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Nel panorama generale riguardante la scuola è difficile

trovare qualche cosa di rasserenante da scrivere. Le forti

aspettative suscitate dalla nomina di Marco Rossi Doria a

sottosegretario e qualche dichiarazione del ministro Fran-

cesco Profumo che sembrava aprire spiragli di speranza,

non hanno ancora dato risultati visibili. Le scuole anna-

spano, sommerse dagli adempimenti burocratici in costan-

te crescita, cercando di salvare il possibile, nella stanchez-

za e sfiducia generale, con sempre meno forza e sempre

meno energia (oltre che con sempre meno soldi e risorse).

Ed è proprio questa mancanza di speranza ed energia che

mi sembra pericolosissima, soprattutto in chi ha a che fare

con studenti, di qualsiasi età siano. Come possiamo appas-

sionare al sapere, alla conoscenza, alla scoperta, se non

siamo più appassionati noi? Ma senza passione il percorso

di conoscenza e di crescita è solo vuota fatica e noia. E

non c’è niente di più triste e pericoloso.

Vorrei quindi suggerire la rilettura del testo di Giuseppe

Pontremoli, Elogio delle azioni spregevoli (l’ancora del

mediterraneo, Napoli 2004). Giuseppe era un maestro di

scuola elementare (ma era anche un vero maestro) e per

me l’incontro con lui come persona e con i suoi scritti è

stato importante. Mi resta solo il rimpianto di averlo cono-

Passioni

�� 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:

- Dietro la Quinta
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.

sciuto per troppo poco tempo, ma le persone restano con

noi anche attraverso quello che hanno fatto e scritto. Nel

suo testo insiste sul fatto che non è di contenuti che bam-

bini e bambine hanno bisogno – anche quelli sono impor-

tanti, ma vengono dopo – bensì di un forte sentire. Hanno

bisogno di vedere le passioni, di confrontarsi con sensa-

zioni profonde, con azioni di verità. Hanno bisogno di ve-

dere noi adulti come persone che ci mettiamo in gioco con

i nostri sentimenti e ci lasciamo guardare da loro. Certo, è

faticoso farlo, ma quanto più ricco ed emozionante rispet-

to alla noia della routine quotidiana!

In questa direzione va la rubrica che inauguriamo in que-

sto numero, Musica per l’inclusione, curata da Amelia

Lavinia Rizzo, che si occuperà di progetti volti a integrare

alunni in difficoltà. Quegli alunni e quelle alunne che più

di tutti hanno bisogno della nostra capacità di metterci in

gioco e di lasciarci coinvolgere e che spesso tanto ci inter-

rogano e ci inquietano anche se non sempre lo ammettia-

mo.

Forse, più che dalle prove INVALSI, è proprio dal loro inseri-

mento e dal loro benessere che si può (si deve?) misurare la

bontà ed efficacia di una scuola. Ma quanto lontani siamo

ancora da ciò?
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Da tempo le pratiche creative sono considerate uno stru-
mento efficace per favorire una formazione globale e com-
pleta dello strumentista principiante. L’esperienza di ti-
rocinio svolta dall’autore al termine del Biennio abilitan-
te per la classe di concorso A077, frequentato presso il
Conservatorio di Firenze, documenta un percorso che co-
niuga apprendimento strumentale, sviluppo di abilità ma-
nipolativo-inventive e acquisizioni sul piano teorico-lin-
guistico.

Ho deciso di costruire il percorso didattico 1 intorno al
concetto di modalità: tale scelta mi ha permesso innan-
zitutto, come prevedevo, di ottenere subito risultati creati-
vi soddisfacenti e quindi appaganti senza il bisogno di co-
noscenze teoriche complesse; ho inteso inoltre far con-
frontare la mia allieva (Lorena Gliatta) con musiche diver-
se da quelle tonali, allargando così la sua sensibilità musi-
cale e culturale; miravo naturalmente anche all’acquisi-
zione del concetto di modo, correlandolo a quello di scala
tonale già presente nella sua rete cognitiva. Sebbene il pro-
getto originario prevedesse di lavorare con tutti i modi
(dorico, frigio, lidio e misolidio), per motivi di tempo ho
dovuto limitarmi soltanto al dorico (primi due incontri) e
al misolidio (ultimi due incontri) 2.

L’esperienza didattica
Nel primo incontro le attività sono state due:
1. un’improvvisazione condotta a partire dal canto
gregoriano Ave Maris Stella;

��Direzione Marte

2. la “trasformazione” di una semplice melodia in Do mag-
giore (Danza fiamminga) in Do dorico (modo dorico a par-
tire da do anziché da re).

Danza popolare fiamminga
[Arm. di F. Gabellieri]

Attraverso l’ascolto ripetuto e l’analisi del canto gregoriano
(a orecchio e sullo spartito), L. è giunta all’acquisizione dei
concetti di modo dorico e di nota finalis (che dà il senso di
conclusione). Dapprima le ho chiesto quanti versi compongo-
no ciascuna strofa (L. ha individuato due versi anziché quat-
tro, dimostrando di aver colto l’importante cesura tra secon-
do e terzo verso – data dal “respiro” più lungo che li separa –
come pure il senso di maggiore conclusività suggerito dai re
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7con cui terminano il secondo e il quarto verso rispetto al la e
al do su cui si arrestano rispettivamente il primo e il terzo).
Poi, fornendo lo spartito (in notazione neumatica antica e
moderna), le ho fatto ricavare la “scala” dei suoni con cui è
composta la melodia, chiedendo successivamente di confron-
tare il primo con il secondo verso (e poi anche il terzo con il
quarto) e di dire quale dei due conclude di più: L. non ha
avuto dubbi nel cogliere il senso di maggiore conclusività
dato dal re. Siamo così giunti al concetto di nota finalis e di
modo dorico. Tali concetti sono serviti per la successiva
improvvisazione a 4 mani (L. e io) così strutturata: su un
tappeto armonico-coloristico creato da me (pedale di re, ac-
cordi per quarte sovrapposte anche arpeggiati), L. doveva dap-
prima improvvisare liberamente con i suoni del modo dorico,
ispirandosi all’atmosfera evocata dalla melodia gregoriana 3;
eseguire a un certo punto (deciso da lei) la melodia dell’Ave
Maris Stella con le durate “lunghe a piacere”; concludere
nuovamente con un’improvvisazione libera.
Mediante la manipolazione della Danza fiamminga miravo a
consolidare l’apprendimento del concetto di modo dorico (ri-
flettendo sulla struttura intervallare che lo caratterizza), che
poi ho fatto confrontare con la scala minore armonica (per
far percepire la differenza fondamentale che c’è nel 7° grado).
L’attività, iniziata in classe, è stata terminata da L. a casa.

Per il secondo incontro ho proposto uno “spartito con i bu-
chi” 4: In dorian mode dal Mikrokosmos di Béla Bartók con
la parte centrale mancante. L’attività prevedeva tre fasi:
1. esecuzione a prima vista delle prime battute originali;
improvvisazione della parte mancante (L. eseguiva la mano
destra e io la sinistra) da realizzarsi ispirandosi allo stile
bartokiano e usando la stessa “riserva di note” utilizzata
dall’autore (curioso è che la mano, nel corso del pezzo,
resti sempre nella stessa posizione); infine, a un cenno del-
la tutor, esecuzione delle ultime battute originali;
2. composizione (scritta) di alcune battute di riempimento
(l’improvvisazione è dunque, in un certo senso, preparato-
ria a questa fase): L. ha composto la parte per la mano
destra e io per la mano sinistra;
3. confronto con l’originale di Bartók.
Ecco il risultato:

Nel terzo incontro sono passato a introdurre il modo
misolidio (sol, la, si, do, re, mi, fa, sol). Ho cambiato com-
pletamente genere musicale, proponendo la canzone dei
Beatles Norwegian wood.

Norwegian wood
[Lennon - McCartney]

1 I quattro incontri, svolti con una studentessa della classe prima
della SMIM “Marchese Lapo Niccolini” di Ponsacco (PI), si sono te-
nuti nell’A. A. 2008-2009 e sono stati seguiti dalla professoressa
Rosalba Deriu, relatrice della mia tesi di diploma.

2 Tutti gli esempi musicali sono disponibili anche sul sito www.mu-
sicadomani.it nella sezione Materiali.

3 L’attività è un adattamento dell’improvvisazione proposta in
Rebaudengo (2008).

4 L’idea dello spartito con i “buchi” è presa ancora una volta da
Rebaudengo (2008).
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8 Anche in questo caso la prima parte dell’attività prevedeva
l’ascolto della canzone con relativa “segmentazione” a orec-
chio, al fine di individuarne la caratteristica struttura chorus-
bridge. Dopo aver individuato i due motivi che la caratteriz-
zano (il primo, nel chorus, è più melodico e facile da ricorda-
re, mentre il secondo, nel bridge, è più anonimo e meno inte-
ressante; entrambi vengono ripetuti due volte), ho fatto rico-
struire a L. la struttura della canzone con l’aiuto delle lettere
alfabetiche. A questo punto non rimaneva che spiegare la
struttura chorus-bridge: una sorta di struttura strofa-ritornel-
lo rovesciata, dove la parte “memorabile” (chorus) è all’inizio
e un ponte (bridge) conduce poi a un nuovo chorus. Ho solle-
citato poi L. a trovare, a orecchio, le note della melodia prin-
cipale (a partire dalla nota re), che sono state successivamen-
te scritte. A questo punto intendevo dare avvio al processo di
acquisizione del concetto di modo misolidio. In questo caso,
vista la difficoltà a individuare il sol come finalis (la melodia
inizia e finisce con il re), l’idea era di trovare quale fosse
l’accordo “giusto” per accompagnare la melodia dall’inizio
alla fine: la sua fondamentale sarebbe stata la finalis cercata.
Attraverso un procedimento per prove ed errori, L. ha dovuto
ogni volta valutare con l’orecchio la pertinenza o meno delle
varie triadi quale base di accompagnamento (Do maggiore,
Re minore, Mi minore ecc.), giungendo alla conclusione che
l’accordo più opportuno era quello di Sol maggiore e quindi
la finalis era il sol. Dopo aver costruito il modo misolidio ho
chiesto a L. di confrontarlo con la scala di Sol maggiore, in
modo da evidenziare la differenza nel 7° grado. Sulla base di
questi risultati, abbiamo improvvisato: L. suonava in corri-
spondenza del chorus, eseguendo la prima volta la melodia
originale e poi improvvisando (con le note del modo misolidio)
sullo stesso schema ritmico (conservando tuttavia il caratteri-
stico inciso ritmico-melodico finale del motivo); il mio ruolo
– su un secondo pianoforte – era invece di suonare il bridge,
come nella canzone originale.

Improvvisazione su Norwegian wood

Al termine della lezione ho assegnato a L. un compito per
casa. Le ho chiesto di completare ancora una volta un bra-
no “con i buchi”: In mixolydian mode dal Mikrokosmos di
Bartók, di cui ho fornito solo le prime nove battute. Ho
suggerito di usare le note del modo misolidio e di lasciare
inalterato il modulo dell’accompagnamento. L. mi ha con-
segnato il seguente lavoro:

Nel quarto e ultimo incontro ho proposto, senza svelarne il
titolo, Sulla Terra di Snorri Sigfús Birgisson 5, un brano a 4
mani che mette in musica le fasi lunari:
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9Ho chiesto a L., a partire dall’analisi, di inventarci sopra
una storia. L. ha svolto il compito egregiamente: ha narra-
to di una persona che dorme, riemerge dal sonno, è sveglia
e infine si riaddormenta, evidenziando così con questa storia
la “dinamica” delle strutture sonore del brano (quiete ini-
ziale, aumento dell’energia, climax, decremento dell’ener-
gia). Ho rivelato a questo punto il “programma” dell’auto-
re con il riferimento alle fasi lunari (luna nuova, crescente,
piena e calante), facendo riflettere su come i significati da
noi attribuiti a un brano siano suggeriti dalle sue strutture
sonore (in questo caso la dinamica e la densità). Successi-
vamente ho proposto di inventare una nuova storia su cui
comporre un pezzo. L. ha scelto di intitolare il pezzo Dire-
zione Marte: si viaggia nello spazio, si intravede un buco
nero, si è quasi risucchiati dal buco nero e si riesce alla
fine a scappare. Le ho proposto di ispirarsi alla strategia
compositiva di Birgisson: usare le note del modo misolidio
e la struttura formale A - A’ - A’’ - A’’’, dove una melodia
viene ogni volta “trattata” diversamente, pur rimanendo
sempre riconoscibile. Il brano finale, riscritto ha preso
l’aspetto seguente:

Direzione Marte
[Lorena Gliatta]

Alcune considerazioni
Riflettendo sull’esperienza, mi sembra che ci siano state
ricadute positive in molteplici ambiti della formazione stru-
mentale, alcuni di essi inevitabilmente correlati.
Motivazione. Ho avuto la possibilità di toccare con mano
come le attività creative possano veramente accendere la
motivazione dei ragazzi. Durante le attività di improvvi-
sazione e di composizione ho potuto osservare come fossero
presenti in L. la concentrazione e l’entusiasmo: ciò significa
che tali attività erano da lei ritenute interessanti e stimolan-
ti, probabilmente perché la coinvolgevano attivamente in
prima persona e le permettevano di esprimersi in un modo
diverso e più libero rispetto alla routine della lezione tradi-
zionale. Ho constatato anche come improvvisare insieme
all’insegnante possa rivelarsi un mezzo efficace per stimo-
lare la motivazione dei ragazzi, poiché rende partecipi di un
evento gratificante in quanto si confeziona un prodotto
musicale completo. L., al termine delle performance, sem-
brava sempre soddisfatta. Ma è stato durante la composizio-
ne del brano Direzione Marte che ho notato l’entusiasmo
maggiore, la sua propositività e la sua voglia di fare e di
dare forma alle proprie idee. Emozionante è stato quando L.
ha trovato quasi “di getto” la soluzione al problema di ren-
dere l’idea del buco nero, immaginato come «un vortice che
risucchia». Ho notato poi con piacere lo sguardo compiaciu-
to e gli occhi lucenti quando ha individuato il proprio nome
accanto a quello di Bartók sullo spartito “con i buchi”. Me-
desima è stata la sua reazione quando le ho portato il brano
Direzione Marte da me trascritto: orgogliosa e contenta di
vedere il proprio nome scritto in alto a destra sullo spartito,
come si fa con i veri compositori!
Orecchio e capacità interpretative. Liberandosi dal vincolo
della pagina scritta, l’improvvisazione consente di concen-
trarsi maggiormente sul suono e di coglierne le qualità
fonico-timbriche (essenziale per l’acquisizione di un suo-
no “bello” e variamente modulato), come pure i possibili
rimandi simbolici suggeriti dalle strutture (importante per
imparare a conferire un carattere espressivo all’esecuzio-
ne). Durante le lezioni di tirocinio sono stati molti i mo-
menti in cui ho lavorato sull’orecchio per far cogliere l’at-
mosfera espressiva di un brano.
Dopo l’ascolto di Ave Maris Stella ho chiesto a L. di dirmi
cosa le suggerisse, con lo scopo di far comprendere l’atmo-

5 Birgisson (2006). Si ringrazia Carisch per la gentile concessione.
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10 sfera generale. La risposta è stata che la musica le faceva
venire in mente «delle persone che onorano un dio», dimo-
strando di cogliere l’atmosfera di religiosa contemplazione
suggerita dal linguaggio modale. Nell’improvvisazione ha
poi mantenuto il carattere sospeso e misterioso, operando
scelte dinamico-timbriche e agogiche coerenti (sonorità som-
messa e andamento lento).
Anche la proposta di inventare una storia sul brano Sulla
Terra va inserita nel quadro di uno sviluppo dell’orecchio,
inteso come capacità di cogliere le implicazioni semantiche
della musica e di individuare le strutture musicali che
veicolano tali interpretazioni.
Sviluppo del pensiero musicale. Nel corso del tirocinio, le
attività di improvvisazione e di composizione hanno di
certo incoraggiato una percezione e un’esecuzione della
musica non frammentaria bensì per raggruppamenti, vale
a dire per unità dotate di “senso”. Questo è essenziale per il
musicista esecutore.
Quando ho fatto segmentare Ave Maris Stella in frasi (e suc-
cessivamente quando ho fatto confrontare le conclusioni dei
versi), ho costretto L. a pensare per “raggruppamenti”.
L’improvvisazione ha promosso una percezione della musica
per unità di senso, come pure presumibilmente la traduzione
sonora di immagini uditive (in particolare ritmiche) presenti
nella memoria. È difficile dire se L. abbia prodotto sequenze
di note immaginate prima nella sua mente o se più probabil-
mente le abbia prodotte a caso, magari facendosi guidare dal-
l’istinto; certo è che il risultato è stato affascinante.
Nella composizione del brano “con i buchi” L. ha invece
dato prova di saper lavorare con le immagini uditive crea-
tesi nella sua mente durante l’esecuzione (a prima vista)
della parte iniziale del brano. Sono rimasto stupito dal fat-
to che la sezione centrale da lei composta sembrasse alla
fine un vero e proprio studio di “variazione motivica” sul-
la prima parte: stessi disegni melodici, stesso stile, stessa
logica compositiva; segno che L. aveva interiorizzato le
immagini uditive relative alle prime battute e le aveva poi
utilizzate istintivamente nel processo creativo. In più, era
stupefacente osservare come L., una volta trovata la solu-
zione giusta sul pianoforte, fosse subito in grado di ricor-
darla per trascriverla sullo spartito, dimostrando un’ottima
capacità di memorizzazione.
Un discorso analogo vale anche per l’attività condotta sulla
canzone dei Beatles, che prevedeva la segmentazione del bra-
no e l’esecuzione della melodia “a orecchio”. Durante l’im-
provvisazione, inoltre, il riferimento allo schema ritmico (rap-
presentato graficamente sullo spartito), se da un lato facilita-
va l’improvvisazione facendo concentrare l’attenzione sul solo
profilo melodico, dall’altro aveva il merito di produrre l’asso-
ciazione tra immagini uditive (ritmiche) e relativa traduzione
grafica, con benefici effetti sulla loro interiorizzazione.
Anche durante la composizione del brano Direzione Marte
L. sembrava pensare per “gruppi” di note e, non a caso, ha
creato una melodia costituita di tre incisi. Mi piace men-
zionare infine come L., dopo aver improvvisato le prime
note della melodia, mi abbia confessato che le ricordavano
qualcosa: si trattava infatti dell’incipit dell’Ave Maris Stel-
la, trasportato una quarta sopra, segno ancora una volta

della sua straordinaria memoria uditiva ma anche, credo,
dell’efficacia del lavoro svolto.
Analisi e acquisizioni grammaticali. Una parte considere-
vole del lavoro è stata dedicata all’analisi: improvvisare e
comporre necessitano infatti della messa in campo delle
abilità analitiche, sia per acquisire nuove conoscenze teo-
rico-linguistiche da utilizzare nella creazione, sia per va-
lutare il prodotto che si crea. Ovviamente, l’analisi può
essere condotta a orecchio o sullo spartito.
Nel percorso attraverso l’Ave Maris Stella, come ho accen-
nato, l’analisi è servita innanzitutto a segmentare il brano
e successivamente ad acquisire i concetti di modo dorico e
di nota finalis. L’analisi avrebbe potuto essere condotta
anche dopo l’improvvisazione (magari ascoltando la regi-
strazione), in modo da prendere consapevolezza, ad esem-
pio, della struttura ABA’ conferita all’improvvisazione op-
pure della struttura a “intensificazione e diminuzione” che
si è creata, inconsapevolmente, nelle parti A e A’. Ma non
ne ho avuto il tempo.
Un’analisi di questo tipo, ovvero sul prodotto dell’invenzio-
ne, è stata fatta invece quando abbiamo osservato insieme il
compito per casa, il brano “con i buchi” in modo misolidio.
Ho fatto notare a L. come avesse costruito il brano in forma
AA’, operando cioè nella parte A’ una “variazione” delle due
frasi costituenti la parte A. Come si vede, l’analisi può ser-
vire a esplicitare ciò che viene realizzato in modo intuitivo.
L., in questa occasione, ha dimostrato di possedere un otti-
mo senso formale. Infine, scegliendo molto opportunamen-
te di terminare l’ultima frase con il sol, ha dato prova di
avere acquisito il concetto di finalis.
Durante la trasformazione della Danza fiamminga, l’analisi
è servita a individuare i rapporti intervallari tra i gradi del
modo dorico, indispensabili per ricavare la nuova melodia.
L’analisi condotta sulla canzone dei Beatles è invece servi-
ta a segmentare il brano e arrivare così alla definizione
della struttura chorus-bridge, ma soprattutto a individuare
la finalis. Anche il fatto di improvvisare sullo schema rit-
mico del motivo del chorus ha promosso un approccio di
tipo analitico, teso a focalizzare le peculiarità strutturali
(in questo caso il ritmo).
Nell’attività a partire dal brano Sulla Terra di Birgisson,
l’analisi ha avuto un ruolo centrale per l’invenzione, per-
mettendo di individuare la struttura formale. L’invenzione
di una storia a partire da un pezzo preesistente potrebbe
costituire il primo passo verso la ricognizione analitica della
struttura formale di un brano; in questo caso ho preferito
tuttavia individuare subito la struttura. Dopo l’esecuzione
ho chiesto a L. in che modo fosse scritto il pezzo, facendole
notare come anche qui, sebbene la melodia si arresti su un
re piuttosto che su un sol, il modo si deduca facilmente
osservando il basso (accordi di sol al registro grave). Ho
condotto l’allieva a riflettere su come l’intensificazione che
caratterizza la parte centrale del brano sia data, oltre che
dalla dinamica che cresce, anche dall’aumento della “den-
sità”, cioè del numero di note che suonano contemporanea-
mente. Sulla successiva invenzione è stato interessante il
commento della tutor, che ha sottolineato come il brano,
privo del titolo e di didascalie, venga letto senza il riferi-
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11mento a una particolare “estensione” (denotazione); tutta-
via l’ascoltatore ricostruisce una “intensione” (insieme di
tratti-proprietà suggeriti dalle strutture foniche), che può
essere proiettata su estensioni possibili, potenzialmente
infinite 6. L’analisi serve in questo caso a prendere coscien-
za delle strutture foniche implicate nel processo di signifi-
cazione. I risultati dell’analisi sono così confluiti nella rea-
lizzazione del pezzo Direzione Marte che, pur basato so-
stanzialmente sui medesimi procedimenti del brano di
Birgisson, ha assunto una fisionomia del tutto sui generis.
Tecnica. Tutte le attività di improvvisazione hanno inco-
raggiato una maggiore fluidità nel gesto pianistico (dovu-
ta anche alla mancanza del vincolo visivo della notazio-
ne), come pure una maggiore sensibilità e attenzione al
fraseggio musicale. Un episodio in particolare mi ha colpi-
to profondamente: il momento in cui, mentre componeva-
mo il brano Direzione Marte, L. ha improvvisamente avuto
una trovata geniale su come rendere l’idea del buco nero:

