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Chi, almeno una volta nella vita, ha avuto la fortuna di
avere un incontro autentico con la musica quale “fatto”
concreto (tangibile, ma al tempo stesso così inafferrabile)
può forse comprendere profondamente quella piccola gran-
de ingenuità celata nella “morale” dell’opera cinematogra-
fica di Radu Mihaileanu, Il concerto: quel “miracolo” di cui
è capace la musica sugli umani, nonostante noi, umani
stessi. Un messaggio universale, quello del film, che va
oltre quel presunto falso luogo comune dell’universalità
del linguaggio musicale, e che (Čajkovskij o meno) sposta
la nostra attenzione verso l’universalità della musica in sé,
o meglio della sua “armonia” (ben oltre la mera combina-
zione arbitraria di note) quale forma espressiva tra le più
elevate che mai l’umanità sia stata capace di forgiare, scol-
pendo, vibrazione dopo vibrazione, lo spazio sonoro nel (e
del) tempo.
Ecco, questo manca forse alla stragrande maggioranza
dei nostri politici (a destra, come a sinistra), capaci ormai
di donarci invece solo sconcerto. Non tutti, per fortuna. Il
Quirinale, ad esempio, ci dona ogni domenica uno splen-
dido concerto regolarmente trasmesso da Rai 3. E anche il
presidente della Camera ha permesso che l’intera aula di
Montecitorio venisse invasa, per alcune ore, da musicisti
in erba armati di “strumenti di pace”, così come da grup-
pi corali rappresentanti quel meraviglioso spaccato di

Nuovi licei: con certo sconcerto

Materiali di classe
a cura di Alessandra Anceschi

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

In corrispondenza con l’uscita di questo numero, sono
scaricabili dalla rubrica on-line materiali relativi a:
- L’Allemanda, classe II E, Scuola Secondaria di primo grado

“Carlo Alberto Dalla Chiesa”, Reggio Emilia

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

��

un’Italia ancora capace di coltivare la propria cultura
popolare. Si tratta però purtroppo delle solite eccezioni
alla regola. Lo testimonia la ultima miope “riforma
epocale” dei Licei, che vede la musica ridotta al silenzio:
non quello prezioso, profondo, che la sola musica riesce
a muovere in noi, ma quello assordante di una società
sempre più stordita dal proprio inconsulto rumoreggiare.
Di qui l’appello al Presidente delle Repubblica, promosso
dalla SIEM e da altre associazioni aderenti al Forum per
l’educazione musicale, che può essere sottoscritto nel sito
della SIEM (www.siem-online.it) da chiunque condivida la
denuncia di un quadro davvero sconsolante. Un quadro
rivelatore di come ai tanti politici manchi forse l’aver toc-
cato – almeno una volta nella vita – quei vertici del su-
blime (quelli sì illuminati e illuminanti) custoditi dall’espe-
rienza estetica; esperienza che non lascia scampo a ritor-
ni verso la banalità e la miseria alle quali la quasi totalità
della televisione e dei media vorrebbero ridurre l’espe-
rienza umana, costretta in una diabolica “opera” di rim-
becillimento di massa. Ci rimane una speranza e forse
certezza di riscatto, ossia il fatto che, prima o poi, qual-
cuno sia chiamato a rendere conto alla storia di uno dei
peggiori crimini perpetrati nei confronti dell’intelligenza
e della natura umana: aver derubato intere generazioni
dell’essenza dell’esperienza sensibile di questo mondo.
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Animali
in musica

Le due esperienze che presentiamo, entrambe realizzate
all’interno della scuola primaria, prendono spunto dal Car-
nevale degli animali di Saint-Saëns e, proponendo percor-
si differenti, arrivano a produzioni originali e interessanti.
Nel primo caso l’esperienza ha visto la collaborazione tra
il Primo e il Secondo Circolo Didattico di Chiavari e la
Società Filarmonica “Tigullio Musica” e si è conclusa con
l’esibizione, al teatro “Cantero” di Chiavari, di circa 350
bambini delle classi primarie di entrambi i circoli e del
corso di propedeutica della scuola di musica, insieme al-
l’Orchestra del Tigullio.
Nella seconda proposta il confronto tra il brano di parten-
za e The carnival of the insects di Bruce Fraser ha condotto,
anche alla luce di due testi di Stefano Benni ( Il carnevale
degli insetti e Stranalandia), alla rielaborazione e produ-
zione di brani propri.

Oggetti sonori
per una fantasia zoologica
di Francesca Faggioni - Cecilia Pizzorno

Antefatto
La convenzione tra Società Filarmonica e Primo Circolo di
Chiavari è nata nel 1991 grazie alla curiosità professionale
e alla complicità tra due insegnanti, una di scuola primaria
e l’altra esperta di musica. La musica era la formula vin-
cente per educare alla concentrazione e stimolare la me-
moria e permetteva di entrare nel “gioco di regole” senza
imposizioni; rappresentava un’occasione di sperimentazione
e acquisizione di competenze trasversali: cognitive, meta-
cognitive, espressive e relazionali. Nacque così il progetto
“Educare con la Musica”. Il rapporto tra le scuole è stato
continuo e, nel tempo, la convenzione si è diffusa alla scuola
dell’infanzia e ad altri circoli didattici, espandendosi a
macchia d’olio e dando luogo a un’importante rete sul ter-
ritorio. Il progetto, attualmente, vede coinvolti ogni anno
circa mille bambini di scuola dell’infanzia e primaria in
una concreta e vitale esperienza musicale, sostenuto dal-
la nostra convinzione che la musica libera e spontanea
possa diventare linguaggio universale e integrazione tra i
popoli.

La struttura
Come favorire l’interesse di tutti a partire da un’unica ope-
ra? Come stimolare ciascun bambino a un ascolto curioso?
Come attivare grandi e piccoli, permettendo a ciascuno di
loro di catturare diversi elementi che caratterizzano lo stesso
brano? Quali chiavi di lettura proporre? Come spronare i
bambini a una lettura dell’opera a loro comprensibile e
vicina emotivamente?
Queste sono alcune delle domande che ci siamo poste nel
corso della progettazione didattica e che ci hanno portato
alla scelta del Carnevale degli Animali – opera definita
dallo stesso autore come «una grande fantasia zoologica» –

��



Musica DOMANI 154

Pr
at

ic
he

 e
du

ca
ti

ve

7che si è prestato, come un’immagine, a essere letto dai bam-
bini.
È importante precisare che allora entrambe conoscevamo
l’opera semplicemente per come si propone al grande pub-
blico e inizialmente non ci era completamente chiaro come
strutturare una proposta operativa. L’intera suite aveva
suscitato in noi un ascolto curioso, che lasciava aperte molte
strade: se a noi aveva suggerito molteplici risposte chissà
cosa poteva “accendere” nei bambini!
Inizialmente è nata la necessità di costruire un’intelaiatura
comune da proporre a ogni classe. Si è quindi definito un
semplice protocollo di intervento che ha rappresentato l’os-
satura del lavoro stesso.
Questa leggera struttura di base si è arricchita giorno dopo
giorno di elementi che le hanno dato sempre maggiore
consistenza e spessore: i bambini con le loro risposte e i
loro feedback ci fornivano elementi che mettevamo in re-
lazione e restituivamo alle classi negli incontri successivi.
È stato di fondamentale importanza il confronto assiduo
tra noi insegnanti in quanto lavoravamo separatamente,
ma volevamo portare avanti un progetto comune e condi-
viso anche in ogni leggera sfumatura.
I brani sono stati proposti in ordine temporale e la scelta di
presentare a coppie i personaggi è stata una logica conse-
guenza: essi, nella suite, si succedono per opposti. Questa
soluzione si prestava a essere facilmente compresa da tut-
ti; inoltre, a successivi ascolti, si rafforzava in noi l’idea di
avere scoperto un enigma, nascosto ironicamente dall’au-
tore stesso, tra le note della suite: gli opposti a confronto.

Le diversità: il binomio fantastico
Il segno distintivo di ciascun animale descrive al tempo stesso
una sfaccettatura – talvolta caratteriale, talvolta fisica – che
appartiene al genere umano; rappresenta quindi uno spac-
cato di umanità, così semplicemente espresso da Saint-Säens.
Di seguito alcune delle interpretazioni scaturite in ambito
didattico.
Leoni/galli e galline: forti/deboli; coraggio, fierezza/paura,
debolezza. Il carattere dominante e regale e l’incedere mae-
stoso dei leoni, per esempio, è da contrapporsi al carattere
dipendente e modesto delle galline.
Emioni/tartarughe: veloci/lenti; esplorazione di ampi spa-
zi/ambiti ristretti e limitati.
Elefante/canguri: goffi/agili; pesanti/leggeri; rigidità/
elasticità.
Acquario/Personaggi dalle lunghe orecchie: malleabili/coc-
ciuti. Di fronte agli ostacoli il fluire sinuoso dei pesci nel-
l’acqua evoca la duttilità nel trovare nuove strade mentre
l’immobilità dell’asino manifesta l’incapacità di ricercare e
scorgere soluzioni alternative.
Cucù/Voliera: liberi/prigionieri; felici/infelici.

Gli intrecci
La suite è stata proposta a tutte le classi innanzitutto come
ascolto attento e partecipativo. Per i bambini più grandi è
stata introdotta da una breve presentazione contenente la
cornice storica nella quale l’opera nasce, le informazioni
sull’autore, e la motivazione.

L’ascolto del primo quadro, Introduzione e Marcia Reale
del Leone, ha offerto innumerevoli spunti, dando luogo a
percorsi diversi in ogni classe.
Con alcuni gruppi il lavoro si è affinato ricercando gestualità
che potessero ricalcare la proposta musicale. Dapprima i
bambini liberamente sono “entrati nella musica” fino a
esserne parte, cercando la regolarità, cercando “qualcosa
che ritorna e che appaga l’attesa”, sia essa la pulsazione, il
metro, il ritmo o il fraseggio.
In alcune classi si è dato maggiormente spazio a giochi
simbolici che talvolta sfociavano in vere e proprie dram-
matizzazioni, sempre arricchite da fonemi e suoni onoma-
topeici che ricreavano e simulavano il verso dell’animale
protagonista e del suo ambiente.
L’ascolto – della musica e delle produzioni dei compagni –
ridisegna immagini che appartengono al vissuto di ogni
bambino, come esperienza pregressa e profonda. Quale
bambino non ha sperimentato ciò, sfogliando un libro, os-
servando il mondo degli animali domestici, della fattoria,
della savana, cercando poi di imitarne in qualche modo le
movenze, l’andamento, la postura, i versi?
Da una prima ricerca personale di suoni sono quindi giun-
te in classe registrazioni di galli e galline ripresi in pollai
di campagna, di latrati e ululati di cani, di miagolii di gatti
affamati, felici, spaventati; foto di emioni (sconosciuti fino
ad allora), di altri animali scaricati da internet, del proprio
animale domestico; costumi carnevaleschi (leoni, orsi, co-
nigli, pappagalli); oggetti vari come peluches, statuette,
figurine.
Tutto ciò è servito a comporre magici paesaggi sonori che
hanno incorniciato i diversi protagonisti della suite. L’aia,
per esempio, si è animata di galli e galline che razzolavano
in cerca di cibo producendo effetti sonori di becchi che
colpivano la terra o le ciotole di coccio e di metallo; di
suoni iterativi di galline che raspavano, che deponevano
l’uovo; chiocce che covavano, pulcini che pigolavano, galli
che cantavano all’alba, che si attaccavano… I giochi sen-
so-motori e simbolici si sono sovrapposti; alle imitazioni
dei protagonisti si sono affiancate quelle dei loro ambienti
naturali. Poi il gioco di regole l’ha fatta da padrone:
rarefazioni, addensamenti, irregolarità ritmiche, dinami-
che e altezze in contrapposizione hanno dato luogo a tra-
me sonore particolari.

L’unione fa la forza
Giorno dopo giorno, nelle classi dei diversi circoli didatti-
ci, la ricerca sonora non si spegneva, anzi, si amplificava
dentro e fuori il laboratorio musicale.
Il grande fermento era palpabile in ogni luogo della scuo-
la: in mensa, in palestra, nei corridoi durante la ricreazio-
ne, bambini entusiasti battevano i ritmi più diversi su brac-
cia, petto, cosce; agitando e stropicciando carta velina, carta
crespa, involucri delle uova di pasqua, cartoncini ondulati,
carta vetro di grane diverse, barattoli di ogni materiale e
dimensione, sacchi di plastica di pesi diversi; accompa-
gnandosi con emissioni vocali. In laboratorio, accanto allo
strumentario didattico, si aggiungevano materiali sonori,
raccolti per sonorizzare parti precise dei brani.
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1 Sul sito www.musicadomani.it nella sezione “Materiali” sono a
disposizione le partiture dei brani Leone, Elefante, Cigno e una
serie di immagini relative allo spettacolo.

La pratica didattica che abbiamo scelto per la preparazione
della Fantasia zoologica si rifà al “suoniamoci su” di Gio-
vanni Piazza, che prevede l’utilizzo della musica registrata
come base per l’organizzazione di interventi musicali col-
lettivi “dal vivo”. Lo scopo primario è quello di integrarsi
con il brano proposto; in questo caso prendendovi parte con
la voce parlata e cantata, con gli oggetti sonori e gli stru-
menti musicali. Rispettare l’originale, elaborando con sensi-
bilità e discrezione ogni arrangiamento, era l’obiettivo prin-
cipale che avevamo condiviso con i bambini. La conoscenza
sempre più approfondita dell’opera ci consentiva di arric-
chirla timbricamente, preservando ed esaltando il sound ori-
ginale.
Man mano che il lavoro procedeva, cresceva il desiderio di
condividere ciò che stava accadendo. Quale poteva essere il
modo migliore? Quali e quanti bambini avremmo coinvol-
to? Come rendere partecipi tutti gli insegnanti delle scelte
inevitabilmente discriminanti? Come unire i bambini dei
diversi circoli didattici?
Il tempo a disposizione è stato determinante per le nostre
scelte. Della grande massa soltanto un terzo, i più grandi,
sarebbero stati i protagonisti; accanto a loro i piccoli del
corso di propedeutica. I bambini delle classi che non si
sarebbero esibite in teatro avrebbero avuto comunque la
possibilità di assistere come spettatori attenti e partecipi
avendo vissuto l’esperienza integralmente.

Dipanare la matassa
Quali elementi irrinunciabili per portare a termine il pro-
getto Fantasia zoologica?
Lavorando con tanti bambini era necessario che tutte le
maestre fossero autonome e partecipi, che condividessero
interamente il progetto e fossero a conoscenza di ciò che i
loro allievi dovevano fare. Agli strumenti musicali sareb-
bero stati affiancati oggetti sonori di diverso materiale e
timbro, suoni del corpo, voce. La voce sarebbe stata sem-
pre di ausilio nell’identificare e sostenere alternativamente
la pulsazione, il ritmo, il metro e il fraseggio. Le partiture,
scritte con i bambini e proiettate in teatro su un maxischer-
mo, avrebbero permesso a tutti di seguire attivamente l’ope-
ra. Ciascuno avrebbe avuto con sé un kit di base (vedi il
riquadro qui sotto) contenente gli oggetti sonori personali.

Passaggi obbligati
È necessario ora illustrare alcuni dati organizzativi. Gli
incontri effettuati con ciascuna classe sono stati una quin-
dicina. Ogni gruppo ha, inoltre, avuto la possibilità di col-

laborare e interagire con altre classi (per circa cinque in-
contri) perfezionando alcuni quadri scelti per la rappre-
sentazione. Le prove generali sono state effettuate nella
sede della Società Filarmonica di Chiavari, dapprima a se-
zioni separate poi in gruppi sempre più numerosi per abi-
tuare gradualmente i bambini a una partecipazione sem-
pre più attenta e a una visione d’insieme sempre più arti-
colata. Talvolta, durante le prove in laboratorio, gli alunni
hanno incontrato le pianiste e la flautista che, essendo
docenti della scuola di musica, si sono rese disponibili ad
accompagnarli dal vivo. Al termine di questa fase operati-
va ogni bambino conosceva l’opera intera, era in grado di
partecipare sempre attivamente e si esibiva con la propria
classe sul palco interpretando alcuni brani prescelti.
Concretamente, a teatro, si creava il problema di gestire la
massa di bambini. Si è ritenuto perciò necessario dedicare
un’intera giornata, a circoli didattici separati, alla visita
minuziosa del teatro che ci avrebbe accolti per lo spettacolo.
Per molti era la prima volta! In un magico silenzio, l’in-
gresso in platea ha rivelato profumi sconosciuti, luci soffuse,
rumori ovattati, colori caldi e tessuti morbidi che hanno
risvegliato tutti i sensi, dando intense emozioni che sicu-
ramente non verranno dimenticate. Ogni angolo della sala
è stato esplorato per permettere a tutti di sentirsi a proprio
agio e di potersi muovere in piena autonomia. Ciascun grup-
po, come da copione, si alternava sul palcoscenico e il per-
corso dalla platea alle quinte regalava ogni volta passaggi
segreti con giochi alternati di luci e ombre che i bambini
sonorizzavano con gridolini di eccitazione.

Dalla musica a…
Accanto al linguaggio musicale si sono sperimentate altre
forme espressive quali il segno grafico-pittorico e il movi-
mento. Questo grazie alla preziosa disponibilità di artisti e
professionisti del territorio che hanno generosamente ade-
rito al progetto, lavorando per e con i bambini, insegnan-
do l’arte, “facendo insieme”, in modo da far vivere ai par-
tecipanti un’esperienza artistica unica.
Qui di seguito si evidenziano alcuni elementi chiave che
delineano i personaggi così come sono stati vissuti in cor-
so di lavoro, arricchiti e definiti per il concerto. In alcuni
quadri si descrive il momento teatrale che gli spettatori
hanno goduto 1.

Leone
Ciò che nel brano del leone ha colpito maggiormente i
bambini è stato il riconoscimento del ruggito che compare
più volte, celando significati diversi; altrettanto riconosci-
bile è stata la “zampata”. Il tema musicale, proposto su
diversi registri, ha suggerito l’immagine di altri protagoni-
sti quali la leonessa e i cuccioli. Da questa idea è nato un
testo, espresso in “recitar cantando” per accompagnare i
gesti-suono (vedi il riquadro nella pagina a fianco).

KIT PERSONALE

La borsa di ogni bambino contiene:
un palloncino gonfiato contenente un tappo di bottiglia di pla-
stica, di circa 15 cm di diametro;
un “becco”, per esempio due barattolini di yogurt da bere, o
due mollette, o due…;
due o tre noci (a seconda della grandezza della mano);
un mazzetto di 25 spaghetti numero 5;
due bacchettine cinesi;
piattini a dita.
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Galli e galline
L’entusiasmo scatenato da questo quadro ci ha suggerito l’idea
di rappresentare un “piano vivente”, dapprima libero poi
misurato. Un parlato all’unisono, giocato su «cocco, cocco,
coccodè, coccodè, coccodè» e indotto dal livello ritmico del
pezzo, ha introdotto il brano. Tutti i 350 bambini hanno
quindi dato voce ai becchi, ora in battere, ora in levare, con
il suono prodotto da due barattolini di plastica dura.

Emioni
Il battere delle noci ha sottolineato la pulsazione, dando
forza e leggerezza ai bambini che cavalcavano emioni sti-
lizzati, rubati alle favole dei nonni. I cavalli entravano in
platea dai corridoi del teatro, amplificando la performance
dei compagni sul palco. L’inciso parlato e ripetitivo pro-
nunciato dalla platea - «galoppando, galoppando, i cavalli
vanno, vanno» – creava lo sfondo e, marcando il fraseggio,
scandiva le entrate successive.

Tartarughe
La citazione del Can Can di Offenbach ha suggerito di uti-
lizzare questo brano per entrare meglio nel gioco dinami-
co e agogico. Dal veloce, in un graduale rallentando, tutti
sono giunti a cantare la melodia all’unisono, a individuare
l’accento metrico e suddividere la battuta in terzine. Pro-
nunciare «le tartarughe avanzano lente» ha permesso a tutti
di misurare la battuta e di sonorizzarla con un mazzetto di
spaghetti percossi sul palmo della mano. Il movimento, le
body percussion, la voce, gli oggetti sonori sono stati
assemblati per l’esecuzione finale.

Elefanti
L’andamento dondolante della melodia presentata dal
contrabbasso ha dato luogo a drammatizzazioni, giochi
motori e vocali sfocianti, anche in questo caso, in un testo.
Tutti gli elementi trovati sono stati ripresi dai più grandi e
sovrapposti: metro, pulsazione e ritmo sono stati eseguiti
dalle body percussion, dalle percussioni, dai legnetti e sot-
tolineati dalle voci che, pronunciando «elefante o ele», han-
no reso ancora più presente il pachiderma .

Canguri
La melodia saltellante dei due pianoforti sottolinea la legge-
rezza che contraddistingue l’animale. L’effetto di rimbalzo

IL LEONE

(Cantato)
Il leone lento avanza con grande solennità
Il leone lento avanza con grande regalità

Il leone e le leonesse a passi lenti sono qua
Il leone e le leonesse con grande solennità

(4 volte parlato)
Il ruggito gran paura fa!

(Cantato)
Il leone con i suoi cuccioli che saltano qua e là
Il leone coi suoi cuccioli che lo fanno arrabbiar
sì lo fanno arrabbiar

(Parlato)
Le leonesse  presto, le leonesse  presto
Li faranno poi calmar, calmare
Le leonesse  presto, le leonesse  presto
Non c’è proprio nulla da scherzare, da scherzare
Il ruggito gran paura fa!

Dalla libera drammatizzazione è sorto spontaneo sottoli-
nearne l’incedere regale del re della foresta. È stato natu-
rale rimarcare innanzitutto la pulsazione e successivamente
l’accento metrico. Tutto ciò è stato trasferito ai gesti-suo-
no. L’incedere del leone, nelle prime otto battute è stato
rappresentato dalla mano sul petto che sottolineava il me-
tro e dalla mano che scivolava sul braccio alla fine della
frase. A questo punto entrava in campo la leonessa (mano
sulla coscia) che affiancava il leone nelle successive otto
battute. Dopo comparivano i ruggiti del leone (unghie contro
unghie rafforzato dalla voce).

Marcia reale del leone

Passaggi dai gesti-suono agli oggetti sonori e successi-
vamente agli strumenti
     Mano sul petto - sacco nero della spazzatura, gonfiato
a phon, percosso dal cucchiaio di legno – tamburo.
          Mano sul braccio – due pigne - guiro.
       Mano sulla coscia – bicchiere di cristallo e bacchettina
cinese - piatto sospeso.
               Unghie – voce – palloncino gonfio contenente un
tappo di plastica – timpano. Il ruggito è rimarcato dai pal-
loncini colorati che animano e accendono la platea. Il tappo
all’interno evoca il verso feroce del leone investendo lo spet-
tatore di suoni e colori che compaiono e scompaiono.
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dell’acciaccatura che precede l’accordo è stato reso visibile
da palle e palline che, spuntando dalla maglietta di mamma
cangura, si levavano in alto per poi rimbalzare sul legno
antico. Suoni di grandi pompon di carta velina colorata bal-
zavano nell’aria, seguendo gli accelerandi e ritardandi del
brano, fino a raggiungere veri e propri voli mentre il tam-
buro e il triangolo ne delimitavano l’estensione.

Acquario
Quale miglior timbro, se non quello dei piattini a dita, avreb-
be potuto sposarsi con il flauto traverso, la celesta e i pia-
noforti? Sull’arpeggio che simula il movimento dell’acqua,
i bambini, in contrattempo, hanno evocato insieme i pesci
del mare. A Chiavari, per questa occasione, sono stati ac-
quistati 350 coppie di piattini a dita!

Asini
Il raglio dell’asino, riprodotto vocalmente dai bambini, ha
raddoppiato perfettamente i due violini. Il dito umido che
sfrega sul palloncino ben teso ha ricalcato il colpo d’arco,
il cartavetrofono la nota lunga.

Cucù
Negli incontri si è giocato a ricalcare l’inserto melodico di-
scendente “cucu” presentato dal clarinetto. Per poter raggiun-
gere l’obiettivo, data l’irregolarità dell’inciso, è stato necessa-
rio costruire con i bambini una partitura che riportasse fedel-
mente i due elementi che la compongono: quello del viandante
che procede lentamente su un letto di foglie secche, con passo
regolare e il canto del cuculo che sorprende, e talvolta arresta,
il viandante. Il passo è stato riprodotto da spazzole di plastica
dura strofinate su cuscini o sacchetti di plastica leggera.

Voliera
Richiami per uccelli, gorgheggi, tubare di tortore hanno
introdotto nel silenzio il quadro, creando un’atmosfera
magica che solo l’orchestra ha potuto sovrastare. Nastri e
pompon colorati hanno sottolineato i frullii e gli svolazzi
di variopinte piume. Palco, palchetti e balconate si sono
rivestite di colori per una grande voliera.

Pianisti
Un’enorme tastiera di cartone trasportata da due piccole
pianiste ha introdotto il personaggio. Sul maxischermo è
stata proiettata l’unica partitura scritta con notazione tra-
dizionale e tre gruppi di bambini l’hanno eseguita con ge-
sti-suono mentre altri piccoli musici utilizzavano lo stru-
mentario: i tamburi per la semibreve, i cembali per la mi-
nima, i wood-blocks per la semiminima, i legnetti per la
croma. Il crescendo finale ha visto la sovrapposizione di
tutti gli elementi.

Fossili
Il palco si è popolato di sassi, conchiglie, legni, ossa piatte,
ossa lunghe, ossa corte, noci, legnetti, guiro, temple-blocks,
wood-blocks e membranofoni.
Uno dopo l’altro, tutti gli strumenti si sono animati, soste-
nuti dalle voci che hanno intonano «osso, osso, osso, si,…»
sulla citazione della melodia popolare francese.

Cigno
«Tristezza, bellezza, cigno è…». Il cigno sinuoso scivola
sull’acqua disegnando cerchi concentrici. Un libero mazzetto
di spaghetti che ritma delicatamente su un morbido letto
di plastica leggera ha evocato la visione delle zampe del
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cigno che fendono l’acqua. Coppe di cristallo sollecitate da
uno spiedino di legno hanno simulato approcci di volo.

Finale
Il finale, presentato in forma di rondò, ha alternato il tema
alle citazioni dei personaggi presentati precedentemente. Uno
dopo l’altro tutti sono riapparsi come in una festosa parata.

Il sipario si apre
A giugno la Fantasia zoologica non aveva più segreti e
ogni bambino ha avuto il piacere di suonare sul palco,
avvicendandosi nei diversi quadri. Le prime tredici file della
platea erano anch’esse occupate dai piccoli artisti che, con
il loro kit, hanno partecipato attivamente con i musicisti
allo spettacolo. Alcuni di loro erano ansiosi di rivedere il
direttore, Danilo, e l’orchestra del Tigullio che, ancora una
volta, ci hanno supportato in questa avventura.
Molte le collaborazioni, senza le quali lo spettacolo non
sarebbe stato così ricco. Le scenografie, per esempio, sono
state realizzate dagli stessi bambini coadiuvati da un pit-
tore che ha donato le sue competenze per rafforzare l’evento.
Una collega danzaterapeuta ha perfezionato, con grande
energia e perizia, gli interventi motori. Un maxischermo
ha annunciato i personaggi con l’ausilio di immagini di
opere d’arte sapientemente scelte da un’esperta d’arte e
successivamente ha riprodotto le partiture per dare modo a
tutta la platea di intervenire adeguatamente.

Il gran finale
La musica ha ricomposto un puzzle esperienziale infinito.
Vivere l’esperienza musicale ha dato origine a fiumi di in-
terventi personali e ha rotto timidezze e paure; in ogni

gruppo, magicamente, sono scaturite interpretazioni per-
sonali che hanno dato vita a soluzioni comuni e condivise.
Il gioco collettivo ha amplificato l’entusiasmo e le emozio-
ni e innescato nuove idee musicali, dando luogo a inaspet-
tate esperienze artistiche.
Il Carnevale degli Animali è stato il filo conduttore che, sin
dal primo ascolto, ha tenuto saldamente unite tutte le espres-
sioni artistiche. Ciascuno di noi ha potuto sentirsi parte di
questa grande arca che può contenere tutti i diversi caratteri
e le diverse particolarità del genere umano. Debolezze, di-
fetti, pregi, qualità, caricature, metafore, opposti, simili, sono
elementi che traspaiono e che affiorano in tutta l’opera. Il
messaggio che l’autore ci consegna è oggi, più che mai, at-
tuale: insieme, diversi, nel rispetto reciproco.
«La maestra non ci ha insegnato solamente a suonare, can-
tare, sentire la musica, ma anche a capire il vero significa-
to e valore che può avere una cosa o una persona che
sembra che non valga niente. Tutti fortunatamente valgo-
no qualcosa» (Besma IV C).
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12 Sulle tracce di un Carnevale
di Giulia Liggi

Il percorso è iniziato con l’ascolto della suite di Saint-Saëns:
per ogni brano è stato chiesto agli alunni di individuare gli
strumenti coinvolti e di analizzare e confrontare, con l’aiuto
dell’insegnante, i criteri compositivi utilizzati per la rap-
presentazione dei vari personaggi.
Per rendere più efficace il lavoro analitico e per poterlo
visualizzare a livello globale, è stata poi realizzata una
mappa concettuale che riassumeva l’intera opera, eviden-
ziandone i principali aspetti descritti: l’ambiente, il movi-
mento degli animali, il loro linguaggio ecc.

Osservando la mappa, è stato possibile rilevare quanto il
compositore si sia concentrato soprattutto sull’aspetto di-
namico, sulla descrizione del movimento dei vari perso-
naggi e sull’imitazione onomatopeica.
Solo in due brani, Acquario e Il cucù nel bosco, Saint-Saëns
si è preoccupato anche di inserire gli animali nel loro habitat,
descrivendo l’ambiente con riferimenti al linguaggio iconico,
prevalentemente basato sul rapporto “figura-sfondo”.
Infine, i due brani Fossili e Pianisti, definiti inizialmente
dai bambini “astrusi” e “fuori luogo”, sono risultati, inve-
ce, le chiavi di lettura per comprendere l’intera opera sim-
bolica di Saint-Saëns, dove a ogni animale sono state at-
tribuite caratteristiche umane ben definite.
Così, gli alunni si sono divertiti a mettere in relazione cia-
scun personaggio con le virtù e i vizi dell’uomo, facendo
diventare la composizione un ideale contenitore per creare
favole musicali.
Queste le loro proposte:
Leoni: prepotenti e autoritari.
Galli e galline: curiose e litigiose.
Emioni: vivaci, frettolosi, energici.
Tartarughe: pigre e presuntuose.
Elefanti: pomposi.
Asini: brontoloni, polemici, testardi.
Canguri: attenti e curiosi.

Uccelli: vivaci e allegri.
Cucù: solitario, introverso, ordinato.
Pesci: sfuggenti, misteriosi.
Cigno: dolce, malinconico.

