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Recentemente ci è arrivata una boccata d’ossigeno da
alcuni importanti eventi accaduti a livello nazionale, ma
forse più ancora (almeno per me) da fatti meno eclatanti e
meno vistosi, ma più profondi. Mi riferisco ai segnali che
ci giungono dal mondo giovanile.
Stiamo assistendo a una presa di parola sempre più fre-
quente e sempre più determinata, spesso con modalità nuo-
ve, di giovani donne e uomini decisi a riprendere in mano
la propria sorte. Ne è coinvolto il mondo del lavoro, o meglio
del precariato, ma anche tutte quelle realtà che si sono
impegnate per la difesa dei beni comuni (vedi referendum),
o per la messa in campo di impegno e idee a sostegno di
una diversa qualità della vita e di ricerca di altri modelli di
esistenza (vedi movimenti delle donne sfociati nelle mani-
festazioni del 13 febbraio). Spesso assistiamo a un nuovo
avvicinarsi alla politica (intesa come cura della cosa pub-
blica), che tutti dovremmo saper ascoltare e interrogare
con interesse e attenzione.
Lorella Zanardo, autrice dell’ormai famoso documentario Il
corpo delle donne (visibile all’indirizzo www.ilcorpodelledon-
ne.net/?page_id=89), ha intrapreso un lavoro di dibattito
nelle scuole, a partire dal filmato, da cui emerge con chia-
rezza la volontà delle ragazze (ma anche dei ragazzi) di ri-
prendersi in mano il proprio corpo e la propria vita, rivendi-
cando modi di essere diversi da quelli imposti dai media.
Guardare e ascoltare i video relativi a questi dibattiti nelle
assemblee studentesche è davvero rincuorante. Del resto, negli
ultimi tempi, le giovani blogger sono riuscite, con metodi
assolutamente pacifici quali il mail bombing, a far cancella-
re molte campagne pubblicitarie che ritenevano offensive e
questo non è un risultato di poco conto.

Tracce di speranza

��

Forse molte ragazze e molti ragazzi ci stanno chiedendo,
con varie modalità, di smetterla di etichettarli con il termi-
ne “giovani” e di permettere loro l’accesso all’età adulta e
quindi alla parola pubblica che può influire sul mondo.
Dobbiamo però saperli vedere e ascoltare per non perdere
l’occasione.
Un’altra considerazione mi dà speranza: queste donne e
questi uomini che si stanno facendo largo con forza ed
energia, chiedendo e proponendo nuove modalità di rela-
zione e di impegno, in fondo vengono dalla “nostra” scuo-
la. Da quella che abbiamo costruito e difeso, da quella che
siamo riusciti a tenere in piedi, nonostante tutto, con forza
ed entusiasmo. Nei momenti di sconforto (e sono tanti!) ci
è sembrato che tutto fosse crollato; abbiamo avuto la sen-
sazione che di tanta passione, lavoro, sogni e speranze,
non fosse rimasto più nulla. Invece non è così.
Anche il confronti e dibattiti di questo numero, che dà la
parola a giovani e giovanissimi musicisti, ne è una prova.
Le belle idee che loro esprimono con molta consapevolez-
za, le esperienze di cui parlano, dandole quasi per sconta-
te, rappresentano quello in cui crediamo, quello per cui
abbiamo tanto lavorato e che, a tratti, ci sembrava impos-
sibile far prevalere. A leggere queste riflessioni, ad ascol-
tare gli straordinari quartetti di cui parla Roberto Neulichedl
nelle “Segnalazioni” ma, in fondo, anche a guardare e ascol-
tare con attenzione le nostre allieve e i nostri allievi, non
possiamo che concludere che ne è valsa la pena e che vale
ancora la pena di continuare a difendere questa idea di
musica, di scuola, di società, anche quando sembra di ave-
re tutto contro. Le tracce che lasciamo, prima o poi, emer-
geranno.

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:

- I suoni della bandiera
di Alessandra Anceschi

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.
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L’autrice, che ha trascorso l’anno scolastico 2010-2011
in Afghanistan come docente di Pianoforte, ci descrive l’or-
ganizzazione della scuola con cui ha collaborato mettendo
in luce l’importanza che lo studio della musica assume per
dare una prospettiva di futuro a bambine e bambini in un
paese devastato dalla guerra.

Storicamente la musica è stata una parte essenziale del-
la cultura afghana. Oltre che alla dimensione espressiva e
di intrattenimento serviva a rinforzare valori sociali e mo-
rali: i musicisti sostenevano la memoria culturale attraver-
so racconti epici, rinforzando i legami della comunità e
avvicinando gli ascoltatori alla dimensione spirituale. Al-
l’inizio del nuovo millennio la musica si trovava però in
uno stato di degrado spaventoso. Nel 1996 il regime
talebano, dopo l’approvazione di decreti che mettevano al
bando la musica, arrestava chiunque venisse trovato in
possesso di un’audiocassetta. Per anni in Afghanistan non
c’è stata nessuna possibilità di suonare uno strumento,
neppure nelle feste di matrimonio. La vita musicale era
quindi completamente distrutta. Negli ultimi anni sono
cambiate molte cose: l’Aga Khan Music Initiative 1 insieme
ad altre organizzazioni sta lavorando per sostenere e svi-
luppare le tradizioni musicali. Ma una trasformazione cul-
turale non può non attraversare il piano educativo e il se-
gno di una rivitalizzazione della musica è nel progetto di
Ahmad Sarmast: l’Istituto Nazionale di Musica dell’Afghani-
stan (ANIM).
Ahmad Sarmast è figlio di un noto musicista afghano, Ustad
Salim Sarmast. Dopo gli studi a Mosca e in Australia è
rientrato a Kabul, nel 2006, fermamente convinto che dare
spazio all’istruzione musicale fosse un passo essenziale per

Adriana Mascoli

Suoni dall’Afghanistan

la ricostruzione culturale del paese. Le ragazzine che anzi-
ché passare la giornata vendendo chewing gum nelle stra-
de ora studiano rubab o pianoforte e cantano nel coro in
una scuola a indirizzo musicale sono un’immagine
emblematica delle speranze offerte dalla musica.
Sarmast ha trovato appoggi sia all’interno che all’esterno
del Paese, prima di tutto nell’Università Monash australia-
na e nel Ministero dell’Istruzione della Repubblica Islamica
dell’Afghanistan, che ha accettato di includere questa ini-
ziativa nei propri progetti. La Banca Mondiale, il Ministero
degli Esteri della Germania e l’Istituto “Goethe” sono tra i
principali finanziatori. La Società dei mercanti di Musica
(Society of Music Merchants www.somm.eu) ha donato
grandi quantità di strumenti. Il Governo indiano, le Am-
basciate degli Stati Uniti, dell’Olanda, della Finlandia e del
Canada e molte altre organizzazioni hanno contribuito in
modo sostanziale fornendo materiali indispensabili per lo
sviluppo del progetto. Ora l’Istituto Nazionale di Musica
dell’Afghanistan non è solo una scuola di formazione mu-
sicale, è anche un centro culturale aperto ai giovani e alle
giovani afghane, senza distinzioni di genere, di etnia e di
condizioni sociali.

Un po’ di storia
Nel 1973 il Ministero dell’Istruzione afghano aveva già
attivato una scuola di musica, poi incorporata nella Scuo-
la d’Arte negli anni Ottanta. Nel 1992, quando l’Afghanistan
è consumato dalla guerra civile, la scuola è costretta a in-
terrompere l’attività, che riprenderà solo nel 2001 in as-
senza di strutture, materiali, e docenti preparati. Nel 2006,
quando Sarmast torna in Afghanistan, prende avvio il pro-
getto ROAM (Revival Of Afghan Music), rinascita della mu-
sica afghana, che prevede tra l’altro l’istituzione di una
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7scuola a indirizzo musicale. Nel 2008 il progetto ANIM, col
totale supporto del Ministro dell’Educazione, si inserisce
sulla struttura della Scuola d’Arte, prendendo poi vita au-
tonoma. Comincia la ristrutturazione dell’edificio, la rac-
colta di strumenti musicali e la ricerca di esperti docenti
internazionali. Il percorso di studi viene esteso a dieci anni,
a partire dalla quarta classe di scolarizzazione, fino alla
quattordicesima, con due anni di specializzazione dopo la
dodicesima classe, quella che dà accesso all’Università.
L’ ANIM (www.afghanistannationalinstituteofmusic.org) vie-
ne inaugurato nel giugno del 2010 e ora accoglie circa
centoquaranta studenti.

L’organizzazione
Ogni giornata prevede otto lezioni, di cui due o tre sono
riservate alla pratica e al lavoro coi docenti di strumento. Le
discipline musicali occupano uno spazio considerevole: teoria
della musica occidentale, educazione dell’orecchio, teoria
della musica afghana, storia della musica occidentale, storia
della musica afghana e orchestrazione. Le discipline non
musicali sono dari, pashtu 2, inglese, arabo, matematica,
scienze, storia e geografia, computer e studi islamici.
L’edificio rinnovato dispone di circa venti aule insonorizzate
dove si svolgono i turni di pratica. Nessuno studente pos-

siede infatti lo strumento a casa. Al primo piano ci sono
due locali adibiti al deposito di strumenti. Cinque delle
aule studio dispongono di pianoforte verticale, ma nelle
sale più grandi ci sono anche due pianoforti a mezza coda.
La biblioteca è discretamente fornita ed è anche il luogo
dove si svolgono molte lezioni. Le classi sono poco nume-
rose, con circa quindici studenti, e non hanno un luogo
fisso. Qualche insegnante può decidere di fare lezione al-
l’aperto, sotto il tendone che ombreggia il refettorio, o an-
che nel prato tra le rose. Il laboratorio di informatica di-
spone di circa venti computer usati anche per scrivere
musica con il programma Sibelius. Purtroppo la connes-
sione internet è ancora in attesa dei dovuti supporti per
poter essere attivata. Infine è stato allestito un vero e pro-
prio studio di registrazione.

Attività
Il progetto ANIM intende sia rivitalizzare le tradizioni
afghane con l’insegnamento di strumenti come rubab, sarod
e sitar, dilruba, ghijak, tabla3 , sia aprire alla cultura occi-
dentale in una dimensione internazionale; per ora sono
attivati solo gli insegnamenti di clarinetto, tromba, sax,
violino, violoncello, pianoforte e percussioni. Ciascuna clas-
se di strumento è affidata a un docente afghano che, nella
maggioranza dei casi, non ha avuto alcuna possibilità di
formarsi e aggiornarsi. Questo è il motivo per cui sono
stati avviati percorsi di co-teaching avvalendosi del sup-
porto di insegnanti internazionali che svolgono in tal modo
anche un ruolo formativo. Lo scambio e l’incontro apre a
percorsi creativi. Per i docenti occidentali poter attingere a
testi musicali con melodie afghane sarebbe una necessità,
ma ancora si fatica a trovare materiali agili: interessanti
gli arrangiamenti di Barbak Wassa, musicista afghano che
vive e lavora in Germania (autore tra l’altro dell’inno na-
zionale afghano). Il modo più diretto di apprendere è sem-
plicemente ascoltare, e quando la stessa melodia riappare
sulle corde del ghijak di Moshgan, nella voce di Sima, sul
clarinetto di Samim, sul violino di Marjan… con tante pic-
cole e grandi sfumature, se ne riconosce lo scheletro con i
tratti pertinenti e si può procedere a un nuovo arrangia-
mento.
Tradizionalmente l’approccio all’esecuzione non si avvale
della lettura, determinando dunque atteggiamenti sostan-
zialmente differenti dall’interpretazione di un testo musi-

1 L’Aga Khan Music Initiative è un ramo dell’Aga Khan Development
Network, organizzazione fondata nel 2000 dall’Aga Khan (nobile
imam degli ismailiti), con lo scopo di preservare il patrimonio ar-
tistico dell’Asia Centrale.

2 Il dari e il pashtu sono le lingue nazionali afghane.
3 La dilruba è uno strumento musicale originario dell’India nord-

occidentale appartenente alla famiglia dei cordofoni. È simile al
sitar da cui si differenzia perché viene suonato con un archetto
chiamato gaz. La tabla è un tipo di tamburo indiano consistente
in una cassa di legno o terracotta a forma di barile, sulla quale è
tesa, mediante legacci, una pelle la cui tensione si può modificare
ruotando dei cilindretti. Per rubab, sarod e ghijak vedi i box alle
pp. 8 e 9.
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Il sarod è uno strumento a corde pizzicate; la cassa armoni-
ca è semisferica ricoperta di pelle di capra; il manico, molto
largo, rivestito di metallo, non ha tasti e permette un ampio
utilizzo di glissandi. Le corde principali sono sei, due di
bordone e quattro che vengono usate dalla mano sinistra
sulla tastiera; ci sono poi circa quindici corde simpatetiche;
in tutto più di venti.
Tra le traduzioni possibili del termine sarod c’è anche “me-
raviglioso suono” o “melodia”, “sarod” indica infatti anche
una composizione vocale.
Alcuni studi fanno derivare il sarod dal rubab, il più tradizio-
nale strumento afghano, con un registro poco più acuto del
sarod. Una delle tante teorie sull’origine del sarod sostiene
che all’inizio del XIX secolo un cavaliere afghano, Niamtulah
Khan (antenato di Ustad Irfan Khan), si recò a Bullandshahar
e quindi a Lucknow nella corte di Wajid Ali Shah dove definì
la forma del sarod, che ottenne riconoscimenti in Lucknow,
Gwalior e Shahjahanpur.
Il sarod è uno strumento emozionante: la profondità sonora,
enfatizzata dalle numerose corde di risonanza, lo rende ca-
pace di un’introspezione musicale molto speciale.

È uno strumento solista e tradizionalmente non accompa-
gna il canto. Necessita un accompagnamento ritmico, quasi
sempre con tabla (vedi figura a p. 6) e qualche volta con il
pakhawaj (strumento indiano). I soli ensembles sono con sitar.

La classe di sarod (e anche di sitar) dell’ANIM è affidata a
Irfan Muhammed Khan (vedi figura qui sopra), musicista
raffinato il cui albero genealogico testimonia una conti-
nua sensibilità musicale a partire dal XVIII rappresentando
la tradizione dei suonatori di sarod di Lucknow-Shahjahan-
pur Gharana. Formatosi sotto la guida del padre, Ustad Umar
Khan (1916-1982) e dello zio, Ustad Ilyas Khan (1924-
1989), quando suona un Gat-Toda, Ustad Irfan si avvale di
un repertorio prezioso composto da luminari come Rahim
Sen, Basat Khan e Haider Khan. Oltre a titoli musicali
(Sangeet Visharad e Sangeet Praveen) ha conseguito una
laurea in Storia presso l’Università Kanpur e ha ottenuto
numerosi premi e riconoscimenti che lo hanno portato a
suonare, oltre che in India, in Bangladesh, in Afghanistan,
in Germania e negli Stati Uniti.
irfanmuhammadkhan@rediffmail.com

Il “meraviglioso
suono” del sarod
di Ustad Irfan Khan

cale occidentale. La dimensione polifonica non fa parte
del tessuto sonoro afghano, mentre la dimensione armoni-
ca è attivata sia dagli strumenti con numerose corde di
risonanza sia dall’uso diffuso dell’armonium.
Strumenti come rubab, sarod, sitar e tabla conservano una
loro spiccata individualità, ma la cultura della scuola, del-
l’incontro, del suonare insieme, apre a nuovi percorsi. I do-
centi che si incontrano a suonare sperimentano nuovi
ensembles, come per esempio il quartetto rubab, violino, vio-
loncello e tabla (vedi figura a p. 9). E le classi di musica
d’insieme, per necessità didattiche, attivano combinazioni
strumentali nuove. Uno dei tentativi di dialogo tra diverse
tradizioni è quello promosso dal docente di violino William
Harvey, che scrive arrangiamenti orchestrali per organici

speciali. L’orchestra giovanile afghana (AYO, Afghanistan
Youth Orchestra) combina infatti strumenti orientali e occi-
dentali creando un colore sonoro unico. Per la chiusura del-
l’Accademia invernale 2011 l’AYO, composta da una cinquan-
tina di studenti, ha eseguito le Quattro stagioni di Vivaldi in
versione afghana: tra l’apertura con la sola tabla, il lungo
solo di sarod, il sitar e il rubab intrecciati con gli archi, il
solo di ghijak per il secondo tempo dell’Inverno, i frequenti
sette ottavi (uno dei tratti più caratteristici della tradizione
locale), Vivaldi ha mantenuto una sua fisionomia e ha ap-
passionato le e gli studenti. È possibile vedere brevi filmati
dell’esecuzione all’indirizzo https://picasaweb.google.com/
lizvallette/NationalInstituteOfMusic?feat=directlink#
5571745116867756882.
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 Il ghijak dalle montagne del Badakhshan

Ustad Muhammad Murad è un giovane musicista di ventotto
anni cresciuto a Shaghnan, nella regione più settentrionale
dell’Afghanistan, in Badakhshan. Una decina di anni fa si tra-
sferisce a studiare a Kabul, dove ora vive con la moglie e due
figli. Ha conseguito una laurea presso l’Università di Kabul nel
dipartimento di Arte. Ora insegna ghijak e teoria musicale
nell’ANIM.
Se ci si ferma fino a sera nella scuola, capita di sentire il
rumore del trapano o della lima di Ustad Murad che costrui-
sce nuovi ghijak per i suoi studenti: Moshgan, Farhad, Ali
Reza, Eraj (vedi figura qui sopra).
Il ghijak è uno strumento ad arco con una cassa di risonanza
quadrata o rettangolare, ma alcuni esemplari hanno anche
la cassa rotonda, di metallo sottile o di legno. Le corde sono
due, intonate a distanza di quarta (mi3 la3), e sul manico ci
sono quindici tasti. Nelle montagne del Badakhshan ci sono
esemplari di ghijak con la cassa di risonanza fatta da una

zucca rivestita di pelle di capra e le corde di budello di peco-
ra. La posizione originale per suonarlo è a gambe incrociate.
Di ghijak si parla già nei trattati del XV secolo. Il suono è
come un lamento semplice e sommesso.
L’uso principale del ghijak è per accompagnare la voce. Spesso
viene sostenuto ritmicamente dallo zerbaghali 1 . Una musicista
apprezzata per le sue abilità nel canto e nell’utilizzo del ghijak
è Rokya, vissuta a Shaghnan. Del secolo scorso si ricordano
Bozgul Badakhshi (morto all’età di 120 anni) e Mirafghan.
Ci sono ensembles che includono ghijak, rubab, dambura e
mangira (piccoli piatti).
Tenere in vita e rinnovare la cultura del proprio paese è uno
dei grandi desideri di Murad.
murad-teacherofmusic@hotmail.com

1 Lo zerbaghali è un tamburo a calice in legno suonato con tutte le dita
delle mani servendosi di una tecnica estremamente raffinata.
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Gli studenti parlano del suonare insieme

classica occidentale e diventare pianista.
La mia prima esperienza in orchestra mi ha insegnato come
è importante ascoltare le parti degli altri. Adesso sto stu-
diando una sonata di Mozart per violino e pianoforte.
Se imparo a suonare la musica classica posso suonare me-
glio ogni tipo di musica. Mi piace molto anche la musica
afghana.
Milad (16 anni)
La musica è in ogni cosa, e con la musica possiamo curarci.
Possiamo vivere senza cibo ma non senza musica. Suono il
pianoforte e la mia prima esperienza d’insieme è stata un
duo con un clarinettista: è stato meraviglioso discutere e
confrontare non solo le nostre idee ma anche le nostre sen-
sazioni.

Manaj (17 anni)
Suono il violoncello. La prima volta che ho suonato insieme
ad altri ho capito che potevo fare qualcosa di veramente
bello con i miei amici. Suonare insieme agli altri aiuta a
entrare più a fondo nella musica, a sentirla interiormente.
Hojat (19 anni)
Suonare con gli altri ti costringe a prendere misura. È suo-
nando con gli altri che mi sono accorto di quanto bisogno
avevo di studiare da solo. Poi le esperienze degli altri sono
molto istruttive.
Suono il violino in orchestra e il basso elettrico nella rock
band. Mi piace sperimentare diversi tipi di musica.
Elham (13 anni)
Mi piace la musica e il mio desiderio è suonare la musica
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Nelle more di...
L’espressione è prediletta dai burocrati in giacchetta.
Con o senza valigetta, non si curan della fretta.

Se non son leggi perfette, che mal c’è dettarle a fette?

“Nelle more d’ … uguaglianza,
tutti fuor dalla mia stanza!”

“Nelle more di … giustizia,
grigia invece è la letizia.”

“Nelle more d’ … istruzione,
a chi serve la lezione?”

“Nelle more di … intelligenza,
di chi è meglio fare senza?”

Con le “more” senza morale…
va a finir per tutti male …

Demie More

CacoFn ieCacoFoon ie

L’orchestra è ancora purtroppo quasi completamente al
maschile. L’anno scolastico apertosi a marzo 2011 ha però
portato una bella novità: la presenza di bambine e ragaz-
zine nell’ANIM è considerevolmente aumentata, tanto che
le classi dalla quarta alla settima sono a maggioranza fem-
minile.
Tante delle nuove iscritte provengono da orfanotrofi. Uno
degli obiettivi dell’ANIM è infatti supportare i gruppi più
svantaggiati della società afghana a cui viene riservata la
metà dei posti disponibili 4.
Con l’inizio dall’anno scolastico 2011 è stato attivato il
coro ANIM: dodici ragazze e dodici ragazzi stanno speri-
mentando la vocalità di un approccio corale. La ricerca di
un suono e di un ritmo comune occupa buona parte del
lavoro, e semplici incroci polifonici creano grande sorpre-
sa, anche per la distanza dagli atteggiamenti del canto
solistico, praticato e diffuso da numerosi studenti dell’ANIM.
La prima performance pubblica del coro ANIM, a maggio
2011, nel Palazzo della Regina all’interno dei Giardini di
Babur, ha creato grande entusiasmo.
Ci sono studenti che si fermano fino alle sette di sera a stu-
diare e qualcuno va a scuola per suonare anche di venerdì,
giorno di festa. C’è chi, nel corso dell’ultimo anno, ha rag-
giunto un livello inimmaginabile solo qualche mese fa. Qual-
cuno comincia a essere curioso e ad avere voglia di trovarsi
in un contesto più stimolante. A giuno 2011 Hojat andrà
negli Stati Uniti per seguire un corso di perfezionamento
all’interno dell’Università dell’Indiana. È il primo studente
che “esce” dall’ANIM e accende speranze e desideri in tanti
compagni. Ma sono tutti consapevoli del compito che li aspet-
ta, sono loro il domani della musica in Afghanistan.4 La frequenza dell’ ANIM è completamente gratuita.
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Possiamo ipotizzare una classe di strumento, di qualsiasi
strumento, ma anche di vocalità, oppure una classe di
musica d’insieme con gli allievi in grado di leggere Nobody
Knows The Trouble I’ve Seen, lo spiritual che volteggia
nell’aria da cent’anni al di là e al di qua dell’oceano.
Prima di analizzare la musica e poi suonare, direi che i
musicisti dovrebbero cantare la melodia accompagnati
dall’insegnante; così, tanto per familiarizzare – se non pro-
prio interiorizzare – con la musica che si suonerà e per
dire: «Ah, l’ho già sentita!» All’inizio non ha importanza se
si canta con le note, o con le parole, o dicendo da-daa-da-
daa-da-da-daa.
Lo spartito proposto è destinato a tutti gli strumenti in Do,
chitarre e pianoforte compresi. Come il lettore ha capito, è
necessario saper leggere e realizzare le sigle. Direi di af-
frontare questo scoglio. Imparare a leggere significa anche
imparare a scrivere, così sapendo che l’accordo maggiore
si scrive indicando la sola lettera dell’alfabeto, o la sola
nota, i nostri allievi dovrebbero rinunciare ad aggiungere
il segno + che compare nei loro appunti musicali, e che
invece si aggiunge solo per l’accordo eccedente. I lettori di
“Musica Domani” sanno che A sta per La, B per Si e così

Annibale Rebaudengo

Tra analisi e improvvisazione

via, e che quando all’apice della lettera o della nota trovia-
mo il numero sette dobbiamo aggiungere una settima mi-
nore all’accordo di triade; ma i nostri allievi, non solo quelli
all’inizio degli studi, devono esserne edotti dall’insegnante
di strumento, senza deleghe. Credo proprio che si debba
recuperare la figura dell’insegnante di musica che mentre
insegna a suonare insegna a interrogare e decifrare la pa-
gina scritta. Nell’armonia scolastica, quando all’accordo
maggiore si aggiunge una settima minore, l’accordo viene
segnalato come settima di dominante, anche se nella mu-
sica non accademica si trova di frequente in altri gradi
della scala. Nelle bb. 13 e 20 la settima minore arricchisce
la triade minore. Non ho difficoltà a rischiare la banalità
nel segnalare questi elementi anche nei corsi di formazio-
ne degli insegnanti, perché la mancata conoscenza della
realizzazione delle sigle porta alla rinuncia alla lettura di
una pur semplice composizione come quella cui è dedicato
questo articolo. Ma non solo i pianisti e i chitarristi do-
vrebbero sapersi destreggiare con il codice grafico della
musica non accademica (il 95% della musica che si esegue
e ascolta oggi); anche gli strumentisti monodici dovrebbe-
ro conoscere la realizzazione delle sigle, in maniera da sud-
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dividersi tra loro il compito di suonare chi la fondamenta-
le dell’accordo, chi la terza, chi la settima, e di saper im-
provvisare seguendo le armonie.
Esaurita questa prima parte teorica, i musicisti sono invi-
tati a suonare la musica scritta; compito dell’insegnante
sarà di far eseguire a turno la melodia e le armonie. Gli
allievi saranno invitati a riconoscere la forma A-B-A dello
spiritual appena letto. Per far risaltare la forma, direi che si
potrebbe cambiare l’orchestrazione dal levare della b. 17,
per tornare nel Da Capo con la versione iniziale.
Dopo averla cantata, suonata e risuonata, torniamo a in-
terrogare la pagina e chiediamo agli allievi di mettere in
fila le note della melodia per scoprire quale scala ha utiliz-
zato l’anonimo autore di Nobody Knows: si tratta della scala
pentatonica di Fa, solo cinque note per una melodia così
coinvolgente. A questo punto possiamo iniziare a improv-
visare suonando solo le note Fa-Sol-La-Do-Re.
Direi che l’improvvisazione solistica, con l’accompagnamento
di più musicisti che mantengono le armonie originali, do-
vrebbe realizzarsi ritornellando le bb. 1-16, cioè la parte A,
destinando la parte B e la A finale alla ripresa del tema al
termine delle improvvisazioni. Tenendo sempre sott’occhio
lo spartito, possiamo iniziare dando alcune consegne: man-
tenere le note cambiando le figurazioni ritmiche, mantenere
le figurazioni ritmiche e cambiare le note pur nella scala
pentatonica di Fa, suonare le prime due misure – ogni frase
di quattro – come scritte e improvvisare nella terza e quarta.
Sono queste le prime che mi vengono in mente.
Poi interroghiamo di nuovo la pagina scritta con l’espe-
rienza di queste prime attività musicali, per scoprire che la
melodia originale della parte A – che torna ogni quattro
misure – occupa solo le prime due concludendosi all’inizio
della terza, per cui la ripetizione dell’ultima nota nella ter-
za e quarta misura non ne è che un riverbero. Quindi?
Quindi c’è lo spazio-tempo per inserire, nelle ultime due
misure di ogni semifrase, un secondo improvvisatore che
risponda al primo.
Progressivamente i musicisti si emancipano dalla parte scrit-
ta e improvvisano liberamente: pur mantenendo il susse-
guirsi delle armonie e la scala pentatonica, si alternano in
un dialogo sonoro che coinvolge l’intera classe.
Per concludere questa attività didattica si eseguirà il pezzo
nella sua forma definitiva, decidendo in anticipo chi suo-
nerà cosa. Proposta: quattro misure d’introduzione con le
sole armonie di I-IV-I-V-I, la parte A eseguita da quasi

tutti gli strumenti, la parte B dai rimanenti, la parte A da
tutti. Si risuona l’accompagnamento della parte A mentre
le voci cantano la parte A con le parole, poi un solista
canta la parte B e infine tutti, canto e strumenti, eseguono
la riesposizione della parte A. Le improvvisazioni solistiche
saranno assegnate a tutti gli esecutori, che si avvicen-
deranno nei dialoghi sonori, sia nel ruolo di chi suona la
proposta delle bb. 1-2 con l’appoggio sul battere della ter-
za, sia nel ruolo di chi risponde nelle bb. 3-4. Lo sfondo
armonico, oltre a essere suonato dal pianoforte e/o dalle
chitarre, dovrebbe essere arricchito dagli strumenti monodici
che a turno tengono note lunghe dell’armonia. Quando tutti
hanno improvvisato, ecco la ripresa del tema dalla parte B
cantata e suonata, per concludere con A sempre cantata e
suonata da tutti.
I tempi da destinare a questa attività dipendono dai
prerequisiti musicali e strumentali di chi suona e dal con-
testo dell’attività stessa. In un corso di formazione – penso
ad esempio al Biennio abilitante per la classe di concorso
A077 – questa attività può concludersi in un paio d’ore, se
le conoscenze armoniche sono consolidate, così come in
un corso d’improvvisazione con allievi mediamente esper-
ti di conservatorio. In una classe di liceo musicale o in una
scuola di musica possono essere necessarie quattro ore, in
una SMIM quattro lezioni di due ore l’una. Naturalmente se
si dovrà suonare in pubblico si dovrà aggiungere il tempo
per una prova generale e l’esecuzione finale.
È sempre interessante capire quanto un’attività laboratoriale
come quella proposta abbia dei riflessi nello studio a casa.
Nella mia esperienza di insegnante di conservatorio e
d’improvvisazione in istituzioni private, gli allievi prove-
nienti da una formazione “classica”, pur riconoscendo la
validità quasi terapeutica dell’improvvisazione, raramente
si esercitano a casa. Alcuni scoprono le loro potenzialità
creative e si iscrivono al corso di Composizione. Metà del-
la mia classe si è iscritta dopo alcune attività improvvisative
nella lezione collettiva, altri si sono iscritti al corso di Jazz,
altri ancora continuano a seguire i miei corsi d’improvvi-
sazione come momento di liberazione dallo studio forma-
lizzato dei repertori scritti.
Comunque tutti, anche i più piccoli, gli allievi dei primi
anni, anche chi intraprenderà altri studi non musicali, hanno
la possibilità di capire meglio la musica, se la indagano
fino a trasformarla con la loro creatività e l’indispensabile
conoscenza.
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Quali musiche
per suonare insieme?

Come condurre rielaborazioni di brani esistenti per adat-
tarli a gruppi strumentali variabili per organico e compe-
tenze tecnico-espressive? Attraverso un concreto esempio
di arrangiamento l’autore illustra alcuni suggerimenti re-
lativi alla scelta dei repertori e alla rielaborazione delle
parti.