Sulla base di questo spunto abbiamo composto la sezione A’’
del brano: la parte di L. prevedeva l’esecuzione all’unisono di
questo motivo, operato dalle due mani a distanza di ottava.
Cosa non facile se si tiene conto del fatto che le terzine avreb-
bero dovuto essere eseguite velocemente. Ho perciò suggerito
di non aver paura di suonare le terzine e ho consigliato di
ruotare leggermente il polso per facilitare l’esecuzione, che a
quel punto è stata perfetta: ciò è la dimostrazione che, senza
spartito e motivati da un’attività che ci coinvolge in prima
persona, il gesto si organizza e le difficoltà si dissolvono.

Annotazioni metodologiche
Le consegne che ho fornito per l’attivazione del processo
inventivo sono state di diverso tipo. Nell’improvvisazione
sull’Ave Maris Stella la consegna riguardava il materiale
sonoro da usare, come pure indicazioni varie di carattere
strutturale, con un’unica indicazione di tipo simbolico (ispi-
rarsi all’atmosfera evocata dalla melodia gregoriana). A tale
consegna ne ho fatta seguire un’altra “in successione” (mentre
stavamo suonando), rispondendo a un principio di gradua-
lità: L. avrebbe dovuto suonare, a un certo punto, le note
dell’Ave Maris Stella “lunghe a piacere” e poi avremmo ri-
preso con l’improvvisazione libera. Lo scopo era dotare “a
priori” l’improvvisazione di una struttura ABA’. La cosa in-
teressante è che anche le improvvisazioni libere si sono or-
ganizzate, senza una pianificazione preventiva, secondo il
principio strutturale di intensificazione/diminuzione, indice
quindi di un bisogno formale sentito come irrinunciabile.
Nell’attività di improvvisazione/composizione sul brano
“con i buchi” di Bartók la consegna era chiaramente di
regole: riguardava la riserva di note da utilizzare e preve-
deva l’indicazione (un po’ vaga in realtà) di ispirarsi allo
stile bartokiano facendosi guidare dall’istinto (si direbbe

dalle immagini uditive). Nonostante la vaghezza della con-
segna il risultato è stato molto positivo, segno che a volte
un po’ di coraggio e la fiducia nel proprio orecchio servo-
no più di tante spiegazioni.
Una consegna basata su regole ha dato avvio anche
all’improvvisazione sulla canzone dei Beatles: improvvi-
sare con le note del modo misolidio seguendo un preciso
schema ritmico. Inoltre, essa prevedeva anche il vincolo di
inserirsi al momento opportuno all’interno di una macro-
forma (struttura chorus-bridge) preliminarmente interio-
rizzata, alla maniera delle improvvisazioni jazz.
Infine, per la composizione del brano Direzione Marte ho
scelto di dare consegne di tipo simbolico. Qui la struttura
quadripartita su cui basarsi era tuttavia già chiara a L. in
partenza, grazie all’analisi precedente del brano di Birgisson.
La consegna simbolica, pertanto, più che a livello di defini-
zione della macroforma, credo abbia operato a livello
microstrutturale (come suggerire l’idea del buco nero, come
rendere l’intensificazione e poi il decremento di energia ecc.).

Conclusioni
Questa esperienza di tirocinio mi ha ulteriormente convin-
to che lo studio di uno strumento non possa ridursi al mero
aspetto esecutivo/riproduttivo della pagina scritta. Mi au-
guro per questo che si possa delineare un quadro della
formazione strumentale dove convivano armonicamente
tecnica, musicalità (intesa come capacità di “dar senso”,
sia nella restituzione dell’articolazione formale di un bra-
no, sia nella resa della sua atmosfera espressiva) e creativi-
tà; e dove la stessa creatività possa offrire un fondamenta-
le contributo, ponendosi come potenziale fulcro da cui far
scaturire molti degli apprendimenti.
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Non sono il solo, immagino, ad aver vissuto l’imbarazzo di
ascoltatore-spettatore di saggi scolastici dove allievi
strumentisti sempre un po’ impauriti suonano, senza solu-
zione di continuità, davanti a un pubblico di parenti e amici.
L’imbarazzo era dovuto al conoscere quanta energia fosse
stata impiegata da insegnanti e allievi per esecuzioni di
musiche tra loro slegate e quanto poco gli ascoltatori fos-
sero coinvolti, se non ad ascoltare il proprio beniamino,
parente o amico. Quando si è insegnanti di chi suona si è
talmente preoccupati che le composizioni vengano suona-
te almeno correttamente, se non anche espressivamente,
che non ci si rende conto che il format del saggio scolasti-
co, nella maggior parte delle scuole di musica, è una
disarticolata sequenza di pezzi, senza una parvenza di
teatralità che possa legittimare la presenza degli spettatori
dall’inizio alla fine.
Questo disagio di spettatore si è trasformato in vera e pro-
pria preoccupazione, subito risolta, quando dieci e più anni
fa ho iniziato a tenere corsi d’improvvisazione. Che gli
apprendimenti, anche di un solo giorno, dovessero pren-
dere forma in uno spettacolo, anche in aula e senza pub-
blico, mi era chiaro. Che lo spettacolo musicale non doves-
se essere una serie d’improvvisazioni slegate tra loro, mi
era altrettanto chiaro. Ecco allora le storie da sonorizzare
con le improvvisazioni, ecco testi letterari letti dagli allievi
dopo breve progettazione e senza prove, mentre altri suo-
nano improvvisando e citando musiche dei loro repertori.
L’ultimo “saggio” che feci in conservatorio a Milano fu
con la mia classe di pianoforte, che in un assolato sabato
pomeriggio improvvisò sugli oroscopi pubblicati la matti-
na stessa sul supplemento femminile di “Repubblica”. Ebbi
anche la faccia tosta d’invitare l’autore Marco Pesatori, che
alla fine fu coinvolto nel leggere uno degli oroscopi men-
tre i miei allievi, a cui si erano aggiunti anche altri stru-
mentisti e cantanti, suonavano senza imbarazzi e dialo-
gando tra loro e con il lettore.
C’è poi la possibilità di unire le composizioni d’autore stu-
diate precedentemente e le improvvisazioni in un’unica
trama letteraria, magari costruita collettivamente dagli al-
lievi. Questa è l’esperienza che ho vissuto tempo fa in una
scuola di musica di Monza, dove mi avevano invitato a
tenere sei incontri d’improvvisazione di un’ora ciascuno
per tre gruppi di allievi pianisti suddivisi per livelli di ca-
pacità. I principianti fecero la loro prima esperienza
improvvisativa con gesti-suono facilmente realizzabili
(cluster-glissandi-suoni armonici); chi studiava da tre-quat-
tro anni dialogava in gruppo con i suoni di scale modali; il
gruppetto dei “grandi” fu in grado d’improvvisare sulle

Annibale Rebaudengo

Musiche della notte in un castello

strutture del blues. Il saggio finale non rispose solo a una
necessità d’immagine pubblica della scuola, ma a una
condivisibile esigenza di mettere gli allievi nelle condizio-
ni di verificare la gestione in pubblico di quanto imparato.
Chiesi agli allievi la disponibilità a suonare anche una o più
composizioni studiate durante l’anno. I piccoli erano pronti
a suonare i pezzettini di Bastien, del Quaderno di Anna
Magdalena di Johann Sebastian Bach e i pezzi più facili
dell’Album per la Gioventù di Robert Schumann; tra gli stu-
denti più avanzati c’era chi suonava una Consolazione di
Liszt, chi Papillons di Schumann, fino ai diplomandi che
erano pronti a suonare un Notturno di Chopin e un Corale di
Bach trascritto da Busoni. Chiesi loro di portare in classe
testi poetici e letterari scelti da loro stessi. Ci fu chi portò
frasi tratte da un libro di Harry Potter, chi un frammento da
un racconto di Pavese, chi presentò una propria poesia.
Progettammo insieme una scena notturna in un castello,
dove avremmo sonorizzato le varie stanze immaginando
che fossero abitate o che conservassero suoni e musiche di
precedenti inquilini. Coinvolgemmo anche l’orchestra del-
la scuola. Ho conservato la traccia dello spettacolo, che
riporto di seguito, da cui il lettore può essere sollecitato a
ipotizzarne una propria.
- Introduzione dell’orchestra (Aria sulla IV corda di Bach

e tema conduttore del film Schindler’s list).
- «Di notte, in un castello, i bambini nella loro comune

camera da letto non riescono a prendere sonno» (Stefa-
nia improvvisa dolcemente cluster e glissandi) «si sente
il suono del pendolo che segna le ore» (Stefania suona
tik-tok e prosegue improvvisando); «i bambini decido-
no di scendere dai loro letti e di visitare il castello av-
volto dalla notte. Il castello ha due piani, una soffitta,
il piano terra e i sotterranei. La stanza da letto dei bam-
bini è al secondo piano».

- «Per prima cosa i bambini vanno in soffitta» (improv-
visazione dei “piccoli”) «ma i rumori e i suoni dei fan-
tasmi sono causa di una precipitosa discesa dalle scale
e del ritorno al secondo piano dove c’è, a fianco della
loro stanza, la stanza dei desideri».

- «Entrano» (Simone suona un valzer di Schubert e intro-
duce improvvisando Le campane della sera di Granados
suonate da Alessandro).

- «Entrano poi nella sala dei giochi dove si sentono suoni
allegri e bizzarri» (Arianna suona Danza di Gedike, se-
guita da un’improvvisazione che prepara il Vivace dal-
la Sonatina n. 1 di Clementi suonato da Giulia, a cui
segue Silvia che suona In modo Lidio, dal Mikrokosmos
vol. II di Bartók).
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- «In fondo al corridoio c’è la stanza dei pensieri» (France-
sca suona La povera orfanella dall’Album per la gioventù
di Schumann, facendo precedere e seguire le note scritte
da sue improvvisazioni, poi Irene esegue la Consolazione
n. 4 di Liszt con la finestra blues 1, Valentina suona un
brano da Papillons di Schumann e introduce Davide che
suona il Notturno di Chopin in Fa minore).

- «I bambini scendono le scale e già cominciano a sentire
che al primo piano, nella grande sala delle feste, si sta
dando un gran ballo» (Giancarlo suona tre danze – Danza
francese antica, Danza tzigana e Fiesta di Chick Corea
– collegate da improvvisazioni).

- «Al piano terra non manca una visitina alla stanza del-
le armi e una fugace sbirciatina alle prigioni nei sotter-
ranei» (improvvisazione collettiva dei bambini) «ma con
un certo timore i bambini risalgono le scale e sentono
provenire dalla stanza dei fantasmi i suoni di un intero
gruppo di fantasmi musicisti» (il gruppo di musica da
camera suona In C di Terry Riley).

- «Ritornano nella stanza da letto, stanchissimi e si ad-
dormentano con i dolci suoni di una ninna nanna; ma
arriva presto il mattino» (si sente Svegliatevi, ci coman-

da una voce di Bach-Busoni suonato da Giovanni) «è
ora di svegliarsi per andare a scuola».

In questo caso ho scelto di essere la voce recitante: per
decidere i tempi degli interventi dei musicisti, per dare si-
curezza ai protagonisti, per dare a chi aveva curato i testi
la soddisfazione di avere l’insegnante come lettore. Le par-
ti virgolettate sono state lette e tra una musica e l’altra
sono stati proposti i testi letterari e poetici scelti dagli al-
lievi pianisti, che purtroppo non ho più.
Quando scrivo delle mie esperienze didattiche mi sembra
di riviverle. Rivedo i volti sorridenti e stupiti degli allievi
che, dapprima timidi e poi sempre più disinvolti, suonano
con espressività e senso della comunicazione, dialogando
tra loro. Scrivendo mi assegno il compito d’incoraggiare
gli insegnanti-lettori a provare nuove strade per formare
gli studenti alla musica e con la musica, e a solidarizzare
con chi le sta percorrendo.

1 Il blues è stato suonato dal gruppo degli allievi su un “punto co-
rona” della Consolazione.
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14 Mariella Cattero

Buone pratiche d’orchestra

Il Confronti e dibattiti relativo alla musica nella scuola
primaria, curato da Annalisa Spadolini sul numero 159 di
“Musica Domani”, ha sollecitato l’autrice a far conoscere
un’esperienza significativa in atto ormai da cinque anni a
Cuneo: una di quelle «centinaia di buone pratiche» – come
scrive Luigi Berlinguer – che incoraggiano nel lavoro il
Comitato per l’apprendimento pratico della musica.

Il progetto ORCHEStraNOI – finanziato dalla FONDAZIONE CRT nel-
l’ambito del progetto DIDEROT – è promosso dall’Associazione
Orchestra “Bartolomeo Bruni”, da sempre l’orchestra della città
di Cuneo, e proprio in questo soggetto promotore sta il primo
elemento significativo: l’orchestra infatti, dopo aver svolto
un ruolo di primo piano per la diffusione della cultura musi-
cale in città e nella provincia, sceglie di interessarsi anche di
didattica, si fa carico di promuovere un’iniziativa di qualità,
si fa garante con gli sponsor e suona insieme ai bambini coin-
volti nel progetto in occasione del concerto finale.
I membri dell’associazione, nonché strumentisti dell’orche-
stra, sono per lo più anche docenti in vari ordini di scuola,
consapevoli del fatto che promuovere la pratica musicale
fin dalla scuola primaria è premessa per formare i musici-
sti di domani, ma è soprattutto la strada per far crescere i
futuri ascoltatori e per ampliare il pubblico che assiste a
concerti e manifestazioni musicali con curiosità e in ma-
niera attiva e consapevole.
Nella città e nel territorio non manca un’offerta qualificata
per chi voglia studiare uno strumento (conservatorio, scuole
secondarie a indirizzo musicale, associazioni, istituti mu-

sicali), ma è la scuola frequentata da tutti il contesto privi-
legiato per permettere a ogni bambino di vedere, toccare,
suonare uno strumento, scoprirne le potenzialità e magari
il fascino, valutare se e come proseguire l’esperienza in
altri contesti.
Dal canto suo la scuola conosce il valore formativo della
musica, le abilità trasversali che concorre a sviluppare, l’im-
portanza dell’educazione al bello e all’arte, ma spesso non
ha in sé le risorse/competenze per consentire/assicurare a
tutti un percorso di educazione al suono e alla musica signi-
ficativo e qualificato nei contenuti e nel metodo. I bambini
che la frequentano infatti, salvo lodevoli eccezioni, hanno
poche occasioni di avvicinarsi alla musica nei suoi molte-
plici aspetti (dall’uso della voce, all’ascolto, alla pratica con
semplici strumenti ritmico-melodici). Negli ultimi decenni
si è smarrito anche il ruolo altamente formativo ed educativo
del “cantare insieme”, e pochissimi hanno la possibilità di
conoscere dal vivo gli strumenti e tanto meno quella di stu-
diarne uno o di suonare insieme a un’orchestra.
L’incontro tra la scuola e l’orchestra è dunque fecondo per-
ché risponde innanzitutto a un bisogno reale.
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15Articolazione del progetto
La proposta, per questioni logistiche dovute alla confor-
mazione della città (un cuneo fra due corsi d’acqua), è ri-
volta alle classi quarte e quinte dei due circoli didattici
ubicati sull’altipiano e si svolge tra dicembre e maggio;
aderiscono in media 25 classi ogni anno per un totale di
circa 400 alunni.
All’interno dell’orario curricolare sono previsti:
- incontri di propedeutica ritmico-vocale durante i quali

gli esperti insegnano a tutti i bambini alcuni canti. Il
coro formato da tutti questi bimbi si esibirà nella per-
formance finale accompagnato dall’orchestra “Bruni”;

- incontri finalizzati alla presentazione dal vivo degli stru-
menti (violino, violoncello, flauto traverso, clarinetto e
percussioni) con possibilità di un approccio anche
“manipolatorio”, per quanto breve.

A un centinaio di questi alunni che frequentano la quarta
e ne fanno richiesta si offre inoltre la possibilità di un per-
corso di apprendimento di uno strumento di circa sei mesi
con lezioni settimanali in coppia, in orario extracurricolare,
ma sempre nei locali della scuola; dopo le prime lezioni
sono previsti incontri settimanali di musica d’insieme (pri-
ma a sezioni e poi in ensemble). Gli strumenti sono dati in
prestito d’uso dall’orchestra stessa, che li ha acquistati grazie
al primo finanziamento del progetto nel 2006.
Alcuni di questi alunni hanno la possibilità di proseguire
nell’anno scolastico successivo in accordo con le maestre
che meglio li conoscono, a condizione che l’esperienza sia
stata positiva e proficua e che si procurino uno strumento
autonomamente.
Questo permette di far emergere un primo gruppo di bam-
bini motivati con un certo grado di consapevolezza allo
studio dello strumento, i quali potranno, al termine della
scuola primaria, orientarsi verso le SMIM o proseguire in
altre scuole musicali del territorio.
Parallelamente è prevista l’organizzazione di spettacoli che
hanno come protagonisti e al tempo stesso destinatari i
bambini della fascia di età cui il progetto stesso si rivolge;
negli anni sono già stati rappresentati Il piccolo spazzaca-
mino di Britten, Brundibar di Hans Krása, Hansel e Gretel
di Humperdinck e La piccola volpe astuta di Janáˇcek.
Questo aspetto del progetto, apparentemente secondario,
costituisce un valore aggiunto nella misura in cui le fami-
glie che accompagnano i figli al concerto, all’operina o
alla rassegna, spesso assistono all’esecuzione della musica
dal vivo per la prima volta; in ogni caso l’evento è occa-
sione per la diffusione di cultura non solo per la scuola ma
per la città.

