

all’inconscio collettivo di una determinata società o addi-
rittura veri e propri archetipi, musicali e non, comuni a
tutti gli uomini, che danno ragione a etnologi come Curt
Sachs che hanno dedicato la vita alla individuazione dei
tratti musicali comuni alle varie etnie e civiltà. Tutte que-
ste strutture hanno in comune un tratto: la generatività.
Spingono a fare musica ma non sono ancora musica. La
musica riceve da esse uno stimolo, un “senso”, una dire-
zione, ma al tempo stesso ne scaturisce in modo libero,
incondizionato. Per questo è così importante insistere su di
loro per una didattica dell’improvvisazione. Rendendoci
consapevoli di ciò che è all’origine del nostro fare musica,
esse tendono a liberarci dai vincoli e dalle regole di un
determinato codice o linguaggio, a riportarci non a una
impossibile condizione a-storica ma all’inizio, al comin-
ciamento da cui la musica è partita, a quella dimensione
pre-musicale in cui qualsiasi “trovata” e scoperta musicale
affonda le sue radici. Nel suo saggio sull’improvvisazione
Jankelevitch 1 aveva già posto l’accento sul carattere di
incipit, di cominciamento dell’improvvisazione ma non
aveva ancora colto come quest’ultima, non potendosi dare
creatio ex nihilo, debba pur partire da qualcosa. Questo
qualcosa sono le strutture profonde di cui parliamo che,

1 VLADIMIR JANKELEVITCH, Sull’improvvisazione, in “Nuova Rivista Musi-
cale Italiana”, n. 2, 1993.

2 VIOLETA HEMSY DE GAINZA, L’improvvisazione musicale, Ricordi, Mila-
no 1991.
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nessuno di liberarsi dal dominio delle regole. Ma nel mo-
mento in cui, con uno scatto, ci apriamo a esse, improvvi-
sare, nel senso autentico e originario, torna a essere possi-
bile.
Se una didattica dell’improvvisazione è possibile, è possi-
bile anche una meta-didattica dell’improvvisazione. Mo-
strare agli studenti ciò che è all’origine dell’improvvisazione
in musica significa metterli in grado di organizzare e sti-
molare a loro volta ensembles di musica improvvisata. Sco-
po di un corso di Didattica dell’improvvisazione non sarà
pertanto solo quello di mettere in pratica le “consegne” di
cui parla la pedagoga argentina Violeta Hemsy De Gainza 2,
cioè compiti stimolanti e aperti in grado di favorire l’im-
provvisazione. È molto più ambizioso. Prevede di elabora-
re vere e proprie composizioni non scritte dove le conse-
gne sono elementi di un insieme strutturato. Il “composi-
tore” deve essere in grado di suggerire a se stesso e agli
altri una serie di strategie (“consegne”) per l’improvvisazione
che, viste nel loro complesso, disegnano un piano coerente
e chiaro. Queste ultime possono essere di tipo musicale
(«suonare alla Debussy», «usare un nucleo melodico-ritmi-
co di riferimento» ecc.) o extra-musicale («seguire uno sche-
ma di tipo narrativo», «seguirne uno a domanda e rispo-
sta», «rappresentare un disegno», «rappresentare un treno
in corsa»). Devono contenere indicazioni di direzione («an-
dare verso una crescente densità o rarefazione») o di forma
(«narrare una storia», «rappresentare frammenti slegati,
caotici»), suggerimenti sull’attribuzione dei ruoli all’inter-
no del gruppo (leader, accompagnatori, rapporti di scam-
bio, eventuali outsiders con funzioni di disturbo ecc.) e
soprattutto devono essere organizzate in un sistema che
abbia una coerenza, un “senso”. Nel complesso il leader del
gruppo, cioè colui che sostenendo l’esame è chiamato a
coordinare o guidare il gruppo di musica improvvisata, è
ritenuto responsabile del risultato complessivo in quanto
quest’ultimo dipende solo in minima parte dalle singole
performances improvvisate e in misura maggiore dalla
qualità e dall’organizzazione del progetto complessivo. Ma
la cosa più importante è un’altra e comporta una rispetto-
sa critica alla De Gainza. Le consegne di cui parla la peda-
goga argentina e su cui ha costruito un nuovo modello di
didattica della musica basato sull’improvvisazione, per ri-
sultare stimolanti, devono attivare strutture dell’inconscio
musicale e pre-musicale fornite di potenzialità generative.
Se io chiedo di improvvisare nella tonalità di la minore o
di improvvisare un valzer difficilmente questo darà una
spinta all’improvvisazione, e non solo perché la consegna
è troppo aperta, generica, ma perché il valzer o la tonalità
di la minore risultano categorie troppo banali e scontate
per poter mettere in moto quella catena di associazioni
musicali ed extra-musicali indispensabile a rendere “crea-
tiva” l’improvvisazione. Lo stesso dicasi per consegne troppo
chiuse, determinate, che non solo restringono in maniera
eccessiva i margini di libertà ma, comportando un eccesso
informativo, bloccano la creatività, come avviene molto
spesso nel jazz e nelle altre forme di improvvisazione idio-

matica. Perché le consegne funzionino è necessario sot-
trarsi al dominio delle categorie musicali correnti, affon-
dare in strati dell’inconscio musicale ed extra-musicale fino
a ieri ignorati e tuttavia presenti. L’insegnante deve quindi
essere una specie di psicanalista in grado di scoprire idee
ritmiche, strutture musicali, spaziali, cinestetiche, narrati-
ve, ambientali in grado di stimolarci particolarmente e in-
durci a improvvisare con gioia. Le tecniche o le strategie
attraverso le quali raggiungere lo scopo sono diverse e
possono essere riassunte in tre grandi tipologie: il collo-
quio, lo shock, l’ascesi o decategorializzazione. Quando
in musica si parla di colloquio insegnante-allievo, si in-
tende un colloquio che si svolge su diversi piani, verbale,
gestuale, musicale ecc. e un ruolo centrale lo svolge
l’anamnesi, la conoscenza da parte dell’insegnante della
storia personale dell’allievo, delle sue radici, dei suoi gu-
sti, delle sue preferenze, musicali e non. Qualora si noti
un contrasto fra il modo di suonare e ciò che l’allievo
ufficialmente dichiara, occorrerà andare più a fondo per
scoprire le radici di quel contrasto. Si potrebbe scoprire
che la strada seguita fino a quel punto per portare l’allie-
vo a improvvisare era totalmente sbagliata. È qui che viene
in soccorso la seconda strategia: quella dello shock. Biso-
gna sottrarre l’allievo a ciò cui è abituato, parole, imma-
gini, strutture, suoni, cui è abituato a reagire secondo
schemi convenzionali e consolidati. Se ci si inventa qual-
cosa di nuovo sarà più facile mettere in azione la sua
creatività o almeno scoprire ciò che lo blocca e su cui è
inutile insistere perché qui, a differenza che nella psica-
nalisi vera, non è importante superare le nevrosi, semmai
accenderle. A volte basta un intervallo di seconda mino-
re, una quinta vuota, un frammento di frase, o viceversa
una parola, un’immagine, esaltanti, nuove, per assistere
all’esplosione di capacità improvvisative a lungo repres-
se. Questo ci porta alla terza strategia, che è anche la più
importante: quella dell’ascesi. Se le consegne date all’al-
lievo sono troppo complesse e articolate è facile che que-
st’ultimo si affidi a schemi convenzionali, pre-determi-
nati. Da qui l’importanza di risalire alle basi elementari,
alle fondamenta del fare musica. Bisogna sfidare l’allievo
a suonare scale ed arpeggi elementari, a ritrovare il tim-
bro e la purezza del suono, a creare melodie a un solo
intervallo o a concentrarsi su ritmi elementari. Tutto questo
senza seguire manuali o metodi scritti ma in modo auto-
nomo, sperimentale, creativo. Sarà possibile allora assi-
stere a un fenomeno sorprendente. Musicisti che si erano
sempre dichiarati incapaci di improvvisare trovano gra-
dualmente il coraggio di farlo e di farlo in modo geniale
e creativo. È come se la povertà del materiale a loro di-
sposizione li sfidasse, liberandoli al tempo stesso della
paura di sbagliare. Come è possibile sbagliare improvvi-
sando su una pentatonica? E come è possibile non fare
senza vergognarsi ciò che noi stessi bambini sapevamo
fare benissimo? Ritrovare le basi, le fondamenta musicali
comuni a tutti gli uomini, aiuta proprio a questo, a tor-
nare capaci di fare musica come l’umanità, salvo una bre-
vissima parentesi, ha sempre fatto: improvvisando.
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li La parola ai bottoni
Arianna Sedioli