La scelta del repertorio da eseguire è uno degli aspetti
fondamentali da curare nell’evoluzione di un gruppo or-
chestrale giovanile, di qualunque ordine e grado. Come
cercheremo di delineare in questo breve intervento, attra-
verso il repertorio studiato viene veicolata una grande quan-
tità di contenuti formativi, di natura musicale e socio-cul-
turale; di conseguenza scelte opportune in questo settore
consentono di ottimizzare i risultati che ci attendiamo dal-
la nostra orchestra.
È indiscutibile che l’identità di un gruppo si basi sul “cosa-
si-suona”, oltre che sul “come-lo-si-suona”: la crescita mu-

��

sicale e culturale di un gruppo (e degli individui che lo com-
pongono) passa inevitabilmente attraverso la conoscenza di
un gran numero di generi esperiti nella pratica, prima e più
ancora che semplicemente conosciuti. Di conseguenza, c’è
da chiedersi se per la scelta del repertorio da proporre a
un’orchestra didattica non debba vigere un principio di
personalizzazione della proposta sulla base delle caratteri-
stiche (musicali e socio-culturali) del gruppo stesso.
Su questo argomento la didattica si divide da sempre su
due linee di pensiero che riflettono le distinzioni proposte
da Carlo Delfrati tra il paradigma statico e quello dinami-
co: se sia cioè più corretto proporre agli allievi la cono-
scenza di brani il cui valore sia riconosciuto dalla tradizio-
ne, o se invece non sia più efficace il ricorso a composizio-
ni che appartengano alla cultura giovanile. Con l’esperien-
za maturata in molte sedi, è possibile affermare che il re-
pertorio proposto all’ensemble dovrebbe attingere alle più
disparate tipologie di brani musicali: brani di estrazione
classica, canzoni, elaborazioni di melodie famose ecc. Per-
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seguire esclusivamente la strada di un repertorio tratto dalle
conoscenze già acquisite dagli studenti rischia di non sti-
molare la conoscenza di altre forme espressive; viceversa,
un repertorio esclusivamente “classico” può apparire come
troppo slegato dal vissuto musicale degli allievi. Questa
affermazione è tanto più importante se legata alla tipologia
di contesto educativo in cui si opera: gli alunni di una
scuola media a indirizzo musicale, che muovono spesso i
primi passi nella scoperta delle diverse forme espressive
della musica, saranno più facilmente coinvolti da brani
appartenenti al loro immaginario sonoro, siano essi le hits
del momento o melodie di “pubblico dominio”; viceversa, i
più esperti allievi di una scuola di musica (o ancor più di
un conservatorio) potranno mostrare un interesse più con-
sapevole anche nei confronti del repertorio colto. In ogni
caso, non ci si neghi il gusto di “sparigliare le carte”: pro-
porre a un gruppo abituato a confrontarsi con il repertorio
classico qualche bella versione di brani pop può suscitare
un proficuo stupore.
Ciò che più conta è che la scelta compiuta sia motivata
sulla base degli effettivi bisogni del gruppo, e non esclusi-
vamente sulla base dei loro interessi (o, ancor meno, di
quelli dell’insegnante): per dirla sempre con Delfrati, «per
cogliere i rapporti [...] tra il modo maggiore e il modo mi-
nore, una canzone napoletana, o la “lordura operettistica”
che scandalizzava Adorno, può funzionare meglio che una
sinfonia di Schubert» (Delfrati 2009, p. 14). Un insegnante
dotato di occhio allenato saprà riconoscere immediatamente
quali aspetti musicali potranno essere efficacemente ap-
profonditi attraverso lo studio di un brano, di qualunque
estrazione esso possa essere. Inoltre, è fin troppo evidente
che molte competenze musicali e strumentali saranno
veicolate con maggiore efficacia ricorrendo al lavoro sulla
musica leggera piuttosto che sui brani del grande reperto-
rio classico: si pensi alla vitalità ritmica e all’armonia
modaleggiante di tanta musica pop, decisamente più im-
pegnativa e stimolante di molte danze settecentesche.
All’interno di uno stesso repertorio è possibile seguire di-
versi orientamenti, che garantiranno altrettanti risultati sul
piano dell’avvicinamento globale alla musica: la canzone
del momento potrà consolidare il senso di appartenenza al
gruppo, facendo apparire il lavoro compiuto come piena-
mente calato nei tempi in cui viviamo; viceversa, il brano
di grande valore estetico godrà di una conoscenza realiz-
zata tramite il “fare”, che lo renderà molto più vicino ri-
spetto al semplice ascolto. Il mezzo più efficace per com-
piere questa operazione di avvicinamento di generi e stili
musicali è senz’altro il ricorso a un’efficace opera di adat-
tamento e trascrizione: brani pur lontanissimi tra loro pos-
sono rivelare delle sorprendenti affinità se trasferiti in una
veste sonora omogenea, capace di esaltare le rispettive pe-
culiarità, pur mantenendo un sound che possa essere rico-
noscibile come quello del gruppo.
Quanto detto finora trova ulteriore convalida se si analiz-
zano alcuni aspetti generali della pratica orchestrale dei
primi anni di studio. Salta subito agli occhi come il nume-
ro dei partecipanti sia un aspetto didatticamente vincente:
un’orchestra di molti elementi suddivide su un gran nume-

ro di parti il carico espressivo, consentendo al singolo ese-
cutore una concentrazione sulla propria esecuzione e mi-
nor rischio di blocco emotivo. È sorprendente osservare
come gli allievi di tutte le età e di tutti i livelli strumentali
rimangano affascinati dall’esperienza orchestrale, veden-
do in essa la possibilità di esprimersi all’interno di un gruppo
senza l’angoscia tipica dell’esecuzione solistica.
A fianco della sicurezza emotiva trasmessa dal gruppo, l’or-
chestra suscita nell’allievo un sentimento opposto, sul quale
è necessario far leva in sede didattica: stiamo parlando del
desiderio di sentirsi parte integrante (e talvolta insostituibile)
di un ampio mosaico musicale. La struttura stessa del di-
scorso musicale si avvale del contributo di ognuno dei com-
ponenti, pur senza esaurirsi in nessuno di essi: questo con-
sente di sviluppare in ognuno dei membri del gruppo la
ricerca di una perfezione esecutiva che vada ad arricchire
il discorso complessivo.
Infine, a differenza del gruppo cameristico, l’orchestra pos-
siede un impatto uditivo di grande livello qualitativo (la
varietà dei timbri e delle sonorità possibili) e quantitativo
(le potenzialità dinamiche). Il fascino di tale complessa e
articolata sonorità attrae gli studenti che percepiscono la
bellezza dell’essere coinvolti in un gruppo che è decisa-
mente di più della somma delle singole parti, e che si avvi-
cina in maniera più aderente all’immaginario musicale degli
allievi dei nostri giorni, costituito da roboanti colonne so-
nore di film, complessi commenti musicali di videogames e
caleidoscopici arrangiamenti delle hits del momento.
In linea di principio, si potrebbe credere che gli aspetti
didattici finora elencati siano connaturati alla pratica del-
l’orchestra, quindi sostanzialmente indipendenti dal tipo
di repertorio utilizzato. In realtà, constateremo che l’effi-
cacia nel perseguimento di certi obiettivi formativi si fon-
da su una scelta mirata del “materiale” su cui lavorare e,
cosa ancor più importante, sulle modalità con cui questo
materiale viene presentato e adattato allo specifico conte-
sto didattico. Per comprendere appieno questa interdipen-
denza strettissima tra gli obiettivi prefissati e gli strumenti
di lavoro sarà utile approfondire un concetto spesso tra-
scurato o male interpretato dal modello accademico di for-
mazione musicale: quello di “arrangiamento”.
Sono sempre rimasto piacevolmente colpito dalle implica-
zioni etimologiche del termine “arrangiamento”: c’è in
questa parola un autorevole richiamo alla nobile arte del
rimboccarsi le maniche, per adattare alle proprie disponi-
bilità qualcosa che sembra apparentemente irraggiungibile.
Non solo: spesso questa è la modalità migliore per scoprire
le potenzialità nascoste del proprio gruppo, che rischia al-
trimenti di irrigidire il proprio modo di suonare in uno
schema preconfezionato da replicare stancamente. La dif-
fidenza che il mondo accademico da sempre mostra nei
confronti dell’arrangiamento è dovuta in gran parte alla
semplificazione che tale pratica sembra implicare; opinio-
ne questa tanto diffusa quanto errata, dal momento che
l’arrangiamento si giova altrettanto bene dell’ispessimento
del tessuto musicale e dell’arricchimento delle sezioni di
un brano, soprattutto quando destinataria dell’adattamen-
to è un’orchestra.
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16 Il primo aspetto imprescindibile nell’affrontare una com-
posizione o un arrangiamento destinato a un gruppo di-
dattico è quello di conoscere approfonditamente l’organi-
co disponibile, non soltanto in termini di qualità e quanti-
tà degli strumenti rappresentati, ma anche (e soprattutto)
del livello esecutivo di ogni singolo esecutore. L’orchestra
didattica è un insieme di individui in formazione, ciascuno
dei quali instaura un rapporto bidirezionale con il gruppo
stesso: da una parte ognuno degli orchestrali è chiamato a
contribuire secondo le proprie possibilità al risultato com-
plessivo, dall’altra il gruppo può efficacemente motivare
ciascuno a migliorarsi strumentalmente, affrontando diffi-
coltà finora mai esperite in un contesto musicale comples-
so e articolato. Ogni arrangiamento/composizione dovrà
quindi tener presente questo doppio binario: le potenzialità
di ognuno dovranno guidare il coordinatore non solo nel-
l’affidare parti di livello adeguato ma anche nell’inserirvi i
germi per il successivo miglioramento, facendo diventare
così l’attività d’orchestra un’occasione ulteriore per il per-
fezionamento strumentale.
Nell’ambito di un arrangiamento destinato a orchestre di-
dattiche è senza dubbio preferibile utilizzare una scrittu-
ra strumentale che privilegi le difficoltà “musicali” piutto-
sto che quelle “tecniche”: prevedere parti ritmicamente
impegnative di una sezione, condurre un lavoro approfon-
dito sulle dinamiche o lavorare per ottenere un’orchestra-
zione articolata, sono senza dubbio impegni più produttivi
che non mettere a punto delle volate di semicrome o impe-
gnarsi nella scrittura dei registri estremi. È infatti palese
come passaggi difficili tecnicamente impongano necessa-
riamente un approfondito studio individuale e autorefe-
renziale, costringendo lo strumentista, in sede d’esecuzio-
ne, a concentrarsi esclusivamente sulla propria resa perso-
nale; viceversa, le difficoltà divise su tutta l’orchestra po-
tranno essere affrontate solo instaurando una modalità di
esecuzione che si fondi sull’ascolto reciproco, cementando
ancora di più la sinergia del gruppo.
L’ultimo aspetto di carattere generale da tenere presente
nell’arrangiamento didattico è costituito dal cosiddetto
interplay, ovvero la caratteristica di un brano di affidare le
diverse parti del discorso musicale (melodie principali e
secondarie, accompagnamento armonico e ritmico) a tutte
le sezioni dell’orchestra. La mancanza di questa “rotazio-
ne” tra i ruoli strumentali è una tra le principali pecche di
molti arrangiamenti: spesso tende a contraddistinguere l’in-
tero repertorio di un complesso, suscitando nei compo-
nenti una vera e propria “sindrome-da-secondo-violino-
nelle-opere-di-Verdi”. Inutile dire che sono soggette a que-
sto rischio tutte le famiglie strumentali, ciascuna con la
propria specifica destinazione: gli strumentisti a fiato ri-
schiano di non riuscire a tenere la concentrazione su un
ostinato ritmico perché plasmati da anni di melodie e
controcanti; viceversa, violoncelli e bassi non potranno

sviluppare una sensibilità per il cantabile e la ricerca di un
suono espressivo, prostrati dal continuo sottolineare i tempi
forti dell’accompagnamento; su tutti, le chitarre rischiano
di non esplicare mai le loro ricchezze timbriche e melodi-
che perché costrette nella semplice esecuzione degli accor-
di, con la scusa che «altrimenti non si sentono».
Come già accennato in precedenza, la risposta più efficace
a queste difficoltà è ottenibile con l’uso creativo dei mezzi
a disposizione. In questo senso l’arrangiatore deve conti-
nuamente imporsi di non scegliere la soluzione più ovvia,
poiché inevitabilmente essa riproporrà un consolidato sche-
ma che, per quanto opportuno, tenderà a sclerotizzare le
competenze di ciascuno. Così, archi acuti e fiati potranno
efficacemente essere utilizzati nell’accompagnamento di
melodie al basso; un’orchestrazione trasparente che preve-
da archi pizzicati con flauti e clarinetti nel registro grave
sosterrà magnificamente una melodia affidata alle chitar-
re; il raddoppio delle linee melodiche da parte di strumenti
non usualmente destinati a questo scopo potrà arricchire il
tessuto musicale e stimolare negli strumentisti l’adozione
di modalità esecutive nuove e mai sperimentate. Natural-
mente, tutto ciò potrà e dovrà comunque tenere presente le
caratteristiche tecniche e organologiche di ciascuno stru-
mento: sarebbe inutile imporre a un violoncello l’esecu-
zione di accordi spezzati se si hanno a disposizione chitar-
re che possono eseguire la stessa cosa con uno sforzo enor-
memente minore. È proprio la circolazione degli elementi
tra le sezioni la chiave per arricchire la veste sonora del-
l’arrangiamento, che fornisce i mezzi necessari a integrare
al meglio i princìpi finora espressi. Non si dimentichi, infi-
ne, la grande ricchezza che può derivare dall’utilizzo in
orchestra di strumenti didattici o fonti sonore “non con-
venzionali”: campane, sonagli, fischietti e altre mille
diavolerie che possono essere reperite con facilità in nego-
zi di giocattoli o su banchi di artigianato possono conferi-
re colori impensabili alle nostre partiture, per non parlare
di veri e propri strumenti dimenticati come il kazoo o i
tanto vituperati flauti dolci.

L’esempio che segue è la parte iniziale di un arrangiamen-
to del celebre brano pianistico Asturias di Isaac Albéniz,
da me realizzato per l’orchestra del Laboratorio Artistico
Musicale di Bibbona (LI) 1. Al momento dello studio di questa
partitura l’orchestra comprendeva due flauti, un clarinetto
e un sax contralto di medio livello, un sax tenore di livello
iniziale; un percussionista di livello iniziale; numerose chi-
tarre, divise tra esecutori di buon livello e ragazzi alle pri-
me esperienze, tra i quali anche un basso elettrico; alcuni
pianisti di livello intermedio; una sezione d’archi quasi
completa, con violini e violoncelli primi di media espe-
rienza; violoncelli secondi e viole alle prime armi.
Volendo esaltare fin dall’inizio il colore iberico della par-
titura, ho ritenuto opportuno affidare l’esposizione iniziale
del tema alle chitarre prime. Al fine di costruire il contesto
sonoro più adatto, le chitarre suonano nel registro medio-
acuto, mentre gli altri strumenti sono impegnati in un ac-
compagnamento sobrio: violini primi e violoncelli primi
aiutano le chitarre seconde nel pizzicare sui tempi forti del

1 La partitura è scaricabile su www.musicadomani.it nella sezione
“Materiali”.
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brano, i violini secondi scandiscono la suddivisione dei
sedicesimi su una corda vuota, mentre viole e flauti (questi
ultimi nel registro grave, notoriamente poco sonoro) ren-
dono omogenea la texture con il pedale di dominante.
L’ispessimento della scrittura in corrispondenza dell’inizio
del crescendo avviene mediante il raddoppio degli elementi
già visti in precedenza: il tema delle chitarre viene rad-
doppiato all’unisono dal sax contralto, che conferisce un
corpo sonoro notevole e stempera la nitidezza del transito-
rio d’attacco della chitarra; il pizzicato si inabissa nel regi-
stro grave grazie all’entrata del basso elettrico e del vio-
loncello secondo; l’ostinato ritmico viene raddoppiato al-
l’ottava acuta dal violino primo; il pedale di dominante si
arricchisce dell’ottava grave del clarinetto e successiva-
mente di quella acuta del flauto primo.
Raggiunto l’acme sonoro nelle sezioni successive, il pro-
cesso del diminuendo viene realizzato mediante una sot-
trazione progressiva degli strumenti coinvolti. Il termine
della sezione vede le chitarre e i violoncelli uniti in un
tema oscillante, accompagnati da note lunghe dei fiati e
dall’ostinato ritmico dei violini. L’arpeggio ascendente verso
l’alto passa attraverso le diverse sezioni, stabilizzandosi su
un accordo di ampia estensione e concludendosi con l’ar-
peggio della celesta e con il tremolo del triangolo.
Come si può dedurre da questa parziale analisi, le difficol-
tà esecutive più grandi di questo brano sono di natura col-
lettiva. Le parti singole dei diversi strumenti non richiedo-
no un’abilità esecutiva particolare: gli unici passaggi stru-
mentalmente impegnativi possono essere l’esposizione del
tema nel registro grave dei secondi violini (la tonalità con
i bemolli rende questo punto un po’ delicato), il tema affi-
dato alle note acute del flauto primo e l’inciso finale dei
violoncelli (che ruotando intorno al Re a vuoto impone o
una diteggiatura che esca dalla prima posizione, oppure
un costante ricorso all’allargamento del quarto dito). Vice-
versa, dal punto di vista musicale, il brano consente di
approfondire un’ampia serie di aspetti: in primo luogo l’arco
dinamico, che deve assecondare l’ispessimento e il succes-
sivo diradamento del tessuto; la precisione nella scansione
ritmica che, particolarmente negli archi, si traduce in un
esercizio di controllo sull’arco; l’intonazione, richiesta dai
numerosi unisoni e soprattutto dal delicato accordo finale;
l’energia degli impulsi ritmici e la qualità dell’attacco, alla
ricerca di un’uniformità di risultato anche tra strumenti
molto diversi.
In linea generale, possiamo individuare alcuni criteri che
guidino l’operazione di trascrizione e arrangiamento:
- se reperibile, è meglio usare quale fonte di riferimento

una versione pianistica del brano, anziché una partitura
completa; le partiture infatti possiedono un equilibrio
interno che si basa sulle proporzioni di un’orchestra,
per cui linee di peso apparentemente analoghe possono
risultare notevolmente distanziate. Onde evitare di do-
ver condurre tale ulteriore analisi, una buona trascri-
zione pianistica (o meglio ancora per pianoforte a quat-
tro mani) può aiutare a orientarsi in maniera più im-
mediata nell’organizzazione dei livelli sonori;

- per orientarsi nelle scelte timbriche e dinamiche è mol-
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18 to utile possedere un’immagine sonora molto chiara di
quello che si vuole ottenere: in un brano pianistico, ad
esempio, l’uso del pedale provoca, come è noto, il pro-
lungamento dei suoni; tale effetto in una trascrizione
orchestrale può essere riprodotto affidando ad alcuni
strumenti i suoni da prolungare in valori lunghi. Allo
stesso modo, la scelta di uno strumento che voglia imi-
tare un timbro assente nel nostro organico può essere
condotta in maniera efficace solo se si abbia una preci-
sa idea del suono risultante: in questo modo sarà possi-
bile individuare la soluzione più adatta anche nell’uso
di unisoni affidati a diversi strumenti;

- alcuni effetti di grande facilità pianistica possono ri-
sultare impegnativi per un’orchestra: l’esempio più con-
sueto è dato dalle figurazioni di valori brevi, che pos-
sono estendersi lungo un registro molto ampio oppure
insistere su accordi spezzati. In questi casi è opportuno
realizzare una scrittura che mantenga la necessaria sem-
plicità esecutiva dividendo l’effetto su diversi strumen-
ti: un’ampia ascesa (o discesa) di semicrome potrà esse-
re alternata tra diversi strumenti, magari avendo cura
di far concludere ogni intervento contemporaneamente
all’inizio del successivo. Lo stesso criterio potrà essere
efficacemente utilizzato anche per quelle figurazioni che
escano dal registro di un singolo strumento, estenden-
dosi all’acuto o al grave, come osservato nella chiusa
di Asturias;

- una rapida successione di note ribattute su registri sco-
modi potrà essere efficacemente simulata facendo te-

nere una nota lunga dagli strumenti melodici e affi-
dando la suddivisione ritmica alle percussioni più affi-
ni per registro; analogamente, un basso albertino sarà
validamente sostituito dall’esecuzione dei tempi forti
da parte dei bassi insieme all’oscillazione di un altro
strumento tra gli altri gradi dell’accordo.

- gli effetti di crescendo e diminuendo saranno esaltati
dal progressivo inserimento/uscita degli strumenti coin-
volti, secondo la ben nota pratica del “crescendo
rossiniano”: l’utilizzo di questa tecnica in sede didatti-
ca è particolarmente indicato poiché consente agli ese-
cutori di concentrarsi sui propri interventi pur nella
percezione di un effetto complessivo di grande fascino
(si veda il già analizzato esempio tratto da Asturias).

In ogni caso, al di là di questi suggerimenti, è tuttavia pos-
sibile trovarsi d’accordo con la sintesi che opera Samuel
Adler nei suoi scritti relativi alla trascrizione: «se rispettia-
mo e amiamo il pezzo che stiamo adattando, se conosciamo
bene la forma e l’orchestrazione originale, riusciremo a fare
una trascrizione più che soddisfacente» (Adler 2008, p. 818).
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Libri un po’

Arianna Sedioli

«Un gigante dalle corna ricurve avanza
nella savana alzando sabbia e polvere.
Si ferma e lancia il suo potente muggi-
to… I fragili baobab tremano quando
avanza possente e tutta la savana si
zittisce quando risuona il suo barrito…».
Voci è un libro sonoro di Arnaud Roi
ed è stato recensito come il primo pop-
up da ascoltare in silenzio. Nella bella
copertina cartonata poche pennellate
rosse e nere tratteggiano il muso di una
scimmia che invita i piccoli lettori ad
aprire le pagine, alla scoperta delle voci
degli animali della savana.
Prima delle sorprese sonore, i bambini
assaporano le magie visive e plastiche
della carta, rigorosamente bianca e
magistralmente ritagliata, che regala le
forme di un bufalo, di un elefante, di
un leone, di una zebra. Lo zoo prende
vita grazie a una piccola batteria che
basta premere leggermente per ascol-
tare muggiti, barriti, sibili, gridolini.
Ogni animale, descritto con testi brevi
che non ne svelano l’identità, si pre-
senta con il proprio caratteristico ver-
so: se i lettori riconoscono facilmente
il ruggito del leone, rimangono però
sorpresi e affascinati dal richiamo del-
la gazzella e dal nitrito della zebra, che
ascoltano con grande curiosità, proba-
bilmente per la prima volta.
Questo libro è un racconto affascinan-
te, perché la tridimensionalità e gli ef-
fetti sonori (di buona qualità) lo rendo-
no un micro teatro a “portata di mano”.
Le pagine scenario, ricche di suggestio-
ni ma al tempo stesso sobrie, riescono a
“ospitare” le interpretazioni dei bambi-
ni, ad accogliere le loro invenzioni nar-
rative, sonore, ritmiche e musicali. I te-
sti e le immagini dell’autore dialogano
con il loro piacere sensoriale e con il
loro immaginario, che può ridisegnare
sempre nuove trame, nuove avventure,
nuove onomatopee.
Nell’ultima pagina l’editore segnala che
il libro funziona con tre pile a pastiglia
LR 1130 che possono essere sostituite.
Anche questa particolarità differenzia
Voci dalla sterminata produzione di
pubblicazioni interattive usa e getta,

grossolane e di scarsa qualità, sia este-
tica che acustica.
Molto piacevoli e sapientemente sele-
zionati anche i paesaggi sonori conte-
nuti nella collana Mes petits imagiers
sonores della prestigiosa casa editrice
parigina Gallimard. I volumetti, illu-
strati da Marion Billet e Lucie Durbiano,
sono dedicati ai più piccoli, a partire
da un anno, per questo la scelta del
cartonato e del piccolo formato. A oggi
i titoli pubblicati sono dieci.
Sfogliando le pagine i bambini osserva-
no le immagini di animali e oggetti sem-
pre contestualizzati nell’ambiente, come
a indicare che la fonte sonora è particel-
la di un “affresco”. In La nature, ad esem-
pio, troviamo uno stagno popolato da
ninfee, felci, insetti e ranocchie, ma ascol-
teremo la rana in primo piano, intenta a
esibirsi nel suo concertino gracidante.
Oppure incontriamo un paesaggio di
montagna con sassi, abeti, orsi, e
stambecchi in cui “metteremo a fuoco”
lo scorrere vorticoso di un torrente.
Sempre indirizzati ai lettori in erba,
Emme Edizioni propone dei singolari li-
bretti gioco, rumorosi, da afferrare, da
scuotere e guardare. Sono robusti e
sagomati, perfetti per le manine dei più
piccoli. Le pagine, molto spesse, sono
legate le une alle altre in modo da po-
tersi muovere liberamente a 180 gradi,
e all’interno di ciascuna di esse è stato
creato uno spazio vuoto. In questo modo
ogni pagina, sbattendo contro le altre,
funziona da piccola cassa di risonanza,
aumentandone il rumore. Inoltre, cia-
scun libro è dotato di un’impugnatura
fustellata, anche questa pensata per
mani piccole. Possiamo definire queste
divertenti pubblicazioni libri-nacchere
o libri-strumento. Le storielle sono de-
dicate agli animali e i titoli sono prece-
duti dalle parole sonore Clack Clack:
Clack Clakc Scimmia, Clack Clack Coc-
codrillo, Elefante, Leone, Papera, Coni-
glio, Ape.

Anche Circobaleno di Florence Faval e
Pierre Hornàin si può considerare un
libro-strumento, infatti è a forma di
fisarmonica con tanto di maniglia sul-
la copertina e sul retro.
È un libro da sfogliare stringendolo fra
le braccia, scoprendo nelle sue pagine
a soffietto magie sonore evocate da
colori, immagini e parole che invitano
alla musica e al canto: «Quando hai la
chiave, una piccola porta segreta si apre
e penetri nella fisarmonica. Se non hai
la chiave, è sempre la stessa solfa: devi
cantare. Cosa?... Uno zinzino di can-
zoncina per esempio, o un blablà da
fanfara…». Un piccolo racconto circense
e sognante è racchiuso fra le pieghe
delle carta, dalle quali spuntano nitriti
di cavallo, risate di pagliaccio, chiasso
di tromba, intercalati da brani speciali
come Singhiozzi di ghiaccio per l’equi-
librista di vetro e Concertino fantasma
per la domatrice di ombre cinesi. Com-
pare anche una partitura sgargiante in
cui si disegnano la piramide dei mini
MI, il famoso RE nel suo numero di
salto in altezza, le favolose funambole
della famiglia FA, tutte in riga sullo
stesso filo di musica. Questa volta non
si ascoltano sonorità registrate, non ci
sono piccole batterie da premere, ma si
rimane incantati dalla voce delle paro-
le che fanno acrobazie con canzoni e
musiche sussurrate dalla fantasia.

I libri consigliati:
ARNAUD ROI, Voci, Franco Cosimo Panini
Editore, Modena 2011 (prima edizione,
Editions Milan, Toulouse 2010); dai 3 anni.
Collana Mes petits imagiers sonores, Edi-
zioni Gallimard Jeunesse Musique, Paris
(2009-2010-2011), titoli: Bonjour!, Bonne
nuit!, La ferme, Les instruments, Le Jouets,
La jungle, Mes animaux, La nature, Les
oiseaux, Le zoo; da 1 anno.
Collana Primi libri, Emme Edizioni, Trieste
2009; titoli: Clack Clack Scimmia, Ape,
Coccodrillo, Coniglio, Elefante, Leone, Pa-
pera (prima edizione Campbell Books,
London 2009); da 1 anno.
FLORENCE FAVAL – PIERRE HORNÀIN, Circobaleno,
Editions du Dromadaire; dai 4 anni.
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L’autrice, docente di Pedagogia musicale presso il Con-
servatorio di Cagliari, si è formata al metodo Rességuier
acquisendo il titolo di “Praticien de la Réhabilitation Intégré
selon la Méthode Rességuier”. Dal 2007 lavora con musici-
sti nell’applicazione del metodo alla performance musica-
le. Qui ne illustra i princìpi e i risultati, anche attraverso
dirette testimonianze di musicisti.