Gli operatori e le scelte metodologiche
L’associazione dell’orchestra affida la realizzazione del pro-
getto a giovani musicisti diplomati che hanno seguito per-
corsi di formazione specifici finalizzati all’insegnamento.
Anche se ciascuno opera in autonomia, condividere il con-
testo di lavoro e il traguardo rappresentato dalla perfor-
mance finale implica automaticamente confronto e colla-
borazione, anche perché approccio individuale allo stru-

mento e pratica d’insieme procedono quasi contemporanea-
mente, secondo le indicazioni e le prassi più aggiornate
della didattica musicale.
Nel tempo lo staff che coordina il lavoro ha sperimentato
modalità diverse nella scelta dei repertori, nella loro
rielaborazione o nella creazione ex novo per renderli fruibili
e, infine, nelle modalità di costruzione dello spettacolo di
fine corso. Per alcuni anni i bambini hanno suonato e can-
tato insieme ai professionisti dell’orchestra “Bruni”; recen-
temente si è sperimentata la modalità “coro più orchestra”
in una serata, riservando un secondo momento ai gruppi
strumentali in formazioni diverse (a sezioni, in gruppi di-
versamente costituiti, tutti riuniti per i brani di chiusura).
Non vanno dimenticati i numeri, e quindi gli spazi neces-
sari: per il coro si tratta anche di 250 bambini. Proprio per
questo lo spettacolo non è di facile gestione, ma rappre-
senta un momento imprescindibile per dare visibilità al
lavoro e allo sponsor (la Cassa di Risparmio di Torino) che
garantisce il finanziamento necessario.
ORCHEStraNOI è sicuramente, nei fatti, un “laboratorio speri-
mentale”: negli incontri musicali finali, ad esempio, ogni
bambino ha il suo spartito sul leggio, ma tra i docenti c’è chi
preferirebbe una sovrapposizione di ostinati facilmente
memorizzabili che permetta la canalizzazione delle energie
sulla gestione dello strumento e sui gesti di direzione pro-
prio perché sono bambini che suonano da pochi mesi. Tutto
il progetto meriterebbe di essere oggetto di una riflessione
teorica, di una “ricerca-azione” sulle modalità di approccio
allo strumento e sulle scelte metodologiche: potrebbe essere
interessante anche elaborare un progetto di tesi da affidare
a uno studente dei bienni di didattica del conservatorio.

Le ricadute sul territorio
ORCHEStraNOI svolge una preziosa opera di orientamento,
già sottolineata, di cui si avvantaggiano sul territorio la
scuola media a indirizzo musicale, il conservatorio e gli
altri spazi pubblici e privati in cui i bambini possono pro-
seguire lo studio dello strumento. Naturalmente il raccor-
do è positivo quando chi li accoglie sa inserirsi nel percor-
so e soprattutto nello spirito che lo ha animato, valoriz-
zando le abilità già acquisite e sostenendo la motivazione.
Anche per i docenti di Musica della scuola secondaria di
primo grado l’esperienza rappresenta un importante fatto-
re unificante che permette ancoraggio e rimandi in più
settori della disciplina.
Senza ritornare nuovamente sul tema della ricaduta in ter-
mini culturali già affrontato in precedenza, è opportuno,
in ultimo, sottolineare come, nei tempi difficili che stiamo
attraversando, il progetto rappresenti altresì un’occasione
di lavoro qualificato per musicisti e operatori musicali del
territorio.
L’auspicio è che tutte le esperienze come questa siano di
stimolo al legislatore perché la musica praticata e quindi
vissuta possa essere opportunità garantita, nel momento
più adatto, a tutti i bambini della scuola primaria e perché
da quell’ordine di scuola si riparta per ridarle dignità in
tutto il percorso scolastico.
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Bau
miao

cip
cucù

Arianna Sedioli

«Nobili spettatori udrete or ora quattro
belli humori: un cane, un gatto, un cuc-
co, un chiù, per spasso far contrappunto
a mente sopra un basso». Nel ’500
Adriano Banchieri scrive una bizzarra
parodia del canto enigmatico fiammin-
go, affidando a ogni voce un verso di
animale. Nel tessuto polifonico le
onomatopee si rincorrono e si intrec-
ciano dando vita a un dialogo diver-
tente e buffo fra un gatto, un cane, una
civetta e un cuculo. L’allegro Contrap-
punto bestiale alla mente del musicista
bolognese piace ai bambini, che ritro-
vano nel testo suoni familiari apparte-
nenti ai loro giochi imitativi e alle loro
filastrocche. La composizione è insoli-
ta e complessa, ma l’andamento ritmi-
co vivace e le parole miao, bau, chiù,
cucù fanno da chiave di lettura, per-
mettendo anche ai più piccoli di
assaporarla con grande piacere, come
una sorta di favola in musica. Dal-
l’ascolto, che si può proporre anche
come invito alla danza e al movimento
libero, possono generarsi percorsi per
inventare storie e rime arricchite da
disegni. Le creazioni possono essere
organizzate in un libro, oppure essere
animate attraverso l’uso di sagome e
teatrini delle ombre. Successivamente
è possibile elaborare azioni teatrali e
drammatizzazioni in cui confluiscono
le interpretazioni corporee, grafiche e
letterarie dei bambini. Il brano di Ban-

chieri, inoltre, alimenta il desiderio di
sperimentare con la voce suggerendo
idee e spunti per nuove invenzioni
onomatopeiche. Si ispira al mondo so-
noro degli animali anche il bellissimo
libro di Cécile Boyer Bau miao cip-cip,
dove si racconta con molta ironia la
vita di un cane, di un gatto e di un
uccellino 1. Nell’albo il disegno dei pro-
tagonisti è sostituito dal loro verso,
composto tipograficamente in forma
espressiva. L’autrice gioca sapientemen-
te con la grafica e il lettering, così le
onomatopee prendono il posto delle
immagini per lasciare spazio alla fan-
tasia dei bambini. La trama si evolve
attraverso l’utilizzo di caratteri e font
di volta in volta diversi che descrivono
il temperamento e i comportamenti dei
tre animali. Il gatto ama stare in casa,
comodo, a non fare niente, così nella
pagina troviamo un miao acciambellato
comodamente sul cuscino del divano;
all’aria aperta l’uccello è felice, allora
un cip-cip, affiancato da note colora-
te, sta appoggiato sul ramo di un albe-
ro; il cane a volte non riesce a tratte-
nersi, e nella pagina c’è un bau che fa
la pipì sul muro. Gli incontri fra cane e
uccellino sono tranquilli, ma quelli fra
cane e gatto e fra gatto e uccellino sono
assai problematici! Le lettere si scon-
trano, esplodono e si “ammaccano”, ma
poi tutto si aggiusta e così «ognuno può
tornare alle sue abitudini e alla sua vita
di cane, gatto e uccello». Le pagine della
Boyer sono davvero insolite, raffinate,
divertenti e i caratteri, utilizzati in mo-
do figurativo, attraverso il colore, lo
spessore e la scelta del font rappresen-
tano magicamente ciò che non si vede.
Bau miao cip-cip è anche un libro di
“relazione” che coinvolge adulti e bam-
bini nella co-costruzione di un racconto
evocato da una grafica particolare ed
elegante, quasi una trasformazione
poetica di certe pagine a fumetti dove
saltano agli occhi suoni e rumori
sottoforma di crash, bum, splash. Ma
se nelle strisce l’onomatopea rafforza
e sottolinea il racconto, in questo libro
viene utilizzata come protagonista as-
soluta. Per questa caratteristica Bau
miao cip-cip si può leggere e giocare
come una partitura di parole. Utilizzan-
do la voce si possono cercare i timbri
per i personaggi: un colore un po’

assonnato per il miagolio del gatto, uno
robusto per l’abbaiare del cane e uno
leggero per il cinguettio dell’uccellino,
da declinarsi in una gamma di sfuma-
ture che andranno a descrivere via via
l’evolversi della storia e dei caratteri
tipografici. Infatti le diverse grandezze
delle lettere, la loro collocazione nella
pagina, la loro forma che s’impenna, si
dilata o si scompone richiedono cambi
d’intensità repentini o crescendo più
graduali, altezze altalenanti, nuove
scelte timbriche. Oltre alla voce può
essere interessante ricercare timbriche
strumentali, oppure sonorità ottenute
con oggetti e materiali di recupero,
come richiami e fischietti per imitare
gli uccelli, cartone ondulato grattato
lentamente per ricordare le fusa del
gatto, scatoloni e bidoni percossi ener-
gicamente per ottenere l’effetto “cane
arrabbiato” 2. I versi degli animali han-
no affascinato anche poeti e scrittori,
come il dadaista Hugo Ball che nella
poesia Gatti e pavoni trascrive una se-
rie di suoni emessi durante una baruf-
fa inventando uno strano linguaggio:
baubo sbugi ninga gloffa/siwi faffa/
sbugi faffa/ olofa fafamo. I versi sono
pieni di effe e possono far pensare ai
pavoni quando si gonfiano e fanno la
ruota, oppure a un soffiare dei gatti
quando si arrabbiano, ma in realtà l’au-
tore è interessato al puro gioco di pa-
role. August Strindberg, invece, nella
poesia Il canto dell’usignolo vuole ve-
ramente imitare il canto meraviglioso
di questo uccello Ih, ih, ih, ih, ih! Der
var vi!/ Vi var de! Voj, oj, oj oj,oj, oj!/
Titta, lullan, lull-lull-lull. Entrambe si
possono leggere ai bambini come mu-
siche speciali, prima da ascoltare poi
da ripetere, scomporre e ricomporre
attraverso miriadi di giochi 3.

1 CÉCILE BOYER, Bau miao cip-cip, Franco
Cosimo Panini, Modena 2011.

2 Sono alcune idee dei bambini che han-
no frequentato i laboratori Libri come
partiture organizzati da Artesonora-
peribambini, anno educativo 2010-2011.

3 Le poesie citate fanno parte dell’an-
tologia L’albero delle parole, grandi
poeti di tutto il mondo per i bambini,
a cura di Donatella Bisutti, Feltrinelli
Kids, Milano 2006.
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Sulla carta, il percorso di studi musicali è definito orga-
nicamente: la scuola primaria è stata sollecitata ad avvia-
re il percorso strumentale 1, le SMIM sono diffuse su tutto il
territorio nazionale, il liceo musicale è stato istituito e il
conservatorio, alla fine di un lungo e travagliato percorso,
prova ad assumere la fisionomia di istituto superiore di
studi musicali.
Restano però parecchi punti oscuri, e non solo organizzati-
vi. La scuola primaria non dispone di programmi di studio
in senso stretto, mentre le indicazioni ministeriali predi-
sposte per la scuola secondaria di primo grado e per il
liceo mostrano diversi aspetti comuni, unitamente a qual-
che sostanziale dissonanza soprattutto nelle fasi di pas-
saggio da un’istituzione all’altra 2.
Il problema è proprio questo: come può il percorso musica-
le svolgersi in modo unitario pur passando attraverso isti-
tuzioni, docenti, curricoli differenti? Per offrire un contri-
buto a tale riflessione, Rosalba Deriu individua alcuni cri-
teri intorno ai quali organizzare l’insegnamento strumen-
tale nella scuola a indirizzo musicale, sia essa primaria,
media o liceo. Per evitare il rischio di astrattezza conduce
la sua riflessione facendo riferimento a due esperienze di-
dattiche.

Una formazione musicale allargata
In questo stesso numero di “Musica Domani”, Francesco
Gabellieri racconta l’esperienza realizzata con un’allieva
di pianoforte in una prima classe della SMIM. Dal suo rac-
conto emerge chiaramente l’idea che la formazione stru-
mentale si costruisce a partire dallo sviluppo di diverse
abilità che non sono necessariamente precedenti l’inizio
del percorso di studio, ma possono essere allenate proprio
nelle esperienze condotte durante la lezione di strumento.
Nel percorso raccontato, che si sviluppa nell’arco di poche
ore, coesistono infatti varie attività:
- di sviluppo dell’orecchio (la ragazzina scopre a orec-

chio i suoni della melodia di Norwegian wood e la finalis
del modo misolidio su cui essa è costruita);

Rosalba Deriu

Per un curricolo verticale
di strumento
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- di indagine sulle regole del linguaggio musicale, sia al-
l’ascolto sia sullo spartito (lavorando sul canto gre-
goriano Ave Maris Stella, la ragazzina scopre da sola
quale nota del modo dorico sia più adatta per conclu-
dere la frase musicale);

- di individuazione della dimensione espressiva della
musica, sia nel brano di Birgisson sia nel canto gre-
goriano, e poi di restituzione nella composizione e nel-
l’improvvisazione di quella stessa atmosfera;

- di improvvisazione con l’uso degli elementi musicali
appresi.

Sono attività semplici, condotte su materiali del tutto ac-
cessibili alla ragazzina che ha cominciato da poco i suoi
studi musicali; vogliono da una parte incuriosirla e coin-
volgerla, dall’altra costituire e rafforzare le abilità di base
dell’impegno musicale. Ciò che normalmente viene con-
siderato il presupposto del percorso di studio, ciò che deve
essere posseduto prima di accedere al corso di studio, qui
viene affrontato, sviluppato e consolidato all’interno del-
la lezione, come parte integrante e ineludibile del curricolo
strumentale. Non solo per motivazioni di democrazia
educativa (concedere a chiunque lo voglia la possibilità
di compiere studi musicali), ma anche perché il percorso
strumentale si nutre di una pluralità di esperienze che ne
costituiscono la linfa vitale: ascoltare musica di varia pro-
venienza, nutrire interesse per le sonorità del presente e
del passato, “pasticciare” sul proprio strumento alla ri-
cerca di concatenazioni melodiche, ritmiche e armoniche
inusuali o per trovare a orecchio le musiche che più si
amano, giocare con la dimensione espressiva della musi-
ca manipolando le strutture sonore per piegarle ai propri
fini 3.
Senza questa pluralità di esperienze il rapporto con lo stru-
mento si isterilisce e deperisce.
Soprattutto nelle prime fasi dello studio strumentale, l’in-
tervento educativo che punta solo allo sviluppo delle abi-
lità esecutive rischia di essere scarsamente produttivo pro-
prio laddove vorrebbe esserlo maggiormente. Concentrata
ossessivamente su se stessa, l’abilità esecutiva entra in af-
fanno: il ritmo è traballante, l’intonazione insicura, il
fraseggio casuale, l’espressività assente. E, soprattutto, la
voglia di impegnarsi viene meno 4.
Al contrario, nell’esperienza citata, l’insegnante punta in
primo luogo all’allargamento del ventaglio di attività pro-
poste per incuriosire e coinvolgere la sua giovane allieva:
nell’improvvisazione a quattro mani, la ragazzina, libera
dalle fatiche della lettura, si lascia avvolgere da un’atmo-
sfera sonora che la incanta e la seduce. Soprattutto se fat-
ta insieme a qualcuno più esperto in grado di arricchire il
risultato sonoro e rendere il gioco più divertente e moti-
vante, l’improvvisazione ha infatti uno straordinario po-
tere seduttivo. In quanto luogo della pratica informale, in
cui si esce dai vincoli dello studio strutturato e ci si con-
cede al gioco musicale costruendo e rafforzando un rap-
porto personale e intimo con il proprio strumento, l’im-
provvisazione è il momento del piacere a fianco del do-
vere.
Sono diversi gli studiosi (vedi ad esempio McPherson -

Evans 2007b e Sloboda -  Davidson 1996) che sottolineano
come la capacità di trovare un equilibrio fra piacere e do-
vere, fra attività di studio vero e proprio e attività scelte
liberamente (come trovare a orecchio le musiche preferite
o le attività di libera improvvisazione), sia uno dei tratti
che contraddistinguono gli studenti che ottengono risulta-
ti migliori: lo studio informale rende infatti più tollerabile
o addirittura desiderabile lo studio formale.
E in questa direzione anche la musica d’insieme, in quanto
luogo della socialità, della gratificazione e dell’esibizione,
riveste un ruolo importantissimo 5.
Voglio chiarire che per musica d’insieme non intendo solo
le esperienze di musica da camera, corali o orchestrali –
esperienze deputate a insegnanti e discipline specifiche –
ma anche tutte quelle attività che mettono in relazione
sonora più individui, stimolandoli a calibrare il proprio
suono per adeguarsi a quello dell’altro: dalle semplici espe-
rienze di esecuzione alternata di una scala, a quelle di
improvvisazione a due o più strumentisti. Dunque anche
nella lezione di strumento, e soprattutto nella lezione col-
lettiva 6, è possibile e auspicabile che entrino le attività di
musica d’insieme, il cui ruolo preparatorio a quello delle
discipline d’insieme formalizzate è peraltro evidente.

1 Vedi il “Confronti e dibattiti” curato da Annalisa Spadolini sul n. 160
di “Musica Domani” e dedicato alla musica nella scuola primaria.

2 Sui programmi del liceo musicale si veda il “Confronti e dibattiti”
curato da Anna Maria Freschi sul n. 157 di “Musica Domani”.

3 McPherson - Evans (2007, p. 24) affermano che questo tipo di
esperienze, e in particolare quelle basate sul suonare a orecchio,
contribuiscono in modo diretto a migliorare tutte le attività stru-
mentali, in primis la lettura a prima vista e l’improvvisazione, ma
anche l’esecuzione di musica studiata.

4 Sono molti gli studiosi che hanno indagato il ruolo della motiva-
zione nello studio strumentale. Susan Hallam, ad esempio, arriva
a sostenere che, se è proprio necessario sottoporre a un esame di
ammissione i bambini che vogliono studiare uno strumento, esso
potrebbe essere più efficace se cercasse di rilevare la loro moti-
vazione e il loro interesse verso la musica piuttosto che delle abi-
lità percettive o intonative già acquisite, perché «se un individuo
ottiene alti risultati nel test, ma non ha un reale interesse per la
musica, egli non dedicherà alla pratica musicale la quantità di
tempo necessaria per lo sviluppo di alti livelli di competenza»
(Hallam 2006, p. 56). E stiamo parlando di un tempo pari a diver-
se migliaia di ore di studio. Afferma Sloboda: «Una convinzione
diffusa fra gli insegnanti riguarda il fatto che i bambini “dotati”
possano raggiungere un certo livello esecutivo esercitandosi meno
rispetto ai bambini “non dotati”. I dati […] confutano radicalmen-
te questa idea. I musicisti abili raggiungono livelli esecutivi mag-
giori perché si esercitano di più! Ad esempio, all’età di dodici anni
gli allievi più abili si esercitavano in media 120 minuti al giorno,
mentre quelli meno abili si esercitavano in media solo 15 minuti
al giorno. Questo indica che in termini di studio esiste una diffe-
renza dell’800% fra i musicisti migliori e quelli peggiori. Non c’è
da meravigliarsi se gli studenti definiti “abili” erano così bravi!»
(Sloboda 2002, p. 519). Rafforzare la motivazione dei propri stu-
denti dovrebbe dunque rappresentare un obiettivo essenziale per
qualunque docente di strumento.