«Bottone: piccolo disco di vari mate-
riali, talvolta ricoperto di tessuto che,
infilato nell’asola, serve per allacciare
parti di un abito o per ornare. Materia-
li, forme e preziosità dipendono dal tipo
di indumento su cui il bottone è cuci-
to: più semplice ed economico per ve-
stiti da usare tutti i giorni, più elabora-
to e costoso per abiti da indossare in
occasioni particolari. Ogni bottone ha
una o tante storie da raccontare». Così
inizia il libro Attachiamo bottone! di
Marina e Fabrizio Barbero 1.
Gli autori fanno parlare i bottoni con-
servati in una vecchia scatola di latta:
quello dorato e con un’ancora in rilievo
era cucito su un giaccone blu e andava
a caccia di balene nel mare del nord;
quello di seta nera ornato di luminosi
strass era stato su un abito di chiffon e
brillava fino a notte fonda, danzando e
piroettando al suono di dolci melodie;
quello di pelle marrone era stato su un
pesante cappotto di tweed e batteva i
denti al gelo del nevoso inverno.
Ogni bottone è un micromondo di ri-
cordi e tenendolo fra le mani fa fiorire i
pensieri e l’immaginazione. Ma un bot-
tone, magicamente, può diventare an-
che un seducente elemento sonoro per
realizzare fantastici accessori e comple-
menti d’arredo tintinnanti, per compor-
re partiture materiche, per inventare
memory uditivi, per ideare strumenti
musicali e oggetti di design acustico.
Per avviare i nostri giochi e i nostri
progetti dovremo procurarci molti bot-
toni di vari materiali, forme e grandezze
che avremo cura di recuperare cercan-
doli fra le cianfrusaglie custodite nei
cassetti di casa, visitando i mercatini
dell’usato o rovistando fra le rimanen-
ze di qualche merceria 2.
Sarà molto divertente e utile suddivi-
derli in famiglie per esplorare e svelare
le loro variegate voci: utilizzando di-
verse scatole raggrupperemo quelli di
madreperla, di legno, di sughero, di
corno, di metallo, di resina, di pelle, di
plastica...; poi, tuffando le mani e
rimestando, scopriremo le diverse
timbriche. Da questa prima cataloga-

zione sonora, passeremo a selezionarli
per grandezza e forma fino ad avere
un ricco campionario: piccoli e roton-
di di metallo, medi e rotondi di metal-
lo, piccoli e sferici di plastica, piccoli e
sferici di madreperla e così via.
Li organizzeremo in tanti contenitori,
possibilmente uguali e richiudibili; così,
scuotendoli, si potrà giocare a ritrova-
re i vari timbri senza aiutarsi con la
vista. Duplicando ogni contenitore si
otterrà un vero e proprio memory per
le orecchie.
Poi, come quando si ha a disposizione
un’invitante tavolozza di colori, usere-
mo i nostri bottoni per realizzare, ad
esempio, un bizzarro guardaroba sonan-
te. Con un po’ di pazienza li infileremo
e li annoderemo, magari inventandoci
qualche intreccio particolare, e li ferme-
remo con ago e filo facendoli penzolare
da cappelli, cinture, gonne, gilet e sciar-
pe. Li potremo cucire anche a un paio
di guanti, facendoli aderire alle parti che
ricoprono i polpastrelli, o attaccare con
la colla a caldo al fondo delle scarpe.
Sarà divertente e stimolante indossare
questi capi e questi accessori per suo-
nare danzando. Con le nostre cascate di
bottoni potremo decorare anche una
coperta, una sedia a dondolo, una ten-
da, lo sportello di un armadio o di un
comodino, il coperchio di una scatola:
questi oggetti ci regaleranno, a ogni mo-
vimento, una folata di suoni tenui e cre-
pitanti. La nostra casa, o la nostra scuola,
sarà costellata da intermittenti presen-
ze sonore che richiederanno, per essere
gustate, sfondi silenziosi.
Altri giochi si potranno organizzare con
bottoni da setacciare, da inserire in
contenitori da scuotere o da rotolare,
da fare scorrere dentro tubi e bottiglie,
da tuffare nell’acqua, da fare saltellare
sulla membrana dei tamburi. Da que-
ste sperimentazioni sonore nasceran-
no idee per la costruzione di strumenti
musicali come maracas, tubi della piog-
gia, sonagli a grappolo, ocean drums e
nacchere, fino all’invenzione di scola-
pasta a scuotimento o di scatole con
fessure mangiabottoni.

Con i nostri bottoni, attaccandoli a su-
perfici di cartone spesso o di legno,
potremo persino comporre partiture
concrete. Con i bambini si concorderà
una legenda per le corrispondenze fra i
suoni, i timbri e le caratteristiche dei
bottoni selezionati, inoltre si deciderà
se disporli in campo aperto o tenendo
conto di un’asse temporale. I bottoni
potranno anche essere considerati al
tempo stesso segni e strumenti musi-
cali, così i bambini li batteranno e li
sfregheranno direttamente, determi-
nando, di volta in volta, sequenze, rit-
mi e fraseggi diversi.
Ancora un suggerimento: dalla tradi-
zione popolare recuperiamo una fan-
tastica idea per trasformare il bottone
in un frullino ronzante. Se ne prende
uno abbastanza grande e piatto, si fa
passare nei due fori un filo di lana lun-
go circa mezzo metro e si annoda. Con
le mani si tende il filo e si fa girare
fino a formare un otto, poi si fa roteare
velocemente. Sempre tendendo il filo
con le due mani, e contemporaneamen-
te oscillando, il bottone inizia a emet-
tere un leggero e velocissimo sibilo 3.
Con i bottoni potranno concertare cer-
niere, automatici, fibbie… per molti gio-
chi ancora da inventare.

1 MARINA E FABRIZIO BARBERO, Attacchiamo
bottone!, B edizioni design, Torino
2007.

2 Una curiosità: in Italia c’è il Museo del
Bottone (www.bottoni-museo.it), si
trova a Santarcangelo di Romagna
(Rn) e vi sono esposti e catalogati ben
8500 bottoni! Il museo accoglie visi-
tatori appassionati da tutto il mondo
e si possono richiedere visite guidate
per le scuole.

3 Per costruire il frullino ronzante si può
consultare: ROBERTO PAPETTI - GIANFRANCO

ZAVALLONI, Giocattoli creativi, Macro
Edizioni, Sarsina (Fc) 1993.



Corsi estivi internazionali della SIEM

Lerici, 13-18 luglio 2009
Lo strumento
Imparare a improvvisare o improvvisando si impara? Metodologia della didattica strumentale
Docenti: Mariateresa Lietti (dal 13 al 15 luglio) – Gianni Nuti (dal 16 al 18 luglio)
Per insegnanti di SMIM, licei musicali, conservatori, scuole di musica pubbliche e private, diplomati e diplomandi in strumento,
diplomati e allievi dei Bienni abilitanti e delle SSIS.

La musica d’insieme con strumentario didattico e oggetti sonori
Forme felici. Per fare musica insieme
Docente: Enrico Strobino
Per insegnanti di vari ordini di scuola, diplomati e allievi dei Bienni abilitanti e delle SSIS, operatori del settore socio-sanitario.
Impro/composizioni di gruppo
Docente: Andrea Sangiorgio
Per insegnanti di scuola primaria e secondaria, liceo musicale, operatori musicali, diplomati e allievi dei Bienni abilitanti e delle SSIS.

La storia della musica
Storie di musiche e di suoni. Percorsi didattici creativi con le musiche e i paesaggi sonori del passato
Docente: Elita Maule
Per insegnanti di vari ordini di scuola, formatori ed esperti esterni all’area musicale, diplomati e allievi dei Bienni abilitanti e delle SSIS.

La voce
Fanta/Sineste/sie vocali
Docenti: Fiorella Cappelli (dal 13 al 15 luglio) – Ida Maria Tosto (dal 16 al 18 luglio)
Per insegnanti di musica e per tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza della voce.

Il movimento
Musica e movimento. Sentire – esprimere – creare. Introduzione alla ritmica Dalcroze
Docente: Sabine Oetterli (dal 16 al 18 luglio)
Per insegnanti di vari ordini di scuola, diplomati e allievi dei Bienni abilitanti e delle SSIS, formatori ed esperti esterni dell’area musicale,
attori, danzatori.

Zero Tre anni
Il gioco musicale da zero a tre anni
Docente: Franca Mazzoli
Per educatori di nido, scuola dell’infanzia, operatori del settore socio-educativo.

L’insegnante ricercatore
Didattica, Ricerca, Creatività
Docenti: Mario Baroni – Tim Cain – Johannella Tafuri
Spazio Aperto
Docenti: ricercatori che hanno completato il I biennio del Corso superiore di ricerca organizzato dalla SIEM e
dall’Accademia Filarmonica di Bologna.
Per insegnanti di vari ordini di scuola, operatori musicali, educatori.