Generalmente chi studia musica è uno studente moti-
vato che desidera realizzare il suo sogno di diventare mu-
sicista e interprete con tutta la libertà d’espressione che

Alessandra Seggi

Suonare
con il Metodo Rességuier

l’arte, nell’accezione comune, garantisce da sempre. È un
individuo che vuole svolgere attività significanti, trovare
risposte soddisfacenti in un apprendimento attivo ed esse-
re protagonista del suo stesso processo formativo. Uno stu-
dente che aspira all’autonomia, alla capacità di “imparare
a imparare” comprendendo attraverso il proprio fare, le
proprie capacità cognitive ed espressive che andranno pa-
lesandosi durante lo studio.
Ma come fa un insegnante, nella pratica, a garantire tutto
questo intenzionalmente?
Il primo passo è costituito dalla qualità della relazione,
elemento indispensabile per instaurare uno scambio signi-
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ficativo e una comunicazione autentica, una relazione che
tra docente e studente dovrebbe essere instaurata da subi-
to e mantenuta per tutta la durata dell’incontro con inten-
sità costante.
In effetti un rapporto che nasce da questi presupposti ac-
quista una valenza di tipo empatico dove entrambi i prota-
gonisti sono coinvolti in un divenire costante che li tra-
sforma continuamente. La relazione empatica determina le
condizioni per una forma d’imitazione interiore che non
solo consente alla persona di comprendere, ma anche di
condividere e partecipare allo stato emotivo dell’altro. La
qualità di questo incontro tra studente e docente è l’ele-
mento fondamentale dell’insegnamento tanto da influen-
zare la capacità di creare un buon ambiente di lavoro e di
scambio reciproco.
Il secondo passo scaturisce dalla qualità della relazione
che predispone alla cura di sé, intesa come capacità di vi-
vere e abitare il proprio mondo in modo autentico curando
il proprio essere se stessi anche nel divenire interiore. L’idea
di prendersi cura non è solo riferita a se stessi ma anche
all’altro, in termini di una ricezione che facilita lo stare in
ascolto tanto dentro di sé quanto fuori, contemporanea-
mente.
Il terzo passo è costituito dall’ascolto, inteso in termini di
apertura e accoglienza, che implica un atteggiamento di-
sponibile verso l’altro e una capacità di attendere senza
anticipare o pre-giudicare nulla. Si tratta di attivare un’at-
tenzione dentro e fuori di sé che permetta la propria cre-
scita non in un isolamento ma in una costante interazione
con l’altro.
Sembra tutto molto scontato e condivisibile ma nella pra-
tica stabilire una relazione efficace che attivi una disposi-
zione alla cura di sé e una qualità d’ascolto che permetta
di liberare la propria forza espressiva è molto difficile.
Il Metodo Rességuier (MR) si struttura proprio su queste
basi. Il MR è finalizzato all’ottimizzazione dell’attitudine
posturale che il singolo individuo assume durante lo svol-
gimento delle proprie attività quotidiane, durante lo stu-
dio o la performance musicale e nella relazione con l’altro.
Il Metodo è stato creato da Jean Paul Rességuier, kinesi-
terapeuta francese, studioso di osteopatia, Metodo Mézières,
medicina e filosofia cinese che nel 1985 stabilisce le basi del
metodo della Riabilitazione Integrata che oggi porta il suo
nome, e comincia a insegnarlo in Europa e Sudamerica. Le
peculiarità del Metodo sono oggi applicate in ambito riabilita-
tivo, ginecologico-ostetrico e psico-socio-educativo. All’in-
terno di quest’ultimo ambito s’inseriscono le specificità del
metodo applicato alla performance musicale.
La caratteristica principale del MR è la relazione che si sta-
bilisce tra docente e studente basata su una continua at-
tenzione che attualizza la relazione stessa. Quest’attitudi-
ne dell’insegnante s’impara con un percorso specifico, teo-
rico e pratico, durante i corsi di formazione sul metodo.
In particolare gli strumenti specifici del MR sono:
- il sostegno attraverso il quale l’insegnante mantiene lo

stato di attenzione sulla situazione del momento;
- il contatto verbale che permette un monitoraggio at-

traverso domande specifiche sulle modulazioni degli

stati fisici e delle dinamiche percettive che risveglia-
no uno stato di consapevolezza sulle diverse parti del
corpo;

- quando è possibile, il contatto con le mani che permet-
te un’intensificazione della relazione e attiva una per-
cezione multisensoriale che coinvolge l’essere nella sua
totalità;

- la Petite gymnastique costituita da una serie di esercizi
sull’asse dinamico verticale (torace e addome), che fa-
vorisce un’ulteriore amplificazione percettiva e una con-
seguente naturalezza posturale. La Petite gymnastique,
inoltre, rappresenta una pratica che l’individuo impara
a utilizzare in autonomia, e può essere impiegata prima
di una performance musicale per ritrovare un proprio
riallineamento posturale e psico-fisico generale.

Possiamo dire che nei trattamenti secondo il MR si parte
dall’esserci in modo realmente empatico evidenziando così
lo stato d’essere del momento e la sensazione generale che
si sta vivendo. Consapevolmente si stabilisce un legame
poiché si attribuisce all’altro un sentirsi corporeo, in tutto
analogo al proprio, in grado di percepire volontariamente
una globalità sensoriale che si presenta momento per mo-
mento.
Durante lo svolgersi del trattamento, nel quale è conti-
nuamente curata e attualizzata la relazione di prossimità
e sono offerti alcuni stimoli percettivi, si assiste ai natu-
rali cambiamenti posturali e neurovegetativi della perso-
na. Tale trasformazione è coscientemente seguita dai pro-
tagonisti della relazione che sono al tempo stesso altret-
tanto partecipi nel seguire il processo mentre si compie
da sé. L’individuo ritrova la propria abilità integrando
coscientemente i cambiamenti necessari con un’efficacia
negli aggiustamenti che sorprende per la velocità con cui
avviene.
Un aspetto importante da evidenziare riguarda lo svolgi-
mento del trattamento: infatti l’operatore impiega gli stru-
menti del metodo non seguendo un protocollo prestabilito,
ma a partire dalle risposte che il soggetto dà nel corso del
trattamento stesso così da aggiustare il suo fare sulla base
di come la situazione stessa si presenta.
Perché usare il MR nella performance musicale? La ragione
principale riguarda la possibilità di stabilire da subito una
qualità di presenza cosciente e quindi riproducibile consa-
pevolmente. Si tratta di interiorizzare uno strumento che
permette un aggiustamento dall’interno liberando una fun-
zionalità che si esprime nel momento ed è coerentemente
integrata nella persona. Dal punto di vista posturale il la-
voro permette una stabilizzazione centrale che destruttura
l’abituale comportamento muscolare liberando l’articola-
zione del movimento. Inoltre, affinché la correzione pro-
dotta dalla persona si possa consolidare come nuova
acquisizione più funzionale rispetto a quella abituale, si
lavora in una fase d’integrazione che stabilizza ulterior-
mente la postura.
Se riflettiamo sul momento in cui si suona in pubblico, pos-
siamo rilevare un piano razionale di pensiero che si con-
fronta con uno stato corporeo che al momento si presenta.
La tensione durante un concerto, per esempio, modifica lo
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22 stato psicofisico dell’organismo aumentando la frequenza
del battito cardiaco, della respirazione, della sudorazione
ecc., e in questi casi il musicista si trova a fronteggiare delle
emergenze reali. Per ripristinare uno stato psico-fisico
ottimale, l’interprete farà ricorso a strategie diverse pur di
ottenere un controllo generale tale da assicurare la capacità
di dominare tutte le perturbazioni che lo investono.
Spesso però la volontà non basta per permettere una varia-
zione di stato in termini di consapevolezza, possono esserci
più cause a invalidare l’intenzione più determinata come se
la ragione sfuggisse ai tentativi di razionalizzazione delle
energie messe in azione. Attraverso il MR, il tono intrinseco
dei tessuti si riaggiusta e porta con sé la consapevolezza del
momento risvegliando il corpo stesso a tutte le sollecitazio-
ni sensoriali che lo attraversano. Non è qualcosa che pro-
viene dall’esterno ma, al contrario, una rivitalizzazione
tissutale che si attiva dall’interno, cioè è perfettamente inte-
grata nel soggetto che sperimenta una vitalità fisica e un’at-
titudine posturale che si manifesta senza bisogno che il pen-
siero intervenga per mantenerla nel tempo.
Si tratta di rendere cosciente un’attenzione allargata e una
presenza a se stessi durante la performance musicale avendo
così la possibilità di aggiustarsi per rendere più efficace un
gesto, un movimento e il mantenimento della postura ne-
cessaria. Così facendo si può suonare in pubblico senza
incorrere in sforzi eccessivi, stabilizzandosi durante l’ese-
cuzione e mantenendo un “confort di base” che si attualizza
momento per momento.
La capacità di ascoltarsi, di sentire da dentro più che fare o
pensare qualcosa come elemento che agisce dall’esterno,
rappresenta la possibilità di sentirsi davvero integrati in
ciò che si suona e che si produce come atto originale e
unico del momento.
Un altro aspetto fondamentale del MR applicato alla per-
formance musicale è la possibilità di liberare uno stato di
presenza e consapevolezza costante dell’interprete che pro-
duce un generale miglioramento nel monitorare, in tempo
reale, il proprio corpo aggiustando di momento in momento
gli eventuali squilibri che si possono presentare.
Nella pratica esecutiva si osserva infatti che l’interprete
tende a trasferire su un piano gestuale la propria idea so-
nora. Tali gesti sono anche la causa diretta sia della qualità
espressiva sia della qualità sonora nel suo insieme. Quan-
do suonano, gli interpreti utilizzano il loro corpo per
interagire costantemente con il loro strumento, operando
sempre simultaneamente nella dimensione della produzio-
ne e della ricezione.
Dopo aver proposto dei brevi trattamenti a vari musicisti,
di cui parlerò più avanti, si è notato che al momento del-
l’esecuzione la relazione con il proprio strumento è stata
più simbiotica, in contatto diretto e più aderente, la postura
e il tono muscolare hanno subìto modifiche, in particolare
la posizione è risultata più stabile, comoda, sicura, posata
e ben appoggiata.
Inoltre si è verificato un miglioramento globale della qua-
lità musicale sia nel suono (nell’attacco e nel vibrato) che
nel fraseggio dei brani eseguiti.
Altro dato interessante è stato che, alla presenza di qual-

che imprecisione, l’interprete non sembrava esserne in al-
cun modo condizionato mantenendo un livello costante di
tenuta per tutta la durata dell’interpretazione.
I musicisti hanno sentito di avere più strumenti di control-
lo della loro abilità come se ci fosse stato uno sblocco che
avesse permesso loro di accedere a modalità fisiche e di
pensiero che, al momento, non pensavano di possedere.
In generale si è osservato un miglioramento delle capacità
strumentali, come se si avesse in potenza una migliore ca-
pacità di traduzione di un pensiero (appartenente esclusi-
vamente al musicale) in un gesto (appartenente esclusiva-
mente al piano fisico) che lo rende sonoro e lo attualizza.

Alcuni esempi concreti
A questo punto vorrei fare degli esempi in grado di fornire
elementi più tangibili sul fare musica con il MR. Ho deciso
così di lasciare la parola agli studenti quali reali protago-
nisti dei corsi sul MR che ho tenuto in conservatorio.
Al termine delle lezioni di Tecniche corporee funzionali (25
ore) inserite nel piano di studi del Biennio Abilitante per la
formazione dei docenti e di Tecniche di rilassamento (30
ore), materia prevista per i vari Trienni, entrambe disegnate
sul MR applicato alla performance musicale, ho chiesto di
produrre un “diario personale” degli incontri svolti. In que-
sta memoria scritta si trattava di rendere evidente il proprio
percorso autobiografico dell’esperienza vissuta con tutti gli
elementi che ciascuno riteneva essenziale descrivere.
Nel lavoro svolto durante i corsi, sono stati proposti tratta-
menti a solisti di vari strumenti e in formazioni cameristiche.
Un’esperienza a parte è stata la pratica d’improvvisazione
realizzata con gli studenti sotto la guida del collega Fabri-
zio Casti, docente di Elementi di Composizione che a sua
volta ha completato la formazione di “Praticien de la
Réhabilitation Intégré selon la Méthode Rességuier”. L’obiet-
tivo di questa esperienza, compiuta in due incontri, era la
possibilità di verificare gli effetti del MR applicato alla pra-
tica improvvisativa superando l’interpretazione della pa-
gina scritta e agendo in tempo reale nella costruzione di
un pensiero sonoro prodotto collettivamente.
Inoltre alcuni partecipanti ai corsi, essendo a loro volta
docenti di strumento in scuole civiche o di altre istituzioni,
hanno proposto gli elementi del MR ai loro giovani stu-
denti riportando nei diari alcune testimonianze delle prati-
che realizzate.
Un ultimo aspetto riguarda le considerazioni scritte a pro-
posito degli effetti fisici prodotti dai trattamenti nello svol-
gimento delle attività quotidiane.
In riferimento alle pratiche svolte in classe, gli studenti
hanno riportato nel loro diario alcune osservazioni rileva-
te durante i diversi trattamenti o durante esperienze speri-
mentate sia prima della performance che in altre situazio-
ni. In particolare qui sono riportate riflessioni riguardanti
le performance solistiche, in formazioni cameristiche, du-
rante l’improvvisazione, nella pratica dell’insegnamento e
infine in situazioni di vita quotidiana.
Il breve collage che segue è costituito da frammenti tratti
dai diversi elaborati senza nessun tipo d’intervento da par-
te mia per salvaguardare l’autenticità dei lavori.
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Per ragioni di sintesi e per garantire un minimo spazio a
ciascuno scritto, riporto solo alcuni stralci di una minima
parte dei partecipanti ai corsi, per questo mi scuso con gli
studenti non citati che comunque sinceramente ringrazio 1.

Performance solistiche
«Mi siedo al pianoforte dopo un trattamento. Tutto diver-
so… Stabilità. Le braccia e le gambe sembrano più lunghe
e più un tutt’uno con il resto del corpo. Comincio a suona-
re la Polacca in Fa diesis di Chopin e già dalle prime note
sento che è tutto diverso. Il tempo sembra dilatato. Mi sem-
bra di avere un’infinità di pensieri tra una nota e l’altra e
soprattutto la possibilità di scegliere i colori da applicare
al mio quadro sonoro con tutta calma. Tempo allargato.
Ma c’è anche altro spazio in questi istanti. Sento il mio
corpo come mai l’ho sentito, presente, vigile, cosciente…
Sento la presenza di chi mi ascolta e la mia presenza tra
chi mi ascolta.» Federico, pianista.
«[…] netta la percezione che ho avuto in termini di miglio-
ramento globale della performance musicale sotto tutti gli
aspetti. Diversità timbrica; tocco in generale più tranquillo
e fluido; sonorità più profonda e “compatta”; sensazione
di dilatazione e calma sul tempo che comunque è rimasto
agogicamente lo stesso; atteggiamento meno nervoso in
presenza di errori momentanei, sia riscontrato a livello
sonoro che anche nella maggiore distensione del viso; una
gestualità più disinvolta e più coerente verso l’intento so-
noro ricercato.» Emanuela, pianista.
«[…] sensazione di benessere generale e di controllo sulle
proprie abilità e una maggiore sicurezza a livello fisico e
individuale […] la respirazione, la coordinazione del movi-
mento e la postura, creano “un’armonizzazione” totale del
corpo durante le performance.» Valentina, flautista.
«È stato come se avessi scoperto di avere l’energia in tasca.
Se mi metto al piano, mi centro, raccolgo le energie, sono
sul qui e ora... suono... tutto molto meno faticoso... come
se suonassi in uno stato di dissociazione, assorta in me
stessa… il tono dei tessuti aumenta così l’irrorazione san-
guigna...» Stella, direttrice d’orchestra.
«La voce, il suo suono, e la sua relazione imprescindibile
con il fiato, sono risultati più pieni e omogenei, e il suo
controllo morbido e semplice.» Alessandro, cantante.
«Ho iniziato a suonare con un tempo che da subito ho per-
cepito allargato. Ho sbagliato una terzina iniziale che però,
a differenza del solito, non ha pregiudicato il seguito del-
l’esecuzione. La performance e l’ottimo risultato mi hanno
stupito.» Andrea, pianista jazz.
«Ho provato piacere fisico nel produrre dei suoni, ma non
avevo la percezione del “fuori” e il controllo per fare in modo
che l’esterno (gli ascoltatori) ricevesse un’esecuzione impec-
cabile. Ero solo io con il mio corpo, la mia voce e una dimen-
sione di musica nella quale galleggiavo.» Tiziana, cantante.

Performance cameristiche
«Sono riuscito a rapportarmi con l’altro esecutore in modo
più consapevole sia dal punto di vista dinamico che ritmi-
co, creando una sonorità d’insieme più omogenea. In alcu-
ni casi siamo riusciti a ottenere attacchi, ritenuti e acce-
lerandi sincronizzati nonostante io tenessi gli occhi chiusi
e quindi fossi “semplicemente” in ascolto. [...] La perfor-
mance ne ha guadagnato, grazie a un ascolto migliore di
sé e dell’altro non solo dal punto di vista meramente sono-
ro, ma anche in termini di presenza.» Valerio, chitarrista.
«Il brano è stato eseguito sino alla fine con un maggior
coinvolgimento emotivo sia da parte mia che da parte del-
la flautista che ha percepito il mio benessere e la mia natu-
ralezza nel suonare, lasciandosi totalmente coinvolgere. Ero
concentrata non tanto sul brano in sé quanto su ciò che io
volevo da quel brano in quel momento. Ovvero un piacere
nel suonarlo che era tutto personale e non aveva nulla a
che fare con ciò che c’era scritto in partitura o con l’esame
di musica da camera. Le dita assecondavano questo mio
benessere: le braccia leggerissime, sentivo il peso diretta-
mente sui polpastrelli come se questi ultimi fossero diven-
tati un tutt’uno con i tasti.» Valentina, pianista.
«Dopo l’esecuzione tutte e due abbiamo notato come, no-
nostante gli occhi chiusi, riuscivamo ad attaccare insieme
e a prendere gli stessi respiri.» Sabrina, percussionista.

Improvvisazione
«Ho provato un gran senso di coinvolgimento e di atten-
zione, una capacità di ricevere e trasformare tutti gli sti-
moli che venivano sia dai miei compagni che dall’ambien-
te circostante e una gran sensazione di benessere e di pre-
senza.» Andrea, violinista.
«Nell’improvvisazione sono stato molto con i suoni, ho
percepito le sfumature che l’altro proponeva e tutti abbia-
mo interagito intrecciandoci in un tutt’uno, il tempo che
passava perdeva un po’ di senso, esistevano solo i suoni.»
Mattia, chitarrista.
«Durante l’improvvisazione vi è stata da parte mia una parti-
colare concentrazione, il suono che producevano gli strumenti
sentivo che mi risuonava dentro, percepivo un senso di liber-
tà e una grande emozione.» Francesca, etnomusicologa.
«Ogni performance è diversa dall’altra, in quanto compo-
sta da differenti elementi. Prendiamo questi diversi ele-
menti allora e facciamoli nostri, come un errore, che può
trasformarsi in un’inaspettata e sorprendente improvvisa-
zione.» Aurora, musicista elettronica.

Insegnamento
«Càpita con i ragazzi che da poco si sono avvicinati alla
chitarra, di vedere posture totalmente innaturali assunte
mentre cercano, sovraccaricati di informazioni, di seguire
tutte le direttive indicategli riguardo al come si tiene e si
suona lo strumento […] la soluzione invece viene trovata
da loro stessi e in maniera totalmente naturale dopo una
brevissimo trattamento MR, il loro corpo si adatta tanto da
lasciarli un po’ stupiti quando poi riaprono gli occhi e ve-
dono che tengono bene lo strumento nella totale comodi-
tà.» Mattia, chitarrista.

1 All’indirizzo www.alessandraseggi.it/wordpress/video sono vi-
sibili alcuni video di documentazione.
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24 «Ho utilizzato il MR con alcuni miei allievi durante le le-
zioni di violino: tutti hanno provato una sensazione di
rilassatezza, ma allo stesso tempo di stato vigile, l’esecu-
zione musicale è stata molto piacevole e sostenuta da un’ele-
vata concentrazione nella ricerca dell’intonazione e del
suono.» Maria Grazia, violinista.
«[…] ho avuto modo di applicare il MR presso la scuola
media dove insegno, durante la pratica di musica d’insie-
me in cui dirigevo i ragazzi e mi sono potuta accorgere dei
momenti in cui la mia presenza era davvero attiva e cata-
lizzava tutto il gruppo, di quanto questo incidesse imme-
diatamente in termini di concentrazione generale e di quan-
to tutto ciò fosse fondamentale per prestazioni di questo
tipo.» Emanuela, pianista.
«Ogni alunno ha il suo modo di accostarsi allo strumento
e, di conseguenza, ha le sue peculiari difficoltà. Ho inte-
grato il mio metodo di insegnamento con il MR lavorando
sul sostegno prima di suonare. Spesse volte gli alunni ini-
ziano un’esecuzione senza prepararsi, né mentalmente né
fisicamente, ma si “buttano” incerti sulla musica, senza
avere una reale consapevolezza di ciò che stanno facendo.
Ho cercato di aiutarli a mantenere la concentrazione an-
che durante un’esecuzione, facendo loro sentire fisicamente
l’importanza di essere sempre nel presente sonoro sia con
la mente che con il corpo.» Valerio, chitarrista.

Vita quotidiana
«Quando ho riaperto gli occhi, dopo un trattamento, ho
avuto un’esplosione di sensazioni, per un attimo mi sono

sentita disorientata poi mi sono resa conto che tutto in-
torno a me aveva una luce nuova e un profumo nuovo.
Per non parlare dello stato d’animo! Sentivo un’euforia
quasi fuori luogo, un bisogno incontenibile di sorridere
senza motivo. Stavo semplicemente bene e quella sensa-
zione ho avuto il piacere di tenerla per tutto il pomerig-
gio. Al lavoro i miei alunni, inconsapevoli dell’accaduto,
appena mi hanno vista mi hanno detto: “Prof cosa ti è
successo? Brilli tutta!!”. A me è venuto da sorridere per-
ché era proprio la sensazione più forte, mi sentivo vera-
mente piena di energia e piena di vigore.» Carolina,
clarinettista.
«[…] I primi risultati sono stati i seguenti: malgrado la mia
mente rifiutasse questa “apparente” immobilità, per contro
il mio fisico iniziava a risvegliarsi traendone benefici. La
mia respirazione subiva modificazioni, da corta superfi-
ciale e affannata diventava più profonda e rilassata, e man
mano che il corso procedeva mi accorgevo che nell’arco
della giornata aumentava il tempo in cui riuscivo a respi-
rare in modo più profondo. […] Mi sentivo più dritta, più
aperta nelle spalle e più stabile nel mio appoggio a terra:
insomma più in equilibrio. Mi ricordo di questa sensazione
perché tornando a casa camminavo più dritta e senza “sban-
dare”, sensazione fastidiosa che mi capita di avere spesso.»
Leonarda, pianista.
«… Ho compreso l’importanza e la bellezza di comunicare
col mio corpo, di “sentire” le varie parti del mio corpo
ponendovi attenzione, cosa che prima non facevo.» Susan-
na, pianista.

Insieme è meglio
iscriviti alla SIEM
L’iscrizione alla SIEM è un’occasione preziosa per:

conoscere esperienze, tecniche e metodi nuovi per l’educazione musicale
partecipare al confronto sui problemi dell’insegnamento musicale in Italia

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

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

Per informazioni sulle quote e sulle modalità di pagamento consulta www.siem-online.it
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Guardare, ascoltare, analizzare
Music Animation Machine è un software creato dal musicista inglese Stephen Anthony Malinowski attra-
verso il quale è possibile ascoltare musica con gli occhi. Si tratta di un sistema di visualizzazione analogica
delle parti strumentali di grande suggestione visiva e di straordinaria efficacia didattica. Attraverso il sito
www.musanim.com o digitando su You Tube la stringa “musanim” è possibile visionare molte soluzioni di
trascrizione. La selezione che proponiamo, con l’obiettivo generale di fornire supporti per l’ascolto e per
l’analisi, non mira a costruire un organico percorso didattico, ma suggerisce materiali di visione/ascolto da
adattare alle proprie esigenze didattiche.

��

«… Ne ho tratto delle sensazioni di risveglio sensoriale, senso
di leggerezza corporea accompagnata da un raddrizzamento
della colonna vertebrale, facendomi camminare a testa alta
e soprattutto, cosa che mi ha alquanto sorpreso, un senso
di gioia e di allegria.» Fabrizio, chitarrista.
«Per me è stata un’esperienza preziosa, utile non solo per
migliorare la performance musicale, ma da applicare in
ogni momento del quotidiano. Mi è stato insegnato a ri-
svegliarmi e a esercitarmi per rimanere cosciente e a non
perdermi, a sentire il mio corpo nel mondo, ad ascoltarmi e
ad ascoltare coscientemente tutto intorno a me.» Tiziana,
cantante.

Il lavoro di ricerca sul MR applicato alla performance mu-
sicale è iniziato nel 2007, da allora prosegue oltre che presso
il Conservatorio di Musica di Cagliari, anche in altre istitu-
zioni in Svizzera e in Belgio. Dal 2012 sono previsti dei
corsi musicali di presentazione e specialistici in Italia e in
altre città europee.
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Sitografia
Scritti e video musicali dimostrativi sono presenti nei siti:
www.alessandraseggi.it
www.institutresseguier.com
http://vimeo.com/user4256240
www.stmns.it/fisioterapia.html
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Quarant’anni di

Bando per l’assegnazione di borse di studio

In riferimento al Bando per l’assegnazione di borse di studio per l’attuazione di studi o ricerche volti
a indagare, attraverso un’approfondita rilettura del trimestrale “Musica Domani”, l’evoluzione e lo
sviluppo delle tematiche portanti dell’educazione musicale, anche in rapporto ai mutamenti sociali e
culturali (comprendendo in questi anche le modifiche avvenute a livello legislativo), la commissione
ha decretato unico vincitore l’elaborato:

La didattica strumentale nei quarant’anni della rivista di Marina Callegari.

All’autrice verrà corrisposta la borsa di studio di † 1.000.
Valutate le qualità dello studio anche sul piano della fruibilità e della consultazione, la commissione
ha proposto al direttivo della SIEM di realizzarne una pubblicazione multimediale in CD-ROM che
possa consentire anche la consultazione diretta di tutti gli articoli citati nello studio.
Una sintesi del verbale dei lavori della commissione è consultabile sul sito di “Musica Domani” all’indirizzo
www.musicadomani.it.

Viaggio nel mondo del canto e del belcanto

MiReLa è un progetto che accompagna i
bambini della scuola primaria in un viag-
gio nel mondo del canto e del belcanto
sulle orme del grande soprano modenese
Mirella Freni. Un progetto che ha punta-
to all’obiettivo di essere replicabile e di
fornire alle maestre un sussidio per le le-
zioni di musica, anche in assenza del-
l’“esperto esterno”. I materiali didattici e
le idee nate dallo svolgimento del pro-
getto hanno dato vita a un “contenuto
didattico multimediale”, che contiene te-
sti, immagini, musica ed esercizi interat-
tivi. L’iniziativa è stata insignita il 12
maggio 2011 del Premio “Innovascuola”,
promosso dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e dal
Ministero dell’Istruzione per la sezione
“Lezioni ed esercizi multimediali su spe-
cifiche discipline o ambiti disciplinari”. I
migliori contenuti digitali selezionati dal
Premio Innovascuola sono messi a di-
sposizione di tutte le scuole in una ap-
posita Libreria Digitale tramite il portale
InnovaScuola (www.innovascuola.gov.it),

che ha l’obiettivo di promuovere e valo-
rizzare l’utilizzo della didattica digitale
nelle scuole italiane.
Il materiale multimediale del progetto
MiReLa, direttamente consultabile sul
sito internet www.bel-canto.eu/marialu-
ce/MiReLa/home.html, è organizzato in
due sezioni: Percorso e Giochi. Il Per-
corso è ad uso della maestra che voglia
presentare una lezione interattiva. I con-
tenuti del Percorso sono a loro volta
suddivisi in tre capitoli: il primo è Mi-
ReLa, un nome speciale che contiene
episodi e aneddoti sulla vita di Mirella
Freni; il secondo capitolo si chiama
Scuola di canto e contiene spiegazioni
e piccoli consigli tecnici per cantare. Il
terzo e ultimo capitolo è chiamato Scuo-
la dei sentimenti e contiene ascolti di
arie d’opera con semplici attività gui-
date. Oltre al Percorso vi è anche la se-
zione dedicata ai bambini denominata
Giochi, nella quale ci si può cimentare
in esercizi e piccoli test relativi ai con-
tenuti già affrontati nel Percorso.

Il progetto MiReLa è stato realizzato
nell’anno scolastico 2010-2011 e ha
coinvolto i bambini di tutte le classi
della scuola Casa Famiglia di Modena.
Al termine delle attività Mirella Freni
ha dedicato due giornate per incontra-
re una a una tutte le classi della scuo-
la, per conoscere i bambini, rispondere
alle infinite domande che il progetto
aveva suscitato e per ascoltare quanto
avevano appreso sul canto e sull’ope-
ra. Con tutte le classi il soprano mo-
denese ha colto l’occasione per fare
speciali lezioni di canto: ascoltando i
bambini cantare ha manifestato gran-
de gioia e sorpresa, ma non ha manca-
to di correggerne gli errori e di dare
suggerimenti. I bambini le hanno de-
dicato scherzose poesie in rima riscrit-
te sulla falsa riga del concertato Trema
trema scellerato dal Don Giovanni di
Mozart, trasformandone il titolo Cre-
ma crema cioccolato e le hanno scritto
deliziose lettere.

Marialuce Chalfoun
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All’indirizzo http://ospitiweb.indire.it/
adi/SemFeb2011_Atti/sa11_frame.htm
sono disponibili gli atti del convegno Il
dito e la luna promosso dall’ADI (Asso-
ciazione Docenti Italiani), svoltosi a
Bologna il 25 e il 26 febbraio 2011. L’in-
teresse delle tematiche trattate (tutte di
carattere trasversale alle discipline) è ben
documentata dai materiali disponibili sul
sito che ripercorrono con testi, immagi-
ni e video i passaggi salienti delle di-
scussioni, facendo cogliere anche agli
assenti la qualità degli interventi. Tra le
documentazioni di pregio ve n’è una da
non perdere e da diffondere tra gli inse-
gnanti: si tratta della videoripresa di una
performance teatrale svoltasi negli spa-
zi e nei tempi del seminario. La perfor-
mance è stata animata da sei attori-stu-
denti ed è stata articolata in nove epi-
sodi che illustrano altrettanti temi caldi
che investono l’istituzione scolastica.
Con equivalente misura, calibrata tra
profondità e leggerezza, vengono trat-
tate in sequenza riflessioni che riguar-
dano: la predominanza dell’educazione
letteraria nei curricoli, lo scandalo delle
modifiche apportate agli istituti profes-
sionali snaturati nel loro apprendimen-
to applicato, lo spreco dei fondi europei

Resistenza musicale permanente è il nome
che Anna De Martini, una cantante roma-
na specializzata nel repertorio medievale
e rinascimentale, ha ideato per un sito e
per una iniziativa di “protesta musicale”.
Il sito raccoglie notizie, opinioni e docu-
mentazioni video su un gruppo di musici-
sti che da qualche mese esprime la pro-
pria opposizione al governo Berlusconi
suonando e cantando nelle piazze in oc-
casione di manifestazioni. La prima volta
è stata il 13 febbraio in Piazza del Popolo
(manifestazione delle donne Se non ora,
quando?), dove un coro e un’orchestra
hanno eseguito il Dies Irae dal Requiem di
Mozart. A questa esibizione ne sono se-
guite numerose altre: il 12 marzo alla
manifestazione in difesa della Costituzio-
ne, il 26 marzo in piazza della Repubblica
a Roma per l’acqua pubblica e contro il
nucleare, dove è stata eseguita la Musica
sull’acqua di Händel, il 30 marzo davanti

Proteste in musica

a Montecitorio contro il processo breve,
il 5 aprile, sempre a Roma, alla Notte
bianca per la democrazia (esecuzione di
Va’ pensiero e Dies Irae). Nell’intervista
pubblicata da Ascanio Celestini l’8 apri-
le sul “Venerdì di Repubblica” e sintetiz-
zata in un video presente su You Tube
(www.youtube.com/watch?v=q5CIcLIuIjM),
Anna De Martini racconta di essere parti-
ta dall’esigenza di trovare una forma di
protesta che andasse oltre le parole, spesso
consunte e poco significative. Da qui l’idea
di andare a cantare il Dies Irae in piazza,
idea accolta con favore crescente dalla
“comunità” dei musicisti romani, fino alla
creazione del sito e all’organizzazione
delle successive performance. Sul sito
http://resistenzamusicalepermanente.org
è presente anche un blog, dove i parte-
cipanti e i sostenitori dell’iniziativa
scambiano informazioni, commenti e
progetti.

per la formazione e istruzione profes-
sionale, la controversa certificazione
delle competenze, l’abuso della lezione
frontale, il ruolo ambiguo degli inse-
gnanti di sostegno, l’orario scolastico
che non individua spazi di autonomia
per i ragazzi, il degrado degli edifici sco-
lastici e la loro arretratezza ideativa. La
performance termina con un’apertura al-
l’ottimismo e, a conti fatti, costruttiva:
si tratta di un omaggio ai bravi inse-
gnanti che ancora reggono la nostra
scuola e che sanno suscitare negli allie-
vi la curiosità necessaria a far nascere
l’amore e l’emozione per il sapere.
L’animazione teatrale, sapientemente
costruita e condotta attraverso la regia
di Rossella Dassu (su testi di Rosario
Drago) dà conto di quanto la dimen-
sione artistica ed espressiva sappia vei-
colare sensi e significati in modo mol-
to persuasivo. Si tratta di un atto di
denuncia che è al tempo stesso valo-
rizzazione di quanto è sotto accusa: una
scuola sempre più invischiata in ma-
lanni incancreniti, ma anche una scuola
che sa fare autocritica, sa leggere le
proprie carenze e presentarle con l’ef-
ficacia dei linguaggi dell’arte: una via
di redenzione, questa. Sempre.