5 Sulla musica d’insieme segnalo il recente contributo di Giovanni
Sbolci (2011).

6 Sulla lezione collettiva è fondamentale in Italia il contributo di
Annibale Rebaudengo; vedi ad esempio Rebaudengo 2006.
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20 Scegliere il proprio percorso
Se ai livelli iniziali dello studio strumentale l’apertura
del progetto formativo risulta essenziale per fondare in
modo sicuro la musicalità dei soggetti e per costruirne
la motivazione, ai livelli più alti essa è altrettanto im-
portante per orientare lo studente nella scelta del per-
corso e della professione musicale che più gli si confà.
Nel 2005, sempre su “Musica Domani” 7, Sabrina Paoli
raccontava di un percorso in cui una studentessa del
corso di pianoforte di un liceo psico-pedagogico aveva
utilizzato un brano di Chopin come modello per costruir-
ne uno originale ispirato a una poesia da lei particolar-
mente amata.
Lì l’attenzione dell’insegnante a far sperimentare alla stu-
dentessa adolescente diverse dimensioni dell’esperienza
musicale aveva un duplice senso: rafforzarne la motiva-
zione – che appariva un po’ traballante – e portarla a sco-
prire le proprie vocazioni. Molte infatti sono le professioni
musicali che un soggetto potrebbe intraprendere al termi-
ne degli studi musicali e che potrebbero rappresentare il
modo preferito di dar forma ai propri interessi. Ne elenco
frettolosamente alcune 8: dall’esecutore (con tutte le sue
sfaccettature: solista o di musica d’insieme, e nei diversi
generi presenti nel nostro mondo, sfaccettature che com-
prendono dosi maggiori o minori di capacità improvvisative)
all’organizzatore di eventi musicali, dallo studioso di fatti
relativi alla storia musicale al compositore, dal direttore di
coro e d’orchestra al divulgatore di cultura musicale, dal
tecnico del suono allo sviluppatore di programmi informa-
tici per la musica, dal consulente musicale all’insegnante e
così via. Il bambino che inizia il suo percorso musicale
nella scuola primaria, il ragazzino che si iscrive alla SMIM o
l’adolescente che sceglie il liceo musicale certo non hanno
già deciso quale di queste professioni vorranno perseguire;
forse non hanno nemmeno idea che esistano tanti e diversi
sbocchi per il loro interesse musicale. Ma questi studenti
potranno scoprire i propri interessi solo se la scuola offrirà
loro la possibilità di conoscere e sperimentare diversi am-
biti.

E lo strumentista?
C’è un’obiezione che viene avanzata da sempre alla pro-
spettiva qui illustrata ed è quella che, sottolineando come
lo studio richieda molta applicazione e molte ore di lavoro
individuale, ipotizza che la dispersione del tempo dello stu-
dente in tanti rivoli gli impedisca di raggiungere i livelli di
eccellenza indispensabili al buon strumentista. L’allarga-
mento del percorso formativo, si dice, potrebbe forse favo-

rire gli studenti che si dedicheranno a professioni musicali
teoriche o di mediazione culturale, ma penalizza coloro
che vogliono diventare strumentisti.
Le ricerche fin qui condotte affermano esattamente il con-
trario: la figura dell’abile esecutore, tutto concentrato sul-
la padronanza tecnica del proprio strumento, sembra or-
mai tramontata, mentre c’è una generale concordanza sul-
l’idea che le competenze esecutive di alto livello si nutrono
di una pluralità di esperienze: analitiche, improvvisative,
storico-stilistiche ecc.
Nello schema riportato (Fig. 1), Susan Hallam elenca le
abilità che contribuiscono al successo musicale dello
strumentista. Si tratta di un quadro molto articolato: il suo
esecutore è una figura poliedrica e sfaccettata, in cui le
diverse dimensioni della competenza esecutiva (che sono
competenze musicali ma non solo) collaborano attivamente
a costruire la figura del musicista virtuoso.
Posso dunque sintetizzare quanto detto fin qui in poche
parole: l’idea di una formazione aperta è allo stesso tempo
l’inizio e la conclusione del percorso di studio.
Il problema però non è solo quantitativo – più varietà e
più attività nella lezione di strumento e più discipline nel
curricolo scolastico – ma anche e soprattutto qualitativo.

Integrare le diverse competenze musicali
I percorsi tradizionali della formazione, non solo musica-
le, ci hanno abituato alla frammentazione dei saperi, che
viene unanimemente condannata, ma anche continuamen-
te riproposta dalla crescente specializzazione disciplina-
re. In sostanza si chiede ai docenti di praticare l’interdi-
sciplinarità, ma li si forma in modo sempre più marca-
tamente disciplinare.
A questo paradosso non sfugge la musica, anche nei più
recenti curricoli: tante discipline differenti si affastellano
l’una accanto all’altra, ma senza riuscire a trovare un
punto di incontro significativo. La scuola primaria cer-
ca di sfuggire a questo circolo perverso che invece di-
venta predominante nelle fasi successive della scolariz-
zazione. Eppure la formazione musicale, e quella stru-
mentale in particolare, potrebbe facilmente sottrarsi a
questo paradosso.
Torniamo alle due esperienze didattiche citate: in en-
trambe il rapporto fra pratica e grammatica è molto stret-
to. La ragazza del liceo analizza lo Studio di Chopin
adottando una prospettiva a lei congeniale: la ricerca
dei tratti musicali che contribuiscono a creare il clima
espressivo che l’aveva colpita; «il disegno arpeggiato del-
la sinistra in semicrome, con un lungo pedale di tonica,
la tonalità minore, il metro composto, il tempo veloce, il
disegno melodico in crome, spezzato da pause, le frasi
con direzione ascendente o ad arco, la dinamica, densa
di crescendi improvvisi e sforzati, il tocco scandito e
semi-legato […] Abbiamo, inoltre, considerato l’armo-
nia, basata sui gradi fondamentali della scala di Fa mi-
nore, la struttura regolare delle frasi, la forma piuttosto
ripetitiva (A - A’), in cui ogni elemento deriva dal tema
principale e dove alcune parti sono basate su variazioni
del tema» (Paoli 2005, p. 21). Si tratta di un’analisi par-

7 L’esperienza è raccontata in Paoli 2005.
8 Si veda ad esempio la riflessione di Freschi 2004.
9 Il concetto di apprendimento significativo contrapposto a quello

meccanico si deve ad Ausubel (1998): l’apprendimento è signifi-
cativo, sostiene l’autore, quando le nuove acquisizioni entrano in
relazione con la rete concettuale preesistente, modificandola. È
meccanico quando le nuove acquisizioni vengono semplicemente
memorizzate e/o non sono integrate stabilmente nella struttura
concettuale preesistente.
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ziale – come ogni analisi peraltro –, ma pertinente agli
scopi dell’indagine della studentessa e particolarmente
efficace per guidare il lavoro successivo, nel quale que-
gli elementi verranno utilizzati per comporre il nuovo
brano.
Ma è necessario essere giunti a un livello avanzato degli
studi per ipotizzare un percorso didattico che integri espe-
rienza allo strumento e consapevolezza teorica? L’esperienza
raccontata da Gabellieri mostra come sia vero esattamente
il contrario: l’acquisizione grammaticale relativa al modo
dorico viene consolidata nell’esperienza di improvvisazione
e successivamente rafforzata con le attività di trasporto
nel modo dorico del brano in Do maggiore. Eseguendo il
brano alla lezione successiva, la ragazzina osserva che il
brano in Do maggiore evoca un’atmosfera serena e spen-

sierata, mentre nel modo dorico acquista una coloritura
nostalgica e meditativa. Osservazione intelligente e appro-
priata.
L’idea che guida entrambi i percorsi didattici è semplice
ma efficace: l’esperienza strumentale viene utilizzata per
mettere a fuoco una o più conoscenze grammaticali e far
sì che, attraverso diverse attività, esse entrino a far parte
stabilmente del patrimonio musicale delle due studentes-
se. Non c’è dubbio che in questo modo teoria e pratica si
rinforzino reciprocamente, e che i concetti oggetto di in-
dagine si integrino nella rete cognitiva delle due ragazze
in modi duraturi e profondi. Inoltre, e non è da poco, le
studentesse hanno partecipato attivamente al loro appren-
dimento coinvolgendosi intimamente: l’una si è impegnata
a fondo nella propria composizione ricavandone una pro-
fonda gratificazione, l’altra ha scoperto il piacere di im-
provvisare insieme al suo insegnante. In entrambi i casi
si verifica un apprendimento significativo 9 e, come ab-
biamo già visto, un rafforzamento della motivazione. Ma
non è tutto.

Organizzare lo studio
La possibilità di operare in diversi modi intorno a un aspetto
grammaticale rappresenta un modello d’azione particolar-
mente utile nella messa a punto di strategie di studio effi-
caci. Manipolare un brano modificandone alcuni aspetti e
improvvisare su un elemento sono tecniche che possono
essere utilizzate all’interno del proprio studio; si tratta di
tecniche basate sulla variazione piuttosto che sulla ripeti-
zione pura e semplice.
La Hallam fa notare che i musicisti esperti si differenzia-
no dai principianti per la quantità di strategie di studio
che conoscono e adoperano, e per l’importanza che asse-
gnano allo studio variato: «Le abilità motorie […] sono
rinforzate da un aumento della varietà dell’esercizio (per
esempio, studiare un passaggio con differenti articolazioni,
a differenti velocità, o studiare una tecnica usando diffe-
renti esempi) piuttosto che dalla ripetizione pura e sem-
plice della stessa azione» (2006, p.130). Per questo, so-
stiene la studiosa, bisogna insegnare ai principianti a uti-
lizzare tante e diverse tecniche di studio. Ma come? Le
ricerche indicano che non è sufficiente che il docente
suggerisca verbalmente allo studente come studiare: «Quel-
lo che l’insegnante effettivamente faceva durante le le-
zioni (ad esempio mostrando una particolare tecnica o
facendo sperimentare allo studente un particolare approc-
cio) aveva sulla pratica di studio degli studenti una in-
fluenza più profonda di quello che veniva semplicemente
detto» (Barry - Hallam 2002, p.158).
Variare la lezione porta dunque anche a variare lo studio a
casa, rendendolo più produttivo.
E veniamo all’obiezione principale mossa a questo modo di
procedere: esso, si dice, richiede tempi lunghi, troppo lunghi
per la normale organizzazione scolastica. Si tratta di un’obie-
zione vera, almeno nella sua prima parte. Che l’apprendi-
mento significativo richieda tempi più lunghi di quello mec-
canico è evidente. Ma si tratta di un allungamento ampia-
mente recuperato sulla media e lunga distanza.

Le abilità percettive sono necessarie per lo sviluppo di:
- accuratezza ritmica e senso della pulsazione
- buona intonazione
- facilità nell’immaginare come sarà la musica senza doverla

suonare
- abilità nell’improvvisare

Le abilità cognitive sono necessarie nei processi di:
- lettura della la musica
- trasporto
- comprensione della tonalità
- comprensione dell’armonia
- comprensione della struttura della musica
- memorizzazione della musica
- composizione
- comprensione dei differenti stili e del loro contesto cultura-

le e storico

Le abilità tecniche sono richieste per lo sviluppo di:
- specifiche abilità strumentali
- agilità tecnica
- articolazione
- qualità espressiva del suono

Le abilità comunicativo-espressive riguardano:
- la capacità di suonare in modo espressivo
- la capacità di progettare il sound
- lo sviluppo del controllo
- la capacità di trasmettere significati

Le abilità richieste dalla performance includono:
- essere capaci di comunicare con il pubblico
- capacità di comunicare con gli altri musicisti
- capacità di coordinare un gruppo
- presenza scenica

Le abilità di apprendimento sono collegate con l’essere capace di
imparare, monitorare e valutare autonomamente i propri pro-
gressi

Le abilità di vita includono
- abilità sociali (essere capaci di lavorare con altri musicisti,

organizzatori, pubblico)
- abilità di programmare e organizzare (programmi di lavoro,

un programma di concerto, viaggi)
- le capacità di organizzazione del tempo (essere puntuali, ri-

spettare le scadenze)

(Hallam 2006, pp. 50-51)

Figura 1. Abilità che contribuiscono al successo musicale
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22 Novak ha schematizzato in un grafico il rapporto fra ap-
prendimento meccanico e significativo (Fig. 2).
Così come Ausubel, l’autore cui direttamente si rifà, Novak si
occupa di apprendimento di concetti, ma non è difficile rico-
noscere la validità della sua riflessione in ambito musicale
(un ambito che è cognitivo e motorio allo stesso tempo).
Nell’esperienza raccontata da Gabellieri, l’insegnante de-
dica un’intera lezione e più a una questione – il modo dorico
– che, se ci si limita alla sola spiegazione, si risolve in
pochi minuti. Ma il complesso delle attività realizzate com-
porta una crescita della competenza musicale della ragaz-
zina decisamente superiore a quella che si svilupperebbe
con la semplice spiegazione. Questa competenza si articola
sul piano conoscitivo e su quello operativo e, mettendo in
gioco diverse abilità, pone le basi di una preparazione che
faciliterà gli ulteriori apprendimenti.
Il tempo “perso” oggi sarà ampiamente recuperato domani.
Per questo l’insegnamento strumentale andrebbe progetta-
to senza miopie, pensandolo come mezzo per una forma-
zione musicale complessiva, senza rinviare ad altri i pro-
blemi relativi alla lettura e alla teoria 10, o la storia della
musica, o l’analisi. È ovvio che l’insegnante di strumento
debba essere affiancato da altri docenti che affrontano in
modo specifico le diverse discipline che compongono l’uni-
verso musicale, ma ciò non lo esime dalla responsabilità di
cercare di ricondurre a unità quell’universo musicale al-
l’interno della propria lezione.

Per concludere
Quali suggerimenti potrebbero dunque essere avanzati per
condurre concretamente l’insegnamento strumentale in
modo organico dalla scuola primaria al liceo e oltre? Pro-
pongo qui una sola indicazione, peraltro presente da tem-
po nella riflessione sull’educazione musicale 11: bisogna
abbracciare senza remore l’idea che lo studente cresca pro-
gressivamente e contemporaneamente in ciascuno degli
ambiti di esperienza musicale. Elenco brevemente tali am-
biti:
- le abilità percettive, sviluppando un orecchio musicale

– ritmico, melodico, armonico, timbrico ecc. – progres-
sivamente più raffinato e sensibile;

- le tecniche di produzione, padroneggiandole a livelli
sempre più alti;

- la dimensione della musica d’insieme, diventando sem-
pre più abile nella relazione sonora con altri;

- la dimensione espressiva, imparando a cogliere e resti-
tuire nell’esecuzione in modi progressivamente più au-
tonomi e articolati il senso della musica;

- le abilità inventive, manipolando, variando, improvvi-
sando, componendo a partire da consegne e stimoli dif-
ferenti in modi sempre più complessi e musicalmente
interessanti;

- l’analisi, sia a orecchio sia sullo spartito, utilizzando
gli strumenti analitici in modi sempre più competenti e
consapevoli;

- il repertorio, conoscendo e praticando un repertorio
progressivamente più ampio;

- la notazione e la lettura a prima vista, padroneggiando

le diverse forme di notazione e diventando progressi-
vamente più abile nella lettura a prima vista;

- la dimensione culturale dell’esperienza musicale, diven-
tando sempre più competente a riconoscere stili, gene-
ri, funzioni della musica e a restituirli nell’esecuzione;

- la memoria, giungendo a conoscere e praticare effica-
cemente diverse strategie di memorizzazione;

- l’esibizione in pubblico, conoscendo e gestendo sempre
meglio le proprie emozioni e imparando a utilizzare in
modo positivo la tensione legata all’esibizione;

- la verbalizzazione e l’autovalutazione, imparando a par-
lare e discutere delle proprie performance, a presentarle
e valutarle in modo sempre più accurato e adeguato al
contesto nel quale ci si trova;

- il metodo di studio, conoscendo e praticando un nume-
ro sempre più ampio di strategie per giungere a sceglie-
re le più adeguate al proprio modo di essere e ai brani
con cui ci si cimenta.

Questi diversi ambiti dovrebbero essere presenti – tutti,
nessuno escluso – in ogni fase del percorso di studio musi-
cale. Ovviamente alcuni avranno un peso maggiore in cer-
ti momenti piuttosto che in altri, ma in nessuna fase è
legittimo dimenticarne qualcuno.
Resta da definire come questi ambiti debbano essere svi-
luppati, cioè quali attività concrete debbano caratterizzarli
nei diversi momenti del percorso di studio e come debba

10 Su questa posizione si ritrova, ad esempio, Rebaudengo (2011),
che nella rubrica curata su questa rivista sostiene la medesima
convinzione.

11 Vedi ad esempio Delfrati 2008, p. 270.
12 Ferrari 2004, p. 6.

«Inizialmente, in un programma di studio, l’apprendimento meccani-
co delle conoscenze può risultare più veloce dell’apprendimento si-
gnificativo. Tuttavia, quando si cominciano a dimenticare delle no-
zioni si verificano delle interferenze con il nuovo apprendimento e la
velocità di acquisizione diventa relativamente più bassa che nell’ap-
prendimento significativo, in cui il ricordo è più forte, senza interfe-
renze e l’apprendimento avviene più facilmente.» (Novak 1998, p. 83)

Figura 2.
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essere osservata e verificata la progressione delle abilità,
soprattutto nelle fasi di passaggio da un’istituzione a un’al-
tra. Si tratta di una questione complessa che merita ben
altri approfondimenti. Mi limito a suggerire, come punto
di partenza per la riflessione, la proposta avanzata da Franca
Ferrari per un curricolo di educazione musicale che ben si
presta a un ragionamento sul curricolo verticale di stru-
mento: «Nella scuola primaria, l’obiettivo è l’acquisizione
di una banca dati, la più vasta possibile, di schemi di ma-
nipolazione del suono – melodici, ritmico-motori, ritmico-
grafici, ritmico-verbali, formali ecc. – ciascuno collegato a
incursioni “memorabili” in repertori di diversa epoca, estra-
zione e sapore. In altre parole, la scuola primaria deve tro-
vare al primo posto il coinvolgimento attivo e manipolativo
nell’esperienza musicale, che stimola e sviluppa l’attenzio-
ne uditiva costruendo un repertorio di immagini mentali a
livello di timbro, ritmo, melodia, schemi formali ecc. Nella
scuola media l’obiettivo è invece il passaggio alla fase di
concettualizzazione, di prima simbolizzazione e riorganiz-
zazione delle immagini uditive, la scoperta del lavoro mu-
sicale in gruppi e della musica come strumento di relazio-
ne e autocompiacimento collettivo […]. Nei licei, e soprat-
tutto nei licei musicali, diventa fondamentale la capacità,
allenata sistematicamente, di interrogare i testi musicali,
di farne emergere subito, anche nel momento esecutivo,
vocale e strumentale, le caratteristiche strutturali e stili-
stiche, da correlare con le interpretazioni di cui li facciamo
oggetto» 12.
Nella scuola primaria a indirizzo musicale gli schemi di
manipolazione del suono di cui parla la Ferrari devono
essere costruiti a partire dalle più diverse attività, con lo
strumento (o, meglio, provando più strumenti) e con l’uso
della voce, dando spazio all’attività corale intesa, anch’es-
sa, non solo come esperienza di esecuzione di repertori
dati, ma come luogo di formazione globale, in cui ci sia
posto per la sperimentazione e l’invenzione, per il movi-
mento, per l’attività percettiva, per l’acquisizione concreta
e fattiva delle più elementari caratteristiche del suono e
della terminologia utile a indicarli.
È in questo segmento scolastico che deve costruirsi quel-
l’interesse nei confronti del suono e dell’esperienza musi-
cale che costituirà la base di ogni futuro percorso musica-
le. In questo senso vanno intesi sia il termine “memorabi-
le” – che ricorda come le esperienze proposte ai bambini
debbano essere alla loro portata, ma ciononostante affa-
scinanti e seducenti perché davvero ne conservino memo-
ria e li pongano a fondamento del loro futuro impegno
musicale – sia il riferimento al coinvolgimento attivo del
bambino che richiama l’esigenza pedagogica di porlo real-
mente al centro dell’esperienza. Se la scuola primaria è so-
prattutto il luogo della manipolazione e della concreta atti-
vità percettiva, ciò non esclude che anche in questa fase i

bambini incontrino le altre dimensioni dell’esperienza mu-
sicale elencate sopra: che ad esempio, valutino le proprie
performance discutendo del proprio progetto esecutivo e del
rapporto fra intenzione e risultato; che analizzino semplici
forme sonore (quelle dei brani ascoltati e quelle dei brani
eseguiti); che esplicitino impressioni, sensazioni provocate
dalla musica eseguita o ascoltata; che ragionino su come è
meglio eseguire un certo brano per evidenziarne la funzio-
ne o la struttura; che giochino con la dimensione espressi-
va, manipolando le strutture sonore per suggerire emozio-
ni, atmosfere, ambientazioni di diverso tipo; che inventino
ed eseguano semplici performance a partire da stimoli dif-
ferenti. È in questo modo infatti che si consolidano le im-
magini uditive e prende forma il pensiero musicale.
Analogamente, anche nelle fasi successive del percorso
musicale, quando l’attività andrà caratterizzandosi sempre
più nella direzione dell’indagine sistematica del testo, sarà
bene non dimenticare mai che l’esperienza musicale si co-
struisce sul fondamento della manipolazione e del coin-
volgimento attivo e dinamico con la materia sonora.
Per mantenere viva quella dimensione creativa e immagi-
nativa che rappresenta la sostanza della musica.
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Tra i numerosi servizi che Google met-
te a disposizione dell’utente della rete,
è da qualche tempo possibile usufrui-
re delle visite virtuali realizzate dal
progetto Google Art che consentono
di perdersi nelle sale dei più conosciuti
musei.
Google Art Project (www.googleartpro-

