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Anche la scuola è stata negli ultimi tempi travolta
dalle iniziative e dalle polemiche relative al centocin-
quantesimo anniversario dell’unità d’Italia, con tutto
quello che di positivo e di negativo ciò comporta, com-
presa l’inevitabile retorica delle celebrazioni. Mai come
oggi ci sarebbe invece da riflettere con serietà e onestà
su quello che l’Italia è diventata (e perché) e credo che
ci sia poco di che essere orgogliosi.
Ma, per fortuna, anche nell’Italia di oggi, non c’è solo
quello che si vede e si sente in modo clamoroso; non
esiste solo quello che la televisione ci mostra.
Esistiamo anche noi, le nostre allieve e i nostri allievi, il
lavoro quotidiano che facciamo per tenere in piedi una
scuola (e una società) che da più parti si tenta di di-
struggere. Esistono donne e uomini che non si rasse-
gnano alla perdita dei diritti e delle libertà e, come ha
affermato don Gallo in una recente manifestazione de-
gli operai della FIOM, sanno camminare a testa alta in un
mondo in cui tutti strisciano.
Non c’è quindi solo l’inno di Mameli “rivisitato” da Gio-
vanni Allevi e inciso con l’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della Rai, che ci viene continuamente riproposto.
Non c’è neanche solo l’inno che fa da sfondo a parate

Inni e radici

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:

- Il rumorista
a cura degli alunni della classe terza F
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Sandro Pertini” di 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.

��

militari dove sfilano eserciti e carri armati. C’è anche
chi sa ascoltare e analizzare un inno per quello che è,
inserendolo nel contesto in cui è nato, e sa giocarci con
intelligenza, delicatezza e ironia. È il caso della cartoli-
na che vi proponiamo sul sito, come apertura di questo
numero, frutto del lavoro di una classe di scuola secon-
daria inferiore.
Non si tratta di rimuovere o ignorare, ma neanche di
riproporre acriticamente. Si tratta di conoscere il passa-
to non come sapere fine a se stesso, ma come modo per
costruire un presente e un futuro migliori. Si pensi ad
esempio, proprio sul tema dell’unità d’Italia, al film Noi
credevamo di Mario Martone, che proprio questo tenta
di fare.
Le famose “radici” che è tanto di moda citare (quasi sem-
pre a sproposito) rischiano di tenerci inchiodati al suo-
lo, fermi, senza libertà di movimento e di azione se le
pensiamo come qualche cosa di unitario e statico. Ma se
sappiamo vedere fin quanto lontano si espandono, in
quante diverse direzioni si ramificano e con quali altre
si intrecciano, possono diventare davvero fonte di nu-
trimento, spinta vitale che permette di espandersi, aprirsi
verso l’alto, respirare e ascoltare.
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Attraverso le parole di bambini e bambine,
della loro insegnante Ermanna Forni, di ascol-
tatori e visitatori, viene descritta un’interes-
sante esperienza che, partendo dai ricordi mu-
sicali e dalla condivisione di canti e filastroc-
che, arriva alla realizzazione di un CD con
booklet e di una mostra.

Nei ricordi musicali di ogni persona c’è una voce
che canta che comunica presenza e appartenenza. Ascol-
tando quella voce che canta per noi, da bambini, appren-
diamo non solo una lingua e le sue intonazioni, non solo
una struttura musicale e le sue variazioni, ma anche i pri-
mi elementi culturali che diventano significativi, perché
inseriti in una relazione affettiva.
Legandosi al contesto e ai suoi significati profondi, il can-
to si sedimenta nel ricordo e diventa traccia sonora che
contiene tratti salienti dell’identità. Anche quando sem-
brano dimenticati, i primi ricordi musicali rimangono vivi
nella memoria come tracce di famiglia da conservare, per-
ché raccontano la nostra storia.
Per la sua duplice natura di atto musicale e di relazione,
l’ascolto dell’altro è un’azione comunicativa essenziale e
insostituibile che alimenta il percorso della separazione/
individuazione e rende possibile l’incontro. Alla ricerca di
accordage che orienta le relazioni interpersonali si ricol-
legano infatti le prime esperienze di interazione vocale in
cui l’ascolto è reciproco e orientato alla costruzione di si-
gnificati condivisi che valorizzano la musicalità della rela-
zione.
Nel lavoro con i bambini e gli insegnanti, in più di un’oc-
casione ho avuto modo di constatare come le situazioni di
ascolto che consentivano di recuperare ed esprimere i ri-
cordi musicali individuali favorissero un contatto positivo
tra le persone, creando interesse e condivisione nei gruppi.
L’interesse per i ricordi musicali che ho potuto raccogliere
in situazioni e contesti diversi si è poi alimentato di un
tempo dedicato all’ascolto della voce di bambini e di adulti

Franca Mazzoli

Voci che raccontano
cantando

che mi ha permesso
di entrare in contat-
to con le emozioni
presenti nel can-
to e nella comu-
nicazione ver-
bale e di scopri-

re la ricchezza musicale
delle microvariazioni personali che

quasi sempre sono presenti nelle esecuzioni.
Da questa esperienza di ascolto, tendenzialmente so-

litaria e condivisa solo con i colleghi con i quali di volta
in volta potevo collaborare, è nato il desiderio di costru-
ire una situazione allargata in cui alcune tracce audio
registrate e archiviate potessero diventare esperienza mu-
sicale coinvolgente anche al di fuori del contesto di pro-
venienza.
È possibile proporre i canti raccolti nelle scuole come trac-
ce di famiglia capaci di raccontare qualcosa di chi li ese-
gue, ma anche di far riemergere ricordi musicali personali
in chi li ascolta?
La progettazione e l’allestimento di una piccola mostra
basata sui ricordi musicali di bambini e adulti ha offerto la
possibilità di affermare il valore dell’ascolto come atto
musicale e sociale importante.

Incontri che raccontano storie
L’occasione per sperimentare l’efficacia di questa idea è
nata al termine di un lavoro di registrazione sul campo
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7realizzato nella Scuola Primaria “Ugo Pizzoli” di Palata
Pepoli. Convinta da sempre dell’importanza di raccogliere
e valorizzare i ricordi musicali dei propri allievi, Ermanna
Forni ha chiesto la collaborazione di “QB Quanto Basta” 1

per realizzare una versione editoriale dei canti raccolti dai
bambini della classe terza, per poterli divulgare presso un
pubblico allargato. Una volta realizzato il CD e il booklet, è
stato naturale pensare di presentarlo attraverso una mo-
stra che, oltre a valorizzare il lavoro svolto con i bambini,
poteva offrire l’opportunità di verificare l’interesse per i
repertori musicali personali infantili.
Tracce di famiglia. Incontri che raccontano storie è stata
inaugurata presso la sede dell’Associazione “QB Quanto
Basta” di Bologna nel settembre 2010.
Il materiale espositivo è stato organizzato in due postazioni
d’ascolto in cuffia, una interamente dedicata ai canti rac-
colti nel CD realizzato nella Scuola Primaria di Palata Pepoli,
l’altra a canti eseguiti da bambini e da mamme, raccolti in
differenti occasioni di formazione nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia. In entrambe le postazioni d’ascolto era pos-
sibile esplorare la musicalità di lingue diverse, inclusi al-
cuni dialetti italiani, che potevano emergere in esecuzioni
vocali semplici e intense.
Il lavoro svolto nella scuola di Palata Pepoli era inoltre
documentato da un filmato (nel quale era possibile vedere
i gesti che accompagnavano molte filastrocche eseguiti dai
bambini durante la registrazione) e da una presentazione
scritta di Ermanna Forni.

Le parole di Ermanna Forni, l’insegnante
«Ripenso al mio viaggio di insegnante nella scuola e ricor-
do che, fin dai primi anni, ho lavorato sulla lingua mater-
na: la mia, il dialetto bolognese. I bambini mi portavano le
filastrocche, le ninne nanne dei loro genitori e dei loro
nonni. Gliele chiedevo io: a Natale facciamo sempre una
piccola festa con i genitori, cantiamo qualche ninna nan-
na a Gesù Bambino, festeggiamo la nascita di tutti i bam-
bini del mondo, ci scambiamo gli auguri. Canzoncine in
dialetto bolognese, oppure in altri dialetti, fino al 1996,
quando due bambine mi regalano Nini a mummo, ninna
nanna che tutti i bimbi marocchini conoscono e che co-
munica un messaggio meraviglioso: se la nostra cena non
sarà pronta, sarà pronta quella dei nostri vicini.
I bambini stranieri non portano solo canzoni.
K. titubante, indecisa, non convinta. La gioia per la Festa
dell’Id 2 e la delusione: “Ma non è bella qui come in Ma-
rocco!”.
Difficile sentirsi a casa nella diversità. Spesso il bambino

straniero si sente sbagliato. In un paese dove tutti parlano
un’altra lingua, sente sbagliata la sua. Vorrebbe essere come
gli altri bambini, parlare e vestirsi nello stesso modo.
Ma non tutti: alcuni sono orgogliosi della propria cultura,
anzi la considerano superiore.
Come Sana: decisa, orgogliosa della sua cultura, convinta
che la sua religione sia quella più giusta. Ne parlavamo, a
volte. Cercavamo somiglianze, analizzavamo differenze e
concludevamo (un po’ forzatamente) che ognuno aveva
diritto di scegliere.
In classe prima, mentre stiamo pensando alla festa della
Pace, un giorno, dopo il pranzo, comincio a cantare le ninne
nanne che conosco: i bambini ne sono felici.
Con l’aiuto delle mediatrici linguistiche, leggiamo in clas-
se le fiabe in tante lingue, impariamo i numeri in arabo e
in albanese, ascoltiamo le canzoni del CD All’ombra del-
l’Olivo 3.
Spiego ai bambini che la mia mamma parlava una lingua
diversa da quella della scuola.
E canto le ninne nanne in dialetto bolognese che hanno
accompagnato la mia infanzia e quella dei miei figli. L’iden-
tificazione produce i suoi frutti: tre bambine cominciano a
cantare due filastrocche (una marocchina e l’altra pakista-
na), accompagnandosi con il battito delle mani. Con l’aiu-
to delle mediatrici, tutti in classe impariamo a cantarle e
coinvolgiamo anche i genitori.
L’anno dopo, in classe seconda, un bambino albanese inse-
gna agli altri una filastrocca nella sua lingua. Anche una
bambina cinese vuole cantare la sua canzone, ma non da-
vanti a tutti: la registriamo in privato. Solo dopo molte
insistenze la sussurra all’orecchio della mediatrice cinese.
È difficilissima! Ma riusciamo a imparare anche questa.
Alla festa della Pace presentiamo ai genitori e a tutti i bam-
bini della scuola le quattro filastrocche mimate, in lingua
originale. Sarà un momento importante per tutti e, dopo la
festa, noto che, durante il gioco libero, i bambini si diver-
tono a ripeterle insieme.
Anche una mamma viene a scuola per aiutarci a imparare
la filastrocca marocchina, nonostante la ritrosia del suo
bambino: “Il mio Paese è brutto e sporco. Io non ci voglio
andare”. Non canta, non conosce altre canzoncine, non
capisce l’arabo – afferma. Appare stupito della mia atten-
zione, anche se alla fine porta una canzone e sembra feli-
ce. Ma nel riascoltarla osserva i visi dei suoi compagni e

1 “QB Quanto Basta” è un’associazione no profit, composta da pro-
fessionisti che operano da tempo in ambito formativo pedagogi-
co e credono alla forza dei progetti di buona educazione.

2 La festa dell’Id al-adha (festa del sacrificio o dell’offerta) è una
delle principali del mondo islamico durante la quale ha luogo il
pellegrinaggio canonico. Rappresenta un momento di gioia du-
rante il quale non sono ammessi momenti di ascesi o di digiuno.

3 All’ombra dell’Olivo. Il Magreb in 29 filastrocche, Mondadori, Mi-
lano 2002.
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sembra vergognarsi. Percepisco l’ambivalenza dei suoi sen-
timenti.
Quando arriviamo nella classe terza, un piccolo fondo a
disposizione ci permette di riprendere il lavoro sulle fila-
strocche e i canti raccolti e finalizzarlo alla realizzazione
di un CD corredato da booklet.
In primavera, un breve laboratorio musicale permette di
capire, insieme ai bambini, le caratteristiche ritmiche dei
canti e ricercare accompagnamenti musicali con strumenti
a percussione. E presto arriva il giorno della registrazione,
con un fonico e microfoni professionali montati nella sala
professori che diventa la nostra sala di registrazione.
È davvero un grande momento, in cui i bambini danno il
meglio di sé, eseguendo con grande impegno le canzoni e
le filastrocche. Infine lo stupore dell’ascoltarsi: chi si rico-
nosce a stento, chi è felice, chi è incredulo: “Non sono io!”
Siamo partiti da 6 tracce e siamo arrivati a 34. E ancora i
bambini ne portano altre, per il piacere di condividerle. Le
bambine di quarta giocano continuamente con le filastroc-
che, se le insegnano reciprocamente; molti bambini durante
l’intervallo si divertono con questi giochi: il gruppo è più
coeso, si attenuano conflittualità. Questa volta sono le italia-
ne a viaggiare al seguito delle straniere, dimostrando in molti
modi di voler partecipare. In quinta l’effetto CD è ancora più
forte: rende protagoniste alcune bimbe straniere (anche chi
ha qualche difficoltà di apprendimento), e getta una luce po-
sitiva su due bambini, non sempre disponibili alla relazione.
Il CD, arrivato alla fine dell’anno scolastico, è riuscito be-
nissimo e tutti ne sono entusiasti.
I bambini ne sono felicissimi. I genitori mi ringraziano ri-
conoscenti.
Insegnanti, operatori e amici si complimentano con me, e
io sono soddisfatta di questo bel vestito che è stato dato al
mio lavoro.
Quando devo scrivere la presentazione del CD metto in re-
lazione aspetti della mia vita personale e lavorativa come
mai prima. E capisco cosa mi ha spinto a fare tutto questo:

sono sempre stata convinta che ciò che conta del mio in-
tervento sui bambini sia quello che rimane dentro di loro e
dentro di me. Adesso comprendo anche la valenza non se-
condaria di poterlo condividere con altri.»

L’ascolto nei commenti dei visitatori
La mostra è stata visitata da un pubblico eterogeneo di
adulti 4 che hanno desiderato esprimere nel quaderno delle
presenze le emozioni e i pensieri nati dall’ascolto e dalla
lettura dei testi.
Qualche considerazione commentava il contatto con l’alterità
musicale che la mostra aveva favorito: «La vostra proposta è
ricchissima di aspetti che riguardano la comunicazione, l’in-
tegrazione, il gruppo, la memoria del passato di ciascuno.
Mi avete fatto venire diverse idee». «Sono commossa, è stu-
pefacente come l’avvicinamento a quello che può essere
definito “altro” ce lo rende tanto familiare e vicino. È un
processo di conoscenza biunivoco che porta entrambi i pro-
tagonisti dell’interazione a conoscersi e a scoprire e appro-
fondire se stessi nella propria intima storia».
Altre sottolineavano la ricchezza dell’ascolto come azione
portante della visita: «È sempre tempo prezioso quello pas-
sato ad ascoltare gli altri». «Quanti stimoli e che intensità.
Quante cose si possono fare, a partire dall’ascolto. Quanto
ricca è la memoria e la provenienza di ognuno».
C’era poi qualche commento di chi, ascoltando le tracce,
aveva avuto modo di ritrovare e riflettere sulle proprie fa-
miliarità musicali: «Sono nato a San Giovanni in Persiceto
e qualcosa di quello che ho ascoltato mi ha ricordato la
mia infanzia. È giusto che la nostra cultura si confronti
con quelle che una volta erano troppo lontane». «Ascol-
tando le filastrocche del mondo ho scoperto che c’è anche
il mio mondo nascosto, molto bene, nelle Tracce di fami-
glia… e poi mi sono divertito a cantare i ritornelli». «Mi fa
pensare il fatto che le filastrocche arabe e senegalesi mi
siano più familiari di quelle in dialetto bolognese».
L’ascolto si è poi confermato attivatore potente di ricordi
personali che si desiderava far conoscere ai bambini che
avevano cantato: «Mi sono venute in mente le tante fila-
strocche che cantavo da bambino». «Cari bimbi che emo-
zione! Il vostro lavoro mi ha portato alla mente la fila-

4 La mostra è stata ora inserita tra le iniziative del Museo della
Musica di Bologna e verrà riproposta dal 9 al 18 settembre 2011.
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strocca che la mia amatissima nonna canticchiava mentre
mi porgeva i crostini di pane: “Al pan sot al fa bi pot” (il
solo pane fa belli i bambini), la nonna aveva provato la
povertà e riteneva il pane un bene prezioso. L’insegnamento
mi è restato dentro: il pane non si spreca».
Interessante la sintonizzazione che molti visitatori hanno
cercato di esprimere nei confronti dei bambini, destinando
a loro messaggi precisi: «Immaginate che bello! A una fer-
mata di autobus potremmo incontrarci: io che canto una
filastrocca che mi avete insegnato con questo CD, la mam-
ma di Ismail o di Sana che la riconosce, e il piccolo Fede o
Ale che, conoscendola bene, canta con noi – sorridendo –
e potremmo continuare a cantare insieme, insegnarcene
altre… e perdere tutti gli autobus che diventano inutili.
Dove altro dovremmo mai andare?».
Infine, incredibilmente significativo, anche per quantità, il
desiderio di partecipare e rilanciare la raccolta delle tracce,
attraverso le molte canzoni scritte sul quaderno dei com-
menti: «Questa è la mia eredità, una conta di nonna Irina:
“An fan – tutte a me – fin fon – tutte a te – alle rache
tumbe tache – fora bis.” “Piola piola, ae a iscola, ae a
casteddu, attimmi un aneddu, un aneddu e oro, piola ola,
ola». «Vorrei contribuire con una traccia della mia infanzia
piacentina: la Canzon dal Barbatus. Come posso fare per
registrarla e inserirla nell’archivio di “QB”?».

Rivedersi nello sguardo degli altri
Al termine della visita alla mostra e dopo aver letto i com-
menti dei visitatori, tutti i bambini della scuola primaria
hanno espresso il proprio vissuto, mettendo in evidenza
aspetti diversi dell’esperienza, legati anche alla comunica-
zione attivata dal lavoro musicale.
Per alcuni è stato importante rivedersi nel filmato, fatto
durante le registrazioni dei canti a scuola: «Ascoltando la
mia voce e vedendo la mia immagine mi sono molto, mol-
to, molto emozionata». «Sono stata felice di ascoltarmi e
vedermi e spero che sia piaciuto anche agli altri». «Quando
abbiamo guardato il video in cui c’ero io ero felice, ma
anche un po’ emozionata». «A me è piaciuto vedere i nostri
filmati e anche ascoltare tutte le canzoni e filastrocche; in
quel momento mi sentivo felice».

Alcuni, rivedendosi, hanno ricordato le emozioni di quel
giorno: «Nella registrazione io avevo un po’ di paura di
sbagliare, però dopo mi sono lasciata andare e non badavo
più alla paura e mi sono divertita». «Quando avevo cantato
mi sentivo tantissimo emozionata, euforica».
La lettura dei commenti dei visitatori è stata un importan-
te riscontro sociale: «Delle persone ci hanno dedicato dei
pensieri: ascoltandoci si sono ricordati di quando erano
piccoli!». «A me è piaciuto molto leggere le lettere che ci
hanno scritto. Le persone hanno detto che gli sembrava di
ritornare piccoli e che gli sono venute in mente le fila-
strocche che cantavano da piccoli e io mi sono sentito molto
felice». «Sono felice perché hanno nominato il mio nome.
Mi è piaciuto sentire le cose che hanno detto di noi». «La
cosa che mi ha emozionato è che hanno preso in conside-
razione tutti i bambini». «Mi ha commossa quello che le
persone che hanno visto i nostri video hanno scritto su di
noi e mi è piaciuto che gli abbiamo fatto ricordare quando
erano piccoli».
Molti bambini hanno riscoperto il valore del lavoro fatto a
scuola attraverso l’apprezzamento dei visitatori della mo-
stra: «Secondo me cantare le filastrocche è un lavoro inu-
tile. Non mi piace. Ma mi è piaciuto tanto leggere quello
che hanno scritto le persone. In particolare il fatto che gli
ricordavano le filastrocche che facevano da piccoli». «Le
parole delle persone mi hanno fatto credere che sono bra-
va a cantare». «Ai visitatori è piaciuto il nostro album, ci
hanno detto bravi e io sono contentissima!». «Le persone
che sono andate a vedere la mostra hanno detto che siamo
stati molto bravi e io sono contento».
Molto apprezzati i ricordi musicali dei visitatori: «A me è
piaciuto molto leggere le filastrocche e le canzoni degli
altri. Grazie a tutti voi per scriverci!». «Mi sono piaciute le
nostre canzoni e quelle delle altre scuole». «Grazie a tutte
le filastrocche che ci hanno scritto queste persone: sono
molto gentili e gli voglio già bene».
Anche per Ermanna la visita alla mostra con i bambini e
alcuni colleghi è stata un’esperienza importante, nei suoi
aspetti formali e informali: «Il parco era illuminato da una
meravigliosa luce settembrina. La gioia dei bambini di po-
ter giocare liberamente a calcio, la pizza con Coca Cola
mangiata insieme seduti sull’erba, le foto ricordo.
È questo che ricordano i bambini e io con loro. Felici di
essere citati per nome, di far ricordare ai visitatori la pro-
pria infanzia con le filastrocche che l’hanno accompa-
gnata, e di rileggere le proprie in un contesto diverso da
quello abituale. La gioia e l’imbarazzo di vedersi nel fil-
mato, ritrovando l’ansia, ma anche il divertimento, che
hanno accompagnato il momento della registrazione dei
canti.
Ben poco mi rimane da aggiungere se non che mi sono
sentita l’artefice della loro gioia: e questo mi ha reso feli-
cissima, tanto da commuovermi».
Possiamo comunque aggiungere che il meccanismo di co-
municazione attivato con una piccola mostra sui canti rac-
colti nei contesti educativi ha coinvolto gli adulti e i bam-
bini stessi, a conferma delle grandi potenzialità dell’ascol-
to come attività di incontro e di contatto musicale.
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Lusingato dall’invito della redazione di “Musica Do-
mani”, ho accettato di curare una rubrica, memore di
quanto ha scritto Erik Satie: «Non è importante rinun-
ciare alla Legione d’onore, importante è non meritar-
la». Dedicherò lo spazio a disposizione alla didattica
degli strumenti musicali, con attenzione particolare alla
creatività. Creatività didattica (si possono insegnare le
scale in maniera creativa), creatività esecutiva nella
scelta interpretativa di repertori scritti, creatività estem-
poranea intesa come improvvisazione individuale o col-
lettiva. E la creatività formalizzata nella scrittura? Ogni
tanto apparirà anche quella, anche se più che della
mia esperienza fa parte dei miei fantasiosi desideri.
Ma se, come penso, la didattica appartiene, insieme
alla teologia e alla metafisica, alla letteratura fantasti-
ca che tanto mi affascina e spaventa, non mancheranno
indicazioni anche sulla creatività scritta degli strumen-
tisti. Le indicazioni operative nelle attività didattiche
saranno soprattutto pianistiche, certo che gli insegnanti
di altri strumenti sapranno trasferirle su archi, fiati,
corde, percussioni e voci.

Trepidazione prima dell’incontro, saluti di benvenuto,
seduttive attività musicali, stupore, meraviglia, conge-
do, desiderio di rincontrarsi. Se questa è la catena
relazionale e didattica, dedicherei alcune parole alle
sensazioni “prima dell’incontro”. Trepidazione che po-
trebbe essere, sia per l’allievo, sia per l’insegnante: cu-
riosità, senso del dovere, timore di deludere l’altro, oasi
compensativa di delusioni avute altrove, sfida compe-
titiva tra insegnante e allievo, (in)soddisfazione di le-
zioni precedenti da (non) replicare, desiderio di verifi-
care i progressi nello studio a casa, aspettative di ave-
re nuovi stimoli per migliorare, rispecchiamento posi-
tivo del proprio modo di essere musicista. Ognuno può
aggiungere altre sensazioni provate da allievo e da in-
segnante. I sentimenti sono comuni tra i due ruoli, an-
che se non nello stesso tempo. Ma poi ci s’incontra, ci
si saluta e inizia la lezione. Anche i saluti potrebbero
essere musicali, soprattutto con una lezione di gruppo.
Con gli allievi adulti si verifica in questo caso una
regressione allo stato infantile che coinvolge anche l’in-
segnante in un clima divertito. Si tratta di fare l’appel-
lo per il quale l’insegnante, accompagnando al piano-
forte, chiede i nomi agli allievi, che rispondono a tur-
no cantando il proprio nome e tutta la classe lo ripete
salutando l’allievo.

A cura di Annibale Rebaudengo

La forma lezione

Es. 1 (le figurazioni ritmiche potranno cambiare per ritmare i
nomi, non cambierà la pulsazione)

In alternativa, se non in aggiunta, s’improvvisa su una ri-
serva di suoni in duetto insegnante-allievo, quattro mani
per i pianisti, quattro guance per gli strumentisti a fiato,
direbbe sempre Satie. Quali note? Per i principianti è me-
glio una scala pentatonica, se alle primissime lezioni di
pianoforte, direi sui tasti neri, facilmente individuabili.

Es. 2

Per chi sa già suonare almeno un po’, è realizzabile
un’improvvisazione su una scala modale, sia essa dorica,
frigia o altra. Il clima di dialogo musicale insegnante-al-
lievo dovrebbe essere tranquillo, amichevole. Nella lezione
di pianoforte, l’insegnante dovrebbe sedere a sinistra ge-
stendo sia lo sfondo dell’accompagnamento come nell’es.
3, sia una parte del dialogo in primo piano.

Es. 3

Il duetto insegnante allievo ha valenze significative: intro-
duce l’allievo nel mondo incantato della musica, tenuto
per mano dall’insegnante. La musica, che all’inizio degli
studi sarebbe poco seducente, si colora di emozioni; l’al-
lievo – gratificato dalla fiducia che gli dà l’insegnante che
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suona con lui, vicinissimo – si sente protetto, impara ad
ascoltare e contemporaneamente ad ascoltarsi, impara a
mantenere la pulsazione espressa dall’insegnante. La di-
dattica dell’imitazione della postura e del respiro musicale
è messa in atto senza esplicite indicazioni.
Nella forma della lezione, un’improvvisazione in duetto
potrebbe essere anche la conclusione, come un congedo
musicale. Se l’improvvisazione fa parte dell’inizio e della
fine delle attività didattiche, potrebbe avere consegne di-
verse, a seconda degli allievi e di come si è svolta la lezio-
ne. Se la lezione si è incendiata di attività motorie e musi-
cali inaspettate e “trasgressive”, può essere compensativo,
direi purificatorio, finire con un’improvvisazione rassere-
nante. Ancora rasserenante è terminare in duetto con mu-
siche sospese, quasi senza tempo, se la lezione ha avuto
delle difficoltà che potrebbero lasciare delle amarezze se
non bonificate musicalmente. L’insegnante si accorgerà
quando invece c’è necessità di terminare la lezione in alle-
gria; ecco allora che le consegne si adegueranno e l’im-
provvisazione sarà ritmata e divertente, quasi jazz. L’inse-
gnante potrebbe eseguire un walking bass in Fa# maggio-
re su I – VI – II – V – I (tutte armonie maggiori come
dominanti secondarie, mentre l’allievo improvviserà sui tasti
neri).

Es. 4

Nella lezione collettiva il duetto insegnante allievo è arti-
colato in maniera tale che l’insegnante suona sempre ac-

compagnando, senza interruzioni, gli allievi a turno, come
salutandoli uno a uno. L’insegnante può anche farsi da
parte e allora l’improvvisazione finale sarà eseguita da uno-
due allievi alla volta senza soluzione di continuità.
Altrettanto coinvolgente e educativa è l’esecuzione collet-
tiva di una composizione scritta d’autore. Può essere adot-
tata come sigla di classe che conclude per un periodo del-
l’anno la lezione e inserita, sempre “a mo’ di sigla”, nei
saggi di classe. Se scritta per strumento solo, si segmenta
la composizione in frasi, si sorteggia di volta in volta chi
deve suonare cosa e quindi si dà l’avvio all’esecuzione.
Soddisfazione estetica dell’esecuzione, senso di apparte-
nenza al gruppo classe, visi sorridenti e applausi degli stessi
esecutori concludono la lezione.
Non so come e chi l’abbia inventato ma, da qualche anno,
con gli allievi grandi e piccoli, nella classe di pianoforte,
in quelle di improvvisazione e in quelle di formazione de-
gli insegnanti questo giro ininterrotto degli allievi che im-
provvisano, o suonano musica scritta, con e senza la parte
attiva dell’insegnante, lo chiamiamo “a serpentone”.
Un’altra possibilità d’iniziare la lezione in maniera molto
personalizzata è far improvvisare all’allievo sullo strumento
un diario musicale di quel che è successo di significativo
tra una lezione e l’altra, ma anche un evento quotidiano
come la pigra sveglia, la mamma che chiama fino all’al-
zarsi dal letto. In queste attività musicali-strumentali non
ci sono posizioni sbagliate o gesti incongrui. È uno dei
momenti in cui tutto è possibile e sono utili, oltre che a
stabilire una buona relazione a tre (allievo-insegnante-stru-
mento musicale), a stabilire un buon clima d’aula, a non
legare la lezione solo alla musica scritta, a fondare e svi-
luppare la creatività estemporanea degli allievi. Non ci sarà
bisogno di chiedere di fare altrettanto a casa, saranno gli
allievi che decideranno se e quanto di questa attività ludica
farà parte del loro far musica tra le pareti domestiche.
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Un mondo di suoni
per non udenti

La vita nel silenzio, la limitazione comunicativa, i pre-
giudizi hanno da sempre caratterizzato l’esistenza delle
persone sorde.
Nel presente lavoro, riconoscendo l’alto valore socializzante
della musica, si pone l’attenzione su quanto motivante e
coinvolgente possa essere “il dialogo sonoro” anche per un
bambino sordo; un dialogo vissuto in prima persona dove i
silenzi appartengono a tutti, dove “sentire” attraverso il
corpo, leggere schizzi grafico-sonori, seguire l’armonia dei
corpi in movimento permettano di essere protagonisti in
un mondo di suoni.