Il 3 maggio Daniel Barenboim, sfidando
l’embargo israeliano, ha portato nella stri-
scia di Gaza, in un centro culturale a po-
chi metri dal campo profughi di Shate,
un’orchestra composta da elementi pro-
venienti da varie realtà europee compre-
sa la Scala.
Il concerto (del quale è possibile vedere
due filmati agli indirizzi: www.nena-
news.com/?p=9583 e www.linkiesta.it/
barenboim-gaza-nonostante-tutto) è sta-
to organizzato dall’UNRWA, agenzia Onu per
i rifugiati palestinesi. È questa la prima
volta che un israeliano con passaporto
palestinese si è esibito a Gaza e ciò è av-
venuto proprio in concomitanza con l’ac-
cordo di riconciliazione firmato al Cairo
tra le fazioni palestinesi. Quasi un segna-
le di speranza confermato anche dal fatto
che i tanti giovani che hanno assistito al
concerto si siano detti entusiasti e abbia-
no considerato “normale” che un israelia-
no, rispettoso dei diritti del popolo pale-
stinese, abbia deciso di entrare a Gaza.
«Il mondo intero deve accettare la crea-
zione di una Palestina indipendente. La
questione palestinese non sarà mai risol-
ta senza giustizia», ha affermato Ba-
renboim a margine del concerto, invocan-
do un futuro di libertà. «Io credo nella li-
bertà e credo che solo la libertà possa darvi
pace, giustizia e democrazia», ha detto ri-
volgendosi al pubblico palestinese.
Barenboim nel 1999, assieme al noto in-
tellettuale palestinese Edward Said (de-
ceduto nel 2003), ha fondato la East-West
Divan orchestra, che riunisce musicisti
palestinesi e israeliani, assieme a colleghi
internazionali, e che si è più volta esibita
a Ramallah, in Cisgiordania. Ricordiamo a
questo proposito l’emozionante Dvd Da-
niel Barenboim & The West-Eastern Divan
Orchestra. The Ramallah Concert, che rac-
conta l’iniziativa.

Suoni per rompere
l’embargo
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Abbiamo assistito a un prodigio: pochi
minuti di bellezza e poesia racchiusi in
un titolo breve e immenso: Concerto di
Carta. La carta, un pretesto, un’idea per
far correre il suono, la luce, il colore,
lo spazio.
L’evento, svoltosi il 30 maggio, ha cele-
brato la conclusione del workshop Sans
Papier/Sons Papier, concorso di idee pen-
sato e organizzato da Gabriele Amadori
con il contributo di Comieco (Consorzio
Nazionale Recupero e Riciclo degli Im-
ballaggi a base Cellulosa), all’interno del
corso di Scenografia del Politecnico di
Milano Bovisa, facoltà di Architettura
Civile. E che cosa c’è di più bello che unire
la musica e l’arte al senso civico?
Già oggi in molte scuole si realizzano
performance musicali dove vengono
suonati strumenti, spesso costruiti da-
gli stessi esecutori, realizzati con ma-
teriali di riciclo.
L’entusiasmo che tale proposta forma-
tiva suscita non sempre però riesce a
soddisfare le aspettative musicali di
insegnanti e studenti. Nel Concerto di
Carta abbiamo invece visto la sua ap-
plicazione creativa con effetti estetici
piacevoli e spunti didattici interessan-
ti. In pochi minuti di questa performan-
ce, si è concentrata una serie infinita
di possibilità creative proponibili ai
nostri alunni spesso ingessati in for-
mule stereotipate dove ogni oggetto è
a sé e non interagisce con gli altri.
Il Concerto di Carta “Avec Papier”, scrit-
to e diretto da Enrico Intra, può essere

un valido esempio di come sia possibi-
le realizzare un evento musicalmente
efficace, capace di contenere e far dia-
logare le differenti espressività del cor-
po nello spazio scenico (confronta, a
questo proposito: PAOLO BOVE, Teatro-
musicale Un’esperienza interdisciplina-
re, IPOC, Milano 2006). La carta è infat-
ti un materiale che per le sue caratteri-
stiche tattili e sonore si presta a molte-
plici varianti del suo uso comune.
La composizione, aperta all’improvvi-
sazione (free jazz), ha previsto la pre-
senza di sette percussionisti della Scuo-
la Civica di Jazz di Milano che hanno
suonato vari strumenti ritmici; sette
neofiti percussionisti del Politecnico a
cui sono state fornite, per la produzio-
ne sonora, varie tipologie di carta: ve-
lina, oleata, vetrata ecc.; era presente
un nutrito coro di studenti del Politec-
nico chiamati a intervenire intonando
tre vocali (U-E-I), a cui si è aggiunta la
voce di Luana Tallarita con molteplici
e originali sonorità vocali: la voce è
stata fatta vibrare (canto armonico),

raschiare, sovrapponendo consonanze
e dissonanze. Si è aggiunto a tutto que-
sto un aspetto motorio in cui Irene Stel-
lini si è mossa riempiendo lo spazio di
fruscii, perché il corpo stesso è coperto
di carta; mentre i pittogrammi di Sil-
vio Ferragina sono stati integrati dalla
pittura estemporanea di Gabriele Ama-
dori: pennellate eseguite direttamente
sulle scenografie e sui vestiti della dan-
zatrice, degli esecutori e coristi, tutti
realizzati con carta.
La carta tradizionalmente è bianca, al-
lora perché non dipingerla e colorarla
seguendo anche in questo caso il “moto
ondoso” del suono?
Tutto è bianco ma si colora, tutto è in-
tegro ma si spezza e si sfalda, anche il
suono, tutto è effimero ma resta.
Restano sensazioni sulla pelle perché
la carta è così, vulnerabile e forte come
la musica, come gli esseri umani.
La parte centrale della performance è
visibile tramite link all’indirizzo:
www.formare.org/siemilano.htm

Andreina Antelli e Paolo Bove

Premio Abbiati per la scuola

La IX edizione del Premio Abbiati per la
scuola ha selezionato anche quest’anno i
migliori progetti scolastici. Edizione dopo
edizione il Premio si consolida essere un
efficace stimolo di lavoro per quanti ope-
rino nell’ambito dell’educazione musicale.
Ricordiamo che la rassegna è sostenuta
dal Comune di Fiesole in collaborazione
con il Comitato Musica Cultura di Fiesole,
la Scuola di Musica di Fiesole e il Festival
Pianistico Internazionale di Brescia e Ber-
gamo. Ha acquisito il patrocinio della SIEM

e l’adesione di Scuola Musicafestival e di
Aslico/Opera Domani.
Questi i progetti premiati e le rispettive
motivazioni.

Vocecanto, Liceo Artistico Statale di Tori-
no: progetto di socializzazione ludica at-
traverso musica, canto e movimento di
allievi diversamente abili provenienti da
diversi licei, impegnati nel canto e nel-
l’uso di strumenti armonici e di percus-
sioni.
Pezzettino, Scuola Primaria “Dante Ali-
ghieri” di Mirandola (MO): simpatico per-
corso interdisciplinare, tra musica propo-
sta con gli strumentari scolastici, sempli-
ci giochi poetici, piccole tecniche d’arte e
di teatro, alla scoperta della narratività del
ritmo e delle rime.
Maledetto sia Copernico, Istituto Com-
prensivo di Calsalgrande (RE): sofisticato

itinerario poetico-letterario alla scoperta
dell’attualità del pensiero scientifico, cor-
redata dall’esplorazione del repertorio
musicale rinascimentale sia attraverso
l’indagine storica sia attraverso l’esecu-
zione di alcuni brani adattati all’ordinario
strumentario didattico.
Orchestra giovani, Scuola “Luigi Pietrobo-
no” di Frosinone: ampio “accordo di rete a
indirizzo musicale” che ha coinvolto scuo-
le primarie e secondarie nell’istruzione e
costituzione di orchestre e cori, tra i quali
è stato selezionato un complesso giovanile
stabile, frutto di un progetto pluriennale
destinato a integrare l’offerta musicale
pubblica sul territorio.

Suona la carta
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Lo scorso 29 maggio l’associazione
Milano Musica, in collaborazione con
il Teatro alla Scala, ha promosso l’ini-
ziativa Costruire con la musica, la pri-
ma raccolta italiana di strumenti per le
scuole di musica in Medio Oriente e in
Africa e per il nascente Sistema delle
Orchestre e dei Cori Infantili e Giova-
nili in Italia. Durante tutta la giornata
una variegata compagine di artisti ha
espresso la sua festosa adesione all’ini-
ziativa attraverso esibizioni musicali e
incontri non stop a ingresso libero.
L’azione concreta per la diffusione della
musica, intesa come fattore di svilup-
po e di integrazione sociale e cultura-
le, è al centro di questo progetto, che
ha ricevuto il sostegno ideale di Daniel
Barenboim, il patrocinio della Regione
Lombardia e del Comune di Milano, il
sostegno di Intesa Sanpaolo e di Fon-

Raccolta
di strumenti

dazione Cariplo, la collaborazione del-
la Fondazione Stradivari di Cremona,
della Fondazione Antonio Carlo Mon-
zino e di Classica Sky.
In merito alla consegna degli strumenti
alle scuole di musica in Palestina, Israe-
le, Mozambico e Congo l’iniziativa si è

svolta in partenariato con Music Fund,
organizzazione con sede in Belgio che
promuove le donazioni e il restauro di
strumenti musicali da inviare presso
scuole di musica di paesi in via di svi-
luppo o in zone belliche (ogni anno ven-
gono donati circa 400 strumenti), so-
stiene lo sviluppo di competenze in loco
per il restauro attraverso workshop di
liuteria e organizza corsi per la forma-
zione di insegnanti di musica.
Dopo l’esame degli strumenti raccolti
e il loro restauro da parte di esperti,
tutti i dettagli sulla destinazione degli
strumenti stessi confluiranno in una
banca dati, in modo da poterne seguire
la storia, il percorso e i beneficiari.
Per informazioni: costruireconlamu-
sica@milanomusica.org, tel. 02.20403478,
www.milanomusica.org e www.mu-
sicfund.eu.

9 giugno 2011, ore 12, piazza Casotti, Reg-
gio Emilia.
Teneramente sdraiata nel cuore della città,
la piccola piazzetta sembra assorta, sospesa
in un suono surreale, quasi felicemente si-
lenzioso. Eppure è piena: di gente, di
musica. Sta suonando il Quartetto Kelemen.
Benvenuti al festival del quartetto, anzi ai
Movimenti di quartetti della IX edizione del
Premio Borciani, appunto, di quartetti d’ar-
co. Il Kelemen è una formazione di quattro
giovanissimi e bravissimi musicisti unghe-
resi. I due primi violini hanno l’opportunità
di suonare un Guarneri e uno Stradivari
messi loro a disposizione dallo Stato na-
zionale ungherese (quando si dice i beni
comuni…). E il suono di quelle macchine
sonore perfette è lì, in quella piazza, pron-
to ad imporsi con tutta la forza che uomo
e natura hanno saputo imprimere loro; ca-
pace di domare anche il più irragionevole
sferragliare arrugginito di catena da bici-
cletta. Qui, in questo tempo sospeso, in un
tempo sereno che pare disegnato da Picasso
prima della siesta (quando anche le ultime
stoviglie riottose si sono acquietate), ecco
imporsi il suono della democrazia. Un suo-
no “in movimento” (appunto) che si insi-
nua in piazze e cortili, conquistandosi spa-
zio e tempo con ferma eleganza. Un suono
capace di attraversare ogni umano passan-
te, addolcendone il gesto, attutendone il

respiro che pare inevitabilmente voler cer-
care la sintonia con l’arcata musicale.
Nemmeno la fontanella, quasi di fianco
alla piccola pedana posta sotto il portica-
to (pure baciata dal sole, che fa da natu-
rale controluce, ma che rischia di minare
il povero Stradivari!), nemmeno la fonta-
na con i suoi tentatori giochi d’acqua (già
... l’acqua bene comune!) riesce a far ru-
moreggiare i bimbi più piccoli che (e ce
ne sono tanti dai dieci anni in giù) sem-
brano riuscire a volare su silenziosi cusci-
ni d’aria. Voli di passaggio, quelli da un
lato all’altro della piazza, perché quelli più
intensi li si può leggere nelle loro menti,
letteralmente catturate dal quartetto K
465 (“Dissonanzen”!) di Mozart, da Men-
delssohn, da Haydn... per quasi due ore di
musica. Viene da chiedersi dove risieda la
magia di un momento che pare irripetibi-
le. Da dove tragga tutta la sua forza “edu-
cativa” questo suono della democrazia (e
mai più adatto è parso lo slogan adottato
quest’anno per il festival). Un suono por-
tatore di gentilezza estetica autentica;
capace di promuovere un ascolto profon-
do e di trascendere la rumorosità umana;
di attenuarne le volgarità e di raddolcire
lo guardo: quello esteriore e quello inte-
riore.
In altra sede varrà forse la pena interro-
garsi in modo più sistematico sul valore

della musica per quartetto come modello
dialogico (figurativizzante, direbbe Dela-
lande) e di traslata comunicazione uma-
na; sull’importanza d’avviare – appena
possibile – i giovanissimi a questa pratica
(e per fortuna Reggio Emilia ormai pullu-
la felicemente di “quartettini” composti
da musicisti dagli otto anni in su – si veda
e si ascolti la cartolina d’autunno sul no-
stro sito che apre il numero).
Ma varrà la pena interrogarsi anche sul
potere della musica acustica dal vivo di
ridisegnare “paesaggi sonori”, sulla sua
capacità di sciogliersi dentro le vie per-
correndole come solchi di un vecchio vi-
nile (direbbe Calvino), di un disco forse
ancora tutto da incidere. Ma questo non
è suono che attenda d’essere inciso.
Il suono della democrazia è un suono che
incide: sulla vita delle persone e, infine,
sulla democrazia stessa.

P.S. Un’unica stecca (ben avvertita dal
pubblico!) è arrivata il giorno dopo, in tea-
tro, quando la giuria ha deciso di non as-
segnare alcun primo premio… Peccato.
Ma forse quel suono dei quartetti era dav-
vero troppo elevato per poter essere fatto
prigioniero dai soli “addetti ai lavori”...
Signori: il suono della democrazia non si
cattura. Ti cattura!

Roberto Neulichedl

Quel suono della democrazia
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Incontro di mondi a Prato

In anni recenti si sono sviluppate nella
zona amazzonica fra la Bolivia e l’Ar-
gentina numerose scuole di musica ed
esperienze formative che recuperano la
tradizione didattica sviluppata dalle Re-
ducciones gesuitiche del periodo baroc-
co – tradizione basata sulla musica d’in-
sieme e su un approccio attivo e pratico
all’esecuzione strumentale – e la fanno
rivivere in nuovi contesti, attenti alla
valorizzazione dell’identità culturale dei

popoli nativi Guaranì e Guarayos. Il più
importante esponente di questa tradizio-
ne gesuitica è senz’altro Domenico Zi-
poli, musicista pratese, che trascorse la
seconda metà della sua vita a Cordoba,
in Argentina, influenzando fortemente
con le sue opere e la sua azione la vita
musicale del Sudamerica. Il Festival Zi-
poli, che si tiene ogni due anni a Prato in
onore del musicista, è dunque il contesto
ideale per un incontro fra i “due mondi”.

La Radio Vaticana ha realizzato nove tra-
smissioni dal titolo La composizione è un
gioco da bambini: esperienze elettroacu-
stiche nella didattica musicale di base su
tematiche inerenti la pedagogia e la di-
dattica musicale con bambini e preadole-
scenti, con particolare attenzione verso
l’utilizzo delle attuali tecnologie informa-
tiche. Le trasmissioni, ideate da Marco Di
Battista, vedranno come protagonista
François Delalande, che dialogherà con il
curatore e conduttore, Emanuele Pappa-
lardo.
Il titolo dato a questi incontri è un evi-
dente omaggio al fortunato testo di De-
lalande La musica è un gioco da bambini
(Franco Angeli, Milano 2001). Ne verran-

La composizione è un gioco da bambini

no ripresi e ampliati molti spunti tema-
tici, integrandoli con riflessioni su possi-
bili relazioni tra le produzioni dei bam-
bini e quelle di accreditati compositori del
nostro tempo. La funzione delle trasmis-
sioni è quella di stimolare curiosità e su-
scitare domande, soprattutto tra inse-
gnanti, formatori e operatori musicali
che hanno poca confidenza con i succi-
tati aspetti della ricerca pedagogica e di-
dattica.
Queste alcune delle tematiche che saran-
no oggetto di riflessione: l’importanza dei
vari dispositivi per l’ascolto, l’analisi, la
riproduzione e la composizione (dai mi-
crofoni al computer); i concetti di for-
ma, variazione, timbro, ritmo; la rivolu-

zione tecnologica; la formazione degli in-
segnanti; il paesaggio sonoro; le Unità
Semiotiche Temporali (UST). Quest’ultimo
tema costituisce il fulcro delle più recenti
ricerche che François Delalande sta svol-
gendo da circa un decennio e che ven-
gono per la prima volta discusse pubbli-
camente in Italia.
Le trasmissioni andranno in onda tutti i lu-
nedì di settembre e ottobre a partire dal 5
settembre, alle 16.30 sul primo canale (rete
europea) e alle 21 sul quinto canale (rete
locale, Italia centrale) della Radio Vaticana.
Il sito internet dei programmi musicali è
www.radiovaticana.org/musica.
Per informazioni: 06 69883792 - musica-
li@vaticanradio.org.

È in questo ambito che il 5 dicembre 2011
alcuni ragazzi Guaranì provenienti dal
Chaco boliviano, che hanno studiato stru-
menti ad arco grazie a un progetto fi-
nanziato dalla Fondazione Dulcimer, ese-
guiranno musiche di Zipoli insieme al-
l’Ensemble di archi della Scuola Comu-
nale di Musica “Giuseppe Verdi” di Prato
diretti da Marco Facchini, a conclusione
di un’esperienza di scambio e di collabo-
razione.



Musica DOMANI 160

RU
BR

IC
HE

31

N
ot

e 
a 

m
ar

gi
ne

“Punto G: Genova - Genere - Globalizzazione. Per una so-
cietà di donne e uomini equa, solidale, pacifica e democra-
tica” è il titolo del convegno che dieci anni fa, nel giugno
2001, un mese prima della riunione dei G8 a Genova, ha
visto più di mille donne di tutte le nazioni ritrovarsi per
ragionare insieme, da un’ottica di genere, sull’impatto che
la globalizzazione e il neoliberismo economico e politico
avevano sulle loro vite.
La folle violenza che è seguita e che ci ha travolto, lascian-
doci tutte e tutti sbigottiti, ha messo in ombra ciò che si
era elaborato, facendolo quasi scomparire.
A dieci anni di distanza, da più parti si ripensa a quelle
giornate: testi, immagini, filmati hanno documentato ciò
che è avvenuto allora e in questi anni di «eclissi della de-
mocrazia», per citare il titolo di uno dei tanti libri recente-
mente pubblicati sull’argomento.
Le donne hanno quindi deciso di ritrovarsi, di riprendere il
filo del discorso interrotto, di tornare a confrontarsi. È nato
così il nuovo “Punto G”, che si è tenuto il 25 e 26 giugno e
che ai tre termini originali ha aggiunto anche quello di
“generazioni”, perché proprio sul confronto tra donne di
età diverse si è centrato (cfr. www.monicalanfranco.it e
http://puntoggenova2011.wordpress.com/).
I suoni, i colori, le emozioni, i pensieri, le voci, i canti, le
risate e la commozione di queste giornate che ci hanno
riempito la testa e il cuore, hanno finalmente messo a ta-
cere le urla, gli spari, i rombi degli elicotteri, gli scoppi dei
lacrimogeni, gli ordini impartiti con rabbia, gli insulti, i
pianti, la disperazione, la rabbia, l’angoscia. Per chi, come
me, ha partecipato a quelle giornate e ne è rimasta scon-
volta, è stato un bel modo per riprendersi la città, per so-
stituire ai suoni di violenza e di morte quelli di vita e di
speranza.
Le tematiche affrontate sono state tante e centrali: i diritti
delle donne come diritti universali, il lavoro, la laicità, la
difesa dei beni comuni, la passione per la politica, il corpo
e le sue rappresentazioni, per citarne solo alcuni. Erano
presenti donne di diverse culture, età, professioni, condi-
zioni economiche; molte quindi le posizioni che si sono
confrontate con grande attenzione, ascolto e rispetto.
Due momenti mi piace ricordare perché credo che abbiano
molto a che fare anche con la musica e con l’insegnamento.
Il primo è la tavola rotonda conclusiva nella quale giovani
donne hanno interrogato donne più anziane (o vecchie come
bisognerebbe avere il coraggio di dire, riappropriandoci di
termini divenuti quasi scandalosi), nel tentativo di costrui-
re legami che aiutino a trovare la direzione in cui andare.

Tornare
a Genova

Un intenso dialogo che ha permesso il realizzarsi di quello
che Lidia Menapace (grande maestra per molte di noi) ri-
tiene essere il presupposto per una relazione costruttiva: la
conoscenza, il riconoscimento e la riconoscenza. Il mo-
strarsi quindi di una genealogia femminile che dà forza e,
nello stesso tempo, autorizza ad agire nel mondo.
Quella genealogia che per le donne musiciste è così neces-
sario ricostruire e passare alle proprie allieve, e che da tempo
è alla base dei miei studi sulle donne compositrici.
Il secondo momento che vorrei citare è il breve intervento
di performance teatrale realizzato dalle operaie dell’Omsa.
Senza parlare, marciando in modo ritmico, con i gesti ste-
reotipati e ossessivi del lavoro ripetitivo, al suono di un
fischietto, sono venute in mezzo a noi trasmettendoci l’an-
goscia di chi, dopo una vita di lavoro passata a svolgere
una stessa mansione, si ritrova licenziata perché la deloca-
lizzazione della fabbrica in altri Paesi rende di più alla
ditta. Il desiderio di interagire con loro era altissimo e,
quando le operaie si sono stese a terra, immobili, dopo la
rappresentazione dell’avvenuto licenziamento, è stato
spontaneo per molte mettersi al loro fianco, prendersi per
mano e rialzarsi insieme. La commozione era molto in-
tensa e, nel discorso di un’operaia, ha saputo trasformar-
si, con fatica e coraggio, in elaborazione politica e presa
di parola pubblica, rendendo evidente quanto era stato
più volte messo in luce negli interventi della mattina par-
lando di corpo come crocevia di pensieri, emozioni, azio-
ni. Quel corpo pensante che le donne hanno più volte
rivendicato, contrapposto al corpo oggetto che i media ci
propongono. Quel corpo che col suo spostarsi, col suo
cambiare luogo e abitudini ridefinisce gli spazi e deter-
mina nuovi codici. Quel corpo così centrale nel suonare,
che sa tradurre il pensiero in suoni per esprimere le no-
stre emozioni e la nostra musica.
Tante le donne presenti in queste giornate, che hanno sapu-
to farsi ascoltare con chiarezza, senza urlare; che si sono
mostrate senza sottostare alle regole della visibilità che ci
sono imposte; che hanno saputo “mettere ordine” senza ri-
nunciare alla complessità, dando spazio a tutto, anche a ciò
che magari era solo stato sussurrato e non aveva ancora
avuto la forza di emergere. Tante le emozioni profonde tra-
smesse che si sono trasformate in energia e riflessione. Alla
fine, quello che resta è la certezza che c’è speranza per il
futuro che, come dice Robin Morgan nel testo che è stato
proposto per presentare il convegno, «noi disegneremo la
politica, la storia, la pace. Il miracolo è pronto. Credeteci.
Siamo le donne che trasformeranno il mondo».

Mariateresa LiettiMariateresa Lietti
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Antonietta Loffredo

Compositori
su misura

L’articolo illustra l’esperienza svoltasi nel corso di tre
seminari tenuti dall’autrice presso il Conservatorio “Giu-
seppe Tartini” di Trieste e il Conservatorio “Francesco
Antonio Bonporti” di Trento, seminari destinati alla scrit-
tura di brani cameristici con lo scopo di promuovere la
musica del ’900 in ambito didattico. Il testo mostra in par-
ticolare come sia stato possibile, grazie alla collaborazione
degli insegnanti e degli alunni di cinque SMIM di Como e
provincia, creare un momento di incontro, di scambio e di
verifica tra l’ambito della composizione e quello della prassi
didattica 1.

Introduzione
Nel corso degli ultimi anni la riflessione in ambito peda-
gogico-musicale è andata via via crescendo. Tanto più
questa forma di sapere si incrementa, tanto più richiede
la possibilità di momenti di verifica grazie all’incontro
con la prassi. Data questa premessa, crediamo che un esem-
pio di buona pratica possa essere ravvisato nell’esperien-
za realizzata nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 du-
rante tre seminari-laboratorio tenuti presso i Conserva-
tori di Trieste e Trento, destinati sia alle classi di Compo-
sizione, sia a quelle di Composizione a orientamento di-
dattico. I seminari sono stati svolti dall’autrice, dapprima
in collaborazione con Stefano Procaccioli e Stefano Bellon,
insegnanti rispettivamente di Analisi dei repertori e di
Composizione a indirizzo didattico presso il Conservato-
rio di Trieste, e in seguito con Massimo Priori e Francesco
Schweizer, anch’essi docenti rispettivamente di Composi-
zione e di Composizione a indirizzo didattico presso il
Conservatorio di Trento.

1 Analoghi contenuti, qui aggiornati, sono stati presentati in un
articolo della stessa autrice intitolato Chamber music: Teaching
programs and choice of repertoire, pubblicato negli atti della 29a

Conferenza mondiale dell’ISME, svoltasi a Pechino nell’agosto del
2010.
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33L’obiettivo principale nel corso degli anni è consistito nel-
la scrittura di brani utili ad avvicinare in modo semplice e
coinvolgente giovani musicisti al cosiddetto “repertorio con-
temporaneo”, cioè a prassi esecutive e ad ambiti estetici
che caratterizzano o che hanno caratterizzato negli anni
più recenti la produzione della “musica d’arte”, e che per
difficoltà tecniche e musicali potessero essere affrontati
fin dai primi tre anni di studio dello strumento. Si è scelta
la musica d’insieme, giudicando questo l’ambito formativo
per eccellenza nella pratica strumentale e il più ricco di
stimoli dal punto di vista compositivo. Grazie alla collabo-
razione “in itinere” delle scuole medie a indirizzo musica-
le, si sono potuti “verificare sul campo” l’andamento e l’esito
dei lavori svolti. Quanto segue sarà dunque l’argomenta-
zione delle scelte effettuate e la descrizione dei contenuti e
delle modalità che hanno reso possibile la realizzazione di
questo progetto.

Perché la musica d’insieme?
Parlando di proposte didattiche, spesso interviene il con-
cetto di “bisogno” dell’alunno. Se integriamo nei bisogni
anche “l’essere sociale” dell’uomo, lo stare con gli altri in
armonia, ecco che la musica d’insieme diviene luogo-sim-
bolo per un’esperienza d’insegnamento e apprendimento.
Il fare musica assieme ad altri comporta, infatti, la neces-
sità di aderire a norme organizzative vincolanti e funzio-
nali al perseguimento di un obiettivo e diviene specchio
della società così come è intesa dal punto di vista socio-
logico. Quando inoltre la proposta è rivolta, come nel no-
stro caso, a quella fascia di età in cui l’egocentrismo infa-
ntile lascia spazio allo sviluppo della socialità, il fare mu-
sica insieme può sicuramente contribuire al percorso di
“socializzazione della persona”, inteso come quel proces-
so attraverso il quale un individuo apprende comporta-
menti e ruoli integrandosi nella società.
Se l’aspetto “socializzante” è il primo a essere colto in que-
sta forma di pratica strumentale, ve ne sono altri – forse
meno evidenti ma di non secondaria importanza – legati a
funzioni cognitive, quali, ad esempio, l’attenzione e la con-
centrazione. Un breve elenco di queste funzioni e della
loro possibile declinazione in ambito musicale renderà evi-
dente come esse possano trovare applicazione nel fare mu-
sica d’insieme:
- attenzione selettiva, intesa come capacità di rispondere

selettivamente a uno o più tipi di stimoli ignorando le
informazioni irrilevanti (basti pensare a quanti elementi
possono essere considerati “distrattori” nel corso di una
prova di musica d’insieme);

- attenzione sostenuta, ovvero la capacità di mantenere
un comportamento di risposta consistente durante atti-
vità continue (pensiamo all’attenzione richiesta dall’ese-
cuzione di un intero brano o di più brani consecutiva-
mente);

- attenzione alternata, ovvero la capacità di dirigere in
modo flessibile l’attenzione da un compito all’altro o
da una modalità di elaborazione all’altra (che qui po-
trebbe anche essere vista come la capacità di spostare
in modo flessibile l’attenzione dal flusso di pensiero

interiore, legato all’esecuzione della propria parte, ver-
so la consapevolezza del proprio “esserci” nell’ambito
dell’insieme sonoro);

- allerta, intesa come capacità di rispondere con pron-
tezza a un segnale-bersaglio (nel nostro caso, quel tipo
di attenzione che ci permette una pronta reazione nel
caso di imprevisti che possono intervenire nel corso di
un’esecuzione, in particolare se pubblica).

Quale repertorio?
Dati questi presupposti teorici, che sono solo un esempio
di quanti diversi ambiti possano afferire al fare musica
d’insieme, resta ancora aperta la questione della scelta del
repertorio, che pure merita qualche riflessione. Abbiamo
osservato che spesso i brani cameristici proposti agli
ensembles delle scuole medie si ripartiscono in tre filoni
principali:
- trascrizioni di opere scelte dal cosiddetto repertorio “col-

to”, i “brani celebri”, noti agli alunni per lo più perché
entrati a far parte del repertorio comune anche grazie
ai media (film, pubblicità ecc.);

- trascrizioni di brani tratti dal repertorio “leggero”, an-
cora più conosciuti perché presenti nel vissuto quoti-
diano dei ragazzi e anche per questo motivo in grado di
dare immediata soddisfazione;

- ricerca di musiche attorno a progetti mirati, volti a esplo-
rare le tradizioni culturali di altri Paesi.