A questo punto, gli studenti, divisi per gruppi, sono stati
invitati a sperimentare alcuni criteri compositivi, suggeriti
dalla lettura dell’opera di Saint-Saëns, e hanno ideato una
suite umoristica e descrittiva, realizzata con gli strumenti
didattici disponibili all’interno del laboratorio (tamburelli,
legnetti, tastiera, metallofoni, flauto a coulisse ecc.). Ogni
singolo brano doveva rappresentare un animale ed evi-
denziare le caratteristiche umane ad esso attribuite.
Solo per fare alcuni esempi, nella suite erano presenti per-
sonaggi come il moscone fastidioso e insistente – realizzato
con glissati su un flauto a coulisse, alternati con trilli sulla
tastiera – e la presuntuosa lumaca, “abile” danzatrice sulle
note di un rock and roll, trasformato per l’occasione in un
lentissimo valzer. In questo modo, si è voluta riprendere l’idea
suggerita da Saint-Saëns nel brano Tartarughe, che evidenzia
umoristicamente la proverbiale lentezza di questi animali,
rallentando e stravolgendo il frenetico Can Can di Offenbach.
Nella suite sono stati anche descritti elementi ambientali, come
lo scorrere di un torrente nel brano della tenace trota, inter-
pretato con glissati discendenti sulla tastiera e sul metallofono,
o come l’acqua immobile di uno stagno, nel brano della rana
curiosa, rappresentata con cluster sulla tastiera.
Al termine del lavoro, gli alunni hanno realizzato una
mappa sull’attività svolta, che ha permesso un confronto
analitico con quella sul Carnevale degli animali, eviden-
ziando tutti gli aspetti convergenti e divergenti.

In una seconda fase del lavoro è stato proposto l’ascolto di
un altro brano ispirato all’opera di Saint-Saëns: The carnival
of the insects del compositore scozzese Bruce Fraser. An-
che in questo caso, la composizione si presenta in forma di
suite e descrive, attraverso gli strumenti della banda, il
mondo variegato degli insetti: i movimenti, i loro suoni, le
drammatiche battaglie con gli insettivori, le metamorfosi e
trasformazioni. L’opera di Fraser ha però suggerito una
modalità diversa del comporre, basata sull’osservazione,
l’ascolto e l’analisi di questa specie animale da un punto di
vista scientifico, anziché permeata di spirito romantico e
umoristico, come nell’opera di Saint-Saëns.
Gli strumenti della banda, infatti, sono stati trattati e ma-
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13nipolati da Fraser in modo da ottenere specifiche sonorità
con funzioni esclusivamente descrittive e imitative.
A questo punto, agli alunni è stato proposto di ideare due
tipi di suite sugli insetti, utilizzando modalità compositive
diversificate: una basata sull’imitazione, attraverso l’ono-
matopea vocale o lo strumentario didattico precedentemente
sperimentato, e l’altra basata sulla rappresentazione del lin-
guaggio utilizzato da questi animali come mezzo di comu-
nicazione. Nel primo caso, gli alunni hanno raccolto in-
formazioni e notizie su alcuni insetti, attraverso la lettura
di libri e riviste, o attraverso la visione di documentari e
siti internet, selezionando gli aspetti più interessanti e
accattivanti da “tradurre” in idee musicali. Nel secondo caso,
invece, sono stati utilizzati alcuni materiali prelevati dai siti
www.musicofnature.com/songsofinsects e www.lucia-
nabartolini.net/Il_canto_dei_grilli_htm. Questo ha reso pos-
sibile l’ascolto di determinati suoni, prodotti realmente da
insetti provenienti da aree geografiche diverse, insieme alla
visualizzazione dello spettro sonoro corrispondente, in mo-
do da evidenziare e confrontare i vari parametri.
I bambini hanno così rilevato una certa analogia tra il lin-
guaggio musicale e quello degli insetti, sottolineando come
molte sequenze presentino soprattutto una certa ritmicità e
variabilità dinamica. Hanno avuto inoltre la possibilità di sco-
prire che – come ci insegnano alcuni entomologi – i suoni di
questi animali, pur derivando talvolta da fattori meccanici e
accidentali (come lo sbattere delle ali della zanzara o della
cavalletta), hanno comunque una funzione ben precisa.
Ad esempio, la percussione di alcune termiti sul terreno ha
significato di avvertimento, di pericolo; il canto dell’ape regi-
na, invece, ha funzione di grido di guerra nei confronti della
propria avversaria e il canto nuziale del grillo campestre è
ben riconoscibile, grazie alla ripetizione di un unico suono.
Così gli alunni, dopo aver ascoltato, analizzato e selezionato
le sequenze che risultavano più interessanti, hanno cercato di
sovrapporle con altre di loro invenzione, utilizzando lo stru-
mentario didattico e dando vita a una serie di dialoghi.
Di seguito, come esempio, sono riportati alcuni spettri sonori
prelevati direttamente dai siti sopra elencati e sei sequenze
della suite sugli insetti elaborate dai bambini.
In questo caso è possibile visualizzare la trascrizione di ciascu-
no spettro sonoro, nel rigo più basso, e l’intervento compositivo
operato dagli alunni, sul rigo sopra corrispondente.

Suite degli insetti

Come possiamo osservare, gli interventi compositivi sono
stati di varia natura.
In alcuni casi, gli alunni hanno cercato di giocare creando
delle sovrapposizioni basate su ostinati ritmici, come per il
Columbian Trig e il Southeastern Field Cricket, altre volte
hanno realizzato delle semplici imitazioni, come quelle re-
lative allo sbattere delle ali della cavalletta o al numero dei
suoni che essa produce.
Altre sequenze hanno assunto, invece, una vera e propria
valenza semantica, come il ritmo di marcia con il tamburo,
alternato al grido ossessivo di guerra dell’ape regina, e il
canto melodioso che accompagna quello nuziale e mono-
tono del grillo campestre.
Gli studenti hanno dimostrato, quindi, di saper utilizzare
alcuni semplici criteri compositivi, adattandoli in modo
logico e coerente a “situazioni” sonore diversificate. Inol-
tre, al termine dell’attività, hanno assunto la consapevo-
lezza che si può progettare un lavoro compositivo e creati-
vo, partendo anche da criteri scientifici, di ricerca, ascolto
e analisi.
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14 Un carnevale ecologico
Nella seconda fase del progetto, gli alunni sono partiti,
anziché da stimoli musicali e sonori, da alcuni testi lette-
rari, per realizzare successivamente composizioni creative
e sperimentali, con finalità del tutto diverse rispetto agli
elaborati precedenti.
Inizialmente, è stata proposta la lettura di un divertente
melologo teatrale dello scrittore bolognese Stefano Benni,
Il carnevale degli insetti, opera ambientalista ed ecologica,
dove la natura mostra alcune conseguenze provocate dal-
l’uomo nell’alterare e contaminare l’ambiente.
L’attore, proprio come in un carnevale, si trasforma e assume
l’aspetto di vari insetti, con caratteristiche umane ben defini-
te, come la zanzara fastidiosa e dispettosa, il ragno diabolico
e assassino, l’ape stacanovista, che lavora senza sosta, conce-
dendosi solo una breve pausa per un panino al polline, e
molti altri personaggi che si ritrovano a lottare giornalmente
contro pesticidi, zampironi e DDT, adattandosi a un ambiente
sempre più inquinato e manipolato dall’uomo.
A seguito della lettura, gli alunni sono stati invitati a rap-
presentare e interpretare, esclusivamente con la voce, i vari
personaggi, trovando per ciascuno di essi la timbrica e il
registro più appropriati.
Così, l’ape operaia si è presentata con una voce triste, la-
mentosa e stanca, a causa del duro lavoro che la natura le
impone; la farfalla, invece, parlava elegantemente con ac-
cento francese, come si addice a una vera e propria bal-
lerina di danza classica; la zanzara fastidiosa si espri-
meva a “denti stretti” e nervosamente e il ragno vele-
noso con voce spaventosa e profonda.
In questo modo, gli alunni hanno cercato di evi-
denziare con umorismo e sarcasmo la condizio-
ne di questi personaggi, esplorando e confron-
tando le possibilità timbriche ed espressive del-
la voce e riscontrando un filo conduttore con l’opera
precedente di Saint-Saëns.
Dopo il mondo ribelle degli insetti, è stato proposto il rac-
conto, sempre di Stefano Benni, Stranalandia, che conclude
il nostro percorso, affrontando il tema del riciclaggio, come
una possibile soluzione al problema dell’inquinamento.
Il racconto di Benni è un bestiario moderno, un carnevale
bizzarro, dove sfilano creature fantastiche provenienti da
un’isola immaginaria in mezzo all’Oceano Atlantico. Due
scienziati, Achille Kunbertus e Stephen Lupus, sbarcati
occasionalmente su di essa, incontrano personaggi unici,
spesso metà oggetti e metà animali, conseguenza di un
adattamento forzato al nuovo ambiente, frutto di una
simbiosi tra natura e uomo.
Secondo l’interpretazione degli alunni, lo scrittore ha pre-
sentato dei veri e propri “mostri” generati dalla nostra so-
cietà e usciti da una gigantesca discarica, dove hanno po-
tuto trasformarsi e mutare utilizzando rifiuti di ogni gene-
re. Così nasce l’Uccello gelataio che, con il becco a cono e
a siringa, produce crema e zabaione per dolci squisiti, o il
Pescemobile che va a benzina e si sposta in branchi emet-
tendo terribili boati di clacson.
Persino l’estinto Prontosauro rinasce da una cornetta telefo-
nica e l’Ornitorinco ormai viaggia su comodi pattini a rotelle.

Gli studenti, dopo aver letto le esilaranti descrizioni dei vari
personaggi, hanno cercato di dar vita a delle creature fanta-
stiche, realizzate attraverso il disegno o mediante l’uso di
“rifiuti”, cioè di materiale riciclato. Le opere, così realizzate,
sono state collocate all’interno dell’aula-laboratorio, che per
l’occasione si è trasformata nel museo di Stranalandia.
Ogni opera doveva essere accompagnata da una descrizio-
ne scritta e da un’interpretazione sonora e musicale regi-
strata, rivolte a sensibilizzare il visitatore sui problemi del-
l’inquinamento e del riciclaggio.
Così, percorrendo il museo, si potevano scoprire creature
straordinarie come il Canlego, un cane che non morde, non
abbaia, non sporca, si monta e smonta a piacimento e fa
divertire i bambini; oppure il Serpenlattine, un operatore
ecologico, abile nel prelevare centinaia di lattine al giorno
lasciate nei boschi da incivili passanti. C’era l’utilissima
Capracarta, che divora carta di ogni genere (da forno, ve-
lina, crespa ecc.), per poi ruminarla trasformandola in car-
ta riciclata, e i Pescisacchetti, esemplari coloratissimi e vo-
raci, capaci di ingurgitare ogni genere di rifiuto ecc.
Per le realizzazioni musicali, gli studenti hanno composto
dei brevi testi o slogan cantati e/o recitati ritmicamente,
servendosi, per l’accompagnamento, del materiale riciclato
utilizzato per ideare le varie opere, ricercandone e sperimen-
tandone le varie sonorità.

Foto e disegni alle pagine 6, 10, 11 e 14
sono relativi allo spettacolo

realizzato al Teatro di Chiavari
dal Primo e Secondo Circolo Didattico.
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15Di seguito un esempio di testi con accompagnamento rit-
mico.

Pescesacchetto

Il pescesacchetto
divora di tutto:
lattine, bottiglie,
ogni sorta di frutto,

giornali strappati,
marmellate ammuffite,
ma quel che preferisce
son le ruote arrugginite.

Il pescesacchetto
si gonfia e si sgonfia,
viaggia e cavalca
sulla cresta dell’onda.

Non gli sfugge proprio niente,
è davvero un predatore,
è capace di inghiottire
anche un ciclomotore.

Se si gonfia a dismisura
e sembra un po’ arrabbiato,
in quel caso è consigliabile
non farci molto caso.

È meglio lasciarlo
da solo digerire,
potrebbe scoppiare
o forse morire!

Canlego

Il canlego, il canlego
non abbaia, non morde
non sporca i pavimenti,
non rosicchia le porte.

Si monta e si rismonta
a piacimento,
per grandi e piccini
è un gran divertimento!

Legenda

= percussione sacchetto gonfio

= percussione sacchetto sgonfio

= strofinamento con le mani del sacchetto

= scuotimento del sacchetto

= scoppio del sacchetto

Gli alunni, in questi due casi, hanno interpretato i testi in
stile rap e l’accompagnamento, nel primo caso, è stato rea-

lizzato con ostinati ritmici ottenuti percuotendo, strofinan-
do, scuotendo o scoppiando sacchetti di plastica; nel se-
condo caso, invece, si è basato sulla percussione e lo
strofinamento dei pezzi del gioco del lego. Inoltre, tra una
strofa e l’altra, sono stati aperti spazi per l’improvvisazione
individuale, dove ognuno poteva sperimentare il senso rit-
mico e l’esplorazione timbrica del materiale in oggetto.
Al termine del progetto, ciascun alunno ha potuto osservare,
analizzare e confrontare le varie creazioni e, dalle considera-
zioni finali, è emerso che gli spunti e le modalità compositive
non ci vengono esclusivamente offerte dal patrimonio musi-
cale, ma anche dalla letteratura, dall’arte, dalla scienza, apren-
doci scenari nuovi e sempre più accattivanti, dove i vari lin-
guaggi possono incontrarsi e interagire tra loro.
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16 A cura di Lara Corbacchini

Tutta colpa
dei genitori?

digma assume, dalla nostra prospettiva pedagogica, un
valore duplice: si presenta come una importantissima ri-
sorsa conoscitiva e interpretativa per gli insegnanti di stru-
mento di qualunque livello, i più esperti dei quali vi ritro-
veranno teorizzate molte delle evidenze empiriche conso-
lidate durante una pratica professionale incline all’osser-
vazione e all’attribuzione di senso; inoltre, e forse più sot-
tilmente, appare come una critica chiave di lettura (o ri-
lettura) delle dinamiche familiari anche per tutti i genitori
dei giovani strumentisti, soprattutto per quelli troppo in-
clini ad attribuire esclusivamente a fattori indipendenti (vedi
le peculiarità degli insegnanti, dell’ambiente scolastico, le
strategie e i metodi di insegnamento, le caratteristiche “na-
turali” degli individui) gli insuccessi dei propri figli. Supe-
rando una visione lineare, che si limita a collegare in modo
diretto e unidirezionale i comportamenti dei genitori con i
risultati dei bambini, il modello offre un quadro più arti-
colato dove, secondo una prospettiva ecologica, più fattori
di natura cognitiva, affettiva e socio-culturale, interagiscono
fra loro in modo reciproco, come rappresentato nello sche-
ma sottostante.

Questo numero vede l’esordio di una nuova rubrica che si pro-
pone di portare puntualmente uno sguardo sul vasto panorama
della ricerca internazionale nell’ambito della psicologia e della
didattica musicale. Si è detto più volte che nel nostro paese que-
sti appaiono come campi di conoscenza ancora troppo poco “fre-
quentati” da chi si occupa di formazione musicale. Duplice l’ac-
cezione di questa mancata familiarità: non solo sono limitati gli
studi di carattere sperimentale (nonostante il contributo signi-
ficativo della SIEM che sta concludendo il secondo ciclo del Cor-
so superiore di ricerca), ma anche rari gli articoli che propongo-
no revisioni (review) della corposa letteratura internazionale già
accreditata.
Intendendo offrire un contributo al superamento di quest’ulti-
ma mancanza, la rubrica si propone di rendere accessibili perio-
dicamente, in chiave divulgativa, alcuni studi, superando così
gli ostacoli maggiori che si oppongono a una lettura diretta: il

linguaggio tecnicistico in un idioma straniero, l’ampio numero
di riviste da monitorare, la scarsa diffusione delle stesse presso
le biblioteche pubbliche (incluse quelle dei conservatori!). Ogni
contributo della rubrica proporrà la sintesi ragionata di uno o
più articoli tratti dalle riviste internazionali più accreditate, in-
quadrando brevemente le prospettive della ricerca nel più am-
pio quadro teorico di riferimento. Gli studi proposti spazieranno
da temi di ricerca trasversali all’intera didattica musicale ad ar-
gomenti di interesse più specialistico, ricercando sempre, fra il
grande numero di lavori scientifici, quelli che possono fornire
strumenti per interpretare o progettare l’agire didattico attra-
verso una sempre più ricca rete di significati.
Chi solleticato dalla lettura volesse saperne di più, trova nei ri-
ferimenti bibliografici la segnalazione della pagina web da cui
accedere (se trattasi di pubblicazioni diffuse anche online)
all’abstract originale oppure all’intero articolo in formato PDF.

GARY E. MCPHERSON, The role of parents in children’s musi-
cal development, in “Psychology of music”, volume 37, nu-
mero 1, gennaio 2009, pp. 91-110 (abstract consultabile su
http://pom.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/1/91).

Inserendosi in un copioso filone di ricerca sulle interazioni
fra l’ambiente familiare e i risultati e le modalità di ap-
prendimento degli studenti, a partire dagli anni ’80 diverse
ricerche hanno evidenziato i molteplici ruoli – strategici e
dinamici – che la relazione genitore-bambino assolve an-
che nell’apprendimento musicale. Più recentemente una
parte di tali indagini si è rivolta ad analizzare come tale
rapporto si declini in modo peculiare nell’ambito dello stu-
dio – formale o informale – di uno strumento. Gary
McPherson, inserendo le precedenti ricerche in un’unica
prospettiva interpretativa, fornisce un interessante model-
lo – complesso ma organico – per analizzare, comprende-
re, modificare o incentivare le modalità di interazione ge-
nitore-bambino che assolvono un ruolo assolutamente de-
terminante nella strutturazione di un percorso di appren-
dimento strumentale positivo e gratificante. Questo para-

Stile
parentale

Consuetudini
parentali

Obiettivi
parentali

Mediatori

Caratteristiche del bambino
- motivazione
- credenze relative alla propria persona
- autoregolazione

Caratteristiche socio-culturali del contesto

Risultati del bambino

Competenza musicale
Senso dell’identità musicale
Desiderio di
- partecipare
- impegnarsi
- superare gli ostacoli
- avere successo
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Presentando sinteticamente le diverse variabili in gioco, si
possono analizzare le aspettative, anche a lungo termine,
che i genitori nutrono attorno ai risultati (in ambito scola-
stico, accademico, sportivo, sociale, etico ecc.) dei propri
figli. Tali obiettivi parentali, fondati su atteggiamenti, va-
lori e credenze specifiche, influenzano a loro volta sia lo
stile parentale, ovvero il peculiare clima affettivo nel qua-
le tali valori sono condivisi con i bambini, sia le consuetu-
dini parentali. Ad esempio la credenza che le abilità musi-
cali derivino da doni innati piuttosto che da un percorso di
apprendimento, assume una rilevanza estrema nel deter-
minare il rapporto madre-figlio durante il primo anno di
studi strumentali. Si rileva ad esempio come molte madri
con una concezione “fissa” del talento, qualora i figli in-
contrino le prime difficoltà nel percorso strumentale, so-
spendano ben presto il loro supporto allo studio, ritenen-
doli definitivamente inadeguati al compito; tale compor-
tamento si riflette in modo doppiamente negativo sul bam-
bino determinando, quasi a priori, il fallimento del percor-
so di apprendimento: egli si vede sottratto l’appoggio nel-
lo studio e si vede negata la possibilità di credere nelle
proprie potenzialità musicali.
Proprio il complesso delle consuetudini parentali, essendo
l’espressione tangibile degli stili, ha un ruolo centrale nel-
la riuscita di un percorso di apprendimento. Quelle correlate
allo studio a casa sono particolarmente efficaci se coinvol-
gono il bambino in modo strutturato nell’attività; lo sono
ancora di più se si presentano come un supporto verso
l’autonomia piuttosto che come una forma di controllo.
Tali comportamenti dei genitori consentono infatti di fa-
vorire lo sviluppo di un apprendimento auto-regolato, ca-
ratteristico dei migliori studenti di strumento. Il ruolo del
genitore è essenziale, e insostituibile, nell’aiutare il bambi-
no a costruire gradualmente, ma sin dai primi momenti di
studio, le proprie competenze metacognitive, motivazionali
e comportamentali per divenire un attivo artefice del pro-
prio percorso. Confrontando il background familiare degli
studenti di strumento migliori con quello dei più modesti,
appaiono significative le differenze: mentre i primi sono
sostenuti (con incoraggiamenti costanti e supporti mate-
riali), sin dall’inizio del percorso, i secondi lo sono stati
molto meno nelle prime fasi di studio, ricevendo invece
inadeguate pressioni per incentivare lo studio solo nella
fase adolescenziale; appaiono questi ultimi come tardivi e
inconsistenti tentativi di stimolare un apprendimento effi-
cace. Ulteriormente assume una valenza positiva cruciale
anche la capacità dei genitori di focalizzare costantemente
l’attenzione del bambino sull’impegno, visione orientata
al processo (es. «Ti stai impegnando molto e si sentono i
miglioramenti.») piuttosto che sull’abilità, visione orienta-
ta alla persona (es. «Mi sembra che tu non sia molto bravo.
Cosa c’è che non va?»).
Come già accennato, le influenze parentali non devono
essere però viste come un fattore che agisca nei confronti
dei risultati di un percorso di studi in modo unidirezionale.
Ad esempio è noto il ruolo giocato da un iniziale interesse
del bambino per uno strumento nel catalizzare l’attenzio-
ne, le energie e le risorse (anche economiche) di un genito-
re nel supporto agli studi musicali. Proprio le caratteristi-
che del bambino, al pari delle caratteristiche socio-cultu-
rali del contesto rappresentano i più importanti mediatori

che agiscono retroattivamente sulle consuetudini parenta-
li. Un bambino di sette o otto anni infatti può già esprime-
re consapevolmente dei giudizi sulla propria competenza
nell’affrontare gli studi strumentali, influenzando le rispo-
ste e i comportamenti dei genitori. A sostegno di questo
rapporto bi-direzionale, riprendendo quanto già riportato,
si può notare come i genitori offrano maggiormente un
supporto in forma di controllo proprio a quei bambini che
si percepiscono come incompetenti.
Un altro elemento molto indagato, che svolge un impor-
tante ruolo di mediazione, è la motivazione. Essa può es-
sere analizzata secondo sei differenti dimensioni; un bam-
bino infatti quando sceglie di intraprendere e perseverare
in una attività è influenzato dalla valutazione di quanto
essa sia interessante, importante, utile e difficile e dal pro-
prio sentimento di competenza e fiducia correlato. Tale fat-
tore appare sensibilmente influenzato non solo dalle cre-
denze e dai valori familiari (obiettivi, stili e consuetudini
parentali) ma anche dal più ampio contesto sociale. Tale
azione appare preminente nei confronti dei giudizi di auto-
efficacia («self-efficacy») (connessi al sentimento di com-
petenza e fiducia), affidabili predittori dei risultati musica-
li. Prendendo forma in base al senso di efficacia collettiva
diffuso nell’intero gruppo familiare, i bambini costruisco-
no il proprio giudizio di auto-efficacia rispecchiando e
rielaborando principalmente le informazioni fornite dai
genitori. Si rileva così che quei genitori che confidano po-
sitivamente sulla propria auto-efficacia nei confronti degli
studi strumentali dei figli, costruiscono, mediante consue-
tudini e stili parentali, un ambiente affettivamente e mate-
rialmente favorevole a sostenere il percorso di apprendi-
mento, rinforzando quindi in modo mediato le analoghe
credenze dei più piccoli. La relazione può essere vista ov-
viamente anche in direzione reciproca: la curiosità, l’inte-
resse per le attività strumentali stimolano nei genitori una
maggiore confidenza nella propria efficacia.
Le caratteristiche socio-culturali del contesto giocano un
altro ruolo determinante nel modificare e articolare le di-
namiche analizzate. Ad esempio le famiglie con meno ri-
sorse o con meno esperienze musicali sono meno inclini a
impegnare i propri mezzi negli studi strumentali rispetto
ad altri ambiti, a meno che non abbiano una forte fiducia
sulla positività dell’“investimento”. Questa influenza ap-
pare più forte nell’ambito scolastico dove i risultati delle
ricerche mostrano diffusamente che in generale i genitori
si aspettano (e richiedono) dai figli meno impegno nello
strumento rispetto ad altre discipline, a cui attribuiscono,
allineandosi a concezioni imperanti nel contesto contem-
poraneo, maggiore valore in una visione a lungo termine.
Infine in una dimensione più ampiamente multi-culturale,
gli studi mostrano come si possano rilevare importanti dif-
ferenze nell’interazione genitore-bambino dipendenti dal-
l’origine etnica della famiglia. Ad esempio i bambini di
origine asiatica, contrariamente agli europei o ai nord-
americani, sono disposti a seguire con impegno, conse-
guendo buoni risultati, lo studio di uno strumento se que-
sto rientra negli obiettivi scelti per loro dai genitori, anche
se non fa parte dei propri interessi immediati; vi si posso-
no addirittura dedicare, proprio perché indicato dal geni-
tore, con maggiore intensità rispetto ad altre attività scelte
autonomamente.
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18 Fausto Ciccarelli

E-book e nuove tecnologie:
quale innovazione?

Le nuove prospettive di lavoro che l’editoria elettronica
ci porge, sollecitate nel contesto scolastico anche sul piano
normativo, ci pongono di fronte a riflessioni di carattere
più generale. L’autore, da tempo attento osservatore e stu-
dioso dei fenomeni legati all’utilizzo dell’informatica nella
scuola soprattutto in ambito musicale, analizza in questo
contributo quali possono essere le ricadute culturali e pe-
dagogiche della presunta innovazione.

Non è trascorso un anno da quando sulle pagine di questa
rivista argomentavo sul rapporto tra li-
bro di testo e tec-
nologie 1. In quel
periodo era stata
da poco pubblica-
ta la Legge 133/
2008, con i suoi pe-
santi tagli al mondo
dell’istruzione e della
ricerca, e si era iniziato
a parlare, in modo appa-
rentemente più concreto, di
e-book e di testi digitali. Al-
lora mi interrogavo sulle pro-
spettive di sviluppo di una in-
tegrazione tra il libro di testo, così
rassicurante e concreto, e il calei-
doscopico mondo digitale, sfuggente
e cangiante, soprattutto per i digital
immigrants 2, come oggi vengono de-
finiti coloro che erano già adulti quando il fenomeno “rete”
ha stravolto i sistemi di comunicazione e le modalità di
trasmissione delle informazioni.

In questi mesi il tema degli e-book è diventato sempre più
spesso argomento di discussione, tra gli editori in parti-
colare (per evidenti motivi), ma, più in generale, tra tutti
coloro che si interessano, a vario titolo, di scuola e di
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formazione. Il la al dibattito è stato dato dal convegno
“Gli E-Book a scuola: un’occasione di innovazione” 3 svol-
tosi a Roma nel mese di marzo, promosso dalla Garamond,
una piccola casa editrice che ha già costituito un significa-
tivo catalogo di testi online da proporre per le adozioni
2009 nella scuola secondaria. Dato per scontato l’aspetto
promozionale e commerciale dell’evento, la discussione è
stata seria e ha toccato le principali problematiche legate
all’introduzione dei libri digitali come libri di testo. Va det-
to, del resto, che Agostino Quadrino, direttore di Garamond,
non è nuovo ai temi dell’innovazione e la breve storia di
questa nuova realtà editoriale si intreccia con i vari progetti
messi in campo dal Ministero in questi anni per introdurre
e favorire l’uso didattico delle tecnologie multimediali.
Ma il punto è proprio questo: l’introduzione ope legis degli
e-book nella scuola è, di per sé, un’occasione d’innovazio-
ne? La ratio di questa norma prescrittiva sembrerebbe tut-
ta di natura economica: abbassare i costi per le famiglie
che ogni anno spendono cifre crescenti per l’acquisto dei
testi scolastici. Prescindendo dal fatto che il risparmio per
le famiglie è tutto da verificare, è abbastanza evidente però
che la volontà del Ministero è quella di spingere verso l’in-
novazione della didattica e, in un certo senso, di “forzare”
una scuola arroccata nella difesa dalle contaminazioni di-
gitali, «la scuola dei tre no», per dirla con Roberto Mara-
gliano 4, puntando a una progressiva e massiccia introdu-
zione delle nuove tecnologie. Questa intenzione si ricava
chiaramente dalla Circolare n. 16 del 10 febbraio 2009,
dove leggiamo frasi come: «La scuola, che è il luogo privi-
legiato per un insegnamento connesso alla memoria come
all’innovazione, non può non far interagire in modo dina-
mico il proprio tradizionale patrimonio di strumenti con
quelli – sempre più diffusi e in continua evoluzione – of-
ferti dalle nuove tecnologie». Così, insieme alla prospetti-

va dei testi digitali, si introducono le LIM (lavagne interattive
multimediali) e si mettono in campo progetti ancor più
innovativi come Scuola 2.0 5, in base al quale alcune classi
vengono equipaggiate con una notevole dotazione tecno-
logica al fine di studiare il reale “valore aggiunto” della
tecnologia nel processo di apprendimento. Come dice il
capo dipartimento per la programmazione del Ministero
dell’Istruzione, Giovanni Biondi, che per anni è stato diret-
tore dell’INDIRE (oggi ANSAS), dobbiamo uscire da un con-
cetto di scuola progettato per una società che oggi non
esiste più 6. L’introduzione dei testi digitali diventa quindi
una opportunità che non dobbiamo farci sfuggire in quan-
to mette a disposizione degli studenti un ambiente di ap-
prendimento molto più ricco e flessibile di quello tradizio-
nale.
Tutto questo ci fa pensare che si stia mettendo in atto un
progetto di rinnovamento della scuola coerente e condi-
visibile, ma ci rendiamo conto che si tratta solo di buoni
propositi? Dove sono le ingenti risorse per rendere le no-
stre scuole, parlo solo degli edifici, ambienti di apprendi-
mento innovativi? Come si fa a credere a una didattica
“personalizzata” quando si taglia drasticamente il numero
di insegnanti e si aumenta il numero di alunni per classe?
Come scrive Paolo Ferri nel suo recente testo che ha come
oggetto il cambiamento della formazione prodotto dalle
nuove tecnologie 7 «[…] purtroppo tutta la politica riguar-
dante le nuove tecnologie messa in campo dal 2002 in poi
è caratterizzata da una sperequazione tra annunci enfatici
e indicazioni operative molto carenti. [...] sia per quanto
riguarda il livello e le finalità degli investimenti, sia per
quanto riguarda il piano formativo rivolto agli insegnanti,
o il ruolo da attribuire alle nuove tecnologie nella forma-
zione degli studenti, puntualmente quanto era stato an-
nunciato è stato disatteso e la politica concreta si limita a
pochi e davvero “datati” interventi».
Questo è il quadro reale: scenari di scuola opposti che in
modo schizofrenico vengono prospettati come obiettivi da
raggiungere. Da un lato la scuola del maestro unico, delle
tabelline e dei grembiulini e dall’altro lato una scuola per-
vasa da modelli informali di apprendimento che si fonda-
no sulle tecnologie più avanzate della comunicazione di-
gitale, sul cooperative learning e su quel learning by doing
che evoca fortemente la bottega artigiana di matrice
rinascimentale, ma dove alla figura del maestro si sostitu-
iscono nuovi soggetti: il tutor e il coach.

Preso atto dello strabismo che caratterizza la politica sco-
lastica italiana sui temi dell’innovazione e delle tecnolo-
gie, indipendentemente dall’orientamento politico di de-
stra o di sinistra dei governi che si sono alternati alla gui-
da del paese, varrebbe forse la pena di domandarsi cosa sia
un e-book. La domanda non è retorica: cosa modifica quella
piccola vocale anteposta al termine libro che in noi evoca
lo strumento fondamentale per la costruzione e la diffu-
sione della conoscenza?
Se il problema fosse che ciò che prima veniva stampato
sulla carta verrà d’ora in poi archiviato in formato digitale
e fruito dall’utente finale (il lettore, lo studente) nelle mo-

1 FAUSTO CICCARELLI, Fra cartaceo ed elettronico: libro di testo e tecno-
logie, “Musica Domani”, n. 148, settembre 2008, p. 44.