Informazioni: www.siem-online.it
E-mail: segreteria@siem-online.it - siemcorsilerici2009@libero.it
Segreteria: Sezione territoriale di La Spezia - Casella postale 26 - 19100 La Spezia Centro
Tel.: 0187.520336 - 349.3260739
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50 Polifonici discorsi sulla musica
di Francesco Spampinato

Parlare di musica, a cura di Susanna Pasticci, Meltemi,
Roma 2008, pp. 263, † 21,00.

«Parlare di musica ci aiuta a collocare la nostra attività di
ascolto in un orizzonte di senso e a metterla in relazione
con l’insieme dei concetti e dei vissuti che popolano la
nostra esperienza del mondo» (p. 9), scrive Susanna Pastic-
ci per introdurre il tema di questo libro. La questione è
complessa: se da un lato il linguaggio verbale rappresenta
il veicolo più comune del pensiero nelle nostre relazioni
comunicative, anche quando si parla delle nostre esperien-
ze musicali, dall’altro lato la parola sembra essere inade-
guata a tradurre pienamente la ricchezza e la profondità
dell’esperienza musicale, a causa dell’eccessiva precisione
dei significati verbali rispetto agli aspetti inafferrabili del
senso del musicale. Ad ogni modo, i discorsi sulla musica
non sono mai vacui esercizi verbali, poiché «creano una
catena di significati in grado di incidere in modo determi-
nante sulla nostra esperienza d’ascolto», all’interno di un
«processo attivo di costruzione del senso» (p. 13). E proprio
entro tali complessi intrecci fra suoni e parole si collocano
i percorsi del volume Parlare di musica, che riunisce gli
interventi del convegno I discorsi sulla musica: il riflesso
dei suoni negli specchi testuali (Università di Cassino, 17-
18 aprile 2007), a cui si sono aggiunti poi altri contributi.
Il libro evita abilmente l’eccesso di specialismo in cui ca-
dono a volte le pubblicazioni di atti di convegni, per rega-
larci una lettura piacevole, frutto di un sapiente dosaggio
di testi che mutano continuamente forma e registro: dal-
l’intervista alla poesia, dal dialogo al saggio. In questo aspet-
to, il libro è coerente con l’idea espressa dalla curatrice,
secondo la quale «più che un’attività riservata agli addetti
ai lavori, parlare di musica è un’urgenza condivisa da qua-
lunque ascoltatore, a prescindere dal suo livello di compe-
tenza e dalle sue attitudini e curiosità personali» (p. 9). Nel
suo insieme, il testo si articola dunque “in forma polifonica”,
facendo intervenire molteplici voci, figure professionali
varie, che guardano al legame musica/parola da punti di
vista diversi, raramente divergenti, spesso utilmente com-
plementari.
La prima parte del libro, I riflessi della musica negli spec-
chi verbali, è quella che esplora gli intrecci forse più intimi
fra musica e parola: nella creazione poetica che esplicita
l’esperienza musicale (Valerio Magrelli), nelle riflessioni che
portano alla realizzazione di un melologo, in cui l’orche-
stra dialoga con le parole dell’attore (Anna Proclemer e
Antonio Sardi de Letto), nell’espressività propria della mu-
sica, anche di quella “assoluta”, “libera” dalla parola can-
tata o da un programma (Giampiero Moretti). La seconda
parte, Spiegare la musica, affronta il delicato problema
della comunicazione con un vasto pubblico, evidenziando
i rischi insiti nel concetto di “divulgazione”, che presume
«una concezione gerarchica e forse anche paternalistica della
trasmissione del sapere» (p. 57, Arrigo Quattrocchi), e la
frequente mancanza di un ampio e sapiente progetto di
comunicazione dietro la realizzazione delle “guide all’ascol-
to” (Massimo Acanfora Torrefranca). Si analizza inoltre
l’evoluzione a cui sono andate incontro negli ultimi anni,
da un lato, la critica musicale, «rimpiazzata da un’infor-

mazione capillare, una catena d’intermediazioni linguisti-
che polverizzate, onnipresenti e anonime» (p. 70, Giordano
Montecchi), dall’altro gli strumenti della didattica musica-
le, come il ricco portale on line realizzato da un’équipe di
studiosi dell’Università di Siena (Talia Pecker Berio e Cecilia
Panti). La sezione successiva, Raccontare la musica, tra
contesti culturali e orizzonti storici, esamina i problemi
che si presentano nel parlare di musica all’interno di re-
pertori specifici o particolari approcci disciplinari: il lessi-
co della musicologia storica (Franco Piperno), le musiche
di tradizione orale (Giovanni Giurati), il teatro musicale
(Pierluigi Petrobelli e Antonio Rostagno), il jazz (Stefano
Zenni). La quarta parte, I discorsi sulla musica alla radio,
al cinema e in TV, segue l’evoluzione della comunicazione
all’interno dei vari media: le trasformazioni di competenze
e di stile dei commentatori radiofonici, per la musica clas-
sica (Stefano Catucci) e per la musica pop (Silvia Boschero),
la realizzazione del film-diario L’Orchestra di piazza Vit-
torio (Renata Scognamiglio), l’analisi degli indizi di cui si
serve la televisione per invitare uno spettatore a instaurare
specifiche “relazione estetiche” con i suoni ascoltati (Luca
Marconi) e la riflessione su come l’avvento della televisio-
ne abbia radicalmente modificato il nostro rapporto con la
musica classica (Susanna Franchi). L’ultima parte, Musici-
sti che parlano di musica, dà la parola a chi crea la musi-
ca: un compositore (Nicola Campogrande), due autori di
canzoni (Francesco e Max Gazzé intervistati da Simone
Caputo), per terminare con l’ampia e pertinente riflessione
conclusiva della curatrice. Susanna Pasticci interpella, fra
gli altri, Webern, Copland, Bernstein, per poi concludere
che «la musica è suono che continuamente si fa senso: e la
ricerca del senso avviene inevitabilmente per il tramite della
parola» (pp. 253-254).
Questo libro si presenta dunque come un microcosmo del
parlare di musica nel mondo d’oggi. Ripercorre la multi-
forme fenomenologia degli incontri fra il verbale e il mu-
sicale, con un interesse prevalente per le pratiche sociali
attuali, secondo l’ammirevole progetto, senz’altro riuscito,
di mettere a contatto repertori e professionalità diverse. È
vero che, fra i tanti contesti in cui si tematizzano i discorsi
sulla musica, manca un diretto riferimento all’ambito sco-
lastico, che avrebbe forse completato il quadro sociale, ma
che avrebbe anche aperto problematiche tanto vaste e com-
plesse da richiedere un altro convegno e un altro libro. Ad
ogni modo, proprio per la sua costituzione “polifonica”,
che lo rende un testo fondamentalmente “aperto” e non un
manuale esaustivo su di un tema, questo volume non è
avaro di stimoli interessanti e utili per chiunque lavori a
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SCHEDA

RIMA NASIR TARAZI

The song of the bird
a cura di Bettina Ezbidi e Francesco Saverio Galtieri
arrangiamenti per strumentario Orff di Maria Grazia Bellìa
in collaborazione con Edward Said National Conservatory of Music in Palestine
con CD audio
OSI-MKT, Brescia 2008
pp. 72, † 15,00

Argomento
Il volume raccoglie undici canzoni composte da Rima Nasir
Tarazi, musicista palestinese che ha dedicato tante energie
alla dimensione umana e educativa della musica. La compo-
sitrice (formatasi presso la scuola americana di Beirut e, suc-
cessivamente, in Francia) vive a Ramallah e fa parte del gruppo
di musicisti che, all’inizio degli anni Novanta, ha dato vita al
Conservatorio Nazionale Palestinese Edward Said. Convinta
che l’educazione delle giovani generazioni abbia una dimen-
sione sacra, Rima Tarazi ha scritto canzoni con l’intento di
rendere più dolce l’ambiente amaro dell’occupazione israe-
liana che circonda bambine e bambini che vivono in Palesti-
na.

Destinatari
I brani, composti per piccoli palestinesi, in questa versione
italiana vogliono raggiungere anche le bambine e i bambini
che vivono in Italia, con l’invito a sperimentare una lingua
complessa come l’arabo palestinese. Le melodie sono costruite
su un impianto decisamente tonale-occidentale, con un buon
livello di accessibilità per l’orecchio infantile, un’attenta cura
della vocalità e una cantabilità morbida ed equilibrata. Il la-
voro più consistente richiesto ai destinatari sta sul piano della
lingua testuale. Il passo di apertura verso la cultura
palestinese, così poco presente nel nostro paese, avviene col
tramite della lingua. Il volume presenta il testo scritto in ca-

ratteri arabi e la trasposizione in caratteri “latini”. Il CD alle-
gato, che propone sia la lettura dei testi delle canzoni che
l’esecuzione corale con accompagnamento, è un supporto
fondamentale per affrontare la novità dei fonemi della lin-
gua araba.