Si tratta ovviamente, in ciascun caso, di scelte valide nel-
l’ambito di un’azione didattica. Avvicinandoci maggior-
mente al terzo tipo di proposta, il nostro obiettivo è con-
sistito nel calare nella pratica un percorso che potesse
unire la musica d’insieme e la scelta della “musica d’arte”
contemporanea, per far conoscere i “nuovi linguaggi”, o
per meglio dire, linguaggi “diversi”. Ciò al fine di creare
disponibilità all’ascolto, così da far apprezzare la ricchezza
di questi repertori, o se non altro destare curiosità.

Metodi e contenuti
A questo punto si inserisce la seconda particolarità del pro-
getto presentato.
L’idea è consistita nel commissionare agli studenti di Com-
posizione dei conservatori alcuni brani per piccoli ensembles
strumentali destinati agli alunni delle SMIM. Le composi-
zioni dovevano corrispondere all’esigenza stilistica sopra
descritta e al tempo stesso essere “fatte su misura”, ovvero
adeguate ai destinatari quanto agli aspetti esecutivi e in-
terpretativi. Dal punto di vista pratico è stato necessario
instaurare una rete di collegamento diretta e costante tra
luogo della produzione (in questo caso il conservatorio) e
luogo della fruizione (in questo caso la scuola media, ov-
vero gli insegnanti, in quanto intermediari con i destinatari
ultimi, gli alunni-esecutori). Agli insegnanti è stato chie-
sto di indicare per quali tipologie di ensemble desiderasse-
ro che i brani fossero scritti e quali livelli di difficoltà si
sarebbero potuti contemplare. A questo scopo sono state
consegnate loro delle schede da compilare per ciascuno
strumento, secondo il modello riportato nell’esempio (vedi
Tab. 1).
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Le schede dovevano costituire una base di partenza il più
possibile oggettiva, affinché le proposte non risultassero
troppo difficili dal punto di vista tecnico e tali da far pre-
valere quest’aspetto a discapito di altri, più prettamente
musicali. Si doveva fare in modo che l’attenzione dell’alun-
no fosse focalizzata sul “fare musica insieme”. Le schede
così compilate sono state consegnate ai compositori (gli
studenti dei conservatori), che hanno iniziato la fase di
scrittura seguiti dai rispettivi docenti, sempre mantenendo
serrato il dialogo con i destinatari, così che tutte le oppor-
tune riflessioni e correzioni potessero avvenire in itinere.
Si è venuta così a creare una collaborazione costruttiva,
un circolo virtuoso (almeno crediamo) tra luoghi della pro-
duzione e luoghi della didattica.
A primo titolo di esempio riportiamo la descrizione sinte-
tica del brano di Marina Masiero, intitolato Ricordo Arca-
no, uno dei circa cinquanta scritti nel corso dei seminari 2.
L’autrice, ripercorrendo la tradizione della cosiddetta “mu-
sica a programma”, ha tradotto in chiave musicale l’evo-
cazione di un temporale, così come descritto dalla poesia
Di tempo in tempo di Roberto Piumini (1996). In particola-
re, sono stati accolti i numerosi spunti offerti dal testo per
realizzare esplorazioni di carattere timbrico-dinamico, gra-
zie all’utilizzo spesso inconsueto degli strumenti. L’organi-
co, comprendente fiati, archi, pianoforte a quattro mani e
percussioni, ne prevedeva, infatti, anche l’impiego
“rumoristico-descrittivo”: uso delle chiavi per i flauti e i
clarinetti (effetto pioggia), delle caviglie e della cordiera
per il pianoforte (effetto pioggia, tuoni e arcobaleno), non-
ché di un foglio di plexiglass per i tuoni e di un piatto
chiodato (si appoggiano delle catenelle sul piatto), ancora
per l’effetto pioggia.
La tecnica compositiva adottata è stata quella delle quarte
con dissonanze, a volte intenzionalmente molto aspre. La strut-
tura formale del brano può essere riassunta come segue:
- introduzione (Adagio)

- sezione A
- ponte I - sezione libera
- sezione B (Allegro, energico e vigoroso)
- ponte II (Adagio iniziale).
Quest’ultimo funge da collegamento alla ripresa di A, con
coda conclusiva. Al termine, un accordo di La maggiore «cal-
do, immenso e solare» accompagna idealmente le ultime
parole della poesia «e con un fischio pazzo appare il sole».
Nella Figura 1 riportiamo la sezione di libera esplorazione
sonoro-gestuale (ponte I - sezione libera).

Fig. 1 - Sezione di libera esplorazione sonoro-gestuale da Ricordo
Arcano di Marina Masiero.
(Classe di Composizione a indirizzo didattico, prof. Stefano Bellon -
Conservatorio “Tartini”, Trieste, anno 2008).

Flauto Per quali classi Scuola (...)
considerate realizzabili

Prof. (...) le abilità proposte? Ulteriori indicazioni utili

I II III

1. Realizzazione dei segni dinamici: mf-mp-f-p. x x x È più difficile il controllo nei registri estremi dello strumento,
2. Crescendo e diminuendo. in particolare in relazione al controllo dell’intonazione.

3. Posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri x x x Per le I e le II in genere fino a la5, per la III fino a do6, ma l’uso
si fa progressivamente più difficile con l’aumentare della
velocità e l’avvicinarsi al registro acuto. È comunque
meglio evitare l’unisono tra molti flauti oltre sol5.

4. Staccato: vari tipi. x x x Più difficile in velocità e nel registro grave.
5. Legato. x x x Più difficili i grandi salti (oltre l’ottava) e alcuni cambi

di registro, in particolare seconda-terza ottava.
6. Utilizzo delle combinazioni di staccato e legato. x x x

7. Esecuzione di abbellimenti: acciaccature e appoggiature, (x) x In particolare gruppetti e trilli possono essere difficili
mordenti, gruppetti e trilli. sulle posizioni più complesse. Abbellimenti semplici

possono essere eseguiti anche da alunni di II.

8. Effetti: armonici, trillo di armonici, pizzicato, frullato, (x) x (Vedi al punto 7). Mi farebbe piacere l’utilizzo, anche se solo
cantare e suonare, glissando di semitono. occasionale, di alcune di queste tecniche, alle quali

aggiungerei i colpi di chiave.

9. Controllo del timbro. (x)

Tab. 1 - Esempio di scheda compilata
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35Segnaliamo inoltre, brevemente, Occhio al ladro, di Lucia
Santi (impossibile in questa sede dare conto di molti altri
lavori, altrettanto esemplificativi), scritto per pianoforte a
sei mani (vedi Fig. 2). In questo brano, l’idea di rappre-
sentare – non solo musicalmente – la sparizione e il ritro-
vamento fortuito dello spartito da eseguire è stata occasio-
ne sia per giustificare l’alternanza di sezioni di scrittura
tradizionale e di altre più libere e improvvisate, sia per
lasciare spazio all’iniziativa degli alunni nel creare una
piccola rappresentazione scenica.

Fig. 2 - Inizio della parte di improvvisazione (b. 37) da Occhio al
ladro di Lucia Santi.
Il primo pianista è osservato con stupore e divertimento dai compa-
gni, poiché continua imperterrito a suonare nonostante la partitura
non prosegua (le pagine seguenti sono state nascoste a sua insapu-
ta). Tutto si risolverà quando “fortuitamente” i fogli mancanti
saranno ritrovati e i tre si siederanno nuovamente insieme al
pianoforte per concludere il brano. (Classe di Composizione a
indirizzo didattico del prof. Schweizer - Conservatorio “Bonporti”,
Trento, anno 2010).

Conclusioni
Se si dovesse giudicare la riuscita di questo progetto in
modo “impressionistico”, basterebbero l’impegno e l’entu-
siasmo con i quali i giovani interpreti, destinatari ultimi e
reali protagonisti di questa esperienza, sono riusciti, nel
corso di tre concerti conclusivi, a coinvolgere il pubblico
in sala. Poiché però l’esito di un progetto didattico non
può e non deve basarsi sul “risultato finale” (Bordallo -
Ginestet 2000), cogliamo l’occasione per fare alcune rifles-
sioni sul percorso svolto.

2 Sul sito www.musicadomani.it, nella sezione “Materiali”, sono di-
sponibili le partiture complete di Ricordo Arcano e Occhio al la-
dro.
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36 L’obiettivo iniziale era la promozione del repertorio con-
temporaneo: posto che non sempre i brani scritti si sgan-
ciavano in modo netto dalla tradizione, anche quando que-
sto è avvenuto sul piano della ricerca armonica, timbrica e
gestuale, ciò che abbiamo potuto rilevare è che non si sono
notate particolari resistenze da parte degli alunni. Su que-
sto sicuramente ha influito la capacità degli insegnanti
nell’essere tramiti efficaci di un repertorio del quale in
primis avevano accolto le prerogative pedagogiche. Inol-
tre, rispetto alla decisione di aderire a questo progetto da
parte delle scuole, crediamo di poter suggerire come que-
sto rifletta in modo implicito la necessità-scarsità di
un repertorio significativo di musica d’in-
sieme destinato ai primi anni di studio,
anche indipendentemente dai linguag-
gi adottati. Certo, chi volesse contri-
buire a sfatare il pregiudizio nei con-
fronti della “musica d’arte” contem-
poranea, ritenuta il più delle volte
troppo difficile e intellettualistica,
potrebbe approfittare di questa
nicchia vacante, cercando di re-
staurare quella tradizione che nel
passato ha sempre messo a dispo-
sizione, anche di musicisti alle pri-
me armi, brani semplici e tut-
tavia espressione in pieno
della poetica e dello stile
di un autore (pensiamo
in ambito pianistico a
Schumann, Bartók
ecc.). Ovviamente si
tratta di sensibiliz-
zare chi si dedica
alla composizione
rispetto alle esigen-
ze di chi opera in
ambito didattico e di
promuovere situazioni
d’incontro costruttivo.
Un piccolo tentativo è
stato fatto nel corso di que-
sta esperienza 3.

3 La quarta edizione del progetto qui illustrato, Musica al presente:
il repertorio contemporaneo per giovani esecutori, si è svolta nel-
l’anno scolastico 2010-2011, ancora in collaborazione con il Con-
servatorio “Francesco Bonporti” di Trento, con l’Ufficio Autono-
mia Sviluppo Attività Musicali dell’Ufficio Scolastico Provinciale
e con l’associazione “Giosue Carducci” di Como.
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38 Lara Corbacchini

SUSAN HALLAM, 21st century conceptions of musical ability, in
“Psychology of Music”, anno 38, volume 3, luglio 2010, pp.
308-330, abstract consultabile su http://pom.sagepub.com/
content/38/3/308.abstract

La concezione dell’abilità musicale ha subìto nel corso del
secolo passato una continua serie di mutamenti paralleli, e
in parte sussidiari, al modificarsi della visione dell’intelli-
genza “generale”; tramite un graduale allontanamento dal-
l’idea di una abilità unica e indifferenziabile, dipendente
dal corredo genetico individuale, si rileva un avvicinamento,
sempre più marcato e condiviso, verso la concezione di
un’attitudine multiforme, caratterizzata da più competen-
ze che si sviluppano progressivamente grazie all’intera-
zione con l’ambiente.
Tutti i mutamenti dei paradigmi scientifici sono stati ben
documentati, chiariti e interpretati (come riportato effica-
cemente nella sintesi introduttiva al lavoro qui presenta-
to), mentre solo un esiguo numero di studi si è dedicato a
chiarire quale sia la “concreta” concezione dell’abilità mu-
sicale che gli individui hanno all’interno della società o di
differenti gruppi sociali. Proprio a colmare questa lacuna
si rivolge questa ricerca, effettuata su larga scala coinvol-
gendo un campione di 660 individui (di entrambi i sessi) di
diverse età (da 14 a 90 anni) e di differenti appartenenze
socio-culturali. I soggetti sono stati scelti in modo da fare
emergere le diversità di prospettiva soprattutto in relazio-
ne al differente grado di coinvolgimento in attività musi-
cali: 102 musicisti (contemporaneamente interpreti e inse-

Punti di vista sull’abilità musicale

gnanti di strumento), 95 educatori non musicisti, 132 adulti
Coinvolti attivamente in Attività Musicali (da qui in poi
CAM) , 60 adulti non-CAM, 193 bambini CAM extascolastiche,
71 bambini poco CAM. Nei due gruppi di adulti sono rap-
presentati vari tipi di lavoratori (inclusi operai, “colletti
bianchi” e professionisti).
I soggetti coinvolti, rispondendo a un questionario a scelta
multipla, hanno completato la frase «L’abilità musicale è»
scegliendo fra 77 definizioni riportate e attribuendo a cia-
scuna scelta un punteggio compreso fra 1 e 5 in base al
grado di accordo. Le definizioni proposte, derivate da un
precedente studio del 2003 della stessa autrice, possono
essere raggruppate nelle categorie riportate nella colon-
na di sinistra della Tabella 1 (pp. 314-315) riportata in
basso.
La somma dei punteggi (da 1 a 5) attribuiti a ciascun giu-
dizio è stata quindi divisa per il numero delle risposte (ad
esempio per 637 relativamente ad «avere orecchio musica-
le») consentendo così, attraverso una media, il confronto
fra la rilevanza delle diverse categorie (vedi colonna 3).
«Avere il senso del ritmo» è la concezione dell’abilità più
avvalorata, seguita da «essere abile a comprendere e inter-
pretare la musica», «comunicare attraverso la musica».
Anche fattori personali come «motivazione», «caratteristi-
che personali» o la capacità di lavorare in gruppo hanno
ricevuto alti punteggi. È da notare che «avere orecchio
musicale» – nonostante l’importanza data alle abilità
percettive da molti test (ricordiamo quelli di Gordon, Wing,
Seashore, nonché quello capostipite di Stumpf) – ha rice-

Tabella 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L’abilità musicale è Risposte Media Musicisti Educatori Adulti Adulti Bambini Bambini Significatività

CAM* non-CAM* CAM* poco CAM*

Avere il senso del ritmo 645 3.84 3.60 3.76 3.89 3.88 3.95 3.86 .0030
Esprimere pensieri ed emozioni attraverso i suoni 475 3.75 3.88 3.73 3.79 3.59 3.74 3.55 NS
Essere abile a comprendere e interpretare la musica 644 3.74 3.97 3.64  3.67 3.47 3.90 3.47 .0001
Comunicare attraverso la musica 640 3.66 3.75 3.49 3.60 3.59 3.81 3.61 .0100
Motivazione 627 3.56 3.42 3.40 3.53 3.64 3.72 3.64 .0280
Caratteristiche personali 635 3.48 3.57 3.53 3.39 3.43 3.54 3.36 NS
Performance di gruppo 639 3.44 3.60 3.34 3.35 3.16 3.62 3.30 .0001
Integrazione di abilità 626 3.39 3.40 3.42 3.17 3.32 3.52 3.58 .0010
Rispondere alla musica 648 3.37 3.44 3.25 3.29 3.36 3.43 3.54 NS
Metacognizione 639 3.34 3.38 3.24 3.27 3.29 3.43 3.40 NS
Suonare uno strumento o cantare 641 3.32 3.29 3.20 3.33 3.09 3.42 3.47 NS
Avere orecchio musicale 637 3.29 3.20 3.30 3.40 3.30 3.30 3.10 .0490
Ascoltare e comprendere 643 3.27 3.28 3.19 3.15 3.25 3.37 3.41 .0350
Apprezzare la musica 644 3.13 3.17 3.13 2.95 2.89 3.24 3.39 .0020
Creatività 641 3.10 3.01 3.09 2.99 3.02 3.17 3.35 .0320
Capacità di valutazione 644 3.04 3.03 2.74 3.01 2.86 3.19 3.34 .0001
Abilità tecniche 647 3.03 2.86 2.89 2.93 2.98 3.19 3.30 .0001
Comporre o improvvisare 638 2.99 2.67 3.09 3.10 3.07 3.13 2.93 .0001
Leggere la musica 642 2.77 2.59 2.59 2.67 2.76 2.90 3.19 .0001
Conoscenze sulla musica 648 2.68 2.50 2.59 2.57 2.70 2.77 3.07 .0001

* CAM, Coinvolti attivamente in Attività Musicali
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vuto un punteggio relativamente basso. In coda si trovano
«leggere la musica» e «conoscenze sulla musica».
I punteggi complessivi sono stati differenziati nei “parzia-
li” (vedi colonne 4-9) al fine di fare emergere le diverse
valutazioni dei singoli gruppi. L’ultima colonna indica la
“significatività” della differenza di opinione dei sei gruppi
in relazione a ciascuna categoria. Si tratta del valore otte-
nuto dall’omonimo test, che esprime statisticamente l’eve-
nienza che il modificarsi della relazione fra due variabili
(in questo caso i punteggi attribuiti a ciascun giudizio e
l’appartenenza a un gruppo sociale) sia dovuta al caso (quin-
di non significativa) oppure sia reale (quindi significativa).
Si esprime con un valore numerico: minore è tale misura
maggiore la significatività. Si evidenziano differenze si-
gnificative per quasi tutte le categorie, fanno eccezione
«rispondere alla musica», «suonare uno strumento o canta-
re», «avere orecchio musicale», «metacognizione», «espri-
mere pensieri ed emozioni attraverso i suoni».
Al fine di rendere conto nel modo più coerente della natu-
ra della concezione dell’abilità musicale, i dati ottenuti sono
stati quindi sottoposti ad analisi fattoriale. Si tratta di un
procedimento matematico-statistico che consente di ana-
lizzare le relazioni tra variabili osservabili al fine di indi-
viduarne una struttura “implicita”, individuando così un
numero ridotto di fattori latenti (ovvero delle variabili la-
tenti) non osservabili direttamente e rappresentanti la par-
te comune delle variabili osservabili. In altre parole questa
procedura di sintesi consente di studiare le risposte date da
un gruppo di soggetti a una domanda, individuando le
caratteristiche psicologiche, dette appunto fattori, che non
emergono a prima vista e che presumibilmente spiegano o
influenzano le risposte ai test.
Nel nostro caso i 77 diversi giudizi iniziali, ridotti a 60 tra-
mite l’esclusione di quelli riferentesi all’origine innata/ac-
quisita del talento, vengono ricondotti a sei fattori (vedi più
oltre). Sono stati quindi rianalizzati tutti i dati, confrontan-
do le risposte di ogni gruppo in relazione a ciascuno dei sei
fattori. Di seguito vengono analizzati e interpretati in modo
sintetico i dati più rilevanti (cfr. p. 314 e pp. 322-327).
Fattore 1: essere capace di leggere la musica, suonare uno
strumento o cantare. È il fattore preponderante, rappresenta
la più concreta esemplificazione dell’abilità musicale nella
vita quotidiana. I punteggi per questo fattore prevedono una
“varianza” (indice che fornisce una misura di quanto siano
“vari” i valori trovati, ovvero di quanto si discostino dal-
la media) del 23,6% in relazione ai diversi gruppi. Si tratta di
un fattore saliente per tutti i bambini (CAM o poco CAM) che
hanno dato i punteggi più alti. I più bassi punteggi vengono
invece, in modo interessante, dagli educatori non-CAM, in-
fluenzati probabilmente dal Curriculum Nazionale di musica
previsto in Gran Bretagna che, come in Italia, non si focalizza
in modo preponderante sulle competenze necessarie a suona-
re uno strumento o cantare.
Fattore 2: comunicazione musicale. Questo fattore (varianza
7,6) include anche giudizi che mettono in evidenza la ca-
pacità «di dare senso al mondo attraverso la musica, essere
ispirati dalla musica e correre dei rischi» (p. 322). I musici-
sti sono quelli che hanno dato i punteggi più alti, mentre i
bambini poco CAM e gli adulti non-CAM i punteggi più bas-
si, probabilmente perché per comprendere l’importanza di
comunicare con gli altri musicisti e con il pubblico è ne-
cessario sperimentare in prima persona il fare musica.
Fattore 3: valutare, apprezzare e rispondere alla musica. I

valori più alti (varianza 4,7) sono dati dai bambini non-
CAM, che probabilmente vi riflettono il modo di vivere la
musica nella scuola inglese. I più bassi dagli adulti CAM e
dagli educatori non musicisti: i primi ritengono probabil-
mente che un coinvolgimento passivo non sia sufficiente,
mentre i secondi vi riflettono ancora una volta il Curricolo
Nazionale che prevede anche differenti attività.
Fattore 4: composizione e improvvisazione e abilità ne-
cessarie a queste attività. Fra le abilità incluse segnaliamo
«prendere decisioni, integrare differenti competenze, cor-
rere rischi, saper leggere la musica e suonare a orecchio»
(p. 322). I punteggi più alti (varianza 3,8) provengono da-
gli educatori non musicisti e dai bambini non-CAM (ancora
una volta riflesso delle attività scolastiche); i più bassi dai
musicisti e dai bambini CAM, focalizzati più sulla perfor-
mance che sulla creatività.
Fattore 5: impegno, motivazione, disciplina personale e
organizzazione. «L’impegno nello studio ha avuto un gros-
so peso in questo fattore, così come essere motivati al suc-
cesso, impostare e rispettare gli obiettivi e l’organizzazio-
ne personale e la disciplina. L’immersione nella musica,
come fonte di ispirazione e come mezzo di espressione per-
sonale sono stati altrettanto importanti, tanto quanto es-
sere autocritici» (p. 322). Musicisti e bambini non-CAM han-
no dato il minor punteggio: i professionisti perché non
ritengono che tale impegno sia una componente specifica
dell’abilità musicale, i secondi perché vi riflettono il perso-
nale disinteresse per le attività musicali extra-scolastiche.
All’estremo opposto gli adulti CAM e non-CAM: i primi per-
ché sono consapevoli del proprio impegno; i secondi, in
modo equivalente, dell’impossibilità di questo impegno.
Fattore 6: abilità ritmiche, melodiche e di comprensione.
Raccoglie quegli elementi tradizionalmente al centro dei test
di abilità musicale. I punteggi più alti (varianza 3,5) sono
registrati da adulti CAM poiché queste abilità li distinguono in
maniera positiva dagli altri adulti che non fanno simili attivi-
tà e, in modo difettivo, a loro avviso dai musicisti professio-
nisti. I punteggi più bassi vengono dai musicisti, che relegano
questi fattori a un ruolo sicuramente meno importante rispet-
to ad altri (ad esempio la “comunicazione musicale”).
A corollario di quanto fin qui riportato segnaliamo come i
diversi fattori possano anche essere analizzati in relazione
a due soli gruppi: individui CAM e non-CAM. Anche la nuo-
va ripartizione porta ulteriore evidenza al fatto che chi “fa
musica” dà maggior rilievo alla “comunicazione musica-
le”, mentre chi “non fa musica” riserva maggior valore alla
composizione, all’improvvisazione e alle abilità correlate.
Emerge chiaramente da questo studio che «l’abilità musicale è
percepita in un modo complesso che dipende dall’ambiente
in cui gli individui si trovano. Da ciò si deduce che la conce-
zione può cambiare con il tempo» (p. 327). In particolare gli
insegnanti di musica o di strumento devono tenere conto di
questa condizione, avendo sempre ben presente che certi aspetti
dell’abilità (ad esempio la “comunicazione musicale”) posso-
no essere percepiti come centrali da alcuni, mentre da altri
non sono prontamente valorizzati. Inoltre in relazione alla
selezione di giovanissimi per percorsi strumentali a numero
chiuso nell’ambito dell’educazione e della formazione di base
(ovvero in percorsi assimilabili alle nostre SMIM), si ribadisce
anche da questa prospettiva che le tradizionali abilità
percettive, su cui si basano i test più diffusi, pur avendo una
certa importanza, non possono annullare il peso di altri fatto-
ri come le precedenti esperienze musicali e la motivazione.



Musica DOMANI 160

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

40

Il Confronti e Dibattiti di questo numero apre a inter-
locutori inconsueti. Non si tratta, come la prassi ci ha abi-
tuato, di esperti, studiosi e frequentatori di campi discipli-
nari specifici, bensì di voci che si affacciano all’esperienza
musicale con l’entusiasmo e la frizzante sicurezza dell’età
giovanile.
In questa occasione si sono voluti mettere a confronto i
momenti vissuti da giovani musicisti in varie pratiche
d’ensembles strumentali con un preciso intento: più che
attestare le valenze formative del suonare insieme attra-
verso una rassegna di riflessioni desunte da teorie, tesi e
pratiche didattiche, si è preferito cogliere nelle parole degli
studenti la dimensione valoriale ed emozionale che la mu-
sica d’insieme ha acquisito nella loro esperienza di musici-
sti in formazione.
Questa breve raccolta, dobbiamo confessarlo, si colloca pro-
babilmente nel solco delle plurime code di iniziative e ri-
flessioni scatenate dall’impatto (anche mediatico) che il
progetto venezuelano capeggiato da Antonio Abreu ha
avuto su tutto il territorio italiano, non solo in ambito
musicale. In questi anni di capillare diffusione delle inizia-
tive dell’orchestra “Simón Bolívar” – sia sul piano concer-
tistico, sia su quello della conoscenza delle procedure
metodologiche e didattiche adottate nel Sistema – sono
fiorite in Italia numerose propaggini di questa esperienza
che hanno rinvigorito l’attenzione verso i benefìci del fare
musica in collettivo. Un’attenzione che, sul territorio ita-
liano, non è mai venuta meno all’interno delle Scuole Me-
die a Indirizzo Musicale, che si sono assunte il ruolo di
diffondere una prassi d’insieme attraverso la costruzione
di strategie di lavoro e la messa a punto di repertori e ma-
teriali di studio.
Anche la maggior parte delle esperienze di cui daremo con-
to, a ben vedere, sono fortemente radicate in contesti edu-
cativi costruiti prima che il ciclone venezuelano si diffon-
desse in modo così pervasivo. E sono queste esperienze –
tutte a diverso titolo cresciute a lato e non in seno all’isti-
tuzione formativa musicale – quelle che più hanno colti-
vato l’articolazione di diversi modi di produzione d’insie-

A cura di Alessandra Anceschi

Ragazzi
in orchestra



Musica DOMANI 160

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

41me, alimentando le testimonianze che in queste pagine leg-
geremo.
I ragazzi, dagli 11 ai 20 anni, provengono infatti da conte-
sti musicali di gruppo più o meno formalizzati:
- l’Orchestra giovanile “Massimo Freccia” (OgMF) di

Ladispoli (Roma) di recente creazione, nata con l’inten-
to di dare a tutti i ragazzi, senza selezioni preventive,
la possibilità di vivere un’esperienza formativa, musi-
cale e sociale;

- l’esperienza “casalinga”, ma con aperture performative
al territorio circostante, dei “Gruppi della domenica”
condotta da Antonio Giacometti, promotore anche di
un gruppo sperimentale di musica d’insieme sorto al-
l’interno dell’Istituto “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi,
iniziativa che ha esordito con caratteristiche volontarie
e un po’ clandestine, trasformandosi successivamente
nei corsi di musica d’insieme obbligatori per i corsi di
base;

- l’Orchestra dei Ragazzi dell’Istituto “Achille Peri” di
Reggio Emilia, che nasce come espansione delle attivi-
tà d’insieme dei corsi di propedeutica e che si sviluppa
successivamente in momenti di più dichiarata autono-
mia; solo da poco tempo l’attività in orchestra è rico-
nosciuta come uno dei percorsi da inserire nelle attività
del curricolo dei corsi pre-accademici;

- l’associazione comasca Il Baule dei Suoni, contesto ex-
tra-istituzionale che accoglie e educa alla musica attra-
verso variegate esperienze sonore, tra le quali quella
della musica d’insieme che – grazie anche alla creazio-
ne di un grosso organico orchestrale eterogeneo per
composizione e competenze – ha promosso un progetto
di scambio e sviluppo culturale nell’arcipelago di Capo
Verde, avviando due scuole di musica con lo scopo sia
di aiutare i bambini che vivono per strada, sia di for-
mare sul posto insegnanti di musica in grado di gestire
nel futuro le scuole stesse.

Sono perciò le convinzioni di questo “sottobosco” musica-
le che vogliamo fare emergere e che testimoniano, una volta
ancora, come la linfa delle spinte innovatrici affianchi i
luoghi istituzionali e non li coinvolga appieno se non al-
l’indomani di una stabilizzazione, anche in termini di effi-
cacia partecipativa, delle medesime attività di gruppo.
Dell’importanza che la musica d’insieme ha sulla forma-
zione generale del musicista (e del cittadino) si è detto a
più riprese. “Musica Domani” lo ha testimoniato con voci
diverse nel corso di decenni di speculazione attorno a que-
sto tema. Un approfondito studio condotto da Marina Cal-
legari sulla didattica strumentale nei quarant’anni della
nostra rivista ha messo in evidenza come le incidenze del-
l’apprendimento collaborativo sulla formazione dei musi-
cisti siano state con formule diverse confermate, sebbene
ci si sia concentrati maggiormente sulle procedure e sulle
tecniche della lezione collettiva piuttosto che su metodi e
pratiche d’insieme 1.
Le giovani voci che ascolteremo sono perciò un ulteriore
tentativo di prosecuzione del dibattito attorno alla neces-
sità di imparare la musica in collettivo e aprono la strada a
discussioni più approfondite che il convegno autunnale

della SIEM metterà in campo dibattendo nel merito di prassi
e di repertori 2.
Sono stati raccolti contributi spontanei, non selezionati,
nei quali si leggono con evidenza umori freschi, talvolta
un po’ retorici. Vorremmo però che le testimonianze non
fossero apprezzate per la genuinità della spinta emotiva
che ha mosso le ragazze e i ragazzi ad articolare quei pen-
sieri, quanto per gli effettivi contenuti che traspaiono dalle
loro parole.
Su tutti vi è la dimensione sociale e di relazione. Quella
che con Daniel Barenboim e la West-Eastern Divan Orche-
stra si è materializzata come espressione di costruttiva con-
vivenza etica e civile. Anche i ragazzi chiamati a raccolta
in questo spazio sono consapevoli della capacità che la
musica fatta insieme ha di unire e accomunare persone
differenti e di facilitare la condivisione delle medesime espe-
rienze con altri ragazzi, altri musicisti, per dare a ognuno
una collocazione di responsabilità e di precisa funzionalità
all’interno di una comunità di appartenenza. Viene evi-
denziata con forza la comunanza amicale che si consolida
nel momento in cui si entra empaticamente in contatto
attraverso la musica. Questa comunanza è maggiormente
avvertita nei momenti performativi, le occasioni in cui la
paura del palcoscenico viene distribuita, egualmente con-
divisa e dunque superata più agevolmente. Un momento
in cui ci si allontana dalla solitudine vissuta nel supera-
mento delle difficoltà individuali.
C’è poi una dimensione legata alla gioia e al divertimento
mai fine a se stessa, ma vissuta sempre in relazione con
l’altro: il piacere di fare cose insieme, di collaborare a un
fine comune (come i «tasselli di un quadro», tutti ugual-
mente indispensabili). L’impegno e la dedizione convivono
senza contrasti con la spensieratezza.
Il confronto attraverso la musica d’insieme viene descritto
come prospettiva collaborativa e di apprendimento. Quasi
nessuno ne parla in termini competitivi, ma semmai di sup-
porto reciproco (ascoltarsi e ascoltare, con pazienza, colla-
borazione, rispetto delle difficoltà altrui) e di scambievole
formazione. L’errore del singolo è l’errore del gruppo: la
condivisione non consente di scaricare colpe e permette
allo stesso tempo di giungere in soccorso e recuperare il
misfatto. Da qui l’importanza dell’attenzione che ogni
strumentista deve porre, vista quale segno di responsabili-
tà verso se stessi e verso i compagni.
La qualità delle spinte motivazionali è un altro dei bene-
fici della musica d’insieme. C’è chi avverte una migliore
possibilità di espressione rispetto all’esecuzione individuale.
Chi rinvigorisce il rapporto alchemico con la musica pro-
prio grazie alla pratica collettiva. Chi evidenzia, quasi fos-
se un paradosso, come i contributi dei singoli e delle indi-

1 Lo studio è risultato vincitore unico al bando di concorso della
SIEM per i quarant’anni di “Musica Domani”. Ci si augura che tutta
la documentazione possa essere presto resa disponibile attraver-
so la divulgazione di una pubblicazione multimediale.