Sentire e toccare le vibrazioni
Può sembrare paradossale parlare della sordità nel quadro
di una didattica della musica. Eppure abbiamo numerose
testimonianze di persone sorde divenute indiscutibili mu-
sicisti e compositori.
A tutti è nota la sofferenza acustica che colpì Beethoven.
Egli, nel 1800, al trentesimo anno di età, era già fortemen-
te ipoacusico e verso il 1819 divenne completamente sor-
do. Nonostante ciò, continuò a creare numerose opere fino
all’anno della sua morte. Ma senza andare così indietro
negli anni, pensiamo a due grandi percussionisti come
Christian Guyot, abilissimo concertista docente presso il
Conservatorio di Parigi, nato sordo, o come la meraviglio-
sa percussionista scozzese Evelyn Glennie che, nonostante
sia stata colpita da sordità quasi totale all’età di 12 anni, è
diventata una delle artiste più singolari della musica con-
temporanea; durante i suoi concerti si esibisce a piedi nudi
per percepire meglio le vibrazioni emesse dai suoi stru-
menti, con i quali trascina il pubblico nel suo caleidoscopico
mondo sonoro.
Ma questi musicisti rappresentano davvero l’eccezionalità
nel mondo dei sordi?
Erroneamente si ritiene che ai sordi sia precluso l’accesso
ai suoni e quindi che sia impossibile o vano ogni tentativo
di farli accostare a questo mondo.
I sordi insegnano, però, che non si sente soltanto con le
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13orecchie. Alcuni elementi della musica come il ritmo, l’in-
tensità e soprattutto gli stimoli vibratori possono essere
percepiti attraverso altri sensi. I sordi sono in grado di “toc-
care” la musica, ad esempio, accostando le dita alla tastie-
ra di un pianoforte, stendendosi su di esso, prendendo in
mano un flauto dolce, stando a piedi nudi su una pedana
di legno. I principi dell’acustica sui risuonatori ci rendono
noto che le pedane amplificano le frequenze gravi in rela-
zione alla loro ampiezza e si è scoperto che “l’ascolto” at-
traverso i piedi dona una propria stabilità corporea, sicu-
rezza psicologica e padronanza di sé, mentre, nel suonare,
i piedi sono un banco di prova per ascoltare, senza protesi,
attraverso la vibrazione.
Il nostro corpo è una rete di trasmettitori (costituiti dai
nostri tessuti) e di casse di risonanza. Mediante gli urti
vibratori i sordomuti possono riconoscere il silenzio e il
chiasso rumoroso e distinguere tra loro i diversi strumenti
musicali. Con attenzione essi sono anche in grado di per-
cepire e di differenziare l’altezza, con un livello di preci-
sione variabile. Si dimostra che quanto più una nota è gra-
ve, tanto più in basso vengono localizzate nel corpo le
sensazioni di vibrazione.
Tutti gli strumenti musicali acustici sono costruiti seguendo
le regole della risonanza. Ad esempio in alcune percussioni le
casse di risonanza sono costituite dai corpi sui quali sono
fissate pelli, barre in legno o altro materiale; negli strumenti a
fiato i tubi sonori sono il corpo degli strumenti stessi. La pro-
duzione del suono e la sua specificità dipende dall’imbocca-
tura degli strumenti, dalla pressione del fiato, da come lascia-
mo vibrare le labbra. Nel suonare una chitarra, uno strumen-
to ad arco, l’arpa, vediamo, tocchiamo, siamo toccati da casse
armoniche le cui dimensioni sono in proporzione con la lun-
ghezza delle corde. È facile pensare, ad esempio, come, suo-
nando un contrabbasso, le sue sonorità ampie e gravi non
siano percepite solamente attraverso le orecchie, ma attra-
versino l’intero corpo; o come, tenendo i polpastrelli delle
nostre mani sulla membrana di un timpano, provando a
parlare stando molto vicini, potremo sentire la nostra voce
scorrere sotto ai polpastrelli delle dita. Non si tratta della
«ricezione riservata alle frequenze gravi, ai fondamentali»
(Cremaschi Trovesi 2001, p. 27), si tratta del fenomeno della
risonanza, delle precise proporzioni fra il numero dei moti
vibratori al minuto secondo (frequenza) e il volume di un
corpo. Il nostro orecchio è specializzato a distinguere le for-
manti armoniche delle voci (frequenza attorno alla quale un
suono raggiunge un picco di ampiezza). La pelle delle dita
riceve i fondamentali dalla pelle del timpano.
Pensiamo, infine, a come il pianoforte sia molto utilizzato
in sedute di musicoterapia. Infatti, oltre a consentire un
gioco musicale ritmico-melodico-armonico, offre una gam-
ma di registri sonori molto ampia, da 27,50 Hz fino a 4184
Hz. I valori sono riferiti alle frequenze fondamentali: la
gamma si arricchisce con le formanti armoniche fino oltre
i 20.000 Hz. Inoltre, lavorando con i disabili e in particola-
re con i bambini sordi, molto frequentemente, grazie alle
enormi dimensioni dello strumento, si usa mettere “il pa-
ziente” a contatto con la cassa armonica di un pianoforte a
coda, facendolo sdraiare su di esso. In questo modo la per-

sona è investita, coinvolta, compenetrata dalle onde sono-
re. Gradualmente si genera una relazione tra il musicista e
la persona sorda attraverso la musica che viene suonata.
Non si tratta di esibirsi in raffinate esecuzioni, ma di saper
utilizzare lo strumento in modo creativo: le frasi musicali
che il musicista crea (improvvisazione clinica) sono il lin-
guaggio che intesse la rete comunicativa basata, fonda-
mentalmente, su un’osservazione attenta e continua. L’ese-
cutore guarda attentamente le espressioni del viso, i gesti,
la postura, segue e cerca di interpretare le emozioni della
persona sorda modificando via via il suo intervento: prova
a suonare un accordo, esegue lo stesso accordo o un altro
rinforzando con un’ottava nel basso, suona con una sola
mano, continua a suonare accordi in registro medio-grave,
crea una melodia, genera contrasti sonori, alterna ritmi
diversi. Di volta in volta aumenta e cambia gli stimoli. Fra
la persona sorda e il pianista si crea così un gioco relazionale
strettamente legato alla particolarità della situazione.
Con questi lavori, che caratterizzano nello specifico attivi-
tà musicoterapeutiche, probabilmente non arriveremo a far
cogliere al soggetto sordo il contenuto ideativo dell’opera
musicale, ma egli rimarrà profondamente commosso per-
ché i forti urti vibratori percepiti sensorialmente e gli ef-
fetti vasomotori da essi prodotti provocheranno nel sog-
getto delle disposizioni d’animo positive.

Produrre musica
In questo ambito specifico, mi sembra interessante provare
a tracciare un possibile percorso didattico-musicale che
possa essere attuato da un insegnante di sostegno, nell’ar-
duo compito di far vivere all’alunno audioleso (negli ulti-
mi anni della scuola primaria e in quella secondaria di
primo grado) l’evento musicale non solo come spettatore,
ma come co-esecutore. Dinanzi a un ragazzo sordo il do-
cente deve ben sapere quali sono le sue caratteristiche
percettive e “reattive”.
Innanzi tutto, a causa del suo deficit uditivo, il ragazzo ha
una percezione delle informazioni sonore differenziate e
caratterizzate, per lo più, da un livello di intensità debole e
da frequenze e timbri disturbati. Ciò che il sordo profondo
percepisce della parola è di natura prosodica: la pertinenza
prosodica si sostituisce alla pertinenza fonematica nella
percezione del sordo profondo. Perciò la musica diviene
sonorità pertinente e si sostituisce al fonema mal percepito
per restituire l’aspetto semantico alle sequenze linguisti-
che. Il deficit uditivo non altera il ruolo dominante del-
l’emisfero sinistro nell’elaborazione del linguaggio, ma
aumenta il ruolo dell’emisfero destro attraverso l’impor-
tanza della musicalità nella percezione del sordo.
L’insegnamento della musica dovrà, quindi, considerare e
conciliare allo stesso tempo la dimensione artistica, lo svi-
luppo della sensibilità, della creatività, del gioco sonoro,
l’aspetto socializzante, nonché la facilitazione nell’esecu-
zione strumentale attraverso l’aiuto di altri linguaggi espres-
sivi quali il movimento, il disegno, il colore, le immagini,
le forme.
Varie metodologie sviluppate in questo ambito, quali quel-
le ispirate a Émile Jaques-Dalcroze, a Carl Orff e a Stefania
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14 Guerra Lisi hanno, infatti, proposto un approccio alla mu-
sica in quanto pratica espressiva e ne hanno evidenziato le
potenzialità per lo sviluppo complessivo della persona.
In particolare la metodologia Orff – nata nella convinzio-
ne che l’insegnamento della musica debba partire dalla pra-
tica e dalla corporeità, attraverso l’utilizzo di tecniche
empiriche di improvvisazione e composizione, l’apprendi-
mento di facili danze strutturate e l’uso di uno strumenta-
rio musicale elementare – propone attività che aiutano il
bambino a sviluppare le sue capacità intellettive, creative,
emozionali e fisiche.
La musica quindi non è solo lo scopo, ma è il mezzo, il
percorso entro il quale poterci muovere per raggiungere
traguardi più ampi e agevolare le prime fasi di razionaliz-
zazione teorica.
Tutte queste attività interdisciplinari, svolte simultanea-
mente, si concretizzano in una “performance integrata” che
rappresenta il messaggio principale della metodologia Orff:
la messa al centro dell’attività educativa del bambino e del
suo mondo. Ogni forma di apprendimento avviene attra-
verso la partecipazione diretta e attiva dei discenti che, in
gruppo, prendono parte a giochi di socializzazione, di
improvvisazione musicale e corporea che variano e si ar-
ricchiscono per invenzione timbrica, ritmica e melodica.
Regole musicali ed extra musicali sono alla base delle atti-
vità proposte. Ad esempio, si potrà chiedere di tradurre in
suoni un’immagine, un’emozione, una poesia, una storia.
La maggior parte degli apprendimenti avverrà attraverso
la sperimentazione diretta e soprattutto i più piccoli impa-
reranno principalmente per imitazione. I bambini sordi, in
particolare, sono abilissimi osservatori perché cercano di
sopperire al loro deficit andando a captare, con lo sguardo,
tutte quelle sfumature che spesso sfuggono ai normoudenti.
Sarà questa una di quelle competenze da cui partiremo per
insegnare ai nostri alunni a suonare uno strumento.

Le figure musicali
Come spiegare in maniera del tutto naturale i concetti re-
lativi al ritmo e alle relazioni tra le durate dei suoni? Come
sostituire tante parole e far sentire il nostro alunno sordo
parte attiva del gruppo? Come utilizzare una comunica-
zione che possa funzionare con tutti?
Innanzi tutto, potremmo invitare i ragazzi a camminare
liberamente nello spazio con l’incedere più congeniale per
ciascuno (sarebbe auspicabile lavorare a piedi nudi o con
calzini su di una pedana di legno). Dopo aver fatto speri-
mentare diverse andature, invitiamo gli alunni (natural-
mente il ragazzo sordo parteciperà insieme agli altri) a
entrare “in sintonia” con il passo di un compagno attra-
verso l’osservazione. In una fase successiva tutto il gruppo
seguirà l’andatura proposta dal docente. Questo cammina-
re in maniera ordinata e precisa scandirà quella che defi-
niamo pulsazione (lo possiamo scrivere grande alla lava-
gna in modo che tutti possano prenderne conoscenza).
Dividiamo la classe in due gruppi: i musicisti e i “metronomi
viventi”. Ogni musicista avrà il suo metronomo vivente. I pri-
mi prenderanno in mano uno strumento a scelta tra quelli
disponibili e li suoneranno seguendo la pulsazione dettata

dal passo del loro compagno. Tutti i partecipanti si renderan-
no conto del “caos” uditivo, gestuale e motorio che li circon-
da. Per avere una visione completa suggeriremo a ogni cop-
pia di fermarsi ogni tanto per pochi secondi per poi riprende-
re e osservare quello che succede attorno. Poi chiederemo la
stessa cosa, ma con una piccola variante: i musicisti dovran-
no solo far finta di suonare, ma senza toccare lo strumento.
A questo punto, i partecipanti invertiranno i ruoli e dopo
un primo momento di improvvisazione chiederemo loro di
seguire tutti, chi con i passi, chi con lo strumento, l’anda-
tura di un solo compagno. E, anche in questo caso, a turno
osserveranno ciò che succede attorno a loro e coglieranno
“la sintonia” motoria, gestuale, sonora che sta caratteriz-
zando l’attività in netto contrasto con il caos della fase
precedente.
Se vogliamo lavorare sulle durate dei suoni, il corpo ci
viene ancora una volta in aiuto. Sarà opportuno, in questo
caso, utilizzare uno strumento ad arco o a fiato (o comun-
que capace di produrre suoni di diversa durata) e, se ne-
cessario, suonare contemporaneamente uno strumento a
percussione per rafforzare la pulsazione. I ragazzi riescono
a eseguire correttamente una successione di semibrevi, di
minime o di semiminime, ma incontrano difficoltà quando
valori differenti si succedono in una stessa sequenza. Poi-
ché, come nel linguaggio parlato, un suono musicale non
esiste che in rapporto a un altro suono, un valore in rap-
porto a un altro valore, una frequenza in rapporto a un’al-
tra frequenza, è opportuno che suoni di differenti durate
non vengano presentati isolatamente, ma sempre in rela-
zione tra loro. Se le acquisizioni avvengono in questo modo,
realizzare una sequenza ritmica composta di valori diffe-
renti non si pone più come un problema perché non si
tratta più di una giustapposizione di note, ma di una se-
quenza di relazioni conosciute. Potremmo comunque so-
stenere l’esecuzione di una successione ritmica facendo
corrispondere alle diverse figure musicali specifici movi-
menti del corpo. Ciò potrebbe essere molto d’aiuto non
solo al ragazzo sordo, ma a tutti coloro che non riescono a
mantenere correttamente il tempo rispettando le durate. In
pratica la partitura che si “leggerà”, sarà una partitura “per
il corpo”, una sorta di coreografia caratterizzata dalla suc-
cessione di movimenti ben definiti. Anche in questo caso
dapprima sarà l’insegnante a mostrare agli allievi come
realizzare la partitura, poi ognuno potrà inventare i suoi
movimenti corrispondenti a ogni figura musicale.
Inoltre l’uso del corpo, inteso anch’esso come strumento di
improvvisazione, favorisce l’esteriorizzazione delle proprie
sensazioni ed emozioni. Cercare di vivere una musica con
il proprio corpo, mediante la ricerca di gesti personali, aiu-
ta a riportare sullo strumento sfumature, che magari, in
una prima esecuzione, erano sfuggite.
Scrive a questo proposito Susanne Martinet: «L’espressio-
ne corporea è il piacere di scoprirsi e di scoprire il proprio
corpo in una dimensione diversa; è la gioia del movimento
in sé e della relazione con lo spazio, il tempo, l’altro»
(Martinet 2001, p. 21).
Lo spazio, il tempo, l’altro, il silenzio… Pensiamo al silen-
zio, alle pause che troviamo nella musica che suoniamo.
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15Pensiamo ai silenzi che caratterizzano la vita dei ragazzi
audiolesi. La grande differenza consiste nel fatto che nel
primo caso quei silenzi ci uniscono attraverso la musica,
nel secondo caso isolano il ragazzo sordo perché non sono
semplici silenzi “misurati”. Se provassimo a far mimare un
silenzio musicale, probabilmente anche il ragazzo sordo
vivrebbe un momento di comunione con i suoi compagni
di classe; finalmente quei silenzi avrebbero un senso.
Ci siamo soffermati sull’aspetto delle durate musicali e sul
ritmo, ma come spiegare l’intensità o un suono legato e
uno staccato?
Dobbiamo tener presente che, spesso, i bambini sordi, quan-
do devono produrre un suono di debole intensità posano le
bacchette sullo strumento senza fornire alcun impulso al
braccio. Ciò si spiega facilmente: per un udente un suono
eseguito piano dopo un forte sembra ancora più debole,
perché la sensazione di intensità di un avvenimento sono-
ro è relativa all’avvenimento che precede. Per i bambini
sordi questa relatività della sensazione d’intensità è anco-
ra più evidente: un suono debole che segue un suono forte
sembrerà inesistente. È per questo che i bambini sordi,
quando si chiede loro di suonare per imitazione una se-
quenza dove si alternano suoni di diversa intensità, dopo
aver eseguito il suono forte, posano le bacchette sullo stru-
mento e non suonano. Esprimono, così, la sensazione che
hanno provato con l’ascolto dei suoni deboli. In realtà,
affinché i bambini reagiscano con successo alla consegna
che viene loro presentata, è necessario fare degli esercizi
propedeutici. Dapprima si potrebbe pensare all’opposizio-
ne suono/silenzio cominciando con suoni di forte intensità
e diversificando i timbri. Si potrebbe poi passare alla di-
stinzione delle sfumature dalle più grossolane fino alle più
sottili, non dimenticando di tenere conto dell’altezza e del
timbro dei suoni proposti, perché la sensazione di intensità
che il bambino avverte dipende anche dalle frequenze e
dal timbro (le variazioni d’intensità possono favorire la
messa in rilievo di alcune armoniche). Rispettando queste
tappe il bambino sordo riuscirà a eseguire senza difficoltà
sequenze di suoni forti e suoni deboli. Naturalmente più il
bambino è piccolo e più difficoltà incontrerà nel coordina-
re il movimento generatore di suoni deboli dopo il movi-
mento generatore del suono forte: in effetti i movimenti
sono della stessa natura e differiscono solo per energia e
per ampiezza; converrà quindi inizialmente contrapporre i
due movimenti in modo molto netto.
Poiché l’intensità è indissociabile dall’energia motoria im-

piegata nel generare un suono è necessario un attento con-
trollo di questa energia per ottenere sfumature d’intensità.
Per agevolare e giocare con l’intensità ci possiamo anche
servire di segni grafici, di cartoncini colorati, di immagini
uguali che differiscono solo per grandezza.
I ragazzi, utilizzando segni scelti da loro, possono creare delle
sequenze grafiche nelle quali l’aumento dell’intensità si potrà
rendere attraverso un ingrandimento del tratto o con una cer-
ta direzionalità (ad esempio, se va verso l’alto si tratterà di un
crescendo, se verso il basso di un diminuendo).
Infine, il disegno e il movimento possono aiutare qualunque
esecutore, in particolare il ragazzo sordo, nella realizzazio-
ne di suoni staccati o legati. In questo caso il segno grafico
può essere davvero insostituibile per la sua efficacia.
Senza allontanarci da quanto detto, l’effetto del legato e
dello staccato può facilmente essere spiegato anche attra-
verso una carezza sul viso o un picchiettio giocoso sulle
spalle. Sempre volendo lavorare su questi effetti musicali, si
potrebbe chiedere a un allievo di improvvisare con il corpo
lo staccato (magari saltellando) o il legato (camminando stri-
sciando i piedi), mentre a un altro di eseguirlo allo strumen-
to; oppure un solista allo strumento improvvisa e il gruppo
risponde, imitando o contrastando. Il contrasto può essere
realizzato con vari mezzi: la durata, l’energia o la velocità.
Dopo un processo di interiorizzazione così attento e la sco-
perta infinita del linguaggio sonoro del proprio strumento, si
può realizzare una partitura utilizzando una notazione infor-
male scelta dal ragazzo stesso. La presenza di una scrupolosa
legenda potrà aiutare i compagni sordi, se non a riprodurre
esattamente la stessa linea “melodica” scelta dal neo-com-
positore, quantomeno a ottenere il suo effetto sonoro.

Conclusioni
Come si intuisce, innumerevoli sono le idee e le proposte
didattico-musicali da adottare in presenza di un bambino
sordo che, a “tutto tondo”, può inserirsi all’interno di atti-
vità musicali di gruppo.
Come in ogni percorso educativo-didattico, anche nell’af-
frontare problematiche di questa natura non deve mancare
la convinzione di quello che si sta facendo: quando si ha a
che fare con i ragazzi (che siano o no disabili) si deve cer-
care, con grinta, entusiasmo, intelligenza, umiltà, di entra-
re nel loro mondo e “mettersi in ascolto”.
Interagire con i sordi significa accogliere ciò che non è
possibile capire per un udente e questo è tutt’altro che sem-
plice.

Da oggi puoi essere aggiornato sulle attività SIEM anche su facebook!
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Ritmo del movimento
la cultura Malinke della Guinea

Un breve e suggestivo filmato – costruito da giovani cineasti dei Paesi Bassi che hanno documentato in una
forma molto accattivante le espressioni musicali nella città di Baro, in Guinea, accompagnate dal musicista
professionista Mansa Camio – è il punto di partenza per:
- argomentare sul concetto di ritmo e sulla sua natura “vitale”;
- indagare strumenti e pratiche musicali, insieme ai contesti socio-culturali della cultura Malinke della

Guinea;
- indagare i momenti di vita quotidiana occidentale per individuarne e valorizzarne le caratteristiche (le

ricorrenze) ritmiche;
- esperire poliritmie, imitarle, inventarle;
- creare situazioni ritmiche performative a partire da azioni quotidiane.
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Nel centro di Bologna, nella piccola chiesa di Santa Maria
della Vita, a pochi metri da San Petronio, si trova un’opera
straordinaria che cerco di visitare spesso. Si tratta del Com-
pianto sul Cristo morto, gruppo di statue in terracotta di
Niccolò dell’Arca, risalente alla seconda metà del ’400.
Vorrei lasciare lo spazio della rubrica alle immagini, che
non credo abbiano bisogno di commento, anche se so bene

Mariateresa Lietti

che non possono rendere le sensazioni che si provano a con-
tatto diretto con le statue. Di fronte a quest’opera (ma suc-
cede spesso con le sculture) il desiderio di toccare le diverse
figure è fortissimo e sarebbe davvero bello poterlo fare, an-
che se è ovviamente impossibile. Niente ci impedisce però di
ascoltarne i suoni, in questo caso davvero espliciti.
Il movimento straordinario delle due donne di destra, le
loro bocche stravolte dal grido, le vesti agitate dalla corsa,
i movimenti scomposti, hanno una sonorità ineludibile. E
anche gli altri personaggi, anche se più “composti”, non
sono certo silenziosi.
Le sonorità delle lamentazioni delle prefiche, in altri tempi
diffuse anche nel nostro meridione, si diffondono in modo
immediato; nella mia mente, ad esempio, risuona chiara la
voce inconfondibile di Giovanna Marini che racconta que-
ste realtà.
Ma non servono parole, il mio invito è ad andare a vedere
l’opera, a portarvi i ragazzi, a lasciarsi travolgere dalla sug-
gestione delle figure e dalle emozioni, a immaginarne le
diverse voci, ognuno a proprio modo e con la propria sen-
sibilità.
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Il percorso di animazione musicale condotto dall’autore
in una Scuola dell’Infanzia di Ravenna ritaglia un punto di
vista sonoro-musicale all’interno della progettazione gene-
rale della scuola, dedicata al tema della crescita intesa sia
in senso naturalistico (il seme che si trasforma nella pian-
ta), sia in senso psicologico (il bambino che si fa grande).
Partendo da un semplice spunto narrativo, i bambini co-
struiscono una rappresentazione teatrale-sonora che ese-
guono durante un evento finale nelle strade della città.

Introduzione
Da molti anni svolgo laboratori musicali nelle scuole del-
l’infanzia e primarie come “esperto” esterno, anche se a
questo termine ho sempre preferito la denominazione “ani-
matore musicale”.
Chi è in questo ruolo, come molti miei colleghi potranno
confermare, si trova spesso nella condizione di dover tro-
vare un punto di incontro fra le esigenze degli insegnanti
(sovente l’organizzazione di uno spettacolo finale) e la pro-
pria idea di laboratorio musicale.
Dal mio punto di vista il laboratorio è un’occasione offerta
ai bambini per potersi misurare con una modalità diversa
di fare scuola, in cui potersi mettersi in gioco attraverso
altre forme di espressione e comunicazione. Il laboratorio
inteso in questo senso deve essere essenzialmente conce-
pito come un luogo, uno spazio e un tempo in cui fare
esperienze estetiche attraverso attività pratiche 1.
Per quanto riguarda lo spettacolo finale, credo che anch’esso
abbia un valore come momento di festa da vivere insieme,
l’importante è che non sia fonte di stress per i bambini e
che gli adulti non carichino i piccoli esecutori di troppe
richieste e pressioni che, se disattese, porteranno a un sen-
timento di fallimento e frustrazione. Secondo la mia espe-
rienza, l’evento finale dovrebbe essere accompagnato da
due aggettivi: semplice e breve, questo per non portare via
troppo tempo nella sua preparazione e per evitare che di-
venti il fine principale del percorso laboratoriale.
Un altro aspetto che spesso caratterizza il lavoro dell’anima-

Giorgio Minardi

Piano piano
sto crescendo
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19tore è la brevità dei suoi interventi; perciò è molto importante
la fase di progettazione, in cui, in base al tempo che si avrà a
disposizione, si deve organizzare un percorso ben strutturato
di attività e un insieme di contenuti da proporre.
Per essere un buon animatore però questo non basta, è
necessario anche possedere uno sguardo attento e allenato
a cogliere suggestioni, spunti e idee dei bambini, che in
alcuni casi potranno anche apportare modifiche in itinere
al percorso stabilito. Oltre a cogliere questa creatività dei
bambini è importante anche stimolarla, rilanciando possi-
bili sviluppi del lavoro attraverso loro invenzioni e idee
che, anche se non sarà possibile per motivi di tempo acco-
gliere nelle ore del laboratorio, potranno svilupparsi du-
rante la vita scolastica di sezione. Per questo motivo sa-
rebbe importante lavorare in stretto rapporto con gli altri
insegnanti della scuola.
Quello che segue è il resoconto di un’esperienza che ho con-
dotto nell’anno scolastico 2009-2010 con tutti i bambini della
Scuola dell’infanzia “Mario Pasi” di Ravenna; molte delle
attività sono state pensate da me in fase di progettazione,
alcune sono state modificate in base ai suggerimenti dei
bambini, in altri casi ho indicato possibili sviluppi che per
motivi di tempo non si è riusciti a svolgere.

Il percorso
Molte volte mi capita di dover progettare l’intervento inse-
rendomi, secondo una prospettiva interdisciplinare, in un tema
scelto dalla scuola come cornice-contenitore di tutte le attivi-
tà dell’anno scolastico. Questa modalità è molto stimolante
perché mette nelle condizioni di dover creare un percorso ad
hoc, che offra ai bambini un altro punto di vista, in questo
caso sonoro-musicale, sull’argomento prescelto.
Il laboratorio Un piccolo semino si colloca in una proget-
tazione dedicata al mondo vegetale e nel titolo si fa riferi-
mento sia al seme che i bambini mettono sotto terra aspet-
tando che si realizzi il miracolo della natura, sia al bambi-
no stesso che cresce sotto i nostri occhi senza che noi ce ne
accorgiamo. Creare dei percorsi tematici in cui inserire le
attività offre il vantaggio di dare continuità agli interventi
dell’animatore che, pur vedendo i bambini poche volte,
riesce a portare nel suo operato una struttura lineare com-
posta da un inizio, uno sviluppo e una conclusione.
Il laboratorio è stato organizzato in quattro incontri per
sezione, in cui si è lavorato con gruppi di circa 14 bambini
(metà sezione) per 45 minuti/1 ora. Tutti i bambini della
scuola hanno preso parte alle attività e, pur essendo unico
il tema conduttore, i contenuti sono stati presentati in
maniera differente in base all’età dei partecipanti.

Con i bambini più piccoli si è privilegiato un approccio più
senso-motorio legato al movimento e all’esplorazione,
mentre con i più grandi si sono aggiunte alcune attività
più organizzate.
In ogni caso si è cercato di seguire alcuni punti fermi nella
gestione degli incontri:
- presentare tante attività di breve durata;
- ripetere le attività nei vari incontri;
- alternare proposte di movimento a momenti più statici,

cercando di dare un certo “ritmo” alla lezione.

Prima fase: Piano piano sto crescendo
«Esiste un paese dove le piante oltre ad avere una forma,
un colore e un profumo hanno anche un suono. È il paese
dei suoni e per arrivarci bisogna salire su un’astronave
magica… Casco, cintura, si parte all’avventura!»
Arrivati nel paese dei suoni, ogni bambino si trasforma in
un piccolo semino che, trasportato dal vento, vola nel cie-
lo per poi posarsi sulla terra e trovare un posto al calduccio
dove prepararsi alla nuova vita.
Tutti questi passaggi della nostra storia vengono fatti vivere
ai bambini attraverso l’uso del corpo e messi in scena in una
rappresentazione teatrale-sonora inventata dai bambini:
semini nel vento – i bambini si muovono nello spazio
lentamente producendo con la voce il suono del vento;
semini a terra – si accucciano per terra in punti diversi
dello spazio.
Una volta che tutti i semini si sono sistemati, si racconta ai
bambini che nel paese dei suoni le piante quando crescono
recitano una filastrocca e se ci si avvicina con le orecchie
le si sente dire queste parole:

Piano piano sto crescendo
metto fuori la testina
spunta il gambo con le foglie
ecco è nata una piantina!

Si fa ripetere la filastrocca tante volte, cercando di realiz-
zare con la voce un crescendo che vada dal pianissimo al
fortissimo e che accompagni il processo di evoluzione del
semino. Il crescendo vocale viene anche accompagnato con
i movimenti del corpo, che da una posizione accovacciata
a terra tipo “uovo” arriverà a una posizione eretta con le
braccia aperte verso l’alto e le dita delle mani aperte.
Il nostro corpo infatti contiene alcune similitudini con la
forma di una pianta: i piedi sono le radici, le gambe e il
busto sono il fusto principale, le braccia i rami e le dita
delle mani le foglie 2.
Facciamo vivere questa esperienza corporea anche attraver-
so un ascolto in cui i bambini devono seguire il crescendo e
il diminuendo sonoro con il movimento 3 (Fig. 1).

Fig. 1. La crescita del semino
1 Cfr. L’educazione musicale nella scuola di base, a cura del Gruppo

Musica del Movimento di Cooperazione Educativa, “Cooperazio-
ne Educativa”, n. 1, 1998.

2 Per approfondire questo argomento si rimanda alla Teoria della
Globalità dei Linguaggi di Stefania Guerra Lisi.

3 Ho utilizzato per questa attività la Danza del porcaro (Swineherd
Dance) di Bela Bartók, da Schizzi ungheresi BB103, un arrangia-
mento per orchestra del brano pianistico n. 42 del I libro di For
Children.
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20 Le piantine per crescere hanno anche bisogno della cura
dell’uomo, così ci apprestiamo a innaffiare i semini-bam-
bini con un bastone della pioggia. In seguito facciamo pro-
vare lo strumento anche ai bambini e nel corso del labora-
torio ne verrà costruito uno insieme a loro per scoprirne il
segreto, aprendo in questo modo una parentesi legata al-
l’esplorazione e manipolazione di materiali.
A questo punto la prima fase del percorso è terminata,
quindi passiamo alla conoscenza delle piante.

Seconda fase: Tante piante diverse
Le piantine che crescono nel paese dei suoni non sono tut-
te uguali, ne esistono numerose tipologie diverse per for-
ma, suono, colore e movimento. Durante il nostro percorso
ne incontriamo tre esemplari:
- la piantina ballerina
- la piantina che va verso il sole
- la piantina robot.
A ogni pianta viene associato uno strumento e un movi-
mento (Figg. 2-3-4):

TIPO DI PIANTA STRUMENTO TIPO
MUSICALE DI MOVIMENTO

piantina ballerina maracas ballo scatenato
piantina che va verso il sole triangolo camminare in punta

di piedi e con le mani
in alto

piantina robot legnetti muoversi a scatti

La scelta di questi tre strumenti non è casuale ma legata
alla loro specificità timbrica, che consente un immediato
collegamento con il movimento proposto. Inoltre la varie-
tà dei materiali (legno, metallo, plastica, semi) permette di
aprire una riflessione sul rapporto fra tipo di materiale e
suono prodotto.
In un primo momento l’animatore fa sentire gli strumenti
e i bambini devono associare il giusto movimento al suono
corrispondente, poi succede il contrario: l’animatore si
muove e i bambini, divisi in gruppi, devono suonare gli
strumenti guidati dai movimenti del “direttore d’orchestra”.
Avendo a disposizione più tempo si può anche proporre ai
bambini di fare a turno la parte del direttore.
Con i bambini più grandi il percorso può andare oltre e
virare verso una strutturazione musicale più organizzata e

legata allo sviluppo del senso ritmico. Si può prendere ad
esempio la prima frase della filastrocca e utilizzarla come
guida per seguire una pulsazione regolare:

Pia-no pia-no sto cre-scen-do
Ogni gruppo reciterà la frase accompagnandosi con i pro-
pri strumenti, per poi abbandonare le parole che rimarran-
no come guida mentale e lasciare in questo modo solo gli
strumenti a eseguire le otto pulsazioni, dapprima insieme e
successivamente un gruppo dopo l’altro. In seguito si po-
trà anche aggiungere una base musicale su cui eseguire la
sequenza strumentale, stando attenti a proporre una musi-
ca che non sia né troppo veloce né troppo lenta.
Il numero di piantine e quindi di strumenti può natural-
mente essere maggiore, basta inventarsi altre tipologie di
piante da collegare con suoni e movimenti; anzi, sarebbe
interessante dare questo stimolo ai bambini. Le insegnanti
della sezione, durante le loro ore di normale attività mat-
tutina, potrebbero mostrare ai bambini altri strumenti e
chiedere loro a quali piante potrebbero essere associati e
con quale movimento potrebbero essere rappresentate (pro-
viamo a pensare ad esempio quale piantina collegare a un
tamburo oppure a un guiro o a un tamburello con sonagli
e quale movimento ci suggeriscono le associazioni).