Motivi di interesse
I materiali proposti nel volume sono utilizzabili su piani e
livelli differenziati. Vengono infatti suggeriti diversi possibili
arrangiamenti a seconda dei livelli e delle caratteristiche degli
interpreti. Altrettanto differenziato può essere l’approfondi-
mento dei significati del testo che, da semplici situazioni geo-
grafiche e naturali, non manca di riferire le difficoltà, le vio-
lenze e le ingiustizie del vivere sotto occupazione. In alcuni
riquadri a fondo pagina sono inseriti i Racconti di viaggio,
testimonianze delle esperienze di tanti musicisti e operatori
italiani che hanno scelto di incontrare con la musica chi vive
in Palestina.
La presenza nelle scuole italiane di studenti di cultura e pro-
venienza mediorientale può rendere vivo e più significativo
l’avvicinamento alla lingua araba.
The song of the bird è un libro che esprime un reale desiderio
di incontro: Francesco Galtieri, insieme a tanti validi colla-
boratori, ha voluto questo “libro-ponte” per tenere aperta
una strada preziosa verso un mondo ricco di cultura.

Adriana Mascoli

contatto con la musica, ma anche per chiunque ami la
musica e voglia semplicemente orientarsi in un mondo in
cui il parlare di musica è una pratica sociale ampia e varie-
gata.

Ascolto musicale:
argomentazioni
per un paradigma
di Franca Ferrari

L’ascolto musicale. Condotte, pratiche, grammatiche, a cura
di Daniele Barbieri - Luca Marconi - Francesco Spampinato,
Libreria Musicale Italiana, Lucca 2008, pp. 373, † 40,00.

Il volume raccoglie ben ventisei interventi di grande inte-
resse e spessore, presentati nel corso del Terzo Simposio
Internazionale sulle Scienze del Linguaggio Musicale (Bo-
logna, febbraio 2006). Nell’impossibilità di citare e sinte-
tizzare tutte le tematiche e i contesti approfonditi – visto

che c’è veramente di tutto, dai tipi di ascolto dei neonati
nel primo anno di vita (Tafuri) alle memorie musicali di cui
è intessuta la trama narrativa del film Moulin Rouge (Pa-
sticci) – provo a costruire, montando insieme citazioni o
parafrasi estratte da varie parti del volume, un filo condut-
tore in cui si condensi il principale messaggio che ho rac-
colto. Mi scuso in anticipo con gli autori citati per quella
che certo risulterà una riduzione delle loro argomentazioni,
ma non – spero – un tradimento.
Luca Marconi (pp. 31-44): «Nell’ambito della didattica del-
l’ascolto musicale, è in atto da tempo un’articolata discus-
sione, all’interno della quale si fronteggiano due posizioni
tra loro incompatibili: una che tende a far coincidere la
didattica dell’ascolto musicale con lo sviluppo della capa-
cità di comprensione del brano affrontato», l’altra che ri-
tiene invece che questo sviluppo sia solo uno dei fini di
tale didattica, e che essa debba averne anche altri, altret-
tanto importanti. In Italia, la prima tendenza poggia le pro-
prie posizioni soprattutto sulle teorie di Maurizio Della Casa,
nelle quali la didattica dell’ascolto risulta collegata fonda-
mentalmente al bisogno dello studente di «capire nella loro
struttura, sensi e funzioni» i diversi messaggi musicali ascol-
tati. Viceversa, la seconda posizione evidenzia nello stu-
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52 dente la lettura anche di un altro bisogno: quello di ren-
dersi conto di quali siano le proprie componenti soggettive
che incidono sulle esperienze di ascolto; in altre parole, di
riconoscere, nel confronto con la musica ascoltata, aspetti
della propria personale identità musicale.
Bernard Vecchione (pp. 267-274): «Per la pedagogia, come
per le scienze psicologiche e cognitive, l’ascolto è “ascolto
di...”. È compreso come un atto» mirato a identificare, rico-
noscere ecc. Ascoltare è, in altre parole, oggettivare.
L’ermeneutica, invece, difende tutt’altra tesi. Per essa, il
fenomeno d’ascolto deve essere direzionato verso le realtà
di un portare la propria attenzione verso, divenire sensibi-
le a, mobilitarsi per. In questo senso, l’ascolto non è un
atto, ma un esserci. Una disposizione doppiamente orien-
tata: a se stessi e anche al sé dell’opera.
François Delalande (pp. 95-107): Il concetto di «ascoltatore
ideale» esposto, per esempio, da Lerdahl e Jackendoff è
altamente opinabile: in esso «si adotta implicitamente
un’ipotesi ad alto rischio: che l’ascoltatore ascolti delle
note», così come esse risultano dalla partitura. In realtà, la
psicologia della Gestalt ci ha insegnato che noi percepia-
mo «un tutto che non è affatto la somma delle sue compo-
nenti». L’obiettivo dell’analisi musicale dovrebbe essere
dunque non l’oggetto musicale “in sé”, ma la bipolarità
oggetto/condotte, ovvero l’interdipendenza tra l’oggetto,
da una parte, e la sua produzione e ricezione, dall’altra.
Jean-Jacques Nattiez (pp. 109-127): Collocarsi nella pro-
spettiva dell’ascolto comporta, addirittura, una revisione

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Analyse musicale”, Numéro spécial Bruit et Musique, n. 56,
novembre 2007 (reperibile presso la Biblioteca del Diparti-
mento di Musica e Spettacolo dell’Università degli Studi di
Bologna).

La rivista francese “Analyse musicale” ha dedicato un nu-
mero monografico a una tematica in passato spesso assai
trascurata, nonostante implichi un’ampia gamma di
problematiche di non facile soluzione: la relazione tra la
musica e i rumori.
La prima parte del dossier (Points de vue et synthèses) si
apre con i contributi di due autori dotati di una notevole
esperienza sia come musicologi che come compositori,
Michel Chion e François-Bernard Mâche: il primo critica
chi usa la distinzione “bruit/musique” con un approccio
“segregazionista”, legato all’idea che i suoni cui si riferisce
l’espressione “bruits” siano diversi da quelli musicali; il
secondo invece accosta tale distinzione a quella tra la “na-
tura” e la “cultura”. Segue un saggio di Gérard Le Vot che
considera con un approccio antropologico e filosofico come
il rapporto tra i suoni naturali e la musica sia stato uno
degli ambiti nei quali i riti e miti arcaici, l’Antico Testa-
mento, l’Odissea e altre testimonianze del pensiero umano
più antico hanno affrontato simbolicamente il problema
della relazione soggetto-oggetto, rinvenendo anche nel
mondo contemporaneo la presenza delle due principali ten-
denze individuate dal suo excursus, l’una “fusionistica” e

assimilatrice, l’altra dualistica e differenziatrice. Il quarto
articolo della prima parte, di Pierre Salivas, confronta la
concezione occidentale della relazione tra la musica e i
rumori con quella di alcune popolazioni amazzoniche,
mentre l’ultimo saggio della prima parte, scritto da Mihu
Iliescu, curatore della raccolta, introduce la prospettiva sto-
rica sulla base della quale le tematiche studiate dai contri-
buti precedenti vengono indagate da quelli successivi.
La seconda parte del dossier (Parcours historique et analy-
tique) contiene otto saggi attraverso i quali s’illustra come
la relazione tra la musica e i rumori sia cambiata nel corso
dei secoli: si susseguono allora una riflessione di Alice Ta-
caille sul modo in cui questa relazione veniva affrontata
nelle chansons di Jannequin, un excursus di Annick Fia-
schi Dubois sull’approccio ai rumori delle teorie e delle
pratiche musicali barocche, un contributo di Martin Kal-
tenecker sul rapporto con i rumori dell’estetica musicale
ottocentesca, uno studio di Max Noubel sull’integrazione
di alcune dimensioni rumoristiche nella musica del primo
Novecento, uno scritto di Silvie Dallet sull’apporto crucia-
le fornito da Pierre Schaeffer, una panoramica generale,
presentata da Bruno Bossis, sul ruolo dei rumori nella
musica elettroacustica, un’analisi condotta da Nicolas
Darbon sul loro uso in alcuni brani di Jean-Claude Risset e
un articolo conclusivo di Jean-Baptiste Kreisler sul modo
in cui le problematiche rilevate nel corso di questo numero
monografico si presentano nell’ambito della popular music.