Penso che anche Grisey
avrebbe pianto ...
… vedendo il video al quale, una quindici-
na di giorni fa, mi ha indirizzato la mail
che annunciava un progetto del Diverti-
mento Ensemble, notoria e per molti versi
meritoria istituzione milanese dedita alla
diffusione della musica contemporanea.
Il progetto in questione, dal titolo accat-
tivante per un compositore dedito da ol-
tre un trentennio a progetti sperimentali
di musica d’insieme per bambini (Giocare
la musica), invoglia a cliccare sul link.
Si apre allora un sito di Crowd funding (più
terra terra sottoscrizione popolare) che
chiede donazioni per tutte le tasche a so-
stegno di «un laboratorio di pratica musi-
cale contemporanea per bambini dagli 8 ai
12 anni […], condotto da un’équipe di mu-
sicisti e didatti, specializzati nel lavoro con
i bambini, con la partecipazione diretta dei
musicisti dell’ensemble e in collaborazione
con scuole musicali milanesi e con asso-
ciazioni che si occupano di bambini non
vedenti e autistici, essendo Giocare la
musica aperto anche a loro». «Ogni anno,
[…] Divertimento Ensemble commissione-
rà a due giovani ma affermati compositori
italiani o europei due nuove composizioni
per ensemble e voci di bambini […], che
saranno eseguite alla Palazzina Liberty di
Milano l’11 giugno 2012, nell’ambito della
stagione concertistica “Rondò”, e verranno
poi replicate in altri concerti in Italia e in
Europa. I piccoli cantori, quindi, si esibi-
ranno pubblicamente con i musicisti pro-
fessionisti di Divertimento Ensemble».
Fin qui, niente di che. Un progetto di ascol-
to attivo e partecipato con una discreta

L’11, 12 e 13 maggio Mauro Scardovelli
– psicoterapeuta, musicoterapeuta, trai-
ner in PNL (Programmazione Neuro Lin-
guistica) umanistica integrata – terrà un
seminario intensivo di tre giornate dal
titolo: “Musica e musicisti nel panora-
ma musicale italiano: libertà e creativi-
tà, un futuro possibile”. L’iniziativa è ri-
volta a musicisti di qualsiasi formazio-
ne (classica, jazz, etnica, folk ecc.), a mu-
sicoterapisti, a tutti coloro che amano
fare musica, agli studenti di conserva-
torio o di scuole musicali, a chiunque
suoni uno strumento, a tutti gli artisti
che amano il linguaggio musicale e a
chi desidera conoscere più a fondo se
stesso attraverso la musica. Nel semi-
nario verrà dato ampio spazio all’ascol-
to e all’elaborazione di situazioni per-
sonali e si esploreranno desideri, bloc-
chi nella creatività e nel raggiungimen-
to dei propri obiettivi professionali. Le
tematiche affrontate saranno incentra-
te su come rendere possibile l’accesso al
proprio potenziale creativo trasforman-
do la paura di suonare in pubblico in
potenziale comunicativo; sul rapporto
tra il proprio corpo e le proprie convin-
zioni; su come trovare risorse al pro-
prio interno e attraverso la collabora-
zione con altri per dare un contributo
significativo all’interno della nostra cul-
tura competitiva.
Per informazioni (anche sulla sede che
è ancora da definire) e iscrizioni ci si
può rivolgere a: info@alephpnl.it; tel.
3476536988; www.alephpnl.it.

Libertà e creatività
un futuro possibile

polvere del tempo addosso (si fa dell’altro
e di meglio da un bel po’ di decenni, an-
che nel nostro retrivo Paese!), ma consi-
derando il ritardo dei compositori italiani
rispetto ai temi dell’educazione musicale,
mi sembra uno sforzo apprezzabile. Quasi
quasi sottoscrivo…
Poi, purtroppo, clicco su quel maledetto
triangolino e faccio partire il video. Sullo
sfondo, il primo movimento di Vortex Tem-
porum, uno dei capolavori del compianto
Gerard Grisey, che nel 1976 aveva mostra-
to sensibilità intelligente e creativa an-
che verso i giovanissimi strumentisti col
suo Manifestation pour orchestre de dé-
butants.
In primo piano un’attrice (compositrice,
strumentista, educatrice?), che svela con
socratica maieutica i misteri del progetto
a uno sparuto gruppetto di bambini pro-
grammati con cura per la risposta esatta.
Inquadrature sapientemente artefatte, luci
da studio pubblicitario. Manca solo la fa-
mosa calza sull’obiettivo. O forse ce l’han-
no messa? E poi i luoghi più vieti del di-
datticismo da bignamino, la mancanza
assoluta di una qualsiasi spontaneità, la
mancanza assoluta di verità, cioè della
condizione fondamentale per intrapren-
dere qualsiasi lavoro con e per l’infanzia.
Spero di cuore si sia trattato di semplice
ingenuità e che i progettisti di un simile
obbrobrio se ne stiano già pentendo, per-
ché se il buongiorno si vede dal mattino,
l’alba di questo progetto ha già assunto
le tinte crepuscolari dell’ambiguità.

Antonio Giacometti

ject.com) conduce il visitatore ad am-
mirare importanti capolavori dell’arte
visiva e a ispezionarne, con un grado
di definizione impressionante, anche le
indiscrezioni più recondite che a oc-
chio nudo non sarebbero visibili.
I musei visitabili sono in continuo au-
mento: al momento, le sale che è pos-
sibile percorrere vanno dalla Galleria
degli Uffizi di Firenze alla National
Gallery di Londra; dal Metropolitan
Museum di New York al Museo Reina
Sofia di Madrid; dal Van Gogh Museum
di Amsterdam alla Gemäldgalerie di
Berlino; e molto altro ancora. Spostan-
dosi come se si stesse realmente cam-
minando, oppure dislocandosi d’un
balzo di sala in sala o tra i diversi pia-
ni, ci si muove in solitudine tra le vette
dell’arte visiva.

I menu a tendina consentono di consul-
tare tutti i capolavori disponibili una
volta entrati nel museo prescelto e di
leggere o ascoltare informazioni detta-
gliate sulle opere. È possibile creare una
propria personale galleria selezionando,
anche attraverso l’apposito zoom, i par-
ticolari che si preferiscono.
L’esperienza non eguaglia l’incontro dal
vivo con le opere, ma non v’è dubbio
che la visione così raffinata del detta-
glio pittorico (di certo non possibile du-
rante le visite in presenza) riesca a emo-
zionare, nonostante la consapevolezza
del virtuale.
Rimaniamo in attesa che qualche dia-
voleria del genere possa consentirci una
consultazione anche delle opere musi-
cali, e così superare (sebbene non le-
dere) i limiti che il diritto d’autore pone.

 Dentro la tela Dentro la tela
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Mi capita tra le mani il primo romanzo
per ragazzi di Jerome Fletcher, insegnan-
te di lingue moderne a Oxford (e tenni-
sta professionista!). Non si tratta di una
novità editoriale, anzi. La sua uscita ri-
sale al 1995. Il volume si è prestato (e si
presta) in modo esemplare a essere uti-
lizzato quale testo di lettura a scuola.
Narra di Alfreda, ragazzina intraprenden-
te, allegra e spiritosa il cui modo di fare
non è condiviso da famiglia e insegnan-
ti. Attraverso situazioni improbabili e
fantasiose, Alfreda smarrisce la sua voce
e – come succede nelle migliori dram-
maturgie teatrali – se ne racconta lo
scambio con quella di un attore brusco e
burbero. Del tutto coerente lo sviluppo
dell’intreccio, che vedrà l’attore recitare
in scena storie insensate con un timbro
acuto e stridulo e la ragazzina parlare in
modo aulico e altisonante. Altri sono i
personaggi che tessono il contorno degli
avvenimenti: il cane di Alfreda (che sa

La voce perduta
di Alfreda

L’Accademia “Teatro alla Scala” svolge da
anni un’intensa attività didattica con
l’obiettivo di migliorare la proposta edu-
cativa musicale, diffondendo la conoscen-
za del teatro musicale e delle professioni
a esso connesse. L’offerta dell’Area didat-
tica, coordinata da Carlo Delfrati, si arti-
cola in progetti per le scuole, formazione
di formatori, attività di ricerca, produzio-
ne di materiale didattico e pubblicazioni.
Nei mesi di marzo, aprile e maggio vengo-
no proposti due seminari e tre laboratori
rivolti a insegnanti e operatori che voglia-
no affrontare le discipline della musica, del
canto e dell’espressione corporea nella
scuola. I seminari hanno l’intento di forni-
re ai docenti della scuola secondaria stru-
menti per rendere familiare agli studenti il
linguaggio dell’opera lirica. Il primo, tenu-
to da Carlo Delfrati, metterà a fuoco i con-
tributi della musica all’azione teatrale, il
potenziale espressivo della voce, le funzio-
ni che assume il linguaggio musicale inte-
grandosi con il linguaggio verbale. Nel se-
condo Fabio Sartorelli lavorerà sulla cono-
scenza dell’opera lirica e la messa a fuoco
delle sue peculiarità narrative, sulle chiavi
di lettura di un’opera, sul rapporto fra l’ope-
ra in musica e la realtà presente, sulle re-

Formazione all’Accademia
“Teatro alla Scala”

parlare!), lo zio
Harry e il compa-
gno di scuola
Parkaway.
I temi trattati so-
no di utile spun-

to per intessere approfondimenti e di-
scussioni (ad esempio l’isolamento in cui
Alfreda ricade e l’intolleranza del padre
nei confronti del comportamento della
ragazzina). Tuttavia, il pregio maggiore
di questa piccola opera narrativa è la
descrizione dei timbri e delle vocalità
che prendono voce (appunto) nelle di-
verse situazioni drammaturgiche. Un
testo del tutto idoneo a essere utilizzato
sia quale materiale per un’indagine de-
scrittiva della vocalità, sia quale traccia
per un allestimento teatrale che abbia
nella dimensione dell’espressione voca-
le il suo fulcro. Il testo è ancora dispo-
nibile in vari bookstore in rete.

Alessandra Anceschi

lazioni tra opera lirica e materie scolasti-
che umanistiche. Ai seminari si affiancano
due laboratori sul rapporto fra musica e
movimento. Nadia Garuti offrirà a inse-
gnanti di scuola dell’infanzia e primaria la
possibilità di sviluppare competenze per la
conduzione di attività di espressione cor-
porea e di acquisire tecniche e procedimenti
per l’utilizzo e la manipolazione di oggetti
e materiali. Il laboratorio di Antonella Ca-
puto è rivolto a insegnanti e operatori del-
la scuola secondaria, con proposte relative
a elementi di pratica motoria, esercizi di
uso creativo della voce, attività di ascolto
e di movimento. Il terzo laboratorio, “La ma-
gia del coro”, a cura di Pilar Bravo, intende
infine fornire strumenti utili per conoscere
i piccoli segreti e le tecniche che permet-
tono agli insegnanti di svolgere attività co-
rali nella scuola dell’infanzia e primaria.
Informazioni su date e orari, quote di par-
tecipazione e modalità di iscrizione posso-
no essere reperite su www.accademia-
lascala.it/it/didattica-divulgazione.html,
oppure richieste alla segreteria didattica
dell’Accademia (segreteria.didattica@ac-
cademialascala.it; tel. +39 02 8545111 -
opzione 2; fax +39 02 86460020).

Anna Maria Freschi

MGB Hal Leonard è la società nata nel 2011
da un accordo tra Universal Music Pu-
blishing e Hal Leonard Corporation. Tale
accordo ha come obiettivo lo sviluppo e
la commercializzazione di prodotti edito-
riali basati sui cataloghi di proprietà Uni-
versal: Ricordi (Milano, Monaco e Londra)
e i cataloghi francesi Durand, Salabert,
Max Eschig, Amphion, Rideau rouge. Il pia-
no editoriale prevede la valorizzazione e
il potenziamento dei vari cataloghi, con
particolare attenzione al repertorio e alla
didattica tradizionale e di nuova genera-
zione.
Tra i progetti di nuovo sviluppo, possiamo
annoverare la collana Scuola Primaria di
Musica (SPM), in collaborazione con Lizard
e il Centro di produzione didattica Feni-
ceventi, rivolta agli studenti dei primi anni
di studio. L’opera sottende una forte inte-
grazione tra l’apparato teorico fornito dai
volumi Unità didattiche, e quello pratico,
attuato nei volumi Brani d’insieme. Que-
sti ultimi, con l’ausilio di supporti audio,
facilitano la conduzione di lezioni indivi-
duali o collettive. Con la collana Prima-
musica – quattro volumi dedicati al pia-
noforte, alla batteria, alla chitarra classi-
ca e alla chitarra acustica ed elettrica –
l’approccio didattico è ludico e accatti-
vante, grazie anche all’impostazione gra-
fica colorata e vivace.
Nell’ambito della didattica tradizionale,
rivolta agli studenti della scuola secon-
daria di primo grado, sono stati recente-
mente pubblicati due metodi per flauto
traverso. Di Alessandro Molinaro, Il flauto
traverso… i primi passi del flautista e Suo-
nare il flauto di Elisabeth Weinzierl e Ed-
mund Wächter, ambedue con un CD audio
allegato.
Tra le antologie didattiche spiccano I miei
primi pezzi per pianoforte, a cura di Anto-
nio Valentino, con brani che offrono una
panoramica del repertorio pianistico dai
classici ai contemporanei. Nell’ambito
della musica francese, la collana Children’s
Series offre una ricca selezione di reper-
torio facile per pianoforte di grandi com-
positori che si sono particolarmente de-
dicati alla letteratura per giovani musici-
sti (Albéniz, Tansman, Villa-Lobos, per ci-
tarne alcuni).
Queste e molte altre pubblicazioni sono
presentate nell’allegato al presente nume-
ro di “Musica Domani”.

Nuove iniziative
editoriali Ricordi
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26 Piera Bagnus

Un’orchestra speciale

Un’attività musicale con donne adulte con disabilità in-
tellettiva è l’occasione per riflettere sulle potenzialità di un
agire complesso, al contempo educativo, formativo, musi-
coterapico e animativo. Particolare attenzione viene riser-
vata all’analisi delle competenze ritmiche conseguite dalle
persone diversamente abili durante un lungo percorso la-
boratoriale, coronato dalla formazione di un gratificante
ensemble ritmico.

La riflessione qui condotta si colloca nell’ambito di una
più ampia e personale ricerca sulle molteplici esperienze in
cui si articola la triade persona-musica-educazione che mi
vede coinvolta, a diverso titolo professionale, nei tre am-
biti dell’educazione musicale, dell’animazione e della
musicoterapia. Si tratta di prospettive differenti che, pur
nel comune intento di favorire uno sviluppo integrale e
armonico della persona umana, negli ultimi anni hanno
meglio precisato le rispettive finalità e strategie, pur ope-
rando in territori limitrofi e spesso coincidenti. Tuttavia, a
fronte di una maggior chiarezza, tale compartimentazione
ha portato con sé il rischio di attribuire rigide etichette e
adottare arbitrarie delimitazioni di campo rispetto alla plu-
ralità di esperienze e attività che coinvolgono il binomio
persona-musica, compreso quello di considerare forzata-
mente terapeutica ogni tipologia di intervento rivolta a
persone in situazione di difficoltà, disagio o handicap.

Ipotesi
Da queste premesse nasce l’ambizioso progetto di costitui-
re una “speciale” orchestra ritmica composta da donne
adulte con disabilità intellettiva, ospiti di una struttura re-
sidenziale nata nel lontano 1909 con la finalità di acco-
gliere ragazze con deficit neuro-psico-motori e intellettivi,
appartenenti a famiglie disagiate, quando non dalle stesse
abbandonate. Alcune ospiti sono giunte bambine nella casa
e vi risiedono ormai da mezzo secolo, in una particolare e
grande famiglia, caratterizzata da relazioni interpersonali
autentiche e significative, accudite e amate da suore,
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27educatrici e volontarie impegnate in progetti non soltanto
di assistenza e riabilitazione, ma orientati a una finalità
educativa costante: lo sviluppo dell’autonomia e della re-
sponsabilità personale nelle azioni della vita quotidiana.
Accanto ad attività che rientrano nell’ambito delle terapie
occupazionali, otto anni fa le donne sono state coinvolte in
un laboratorio di musicoterapia che ho personalmente con-
dotto, con l’obiettivo di utilizzare l’elemento sonoro-musi-
cale e le strategie della comunicazione non verbale per so-
stenerne le competenze comunicative e relazionali.
Dopo pochi mesi dall’inizio delle attività, tuttavia, sollecita-
ta dal grande interesse dimostrato nei confronti dell’espe-
rienza musicale, incuriosita dalle specifiche competenze che
cominciavano a manifestarsi e spinta dal loro desiderio,
espressamente dichiarato, di voler realizzare performance
musicalmente migliori, ho modificato gli obiettivi dell’in-
tervento. Ho così avviato un lavoro di ricerca, finalizzato
all’individuazione di nuove strategie didattiche per realiz-
zare attività musicali di gruppo, nella convinzione che le
capacità personali vadano riconosciute e fatte evolvere, sem-
pre e comunque, verso l’acquisizione di inedite competenze.
L’ipotesi sostenuta è che attraverso il diretto coinvolgimento
del corpo, secondo le indicazioni ormai datate ma sempre
attuali di maestri come Dalcroze, Willems, Orff e secondo le
più recenti indicazioni della ricerca, sia possibile impostare
un’educazione musicale che conduca le persone con disabilità
intellettiva mediamente grave (caratterizzata da difficoltà
nella strutturazione dei processi percettivi più elementari,
nell’organizzazione spazio-temporale e nella motricità fine)
all’acquisizione dei concetti di sincronizzazione e ritmo,
concretizzati in attività di musica ritmica d’insieme su brani
registrati (tratti dal repertorio sinfonico) utilizzati come “base”.
La scommessa insita nel progetto riguarda la possibilità di
valorizzare le feconde intersezioni fra le teorie e le pratiche
dell’animazione, della pedagogia musicale e della musico-
terapia, evitando di limitare al solo ambito musicoterapico le
pratiche sonoro-musicali di queste donne ed estendendole al-
l’ambito formativo, con un inedito obiettivo educativo-didat-
tico – la “Piccola orchestra ritmica” – che ha condotto a esiti,
se non sorprendenti, certamente inattesi.

Metodo
La presente indagine è stata condotta con il metodo
dell’Action Research (Cain 2008), nella convinzione che solo
attraverso l’interazione diretta e la partecipazione all’espe-
rienza reale il ricercatore possa ottenere conoscenze “vere”,
toccate con mano, costruite con la mente e sentite con il
cuore. Soprattutto è stata costantemente sostenuta da una
sincera motivazione educativa ed etica, indagando non
“sulle”, ma “insieme” alle donne che vi hanno partecipato,
alla ricerca di indizi atti a testimoniare la valenza formativa
del progetto attraverso apprezzabili risultati nello sviluppo
personale e musicale, nonché in una maggior integrazione
sociale e nell’innalzamento della qualità di vita.
Testimoni della crescita musicale e umana di queste donne
sono stati, oltre alla sottoscritta, le operatrici della struttu-
ra, i cittadini del piccolo paese in cui si trova la casa e i
ragazzi delle scuole locali che hanno condiviso con la “Pic-

cola orchestra ritmica” un’esperienza significativa: la par-
tecipazione congiunta al saggio musicale del Natale 2008.
L’ottica sottesa è quella dell’inclusione, preziosa cifra
educativa e risorsa culturale dell’Italia, che ritiene il pro-
cesso di integrazione delle persone diversamente abili un
valore aggiunto all’esperienza di tutte le persone che con
esse entrano in contatto, non soltanto in ambito scolastico
ma nella più ampia dimensione della vita sociale.