2 Il convegno Fare musica insieme. Spazi, luoghi di Creatività - Qua-
lità dei repertori si terrà a Pavia nei giorni 8 e 9 ottobre 2011.
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42 vidualità siano maggiormente valorizzati nel contesto col-
lettivo e quanto la comunanza musicale spinga a superare
le difficoltà dell’isolamento nel momento in cui si suona e
si studia da soli.
Ci sono infine i vantaggi sul piano musicale: tecnico ed
espressivo. L’importanza dell’ascoltare se stessi in relazio-
ne agli altri e viceversa, la capacità di calibrare la propria
collocazione sonora all’interno della complessità dell’ope-
ra. I miglioramenti che si ottengono sul piano ritmico e di
equilibrio timbrico o fraseologico, perché ci si modifica in
rapporto a qualcosa che concretamente e costantemente si
ascolta. Ne acquista pure la capacità di conoscere con co-
gnizione di causa l’organicità di un’opera, il suo intento
comunicativo e culturale: si comprendono le unità interne,
acquisisce significato l’azione di assemblaggio delle parti.
Infine, il contributo in ordine a una conquista di maggior
fiducia. Suonare insieme dà riscontro delle abilità conse-
guite nello studio individuale e toglie ansie sia sul piano
fisico che psicologico.

Per aprire invece verso direttive più generali e inquadrare
queste testimonianze all’interno di cornici teoriche piena-
mente affermate, non si farà fatica a ricondurre le idee dei
ragazzi nelle linee di pensiero della cosiddetta psicologia
culturale, secondo la definizione che Jerome Bruner ne dà.
Si tratta, per ridurre ai minimi termini, dei processi di
significazione del fare cultura (in cui l’educazione occupa

un posto di rilievo) che non possono escludere l’incontro
con le soggettività anche nel rapporto con l’emozione e il
sentimento 3 e che Bruner ha dettagliato attraverso la de-
scrizione di nove princìpi.
Se assumiamo la musica d’insieme quale medium privile-
giato per la costruzione di sintonie e relazioni condotte
all’interno di un complesso sistema simbolico (dentro al
quale si individuano precise situazioni di “sintonia” quali
l’andare a tempo, la collaborazione a un progetto comune,
l’insieme simultaneo del tutti e dell’uno, il significato ac-
quisito dal singolo in rapporto con il gruppo e la perdita di
peso specifico del gruppo senza il singolo, …), allora si
riempiono di fondamento almeno quattro dei nove princìpi
bruneriani. Li elenchiamo in ordine di pregnanza con la
quale essi emergono nelle risposte dei ragazzi.
Nel principio dell’interazione, che si qualifica per l’inten-
zionalità di una pratica educativa e che caratterizza ogni
scambio umano (il raccontare e il mostrare stanno all’in-
terno di queste dinamiche collettive), Bruner mette in evi-
denza la predisposizione delle comunità o sottocomunità
(quale potrebbe essere un’orchestra) all’intersoggettività e
all’aiuto vicendevole, all’apprendimento come «frutto di uno
scambio reciproco». I ragazzi raccontano di un clima di
complicità bidirezionale: tra pari e con l’insegnante, figura
che mai assume ruoli direttivi. Infatti, Bruner affida al do-
cente «un compito di orchestrazione», immagine che più di
ogni altra qui si trasforma da idea simbolica a vera rappre-

Uno dei “concerti drammatizzati”
ideati e diretti da Antonio Giacometti.
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43sentazione della realtà 4. La metafora si materializza in un
comportamento concreto: come si leggerà nelle testimo-
nianze, il ruolo del conduttore è quello di guida, accolto
tuttavia in una relazione di vicendevole reciprocità, sotto-
lineando in questo la forte interazione tra tutti i soggetti.
Nell’ambito della produzione artistica e culturale il princi-
pio dell’esternalizzazione è stato evocato a più riprese. Lo
facciamo ancora una volta senza timore di affermare il
consueto. L’idea concettuale che sintetizza il succo di que-
sto principio è che «il pensiero si traduce nei suoi prodot-
ti» 5. Il concorrere collettivo all’attività di produzione di
opere (altro non è, infatti, il raggiungimento di una effica-
ce esecuzione di un brano) è dunque modalità di rappre-
sentazione di intenzioni e idee. Si tratta, dice sempre Bruner,
della riflessione sui nostri stessi pensieri, una sorta di
metacognizione raggiunta attraverso un diverso processo
di formalizzazione.
Quasi inutili sono le puntualizzazioni di come le testimo-
nianze narrate nelle pagine successive possano essere
inscritte all’interno delle argomentazioni riferite al prin-
cipio dell’identità e dell’autostima. L’impegno istituzio-
nale della scolarizzazione ha un ruolo cruciale nella for-
mazione del sé. I contesti di cui qui diamo conto, sebbene
diversamente formalizzati, mostrano con tutta evidenza
quanto siano determinanti nel definire specificità e con-
fini delle individualità che li compongono. Le occasioni
costruite dalle variegate esperienze di musica d’insieme
contribuiscono in modo decisivo a determinare i rapporti
di responsabilità tra le diverse identità, dove la gestione
dell’autostima è regolamentata da una visione della va-
lutazione e del successo (o insuccesso) sempre rapportata
a un sistema di responsabilità condivise. Di primo acchito
potremmo correre il rischio di assistere a situazioni di
deresponsabilizzazione, ma si tratta invece dell’esatto con-
trario: l’errore di un singolo – così come il successo del
singolo – è sì l’errore (o il successo) di tutti, ma in un
contesto di forte coinvolgimento sul piano dell’impegno
e delle abilità messi in circolo, il singolo è capace di ben
comprendere il grado di responsabilità – per sé e per gli
altri – che è necessario assumere.
Il principio del costruttivismo è invece la strada che aiuta i
giovani a costruire la realtà attraverso l’affinamento degli
strumenti necessari al fare significato. Fuoriesce dalle te-
stimonianze di ognuno la capacità di utilizzare l’esperien-
za del suonare insieme per costruire relazioni di senso che
non si trovano già date, ma che si scoprono e soprattutto
si creano. Un ruolo attivo che li impegna nel determinare
se stessi e il cammino che stanno conducendo.
Dalla completa lettura dei testi si coglierà esplicitamente
come la dimensione più fortemente trasversale sia legata
alla soddisfazione per il raggiungimento di una pienezza di
vita e di espressione. L’adesione convinta all’esperienza col-

lettiva diviene spinta motivazionale di crescita e costruzio-
ne di una competenza utile per il futuro. Colpisce quanto
venga vissuta con intensità, ma senza appesantimenti. Una
spensieratezza che si ritrova nelle regole d’oro (semiserie)
per la musica d’insieme che si trovano a più riprese girova-
gando nella rete e che ritraggono molto bene lo spirito co-
munitario, partecipativo, se si vuole talvolta goliardico, del
suonare in gruppo. Una di queste regole avverte: «Quando
tutti gli altri hanno finito di suonare, non continuate a suo-
nare le note che vi sono avanzate».

Imparare dagli altri
a cura di Alessandro Fanfoni

La formazione orchestrale da cui provengono le testimo-
nianze di questi ragazzi è di recente nascita (aprile 2010).
Sotto la spinta di Massimo Bacci, e con la collaborazione
di altri musicisti docenti di conservatorio o di scuole se-
condarie di primo grado e scuole di musica, si è dato vita a
una formazione composita: circa 35 ragazzi tra i 6 e i 18
anni, affiancati da tutor per ogni strumento, che suonano
insieme a musicisti professionisti chiamati occasionalmente
per la realizzazione dei concerti. L’orchestra affronta pa-
rallelamente il repertorio classico e quello legato alle co-
lonne sonore, eseguite con la particolarità di affiancare le
suites a un filmato con le scene chiave del film. Alessandro
Fanfoni, che ha raccolto le testimonianze, svolge il ruolo di
tutor dei ragazzi e – in collaborazione con Massimo Bacci
– anche quello di arrangiatore.
Intervengono in questo confronto Vittoria, violinista di 11
anni che frequenta la prima secondaria di primo grado;
Alessandro, violinista di 14 anni che frequenta il primo
anno del Liceo Scientifico; Elena, ancora violinista, al se-
condo anno del Liceo Linguistico. I loro pensieri sono il
frutto di risposte date a specifiche domande. L’eventuale
mancata fluidità dei resoconti è causata dalla forma
discorsiva con cui sono presentati i testi.

«All’età di quattro anni ho visto un violino in vetrina e ho
chiesto ai miei genitori di comprarmelo e di iscrivermi a
lezione. Per me ora la musica rappresenta tutto, è il mio
impegno primario, ma anche il momento di svago. Ho ini-
ziato a suonare nell’orchestra un anno fa e ho iniziato per-
ché il mio insegnante è uno dei suoi fondatori, è stato un
suo suggerimento. Da quando suono in orchestra è tutto
più divertente e leggero, la musica è diventata sinonimo di
piacere, svago, amicizia, passione. A questa esperienza at-
tribuisco un valore assoluto perché unisce tante cose: il
lavoro e l’impegno con la passione.
Nella musica d’insieme, rispetto alle lezioni individuali, è
diverso il rapporto con l’insegnante, c’è più complicità, e
mentre le lezioni individuali sono più pesanti, quelle in
gruppo non si sentono per niente, le ore volano. Mentre a
lezione da sola non hai dei parametri di riferimento, non
sai mai se hai fatto dei progressi; lavorando in gruppo ti
confronti con gli altri e i loro risultati.

3 JEROME BRUNER, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano 2000,
pp. 25-26.

4 JEROME BRUNER, La cultura dell’educazione cit., pp. 33-35.
5 JEROME BRUNER, La cultura dell’educazione cit., p. 37.
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44 Con la musica d’insieme ho imparato tanto: a lavorare con
gli altri, a rispettare i tempi e le difficoltà di qualcuno che
ti fermano nel tuo percorso. Ho socializzato tanto, mi con-
fronto con gli altri, imparo da chi ha più esperienza di me
e mi sento motivata ancora di più ad andare avanti e otte-
nere risultati sempre migliori.
Se dovessi dare consigli su come impostare un corso di
studi per musicisti sicuramente suggerirei proprio le lezio-
ni di gruppo con persone di varie fasce d’età e di esperien-
za perché ognuno possa trarre beneficio dal lavoro con
l’altro. E poi c’è bisogno di motivare gli allievi facendo
loro organizzare concerti, esibizioni, eventi.
Le soddisfazioni che ho avuto sin qui sono tante: dall’aver
imparato a suonare uno strumento come il violino, aver
fatto concerti, essere stata apprezzata dai miei compagni
d’orchestra, dai maestri, dagli amici, dalla famiglia. Tra le
delusioni non metterei nulla perché credo che una passio-
ne non possa deludere.» (Vittoria, 11 anni, violinista).

«Posso dire di avere iniziato ad ascoltare la musica già nel
grembo materno, dal momento che entrambi i miei genito-
ri suonano il violino. Il mio è stato uno studio un po’ di-
scontinuo: fino a 9-10 anni ho fatto saggi di fine anno con
una certa regolarità, dopo di che l’impegno a scuola e in
attività sportive (nuoto e tennis) ha fatto diminuire il mio
rapporto con il violino.
La magnifica esperienza con la musica d’insieme è inizia-
ta alla fine di aprile 2010. Un’avventura nata da un’idea
di mio padre di formare un’orchestra giovanile in questo
territorio. È stata un’opportunità per conoscere altre per-
sone, accrescere il proprio bagaglio culturale e umano,
ma soprattutto migliorare il rapporto con il nostro stru-
mento.
La musica d’insieme ti mette a confronto con altre perso-
ne, in certi casi anche in competizione, elemento molto
importante per migliorare, cosa che non avviene con le
lezioni individuali.
Con questa esperienza penso di aver imparato, prima di
tutto, a stare in orchestra, seguire il direttore, capire il ruo-
lo di ogni singolo strumento. Certamente, continuando a
far parte di questa magnifica orchestra, apprenderò inse-
gnamenti essenziali per questo tipo di attività.
La musica mi ha dato e mi sta dando solo emozioni e sod-
disfazioni e spero non mi dia mai delusioni.» (Alessandro,
14 anni, violinista).

«Ho iniziato a suonare all’età di 11 anni, quando frequen-
tavo la prima media. La mia oramai ex scuola ha tuttora
un indirizzo musicale. Il mio rapporto con la musica è sta-
to sin dall’inizio a dir poco stupendo. La musica, ora, è
una, forse la più viva, delle mie passioni.
Ho cominciato l’esperienza della musica d’insieme e del-
l’orchestra da subito. Continuo ancora oggi a frequentarne
una, questo grazie anche all’incitamento del mio maestro.
Ancora non mi ritengo una musicista vera e propria con
tutte le capacità ed esperienze alle spalle.
Comunque, tralasciando questo, alla musica d’insieme dò
un intenso valore, perché penso serva per acquisire inse-

gnamenti sia morali, sia comportamentali (quindi educati-
vi), ma soprattutto ritmici.
Le lezioni individuali sono molto, forse troppo diverse dal-
la musica d’insieme, perché in queste ultime ti abitui ad
ascoltare solamente te stesso. Ritengo che queste servano
per studiare un brano e correggere insieme a chi ne è com-
petente le varie imperfezioni.
Io posso dire che sono solo all’inizio di una lunga strada
(spero). Però in tutto ciò credo di poter affermare che ho
imparato molte cose, soprattutto dal punto di vista mu-
sicale.
Fino ad ora, parlo sinceramente, posso solamente dire che
ho avuto grandi (nel mio piccolo) soddisfazioni. Le delu-
sioni, per il momento, lasciamole da parte...» (Elena, 15
anni, violinista).

Il piacere del gioco di squadra
di Alice Mafessoni

Alice ha vent’anni. Diplomanda in flauto presso il Conser-
vatorio “Luca Marenzio” di Brescia, ha conseguito la ma-
turità scientifica. Il prossimo anno intende iscriversi al Bien-
nio superiore di Flauto presso l’Istituto “Vecchi-Tonelli”.
Ha partecipato dal 2003 al 2010 alle attività del gruppo “I
nuovi della domenica”, il secondo gruppo sperimentale di
dodici ragazzi creato e coordinato a Brescia da Antonio
Giacometti, col quale ha realizzato numerose repliche dei
“concerti drammatizzati” La Fabbrica del cioccolato e Le-
tizia, un omaggio ad Andersen il cui testo, oltre ad alcune
sezioni musicali, è stato scritto dai ragazzi in collaborazio-
ne col giovane poeta Giovanni Peli, incidendo anche cin-
que brani scritti appositamente per il gruppo da altrettanti
compositori. Nel 2010 ha suonato e seguito le parti dei
flauti più giovani nello spettacolo realizzato dalla terza
“generazione della domenica” Prigioniera di un mostro
ventoso su libretto di Giovanni Peli, andato in scena al
Teatro “Pavarotti” di Modena.

Ho cominciato a suonare l’ottavino alla tenera età di 4
anni per puro spirito d’imitazione nei confronti di mio pa-
dre e mia sorella maggiore: loro infatti suonano rispettiva-
mente la tromba e il flauto traverso nella banda del paese.
Tutto è cominciato come un gioco più divertente degli al-
tri, dove le note corrispondevano a un disegno (Do = dono,
Mi = micio, La = lago) e vivevano nel “castello di
pentagramma” che si apriva con la chiave di violino a guar-
dia del quale c’era l’armatura di chiave.
Il mio rapporto con la musica negli ultimi anni si è sempre
più approfondito, a partire dal fatidico giorno in cui mi è
saltato in mente che forse da grande avrei voluto fare la
flautista, fino a oggi che sono quasi arrivata al diploma in
conservatorio.
Ad oggi il mio rapporto con la musica si può definire senza
mezzi termini come una dipendenza. È la cosa più bella
che mi sia mai capitata e non riesco più a farne a meno. Se
non sto suonando sto ascoltando musica, se chiacchiero
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l’argomento principe è quasi sempre la musica, se cammi-
no per strada e ho in mente un brano mi accorgo che il
mio passo naturalmente si adegua al ritmo della musica a
cui sto pensando; se per alcuni giorni non suono sento che
mi manca qualche cosa d’importante, di fondamentale per
stare bene con me stessa. Parte integrante e fondamentale
di questo rapporto è la musica d’insieme.
Ho cominciato a suonare insieme agli altri fin da piccola:
frequentavo un’accademia dove fin dall’inizio degli studi
venivi catapultato in gruppi di musica d’insieme con pro-
grammi vari a seconda del livello di studio, successiva-
mente ho cominciato a suonare anche nella banda del pae-
se e alle medie ho avuto l’opportunità di conoscere il mae-
stro Giacometti che mi ha proposto di unirmi a uno dei “Grup-
pi della domenica”.
Per l’esperienza di studio che ho avuto, la musica d’insie-
me è stata ed è tuttora di fondamentale importanza. Suo-
nare assieme, oltre a essere estremamente divertente, dà
una spinta notevole al desiderio di migliorarsi: se si vuole
raggiungere un obiettivo ambizioso, infatti, tutti i membri
di un gruppo si impegnano al massimo, si aiutano a vicen-
da e collaborano per ottenere il miglior risultato possibile.
La musica d’insieme ha un vantaggio incolmabile rispetto
allo studio individuale e al repertorio solistico: quando suoni
con gli altri, infatti, non solo impari la tua parte ma ti
confronti con gli altri, con le difficoltà proprie e altrui,
collabori con i tuoi compagni per risolvere i problemi rit-
mici, tecnici e musicali, conosci le problematiche degli al-
tri strumenti. Ritengo di dover sottolineare il fatto che dif-
ficilmente nell’attività musicale si ha l’occasione di suona-
re da soli: anche solo dover suonare con un pianista che ti
accompagna necessita di cooperazione reciproca, affiata-
mento e collaborazione che si imparano solamente suo-
nando abitualmente insieme agli altri.

Sembra banale, ma la cosa più importante che si impara
suonando con gli altri è che non si è mai soli: che c’è
sempre qualcuno su cui contare, qualcuno da aiutare, qual-
cuno da aspettare o qualcuno che ti aspetta e persino qual-
cuno con cui litigare per poi riappacificarsi. Suonare as-
sieme non è solo un esercizio tecnico fatto insieme agli
altri, ma è molto di più: è imparare a conoscersi reciproca-
mente, è saper capire quando è il momento dello scherzo e
quando, invece bisogna essere seri e concentrati, è colla-
borazione, è pazienza, è rispetto delle difficoltà e delle
maggiori capacità altrui, è amicizia. Sul piano tecnico, poi,
suonare in gruppo insegna ad ascoltarsi, si pone attenzio-
ne all’intonazione, alla precisione ritmica, al tipo di suono
che si deve ottenere per trovare il giusto equilibrio tra le
parti. Quando suoni con gli altri hai una responsabilità in
più: se tu sbagli anche gli altri sbagliano, quindi si impara
a mantenere l’attenzione al massimo, si risolvono i pas-
saggi che non escono, si ascolta ciò che avviene intorno a
te per consentire anche agli altri di poter dare il meglio di
se stessi.
Suonare in gruppo è una cosa che non smetterò mai di fare
per vari motivi: il primo, ma non per importanza, è che il
mio sogno è suonare in orchestra, quindi il mio obiettivo
implica la necessità di suonare insieme agli altri; il secon-
do è che quando suono con gli altri mi diverto molto di più
rispetto a quando suono da sola; un altro motivo è che
suonando con gli altri mi esprimo quasi sempre al meglio,
cosa che succede più raramente quando suono da sola; un
altro motivo ancora è che fare musica d’insieme ti mette a
contatto con persone nuove e permette di stringere legami
d’amicizia fortissimi, perché quando si condivide qualche
cosa di speciale come la musica si resta legati in modo
indissolubile. A me, in fondo, piace il gioco di squadra,
non amo correre da sola.
Le esperienze più importanti e significative di musica d’in-
sieme che ho avuto sono la banda e il “gruppo della dome-
nica”. L’esperienza bandistica mi ha dato moltissimo sul
piano umano: in banda ho imparato che il risultato conta
solo fino a un certo punto, che non è importante essere
bravi per poter suonare con gli altri, al contrario per poter
far musica assieme bisogna sapersi divertire, ridere di se
stessi e mettersi in gioco fino in fondo, anche se il risultato
a volte non è dei più incoraggianti. Con il “gruppo della
domenica”, invece, oltre ad aver guadagnato sul piano
umano non meno di quanto ho guadagnato in banda, ho
avuto l’opportunità di confrontarmi con pezzi di musica
contemporanea, con il teatro, con il canto, con gli attori,
con compagni sempre nuovi, capaci di essere piccoli pro-
fessionisti già fin dalle scuole medie, ho imparato cosa si-
gnifica creare uno spettacolo dal niente, partire da un’idea
fino alla scelta delle parole e alla creazione delle musiche.
Premettendo che non penso di essere la persona più adatta
a dare spunti per l’insegnamento, forte dell’esperienza per-
sonale che ho avuto, mi sento di dire che un corso di mu-
sica debba basarsi sulla trasmissione di una passione, non
di semplici nozioni tecniche; l’insegnante di musica non
deve puntare a creare dei musicisti ma delle persone che
amano la musica. Da questo punto di vista la musica d’in-

Uno dei “gruppi della domenica”.
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46 sieme deve necessariamente trovare un ruolo importante
nell’insegnamento perché suonare con gli altri dà quella
carica, quella voglia di fare e di divertirsi che l’insegna-
mento individuale di uno strumento non potrà mai dare.
Devo inoltre sottolineare il fatto che purtroppo in conser-
vatorio si ha l’opportunità di fare musica insieme ad altri
solo dal sesto anno in poi e questa è una grave carenza nei
programmi di studio ministeriali.
Se devo tracciare una riga e tirare le somme del mio rap-
porto con la musica, il bilancio è nettamente positivo. Non
per questo nego che ci siano stati momenti difficili, in cui
la voglia di suonare, la costanza e la pazienza sono venute
meno, momenti in cui mi domandavo perché io passassi i
sabati pomeriggio in conservatorio e non al cinema con i
miei amici, o quando avrei fatto altro che non fosse aprire
la custodia del flauto; questi momenti sono sempre corri-
sposti a periodi in cui chi avrebbe dovuto trasmettermi la
passione per la musica si “dimenticava” del suo difficile
compito e sceglieva la strada facile del nozionismo tecnico
fine a se stesso. Ma in questi momenti ho avuto la grande
fortuna di conoscere persone speciali, grandi musicisti che
anche fuori dallo stretto ambito dell’insegnamento sono
riuscite a trasmettermi il grande amore che loro hanno per
la musica.

Suonare insieme
per guardare al futuro
di Federica Cipolli

Federica ha vent’anni, frequenta il primo anno all’Univer-
sità di Modena e Reggio e contemporaneamente si sta
diplomando in pianoforte presso l’Istituto “Vecchi-Tonelli”
di Modena e Carpi. Lì ha iniziato a suonare nel gruppo
sperimentale di musica d’insieme per ragazzi ideato e con-
dotto da Antonio Giacometti nel 2003, che l’anno succes-
sivo si è trasformato nel Laboratorio permanente di teatro
musicale per ragazzi. Nel 2005 ha suonato nel “concerto
drammatizzato” La fabbrica del cioccolato, andato in sce-
na al teatro “Pavarotti” di Modena e in alcuni teatri della
provincia modenese e due anni dopo nello spettacolo Una
storia suonata, realizzato presso lo stesso teatro cittadino
in collaborazione con la classe di Didattica della musica.
Nel 2008-2009 ha partecipato al progetto Streghe!, in col-
laborazione con la classe di composizione e col coro di
bambini dei corsi di propedeutica musicale, e a tutte le sue
repliche (le più importanti a Modena, Teatro Comunale e
Auditorium “Biagi”, e a Brescia, Stagione di musica con-
temporanea Sulle ali del Novecento).

«…come quella volta quando, durante il concerto, non aven-
do gli occhiali, sbagliai completamente il passaggio di Bach
e mi misi a improvvisare a caso per qualche riga, procu-
randomi uno sguardo di rimprovero misto a disperazione
del maestro e un bell’aneddoto da raccontare...».
Ecco la musica d’insieme. O meglio: la musica d’insieme è

anche questo. È ascoltarsi e ascoltare, è seguire gli altri
quando gli altri, nel frattempo, seguono te, è sentire un
flauto e un oboe che dialogano tra loro, è rispondere con il
proprio strumento a una frase musicale incompleta, è con-
tare le battute d’attesa (e molto spesso sbagliare a farlo),
ma soprattutto è creare un enorme mosaico di suoni, tale
da rendere l’intervento di ognuno di noi musicisti, tasselli
di quel quadro, indispensabile e necessario.
Ma torniamo un attimo indietro. Perché tutto questo? E
soprattutto, chi procurò panico e disperazione a quel con-
certo non indossando gli occhiali?
Sono Federica, 20 anni, pianista (o pseudo tale) che so-
gna un posticino in quello che è l’incredibile e parados-
sale mondo della musica. Tralasciando dati biografici di
scarso interesse e importanza, il primo approccio al
pentagramma è stato quasi inconsapevole, quando non
sapendo ancora né leggere né scrivere, disegnavo una
corona sulla nota Re.
Sicuramente più interessante fu la lettera inviatami dal
conservatorio della mia città che mi invitava a partecipare
a un corso di musica d’insieme per ragazzi, coordinato dal
maestro Antonio Giacometti. Inizialmente percuotere un
tamburo urlando «uh, ah, uh, ah», seguendo ritmi… caver-
nicoli, sembrava sì divertente, ma anche strano e quasi
imbarazzante! Ma quello strambo metodo portò in poco
tempo i suoi frutti: assemblare un brano musicale, unire le
parti dei diversi strumenti, seguendo la primitiva logica
del “uh-ah”, ci permise di realizzare i primi concerti. Da
Una storia suonata al nostro piccolo-grande successo La
fabbrica del cioccolato passando per le molteplici repliche
di Streghe!; stare sul palco, a contatto con il pubblico che
ascoltava e apprezzava i nostri sforzi, è stata l’esperienza
più importante e formativa che mi sia mai accaduta, una
scuola ancor più significativa rispetto ad anni e anni di
lezioni con i professori più disparati.
E questa non è certo retorica.
Suonare uno strumento non è facile, e, soprattutto, non è
così immediato come può sembrare, servono lezioni e tan-
to studio, ma le esperienze di musica d’insieme, a contatto
con altri ragazzi, con altri musicisti e in particolar modo a
contatto con un pubblico vero, mi ha resa più sicura, più
determinata, ha fatto sì che anche un bambino, un adole-
scente, un ragazzo e un futuro adulto potessero confron-
tarsi tra loro e sentirsi per un attimo dei piccoli musicisti.
Perché questo è il dono latente della musica d’insieme:
unisce e accomuna persone differenti, crea risultati ina-
spettati, regala emozioni e soddisfazioni, rende, per i pochi
istanti del concerto, piccoli professionisti quei giovani
musicisti in erba che, solo in un secondo momento, hanno
compreso il suo intrinseco significato.
Troppe parole e troppa teoria, passiamo al lato pratico! La
musica d’insieme è fatta anche di… sms! So che può sem-
brare paradossale, ma concerti e prove, fatte di soddisfa-
zioni e rimproveri, spesso terminavano con comunicazioni
del tipo «Scusate la mia insolita e forse dura pignoleria. I
pezzi sono complessi e strani. Lo so, ma penso che proprio
per questo sia per voi importante farli bene, grazie della
pazienza». Assolutamente vietato farsi prendere dallo scon-
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47forto dopo aver ricevuto messaggi così fiduciosi nei nostri
confronti!
Era il 2005, ma quell’esperienza fu così totalizzante che la
mia posta elettronica per anni è rimasta “violetta91” (an-
cora me ne vergogno e mi scuso con chi conservi ancora
alcune mie e-mail), proprio per ricordare quel simpatico
ruolo che ricoprivo in La fabbrica del cioccolato, il nostro
piccolo successo musicale.
Ma non è tutto oro ciò che luccica, o, per rimanere in tema,
non tutto ciò che suona è musica: il percorso musicale è
lungo, divertente, ma anche complesso e non sempre ri-
sponde agli esiti sperati. Tanti di quel gruppo musicale
hanno continuato a suonare: alcuni sperando in un futuro,
in una carriera, altri così, soltanto per gioco o divertimen-
to. C’è chi si è dedicato a tempo pieno all’università, chi,
avendo talento da vendere, ha preso coraggio e con la sua
allegria e testardaggine ha fatto il giro del mondo, e c’è chi
invece continua a sperare, chi, nonostante le delusioni e le
telefonate dalle parole taglienti e sconfortanti, ha deciso di
riattaccare la cornetta, rimboccarsi le maniche e studiare,
tanto, tantissimo fino a vedere il diploma di conservatorio
ormai prossimo. Dopo questo lungo excursus spero che
coloro che decideranno di approcciarsi alla musica d’insie-
me si troveranno più stimolati e confortati per tutto ciò
che li aspetta. E dedico ai futuri Alex, Carolina, Benedetta,
Beatrice, Annalaura, Giulio, Gabriele, Kamil, Marcin, Giulia,
Stefano, Cecilia… queste preziose parole che hanno per-
messo a tutti noi di continuare a sperare e a sognare:
«Siete impagabili! Una luce costante in questo Istituto, che
pochi vogliono vedere, ma la cui onda è lunga e continue-
rà a illuminare anche dopo di voi».
In fondo un po’ di saudade rimane sempre.