della grammatica. Valga per tutti il caso del timbro: para-
metro secondario nella prospettiva poetica (quella dell’opera
come è concepita), ma primario in quella estesica (l’opera
come è percepita).
Daniele Barbieri (pp. 5-13): Il suono, in realtà «non è mai
di fronte a noi, bensì sempre, per lo meno, attorno a noi
[...]. L’esperienza uditiva è cioè non frontale, ma immersiva.
[...] Sul suono prodotto è possibile fondare un senso di
comunità molto più che sulla visione, poiché la vista ci
mette di fronte, ma l’udito ci mette insieme». Inutile, dun-
que, puntare a una idea di ascolto che faccia a meno della
dimensione immersiva, partecipativa, collettiva: sarebbe tra-
dirne la dimensione più profonda.
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gie hanno incontestabilmente modificato il nostro ascolto,
piazzando l’uditore dentro il suono.
Stefania Guerra Lisi, Gino Stefani (pp. 179-188): Un as-
sunto di base è che «si ascolta con tutto il corpo». Il corpo
è, con riferimento alla tipologia di produzione segnica di
Peirce, indice, icona, o simbolo della musica e la musica è
indice, icona, o simbolo del corpo.
Francesco Spampinato (15-29): La presenza dell’esperienza
corporea può essere rintracciata persino nelle metafore con
cui descriviamo, parlando, le nostre esperienze d’ascolto.
Un’analisi di queste metafore (ad esempio, durante i tirocini
di osservazione in cui gli studenti dei corsi abilitanti all’in-
segnamento cercano di comprendere identità e stili cognitivi
degli alunni di una classe) permette di cogliere modi speci-
fici in cui il soggetto entra in contatto con il suono, ovvero
le dinamiche cinestesiche, gestuali, toniche che l’interazione
con la materia suscita, ma anche la distanza psicologica e la
disponibilità al coinvolgimento personale stabiliti dall’ascol-
tatore rispetto alla musica ascoltata. «La condotta d’ascolto
che pretende di tagliare le basi corporee dell’esperienza
musicale produce un irrigidimento tensivo generalizzato,
come quello di chi sfugge a una carezza o vuole, perlomeno,
minimizzarne gli effetti sulla propria emotività».
Infine, un tentativo di salomonica conciliazione (ma i di-
versi paradigmi, come Thomas Kuhn ci ha insegnato, non
sono conciliabili).
Mario Baroni (pp. 295-311): Molino ha presentato due diversi
modi di avvicinarsi alle manifestazioni artistiche: l’“esperienza
estetica”, legata all’idea di arte come piacere e presente in
tutte le civiltà del mondo, e il “giudizio estetico”, fenomeno
moderno, sviluppato in Europa da Kant fino alle avanguardie
del Novecento, legato alla necessità di valutare in termini
verbali e concettuali gli aspetti estetici di una determinata
opera. In realtà, il giudizio è solo un modo di ragionare sul
piacere – o sulla delusione – provati. Il contatto con l’arte è
uno, ma può essere vissuto in modi diversi, a seconda che se
ne accentui o sottovaluti la componente razionale.

Suonare insieme per ricercare
una soluzione umana ai conflitti
di Ester Seritti

ELENA CHEAH, Insieme. Voci della West Eastern Divan Or-
chestra, Feltrinelli, Milano 2009, pp. 304, † 18,00.

Nel 1999 il direttore d’orchestra e pianista di cittadinanza
israeliana Daniel Barenboim fondò assieme all’autorevole
studioso-critico palestinese Edward Said il workshop “Di-
vano orientale-occidentale”, un’orchestra formata da mu-
sicisti provenienti da Israele, Palestina, Giordania, Libano,
Siria, Egitto, Turchia, Iran e Spagna. Il progetto prese il
nome da una serie di poesie di Goethe, ispirate dalla cultu-
ra araba e pubblicate nel 1819.
Da allora, l’orchestra si riunisce ogni estate, per studiare
intensamente nell’arco di tempo di circa un mese e per
cimentarsi in concerti impegnativi. Costituisce una pale-
stra di notevole formazione artistica e di difficile convi-
venza umana fra persone che provengono da realtà di sof-
ferenza e di inimicizia.

Nella prefazione di Insieme Barenboim afferma: «È chiaro
che non sarà la West-Eastern Divan Orchestra a portare la
pace in Medio Oriente. Siamo dei musicisti, non dei politi-
ci. Il mio amico Edward Said, scomparso nel 2003, e io
fondammo questa orchestra, immaginandola come un espe-
rimento rivolto a chi crede che la politica debba essere al
servizio dell’umanità, non il contrario. In assenza di una
soluzione politica, volevamo provare a dare vita a una so-
luzione umana» (p. 7).
Elena Cheah, violoncellista proveniente dall’America, è en-
trata a far parte dell’orchestra nel 2006, in coincidenza con
il conflitto fra Israele e Libano. Dopo aver affiancato
Barenboim nell’esperienza editoriale del testo La musica
sveglia il tempo (Feltrinelli, Milano 2007), in questa pubbli-
cazione l’autrice ci rende partecipi del vissuto professionale
e umano dei giovani musicisti della “Divan Orchestra” at-
traverso la trascrizione delle loro vicende raccontate in pri-
ma persona. Ai vari capitoli autobiografici si alternano in-
termezzi della Cheah, che a sua volta narra e commenta.
Barenboim, inoltre, dice: «I lettori mediorientali potrebbe-
ro essere positivamente sorpresi da certe opinioni irrituali
espresse in queste pagine da alcuni dei loro vicini geogra-
fici. Edward Said e io credevamo nella opportunità di la-
sciare che le voci contrastanti si esprimessero simultanea-
mente; non ci interessava fornire una linea di pensiero
buona per tutti. Questa nostra idea traeva spunto dal prin-
cipio del contrappunto musicale, dove una voce di accom-
pagnamento che agisce in maniera sovversiva può giun-
gere ad arricchire una melodia, anziché impoverirla. A tut-
t’oggi non cerchiamo di ridurre o ammorbidire le differen-
ze presenti fra i vari membri dell’orchestra: facciamo l’esatto
contrario. E confrontando le differenze, cerchiamo di com-
prendere gli uni le ragioni degli altri» (p. 8).
La scuola di vita più importante è l’esercizio dell’ascolto
reciproco che viene richiesto sia nel suonare in orchestra,
sia nel dialogo interpersonale. È molto difficile convivere
fra persone che appartengono a popolazioni che si uccido-
no a vicenda, mosse da motivazioni storiche, ideologiche e
religiose. Tuttavia il vivere “piccole” occasioni di percorsi
quotidiani paralleli offre spesso la possibilità di iniziare
uno scambio umano, sino a giungere all’amicizia.
L’orchestra si avvale della collaborazione di illustri musi-
cisti e annovera frequenti presenze di componenti dei
Berliner Philharmoniker e di grandi solisti, ad esempio del
violoncellista Yo-Yo Ma e di Waltraud Meier, la stupenda
interprete di Isolde. Questa, interrogata su cosa la spinges-
se a unirsi alla “Divan Orchestra”, ha affermato: «Sono fe-
licissima di essere un membro onorario di questa orche-
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54 stra. E il motivo per cui torno ogni anno è presto detto. Ho
l’impressione che non siate affatto consapevoli del vostro
modo di fare musica. La vostra è un’orchestra diversa da
tutte le altre: voi non suonate per vivere, voi vivete per
suonare. Quando sono con voi sul palcoscenico è un’espe-
rienza unica, circola un’energia del tutto particolare. Sen-
to quello che sente anche il vostro compagno di leggio;
sento che avete tutti gli stessi desideri, gli stessi ideali. E
quando suonate ciò confluisce in un’unica idea, come dice
la nona di Beethoven: tutti gli uomini saranno fratelli.
Abbiamo una lunga strada da percorrere prima che ciò si
avveri, ma teniamo vivo questo ideale!» (p. 250).
In tutti i capitoli della pubblicazione, poi, troviamo varie
tessere di un mosaico: il ritratto di Daniel Barenboim, sa-
piente e instancabile nel dirigere, coraggioso, dotato sia di
ferrea volontà, sia di amabile leggerezza. Con il suo carisma
è riuscito a far esibire l’orchestra e a diffondere il messag-
gio in molti Paesi (alcuni dei quali fortemente ostili) e in
prestigiosi teatri. Nel gennaio 2009 egli ha diretto un con-
certo della “Divan Orchestra” presso il nostro Teatro alla
Scala mentre imperversava la guerra nella striscia di Gaza
e ha dichiarato alla stampa: «Nel 2005 suonammo a
Ramallah, ora accadrà a Gaza. È necessario».
Nella stessa settimana, a Milano, è stato proiettato un bel
documentario di Paul Smaczny edito dalla Warner Classics
e intitolato The Ramallah Concert - Knowledge Is The
Beginning. Consiglio la visione di questo video, che è di-
stribuito in commercio in un cofanetto contenente due DVD

e un fascicolo illustrativo.

Versioni musicali del mondo
di Lara Corbacchini

NELSON GOODMAN, I linguaggi dell’arte, Il Saggiatore, Milano
2008 (1976), pp. XXX + 238, † 12,00.
NELSON GOODMANN, Vedere e costruire il mondo, Laterza, Roma
2008 (1978), pp. XXX + 184, † 18,00.