Paradigma teorico
Un primo riferimento teorico va agli studi sulla pluralità
delle intelligenze, con lo specifico intento di sostenere in
queste donne, attraverso le attività musicali, le dimensioni
analitica, pratica e creativa (Sternberg 1985), oltre che di
valorizzare e rafforzare l’intelligenza musicale riscontrata
(Gardner 1983), caratterizzata da buone capacità di perce-
pire, discriminare, riprodurre e creare strutture ritmiche, a
fronte di capacità logico-matematiche e linguistiche piut-
tosto carenti.
Un secondo debito del presente lavoro è nei confronti de-
gli ormai storici studi di Fraisse (Fraisse 1974; Fraisse -
Oléron - Paillard 1953) sugli effetti dinamogeni della mu-
sica e la percezione del ritmo, oltre che ai risultati delle più
recenti ricerche nell’ambito delle neuroscienze (Drake -
Paillard 2001). Queste indicano la presenza di strategie
percettive universali, biologicamente inscritte, deputate alla
decodificazione dei processi temporali e simili alle regole
di percezione visiva descritte dalla psicologia della Gestalt:
- segmentazione e raggruppamento in base alla quale ten-

deremmo a raggruppare in unità percettive eventi con
caratteristiche simili o che accadono in un tempo rav-
vicinato;

- predisposizione alla regolarità per cui il raggruppamento
risulterebbe migliore nelle sequenze regolari rispetto a
quelle irregolari, conducendo a udire come regolari
anche sequenze che non lo sono realmente;

- ricerca attiva della regolarità che ci condurrebbe a cer-
care spontaneamente regolarità temporali e a organiz-
zare gli eventi intorno a questa regolarità;

- zona temporale di elaborazione ottimale che si asseste-
rebbe intorno ai sei decimi di secondo, range ottimale
per la percezione dei cambiamenti ritmici, di durata e a
livello di intervalli.

Ma cosa accade quando a causa della presenza di un defi-
cit neurologico o intellettivo questi “universali temporali”,
che rappresentano il presupposto dell’educazione ritmica
in ambito musicale, sono messi in discussione?
Come sostenere nelle persone con disabilità intellettiva, che
non hanno sviluppato precocemente la sincronizzazione
ritmico-motoria, l’acquisizione della capacità di anticipa-
zione, ovvero di previsione della pulsazione successiva?
Proprio il riferimento allo sviluppo delle competenze mu-
sicali nel bambino costituisce il secondo pilastro della pre-
sente riflessione.
Dalcroze cita Montaigne quando afferma che «il senso
musicale comincia a svilupparsi dalla culla, nelle braccia
della nutrice» (Dalcroze 1942, pp.164-165). Le ninnananne
corrispondono infatti a una legge fondamentale – quella
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28 della simmetria – che gioca un ruolo molto importante in
tutte le forme espressive e agevola l’esplorazione dello spa-
zio nelle diverse direzioni (destra/sinistra, davanti/dietro)
attraverso il gesto con cui, appunto simmetricamente, la
mamma culla il piccolo tra le braccia.
In accordo con tale assunto, anche con le donne coinvolte
nel progetto sono partita, per così dire, dal principio, dal-
l’ascolto di quelle ninnananne che loro, forse, non hanno
avuto la fortuna di ricevere, ipotizzando che le attuali dif-
ficoltà nell’acquisizione del senso ritmico potessero avere
una lontana radice anche in quelle originarie privazioni.
Poter sperimentare, nel primo anno di vita, la produzione
di suoni percuotendo oggetti (Delalande 1993) e battendo
le mani, così come saltellare sulle ginocchia dell’adulto,
insieme alle prime forme di lallazione e interazione voca-
le, favorirebbe spontaneamente nel bambino il coordina-
mento motorio, il coinvolgimento emotivo e la maturazione
della capacità di strutturare il tempo (Imberty 2002). Solo
il riconoscimento di pulsazioni regolari permette infatti di
organizzare il flusso temporale (che nella realtà fisica scorre
in modo uniforme) e sviluppare una capacità fondamenta-
le in musica, la sincronizzazione ritmico-motoria, quella
che consente di “andare a tempo” chiamando in causa ca-
pacità di percezione, memorizzazione e riproduzione.
La capacità di sincronizzazione, che si sviluppa intorno ai
quattro-cinque anni (Moog 1976), presuppone infatti la
rappresentazione mentale di una successione di intervalli
di tempo regolari, la trasformazione della percezione in
immagine mentale, il deposito dell’informazione nella me-

moria a breve termine e la trasformazione in gesto (Parncutt
1994) che, nelle attività musicali del progetto, implicava il
possesso di capacità quali (Malbran 2000-2001, 2002): co-
gliere la presenza delle pulsazioni e accompagnarle con il
proprio strumento (corrispondenza), non fermarsi (conti-
nuità), avvicinarsi il più possibile all’istante preciso di ogni
pulsazione (precisione) e mantenere uno stesso livello di
sincronia (regolarità).
Dalcroze descriveva il senso ritmico come la sensibilità ver-
so i rapporti esistenti tra i movimenti nel tempo e quelli
nello spazio, sottolineandone l’essenza psico-fisiologica, e
indicava quale scopo delle attività ritmiche «il rafforzamen-
to della sensibilità, la regolarizzazione delle abitudini motorie,
la creazione di nuovi riflessi, il risveglio delle facoltà imma-
ginative, lo sviluppo del senso della costruzione equilibrata»
(Dalcroze 1945, p. 141). Nelle sue riflessioni, in riferimento
a una particolare condizione di disequilibrio o goffaggine
motoria prodotta dal disaccordo tra sistema nervoso e fun-
zioni muscolari – l’aritmia –, ipotizzava che tali difficoltà
fossero dovute a una «mancanza di correlazione tra lo spiri-
to che concepisce il movimento, il cervello che dà il coman-
do, il nervo che lo trasmette e il muscolo che lo esegue»
(Dalcroze 1945, p. 144). Tale suggerimento mi ha portata a
sperimentare con le donne attività di consapevolezza cor-
porea e sincronizzazione ritmico-motoria (vedi elenco ri-
portato di seguito) al fine «di stabilire una benefica compli-
cità tra l’energia motrice e gli atti immaginativi che la tra-
sformano in realtà. E anche di creare dei rapporti intimi tra
questa energia, la durata e lo spazio» (Dalcroze 1945, p. 55).

rilassamento e consapevolezza della respirazione
(continua, interrotta, lunga, breve...)
diverse posture (in piedi, seduti, sdraiati...)
e andature (camminare, correre, saltare, strisciare…)
coordinamento motorio

automatismi e dissociazione nei movimenti

variazione di energia nei movimenti e negli spostamenti

spostamento del peso corporeo in modalità lenta e veloce

ascolto

opposizione suono/silenzio

percezione dell’intensità e sue variazioni (dinamica)

opposizione lento/veloce e sue variazioni (agogica)

fraseggio e opposizione staccato/legato

associazione di movimenti corporei a segnali vocali

sincronizzazione sulla pulsazione

divisioni e accentazioni metriche

riconoscimento rapido della misura mediante la vista e l’udito

percezione e scomposizione delle durate

concentrazione, memorizzazione e ascolto interiore delle durate

poliritmia

notazione e lettura ritmica

discriminazione timbrica

associazione fra elementi del discorso musicale (frasi; temi…)
e gesti corporei
accompagnamento ritmico associato ai diversi elementi
del discorso musicale
riconoscimento di forme musicali (bipartita, tripartita, rondò…)
e associazione delle sezioni a pulsazioni e ritmi prodotti
da strumenti percussivi
attività di “orchestrazione” finalizzate alla messa a punto di un repertorio
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29La successione, per così dire, tassonomica degli obiettivi
(riportati nell’elenco sottostante) ha comportato un pro-
gressivo passaggio dal semplice al complesso e dal globale
al particolare, fino agli elementi costitutivi del linguaggio
musicale e alla loro notazione. La didattica musicale “spe-
ciale” non si è certamente focalizzata sugli aspetti conte-
nutistici della disciplina né, tanto meno, su quelli metaco-
gnitivi, ma ha puntato direttamente all’essenzialità del-
l’esperienza e alla valorizzazione del sapere pratico (Pellerey
1998; Damiano 2004), pur perseguendo obiettivi ambiziosi
che sono stati tenacemente perseguiti e raggiunti, garan-
tendo costanti e positivi feedback.

reagire con rapidità alle sollecitazioni sonore

adeguare postura o movimento a variazioni di spazio, tempo
ed energia degli stimoli
compiere movimenti regolari e simmetrici

sincronizzare il passo sulla pulsazione

sincronizzare il battito delle mani sulla pulsazione

suonare uno strumento percussivo sincronizzandosi sulla pulsazione

distinguere misure binarie e ternarie

riconoscere all’ascolto alcune durate (semiminima, minima, croma)

leggere notazioni ritmiche

riprodurre ritmi

inventare ritmi

variare ritmi

discriminare timbri orchestrali

seguire le indicazioni di un direttore nell’esecuzione individuale

seguire le indicazioni di un direttore nell’esecuzione di gruppo

Grande attenzione è stata riservata alla predisposizione di
un setting laboratoriale come situazione didattica privile-
giata, luogo del fare, della produzione di senso e cono-
scenza, occasione educativa di incontro e crescita sia mu-
sicale che umana, oltre che luogo di progettualità. Partico-
larmente fecondo si è mostrato quest’approccio rispetto
all’intenzione di suscitare stupore, attesa, curiosità, inte-
resse, motivazione e impegno.
Nelle attività dell’orchestra ritmica coesistono infatti due tipi
di motivazione, che si rafforzano vicendevolmente: il piacere
del gioco musicale condiviso, che le ragazze sperimentano
ogni settimana accompagnando con i loro strumenti percussivi
brani di stili ed epoche differenti, e l’allestimento di un saggio
annuale, da eseguire in pubblico. Tale obiettivo presuppone
uno sguardo rivolto al futuro, implica l’assunzione di un im-
pegno a lungo termine e di precise responsabilità individuali
e, pur dilazionando nel tempo la gratificazione del gruppo, ne
sostiene e motiva il desiderio di riconoscimento sociale.

Rilevazione dei dati
La valutazione formativa, compiuta in itinere, ha consen-
tito di ricalibrare la progettazione in funzione delle esi-
genze via via emergenti. Gli strumenti adottati per la
rilevazione dei dati sono stati un diario di bordo, strumen-
to narrativo in cui ho annotato di volta in volta le rilevanze
maggiormente significative in vista degli obiettivi da rag-
giungere, e documentazioni audio-video realizzate duran-
te gli incontri settimanali e le esecuzioni pubbliche.
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30 Valutazione sommativa
Pur nella convinzione che la valutazione maggiormente
significativa sia quella che mette in luce e valorizza i
processi che hanno condotto ai risultati, più che limi-
tarsi a documentarne il raggiungimento, dopo sei anni
di attività sono stati raccolti numerosi dati sulle abilità
ritmiche acquisite, sintetizzati in due tabelle (riportate
qui sotto):

- Tabella 1: check-list, individua la presenza o l’assenza
(SI/NO) di una specifica abilità;

- Tabella 2: rating scale, valuta le abilità acquisite con
valori da 0 a 5 corrispondenti a: 0= no, 1= appena, 2=
poco, 3= discretamente, 4= bene, 5= molto bene

In entrambe le tabelle, le colonne con i dati individuali
sono contrassegnati dall’iniziale del nome delle donne, posta
nella prima riga.

Tabella 2. Rating scale: 0= no; 1= appena; 2= poco; 3= discretamente; 4= bene; 5= molto bene.

M G A M N V M G G L M A V

Reagisce con rapidità alle sollecitazioni sonore 5 4 3 0 0 3 0 0 3 4 0 0 0

Adegua postura o movimento a var. di spazio, tempo, energia 4 3 0 0 0 3 2 0 3 3 1 0 0

Compie movimenti regolari e simmetrici 5 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 1 1

Sincronizza il passo sulla pulsazione 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 0 0 1

Sincronizza il battito delle mani sulla pulsazione 5 5 4 3 2 5 3 4 4 5 4 0 2

Suona uno strumento sincronizzandosi sulla pulsazione 5 5 3 3 2 5 3 4 4 4 3 0 2

Distingue misure binarie e ternarie 4 0 3 0 3 0 0 0 3 3 2 0 0

Riconosce all’ascolto alcune durate (semiminima e sua pausa) 5 5 4 0 5 4 4 3 4 4 3 2 2

Riconosce all’ascolto alcune durate (minima) 4 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

Riconosce all’ascolto alcune durate (coppia di crome) 5 4 3 2 0 5 0 0 3 4 2 0 0

Riconosce all’ascolto alcune durate (quartina di semicrome) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Legge la notazione ritmica (semiminima e sua pausa) 5 5 5 2 5 5 3 4 4 5 4 3 2

Legge la notazione ritmica (minima) 4 4 0 0 4 3 0 0 3 3 0 0 0

Legge la notazione ritmica (coppia di crome) 4 3 4 1 0 4 0 0 3 4 0 0 0

Legge la notazione ritmica (quartina di semicrome) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Riproduce ritmi 5 5 4 0 4 4 3 3 4 5 4 1 0

Inventa ritmi 4 3 2 0 2 2 0 2 3 3 0 0 1

Varia ritmi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Discrimina timbri dell’orchestra 5 4 3 0 4 3 3 3 3 5 4 0 2

Segue le indicazioni del direttore nell’esecuzione individuale 5 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 1 0

Segue le indicazioni del direttore nell’esecuzione collettiva 5 5 4 2 2 4 3 4 4 5 3 0 0

Tabella 1. Check-list: S=SI, N=NO.

M G A M N V M G G L M A V

Reagisce con rapidità alle sollecitazioni sonore S S S N N S N N S S N N N

Adegua postura o movimento a var. di spazio, tempo, energia S S N N N S S N S S S N N

Compie movimenti regolari e simmetrici S S S S S S S S S S S S S

Sincronizza il passo sulla pulsazione S S S S S S S S S S N N S

Sincronizza il battito delle mani sulla pulsazione S S S S S S S S S S S N S

Suona uno strumento sincronizzandosi sulla pulsazione S S S S S S S S S S S N S

Distingue misure binarie e ternarie S N S N S N N N S S S N N

Riconosce all’ascolto alcune durate (semiminima e sua pausa) S S S N S S S S S S S S S

Riconosce all’ascolto alcune durate (minima) S S N N N S N N N S N N N

Riconosce all’ascolto alcune durate (coppia di crome) S S S N N S N N S S S N N

Riconosce all’ascolto alcune durate (quartina di semicrome) S N N N N S N N N N N N N

Legge la notazione ritmica (semiminima e sua pausa) S S S S S S S S S S S S S

Legge la notazione ritmica (minima) S S N N S S N N S S N N N

Legge la notazione ritmica (coppia di crome) S S S S N S N N S S N N N

Legge la notazione ritmica (quartina di semicrome) S N N N N S N N N N N N N

Riproduce ritmi S S S N S S S S S S S S N

Inventa ritmi S S S N S S N S S S N N S

Varia ritmi S N N N N N N N N S N N N

Discrimina timbri dell’orchestra S S S N S S S S S S S N S

Segue le indicazioni del direttore nell’esecuzione individuale S S S S S S S S S S S S N

Segue le indicazioni del direttore nell’esecuzione collettiva S S S S S S S S S S S N N
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31Conclusioni
I risultati raggiunti depongono a favore dell’utilizzo di stru-
menti operativi ad ampio spettro di applicazione, non
confinabili all’interno di una specifica pratica pedagogica,
terapeutica o riabilitativa, ma significativamente ibridati e
accomunati da caratteri quali la fiducia nello sviluppo del
potenziale umano, la rilevanza della dimensione relazionale,
la valorizzazione della comunicazione non verbale.
L’educazione ritmica, cuore pulsante del progetto, ha con-
tribuito, oltre all’acquisizione di specifiche competenze
musicali (riconoscimento dei parametri sonori, della pul-
sazione, del metro, di alcuni ritmi), a far emergere e conso-
lidare competenze di tipo temporale e spaziale, migliorare
la coordinazione motoria, sviluppare attenzione, concen-
trazione e memoria, arricchire la creatività individuale e
collettiva dotandola di una specifica progettualità.
All’interno della struttura residenziale in cui le donne coin-
volte nel progetto vivono, si è realizzata una vera comuni-
tà di apprendimento, nel senso indicato da Comoglio e
Cardoso (1996). La “Piccola orchestra ritmica” ha infatti
suscitato nel gruppo sentimenti di interdipendenza positi-
va, atteggiamenti di attenzione, ascolto, conoscenza, ri-
spetto, stima e cooperazione funzionali al raggiungimento
di un obiettivo condiviso offrendo, nel contempo, nuove
occasioni di inclusione nel più ampio contesto sociale.
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Lo studio presentato, focalizzandosi sulla produzione vo-
cale e sul “fare musica” intesi congiuntamente come stru-
mento e scenario per la costruzione dell’identità socio-cul-
turale dei piccolissimi, offre l’opportunità di fare un’inte-
ressante panoramica su alcuni dei capisaldi della letteratu-
ra più recente relativi ai primi stadi dello sviluppo musica-
le e della costruzione dell’identità (cfr. pp. 404-407).
In base alla dimostrata capacità del feto di reagire a stimo-
li musicali, si può ipotizzare che il bambino prima della
nascita sviluppi un’attività cognitiva critica attorno al so-
noro, tanto da poter parlare di origine biologica della
musicalità umana. Tale natura assume una dimensione so-
ciale grazie all’interazione con i genitori che si basa sulla
improvising intimacy (cfr. p. 404), elemento fondamentale
per la strutturazione dell’identità dei piccolissimi. Questa
dimensione diadica dell’attività musicale del neonato e del
bambino poggia dal punto di vista esplicativo sui concetti
di Pulsazione Motivica Intrinseca (Intrinsic Motivic Pulse)
e di Musicalità Comunicativa (Communicative Musicality).
Infatti «la musica è un potente strumento per le giovani
menti dato che inserisce una Pulsazione Motivica Intrinse-
ca nel cervello umano, una “pulsazione” che sottende la
capacità dell’infante di percepire il tempo ritmico, le va-
riazioni temporali e la “narrazione” emotiva della linea
melodica» (p. 404). Questa capacità è essenziale per lo svi-
luppo della comunicazione interattiva (co-operativa e co-
dipendente) fra madre e bambino nel primo anno di vita.
Tale scambio si presenta infatti come dialogo basato su
elementi musicali quali: pulsazione, qualità (del contorno
melodico, dell’espressività vocale e del gesto corporeo) e
narrazione. Sono questi i fondamenti della Musicalità Co-
municativa, base di ogni forma di comunicazione sonora
umana, attraverso i quali l’emozione viene trasmessa e as-
sume una dimensione condivisa. Questo tipo di comunica-
zione si configura, soprattutto nel primo anno di vita, come
uno scambio vocale (parlato o cantato) “diretto” dall’adul-
to; mentre nella seconda infanzia diviene, tramite l’inven-
zione spontanea di canzoni, anche un «fenomeno socio-
musico-comunicativo» che non richiede né la prossimità
fisica di un adulto, né l’intenzione di comunicare con esso.
Il concetto di narrazione – riconducibile al pensiero di
Jerome Bruner – inteso in senso più ampio come la capaci-