Terza fase: La danza dei fiori
Arriva un giorno in cui le piante mettono il “vestito da
sposa” 4, ricoprendosi di fiori colorati.
Prendiamo dei pezzi di tulle di vari colori (le dimensioni
possono essere più o meno di un quadrato con lato 15
cm) e ne diamo uno a ogni bambino a simboleggiare un
fiore. Diciamo ai bambini di chiudere i fiori fra le mani
per tenerli al caldo e massaggiarli. Il tulle deve essere
completamente chiuso nelle mani dei bambini, in modo
che quando si apriranno ci sarà un effetto come di un
fiore che sboccia 5.
Questo effetto scenografico potrà essere accompagnato da
una base musicale in cui i bambini devono stare attenti a
cogliere variazioni di intensità da seguire con l’apertura e
chiusura delle mani 6.
Con i bambini più grandi (5-6 anni) si potrà creare una
vera e propria coreografia visiva seguendo l’andamento di
un brano musicale. Si potrebbe utilizzare ad esempio, per
restare in tema, la prima parte del Valzer dei fiori (da Lo
schiaccianoci di Caikovskij) alternando momenti di chiu-

Fig. 2. Piantina ballerina Fig. 3. Piantina che va verso il sole Fig. 4. Piantina robot

ˇ
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sura, apertura e sventolamento dei fiori in corrispondenza
dei primi due temi del brano:

INTRODUZIONE TEMA A TEMA B
Bambini accucciati a terra Prima semifrase: Sventolamento
come fossero bulbi le mani sono chiuse del tulle
da cui sboccerà un fiore. e il tulle non si vede
Terminato l’assolo di arpa Seconda semifrase:
si alzano in piedi le mani si aprono

e il fiore sboccia

Questa la sequenza completa delle parti del brano: intro-
duzione-A-A-B-B-A-A-B-B.

Il percorso si è concluso con un evento finale in cui i bam-
bini hanno attraversato le vie della città realizzando una
colorata e gioiosa sfilata, sino a giungere in una delle piazze
più importanti del centro storico di Ravenna, dove hanno
cantato una canzone appresa durante gli incontri del labo-
ratorio e hanno fatto “sbocciare” tutti i fiori di tulle con un
gesto molto semplice ma ricco d’effetto.
Mi piace concludere gli interventi nelle scuole con una can-
zone creata appositamente per l’occasione che riassume il per-
corso effettuato, permettendo in questo modo ai bambini di
condividere, ripercorrere e sedimentare le esperienze 7. È im-
portante che la canzone sia insegnata ai bambini un po’ alla
volta durante gli incontri del laboratorio e che abbia un testo
breve e un’estensione adeguata alle loro possibilità vocali,
per consentire un apprendimento il più naturale possibile.

Un piccolo semino sta crescendo sotto terra
fra poco nascerà, chissà cosa sarà.

un fiore, una pianta o forse un albero gigante,
bisogna aspettare e stare a guardare.
Il sole e la pioggia sono quello che gli serve
ma se tu ne avrai cura ti sarà riconoscente.

Andare oltre
Questo percorso, che per motivi organizzativi ed economi-
ci si è svolto in soli quattro incontri, può naturalmente
svilupparsi con altre esperienze.

4 Cfr. MARIO LODI, Bandiera, EL-Einaudi Ragazzi, San Dorligo della
Valle (Trieste) 1992.

5 Ho “rubato” questa idea in un corso di aggiornamento di Sabine
Oetterli sul metodo Dalcroze.

6 Molto adatta in questo caso è la base n. 7 Forte e piano, in MAU-
RIZIO SPACCAZOCCHI, In movimento, Progetti sonori, Mercatello sul
Metauro (PU) 2006.

7 Una registrazione della canzone è disponibile sul sito www.musi-
cadomani.it.

Fig. 5. I fiori che sbocciano Fig. 6. Un momento della festa finale

Fig. 7. La pianta sonora
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22 Quest’estate, durante un laboratorio svolto a Casola Valsenio
(RA) all’interno del festival “Casola è una favola” ho speri-
mentato alcune possibilità:
- visita a un orto botanico dove si può giocare a dare

voce alle piante in base alla loro forma (piante appuntite,
tozze, sottili, grosse, leggere ecc.);

- costruzione di una “pianta sonora”: si riempie una botti-
glia di plastica da due litri con della sabbia fino a metà
(il “tronco”), in essa vengono inseriti dei “rami” (filo di
ferro grosso plastificato) a cui vengono appesi materiali
vari da suonare scuotendoli, percuotendoli o soffiando
(campanelli, chiavi, carta crespa, bottoni, tubi ecc.). Sul-
la parte superiore del tappo è appeso il giocattolo sonoro
comunemente conosciuto come coccodè o gallina (un
vasetto di yogurt con inserito sul fondo un filo di bava
da pesca da 50 mm da frizionare con le dita bagnate o da
pizzicare tenendolo teso); in questo modo il gesto di in-
naffiare la pianta produrrà anche un effetto sonoro.

Conclusioni
I contenuti di un laboratorio musicale avente come tema il
mondo vegetale potrebbero essere naturalmente molti al-
tri. Quello che secondo me è importante, e che ho cercato
di realizzare in questo percorso, è che, qualunque sia il
tema del laboratorio musicale o la modalità con cui si af-

8 Cfr. MAURIZIO SPACCAZOCCHI, Suoni vissuti suoni narrati, Progetti So-
nori, Mercatello sul Metauro (PU) 2008.

9 Il linguaggio grafico è stato utilizzato nelle attività di sezione
con la realizzazione di disegni legati ai temi trattati durante il
laboratorio.

fronta un argomento, si programmi un intervento che, an-
che se di breve durata, sia ricco di stimoli e proposte. Que-
sto è stato il mio obiettivo nell’organizzazione degli in-
contri, con l’intenzione di proporre ogni volta un venta-
glio il più vasto possibile di esperienze legate al suono e
alla musica.
Tutto ciò sia per mantenere viva l’attenzione dei bambini,
sia per stimolare i vari aspetti dell’Homo Musicus presenti
in ogni persona 8.
Durante gli incontri si sono utilizzati vari linguaggi espres-
sivi (mimico-gestuale, sonoro, verbale 9) e si sono toccati
vari aspetti inerenti all’educazione musicale (educazione
vocale, dell’orecchio, ritmica e motoria); tutto questo per
favorire la crescita di una sensibilità musicale completa e
non tecnicista nei bambini che… piano piano stanno cre-
scendo.
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Ministeri della fede: dagli un taglio!
Pare ancora di sentirlo il buon ministro Bondi, o la sua caricatura,
in tempi di bilanci rivolgere a Tremonti
- con enfasi poetica dei racconti –
l’ispirata nasale supplica: «…ma Giulio: e la Cultura? …».
E l’altro: «Dacci un taglio! (beffardo, con la bava)
... Con la Cultuva non si mangia …!» (e pensava “povevino”,
mentve lessicalmente ne appvofittava
pev “mangiavsene” lui, di Cultura, un pezzettino …).

Frattanto la Gelmini, gaudente ed occhialuta,
ne cavalcava il vevbo con mazza assai nerbuta
sicché demolendo a colpi di machete e di gran carriera
professori, saperi, studenti e Scuola intiera,
annientò finalmente la massa sessantottuta
che ancora non ne volea saper di venir via
ne di toglier i puntini dalle i della “Scuola dell’Autonomia” (... Operaia?!?).
Che dire: un ministro assai “tagliato” per un ruolo in cui a contare è la mannaia!

Poco mal che al fin (tra arrampicanti imbufaliti su gru e tetti), certo che è dura,
Camilleri fece la lista di quanto e come ci si possa “cibare” di cultura.

Certo son tempi duri per spiegar pacatamente al padanoide umano
(tra una ronda, una quota latte e uno, cento, mille Soli delle Alpi … e forse invano)
che, di Verdi, i possenti cori non furon fatti
per muover stupide genti a battaglia,
bensì per accompagnar sonoramente gli atti
di chi volle l’Unità di questa martoriata Italia.

Manco Frataglio (di Taglia)

CacoFn ieCacoFoon ie



Musica DOMANI 158

23

Se
gn

al
az

io
niScuola d’ascolto

lombo e Silvana Chiesa, curatrici sto-
riche del ciclo. Interverranno con i loro
contributi: Anna Maria Bertolone, Ro-
salba Deriu, Assumpció Malagarriga,
Serena Facci, Roberto Neulichedl, An-
tonella Caputo, Carlo Delfrati, Giusep-
pina La Face, Giorgio Pagannone, An-
drea Basevi, Elia Di Menza, Antonio
Giacometti, Elisabetta Lipeti, Luca Va-
lentino, personalità provenienti dal
mondo della scuola, del conservatorio,
dell’università e del teatro lirico.
Il convegno, organizzato presso l’Audi-
torium “Pittaluga” del Conservatorio
“Vivaldi”, si rivolge idealmente a do-

Entriamo nella casa della musica com-
pie 20 anni. Tanto è passato dalla na-
scita del fortunato ciclo di concerti de-
stinati dal Conservatorio “Antonio Vi-
valdi” di Alessandria alle scuole pri-
marie del territorio. In questo lungo
periodo almeno ventimila bambini sono
stati guidati in esperienze d’ascolto nel
corso di rappresentazioni e concerti dal
vivo affidati a studenti delle classi di
Strumento, di Canto, di Arte scenica,
di Composizione e di Didattica.
In occasione di questo significativo
compleanno, accanto ai consueti ap-
puntamenti dedicati ai piccoli, la sta-
gione 2011 propone il Convegno
“Scuola d’ascolto, scuola in ascolto”
(12-13 aprile 2011). Due giornate di
riflessione sull’esperienza maturata
nonché di condivisione e confronto
con importanti analoghe iniziative,
italiane e non. Considerando la tema-
tica in una prospettiva più globale, a
queste relazioni seguiranno altri in-
terventi e un laboratorio su alcuni
aspetti cruciali di una didattica del-
l’ascolto condotta invece più specifi-
catamente in classe. Le due giornate
saranno inaugurate e inframmezzate
da altrettanti spettacoli della stagione
2011. In chiusura, una tavola rotonda
sul tema del teatro musicale per e con
l’infanzia.
Introdurranno il convegno Angela Co-

centi della scuola primaria, educatori,
operatori nei servizi educativi, anima-
tori socio-culturali, così come a studenti
e docenti delle scuole di Didattica della
musica, dei DAMS e delle Facoltà di Mu-
sicologia e di Scienze della formazione.
La partecipazione è gratuita. È stato con-
cesso l’esonero dal servizio scolastico.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0131-
051500 (Simona Gandini, Ufficio Pro-
mozione e Comunicazione, ufficio.stam-
pa@conservatoriovivaldi.it). Il program-
ma completo sul sito http://www.conser-
vatoriovivaldi.it.

Silvana Chiesa

Nati [a Venezia]
per la musica
Il Sistema Bibliotecario del Comune di Ve-
nezia, che ha aderito al progetto “Nati per
leggere”, ha inteso integrare questa attività
aderendo a “Nati per la musica”, il progetto
finalizzato alla diffusione della musica per i
bambini da 0 a 6 anni. Attraverso la colla-
borazione con pediatri, genitori, personale
che opera nelle biblioteche, negli asili nido
e scuole materne, si intende incentivare
esperienze musicali con bambini nelle pri-
me fasce d’età per favorire un percorso edu-
cativo interculturale e un’educazione alla
comprensione e alla relazione con l’altro.
Si è per questo attivata una collaborazione
con la SIEM al fine di avviare un percorso
formativo per gli operatori delle bibliote-
che del Sistema e gli insegnanti delle scuole
d’infanzia e sono stati programmati due in-

contri, uno a carattere teorico e il secondo
di tipo laboratoriale, coinvolgendo i pro-
motori del progetto NPM: l’Associazione
Culturale Pediatri, il Centro per la Salute
del bambino e la SIEM. La sede, il Centro
Cultura Canevon a Marghera, un antico
granaio del ‘500 recentemente restaurato,
ospita le attività musicali del Laboratorio
Harmònia (un’associazione di genitori e fi-
gli, musicisti e appassionati della musica
che insieme hanno creato un progetto
musicale che ha come finalità la forma-
zione e la diffusione della musica, princi-
palmente tra i più piccoli), con cui è stata
avviata una proficua collaborazione.
Gli interventi – condotti tra ottobre e no-
vembre 2010 da Stefania Lucchetti, docente
del Conservatorio di Venezia, da Alessan-
dra Sila del Centro per la Salute del Bam-
bino di Trieste, dalla pediatra Barbara Bo-
logna e dalle operatrici musicali Antonella
Boscolo e Rossana Gesuato – hanno sotto-
lineato in particolare gli effetti della musi-
ca sulla capacità di ascolto e di concentra-

zione, sul controllo delle emozioni e sullo
sviluppo della capacità di comunicazione.
Per quanto riguarda il contesto e gli am-
biti di intervento sono stati forniti ottimi
spunti per la promozione del progetto nel
territorio, come ad esempio la collabora-
zione con il conservatorio per lezioni con-
certo, corsi di propedeutica e alfabetizza-
zione musicale; con la scuola per la for-
mazione docenti; con le biblioteche e lu-
doteche per creare un centro documen-
tazione e laboratori per bambini e adulti.
Le attività sono state allietate da due mo-
menti di ottima musica offerta da giovani
pianisti e dalle ragazze del coro femmini-
le Harmònia, diretti dal direttore Nicola
Ardolino.
Per consultare i materiali relativi agli inter-
venti e avere notizie sulle attività svolte dal
Sistema bibliotecario in relazione ai progetti
NPL e NPM l’indirizzo è: http://sbuvenezia.
comune.venezia.it alla voce Centro Servizi.

Ivana Ballarin
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Arte sonora per i bambini è un atelier di
studio e produzione di progetti artistici e
pedagogici, principalmente, ma non esclu-
sivamente, centrati sul linguaggio sonoro
musicale. Nasce nel 1996 dalla collabo-
razione fra Arianna Sedioli, ricercatrice nel
campo dell’educazione al sonoro e idea-
trice di spazi e allestimenti per l’esplora-
zione e la creatività musicale e Luigi Be-
rardi, artista che realizza opere di intera-
zione sensibile con il paesaggio.
I due autori creano mostre interattive, in-
stallazioni, laboratori, stage, arredi, kit
didattici che nascono da una pluriennale
attività di sperimentazione e ricerca sui
molteplici linguaggi dei bambini, con par-
ticolare riguardo alla fascia della prima
infanzia. Da alcuni anni il campo delle
loro attività si va estendendo ad altre
sfere sensoriali, interessando il gusto e
l’olfatto.
Il sito rispecchia lo spirito giocoso e la

sensibilità estetica delle attività di Sedio-
li e Berardi: è piacevole, colorato, molto
visivo e poco “parlato” (in effetti, forse qua
e là si avvertirebbe il bisogno di qualche
spiegazione in più). Le proposte didatti-
che sono presenti soprattutto come im-
magini, foto e brevi testi. Comunicano più
che altro suggestioni e invitano a imma-
ginare. Curiosamente questo è un sito di-
dattico-musicale “muto”: può essermi
sfuggito qualcosa, ma non ho trovato un
file audio da nessuna parte. Si deve sup-
porre che sia una scelta e sarebbe inte-
ressante conoscerne le ragioni.
Pur essendo sostanzialmente un sito di
promozione delle attività dell’atelier, è
comunque una miniera di idee, spunti e
indicazioni per chi si interessi di educa-
zione sonora e musicale dei bambini pic-
coli. Nella sezione Sorprese vengono messi
a disposizione alcuni mini-progetti che il
visitatore potrà realizzare in proprio.

Per il resto, nelle pagine si trova più o
meno quello che ci si può aspettare (e non
intendo con questo dire che sia poco).
Sono naturalmente presenti le solite pa-
gine informative (Contatti, Collaborazio-
ni, Pubblicazioni, Novità).
Le sezioni Mostre e Progetti presentano
iniziative già realizzate (e potenzialmen-
te replicabili). Le sezioni Laboratori e For-
mazione illustrano proposte per scolare-
sche o per insegnanti che il team di Arte
sonora per i bambini può realizzare pres-
so gli eventuali committenti. Spazi e ar-
redi presenta le proposte forse più insoli-
te: arredi multisensoriali, cioè costruiti in
modo da offrire stimoli per un uso ludico-
sensoriale, per spazi dedicati ai bambini
(scuole, ludoteche ecc.). Se non riuscite a
immaginare cosa possa essere l’Acquariar-
pa, ma non vi spiacerebbe saperlo, non
mancherete di visitare il sito.

Augusto Dal Toso

Apprendimento e memoria: un convegno a Edimburgo

Dal 9 al 12 giugno 2011 si terrà a Edim-
burgo il IV Convegno internazionale sui
rapporti fra neuroscienze e musica, or-
ganizzato dalla Fondazione Mariani in
collaborazione con l’lnstitute for Music
in Human and Social Development del-
l’Università di Edimburgo. L’incontro
rappresenta la prosecuzione dei tre con-
vegni precedenti sullo stesso argomen-
to, che hanno riscosso molto successo
fra i ricercatori e hanno fornito occa-

sioni per presentare nuovi risultati,
scambiare informazioni e dare visibilità
a questo settore di ricerca nella comu-
nità scientifica internazionale. Que-
st’anno il tema centrale sarà Apprendi-
mento e memoria, suddiviso in quattro
sottotemi: Prima e seconda infanzia,
Adulti: musicisti e non musicisti, Disa-
bilità e problemi di tipo evolutivo, Tera-
pia e riabilitazione. Il programma com-
prende inoltre conferenze, simposi, ses-

sioni di poster e un workshop sui nuovi
dati e sulle tecniche di analisi della ri-
cerca orientata sull’infanzia, che si ter-
rà nel pomeriggio di giovedì 9. Nume-
rosi saranno dunque i motivi di interes-
se sia per neuroscienziati, psicologi e
studenti che per neurologi e psicologi
clinici, terapeuti, musicisti e insegnanti
di musica.
Per informazioni: www.fondazione-
mariani.org/

Navigando
www.artesonoraperibambini.com
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Mirio Cosottini - Alessio Pisani

Metodi non lineari
e improvvisazione

Il presente articolo illustra, motivandone la validità di-
dattica, l’Esercizio della Restituzione messo a punto dai
due autori. Tale attività fa perno sull’improvvisazione come
processo attraverso il quale si compie la restituzione di un
contenuto musicale in un nuovo e diverso contesto. Svilup-
pando la creatività, permette quindi di compiere un primo
passo verso la ricerca della propria identità musicale e di
un suono personale.

L’esigenza di elaborare questa proposta nasce dalle ri-
flessioni fatte sul modo in cui l’allievo si avvicina all’im-
provvisazione durante i laboratori; spesso tende a utilizza-
re molto materiale musicale e di conseguenza non riesce a
dare un senso alla sua improvvisazione a scapito della crea-
tività. L’allievo è molto concentrato sul fattore tecnico e
non su quello musicale, è concentrato sulle note e non sul
suono; spesso suona inseguendo cliché stilistici che rara-
mente padroneggia e fa decisamente fatica a trovare la sua
identità, il suo suono.
Per raggiungere il nostro scopo abbiamo bisogno di espor-
re almeno due nozioni chiave, quella di linearità e quella
di non linearità. Esse si rifanno alle ricerche che Jonathan
Kramer ha esposto nel suo libro The Time of Music 1.

L’importanza della nozione di improvvisazione in relazione
alla nozione di non linearità è già stata esposta in Non
linearità per aprirsi all’improvvisazione musicale 2. In esso
si affrontano anche i concetti chiave di linearità e di non
linearità, che tagliano trasversalmente le nozioni di compo-
sizione, esecuzione e infine di ascolto. La linearità riguarda
quelle caratteristiche della musica basate su implicazioni che
derivano da eventi musicali precedenti. La non linearità ri-
guarda caratteristiche della musica che derivano da princìpi
o orientamenti che riguardano l’intero brano oppure una
parte significativa di esso. Le caratteristiche lineari e non
lineari non si escludono a vicenda, ma sono compresenti
nel medesimo brano musicale. A esse viene associata rispet-
tivamente un’idea di tempo dinamico e un’idea di tempo
statico. Nel primo caso gli eventi musicali sono messi in
relazione al passato, al presente e al futuro, nel secondo
caso ogni evento è preso autonomamente in relazione al
presente. Nel momento in cui, in una qualsiasi esperienza
musicale, sia di ascolto che esecutiva, entra in gioco

1 JONATHAN KRAMER, The time of music, Schirmer Books, New York 1988.
2 MIRIO COSOTTINI, Non linearità per aprirsi all’improvvisazione musi-

cale, “Musica Domani”, n. 151, giugno 2009, pp. 39-41.
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26 l’improvvisazione, allora emerge chiaramente l’importanza
della nozione di temporalità verticale e di tempo statico. La
temporalità verticale è tipica dei contesti non lineari, quindi
ogni questione che riguarda l’improvvisazione riguarda di
conseguenza anche i contesti non lineari.
Per noi è importante mostrare la validità dell’Esercizio del-
la Restituzione, dal momento che esso agisce sulla nostra
capacità di riconoscere elementi di non linearità sui quali
le nostre abilità improvvisative fanno leva per ricostruire
un discorso musicale lineare, processo che nel suo com-
plesso esemplifica uno dei modi in cui un artista prende
spunto da qualcosa per elaborarlo e dar vita, grazie a pro-
cedimenti creativi, a un nuovo prodotto artistico.
Prima di iniziare l’attività dobbiamo scegliere un materiale
sonoro (un brano musicale, un tempo di sonata, una sinfo-
nia, un preludio per pianoforte ecc.) e assumerlo come brano
musicale oggetto di restituzione. A quel punto possiamo
iniziare l’esercizio. La restituzione è costituita da due fasi:
la prima è l’analisi e l’individuazione degli elementi 3 di
non linearità, la seconda è l’improvvisazione sulla base
degli elementi di non linearità.
La prima fase consiste nell’analizzare il materiale sonoro
oggetto di studio cercando di isolare uno o più elementi di
non linearità presenti in esso.
L’individuazione dei contenuti non lineari è un modo par-
ticolare di “osservare” un brano musicale, un’attività che
sembra puntare verso caratteristiche salienti della musica,
verso ciò che della musica permane a fronte del suo co-
stante cambiamento. Normalmente il modo con cui un mu-
sicista discute di musica si basa su considerazioni di tipo
analitico: l’analisi ritmica, l’analisi armonica di un brano e
infine la sua struttura formale scaturiscono da riflessioni
in cui ogni elemento musicale viene valutato sulla base
delle sue relazioni con ciò che lo precede e ciò che lo se-
gue. Ciò significa che gli eventi accadono con molta
consequenzialità e questa caratteristica viene indagata e
sistematizzata. Ecco che nascono le teorie musicali. La teoria
dell’armonia tonale non è altro che la formalizzazione di
procedimenti consequenziali che legano gli accordi.
Diversamente, gli eventi non lineari non hanno caratteri-
stiche di consequenzialità. Proprio questa mancanza, uni-
ta a una caratteristica che li riguarda nella loro totalità,
definisce la non linearità. Ricercare la non linearità signi-
fica cogliere ciò che permane in un dato evento musicale,
ovvero cogliere la permanenza nel cambiamento.
A nostro avviso esistono alcune strategie utili a tale scopo:
a) individuare le caratteristiche della musica che rimango-
no costanti: il suono che occupa una data regione, un dato
registro, o ha una data dinamica o mantiene una data ve-
locità media, l’armonia, la durata, gli intervalli e il timbro;
b) verificare la presenza di regole (princìpi) che riguardano
l’intero brano oppure una parte significativa di esso;
c) analizzare i momenti in cui sentiamo dei cambiamenti,
che molto probabilmente segmentano il brano in parti con
contenuti non lineari differenti 4;
d) aprire le orecchie a un ascolto cumulativo anziché fina-
lizzato, ovvero mettere in relazione ogni evento musicale
con il tutto anziché con il successivo. L’ascolto cumulativo

si caratterizza per la ritenzione progressiva di elementi mu-
sicali nel tempo tale da evidenziarne un principio organiz-
zatore. L’ascolto finalizzato tende a considerare i vari ele-
menti musicali in un rapporto causale avente una finalità.
Il tempo necessario per questa fase dipende da quanto vo-
gliamo spingere in profondità la ricerca di elementi non
lineari. A volte, grazie a un solo ascolto del brano oggetto
di restituzione, è possibile isolare elementi non lineari, a
volte occorrono molti ascolti. In generale, più ascolti si
fanno e maggiore è la cura nel determinare gli elementi
non lineari del brano.
Il modo in cui fissiamo questi elementi è di tipo verbale,
ecco allora che si parlerà di caratteristiche non lineari della
musica in termini di “sospensione armonica”, “frammenta-
zione melodica”, “uniformità timbrica”, “medesima artico-
lazione” ecc. Per gli scopi del nostro esercizio è sufficiente
determinare gli elementi con queste brevi descrizioni. Chia-
ramente un’analisi approfondita delle caratteristiche non li-
neari di un brano va oltre le suddette espressioni verbali e
scende spesso in maggiori dettagli musicali.
Ma cosa indicano queste descrizioni? Esse individuano ca-
ratteristiche non lineari della musica che emergono dall’ascol-
to del brano. Ad esempio, la “sospensione armonica” è quel-
la caratteristica non lineare del brano che il mio ascolto
cumulativo evidenzia e individua. Di fatto tale descrizione
non si applica a un singolo evento musicale o a più eventi
musicali; piuttosto essa riguarda l’insieme degli eventi indi-
pendentemente dalla loro concatenazione, ovvero tutto ciò
che musicalmente esemplifica quella caratteristica di non
linearità. Ciò significa che il brano si riferisce a quella de-
scrizione e che quella descrizione si applica al brano stesso.
Nel caso della “sospensione armonica” il mio ascolto tende
via via ad accumulare elementi armonici che nel loro insie-

3 Uso il termine “elemento” come equivalente di “caratteristica”,
termine usato da Kramer.

4 Questa strategia è analoga a quella che Stockhausen utilizzava
per distinguere un moment da un altro. Si veda Moment-forming
and Momente, in KARLHEINZ STOCKHAUSEN - ROBIN MACONIE, Stockhausen
on Music, Marion Boyars, London 1989, pp. 63-75.

5 Forse la nozione di interpretazione agisce maggiormente a livello
di eventi musicali (e di composizione) ed è meno precisa se riferi-
ta all’Esercizio della Restituzione. La restituzione è appunto quel-
l’interpretazione che fa leva sull’ascolto cumulativo (e sul pro-
cesso di improvvisazione).

6 Abilità che possono anche dirsi di composizione estemporanea,
dal momento che l’improvvisazione è stata inserita preventiva-
mente in uno schema temporale passato/presente/futuro.

7 Stockhausen amava comporre interamente i propri momente sul-
la base di elementi non lineari; nell’articolo Studio del silenzio in
contesti non lineari, apparso su “De musica”, Annuario a cura del
Seminario Permanente di Filosofia della Musica dell’Università di
Milano, rivista online diretta da Carlo Serra, Anno XIV, 2010, http:/
/users.unimi.it/~gpiana/demus.htm, chi scrive fa un esempio di
esercizio (“Grappoli”) in cui i momente sono sostanzialmente im-
provvisati.