In coincidenza con il decimo anniversario della morte, due
fra le più importanti opere del filosofo statunitense Nelson
Goodman (1906-1998), da tempo introvabili nelle librerie
italiane, vengono nuovamente date alle stampe. Non con-
siderati abitualmente contigui al pensiero pedagogico mu-
sicale, questi due saggi presentano invece peculiari pro-
spettive di riflessione sulla valenza formativa delle arti,
musica inclusa. Infatti utilizzando gli strumenti logici su

cui si fonda proprio la validità argomentativa delle scienze
“esatte”, viene rivoluzionata la tradizionale opposizione,
dicotomica e sussidiaria, fra le scienze della natura e le
arti, riconoscendo queste ultime come paritetici sistemi sim-
bolici di rappresentazione e conoscenza del mondo.
Goodman, uno fra i principali epistemologi contempora-
nei, è noto per aver contribuito, unitamente a Willard Quine,
Karl Popper e Paul Feyerabend, alla demistificazione della
“sacralità dei fatti”. Assumendo la prospettiva propria del-
la filosofia analitica, appare come il mito neo-positivista
dell’esistenza dei “dati”, intesi come fondamento ultimo e
certo della nostra conoscenza, non sia altro che un’effime-
ra chimera. Decade quindi il modello dello scienziato che
osserva la “realtà oggettiva”; le scienze della natura non
hanno in sé nulla di assoluto: non poggiano sulla “roccia”
dei fatti, ma sulla “palude” della soggettività. L’osserva-
zione del mondo non può essere libera da teorie o prospet-
tive che, proprio come un filtro imprescindibile, la struttu-
rano, facendo svanire la certezza del “dato”. Sottolinea in-
fatti Goodman che il mondo non è in se stesso, in un modo
piuttosto che in un altro. La sua struttura dipende dai modi
con cui lo consideriamo e da ciò che facciamo, ovvero pen-
sare, costruire, agire e interagire.
Non esiste quindi “una” verità, ad esempio quella della fisi-
ca, più “vera”, di un’altra, ad esempio quella delle arti. È
proprio questo “costruttivismo radicale” presentato – in
maniera agevole e ampiamente discorsiva – in Vedere e co-
struire il mondo (da qui in poi V.) che riporta il mondo della
musica (incluso nel più ampio ambito delle arti) a una di-
gnità conoscitiva pari a quella attribuita alle scienze. In questa
cornice possiamo sostenere che le mondo-versioni musicali
– come quelle proposte da Antonio Vivaldi o da Edgar Varèse
– sono a tutti gli effetti delle versioni “reali” del mondo,
avendo validità ontologica identica ai modelli proposti ad
esempio dalla meccanica newtoniana o dalla biologia
molecolare. Viene così riconosciuta alla musica una funzio-
ne simbolica, che va ben al di là di quella abitualmente
considerata nell’ambito della semiologia; essa assume una
potenzialità costruttiva di versioni e interpretativa di feno-
meni. La verità, la pertinenza, la giustezza e la qualità dei
mondi elaborati non si trova in un riferimento esterno ma –
pur evitando ogni scivolamento nel relativismo assoluto –
nella «congruenza» dell’impianto teorico assunto in sé e con-
frontato con altre versioni del mondo. Infatti «il fabbricare
mondi come noi li conosciamo è sempre a partire da mondi
già a disposizione, il fare è un rifare» (V., p. 7). I modi propo-
sti per fabbricare nuovi mondi partendo da precedenti con-
sistono in operazioni che possono apparire come la genera-
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CHRISTOPH HEMPEL

Pianoforte in due. Nuovi pezzi a quattro mani per pianoforte
Edizione italiana a cura di Donatella Bartolini
Carisch, Milano 2008
pp. 52, † 16,00

Può dunque essere proposto agli allievi delle scuole secon-
darie di primo grado a indirizzo musicale, delle scuole di
musica e dei primi corsi di conservatorio, ma può anche di-
ventare un utile materiale di studio e aggiornamento per la
formazione dei docenti di strumento nei bienni abilitanti.

Motivi di interesse
L’impostazione generale del libro ci conferma e ribadisce l’im-
portanza del fare musica insieme anche ai primi livelli. Viene
così ad assumere un ruolo centrale la lezione collettiva come
efficace metodologia per un apprendimento più consapevole
e stimolante perché lascia spazio al confronto e alla condivi-
sione dei percorsi.
Ma la particolarità e il pregio di questa pubblicazione sono le
interessanti metodologie suggerite che accompagnano l’allie-
vo e l’insegnante a vivere un’esperienza creativa senza per
questo tralasciare lo studio della tecnica propriamente piani-
stica situata sempre all’interno di un contesto musicale.
È un peccato che nel suggerire i possibili percorsi metodologici
l’autore si soffermi solo su proprie elaborazioni. Nonostante
la curatrice nell’introduzione affermi che «le proposte del-
l’autore sono facilmente trasferibili verso altri pezzi» sareb-
be stato significativo, come esperienza per l’allievo ed esem-
pio per il docente, poter sperimentare queste nuove modali-
tà di approccio anche su brani o trascrizioni di altri autori
classici, moderni e contemporanei.

Gabrielangela Spaggiari

Argomento
Pianoforte in due di Christoph Hempel nella versione italiana
curata da Donatella Bartolini, propone sedici pezzi per pia-
noforte a quattro mani. Si tratta di brani dagli stili molto
diversi elaborati dallo stesso autore con l’obiettivo di affron-
tare gradualmente sia problemi di tecnica pianistica (terze
parallele, quinte e seste, spostamento cromatico di quinte,
pedale destro e sinistro, passaggio del pollice ecc.), sia parti-
colari ritmi o semplici polimetrie, ma soprattutto con l’in-
tento di stimolare la capacità inventiva dell’allievo.
Quasi tutti i brani sono preceduti da efficaci suggerimenti e
indicazioni metodologiche. Per l’apprendimento di alcune cel-
lule ritmiche e metri, l’autore suggerisce ad esempio di far
intervenire gli allievi prima con piccole percussioni o pro-
vando a camminare sulla musica. Per il ritmo sincopato del
ragtime, propone inoltre anche un approccio propedeutico
basato sulla trasformazione progressiva della sequenza rit-
mica di partenza.
Nei giochi di costruzione Hempel fornisce invece lo spunto
per inventare piccoli percorsi con l’obiettivo di far costruire
facili accompagnamenti o elaborare brevi motivi tematici
stimolando così gli allievi a contribuire in modo attivo e crea-
tivo alla realizzazione finale dei brani.

Destinatari
L’autore suggerisce di utilizzare il testo come letteratura in-
tegrativa già dopo i primi due anni di studio dello strumento.

lizzazione di quelle abitualmente utilizzate per creare le di-
verse mondo-versioni musicali: composizione e scomposi-
zione degli elementi secondo specifici criteri di organizza-
zione, differenziazione del peso e dell’importanza di deter-
minati aspetti, ordinamento («i moduli percepiti entro una
scala dodecafonica sono completamente diversi da quelli
percepiti entro la tradizionale scala tonale» [V., pp. 14-15]
generando distinte mondo-versioni), eliminazione e integra-
zione (analogamente a quanto avviene «nella comune nota-
zione musicale che non prevede note tra do e do#, né durate
tra un sessantaquattresimo e un centoventottesimo» [V., p.
17]), deformazione («Picasso partendo da Las Meninas di
Velasquez e Brahms muovendo da un tema di Haydn, hanno
operato variazioni magiche che equivalgono a vere e pro-
prie rivelazioni» [V., p. 18]).
Come può però la musica, sistema simbolico che non “rap-
presenta” alcunché, dare una versione del mondo al pari di
altri sistemi simbolici? Questo è uno dei temi centrali di
tutto il pensiero di Goodman, già anticipato ne I linguaggi
dell’arte (da qui in poi L.). La risposta data, usando più
ampiamente gli strumenti propri della filosofia analitica,
si basa sulla dimostrazione che non c’è alcuna soluzione di
continuità fra le diverse funzioni di riferimento dei sistemi
simbolici: essi «denotano» (come dei sistemi formali), «de-