Fuori dallo stanzino
di Samuele Riva

Samuele ha diciassette anni. Ha iniziato gli studi musicali
molto presto suonando il clarinetto, ma si è accorto qual-
che anno più tardi di voler proseguire l’avventura musicale
accompagnato dal violoncello. Ha concluso il quinto anno
(vecchio ordinamento) di violoncello presso l’Istituto Su-
periore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.
Ha frequentato la classe quarta di un istituto tecnico a
indirizzo grafico e di beni culturali. Ha iniziato a suonare
in orchestra sin dal suo esordio come strumentista. Attual-
mente segue con continuità le iniziative dell’Orchestra dei
Ragazzi dell’istituto, coordinata e diretta da Gabrielangela
Spaggiari.

La risposta che sono solito dare quando qualcuno chiede
che cosa sia, a mio avviso, la musica, e quali emozioni mi
regali, è che suonare il violoncello è un po’ come avere
una fidanzata, o addirittura una moglie, con cui passare
momenti brutti o belli, e con cui condividere mille emo-
zioni e avventure. Insomma, proprio come se lo strumento
di legno che si possiede diventasse una persona in carne e

ossa, con un nome, una voce, dei pensieri. La mia storia,
anche se in parte travagliata e sinuosa, è cominciata pa-
recchi anni fa, con uno strumento diverso da quello che
suono adesso, ma, nella vita, anche se si cambia partner, si
rimane sempre nella stessa specie o genere, nella stessa
famiglia. Adesso, faccio fatica a immaginare la mia esi-
stenza priva della musica, e più precisamente, non della
musica stessa, ma dell’atto del suonare con gli altri.
Una persona non è mai del tutto sola al mondo. Vive, par-
la, mangia, cammina, corre, si relaziona sempre con altri
suoi simili. Ciò succede anche quando si suona una piccola
parte della Settima Sinfonia di Beethoven, con le sue ar-
monie talvolta cupe e oscure come la foresta di notte, tal-
volta maestose e titaniche come il Monte Olimpo degli Dei,
oppure se si esegue l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini,
con la sua introduzione di violoncelli, che poi si trasforma
nell’avvento del temporale, e dopo in una pastorale che
rilassa i nostri nervi così tesi fino a un attimo prima, per
poi sfociare infine in quel trionfo di trombe squillanti che
raggiunge il suo apice alla fine del brano con tutta l’orche-
stra che suona quel crescendo come fosse una sola voce.
Questo accade perché la musica è l’arte più penetrante e
diretta di quelle conosciute, e diventa indispensabile per
chiunque, anche il non musicista che non abbia mai senti-
to una nota. Schumann stesso, individuo combattuto per
tutta la vita tra la carriera di compositore letterario e com-
positore musicale, arriverà a dire, a un certo punto della
sua vita, che suonare mezz’ora al pianoforte è molto più
produttivo di molte ore di scrittura.
Suonare con gli altri, quindi, non è solo una attività che
riguarda in maniera esclusiva l’ambito musicale. Suonare
con gli altri è la miglior lezione di vita che si possa riceve-
re. Si capisce, difatti, che anche se si è il miglior solista del

Samuele Riva.
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48 mondo, capace di eseguire tutto il repertorio del proprio
strumento, senza un’orchestra o una formazione cameristica
che ci sostenga si perde tutto il fascino della musica stessa.
Inoltre, la musica d’insieme ci insegna ad aspettare nella
vita restando al nostro posto, perché se in una partitura si
arriva a rapportarsi con una pausa, non vuol dire che in
quel momento il compositore del brano non sapesse cosa
fare eseguire al musicista lasciando, di conseguenza, vuo-
ta la battuta; incontrare un silenzio significa imparare a
stare al proprio posto per lasciare spazio agli altri di suo-
nare, capendo anche che arriverà il momento in cui si po-
trà suonare tutti insieme.
Questo è ciò che la musica mi ha insegnato in maniera
maggiore. Anzi, precisiamo, che la musica d’insieme mi
ha insegnato. Grazie ad essa, ho avuto la fortuna di usci-
re dallo stanzino, conosciuto fin troppo bene da tanti mu-
sicisti che hanno studiato prima di me, e affacciarmi sul-
l’universo infinito delle emozioni espresse in note. Infat-
ti, la visione comune che si ha dentro a un conservatorio,
è quella che finché non si è raggiunto un livello di prepa-
razione molto alto, non sia possibile suonare insieme agli
altri e, quindi, per tanti anni si deve suonare solamente
gli studi noiosi, completamente isolati dal mondo, chiusi
in quella famosa stanza. Per questo, il mio più grande
ringraziamento va alla mia direttrice d’orchestra. Grazie
a lei, sono ormai diversi anni che prendo parte a quel
progetto, messo in piedi per sua iniziativa, di far iniziare
a suonare i ragazzi in orchestra sin dai primi anni di stu-
dio. Così è stato anche per me, poiché quattro anni fa,
dopo aver iniziato a studiare violoncello solo da pochi
mesi, lei decise di inserirmi in questo progetto, di cui fa-
cevo già parte con il mio primo strumento, il clarinetto,
che suonavo da alcuni anni. Da allora non ho più lasciato
il progetto, divenendo uno dei “veterani” del gruppo. Ma
il termine “progetto” non è il più adatto, perché delinea
una costituente troppo seria e burocratica della cosa. Il
nostro gruppo, infatti, è basato sulla libertà di prenderne
parte o no, di accettare un impegno in quanto tale, con
gli sforzi che comporta, e con le soddisfazioni che darà in
futuro. Nessuno obbliga i ragazzi a partecipare a questa
esperienza, e la nostra direttrice ci ripete sempre che deve
essere una voglia derivante dal nostro cuore, che nasce
da lì, perché altrimenti anche i risultati ne risentono, ol-
tre al nostro umore.
Penso che l’esperienza del suonare insieme sia molto utile
anche a livello puramente tecnico, perché sviluppa un senso
di sicurezza, sia psicologico che fisico, sullo strumento e
nell’approccio ad esso. Diciamo che serve anche per il fat-
to che si vede un’applicazione concreta di ciò che si studia
da soli. Le due cose devono, infatti, andare di pari passo.
Lo studio individuale deve servire per la musica d’insieme,
e la musica d’insieme come punto di partenza per lo studio
individuale. In particolare, per quanto riguarda il dato tec-
nico, l’esperienza di quartetto d’archi che ho iniziato l’an-
no scorso mi ha fatto capire quanto possa essere utile per
la nostra abilità di strumentisti suonare anche in piccole
formazioni come questa sin dai primi anni. A ragion di
questo, un consiglio che mi sento di dare, nel mio piccolo,

a tutti i giovani musicisti è quello di suonare, suonare il
più spesso possibile, in concerto, per strada, in quartetto,
in duo, in orchestra.
Nei pensieri o nella realtà, l’importante è suonare, ma il
meno possibile da soli.

Tutti insieme inseparabilmente
a cura di Giulia Cavicchioni, Daniela Griessing, Franco
Pandolfo

Il Baule dei Suoni è un’associazione culturale che avvicina
bambini, ragazzi e adulti all’esperienza della musica attra-
verso variegate attività e generi musicali (con particolare
attenzione ai brani della tradizione popolare italiana e dei
Paesi europei).
L’anima fondatrice dell’associazione è Giulia Cavicchioni,
musicista e insegnante di violino.
Il venerdì, vari gruppi si riuniscono per la musica d’insie-
me. Un momento in cui strumentisti di ogni età e di ogni
esperienza entrano in dialogo (suonano anche alcuni ra-
gazzi diversamente abili, ma straordinariamente abili alla
musica di gruppo).
A completamento del lavoro di Giulia e di altri insegnanti
e operatori che con lei collaborano, molto importanti sono
gli stage con Martin Schaeffer, virtuoso violinista tedesco e
maestro eccentrico, momenti costituiti da vere e proprie
settimane di musica e vita vissuta insieme che si susseguo-
no regolarmente da almeno dieci anni. Uno dei principali
risultati di questo percorso è la creazione dell’orchestra dei
Musica Spiccia, formazione nata nel corso di una delle set-
timane in musica nel mese di giugno 2006: una realtà
transgenerazionale composta da una cinquantina di musi-
cisti di tutte le età, dagli otto anni agli “anta”: bambini,
adolescenti, adulti e anche famiglie intere che suonano e
condividono questo momento insieme.

Tutti gli allievi, piccoli e grandi, del Baule dei Suoni – e in
particolare i Musica Spiccia – non vedono l’ora di incon-
trarsi per suonare insieme alle prove o ai concerti, e sono
proprio loro a confessarlo:
«Ci sono quelli che aspettano tutta la settimana per vedere il
loro programma preferito in TV e ci sono quelli come me che
aspettano tutta la settimana che arrivi il week-end per suo-
nare con i Musica Spiccia. Quando si suona e si sta insieme
in un gruppo musicale, ci si sente veramente parte di qual-
cosa, nel nostro caso qualcosa di strepitoso» (Ottavia,14 anni,
frequenta la terza media, suona il violino da sei anni).
«Seppure mi sia inserita da poco nei Musica Spiccia, da
subito ho trovato un ambiente amichevole e aperto. La cosa
che mi ha più stupito è il legame affettivo che si è creato
tra i componenti, non solo tra i ragazzi, ma soprattutto tra
ragazzi e adulti: nei Musica Spiccia sembra che l’età non
abbia alcuna importanza, i “diversamente giovani” e i “gio-
vani a tutti gli effetti” sono molto amici» (Chiara, 16 anni,
frequenta il terzo anno del liceo scientifico, suona il flauto
da cinque anni).
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«La musica per me è un’arte che non solo si esprime per
mezzo di combinazioni sonore, ma che ha il pregio di uni-
re, di divertire, di far conoscere culture, emozioni, pensieri
di qualsiasi popolo e mai di far credere nei pregiudizi, è
capace di creare pace e speranza, mai odio e guerra. Que-
sto io imparo nella nostra orchestra» (Tommaso, 15 anni,
frequenta il primo anno del liceo scientifico, suona le per-
cussioni da cinque anni).
Per Agnese, che ha 12 anni, frequenta la seconda media e
suona il violino con mamma Giulia da quando ne aveva
tre o quattro, «la musica è come un cerchio in cui le note si
rincorrono all’infinito, la musica è la vita e ogni attimo un
piccolo suono. La musica è anche il silenzio.»
«La musica è qualcosa che mi riempie di gioia e mi dà
energia per superare ogni ostacolo. Insieme ai Musica Spic-
cia cresco molto». «Quando suoniamo tutti insieme mi im-
mergo talmente nella musica che perdo la cognizione del
tempo. Potrei andare avanti per ore» (Rossana e Valeria,
due sorelle di 17 e 15 anni, frequentano il liceo e suonano
il violino da quando avevano cinque anni).
Franco, 18 anni, studente dai tanti interessi, suona il violi-
no da almeno otto anni: «Da anni suono in questa orche-
stra che ha dato i natali alle mie passioni, da anni conosco
gente in questo crogiuolo di culture. Qui ho imparato l’im-
portanza di ascoltare e la gioia di farsi sentire».
Luca, 16 anni, studente liceale, suona il violino da otto
anni e dice: «La musica è un filo. I nostri maestri sono gli
aghi che cuciono questo filo sul tessuto. Noi siamo quel

tessuto. Non vedo l’ora di andare al prossimo stage per
ritrovare l’entusiasmo e la bellezza della musica».
Lorenzo, 17 anni, studente liceale che suona il violino da
sette, aggiunge: «Gli stage e i concerti sono sempre più
stimolanti e noi continuiamo a crescere. Magari potremmo
anche avere qualche riconoscimento maggiore dall’ester-
no, che non dispiace mai, visti appunto l’impegno e la pas-
sione che vi stanno dietro».
Giordano, 18 anni, frequenta il liceo artistico e suona il
clarinetto da sette. Ha lo spirito del vate: «La musica deve
scorrervi dentro, come un ruscello in primavera, riempirvi
come botti e straripare nei vostri gesti, ma sempre musica
rimanere, senza sforzarsi di essere più grande come fanno
le fiamme del fuoco che arde dentro di voi».
Questi ragazzi e altri dei Musica Spiccia come Eleonora,
14 anni, terza media, violinista dall’età di otto anni, o
Giacomo, 13 anni, terza media e percussionista da quat-
tro, o Greta, che ha 13 anni e suona il flauto da cinque, e
ancora Raffaello, 14 anni, inseparabile dalla sua fisarmo-
nica, oltre a condividere questi pensieri sul significato
della musica, aggiungono che «la musica di insieme non
è competizione, ma momento di crescita, confronto e ar-
ricchimento. Nell’esperienza di gruppo si sente il soste-
gno degli altri, si impara ad accorgersi degli sforzi altrui
e a cogliere i valori importanti della vita concreta di ogni
giorno. Finché questa passione per la musica ci motiverà,
continueremo a suonare. (I nostri genitori non hanno
ancora smesso!)».

Il gruppo di Musica Spiccia.
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FULVIA PIETRAPERTOSA – ARIANNA SEDIOLI

Coccole
Edizioni la meridiana, Molfetta 2010, pp. 80, † 15,00

qualità e di far “star bene” i bambini e le bambine ma, in
ultima analisi, anche gli adulti. Sono coccole intese non come
smancerie, ma come nutrimento; attività non finalizzate a
un apprendimento specifico, ma che determinano una cono-
scenza nel senso più profondo.

Motivi di interesse
La parte teorica iniziale è molto chiara, esaustiva senza es-
sere pedante e consente di inserire le proposte che seguono
in una cornice psicologica e pedagogica, oltre che affettiva e
relazionale.
Le attività sono ricche di tutta la fantasia, la curiosità il pia-
cere per la scoperta a cui Arianna Sedioli ci ha da tempo
abituato. Leggerle fornisce continui stimoli e suscita il desi-
derio di provare, per vedere la felicità dei bambini, ma in
fondo anche per avere noi un pretesto per pasticciare con
l’acqua o mettere le mani in una bella crema di frutta o di
verdura.
Infine – ma ritengo che questo non sia un argomento di poco
conto – il testo si presenta con una veste grafica molto gra-
devole e contiene belle immagini. In fondo anche un “bel”
libro può essere considerato una coccola!

Mariateresa Lietti

Argomento
Giochi per nutrire i sensi e le emozioni è il sottotitolo di que-
sta interessante pubblicazione curata dalla Cooperativa la
Coccinella e pubblicata grazie alla consulenza editoriale di
“Luoghi per crescere”, un consorzio che aggrega circa 400
cooperative italiane impegnate su temi educativi.
Il testo è diviso in due parti: la prima, Le esperienze sensoriali
fra percezioni, emozioni e conoscenza, di carattere teorico, è
curata da Fulvia Pietrapertosa; la seconda, di Arianna Sedioli,
ci propone invece una serie di attività di tipo pratico relative
ai diversi sensi. Troviamo quindi le coccole con massaggi e
creme, quelle da ascoltare con ninne nanne e carillon, le
coccole da annusare e quelle da gustare. Ovviamente i sensi
poi si mischiano: i cuscini e i materassi riempiti di foglie di
vario tipo hanno un buon profumo, ma fanno anche suoni
speciali; cantano, ma sono anche morbidi; le creme sono
buone da mangiare, ma sono profumate ed è anche bello
spalmarle con le dita.

Destinatari
Il testo si rivolge a genitori, operatori e operatrici, insegnan-
ti, perché possano utilizzarlo per organizzare piacevoli atti-
vità insieme ai bambini.
Sono proposte che hanno lo scopo di creare una relazione di

SCHEDA

Narrare il tempo in musica
di Susanna Pasticci

ANTONIO GRANDE, Il moto e la quiete. Dinamica delle strut-
ture musicali in età tonale, Aracne, Roma 2011, pp. 276,
† 15,00.

Il moto e la quiete è un titolo abbastanza insolito per un
libro di analisi musicale. Il volume, come spiega il sottoti-
tolo, affronta lo studio della “dinamica delle strutture mu-
sicali in età tonale”, concentrandosi sui criteri di articola-
zione formale della musica composta da Bach, Haydn,
Mozart, Beethoven e Chopin. L’autore evidenzia come queste
musiche siano regolate da alcuni dispositivi formali che
determinano la costruzione delle singole frasi e l’articola-
zione della forma su ampia scala. Non si tratta di schemi o
formule di natura statica, ma piuttosto di modelli dinamici
che ci permettono di interpretare sia i processi di organiz-
zazione della materia sonora, sia i criteri che regolano i
processi di ascolto. Ogni modello corrisponde a una diver-
sa modalità di articolazione del pensiero musicale che ri-
flette, a sua volta, una particolare concezione del tempo.
Ed è proprio il tempo – o, più esattamente, le diverse, pos-
sibili rappresentazioni del tempo in musica – il protagoni-
sta indiscusso di questo volume.

Quando si affronta la questione del tempo, in un libro di
musica, di solito si parla di ritmo, di metro, ma raramente
si riflette sulla capacità della musica di restituirci, nel cor-
so dell’esperienza di ascolto, un’immagine del tempo di-
versa da quella del tempo oggettivo. Eppure ognuno di noi
ha avuto modo di sperimentare che, durante l’ascolto di un
pezzo, il tempo sembra scorrere in modo diverso da quello
scandito dell’orologio, come se la musica avesse il potere
di farci perdere la cognizione del tempo. In realtà, più che
annullare o distruggere il tempo, la musica ha il potere di
oggettivarlo, di trasformarlo in un’entità che possiamo
visualizzare, circoscrivere, rendere presente. La musica, in
definitiva, ci fa “ascoltare” il tempo: non un tempo astrat-
to, immutabile, sempre uguale a se stesso, ma piuttosto
tante diverse, molteplici e insospettabili possibilità di arti-
colazione della dimensione del tempo.
Se il tempo, in musica, può assumere tante facce diverse,
non dipende solo dal nostro stato d’animo o dalla nostra
predisposizione emotiva, ma anche dal modo in cui è co-
struita la musica che stiamo ascoltando. E cioè – nel caso
specifico della musica tonale – dai modelli di costruzione
formale di cui si parla in questo libro. Durante il processo
di ascolto, infatti, un pezzo di musica si sedimenta nella
nostra memoria; e nello spazio della memoria si cristalliz-
za, trasformandosi in un “oggetto” con una forma ben de-
finita fatta di masse, volumi, dinamiche. Una forma che è
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MENENA COTTIN - ROSANA FARÌA

Il libro nero dei colori
Gallucci, Roma 2011, pp. non numerate, † 16,50

nuto – l’elemento che più di tutti si impone. Il nero delle
pagine cartonate (consistenti, friabili e corpose, odoranti di
inchiostro) si sposa con l’eleganza grigio-argento delle effi-
caci didascalie. Le pagine di sinistra sovrappongono le parole
grigio-perla alla loro traduzione nel codice braille e affian-
cano i disegni in rilievo sulla destra: nero-lucenti che si ap-
piccicano alle dita a rivelarne i contorni, disegnati con tratti
a volte essenziali e sinuosi, ma anche con volute ricche e
raffinate. A esaltare ancor più la dimensione evocativa dei
disegni sono proprio le frasi, pronunciate da Tommaso, pro-
tagonista invisibile di queste “poesie” di concentrata sem-
plicità. Una spinta a immergersi negli intrecci dei sensi: «Per
Tommaso il colore giallo sa di mostarda, ma è morbido come
le piume dei pulcini»; «In autunno le foglie si seccano e il
colore marrone crepita sotto i piedi»; «Lui dice che il colore
verde profuma di erba appena tagliata e sa di gelato al limo-
ne»; «A Tommaso piacciono tutti i colori, perché li ascolta, li
annusa, li tocca e li assapora».
Chiunque si accosti al volume non tarderà a chiudere gli oc-
chi nel tentativo di intensificare altre suggestioni sensoriali.
E presto si accorgerà di quanto la prevalenza della percezio-
ne visiva renda difficoltosa l’educazione e l’affinamento del-
le diverse esperienze sensibili.

Alessandra Anceschi

Argomento
L’edizione originale di questo prezioso volumetto è del 2006
ed è uscito in lingua spagnola. Le autrici, venezuelane, si
occupano di disegno e illustrazione e qui vincono l’impegna-
tiva sfida di creare disegni che si toccano, ma non solo.
Ci appare un testo tutto nero, un «mare di inchiostro» dice
Mauro Marcantoni che ce lo presenta. Il sociologo, giornali-
sta e non vedente, prosegue domandandosi se in questo mare
ci si possa smarrire. O se sia invece «un sipario da scostare
svelando un mondo nuovo» da vedere «con il tatto, con l’udi-
to, con l’olfatto, con la curiosità dell’immaginazione». Ci pare,
senza alcun dubbio, che sia questa la prospettiva con la qua-
le leggere, sfiorare, immaginare le pagine.

Destinatari
Questo volume colpisce la sensibilità di chiunque abbia ca-
pacità di emozionarsi attraverso le piccole percezioni. È un
libro che risveglia e attrae, fatto per piccoli e adulti. Educatori,
insegnanti, genitori vi potranno trovare un mondo di sugge-
stioni sensoriali da rilanciare ai loro bambini per giocare con
le sinestesie e apprezzare le diverse profondità del nero.

Motivi di interesse
La qualità estetica e oggettuale è – prima ancora del conte-

SCHEDA

allo stesso tempo incorporea e pressante, intangibile, ma
anche straordinariamente presente: perché è sul piano del-
la forma che si gioca l’architettura e la grammatica delle
nostre emozioni.
Non è facile trattare una materia così densa e complessa,
che tocca da vicino i nodi più nevralgici del rapporto tra
costruzione musicale ed esperienza d’ascolto. Eppure An-
tonio Grande riesce a farlo in modo particolarmente effi-
cace: perché il nodo centrale del suo libro – che abbiamo
fin qui cercato di mettere in luce – rappresenta il punto di

arrivo di una narrazione condotta in modo semplice e li-
neare, e sempre strettamente ancorata alla realtà concreta
della musica. Una narrazione – e non una trattazione –
perché a dispetto della complessità della posta in gioco
questo libro si lascia leggere tutto d’un fiato, come un ro-
manzo. Un romanzo che ci racconta la grande avventura
della musica tonale, dal barocco al primo romanticismo, e
che ci aiuta a capire non solo com’è fatta questa musica,
ma anche come si lascia ascoltare e in che modo riesce a
produrre tensioni, aspettative, emozioni e, in definitiva,
significati. Raramente un libro di analisi e teoria musicale
riesce a essere così avvincente e convincente; e soprattutto
utile, sul piano formativo, sia per un musicista che vuol
capire meglio la musica che suona, sia per un insegnante
che voglia acquisire una più profonda consapevolezza del-
la musica che fa ascoltare ai suoi allievi. Senza trascurare
quelli che probabilmente, nelle intenzioni dell’autore, sono
i suoi destinatari ideali, e cioè gli studenti di un corso di
analisi e teoria musicale, al conservatorio come all’univer-
sità.
La validità didattica di questo libro è dovuta anche alla
capacità dell’autore di stabilire un rapporto particolarmente
virtuoso con i grandi patrimoni della tradizione teorica: il
volume presenta infatti un’ampia ricognizione della rifles-
sione teorica sulla musica tonale che si è sviluppata dal
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52 Settecento ai nostri giorni. Il punto di partenza è rappre-
sentato dalle tipologie strutturali proposte da Wilhelm
Fischer nel 1915, Fortspinnungstypus (struttura aperta, mo-
bile, asimmetica, irregolare) e Liedtypus (struttura chiusa,
simmetrica, compatta). Alla luce del confronto con altri
modelli teorici novecenteschi (Schönberg, Ratz, Caplin,
Agawu, Dreyfus, Lester, Greene, Blume, Monelle, Kramer)
o dei secoli precedenti (Riepel, Koch, Marx), queste tipologie
acquistano a poco a poco sempre maggior spessore, fino a
configurarsi come veri e propri paradigmi ideali che incar-
nano, simbolicamente, le due tendenze primarie della co-
struzione musicale: l’apertura e la chiusura, la dispersione
e la coesione, il moto e la quiete.

Canti zigani a scuola
di Gabriella Santini

VICTOR ALEXANDRE STOICHIŢĂ, Chants tsiganes de Roumanie,
Cité de la Musique, Paris 2010, pp. 79, † 23,00, con CD

allegato.

Chants tsiganes de Roumanie è il primo volume di una
collana di pedagogia e didattica della musica intitolata
Traditions Chantées promossa dalle Edizioni della Cité de
la Musique di Parigi per rispondere alla crescente richiesta
dei docenti di Musica di materiali necessari all’attivazione
di percorsi interculturali nella scuola di base.
Nel testo sono raccolti otto canti tradizionali zigani da pro-
porre agli alunni di età compresa tra gli otto e i quattordici
anni, come indicato nel sottotitolo: Pour chanter ensemble
de 8 à 14 ans.
Il volume è diviso in due parti. La prima, intitolata Le
peuple tsigane, ripercorre la storia degli Zigani e fornisce
agli insegnanti solidi riferimenti culturali e linguistici,
che mettono in evidenza l’identità fluida di questo popo-
lo migrante.
Un approfondimento è dedicato poi agli Zigani in Roma-
nia – paese in cui sono stati registrati i musicisti che han-
no intonato i canti inseriti in questa antologia – e a quelli
che vivono in Francia.
La prima parte del volume si conclude con un’analisi delle
caratteristiche della musica zigana. Si ricorda al lettore che
per comprendere i canti selezionati bisogna tenere presen-
te la differenza esistente tra i musicisti zigani professioni-
sti e quelli non professionisti: i primi si esibiscono su ri-
chiesta in occasioni cerimoniali come i battesimi, i matri-

moni, i funerali ecc. e generalmente ricevono un compen-
so, mentre gli altri fanno musica principalmente per se stes-
si e per i propri parenti.
Viene quindi presentato il musicista non professionista
protagonista di questa raccolta: Napoléon Costantin, abi-
tante a Gratia, un grande villaggio a ovest di Bucarest,
appartenente a una delle due comunità zigane che vivono
in quello stesso villaggio. La comunità di Napoléon parla il
romanì e molti dei suoi componenti sono musicisti non
professionisti.
Il testo è rigorosamente orientato a sostenere i docenti nel-
la loro pratica didattica e nella seconda parte del libro –
intitolata Les chants tsiganes – sono illustrati singolar-
mente i canti selezionati secondo un prospetto che Luciana
Penna-Diaw (responsabile di questa collana editoriale) in-
tende seguire anche nei prossimi volumi: descrizione del
contesto culturale in cui è praticato il canto, testo poetico
con traduzione a fronte in francese, commento al testo
poetico, analisi dei temi melodici trascritti, suggerimenti
di possibili applicazioni pedagogiche.
Nell’introduzione di questa seconda parte, si dà conto al
lettore della metodologia di ricerca sul campo adottata per
realizzare il lavoro. Victor Alexandre Stoichiţă (autore del
libro, antropologo e musicista che da lungo tempo studia i
musicisti zigani e il loro repertorio) in collaborazione con
Luciana Penna-Diaw e Christophe Rosenberg (fonico della
Cité de la Musique) hanno registrato direttamente a Gratia
i brani eseguiti da Napoléon. I membri dell’équipe hanno
chiesto al musicista di intonare alcuni canti rappresentati-
vi del repertorio zigano, che fossero accessibili ai bambini
a partire dagli 8 anni di età e che presentassero delle diffi-
coltà capaci di sollecitare l’interesse degli allievi stimolan-
do, allo stesso tempo, le loro capacità imitative e creative.
In un villaggio situato a nord della Romania, Zece Prăjini,
è stata poi registrata un’altra versione dei medesimi canti,
questa volta interpretati da tre giovani zigane (Diana,
Catrina e Gabriela). Le ragazze hanno eseguito le stesse
melodie cantate da Napoléon, con le stesse parole, ma in
una versione “semplificata”, più facilmente imitabile dai
bambini.
Per documentare diverse interpretazioni esistenti dei bra-
ni, gli stessi canti sono stati registrati anche nella versione
eseguita da un gruppo di lăutari (musicisti professionisti,
cfr. Culture orali e apprendimento della musica: i lăutari
della Romania, in “Musica Domani”, 148, settembre 2008),
che si accompagnano con i loro strumenti: cymbalum, fi-
sarmonica, chitarra e tromba.
Quindi vorrei sottolineare l’originalità della proposta degli
esempi musicali raccolti in questa antologia che, invece di
limitarsi a proporre i canti in una versione che potrebbe
apparire “congelata”, cerca di far intendere, con le diffe-
renti versioni, la vitalità e modificabilità dei repertori di
tradizione orale.
Il volume si arricchisce poi di validi suggerimenti didattici
rivolti agli insegnanti per guidare gli alunni a superare le
eventuali difficoltà nell’intonare la melodia e nel pronun-
ciare correttamente i singoli fonemi del testo poetico. Per
fare questo, sono d’aiuto le tracce del CD con la scansione
sillabica delle parole di ciascun canto, che gli allievi posso-
no ascoltare e ripetere nei momenti di silenzio apposita-
mente lasciati nella registrazione tra un verso e l’altro. Inol-
tre, vengono indicate alcune esperienze ritmiche da mettere
in pratica con la classe sia con la voce che con gli strumenti.
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JEAN-JACQUES EIGELDINGER

Chopin visto dai suoi allievi, a cura di Costantino Mastroprimiano
Astrolabio, Roma 2010, pp. 432, † 40,00
[ed. orig. Chopin vu par ses élèves, Fayard, Paris 2006]

Destinatari
Le biblioteche di tutte le scuole di musica, pubbliche e priva-
te, i pianisti, gli insegnanti e gli allievi di Pianoforte non ada-
giati sulle conoscenze acquisite. Il libro deve essere – una
volta letto, centellinato, meglio se con le musiche di Chopin
sottomano – messo ben in vista per essere consultato, via
via che pianisti, insegnanti e allievi debbano affrontare le
musiche citate, cioè praticamente l’opera omnia chopiniana.

Motivi d’interesse
Eigeldinger in questa sua opera meritoria ha ben delineato e
articolato lo Chopin pedagogo. La prassi esecutiva emerge
con molta chiarezza, dalla prosodia e declamazione musica-
le al belcanto come modello di declamazione pianistica, dal-
le diteggiature appropriate per legare e cantare all’agogica,
dalle soluzioni per gli abbellimenti e le ornamentazioni agli
inviti alla semplicità e spontaneità esecutiva. La stima che
Chopin godeva come improvvisatore, oltre che come compo-
sitore, virtuoso e didatta è ben documentata.
L’indice dei nomi e, soprattutto, l’indice delle opere musicali
citate permettono una rapida ed esauriente consultazione per
ogni aspetto che il lettore voglia riprendere e approfondire.