8 Accanto a suonare in e suonare out possiamo aggiungere il suo-
nare free, che nel suo uso più generale significa suonare senza
avere alcun riferimento formale, armonico o melodico. In questo
senso esso si distingue chiaramente dal suonare out.
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me hanno la proprietà di essere “sospesi”. Tale caratteristica
sta concretamente nel mio ascolto, non in un singolo evento
musicale ma nel loro complesso. La ragione sta appunto nel
tipo di ascolto che metto in gioco, un ascolto di tipo cumu-
lativo anziché finalizzato.
Come devo restituire questi elementi? La domanda che si
pone di solito lo studente è: «Come devo interpretare nuo-
vamente queste caratteristiche? A cosa devo farle corrispon-
dere musicalmente?» Ecco che inizia la seconda fase della
restituzione, che consiste nel rimettere in forma lineare i
contenuti non lineari individuati. Nella restituzione dell’ele-
mento non lineare implicato nel processo improvvisativo si
annida un fraintendimento che dobbiamo rivelare imme-
diatamente agli studenti 5. Prendiamo di nuovo come esem-
pio la caratteristica della “sospensione armonica”. “Portare”
la non linearità nella linearità non significa necessariamen-
te mettere dei vincoli compositivi alla propria improv-
visazione. Questo è un semplice fraintendimento che nasce
dalla domanda «cosa devo fare per portare tale caratteristica
non lineare in un contesto lineare?». Ecco che lo studente
cerca di costruire un discorso lineare che possa incarnare
tale caratteristica: «posso pensare di iniziare con il II grado
di Do maggiore e poi passare al III, e poi al VI fino a esaurire
le possibili relazioni deboli fra i gradi della tonalità e a quel
punto posso anche ripetere tale schema; ciò mi garantisce la
costante non lineare della sospensione armonica». Questo è
un esempio di restituzione della “sospensione armonica”,
che però prevede da parte dello studente buone abilità
improvvisative relative allo studio del sistema tonale 6. Difatti
inizialmente ci siamo resi conto che l’allievo concentrava
tutti i suoi sforzi nell’individuare l’elemento di non linearità
e nel cercare di “suonarlo”. Era molto difficile per lui adotta-
re questo elemento e trasformarlo in un nuovo suono, nel
suo nuovo suono. Quello che dovrebbe essere il mezzo del-
l’esercizio, ovvero utilizzare una caratteristica non lineare
per fare nuova musica, diventava il fine, ovvero incaponirsi
nel tentativo di suonare secondo una logica discorsiva che
si scontrava evidentemente con il livello tecnico strumenta-
le dell’allievo.
D’altra parte la restituzione dell’elemento non lineare può
avvenire anche grazie al solo processo improvvisativo che
tende a rimanere sull’idea di tempo verticale e di ascolto
cumulativo, condizioni che mettono fra parentesi il livello
strumentale dell’allievo per puntare dritti al suono e alla
musica. Il mio suonare (improvvisare) è guidato esclusiva-
mente dall’ascolto che via via maturo nel tempo, ascolto
che non è attento al concatenarsi degli eventi musicali, ma
alla loro accumulazione; ed è proprio questa accumulazio-
ne che deve soddisfare ogni volta la richiesta di adesione
alla caratteristica non lineare da restituire. Nel caso in cui
lo studente tenda a problematizzare il suo grado di libertà
esecutiva in relazione a quanto deve improvvisare o a quan-
to deve comporre, allora siamo di fronte a un problema di
interpretazione scorretta dell’esercizio, interpretazione che
deve essere nuovamente chiarita. In sostanza la restituzio-
ne di un elemento non lineare non è determinata dal rap-
porto fra improvvisazione e composizione, ma dal fatto
che la nuova esecuzione soddisfi o meno quella caratteri-

stica non lineare (un brano può essere interamente com-
posto mentre un altro completamente improvvisato, ma
entrambi possono esemplificare un’analoga caratteristica
non lineare) 7.
Il processo che conduce dall’individuazione della caratte-
ristica non lineare alla successiva improvvisazione è mol-
to delicato. La regola generale che abbiamo dato agli allie-
vi, grazie alla quale condurre la propria improvvisazione,
è stata la seguente: «tieni ferma la caratteristica non linea-
re del brano e cambia il resto». Questa regola ci consente di
avere una procedura intelligibile, sufficientemente signifi-
cativa ma anche poco vincolante, grazie alla quale iniziare
a improvvisare. Dopodiché abbiamo introdotto un’altra
attività estremamente utile al fine di guidare con più sicu-
rezza la restituzione, attività che abbiamo denominato
“Esercizio dell’in e dell’up”.
Nel jazz esiste storicamente una distinzione fra suonare in
e suonare out. Nel primo caso il musicista deve improvvi-
sare su schemi e strutture musicali riconoscibili cercando
di rimanere al loro interno con un approccio di tipo anali-
tico e lineare. Improvvisare un blues in Fa significa utiliz-
zare una certa successione armonica e alcune scale musi-
cali. Nel secondo caso il musicista deve suonare avendo
come riferimento schemi e strutture musicali riconoscibili
ma uscendo e allontanandosi periodicamente da esse. Im-
provvisare out su di un blues in Fa significa ad esempio
operare delle sostituzioni armoniche che generano melo-
die dissonanti ma comunque di enorme tensione tonale e
modale 8. In entrambi i casi l’ascolto implicato nel proces-
so d’improvvisazione è di tipo lineare. Il pensiero del mu-
sicista procede in senso finalizzato, facendo molta atten-
zione al concatenarsi dei singoli eventi musicali, alla loro
più o meno consequenzialità.
Suonare up è qualcosa che invece implica un ascolto di tipo
cumulativo. La mia improvvisazione e tutti gli altri suoni
implicati vengono considerati come un “unico suono”, qual-
cosa che nel tempo rimane unico e che nel tempo mostra le
sue caratteristiche musicali di permanenza. Per far esercita-
re gli allievi è utile creare un gruppo di musicisti (ad esem-
pio una sezione ritmica composta da basso, batteria e pia-
noforte) che improvvisano cercando di tenere “un certo tipo
di suono” mentre un musicista si esercita nel suonare in e
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28 up. Suonare in significa dunque cercare di entrare nella lo-
gica improvvisativa della ritmica, provare a stare su di un’ar-
monia, su di una scala, nel rispetto della struttura formale
del brano. Suonare up invece significa entrare in un ascolto
di tipo cumulativo e quindi considerare l’improvvisazione
della ritmica come fosse un unico suono e improvvisare su
di esso come se il nostro suono dovesse ora scivolare, ora
poggiare, ora fermarsi sul suono della ritmica 9. L’esercizio
dell’in e up può essere svolto a piacimento, ora cercando di
suonare solo in, ora solo up, ora alternando i due modi.
A questo punto possiamo unire la strategia per cui dobbia-
mo “tener ferma la caratteristica non lineare e cambiare il
resto” con le risorse dell’esercizio dell’in e dell’up. La resti-
tuzione darà quindi luogo a una nuova improvvisazione,
in cui l’allievo potrà concentrarsi sulla caratteristica di non
linearità individuata e procedere allo svolgimento dell’im-
provvisazione con proprie risorse creative.
Come abbiamo già detto, la restituzione inizia a partire dai
contenuti non lineari che abbiamo estrapolato dal brano
in oggetto. Ma che rapporto deve avere la mia improvvisa-
zione con il brano di partenza? La risposta è duplice: nes-
suno, se si intende il rapporto come una relazione di
causalità, o di consequenzialità o di implicazione fra il brano
originale e la nuova improvvisazione; di “parentela” se si
pensa che entrambi i brani hanno una caratteristica non
lineare in comune.
Non c’è nessun rapporto di implicazione fra il brano iniziale
e la successiva improvvisazione, né tantomeno di somiglian-
za. Questo significa che la restituzione deve avvenire senza
preoccuparsi di quanto l’improvvisazione sia simile o “suo-
ni come” il brano originale. L’allievo si pone frequentemen-
te la domanda di quanto la sua improvvisazione debba te-
ner conto oppure essere simile al brano di partenza. Il pro-
blema nasce di nuovo da un errore di impostazione: la resti-
tuzione non mette in relazione elementi del brano originale
con quelli improvvisati, non si preoccupa di stabilire il gra-
do di somiglianza fra i due, né quanto l’improvvisazione
testimoni o infine abbia elementi musicali in comune con il
brano iniziale. Una volta individuate le caratteristiche di
non linearità, il nostro interesse per il brano iniziale finisce
e comincia la seconda fase della restituzione.
I due brani musicali d’altra parte hanno una caratteristica
comune, ovvero la medesima caratteristica di non linearità
e in un certo senso sono legati fra loro. Tale legame però è
paragonabile a quello che la Marcia funebre della Sonata
n. 2 op. 35 di Chopin può avere con il Prélude à l’après-
midi d’un faune di Debussy rispetto alla tristezza. Entram-
bi i brani esprimono tristezza e in questo senso sono acco-
munati, ma il rapporto finisce qui, e fra parentesi è un
rapporto poco interessante.
A margine del nostro studio abbiamo individuato altre que-
stioni interessanti che meritano un lavoro approfondito: il
rapporto fra restituzione e notazione e l’importanza
dell’improvvisazione collettiva in rapporto all’uso di ele-
menti non lineari. Dopo vari esercizi, ci siamo resi conto
che, per fissare bene l’elemento di non linearità, era molto
utile rappresentarlo in termini notazionali. A un primo esa-
me, la notazione grafica è risultata la più indicata a svol-

gere questo tipo di compito. L’allievo, individuato l’ele-
mento di non linearità, lo trasferiva graficamente su di un
foglio, poi sulla base di questo segno iniziava a improvvi-
sare. Questo lo aiutava a tenere ben presente, durante la
restituzione, l’elemento che aveva generato la restituzione
stessa. Un altro dato importante è scaturito dall’esercita-
zione di gruppo. Abbiamo notato che l’individuazione del-
l’elemento o degli elementi di non linearità facilitava l’al-
lievo a entrare con la sua personalità in un suono già esi-
stente e a donare all’ensemble e all’improvvisazione col-
lettiva nuova linfa vitale.

Conclusioni
L’Esercizio della Restituzione non ha precedenti diretti nella
letteratura didattica. In sintesi possiamo dire che si tratta
di un procedimento in cui il musicista tiene un rapporto
stretto con il materiale musicale di partenza, di rispetto di
alcuni parametri compositivi (formali, armonici e melodi-
ci), piuttosto che di imitazione di vocaboli stilistici.
La relazione con il materiale di partenza riguarda cioè “de-
terminazioni” musicali piuttosto che relazioni, cioè parti
consistenti del brano, oppure il brano nella sua interezza.
L’esito dell’esercizio viene valutato rispetto a queste deter-
minazioni piuttosto che a elementi musicali specifici, sia-
no essi strutturali piuttosto che stilistici. Il significato del
termine “restituzione” implica ai nostri occhi un’elabora-
zione che trascende gli elementi costitutivi propri del bra-
no iniziale muovendosi verso la creazione di un nuovo
“originale”. Se è lecito intravedere nella restituzione una
pratica che si insinua in molti processi improvvisativi e
compositivi e li caratterizza sostanzialmente, è altrettanto
importante circoscrivere il nostro uso del termine all’am-
bito prettamente didattico sotto forma di esercizio. La sua
articolazione in step e le sue regole precise ci consentono
di evitare la confusione nella valutazione dell’esercizio sia
da parte dell’insegnante che da parte dell’allievo.
Se le nostre riflessioni precedenti mostravano l’utilità del-
la non linearità come modo per iniziare lo studio dell’im-
provvisazione, l’Esercizio della Restituzione ci mostra l’uti-
lità della non linearità nella costruzione formale e conte-
nutistica dell’improvvisazione e lo fa passando di nuovo
attraverso il suono e la sua cura. Gli elementi di non linearità
e la loro restituzione diventano un’utile palestra per sti-
molare la creatività musicale grazie a uno sguardo non
lineare verso la musica. L’esercizio aiuta l’allievo a intra-
prendere la strada che lo porterà a trovare un proprio suo-
no e a proporre in modo personale e autentico il suo mate-
riale sonoro. L’improvvisazione acquista una forte identi-
tà, frutto dei nuovi equilibri che si vengono a creare fra
uso sapiente del proprio strumento musicale, background
culturale e artistico, capacità di ascolto e creatività.

9 Suonare up è qualcosa che facilita l’improvvisazione dal momen-
to che non implica il doversi confrontare con logiche compositive
che rendono la nostra improvvisazione più che altro composizio-
ne estemporanea. Per queste questioni vedi MIRIO COSOTTINI, Non
linearità per aprirsi all’improvvisazione cit.
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liUna canzone
da sfogliare

Arianna Sedioli

Le canzoni per i bambini spesso rac-
contano storie. Sono storie che parla-
no di grilli e di ranocchie, di gatti, topi
e ghiri, di elefanti, leoni e coccodrilli…
e di merli, ai quali capita, a volte, per-
sino di perdere il becco:
Il merlo ha perso il becco,
come farà a beccar!
Il merlo ha perso il becco
come farà a beccar!
Il merlo ha perso il becco,
povero merlo mio, come farà a beccar!
Il merlo ha perso un occhio,
come farà a guardar!
...
Il merlo ha perso un’ala,
come farà a volar!
...
Le strofe di questa canzoncina popola-
re si susseguono descrivendo un mal-
capitato merlo che, pezzetto dopo pez-
zetto, si “scompone” fino a sparire. Il
geniale e fantasioso Bruno Munari, at-
tratto e divertito da questa antica me-
lodia italiana, nel 1940 la interpreta vi-
sivamente. Dai bozzetti nasce un libro
straordinario, unico nel suo genere, che
viene pubblicato per la prima volta nel
1987 dalle Edizioni Danese di Milano,
mantenendo il titolo originale della
canzone: Il merlo ha perso il becco. Il
materiale che l’artista sceglie per rea-
lizzare la copertina è sorprendente poi-
ché insolito nelle tecniche di stampa e
legatoria; si tratta infatti di PVC (ab-
breviazione di cloruro di polivinile),
definito spesso semplicemente vinile,
non a caso lo stesso utilizzato per i di-
schi musicali prodotti in quegli anni.
Lo sfondo è nero come le piume del
protagonista, ma anche come i vecchi
45 e 33 giri. La scritta del titolo è bian-
ca, come bianchi sono i due pentagram-
mi che Munari disegna riempiendoli di
note stilizzate a forma di merlo, inven-
tandosi una partitura “per gli occhi”,
mentre nella quarta di copertina tro-
viamo la trascrizione originale di Da-
vide Mosconi 1. Le pagine interne sono
di plastica trasparente e le immagini,
pulite ed essenziali, sono serigrafate.
Sfogliandole, si riesce a mimare il te-

sto della canzone e ad accompagnare
la scomposizione del merlo: ogni volta
che si gira la pagina “prendono il volo”,
uno dopo l’altro, il becco, l’occhio, l’ala,
le zampe, la coda… L’autore, però, non
rimane fedele al testo tradizionale e al
nostro personaggio fa perdere la testa
(«come farà a pensar»), la pancia («come
farà a mangiar») e, da non crederci, i
polmoni («come farà a respirar») e infi-
ne, incredibile a dirsi, anche il cuore
(«come farà a campar»)! Girata l’ultima
pagina, per magia, il nero pennuto ri-
torna integro e arzillo, ricomponendosi
simmetricamente grazie ai magnifici ef-
fetti delle trasparenze e delle sovrap-
posizioni. Il merlo ha perso il becco è
un libro gioco che permette ai bambini
di vedere una canzone attraverso illu-
strazioni e stratagemmi semplici e al
tempo stesso sofisticati (i fogli traspa-
renti creano un effetto tangram a rove-
scio) che fanno di questa pubblicazione
per l’infanzia un vero e proprio capola-
voro di design editoriale.
Quando il libro si propone ai bambini,
l’adulto ha la possibilità di narrare e
cantare la storia sincronizzando la pro-
pria voce con le immagini, sfogliate
ritmicamente in perfetta aderenza con
la trama. Sarà molto coinvolgente,
come facevano gli antichi cantastorie,
a tratti indugiare, sospendere, ripren-
dere e accelerare gli “eventi”, chieden-
do ai bambini la complicità attraverso
il dialogo animato e il canto per imita-
zione, fino a giungere alla “riappacifi-
cazione” finale: in coro si canta trion-
falmente l’ultima strofa, sicuri e rin-
cuorati di poter ritrovare il povero mer-
lo felice e contento, con tutti i sui pez-
zi a posto. Le pagine possono essere
utilizzate anche come una speciale
partitura se si abbina a ogni parte del
merlo il suono di uno strumento musi-
cale, oppure di un oggetto. Sarà inte-
ressante cercare insieme ai bambini i
timbri appropriati per le zampe, per le
ali, per il cuore. Poi si potrà seguire il
libro cantando e suonando, facendo

molta attenzione a incastrare gli inter-
venti strumentali con il ritmo delle pa-
role. L’invenzione di Munari, inoltre,
stimola a creare altri merli scomponibili
e componibili, ad esempio realizzando-
ne una versione in stoffa con i diversi
pezzi da attaccare e staccare utilizzan-
do del velcro. Oppure, ispirandosi alle
forme aeree di Calder, si può progettare
una versione mobiles sospendendo ai fili
le diverse parti ottenute con legno o
metallo sagomato e dipinto 2.
Il gioco di assemblare e disfare i nostri
merli verrà accompagnato dal canto
tradizionale, ma anche da rime improv-
visate che daranno vita a nuove ver-
sioni, magari un po’ bizzarre, tanto da
trasformare il nostro merlo in un per-
sonaggio con sciarpa e ombrello: «il
merlo ha perso la sciarpa, ma quanto
freddo ha? / Il merlo ha perso l’om-
brello quanto si bagnerà?»
Ancora un’idea: con i bambini si po-
trebbe giocare a ricomporre un merlo
strano, quasi cubista, con l’ala al posto
della zampa, l’occhio al posto della
coda, il cuore al posto della testa... Per
mettere tutto in ordine sarà necessario
inventare una nuova canzone.

1 BRUNO MUNARI, Il merlo ha perso il bec-
co, Edizioni Danese, Milano 1987. Nel
2007 il libro è stato ristampato da
Edizioni Corraini, Mantova. In questa
nuova edizione la copertina è bianca
con le scritte nere, inoltre non ha al-
legati audio, mentre l’edizione del
1987 era corredata da un’audiocas-
setta con registrati il canto del merlo,
la canzone Il merlo ha perso il becco e
altri brani popolari dedicati agli uc-
cellini (progetto sonoro di Giovanni
Carpano e Marco Geronimi).

2 Nel libro di ROBERTO PAPETTI - GIANFRANCO

ZAVALLONI, Giocattoli creativi, Editoria-
le Scienza, Trieste 2002, viene propo-
sta la costruzione di un merlo tridi-
mensionale da realizzare utilizzando
materiali di recupero.



Musica DOMANI 158

Ri
ce

rc
he

 e
 p

ro
bl

em
i

30 Luca Bertazzoni

Musica e videogiochi:
ecosistemi sensoriali

Lo studio traccia un quadro dell’attuale situazione ri-
guardo al sonoro nei videogiochi e propone alcune rifles-
sioni sulle prospettive che si aprono in questo campo, an-
che per l’aspetto didattico. Al presente testo sono collegate
una bibliografia con elenco delle risorse Web e due schede
(I videogiochi tra ricerca e didattica e Breve storia della
musica video ludica) sul sito www.musicadomani.it

Vecchie canzoni nelle fruscianti incisioni discografiche
degli anni Trenta-Cinquanta; musiche originali affidate a
una sapiente scrittura per orchestra d’archi; audioregistra-
zioni su nastro magnetico sparse come messaggi nella bot-
tiglia; propaganda politica e spot pubblicitari diffusi da
impianti radiotelevisivi; lamenti angosciosi di esseri uma-

ni geneticamente ricombinati; deflagrazioni ed effetti acu-
stici spiazzanti e avvolgenti: è l’affascinante paesaggio so-
noro di Bioshock, pluripremiato videogioco del 2007 usci-
to nelle versioni per pc e Xbox 360. Sono trascorsi quasi
quarant’anni dai “bip” che accompagnavano le palline rim-
balzanti dei primissimi giochi da console, e poco più di
trenta dai motivetti ipnotici dei videogiochi stile PacMan.
Ma sembra passato oltre un secolo.
L’evoluzione impetuosa dei videogiochi 1 non ha riguarda-
to ovviamente il solo aspetto acustico. Da quando cin-
quant’anni fa si sono unite, attività ludica e tecnologie
audiovisive continuano a mutare la propria identità e quella
di tutti noi. Nati nelle università, trasferiti nelle sale gio-
chi, accolti in casa dalle famiglie (grazie a console e perso-
nal computer), i videogiochi sono ormai un fenomeno

Inquadratura della città sottomarina di Rapture tratta dal
videogioco Bioshock.

��
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31pervasivo dai confini illimitati 2: centinaia di milioni di
persone in tutto il mondo giocano su dispositivi mobili,
social network o in appositi universi online dalla vita au-
tonoma e persistente (come quello celeberrimo di World of
Warcraft). Con la pervasività di Internet e delle tecnologie
digitali, realtà virtualità e simulazione scivolano l’una nel-
l’altra valicando i confini spazio-temporali una volta ri-
servati al gioco. Ambienti ludici sono presenti nel mondo
delle professioni, della pubblicità, della ricerca, della for-
mazione, della promozione sociale: giocare online è un’at-
tività serissima che impegna tanto gli aspiranti manager
(alle prese magari con SimCity Societies) quanto l’esercito
degli Stati Uniti (addestrato sugli scenari di Virtual Battle
Space 2). I dati di questa conquista planetaria sono elo-
quenti. Quella videoludica è oggi la prima industria mon-
diale dell’intrattenimento, con un volume d’affari superio-
re a Hollywood. Lo sviluppo dei titoli blockbuster richiede
ormai investimenti milionari e centinaia di persone mobi-
litate in un lavoro che può durare anni.
Nella breve storia della sua evoluzione tecnologica, il medium
videoludico ha sviluppato potenzialità grafiche tali da sod-
disfare bisogni via via più profondi: dalla semplice manipo-
lazione di sistemi di controllo, all’interazione con universi
visivi e narrativi complessi, fino alla messa in scena delle
emozioni. A prodotti superficiali e ripetitivi se ne affianca-
no di sempre più affascinanti e sofisticati, sia nella grande
produzione (Syberia, Heavy Rain, Enslaved) sia tra gli
sviluppatori indipendenti (The Path, Braid, Machinarium). I
videogiochi possono contare oggi su una vasta eterogeneità
di sistemi di controllo (come interfacce cinetiche e schermi
sensibili al tocco) e di piattaforme di elaborazione digitale
(personal computer, console domestiche e portatili,
smartphone, tablet, lettori multimediali). Alimentata dalla
vita effimera dei videogames, ma anche dalla riproposizione
nostalgica di vecchie glorie, la produzione incessante dei
titoli si articola in una tipologia complessa e mutevole che
comprende (insieme a casual e social games e a prodotti
ibridi o non etichettabili) le versioni online e offline di ge-
neri molto differenti: giochi d’azione, di avventura, di ruo-
lo, strategici, simulativi, sportivi, musicali e così via.

L’emergere del fenomeno videoludico è visibile anche nel
suo impatto sulla cultura contemporanea. La sua partico-
lare vocazione sincretica consente al videogioco di ibridare
e ibridarsi «attinge[ndo] alle risorse e alle potenzialità
espressive delle arti plastiche, del cinema, della letteratura,
della musica e del teatro» (Schermi interattivi, Bittanti 2008,
pp. 13-14). Nei suoi continui scambi transmediali di codi-
ci, estetiche ed esperienze, la produzione videoludica rap-
presenta oggi un settore artistico fra i più creativi e inte-
ressanti 3.

Musica e videogiochi
All’affermazione dei videogiochi come fenomeno emergente
della contemporaneità ha contribuito senz’altro il complesso
apparato sonoro che li accompagna. Musica, effetti e dia-
loghi sono ormai parte essenziale dell’esperienza ludica
tant’è che non si possono eliminare senza rendere il gioco
insulso o impraticabile. I generi musicali spaziano dal rock-
pop al sinfonico e le colonne sonore godono spesso di vita
propria: come per i film, si vendono in confezioni autono-
me, sono premiate da associazioni di categoria, vengono
remixate o eseguite in concerti live, sono valutate dalla
critica videoludica su innumerevoli riviste e siti Internet.
Compositori e sound designer godono poi di un crescente
prestigio professionale, tanto che alcuni di loro sono ac-
clamati da stuoli di ammiratori e contesi dall’industria del
cinema e della tv.
Si può ben dire quindi che il fenomeno del game audio sia
ormai maturo, anche dal punto di vista qualitativo. Ed è
sorprendente constatare come ai livelli attuali esso sia giun-
to con una storia di nemmeno quarant’anni, frutto di scel-
te estetiche ma anche di condizionamenti imposti da tec-
nologia, industria e mercato, oltre che dalla tipologia stes-
sa dei videogiochi 4.
La ripetitività ipnotica associata in genere alla musica dei
videogiochi è ad esempio il portato di alcune limitazioni
tecniche originarie, come la scarsa disponibilità di memo-
ria, le difficoltà di codifica, la rapidità frenetica dei tempi
di produzione e, non da ultimo, l’assenza di veri talenti (i
primi compositori erano programmatori e quasi mai musi-
cisti). Ai condizionamenti tecnologici si aggiungono poi
quelli del mercato. L’irruzione nei videogiochi, da metà anni
Novanta, di artisti e musica pop/rock è la risposta all’in-
cremento dei costi di produzione mediante le sinergie del
mondo dei media. Per sostenere il mercato, industria
discografica e videoludica si alleano e producono giochi in
cui la musica ha un ruolo determinante: titoli fortunati
come Guitar Hero e Rock Band 5 coinvolgono milioni di
fan nell’emulazione di stelle del rock e del pop e, allo stes-
so tempo, promuovono l’immagine di artisti e la vendita
dei brani anche tramite appositi servizi online. Ma è la
natura stessa dell’industria videoludica a imporre vincoli
decisivi alle scelte musicali. Lo sviluppo del game audio
deve essere funzionale alle esigenze del gioco stabilite da
editori, sviluppatori, produttori e designer, ed è un proces-
so in cui le tre componenti essenziali di musica, effetti
sonori e dialoghi sono realizzate in più tappe (pre-produ-
zione, produzione, post-produzione) grazie alla collabora-

1 Per “videogioco” s’intende qui un prodotto videoludico digitale
veicolato da qualsiasi piattaforma o tecnologia.

2 Negli USA pratica i videogiochi il 67% delle famiglie, l’età media è
di 34 anni e quattro giocatori su dieci sono donne (www.theesa.com).
In Italia gioca il 50% dei ragazzi e il 17% degli adulti e quello
nazionale è il quinto mercato europeo, con un giro d’affari di 1
miliardo di euro destinato ad arrivare a 1,5 miliardi nel 2014
(www.isfe-eu.org; www.pwc.com/it/it).

3 Nuovi contenuti sono prodotti anche dagli stessi giocatori trami-
te mod (modifiche che aggiungono livelli e personaggi ai
videogiochi) e machinima (film di animazione creati sfruttando
la grafica videoludica).

4 Sul sito www.musicadomani.it è consultabile la scheda Breve sto-
ria della musica videoludica.

5 Sono i cosiddetti rhythm-action games, in cui il giocatore duran-
te la riproduzione di brani musicali deve sincronizzare la propria
azione sulla tastiera o su appositi controller a forma di chitarra,
basso elettrico o batteria.
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32 zione di professionalità diverse 6: dai compositori ai sound
designer (coloro i quali elaborano i suoni non musicali),
dai doppiatori ai programmatori audio (quelli che svilup-
pano il software per integrare tutti gli elementi sonori al-
l’interno del gioco). Insomma, produrre musica originale
per videogiochi implica una serie di compromessi fra esi-
genze talvolta contrastanti, tanto da rappresentare «non
solo un fatto compositivo ma anche un problema di
implementazione» (Collins 2008, p. 106). La tipologia delle
scelte musicali dipende infine dalla trama e dal genere del
videogioco: alle simulazioni sportive si addice lo stile
popular; uno “sparatutto” bellico richiede l’orchestra sin-
fonica; giochi di ruolo fantasy non possono che immerger-
si in epiche sonorità neomodali. A prescindere dallo stile
però, al suono videoludico si richiede in generale la fun-
zione di attivazione emotiva e di “costruzione del reale”. Il
sound design deve garantire un’esperienza immersiva in
contesti digitali di virtualità e di simulazione; e nel far ciò,
paradossalmente, deve essere più realistico del reale. No-
nostante tutti questi vincoli, come per ogni altra produzio-
ne (musicale e non) il medium pone limiti ma anche op-
portunità, per cui molte soluzioni sono state e continuano
a essere frutto di precise e libere scelte compositive. Fra
tecnologia ed estetica c’è una relazione di reciprocità e
non di subordinazione.

L’audio dinamico
Per molti aspetti, la produzione sonora per videogiochi sem-
bra ricalcare problemi e processi tipici della composizione
audiovisiva. Pur essendoci analogie, il videogioco com-
porta però almeno due tipi di problemi specifici: la lunga
durata e l’imprevedibilità delle azioni. Nel primo caso –
sebbene possa variare in relazione al genere del gioco 7 e
all’abilità del giocatore – completare un videogame può
impegnare davvero molto tempo. Agli autori si richiede
quindi di comporre una gran quantità di musica o, meglio,
di trovare soluzioni perché il paesaggio sonoro possa va-
riare ed evitare di annoiare il giocatore/ascoltatore. Quello
della ripetitività dunque è un rischio sempre in agguato.
L’altro aspetto è ancora più importante. A differenza del
cinema e della tv, la multimedialità videoludica non è li-
neare, ma dinamica e interattiva: la conduzione dell’espe-
rienza dipende dalle scelte del giocatore e raramente un
gioco viene percorso due volte allo stesso modo. Nel caso
degli ambienti multigiocatore online le variabili aumenta-
no a dismisura. Questo comporta che il paesaggio sonoro
debba prevedere un gran numero di opzioni diverse e
interagire in tempo reale con le scelte imponderabili del
giocatore; in certi casi deve addirittura anticiparle, come
nei giochi di avventura e d’azione dove i suoni acusmatici
(di cui cioè non è visibile la fonte) possono dare informa-
zioni cruciali circa la presenza di pericoli o la scelta degli
ambienti da esplorare. Le caratteristiche di questo “audio
dinamico” devono essere in definitiva l’interattività e
l’adattività (Collins 2008): nel primo caso i suoni rispon-
dono a un input diretto del giocatore (come lo sparo del-
l’arma comandata attraverso il mouse); nel secondo caso i
suoni dipendono dai mutamenti dell’ambiente ludico (come

l’effetto audio che segnala lo stato di salute del personag-
gio).
L’imprevedibilità dei tempi e delle azioni di gioco pone il
compositore di fronte a sfide complesse e stimolanti. Per
affrontare la non linearità del videogioco, si possono pia-
nificare strutture ramificate in cui musica ed effetti possa-
no rapidamente adattarsi alle situazioni, ma è necessario
ovviamente escogitare transizioni efficaci tra le varie par-
ti. Questo fu raramente possibile fino a tutti gli anni Ot-
tanta: i passaggi fra segmenti sonori erano in genere mol-
to bruschi (i cosiddetti hard cuts) e non favorivano quindi
la continuità dell’esperienza immersiva di gioco. La svolta
si ha nel 1991 quando la LucasArts sviluppa IMuse, un
software di programmazione capace di adeguare il suono
alle più svariate situazioni di gioco. Superando la logica
lineare dei sequencer, si potevano inserire marcatori nelle
tracce audio per indicare possibili mutamenti esecutivi in
relazione allo svolgimento in tempo reale del gioco. Su un
archivio di sequenze sonore era dunque possibile program-
mare un’enorme casistica di varianti in risposta alle più
diverse azioni. Inizia così un’epoca nuova per la musica
nei videogames.
Con la nascita dell’audio dinamico, compositori e sound
designer hanno iniziato a esplorare le specifiche potenzialità
musicali del videogioco. I paesaggi sonori per questo
medium devono poter mutare e fondarsi su strutture agili e
malleabili. Si sperimentano così soluzioni per variare in
tempo reale parametri come ritmo, metro, altezza, dinami-
ca ed effetti; in qualche caso addirittura strutture compo-
sitive più sofisticate come algoritmi per alterare melodia e
armonia, approcci a forme stratificate o aperte, sistemi di
generazione casuale. Ovviamente non tutta la musica per
videogiochi è dinamica o è dinamica allo stesso modo: i
rhythm-action games ad esempio sono molto interattivi ma
poggiano su canzoni precomposte e assolutamente lineari;
tutti i giochi per Xbox 360, inoltre, possono essere accom-
pagnati da musica caricata direttamente dall’utente, spo-

6 Nel caso di produzioni minori o indipendenti, i diversi ruoli posso-
no essere ricoperti da una stessa persona.

7 L’arco temporale può andare dai pochi minuti di un casual game
alle 20 ore di uno “sparatutto” fino alle durate potenzialmente
infinite di alcuni giochi di ruolo online.

8 Con la sintesi granulare, il suono viene sintetizzato mediante la
combinazione in strutture variabili e complesse di un gran nume-
ro di elementi acustici primari detti “grani” (o microsounds).

9 Sul sito www.musicadomani.it è consultabile la scheda I
videogiochi tra ricerca e didattica.

10 Si pensi ad esempio a Michael Giacchino, premio Oscar per la
colonna sonora di Up e autore delle musiche per le fortunate se-
rie videoludiche di Medal of Honor e Call of Duty.

11 Scambi intermediali fra cinema e videogiochi sono sempre più
frequenti e avvengono sia in maniera diretta e contingente
(videogiochi che promuovono film – o che vi si ispirano – e vice-
versa) sia in modo più profondo e indiretto (film come Avatar e
Inception hanno una natura innegabilmente tecnoludica).