scrivono» (come nella letteratura), «raffigurano» (come nella
pittura) ed «esemplificano» (come nella pittura astratta e
nella musica). Quindi non potendo dimostrare logicamente
una sostanziale diversità fra le diverse valenze di riferi-
mento dei simboli, non si può che supporre che qualunque
sistema simbolico “corretto”, anche apparentemente senza
funzioni di rimando a qualcosa di esterno, sia in grado di
costruire una mondo-versione. Infatti «un’opera d’arte [an-
che “purista”], per quanto libera da aspetti di rappresenta-
zione o d’espressione, è ancora un simbolo, anche se ciò
che simboleggia non sono cose o persone o sentimenti ma
certe strutture di forme, di colore, di trama che essa ci
propone» (V., p. 77); essa quindi rimanda a una determina-
ta costruzione del mondo divenendo un «campione» (nel
senso di “esempio”) di essa. Ovviamente la musica, come
altre arti, frequentemente esprime anche una qualche ca-
ratteristica (ad esempio un sentimento o un colore) oltre a
quelle esemplificate. «Sia la musica che la danza possono
esemplificare moduli ritmici, ad esempio, ed esprimere cal-
ma, pompa o passione; e la musica può esprimere proprie-
tà di movimento la danza proprietà di suono» (L., p. 85) ma
tali peculiarità non sono possedute dall’opera ma solo
«esemplificate metaforicamente».
Proprio la capacità di esemplificare o esprimere metafo-
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ricamente sono per il filosofo americano il tratto distintivo
dell’arte; «se qualcuno è in cerca di un’arte senza simboli,
quindi non ne troverà – se tutti i modi di simboleggiare
vengono presi in considerazione. L’arte senza rappresenta-
zione, oppure senza espressione, oppure senza esemplifi-
cazione – questo sì; ma l’arte senza nessuna delle tre –
questo no» (V., p. 78). Ovviamente il medesimo oggetto
può assumere una funzione simbolica in un determinato
periodo e contesto e non in un altro. Il cigolìo di una porta
rimane abitualmente solo un rumore dell’ambiente quoti-
diano, ma diviene simbolo artistico in una composizione
di Pierre Henry. Infatti, secondo la teoria generale dei sim-
boli, tale oggetto assume in simile ambito i «cinque sinto-
mi dell’“estetico”: (1) densità sintattica […]; (2) densità
semantica […]; (3) pienezza relativa […]; (4) esemplifica-
zione […]; (5) riferimento multiplo e complesso […]» (V., p.
80; cfr. L., pp. 113-151).
Offrendo una differente prospettiva rispetto alla musicologia
sistematica, di originale interesse logico-estetico sono an-
che le riflessioni sul rapporto fra opera e autenticità nel-
l’ambito musicale. In sintesi estrema la musica si presenta
come un’arte «allografica», cioè a due stadi, necessitando
per la sua fruizione di una fase di composizione e di una di
esecuzione. Essa si basa quindi necessariamente su un si-
stema notazionale e tale requisito fa sì che ogni «compita-
zione» corretta della composizione sia da considerarsi “au-

RENATE BRUCE-WEBER

Il violino felice. Metodo per principianti. Prima parte
edizione italiana a cura di Mariateresa Lietti e Donatella Bartolini
Carisch, Milano 2008
pp. 98, † 18,00

re collegamenti con altre discipline e stimolare la curiosità
degli allievi.
Il percorso proposto può essere seguito integralmente oppu-
re – come suggerisce la stessa autrice – variandone la suc-
cessione “ascoltando” le esigenze dei singoli allievi.

Motivi d’interesse
Il Violino felice è un ottimo ausilio per docenti e allievi. Rie-
sce a coniugare le esigenze tecniche alla musicalità, propo-
nendo, per raggiungere le acquisizioni, gradevoli brani tratti
dal repertorio popolare o specificatamente elaborati dall’au-
trice e da Mark Bruce.
Interessanti e utili le attività che, con glissandi, suoni armonici,
cambi di posizione e melodie trasportate in posizioni diverse,
promuovono la libertà dei movimenti e richiedono lo sposta-
mento della mano, evitando così di incorrere in rischiosi irrigidi-
menti che la staticità in “posizione fissa” comporta. Molti brani
sono a due o più voci, spesso con livello tecnico differenziato,
consentendo così di utilizzare il testo anche per attività di mu-
sica d’insieme e sottolineandone implicitamente l’importanza.

Elisabetta Rossi

Argomento
Si tratta dell’edizione italiana della prima parte del metodo
per violino di Renate Bruce-Weber.
L’autrice propone un percorso didattico, graduale e ben strut-
turato, volto all’acquisizione della prima tecnica di base: dalle
corde a vuoto, all’utilizzo delle dita. Il testo offre materiale
didattico efficace sotto il profilo tecnico, ma allo stesso tempo
musicale. Fornisce inoltre melodie che possono essere anche
cantate, brani a più voci e interessanti inserti di tipo teorico,
storico, aneddotico e di costume.

Destinatari
Il metodo è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi
allo studio del violino.
La grafica, sobria e gradevole, consente al docente di utiliz-
zare il testo con varie fasce d’età. Il pentagramma utilizzato,
adeguatamente grande, risulta utile per agevolare la lettura.
Il materiale si adatta sia alle lezioni individuali, sia a quelle
collettive e prevede anche brani in cui possano essere coin-
volti allievi con un diverso livello tecnico.
Gli inserti teorici e storici possono essere utili per promuove-

SCHEDA

tentica”, a differenza di quanto avviene per le arti «auto-
grafe» (cioè a uno stadio, come la pittura), dove proprio
per tale caratteristica ogni riproduzione – seppur perfetta
– dell’originale, è da considerarsi una “falsificazione” (cfr.
L., pp. 91-109). Così l’opera musicale non è un unicum ma
può essere definita, dal punto di vista logico, come la clas-
se di congruenza di uno spartito. L’analisi si spinge oltre
andando a indagare le caratteristiche (sintattiche, seman-
tiche, di congruenza) delle diverse forme di scrittura musi-
cale (da quella convenzionale, a quella neumatica, a quella
contemporanea) individuandone le peculiarità logiche (cfr.
L., pp. 156-167).
Proprio in questo approccio analitico risiede il fascino e
l’originalità dei lavori di Goodman in relazione alla più
diffusa riflessione della musicologia sistematica. Esaminan-
do il sistema simbolico “musica” e facendone emergere le
peculiarità logiche che ne determinano l’imprescindibile
funzione conoscitiva, non contrapposta ma coincidente con
quella estetica, il filosofo riunifica, paradossalmente pro-
prio con strumenti formali, la dicotomia fra estetico e teo-
retico, fra emozione e pensiero. Si mostra così ancora una
volta come la capacità di conoscere il mondo che ci cir-
conda dipenda dalla qualità, dalla rilevanza e dalla coe-
renza delle nostre categorie interpretative e delle nostre
mondo-versioni, ivi incluse, e non secondariamente, quel-
le musicali.



Musica DOMANI 151

Li
br

i e
 ri

vi
st

e

57

ANDREA CEGOLON, Competenza. Dalla performance alla per-
sona competente, Rubbettino Università, Catanzaro 2008,
pp. 296, † 19,00.

Ci sono parole che per una serie di variabili hanno un suc-
cesso imprevedibile: una di queste parole è competenza, la
quale sembra imprescindibile da chi voglia inoltrarsi nei
territori della formazione, del lavoro, delle organizzazioni
complesse. L’incertezza derivante dal vivere in un mondo
globalizzato e la necessità di sintesi formative, dinamiche
e orientative, hanno fatto emergere l’importanza di una
impostazione strategica che punta il focus sulla gestione
delle risorse interne, specifiche e personali, non disgiunta
da una forte base di natura culturale che la invisceri.
Competenza appare così come l’insieme degli atteggiamenti,
delle pratiche e dei livelli di consapevolezza con cui una
persona affronta i problemi specifici che incontra ed ela-
bora i progetti esistenziali, sociali e professionali che in-
tende realizzare, all’interno di un dato contesto. Detto que-
sto, ci si accorge che il termine si sposa con il concetto di
formazione in quanto Bildung, Paideia, forse più attualizzato
nel moderno e nel postmoderno, e non si presta a essere
incorniciato entro precise coordinate. Questo volume ana-
lizza come tale approccio epistemologico sia stato propo-
sto e sviluppato evitando, come dice Giuseppe Bertagna
nella Introduzione, il duplice rischio della tautologia (usando
il termine competenza come slogan del senso comune) ed
equivocità, adattandolo a significati mobili e controversi.
Si capisce quindi come la certificazione delle competenze,
in quanto esigenza impellente delle scuole, risulti una pra-
tica formativa trasversale che accompagna la formazione
personale, non solo scolastica e professionale, dei soggetti
in situazione.
Quali sono allora le caratteristiche della competenza?
La competenza implica una certa autorità sul piano giuri-
dico (derivante dal ruolo ricoperto), e una certa autorevo-
lezza o padronanza (sul piano della propria collocazione
personale). In pratica, la semantica è molto più complessa:
essa assume come nucleo fondante il saper come dirigersi
all’interno di un certo spazio di autonomia, e cioè, con
buona pace di chi punta tutto sull’efficienza, ma d’accordo
con coloro che sottolineano la sostenibilità dell’efficacia,
la gestione del tempo è una variabile qualitativa e situata,
che non porta necessariamente a performances visibili e
strepitose. Inoltre perché ci sia competenza occorre che vi
sia stabilità e permanenza e una soglia minima, al di sotto
della quale non è possibile parlare di competenza.
Due caratteristiche imprescindibili, oltre la soglia minima,
sono: la tensione alla qualità e l’acquisizione di conoscen-
ze, non solo teoriche. Da questo punto di vista emergono
qualità come l’assunzione di decisioni, le capacità di scel-
ta, la motivazione adeguata, le ragioni giustificative di un
procedimento, e così via; è la richiesta di un impegno. Se-
condo Pellerey, per parlare di competenza, occorre che la
persona abbia un’intenzione di agire e un fine da raggiun-
gere; anche la competenza linguistica di Chomsky si fissa-
va sull’aspetto creativo dell’utilizzazione del linguaggio e