2 I termini digital immigrants e digital natives si devono a Marc
Prensky, attualmente uno dei maggiori esperti di tecnologie e
apprendimento. Per chi desiderasse approfondire, segnalo:
- l’interessante articolo di Prensky, Homo Sapiens Digita. From
Digital Natives and Digital Immigrants to Digital Wisdom, appar-
so sulla rivista online “Innovate” a febbraio-marzo 2009,
(www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=705);
- i materiali relativi al convegno dell’ADI del 2009, Da Socrate a
Google. Come si apprende nel nuovo millennio (www.adiscuola.it/
adiw_brevi/?p=666 );
- un e-book che raccoglie i materiali del Convegno “Nati digitali”
organizzato dall’associazione Nova Multimedia nel marzo 2009
(www.nova-multimedia.it/natidigitali1/ ).

3 www.garamond.it/index.php?pagina=556
4 ROBERTO MARAGLIANO, La scuola dei tre no, Laterza, Bari 2003.
5 Cfr. www.indire.it/scuola-digitale/lavagna/ e www.scuola-

digitale.it/classi2.0/
6 Cfr. saperi.forumpa.it/relazione/le-opportunita-del-libro-digitale

dove è possibile ascoltare l’intervento di Giovanni Biondi dal tito-
lo Le opportunità del libro digitale al Forum PA a Roma il 14 mag-
gio 2009.

7 PAOLO FERRI, La Scuola digitale. Come le nuove tecnologie cambia-
no la formazione, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 135.
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20 dalità e con i supporti che vorrà utilizzare (computer, cel-
lulare, e-book reader, di nuovo carta dopo una stampata
casalinga) potrebbe sembrare che tutto sommato non cam-
bi nulla. Come dire: prima si scriveva con il pennino e il
calamaio, poi è arrivata la penna a sfera rendendo la scrit-
tura più semplice e scorrevole, quindi la macchina da scri-
vere e ora il computer. Cambiano gli strumenti, ma non la
sostanza.
Mi viene da sorridere pensando che questo semplicismo è
lo stesso che ha coltivato l’idea delle nuove tecnologie come
portentosi strumenti per fare meglio e più rapidamente le
stesse cose che si facevano prima 8. In questa logica un e-
book è un libro più economico perché non ci sono da parte
dell’editore i costi della stampa. Mi domando: se comun-
que è prevista la fruizione del testo stampato, chi si farà
carico di questi costi? Ovviamente l’utente finale, cioè lo
studente e la sua famiglia e quindi la finalità del risparmio
per le famiglie appare pretestuosa.
Allora è totalmente forviante pensare che l’e-book sia sem-
plicemente un libro digitale e diventa necessario mettere
in campo un’idea di discontinuità rispetto al libro: pensare
di costruire, nello specifico di quella letteratura costituita
dai testi scolastici, uno strumento che incarni le nuove
modalità di acquisizione delle conoscenze che caratteriz-
zano la società digitale, quindi un e-book che sia un “non
libro”. Questo nuovo oggetto ancora non c’è e forse non
potrà acquisire mai una forma stabile e definita. La rapidi-
tà delle trasformazioni di questa “società liquida”, per dir-
la con Baumann, impedisce il consolidamento e la stabi-
lizzazione anche degli strumenti messi in campo per go-
vernare il cambiamento stesso.

Non è forse un caso che proprio in occasione del convegno
di Roma sia stato presentato, come esempio di e-book, un
testo di educazione musicale 9. L’autore ha espressamente
dichiarato che il punto di forza del suo lavoro è stato quel-
lo di integrare il suono nel testo. Non ci troviamo più di
fronte a un libro muto, ma a un nuovo oggetto che oltre a
essere letto può anche essere ascoltato, cliccando sempli-
cemente su un’apposita icona. Non si tratta di un collega-
mento a un file sonoro esterno al testo, ma di un analogo
collegamento a un oggetto sonoro integrato nel file di te-
sto in formato PDF 10 che costituisce il nostro e-book.
Da un punto di vista strettamente tecnico non è una novi-
tà, tuttavia la sensazione di possedere un unico oggetto in
cui la forma tradizionale del libro si integri con un mondo
di suoni, che in quella forma non aveva mai trovato un
suo spazio, è sicuramente accattivante. Infatti tutti i relatori
presenti al convegno romano, esperti di comunicazione,
formazione e nuove tecnologie, sono rimasti incuriositi e
favorevolmente colpiti da questo esempio. Certamente il
motivo non è solo da attribuirsi alla “magia” del suono
intrappolato all’interno di un testo, ma piuttosto dal con-
siderare un tale testo come una delle tante epifanie del
digitale e del multimediale. Il libro che si trasforma in e-
book, così come la lavagna che si trasforma in LIM diventa-
no finestre digitali sul mondo, computer che assumono la
sembianza ora di libro, ora di lavagna o di qualcos’altro.

Da tempo il mondo della musica dimostra di avere un rap-
porto privilegiato con quello digitale, come si ricava dal-
l’intreccio profondo tra lo sviluppo delle tecnologie e quello
delle modalità di produzione e di riproduzione del suono.
Maragliano dedica un intero capitolo del suo Nuovo ma-
nuale di didattica multimediale proprio al rilievo che il
suono e la musica acquisiscono nello specifico del digita-
le: «Le tecnologie della riproduzione sonora, nel dare forza
e permanenza alla parola parlata (e ovviamente cantata),
hanno modificato drasticamente la condizione classica di
dominio della scrittura sull’oralità» 11.
In questo contesto, l’apprendimento informale della mu-
sica da parte delle giovani generazioni diventa luogo pri-
vilegiato per studiare e cercare di comprendere come stan-
no mutando e mutano i processi di acquisizione delle co-
noscenze e delle competenze nel mondo digitale. In pro-
posito riprendo quanto diceva Andrea Granieri, sempre
nel convegno di Roma, nel rispondere alla domanda se
gli e-book sono un’occasione d’innovazione; sicuramente
l’introduzione dei testi digitali è un primo passo verso il
cambiamento, ma la nostra attenzione dovrebbe essere
più orientata a capire come si sono modificati i processi
d’apprendimento negli ambienti digitali e multimediali,
in una parola l’e-learning, piuttosto che a concentrarci
sui nuovi strumenti didattici e sul come utilizzarli, cioè
sull’e-teaching.
Purtroppo succede spesso il contrario: si mettono in cam-
po sempre nuovi strumenti per realizzare una didattica
innovativa, ma poco spazio si dà alla riflessione su come
questi agiscano realmente nel processo di apprendimento.
Non vorrei essere frainteso! Sono profondamente convin-
to che la scuola debba rinnovarsi e che necessiti di stru-
menti e ambienti nuovi per adempiere efficacemente alla
sua funzione istituzionale di formare le nuove generazio-
ni, tuttavia non posso far finta di non vedere che abbon-
diamo di direttive, di proclami, di battaglie per migliorare
la qualità della scuola, ma che non c’è concretamente nes-
suna seria analisi dei risultati ottenuti a seguito degli in-
terventi proposti e imposti da chi dirige le politiche scola-

8 A proposito dei cambiamenti prodotti dalle nuove tecnologie sul-
l’elaborazione dei testi si veda RAFFAELE SIMONE, La terza fase. Forme
di sapere che stiamo perdendo, Laterza, Bari 2003.

9 FABRIZIO EMER, Music@mente. E-Book di Musica per la scuola se-
condaria di primo grado, Vol. 1, Garamond, Roma 2008.

10 Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un
formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina
sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare docu-
menti in modo indipendente dall’hardware e dal software utiliz-
zati per generarli o per visualizzarli.

11 ROBERTO MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica multimediale,
Laterza, Bari 2004, p. 119.

12 ZYGMUNT BAUMAN, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’ef-
fimero, Il Mulino, Bologna 2009, p. 87.

13 Un interessante approfondimento sul tema degli e-book si è avu-
to in occasione dello SchoolbookCamp, e-book a scuola svoltosi il
22 e 23 maggio a Fosdinovo (MS). Ampia documentazione sul-
l’evento si può reperire all’indirizzo nuoviabitanti.blogspot.com/
2009/06/schoolbookcamp-e-book-scuola.html
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stiche. Nei rari casi di una riflessione, la finalità principale
sembra essere quella di individuare i colpevoli su cui sca-
ricare le responsabilità dell’insuccesso.
Il fatto di imporre l’introduzione degli e-book attraverso
un articolo di legge finanziaria mi lascia perplesso, pur
essendo convinto che già da tempo il libro non sia più
l’unico strumento formativo e che sia necessario utilizzare
tutti i prodotti tecnologici che costituiscono gli ambienti
comunicativi della società contemporanea. Proprio per
questo motivo, a mio avviso, sarebbe stato meglio abroga-
re la norma di marca fascista che impone l’adozione obbli-
gatoria di un libro di testo per ciascuna disciplina d’inse-
gnamento piuttosto che modificare in modo ambiguo quella
norma, prescrivendo l’adozione di un testo digitale che potrà
comunque essere scelto nella sua versione cartacea. Aboli-
re l’obbligo d’adozione avrebbe sicuramente dato un chia-
ro segnale di cambiamento inducendo gli editori e le scuo-
le nella loro autonomia a una maggiore responsabilità, ren-
dendoli protagonisti nel processo di innovazione ormai
ineludibile. Forse in questo modo non solo gli e-book, ma
anche altri strumenti tecnologicamente avanzati (repository
di contenuti, podcasting, piattaforme per l’e-learning) uni-
tamente a testi meno ridondanti e più corretti sul piano dei
contenuti, avrebbero realmente trovato posto in una nuo-
va scuola pubblica. Una scuola che non si limiti ad appli-
care formalmente norme e direttive, continuando sostan-
zialmente ad agire secondo consolidate consuetudini e con-
dannandosi così a una crescente marginalità sociale, ma
accetti la sfida della contemporaneità che impone un ap-
prendimento permanente. «Perché siano utili nel quadro
della modernità liquida, educazione e apprendimento de-
vono essere continui e anzi permanenti. Nessun altro tipo
di educazione e/o apprendimento è concepibile» 12 ci ricor-
da Baumann.

Si continua a parlare 13 di e-book anche se il mondo della
scuola e gli insegnanti sembrano i meno interessati al di-
battito. I dati sulle adozioni mettono in evidenza come la
scelta di testi digitali sia stata per quest’anno in percen-
tuali molto basse, ma i piccoli editori che hanno creduto e
credono a questa trasformazione del testo scolastico si di-
cono ottimisti.
Sempre più frequentemente sentiamo notizie che prean-
nunciano l’uscita sul mercato di e-book reader ultrasottili ed
estremamente maneggevoli, che simulano perfettamente il
foglio di carta e che possono anche essere piegati. Forse è
realistico pensare che nel giro di pochi anni la produzione
di testi cartacei subirà un fortissimo calo in particolare per
quel che riguarda la manualistica e i testi scolastici. Si può
immaginare che vedremo presto (?) gli alunni delle nostre
scuole con un solo semplice quaderno digitale che conterrà
tutto quanto oggi riempie e appesantisce i loro zaini, ma
possiamo essere certi che la vera innovazione ci sarà solo se
gli insegnanti sapranno accogliere la sfida del cambiamento
e interpretare quella funzione essenziale che la “società del-
la conoscenza” richiede loro.
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Il tango argentino classico è l’oggetto di
approfondimento di questo sito che, tan-
to per dare subito un’idea, è stato dichia-
rato «sito di interesse culturale per la cit-
tà» dall’amministrazione di Buenos Aires.
Si tratta di una rivista on-line, in castiglia-
no e inglese, aperta nel 1999, con un di-
rettore (Ricardo García Blaya), una reda-
zione e un nutrito gruppo di collaboratori.
In questa veste, pubblica periodicamente
articoli su argomenti correlati al tango (tra
gli ultimi, ad esempio: Borges e il tango,
Libertad Lamarque e Eva Peron, Il tango in
Giappone, Le donne nel tango); arricchi-
sce continuamente un vasto archivio di
registrazioni, testi e partiture; pubblica
commenti e interventi dei lettori ai quali
mette a disposizione strumenti di interat-
tività quali forum, calendari di eventi, in-
contri, programmi radio, possibilità di por-
re quesiti ecc. (nonché servizi più frivoli
come “La selezione di oggi”: musiche scel-
te per iniziare bene la giornata, o una rac-
colta di cartoline da inviare per e-mail).
Oltre a ciò, l’ampiezza dei suoi archivi fa
di questo sito anche una sorta di enciclo-
pedia del tango, divisa in cinque sezioni

www.todotango.com

principali, a loro volta ulteriormente arti-
colate: I Creatori, Le Storie, La Biblioteca,
La Musica, Carlos Gardel. Non sono un
esperto del settore e non sono quindi in
grado di valutare quanto il materiale sia
effettivamente esauriente, ma vi assicuro
che la quantità di schede biografiche e
articoli è impressionante.
Nelle sezioni Biblioteca e Musica sono
raccolte un’altrettanto impressionante
mole di partiture, testi e registrazioni; va
però detto che partiture e registrazioni
non si prestano facilmente a essere scari-
cate, per cui il loro utilizzo – al di fuori
della fruizione on-line – è alquanto limi-

tato: ad esempio, le partiture sono file GIF

(vale a dire immagini) di piccole dimen-
sioni e di bassa risoluzione.
Ciò nonostante, raccomando senz’altro il
sito todotango.com per chi volesse esplo-
rare questo affascinante universo: in ogni
caso, nella sezione Comunità è presente
una amplissima lista di link ad altri siti che
vi consentiranno tutti i necessari appro-
fondimenti e ampliamenti, grazie anche
alla possibilità di effettuare ricerche al-
l’interno della lista stessa, o di filtrarla per
paese (risultano, ad esempio, 93 siti ita-
liani dedicati al tango).

Augusto Dal Toso

L’improvvisazione nel XVIII e XIX secolo

Recentemente gli studi sull’im-
provvisazione musicale hanno
goduto di un grande sviluppo,
soprattutto per quanto concerne
la riflessione sulla sua presenza
nelle musiche afro-americane e in
quelle di tradizione orale del ventesi-
mo secolo; assai più ridotta è stata in-
vece l’elaborazione di ricerche sulla pre-
senza dell’improvvisazione in epoche
precedenti. Assai meritevole di attenzio-
ne è allora la decisione della Società dei
Concerti di La Spezia, del Centro Studi
Opera Omnia Luigi Boccherini di Lucca
e di musicalwords.it di organizzare, nel-
l’ambito della nona edizione del Festi-
val Paganiniano di Carro, che si terrà a
La Spezia, dal 15 al 17 luglio 2010, un
convegno internazionale dal titolo
Beyond Notes: Improvisation in Western
Music in the Eighteenth and Nineteenth
Centuries.
Come recita il titolo, il convegno in-
tende affrontare le pratiche improv-
visative nelle musiche del Settecento
e dell’Ottocento; le lingue ufficiali
sono l’italiano e l’inglese. Oltre alle re-

lazioni dei keynote speakers Vincenzo
Caporaletti (dell’Università di Macera-
ta) e Rudolf Rasch (della Utrecht Uni-
versity), gli altri interventi destinati a
essere pubblicati negli atti, ciascuno
della durata di venti minuti, saranno
scelti tra le proposte che giungeranno
sulla base del call for papers che è stato
pubblicato all’indirizzo www.luigiboc-
cherini.org/notes.html.
L’impostazione degli interventi può
avvalersi interdisciplinarmente di di-
versi approcci, quali quello etnomusi-

cologico, sociologico, filosofico,
antropologico, o dello studio del-

le pratiche performative.
Possono essere toccati temi quali:

- l’improvvisazione musicale nella
trattatistica e nella filosofia con-
temporanea;

- nuove prospettive sull’improvvisa-
zione nella musica classica;

- l’improvvisazione e la popular mu-
sic nel Settecento e nell’Ottocento;

- l’improvvisazione in diversi generi
musicali e in diversi linguaggi;

- i rapporti tra l’improvvisazione e la
composizione;

- l’improvvisazione musicale e le arti
ad essa correlate;

- l’improvvisazione nella musica di
Nicolò Paganini.

Chi volesse partecipare con un contri-
buto deve mandare un abstract di non
più di 300 parole e un breve curri-
culum a Lorenzo Frassà (all’indirizzo
operaomnia@luigiboccherini.org), al
quale è possibile rivolgersi anche per avere
ulteriori informazioni sul convegno.

Luca Marconi



Musica DOMANI 154

23

Se
gn

al
az

io
ni

È stato accolto con favore da nume-
rosi osservatori di settore il documen-
to di indirizzo sull’educazione musi-
cale pronunciato il 16 dicembre scor-
so dal Consiglio Nazionale della Pub-
blica Istruzione (CNPI), Il CNPI è un or-
gano istituito nel 1974 e composto da
74 consiglieri, di cui la maggior parte
eletta dalle varie categorie del perso-
nale scolastico, svolge sia funzioni di
consulenza tecnico-professionale, sia
di supporto amministrativo verso il
Ministero della Pubblica Istruzione. È
presieduto dallo stesso Ministro ed è
un organo di notevole importanza sul
piano d’indirizzo, anche perché è rap-
presentativo dell’intero mondo scola-
stico.
Scopo della pronuncia in questione è
di proporre un percorso di studi musi-
cali di ampia portata che parta dal nido
d’infanzia e copra tutti gli ambiti sco-
lastici. È necessario «promuovere e so-
stenere la cultura e la formazione mu-
sicale e strumentale in ogni ordine di
scuola», poiché si riconosce alla musi-
ca un valore educativo non solo sul
piano professionale, ma anche sul pia-
no cognitivo e formativo. Viene affer-
mato quanto molti professano instan-
cabilmente da anni: l’idea di un’edu-
cazione attiva che favorisca la padro-
nanza dei linguaggi. «La produzione
musicale possiede una tecnica, una sin-
tassi e una peculiare modalità espres-
siva» e va acquisita «attraverso ascol-
to, lettura e produzione».
Sul piano concreto la musica va intro-
dotta già a partire dall’asilo nido, ga-
rantendo continuità negli altri ordini
di scuola, ma è necessario offrire la
possibilità di studiare uno strumento fin
dal terzo anno della scuola primaria,
unitamente alle attività di musica d’in-
sieme, in modo che ciò divenga «un’op-
portunità formativa propedeutica agli
apprendimenti musicali della scuola
secondaria di primo grado». Un chiaro
riferimento alle tante apprezzabili scuo-
le medie a indirizzo musicale avviate
negli ultimi anni!
IL CNPI non tralascia un tema caro a
molti, ovvero la necessità di reperire
risorse professionali specializzate: «non
può sfuggire l’esigenza di una forma-
zione adeguata per tutti gli insegnanti,
affinché sappiano vivere nel quotidia-
no della vita scolastica le finalità, gli
obiettivi e i suggerimenti oggi già pre-
visti nelle indicazioni curricolari». E
probabilmente in risposta a coloro che

Il CNPI e la musica

sostengono la necessità di “tagliare e
non sprecare”, ripropone una soluzio-
ne già sperimentata efficacemente in
passato: utilizzare risorse interne all’or-
ganico d’istituto (attraverso modulazio-
ni d’orario) o risorse esterne (attraver-
so accordi di rete), usufruendo però, in
entrambi i casi, di insegnanti con ac-

L’ultimo filo di voce lo consuma per vola-
re alto, a consegnarci la sua visione del-
l’esistenza, i suoi voti per la missione del-
l’uomo. «Amare l’umanità. Troppo ci han-
no allontanato dall’umanità i condiziona-
menti negativi nei quali viviamo immersi,
costruiti dagli interessi mercantili, dalle
superstizioni, dai testi sacri branditi come
spade. Dobbiamo amare la ragione uma-
na, non gli idoli e le finzioni». La voce di
Giordano si alza fremente, fino a provo-
care l’intervento dell’infermiera. Ci sente
poco Giordano, e ci vede meno ancora.
Solo dall’abbraccio riconosce l’amico ve-
nuto a visitarlo in ospedale. E il pensiero
corre rapido a un altro scenario: «Quanti
anni ho passato nella scuola elementa-
re…». Proprio lì, con i suoi bambini, per
loro, imparava che la nostra mira supre-
ma è l’amore per l’umanità. Strumento di
questo amore, la musica. Ma non la musi-
ca esibita dai grigi manuali della biblio-
teca scolastica, fatta di misteriosi gero-
glifici, di parole astruse, di consegne inti-
morenti. Una musica che sia essa stessa
amore. Amore ascoltarla, amore conoscer-
la, amore farla. Nel suo lavoro quotidiano
alla scuola di Via Bergognone la musica
passa dalla periferia dei curricoli al cen-
tro della giornata. Tutto diventa musica.
Con i ritmi il maestro spiega gli insiemi,
con i timbri del tamburello spiega le con-
sonanti, la pentafonia si allea alla consa-
pevolezza corporea dei suoi bambini. La
voce torna a infiammarsi. Chi gli sta in-
torno è per lui ancora il bambino dei suoi
anni Sessanta. «Come ti chiami?» Federi-
co. «Ah, tatatànta! E tu?» Susanna. «Bel
nome: tatànta! Ogni nome ha un ritmo…
Nel mio metodo». Il suo metodo. Quanti
educatori, quanti bambini ne hanno go-
duto, fin da quel 1973 in cui faceva na-
scere a Milano, con Romeo Della Bella, il
CEMB, il Centro per l’Educazione Musicale
di Base.

Giordano Bianchi. Commiato

La fronte si annuvola. Non è solo la leu-
cemia, insorta crudelmente a chiudergli
la strada. È anche il ricordo affannoso degli
ostacoli incontrati nel suo lavoro, fino al-
l’ostracismo dei sapienti. Quegli imbron-
ciati accademici a cui era motivo d’irri-
sione il solo evocare i risvolti affettivi del-
l’esperienza musicale. L’amore e il diletto,
così scandalosamente al cuore dell’ama-
toriato e del dilettantismo. Non era solo
spontaneità quella di Giordano. Non era
rimasto sordo agli insegnamenti che ve-
nivano dai didatti ungheresi e austriaci,
ma tutto quello che ne ricavava veniva
risperimentato in chiave personale e rifu-
so nel suo contatto vivo e quotidiano coi
suoi scolari. «I miei libri…». Ce ne ha la-
sciati Giordano. Ma non sono trattati teo-
rici. Sono la sua stessa voce, trasferita di
peso dalla mattinata dell’aula alla pagina
stampata. Con le illuminazioni e le con-
traddizioni dell’immediatezza. Non andre-
mo a cercarvi il rigore dello scienziato, le
citazioni dotte, fonti bibliografiche. An-
che le piccole ingenuità che si possono
trovare qua e là sono la testimonianza di
una vita spesa tra i banchi della scuola
invece che tra le corsie delle biblioteche.
Scende la sera. Fino alle ultime ore, fino
all’ultimo sonno, il filo di voce che ormai
gli resta ci regala un ultimo briciolo dello
straripante entusiasmo che sempre lo il-
luminava. Per la musica, per la vita, per i
suoi bambini. Saremo in tanti a ricordarti,
Giordano. A leggerti. A tenere vivo il tuo
messaggio. Non avresti condiviso questo
rivolgere parole a chi giace dove ora giaci
tu, convinto come sei che solo il muto
Nulla ci attende dopo questa vita. Ma qui
ti sbagli. Perché con te, vivo nel loro pen-
siero, continueranno a dialogare, a par-
larti e ad ascoltarti, i molti che hanno avu-
to la gioia di conoscerti e di percorrere
insieme a te un lungo cammino.

Carlo Delfrati

certate competenze musicali specifiche.
Non possiamo che auspicare a gran
voce che il ministero tenga conto delle
istanze di un organo autorevole e su-
per partes come il CNPI!
Il documento è disponibile su
www.siem-online.it.

Cristina Gros
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Nell’anno scolastico 2008-2009 è pro-
seguito a Trento il progetto di orche-
stra d’archi all’interno della scuola pri-
maria, di cui abbiamo parlato nel nu-
mero 148 di “Musica Domani”.
I bambini, ormai ragazzini di quinta,
hanno mantenuto l’entusiasmo iniziale
ed è con orgoglio e grande piacere che
condividiamo ora, in sintesi, il racconto
del secondo anno di attività.
Abbiamo iniziato con una serie di le-
zioni che prevedevano il ripasso degli
argomenti fondamentali: la tenuta dello
strumento, l’arco, il riconoscimento dei
suoni delle quattro corde, la lettura dei
facili ritmi imparati, e per finire i brani
cantati e suonati nella seconda parte
dell’anno precedente. Siamo rimasti
soddisfatti di quello che era rimasto,
anche considerando che la pratica a
casa non è mai stata prevista: tutti ri-
cordavano i brani e sapevano scrivere
un ritmo e le note dei propri strumen-
ti; le posizioni erano da riprendere, ma
senza grosse correzioni. All’inizio del-
le lezioni, dopo il riscaldamento con lo
strumento, abbiamo introdotto una
nuova strategia per svegliare l’atten-
zione dei bambini: il ritmo magico. Si
tratta di un breve gioco d’imitazione:
proposta alla classe di una serie di rit-
mi da ripetere insieme, scelta di uno
tra questi da eseguire più volte, da ri-
cordare e scrivere, a lezione conclusa,
da un volontario. Per aiutare la visua-
lizzazione della corretta scrittura del
ritmo ci siamo aiutati con una serie di
schede con i patterns utilizzati; il gio-
co è stato a volte gestito anche da un
alunno, che appendeva sulla lavagna i
ritmi che tutti leggevano, suonando con
il loro strumento.
A fianco dell’attività ritmica, abbiamo
prestato attenzione allo sviluppo del-
l’orecchio interiore proponendo una
serie di canzoncine, facilmente memo-
rizzabili, da cantare mentre si suona-
vano le corde vuote o facendo qualche
movimento con il corpo (per esempio
mimando il movimento dell’arco).
Successivamente è sorta l’esigenza di
utilizzare anche la mano sinistra; la
classe era pronta e abbiamo quindi ela-
borato uno schema di lezione per af-
frontare quest’abilità.
L’anno si è concluso in crescendo, i
bambini hanno avuto l’occasione di
partecipare al workshop con Sheila
Nelson, organizzato dalla scuola “I
Minipolifonici” e da ESTA Italia, e sono
stati invitati dalla loro scuola a esi-

Orchestra a scuola: l’avventura continua

Sono attivi anche a Firenze i corsi dell’as-
sociazione “MUESLI-Audiofficine”, già fun-
zionanti a Venezia, Pordenone, Pisa e Li-
vorno. MUESLI nasce nel 2007 a Livorno con
lo scopo di diffondere la cultura musicale
legata alla sperimentazione e all’uso del-
l’elettronica, attraverso la produzione di
opere musicali e multimediali e la realiz-
zazione di ambienti esecutivi per la musi-
ca, la danza, il teatro. Dal 2009 fa parte di
“Audiofficine”, una rete nazionale per la
formazione e la produzione nel dominio
della musica elettroacustica, la cui attività
è caratterizzata da un alto profilo qualita-
tivo pur rivolgendosi a un pubblico vasto,
ovvero a tutti coloro che sono interessati a
produrre musica con i mezzi dell’elettroni-
ca o dell’informatica: dal dj producing al
live electronics, dal lavoro in studio alla
regia del suono per la musica dal vivo. L’of-
ferta formativa prevede cinque tipi di corsi
articolati in livelli (base, standard, avanza-
to, masterclass): “Lo Studio Virtuale”, “Live
Electronics”, “Elettroacustica Live”, “Dj Pro-

Elettronica e cultura musicale
ducer”, “Il diritto d’autore”.
I corsi di Firenze, in base al numero di iscrit-
ti, si tengono in diverse sedi, fra cui Ginger
Zone (piazza Togliatti, Scandicci), Istituto
Europeo di Design (Casa della Creatività,
vicolo S. M. Maggiore), Doom club (corso
Tintori), San Salvi Città Aperta (via di San
Salvi). La didattica è organizzata in sezioni
mensili e bimestrali nel periodo febbraio -
maggio 2010 e i corsi brevi vengono ripe-
tuti ogni mese. L’apprendimento si realizza
in un vero e proprio laboratorio, dove gli
allievi sono da subito spinti a confrontarsi
con le proprie produzioni e con quelle dei
docenti, tutti qualificati e con esperienza,
che collaborano con realtà come “Tempo-
Reale”, il MARS di Firenze, conservatori e isti-
tuti musicali pareggiati.
Altri dettagli nei siti www.associazionemuesli.it,
www.audiofficine.it, switchproject.net/
news.php?p=47. Per iscrizioni e informazioni
scrivere a:  segreteria@switchproject.net. In-
foline: 346 0303894.

Anna Maria Freschi

birsi nello spettacolo finale. A que-
st’evento hanno assistono tutte le clas-
si e i genitori e proprio questi ultimi,
entusiasti per l’iniziativa, si sono dati
da fare procurando sponsor e contri-
buti che hanno permesso di attivare
altre tre classi di terza e una di quar-

ta. Mai avremmo sperato in un tale
successo e nell’opportunità di ricomin-
ciare con così tanti bambini per pro-
vare, sperimentare e scoprire la magia
di far musica insieme, in un’orchestra,
a scuola.