12 Una coincidenza assoluta si ha soltanto nelle cut scenes, le clip
animate spesso inserite nei giochi che si comportano come veri e
propri mini-film.
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stando così l’interazione dalle dinamiche di gioco a quelle
di gusto. Nonostante lo sviluppo tecnologico, restano an-
cora molti problemi legati alla composizione per video-
giochi, soprattutto per l’assenza di uno standard software
che accomuni le varie piattaforme hardware. Ci sono poi
molte opportunità ancora inesplorate come la sintesi
granulare e le sue interessanti potenzialità “rigenerative” 8.
E sempre di più ormai si disegnano scenari sonori legati
alla mobilità, alle interfacce corporee e allo streaming au-
dio-video.
Conquistato il mercato e raggiunta la maturità di prodotto
culturale, i videogiochi costituiscono ora anche oggetto di
insegnamento scolastico e di studio accademico in Canada,
Stati Uniti, Giappone ed Europa del Nord 9. Nel contesto di
questa crescente attenzione al fenomeno videoludico il tema
della musica è però ancora largamente sottostimato: ricerca
e didattica si occupano di videogiochi a prescindere dalla
loro componente sonoro-musicale. Questo è anche il porta-
to della tendenza più generale allo studio della musica come
singola e isolata esperienza mediale. Abbiamo imparato a
inserire i testi nei contesti ma più a livello storico-culturale
che di interazione mediatica. L’uomo è “naturalmente”
multimediale (Maragliano 1996) ma adesso lo è anche per
ragioni tecnologico-culturali; nell’era dei bit, fruizione e
produzione musicale si legano sempre più spesso alla visio-
ne di immagini sulla superficie di uno schermo.

il film come modello?
Lo studio dei testi multimediali pone molte difficoltà, a
partire da quella delle definizioni. Quando lo si affronta il
riferimento obbligato è, comunque, alle teorie e agli ap-
procci maturati nell’ambito del film. Anche i videogiochi
sono sottoposti a questo trattamento, ma se ciò appare

improprio in senso generale – perché del medium video-
ludico si nega ad esempio la peculiare natura interattiva –
quando si tratta di musica la relazione con il cinema è
ancor più problematica.
Ci sono indubbiamente analogie “sonore” tra film e video-
gioco. Entrambi si legano alle immagini in un contesto
intrinsecamente multimediale, e attingono alle medesime
tecnologie e professionalità 10 condividendo anche lo stes-
so lessico (soundtrack, diegesi, voice-over ecc.). Si assiste
poi alla “cinematizzazione” crescente del sound videoludico
(Bridgett 2010), frutto della sinergia sempre più stretta fra
le due industrie sia dal punto di vista estetico sia in termi-
ni di produzione e mercato 11. Ma le analogie si fermano
qui, per far posto invece alle numerose differenze 12. La
creazione di musica per videogiochi è un processo più
collaborativo e strutturale rispetto al film perché richiede
– per lo meno nelle grandi produzioni – che un’intera squa-
dra (e non un singolo autore) sia coinvolta sin dalle pri-
missime fasi nella progettazione di un nuovo titolo. Nel
film il sonoro può essere doppiato in studio o registrato in
scena mentre nei giochi è frutto di una costruzione artifi-
ciale, mancando ovviamente l’ambientazione concreta. Il
montaggio audio-video poi, caratteristico della post-pro-
duzione filmica, nei videogiochi è assente (non essendoci
sequenze visive fisse e prestabilite) ed è sostituito dalla
progettazione di un complesso bilanciamento sonoro
(mixing) da attuarsi in tempo reale. In tempo reale può
avvenire anche la produzione sonora grazie agli elabora-
tori digitali dei dispositivi di gioco. Ma è soprattutto la
natura del rapporto fra musica e immagine a distanziare
nettamente i due media. Nel film i processi di visualizza-
zione e acusmatizzazione dei suoni (Chion 1990) sono de-
cisi dal regista e l’audiovisione dello spettatore è quindi

Il compositore Garry Schyman dirige le musiche di Bioshock 2 (foto
di Paul Gorman).
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34 prestabilita. Con i videogiochi, invece, i suoni prodotti nello
spazio ludico (diegesi) sottolineano la presenza e le azioni
di oggetti e personaggi e sono quindi determinati dalle
scelte del giocatore. «Lo spettatore si serve del suono per
comprendere una diegesi predefinita, mentre il giocatore
sfrutta il suono per influenzarla in tempo reale» (Grimshaw
2008, p. 97). Da qui la diversità genetica fra la multime-
dialità filmica (più dipendente dall’immagine e legata alla
parola) 13 e quella videoludica (più orientata a localizzare
ambienti e consentire azioni ed esperienze plurisensoriali).

Prospettive musicologiche e didattiche
La complessità crescente del rapporto fra suono, musica e
immagini in movimento richiede di approfondire e rinno-
vare l’indagine dei processi audiovisivi. I media interattivi
sollevano problemi del tutto nuovi: non linearità di frui-
zione, imprevedibilità temporale, complessità della rela-
zione fra diegesi ed extradiegesi, assenza di sincronizza-
zione, integrazione di stimoli sensoriali e cinetici. Come
modello emergente della nuova multimedialità digitale, il
videogioco pone sfide inedite e stimolanti allo studio e al-
l’insegnamento della musica.
L’analisi dei testi multimediali è una pratica musicologica
relativamente recente che ha coinvolto dapprima il film e
poi i videoclip e la pubblicità televisiva. L’avvento dei
videogiochi impone però di aggiornare in senso “ludologico”
non soltanto le diverse metodologie analitiche (esemplate
sulle forme narrative più lineari di cinema e tv) ma anche
le non molte cornici teoriche disponibili sul tema dell’audio-
visione (Chion 1990; Cook 1998; Miceli 2000). Più in ge-
nerale, il sonoro videoludico può ampliare l’agenda della
musicologia “popular” (Kassabian 2009), promuovere lo
sviluppo di approcci interdisciplinari (Music, Sound, and
Multimedia, Sexton 2007; Collins 2008) e contribuire allo
studio delle complesse trasformazioni semantiche che, nelle
opere multimediali, sono legate sia alle interazioni interne
al mezzo (il rapporto fra suono, musica e immagini in
movimento) sia alle relazioni esterne che coinvolgono i
fruitori (Borio 2007). Proprio le modalità fruitive dei
videogiochi contribuiscono a ridiscutere i consueti modelli
di comunicazione musicale. Se le esperienze artistiche
multimediali apparse nel Novecento hanno già «reso diffi-
cile la loro definizione in quanto “opere” in senso tradizio-
nale» (Gennaro - Borio 2007, p. 353), i videogames sfuma-
no ulteriormente i confini tra pubblico e autore. Manca
anzitutto un “testo” musicale, non essendoci la versione
definitiva della colonna sonora bensì solo il progetto di
paesaggi sonori potenziali. Il controllo autoriale è minato
quindi dalla natura partecipativa dei videogiochi sia a monte
(la composizione è distribuita e collaborativa) sia a valle (è
il giocatore che determina l’evoluzione del suono). Nella
multimedialità ludica la musica perde la sua autonomia
(Blake 2004) mentre l’ascoltatore diventa co-autore di
un’opera concepita in tempo reale 14. La composizione ov-
viamente non scompare, ma nei videogiochi può riservare
sorprese interessanti, come il riemergere di strutture
aleatorie tipiche delle neoavanguardie postweberniane.
Prospettive stimolanti si offrono pure alla ricerca psicolo-

gica, ancora troppo poco interessata allo studio della
fruizione musicale in contesti multimediali partecipativi.
In campo didattico, la specializzazione di professionisti del
settore audio si affianca all’esigenza di approcci educativi
nei diversi ambiti di insegnamento. Proporre a scuola la
musica dei videogiochi comporta qualche problema 15 ma
offre molte opportunità. Al di là di titoli direttamente con-
nessi allo sviluppo di abilità musicali 16, i giochi si prestano
ad affrontare tematiche complesse e transdisciplinari, so-
prattutto nella scuola secondaria e in ambito universitario:
dalla mappatura delle migrazioni intermediali (come “suo-
na” Silent Hill al cinema o nei videogiochi?) alla valutazio-
ne di funzioni, valori e generi musicali nei contesti videoludici
fino a interpretazioni simboliche dei titoli più profondi e
affascinanti (Bucci 2009). Dei videogiochi potrebbe giovarsi
anche l’educazione al paesaggio sonoro, arricchendosi non
tanto di un ennesimo elemento quanto di un ambiente com-
pleto e in sé autosufficiente (proprio in qualità di ecosistema
virtuale). Nel mondo dei videogames si realizzano in effetti
un auspicio e una previsione formulati da Murray Schafer
(1977): l’attuazione di un design acustico (seppure artificia-
le) e la fusione completa fra musica e paesaggio sonoro. Più
in generale però, la cultura videoludica aiuta a comprendere
i processi musicali nei contesti mediatici contemporanei. Con
i videogiochi si sperimentano pratiche e tecnologie destina-
te a coinvolgere gli altri media, dalla televisione al libro 17:
sugli schermi videoludici sono “di casa” la multimedialità
interattiva e la cultura del remix, la condivisione sociale e la
comunicazione istantanea, l’ibridazione intermediale e la
connessione in mobilità. Nella virtualità digitale il suono si
lega ad ambienti complessi e a oggetti “metamusicali” (Tessler
2009), rimescolando i processi di produzione e consumo fino
a sfumarne i confini e a imporre di aggiornare il concetto
stesso di educazione musicale, un’educazione necessariamen-
te e intrinsecamente mediatica che assuma le tecnologie non
come oggetto di studio o sussidio didattico, ma come am-
biente ineludibile di esperienza e di conoscenza (Maragliano
2004).

13 Nonostante i moniti e gli auspici di alcuni pionieri (da Clair ad
Ejzenstejn), il cinema si è evoluto come ri-mediazione spettacolare
del teatro assegnando al parlato un ruolo prioritario rispetto a
tutti gli altri suoni.

14 Sembra avverarsi ciò che profetizzava Glenn Gould: un processo
creativo postmoderno in cui il pubblico può riformulare l’identità
della composizione musicale (Gould 2001).

15 Alla pluralità di generi, titoli (alcuni dei quali sconsigliati a mino-
ri di 16 o 18 anni) e supporti (spesso non compatibili tra loro), si
aggiunge il fatto che non tutti giocano (in particolare gli inse-
gnanti) o hanno gli stessi gusti e preferenze. Ma soprattutto, per
condividere un gioco in classe è necessario che ciascuno lo abbia
“vissuto” di persona spendendo tempo e abilità per portarlo a ter-
mine. Requisiti non richiesti invece da altre esperienze multime-
diali: di un film o un videoclip, ad esempio, si può parlare dopo
una semplice visione collettiva.

16 Si tratta per lo più di videogiochi musicali dove sono richieste
abilità di sincronizzazione ritmica.

17 Con lo sviluppo di tablet e televisori digitali connessi a Internet,
anche leggere un giornale e guardare la tv diventano esperienze
interattive e multisensoriali.
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35I videogiochi costituiscono dunque un laboratorio/osser-
vatorio privilegiato degli universi esperienziali nell’epoca
di Internet e della convergenza mediale. Nei contesti digi-
tali si intrecciano in tempo reale processi immersivi fatti di
audiovisione, corporeità, emozioni, condivisione, interat-
tività, comunicazione. Il tutto all’interno di ambienti
interconnessi e virtuali strutturati come “autentici” ecosiste-
mi sensoriali. Nei nuovi media si sperimentano forme ine-
dite di esperienza sonora, tali forse da richiedere l’uso di
un nuovo modello esplicativo dei fenomeni di produzio-
ne-conservazione-trasmissione della musica (Delalande
2001): dopo oralità, scrittura ed elettroacustica, probabil-
mente è il tempo del paradigma digitale.

Game over
A Rapture – l’utopica metropoli sottomarina dalle impo-
nenti architetture déco in cui è ambientato Bioshock – sono
le complesse interazioni sensoriali del giocatore a permet-
tergli di affrontare un mondo fantastico e ostile. La solu-
zione del gioco sta nell’immergersi – letteralmente – in un
ambiente interattivo e multimediale. Proprio ciò che ri-
chiede l’esperienza musicale nell’ecosistema sensorio dei
nuovi media digitali.
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XXX ISME WORLD CONFERENCE

Nel 2012 l’ISME WORLD CONFERENCE
si terrà a Salonicco (Grecia) dal 15 al 20 luglio!

Si possono inviare proposte per partecipare in modo attivo
con concerti, relazioni e laboratori!

La scadenza per inviare proposte di performance è il 30 agosto 2011;
quella per inviare proposte di relazioni, workshop, poster e symposia è il 1o ottobre 2011.

Per informazioni e modulistica: www.isme.org
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36 A cura di Lara Corbacchini

ALEXANDRA LAMONT - REBECCA WEBB, Short- and Iong-term musical
preferences: what makes a favourite piece of music?, in
“Psychology of Music”, vol. 38, n. 2, aprile 2010, pp. 222-241,
(abstract consultabile su http://pom.sagepub.com/cgi/content/
abstract/38/2/222)

«L’inclinazione per la musica in generale è un forte tratto bio-
logico degli umani e la musica procura gratificazioni simili a
quelle create dal cibo, dal sesso e dalle droghe» (p. 222). Facen-
do riferimento anche solo a una simile evidenza, appare inevi-
tabile che le preferenze degli individui verso la musica siano al
centro di una vasta messe di ricerche volte a indagare i riflessi
di tale predilezione – in particolare quelli riferibili a un mede-
simo genere o stile – sul comportamento e sulle emozioni. Estre-
mamente più limitati sono invece gli studi diretti a compren-
dere i meccanismi che regolano la preferenza verso uno speci-
fico pezzo. Proprio in questo ambito si inserisce il presente stu-
dio, che analizza il concetto di «brano di musica “favorito”» (p.
224) così come è utilizzato nella vita quotidiana. La ricerca
(sperimentale e su piccola scala) analizza cosa gli ascoltatori
intendono con simile locuzione, quanto la relativa predilezione
sia stabile, come si modifichi nel breve e lungo periodo e se dai
dati rilevati possano emergere modelli della “preferenza musi-
cale”.
Lo sfondo conoscitivo su cui si articola la ricerca è dato princi-
palmente dall’estetica sperimentale e stringente è il riferimen-
to a tre concetti interconnessi da essa introdotti: livello di at-
tivazione (arousal), complessità, temporalità. In estrema sinte-
si possiamo ricordare che Berlyne (1971) ha definito la prefe-
renza in termini di interazione fra il livello di attivazione di una
persona e la capacità di attivazione della musica (caratteristi-
ca strettamente connessa alla complessità del brano stesso).
Tale interazione, se rappresentata in un diagramma, assume
una forma a U rovesciata: la musica evocante livelli di attiva-
zione intermedi è preferita rispetto a quella che ne sollecita
bassi o alti. Ciascun individuo è inoltre caratterizzato da uno
specifico livello ottimale di attivazione e quindi dalla preferen-
za, influenzata dalle esperienze pregresse (temporalità), verso
uno specifico grado di complessità musicale. D’altra parte
l’ascolto ripetuto di un brano (temporalità) ne aumenta la fa-
miliarità per l’ascoltatore, riducendone la complessità sogget-
tiva percepita e incrementando il giudizio di preferenza.
Ulteriori riferimenti, correlati ai precedenti, consentono di in-
quadrare in modo più completo lo sfondo della ricerca. Ad esem-
pio la preferenza per un determinato stile o genere (rock, heavy
metal, jazz ecc.) può essere spiegata mettendo in relazione il
livello di attivazione specifico di quella categoria musicale con
la personalità del soggetto (livello di estroversione, sensibilità
o impulsività). Inoltre le preferenze musicali nella vita quoti-
diana sono fortemente e consapevolmente dipendenti dal con-
testo: ad esempio le persone scelgono brani con alti livelli di
attivazione per incrementare il dinamismo e la positività du-

rante il lavoro, mentre privilegiano pezzi con bassi livelli di at-
tivazione per facilitare il relax.
Lo studio, privilegiando la fascia di età in cui si consolidano le
preferenze musicali, ha coinvolto nove giovani adulti (tre ma-
schi e sei femmine), studenti universitari di differenti discipline
(solo uno dei quali suonava uno strumento). Le fluttuazioni nelle
preferenze musicali nel breve e lungo periodo sono state inda-
gate attraverso il metodo del diario e dell’intervista.
Nel corso di quattro settimane (due sessioni di due settimane
separate da una sospensione della medesima durata) i soggetti
coinvolti hanno annotato dettagliatamente, utilizzando anche
elenchi e griglie di supporto, lo scorrere della propria giornata
in relazione all’ascolto di musica: hanno riportato gli eventi
chiave della giornata e i brani ascoltati (specificando quali at-
tività stessero compiendo nel frattempo). Inoltre per ciascuna
giornata hanno anche indicato il brano favorito giustificando-
ne e circostanziandone la scelta.
Dall’analisi dei 125 report quotidiani emergono i seguenti dati
in relazione a differenti aspetti della fruizione e selezione dei
brani favoriti.
Numero quotidiano. La maggioranza dei partecipanti ha no-
minato un solo brano (o album) favorito per giorno; solo tre
partecipanti hanno indicato in alcuni giorni più brani. Il reper-
torio è eterogeneo spaziando dal folk, al rock, alla classica, alle
sigle dei programmi tv, includendo un buon numero di recenti
e passate hit del pop. È interessante notare come solo pochis-
sime canzoni siano state nominate da più di un individuo (5%
del totale), nonostante molti studenti si conoscessero bene e
addirittura quattro dividessero l’appartamento. Il 90% dei bra-
ni nominati come favoriti sono stati ascoltati il giorno stesso
della segnalazione e nella maggior parte (68%) sono stati sele-
zionati per l’ascolto deliberatamente (per ulteriori dati vedi
Tabella 1, a p. 227 del testo).

Tabella 1
Ascolto e scelta del brano favorito

Numero %
Brano favorito ascoltato 112 90
Brano favorito non ascoltato 13 10

Circostanze dell’ascolto
Album o brano scelto dal partecipante 68 61
Brano scelto alla radio dal partecipante 11 10
Scelto da uno o più amici 10 9
Scelto casualmente (shuffle) dal partecipante
sull’Ipod 8 7
Situazione sociale (bar, negozio,
autobus, palestra) 6 5
Scelto dal partecipante durante la partecipazione
a un evento musicale (concerto) 4 3.5
Scelto dal partecipante dalla Tv o da un film 4 3.5
Studio di uno strumento 1 1

Gazze e scoiattoli
all’ascolto dei brani preferiti
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Ragioni per l’ascolto. I soggetti potevano scegliere la motiva-
zione che ha indotto l’ascolto del brano favorito da una lista di
quattordici opzioni: la più popolare è stata «perché io volevo
veramente ascoltarlo», corrispondente all’84% delle risposte (p.
227); altre ragioni comuni sono state date in riferimento a sta-
to d’animo, rilassamento, stimolazione nell’attività, creazione
di un’atmosfera e distrazione; le meno diffuse hanno fatto ri-
ferimento all’abitudine (6%) e all’aiuto a sentirsi meno soli (1%).
Attività contemporanee. L’ascolto del brano favorito ha ac-
compagnato quasi sempre un’altra attività (o viceversa, cfr. p.
228): lo studio (31%), la socializzazione (16%), il guidare o lo
spostarsi con i mezzi pubblici (18%). Solo nel 10% dei casi
l’ascolto non è stato contemporaneo a nessun’altra occupa-
zione.
Motivazioni per la nomination. Nelle tre righe che i soggetti
avevano a disposizione per giustificare con argomentazioni la
scelta del favorito sono emerse ragioni estremamente diffe-
renziate e spesso multiple. Le principali sono riferibili alle se-
guenti categorie: «caratteristiche o descrizione della musica
stessa […]; riposte emozionali o fisiche all’ascolto […]; ricordi e
collegamenti con altre cose […]; e in ultimo fattori temporali»
(pp. 228-229).
Durata della preferenza. Anche nell’indicare quanto a lungo il
brano fosse stato ritenuto fra i preferiti si sono avute risposte
disparate (cfr. p. 229): da «solo per oggi» (31%), passando per
«un paio di giorni/alcune settimane» fino a periodi molto più
ampi.
Dall’analisi complessiva dei dati sono stati individuati due mo-
delli di comportamento per la nomination del favorito «che si
differenziano principalmente per il numero dei pezzi nominati
e per l’arco di tempo in cui essi sono stati i favoriti. Gli ascolta-
tori Gazza (n=4) hanno nominato un moderato numero di fa-
voriti […], la maggior parte dei quali sono stati preferiti per un
periodo di tempo relativamente breve (da appena un giorno ad
alcune settimane). […]. Gli ascoltatori Scoiattolo (n=5) hanno
nominato un numero di brani significativamente più alto […]
rispetto alle gazze, con anche un numero significativamente
inferiore di tracce ripetute (p. 230)». Inoltre tali brani sono sta-
ti ritenuti fra i favoriti sia nel breve che nel lungo periodo.
Nonostante non ci siano differenze significative nelle motiva-
zioni addotte per le scelte, le Gazze hanno selezionato più ra-
gioni rispetto agli Scoiattoli; inoltre il primo gruppo ha dato
molte più risposte riferibili a “per passare il tempo” e “per abi-
tudine” rispetto al secondo. Infine è interessante notare come
tutti i maschi del campione appartengano al profilo Gazza,

mentre le femmine si distribuiscano equamente fra i due mo-
delli.
La scelta delle due categorie di animali allude con tutta proba-
bilità ad alcune loro caratteristiche comportamentali sedimen-
tate nell’immaginario filmico, fumettistico e melodrammatico.
Gli scoiattoli raccolgono sempre noci e nocciole per metterle
nella loro tana sul tronco dell’albero e consumarli nel duro,
lungo inverno. Un po’ come gli ascoltatori che sanno attingere
con consapevolezza al vasto repertorio. Le gazze invece si but-
tano su tutto ciò che luccica ma prendono spesso degli abba-
gli, proprio come gli ascoltatori volubili che si lasciano abba-
gliare dalle lusinghe dei mass media e si affezionano sempre
ad ascolti diversi (non sempre d’oro a 24 carati!!).
Terminata l’analisi dei diari, due soggetti, appartenenti ciascu-
no a uno dei due profili individuati, sono stati coinvolti in un’in-
tervista semi-strutturata al fine di analizzare ulteriormente i
modelli precedentemente emersi, individuando per ciascun sog-
getto il brano preferito di ognuna delle due sessioni diaristiche,
quello dell’intero mese e quello di “tutti i tempi”. Per ciascun
pezzo nominato l’intervista mirava ulteriormente a far emer-
gere (in analogia a quanto fatto nel diario) le circostanze del
primo ascolto, le ragioni per i successivi e le motivazioni della
preferenza, il tutto collegato al più ampio panorama delle espe-
rienze e dei gusti musicali dei soggetti.
Compendiando i dati di questa seconda fase con la precedente,
si delineano più nettamente i due modelli (cfr. p. 234 e sgg.)
mostrando parimenti come il concetto di brano musicale favo-
rito sia «complesso, flessibile e determinato da una gamma di
differenti fattori spesso operanti in combinazione» (p. 235). In
sintesi, confrontando i due profili, emerge nettamente che gli
ascoltatori Gazza hanno un catalogo di favoriti «relativamente
ristretto e effimero» (p. 234) che si costituisce e si modifica nel
breve periodo. Gli Scoiattoli invece hanno un repertorio più
ampio e di più lunga memoria a cui possono accedere anche
senza la necessità di un ascolto recente; ovvero possono nomi-
nare dei brani come preferiti senza la necessità di un ascolto
fisico recente, perché li hanno “nella testa”. Le scelte delle Gaz-
ze sono più influenzate dall’umore e dalle circostanze mentre
gli Scoiattoli hanno una consapevolezza maggiore degli “effet-
ti” della musica su loro stessi e compiono scelte basandosi pre-
valentemente su tali aspetti. Per le Gazze si può ipotizzare che
un mero ascolto ripetuto del brano favorisca una preferenza
maggiormente stabile; gli Scoiattoli invece, proprio potendo
fare ricorso a un “catalogo” ampio, sono meno sensibili all’ef-
fetto superficiale dell’esposizione ripetuta.
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All’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche si
stanno diffondendo sempre più le esperienze di orchestre
infantili e giovanili, spesso composte da studenti agli inizi
degli studi strumentali. Per programmare un lavoro serio e
produttivo, che porti a una crescita del gruppo e a un buon
livello di esecuzione musicale, sono però necessarie com-
petenze complesse, che difficilmente si trovano racchiuse
in un’unica persona.
Vengono qui proposte le opinioni, spesso tra loro divergen-
ti, di persone a vario titolo impegnate in questo settore. Quello
che accomuna i vari interventi è la serietà e la passione nel
lavoro svolto e l’esperienza nella gestione e direzione di grup-
pi; diverse sono invece le convinzioni di fondo, le priorità

A cura di Mariateresa Lietti

Sul podio
di un’orchestra giovanile

evidenziate, le modalità di lavoro, così come gli ambiti di
intervento e le competenze professionali.
Abbiamo quindi Barbara Bertoldi che si è occupata di un
progetto di orchestra nella scuola pubblica primaria, a fianco
di Anna Modesti che organizza e conduce due delle quat-
tro orchestre del Conservatorio della Svizzera Italiana;
Pierangelo Gelmini, direttore d’orchestra e docente di dire-
zione e Paolo Perezzani, compositore; Gabrielangela
Spaggiari, che si occupa di propedeutica all’interno del-
l’Istituto Musicale “Peri” di Reggio Emilia, e Antonio
Giacometti che ci propone un’esperienza al di fuori degli
schemi accademici. Voci e sguardi differenti che ben testi-
moniano la ricchezza di una realtà in continua crescita.

Orchestra dei ragazzi dell’Istituto Superiore di studi musicali “A. Peri”
di Reggio Emilia. Concerto di Natale, Auditorium dell’Istituto,
23 dicembre 2010.
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39A cosa serve l’orchestra?
di Pierangelo Gelmini

In maniera un po’ alternativa mi piacerebbe cominciare
questo contributo sollecitando l’esigenza di un primo bi-
lancio.
Dalla metà degli anni Ottanta abbiamo assistito anche in
Italia a un crescente interesse verso la pratica d’insieme e
orchestrale, prima a livello giovanile poi infantile; sono
così fiorite numerose iniziative scolastiche, interscolastiche,
private, occasionali, sistematiche, stagionali, istituzionali,
laboratoriali ecc.
Un arco di tempo ormai così ampio ci consente e ci impone
un primo bilancio, ci invita a rintracciare notizie di “quei
giovani”, a chiederci qual è l’attuale rapporto con la musi-
ca dei protagonisti di quella stagione, che ruolo ha la mu-
sica nella loro vita, che cosa rimane di quelle esperienze di
precocità orchestrale.
Relativamente semplice è fare un bilancio limitando l’in-
dagine al mondo professionale. Oggi la realtà delle orche-
stre professionali in tutta Europa è profondamente cam-
biata. In un clima di crescente sconforto occupazionale è
sempre piacevole verificare che le potenzialità delle nuove
generazioni sono sempre più elevate, e il contingente “pro-
fessionale” di quei ragazzi degli anni Ottanta ha contribui-
to e contribuisce all’alta qualità di moltissime orchestre
europee.
Più difficile, ma forse più interessante, l’indagine su colo-
ro che non hanno fatto della musica una professione, co-
loro che frequentano ambienti amatoriali, coloro che sono
più semplicemente diventati spettatori di qualità.
Negli ultimi anni, in maniera crescente, si avverte la neces-
sità di un approccio e di un’analisi del fenomeno “orchestre
giovanili” sempre più scientifico, condiviso, organico, che
produca un censimento, una convergenza, uno scambio di
informazioni fra le molte realtà talvolta pionieristiche, tal-
volta quasi clandestine che popolano questo terreno.
Alcuni degli argomenti rispetto ai quali più frequentemen-
te ci si interroga e rispetto ai quali mi sento di esprimere
qualche opinione sono qui di seguito toccati; si tratta di
semplici impressioni e opinioni nate dall’esperienza e dal-
l’osservazione di contesti orchestrali infantili e giovanili
di varia provenienza e livello.

Il repertorio
La scelta del repertorio è sempre un aspetto estremamente
delicato; questo è un argomento rispetto al quale ogni im-
mediata manifestazione di certezza deve mettere in serio
allarme.
Mi sentirei di insistere su un punto: è importantissimo e
necessario privilegiare nelle scelte l’alta qualità musicale
del testo. Il primo e principale obbiettivo del direttore in
ambito giovanile e infantile deve, in fondo, essere quello
di evidenziare il valore musicale del brano che viene ese-
guito, far amare e apprezzare la musica che si suona. In
questo senso la scelta di un testo di alta qualità sarà un
passo importante per l’efficacia del lavoro.

Il mondo dell’editoria internazionale offre una grande va-
rietà di composizioni adatte a tutti i livelli. Trascrizioni,
adattamenti ai diversi gradi di difficoltà, brani famosi, gran-
di classici ma anche composizioni originali, spesso con
interessanti operazioni di strumentazione aperta o a orga-
nico variabile. Spesso sono di grande utilità anche trascri-
zioni casalinghe, su misura.
Comunque si scelga, credo sia importante orientarsi su te-
sti “di qualità”, di alto profilo compositivo.
Nei giovanissimi il gusto è molto sensibile e “sincero”: l’edu-
cazione al gusto musicale non può passare dalla sommini-
strazione di prodotti di bassa qualità.

Le competenze
Spesso ci si chiede che formazione debba avere chi opera
in questo settore in veste di insegnante, arrangiatore, mu-
sicista in tutte le sue diverse accezioni. Evidentemente si
tratta di un lavoro di squadra, più l’orchestra è grande più
occorrono referenti per i diversi strumenti e le diverse se-
zioni, più occorre un direttore (o più direttori) “vero”.
È del tutto evidente che occuparsi di didattica orchestrale
non può essere né un ripiego né un “simpatico diversivo”;
è un lavoro che richiede formazione, confronto, studio,
spirito di rinnovamento.
Un ruolo spesso frequentemente sottovalutato è quello del
direttore: una figura in questi contesti spesso piuttosto
ambigua e difficile da precisare. Non basta uno strumentista
particolarmente intraprendente, né un insegnante partico-
larmente ambizioso o carismatico. Chi riveste questo ruolo
deve assumersi una serie di responsabilità e di impegni di
studio, e deve essersi costruito una formazione adeguata.
In un contesto infantile o giovanile il direttore in fondo
partecipa all’esecuzione come un elemento in un certo senso
estraneo: non è “uno dei bambini o dei ragazzi che suona-
no”, è un insegnante, uno che per definizione “sa”, “sa
fare”, “insegna”. Eppure, dall’osservazione di molti conte-
sti, emerge una tollerata inadeguatezza di chi dirige, qual-
che volta il direttore-insegnante rischia di diventare il per-
sonaggio meno all’altezza della situazione.
Dirigere un’orchestra giovanile o infantile è cosa tecnica-
mente molto difficile, occorre preparazione e la massima
professionalità possibile. Per questo insisto nel sostenere
che il punto di riferimento deve essere un direttore “vero”,
all’altezza dell’orchestra e del brano che dirige, vorrei dire
“degno del rapporto con coloro che suonano”, in grado di
studiare la partitura proprio dal punto di vista della dire-
zione, di elaborare e mettere in atto una strategia di
concertazione che sia funzionale e non improvvisata.

Quali richieste musicali
Questo è argomento che impone una profonda riflessione
sui possibili obiettivi del nostro lavoro. Cosa possiamo chie-
dere o pretendere dai nostri musicisti? Esiste una gerarchia
di richieste nella pratica musicale d’insieme? Una scala di
priorità? Aspetti sui quali è possibile soprassedere?
Consideriamo a titolo di esempio due argomenti fra i tanti
possibili: il trattamento delle dinamiche e la flessibilità del
tempo. Possono essere valori da coltivare fin dall’inizio o
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40 si tratta di obiettivi da considerare soltanto in un secondo
tempo? Che cosa siamo disposti a sacrificare nel quadro di
una necessaria scelta dei parametri su cui lavorare?
Credo che siano interrogativi rispetto ai quali si possono
trovare risposte di volta in volta, tenendo però sempre pre-
sente l’esigenza di privilegiare ciò che risulta essere più
motivante e formativo per la costruzione di una sensibilità
orchestrale e di un gusto musicale evoluto.
Un aspetto che va tenuto sotto controllo è il rischio di
intendere un’esecuzione collettiva come il risultato di ese-
cuzioni individuali parallele, magari condotte in uno stato
di estrema concentrazione personale, dove il maggior ri-
sultato sembrerebbe quello di riuscire a suonare insieme la
propria parte senza incidenti e senza inciampi.
Si potrebbe invece pensare all’esecuzione di un brano come
a una catena di reazioni a eventi, a momenti della musica
che accadono in misura prevedibile ma non prevista, e
determinano nella loro successione di reazioni a reazioni
una esecuzione irripetibile.
In questo quadro, l’intensità di una dinamica e la qualità
di un rallentando, ad esempio, troveranno il loro senso
esatto nello stato emotivo del momento e non nella me-
moria del “previsto”.
Ciò che dovremmo allora studiare insieme con cura non
sarà quel particolare rallentando ma il modo e la ragione
di reagire, rallentando insieme, a un bisogno di dilatazio-
ne del tempo.
La capacità di reagire agli eventi è una qualità che si può,
anzi si deve coltivare sin dagli inizi.