Annibale Rebaudengo

Argomento
Chopin attraverso i diari, la corrispondenza e i ricordi dei
suoi allievi, le annotazioni sulle partiture di allievi e amici, i
suoi appunti. Un diario di bordo multiplo che attraversa tut-
ta la vita dell’autore polacco, raccolto e suddiviso in capitoli
che trattano i fondamenti tecnici; la teoria dello stile (i due
paragrafi sul rubato, quello del canto «sul movimento imper-
turbabile del basso» da utilizzare nei Notturni e quello
ondivago «in senso verticale non più per la sola linea melodi-
ca», tipico delle Mazurche, valgono da soli l’acquisto del li-
bro [pp. 107-121]); l’interpretazione delle opere di Chopin
raccontate dai compositori e pianisti coevi, dagli allievi, amici
e familiari, giornalisti e musicologi. Un formidabile ritratto
di un’epoca attraverso l’estetica musicale, la quotidianità degli
ambienti artistici parigini raccontati dai protagonisti, con ogni
aspetto ben chiosato dall’autore.
Per gli specialisti delle varianti esecutive sono stampati in
un capitolo apposito gli esemplari delle musiche annotate
da Chopin e dagli allievi, o la stessa pagina con diteggiature
e annotazioni appartenenti a fonti diverse. Non mancano i
repertori, non solo chopiniani, fatti studiare da Chopin agli
allievi, i suoi suggerimenti su come studiare, i riferimenti
continui alla vocalità dei cantanti italiani come modello
espressivo.

SCHEDA

Quando il brano lo richiede, sono inoltre riportati gli ac-
compagnamenti armonici utili a sostenerne l’esecuzione
vocale con strumenti quali la chitarra o il pianoforte.
Per ogni canto, in base alle sue caratteristiche formali, si
propone una particolare applicazione pedagogica. Così,
dopo aver fatto proprio il repertorio, si possono realizzare
differenti assemblaggi di sequenze ritmiche, variazioni di
velocità nell’intonare un testo, esecuzioni a due voci di
canti monodici. Si può intonare uno stesso testo poetico
sulla base di diverse melodie oppure creare e incatenare
nuove formule ritmiche, ma è anche possibile sostituire le
sillabe non-sense di un canto con parole inventate dagli
alunni. In questo modo i docenti e i discenti sperimente-
ranno direttamente lo spirito che caratterizza questa tradi-
zione musicale: la creatività (fantezie).
Questo libro – e l’intero progetto editoriale – tenta, per la
prima volta in una proposta didattica, di esemplificare al-
cune possibilità offerte dai procedimenti orali di apprendi-
mento ed esecuzione musicale.
L’efficacia della metodologia didattica suggerita nel testo
è stata anche sperimentata in una classe di scuola ele-
mentare e in tre classi di scuola media francesi. Le ultime
quattro tracce del CD allegato documentano l’esecuzione
in coro realizzata dagli alunni di quelle classi del canto
Dicta mamo ti bori. Il testo è corredato da immagini belle
e significative.

Ricercare il piacere di suonare
di Mariateresa Lietti

FEDERICA RIGHINI – RICCARDO ZADRA, Maestro di te stesso. PNL

per musicisti, Edizioni Curci, Milano 2010, pp. 232, † 18,00.

In genere non amo i manuali e le guide e sospetto di chi
promette facili e rapide soluzioni ai problemi. Non posso
negare quindi la mia diffidenza iniziale nei confronti di
questo testo che si presenta come «Guida pratica alla rea-
lizzazione artistica e personale» e la cui pubblicità insiste
sul fatto che fornisce finalmente risposte a «come valoriz-
zare il proprio talento e vincere l’ansia da prestazione» e
«permette di capire subito». Devo invece ammettere che
sono rimasta piacevolmente sorpresa dal contenuto del li-
bro che mi è apparso più profondo, documentato e realisti-
co di come si era annunciato.
L’autrice e l’autore si avvalgono della loro esperienza di
musicisti e docenti per suggerire un percorso che – utiliz-
zando tutto il tempo necessario, evitando di dare risposte e
suggerendo invece le giuste domande – porti a una mag-
gior consapevolezza di sé, alla comprensione delle proprie
motivazioni e aspettative profonde e allo sviluppo di stra-
tegie efficaci per tradurle in obiettivi raggiungibili. Nessun
prodigioso rimedio quindi, ma un percorso di ricerca che
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54 richiede pazienza, disponibilità al cambiamento e respon-
sabilità personale.
Il testo è ben strutturato, fornisce in modo chiaro i presup-
posti scientifici (anche attraverso appositi riquadri), pre-
senta una esaustiva bibliografia e supporta i princìpi espo-
sti con la descrizione di situazioni e casi reali incontrati
nell’esperienza degli autori. Anche gli esercizi o i suggeri-
menti proposti per affrontare le diverse situazioni sono ri-
portati non come facili ricette, ma come esemplificazione.
La programmazione neurolinguistica (PNL) – nata in Ame-
rica negli anni ’70 – è difficilmente definibile in modo sin-
tetico. Gli autori propongono di considerarla come l’insie-
me di strumenti raffinati per favorire il cambiamento delle
persone, finalizzato alla realizzazione di sé. Un modo per
strutturare la propria esperienza della realtà e i propri com-
portamenti attraverso la neurofisiologia (le rappresenta-
zioni fornite dai sensi) e il linguaggio. Uno dei primi con-
cetti presi in esame è quello di mappa, ossia di rappresen-
tazione della realtà, personale e irripetibile, che ognuno di
noi ha e che non rappresenta il territorio, ma solo quello
che noi ne percepiamo. Come anche la teoria della Gestalt
ha messo in luce, ogni mappa si costruisce attraverso can-
cellazioni, generalizzazioni e distorsioni; la PNL si ripropone
di aiutare le persone a estendere e rendere più flessibili le
proprie mappe personali, in modo da riuscire più facil-
mente a trovare soluzioni ai problemi che si incontrano e
migliorare le capacità di relazione e comunicazione. Ven-
gono quindi proposti ai musicisti (ma possono essere utili
a tutti) alcuni presupposti per modificare l’atteggiamento
con cui si affrontano le difficoltà nel suonare: non con-
centrarsi a rimuginare su ciò che non va, ma cercare solu-
zioni; interpretare gli errori come “risultati” e non come
fallimenti, lasciandoli quindi andare per concentrarsi sulla
musica; prestare attenzione ai feedback, mantenendo un
atteggiamento aperto e flessibile per modificare comporta-
menti e scelte, sostituendo schemi di pensiero abituali, ma
non necessariamente funzionali; spingersi oltre la soglia
delle sicurezze, rinunciando a confort e appagamento, per
poter entrare nella zona di apprendimento; cercare cosa si
possiede già per superare le difficoltà invece che soffer-
marsi su cosa manca.
Ogni capitolo del libro presenta un diverso argomento e,
se si esclude il capitolo iniziale, può essere letto anche in
un ordine differente da quello proposto. Vengono affron-
tate le tematiche relative all’attenzione e a come riuscire a
essere centrati sull’esecuzione (o sullo studio) in modo flui-
do, senza irrigidirsi in un’ansia di controllo. Si riflette sul
potere che le convinzioni hanno di dare significato a ciò

che è accaduto e creare aspettative (positive o negative)
per il futuro e sull’importanza quindi di riconoscere quelle
che hanno effetti potenzianti e quelle che hanno effetti
limitanti; in particolare si pone l’accento sulle caratteristi-
che di permanenza (quando non si riesce in qualche cosa si
pensa che sarà così per sempre) e pervasività (una difficol-
tà in un campo ci fa pensare che tutto va male) che rendo-
no le convinzioni particolarmente scoraggianti e sulle pa-
role che in genere le caratterizzano quali: sempre, mai,
niente, tutto, nessuno.
Si riflette sulle emozioni, su come saperle ascoltare e ac-
cettare senza darne giudizi; su come avere il coraggio di
viverle (anche quelle che non vorremmo quali la paura,
l’ansia, la tensione) per poterle modificare. Non è infatti
reprimendo, nascondendo o rifiutando la paura che riu-
sciamo a controllarla, ma vivendola, osservandola, «respi-
randoci dentro» (pensiamo a espressioni quali toglierci il
fiato, lasciare con il fiato sospeso, senza fiato), in modo da
interrompere gli schemi e ricercare un equilibrio.
Viene sottolineata l’importanza del corpo e della capacità
di ascoltarne i messaggi e quella del linguaggio che può
aprire o chiudere possibilità. Si mette in evidenza la forza
della motivazione, la pazienza necessaria per accettare il
fallimento come parte di un percorso e non come un pro-
blema personale e la necessità di porsi obiettivi raggiun-
gibili.
Il libro può essere molto utile agli insegnanti di strumento,
sia a livello personale per mettere in discussione schemi e
abitudini, sia per aiutare allievi e allieve a costruirsi per-
corsi di apprendimento centrati sul piacere di far musica e
di comunicare emozioni invece che sulla ricerca di presta-
zioni impeccabili.

Improvvisare con il clarinetto
di Luciano Pasquero

SERGIO DELMASTRO, Leggere e improvvisare. Dalla compren-
sione del repertorio alla creatività, Carisch, Milano 2011,
pp. 46, † 12,50.

Quando va bene, la concessione più grande che l’insegnante
tradizionale fa a un allievo proveniente da un corso
propedeutico o di base, è un: «Okay, finora ti sei divertito,
ma ora è il momento di fare cose serie e imparare qualco-
sa». Ciò naturalmente vale anche per l’improvvisazione, se
è stata praticata, dato che la creatività è ancora spesso
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DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Visions of Research in Music Education”, Volume 12,
September 2008, Special Edition Beyond Lucy Green:
Operationalizing Theories of Informal Music Learning, http:/
/users.rider.edu/~vrme/v12n1/index.html
“Action, Criticism, and Theory for Music Education”, Volu-
me 8, October 2009, Issue 2, Exploring the contexts of
informal learning, http://act.maydaygroup.org/php/
archives_v8.php#8_2

Questi due numeri monografici, interamente scaricabili
gratuitamente, testimoniano il forte interesse che la peda-
gogia musicale (soprattutto anglofona) ha recentemente
riservato alle ricerche sviluppate da Lucy Green (professo-
ressa di Music Education all’Institute of Education dell’Uni-
versità di Londra) nei due volumi How popular musicians
learn (Ashgate, London - New York 2001) sul modo in cui
chi pratica professionalmente la popular music ha acquisi-
to le proprie competenze musicali e Music, informal learning
and the school: a new classroom pedagogy (Ashgate,
Aldenshot 2008), sugli obiettivi conseguibili facendo leva
sugli apprendimenti musicali informali che gli studenti
acquisiscono frequentando la popular music e sui metodi
didattici funzionali a conseguire tali obiettivi.
A partire da un sostanziale accordo nel riconoscere che
tali volumi affrontano numerose tematiche precedentemente
ben poco trattate, viene da più parti segnalata la necessità
che siano ulteriormente approfondite alcune questioni da
essi sollevate. In questa sede ci si limiterà a elencarne al-
cune delle più rilevanti:
- la riflessione su come si possa diminuire la distanza tra

la vita musicale extrascolastica degli studenti e le atti-
vità di educazione musicale scolastiche;

- la distinzione tra il concetto di “apprendimento musi-
cale informale” e quello di “competenze musicali ap-
prese frequentando la popular music”;

- la precisazione di come l’insegnamento formale della
musica che affronta non solo la popular music possa
rapportarsi con tale genere musicale e con l’apprendi-
mento informale degli studenti;

- l’esame delle relazioni che intercorrono tra l’approccio
assunto dalla studiosa britannica e i metodi educativi
oggi praticati, attenti alle identità e alle preferenze
musicali degli studenti;

- la considerazione della relazione tra le strategie didat-
tiche che fanno leva sulla pratica, tipica della popular
music, di suonare a orecchio ripetendo ciò che si è più
volte ascoltato e i metodi più diffusi che puntano al-
l’educazione dell’orecchio musicale;

- la problematizzazione della relazione tra la pedagogia
musicale suggerita da Lucy Green e lo sviluppo di un
approccio critico nei confronti dei media musicali;

- le ricadute sulla formazione dei futuri insegnanti di mu-
sica dei risultati delle ricerche sulle pratiche informali
che coinvolgono la popular music.

Entrambi i volumi si chiudono con un commento di Lucy
Green a quanto viene esposto nei saggi che lo precedono,
teso soprattutto a sottolineare come la propria attenzione
agli apprendimenti musicali informali degli studenti con-
duca non a una svalutazione del ruolo dell’insegnante, ma
a una sua diversa valorizzazione.

sinonimo di gioco puerile o futile perdita di tempo. Nep-
pure gli studi filologici e la pratica delle esecuzioni “origi-
nali” (forse perché da noi rimangono un fenomeno ancora
di nicchia) sono riusciti a rammentare ai più che l’improv-
visazione, in diverse forme, ha fatto parte della storia della
musica colta occidentale fino all’Ottocento, per rinascere
nel secolo successivo.
Se, proprio per questa presunta futilità, ci sentissimo ob-
bligati a espellere l’improvvisazione dagli studi musicali
“seri”, potremmo ricrederci prendendo atto che essa ha
anche altre valenze. Come dice Violeta Hemsy de Gainza,
essa «si applica anche con grande efficacia ai processi di
interiorizzazione di forme, materiali e strutture nuovi.
Mediante la manipolazione (esplorazione - indagine) dei
materiali sonori si accede all’esperienza musicale e al con-
cetto musicale» (VIOLETA HEMSY DE GAINZA, L’improvvisazione
musicale, BMG Ricordi, Milano 1991, p. 32).
Chiari riferimenti a quanto sostiene la de Gainza li trovia-
mo già in copertina del testo edito da Carisch, nel sottoti-
tolo Dalla comprensione del repertorio alla creatività (ma
potrebbe anche essere viceversa). E così pure leggere non è
in contrapposizione con improvvisare: la seconda azione,
infatti, richiede e nel contempo aiuta a sviluppare l’audi-
zione interiore, ossia la capacità di immaginare la musica
prima che essa si concretizzi; capacità che secondo la psi-
cologia musicale (si veda ad esempio il sempre citato JOHN

A. SLOBODA, La mente musicale. Psicologia cognitivista del-
la musica, Il Mulino, Bologna 1988) è premessa indispen-
sabile per una fluida lettura musicale. Così probabilmente
pensano anche gli autori della collana Leggere e improvvi-
sare, serie curata dalla SIEM, della quale recensiamo la ter-
za uscita (la prima è stata dedicata al pianoforte, la secon-
da alla chitarra e ne seguiranno altre per flauto e violino).
Sergio Delmastro è insegnante di Clarinetto presso il Con-
servatorio di Milano e di Didattica strumentale presso quello
di Lugano; ha studiato anche pianoforte, canto e composi-
zione e ha affiancato alla carriera di concertista l’interesse
verso la musica leggera e il jazz, che traspare chiaramente
dal libro.
L’introduzione è chiara e semplice, ma denota un taglio un
po’ teorico: vi si trovano infatti brevi spiegazioni sulla co-
struzione delle triadi maggiori e minori e sull’interpreta-
zione della notazione americana degli accordi; più avanti,
un paio di pagine descrivono la teoria dei modi utilizzata
dalla musica jazz. Questa impostazione lascia intendere che
Leggere e improvvisare non sia destinato nello specifico
alla didattica di base: qui, infatti, si tendono a evitare troppe
spiegazioni, specialmente “a priori”, e piuttosto si preferi-
sce fornire una “riserva sonora” e un insieme di consegne
che permettano di buttarsi subito e istintivamente nel vivo
dell’invenzione. Il target è piuttosto chi, dedito a uno stu-
dio o a un insegnamento di tipo tradizionale, voglia cauta-
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LUCIEN GALLIANO - RICHARD GALLIANO

Metodo completo per fisarmonica
Curci, Milano 2010, pp. 113 con CD, † 25,00

mento completo di note singole anche alla tastiera sinistra e
che ormai, presente nell’offerta formativa di conservatori e
università, è riconosciuto interprete della musica classica
contemporanea e non solo della world music.

Motivi di interesse
Decisamente apprezzabile la proposta del materiale musica-
le come introduzione a un repertorio comunemente assente
dai metodi della tradizione. Forse si potevano evitare le
incongruenze tra scrittura e reale altezza di suoni, tipiche
delle pubblicazioni per fisarmonica degli anni ’50.
E, forse, in un metodo completo, sarebbe stato bello rilevare
un’impostazione metodologica più vicina alle acquisizioni
della pedagogia musicale degli ultimi anni.

Patrizia Angeloni

Argomento
Il testo è incentrato su alcuni dei fondamentali tecnici della
fisarmonica con bassi e accordi precomposti alla tastiera si-
nistra, fondamentali impiegati in una serie di piccoli brani
del repertorio: musette, tango, latino-americano e jazz blues.
Il percorso è lineare, a diversi livelli di difficoltà, e dotato di
un’appendice con scale, arpeggi e accordi.

Destinatari
Il metodo si dichiara «punto di riferimento per tutti i
fisarmonicisti». I contenuti risultano però essere fruibili da
principianti interessati all’esecuzione di melodie accompa-
gnate, appartenenti ad alcuni ambiti della world music. Il
testo non è quindi destinato a quanti vogliano avvicinarsi
alla cosiddetta fisarmonica da concerto, cioè a quello stru-

SCHEDA

mente approdare ai lidi della musica improvvisata. Tale
impostazione è ribadita in seno alla nota presente nell’ul-
tima pagina.
Il materiale di lavoro è tratto dalla didattica classica
pianistica (Czerny, in un dichiarato omaggio all’autore del
primo volume della serie, Annibale Rebaudengo) e
clarinettistica (Deminitz, Nocentini). Si passa poi agli stilemi
della musica afroamericana (nella parte che riguarda la
modalità) e contemporanea (esplorazione dei suoni
multifonici). Le proposte spaziano dall’imitazione al
completamento estemporaneo di partiture incomplete,

dall’improvvisazione aperta su ostinati alla ricerca delle
possibilità dinamiche e articolatorie dello strumento.
Una costante di tutte le attività proposte (sempre concreta-
mente fattibili) è la presenza di schemi e griglie ben chiari
su cui basarsi per «gradualmente fare a meno della carta
dando libero sfoggio alla propria fantasia» (p. 46). Principio,
questo, largamente riconosciuto e impiegato nella didattica
musicale, nella consapevolezza che un contesto totalmente
aperto e libero non offra adeguati spunti di lavoro al neofita
e anzi possa disorientarlo, facendogli provare qualcosa di
simile a ciò che per gli scrittori è “l’ansia del foglio bianco”.
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Un giorno di scuola nel 2020. Un cambiamento è possibi-
le?, a cura di Norberto Bottani - Anna Maria Poggi - Clau-
dia Mandrile, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 229, † 18,00.

Questa pubblicazione è il risultato di un convegno inter-
nazionale svoltosi a Torino, il 28-29 marzo 2009, promos-
so dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo.
Negli ultimi anni le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione hanno determinato profondi cambiamenti
nel modo di pensare, nei contesti relazionali tra persone e
tra istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, negli
ambienti di lavoro e più in generale nel sistema produttivo
e nei servizi. Da qui l’interesse di enti non specificamente
educativi sul problema dell’innovazione nella scuola e più
in generale nei servizi pubblici: in una delle recenti recen-
sioni di questa rubrica si discuteva della personalizzazione
dell’insegnamento, nella prospettiva del progetto CERI-OCSE,
avviato nel 2007, sui discenti del nuovo millennio, New
Millennium Learners (NML), cui anche questo libro fa rife-
rimento.
La diffusione delle tecnologie mal si coniuga con un’im-
postazione eminentemente frontale della didattica; anzi,
esse, per essere feconde, hanno bisogno di rifarsi a un at-
teggiamento e a una metodologia di ricerca, e arrivare a
ridefinire i contorni del rapporto docente-discente e, più a
fondo, l’idea di “scuola”, come luogo fisico privilegiato per
la costruzione delle conoscenze. Inoltre, come precisa Anna
Maria Poggi nell’introduzione, «lo studente rischia di vive-
re un’esperienza schizofrenica tra libri, lavagne e banchi
di scuola da una parte e iPod, telefoni mobili e Internet
dall’altra. Non affrontare questa discontinuità tra scuola
ed extrascuola potrebbe portare a un crescente senso di
estraneità alle proposte della scuola da parte dei giovani»
(p. 11).
Si tenga presente inoltre che i digital natives sono coloro
per i quali le tecnologie sono «verbi e non applicazioni».
In Italia, il Ministero della Pubblica Istruzione ha varato
nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale, il proget-
to cl@ssi 2.0 che prevede per la scuola primaria e secon-
daria un percorso sperimentale di innovazione didattica.
Il problema è anche un altro, che diventa una sfida con-
temporanea al digital divide: è possibile che studenti pro-
venienti da ceti sociali poveri o impoveriti possano colma-
re il divario culturale e apprenditivo e le opportunità di
formazione delle proprie personali risorse e di integrazio-
ne sociale, attraverso una scuola maggiormente digita-
lizzata, così che la diffusione delle tecnologie non li rele-
ghi ancora una volta in una vita ai margini?
Nel testo si trova una significativa analisi dei contributi
scientifici recenti in merito alla costruzione delle cono-
scenze. Già Bruner aveva intuito la possibilità di superare
il manicheismo tra una strutturazione gerarchica degli
apprendimenti e un contesto educativo e pedagogico che
punta su situazioni complesse, da vivere, proponendo il
programma “a spirale”, concepito come una serie di escur-
sioni e ritorni sui luoghi dell’apprendere invece di un ap-
prendimento unidirezionale o eminentemente circolare e

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

autoreferente. Ora, nella sua ultima opera, il “grande vec-
chio” sottolinea ciò che attualmente viene ritenuto di cru-
ciale importanza: la percezione che gli allievi hanno del
contesto educativo svolge un ruolo determinante nella me-
diazione tra insegnamento e apprendimento, ed è necessa-
rio, da parte dei docenti, prendere in considerazione anche
quello che gli studenti pensano in merito all’intelligenza,
al ruolo dell’errore, come pure le loro idee epistemiche. È
quello che nelle ricerche di educazione comparata si chia-
ma hidden curriculum, il curricolo nascosto, che molto peso
ha sulle motivazioni all’apprendere.
Detto questo, la cosa che può sorprendere (ma forse non
tanto) è che il secondo divario digitale (oltre al primo, cui
si è già accennato), che non riguarda l’accesso, bensì le
differenze d’uso, segue il modello dell’effetto San Matteo,
e cioè che ogni nuova risorsa viene ripartita in propor-
zione a quanto già si possiede. In altre parole l’accesso e
l’uso delle tecnologie dipenderebbero anche da un prece-
dente processo di inculturazione su larga scala. Questo
porterebbe ad allontanarsi sia da posizioni apocalittiche
di rifiuto della tecnologia sia da aprioristiche esaltanti
accettazioni.
Infatti, alcuni capitoli del volume mostrano come, nelle
varie esperienze e situazioni, i saperi cosiddetti tradiziona-
li si incrocino con l’uso critico delle tecnologie e si tenti di
ricreare il più fedelmente possibile l’interazione tra il do-
cente e il gruppo classe. È l’esperimento cui si riferisce il
contributo di Sugata Mitra, che mira a un insegnamento a
distanza il più “prossimale” possibile, da realizzarsi in
ambienti di mediazione autogestiti, anche avvalendosi delle
esperienze sviluppate nel campo della robotica.
Sugata Mitra affronta il tema dell’equità dell’istruzione e
di come le tecnologie possano «livellare il terreno di gioco»
offrendo pari opportunità a tutti.
Come dice Norberto Bottani «Sugata Mitra è uno dei pochi
che ragiona su una teoria della scuola e dell’apprendimen-
to diversa da quella stereotipata in vigore ovunque, con
insegnanti selezionati per occuparsi di una classe per un
anno intero oppure insegnanti di una disciplina del
curricolo» (p. 178). Essa si basa su un’auto-organizzazione
dell’apprendimento, come dimostrano le iniziative promosse
negli slums della periferia di Delhi (Mitra ha installato sul-
la pubblica via computer accessibili liberamente a tutti, a
bambini, adolescenti e adulti), tra gli adolescenti Tamil del
sud dell’lndia e in Cambogia. Si è scoperto che ovunque
nel mondo i bambini possono realizzare compiti complessi
con un minimo di supervisione prossimale: è l’utopia della
“società conviviale” di Ivan Illich declinata all’uso delle
tecnologie?
Questa scuola virtuale è una scuola senza luogo fisico, senza
aule, senza classi, ma il problema non sono le nuove tec-
nologie, bensì la formazione degli insegnanti e degli stu-
denti, una formazione ad ampio spettro che consenta loro
di gestire in modo critico e democratico la tecnologia.
Per concludere, Bottani enumera un decalogo di princìpi
intesi quali pilastri per modellare il futuro delle istituzioni
scolastiche.
Un libro da leggere e da meditare.
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Nell’anno associativo 2010 il Consiglio Direttivo Naziona-
le ha dato formale avvio all’attività della sezione territo-
riale di Campobasso dando così la possibilità alla nostra
associazione di essere rappresentata in maniera significa-
tiva anche nella regione Molise. Il suo presidente – Paolo
Onofrio Nuzzolese – ci fa giungere questa sintetica relazio-
ne illustrativa dando a tutti noi la possibilità di conoscere
da vicino la realtà didattico-musicale molisana. Auguria-
mo un buon lavoro a questo gruppo di giovani che con
slancio e passione hanno ampliato, con spirito di autenti-
ca condivisione, la nostra vita associativa. Ad majora
semper!
Dario De Cicco

La cellula germinale. L’idea di costituire una sezione
molisana della Società Italiana per l’Educazione Musicale
nacque nel 2007, su impulso dell’amatissima Sandra For-
tuna (docente di Pedagogia musicale nel corso di Didattica
della Musica) le cui lezioni, tenute presso il Conservatorio
“Lorenzo Perosi” di Campobasso, accendevano gli entusia-
smi di noi, suoi allievi. Certamente furono i primi approcci
con il mondo della SIEM (tra i tanti la collaborazione pre-
stata al convegno ISME di Frascati del 2008) a incoraggiare
l’autore di questo articolo ad agire attivamente sul territo-
rio insieme a un gruppo affiatato di amici musicisti e inse-
gnanti.
Le radici. Lo scopo fu di offrire, sul territorio, competenze
formative mature ed esperte in campo pedagogico-musi-
cale, vista la scarsa preparazione degli operatori della scuola.
Il campo delle indagini fu la scuola dell’infanzia e prima-
ria. Nata la sezione, si è proceduto alla costituzione del
direttivo territoriale e alla suddivisione in aree di compe-
tenza effettiva degli esperti interessati, al fine di creare un
corpo organico di risorse umane che lavorasse propria-
mente e in modo differenziato. Attualmente, il settore del-
la ricerca pedagogico-musicale è alimentato da Antonio
Iannitto, didatta della musica e docente di sassofono nelle
scuole medie a indirizzo musicale (Tecniche di scrittura
informale per l’esecuzione strumentale adeguata ad alunni
delle SMIM, arrangiamenti per gruppi strumentali, direzio-
ne musicale di ensemble), da Samantha Molinaro, didatta
della musica e docente universitaria presso la facoltà di
Scienze della formazione dell’Università di Campobasso
(Musica e movimento) e dallo scrivente (Processi mentali
legati all’apprendimento musicale e “studio mentale” della
musica). Nel campo della didattica strumentale, operano
sempre Samantha Molinaro per il pianoforte e Antonio
Iannitto per gli strumenti a fiato, mentre Maximiliano
Santomauro (docente di violino sempre nelle SMIM) per gli
strumenti ad arco. Gilda Boffardi, pianista e giornalista

Paolo Onofrio Nuzzolese

L’attività
della sezione territoriale del Molise

professionista, lavora nel campo delle pubbliche relazio-
ni, della stampa e della diffusione dei tesseramenti. As-
sunta D’Amico si occupa di assicurare consulenza alle
scuole sui metodi didattico-musicali adatti a casi di abili-
tà diverse.
Dall’albero, i frutti. Il primo progetto realizzato dalla SIEM-
Molise è il Corso di formazione all’educazione musicale,
con particolare riferimento al canto, rivolto a insegnanti di
scuola primaria e d’infanzia. Questo, tenuto durante il cor-
rente anno scolastico da Maria Carmela Rossodivita, didatta
della musica e soprano professionista, presso l’istituto com-
prensivo “Colozza” di Frosolone (Is), ha ricevuto un gran-
de apprezzamento da parte dei docenti. Maestre giovani
nonché, in gran parte, anziane hanno così commentato
l’esperienza: «Il più bel corso che mi ricordi!». Il lavoro è
stato realizzato a costo zero con il fine di sensibilizzare gli
enti locali al suo sicuro finanziamento per i prossimi anni.
Il programma del corso ha voluto raggiungere parzialmen-
te lo scopo di rendere autonomi gli insegnanti di detti or-
dini di scuola nel loro intervento didattico-musicale, at-
traverso il raggiungimento di competenze organiche: a)
reperimento e selezione di repertori di canti adeguati al
livello dell’età degli alunni; b) processi di apprendimento
musicale; c) problemi legati a pulsazione, ritmo, vocalità e
sincretismo infantile; d) scrittura informale mirata alla re-
alizzazione di partiture; e) stimolo del momento creativo;
f) “direzione” di gruppi corali; g) uso di idonei e moderni
strumenti di riproduzione audio per la realizzazione di saggi
musicali e supporti digitali.
Grande attenzione, riguardo al futuro dei lavori della se-
zione, riveste la novità ministeriale ventilata in seno alla
scuola primaria: l’introduzione del curricolo musicale stru-
mentale-coreutico e un percorso formativo per maestri e
maestre. È allo studio del direttivo molisano la possibilità
di garantire un ruolo in tale direzione su base regionale,
grazie all’efficace esperienza formativa innescata durante
quest’anno. A tale scopo, siamo in attesa di norme mini-
steriali di dettaglio, al fine di stabilire le più idonee intese
con l’USR locale e l’ANSAS, da sottoporre all’approvazione
del CDN SIEM. Nel frattempo, però, la pausa estiva del mon-
do della scuola è l’occasione per realizzare un ulteriore
progetto di più modeste dimensioni: i corsi estivi di “Musi-
ca e gioco”, organizzati presso sei comuni della regione,
rivolti ad alunni delle scuole secondarie di primo e secon-
do grado. Il fine è quello di avvicinarci ai ragazzi in cresci-
ta, presentando un’occasione di stimoli didattico-musicali
intorno a una divertente esperienza a metà tra gioco di
ruolo e gioco di regole... musicali! D’altronde, come scri-
veva Miguel de Cervantes Saavedra: «Dove c’è musica non
può esserci il male!».