Barbara Bertoldi
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Spesso le canzoni, meglio di altri stru-
menti, riescono a trasmetterci, oltre al-
l’evento di cui parlano, anche le sen-
sazioni e le emozioni che lo accompa-
gnano. Per questo da tempo si insiste
sull’importanza delle canzoni come
fonti e sulla loro utilità per raccontare
la storia. Questo mi sembra uno degli
elementi che stanno alla base dell’ini-
ziativa editoriale “block nota”.
Si tratta di piccoli libri con CD che la
casa editrice Nota ha pubblicato a par-
tire dal 2005. Siamo ora arrivati a di-
ciassette titoli che da poco è possibile
reperire con più facilità nelle librerie
grazie alla distribuzione di EDT. Vi si
racconta la storia degli ultimi cin-
quant’anni facendo interagire la tradi-
zione popolare dei cantastorie con quel-
la della canzone politica impegnata. Le
artiste e gli artisti coinvolti fanno rife-
rimento, più o meno direttamente, a
quelle che in questo campo sono state
le maggiori esperienze italiane. Trovia-
mo quindi, prima di tutto, il Cantacro-
nache torinese che a fine anni ’50 ha
riunito intellettuali come Franco For-
tini, Sergio Liberovici, Italo Calvino,
Fausto Amodei, Michele Straniero – per
fare solo alcuni nomi –, uniti dall’in-
tento di dare vita a una canzone impe-
gnata che in modo raffinato e ironico
denunciasse soprusi e ingiustizie. Da
questa realtà proviene Per fortuna c’è
il cavaliere di Fausto Amodei che pro-
segue la sua opera raccontandoci i fat-
ti di oggi.
L’ironia del Cantacronache, pur restan-
do spesso elemento centrale, diviene in
modo più esplicito rabbia e lotta nel
Nuovo Canzoniere Italiano (nato nel
1962 dall’incontro di artisti quali Gian-
ni Bosio, Giovanna Marini, Ivan Della
Mea) e ne abbiamo un esempio diretto

Cantare la nostra storia

con i titoli di Giovanna Marini, grande
cantastorie dei nostri giorni. In La tor-
re di Babele ripercorre alcuni eventi
drammatici dalle Fosse Ardeatine, alla
morte di Zibecchi, all’11 settembre, pas-
sando attraverso le passioni popolari
del Sud d’Italia. Ma si rivolge anche ai
bambini raccontando loro le grandi
passioni, la guerra, l’amore, il gioco con
La pigna minigna scattigna. Oppure
propone le musiche per opere di Paso-

lini (ai cui lavori sono dedicati altri due
CD) in Le ceneri di Gramsci o per il te-
sto di Oscar Wilde in La ballata del car-
cere di Reading.
A entrambe queste realtà, centrali per
la recente storia della canzone italia-
na, fanno esplicito riferimento altri ti-
toli quali ad esempio Annicinquanta. I
canti di un’Italia che torna a vivere di
Gualtiero Bertelli.
Un’altra esperienza presente è quella del
Gruppo Folk Internazionale e, succes-
sivamente, degli Stormy Six. Si veda-
no ad esempio Mashinka di Maria Co-
legni o Sotto gli occhi di tutti con mu-
siche di Luciano Marangoni e Franco
Fabbri e testi di Umberto Fiori.
Altri autori più giovani che vengono
proposti evidenziano comunque, in
modo più o meno esplicito, la loro di-
scendenza da queste realtà. È il caso di
Alessio Lega che propone due titoli: il
primo, Sotto il pavé la spiaggia, ripro-
pone cantautori francesi quali Brassens,
Breil, Ferré, Leprest, Renaud in un per-
corso che va dal pavé del maggio 1068
alle banlieues più recenti; il secondo,
Resistenza e amore, ci racconta la no-
stra storia quotidiana scandita però da
fatti quali Genova 2001, l’uccisione di
Rachel Corrie o l’attentato alle torri di
New York. Altri autori quali Le Male-
corde, Enzo Martinez, Angela Milanesc,
Silvio Donati, Luigi Maiecon, Carlo
Pestelli, si succedono in queste interes-
santi pubblicazioni che credo possano
rappresentare strumenti utilissimi per
docenti, non solo dell’area musicale,
che vogliano trasmettere la memoria del
nostro recente passato. Come dice Gio-
vanna Marini: «bisogna raccontarle in
canto queste cose, perché allora i ra-
gazzi se le ricordano».

Mariateresa Lietti
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Ancora minimalismo?
Già in altri contributi di questa stessa rubrica sono state
proposte esperienze didattiche d’insieme che si rifacevano
alle tecniche del cosiddetto “minimalismo” musicale 1, una
corrente assai versatile del pensiero compositivo colto del
secondo Novecento, capace di superare le rigidezze speri-
mentali dei primi anni Sessanta per declinarsi in produzio-
ni artistiche differenziate quanto a genere e funzione, ma
sempre fondate sui principi chiave della ripetizione e della
minima variante. Due principi che vale sempre la pena di
esplorare con i giovani strumentisti, perché da un lato per-
mettono di attribuire significato contestuale a una pratica
altrimenti vissuta con inconsapevole sofferenza durante lo
studio individuale, mentre dall’altro consegnano ai ragaz-
zi delle semplici modalità di manipolazione del sonoro in
grado di convertire la fissità quasi contemplativa della pura
ripetizione in dinamica trasformativa (forma come proces-
so), lasciando emergere gli importanti concetti di moltipli-
cazione, rarefazione, ritmo armonico e superficie armoni-
ca, figura-sfondo, contrappunto, eterofonia. Un’attività ese-
cutiva che si apre, come vedremo, a molteplici attività
collaterali.

Super G
Queste premesse valgono anche per il brano Super G, ela-
borato per pianoforte, violini (primi, secondi e terzi) viola
e clarinetto da Sergio Chiti nell’ambito del biennio abili-
tante A077 del Conservatorio di musica di Ferrara e desti-
nato a classi strumentali di seconda o terza secondaria di
primo grado 2.
Vediamo di esaminarlo un po’ più da vicino, seguendo le
indicazioni dello stesso autore. Come si vede già dalle
poche accollature riportate nella pagina seguente, il prin-
cipio fondante è quello della continua ripetizione di ma-

teriale minimo, cioè di semplici cellule melodiche, for-
mate da pochi suoni, che si sovrappongono generando
diversi strati di attività ritmica e diverse tipologie di
testura, dalla monodia sostenuta dall’intreccio contrap-
puntistico di bb. 5-8 (violini primi e secondi) o 9-18 (cla-
rinetto) ai giochi imitativi di bb. 33-36 (clarinetto-violini
primi), con marcata tendenza allo scambio figurale e
all’addensamento in crescendo nella zona conclusiva, fino
alla tipica omofonia fff dell’ultima battuta. Evidente an-
che il lavoro di spostamento dei pochi elementi ritmici,
che costringe gli allievi ad affrontare diversi tipi di attac-
co, ma sempre all’interno di un equilibrato livello di dif-
ficoltà delle singole parti. Nonostante le aree armoniche
impiegate siano solo due, rispettivamente costruite sui
suoni della scala di Sol minore (G, appunto) e di Fa mino-
re, e l’organizzazione fraseologico-formale s’inquadri, con
poche dissimmetrie, nella regolare successione del 4+4, il
ritmo armonico è gestito in modo tale da rendere il con-
cetto d’immediata evidenza; a partire infatti dai rapporti
originali:

Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol
20 bb. 4 bb. 4 bb. 4 bb. 2 bb. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 6 bb.

si potrà sempre dimostrare ai ragazzi quanto incida sulla
percezione del brano il senso di regolarità, rallentamento o
accelerazione indotto da quei rapporti, semplicemente pro-
ponendo loro di modificarli attraverso l’aggiunta o la sop-
pressione di qualche ripetizione.
Infine, il principio della variante si evidenzia al livello del-
le trasformazioni tra singole cellule motiviche, ma anche
nell’adattamento all’una o all’altra delle due aree armoni-
che dei disegni stratificati che ne determinano l’articola-
zione (cfr. ad esempio archi e pianoforte alle bb. 9-12 e
alle bb. 21-24).

Per aggiungere un po’ di sale …
Certo non c’è da annoiarsi, eseguendo questo pezzo, per-
ché, comunque, la ripetitività del gesto permette di inca-
nalare meglio l’attenzione sulle dinamiche, sulla qualità
del timbro e sulla precisione ritmica (le figure in contrat-
tempo collocate in un simile meccanismo a orologeria ri-
chiedono molta concentrazione individuale e ascolto degli
altri). Tuttavia, ripetizione è e ripetizione rimane, per cui si
consiglia qualche strategia volta a rendere quanto più im-
prevedibili le sedute di prova:
a) modificare l’inizio, facendo entrare gli strumenti uno

alla volta fino all’ingresso del clarinetto, secondo un

Antonio Giacometti

Super G
[ovvero il senso della ripetizione]

1 Cfr. “Musica Domani”, nn. 142, 144, 148.
2 Il curatore della rubrica coglie l’occasione per sollecitare contri-

buti pubblicabili, che provengano proprio da questi bienni e che
siano stati concepiti non solo per le classi di Strumento e di Mu-
sica d’insieme delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo
musicale, ma anche per le “normali” classi di Musica, che si
avvalgono di più o meno completi e decenti strumentari Orff. Le
proposte potranno essere indirizzate alla redazione di “Musica
Domani”, o direttamente ad antonio@a-giacometti.it, complete
della partitura in formato PDF, di un’esauriente scheda di presen-
tazione dell’esperienza in formato Word e, se disponibile, di una
documentazione audio (mp3) o video (avi, mpeg).
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ordine da concordare, eventualmente moltiplicando le
ripetizioni;

b) modificare, improvvisando, le principali cellule melo-
diche;

c) introdurre suoni “estranei” alle due aree armoniche in
alcuni punti condivisi (meglio qui che là, meglio que-
sto che quello, ma perché?);

d) aggiungere articolazioni ritmiche più rapide o più lente;
e) …

La rubrica con partiture e materiale audio
è presente anche sul sito

www.musicadomani.it

Ultima osservazione: l’organico originale permette di otte-
nere un impasto timbrico particolarmente caldo, ma gli
strumenti possono essere facilmente sostituiti, lasciando a
uno strumento a fiato o ad arco il ruolo di protagonista.
Sarà anche possibile trascrivere per più tastiere, accorpando
le parti degli archi, magari lavorando insieme ai ragazzi
alla ricerca di timbri particolari, o cercando suoni elettro-
nici per un effetto ancora più attuale.
Dimenticavo: repetita iuvant. Traetene buoni profitti!

��
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In Emilia Romagna è stato condotto un aggiornamento
dell’indagine operata nel 2004 relativa alle Scuole di Mu-
sica attive sul territorio. Gli autori di questo contributo
sono membri del Comitato scientifico di AssonanzA, l’as-
sociazione delle scuole di musica dell’ER, e sintetizzano
esiti che evidenziano uno stato dell’arte vitale e propositivo.

Il riconoscimento della valenza formativa delle scuole di
musica è oggi confermato dall’enorme quantità di studenti
e istituti musicali presenti sul territorio nazionale. Anche
da parte dello Stato e degli organi istituzionali da esso
emanati traluce ormai netta la consapevolezza delle im-
mense potenzialità che le scuole di musica sono in grado

Elena Indellicati - Michele Rivi

Scuole di musica
in Emilia Romagna

di esprimere: il Comitato Nazionale per l’apprendimento
pratico della musica, presieduto da Luigi Berlinguer, parla
chiaro di una stretta sinergia fra scuola statale e scuole di
musica, tanto da sollecitare la valorizzazione dei rapporti
fra «enti locali e altre realtà organizzative territoriali ope-
ranti nel campo della musica (conservatori di musica, scuole
civiche, bande musicali, cori, associazioni musicali ecc.)
nell’ottica di uno stabile radicamento sul territorio. A tal
fine è opportuno che le relazioni instaurate dalle scuole
con soggetti esterni vengano disciplinate da appositi ac-
cordi formalizzati mediante convenzioni, protocolli di in-
tesa o atti similari […]» 1.
La strada verso il riconoscimento pubblico delle scuole di
musica è tuttavia ancora lunga: nel 2004 AssonanzA col-

Concerto a Modena per “Rataplan 09”.
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29laborò con la società di ricerche di mercato “Bruno Poggi
Associati” alla stesura di un questionario sulle scuole di
musica in Emilia Romagna. Il report, e in particolare i dati
emersi dall’indagine 2, evidenziarono una massiccia pre-
senza di istituzioni musicali, tanto da incoraggiare Asso-
nanzA e AIDSM 3 a promuovere la stesura di un disegno di
legge per il riconoscimento delle scuole di musica. Esso fu
presentato nella precedente legislatura dalla senatrice Al-
bertina Soliani: si trattava di un insieme di Disposizioni
per il riconoscimento delle scuole di formazione musicale,
la loro valorizzazione e loro integrazione con il sistema
scolastico, indicato dalla stessa senatrice come «la base di
partenza che ha la forza delle esperienze consolidate sul
territorio». Purtroppo, anche se tale documento fu soste-
nuto trasversalmente da tutte le forze politiche, la caduta
del precedente governo ne bloccò inevitabilmente l’iter le-
gislativo.
Ciononostante, pur nella palese difficoltà a veder tradotte
in azioni concrete da parte dello Stato l’impegno profuso
dalle scuole di musica, AssonanzA ha nuovamente incari-
cato il proprio Comitato scientifico di redigere un report,
con gli obiettivi di approfondire e ampliare le informazio-
ni e i dati acquisiti dalla prima indagine e far emergere le
peculiarità delle scuole emiliano-romagnole. “Delos Ricer-
che” di Bologna si è occupata della somministrazione del
report, e in particolare il suo responsabile, Alfonso Brunetti,
ha curato le fasi dei contatti con le scuole.

I criteri di indagine
Brunetti precisa che «nella rilevazione del 2004 fu imposta-
ta un’indagine di tipo “censuario”: obiettivo era individuare
tutte le scuole di musica presenti all’interno di ciascun co-
mune della regione. A tale scopo furono contattati telefoni-
camente assessorati alla cultura, biblioteche comunali, as-
sociazioni di tutti i 341 comuni della regione. Risultato:
251comuni con scuole di musica e 90 senza scuole».
Nel report 2008 ci si è occupati di rilevare aspetti che ri-
guardano la verifica di dati precedentemente acquisiti (in
parte approfondiscono tematiche legate all’organizzazione
amministrativa e didattica, all’uso delle nuove tecnologie,
ai rapporti con la scuola pubblica), ma anche di acquisire
maggiori dati riguardo al personale docente, alle relazioni
con le scuole statali, al marketing e alla comunicazione.
La metodologia di raccolta dati del report 2008 ha previsto
la compilazione di un questionario on line. In una prima
fase si è proceduto all’invio di e-mail con la richiesta di
compilazione del questionario, accompagnata dalla pre-
sentazione dell’indagine. Le scuole di cui non si conosceva
l’indirizzo elettronico sono state contattate telefonicamente
per una prima presentazione delle finalità e contestual-
mente è stata loro inviata la richiesta di compilazione on
line. Questa prima fase ha consentito di raccogliere 40
questionari, per le restanti scuole si è proceduto alla

somministrazione telefonica; sono state così realizzate ul-
teriori 156 interviste nel periodo dal luglio 2007 al marzo
2008. Le telefonate hanno inoltre consentito di escludere
44 anagrafiche errate dal database iniziale, costituito da
289 scuole già censite nel 2004 e 105 derivanti da ricerche
su internet, CD telefonici, Pagine Gialle e Pagine Bianche.
Questo ci porta a citare un secondo, importantissimo nu-
mero: ad oggi, sono circa 350 le scuole di musica operanti
sul territorio regionale – compresi gli Istituti Pareggiati, a
esclusione dei Conservatori – a fronte di 289 scuole rileva-
te nel 2004.

Tipologia di scuole e utenza scolastica
I 196 istituti che hanno risposto all’indagine (scuole musi-
cali civiche e comunali, associazioni, corpi bandistici) cor-
rispondono al 51% del totale. Rispetto al 2004 il valore è
leggermente superiore (45% nel precedente campione).
«Questi valori – continua Brunetti – sono estremamente
significativi, poiché, oltre a fornire la dimensione della realtà
delle scuole di musica nella regione, rappresentano il va-
lore numerico di riferimento utilizzato per guidare l’opera-
zione di inferenza statistica che consentirà di trasformare i
dati raccolti sui rispondenti a tutto l’insieme delle scuole
regionali». Questo significa che nelle 196 scuole rilevate vi
sono iscritti 18.128 allievi, con una media di 93 allievi per
ciascuna scuola: per inferenza, nelle 350 scuole della re-
gione sono iscritti oltre 30.000 allievi.

Tipologia di scuola
Valori Percentuale

assoluti valida
Comunale 42 21,5
Privata 146 74,5
Unione di più comuni 4 2,5
Altro, specificare: 4 2,5
Totale 196 100,5

Dalla tabella risulta che la tipologia prevalente è quella
della struttura privata (146 scuole, 74,5%), cui seguono le
scuole comunali (42, 21,5%): i dati ci indicano che in que-
sti ultimi anni le amministrazioni locali hanno teso a ester-
nalizzare diversi servizi, dunque anche quelli legati alle
attività musicali, convenzionandosi con strutture private o
associazioni e mantenendo di fatto con esse uno stretto
legame tramite la formula della convenzione.

Relativamente alla popolazione scolastica, emerge quanto
segue:
- il 25,5% delle scuole fornisce servizi scolastici musicali

a più di 100 alunni;
- il 46,8 % delle scuole ha un numero di allievi tra 11 e

50;
- l’11,4% delle scuole non supera i 10 allievi.

Prevale la struttura di una scuola medio-piccola, anche se
è apprezzabile la percentuale relativa alla presenza di scuole
con più di 100 allievi. Ciò significa, indubbiamente, che
nella regione Emilia Romagna le scuole di musica, realtà

1 D.M. 28 luglio 2006.
2 Cfr. “Musica Domani”, n. 134, marzo 2005.
3 Associazione Italiana delle Scuole di Musica.
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30 ben visibili e radicate sul territorio, rispondono a concrete
richieste educative e sociali (investimento del tempo libe-
ro, accrescimento culturale ecc.).
A fronte di un valore alto di alunni che pagano le rette
scolastiche (58,7%), è significativa la presenza del 27%
delle scuole che fornisce lezioni musicali gratuitamente:
l’alto numero di gratuità è da attribuire alla presenza di
molte realtà a indirizzo bandistico, per le quali spesso le
amministrazioni destinano contributi per incentivare lo
studio degli strumenti a fiato. Il 76,7% delle scuole mette
persino a disposizione i propri strumenti musicali; in que-
sta percentuale vi sono scuole che riescono quasi total-
mente a soddisfare le richieste delle famiglie (46,6%),
mentre il 30,1% copre la domanda solamente per alcune
tipologie di corsi.
Altro dato relativo all’utenza è quello che riguarda l’anda-
mento delle iscrizioni negli ultimi tre anni: nel 51,5% dei
casi il numero degli iscritti è stato costante; nel 40,3% si è
invece registrato un incremento. I dati numerici a nostra
disposizione rilevano l’oggettivo stato di salute delle real-
tà scolastiche musicali nel territorio 4.

Organizzazione didattica
Tale parte rappresenta il punto centrale della nostra inda-
gine, che è stata ampliata e approfondita rispetto al 2004.
Sono affrontati, fra gli altri, gli aspetti della programma-
zione, della collegialità, dei rapporti con le famiglie; inol-
tre una parte è dedicata all’“avvio alla musica”, questo per-
ché se l’educazione musicale è una materia disciplinare
consolidata nella scuola secondaria di primo grado, la for-
mazione musicale di base nella scuola d’infanzia e prima-
ria è spesso un anello debole del percorso educativo, a causa
della mancanza di personale specializzato interno. Pertan-
to, i progetti di educazione al suono e alla musica in tali
realtà scolastiche sono spesso frutto della collaborazione
fra scuola statale e scuole di musica.
L’offerta formativa è estremamente ampia e abbraccia non
solo le specialità strumentali tradizionali, ma anche quelle
moderne (basso elettrico, tastiere, chitarra elettrica, batte-
ria, canto leggero e jazz ecc.). Tra le materie complementa-
ri maggiormente presenti ricordiamo – oltre a teoria e
solfeggio – armonia, storia della musica, musica d’insieme
e informatica musicale.
Il 71,5% delle scuole organizza regolarmente corsi di mu-
sica d’insieme: il potenziamento delle attività strumenta-
li collettive accorcia dunque le distanze fra lo studio teo-
rico della musica e la sua naturale applicazione nella pra-
tica. La valorizzazione di gruppi all’interno delle scuole
di musica favorisce inoltre gli scambi con altre realtà sco-
lastiche (43,4%), creando occasioni di confronto didatti-
co-artistico.

Personale docente
Questa parte è maggiormente curata rispetto al 2004, e
mira a cogliere, oltre ai dati meramente quantitativi, gli
aspetti che coniugano «la ricerca e l’attuazione di metodo-
logie per l’insegnamento del linguaggio musicale» 5 con gli
strumenti dell’aggiornamento e dell’auto-aggiornamento,

del lavoro in team, della conoscenza di nuove tecnologie
applicabili al mondo della musica.
Le scuole credono e investono nella formazione perma-
nente del proprio corpo docente: ciò significa restituire
all’utenza una professionalità continuamente rinnovata
e aperta alle moderne didattiche musicali. L’aggiornamento
inoltre non riguarda solo l’ambito musicale, ma tocca an-
che problematiche di vario tipo, quali gli aspetti legati
alle nuove tecnologie (5,8%). Nell’ambito dell’aggiorna-
mento rientra anche l’organizzazione di convegni e la cura
di pubblicazioni a carattere musicologico e pedagogico.

Aggiornamento docenti
Valori Percentuale

assoluti
Entrambi gli aspetti 63 32,6
Ambito tecnico-strumentale 38 19,7
Ambito pedagogico-educativo 12 6,2
Non facciamo aggiornamento 80 41,5
Totale 193 100
Mancanti 3
Totale 196

Relazioni con le scuole statali
In questa parte si entra nel merito dei progetti realizzati
nelle scuole statali, delle classi coinvolte, dei contenuti, al
fine di conoscere la reale sinergia fra istituzioni scolasti-
che pubbliche e musicali.
I numeri rilevati indicano un chiaro equilibrio fra le scuole
che collaborano (50,3%) e quelle che non hanno relazioni
dirette con la scuola statale (49,7%).
Le scuole statali coinvolte sono prevalentemente quelle
d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mentre
i progetti avviati con istituti superiori sono purtroppo an-
cora occasionali; una più stretta collaborazione con le
scuole di musica andrebbe invece a intervenire su una
situazione di stringente attualità, quella relativa all’isti-
tuzione dei Licei Musicali e Coreutici. Si rimarca, pertan-
to, la necessità di aprire il dialogo fra gli USP, i dirigenti
degli istituti superiori e le scuole di musica al fine di in-
trodurre, in maniera sempre più concreta, un percorso
musicale all’interno del curricolo scolastico degli studen-
ti di scuola superiore.
Ciò premesso, le tipologie di progetti riguardano l’avvia-
mento alla musica, l’attività corale, le rassegne concertistiche,
i laboratori di guida all’ascolto, i progetti rivolti al sociale
(musicoterapia, integrazione), i progetti di musica d’insieme
e di musica e teatro, master classes (classica e jazz).

4 Un particolare aspetto relativo all’utenza è quello della presenza
di alunni stranieri e di alunni diversamente abili. Nel primo caso
quasi il 50% delle scuole accoglie alunni stranieri; questo dato è
specchio principalmente di un’integrazione culturale in itinere.
Nel secondo caso il dato che emerge è la discreta presenza di
alunni diversamente abili: il 75,3% delle scuole non ha alunni
con disabilità, mentre il 24,4% ne accoglie da 1 a 5.

5 Art. 2 del Disegno di Legge n. 278.
6 Sulla base del Disegno di Legge n. 278/2006.
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31I programmi ministeriali della scuola primaria (si veda, a
tale riguardo, le Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuo-
la dell’Infanzia e Primaria del 2007) delineano obiettivi molto
articolati, i quali richiedono da parte del personale docente
specifiche competenze musicali e strumentali. A tale propo-
sito, la Regione Emilia Romagna, grazie al Progetto Musica,
ha intrapreso un percorso di formazione dei docenti di scuola
dell’infanzia e primaria, con lo scopo di fornire loro una
preparazione specifica nel campo della didattica musicale:
tale progetto si è realizzato nell’anno scolastico 2007-2008
(70 ore di formazione con esame finale) ed è proseguito nel
2009 grazie a un percorso che ha approfondito gli aspetti
della vocalità (“Praticantando”, marzo-maggio 2009).
Parallelamente, la stretta collaborazione fra scuola pubblica
e scuole musicali emerge dal dato positivo (50,3%), il quale
indica come il compito della formazione musicale nella scuola
primaria sia anche affidato alle scuole di musica.

Marketing e comunicazione
Con la presente sezione, assente nel report 2004, ci si è
posti l’obiettivo di mettere in luce gli aspetti inerenti la
visibilità e la promozione delle attività delle scuole, par-
tendo dal presupposto che anche le istituzioni scolastiche,
al pari di un’azienda, debbano saper rispondere a criteri
gestionali improntati a logiche di marketing. Riteniamo
necessario che ogni realtà scolastica, in modo particolare
nei piccoli centri, sviluppi il più possibile l’aspetto della
propria visibilità per mezzo di adeguate strategie di comu-
nicazione che possano valorizzare le attività didattiche e
artistiche promosse.

Valori Percentuale
assoluti valida

Articoli su stampa 72 36,7
Spazi pubblicitari 38 19,4
Comunicati radio 12 6,1
Servizi tv 5 2,6
Manifesti e affissioni 128 65,3
Sito internet 73 37,2
Posta cartacea 72 36,7
E-mail 69 35,2
Telefono 124 63,3
Fax 23 11,7
Nessuno strumento di promozione 19 9,7

Linee-guida per le scuole di musica
Se da una parte l’indagine 2008 ha rappresentato un ulte-
riore passo in avanti verso la conoscenza delle realtà e delle
potenzialità delle scuole di musica emiliano-romagnole,
dall’altra ha fatto sì che all’interno di AssonanzA si raffor-
zasse la necessità di predisporre un modello di scuola che
garantisca livelli di qualità didattico-educativi e gestionali.
Su questi irrinunciabili principi le scuole di musica in Emilia
Romagna hanno disegnato le proprie linee-guida 6:

1. Principi generali
- Formazione musicale di base capillarmente diffusa sul

territorio.

- Sviluppo della cultura e della sensibilità musicale delle
nuove generazioni e degli adulti.

- Esperienza di altri paesi dell’Unione Europea.
- Valorizzazione e crescita della cultura musicale dell’Europa.
- Esigenze di sviluppo e integrazione della società multi-

culturale.

Ruolo della “formazione musicale di base”: essa deve ri-
guardare il territorio nazionale nella sua globalità ed esse-
re estesa a tutti i cittadini, dai bambini agli adulti, italiani
e stranieri. Un’utenza eterogenea, dunque, quella a cui è
rivolta l’attenzione delle scuole di musica, la quale indica
la diffusione della cultura musicale come uno dei canali
privilegiati per elevare la crescita intellettuale nel nostro
paese. Il riferimento ai paesi dell’Unione Europea ci rimanda
inoltre alla forte tradizione dell’Europa, alla quale è neces-
sario richiamarsi non solo per il patrimonio musicale che
le appartiene, ma anche al fine di individuare un modello
scolastico di riferimento su cui improntare quello italiano.
È presente inoltre l’aspetto della multiculturalità legata al
crescente aumento di cittadini stranieri: l’interesse pubbli-
co del paese va oltre i propri confini, e contribuisce a dise-
gnare un’identità italiana proiettata nel futuro.

2. Aspetti didattici
- Funzione formativa delle scuole di musica.
- Ricerca e attuazione di metodologie per l’insegnamento.
- Personale qualificato.
- Percorso formativo differenziato.
- Programmazione dell’attività didattica.
- Individuazione dei requisiti essenziali di qualità.

Il riferimento al personale è, a nostro parere, molto impor-
tante: esso trascende l’aspetto legato esclusivamente ai do-
centi, ma va anche inteso dal punto di vista dell’organico
amministrativo e gestionale. Il buon funzionamento di una
scuola favorisce la creazione di un sistema scolastico aperto
alla conoscenza di nuove metodologie di insegnamento, al-
l’aggiornamento; un sistema che permetta inoltre a chi in-
segna di poter avvicinare le esperienze di altre scuole italia-
ne e straniere, di creare occasioni per sperimentare nuovi
percorsi educativi, al fine di acquisire una pluralità di cono-
scenze che insieme convergano in un nuovo modo di con-
cepire l’insegnamento musicale. Per garantire efficienza sul
piano didattico, organizzativo e istituzionale delle scuole di
formazione musicale, è necessario attenersi a standard di
qualità, una serie di parametri di riferimento e di contenuti
individuati per conseguire obiettivi qualitativi che le scuole
di musica si pongono. Dunque codici di comportamento e di
professionalità, responsabilità collettive riscontrabili attra-
verso vie di verifica interna ed esterna, che abbracciano la
sfera del personale docente e della sua formazione, le
metodologie di insegnamento, fino a comprendere la docu-
mentazione e la comunicazione dell’attività didattica svolta.

3. Aspetti legislativi
- Integrazione delle scuole di formazione musicale nel

sistema dell’istruzione pubblica.
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- Istituzione di una commissione tecnica, con il compito di:
- individuare gli standard minimi di qualità;
- definire i crediti formativi.

Le scuole di musica che rispondono ai requisiti previsti
dalla legge potranno stipulare convenzioni con le istitu-
zioni scolastiche statali, al fine di essere accreditate per lo
svolgimento di attività didattiche e per questo riconosciu-
te idonee al conseguimento di crediti formativi. Sarà com-
pito della Commissione Tecnica, al cui interno si potrebbe
prevedere la presenza di referenti istituzionali di Stato e
Regioni, ma anche di rappresentanti delle scuole di musica
del territorio nazionale, definire gli standard di qualità.

4. Aspetti amministrativi/gestionali
- Struttura logistica adeguata.
- Convenzioni fra istituzioni scolastiche.
- Convenzioni fra scuola statale e scuole di musica, sulla

base di un elenco redatto dagli uffici scolastici regionali.

Conclusioni
L’integrazione delle scuole di musica con il sistema scolasti-
co pubblico rappresenta dunque l’atto conclusivo di un per-
corso che a oggi è ancora in itinere e che necessita il rag-
giungimento di obiettivi condivisi da tutti i soggetti coin-
volti. La presenza dei Comuni, dell’associazionismo, delle
scuole di musica comunali, del territorio, può dare vita, at-
traverso lo strumento della convenzione, a una interessante
e proficua rete di relazioni fra privato e pubblico, fra Stato e
Comuni; tuttavia, questo importante risultato non può esse-
re raggiunto prima di aver affrontato l’intero progetto di
rinnovamento delle scuole di musica, la cui radice si fonda
sulla riqualificazione sostanziale dei propri percorsi cultu-
rali e didattici. Presupposto fondamentale è inoltre la vo-
lontà delle scuole di musica di accettare in alcuni casi una

vera e propria “rivoluzione” interna, allo scopo di adeguarsi
al modello che il legislatore predisporrà. D’altro canto, l’ef-
fetto di una legge sulle scuole di musica può ulteriormente
accentuare le differenze fra realtà scolastiche più strutturate
e altre che per dimensione, organizzazione e risorse dispo-
nibili non potranno rientrare fra le realtà riconosciute e au-
torizzate dallo Stato a svolgere la formazione musicale. Que-
sto potrebbe pertanto essere fonte di ulteriore indebolimen-
to di un settore che spesso si fonda sull’iniziativa (a volte
nemmeno retribuita) di poche persone e che non senza dif-
ficoltà si dedica alla diffusione della cultura musicale anche
nelle aree di montagna, nei piccoli paesi appenninici, nelle
zone disagiate del sud Italia. Riteniamo pertanto che in un
futuro percorso legislativo si debba tenere conto anche di
questo fattore, al fine di distribuire equamente le eventuali
risorse disponibili e non penalizzare ulteriormente quelle
aree già profondamente colpite dalla quasi totale assenza di
un sostegno pubblico.
Alla luce di queste considerazioni, auspichiamo che da parte
dei Ministeri competenti – Beni Culturali e Pubblica Istru-
zione in primis – vi sia presto un reale interessamento ad
affrontare le problematiche sulle scuole di musica non sta-
tali, così come diversi paesi europei stanno già facendo
con successo da tempo. L’esempio europeo deve infatti sol-
lecitare il legislatore italiano a delineare un apparato sco-
lastico il più possibile conforme a quello dei paesi più avan-
zati. Pertanto la creazione di un sistema didattico-musica-
le funzionale e competente è l’unica risposta possibile alle
richieste sempre crescenti di cultura musicale, manifestate
ormai da tutti gli strati della popolazione 7.