Strategie di prova
Tradizionalmente le orchestre giovanili lavorano lunga-
mente a sezioni e a sottosezioni; ho sempre trovato molto
interessante anche il lavoro a sezioni incrociate (ottoni e
violoncelli, violini e percussioni ecc.).
Un punto a mio avviso molto importante è questo: è bene
che ogni giovane musicista sia al più presto messo in con-
dizione di poter percepire o intravedere quello che sarà il
risultato finale verso il quale si sta andando, il pensiero
dell’autore.
Qualche volta un eccesso di lavoro singolo o a sezioni ri-
schia di tenere tutti all’oscuro dalla meta, di mostrare sol-
tanto l’urgenza di far bene il proprio compito senza com-
prendere le ragioni complessive di ciò che si sta suonando,
come un viaggio senza l’idea di orizzonte.
Per questo motivo credo utile, quando possibile, esordire
con una lettura d’insieme, magari non eccessivamente “sotto
tempo”, e poi pianificare con cura alternanza e varietà nelle
sedute di prova, evitando di riservare le risorse della massa
orchestrale al completo alla sola fase finale del percorso.
Questa alternanza consentirà di tenere sotto controllo il
pericolo, sempre in agguato nelle grandi masse orchestrali,
che risiede nella sensazione che in molti momenti si possa
suonare qualsiasi cosa (soprattutto laddove le parti siano
per alcuni particolarmente difficili), senza che il risultato
ne risenta in maniera vistosa. Da questo punto di vista
sarà importante, in fase di scelta del repertorio ma anche
nelle operazioni di arrangiamento e di concertazione, in-

tervenire con correttivi di facilitazione del testo per
commisurare al meglio la relazione fra competenze indivi-
duali e difficoltà delle parti.
In ogni caso non bisognerebbe mai perdere di vista l’oriz-
zonte musicale complessivo e la sua varietà; forse biso-
gnerebbe pensare all’orchestra non come somma di tanti
singoli, ma, al contrario, ai singoli come membra di un
grande organismo. Anche per questo può essere utile du-
rante le prove d’insieme isolare e incrociare sezioni o stru-
menti lontani, favorendo lo sforzo di ascolto e, soprattut-
to, l’attenzione critica di coloro che non sono direttamente
coinvolti nello specifico intervento. Per la stessa ragione è
più utile creare modelli positivi da imitare e a cui riferirsi,
piuttosto che “smascherare” difetti esecutivi nascosti o evi-
denti.
Occorre tenere presente che il traguardo di un lavoro com-
piuto con un’orchestra infantile o giovanile va ben al di là
dell’esecuzione, del concerto.
Accanto a tutti gli obiettivi musicali, un’esperienza orche-
strale positiva avrà contribuito a sviluppare, come pochi
altri contesti sanno fare, capacità relazionali, di ascolto e
di flessibilità nel rapporto con gli altri, ma soprattutto avrà
offerto l’occasione di vivere ed esprimere esperienze emo-
tivamente intense. Perché non pensare all’orchestra come
contesto di tensione emozionale collettiva alla ricerca del
bello?

Per educare
a suonare insieme
di Paolo Perezzani e Gabrielangela Spaggiari

Qualsiasi contesto nel quale si dia l’opportunità di vivere
l’esperienza del fare musica insieme è innanzitutto un luo-
go nel quale si apprendono e si possono sviluppare saperi,
sensibilità e competenze specifiche che quasi nessun’altra
esperienza è in grado di offrire e di valorizzare con la stes-
sa intensità. Da qui la consapevolezza, sempre più condi-
visa, della sua valenza educativa e formativa: perché un
luogo nel quale si impara a suonare insieme è prima di
tutto un luogo in cui si impara a relazionarsi, a sapere
ascoltare e ascoltarsi, a essere consapevoli del ruolo che
ognuno può svolgere in funzione del raggiungimento di
un risultato comune, a maturare l’acquisizione di una infi-
nita serie di apprendimenti specifici (strumentali, ritmici
ecc.). Lavorare in questi contesti significa impegnarsi af-
finché tali valenze e tali potenzialità possano trovare il
modo di manifestarsi e di essere esaltate.
Quanto alle differenze tra orchestre di studenti agli inizi e
orchestre di studenti avanzati, sarebbe forse necessario in-
trodurre alcune ulteriori distinzioni. Quando parliamo di
un’orchestra di studenti avanzati dobbiamo tenere presen-
te che possiamo riferirci a situazioni molto diverse a se-
conda che si tratti di studenti che provengono da un per-
corso che ha loro permesso di vivere da subito l’esperienza
del fare musica insieme, oppure no. Nel primo caso saran-



Musica DOMANI 158

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

41

no già maturate tutta una serie di premesse e di abitudini
che potranno permettere un lavoro di affinamento, per
esempio relativamente alla qualità del suono, all’intona-
zione, all’interpretazione o ad altro ancora. In caso contra-
rio si tratta comunque, e con maggiore fatica, di riuscire
innanzitutto a fare comprendere che cosa sia il suonare in
orchestra, il senso e la gioia del fare musica insieme.
Se, come accade nel percorso tradizionale previsto nei con-
servatori italiani, il corso “complementare” di Esercitazio-
ni orchestrali è di fatto presentato e vissuto come un ob-
bligo, quando non come una perdita di tempo, allora, pur
avendo a che fare con studenti diplomandi o diplomati, ci
si troverà di fronte a veri e propri principianti (e con l’ag-
gravante, che li distingue dai bambini principianti, di ave-
re maturato una serie di prevenzioni e di rigidità – musica-
li e strumentali, quando non addirittura di tipo competitivo
– in grado di rendere in qualche misura più difficili pro-
prio gli apprendimenti basilari a cui abbiamo fatto riferi-
mento). Su questo non resta che sperare nelle nuove op-
portunità che, in effetti, anche nei conservatori potrebbero
svilupparsi soprattutto con l’istituzione dei corsi pre-acca-
demici.
Quando ci riferiamo a un’orchestra di bambini e poi di

ragazzi che si trovano all’inizio dei propri studi musicali ci
riferiamo dunque a una realtà nella quale non solo non
avviene nessun tipo di selezione ma che, anche per questo,
assume spesso le caratteristiche di un insieme complesso:
nel quale convivono competenze e abilità non perfetta-
mente omogenee, anche per motivi inerenti alle caratteri-
stiche peculiari di ogni strumento.
Conviene poi prendere in considerazione, e forse sollecita-
re, la sperimentazione anche di un’altra tipologia di conte-
sto: quella di un’orchestra nella quale convivano compe-
tenze musicali e strumentali, e anche età alquanto diffe-
renti. Proprio in forza della sua marcata disomogeneità
potrebbe rendere ancor più evidente il fatto che, per para-
frasare Bruner 1, l’orchestra è pensabile proprio come una
comunità che apprende, dove i saperi e le competenze pos-
sono trovare il modo di passare tra le diverse persone che
vi partecipano e dove il direttore dovrebbe forse non fare
molto di più che agevolare il fatto che un tale passaggio
avvenga.
Anche qui è ancora più evidente la necessità di condurre
precise scelte sul piano didattico e organizzativo. Bisogna
infatti poter contare su una stretta collaborazione con gli
insegnanti di strumento, e operare scelte molto attente re-
lativamente ai repertori e alla necessità di adattare le
partiture originali alla specifica eterogeneità del contesto
con il quale si opera. Perché fare musica insieme, come già
ricordato, significa offrire a ognuno la possibilità di con-
tribuire con le proprie competenze al risultato complessi-
vo, ed essere valorizzato per questo.
Al direttore è affidato un compito non facile e di grande
responsabilità: deve introdurre a un modo di stare insieme
condividendo l’esperienza del fare musica e, nel contempo,

1 È significativo che Jerome Bruner, nel parlare della classe come
«sottocomunità di persone che apprendono le une dalle altre, dove
il docente ha un compito di orchestrazione», sembri proprio guar-
dare al contesto orchestrale come a una sorta di occasione
educativa ideale a cui fare riferimento, un «luogo in cui le allieve
e gli allievi si aiutano a vicenda» (JEROME BRUNER, La cultura del-
l’educazione, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 34-35).

Orchestra dei ragazzi dell’Istituto Superiore di studi musicali “A. Peri”
di Reggio Emilia. Concerto di Natale, Auditorium dell’Istituto,
23 dicembre 2010.



Musica DOMANI 158

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

42

deve insegnare ad affrontare una serie di problemi con-
nessi al raggiungimento di questo obiettivo. Tutto ciò ri-
chiede competenze non facili da descrivere nella loro spe-
cificità, che non hanno tanto a che fare con questioni le-
gate al gesto direttoriale – quello eventualmente si perfe-
zionerà con l’esperienza, insieme ai progressi dell’orche-
stra – o alla pur necessaria conoscenza delle specifiche
problematiche strumentali. Si può dire questo: deve essere
un musicista e un insegnante con una salda competenza
didattica, qualcuno che conosce e ha esperienza della mu-
sica e del fare musica insieme, e che a queste competenze
unisce la consapevolezza che solo attribuendo altrettanto
valore agli aspetti relazionali e didattici del proprio com-
pito potrà riuscire a educare alla e con la musica. In realtà
sono le stesse competenze che dovrebbero appartenere alla
professionalità di qualsiasi insegnante di musica, anche di
strumento. In questo senso, come sembra indicare la stessa

esperienza venezuelana, bisognerebbe davvero puntare alla
formazione di insegnanti sempre più “integrali”, le cui com-
petenze di musicisti e di uomini di cultura li mettano in
grado di maturare in modo graduale, sul campo, anche
una certa esperienza “direttoriale” (utile anche per gestire
prove a piccoli gruppi e per condurre la stessa lezione col-
lettiva di strumento).
Quanto alle competenze didattiche, va intanto ricordato
che proprio le valenze educative del fare musica insieme
possono essere esaltate o addirittura annullate dal modo in
cui vengono affrontate le problematiche didattiche che esse
comportano: non va dimenticato insomma che anche qui è
pur sempre possibile addestrare piuttosto che educare e
formare. Senza addentrarci nei dettagli di tali problemati-
che, se ne possono ricordare almeno alcune, senza pretesa
di completezza. A parte le già richiamate attenzioni agli
aspetti relazionali – tanto più necessarie quando si opera
in contesti infantili e giovanili – si tratta per esempio di
cercare di rendere ognuno il più possibile consapevole del
proprio ruolo nell’insieme, sia proponendo di prestare at-
tenzione e ascolto a ciò che fanno gli altri, sia offrendo
qualche tipo di presentazione, descrizione e contestualiz-
zazione di ciò che si sta suonando. Per questo si può in
qualche caso lanciare l’idea di ascoltare insieme ciò che fa
una sola sezione orchestrale, oppure proporre esecuzioni
cantate o solo ritmiche delle diverse parti prima di arrivare
al confronto con le difficoltà tecniche del proprio stru-
mento; si possono anche prevedere momenti di ascolto di
esecuzioni registrate o di analisi.

2 Cfr. PAOLO PEREZZANI, Educare a cambiare il mondo, in Musica e edu-
cazione estetica, a cura di Alessandra Anceschi, EDT, Torino 2009,
pp. 88-95.

3 Due esperienze: nel 2006 all’Istituto Superiore di studi musicali
di Reggio Emilia è stato allestito un Don Giovanni di Mozart che
ha coinvolto nell’orchestra i bambini dei corsi di propedeutica, il
coro di voci bianche e la classe di canto; nel 2009 l’orchestra
“eterogenea” della Scuola Comunale di musica di Suzzara ha ese-
guito due quadri tratti da La sagra della primavera di Stravinsky.
Cfr. Trascrivere Stravinsky per bambini. Intervista a Paolo Perezzani,
a cura di Alessandra Anceschi, “Musica Domani”, n. 153, dicem-
bre 2009, pp. 14-18.



Musica DOMANI 158

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

43Un’altra problematica didattica che va almeno ricordata è
quella che riguarda l’esigenza di superare certe abitudini
ad affrontare secondo un ordine lineare, rigido una serie di
problemi che invece paiono piuttosto richiedere un approc-
cio adeguato alla loro complessità. Si pensi ad esempio
alla questione dell’intonazione: secondo una visione tut-
tora prevalente nei conservatori (ma anche lì stanno ma-
turando delle esperienze innovative) prima è necessario
imparare a suonare uno strumento con una tecnica ade-
guata e a essere intonati, poi si può cominciare a suonare
in contesti collettivi: si tratta della più volte menzionata
“piramide” il cui capovolgimento è forse una delle cause
principali del successo del modello venezuelano. Ma si pensi
alla necessità di ribaltare anche un’altra “piramide”, riguar-
dante un aspetto forse ancora più delicato e decisivo: quello
che riguarda la pretesa di potere sistemare, in base a un
semplice quanto banale ordine di successione, il momento
del “mettere a posto le note” e quello in cui accedere al
fare musica davvero, “costruendo” una interpretazione.
Proprio lavorando con insiemi orchestrali complessi (per-
ché eterogenei, o molto infantili) risulta invece molto evi-
dente che si tratta sempre di fare musica davvero e che da
subito bisogna cercare di dare senso a ciò che si fa, di
interpretare il senso di ciò che si suona. Quando inseriti in
contesti motivazionali più ampi, anche i problemi di into-
nazione incominciano ad avviarsi a soluzione e, soprattut-
to, anche in un bambino può maturare l’esigenza di appli-
carsi a studiare il modo per migliorare i propri limiti e di
superare le proprie difficoltà.
Ancora una questione, forse la più importante: quella che
riguarda i repertori. Non si tratta soltanto di individuare
quelli più appropriati alle diverse situazioni nelle quali si
opera. Il problema va anche posto in rapporto alla consa-
pevolezza che ciò che si va a proporre può e deve essere in
grado di offrire l’occasione di incontrare e rimanere in con-
tatto profondo, dal di dentro, con la musica e di vivere così
una esperienza estetica forte.
Muovendo da qui, dalla consapevolezza della valenza

educativa e formativa dell’esperienza estetica stessa 2, la
questione dei repertori acquista un rilievo decisivo: si am-
plia e nel contempo ci porta a una sua necessaria rifor-
mulazione. Perché non si tratta soltanto di cercare i pezzi
più adatti – in quanto appropriati alle competenze stru-
mentali – ma soprattutto di operare delle scelte maturate
muovendo da considerazioni più ampie, per poi adattare i
pezzi stessi al contesto orchestrale specifico nel quale si
opera.
Si può arrivare a concepire scelte apparentemente impos-
sibili 3: anche in questi casi la realizzabilità del progetto
dipenderà dalla possibilità di operare adattamenti e tra-
sformazioni della partitura originale per permettere a
ognuno di fare ciò che sa fare per contribuire a un risul-
tato globale che può essere anche molto complesso (e ri-
chiedere per questo anche apporti di competenze più ele-
vate).
Impossibile qui inoltrarci in una disamina, che non po-
trebbe essere che molto dettagliata, delle infinite questioni
e opportunità legate a queste problematiche. È proprio qui
che l’esigenza di una “competenza compositiva” si impone
come una necessità piuttosto irrinunciabile: non c’è dub-
bio che lavorare con queste orchestre esige la necessità di
modificare l’originale aggiungendo, eliminando o sostituen-
do strumenti, modificando parti, aggiungendone altre (gli
stessi repertori utilizzati nel sistema venezuelano propon-
gono interventi di questo tipo), e tale necessità diventa
ancor più evidente quando i repertori arrivano a compren-
dere anche brani di musica del Novecento e contempora-
nea. Questione per altro decisiva, quest’ultima: perché pro-
prio sul piano culturale e dell’immagine della musica che
ogni volta ci si assume la responsabilità di offrire, è molto
importante dare della musica stessa una idea di qualcosa
di vivente e vicina a noi, piuttosto che proiettata o prove-
niente soltanto dal passato. Per questo va presa in consi-
derazione l’eventualità di proporre esperienze di improv-
visazione o percorsi di tipo compositivo capaci di portare
gli studenti a realizzare partiture da loro stessi progettate.
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Per gestire le problematiche relative sia alla trascrizione e
all’adattamento degli originali, sia ai possibili progetti
compositivi si possono attivare rapporti con le classi di
composizione (dei conservatori o delle scuole di musica in
cui si opera) ma andrebbe ripresa, anche su questo aspetto,
quell’idea di insegnante integrale a cui si è prima fatto
riferimento. In realtà, quello che si vorrebbe qui sostenere
è che, eventualmente sollecitando altre collaborazioni, gli
insegnanti di strumento e l’“insegnante” di orchestra an-
drebbero il più possibile portati a trovare in loro stessi la
motivazione e l’entusiasmo per maturare competenze sul
campo. Si tratta soprattutto di avere disponibilità a met-
tersi in gioco con un atteggiamento creativo e innovativo
intanto con se stessi: d’altra parte l’orchestra rappresenta
per tutti, appunto, un luogo che abbiamo già detto privile-
giato di apprendimento.

La mia esperienza
con le orchestre giovanili
di Anna Modesti

Come insegnante della Scuola di Musica del Conservatorio
della Svizzera Italiana, ho avuto l’occasione di poter pro-
muovere un vasto progetto collettivo finalizzato allo svi-
luppo delle classi di strumento ad arco. Questo progetto,
iniziato nel 1994 con sette bambini tutti alle prime armi,
oggi coinvolge circa duecento giovani strumentisti, orga-
nizzati in quattro orchestre di quattro livelli differenti e in
due grandi gruppi di lezioni collettive per principianti.
Quale è stata la chiave di questa crescita, ammesso che ve
ne sia una? Più di quindici anni fa non avevo l’esperienza
e le competenze attuali, non sono partita con un’ambizio-
sa idea pre-confezionata e probabilmente non avrei nep-

pure osato immaginare che la cosa si sarebbe sviluppata
tanto!
Nonostante questo, dopo il primo difficile impatto, avevo
finito per pormi la domanda che avrebbe poi condizionato
tutto il mio cammino d’insegnante, di formatrice di inse-
gnanti, e infine di ricercatrice: «Quali abilità e quali com-
petenze devo sviluppare nei miei studenti perché siano ef-
fettivamente in grado di soddisfare le mie aspettative con
gioia e soddisfazione?».
L’enorme impegno didattico e organizzativo necessario a
garantire la continuazione delle attività di ognuno di que-
sti gruppi è oggi condiviso da sei insegnanti che tendono
ormai a gestirlo in relativa autonomia. Quest’anno il mio
contributo prevede l’organizzazione e la conduzione del-
l’Orchestra 3, composta da una trentina di bambini tra i 6
e i 12 anni di livello compreso tra il secondo e il terzo
anno di studio, e l’organizzazione e la conduzione dell’Or-
chestra Giovanile d’archi della Svizzera Italiana (il livello
più alto delle quattro orchestre che compongono l’intero
progetto), formata da 35 ragazzi tra i 10 e i 18 anni, che
studiano da un minimo di sette a un massimo di una deci-
na d’anni 1.
L’interrogativo di base rimane tuttavia sempre lo stesso, e
contribuisce ancora oggi ad aiutarmi a organizzare il mio
lavoro e a prendere le mie decisioni.
A mio avviso, la risposta a questa domanda richiede prima
di tutto un’analisi più lucida e dettagliata possibile della
situazione. Cosa esattamente sanno fare i miei ragazzi?
Che cosa dovrebbero saper fare? Nel caso dell’Orchestra
3, i bambini sono poco più che principianti: spesso sono
ancora talmente concentrati sull’esecuzione dei propri
movimenti che non solo non riescono a rivolgere l’atten-
zione anche a quello che fanno gli altri (e tantomeno a
quello che fa un “direttore”), ma spesso non sono neppure
in grado di ascoltare realmente quello che loro stessi stan-
no facendo. Il loro senso del ritmo e quello dell’intonazio-

In questa pagina
e alle due pagine precedenti:
Orchestra dei ragazzi della
Scuola Comunale di Musica
di Suzzara. Concerto conclusivo
delle manifestazioni
per il Trentennale della Scuola,
Auditorium della città,
4 dicembre 2010.
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45ne difficilmente sono stabili e la lettura non è sempre affi-
dabile. L’assetto strumentale e tecnico è ancora piuttosto
maldestro e questo ricade in maniera drammatica sulla
qualità del suono. E per finire, la durata della loro atten-
zione non supera i pochi minuti e io posso contare su un’ora
e un quarto di lezione settimanale, accordatura compresa.
La Scuola di Musica si aspetta che sia in grado di preparare
dei semplici brani a quattro voci per presentarli alle occa-
sioni legate alla nostra vita scolastica, come il tradizionale
saggio a Natale, o l’annuale Passeggiata Musicale.
I ragazzi che compongono l’orchestra giovanile, invece,
sono musicalmente e strumentalmente molto più evoluti e
in aggiunta – vantaggio notevole sia dal punto di vista
musicale che da quello sociale – stanno generalmente suo-
nando insieme fin dall’inizio della loro esperienza stru-
mentale.
Sono di norma attenti e disciplinati durante le lezioni, che
hanno una durata di tre ore settimanali. Tuttavia ogni anno
devo fronteggiare le esigenze legate all’entrata dei nuovi
elementi provenienti dai bacini orchestrali sottostanti, e
inoltre devo tenere in considerazione che solo una minima
parte dei componenti dell’intera orchestra ha in previsione
di fare della propria attività musicale anche la propria fu-
tura professione. In compenso il repertorio affrontato è il
grande repertorio per orchestra d’archi, le difficoltà che
s’incontrano possono essere al limite delle abilità tecniche
dei singoli partecipanti e l’esecuzione di questo repertorio,
insieme con i concerti, le registrazioni e le incisioni, è ora
il fine musicale della nostra attività, dalla quale dipende
anche in parte la possibilità di ricevere i supporti econo-
mici che garantiscono la nostra sopravvivenza.
Non è più sufficiente che i ragazzi suonino semplicemente
“insieme”, ma occorre che riescano a farlo anche in ma-
niera comunicativa, entusiasta, coinvolgente. Devono sa-
persi adattare gli uni agli altri in maniera molto rapida e
fine in termini di quadratura ritmica, d’intonazione, di
qualità e quantità sonora e timbrica. Devono saper comu-
nicare intensamente con me e tra di loro. Se desidero però
che siano anche entusiasti e gioiosi, la mia analisi non può
evitare di cercare di chiarire che cosa può spingere i ragaz-
zi a credere nel lavoro che svolgiamo insieme e decidere
così di investire le proprie energie.
Secondo la mia esperienza, i bambini dell’Orchestra 3 han-
no un forte bisogno di sentirsi coinvolti e di trovare grade-
vole ogni momento di ogni lezione: con loro sento l’esi-
genza di fare in modo che dopo ogni prova possano torna-
re a casa con l’impressione di aver fatto qualche cosa di
bello e di divertente, anche se non sempre facile. In com-
penso, il momento del concerto può non essere così im-
portante, e l’idea di un’esecuzione pubblica, specie se lon-
tana nel tempo, può anche non costituire un fattore suffi-
cientemente stimolante ai fini della partecipazione seria a
un momento difficile del lavoro.

1 L’orchestra d’archi giovanile della Svizzera Italiana in rete:
www.youtube.com/watch?v=mJNdXGU3Ag0, www.youtube.com/
watch?v=TEcvJCZNN6Q

I ragazzi dell’Orchestra giovanile, al contrario, sono moti-
vati e condizionati dal successo che riscuotono e dalla per-
cezione dei propri risultati. Per questo, se ho più margine
per la cura dei dettagli durante le prove, devo però anche
essere molto più attiva e accurata nel lavorare per l’orga-
nizzazione della loro attività pubblica che, pur non poten-
do essere molto intensa – i ragazzi sono ancora tutti in
fase di scolarizzazione –, dovrebbe però poter essere di
assoluta qualità.
Entrambe le compagini hanno in comune le stesse esigen-
ze di tipo sociale, e i risultati musicali possono dipendere
fortemente dal clima di calorosa amicizia che si respira al
loro interno: ogni elemento dovrebbe sentirsi sempre ap-
pagato dalla propria appartenenza al gruppo, sia in termi-
ni di contatti personali con gli altri partecipanti, sia in
termini di percezione della propria importanza per l’intero
gruppo.
A questo punto posso iniziare a trasformare i miei elenchi
in liste di obiettivi da raggiungere, cercare di studiare stra-
tegie che mi permettano di avvicinarli e finalmente piani-
ficare delle attività e un repertorio coerenti. È dunque evi-
dente quanto forte senta l’esigenza di programmare atten-
tamente il mio lavoro a breve, medio e lungo termine.
Nonostante questo non sia percepito nello stesso modo da
tutti i colleghi che collaborano all’intero progetto, io mi
ostino a considerare essenziale la volontà e capacità di
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pianificare, rivedere, e ripianificare nuovamente sulla base
dei risultati che ottengo: se da un lato ciò mi permette di
mettere a fuoco i miei limiti, di cercare nuove soluzioni, di
imparare dai miei errori, di non dare nulla per scontato,
dall’altra mi aiuta anche a tenere sotto controllo il ritmo
con il quale svolgo le lezioni stesse e l’energia che decido
di dedicare alle diverse attività che le compongono.
È in questo modo che, mantenendo vivi l’interesse e l’at-
tenzione del gruppo, riesco anche a controllare che lo svol-
gimento delle lezioni rimanga sereno e ordinato.
Riguardo ai due diversi gruppi, le lezioni che ottengo pos-
sono essere evidentemente molto differenti. Le lezioni del-
l’Orchestra 3 sono generalmente strutturate in fasi diverse,
ognuna delle quali finalizzata al raggiungimento di diffe-
renti obiettivi d’apprendimento. Cerco di renderle sempre
allegre e vivaci, favorendo la costante partecipazione di
tutti i membri del gruppo, anche se con ruoli e compiti
differenti: non devono per forza suonare sempre tutti!
Mentre un gruppo suona, un altro può tenere il tempo, e
magari un terzo danzare una coreografia che sostenga la
struttura ritmica e formale del brano in questione. In que-
sto contesto le strategie verbali occupano solo una minima
parte del tempo disponibile, a favore di quegli approcci
che, come l’imitazione e l’improvvisazione, permettono un
coinvolgimento più attivo dei partecipanti, mentre l’ese-
cuzione dei brani scelti è nello stesso tempo un mezzo e un
fine, e non costituisce ovviamente l’unica attività della le-
zione. Con il proposito di favorire ulteriormente una piena
partecipazione di ogni componente, mi sforzo di concede-
re a ognuno le stesse opportunità di protagonismo e di
ricordare rapidamente tutti i nomi per utilizzarli il più pos-
sibile all’interno delle lezioni. Inoltre mi curo di stimolare
anche il senso di responsabilità comune coinvolgendo i
ragazzini nei piccoli compiti di gestione della lezione, dal-
la preparazione dell’aula, alla distribuzione del materiale,
all’aiuto durante l’accordatura, all’ordine dopo la lezione.

Le lezioni dell’Orchestra Giovanile sono invece più “for-
mali” e pacate, e lo studio del repertorio occupa ormai la
maggior parte del tempo a disposizione. Nonostante que-
sto, riservo comunque un momento per lavorare anche sulle
caratteristiche generali dell’orchestra attraverso materiale
complementare che creo e adatto in funzione delle diffi-
coltà e delle esigenze del gruppo. Inoltre cerco ancora di
evitare di tenere inattiva per troppo tempo l’intera compa-
gine al fine di permettere a una sola delle sezioni di perfe-
zionare un passaggio: la mia esperienza mi dice che in
questi casi chi non lavora non si riposa, ma tende piutto-
sto a occuparsi d’altro, stancandosi spesso più di quanto
non accadrebbe se stesse suonando! Così, anche in que-
st’occasione, pianifico delle strategie che permettano il più
possibile a tutto l’insieme di contribuire in qualche modo
anche allo studio di una particolare sezione.
Da una prospettiva sociale, i ragazzi della Giovanile hanno
ora i loro compiti, i loro responsabili, la possibilità di discu-
tere le decisioni. L’inserimento dei nuovi membri avviene
attraverso una sorta di “tutoraggio”, durante il quale uno
dei ragazzi più esperti si prende cura dell’inserimento e del-
la preparazione del nuovo arrivato. Ogni compleanno che
ricorre durante una prova è festeggiato con una bella torta.
Poi ci sono le serate insieme: per condividere con i genitori
i filmati e le foto dell’attività estiva, per aggiornare la nostra
bacheca a scuola, per salutarci prima delle vacanze. E i
campus estivi e le tournée, che organizziamo ogni anno,
costituiscono altri momenti essenziali non solo per la cre-
scita musicale ma anche sociale di tutto il gruppo.
Da una prospettiva più generale, infine, anche la struttura
piramidale dell’intero progetto contribuisce fortemente alla
sua solidità: i bambini che iniziano possono avere da subi-
to un’idea di dove potrebbero arrivare attraverso i loro sforzi
e il loro impegno, mentre il passaggio da un livello all’al-
tro permette ai ragazzi di vivere più pienamente la sensa-
zione della propria crescita e dei propri progressi.