Narrazioni musicali nell’infanzia

tà tipicamente umana di raccontare storie, assume un ruo-
lo centrale nella costruzione dell’identità intesa come un
processo fluido, relazionale, dialettico e in costante evolu-
zione. La narrazione si presenta come uno strumento con
cui costruiamo una «versione di noi stessi nel mondo» (p.
406), attraverso il quale ogni cultura fornisce ai propri
membri modelli d’azione e d’identità. Proprio nella Musi-
calità Comunicativa – come abbiamo visto più sopra – at-
traverso l’interazione con il care-giver si ritrovano i
prodromi e i fondamenti di questo essenziale strumento
simbolico identitario.
La musica assume anche una differente funzione nella co-
struzione dell’identità. Essa si presenta come «uno spazio
di lavoro per attività semiotiche, una risorsa per fare, esse-
re e nominare aspetti della realtà sociale, incluse le realtà
soggettive e del sé» (p. 406). Secondo tale prospettiva il
contributo può essere così distinto: «Identità In Musica (IIM)
e Musica In Identità (MII)» (p. 406). Il primo apporto fa
riferimento ai ruoli culturali in cui un musicista è identifi-
cato (ad esempio compositore o interprete), mentre il se-
condo si riferisce ai modi in cui la musica forma le identi-
tà, funzionando come una risorsa per sviluppare altri aspetti
dell’identità individuale.
Partendo da questa cornice teorica, l’autrice rileva che le
ricerche focalizzate sulla produzione spontanea di canzoni
da parte dei bambini analizzano questo fenomeno quasi
esclusivamente per quanto esso può dirci sullo sviluppo
precoce del pensiero musicale, della produzione vocale e
del più ampio fare musica. Meno indagata è la «la funzio-
ne psico-socio-culturale del fare musica nella vita dei bam-
bini come strumento per la costruzione del mondo e co-
struzione dell’identità» (p. 407); la studiosa ipotizza invece
che «le canzoni inventate e il fare musica forniscano forme
e strutture attraverso le quali i bambini mettono in scena e
attivano modi di essere nel loro sviluppo dell’identità». In
effetti alcune ricerche suggeriscono che le narrazioni mu-
sicali presenti nelle canzoni inventate dai bambini ri-
specchino i loro interessi e stati emozionali. Queste produ-
zioni vocali funzionerebbero come uno strumento di auto-
regolazione che i bambini usano «per stabilire i parametri
dei loro mondi e per interpretare e per comprendere la loro
interazione in e con [corsivi della curatrice] questi mondi»
(p. 405).
Per avvalorare l’ipotesi teorica, viene portato avanti uno
studio longitudinale che ha coinvolto per 30 mesi 18 bam-
bini, le rispettive famiglie e gli insegnanti. I bambini, che
all’inizio della ricerca avevano una età di 18 mesi, sono
stati selezionati fra quelli che frequentavano le lezioni
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settimanali del programma Kindermusic (si tratta di
un percorso educativo-musicale per piccolissimi diffu-
so in molti paesi del mondo, per ulteriori dettagli vedi
www.kindermusik.com), o un asilo nido senza specifiche
attività musicali programmate. Il concetto di narrazione,
che abbiamo visto determinante nella definizione del qua-
dro teorico di rifermento dello studio, assume un altrettan-
to importante ruolo nella modalità sperimentale, basata
sulla indagine narrativa (narrative inquiry). Questa moda-
lità di ricerca può essere descritta come «“storie vissute e
raccontate”, un “modo di comprendere l’esperienza” che si
rivela come “una collaborazione fra ricercatore e parteci-
panti nel tempo, in un luogo o in una serie di luoghi e
nell’interazione sociale con l’ambiente”» (p. 407). Questo
approccio si basa quindi sull’intersezione metaforica di tre
dimensioni: quella temporale, quella personale e sociale,
quella contestuale. Tutti i dati raccolti si presentano come
“storie” videoregistrate o raccolte in forma scritta: i diari
settimanali tenuti dai genitori (compilati secondo linee-
guida stabilite dal ricercatore) incentrati sul fare musica
dei figli, le videoregistrazioni della vita musicale quotidia-
na in famiglia, interviste ai genitori e agli educatori, osser-
vazioni da parte del ricercatore dei bambini nel contesto
sensibile delle attività Kindermusic o dell’asilo nido. L’im-
ponente complessità dei dati raccolti è stata quindi analiz-
zata, interpretata e sintetizzata al fine di creare un reso-
conto, ancora una volta, “narrato” del fenomeno. Per ulte-
riori indicazioni sull’utilizzo di tale metodo di ricerca nel-
l’ambito musicale si può fare riferimento anche al volume
curato dalla stessa autrice e da Sandra L. Stauffer, Narrati-
ve Inquiry in Music Education: Troubling Certainty,
Springer-Verlag Gmbh, Dordrecht (Paesi Bassi) 2009.
L’analisi dei resoconti narrati viene condotta evidenziando
aspetti rilevanti della vita musicale dei bambini: modi di
interagire con la musica registrata (CD, DVD, TV); caratteri-
stiche della produzione di canti, delle produzioni sonore
(con oggetti di uso quotidiano, strumenti didattici, giocat-
toli ecc.) e dell’invenzione di canti originali; ruolo e stato
d’animo durante l’interazione musicale.
L’autrice riporta come caso esemplare dell’analisi la “sto-
ria” di Beatrice (5 anni alla fine dello studio, da qui in poi
B., cfr. pp. 411-418). Da tale interpretazione emerge che la
musica è incorporata nel panorama emozionale, nelle
routine e nelle strutture della vita quotidiana della bimba.
B. fa musica per molteplici propositi: per commentare o
descrivere le sue esperienze e stati d’animo; per regolare il

suo mondo; per ancorarsi a chi ama. Si potrebbe dire, in
accordo con precedenti ricerche, che B. usa i diversi modi
del fare musica «come strumenti di autoregolazione degli
stati emotivi […] e come espressione emotiva e comunica-
zione» (p. 420). In queste molteplici manifestazioni B. dà
forma a diverse versioni della sua IIM e della sua MII (vedi
sopra); la sua identità musicale si manifesta come cantan-
te, ballerina, strumentista, mentre esplora stili differenti
nell’invenzione delle sue canzoni (dal rock alla ballata folk).
B. mette quindi in atto diversi modi di essere in e con la
musica.
Il caso di B., delineato attraverso l’analisi delle narrazioni,
appare emblematico per evidenziare il ruolo centrale che
la musica e il far musica rivestono nella strutturazione del-
l’identità dei piccolissimi; ruolo già riconosciuto nella vita
adulta, ma ancora non sufficientemente accreditato nello
sviluppo infantile. Questo misconoscimento sembra anco-
ra più inspiegabile considerando invece il valore “identi-
tario” riconosciuto alla Musicalità Comunicativa nel pri-
mo anno di vita, valore che però sembra decadere quando
la produzione musicale del bambino, in particolare a par-
tire dai due anni di età, diviene più autonoma e non legata
alla improvising intimacy con i genitori.
In conclusione si può quindi significativamente portare l’at-
tenzione, insieme all’autrice della ricerca, sull’importanza
delle opportunità di fare musica offerte ai piccolissimi nei
contesti da loro frequentati (famiglia, asilo nido, centri
specializzati…). Tali possibilità contribuiscono alla costru-
zione dell’identità dei bambini offrendosi come strumenti
per la narrazione di versioni musicali del proprio sé e dei
propri mondi.

Da oggi puoi essere aggiornato sulle attività SIEM anche su facebook!



Musica DOMANI 162

RU
BR

IC
HE

M
us

ic
a 

pe
r 

l’i
nc

lu
si

on
e

34

��
Amalia Lavinia Rizzo

Sostegno “musicale”
nella scuola

La ricerca-azione “Diventare una classe musicale per inclu-
dere le differenze”, sperimentata da chi scrive in una prima
della scuola secondaria di primo grado “Giacomo Zanella”
di Valmontone (Roma), ha mostrato la possibilità e l’effica-
cia dell’utilizzo sistematico della pratica musicale durante
le ore curricolari di compresenza previste per le attività di
sostegno alla classe.

Le attività di sostegno “a orientamento musicale” realizza-
te consistono in un laboratorio itinerante che “musicalizza”
con procedure animative alcuni contenuti tipici della clas-
se prima. Inserite nei Piani Educativi Individualizzati e nelle
programmazioni disciplinari, le attività sono state realiz-
zate per tutto l’anno per almeno tre ore settimanali, secon-
do un piano approvato dal consiglio di classe (vedi un esem-
pio di attività in www.musicadomani.it, sezione Materiali).
Esse miravano allo sviluppo delle Life skills fondamentali
e al passaggio dalla classe istituzionale al gruppo classe,
integrando gli obiettivi di apprendimento dei due alunni
certificati per ritardo mentale (uno dei quali con pochissi-
ma autonomia sociale e non ancora in grado di leggere e
comprendere nemmeno semplici parole) con i bisogni for-
mativi generali (presenti nella classe un alunno con Di-
sturbo Specifico di Apprendimento, alcuni alunni stranieri
e un livello comunicativo generale aggressivo e immaturo
con tendenza da parte di alcuni a prevaricare gli altri
zittendoli bruscamente e assumendo atteggiamenti intimi-
datori nei confronti dei compagni più timidi o di chi com-
metteva un errore).
Il primo periodo è dedicato alla presentazione personale e
alla costruzione degli strumenti lessicali e cognitivi neces-
sari per poter parlare dei propri vissuti. Si inizia con attivi-
tà legate all’autobiografia musicale (ognuno porta un bra-
no che lo rappresenta, scrittura di una lettera/disegno alla
musica come se fosse una propria amica), con lo studio del
lessico delle emozioni in italiano e con attività per la re-
golazione cognitiva delle emozioni in scienze. Torniamo
poi alla musica, con giochi per sperimentare – secondo il
Metodo Stanislavskij – l’intonazione con cui la voce espri-
me le diverse emozioni. Proseguiamo con la costruzione
degli strumenti musicali: ognuno porta da casa materiali
di riciclo e li condivide con gli altri. Ci si aiuta, insieme si
manipola, ci si sporca di colla durante la costruzione dei
naqqara e si gioisce quando, asciutti, suonano veramente.

Contemporaneamente iniziano altri percorsi. Con le danze
viaggiamo tra Medioevo e Rinascimento, giochi su musi-
che di vari generi e repertori ci portano in parti lontane
dell’Italia e del mondo. Per supportare sistematicamente lo
sviluppo cognitivo sottostante alla lettura e più in genera-
le l’organizzazione spazio-temporale di Carlo, l’alunno con
il ritardo più grave, impariamo a suonare i tamburi per
lettura con gli spartiti scritti in notazione TUBS (Time Unit
Box System); lavoriamo per le abilità coordinative con le
body percussion nelle ore di educazione motoria e, sempre
in palestra, nelle ore di geometria, guidati da suoni e mu-
siche, applichiamo all’organizzazione del movimento nello
spazio concetti relativi a rette, spezzate, angoli ecc. I ra-
gazzi percepiscono un coordinamento forte tra gli inse-
gnanti e le discipline e una grande attenzione nei loro con-
fronti, l’entusiasmo cresce insieme alla collaborazione re-
ciproca. In italiano ci dedichiamo alla costruzione e alla
realizzazione di una lettura espressiva di tre fiabe, scelte in
rappresentanza delle nazionalità presenti nella classe: bra-
siliana, La gallina rossa, italiana, Il galletto e la volpe, e
rumena, L’orso ingannato dalla volpe. Il lavoro viene moti-
vato da un prodotto finale: una lettura animata per i bam-
bini più piccoli che frequentano le prime classi della scuola
primaria. Tutto il percorso viene quindi finalizzato a ri-
solvere problemi espressivi, a “regalare ad altri tracce di
sé”, a far divertire i più piccoli della scuola trovando mo-
dalità adeguate di comunicazione. Sperimentiamo la let-
tura come una partitura d’insieme, tutta a incastro ritmi-
co con la necessità per ognuno di gestire con attenzione
velocità, timbro, intensità dell’eloquio, tempi di attacco e
pause rispetto a testo, suoni e gesti-movimenti. Un lavo-
ro prezioso per lo sviluppo della percezione del tempo e
della sicurezza personale. Con pazienza si crea una
sintonia, la concertazione si arricchisce di elementi nati
da idee estemporanee che valutiamo tutti insieme. Usia-
mo gli strumenti che abbiamo costruito. Tutti aggiungo-
no qualcosa: una sfumatura sonora, un piccolo sposta-
mento, un gesto. Diversamente da un copione imposto,
questa scelta ci permette l’accoglienza delle differenze:
ogni idea, se pertinente e realizzabile, contribuisce a ren-
dere più espressivo il risultato. A marzo, Carlo inizia a
leggere da solo semplici frasi scritte in stampato maiu-
scolo e, come gli altri, è un apprezzato protagonista crea-
tivo ed esecutivo.
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Non perdere un’occasione
iscriviti alla SIEM!

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

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

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

QUOTE ASSOCIATIVE per il 2012 QUOTE ANNUALI QUOTE TRIENNALI

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

biblioteche: ††††† 43,00 ††††† 110,00

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

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

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

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

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

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

NB: nella “causale” specificare tipo di quota (annuale o triennale) e anno/i - nell’intestazione scrivere per
esteso “Società Italiana per l’Educazione Musicale” e non utilizzare la sigla SIEM
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36 A cura di Ciro Fiorentino

Licei musicali:
una realtà in divenire

A poco più di un anno dall’attivazione dei primi licei
musicali (d’ora in poi LM), proviamo oggi a focalizzare la
nostra attenzione su una serie di aspetti organizzativi che
ne hanno caratterizzato l’avvio e sulle ricadute che que-
sti hanno prodotto negli altri settori di studi e nella for-
mazione strumentale e musicale nel suo insieme. Ci oc-
cuperemo quindi essenzialmente di analizzare i dati sulla
loro diffusione, sulle iscrizioni alle diverse specialità stru-
mentali, sulle criticità emerse nella gestione degli spazi,
nel reclutamento del personale, nei rapporti con i conser-
vatori o con il Ministero. I dati completi si riferiscono
allo scorso anno, ma per alcuni aspetti potremo occupar-
ci anche di quello in corso. Un’analisi che, pur non pre-
tendendo di essere esaustiva, intende sottolineare quanta
importanza e quale valore dirompente abbia assunto l’av-
vio dei LM.
Alle considerazioni che esporremo, frutto dei numerosi
contatti avuti in questi mesi con i colleghi coinvolti in
questa esperienza, si aggiungono i contributi di Fabio De
Ranieri (docente di Chitarra del LM “Augusto Passaglia” di
Lucca, che ha vissuto anche la lunga fase di sperimentazione
del “Progetto Mozart”), di Giuseppe Spinelli (dirigente del
LM “Veronica Gambara” di Brescia e coordinatore dei diri-
genti dei LM della Lombardia) e di Aluisi Tosolini (dirigente
del Liceo scientifico e musicale “Attilio Bertolucci” di Par-
ma, che comprende sia le prime due classi del nuovo LM

che il triennio a esaurimento della sperimentazione liceale
avviata oltre trent’anni fa dal Conservatorio di Parma; or-
ganizzatore di una giornata di studio al termine del primo
anno di attività a cui hanno aderito docenti e dirigenti di
molti LM).
Come vedremo, l’analisi dei dati solo apparentemente può
sembrare un esercizio statistico e allontanare l’attenzione
dai contenuti e dalla riflessione sulla qualità del processo
di innovazione insito nel modello didattico di questi isti-
tuti. In realtà, attraverso tale analisi è possibile evidenzia-
re aspetti sostanziali che incideranno profondamente sulla
formazione musicale nel nostro Paese, non dimenticando
il contesto generale che sta vivendo il mondo della scuola,
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37caratterizzato da forti tagli in tutti i settori. Si pensi, ad
esempio, al dato sulla diffusione dei LM. Lo scorso anno
scolastico ne erano attivi 37 (di cui alcuni con due sezio-
ni), ai quali se ne sono aggiunti, quest’anno, altri 19, senza
considerare gli istituti paritari sui quali sarebbe necessaria
una riflessione ulteriore. Un numero che risulta certamen-
te esiguo per poter far fronte alle necessità derivanti dalla
forte richiesta da parte dell’utenza e al ruolo di formazione
intermedia che richiederebbe il superamento del vecchio
percorso formativo assicurato sinora dai conservatori.
Ciò non di meno, l’aumento registrato quest’anno risulta
in percentuale molto elevato (circa il 50%), soprattutto se
si considera che si tratta di un percorso di studi caratte-
rizzato da un rapporto alunni-docente decisamente più
oneroso di qualsiasi altro. Non solo: si tratta di un dato a
cui si affianca la previsione di ulteriori aperture già dal
prossimo anno scolastico, e che lascia prevedere che in
pochi anni il loro numero supererà sicuramente quello
degli attuali conservatori. Un indicatore numerico, è vero,
ma che ci consente di mettere da parte uno dei problemi
più sentiti: la capillare diffusione sul territorio. Risulta
infatti evidente che l’obiettivo di avere almeno un LM in
ogni provincia, quasi un’utopia solo qualche anno fa, è
oggi a portata di mano, e che quindi questi istituti saran-
no sicuramente in grado di garantire un’adeguata coper-
tura del territorio. Si veda ad esempio l’intervento di ap-
profondimento sulla situazione della Lombardia, regione
che potrebbe avere già dal prossimo anno un numero di
LM superiore a quello delle sue province, alla luce del
parere positivo già espresso dall’USR su possibili nuove
aperture.
Prima ancora che se ne fossero raccolti gli esiti, l’avvio
dei LM ha innescato un profondo processo di revisione
nelle SMIM e nell’AFAM. La riflessione sul ruolo e le carat-
teristiche, possibili o auspicate, dei LM, pur essendo da
diverso tempo al centro di molti convegni e riflessioni tra
gli operatori musicali (basti ricordare che a questo tema
la SIEM già nel 2004 dedicò il suo convegno nazionale),
ha assunto in quest’ultimo anno caratteristiche ben di-
verse. Rimane, ed è corretto che avvenga, una forte at-
tenzione sugli aspetti riguardanti le Indicazioni naziona-
li, i livelli in entrata e uscita, i profili professionali e così
via, ma la discussione ha perso il suo carattere fumoso e
astratto. I problemi reali stanno costringendo tutti a pas-
sare dal piano della riflessione a quello della proposta
concreta. Dicevamo che la diffusione territoriale sarà pre-
sto garantita; non di meno i dati raccolti mostrano un
eccessivo concentrarsi delle iscrizioni su pochi strumenti
e il conseguente pericolo che la diffusione possa non es-
sere tale per tutte le specialità strumentali, pur non di-
menticando che quello dello strumentista è solo uno dei
possibili profili professionali. Appare però evidente che
la risposta a questo problema non può essere cercata nel
riproporre il modello conservatoriale – il suo richiamo e
il rifarsi al modello del “pianoforte complementare” ha,
anzi, prodotto un’ulteriore concentrazione di studenti su
questo strumento – quanto, piuttosto, proprio nel supera-
mento di tale modello, favorendo attraverso l’assegna-

zione del secondo strumento la diffusione di specialità
strumentali meno richieste.
Certo, sarebbe stato utile che la norma istitutiva dei LM