7 Per ulteriori approfondimenti sul report 2008 visitare il sito
www.assonanza.it.

Concerto a Modena per “Rataplan 09”.
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Mariateresa Lietti

L’indifferenza delle cavallette

L’umorismo arguto e feroce, l’amore per i contrasti, il tratto sin-
tetico ed essenziale e (particolarmente significativa in questo
contesto) l’attenzione all’aspetto sonoro, sono alcuni degli ele-
menti che caratterizzano i film d’animazione di Bruno Bozzetto,
artista milanese di cui è possibile vedere una scherzosa autobio-
grafia nell’immagine sotto 1.
Il ruolo centrale della musica è particolarmente evidente in quel-
lo che è forse il suo film più noto, Allegro non troppo, realizzato
nel 1976 come parodia del celebre Fantasia di Walt Disney (ver-
so il quale peraltro Bozzetto dichiara il suo debito di riconoscen-
za). Un gruppo di strampalate vecchiette sostituisce i seri musici-
sti della Philadelphia Simphony Orchestra e al posto di Stokowski
troviamo un rozzo e volgare direttore che maltratta il povero
disegnatore (interpretato da Maurizio Nichetti) impegnato a illu-
strare i diversi brani musicali. Le trovate dell’animazione riesco-
no a rendere le caratteristiche, anche formali, della musica, in
modo davvero intelligente, spesso ironico e caustico, ma anche
affettuoso e malinconico, comunque emozionante. Si pensi ad
esempio alla Danza Slava di Dvorak o al Valzer triste di Sibelius.
Ancora più interessanti ho però sempre trovato i corti di Bruno
Bozzetto, anche quelli realizzati a scopo didattico o divulgativo.
In particolare vorrei segnalare Cavallette, un cartone animato di

nove minuti, realizzato nel 1990 e che ottenne la nomination
all’Oscar nel 1991. Si tratta di una divertentissima riflessione
(per quanto possa sembrare quasi un ossimoro) sulla storia del-
l’umanità che viene ripercorsa in termini di continue lotte tra
individui, poteri, civiltà, religioni, ideologie; da ogni conflitto
esce un vincitore, che sarà a sua volta poi sconfitto da altri, ma
soprattutto escono morti e distruzione; la natura però continua a
fare il suo corso, l’erba ricopre ossa e rovine e le cavallette con-
tinuano a saltare e a riprodursi indifferenti. Nel video – con le
ovvie semplificazioni che un mezzo di questo tipo comporta, ma
anche con tutta l’ironia di cui Bozzetto è capace – si afferma
l’“inutilità”, oltre che la crudeltà e distruttività, della guerra che
produce solo altre guerre. Il tutto però è raccontato con umori-
smo, leggerezza e grande intelligenza, sintetizzando in pochi se-
condi e in pochi tratti interi periodi storici e intere ideologie. In
tutto ciò un ruolo fondamentale è ricoperto dalla musica – appo-
sitamente scritta da Roberto Frattini – che non si limita ad ac-
compagnare, completando le informazioni date dalle immagini,
ma spesso introduce elementi che ci permettono di comprendere
ciò che accade, situandolo in un preciso contesto. Si pensi ad
esempio alle poche battute dell’inno americano, della Marsiglie-
se o del canto natalizio; ma si pensi anche all’introduzione di
particolari strumenti, scale musicali e intervalli che ci riportano
immediatamente alla civiltà egiziana o a quella dei Maya, dei
cinesi, dei greci e così via. Si resta stupiti nel vedere quanti rife-
rimenti sonori sono patrimonio comune, anche di ragazzi molto
giovani e quanto siano immediati nel permetterci di contestua-
lizzare un evento.
Il cartone animato potrebbe essere definito un rondò: all’inizio
viene presentato un semplice tema musicale, suonato dal piano-
forte, in corrispondenza con l’immagine di un prato verde dove
saltano le cavallette e volano le farfalle. Come nella forma del
rondò, la situazione si ripresenta ciclicamente – uguale o con
piccole variazioni – a interrompere le vicende delle lotte umane.
A volte a questo tema ne seguono altri contrastanti, con uno
stacco netto di suono e di immagine, altre è il tema stesso che si
trasforma, secondo le situazioni che si presentano: si modificano
gli strumenti utilizzati, s’introducono scale e intervalli diversi o
brevi incisi di motivi riconoscibili, il tutto in modo essenziale e
con un ritmo velocissimo. Ma quello che caratterizza maggior-
mente la situazione musicale è la strettissima relazione tra musi-
ca e rumore. Gli effetti sonori del cartone animato non sono
aggiunte che completano l’immagine, ma veri e propri spunti per
lo sviluppo e l’evoluzione della musica di cui divengono parte
integrante, determinando gag molto divertenti. Risulta molto evi-
dente come, in questo caso, musicista e regista abbiano lavorato
a stretto contatto, condividendo l’ironia di fondo, integrandosi e
suggerendosi spunti e trovate.
Il tema del rondò è, lui stesso, quasi un personaggio che con
serenità e indifferenza osserva quello che accade senza lasciar-
sene turbare, così come le cavallette. Una sorta di natura che
procede nel suo percorso, indipendentemente da ciò che uomini
e donne fanno (o distruggono).
In molti hanno sottolineato come questo video evidenzi il pessi-
mismo di Bozzetto, ma forse la realtà è ben più drammatica: per
quanto tempo ancora la natura riuscirà a rimediare ai nostri di-
sastri?

1 Di Bruno Bozzetto esiste in commercio il cofanetto Tutto Bozzet-
to (o quasi), edito da Barn e San Paolo film, che contiene i suoi più
importanti lungometraggi e cortometraggi.
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La nostra rivista inaugura questo primo numero del 2010
con due nuove rubriche. Della novità Ricercare si può
leggere una presentazione a p. 16. In questo spazio vor-
remmo invece illustrare le specificità della rubrica on-line
Vide@mus, che non comparirà sul cartaceo se non con
brevi rimandi.
La necessità di costruire strumenti operativi multimediali e
di fornire orientamenti oculatamente selezionati di utilizzo
della rete, è sempre più impellente. Soprattutto in quest’ulti-
mo decennio la scuola si è indirizzata, senza più alcuna in-
decisione, verso un utilizzo sempre più diffuso e consapevo-
le delle potenzialità multimediali. Non abbiamo scoperto noi
quali sono le avvincenti prospettive di lavoro che per questa
via si aprono anche alla musica e i ragazzi possiedono in
questo campo competenze avanzate che vale la pena valo-
rizzare e orientare. Partendo quindi da questo dato di fatto,
vorremmo tentare di sollecitare le inerzie e i timori dei no-
stri lettori proponendo, accanto alla rubrica Materiali di classe
– che raccoglie percorsi appositamente costruiti per l’utiliz-
zo didattico 1 – un secondo suggerimento.
Si tratta di una selezione di video reperibili in rete, indivi-
duati con un doppio criterio di proposta:
- video organizzati attorno a tematiche concettuali e con-

tenuti specifici della disciplina preventivamente sele-
zionati;

- video che suggeriscono l’esplorazione di più direzioni
di lavoro.

a cura della redazione di Musica Domani

Vide@mus:
nuova rubrica on-line

In particolare, vorremmo sfruttare le possibilità, solo qual-
che anno fa precluse, di accedere a documenti ora di im-
mediata fruizione, che consentano di mettere a fuoco par-
ticolari aree di lavoro che l’immagine e la dimensione tem-
porale implicano. Ad esempio:
- favorire le relazioni dell’azione, del movimento, del-

l’immagine con la musica;
- favorire l’abbinamento (per contrasto o per affinità)

tra differenti documenti al fine di sollecitare l’attiva-
zione di percorsi di programmazione maggiormente
creativi.

Cercheremo anche di seguire criteri di selezione dei mate-
riali in video affinché l’insegnante possa portare un valore
aggiunto alla propria azione in classe. Per questo ci orien-
teremo, ad esempio, a selezionare materiali che non si tro-
vano sui libri di testo o sui manuali, a mettere in evidenza
una prospettiva interdisciplinare, a individuare “opere” o
“artefatti” di valore culturale ed estetico.
La rubrica non prevede accesso riservato ed è aperta a tutti
i visitatori. La si potrà visionare scorrendo il menu a tendina
delle Rubriche, come evidenziato nell’immagine sottostante.
Il suggerimento che intenderemmo sollecitare a tutti gli
insegnanti è quello di costruire le proprie attività in classe
anche attraverso il ricorso alla rete. Saremmo davvero lieti
di poter ospitare nei prossimi numeri indicazioni di altri
video utili per sviluppare i temi proposti e suggerimenti
per ulteriori possibili vie da seguire.

1 Per tutelare il lavoro dei collaboratori, molto dispendioso sul piano
della progettazione didattica e della realizzazione tecnica, la rubri-

ca è ad accesso riservato per i soci SIEM. Le credenziali di accesso
possono essere richieste a registrazione@musicadomani.it.
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ASSEMBLEA NAZIONALE
dei soci della Società Italiana per l’Educazione Musicale

L’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci è convocata domenica 28 marzo 2010 a Bologna, presso la sede della
Johns Hopkins University, via Belmeloro 11 (15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria - andata autobus n. 32,
fermata Porta San Vitale, ritorno autobus n. 33) alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda
convocazione.
La conclusione dei lavori è prevista per le ore 14.00.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente uscente
2. Relazione della Segretaria uscente
3. Relazione della Responsabile delle sezioni uscente
4. Presentazione del bilancio consuntivo 2009
5. Presentazione del bilancio preventivo 2010
6. Elezione della commissione elettorale e votazione per le cariche dell’Associazione, triennio 2010-2012
7. Varie ed eventuali

I soci che fossero impossibilitati a intervenire possono farsi rappresentare da altri soci, consegnando loro il mo-
dulo compilato – scaricabile dal sito www.siem-online.it – oppure una dichiarazione firmata. Non sono ammes-
se più di tre deleghe per socio. I partecipanti sono tenuti a esibire la tessera d’iscrizione alla SIEM. I soci sosteni-
tori con personalità giuridica possono essere rappresentati dal rispettivo titolare oppure delegato munito di at-
testato nominale. La presente comunicazione costituisce regolare convocazione dell’Assemblea come da art. 9
dello Statuto.

Sabato 27 marzo a partire dalle ore 11 è previsto nella stessa sede il COLLEGIO DEI PRESIDENTI delle Sezioni
Territoriali.

Vide@mus
a cura della redazione di “Musica Domani”

www.musicadomani.it _ Le rubriche _ Vide@mus

Movimenti (S)composti
L’articolazione delle attività prende le mosse dalla celeberrima scena tratta da Il Grande Dittatore, nella quale
Charlie Chaplin/Charlot veste i panni di un barbiere che, sulle note della Danza ungherese n. 5 di Brahms,
costruisce una performance gestuale di grande impatto.
Le prospettive di lavoro intendono porre i ragazzi nelle condizioni di:
- sviluppare competenze analitiche (all’ascolto e sulla partitura)
- individuare prospettive notazionali attraverso la gestualità
- ideare, a partire dalla musica, performance gestuali e motorie

��
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1 Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali
2 www.didatticaer.it/progetti_regionali/progetto_musica_3.aspx

Cosa significa oggi comporre per coro di voci bianche?
Quali parametri deve tenere in considerazione chi scrive
per bambini e ragazzi?
Promuovere un terreno di confronto tra compositori e di-
rettori di coro può stimolare una riflessione più articolata
su quale valore attribuire ai contenuti dei testi e all’uso di
una scrittura che possa coinvolgere emotivamente e
cognitivamente il bambino. Nello stesso tempo ci si chiede
se gli sviluppi della didattica musicale degli ultimi anni
non possano contribuire a offrire stimoli e spunti ai com-
positori nell’elaborazione strutturale e linguistica del bra-
no, pensiamo ad esempio a un uso sperimentale della voce,
alla presenza di parti improvvisate, al coinvolgimento del
corpo, del movimento, all’uso di oggetti sonori o di tecno-
logie informatiche.
In questo quadro può acquistare un ruolo determinante la
collaborazione tra compositore e direttore di coro, che in
qualità di “operatore sul campo” si trova a intervenire sul-
le peculiarità compositive dei brani e sulla soluzione di
eventuali problemi emersi durante la concertazione.
Il compositore che si accinge a scrivere per coro di voci
bianche si trova a dover modulare la propria scrittura per
adeguarla a realtà piuttosto articolate, sinteticamente rac-
chiuse nel termine “voci bianche”. Si pensi in particolare ai
cori scolastici di scuola primaria, a quelli di scuola secon-
daria che non prevedono alcuna selezione preliminare del-
le voci, ai cori associativi, ai cori giovanili. La presenza di
diverse formazioni corali pone il problema di considerare
non solo le peculiarità tecniche, ma anche di adeguare il
linguaggio compositivo, lo stile di scrittura e i testi alle

Comporre oggi
per coro di voci bianche

esigenze di diverse età evolutive e alle differenti finalità
formative.
L’attenzione del compositore dovrà rivolgersi, quindi, a due
ambiti: da una parte la ricerca di tecniche di scrittura mu-
sicale che suscitino l’interesse e la partecipazione del coro,
dall’altra l’attenzione ai gusti e alle potenzialità esecutive
degli esecutori.
Sul piano creativo la possibilità di giocare sulle varietà di
emissione vocale, grazie a una concezione del suono più
ampia che permetta un’esplorazione al di fuori delle gri-
glie tradizionali, offre nuovi spazi alla partecipazione atti-
va dei bambini nella ricerca di nuove sonorità e soluzioni
interpretative. Inoltre la possibilità di manipolare il suono
attraverso il computer, l’inserimento di interventi improv-
visati, l’utilizzo del movimento nello spazio scenico, l’uso
di interventi parlati e mimati costituiscono importanti stru-
menti per coinvolgere i ragazzi nella resa espressiva e sce-
nica del brano.
In questo quadro, la collaborazione tra compositore e di-
rettore di coro diventa fondamentale, nel passaggio dalla
partitura alla concreta resa sonora, sia per la necessità di
confrontarsi su come armonizzare tra loro aspetti estetico-
compositivi con eventuali difficoltà di apprendimento da
parte del coro, sia nel caso in cui una scrittura informale
dovesse lasciare ampio spazio a una “rilettura” e reinter-
pretazione della composizione.

a cura di Sandra Fortunaa cura di Sandra Fortuna

Coro di voci bianche “Clairière”.
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37Chi scrive per il repertorio corale si trova inoltre a fare i
conti con i gusti musicali dei ragazzi, le cui preferenze
sono determinate da un investimento di valori e identità
verso il genere pop-rock, diffuso nei mass-media ma an-
che incoraggiato dall’editoria per ragazzi; pensiamo al re-
pertorio presente nei testi di scuola media, che asseconda
il repertorio commerciale, lasciando ben poco spazio a
nuove composizioni. Nonostante questo, bisogna ricono-
scere che i ragazzi si rivelano più duttili ad accogliere e
apprezzare un linguaggio compositivo nuovo che li coin-
volga come attori attivi, se solo gli si offre l’opportunità di
conoscerlo e comprenderlo.
Questo è uno dei nodi problematici che investono la com-
posizione corale, ovvero quello di trovare adeguati spazi e
iniziative che promuovano la diffusione delle composizio-
ni tra le scuole e i direttori di coro. Negli ultimi anni in
Italia ci sono state diverse iniziative in tal senso; ne cito
solo alcune:
- la FENIARCO 1 si è impegnata nella divulgazione di nuove

composizioni attraverso la pubblicazione di alcune rac-
colte, tra cui Giro Giro Canto per cori di bambini;

- l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, nel-
l’ambito del Progetto speciale Musica2  ha promosso
l’esecuzione del Te Deum di Hector Berlioz con 600
bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado
diretti da Claudio Abbado e la realizzazione dell’operina
Ragazzo col Violino commissionata ad Andrea Basevi,
su testo di Piumini, con la partecipazione di cori scola-
stici di cinque province;

- a Roma l’associazione “Aureliano” diretta da Bruna Li-
guori Valenti promuove dal 2000, in collaborazione con
la SIEM, la produzione e divulgazione di composizioni
per voci bianche attraverso il concorso e la rassegna
“Primesecuzioni”. Una esplicita richiesta del bando è
che le figure del compositore e del direttore non coinci-
dano, ma che collaborino durante la fase di concer-
tazione. La convinzione che sorregge l’iniziativa, infat-
ti, è che la collaborazione tra figure professionali di-
verse, ma complementari, costituisca una fonte di sti-
moli e uno strumento indispensabile per la crescita del
repertorio e dell’attività corale nel suo insieme.

Intorno a questi problemi ruotano le questioni sulle quali
abbiamo chiesto un parere ad alcuni esperti.
- Di quali strumenti potrebbe servirsi il compositore per

coinvolgere emotivamente i ragazzi e stimolare una par-
tecipazione creativa alla realizzazione del brano? Quali
stimoli comunicativi ed espressivi può offrire l’inseri-
mento dell’elaborazione digitale in una composizione
per voci bianche?

- Favorire la collaborazione tra compositore e direttore
di coro in fase di concertazione in che misura può ar-
ricchire la resa interpretativa dei brani?

- La divulgazione di nuove composizioni tra direttori di
coro, realtà corali scolastiche e operatori musicali è un
problema sempre attuale: quali iniziative si possono
proporre per sensibilizzare i cori di bambini e di giova-
ni al linguaggio musicale contemporaneo?

È stato coinvolto nel dibattito chi, in qualità di composito-

re, direttore di coro e didatta, opera da tempo nell’ambito
della coralità e della formazione per direttori di coro: Tullio
Visioli, compositore e flautista da anni attivo come for-
matore e compositore per repertorio di voci bianche; Ema-
nuele Pappalardo, compositore, che da sempre ha rivolto
una particolare attenzione all’utilizzo della tecnologia nel-
la propria produzione musicale e insegna Elementi di Com-
posizione per Didattica presso il Conservatorio di Frosinone;
Maria Grazia Bellia, direttrice di coro, docente di corsi di
formazione per insegnanti e docente di Musica; Brunella
Clerici, direttrice del coro di voci bianche “Clairière”, e do-
cente di Direzione di coro presso il Conservatorio della
Svizzera italiana.

Compositori, voci bianche
e didattica
di Tullio Visioli

«L’impiego di un vocabolario musicale fondato su infor-
mazioni psico-fisiologiche precise e su una migliore cono-
scenza del contenuto semantico dei suoni è la chiave del-
l’arte musicale dell’avvenire.»

ALAIN DANIELOU 1

Porsi delle domande sul comporre oggi per coro di voci bian-
che equivale ad attivare quanto è avvenuto nel campo della
letteratura (e parallelamente dell’illustrazione) per bambini
e ragazzi da almeno trent’anni a questa parte: significa por-
re le basi e le premesse per un dialogo fruttuoso tra le istanze
e le necessità della didattica e il potenziale di creatività e
di comunicazione espressiva che il settore compositivo è
in grado di produrre. Se per la letteratura infantile si pos-
sono ormai individuare e definire degli autori specifici e
riconosciuti, per la musica destinata ai bambini non c’è la
stessa consapevolezza, non emergono, se non per gli ad-
detti ai lavori, i nomi o le scuole di pensiero più rilevanti 2.
L’impressione generale è che i due settori, pur non sottraen-
dosi ad alcune lodevoli iniziative sparse un po’ dovunque,
continuino a mantenere una sorta di separazione originata
da un cristallizzato equivoco di ordine comunicativo. È un
po’ come se la didattica si aspettasse di trovare materiali
già pronti all’uso e conformi alle sue esigenze teorico-pra-
tiche e la composizione musicale attendesse delle commis-
sioni da parte del settore didattico.
Sicuramente, non può esistere una didattica musicale
scollegata dalla composizione e soprattutto da quella di
qualità. Ambedue sono attività creative, ma lo diventeran-
no ancor di più se apprenderanno (o meglio ri-apprende-
ranno) a interagire e dialogare. Del resto, alcune tra le più

1 Sémantique musicale, Hèrmann, Paris 1978, p. 95.
2 Tra i compositori più noti e “consolidati” cito Piero Caraba, Gio-

vanni Piazza, Andrea Basevi, Grazia Abbà, Mauro Zuccante, Or-
lando di Piazza.
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38 importanti innovazioni nel campo della didattica e della
pedagogia musicale, soprattutto nel Novecento, nascono,
si sviluppano e sono promosse a partire dagli stessi com-
positori. Una didattica priva di contemporaneità e simul-
taneità con le proposte compositive? Sarebbe un po’ come
lavare i piatti… col manuale d’istruzioni dell’ultimo mo-
dello di lavastoviglie! Del resto, anche la musica che non
comprende il senso del suo agire, allontanandosi da una
naturale riflessione didattico-pedagogica, diventa di con-
seguenza accademica e autoreferenziale. Ancor peggio del
precedente paragone, sarebbe come possedere l’ultimo
modello di lavastoviglie ma… non disporre, oltre al libret-
to d’istruzioni, della corrente elettrica necessaria a farla
funzionare: cioè idee, contenuti, temi di riflessione, spunti
di ricerca, motivazioni a fare ecc.
Un esempio concreto di questa separazione? Andate a far
visita ai vari settori dei forum di Edumus, il sito dedicato
espressamente all’educazione musicale 3 e otterrete rapida-
mente un formidabile check-up del “paese reale” della
musica. Provate a leggere le risposte ai quesiti di chi è in
cerca di repertori per la sua attività musicale e l’assenza di
dibattito, sull’argomento di cui ci stiamo occupando, alla
sezione compositori. Quest’ultima sezione andrebbe inda-
gata con attenzione e potrebbe sorprendervi la presenza di
discussioni sulla “nuova e vecchia musica”, degni della
«prima e seconda prattica» in auge ai tempi di Monteverdi.
Perché i compositori si occupano poco del settore “bambi-
ni e ragazzi”? Generalmente, così come nella cultura ita-
liana non esiste un riconoscimento manifesto per l’arte della
divulgazione (comunicare a tutti e in modo comprensibile
concetti a volte molto complessi), così anche nella musica
non ci si prepara adeguatamente per comporre a ogni li-
vello e la musica per bambini, così come quella pensata
per la didattica, è ancora osservata con sufficienza, e inse-
rita in un’ipotetica fascia di serie B. In altre parole, nel
nostro sistema formativo, finalizzato per tradizione alla
ricerca del “capolavoro assoluto”, non si è mai valutata
con serietà la possibilità di orientare lo studio della com-
posizione verso un’articolata, programmabile e meditata
via italiana alla gebrauchsmusik 4 e l’approccio teorico del
“paese reale” non si è ancora totalmente svincolato dal
retaggio del passato.
E la didattica, come agisce nel concreto? Provate a scan-
dagliare le antologie musicali dei testi per la scuola secon-
daria di primo grado e osservate la presenza di brani di
autori contemporanei italiani per coro di coro bianche, che
non siano adattamenti di canzoni più o meno opera di
cantautori 5.
C’è da chiedersi ad esempio, perché un brano corale diffu-
so e riconosciuto come Filastrocca di Piero Caraba (quello
che fa Tren tren tren tren treno…) su parole di Alfonso
Ottobre 6, non sia regolarmente ospitato, accanto alla mo-
randiana C’era un ragazzo. Perché non si trovano tanti
altri autori che da anni si occupano con impegno e “inge-
gno” di questo settore? Bisogna attendere almeno qua-
rant’anni? Eppure, si ritrovano tranquillamente brani di
musica di consumo, spesso destinati a una rapidissima obso-
lescenza, che non hanno dovuto attendere così tanto. An-

che le ottime pubblicazioni destinate al coro di voci bian-
che, come Giro Giro Canto (giunto ormai al terzo volume),
promosse e distribuite capillarmente in ogni scuola dalla
FENIARCO 7, rischiano spesso di non superare lo stazionamento
del cumulo di pubblicazioni che si ammonticchiano inerti
nelle stanze-ripostiglio dei dirigenti scolastici.
Rivolgendo la nostra attenzione ai compositori, è chiaro
che, se si occupassero in modo adeguato di questo settore,
si troverebbero di fronte a una sfida assolutamente coin-
volgente. Non si tratta semplicemente di stabilire quale sia
l’estensione vocale ottimale di una classe di scuola dell’in-
fanzia, primaria o secondaria, ma le competenze di chi si
applica a questa particolare letteratura musicale richiedono
di dialogare strettamente e in maniera attuale con la pe-
dagogia, la foniatria 8, la psicologia dell’età evolutiva, l’an-
tropologia, l’etnomusicologia, la linguistica, le applica-
zioni terapeutiche della musica e dell’agire musicale ecc.
In altri termini, il particolare lavoro del comporre per l’in-
fanzia si colloca in quel processo di «lenta transizione»,
descritto magistralmente, tra gli altri, dal grande antro-
pologo Marcel Jousse (2004, p. 9), che condurrà il bambi-
no a prendere progressivamente coscienza delle diverse
funzioni e del significato profondo dei linguaggi affron-
tati e assimilati: «Il ritmare intimo del bambino attraver-
so il ritmo esatto e melodico del suo linguaggio, dovreb-
be essere la prima preoccupazione dei suoi educatori. […]
Il vero problema non è di insegnare al bambino come
dovrà leggere, scrivere ed eseguire suoni vuoti» (Jousse
2004, p. 14).
Ci troviamo di fronte a un impegno molto complesso, dove
occorre essere consapevoli che ogni brano musicale con-
tribuisce alla crescita musicale del singolo e del coro, sia
sotto l’aspetto puramente vocale che su quello esperienziale
(Visioli 2007). In questo senso, le opportune considerazio-
ni e gli approfondimenti sul rapporto tra pratica vocale e
corale, repertorio e interpretazione, sviluppo consapevole
delle potenzialità espressive della voce cantata e capacità

3 www.edumus.com/forum.
4 Musica d’uso [n.d.r.].
5 Spesso poi, se ci si riferisce alla produzione contemporanea o del

Novecento storico per coro di voci bianche, se ne ignora beatamente
l’esistenza. Per una prima indagine sul repertorio del Novecento ri-
mando all’articolo di Alfonso Ottobre indicato nella nota successiva.

6 Di Ottobre, poeta ma anche musicista di notevole preparazione,
segnalo anche un interessante articolo: Il coro di voci bianche e la
musica del Novecento, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», RAI-
ERI, Roma, aprile-giugno 1995.

7 A queste bisogna aggiungere le riviste specializzate sulla coralità
che, in ogni numero, dedicano volentieri uno spazio alla didattica
e al repertorio, come “La Cartellina”, fondata da Roberto Goitre, e
“L’Offerta Musicale”, fondata e diretta da Giovanni Acciai.

8 Un interessante saggio che tratta, in maniera innovativa, delle pos-
sibilità di collaborazione e interazione tra terapia, pedagogia e com-
posizione è quello di GIUSEPPE SELLARI – GUIDO BENFARI – LINA SELLARI,
Musica e riabilitazione della voce nella terapia delle disfonie infan-
tili, in L’insegnamento come scienza. Ricerche sulla didattica della
musica, a cura di Mario Baroni, LIM, Lucca 2009, pp. 149-61.

9 In particolare, nella sezione Dal suono al canto l’approfondito
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39di programmare un percorso formativo, contenute in La
voce musicale 9 (Tosto 2009), possono costituire un valido
ausilio e una necessaria integrazione per i compositori che
vogliano avvicinarsi alla non facile arte della composizio-
ne per coro di voci bianche. Gli strumenti a disposizione
del compositore sono notevoli e possono coniugare alla
perfezione tutte le istanze di ricerca e di comunicazione
espressiva della musica contemporanea, compreso il fatto
non trascurabile che, collaborando direttamente con una
formazione corale, si possono verificare le proprie propo-
ste, attraverso le reazioni e le impressioni dei destinatari: i
bambini e i ragazzi. Uno degli aspetti rilevanti delle poeti-
che della musica contemporanea è il recupero (paradossal-
mente attraverso la scrittura) di ciò che maggiormente ca-
ratterizza la musica di tradizione orale: l’improvvisazione,
il coinvolgimento emozionale, creativo ed espressivo, l’in-
tegrazione tra compositore e interprete. A ben vedere sono
tutti aspetti che si ritrovano nel jazz, nella musica rock e
nella musica di maggiore ascolto destinata ai giovani. Per
maggiore chiarezza esporrò alcuni esempi che si riferisco-
no alla mia personale attività compositiva e alla mia espe-
rienza di sperimentazione diretta con cori di bambini e
ragazzi, siano essi scolastici (perciò spesso riferiti al grup-
po classe) o appartenenti a realtà di tipo associativo, come
il Coro dei bambini della “Scuola Popolare di Musica di
Testaccio” 10 con sede in Roma, o istituzionali, come i cori
di voci bianche del settore “Education” dell’Accademia
Nazionale di S. Cecilia 11.
Mi limiterò a tre composizioni:
- Sotto la luna: si tratta di un brano melodico e cantabile

per il quale ho suggerito in partitura che «Le indicazio-
ni dinamiche, espressive e agogiche devono “scaturire”
da una lettura attenta e consapevole del testo poetico».
Il testo poetico di Ambretta Vernata inizia così: «Canto
leggero mi sento una piuma / che atterra in segreto
sotto la luna…» 12.

- Indovinello n. 2 13: nel testo è riportato un antico indo-
vinello popolare riferito all’eco. «C’è un tale nella valle

/ nella valle del profondo / che parla tutte le lingue del
mondo». A metà della composizione su un lungo peda-
le di tonica e su due accordi di pianoforte (sostenuti a
loro volta dal pedale dello strumento) propongo uno
spazio di libera improvvisazione e sonorizzazione dove
«i coristi improvvisando ad libitum bisbigliano un
grammelot linguistico a più voci sugli accordi». Lingue
inventate, idiomi extraterrestri, bisbiglii, veri e propri
effetti di eco, utilizzo creativo di vocali, consonanti e
sillabe, citazioni e frammenti di melodie conosciute,
jingle pubblicitari ecc. sono un po’ tutti gli elementi
che possono consentire a un coro di bambini di giocare
liberamente con la voce e di partecipare a un risultato
che combina e lascia interagire le singole proposte.

- Domani è festa 14: fa parte di un ciclo di composizioni
che ho scritto per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo
della scuola primaria, su testi di filastrocche e conte
diffuse e conosciute ma prive di una precisa identità
musicale, come A stan blan, Ambarabà cicci coccò, La
pigrizia, Casa mia ecc. L’idea è quella di offrire testi
facilmente memorizzabili e noti anche ai bambini stra-
nieri alle prese con le difficoltà della lingua italiana. In
Domani è festa si parla in tono scherzoso della difficol-
tà di far mangiare la “minestrina” ai bambini (che piut-
tosto opterebbero per «pane e panca»!) e, viste le impli-
cazioni gastronomiche, propongo di cantare tre volte
la filastrocca con la variante della sezione centrale, dove
«il secondo ritornello è “r-umoristico”: si “canta” sosti-
tuendo la voce con percussioni di mestoli di legno, cuc-
chiai, fruste, pentole… attrezzi da cucina a piacere!».

Bibliografia
MARCEL JOUSSE, Dal mimiamo alla musica nel bambino, in Ecologia della
musica, saggi sul paesaggio sonoro, a cura di Antonello Colimberti,
Donzelli, Roma 2004.
TULLIO VISOLI, Forme d’onda, vocalità e “algoritmi educativi” in musica,
in «L’Offerta Musicale» n. 6, aprile-giugno 2007.
IDA MARIA TOSTO, La voce musicale, EDT, Torino 2009.