Orchestra della Scuola
di Musica del Conservatorio
della Svizzera Italiana.
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47Tutti in orchestra
o tutti a pesca?
di Barbara Bertoldi

Da oltre dieci anni insegno violoncello presso la scuola
musicale dei Minipolifonici di Trento e tengo un’orchestra
d’archi di livello intermedio, ma da tre anni faccio anche
parte di un gruppo d’insegnanti che conduce un progetto
sulla creazione di un’orchestra d’archi (con violini, viole,
violoncelli e contrabbassi) all’interno delle ore curricolari
della Scuola Primaria “Francesco Crispi”.
Il progetto prevede che i bambini lascino a scuola lo stru-
mento, in dotazione della stessa, e che una volta a settima-
na seguano una lezione collettiva di orchestra. La scelta di
dotare i ragazzi dello strumento è finalizzata al fatto che
in questo modo tutti i bambini abbiano uguale possibilità
di partecipare al progetto, che le cinque classi coinvolte
trovino sempre a scuola lo strumento e che non sia obbli-
gatorio lo studio a casa.
Le lezioni sono di 50 minuti e vengono sempre seguite
rigorosamente in gruppo, non ci si divide mai per sezioni
strumentali; lo spazio per la lezione è adeguato, una stan-
za vuota dove ci si possa disporre comodamente e muove-
re senza intralci. È previsto l’utilizzo di un pianoforte per
gli accompagnamenti e di uno stereo per eventuali basi o
ascolti da CD.
Le lezioni si tengono con la compresenza di due docenti
(uno per violini e viole, uno per violoncelli e contrabbassi)
necessaria, oltre che per l’impostazione ai vari strumenti,
anche per la gestione di un gruppo così numeroso; un in-
segnante può così curare la correzione di eventuali posi-
zioni imprecise mentre un altro conduce giochi o esercizi.
Inoltre il lavoro di coppia permette uno scambio e un ar-
ricchimento in fase di organizzazione delle lezioni e di svi-
luppo delle strategie per le risoluzioni delle problematiche
e permette di avere più idee per la ricerca del repertorio.
Per quanto concerne l’organizzazione delle lezioni è es-
senziale darsi obiettivi a lungo termine e ben precisi e ave-
re uno schema da seguire con la specificazione delle varie
attività 1.
Quando si lavora con un gruppo di questa età è importante
che ciò che si insegna venga centrato maggiormente sul-
l’attività pratica piuttosto che sulla spiegazione teorica.
Per esempio per impostare l’arco a una ventina di bambini,
iniziamo con una matita, tenuta in modo simile all’arco:
un paio di lezioni vengono spese per questo con attività di
circa dieci minuti. Poi si passa all’utilizzo di una “canna da
pesca” di spessore e lunghezza simile a un arco e come
amo una calamita, per pescare bei pesci colorati sparsi sul

pavimento! In questo caso già ci si può avvicinare alla
tenuta convenzionale dell’arco e contemporaneamente di-
vertire i bambini. Poi si passa all’uso dell’arco vero e pro-
prio senza suonare, almeno all’inizio; si può mettere la
pece o muoverlo alla rovescia sul braccio, tutti insieme a
tempo, per avere già il senso della coordinazione collettiva
dell’orchestra. Ecco che ora si può arrivare a suonare le
corde, tutti la corda Re con il pianoforte che, con qualche
accordo in un semplice giro armonico, può dare il senso
del racconto, del movimento musicale.
Evidentemente si tratta di un lavoro differente da quello
che si farebbe con un’orchestra di studenti avanzati, con i
quali si dovrebbe lavorare sulla coesione del suono, sul-
l’intonazione o sulla cura dello stile del repertorio. Con
un’orchestra costituita da un gruppo di principianti che
lavorano assieme la difficoltà principale è cercare di far
suonare tutti, coinvolgendoli e facendoli crescere con la
musica, indipendentemente dalle loro capacità. Si deve sem-
pre pensare di educare alla musica in generale e vanno
quindi previsti esercizi adatti a questo scopo: il canto, la
ritmica con il corpo, la conoscenza delle parti del corpo
che si utilizzano per suonare uno strumento ad arco (non è
scontato che un bambino di otto anni sappia cosa siano la
clavicola o le falangi!).
Per quanto riguarda le competenze di un insegnante che
voglia affrontare un impegno di questo tipo credo che deb-
bano essere del tutto specifiche. Non si improvvisa un la-
voro di gruppo. Sarebbe opportuno aver visto qualcun al-
tro svolgere questo tipo di attività, per avere ben chiara
l’idea di come si organizzano e si impostano le lezioni che
devono ovviamente avere una successione logica ed essere
adeguate al gruppo.
Quindi l’insegnante deve avere competenze di didattica,
sapere stare di fronte a una classe, aver coscienza delle
abilità di bambini di otto anni, saper suddividere le attività
all’interno dell’ora di lezione, dando spazio a momenti di
svago centrati sull’argomento musicale. Capita con frequen-
za che una classe si stanchi anche fisicamente, allora si
possono improvvisare movimenti con la musica per facili-
tare l’assimilazione del ritmo della melodia che si sta stu-

1 Una descrizione dettagliata di una lezione tipo e delle varie atti-
vità svolte si trova in BARBARA BERTOLDI, Un’orchestra a scuola, “Mu-
sica Domani”, n. 148, settembre 2008, pp. 6-8 e nella segnalazio-
ne Orchestra a scuola: l’avventura continua, “Musica Domani”, n.
154, marzo 2010, p. 24.
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48 diando (camminare a tempo, scandire brevi pattern ritmi-
ci, scriverli su un tabellone ecc.).
Non ritengo invece siano necessarie competenze di direzio-
ne d’orchestra. Un insegnante ha sicuramente avuto espe-
rienze in orchestra e conosce almeno i principi base dell’an-
ticipazione del gesto o del battere in due, tre, quattro; grup-
pi di principianti come quelli di cui stiamo parlando hanno
bisogno di osservare chi suona e sentir suonare lo strumen-
to più che di veder dirigere. Di certo è esperienza diversa
rispetto a quella con gruppi avanzati, con i quali diventa
invece necessario avere serie competenze direttoriali.
Per quanto riguarda le conoscenze in ambito compositivo
e orchestrale, queste sono sicuramente utili. In realtà esiste
per questo una ricca letteratura, tutta o quasi proveniente
dall’estero. Si tratta di repertori che presentano una pro-
gressione del lavoro ben distribuita, dalle corde vuote al-
l’utilizzo della mano sinistra, con arrangiamenti accatti-
vanti, in stile blues e jazz. Avere competenze che permet-
tano di inventare brevi accompagnamenti o arrangiamenti
(per esempio per alunni più grandi che possano suonare
poi con i principianti) non può che dimostrasi un arricchi-
mento.
Un altro elemento centrale è la motivazione. I bambini non
vedono l’ora di prendere il loro violino o violoncello e di
suonare: sarà l’insegnante con il suo entusiasmo a comu-
nicare la voglia di fare e con il progredire delle abilità a
motivare a un lavoro appagante.
Bisognerà tenere presente i momenti di scoraggiamento.
La serietà del lavoro è comunque data dall’atteggiamento
dei docenti, si insegna ad avere rispetto per ciò che si ama;
un insegnante musicista che si pone davanti a una classe
deve rammentare questo: i bambini ameranno il loro lavo-
ro quanto l’insegnante amerà il suo.
Ci vorrà poi il giusto equilibrio tra i premi e le correzioni:
non trascurare posture scorrette, curare movimenti e qua-
lità del suono dell’insieme anche se si affrontano semplici
melodie.
Si può, si deve insegnar loro anche ad aver cura dello stru-
mento, dedicando qualche breve momento a come riporlo,
o come lo si pulisce dalla pece, a come impugnarlo quando
si esce, prima e dopo l’esecuzione.
Le attività da proporre a questi gruppi possono essere mol-
teplici, ad esempio:
- musicare fiabe, al fine di fare una rappresentazione per

i compagni;
- cantare e suonare, per esercitare la cura dell’orecchio e

l’indipendenza;
- suonare con gruppi più avanzati, in occasione di un

saggio o di uno scambio con colleghi di studio più vec-
chi.

Per quanto riguarda il musicare fiabe si potrebbe anche
pensare di proporre un lavoro di improvvisazione, ma non
nel senso a noi noto del termine.
Si tratterà invece di esplorare lo strumento per cercare di-
verse sonorità e poi, guidati da un racconto, improvvisare
alcuni momenti per arricchire la storia. Si pensi quanto
questo lavoro possa aiutare la manualità e la scoperta di
sonorità particolari (gli armonici o i suoni vicini al

ponticello). Sappiamo infatti che per ottenere un bel suono
armonico si deve avere la giusta pressione sull’arco e della
mano sinistra altrimenti il suono esce impuro. E ancora,
usare lo strumento in maniera inusuale, sfregando, batten-
do o altro aiuta a riappropriarsi, in modo più sciolto anche
del suo uso più tradizionale.
Cantare e suonare è una disciplina che può essere esercita-
ta fin da subito, anche solo con le corde vuote pizzicate: è
utile sia per l’educazione dell’orecchio che per l’indipen-
denza dei movimenti sullo strumento. Se risulta eccessiva-
mente complesso all’inizio ci si può dividere per sezioni, i
bassi accompagneranno violini e viole e poi si farà il con-
trario, finché la canzone non sia assimilata in modo che
tutti possano cantare e accompagnarsi.
Suonare con gruppi più avanzati può essere un modo, ad
esempio, per organizzare un saggio finale con i ragazzi più
grandi di una scuola gemellata. I principianti avranno modo
di vedere dei ragazzi vicini d’età suonare meglio, di sentir-
si sostenuti nell’esecuzione, e di sentire un repertorio più
importante, in modo da essere sollecitati a migliorare.
La forza di tale lavoro è quella del gruppo. Si può pensare
di impostare il percorso dell’apprendimento come se si trat-
tasse di un alunno singolo, ma quello che poi sosterrà la
crescita, la cura, lo sviluppo delle competenze è proprio la
forza collettiva che supporta chi è più debole e fa sentire
forti i più abili.

Orchestra
come laboratorio permanente
di Antonio Giacometti

Personalmente, mi è capitato ben poche volte di concerta-
re un gruppo di studenti avanzati, o addirittura diplomati,
e solo per realizzare partiture di miei allievi di composizio-
ne. Occasioni particolari, dunque, e assai limitate quanto a
incontri e prove, con oggettiva impossibilità ad approfon-
dire rapporti umani e musicali e a costruire veramente qual-
cosa “insieme”.
Ciò che invece ho fatto, e continuo a fare, da un trentennio
a questa parte, è lavorare con gruppi disomogenei di bam-
bini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni e con un progetto chiara-
mente formulato, che è poi quello di educare alla musica
facendo musica e di educare all’insegnamento promuovendo
la comunicazione fra grandi e piccoli, fra più competenti e
meno competenti, nel nome di qualcosa di condiviso, che
tutti contribuiscono a realizzare. «Il sapere serve solo per
darlo», diceva quasi mezzo secolo fa don Milani. Io a que-
sta cosa ho sempre creduto e ho cercato di farla mia negli
anni, applicandola a un contesto artistico e completamen-
te laico, ma non per questo meno centrale per la crescita
psicologica, relazionale e valoriale dei nostri bambini di
fine/inizio millennio. Punto centrale e qualificante di tale
progetto è il coinvolgimento del quotidiano e del famigliare
dei bambini e dei ragazzi, in grado di sottrarre l’esperienza
d’insieme all’esclusività del palcoscenico o dell’auditorium,
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49dell’aula magna o della classe scolastica e di farla entrare
nelle case, dove ci si deve inventare uno spazio che di
solito non c’è e per farlo bisogna collaborare per spostare
divani, impilare sedie, arrotolare tappeti, dove si possono
coinvolgere i genitori, e non solo come “cuochi da meren-
da”, dove si fa musica ma si può fare anche altro. Quando
i bambini e i ragazzi possono trovarsi tra loro (anche assi-
stiti e coordinati da un adulto, ma tra loro) e far interagire
il gioco della musica con il gioco libero, senza problemi
assillanti di tempo e di comportamento, senza particolari
imposizioni di obiettivi cognitivi, ma con la voglia di tro-
varsi a suonare “un po’” e con la testa piena di quell’“altro”,
si crea spontaneamente un progressivo affiatamento, che
alla lunga migliora la qualità del suono, l’ascolto interno
ed esterno, la precisione ritmica, la reattività alle soluzioni
improvvisate, l’atteggiamento nei confronti dell’errore per-
sonale e altrui.
Questa mia profonda convinzione della necessità di porta-
re le esperienze del far musica insieme fuori dal contesto
scolastico si è concretizzata nell’ormai pluridecennale av-
ventura dei cosiddetti gruppi della domenica, di cui ho molto
scritto, anche su questa stessa rivista, invitando invano
compositori e strumentisti a provarci e insieme tratteg-
giando quella che per me rimane ancora oggi la figura
ideale di coordinatore/concertatore di un gruppo di stu-
denti ai primi anni di studio strumentale: «adottate un grup-
po di piccoli musicisti e regalate loro la gioia di suonare
insieme, semplicemente per ciò che la cosa rappresenta in
sé, coinvolgetene le famiglie, fatevi testimoni di quanto
possa essere sano un rapporto tra adulto e bambino realiz-
zato al sole del gioco, della creatività e dell’espressione. E
non lasciatevi spaventare dalle metodologie e dal reperto-
rio. Studiate, fatevi consigliare da un esperto didatta, se
siete compositori, chiedete l’aiuto di un compositore se siete
insegnanti di strumento. Soprattutto, siate fino in fondo
musicisti e basta. Quelli veri. Quelli che non alzano barrie-
re di cemento armato tra un “solo” appena interpretato
con la Filarmonica della Scala e le sonorità vitree, poco
temperate, di un gruppo di bambini principianti, magari
anche “poco dotati”. Perché è proprio lì che si annida la
musica, coi suoi addentellati sociali e affettivi e con tutta
la potenzialità estetica pronta a esplodere. Quando, e come,
lo deciderà la vostra umiltà e la vostra pazienza nell’ap-
prezzare, passo dopo passo, il pur minimo miglioramento
individuale e d’insieme, senza affrettare i tempi, senza far-
si prendere dalle ambizioni sbagliate» 1. Cioè a dire che il
gesto più adeguato s’impara, che i principi pedagogici e i
modelli didattici si studiano, che le composizioni e gli ar-
rangiamenti/trascrizioni/adattamenti si possono anche com-
missionare, ma se non si sa partecipare in prima persona al
processo di costruzione dell’identità plurale di un gruppo,
se non si è capaci di mettersi costantemente in gioco, di
essere sempre “dentro” e non “fuori”, se ci si sente molto

1 ANTONIO GIACOMETTI, Questa domenica giochiamo all’orchestra, in
“Musica Domani”, n. 139, giugno 2006, p. 7.
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50 chef d’orchestre, direttore/dittatore, possibilmente frustra-
to e di felliniana memoria, in grado di stroncare sul nasce-
re i tentativi d’ammutinamento e di domare il sound col-
lettivo a colpi di ripetizioni, urla, strepiti e … lanci di bac-
chetta, è meglio mettere in piedi un’orchestra di professio-
nisti e lasciare in pace i ragazzi. Perché quelli, bambini,
preadolescenti o adolescenti che siano, hanno il diritto di
fare un’esperienza formativa, non distruttiva, un’esperien-
za carica di significati relazionali e degna di essere co-
munque ricordata, ma anche pregna di contenuti concet-
tuali proiettabili in un ipotetico futuro professionale.
Naturalmente, dilettantismi e impreparazioni sul piano
musicale e didattico non sono consentiti, ma ciò che un
concertatore di ragazzini deve avere ben chiaro è dove vuole
arrivare, perché e come vuole arrivarci, con chi deve arri-
vare. Certo non è di poca responsabilità, ma la passione e
l’entusiasmo possono fare miracoli e portare questi ensemble
giovanili a livelli qualitativi impensabili. Perciò anche nel-
la scelta dei repertori e delle attività d’insieme non si deve
cadere nella trappola dei luoghi comuni: il brano classico
noto a tutti, la colonna sonora di grido, il tango piazzoliano,
non hanno più diritto di stare in programma di un lavoro
di Gérard Grisey o dello studente di composizione che abi-
ta dall’altra parte della strada, così come una sessione di
prove del tipo “tutti al loro posto senza stonare” non è più
decorosa di una chiassosa open session improvvisativa, dove
i ragazzi (anche quelli provenienti da culture in cui è as-
sente o trascurabile la mediazione del segno scritto) po-
tranno dar misura della loro vitalità musicale. E così via
esagerando, fino a proporre partiture e/o parti “bucate” da
completare individualmente e collettivamente per verifi-
care quanto si è raffinato l’orecchio e sviluppato il senso
delle relazioni formali o a trasformare la “buca” in un hap-
pening teatrale, in cui gli orchestrali sono chiamati a reci-
tare, a cantare, a scrivere testi e musiche in perpetua colla-
borazione e ascolto reciproco.
Proprio su quest’ultimo modello di conduzione dei gruppi
d’insieme giovanili mi vorrei soffermare perché ritengo che
più di ogni altra attività il teatro musicale sia in grado di
sottrarre l’atto esecutivo alla passività della riproduzione
ripetitiva, trasformandolo in un veicolo creativo e
multidisciplinare di comunicazione estetica. In più, il tea-
tro musicale si pone come esperienza sintetica e nucleare,
perché mira all’essenza del rapporto che il giovanissimo
musicista sta costruendo col proprio strumento e con gli
altri compagni/colleghi, attribuisce un senso a ogni gesto
correlato all’essere on stage e, soprattutto, serve a evitare
che i giovanissimi allievi di strumento crescano interpre-
tando il gruppo d’insieme come luogo dell’esecuzione alie-
nata o di un triste egotismo solistico, ignaro dell’esistenza
degli altri e incapace di mettere continuamente in gioco
corpo e mente. Se musica è creatività e fantasia, sorrette e

rinforzate, non umiliate, dal rigore, dalla tecnica e dalla
consapevolezza estetica, allora non c’è occasione educativa
più adatta di un palcoscenico teatrale. A patto di non tra-
sformarlo in una pista per automi.
Per questo, da più di un decennio sperimento con diversi
gruppi di musica d’insieme una forma di spettacolo che ten-
ta di coniugare l’aspetto didattico del coinvolgimento glo-
bale dei giovani strumentisti con le esigenze dello spettaco-
lo teatrale completo e compiuto. Ne è sortita la definizione
di concerto drammatizzato con pop-up, cioè un’esibizione
concertistica che drammatizza l’immobilità dell’atto esecu-
tivo con la presenza di una narrazione recitata e cantata,
affidata alle voci degli stessi musicisti e/o a quella di un
attore esterno, mentre alcuni importanti tòpoi di quella nar-
razione vengono valorizzati dall’apertura di vere e proprie
“finestre drammaturgiche” analoghe ai noti pop-up dei libri
per l’infanzia. La portata scenica di tali finestre può variare
secondo i casi e molto dipende dal contesto in cui il concer-
to viene inserito: se l’ambiente è molto piccolo, ci si può
limitare a dialoghi che gli strumentisti scambiano fra loro o
con la voce recitante aggiunta, ma se si tratta di teatri di
una certa dimensione si può pensare a vere e proprie azioni
sceniche o, addirittura, al coinvolgimento di una massa co-
rale esterna che può diventare il pretesto per una collabora-
zione didattica con gruppi di propedeutica musicale, scuole
dell’obbligo, circoscrizioni.
Si sarà certo compreso come in queste poche righe io non
abbia parlato tanto di un’orchestra, ma di un laboratorio
permanente, dove s’intrecciano, con varia distribuzione di
nodi e di trame piane, i fili della cognizione e dell’affettività,
della crescita tecnico-strumentale specifica e della risposta
collettiva a stimoli musicali di diversa provenienza. E que-
sto non “contro” la tradizionale accezione di orchestra, ma
per allargarla, quella accezione, pensando a una funzione
formativa più estesa. Un luogo dell’educazione alla comu-
nicazione artistica di cui i nostri bambini e ragazzi hanno
oggi disperato bisogno, per sentirsi meno soli in un mondo
che parla troppo e non ascolta, per confrontarsi con le cul-
ture degli altri, per sentire ciò che hanno dentro e saperlo
cavare fuori, per gridare e aggredire senza offendere o far
male. Quanto a noi, più o meno “grandi” artisti, possiamo
continuare a bearci del podio e a vantarci (o a stupirci
sinceramente) dei livelli raggiunti dalla nostra orchestra,
oppure possiamo cominciare anche a riflettere sui valori di
quel “quotidiano educativo” rappresentato con onesta de-
licatezza da una strumentista sedicenne di un mio gruppo
della domenica in un sms di buon compleanno: «Ti auguro
di passare un giorno stupendo, ma non solo oggi, vorrei
che tutti i giorni della tua vita fossero pieni di note felici
come tu hai reso i miei! Voglio che la tua vita sia ancora
più bella di come lo è già, come tu hai reso la mia».
Forse, il senso della nostra professione sta tutto qui.
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STEFANO BENINI

Il flauto jazz
Curci Jazz, Milano 2010, pp. 245, † 18,00

si stanno avvicinando a questo mondo». Indubbiamente il
testo offre elementi di interesse sia allo specialista che cer-
chi informazioni specifiche, sia a chiunque – studente, ama-
tore o professionista – voglia accostarsi a questo mondo “al-
tro” rispetto a quello del flauto classico.

Motivi di interesse
Grazie alla ricchezza delle informazioni, ma anche alla mol-
teplicità degli argomenti affrontati, il volume rappresenta un
ottimo testo di riferimento per tutti coloro che abbiano a
qualsiasi livello un interesse rispetto al mondo del jazz. Se
dal punto di vista storico il testo offre un panorama sostan-
zialmente esauriente, che potrà trovare il suo ideale comple-
mento attraverso gli ascolti delle numerose fonti discografiche
citate, sul piano delle tecniche ciò che si presenta è soprat-
tutto una ricca varietà di spunti che ognuno potrà approfon-
dire e sviluppare in maniera diversa a seconda degli specifici
interessi. Crediamo di poter consigliare la lettura di questo
testo anche a tutti i docenti di flauto traverso che non ab-
biano una particolare propensione o formazione in campo
jazzistico: sarà un modo snello e gradevole per colmare que-
sta lacuna e acquisire alcuni strumenti ormai indispensabili
nel quadro di una formazione didattica completa.

Silvia Tuja

Argomento
Dopo Il flauto e il jazz, scritto quasi vent’anni or sono, Stefa-
no Benini ha ritenuto fosse giunto il momento di dare alle
stampe un nuovo libro dedicato a questa tematica. Ecco dun-
que questo ricco volume che offre davvero una panoramica
a tutto tondo del ruolo del flauto nella musica jazz.
Da un punto di vista storico si traccia una percorso che va
dalle origini, che risalgono alle soglie del ‘900, fino ai giorni
nostri, con capitoli dedicati al jazz europeo, al latin jazz e al
flauto rock. La galleria dei protagonisti di questo mondo è
ricchissima (con uno specifico spazio riservato alle donne) e
corredata da un ampio repertorio iconografico.
La seconda parte del libro è invece dedicata a un approccio
metodologico allo studio del flauto jazz, con informazioni di
carattere tecnico, alcuni appunti teorici e un’antologia di
assoli dalle origini fino al rock. Il libro si conclude con una
bibliografia didattica (un po’ sommaria, invero, per quanto
riguarda i metodi non prettamente jazzistici), una discografia
suddivisa per esecutori e per tematiche, e una breve
bibliografia relativa ai diversi capitoli del libro.

Destinatari
Nella premessa a questo suo libro Stefano Benini esprime
l’auspicio che il suo lavoro «possa costituire un ausilio e uno
stimolo per coloro che sono già addetti ai lavori e per quanti

SCHEDA

Musica scritta,
musica eseguita
di Maria Grazia Sità

LUCA BERTAZZONI, Al di là del testo. L’interpretazione musi-
cale tra ricerca e didattica, Edizioni Simple, Macerata 2009,
pp. 177, † 14.50.

Il libro di Luca Bertazzoni costituisce una preziosa occa-
sione di riflessione su temi apparentemente molto teorici,
ma che in realtà riguardano da vicino tutti i musicisti. Il
problema affrontato, infatti, è di quelli che ci siamo sem-
pre posti, senza il coraggio di tematizzarlo fino in fondo:
l’opera musicale è quella che è scritta nel testo, o esiste
solo nel momento in cui viene eseguita? Il problema non è
nuovo negli studi di filosofia della musica, ma si tratta di
quelle riflessioni i cui risultati raramente raggiungono una
platea allargata e che danno spesso l’impressione di essere
totalmente autoreferenziali.
Così, nella percezione comune, e nella maggioranza dei
libri, si è continuato a riferirsi alla musica come a un og-
getto scritto, manoscritto o stampa. L’orientamente “testo-
centrico” della storiografia musicale occidentale ha ovvie

giustificazioni, che nascono nello sviluppo ottocentesco
della disciplina: come posso fare la storia di qualcosa di
cui non ho testimonianze scritte? Questo orientamento trovò
riflesso anche in sede di esecuzione: l’idea del “rispetto
del testo” (scritto) reagiva all’abitudine di alcuni di effet-
tuare letture al limite della reinvenzione. Non parliamo
poi dell’analisi, una disciplina novecentesca che ha subi-
to mostrato una vorace necessità di un testo scritto su cui
basarsi.
Nella seconda metà del Novecento varie tendenze culturali
hanno aperto orizzonti diversi e hanno sviluppato una ten-
denza alla demolizione della centralità del testo. Gli studi
di antropologia e di etnomusicologia storica hanno inse-
gnato che si può fare storia senza disporre di testimonian-
ze scritte, usando altre fonti: si può quindi parlare di cose
“accadute oralmente” anche nel passato. L’interesse per le
prassi esecutive antiche ha portato alla consapevolezza dello
spazio destinato all’improvvisazione in molti ambiti della
tradizione colta occidentale. Lo studio di repertori diversi
come il jazz o il cosiddetto “popular” ha fornito ulteriori
inoppugnabili prove sull’essenzialità degli aspetti non scritti
della musica.
La centralità del testo (scritto) scricchiola: forse la musica,
a questo punto, deve essere guardata come “arte performa-
tiva”, cioè arte rappresentata, che vive nel momento della
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52 sua “messa in scena”. Il paragone più diretto è con il tea-
tro: esiste un testo scritto (che ha il suo status e la sua
dignità letteraria), ma l’opera è se stessa nella rappresenta-
zione.
Sulla base di queste riflessioni (di cui il testo di Bertazzoni
rende conto con ampiezza), ci è richiesta una rivoluzione
copernicana: considerare la musica come un’arte perfor-
mativa, traendo tutte le conseguenze che sul piano teori-
co, storico e didattico questo comporta. Questo potrebbe
significare arrivare a un concetto diverso di musica, mol-
to allargato e mutevole, e spostare l’attenzione dall’auto-
re della musica all’esecutore-interprete, anche nella mu-
sica del passato. Ma il ridimensionamento della centralità
del testo scritto è anche ridimensionamento dell’autoriali-
tà? E questa rivoluzione copernicana va davvero applica-
ta a tutto?
Essendomi occupata di improvvisazione nel repertorio
euro-colto e dei problemi teorici connessi, ho una natu-
rale predisposizione ad abbracciare la visione performa-
tiva, che valorizza la musica come interpretazione. Un’ul-
teriore riflessione ci conduce però a non accoglierla in-
discriminatamente: c’è tanta musica di struttura voluta-
mente “complicata”, nella tradizione occidentale (e non
solo), che non trova soddisfazione nella considerazione
essenziale del momento esecutivo. Parlo ovviamente di
mottetti politestuali, di repertori dei cosiddetti fiammin-
ghi (pure nati come musica “d’uso”), parlo dell’Arte della
fuga di Bach, anche senza scomodare i post-weberniani.
Più semplicemente: c’è musica che, per sua natura, è “te-
sto-centrica”. Come ce n’è dell’altra che acquista signifi-
cato dalla prospettiva performativa (musica strumentale
solistica su basso continuo, melodramma italiano otto-
centesco ecc.). Il cambiamento di prospettiva non dovrebbe
quindi portare all’eccesso opposto: a una considerazione
“performativa” di tutti i repertori.
Trovo molto opportune quindi le affermazioni di Bertazzoni
quando invita a limitare la centralità del testo scritto, ma
non a svalutarlo, sottolineando come questo acquisti ruoli
e significati diversi. Il testo non sta più al centro dell’at-
tenzione, ma, a ben riflettere, al centro non dovrebbe stare
nemmeno solo la “performance”: una considerazione real-
mente integrata delle due prospettive potrebbe essere l’obiet-
tivo che porta nuova linfa agli studi, senza perdere la ric-
chezza degli assunti tradizionali. Anche perché le correnti
che più radicalmente hanno portato avanti la decostruzione
del testo sono arrivate a proclamare la sua inesistenza (non
c’è più testo, solo rete di citazioni e rimandi). Ben venga
quindi il testo di Bertazzoni, che illustra le nuove direzioni

che gli studi stanno intraprendendo per sviluppare ottiche
diverse. Sta alla nostra riflessione valutare quanto mante-
nere vivo della vecchia impostazione e quanto abbracciare
di questa così feconda rivoluzione copernicana.

Pagine sonore
nella letteratura italiana
di Maurizio Disoteo

ROBERTO FAVARO, Musiche da leggere. Romanzi da ascoltare.
Pagine sonore della narrativa italiana del ’900, Ricordi-
LIM, Milano-Lucca 2010, pp. 377, † 28,00.

Questo lavoro di Roberto Favaro costituisce la prosecuzio-
ne del percorso che l’autore ha iniziato nel 2002 con la
pubblicazione, per il medesimo editore, di La musica nel
romanzo italiano del ‘900. Vi si trova un’impostazione
nuova rispetto a quel primo testo, a cui è comunque, in
parte, complementare. Infatti, se nella prima esplorazione
dei rapporti tra la musica e la letteratura italiana del Nove-
cento l’autore aveva scelto un carattere saggistico, pur cor-
redato da testi ed esempi tratti dai romanzi, quest’ultimo
libro dà la parola, in modo diretto, agli scrittori, nella for-
ma di un’antologia ragionata. Un’antologia fruibile con la
guida sapiente di Favaro che premette a ogni pagina lette-
raria una sua personale “guida all’ascolto”. Proprio in que-
sta scelta, ovvero nel trattare i romanzi dal punto di vista
dell’ascolto prima ancora che della lettura, sta probabil-
mente il pregio principale del volume. I testi dei romanzie-
ri italiani non sono presentati solo perché contengono ri-
ferimenti e citazioni di opere musicali, o perché narrano di
pratiche sociali in cui è coinvolta la musica, o ancora per
le descrizioni del paesaggio sonoro. L’ambizione dell’auto-
re – ben realizzata nell’opera – è piuttosto quella di trova-
re delle connessioni più profonde tra scrittura letteraria e
musica, per come quest’ultima viene incorporata nel ro-
manzo o diventa un sostegno alla trama narrativa, o attra-
verso la scoperta dei procedimenti letterari che ricordano
la composizione musicale. I testi raccolti sono in tutto
quarantotto e propongono un percorso che va da Il piacere
di D’Annunzio a La gita a Tindari di Camilleri, scorrendo
una galleria importante di autori del Novecento. Ricordan-
do che l’accostamento ai testi «parte […] pur non rimanen-
do separato da approcci variamente culturali e metodologici,
dal versante della musicologia» (p. 18), l’autore propone
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53così altrettante guide all’ascolto del romanzo. Romanzi
quindi da ascoltare, nella convinzione che «L’ascolto di un
romanzo, inutile dirlo, è proprio questo: risalire da segni
sonori e musicali a una costellazione di riferimenti e ag-
ganci con altre storie, realtà, narrazioni, musiche; avverti-
re la permeabilità tra i dispositivi della lettura e dell’ascol-
to, della scrittura verbale e di quella musicale» (p. 174).
Le pagine letterarie sono presentate in ordine cronologico,
ma Favaro suggerisce al lettore dei percorsi che ricollegano
un autore all’altro seguendo delle tematiche specifiche. È
così per esempio, quando indica un itinerario sulla presen-
za della musica popolare nella letteratura, che va da Deledda
a Carlo Levi, oppure sull’attenzione al paesaggio sonoro,
costruendo un tracciato che congiunge il Rodari di C’era
due volte il barone Lamberto, al Buzzati di Il segreto del
Bosco Vecchio e al Calvino di Marcovaldo. Altri percorsi
suggeriti da Favaro sono egualmente interessanti, come
per esempio le ipotesi di un confronto tra lo Svevo di La
coscienza di Zeno e Memoriale di Volponi, dove però, nel
secondo, l’attenzione è al suono della fabbrica come rap-
presentazione della società industriale e dei suoi processi
d’alienazione. Tema fondante, quest’ultimo, non solo del
lavoro dello scrittore marchigiano ma proprio, negli stessi
primi anni Sessanta, del Nono di La fabbrica illuminata.
Ancora mi piace citare la possibilità che ci offre Favaro di

trovare, nella letteratura, la testimonianza della musica
come espressione di classi sociali diverse che viene propo-
sta, soprattutto ma non solo, attraverso le pagine di La
luna e i falò di Pavese.
Un libro da leggere per le proposte di ricerca tra lettera-
tura e musica, ma direi, anche, per il piacere personale di
abbandonarsi all’ascolto delle pagine proposte. Infine, en-
trando nell’ottica più strettamente educativa, mi sembra
di dover sottolineare esplicitamente che questo libro può
costituire un valido supporto ad attività che aprano, an-
che in ambito scolastico, le porte ai legami tra le due arti.
Le idee e i percorsi che si possono costruire sono diversi e
multiformi: dall’analisi del paesaggio sonoro nell’Italia
del Novecento, al rapporto tra l’evoluzione del linguag-
gio musicale e di quello narrativo, alla relazione tra la
tradizione popolare e l’emergere della cultura pop (anche
questa presente nel testo), alle funzioni della musica nel-
la società italiana del secolo scorso. O ancora alle prati-
che musicali delle diverse classi sociali, o alla rappresen-
tazione nella letteratura della pratica musicale maschile
o femminile, solo per citare alcuni dei percorsi possibili.
Percorsi che possono partire dagli stimoli alla curiosità
contenuti in Il pianoforte a vela di Rodari, adatto anche
alla scuola primaria, per poi articolarsi diversamente nei
vari ordini di scuola.