sulla possibilità di produrre, rispetto a un codice, un nu-
mero indefinito di prestazioni imprevedibili ma coerenti
tra loro e adatte al contesto (pp. 16-17).
Le conoscenze non solo teoriche portano a distinguere vari
tipi di saperi: i saperi teorici dichiarativi (concetti e cono-
scenze), i saperi operativi, procedurali e organizzativi (per-
corsi e mappe sul come), i saper fare procedurali che si
collegano alle esperienze pratiche e fattuali del soggetto, i
saperi esperienziali (saperi che si ricavano dall’azione), i
saper fare sociali (fiducia, iniziativa, relazioni, resposabilità),
i saper fare cognitivi (operazioni intellettuali necessarie e
congruenti), e poi ci sono anche le conoscenze in azione e
le conoscenze implicite (quelle non classificabili ma
intuibili). Tutto ciò per dire che non si è trovato, nelle ri-
cerche più recenti, una sufficiente correlazione tra i test
attitudinali che misurano le risorse umane (alla base del
concetto di competenza) e il successo nel futuro professio-
nale dei soggetti (p. 43). Ma questo è ovvio, in quanto la
dimensione della competenza, oltre che dipendere da nu-
merose variabili e perciò complessa, è soggetta a giudizi di
valore determinati rispetto al contesto e ai fini che ci si
propone, e quindi, al di là delle circolari ministeriali, è
pura follia una certificazione delle competenze che non sia
relativa, circostanziata, cauta e critica. A meno che non si
voglia cadere nelle facili rassicurazioni tautologiche e bu-
rocratiche.
Serve allora formare competenze? Certamente sì, ma a date
condizioni.
Seguendo l’impostazione di Nussbaum, la prima condizio-
ne è quella che fa leva sulle capacità di base della persona,
cioè le sue potenzialità; la seconda condizione riguarda le
capacità interne (che rappresentano gli stadi di sviluppo
del soggetto); infine ci sono le capacità combinate, che
tengono conto delle condizioni favorevoli che promuovo-
no l’esercizio di determinate funzioni (pp. 134-135). In-
somma la competenza è, di volta in volta, obiettivo di in-
segnamento/apprendimento, conoscenze, abilità, azioni,
rappresentazioni, schemi operativi, capacità di compren-
dere, di mobilizzare, di trasferire. Inoltre formare compe-
tenze significa esercitare tutte queste cose in contesti nor-
mali, nella quotidianità e non nell’eccezionalità una tantum.
In sintesi, la competenza non è data una volta per tutte ma
si coglie nella realtà, nel fluire della vita, in virtù di un
agente che la sa esprimere.
Il testo esplora inoltre tale dimensione esponendo il mo-
dello comportamentista (competenza come comportamen-
to), il modello cognitivista (competenza come mobilitazio-
ne di schemi operativi), il modello personalista (competen-
za come motivazione della persona) e offre una utilissima
antologia di brani tratti da studiosi di larga fama e da do-
cumenti internazionali: essa risulta preziosissima se si
vuole assumere come punto di riferimento il profilo del-
l’insegnante, inteso quale professionista riflessivo.

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea
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Quest’ultimo anno ha visto la SIEM coinvolta in un delicato e
importante lavoro di modifica dello statuto e del regola-
mento dell’associazione. L’elaborazione si è svolta attraver-
so varie tappe decisionali (assemblee di marzo 2008, ottobre
2008 e marzo 2009). È stata resa possibile (e – ci auguriamo
– fruttuosa) grazie al confronto e alla riflessione sviluppati
da una apposita commissione, dal Consiglio direttivo nazio-
nale, nonché dai molti presidenti di sezione e soci “sempli-
ci” che hanno voluto dare il proprio contributo.
Le modifiche sono state dettate da ragioni di diversa natu-
ra ma correlate fra loro: la prima è stata l’intenzione di
qualificare la SIEM come Associazione di Promozione So-
ciale (APS), adeguando lo statuto alle norme della apposita
legge n. 383 del 2000 e consentendole quindi di accedere
all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, nonché – auspicabilmente – alle con-
nesse opportunità di ottenere finanziamenti, dei quali l’as-
sociazione (che in questi ultimi anni ha registrato notevoli
difficoltà economiche) ha forte necessità. Nel contempo si
è colta l’occasione per introdurre qualche modifica di cui
si sentiva il bisogno per adeguare l’organizzazione della
SIEM ai cambiamenti intervenuti in questi anni nella vita
associativa.
Diamo qui di seguito una sintetica rassegna delle principa-
li novità introdotte.
È stata abolita la facoltà di cooptare membri nel Direttivo
nazionale e in quelli territoriali, nonché l’istituto dei soci
promotori (unico tipo di soci finora eleggibili alle cariche
nazionali): queste modifiche si sono rese necessarie per
corrispondere agli standard di democraticità della vita as-
sociativa richiesti alle APS da parte del Ministero degli Af-
fari Sociali (competente in materia) in ossequio a quanto
dettato dalla suddetta legge. Per salvaguardare quello che
risultava essere un efficace metodo di coinvolgimento di
nuove forze nella gestione dell’associazione, è data comun-
que al Direttivo nazionale la facoltà di nominare dei mem-
bri aggiunti senza diritto di voto.
I Direttivi territoriali potranno invece avere un numero di
membri variabile da cinque a sette. La durata di tutte le
cariche sociali elettive, nazionali e territoriali, è stata pro-
lungata a tre anni, per consentire una scadenza più ampia
alla programmazione delle iniziative.
Per quanto riguarda le tipologie dei soci, sono inoltre stati
eliminati i soci “biblioteche”; si è previsto che i soci ordi-
nari possano essere anche persone giuridiche (enti, scuole,

associazioni ecc.); è stata introdotta la figura dei soci “ono-
rari” (persone con particolari meriti culturali e/o sociali).
In sede di regolamento è stato previsto che il Direttivo na-
zionale possa articolare ulteriormente le offerte di servizi
fornite dalla SIEM agli associati, e le relative quote (fatte
salve naturalmente le prerogative attribuite dallo statuto a
ciascuna tipologia di socio).
Accogliendo nello statuto i positivi risultati di un’espe-
rienza ormai consolidata, alle sezioni territoriali è data la
facoltà di costituirsi in coordinamenti interterritoriali (si è
preferita questa definizione più generica, piuttosto che
quella abituale di “coordinamenti regionali”, appunto per
non porre limiti al possibile dimensionamento territoriale
di questi istituti), per promuovere sul territorio di riferi-
mento l’iniziativa associativa, sviluppando i rapporti e rap-
presentando l’associazione nei confronti degli enti e delle
organizzazioni di ambito regionale.
Vista poi la difficoltà, registrata sempre più frequentemen-
te, di mantenere viva la partecipazione dei soci alla vita
delle sezioni territoriali, con il relativo apparato e le ne-
cessarie garanzie e procedure, si è ritenuto di provare a
introdurre una sorta di struttura territoriale “leggera”. Si
tratta dei neonati “gruppi progettuali”, che si formano –
laddove non vi sia una sezione – attorno a uno specifico
progetto (definito anche nel tempo), su proposta di almeno
cinque soci e sotto la supervisione di un coordinatore no-
minato dal Direttivo nazionale.
In sede di regolamento, infine, è stato introdotto per le
sezioni – autonome e non – l’obbligo di trasmettere al
Direttivo nazionale, oltre alla già prevista sintetica rela-
zione sulle attività svolte, anche la relativa rendicontazione
economica.
Una modifica organizzativa che non mancherà di incidere
sulla vita delle sezioni è l’anticipo al 30 gennaio della sca-
denza per il rinnovo dell’iscrizione (e – di conseguenza –
delle scadenze dei vari adempimenti relativi al tesseramento
che coinvolgono le sezioni e la segreteria nazionale). Era
necessario procedere in tal senso in quanto si va preparan-
do l’introduzione di modalità di gestione telematica delle
iscrizioni, alle quali verranno associati anche specifici pri-
vilegi di accesso a servizi e funzioni di interazione on line
(ad esempio, si pensa alla possibilità di esprimere per via
elettronica il voto per le elezioni sociali nazionali), con i
quali non era compatibile la grande elasticità fin qui prati-
cata nella decorrenza delle iscrizioni.

Paola Faccidomo - Augusto Dal Toso

L’associazione
si rinnova