L’uso delle tecnologie
nel laboratorio di musica corale
di Emanuele Pappalardo

Due sono i temi principali sui quali sinteticamente cerche-
rò di riflettere: il primo riguarda la partecipazione alla co-
struzione di un oggetto sonoro da parte di un gruppo vo-
cale e quanto questo processo partecipativo possa essere
funzionale a scopi espressivi e comunicativi; il secondo
tema riguarda più nello specifico l’utilizzo delle tecnolo-
gie. Il primo aspetto prevede che il compositore entri con-
cretamente nel gruppo coro, ossia in un contesto che è già
attestato su un qualche livello comunicativo.
Il passo iniziale consiste nel ristrutturare la rete di legami
interni al gruppo in modo che vi sia la possibilità di acco-
gliere l’elemento estraneo (il compositore) con tutto il suo
bagaglio di mappe cognitive e somatiche, perché le «diver-

percorso di analisi sul rapporto che intercorre tra la formazione
vocale e corale e l’impiego cosciente del repertorio rimanda a una
sottesa necessità di collaborazione tra compositore, direttore e
esecutori, quest’ultima intesa non come una tradizionale e gerar-
chica struttura “a cascata” (dall’idea alla realizzazione), ma come
una circolarità “democratica”, che sappia ben responsabilizzare
la partecipazione attiva di ogni elemento e sia pronta a ribaltare
e a far interagire fruttuosamente ruoli e competenze ogni qualvolta
se ne presenti l’occasione.

10 Quest’ultimo, dal 2001 diretto, progettato e coordinato insieme a
Maria Grazia Bellia.

11 In collaborazione con Laura De Mariassievich, Carmela Ansalone,
Claudia Morelli e Giuseppe Mentuccia.

12 La composizione è riportata in Giro Giro Canto 1, FENIARCO/Pizzica-
to, S. Vito al Tagliamento (UD) 2002 ed è anche reperibile sul sito
www.tulliovisioli.it. Per un commento approfondito di Sotto la luna
rimando a Ida Maria Tosto 2009, pp. 82-84 e 225-228.

13 In C’è una barca che va per il mare. Indovinelli popolari per coro di
voci bianche all’unisono e pianoforte, Lapis, Roma 1999 e anche
alla pagina “Libri” di www.tulliovisioli.it.

14 In www.tulliovisioli.it alla sezione “Scuola Materna”.
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se emozioni provate dai vari membri di un gruppo rifletto-
no differenti stati mentali e condizionano direttamente il
modo in cui viene percepito il mondo e il giudizio sui costi
e benefici di un dato comportamento, come la cooperazio-
ne o la defezione […]. Cercare di raggiungere il consenso e
la cooperazione generale quando ogni individuo si trova
in uno stato d’animo differente è un’impresa particolar-
mente ardua» (Mithen 2007, p. 252).
Steven Mithen giustamente pone l’accento su quanto i
differenti stati emozionali – se troppo accentuati – dei
singoli membri di un gruppo possono essere di ostacolo
alla circolazione della comunicazione. È questo il primo
dato che un compositore (ma il concetto può essere este-
so a chiunque voglia interagire con un contesto di indi-
vidui) dovrebbe avere presente ogniqualvolta decida di
coinvolgere nella sua progettualità compositiva un grup-
po di ragazzi.
È di rilevante importanza che il compositore abbia la ca-
pacità di osservare il gruppo, di “ascoltarne i comporta-
menti”, e non solo quelli del gruppo, bensì anche i propri.
Troppo spesso si considera che questo lavoro di osserva-
zione-ascolto e auto osservazione-auto ascolto possa svol-
gersi esclusivamente su un livello descrittivo, verbale (in
genere si usa il termine “mentale”), sottovalutando quanto
siano importanti i “territori” somatici oltre che le loro “map-
pe”. Mithen parlava di «diversi stati emozionali», ma si
evince chiaramente come egli consideri le emozioni un puro
attributo della mente senza considerarne la radice somatica,
il substrato concreto, ossia corporeo e, di conseguenza,
quanto questi stati corporei (che possono riassumersi sin-

teticamente in asimmetrie di tensioni muscolari) siano de-
terminanti nel generarle .
Pertanto prima di impostare qualunque lavoro di “parteci-
pazione creativa” con un gruppo di ragazzi ritengo fonda-
mentale creare le premesse, le condizioni, affinché questa
“partecipazione” possa essere autenticamente motivata.
Il concetto di “azzeramento delle competenze” è un con-
cetto fondante dell’impostazione metodologica e didatti-
ca del modello IMC (Ipotesi MetaCulturale) 1 al quale Boris
Porena ha lavorato, e continua a lavorare, da oltre qua-
rant’anni.
Per “azzeramento delle competenze” Porena non intende
che queste vengano annullate, ma che vi sia la disponibi-
lità a relativizzarle, a modularle in relazione al contesto di
riferimento. A livello esclusivamente linguistico (menta-
le?) si rende necessaria da parte dell’operatore culturale di
base – figura che qui possiamo identificare con quella del
compositore – questa tensione verso l’azzeramento delle
proprie competenze specifiche, affinché queste non costi-
tuiscano un ostacolo di natura pregiudiziale (vincolo cul-
turale?) alla comunicazione. D’altro canto però penso sia
lecito trasferire questo concetto sul piano della concretez-
za somatica, del substrato concreto su cui poggia qualun-
que conoscenza autentica.
In che senso può essere lecita questa trasferibilità? Proprio
per poter azzerare, ma qui sarebbe più corretto dire “riequi-
librare”, stati tensivi troppo diversificati tra i componenti
del gruppo, ossia per poter trovare un comune terreno di
dialogo integrando due aspetti della comunicazione, quel-
lo linguistico (digitale) e quello somatico (analogico). Ogni

Coro di voci bianche dell’“Aureliano”.



Musica DOMANI 154

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

41atto autenticamente comunicativo presuppone un certo
grado di analogia con le mappe mentali e i “territori
somatici” dell’altro.
Quanto sinteticamente esposto fin qui ha costituito la
campitura base, più o meno intensa, della maggior parte
delle esperienze compositive che fino a oggi ho potuto rea-
lizzare.
Elemento costante che unisce tutte queste esperienze
compositive è stato, oltre all’utilizzo più o meno rilevante
degli aspetti metodologici di cui ho parlato poco sopra, il
costante utilizzo di elaborazioni digitali. Mi preme qui ri-
cordare l’esperienza, per me ancora unica nel suo genere,
realizzata con il coro di voci bianche dell’“Aureliano” e
incisa su un CD pubblicato nel 2004 in occasione del
trentennale dell’associazione 2.
Perché utilizzare elaborazioni digitali (in tempo reale o dif-
ferito) in una composizione per coro di voci bianche? Cosa
aggiunge il mezzo elettronico che non possa essere realiz-
zato con strumenti tradizionali? La prima e quasi ovvia
risposta potrebbe riguardare quel valore aggiunto di natu-
ra prettamente estetica del quale sono portatrici le “nuo-
ve” (oggi tutt’altro che nuove) sonorità digitali. E ciò è
certamente vero e costituisce un importante elemento stra-
tegico di “aggancio culturale”: il mondo sonoro che un
bambino oggi sperimenta è digitale. E il principale stru-
mento con cui si relaziona (a volte anche per alcune ore al
giorno) è il calcolatore. Va rilevato che troppo spesso ci si
ferma a questo aggancio estetico dove il termine “estetico”
continua ad avere quell’aura di “ineffabile metafisicità” cui
la nostra cultura occidentale ci ha abituato da almeno tre
secoli. Ma è mia convinzione che non ci sia estetica senza
etica, a meno che non si intendano l’estetica e l’arte come
occasioni di svago o, per dirla con le parole di Massimo
Cacciari (il cui senso riassumo sinteticamente da una re-
cente intervista televisiva), come un’occasione che l’indi-
viduo ha di gioco e nella quale può utilizzare il segno, la
forma, la parola liberandola dalla fatica quotidiana del

denotare; ma qui è chiaro che si confonde il gioco con il
divertimento, attività profondamente diverse. Il rischio è
una deleteria confusione sul piano linguistico e una altret-
tanto pericolosa confusione sul piano del fare 3.
Nella prospettiva metodologica che fa da riferimento a quanto
detto fin qui e che affonda le sue premesse teoriche soprat-
tutto nella Teoria dei SCAC 4 e nell’Ipotesi MetaCulturale,
«l’estetica sarebbe fortemente legata al comportamento (os-
sia all’etica) ed è caratterizzata da un aspetto pragmatico,
ossia indirizza un comportamento […]. In fondo l’estetica
cos’è? È lo sviluppo di una funzione dell’apparato sensoriale.
Bisogna chiedersi: a cosa serve sentire, toccare, vedere? Ad
indirizzare un comportamento! Man mano che si complica
lo sviluppo sociale, le necessità di certe relazioni e scambi,
si esce da questi scopi primari legati alla sopravvivenza.
L’estetica, in quest’ottica, è uno sviluppo della percezione la
quale ha una funzione integrativa per l’essere vivente (uomo
compreso) perché la percezione è un meccanismo con il quale
nella maniera più economica si riduce al minimo il rumore
informazionale che ci circonda» 5.
Ecco allora che le indubbie fascinazioni sonore che l’ela-
borazione digitale produce possono essere una preziosa
fonte di conoscenza autentica per gli individui (soprattut-
to se si tratta di preadolescenti o adolescenti) purché tale
esperienza sia connotata da aspetti sperimentali e giocosi:
la sperimentazione è strettamente legata all’esperienza ed
è un importante fattore formativo. Tuttavia è facile consta-
tare come oggi a una larga diffusione della tecnologia,
dovuta a un abbattimento drastico dei costi, non corri-
sponda una parallela produzione musicale di qualità: «quella
attuale è un’epoca di sovrapproduzione […] mai si è vista
così tanta produzione musicale e così poca esperienza di
un certo livello» (C. Lambert, in Mithen 2007, p. 316).
Una sperimentazione che sia fonte di domande, di dubbi,
di messa in discussione di certezze.
«Il dubbio ci spinge a guardare in nuove direzioni e cercare
nuove idee. […] Se non siamo certi, e lo sappiamo, abbia-
mo una chance di migliorare la situazione. Nella scienza il
dubbio è chiaramente un valore. Se lo sia in altri campi è
una questione aperta, una faccenda tutt’altro che certa. È
importante dubitare, il dubbio non deve incutere timore,
ma deve essere accolto come una preziosa opportunità»
(Fayman 2004, p. 37).
Il calcolatore, e le elaborazioni digitali del suono, vanno
considerati come strumenti, come mezzi – e anche molto
potenti e flessibili – di integrazione individuale e sociale.
Ma è fondamentale non fermarsi a quello stadio di fasci-
nazione uditiva che, per quanto importante e funzionale,
rischia di risolvere una costruttiva e specifica esperienza
di gioco in una generica attività di divertimento.
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1 L’Ipotesi MetaCulturale, elaborata da Boris Porena negli anni Set-
tanta, è sinteticamente riassumibile nella seguente definizione:
«ogni nostro atto o pensiero, se non altro in quanto possibile og-
getto di comunicazione ha in sé una componente culturale che
va relativizzata alla cultura che l’ha prodotta» (De Martino 2003,
p. 181).

2 Mi riferisco al brano Amicus fidelis per coro di voci bianche ed
elaborazioni digitali, diretto da Ornella Chiumeo.

3 E penso sia lecito affermare che una confusione pedagogica por-
terà a una confusione didattica.

4 Giulio Flaminio Brunelli (1936-2004), medico, biologo, ricercato-
re, genetista è l’ideatore della teoria dei SCAC (Sistemi Complessi
Articolari Chiusi), un modello di complessità sistemica che si col-
loca nell’ambito del paradigma della complessità. La teoria trova
applicazioni in vari ambiti: biologico, economico, sociale, artisti-
co, musicale ecc. e considera «l’uomo e qualsiasi essere vivente
come un sistema chiuso di funzioni correlate da uno scopo vitale
dove le membra si articolano per rendere attuale una possibilità»
(Brunelli 2003, p. 199).

5 La citazione è contenuta in GIULIO FLAMINIO BRUNELLI, Lezioni. Corso
di fisiopatologia biotransazionale (1996-2004), documento ine-
dito a cura degli allievi, conservato nell’Archivio Brunelli di Roma.
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42 Il compositore
e il direttore di coro:
una collaborazione possibile
di Maria Grazia Bellia

Nell’ambito della ricerca compositiva finalizzata alla pro-
duzione di nuovo repertorio destinato al coro di voci bian-
che le collaborazioni tra direttori di coro e compositori
rappresentano momenti di studio e confronto fondamen-
tali per la sperimentazione compositiva ed esecutiva.
La ricerca, basata sulla sperimentazione di idee musicali,
stimoli letterari, soluzioni spaziali del suono in movimen-
to, può essere attivata da un rapporto che coinvolga in
maniera circolare il compositore, il direttore e i coristi. I
protagonisti attivi di questo circolo virtuoso possono con-
tribuire alla costruzione di un repertorio valido dal punto
di vista artistico, che tenga conto delle esigenze del diret-
tore e che valorizzi e sviluppi le idee stesse dei bambini,
lasciando spazio alla casualità e all’imprevisto.
La collaborazione fra compositore e direttore può assume-
re diverse forme. Un caso, non infrequente, è quello in cui
i ruoli del compositore e del direttore coincidono: il coro
diventa “laboratorio permanente” e i bambini sperimenta-
no le idee musicali proposte (anche in fieri) restituendo in
maniera spontanea possibili alternative e soluzioni 1. Una
vera e propria forma di collaborazione può invece realiz-
zarsi nell’ambito di progetti specifici nei quali la composi-
zione nasce e prende forma, sin dall’inizio, dalla coopera-
zione tra compositore, direttore e coro. In altri casi al com-
positore viene chiesto di interagire con il direttore e con il
coro solo al momento della concertazione. In quest’ultimo
caso, il compositore può mettersi in gioco ascoltando,
modificando e riadattando le proprie soluzioni alla luce
delle osservazioni (musicali o didattiche), che il direttore
metterà dialetticamente in evidenza.
A questo punto, occorre fare una breve precisazione che
servirà ad affrontare, più avanti, il problema della scelta
del repertorio in relazione alle tipologie corali e alle capa-
cità vocali del coro. Comunemente, in Italia, si distingue
tra “coro di voci bianche” e “coro di bambini”. Mentre il
coro di voci bianche è un gruppo formato da cantori di
livello avanzato con finalità artistiche e talvolta professio-
nali, il coro di bambini ha una valenza educativa di base
(cori scolastici di classe o d’istituto, cori all’interno delle
scuole di musica). E questa, che potrebbe sembrare una
differenziazione basata sulla “bravura” deve essere letta,
piuttosto, alla luce del contesto in cui le realtà corali ope-
rano, degli obiettivi didattico-musicali e delle motivazioni
dei bambini.
Il coro di bambini può essere considerato, a ragione, come
il luogo naturale in cui avviene la prima educazione vo-
cale. I bambini, ognuno con le proprie capacità, iniziano
un percorso che li porterà ad acquisire, nel tempo, un
corretto uso della respirazione, della voce parlata e can-
tata, il gusto del suono corale e il piacere di cantare in-

sieme. Attività individuali e di gruppo, che utilizzano gio-
chi di esplorazione sulle potenzialità timbriche ed espres-
sive della voce parlata e cantata e che favoriscono una
corretta articolazione ed emissione dei suoni, vengono spes-
so usate dai direttori di coro in forma di giochi-stimolo
(che coinvolgono anche il movimento del corpo nello spa-
zio). Si tratta di giochi vocali che, se opportunamente
rielaborati, possono essere inseriti, con dignità artistica,
all’interno di composizioni. Perciò, accanto a compositori
che si accostano al coro di voci bianche per motivi squisi-
tamente estetici, ai nostri giorni è frequente il caso di au-
tori che, nell’usare le voci dei bambini, riservano partico-
lare attenzione all’aspetto formativo 2. Il compositore at-
tento ai problemi legati all’educazione della voce può con-
tribuire, con le sue produzioni musicali, a raggiungere un’ef-
ficace sintesi fra esigenze espressive e didattiche. Nel far
ciò, il compositore potrà ispirarsi a tutto quel repertorio di
giochi elaborato dalla didattica della vocalità per inserire,
all’interno dei propri brani, momenti di libera esplorazione
vocale (utilizzando glissandi e cluster di vocali o conso-
nanti ecc.), sezioni dedicate all’uso della voce parlata (sono-
rizzazioni, cori parlati per lo sviluppo dell’articolazione e
come primo avvio alla polifonia), giochi di consonanti per
attivare la consapevolezza dei risonatori (m, n, l, r) e che
stimolino l’azione del sostegno diaframmatico (f, s, sc, v,
g, z), e così via.
Nell’edizione 2008 della rassegna “Primesecuzioni” ho col-
laborato con il compositore Lucio Ivaldi, autore di uno dei
brani vincitori del concorso. Al tempo, dirigevo a Roma, in
tre scuole di musica 3, tre cori di bambini con capacità vo-
cali diverse. Le caratteristiche della composizione e le scel-
te didattiche operate da Ivaldi hanno reso possibile il
coinvolgimento di tutti i bambini, ciascuno con le proprie
competenze. Il brano in questione, Filastrocca del maia-
letto 4, dal punto di vista formale presenta una successione
di “alee” e strofe. La scelta del parlato, a cui il compositore
dedica un’intera sezione (III alea) e alcuni interventi all’in-
terno delle strofe (v. Esempio 1), mi ha consentito di coin-
volgere con naturalezza i bambini con difficoltà d’intona-
zione. Probabilmente, se la composizione non avesse pre-
visto l’uso del parlato, mi sarei trovata nelle condizioni di
operare una selezione. Ciò sarebbe andato contro i miei
principi etici e avrebbe avuto ripercussioni all’interno dei
gruppi, minacciando l’armonia e la serena convivenza fra
i bambini.

1 È questo il caso, ad esempio, del lavoro che svolgo da circa dieci
anni con Tullio Visioli all’interno della Scuola Popolare di Musica
di Testaccio di Roma.

2 Senza la pretesa di compilare una lista esaustiva e a titolo pura-
mente esemplificativo, è possibile citare i nomi di Andrea Basevi,
Piero Caraba, Guido Coppotelli, Cristina Ganzerla, Sebastian Korn,
Giovanni Piazza, Pietro Rosati, Luca Trentin, Tullio Visioli.

3 Scuola Popolare di Musica “Donna Olimpia”, Scuola Popolare di
Musica di Testaccio, Scuola di Musica “Insieme per fare”.

4 La partitura del brano è consultabile sul sito www.musicadomani.it
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III alea.

I alea. Frammento 1 e frammento 2.

II alea. Frammento 1 e frammento 2.

Esempio 1

Personalmente ritengo che i compositori che scrivono per
coro di bambini non dovrebbero trascurarne le finalità so-
ciali e educative. Nei cori di bambini, ogni cantore dovreb-
be essere messo nella condizione di partecipare attivamen-
te, indipendentemente dalle proprie capacità vocali. Per-
ché ciò avvenga, le composizioni dovrebbero prevedere
soluzioni “a più livelli” che permettano, all’occorrenza, una

differenziazione dei ruoli, adeguandoli alle differenti ca-
pacità vocali. Anche chi presenta problemi d’intonazione,
infatti, può ricoprire un ruolo gratificante all’interno della
composizione grazie, ad esempio, alle “farciture” di sezio-
ni parlate, di spazi di libera improvvisazione o di ostinati.
Tali elementi possono essere inseriti attraverso l’adozione
di strutture modulari e “aperte” che consentano, all’inter-
no di un coerente progetto compositivo, l’alterazione, la
cancellazione, lo spostamento, l’improvvisazione di parti
del brano. Queste soluzioni saranno gradite dai direttori
di coro, così facilitati nel delicato compito di conciliare
la qualità dell’esecuzione e i fini socio-educativi dell’at-
tività corale. Assegnare ai bambini con problemi d’into-
nazione una parte vocalmente meno impegnativa non si-
gnifica volerli escludere dal processo di apprendimento
precludendo loro la possibilità di migliorare le proprie
capacità vocali. Al contrario, la finalità è quella di non
negare la gratificazione dell’esecuzione pubblica del bra-
no a bambini che, non essendo giunti a uno stadio avan-
zato del processo di educazione della voce, non potreb-
bero diversamente prendervi parte attiva. Va da sé che il
processo d’integrazione nel gruppo-coro dei bambini con
maggiori difficoltà proseguirà parallelamente attraverso
un percorso graduale indirizzato a migliorare l’uso e il
controllo della voce cantata.
Un altro punto di forza della Filastrocca del maialetto è
rappresentato dalla natura narrativa del testo, che ha in-
nescato nei bambini la scintilla interpretativa:

«Dove vai con quel carretto?»
«Per comprare un maialetto,

Corsi estivi internazionali della SIEM

Genova, 12-17 luglio 2010
La SIEM - Associazione disciplinare qualificata dal MIUR per la formazione del personale della scuola (DM 177/2000 - Direttiva
90/2003) - propone i Corsi  Internazionali di Didattica della musica, rivolti  a docenti dei vari ordini scolastici e a operatori del
settore socio-educativo.
I contenuti riguardano i campi operativi dell’educazione musicale in una prospettiva interdisciplinare. Il filo conduttore delle
attività è la teatralizzazione  degli apprendimenti musicali, in riferimento alla prassi strumentale, all’uso della voce e del
movimento. Uno spazio è inoltre riservato alla fascia d’età 0-3.
Accanto alle proposte operative, è previsto un seminario in collaborazione con il Corso Superiore di Ricerca (organi referenti:
Consiglio di Studio e Ricerca SIEM e Accademia Filarmonica di Bologna).

Ambiti
 strumento  musica d’insieme  voce  movimento  teatro musicale  0-3 anni 

Informazioni: www.siem-online.it
E-mail: segreteria@siem-online.it – info@casadellamusica.ge.it
Segreteria organizzativa: Sezione territoriale di Genova -  Via Fereggiano, 31/16 – 16144 Genova (GE)
Telefono: 010-4213090 – 338-8599867
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44 Insieme è meglio
iscriviti alla SIEM

L’iscrizione alla SIEM è un’occasione preziosa per:
conoscere esperienze, tecniche e metodi nuovi per l’educazione musicale
partecipare al confronto sui problemi dell’insegnamento musicale in Italia

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

per chi si iscrive entro il 31 marzo, il numero 151 di “Musica Domani” (giugno 2009)

I soci SIEM hanno diritto a sconti del 15% su pubblicazioni EDT (acquistate presso l’editore) e del 30%
sull’abbonamento al “Giornale della Musica” per un costo finale di † 20 anziché di † 29.

QUOTE ASSOCIATIVE per il 2010 QUOTE ANNUALI QUOTE TRIENNALI

soci ordinari: ††††† 43,00* ††††† 110,00

biblioteche: ††††† 43,00 ††††† 110,00

soci sostenitori: da ††††† 86,00 da ††††† 220,00

soci studenti: ††††† 28,00 -
(persone fisiche maggiorenni che, all’atto dell’iscrizione,
non abbiano superato i 25 anni e non svolgano attività
lavorativa continuativa)

soci giovani: ††††† 8,00
(minorenni iscritti esclusivamente per usufruire
di attività organizzate dalle sezioni)

(*) È possibile sottoscrivere un versamento di soli † 25,00 per socio/a ordinario annuale che prevede gli stessi diritti di parteci-
pazione alla vita associativa e di godimento delle convenzioni spettanti ai soci, esclusi il ricevimento delle pubblicazioni e
l’accesso all’area riservata del sito di “Musica Domani”.

Puoi versare la tua quota tramite
BOLLETTINO POSTALE o BONIFICO BANCARIO, con versamento sul CCP n. 19005404 intestato a Socie-
tà Italiana per l’Educazione Musicale - via dell’Unione, 4 - 40126 Bologna, Codice IBAN (obbligatorio)
IT 20 P 07601 02400 000019005404

CARTA DI CREDITO, inviando via fax allo 051/228132 il modulo scaricabile all’indirizzo www.siem-
online.it/asso/modulo.pdf

NB: nella “causale” specificare tipo di quota (annuale o triennale) e anno/i - nell’intestazione scrivere per
esteso “Società Italiana per l’Educazione Musicale” e non utilizzare la sigla SIEM
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vò al mercato qui vicino, con Tonino.»
«Rosa, neri, grassottelli
io li trovo tutti belli.»
«Io lo voglio col codino ricciolino.»
«Spingi, bada, attento – dico –
che codesto nostro amico
con codino a cavatappi
non ci scappi.»

Il testo è stato presentato ai bambini in maniera problematica.
Chi è che parla? Dove si svolge la scena? Chi è Tonino? Qual
è la sua funzione all’interno della storia? Le diverse ipotesi
sono state tutte sperimentate attraverso l’uso del movimen-
to. Ciò ha reso possibile un’interpretazione teatrale della
composizione 5. Aver incoraggiato l’uso del movimento al-
l’interno di uno spazio scenico ha attivato nei bambini quei
processi d’invenzione che hanno portato alla messinscena
della Filastrocca del maialetto. Le parti intonate sono state
affidate al coro che ha una funzione narrante, mentre le
parti aleatorie sono state interpretate da due bambini (scelti
dal gruppo): Tancredi (il protagonista, colui che desidera ac-
quistare il maialetto) e Tonino (che accompagna l’amico al
mercato). La terza alea ha ispirato ai bambini la rappresen-
tazione del mercato, realizzato entrando in scena dalla pla-

tea (elemento di sorpresa) e ricreando con la voce e il movi-
mento il paesaggio sonoro. Pochi oggetti hanno animato la
scena: tre cubi di polistirolo, un carretto, una fune, una molla
e un maialetto-giocattolo che con il suo caratteristico suono
onomatopeico ha accompagnato alcune parti dell’esecuzio-
ne. Non sono stati necessari costumi particolari, solo oc-
chiali da sole che ogni bambino ha indossato “per andare al
mercato”. Il lavoro di messinscena (da me solo innescato)
condotto dai bambini, condiviso e incoraggiato dal compo-
sitore, ha messo cinquantadue bambini nelle condizioni di
eseguire in maniera autonoma e partecipata il brano, e di
trovare una soluzione a sorpresa (non prevista nella compo-
sizione) per il finale. Il rapporto con Lucio Ivaldi durante il
lavoro di preparazione è stato proficuo e l’apertura dimo-
strata dal compositore nell’accettare la nostra interpretazio-
ne scenica è stata di sostegno a questa avventurosa impresa.

Un repertorio
a misura di bambino
di Brunella Clerici

La scelta e l’analisi del repertorio costituiscono una delle
competenze basilari richieste a un direttore di coro. Reper-
torio che deve essere adeguato alle capacità vocali e nel
contempo stimolare una continua tensione al miglioramento

Coro “Clairière” e strumentisti del Conservatorio della Svizzera Italiana.

5 Sul sito www.musicadomani.it è disponibile il video relativo al-
l’esecuzione.
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46 sia della vocalità che della sensibilità musicale. A volte
immagino i direttori di coro, me compresa, come dei segugi
che meticolosamente cercano e a volte scovano nuovo ma-
teriale interessante.
Da una parte abbiamo una grande eredità del patrimonio
corale scritto nei secoli e nelle varie scuole europee: dalle
melodie gregoriane fino alle pagine contemporanee. Penso
a opere fondamentali come le composizioni di Benjamin
Britten o di Gabriel Fauré, ma anche a pagine meno cono-
sciute come, ad esempio, le composizioni di Jean Absil,
John Rutter, Leo Delibes. Spesso questo repertorio è
appannaggio dei cori cosiddetti professionali o comunque
ritenuti bravi. Chi dirige compagini scolastiche o amatoriali
lo rifugge considerandolo difficile o non gradito dai ra-
gazzi, in qualche modo desueto! Nella storia, vuoi per l’im-
portanza che le voci bianche rivestivano nella pratica mu-
sicale sia sacra che profana, parecchi musicisti hanno loro
dedicato composizioni. Alcuni ne erano affascinati per il
particolare suono: Igor Stravinskij per esempio ha scritto
la Messa pensando di affidare alle voci bianche la linea
più acuta proprio per il colore diafano. Nella mia attività
spesso sono colpita da come i ragazzi – bambini di 8-9
anni o adolescenti di 13-14 anni – riescano a gustare e a
comprendere linguaggi anche molto lontani dalla loro espe-
rienza. Mi è capitato ultimamente che preferissero esegui-
re e studiare una sequenza gregoriana rispetto a semplici
canzoni. Chiaramente è molto importante presentare e
contestualizzare ogni brano. Questo testimonia il fatto che
spesso la sensibilità musicale dei ragazzi è più raffinata di
quel che pensiamo. È quindi un dovere e una responsabili-
tà offrire loro modelli musicali di spessore.
Accanto al repertorio “storico” vediamo in questi anni sem-
pre più iniziative per rinfoltire la scelta. In Italia non pos-
siamo certo competere, ad esempio, con la tradizione un-
gherese e il lavoro di ricerca fatto da Béla Bartók e Zoltán
Kodály! Ma ultimamente sembra che anche da noi, paese
del bel canto, ci si stia svegliando sulla didattica e in par-
ticolare sul settore della coralità infantile. Anche perché la
pratica corale è il miglior modo per educare un bambino
alla musica. Ho in mente le belle iniziative che la FENIARCO

ha realizzato con la pubblicazione della raccolta di brani
intitolata Giro Giro Canto.
Ma quali aspetti il direttore deve considerare nella scelta di
un brano?
- Il brano deve essere adeguato al livello contingente del

coro e quindi sono da evitare quelli con caratteristiche
tecniche troppo impegnative che penalizzano l’aspetto
ludico della pratica vocale.

- Deve rispettare la voce del bambino.
- Deve esserne analizzato anche il contenuto emoziona-

le, il testo letterario ha una grande importanza.
- In qualche modo deve aprire la mente dei cantori, of-

frire anche linguaggi compositivi diversi.
D’altra parte a volte i compositori sono più attenti a una ri-
cerca stilistica e non tengono conto delle caratteristiche della
voce del cantore, dei suoi limiti o delle sue potenzialità. Co-
noscere la voce del bambino cantore non significa semplice-

mente seguire le estensioni indicate da un qualsiasi manuale!
Paul Hindemith ha scritto la sua composizione Wir Bauen
eine Stadt (Noi costruiremo una città) andando nelle scuole e
ascoltando pagina dopo pagina il risultato, discutendo con i
maestri, osservando gli aspetti emozionali dei cantori.
Una riflessione a sé poi merita la questione dell’utilizzo del-
le basi. Mi è capitato di ascoltare performance canore all’in-
terno di importanti convegni sulla didattica corale che han-
no creato in me molta perplessità: classi di bambini che
gridavano su basi preregistrate spesso di scarsa qualità.
I bambini per cantare non devono urlare, in questo modo
non li stiamo educando, anzi… Ci sono semplici canti adatti
a una vocalità misurata che richiedono un’emissione con-
sona all’età. Dobbiamo scegliere questi e chiedere ai com-
positori di collaborare su questa linea. Canti che rispettino
la voce e la sensibilità dei bambini, non degli adulti! A
volte siamo succubi del gusto delle platee di genitori, ma
anche il pubblico va educato. I ragazzi hanno un sesto
senso e comprendono quando si tende a fare bene.
All’interno della nostra attività corale abbiamo spesso la-
vorato a stretto contatto con compositori e questo ha por-
tato i ragazzi, oltre a scoprire nuove poetiche, a sentirsi
protagonisti e non solo esecutori. Ultimamente abbiamo
chiesto ad alcuni compositori di scrivere, su testi del poeta
Roberto Piumini, canti sul Natale, alcuni fruibili anche da
cori scolastici. Sono canti che utilizzano vari strumenti oltre
al pianoforte. Alcuni hanno un richiamo popolare, altri
sono arrangiamenti di brani tradizionali. Tutti i composi-
tori che hanno partecipato a questo progetto conoscono
per esperienza diretta la vocalità infantile e giovanile, al-
cuni di loro hanno conosciuto direttamente il coro prima
di scrivere il brano. Riporto, come esempio, alcune battute
di due composizioni (v. Esempi 1-2).