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Music Education Research International”, vol. 1, n. 1, 2007,
numero monografico Comprehensive Music Education in
the Contemporary World

Il primo numero della rivista on-line “Music Education
Research International”, nata nel 2007, presenta i princi-
pali interventi del Suncoast Music Education Research
Symposium tenutosi presso la University of South Florida
nel febbraio del 2007 sul tema Comprehensive Music
Education in the Contemporary World.
Nel saggio Fifty Years of Comprehensive Music Education:
Is It Déjà Vu All Over Again? (scaricabile gratuitamente
all’indirizzo http://meri.arts.usf.edu/011/MERI011p13-
24.pdf), John Hylton, autore del libro Comprehensive Choral
Music Education (Prentice-Hall, Englewood Cliffs 2007),
dopo aver definito le principali caratteristiche dell’educa-
zione musicale “comprensiva” (focalizzata sui bisogni de-
gli studenti, tesa a sviluppare le loro esperienze estetiche e
applicata a un’ampia gamma di generi musicali), presenta
una panoramica storica dei principali progetti promossi
con questo approccio negli Stati Uniti a partire dagli anni
’50, rilevando che non tutti i loro obiettivi sono stati con-
seguiti e fornendo alcune proposte su come superare le
difficoltà da questi incontrate: evitare la tendenza a forni-
re un’educazione troppo specialistica, concentrarsi su re-
pertori di alta qualità, qualsiasi genere si affronti, prestare
più attenzione alla dimensione emotiva delle esperienze
musicali proposte agli studenti e sfruttare maggiormente
le risorse delle nuove tecnologie disponibili.
Nel saggio Comprehensive Education, Comprehensive Music

Education: A New Vision (scaricabile gratuitamente all’in-
dirizzo http://meri.arts.usf.edu/011/MERI011p1-12.pdf),
l’autorevole pedagogista della musica Bennett Reimer, ri-
facendosi soprattutto al proprio volume A philosophy of
music education: Advancing the vision (Prentice Hall, Upper
Saddle River 2003), sottolinea l’importanza di non limitar-
si – come spesso avviene non solo negli Stati Uniti – a far
realizzare agli studenti delle attività musicali nelle quali
essi assumono il ruolo di esecutori di musica scritta da
altri, ma di far loro provare anche molti altri ruoli implica-
ti nelle pratiche musicali extrascolastiche, quali quelli
dell’improvvisatore, del compositore, dell’arrangiatore, del-
l’ascoltatore attento, del critico, dell’analista ecc.
La questione della relazione tra l’istruzione musicale sco-
lastica e la vita musicale extrascolastica è al centro anche
del saggio Surface and depth: generative tensions for a
“comprehensive” view of music education (scaricabile gra-
tuitamente all’indirizzo http://meri.arts.usf.edu/011/
MERI011p25-41.pdf), dell’australiana Margaret Barrett,
pedagogista della musica che, alla luce di numerose ricer-
che qualitative da lei condotte sul modo in cui alcune per-
sone di diversa età (dai 3 ai 13 anni) avevano vissuto il
rapporto tra le attività musicali proposte dai loro educatori
e le loro esperienze musicali quotidiane, invita a conside-
rare gli studenti non solo come dei soggetti ai quali far
acquisire delle competenze musicali, ma anche e soprat-
tutto come degli interlocutori dotati di proprie idee sulla
musica e sull’educazione musicale, con i quali si dovrebbe
cercare di collaborare per costruire insieme un percorso di
crescita musicale.
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54 Didattica strumentale di gruppo:
non solo per pianisti
di Dario De Cicco

CHRISTOPHER FISHER, Teaching Piano in Groups, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2010, pp. 264, $ 24,95 (paperback).

Un interessante volume di agile lettura destinato priori-
tariamente ai docenti di pianoforte, ma, dati gli interes-
santi e ampi contenuti, consigliato a tutti gli strumentisti
che conducono i propri itinerari formativi in gruppo. L’au-
tore, sebbene abbia ben presente i limiti e i rischi di un
approccio compendiale alla tematica in oggetto, riesce in
maniera efficace a fornire in un unico volume le coordina-
te di riferimento utili sia ai lettori il cui interesse necessita
di essere “stimolato” per la prima volta, sia a coloro che –
veterani nell’insegnamento – sono alla ricerca di informa-
zioni utili ad ampliare gli orizzonti della pratica didattica.
Il linguaggio espositivo adottato è efficace, sintetico e chiaro
con un buon equilibrio tra parti di inquadramento teorico
delle tematiche e riflessioni di natura pratico-applicativa.
Gli interessanti riferimenti bibliografici e sitografici – pre-
valentemente di area anglosassone – integrano l’esposi-
zione e consentono al lettore l’avvio di percorsi di appro-
fondimento personale.
La diversità degli argomenti affrontati – spazianti tra ri-
flessioni pedagogiche, psicologiche e storiche per giungere
a elementi di programmazione budgetaria e strategica –
ancora una volta riconferma la complessità dell’argomen-
to e sottolinea quanto l’efficacia didattica di un percorso
di apprendimento collettivo in ambito strumentale richie-
da nel docente competenze variegate, riassunte dall’autore
in schematici punti che oltrepassano la consueta triparti-
zione del “sapere, saper fare e saper far fare”. Il docente/
formatore viene inserito in un dinamismo che ne ridisegna
continuamente il ruolo e l’azione e in ultima analisi l’iden-
tità. Ogni momento dell’azione formativa viene esaminato
e riconfigurato in virtù dell’affermarsi di logiche educative
e didattiche di natura collettiva che mettono in evidenza
così la reale efficacia plasmante del gruppo.
Di significativo rilievo per quanti operano all’interno della
scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale e
dell’alta formazione possono essere le Instructional Con-
siderations volte a collocare i percorsi di apprendimento
collettivi in ambito curricolare. Attraverso interessanti e
fruibili riflessioni l’autore affronta con oggettività le valenze

pedagogiche e musicali di itinerari formativi di gruppo in
grado di dissipare molte delle obiezioni e delle diffidenze
sull’argomento presenti tra i docenti.
L’ampia sezione dedicata alle Instructional Strategies co-
stituisce una parte sostanziale del testo e fornisce una ras-
segna di attività esperibili che si configurano come veri e
propri modelli da cui il lettore attento può trarre preziose
indicazioni per lo svolgimento di propri percorsi. Di parti-
colare interesse risulta anche lo spazio riservato all’impie-
go di nuove tecnologie che divengono imprescindibili nel-
l’affiancare le normali dotazioni laboratoriali ed elemento
propulsivo per lo svolgimento delle varie pratiche stru-
mentali.
Le riflessioni di natura organizzativa spazio-temporale ed
economica, svolte e inserite puntualmente in sapiente cor-
relazione con i contenuti pedagogico-musicali, ci invitano
a una riconsiderazione di tali elementi nella nostra menta-
lità educativa: non fattore avulso dalle preminenti preoc-
cupazioni dei docenti, ma dato connaturato e contestuale
all’azione professionale. Elementi da inserirsi, senza pudo-
ri, all’interno delle logiche progettuali dell’azione formativa
in quanto fattori cooperanti al buon esito dell’itinerario
strumentale stesso.
Nella disamina degli aspetti applicativi l’autore prende in
attenta considerazione la sperimentazione di percorsi di-
dattici collettivi all’interno di peculiari fasce di età o di
utenza, considerandone attentamente i differenti bisogni
formativi e gli stili di apprendimento, facendo le opportu-
ne distinzioni: i bambini in età prescolare, gli adulti che
praticano lo strumento amatorialmente e il contesto uni-
versitario. Alcune delle riflessioni svolte sono condotte
avendo presente il contesto statunitense, ma le considera-
zioni generali sono certamente applicabili anche a realtà
molto diverse come quella italiana.
Nella riflessione di Fisher i termini “scoperta”, “esplorazio-
ne” e “implementazione” sono spesso il nucleo generatore
di scelte e strategie oltrepassanti l’hic et nunc del fare di-
dattica per divenire quadro di riferimento concettuale, su-
perando formule e schemi di apprendimento meccanici
ancora troppo frequenti nella formazione degli strumentisti.
Inoltre in ogni momento del percorso logico dell’autore lo
strumento musicale si configura come centro motore non
solo di una pratica strumentale, ma anche di un completo
e stimolante percorso di crescita intellettuale e musicale.
Un mezzo per conoscere/conoscersi oltre le proprie dita e
le proprie abilità.

L’infanzia che canta
di Elisa Poidomani

JOHANNELLA TAFURI, Cantando si impara. Suggerimenti e re-
pertori, Carocci Faber, Roma 2010, pp. 126 con CD, † 12,50.

Il libro appartiene alla collana Scuolafacendo e il livello
scolastico di riferimento è quello della scuola dell’infan-
zia. Indovinata la scelta del titolo, Cantando si impara,
che sottolinea come il canto sia un’attività che mette in
gioco apprendimenti non solo musicali e, per questo, può
risultare basilare al fine di promuovere la formazione ar-
monica e integrale della personalità dei bambini dai tre
ai sei anni di età. In accordo con questo, l’impostazione
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55del lavoro è informata dalla convinzione dell’autrice che
il canto sia «un tertium quid, una terza unità frutto
dell’interazione tra due linguaggi (musica e parole) che,
pur provvisti di una propria autonomia, nell’incontro che
avviene nel canto si modificano reciprocamente per ge-
nerare un oggetto culturale nuovo» (p. 14). Il sottotitolo,
Suggerimenti e repertori, è chiaramente esplicato nell’In-
troduzione, nella quale l’autrice specifica di voler inco-
raggiare gli insegnanti «a muoversi con gusto nel mondo
del canto» (p. 7), di voler fornire loro «gli strumenti per
realizzare una serie di percorsi didattici graduali» (p. 7)
offrendo inoltre un repertorio nuovo e di motivare le scelte
presentate tramite l’esposizione di alcuni presupposti teo-
rico-metodologici.
Il libro è composto da cinque capitoli suddivisi in paragra-
fi introduttivi e percorsi didattici. Le premesse teoriche sono
copiose e gli argomenti toccati vari, con riferimenti a studi
in ambito psicologico, pedagogico, antropologico, sociale.
L’importanza del cantare viene così motivata tramite un
excursus che parte dall’età prenatale e nel quale vengono
affrontate problematiche fondamentali quali quelle, ad
esempio, del rapporto e del coordinamento orecchio-voce,
dei fattori legati al saper intonare e allo stonare, dei pro-
cessi di apprendimento e delle analogie di questi ultimi in
campo musicale e linguistico.
Ampia e ben organizzata è la parte riguardante il reperto-
rio. In essa, oltre a una vasta raccolta di canti – la maggior
parte dei quali originali, ben composti ed eseguiti nel pic-
colo CD allegato dagli studenti della Scuola di Didattica
della musica del Conservatorio di Bologna – rilevante spa-

ROBERTA CANTONI - DARIO DE CICCO

Castelli in aria
Casa musicale Eco, Monza 2010
pp. 44 con CD, † 18,00

no essere proposte anche in altri contesti, quali una classe
“normale” o una scuola di musica.

Motivi di interesse
Il pregio maggiore del testo sta nel tentativo di tenere uniti il
livello esecutivo e quello dello sviluppo delle capacità musicali
generali. Fornisce infatti utili spunti sia ai docenti di Strumen-
to che a quelli di Musica o di Teoria e Lettura della Musica. Le
proposte sono elaborate dalla collaborazione di due persone e
sono incentrate sul “fare insieme”: a quattro mani sul piano-
forte, ma anche in gruppo o con l’intera classe. Si potrebbero
interpretare anche come un invito ai docenti a lavorare insie-
me, contrariamente alla recente tendenza a isolarsi con i pro-
pri allievi all’interno della classe. Possono essere utilizzate in-
tegralmente o parzialmente, ma possono anche essere lo sti-
molo per elaborarne altre, prendendo spunto di volta in volta
dai bisogni evidenziati dagli allievi. Un invito insomma anche
ai docenti a essere creativi e a divertirsi insegnando.

Mariateresa Lietti

Argomento
Il testo raccoglie dodici percorsi che, prendendo spunto dai
brani per pianoforte a quattro mani composti da Roberta
Cantoni, propongono una serie di attività per approfondire i
diversi aspetti musicali. Vengono così sviluppate abilità quali
la memoria, la precisione ritmica, il canto intonato, le capa-
cità espressive, la lettura, l’analisi, la creatività ecc. Le atti-
vità – strutturate da Dario De Cicco – spaziano dal canto al
movimento, dall’uso di percussioni per accompagnamenti rit-
mici alla costruzione di diverse “orchestrazioni” dei brani;
dalla rielaborazione di melodie ad attività di tipo più analiti-
co e di riflessione teorica.

Destinatari
La proposta si rivolge in modo esplicito alle scuole seconda-
rie di primo grado a indirizzo musicale e ad allievi pianisti ai
primi anni di studio. Può fornire materiali e spunti di lavoro
per attività da svolgere all’interno di una lezione collettiva
con gruppi di pianisti, ma anche di altri strumenti musicali, o
con l’intera classe nell’ora di Musica. Alcune attività posso-

SCHEDA

zio è dedicato anche alle modalità esecutive: in esse, con-
dividendo il presupposto dell’etnomusicologo Roberto Leydi
che sottolinea come i canti infantili abbiano prima di tutto
una funzione didattica, all’uso della voce è affiancato quello
degli strumenti e del movimento corporeo. In base agli
obiettivi indicati e alle forme e strutture musicali, viene
altresì proposta un’interessante e sistematica classificazio-
ne dei canti popolari.
Nell’ambito dei consigli riguardanti l’istruzione dei canti,
insieme alla varietà di proposte metodologiche in parte
assodate per gli addetti ai lavori, ma che è sempre utile
proporre, veramente ben centrati alcuni suggerimenti “tec-
nici” per gli insegnanti, spesso ignorati o non adottati an-
che dagli “esperti” del mestiere, quali, per citarne alcuni,
quello di non cantare insieme ai bambini, per ascoltarli,
poterli correggere e non abituarli ad appoggiarsi sempre
sulla voce dell’insegnante, e quelli di non parlare durante
la fase di apprendimento e di non contare i tempi prima di
dare l’attacco, per favorire la capacità di concentrazione e
di attenzione al gesto del direttore.
Dalle note dell’autrice si evince che le esperienze a cui si fa
riferimento nel libro e, quindi, le asserzioni, i suggerimenti
e le attività indicate, sono il frutto di progetti didattici svolti
negli anni di ricerca, a cui si dedica intensamente e con
passione, con bambini seguiti dalla nascita o, addirittura,
dalla gestazione. Tale impostazione è ragguardevole per
l’impronta originale e personale del lavoro anche se, sotto
il profilo pratico, le attività possono apparire, in alcuni
casi, avanzate per la realtà delle scuole dell’infanzia italia-
ne, nelle quali purtroppo i bambini, normalmente, non pro-
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FIORELLA COLOMBO - LAURA DI BIASE

Recitare in Musica. Percorsi di espressione corporea e musicale
per fare teatro con i bambini
Erga edizioni, Genova 2008
pp. 128, con CD, † 15,00

FIORELLA COLOMBO - LAURA DI BIASE

Musical! Spettacoli musicali per la scuola primaria
Erga edizioni, Genova 2008
pp. 96, † 8,00

campo del teatro musicale delle autrici. Con passaggi curati e
completi, i due volumi orientano gli insegnanti a adottare iti-
nerari e procedure in vista non solo della costruzione di un
prodotto, ma soprattutto con l’intento di arricchire e stimola-
re i processi di apprendimento. L’esibizione finale – momento
di visibilità alle quali molte scuole non sanno sottrarsi, talvol-
ta perdendo di vista la valenza dei percorsi intermedi che por-
tano alla sua costruzione – riacquista in questo modo una
piena ragion d’essere. Di sicura utilità, nel primo volume, è la
parte relativa all’espressione corporea, mediata da orientamenti
desunti in molteplici contesti (educazione fisica e motoria, rit-
mica Dalcroze, discipline fisico-meditative quali lo Yoga ecc.)
e adattata in modo funzionale alla collocazione scolastica. I
copioni contenuti in Musical! sono introdotti da brevissime
righe di presentazione che ne orientano anche il migliore uti-
lizzo rispetto all’età. Le musiche delle quali si suggerisce l’uso
(le scelte sono mirate alle tematiche proposte) sono di varia
provenienza, molte di facile reperimento: canti della tradizio-
ne infantile italiana (Fra’ Martino, Oh Susanna, Oh che bel ca-
stello), musiche della tradizione andina e rinascimentale an-
glosassone (El condor pasa, Greensleeves, Geordie), brani della
tradizione colta (temi da Pierino e il Lupo di Prokof’ev, Rapso-
dia in blue di Gershwin), canzoni di ambito popular (Quando i
bambini fanno oh di Povia, Attenti al lupo di Dalla), musiche
tratte dai cartoni animati (I sogni son desideri, da Cenerento-
la; Cam caminì da Mary Poppins), e altro ancora.

Alessandra Anceschi

Argomento
I volumi qui presentati si affiancano alle quattro proposte
recensite all’interno del n. 157 di “Musica Domani” e com-
pletano le prospettive di lavoro già illustrate, dando coordi-
nate di metodo per realizzare percorsi teatrali a carattere
musicale e suggerendo concrete piste operative. Il primo vo-
lume, maggiormente articolato, prevede sia orientamenti per
la progettazione teatrale a partire da varie ipotesi, sia sug-
gerimenti per attività laboratoriali di educazione corporea,
di affinamento percettivo e dell’espressività gestuale e mu-
sicale, sia materiali di pronto utilizzo per esercitazioni e per
la messa in scena. Il secondo volume contiene invece copioni
inediti accompagnati da specifiche guide di lavoro.

Destinatari
I volumi propongono piste di lavoro per bambini dai 6 ai 10
anni. Sebbene i percorsi di metodo e i contenuti suggeriti siano
stati messi a punto per l’ampliamento delle attività formative in
orario curricolare, e si pongano dunque come strumento utile
agli insegnanti della scuola primaria, i materiali possono essere
di stimolo anche per operatori che prestano la loro attività in
strutture educative parallele o complementari alla scuola del-
l’obbligo (attività di dopo-scuola, laboratori espressivi in gene-
re, percorsi di animazione e recupero sociale ecc.).

Motivi di interesse
Entrambi i testi si avvalgono dell’esperienza pluriennale nel

SCHEDA

vengono da esperienze musicali pre o neonatali. D’altra
parte tale situazione offre il vantaggio che il testo possa
essere proficuamente utilizzato anche dagli insegnanti della
scuola primaria.
Indubbio pregio del libro è, infine, l’organizzazione dei temi
trattati che, grazie a un felice connubio tra capacità di

sintesi e ricchezza di contenuti, rende la pubblicazione varia,
esaustiva e comprensibile, in virtù dell’uso di un linguag-
gio chiaro pur nella specificità e complessità delle tematiche
affrontate, soprattutto in ambito teorico-metodologico,
anche per quegli insegnanti che non hanno ricevuto una
formazione specifica nel settore.
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VITTORIO MARCHETTA, Passaggi sonori di sound design. Ri-
flessioni, competenze, oggetti-eventi, FrancoAngeli, Mila-
no 2010, pp. 144, † 17,50.

«Il durare di un contenuto, di un colore nel campo visivo o
di un suono nel campo sonoro, che si tratti di dati che si
offrono immutati o nella loro mutevolezza, non è un ca-
rattere la cui natura qualitativa sia inanalizzabile.» (Edmund
Husserl)
Ecco l’intento di questo scritto: una sorta di istantanea per
far emergere la complessità dell’aspetto sonoro.
Il campo sonoro, comprendente spazi e tempi, è un campo
di interazioni tra le sonorità della musica e dell’ambiente.
«Al centro di quel campo – dice l’autore – vi è un essere
umano vivo e in ascolto che definisce il suo spazio e il suo
ambiente uditivo attraverso decisioni e atti d’attenzione
indirizzata, di produzione e percezione sonora»: un poten-
ziale designer dell’ascolto. L’evento vibratorio acustico, il
contesto nel quale accade, il soggetto percipiente diventa-
no tutt’uno e compongono l’identità della sonorità. Un’iden-
tità difficilmente concepibile ed esprimibile se non attra-
verso la presa in esame di un “oggetto-evento sonoro” in
cui si è avvolti e si è parte attiva, compresi nel campo. In
questa comprensione la percezione non riguarda solo l’orec-
chio con la sua raffinatissima fisiologia, ma tocca gli altri
sensi, è poli-sensoriale, sinestetica e include anche tutte le
relazioni che più o meno consapevolmente costellano gli
atti quotidiani.
L’itinerario di ricerca vuole perciò contribuire alla defini-
zione condivisa di alcuni termini/concetti/dimensioni per
tracciare lineamenti, forse direttrici, per una possibile di-
dattica intorno al sound, in cui ascoltare è già progettare
(sound designer).
La posizione dell’autore risulta chiara, onesta e rigorosa:
dal momento che il sound designer dovrebbe occuparsi di
tutto ciò che riguarda il suono, tutto potrebbe essere perti-
nente alla sua formazione, come per ogni designer. Così
procedendo si facilita una con-fusione, che trasforma tutti
quelli che ascoltano e producono suoni da potenziali a ef-
fettivi sound designers.
Si assiste talvolta infatti a una conversione di molte figure
professionali che gravitano nel campo della comunicazio-
ne (grafici, art directors ecc.) in un nuova figura amatoriale,
semi-professionale, a volte professionista. L’autore ritiene
invece (a ragione, a parer nostro) che sia utile evidenziare
i terreni sovrapponibili di diversi campi di ricerca, di azio-
ne didattica e di produzione, esplicitando il “valore ag-
giunto” del sound designer, per comprenderne il lavoro, le
competenze specifiche all’interno di un vasto campo d’azio-
ne, dall’analisi percettiva al progetto sonoro, tracciando
anche i criteri per una validazione, a livello sociale, di questa
figura professionale.
Questa necessità ha diverse ragioni: una segue la logica di

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

com-prensione del mondo sonoro che è a fondamento del
presente lavoro; l’altra è squisitamente didattica e nasce
dall’esperienza “in aula” di Vittorio Marchetta presso il Po-
litecnico di Milano, Facoltà del Design.
Come rendere comprensibile, a volte in poche ore, attra-
verso un modello aperto, ma accettabile, il lavoro del sound
designer in una vastità di applicazioni?
C’è ormai una moltitudine di campi in cui il sound design è
impiegato, dice l’autore, dalla segnaletica sonora all’inte-
razione multimediale con oggetti. Esistono diversi proto-
colli che definiscono cosa un sound designer è chiamato a
fare all’interno di una produzione cinematografica, alcuni
studi dove queste esperienze vengono analizzate e poche
ricerche dove queste trovano una sintesi.
La prima parte del libro è fondativa e analizza il problema
del sound accogliendo apporti dalla psicoacustica, dalla
psicologia sperimentale e dalla linguistica, per poi rivol-
gersi a una prospettiva musicologica che considera il tim-
bro come sistema multidimensionale. La seconda parte
esplora l’ipotesi di una possibile panoramica sul sound di
tipo sonoro-inclusivo, ponendo in evidenza la formatività
intrinseca del sound e le funzioni comunicative.
La terza e quarta parte è progettuale e didattica: si analiz-
za una possibile delimitazione del campo e il ruolo dei
sound designers, quindi si passa a esplorare il sound come
categoria transdisciplinare che segue una trasversalità di-
sciplinare e una trasversalità formativa.
Da qui le conseguenze pedagogiche del testo: senza passa-
re dall’esecuzione su uno strumento si potranno compren-
dere gli aspetti percettivi, le multidimensionalità che costi-
tuiscono il sound, elaborando in seguito anche una possi-
bilità di affrontare con questi strumenti di basic design lo
studio di uno strumento. Il sound permette uno sguardo
allargato dei parametri del suono e delle categorie di ascolto
perché li include. Inoltre approfondisce gli aspetti comuni-
cativi intrinseci del suono.
In un progetto scolastico, universitario, ludico, casalingo,
associazionistico, il sound potrà contribuire a formare una
visione progettuale del mondo sonoro, sul versante dell’ascolto
e su quello della produzione. A livelli diversi si potranno rea-
lizzare scambi culturali che porteranno a una condivisione di
progetti sonori, alla comprensione dei sensi del sound, verso
l’evoluzione di una cultura inclusiva e partecipata.
Spunti interessanti si possono trarre anche per la ricerca
multimediale: sviluppo di competenze relazionali e cogni-
tive di tipo interdisciplinare, affinamento di predisposizioni
personali, partecipazione a una cultura progettuale. Ecco
il significato del titolo: Passaggi.
In tempi di passaggio, in cui la globalizzazione tratteggia
una tribalizzazione dell’esperienza, mettere a fuoco i pro-
cessi culturali che tendono all’inclusione sembra un modo
proficuo per proiettarsi verso una più umana comunica-
zione.



Musica DOMANI 158

RU
BR

IC
HE

G
io

rn
al

e 
SI

EM

58

Lo scorso settembre si è svolto a Castiglioncello (LI) il con-
vegno “La scuola fra i suoni”, organizzato da REte MUsica
TOscana in collaborazione con ANSAS, MIUR e con il patroci-
nio della SIEM. Sono stati affrontati temi riguardanti le espe-
rienze musicali svolte nei vari ordini scolastici, in partico-
lare quelle relative al progetto “Musica 2020” presentato
da Benedetta Toni (ANSAS/Commissione musica MIUR) e al
progetto di REte MUsica TOscana presentato da Fabio Tam-
burini. Illuminanti gli interventi del pedagogista Franco
Bottero e di Mario Piatti. Il convegno ha avuto un respiro
tutt’altro che locale poiché è stata esplorata anche la situa-
zione della musica nelle scuole inglesi (Jo Saunders), scan-
dinave (Orietta Mattio), spagnole (Johannella Tafuri ) e te-
desche (Ursula Schaa). I pomeriggi sono stati animati dai
laboratori di Marco Bricco, Fausto Ciccarelli, Marina
Maffioli, Manuela Mazzieri e Maurizio Spaccazocchi, Gio-
vanni Piazza, Arianna Sedioli e Benedetta Toni. La tavola
rotonda finale ha avuto come tema la musica nei licei.
Il CDN della SIEM, di cui sono componente, ha scelto di espri-
mersi direttamente proprio nell’ambito della tavola rotonda
finale, per l’attualità del tema proposto, attraverso la mia
partecipazione alla discussione con i rappresentanti del MIUR

Emanuele Beschi e Maurizio Piscitelli. Posso richiamare qui
i punti da me affrontati durante la tavola rotonda.
Intenzione del CDN era esprimere da una parte soddisfazione
per la nascita dei nuovi Licei musicali ma, da un’altra parte,
anche la perplessità rispetto al concepire questi istituti es-
senzialmente lo step one dell’Alta Formazione Musicale. Tale
dimensione può condizionare la scelta di repertori e prati-
che musicali in senso esclusivamente euro-colto proprio in
una collocazione, quella liceale, di respiro universale e lega-
ta a una visione interdisciplinare dei saperi. Altre perplessi-
tà sorgono rispetto all’esiguo numero dei Licei musicali e
della gamma di strumenti da insegnare (perché non inclu-
dere anche il canto?). Riteniamo, dato anche il cospicuo
numero di scuole medie a indirizzo musicale presenti nel
nostro paese, che debba essere ripensato il concetto di “ta-
lento” che ha ispirato il riformatore escludendo di fatto molti
ragazzi dai molti possibili “mestieri della musica”.

Maurizio Sciuto

Il convegno di Castiglioncello
e la musica nei Licei

Una forte preoccupazione riguarda però la scomparsa, di
fatto, della musica dagli altri indirizzi della secondaria su-
periore. Una spinta propulsiva della SIEM che in quarant’an-
ni ha portato la musica a espandere i propri spazi in ogni
altro ordine scolastico meritava oggi un ampliamento pro-
prio in tutti gli indirizzi della secondaria superiore. Del resto
non è concepibile un’istruzione specificamente musicale a
scapito di un’educazione musicale “superiore” rivolta a tutti
i cittadini. Il problema peculiare della cultura musicale ita-
liana non è tanto la formazione specializzante (ritenuta da
sempre un’eccellenza a livello internazionale) quanto la man-
canza di una formazione musicale diffusa, soprattutto nella
fascia d’età in cui si formano particolarmente gusti, attitu-
dini e una coscienza critica ed estetica e in cui forte è il
condizionamento dei media. Si pensi, inoltre, che gli stessi
Licei musicali e l’Alta Formazione Musicale “sforneranno”
musicisti che avranno bisogno non soltanto di un pubblico
che li richieda ma anche di una classe dirigente formata
anche alla musica attraverso tutti gli indirizzi scolastici su-
periori. Una tale formazione musicale diffusa dovrebbe in-
durre i futuri ministri a non effettuare più tagli indiscriminati
alla cultura e alla musica, e questo varrebbe anche per as-
sessori e consiglieri di enti locali (ma anche di enti privati),
oggi spesso inconsapevoli del valore dell’esperienza musi-
cale. Infine si è preso atto che il problema occupazionale dei
docenti di Musica delle scuole superiori (classe A031) non
deve essere considerato un problema prettamente sindacale.
Se infatti la perdita del lavoro è di per sé una questione
sindacale è anche vero che questa perdita del lavoro ha coin-
volto selettivamente proprio la categoria dei docenti di Mu-
sica più che di altre discipline. Il problema occupazionale di
questi docenti è, alla base, un problema culturale e la SIEM

deve tenerne conto in maniera prioritaria. Mi riferisco a
un’intera categoria di insegnanti che opera quotidianamen-
te per valorizzare la musica nella scuola superiore realiz-
zando un bagaglio di esperienze a volte uniche e preziose
per la didattica musicale. Valorizzare la cultura vuol dire
anche valorizzare le donne e gli uomini che fanno la cultura
per cui noi tutti operiamo alacremente e con passione.

ATTENZIONE
Il 26 marzo 2011 avrà luogo l’Assemblea Nazionale dei soci SIEM

e il Collegio dei Presidenti di sezione.
A Bologna, al Quartiere Porto, in via dello Scalo, 21.
L’ordine del giorno è disponibile sul sito e attraverso tutti i canali di comunicazione SIEM.
Seguici sul sito www.siem-online.it e su facebook



Non perdere un’occasione
iscriviti alla SIEM!

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

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

I soci SIEM hanno diritto a sconti del 15% su pubblicazioni EDT (acquistate 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 2011 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

Seguici sul sito www.siem-online.it e su facebook