Proprio perché stiamo educando alla musica, ritengo che
il repertorio debba essere il più vario possibile, chiara-
mente sempre di qualità. È doveroso quindi allargare la
mente anche con linguaggi compositivi non tradizionali.
Ricordo lo studio e la concertazione di un brano di Fran-
cesco Hoch, Agli spettatori, nato, scritto ed elaborato al-
l’interno delle prove corali. La presenza del compositore
stimola i ragazzi a raggiungere e realizzare l’idea musi-
cale di chi scrive. In questo modo si esplorano potenzialità
vocali che si esprimono con un segno non convenzionale
(v. Esempio 3).

La ricerca e la sperimentazione può anche comprendere
l’utilizzo di bande sonore o l’interazione con l’elettronica.
Abbiamo avuto l’opportunità di studiare ed eseguire eccel-
lenti esempi in questo settore che hanno entusiasmato i
ragazzi.
I direttori di coro o le organizzazioni che li rappresentano
dovrebbero attivarsi per mettere in rete i repertori utilizza-
ti senza fare troppi campanilismi. Tutti dobbiamo essere
consapevoli che partecipiamo a una bellissima e coinvol-
gente azione educativa attraverso la musica, di cui sono
protagonisti i giovanissimi.
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Esempio 3. FRANCESCO HOCH, Agli spettatori

Esempio 1. MARCO CASARTELLI, Canto lungo (bb. 9-16) Esempio 2. MARIA BONZANIGO, Attento, attento angelo (bb. 53-64)
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Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
Bellia Maria Grazia Docente di Musica, direttore di coro e formatrice. Insegna a Roma presso la SPM di “Testaccio” e la SPM “Donna Olimpia”. Con il coro

“NoteinCantate” della SPM ”Donna Olimpia” ha registrato per la RAI e partecipato a diverse rassegne corali. Da diversi anni si occupa
di Teatro Musicale Elementare di e con bambini, ambito nel quale svolge proprie sperimentazioni e ricerche.

Michele Biasutti PhD è docente di Metodologia dell’Educazione Musicale all’Università di Padova, direttore scientifico di programmi di
ricerca, di congressi internazionali, e della commissione ricerca della CONFIAM. È autore di pubblicazioni su riviste internazio-
nali e dei volumi Educazione ambientale al suono, Psicologia e educazione musicale, Creare musica a scuola, Insegnare
musica nella scuola primaria, Psicopedagogia della Musica.

De Cicco Dario È vice-presidente nazionale uscente della SIEM ed è stato responsabile per l’attività delle sezioni per due mandati, nonché
presidente della sezione territoriale di La Spezia per circa un decennio. Collabora con varie istituzioni scolastiche e associazioni
musicali svolgendo attività di progettazione e coordinamento in percorsi di sperimentazione didattica sull’educazione al suono
e alla musica.

Farulli Antonello Allievo di Piero Farulli, è tra i più attivi violisti italiani in campo concertistico e didattico. Membro dell’Orchestra Giovanile
della UE, ha svolto attività concertistica con i Solisti Veneti e attività didattica in Finlandia, Francia, Spagna e Svizzera. Docente
di Viola presso il Conservatorio di Bologna. È autore del testo La viola del pensiero.

Freschi Anna Maria Diplomata in Pianoforte e Percussioni e laureata in Lettere, insegna Pedagogia musicale al Conservatorio di Perugia. Ha colla-
borato con il CRSDM di Fiesole e con la SIEM, come docente in corsi di aggiornamento per insegnanti, curatrice di numerosi
convegni e autrice di pubblicazioni, fra cui un libro di testo per la scuola media. Ha fatto parte del CDN  uscente come referente
per le pubblicazioni.

Giammetta Filomena Silda Ha conseguito la maturità classica, successivamente si è diplomata in Flauto, specializzata in Didattica della musica e abilitata
all’insegnamento dello strumento. Collabora con testate giornalistiche specialistiche di musica, elabora e realizza progetti di
propedeutica ed educazione musicale. È docente nelle SMIM e nelle scuole secondarie di primo grado. Organizza seminari,
convegni e concerti.

Maule Elita Dal 1998 a oggi ha insegnato all’Università di Trento, Bologna, Repubblica di San Marino, Padova, Bolzano. È docente presso il
Conservatorio di Bolzano.  Ha al suo attivo diverse pubblicazioni ed è formatrice per conto della SIEM di numerosi istituti compren-
sivi ed enti di varie regioni (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Sicilia, Veneto, Lazio, Piemonte, Marche).

Minafra Annamaria Diplomata in viola, svolge attività didattica e concertistica a Firenze. Specializzata nell’insegnamento di nuove metodologie del
violino e della viola, si occupa di ricerca nell’ambito dell’insegnamento collettivo strumentale, tenendo corsi di aggiornamento
anche all’estero. È membro della Commissione didattica AIDSM e di un gruppo di studio di direttori di scuole di musica europee.

Moretti Antonella Pianista e insegnante, si dedica, oltre che all’insegnamento tradizionale, alla propedeutica infantile e alla sperimentazione di
nuovi percorsi didattici in ambito strumentale e teorico. A Cislago (VA), dove vive, coordina i corsi di musica dell’Associazione
Culturale “Ricercare”. È concertista e direttrice artistica di varie rassegne musicali. È presidente territoriale della sezione SIEM di
Novara. Fa parte del CDN uscente con la carica di tesoriere.

Neulichedl Roberto [Cavalese TN, 1956]. Laureato in musicologia, dagli anni ’80 affianca all’attività didattica quella della composizione per la scena.
Ha pubblicato vari contributi musicologici e metodologico/didattici. Dal 1990 è docente di Pedagogia musicale presso i Conser-
vatori. Presidente nazionale SIEM dal 2006, è membro del Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica.

Piras Elisabetta Diplomata in Pianoforte e Didattica della musica, laureata DAMS. Collabora con numerose istituzioni in qualità di pianista,
musicologa e di organizzatrice; insegna in diversi contesti formativi. È assegnista di ricerca presso il Conservatorio di Torino, e
professore a contratto alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna. È presidente della sezione territoriale
SIEM di Bologna.

Poidomani Elisa È laureata DAMS, diplomata in pianoforte e in direzione d’orchestra nel corso di perfezionamento dell’Accademia Musicale
Pescarese. Ha diretto varie orchestre, lavorato in diversi teatri, con i quali svolge attività di maestro del coro di voci bianche,
tiene corsi di formazione e di aggiornamento ed è docente di Direzione di coro per Didattica della Musica presso l’ISSM “V.
Bellini” di Catania.

Sciuto Maurizio Laurea con lode al DAMS, tesi con  G. Stefani in Metodologia dell’Educazione Musicale. Master “Quadri Direttoriali di Imprese
dello Spettacolo” (Università di Bologna). Diplomato in Canto (GE) e specializzato in Canto barocco (MI), insegna Musica presso
l’Istituto Magistrale “C. Tenca” (MI), è Tesoriere della SIEM di Milano. Da solista ha collaborato con Lindsay Kemp,  A. Curtis, G.
Gaslini, J. Webb, J. C. Malgoire, R. Gini.

Sorce Keller Marcello [Milano, 1947] È stato attivo nella SIEM durante gli anni ’70, scrivendo articoli per “Musica Domani” di cui nel 1973 fu anche
redattore. Ha insegnato in numerose istituzioni negli Stati Uniti, in Italia, e in Svizzera. Ha prodotto numerose pubblicazioni ed
è adesso professore e membro del Mediterranean Institute della University of Malta. È scapolo, vive tra Lugano e Malta, ama
viaggiare.

Spadolini Annalisa Docente di flauto SMIM e vicario del dirigente scolastico. Membro del CDN della SIEM. Referente per il Lazio del COMUSICA.
Coordinatore del “Forum per l’Educazione musicale”. Si occupa di ricerca e formazione per la didattica strumentale nella scuola
di base. Componente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica presso il MIUR. Dal 2010 con D.M. del
Min. Gelmini è membro del Gruppo Operativo dello stesso Comitato.

Toni Benedetta Diplomata in pianoforte e in canto lirico, è laureata in Lingue con tesi in storia della musica. È ricercatrice presso ANSAS ex-IRRE ER,
referente regionale musica presso USR ER, coordinatrice di progetti musica MIUR-Regione ER, membro del Comitato Musica MIUR.
Docente a contratto di didattica musicale in università e conservatori.

Candidature per gli organi sociali elettivi
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Collegio dei Probiviri
Dal Toso Augusto Insegnante di Musica nella scuola secondaria di primo grado. Ha svolto attività di ricerca e aggiornamento in campo didattico

musicale. Già presidente della sezione di Vicenza. Già componente della Commissione Nazionale sulla SMIM, di quella per la
Revisione 2009 dello Statuto, del CDN e del Collegio dei Probiviri.

Delfrati Carlo Proboviro uscente. Già presidente (1969-1976) e vicepresidente (1976-1990) della SIEM. Docente di Metodologia dell’Educazione
musicale e autore di numerose pubblicazioni inerenti. Curatore di progetti educativi (Opera Domani, Progetto LAIV, Scuola
Musicale “Sinfonia” di Lucca, e altri).

Rebaudengo Annibale Presidente nazionale della SIEM dal 1996 al 2005, insegna Pianoforte e Didattica strumentale, scrive periodicamente su “Musica
Domani”.

Collegio dei Revisori dei conti
Faccidomo Paola Docente di Musica, esperta in Pedagogia e Didattica della musica, ha fatto parte del CDN della SIEM dal 1992 al 2000; è presidente

della sezione di Marsala dal 1985. Membro di varie Commissioni Nazionali e Scientifiche, ha organizzato undici edizioni dei
Corsi Estivi Nazionali SIEM in Sicilia. Ha curato il Quaderno SIEM n.5/1993, Strumenti e oggetti sonori.

Ferrara Elena Docente di Musica nella scuola secondaria di primo grado dal 1980. Nel 1987 fonda la sezione SIEM di Novara di cui riveste la
carica di presidente per alcuni anni. Dal 1991 al 2000 è membro del CDN anche con carica di segretario e di presidente.
Formatrice  IRRSAE di Torino, è stata direttrice dei Corsi Internazionali Estivi, condirettore di “Musica Domani”, membro di
Comitati scientifici di numerosi convegni nazionali e dei “Quaderni della SIEM”.

Mangiola Vincenza [Reggio Calabria, 1977] Diplomata in Pianoforte, in Clavicembalo e in Didattica della musica, è laureata in Giurisprudenza con
abilitazione alla professione di avvocato e iscrizione all’Albo presso l’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria. Attualmente è
docente di Musica presso il Liceo Scienze della Formazione “San Giovanni Bosco” di Colle Val d’Elsa (SI).

Tafuri Johannella Insegna Pedagogia musicale al Conservatorio di Bologna. È docente in corsi d’aggiornamento su pedagogia, psicologia e
didattica della musica, e su metodologia della ricerca per l’educazione musicale. Collabora con riviste italiane e straniere
ed è autrice di diversi volumi, ultimo dei quali è Nascere musicali, EDT, Torino 2007.

Più arte, più musica, per una società più umana

80 11 93 10 151
do_ do-do re-mi do_ do-sol-do

La tua “dichiarazione” per il diritto alla musica:
destina alla SIEM il 5 per mille!

Da indicare nel riquadro: “Sostegno del volontariato, delle associazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale  e fondazioni”
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Scarpe da ginnastica, da ballerina, da
calciatore, da arrampicata, da tip tap e
da flamenco; con i tacchi e con le zep-
pe; stivali e stivaletti, pantofole e
pianelle, sandali e scarponi.
Nel corso della storia sono state realiz-
zate calzature dalle infinite forme lega-
te all’uso, alle tradizioni, al clima e alla
moda. I materiali utilizzati sono vari, dal
cuoio alle pelli, dal legno ai metalli, dai
tessuti alle fibre intrecciate fino a quelli
più recenti come la gomma e la plasti-
ca. Anche i metodi di allacciatura si sono
modificati nel tempo, da lacci, fibbie e
fiocchi si è arrivati a cerniere lampo, bot-
toni, automatici e clip.
Le scarpe evocano tempi, luoghi, emo-
zioni: sono “tracce” di memoria delle
occasioni in cui furono indossate e spri-
gionano ricordi altrettanto vividi di
quelli suscitati da un album di foto-
grafie. Ogni paio racchiude una storia,
imbevuta di realtà e fantasia, di vissu-
to e immaginazione.
Possiamo portare l’attenzione e la cu-
riosità dei bambini anche sulle caratte-
ristiche uditive di questi affascinanti
oggetti, provando ad ascoltare le diver-
se “orme sonore”: i tonfi delle pedule, il
ticchettio del décolleté, il fruscio delle
ciabatte, i colpi degli zoccoli…
Le scarpe diventano strumenti musica-
li divertenti e originali per improvvi-
sare e comporre passeggiate acustiche,
saltelli ritmici, galoppi briosi, girotondi
cadenzati con intermezzi sfrigolanti
ottenuti da chiusure a zip e a velcro.
Sarà interessante intervenire su alcuni
modelli per renderli più funzionali alle
performance musicali: prendendo spun-
to dalle trovate esilaranti e geniali di
clown e saltimbanchi, si possono in-
ventare e realizzare calzature dalle li-
nee tintinnanti e roboanti, persino
futuribili. I progetti dei bambini an-
dranno ad arricchire la schiera infinita
delle scarpe disegnate da artisti e stili-
sti 1, contribuendo a sviluppare una
nuova tendenza di genere “rumoroso”.
Oppure, al contrario, si possono ideare
versioni soft, dalle suole morbide e
ovattate, per camminate soffuse e te-

Scarpe
Arianna Sedioli

nui, quasi silen-
ziose.
Ma la scarpa
più famosa del

mondo è sicura-
mente la scarpet-

ta di vetro di Ce-
nerentola: delicata, leggera, trasparente
e dai poteri magici. Nella famosa fia-
ba, Cenerentola la perde fuggendo dalla
festa allo scoccare della mezzanotte.
Invitiamo i bambini a chiudere gli oc-
chi per immaginare i suoi passi dan-
zanti, la sua corsa precipitosa dalle sca-
le e quel piccolo sussulto argenteo del-
la fragile scarpa che cade.
Poi suggeriamo di descrivere la sequen-
za con i suoni, ricercando oggetti e stru-
menti dalla timbrica cristallina: si for-
merà un’orchestra di bicchieri, tazzine,
vasetti, cucchiaini, campanelli, cembali,
piattini, triangoli, campane tubolari,
glockenspiel…
«È interessante sapere che la storia
“francese” della scarpetta di vetro, scrit-
ta da Perrault nel 1696, non è l’unica,
ma ce ne sono ben 345. Le diverse ver-
sioni cambiano da Paese a Paese e ogni
volta cambiano anche le scarpe della
protagonista. In quella tedesca, scritta
dai fratelli Grimm, la scarpetta è dora-
ta, mentre in quella napoletana, detta
anche Gatta Cenerentola, la calzatura
perduta è una pianella, una specie di
zoccolo che veniva calzato come una
sovra scarpa e aveva un’altissima zep-
pa di legno. Ma la più antica di tutte le
Cenerentole, colei che aveva i piedi più
piccoli del regno, è quasi certamente
nata in Cina, e porta saldali d’oro. Quel-
la dei Balcani ha le babbucce, quella
del Tibet gli stivaletti di pelliccia e quel-
la sarda, che si chiama Ottighitta, cioè
“sugherina”, delle scarpe di sughero. La
più recente Cenerentola americana,
soprannominata Bigfoot (grandi piedi)
porta delle gigantesche scarpe da gin-
nastica di cristallo, gommate, bicolore
a catarifrangenti […]» 2.
Le diverse storie di Cenerentola posso-
no essere interpretate come una gran-
de partitura costituita da un tema prin-

cipale “per scarpetta di vetro” e da va-
riazioni. I bambini esploreranno diver-
se timbriche fino a sceglierne una per
ogni tipo di scarpa:
scarpetta di vetro: bicchieri, vasetti,
cucchiaini;
scarpe d’oro: piatti, monete;
pianella: nacchere, legnetti, tamburi di
legno;
sandali d’oro: campane tubolari, ca-
tenine;
babbucce: metallofono suonato con
battenti di feltro, cuscini;
stivaletti di pelliccia: tamburi di pelle
con battenti di feltro, guanti;
scarpe di sughero: tappi, bottiglie rico-
perte di sughero 3.
La composizione può essere trascritta
utilizzando una speciale notazione fatta
di note a forma di scarpa, disegnate o
realizzate con i diversi materiali (cel-
lophane, stoffa, stagnola dorata, fogli
di sughero ecc.) e successivamente in-
collate. Ai bambini più grandi può es-
sere proposto l’utilizzo di un mappa-
mondo, o di una carta geografica, ai
quali attaccare le note/scarpe per de-
scrivere “il giro del mondo in 80 scar-
pe sonore”.

1 Cfr. LINDA O’KEEFFE, Scarpe, Konemann,
Köln 1999; Scarpe, arte e poesia del
quotidiano, Catalogo delle mostre I-II-
III e IV edizione, CRAC, Forlì 2004-2007.

2 Il testo è liberamente tratto da VINICIO

ONGINI - CHIARA CARRER, Le altre Cene-
rentole, Sinnos Editrice, Roma 2009.

3 Le proposte sono state elaborate dai
bambini di diverse scuole dell’infanzia
italiane che hanno partecipato al la-
boratorio Scarpe, tra fiaba e design di
Arte sonora per i bambini, 2008-2009
www.artesonoraperibambini.com. Sug-
gerisco la lettura e la sonorizzazione
di altre fiabe famose come: Il gatto con
gli stivali di Perrault e Gli gnomi e il cal-
zolaio dei fratelli Grimm. Inoltre segna-
lo il libro di CÉCILE BERNARD, Mes souliers
rouges, Les Éditions du Mouton Cerise,
Cavan 2006, le cui immagini fotogra-
fiche evocano suggestive atmosfere
sonore in bilico fra sogno e realtà.
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51Esperienza estetica
e processo educativo
di Susanna Pasticci

Musica e educazione estetica. Il ruolo delle arti nei contesti
educativi, a cura di Alessandra Anceschi, EDT, Torino 2009,
pp. X+152, † 12.00.

In che modo la musica – in quanto esperienza estetica –
può assumere un valore formativo nei diversi contesti edu-
cativi? È questo l’interrogativo intorno al quale ruotano
gli scritti raccolti in questo volume, che integrano un per-
corso di riflessione già avviato nell’ambito di un convegno
nazionale SIEM svoltosi a Pisa nel 2008.
La sfida in campo è particolarmente ambiziosa, perché in-
veste la natura stessa del concetto di “musica”: che non è
solo una disciplina, un insieme consolidato di competenze,
abilità e saperi, ma anche, e prima di tutto, un’esperienza
estetica. Rivalutare questo aspetto – la vocazione estetica
della musica, la sua appartenenza al regno delle arti, la sua
capacità di emozionare, coinvolgere, liberare l’immagina-
zione – significa riconoscere alla musica una valenza
formativa che va ben al di là del piano strettamente disci-
plinare. Significa, dal punto di vista didattico, pensare che
la musica rappresenta uno straordinario strumento edu-
cativo che può concorrere in modo sostanziale alla forma-
zione della personalità e della sensibilità individuale, edu-
cando alle emozioni, al piacere estetico, alla rappresenta-
zione simbolica, alla creatività e, più in generale, alla pos-
sibilità di esplorare una dimensione “estetica” dell’espe-
rienza umana.
Partendo da questi presupposti, i saggi raccolti in questo
volume – affidati a musicologi, compositori, pedagogisti e
insegnanti di discipline artistiche – ci restituiscono un’am-
pia panoramica delle molteplici implicazioni legate al con-
cetto di “educazione estetica”; con l’obiettivo, come scrive
la curatrice Alessandra Anceschi, di offrire «spunti di rifles-
sione utili a prospettare un’azione didattica consapevole e
mirata nei diversi contesti educativi» (p. X). Ecco dunque
che contributi di taglio più teorico, che si concentrano sulle
diverse possibilità di declinazione di alcuni termini-chiave
come “esperienza estetica”, “bello”, “piacere estetico” e “giu-
dizio di valore”, si affiancano a interventi che documentano
alcune esperienze di educazione estetica realizzate non solo
in ambito musicale, ma anche in quello delle discipline arti-
stiche, della danza, del teatro e della gestualità.
Al di là della significativa varietà di temi affrontati nei

singoli saggi, possiamo rintracciare alcuni argomenti-chiave
che ricorrono a più riprese nel corso del volume. Una pri-
ma questione viene evidenziata da Walter Moro, il quale
sottolinea che nella società di oggi «non c’è una sufficiente
consapevolezza del fatto che il senso estetico sia il prodot-
to di un processo educativo» (p. 99). La questione viene
ripresa da Claudia Galli, quando afferma: «l’esperienza este-
tica ha per me una pertinenza conoscitiva»: la prima rea-
zione al “bello” è una reazione di godimento, di benessere
fisico ed emotivo ma anche, «immediatamente dopo [di]
benessere cognitivo», in cui «piacere, memoria e conoscen-
za si intrecciano in una “coalizione” culturale ed esisten-
ziale straordinaria» (pp. 65-66).
Una volta stabilita la necessità e l’importanza dell’educa-
zione estetica, occorre però fare i conti con un secondo
ordine di problemi che riguarda la scelta di strumenti e
strategie metodologiche. Il primo ostacolo che un insegnante
si trova a dover affrontare è legato al giudizio di valore: «Il
valore dell’esperienza estetica», si domanda Carlo Delfrati,
«è determinato dal valore dell’opera?». Questi interrogativi
hanno una pesante ricaduta sul piano didattico, perché sono
destinati a condizionare in modo determinante la scelta
dei repertori. Il docente, infatti, deve limitarsi ad «attinge-
re solo al repertorio di alto valore estetico, alle opere bel-
le», oppure deve «andare incontro alla quotidianità dei ra-
gazzi, al loro interesse?» (pp. 9-13). Delfrati propone una
soluzione di mediazione, all’insegna della democrazia
cognitiva: far leva sugli interessi dei ragazzi, che «forni-
scono all’educatore l’esca, la motivazione di partenza» per
dotarli di chiavi di acceso ai saperi e condurli «a soddisfare
i loro bisogni profondi» (p. 16).
La distinzione tra interessi e bisogni viene ripresa da Rober-
to Agostini, che osserva come il concetto di esperienza este-
tica forgiato sul modello della musica d’arte occidentale ri-
sulti del tutto inadeguato a interpretare le trasformazioni
del mondo contemporaneo. La tradizione considera infatti il
piacere estetico come un’attività «che si colloca nella sfera
intellettuale (p. 34); mentre i più recenti studi sulle arti
performative dimostrano che esiste un altro tipo di espe-
rienza estetica «basata sull’immediatezza e sul fare, caratte-
rizzata dall’attivazione della dimensione corporeo-affetti-
va» (p. 36). Una dimensione che acquista un peso rilevante
proprio in quelle pratiche popolari in cui la maggior parte
delle persone comuni preferisce cercare piacere e bellezza. Il
dualismo tra distacco e immediatezza, che di fatto ripropone
la questione del repertorio sollevata da Delfrati, è al centro
dei due saggi di Luca Marconi e Antonio Serravezza, che
concordano sull’importanza dell’esperienza estetica nel pro-
cesso di formazione identitaria. Mentre tuttavia Marconi
afferma che la differenza tra ciò che è fungibile estetica-
mente e ciò che non lo è non può essere genericamente
ricondotta a una dicotomia tra generi musicali, Serravezza
mette in guardia dalla tendenza a dare troppo spazio alle
musiche popular, sottolineando che l’educazione estetica è
un processo impegnativo, «da conquistare in una ricerca che
non si ferma a ciò che è a portata di mano ed è perciò facile
da cogliere, ma procede oltre l’immediato» (p. 56). Una pos-
sibile chiave di lettura per uscire da questa dicotomia viene
proposta da Serena Facci, che ci ricorda come l’atteggia-
mento degli ascoltatori nei confronti di musiche che non
conoscono (lontane non solo geograficamente, ma anche
temporalmente, come la musica classica) può oscillare tra
due tipi di approccio: comprensione e condivisione. Si può
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52 rifiutare una musica che non si conosce, e allora viene d’aiuto
la comprensione (conoscenza di fatti, motivazioni, occasio-
ni e strutture compositive); ma può anche succedere che
l’ascoltatore riesca a condividere una musica che non cono-
sce, rimanendone affascinato. Forse è proprio attraverso
questa capacità di suscitare un atteggiamento di condivisio-
ne non solo nei confronti del già noto, ma anche dell’igno-
to, che si manifesta il grande potenziale educativo della
musica: che si qualifica come esperienza estetica proprio
per la sua capacità di veicolare senso in modo diverso ri-
spetto ad altri linguaggi, «facendo appello a corde specifi-
che della nostra percezione e della nostra memoria» (p. 75).

La ricerca
come necessità culturale
di Mario Piatti

L’insegnamento come scienza. Ricerche sulla didattica del-
la musica, a cura di Mario Baroni, Libreria Musicale Italia-
na, Lucca 2009, pp. XV +148, † 20,00.

Sembra paradossale che, mentre a livello governativo il
criterio predominante nel campo della formazione e della
ricerca sembra essere quello del “risparmio” economico
attuato tramite i tagli finanziari con conseguente riduzio-
ne di personale qualificato addetto, ci sia qualcuno che
testardamente si impegni a promuovere la ricerca “scienti-
fica” anche in un ambito apparentemente non economica-
mente produttivo come quello della “didattica”, anzi, in un
campo apparentemente ancor più improduttivo come quello
della “didattica della musica”.
Va quindi dato atto al Consiglio di Studio e Ricerca della
SIEM di avere costanza e coraggio nell’investire, anche con
il contributo di altri enti, risorse umane e finanziarie per
attivare, per il 2009-2010, il secondo Corso Superiore di
Ricerca nel campo dell’Educazione Musicale. Nella prima
edizione del Corso che si è tenuta nel biennio 2007-2008,
hanno completato la formazione undici studenti e otto di
questi hanno presentato una loro ricerca originale al Con-
vegno ISME di Bologna del luglio 2008. La qualità delle
ricerche ha consentito la loro pubblicazione nel volume
curato da Mario Baroni, instancabile animatore oltre che
direttore del Corso stesso.
Le ricerche pubblicate hanno contenuti di vario genere,
mentre seguono una struttura comune che comprende una

breve introduzione/motivazione, l’illustrazione del meto-
do di lavoro, l’analisi della documentazione audio/video
prodotta e l’interpretazione dei dati, alcune indicazioni per
uno sviluppo ulteriore della ricerca e per eventuali appli-
cazioni didattiche, la bibliografia di riferimento.
Maria Grazia Bellia ha esaminato Il ruolo del movimento
nell’attività compositiva dei bambini, cercando di verificare
quanto e come incide la possibilità di muoversi liberamente
nello spazio sulle attività improvvisative-compositive a par-
tire da stimoli grafici. Roberta De Piccoli ha cercato di esa-
minare se e come ci possa essere una relazione tra L’improv-
visazione musicale e le strutture narrative di Propp, verifi-
cando che una fiaba utilizzata come “cornice” di riferimento
risulta essere particolarmente adatta a guidare una improv-
visazione di gruppo. I “gesti vocali” al nido: interazione tra
pari è l’oggetto della ricerca di Laura Ferrari e Annarita Ad-
dessi, da cui emerge un interessante modello osservativo
utile per capire il comportamento vocale dei bambini picco-
li. Sandro Marrocu e Annarita Addessi hanno indagato Il
concetto di musica contemporanea nelle “rappresentazioni
sociali” degli insegnanti, verificando che la marginalità del-
la musica contemporanea nei programmi di studio dipende
anche dalle concezioni sulla musica e le sue funzioni che gli
insegnanti mutuano dalla società di appartenenza. Le
interazioni che avvengono tra Le indicazioni dell’insegnan-
te e lo studio individuale nella didattica di uno strumento,
nel caso specifico il violino, sono state analizzate da Anna
Modesti, attraverso alcune tecniche e strumenti specifici di
osservazione, evidenziando la necessità che l’insegnante for-
nisca anche indicazioni pertinenti alle modalità di studio.
Luigi Nannetti si è chiesto se e come sia possibile l’Applica-
zione del software Winsingad nella didattica flautistica, con-
statando l’utilità di proporre rappresentazioni grafiche, ol-
tre alle metafore verbali, per migliorare la qualità esecutiva
e la consapevolezza dell’esecutore. Aspetti della gestualità
nell’esecuzione musicale di giovani pianisti è l’argomento
della ricerca di Elisabetta Piras che, attraverso uno studio di
caso, ha messo a punto specifiche griglie di osservazione sul
comportamento motorio del pianista. L’ultimo contributo,
di Giuseppe Sellari, Lina Sellari e Guido Benfari prende in
esame La musica nella riabilitazione delle disfonie infantili,
riscontrando come le diverse attività ludico-musicali pro-
poste abbiamo favorito il miglioramento del quadro clinico
dei soggetti coinvolti.
Tutti i contributi sono corredati da una bibliografia di rife-
rimento, prevalentemente di lingua inglese, testimonianza
della carenza di lavori in ambito italiano, così come viene
sottolineato da Mario Baroni nella sua introduzione Inse-
gnamento e ricerca: una premessa.
In realtà Baroni delinea (pp. VII-XV), anche se in modo sin-
tetico, alcuni problemi fondamentali su funzioni, metodi,
strumenti e contenuti della ricerca cosiddetta “scientifica”,
intendendo con questo termine «una questione di metodo,
cioè del modo di organizzare e mettere in atto il processo
d’indagine». Se una ricerca «è uno studio limitato e specifico
che entra in un settore già noto in cui esistono teorie accet-
tate e cerca di confermare, di smentire, di modificare, di far
fare un passo avanti a ciò che già si sapeva», e quindi «il
procedimento di base consiste nell’individuare piccoli pro-
blemi e nel risolverli uno alla volta», Baroni sottolinea come
questo non può accontentare un insegnante che «per risol-
vere i suoi problemi didattici deve cercare molto e trovare
molto subito. Il fatto è che il mestiere dell’insegnante è di-
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CHIARA LIUZZI

Tesamì
edizioni la meridiana, Bari 2009
pp. 48, con CD, ††††† 16,00

zia o dei primi anni della scuola primaria. È quindi utilizzabi-
le da insegnanti e genitori che vogliano affrontare in modo
piacevole le tematiche legate ai suoni e alla musica. Le im-
magini e il CD lo rendono però direttamente fruibile anche
dai bambini.

Motivi di interesse
La fiaba è piacevole e corredata da disegni efficaci e origina-
li che possono incuriosire e attirare i piccoli lettori.
Gli effetti sonori e i brani musicali che accompagnano la
lettura del testo nel CD (tutti composti da Chiara Liuzzi) sono
ben costruiti e adatti alla fascia d’età a cui si rivolgono. An-
che l’esecuzione, ad opera di Arterá ensemble, Arterá
ensemble junior e coro, è curata e presenta scelte strumen-
tali non consuete.
La parte finale con le attività didattiche è di tipo piuttosto
tradizionale e delude un po’ le aspettative create dalle in-
tenzioni espresse nell’introduzione.

Mariateresa Lietti

Argomento
Si tratta di «una fiaba musicale per educare all’ascolto», come
enunciato in copertina.
Colorina, la protagonista, intraprende un viaggio per trovare
i colori e riportarli a Liquibia, la sua città, che è triste perché
solo in bianco e nero. I colori, associati ai suoni, sono custo-
diti da folletti burloni; Colorina li incontrerà e libererà la
musica dei colori riportando la felicità nel mondo.
I sette folletti corrispondono alle sette note e ai sette colori
dell’arcobaleno.
Il libro contiene anche gli spartiti dei brani e una parte finale
di tipo “didattico”, con esercizi relativi all’individuazione e
descrizione dei suoni e alla scrittura musicale.

Destinatari
La fiaba – che «pone le sue radici in un Laboratorio di educa-
zione al suono» all’interno del Centro d’Arte Polivalente Arterá
che l’autrice ha costituito nella provincia di Bari, a Conver-
sano – è rivolta a bambini e bambine della scuola dell’infan-

SCHEDA

verso da quello del ricercatore, e la parola “ricerca” assume
nei due casi significati non comparabili». Sembrerebbe quindi
una questione inconciliabile, anche se in parte mitigata dal-
la considerazione che le ricerche presentate nel volume «han-
no dei risvolti di utilità per gli insegnanti: sono tutte ricer-
che “applicate”». Se comunque «una ricerca non deve cerca-
re di convincere, deve cercar di dimostrare», possiamo dire
che il volume in questione dimostra l’opportunità e l’utilità
del fare ricerca “scientifica” – “applicata” o “ricerca-azione”
che sia – e che, come conclude Baroni, tale lavoro di ricerca
è «una necessità culturale».

Festeggiare
idee, ideali e utopie
di Alessandra Anceschi

Una Tebe dalle molte porte. Studi di pedagogia e analisi
musicale in onore di Marco de Natale, a cura di Enrico
Fubini,  Edizioni Curci, Milano 2008, pp. 222, † 22,00.

La coscienza di Gino. Esperienza musicale e arte di vivere.
Saggi in onore di Gino Stefani, a cura di Dario Martinelli -
Francesco Spampinato, Umweb publications, UAB, Vilnius
Lithuania 2009, pp. 384, † 20,00.

I due volumi che presentiamo appartengono alla consue-
tudine accademica del Festschrift, cioè una pubblicazione

che raccoglie contributi che amici, colleghi e allievi dedi-
cano a uno studioso, in genere in occasione del festeg-
giamento di un compleanno.
Si tratta, rispettivamente, del tributo per l’ottantesimo
compleanno di Marco de Natale e Gino Stefani (sebbene
le uscite dei volumi non rispettino a pieno le scadenze
anagrafiche), figure di certo non sovrapponibili, ma ac-
comunate in questa celebrazione da più di un aspetto. In
primo luogo, a dispetto della veste degli omaggi, vi è la
loro collocazione per certi versi anti-accademica, non tan-
to per la qualità delle elaborazioni teoriche nell’ambito
dei reciproci e specifici ambiti di approfondimento, quanto
per l’atteggiamento assunto nei luoghi in cui hanno pre-
stato la loro opera intellettuale. De Natale ha operato con
continuità all’interno dell’istituzione conservatoriale as-
sumendo gli incarichi di insegnamento sempre con at-
teggiamento dinamico e problematizzante, scuotendo più
di una volta il congenito immobilismo per fare breccia
nelle stanziali inerzie dell’istituzione. Stefani, dopo di-
versificate peregrinazioni professionali, è approdato nel
contesto universitario e ha attivato all’interno delle pro-
prie lezioni la ricerca collettiva, animando le consuetudi-
ni universitarie e sovvertendo le gerarchie e i procedi-
menti canonici sino ad arrivare a programmare “dal bas-
so” i piani di studio musicali.
Entrambi gli studiosi hanno coltivato ambiti di interesse
poliedrici: de Natale esplorando in particolar modo i cam-
pi dell’analisi e della pedagogia musicale (di certo non ul-
timo il contributo dato alla nostra associazione, in parti-
colare quale direttore della presente rivista) e gettando le
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di de Natale, probabilmente per maggiore riconoscibilità e
applicabilità dei concetti da lui formalizzati.
Nel dettaglio, ecco i contenuti del volume in onore di de
Natale. L’occhio più attento alle problematiche in ambito
educativo vi ritroverà confermate alcune linee di lavoro
(attraverso i contributi di Carlo Delfrati e della figlia Clau-
dia), e ne vedrà rinnovate alcune altre (Roberto Neulichedl
e Franco Vaccaroni). Coloro che invece fossero più attratti
da saggi di natura squisitamente musicologica potranno
leggere i contributi di Vincenzo Caporaletti sulla musica
audiotattile, di Antonio Grande sulla scrittura a partire dai
contributi di de Natale, di Mario Musumeci sulle varie “iden-

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Musicae Scientiae, Special Issue”, 2008, Narrative in music
and interaction, a cura di Michel Imberty e Maya Gratier,
pp. 218.
“Musicae Scientiae, Special Issue”, 2009-2010, Music and
evolution, a cura di Oliver Vitouch e Olivia Ladinig, pp.
445.

I due più recenti numeri monografici della rivista “Musicae
Scientiae” aggiornano la riflessione su alcuni temi, stretta-
mente intrecciati, ai quali era già stato dedicato il numero
monografico del biennio 1999-2000, Rhythm, Musical
Narrative and Origins of Human Communication.
Il numero del 2008 approfondisce lo studio del concetto
chiamato da Stephen Malloch e Colwyn Trevarthen
“musicalità comunicativa”, che consiste nella capacità di
interagire attraverso i gesti corporei e le dimensioni musi-
cali del suono, dando vita a quelle esperienze che Malloch
ha chiamato narratives. Vengono raccolti gli interventi re-
alizzati nel corso di una giornata di studio su questo tema
tenuta a Bologna nel 2006 all’interno di un convegno in-
ternazionale organizzato dall’European Society for the
Cognitive Sciences of Music (ESCOM), quell’anno fatto con-
vergere con l’Intenational Conference on Music Perception
and Cognition (ICMPC). Gli ambiti nei quali viene indagata
la presenza di “musicalità comunicativa” e di “esperienze
narrative” sono le interazioni tra madre e bambino (consi-
derate da Trevarthen, Anne Delavenne, Maya Gratier,
Emmanuel Devouche e Gisèle Apter), i musicisti jazz (ana-

lizzati da Maya Gratier), le lezioni di canto (esaminate da
Alessia Vitale) e alcune musiche del ‘900 (affrontate da
Michel Imberty), Seguono due scritti sulla relazione tra le
capacità nel comunicare con la musica e quelle che per-
mettono di sviluppare rapporti culturali (di Ian Cross e Ellen
Dissanayake) e un contributo di Mario Baroni che discute
criticamente i contenuti del volume.
Il numero del biennio 2009-2010 è invece concentrato sul-
la questione delle origini della musica, rilanciata dal volu-
me The origins of music (a cura di Nils Wallin - Biòrn
Merker - Steven Brown, MIT Press, Cambridge Massachusetts
2000). Vengono affrontati i fondamenti teorici del proble-
ma (da parte di Elvira Brattico, Pauli Brattico, Thomas
Jacobsen, John Bispham, Emery Schubert, Steven
Livingstone e Bill Thompson), alcuni spunti ricavabili dal-
le ricerche sul comportamento infantile (esaminati da
Richard Parncutt, Kathleen Wermke e Werner Mende), il
contributo delle riflessioni sui concetti di “linguaggio” e di
“significazione” (sondato da Ian Cross, Gertraud Fenk-
Oczlon e August Fenk), quello degli studi sulle esperienze
emotive (indagato da Oliver Grewe, Eckart Altyenmüller,
Frederik Nagel e Reinhard Kopez), le ipotesi sulle origini
del canto (considerate da Edward Hagen, Peter Hammerstein,
Cristian Lehmann, Lorenz Welker e Wulf Schiefenhövel) e
il rapporto tra l’origine della musica e quella del ritmo (il-
lustrato da Roger Dean, Tim Byron, Freya Bailes, Eva Van
den Broek, Peter Todd, Oliver Brown e Geraint Wiggins).

fondamenta per una nuova prospettiva (probabilmente non
del tutto compresa) della musicologia sistematica; Stefani
avvicinando dapprima ambiti della musicologia storica, con
più di un’incursione nella Nuova Musica e nella Popular
Music, passando per il settore della musica liturgica, dan-
do avvio come pioniere alla semiologia in ambito musica-
le, disseminando idee per la didattica musicale, sino ad
approdare all’elaborazione di studi applicati a fini sociali e
terapeutici. Le diversificate prospettive sono permeate, pos-
siamo dire, da una sorta di “umanesimo musicale”, poiché
accomunate da una forte dimensione di interrelazione dei
saperi: di marca decisamente interdisciplinare quella di de
Natale, coniata in Globalità dei Linguaggi quella di Stefani.
L’occhio dell’osservatore esterno a questi processi di svi-
luppo potrebbe individuare uno sfondo di utopia in alcuni
degli intenti di riflessione: la forte visione democratica che
ha condotto a un’elaborazione culturale musicale volta alla
Cultura della Pace nel caso di Stefani, e l’incessante ricerca
nell’individuare forti relazioni concettuali tra diversi am-
biti di esperienza nel caso di de Natale, sono entrambe
direzioni permeate di ideali ben riconoscibili, di fatto non
ancora perseguiti.
È probabilmente insita nella consuetudine del Festschrift
l’idea che nessuno legga il contenuto dell’omaggio, forse
nemmeno l’autore (lo dice Umberto Eco nel testo dedicato
a Stefani, p. 364). Di certo, entrambi i volumi rappresenta-
no lettura di interesse per conoscere le variegate ricadute
delle riflessioni prodotte dai due autori: rinvenibili con
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55tità” dell’analisi musicale, di Alberto Odone ancora sul-
l’analisi indagata nel rapporto tra soggettività e oggettivi-
tà. Completano il volume saggi di natura specificamente
analitica (Andrea Estero sulle Fantasie sopra motivi d’ope-
ra di Liszt; Mauro Mastropasqua sull’ascolto strutturale;
Raffaele Molinari sul saggio denataliano dedicato ai Qua-
dri di Musorgskij; Marino Mora sul Don Giovanni di Mozart;
Tullio Visioli su due canoni circolari di Aldo Clementi), e
altre digressioni/completamenti quali i contributi di Enri-
co Fubini sui rapporti tra creazione e citazione, di Giovan-
ni Guanti su alcune “parole-chiave” del pensiero di de
Natale, l’elenco della bibliografia del Maestro a cura di
Bruno Gandolfi, e un divertente contributo sul lessico
denataliano (di Maria Grazia Sità e Marina Vaccarini) utile
ad avvicinare con minor riluttanza agli scritti di de Natale
coloro che ancora ne siano rimasti discosti a causa di un
eloquio scritto non immediatamente comprensibile (non
possiamo negarlo), seppure originale.
Il volume in onore di Gino Stefani raccoglie invece contri-
buti in cui il ricordo personale descrittivo e aneddotico è
affiancato alle riflessioni sulla sua opera, contributi orien-
tati a mostrare l’influenza che gli studi stefaniani hanno
avuto nell’opera di altri studiosi, e contributi di natura più
epigrafica, in forma di cartolina-ricordo. Vi hanno parte-
cipato suoi allievi, ora studiosi e professionisti (Dario
Martinelli, Francesco Spampinato, Marco Beghelli, Giaco-
mo Downie, Franca Ferrari, Luca Marconi, Salvatore Panu,
Massimo Privitera, Alessia Rita Vitale, Roberto Agostini,
Nicola Costernino, Ilaria Colicchio, Annachiara Scapini);
colleghi accademici italiani e stranieri (Roberto Caterina e
Pio Enrico Ricci Bitti, Rossana Dalmonte, Mario Baroni,
Eero Tarasti, Bernard Vecchione, Agostino Ziino, François
Delalande, Umberto Eco); altri studiosi, musicisti e colle-
ghi (Stefania Guerra Lisi, Michele Lomuto, Annibale Re-
baudengo, Nanni Salio, Maurizio Spaccazocchi, Johannella
Tafuri, Rita Cappello, Mauro Carboni, Alessandro Cherubi-
ni, Giorgio Gaslini, Graziano Parrini, Mario Piatti, Gastone
Zotto); familiari e amici (Chiara Stefani, Olga Stefani,
Marialuisa Colombo e Giuseppe Magini).

Abitare i suoni
di Mariateresa Lietti

ARIANNA SEDIOLI, La casetta dei suoni, Edizioni Artebambini,
Ravenna 2009, pp. 74, con CD, † 18,50.

Nell’affascinante proposta che Arianna Sedioli ci presenta
si ritrovano, a mio parere, molteplici campi di riflessione.
In primo luogo l’interesse crescente per la musica nella
primissima età che ha portato all’estendersi di esperienze e
studi in questo settore.  Si pensi, solo per fare alcuni esem-
pi, alla ricerca di Johannella Tafuri col progetto Incanto, a
Musica in Culla, o all’esperienza Nido sonoro coordinata
da François Delalande.
Altri ambiti di studi che mi paiono fortemente presenti sono,
da un lato, quelli relativi alla relazione tra i diversi sensi
nella percezione della realtà (rimando a questo proposito
all’articolo di Donatella Bartolini, L’intreccio dei sensi:
sinestesie e metafore, nel n. 152 di “Musica Domani”), dal-
l’altro quelli sul paesaggio sonoro e sul design acustico,
campo nel quale Arianna Sedioli è attiva da tempo (vedi il

sito www.artesonoraperibambini.com) con la realizzazio-
ne di istallazioni, mostre, oggetti, percorsi di intervento
urbano.
Da tutto ciò scaturisce la Casetta dei suoni, spazio ideato
per la cooperativa Acquarello e realizzato all’interno del
giardino del nido d’infanzia “Pimpa” di Forlì. Si tratta di
uno spazio – inteso come luogo fisico, ma anche come
contesto educativo – per bambini e bambine, dedicato alle
esperienze sonore, alla ricerca, all’esplorazione, all’inven-
zione, al gioco sonoro.
La casetta è stata realizzata in mezzo al verde, in un luogo
dove i suoni naturali sono percepibili e si possono intrec-
ciare con le voci dei bambini e degli oggetti sonori, dove
anche piccoli suoni possono essere uditi e dove c’è la pos-
sibilità di momenti di silenzio. I materiali con cui è costruita
e gli oggetti dell’arredo sono scelti con grande attenzione
alla qualità dei suoni che producono, ma anche alla loro
“bellezza”, ai colori, alle forme, alla sensazione che si pro-
va nel toccarli. La casetta è un luogo sicuro, che protegge
e che contiene sorprese continuamente da scoprire e ritro-
vare, ma – nello stesso tempo – ha le porte aperte, accoglie
anche l’esterno, anche l’altro e invita a conoscere, a esplo-
rare, a inventare, a entrare in relazione.
Del progetto fa parte anche un percorso di formazione con-
dotto da Arianna Sedioli con il personale educativo e le
attività che all’interno della casetta vengono proposte a bam-
bini e bambine sono caratterizzate, oltre che da coerenza sul
piano educativo e didattico, da grande sensibilità. Ritrovia-
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56 mo l’attenzione alle sfumature, la curiosità, lo stupore, la
fantasia, il piacere, il sogno, l’immaginazione, tutti aspetti a
cui l’autrice ci ha abituati anche con i suoi scritti nella ru-
brica L’atelier dei piccoli che cura per “Musica Domani”.
Il libro è il racconto per immagini e suoni di questa espe-
rienza. L’aspetto grafico è curato, le immagini sono belle,
descrivono in modo efficace luoghi e spazi, ma anche sen-
sazioni ed emozioni. Il CD allegato contiene le esplorazioni
sonore dei bambini, le sonorità degli oggetti predisposti,
alcuni rumori interessanti, le sonorità degli ambienti sotto
l’effetto di diversi agenti (pioggia, vento ecc.); l’autrice ne
sollecita l’ascolto abbinato alle immagini, ma anche l’uti-
lizzo come spunto per cercare e creare altri suoni. Libro e
CD ci permettono quindi di scoprire la casetta con tutte le
sorprese che contiene. Troviamo, per citarne solo alcune, i
Tamburi della pioggia, grandi ombrelli di legno sotto i quali
ci si può nascondere per proteggersi dall’acqua, ma anche
per ascoltarla, o per ascoltare piogge di riso o di fagioli, di
lenticchie o di sassolini. Le finestre sonagliere che suonano
scosse dal vento o dalle manine dei bambini; ognuna un
suono diverso: quello del bambù, delle conchiglie, della
rafia, dei gusci di noce. Il tavolo e gli sgabelli armonici, che
contengono, all’interno dei piani di legno, cerchi colorati a
cui corrispondono diverse sonorità ottenute con la lavora-
zione del legno che costituisce la cassa armonica sottostante.
E tanti altri oggetti e trovate musicali di cui il libro propo-
ne l’immagine e la descrizione, ma anche il possibile uti-
lizzo con attività più libere o più strutturate quali ad esem-
pio fiabe sonorizzate o filastrocche e canzoncine.
La casetta quindi ci appare (e appare ai bambini) come luo-
go delle meraviglie che contiene oggetti speciali, magici,
che producono suoni emozionanti. Sarebbe bello riuscire a
mantenere questa sensazione anche quando dagli oggetti
sonori si passerà agli strumenti musicali; è quello che cerco
di fare quando comincio il percorso sul violino con allievi e
allieve. In genere presento le custodie chiuse, perché già
aprirle e scoprire cosa contengono è fonte di stupore e di
emozione. Mi piace poi presentare il violino come un ogget-
to magico, che contiene tutti i suoni del mondo; imparare a
suonare sarà un percorso avventuroso per trovare i propri
suoni (diversi per ognuno di noi) e imparare a farli uscire.
Mi piacerebbe però poter disporre anch’io, quando faccio
lezione, di una “casetta magica”. Nelle nostre scuole, spesso
c’è pochissima attenzione alla qualità dello spazio, o forse ci
sono talmente tanti altri problemi che questo passa in se-
condo piano. Credo però che dovremmo imparare ad avere
più cura degli spazi per l’educazione (non solo sonora). Lidia
Menapace, una grande Maestra che anche di scuola si è oc-
cupata, sottolinea spesso come gli edifici scolastici derivino
la loro struttura dalle caserme e questo la dice lunga sul-

l’ideologia di cui sono, anche inconsapevolmente, portatri-
ci. Sicuramente spazi curati come quelli che ci propone
Arianna Sedioli contribuirebbero molto a creare una cultura
della pace e di questo credo dovremmo occuparci.

Metafonie: verso una nuova
società musicale?
di Maurizio Disoteo

Metafonie. 50 anni di musica elettroacustica, a cura di
Francesco Galante - Luigi Pestalozza, Limen, Associazione
“Gli Amici di Musica/Realtà”, Teatro alla Scala, Milano
2009, pp. 221, con DVD, in distribuzione gratuita.

I due DVD che compongono Metafonie nascono da una ras-
segna di concerti dallo stesso titolo che l’Associazione “Gli
Amici di Musica/Realtà” ha organizzato, in collaborazione
con il Teatro alla Scala, tra il dicembre 1998 e l’aprile 2000.
Complessivamente, tredici serate durante le quali furono
presentate settanta composizioni di sessantasei autori, rap-
presentativi di momenti e scuole diverse della musica
elettroacustica dal 1950 al 2000. I supporti audio-video
contengono la registrazione dei concerti, introdotta da una
prefazione dei due curatori; ciascun brano inoltre è prece-
duto da una presentazione specifica e da note sul compo-
sitore. Completano l’opera quattro interventi di commento
affidati a Hugues Dufourt, Giacomo Manzoni, Franco Fab-
bri e allo scultore Pino Spagnulo.
Si tratta di un’opera preziosa per comprendere i percorsi
della musica elettroacustica nella seconda metà del Nove-
cento e che valorizza il ruolo dell’elettronica e del digitale
nella trasformazione della musica, senza indulgere tutta-
via ad alcun feticismo tecnologico. Sono ben presenti, in
Metafonie, le tracce dei due principali centri di ricerca che,
con un’estetica diversa, contribuirono però paritariamente
nel dopoguerra allo sviluppo della musica elettroacustica:
quello di Radio France, costituito per iniziativa di Schaeffer
e Henry e quello di Colonia promosso da Stockhausen ed
Eimert. Tutto senza tralasciare il contributo dell’Istituto di
Fonologia della RAI di Milano (Berio e Maderna). Tuttavia,
l’opera non si propone come una ricostruzione storica e
cronologica delle vicende della musica elettroacustica o
delle sue diverse scuole ma piuttosto come uno strumento
con cui considerare il contributo complessivo che essa ha
costituito e costituisce per la formulazione di un nuovo
paradigma musicale.
I temi dell’emancipazione del suono dalla nota e dell’entrata
del paesaggio sonoro nella musica, su cui insiste Pestalozza
nella sua introduzione, del rapporto tra la tecnologia e la
musica, della problematicità dell’ascolto nella società con-
temporanea, della possibilità di una scrittura musicale “sen-
za scrittura” attraversano tutta questa lunga antologia. Il
ricco materiale contenuto in Metafonie consente all’ascolta-
tore di costruirsi un proprio percorso di studio attraverso
brani “storici” di Cage, Ligeti, Xenakis, Kagel, Varèse,
Schaeffer e Henry e opere di compositori di generazioni suc-
cessive (le lista è tanto lunga che è impossibile citarne qual-
cuno senza omissioni spiacevoli). Al centro dell’attenzione
restano le nuove possibilità offerte al compositore dallo stru-
mento tecnologico che consente sperimentazioni materiche
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57altrimenti impossibili. Interessante a questo proposito il con-
tributo di Giacomo Manzoni, sulla metafora di una “casa del
suono” dove il compositore possa maneggiare, attraverso il
digitale, spettri e formanti di nuove sonorità e controllarne
perfettamente le più piccole sfumature. Ancor più interes-
sante, per gli educatori musicali, notare come il passaggio,
citato da Manzoni, da tecniche di registrazione ed elabora-
zione su nastro al computer abbia aperto nuovi spazi di dia-
logo tra generi musicali e soprattutto nuove possibilità di
comporre. Questa tematica è centrale nell’intervento di Franco
Fabbri, che rileva come l’uso delle tecnologie informatiche
abbia avvicinato, anche inconsapevolmente, mondi molto
lontani e abitualmente non dialoganti come quello della
sperimentazione in ambito “colto” e della popular music,
ma soprattutto abbia dato la possibilità di aprire nuovi spazi
di democrazia musicale permettendo a molti musicisti non
professionali percorsi di sperimentazione un tempo impos-
sibili. Ancor più, le possibilità di generazione, elaborazione
e controllo del suono mediante computer aprono prospetti-
ve inedite per l’educazione musicale, proprio perché esulano
dai percorsi tradizionali di alfabetizzazione e di apprendi-
mento della notazione e della teoria musicale, che diventa-
no accessori inutili per comporre musica. Ed è ben vero che
la musica elettroacustica per sua natura nega che la musica
appartenga alle dodici note, essendo piuttosto dominio del
suono di cui le dodici note sono una parte. Inoltre, la musica
elettroacustica propone anche nuove modalità nel rapporto
tra compositore e pubblico se si pensa che, grazie al compu-
ter, è possibile che il compositore proponga direttamente al
pubblico la sua musica nello stesso momento in cui la fa,
saltando la mediazione della scrittura, della partitura e degli
esecutori, quasi a riproporsi come una nuova incarnazione
del music maker caro all’antropologia della musica. Il riferi-
mento all’antropologia della musica, peraltro, può essere
suggestivo se si pensa che la diffusione dell’elettroacustica
può veramente far pensare a una nuova società musicale in
cui sono rimessi in discussione i ruoli di compositore, ese-
cutore, ascoltatore, pubblico e il concetto stesso di suono e
musica ereditati dalla prima metà del Novecento.
Per tutte queste ragioni Metafonie può essere utile agli
educatori non solo come materiale di documentazione ma
anche per le riflessioni pedagogiche che ne possono essere
tratte e che permettono di intravedere nuovi scenari edu-
cativi.
Metafonie non è in vendita, ma può essere richiesto gra-
tuitamente da Conservatori, Istituti didattici e centri di ri-
cerca all’Associazione “Gli Amici di Musica/Realtà”, Corso
Concordia, 6 20129 Milano, tel. e fax 02/796913).
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SEVERINO DE PIERI, Progetto di sé e partecipazione, Centro Cospes
Onlus, Mogliano Veneto (TV) 2009, pp. 123, † 10,00.

L’associazione “Centro Cospes” (Centro Scolastico Profes-
sionale e Sociale) svolge attività di orientamento e forma-
zione con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati e
alle questioni emergenti dalla quotidianità e dal vivere con-
temporaneo. Questo per dire che il testo proposto è il risul-
tato di una lunga e approfondita esperienza sul campo e,
pur con il dovuto spessore tematico, non si presenta come
un mero contributo di stampo accademico.
Severino De Pieri, psicologo clinico e psicoterapeuta, è pre-
side della SISF (la Scuola Superiore Internazionale di Scienze
della Formazione) di Venezia-Mestre, aggregata alla Uni-
versità Pontificia Salesiana di Roma: egli espone qui, con
un linguaggio piano e concreto, le sue riflessioni derivanti
dall’esperienza di formatore nei gruppi di ascolto e di ap-
profondimento rivolti ad adolescenti, adulti e famiglie.
Vengono svolti argomenti che riprendono alcune tematiche
esistenziali: formazione dinamica della personalità, gestione
dell’ansia e dei conflitti, dinamica della scelta e della presa di
decisioni, orientamento e creatività, relazioni interpersonali,
maturazione della vita affettiva e gestione delle emozioni,
progetto di sé e valori, valutazione delle competenze, rappor-
to persona-comunità sociale, ricerca del significato.
Si tratta di un’analisi di natura psico-esistenziale che prefi-
gura un rapporto integrato e sistemico (vedi il paradigma
della complessità e delle interrelazioni, già richiamati in al-
tri appuntamenti di Rassegna Pedagogica) delle scienze psi-
cologiche e sociali.
Il testo si concentra su fatti e fenomeni attuali con il minor
numero di preconcetti, per trarre inferenze necessarie a pro-
durre un’esperienza di formazione e di riflessione che può
sfociare anche in una disamina ed esegesi del sé (vedi RO-
BERTO ALBAREA, Figure della goffaggine. Educatori senza ma-
gistero, ETS, Pisa 2008).
Il progetto di sé abbandona l’approccio esplicativo-causale,
adatto per lo studio delle scienze della natura, per assumere
l’approccio interpretativo-narrativo che caratterizza le scienze
dell’uomo, in cui ogni persona costruisce il proprio io socia-
le, dà un senso alla propria esistenza. A tale proposito, il
testo si riferisce a soggetti intesi come produttori di signifi-
cato, secondo la ben nota teoria di Viktor Frankl, esponente
insieme con Fromm, Rogers, Maslow e altri della psicologia
umanistica, e fondatore della “logoterapia”, la terza scuola
di psicoterapia sorta a Vienna dopo quelle iniziate nella stessa
città da Freud e da Adler.
Dice Frankl che la «volontà di significato» potrebbe essere
definita come la tensione radicale dell’essere umano a tro-
vare e realizzare uno scopo nella vita; in mancanza di que-
sto non solo si ha disorientamento, ma sofferenza e frustra-
zione esistenziale (p. 115 e ss.).
La fine delle grandi “visioni” del mondo, il tramonto delle
“grandi narrazioni” sono dunque motivo primo dell’attuale
ricerca di nuove vie e nuovi modi di stare insieme, che però
non vanno confusi con l’apparente rifiuto dell’impegno pub-
blico, o con l’esigenza di isolarsi all’interno di una sfera
privata.

La condizione giovanile e adolescenziale, oggi, non presen-
ta chiari parametri: non è più l’entità di massa che accomu-
na i giovani; le identità che la definiscono sono molteplici,
diversificate e/o implicite; i bisogni che tale condizione espri-
me si individualizzano e perdono la forza aggregante che in
altri periodi storici avevano avuto. È necessario avere una
visione della condizione giovanile non pregiudicata da
stereotipi ma attenta ai comportamenti reali e ai processi di
socializzazione, così da problematizzare l’azione educativa
e la progettualità sociale.
Ecco perché, alla fine di ogni capitolo, si trova una traccia
per la riflessione e il lavoro personale di analisi e/o di grup-
po, con utili indicazioni guida per procedere in senso
formativo.
In particolare due tematiche sembra qui opportuno rilevare.
La prima riguarda il bilancio delle competenze (p. 24 e ss.)
che costituiscono l’elemento fondante di connessione tra la
persona e qualsiasi organizzazione o entità sociale.
Ci sono le competenze di realizzazione (orientamento al ri-
sultato, accuratezza, pianificazione, iniziativa, ricerca delle
informazioni, dinamicità, autocontrollo ecc.); le competen-
ze di influenzamento e direzione (empatia, intersoggettività,
costruzione di reti relazionali, negoziazione, lavoro di grup-
po, leadership, consapevolezza organizzativa, comunicazione
verbale, comunicazione scritta ecc.) e le competenze cognitive
(uso di concetti, pensiero sistemico, il dare senso agli eventi,
costruzione di teorie).
L’illusione di poter collocare «l’uomo giusto al posto giusto»
è definitivamente tramontata (p. 47): nella nostra epoca,
pervasa da crisi e da profonde e rapide trasformazioni in cui
i concetti di flessibilità, di cambiamento, di mobilità e di
reversibilità delle scelte indirizzano il processo di sviluppo
dell’identità, occorre perciò orientare l’essere umano in modo
tale che, nel corso della sua esistenza, possa adeguarsi al
ritmo dei cambiamenti richiesti dall’evoluzione sociale, cul-
turale e professionale.
La seconda tematica riguarda il rischio e le scelte, e la dina-
mica della decisione.
Lo stato psico-affettivo legato alla scelta, si esprime nel co-
siddetto «conflitto dell’indecisione» (p. 24) da cui è necessa-
rio uscire mediante l’accettazione del rischio e la tendenza a
sopportare la convivenza con le proprie contraddizioni e un
certo grado di ambiguità e di incertezza. Questo è tipico di
soggetti relativamente maturi, ma il processo si snoda attra-
verso la relazione educativa con figure di riferimento, come
gli insegnanti, in quanto testimoni di qualcosa per cui vale
la pena di impegnarsi.
La gestione dei processi di transizione, le scelte e le decisio-
ni conseguenti influenzano in modo rilevante i processi di
crescita: si lavora sulla antinomia tra distacco e coinvol-
gimento, adottando mediazioni intelligenti che indicano una
direzione da seguire ma allo stesso tempo si confrontano
con gli ostacoli realistici della quotidianità.
Il volume, per le sue caratteristiche di accessibilità, chia-
rezza e applicabilità, può essere particolarmente utile per
l’auto-orientamento e l’orientamento di genitori, studenti
e insegnanti, ma anche per gli operatori sociali e i soggetti
del volontariato.
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