avesse dato in proposito indicazioni precise anche sul pri-
mo strumento, prevedendo che in analogia a quanto già
previsto per le SMIM – a cui è fatto obbligo di offrire quat-
tro diversi strumenti in ogni corso – fosse stabilito un nu-
mero minimo di specialità strumentali. Il fatto però che sin
dal primo anno di attività tale anomalia sia apparsa evi-
dente, e il tentativo di raccordo che i LM stanno mettendo
in atto a livello nazionale e regionale, lasciano sperare che
possa essere effettivamente realizzata una programmazio-
ne territoriale anche in tal senso. Non appare perciò
irrealistico che nel medio periodo i singoli istituti possano,
nell’ambito della loro autonomia, attraverso accordi a li-
vello regionale e anche in considerazione delle specificità
che caratterizzano gli istituti di Alta Formazione del terri-
torio, prevedere a priori un’adeguata ampiezza e caratte-
rizzazione dell’offerta strumentale.
Tornando alle ripercussioni negli altri settori formativi, come
dicevamo, queste sono molto evidenti in entrambi (SMIM e
AFAM). Da un lato, nelle SMIM si registra una decisa accele-
razione nella caratteristica di indirizzo. Non si tratta certo
di rinnegare la positiva esperienza trentennale, ma di su-
perare definitivamente i dubbi sul loro ruolo, rafforzando-
ne il carattere di formazione di base per il futuro percorso
professionalizzante ed evitando ogni possibile alibi sul-
l’adeguatezza dei risultati conseguiti dagli alunni. In as-
senza, infatti, di un coerente percorso di studi di livello
superiore (non potendo considerare tale, per l’evidente dif-
formità metodologica, l’eventuale prosecuzione nei con-
servatori), era sinora risultato agevole nascondere risultati
non adeguati sul piano tecnico-strumentale con la validità
di quelli ottenuti sul piano della socializzazione o della
generica formazione musicale. Pur dando la corretta im-
portanza a questi ultimi, le SMIM sono ora chiamate a di-
mostrare nei fatti la loro capacità di coniugare tali obietti-
vi con il compito di fornire a un congruo numero di alunni
le competenze tecnico-strumentali necessarie alla prose-
cuzione degli studi musicali. Tale responsabilità è risultata
nel complesso ben accolta e in molte scuole si stanno rive-
dendo le scelte organizzative, al fine di fornire una prepa-
razione più adeguata non solo in riferimento alle compe-
tenze strumentali e alla teoria (apparsa subito un punto
debole), ma anche per quel che riguarda la capacità di ap-
profondimento storico, fino a prevedere interventi per la
conoscenza e l’utilizzo di alcuni software musicali.
Più arduo appare il raccordo con l’altro lato, quello dei
conservatori, che non perdono occasione per evidenziare
i loro dubbi sulla possibilità che i LM possano effettiva-
mente assolvere al loro ruolo. Un’apparente anomalia, in
quanto proprio a loro è demandato un diretto controllo
nella gestione dei LM stessi: dagli esami di ammissione
alla certificazione delle competenze, attraverso le con-
venzioni che tutti gli istituti sono obbligati a stipulare e
che li pone quindi in condizione di subalternità. Proprio
le convenzioni si sono rivelate uno strumento non ade-
guato allo scopo. Ripercorrendo una strada che avevano
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38 sperimentato ai loro esordi le SMIM, anche questa volta si
è pensato che si potessero ottenere garanzie di qualità
attraverso uno strumento di delega al conservatorio, dan-
dogli un compito di vigilanza nei confronti della nuova
istituzione. Un ruolo spesso ben visto sia dalle famiglie
degli alunni sia dalle stesse istituzioni scolastiche, ma che
quanto più è stato utilizzato per imbrigliare le nuove isti-
tuzioni, entrando nella gestione ordinaria più che nelle
linee di indirizzo, tanto più è risultato inefficace se non
controproducente.
In assenza di docenti in servizio, ad esempio, è stato op-
portuno e gradito l’intervento del personale dei conser-
vatori per l’espletamento degli esami di ammissione, ma,
in presenza di docenti titolari, il permanere di questa mo-
dalità è apparsa inevitabilmente un’ingerenza. Il tentati-
vo di fissare dei punti di riferimento per i livelli in entra-
ta, intermedi e in uscita può essere anch’esso un aiuto e
un contributo gradito, ma non può essere attuato cercan-
do di imporre modelli semplicemente non previsti dal mon-
do della scuola. Ci si è quindi trovati di fronte a conven-
zioni che definiscono ancora le SMIM “sperimentazione
musicale”, o che pretendono di obbligare i LM a adeguare
i loro programmi a quelli dei corsi di base dei conserva-
tori, ignorando, o dimenticando volutamente, che nella
scuola non di programmi si parla ma di “indicazioni na-
zionali”, e che non può certo una convenzione consentir-
ne la non applicazione o modifica. Semmai, proprio l’av-
vio dei LM dovrebbe portare, all’opposto, i conservatori a
adeguare il percorso di studi dei loro corsi di base, al fine
di «renderli coerenti con gli studi che si svolgono presso i
licei musicali», come testualmente indicato nella Nota n.
5908 del 4 ottobre 2010 della Direzione Generale dell’AFAM.
La pur breve esperienza maturata in questo periodo porta
a ritenere che i LM tenderanno a ridurre la loro dipenden-
za dai conservatori, per giungere a considerarli sempre
più come formazione di livello superiore (e quindi settore
successivo) oppure come supervisori, attraverso le con-
venzioni, e sempre meno come concorrenti in riferimento
ai loro corsi di base. Più determinanti per la qualità del
servizio da offrire all’utenza sono percepiti i problemi le-
gati all’inadeguatezza delle strutture e dell’assetto
normativo. In particolare preoccupa la probabile assenza
per un lungo periodo delle classi di concorso per le disci-
pline di indirizzo e, conseguentemente, la possibile insta-
bilità del personale. In qualche caso, per il primo anno, le
lezioni delle discipline di indirizzo si sono tenute in sedi
diverse da quelle dell’area comune (anche nel conserva-
torio con cui si era stabilita la convenzione), in altri le
aule sono risultate inadatte, del tutto prive di
insonorizzazione. Non meno preoccupa la mancanza di
fondi sufficienti a poter garantire, in sede, la presenza di
un adeguato numero di strumenti e materiali didattici e,
per lo studio a casa, la disponibilità di strumenti da asse-
gnare in comodato d’uso, così come sarebbe necessario
per l’avvio di alcune specialità strumentali.
Il punto più dolente, la cui inadeguatezza rischia di minare
la credibilità dei LM, è il reclutamento del personale. Su
questo fronte si deve purtroppo registrare a tutt’oggi una

situazione estremamente grave. Fatti i dovuti ringrazia-
menti a tutti coloro che si sono trovati a operare nei LM in
questi primi anni, e riconosciuto alla maggior parte di loro
il lodevole impegno, non è comunque possibile nascon-
dersi che il sistema, nel suo complesso, è semplicemente
inaccettabile. Non offre infatti, nonostante qualche tenta-
tivo di dare al tutto una organicità, nessuna garanzia di
trasparenza e, soprattutto, non consente né agli istituti una
scelta del personale basata sui tanto declamati “meriti”, né
a chi volesse accedere a questo insegnamento di poter pia-
nificare un percorso formativo adeguato. L’incapacità ad
assumersi delle responsabilità precise nell’indicare un or-
dine di priorità in base al quale procedere (e ci riferiamo a
priorità nel campo delle competenze professionali richie-
ste), unita all’illusione che questi aspetti potessero far capo
alle convenzioni, ha prodotto il tipico risultato per cui la
casualità è l’aspetto predominante e la professionalità è
quello del tutto ignorato.
Un problema che avrebbe dovuto essere previsto già in
sede legislativa nella stesura dei Regolamenti, ma che, in
assenza di ciò, dovrebbe quantomeno essere normato sul
piano amministrativo, superando logiche di mera gestio-
ne del personale o corporative (fatta salva la specificità
del personale degli ex Licei musicali sperimentali). Baste-
rebbe semplicemente chiedersi se accetteremmo che fosse
scelto con analoga casualità il pilota dell’aereo del nostro
prossimo volo, o il chirurgo che deve operarci, per ren-
derci conto che norme che danno la precedenza all’even-
tuale docente in soprannumero o presente nell’istituto non
possono certo rassicurare l’utenza sulla qualità del servi-
zio. Il dubbio è che ciò avvenga perché, a differenza del
pilota o del chirurgo, qui si tratta di formare dei musici,
evidentemente qualcosa di non altrettanto importante ed
essenziale.
Eppure sarebbe un’occasione da non perdere, perché nel-
l’intera categoria dei docenti di strumento (di ruolo o pre-
cari, delle SMIM o delle superiori) è talmente forte la consi-
derazione che viene data all’avvio dei LM, che sulle logiche
corporative, pur presenti, finisce col prevalere la richiesta
di garanzie sulla qualità, nella convinzione che dal succes-
so o meno di questo settore dipenda l’intero nuovo assetto
degli studi musicali.

Dalla sperimentazione
all’ordinamento:
l’esperienza lucchese
di Fabio De Ranieri 1

A Lucca, nel 1999, si coglie l’occasione di aprire un indi-
rizzo musicale in seno al Liceo artistico “Augusto Passaglia”,
grazie a una sperimentazione ministeriale denominata “Pro-
getto Mozart”. Dopo un primo anno funesto (soltanto uno
di quindici iscritti viene promosso alla classe seconda), la
situazione va nettamente migliorando, fino a ottenere una
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39media di 50 iscritti, con una dispersione scolastica media
annua che si aggira intorno al 4%. Al momento della rifor-
ma del 2010, il Liceo artistico musicale multimediale
“Passaglia” (questa la precedente denominazione comple-
ta) vantava un bagaglio di esperienza tale da essere inseri-
to a pieno titolo nella prima lista delle scuole adatte a dar
vita a un LM del tutto autonomo. Il percorso del LM si pone
come proseguimento ideale della SMIM e come tramite per
la formazione di livello universitario da attuarsi nei con-
servatori.
Tre sono le novità assolute rispetto a precedenti percorsi
sperimentali intrapresi sul territorio nazionale fino all’an-
no scolastico 2009-2010: l’iscrizione subordinata a un esame
d’ammissione, teso a verificare le competenze in ingresso,
lo studio di un secondo strumento detto “complementare”
e delle tecnologie sonore. Quest’ultima materia è presente
nella sola sperimentazione lucchese sin dal primo anno
della sua istituzione.

La prova d’ingresso
Le competenze richieste per l’accesso sono desunte dal te-
sto del DM del 6 agosto 1999 inerente l’istituzione delle
SMIM, che ne indica gli obiettivi finali. La prova d’ingresso
si rende necessaria soprattutto per quegli studenti che non
provengono da quel tipo di percorso e per quegli insegna-
menti non contemplati dal curricolo di studi delle SMIM (ad
es. Canto, Viola, Contrabbasso ecc.). In quest’ultimo caso è
possibile accedere anche con competenze nulle e l’esame
tende ad accertare la presenza di un forte interesse verso
l’indirizzo musicale, nonché eventuali attitudini conside-
rate necessarie a intraprenderne il percorso e a raggiunge-
re gli obiettivi indicati dal Regolamento dei Licei del 15
marzo 2010.
Alcune rappresentanze sindacali interne al LM di Lucca
hanno colto nella prova un carattere di illegittimità, riba-
dendo che la scuola pubblica è aperta a tutti. In tutta fran-
chezza nessuno si aspettava l’istituzione del LM, soprattut-
to in un momento di ristrutturazione radicale della scuola
che mira a gestire la stessa come un’azienda in grave per-
dita. Ma il percorso, nello specifico, rientra in un disegno
di più ampio respiro come accennato all’inizio. Teorica-
mente una riforma fondata su presupposti di continuità
didattica, che restituisca alla musica un valore formativo
fondamentale, non può prescindere dalla sua presenza fin
dalla scuola d’infanzia o addirittura dal nido 2 e, trascorsi
dieci anni dalla riconduzione a ordinamento delle SMIM, il
segmento liceale aveva atteso fin troppo. La realtà vede,
però, una diffusione delle SMIM limitata e a macchia di leo-
pardo sul territorio nazionale, e se da un lato la provenien-
za da queste dovrebbe dare libero accesso al liceo, perché
gli obiettivi finali vengono in qualche modo “certificati”

attraverso l’esame conclusivo, dall’altro quegli studenti non
ne costituiscono il bacino principale. Ecco perché la prova
si rende necessaria laddove gli studenti provengano da scuo-
le di musica comunali o private che non obbligatoriamen-
te debbano verificare il raggiungimento di determinati
obiettivi.
A Lucca l’introduzione della prova ha dato una svolta per
molti versi positiva. In primo luogo il liceo ne ha guada-
gnato in prestigio, quasi ribaltando l’idea generale che lo
considerava alla stregua di un’infima scuola di musica.
Nell’idea comune la selezione garantisce la qualità, e que-
sto rappresenta in verità un regresso culturale: quanti i
casi di estromessi da prove selettive che si sono in seguito
distinti per aver raggiunto risultati eccellenti? O, al con-
trario, quanti ritenuti adeguati in seguito hanno dovuto
cambiare strada? Ma non è questo il luogo per un appro-
fondimento specifico.
Si è ovviamente innalzato il livello di preparazione in in-
gresso, è diventato più omogeneo quello degli appartenen-
ti alle stesse classi e apparentemente (è presto per un’affer-
mazione certa, siamo appena al secondo anno) la disper-
sione scolastica si è ridotta, come se solo il pensiero di
affrontare la prova d’ammissione aiutasse preventivamente
a sapersi motivati o meno. La possibilità di iscriversi a li-
vello zero ai corsi degli strumenti ingiustificatamente di-
menticati dalle SMIM ha già apportato un nuovo equilibrio
ai fini dell’organico complessivo e una dovuta riconside-
razione nei confronti di strumenti affascinanti come (a solo
titolo di esempio) la viola e il corno.

Lo strumento complementare
L’obbligo dello studio di uno strumento complementare per
tutti è un argomento che è stato portato in discussione
proprio dalle fila del liceo lucchese, durante le sedute di
studio per la gestazione dei LM, nella convinzione che vi
siano delle abilità trasferibili da uno strumento all’altro e
conseguentemente l’apprendimento dell’uno possa coadiu-
vare lo studio del secondo.
La scelta è inizialmente lasciata allo studente, che può in-
dicarlo nella domanda d’iscrizione. Il secondo parametro
per l’assegnazione definitiva è l’alternanza strumento
monofonico-strumento polifonico (intesa tradizionalmen-
te, senza tenere conto del fatto che quasi la totalità degli
strumenti può produrre più suoni contemporaneamente).
A seguire, i criteri di assegnazione sono stati la disponibi-
lità di posti all’interno delle varie classi di strumento, la
compatibilità con le esigenze esecutive (si pensi alla mano
destra dei chitarristi classici, con unghie lunghe e ben te-
nute, che non si rivelano particolarmente comode per nes-
sun altro strumento) e, in ultima analisi, l’obiettivo a me-
dio termine di creare un particolare organico di musica da
camera o orchestrale.
Anche in questo caso non sono mancati aspetti positivi:
pianisti e chitarristi, sovente considerati sovrabbondanti
in relazione alla composizione di un’orchestra, hanno po-
tuto partecipare all’esperienza senza limitazioni suonando
il secondo strumento, e molte sezioni ne hanno tratto van-
taggio.

1 La stesura del testo si è avvalsa della preziosa collaborazione di
Lorenzo Del Grande, anch’egli docente nel LM di Lucca, a cui va un
ringraziamento.

2 Si vedano, per esempio, i presupposti teorici della Music Learning
Theory di Edwin E. Gordon.
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40 Organizzazione dell’orario
La peculiarità delle lezioni individuali di strumento, di quelle
a piccoli gruppi di musica da camera o delle prove d’or-
chestra con studenti di tutte le classi, dalla prima alla quinta,
non si integra bene con l’organizzazione dell’insegnamen-
to a classi intere. Così, anche mutuando dall’esperienza
delle SMIM, le attività legate all’esecuzione strumentale ven-
gono effettuate durante i pomeriggi. Gli studenti del nuo-
vo ordinamento devono frequentare settimanalmente due
ore dello strumento principale e una del complementare.
Nel nostro caso abbiamo deciso collegialmente di suddivi-
dere le due ore del primo in esecuzione e ascolto. Le due
ore diventeranno esclusivamente di esecuzione durante l’an-
no conclusivo, ma solo nel caso in cui lo studente sia deci-
so a proseguire gli studi nel triennio accademico. Diversa-
mente l’ora di ascolto assurge a ruolo di ora perno, che
ognuno può utilizzare nel migliore dei modi: per la musica
d’insieme monostrumentale o come momento di approfon-
dimento.

Rapporto tra area comune e area di indirizzo
Prima che l’indirizzo musicale del “Progetto Mozart” co-
minciasse a incidere sulle decisioni collegiali del Liceo
“Passaglia”, molti colleghi delle materie non musicali lo con-
sideravano un’appendice scomoda, trascurando quasi ogni
proposta di collaborazione, tranne la condivisione dei per-
corsi tra le “diverse storie” (della musica, dell’arte e genera-
le) per il volere insistentemente intelligente della collega di
indirizzo musicale. Tuttora rimane questa impostazione e,
tempistiche permettendo, si sta cercando di diffonderne il
metodo trasversalmente all’intero corpus di materie.
Per gli studenti, tuttavia, la sperimentazione in seno al li-
ceo artistico dava i suoi frutti, visto che eravamo riusciti,
nel tempo, a orientare i programmi di alcune materie su
argomenti che riguardavano la musica. Così, giunti alla
maturità, potevano conoscere, ad esempio, tutti i dettagli
di allestimento di un’opera lirica, all’interno della quale
sono racchiuse molteplici specificità: dalla scenografia alla
regìa, dai costumi alla scenotecnica, dalla recitazione al
gesto direttoriale, dall’organizzazione dell’evento alla cor-
nice normativa e molto altro ancora, non esclusa, ovvia-
mente, la musica.
Successivamente alla ristrutturazione degli indirizzi, il li-
ceo artistico ha perso ore di alcune materie, ma grazie al-
l’autonomia scolastica, che permette una certa riorganiz-
zazione oraria, siamo riusciti a reintrodurne alcune nel LM,
cercando di recuperare quello che di buono c’era nel vec-
chio ordinamento.

Tecnologie musicali
Come già scritto inizialmente, il nostro è stato il primo
liceo italiano a introdurre la materia “Nuove tecnologie
sonore” contestualmente all’avvio del “Progetto Mozart”,
grazie a Mauro Lupone, studente di Alvise Vidolin e figura
rilevante nell’ambito della musica elettronica italiana. At-
tualmente la nostra scuola dispone di un laboratorio dedi-
cato specificatamente alle tecnologie musicali con quindi-
ci postazioni individuali, potendo contare sull’aula adia-

cente (laboratorio d’informatica) nel caso in cui le postazioni
fossero insufficienti. I LM attualmente attivi in Toscana,
oltre a quello di Lucca, si trovano ad Arezzo, Livorno e
Firenze. Territorialmente i bacini d’utenza tra Lucca e Fi-
renze si intersecano, ma la prima sede viene preferita pro-
prio grazie alle risorse messe a disposizione di questa ma-
teria, che personalmente ritengo quella più in linea con le
esigenze musicali dei nostri tempi.

Reclutamento
Nel 1999 i docenti furono designati attraverso la pubblica-
zione di un bando d’istituto con scadenza triennale. Le
graduatorie facevano riferimento agli insegnamenti di Stru-
mento, Musica d’insieme, Storia della musica, Teoria e
solfeggio, Nuove tecnologie sonore: per l’accesso a ognuna
erano specificati precisi titoli di studio e il punteggio tota-
le era dato dalla somma di titoli artistici, didattici e cultu-
rali. La priorità assoluta venne data al personale abilitato
nella classe di concorso A031 (Musica nella secondaria di
secondo grado), come da indicazioni ministeriali.
Il reclutamento degli insegnanti è materia delicata, e il si-
stema italiano si è rivelato fallimentare. La scuola italiana
sopravvive a mo’ di palla da calcio tra i vari ministri che si
alternano, e anche se un bel tiro la manda in rete non è
detto che la squadra abbia vinto o non retroceda nella clas-
sifica.
Più chiaramente, nel compilare le graduatorie, quello che
determina la posizione del candidato è l’aritmetica, e non
c’è modo di avere la certezza che il primo sia più capace
d’insegnare dell’ultimo. Da un ministro all’altro cambiano
le linee progettuali e nessuna è a lunga gittata, per cui la
scuola subisce una stasi cronica.
Lasciando aperti tanti interrogativi e altrettante riflessioni
sull’argomento, possiamo dire che molti docenti sono rima-
sti primi anche grazie a uno dei punteggi più importanti:
l’anzianità di servizio per la stessa materia nella stessa
tipologia di scuola. Per questo motivo il codice A031 viene
tuttora accompagnato da una dicitura che esplicita la disci-
plina insegnata, vista la mancanza di codici appropriati.
L’esperienza d’insegnamento diventa scuola di didattica per
se stessa, come sempre. Alfine, la miglior riprova di un buon
lavoro si ottiene dal futuro dello studente diplomato, e la
percentuale di studenti lucchesi che hanno continuato gli
studi nel ramo musicale con profitto supera la soglia del
50%. Tale è l’importanza dell’esperienza di insegnamento
che, per l’Ordinanza Ministeriale 64/2011, art. 6, comma 10,
il personale impegnato durante le sperimentazioni negli anni
precedenti la riconduzione a ordinamento (LM di Lucca, Cu-
neo, Arezzo) gode di priorità assoluta. Per le classi di con-
corso esaurite, il personale del LM di Lucca è stato attinto
dalla graduatoria del conservatorio in convenzione (solo due
casi, Fagotto e Corno).

Musica d’insieme
Durante la sperimentazione gli studenti di chitarra e pia-
noforte erano in numero notevolmente superiore rispetto
agli altri strumenti, e questo non permetteva una suddivi-
sione equilibrata in gruppi di musica da camera. Col tempo
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42 la situazione è andata migliorando e, grazie all’introduzio-
ne dello studio di un secondo strumento, si è potuto anche
far nascere un’orchestra e un coro tradizionalmente intesi,
seppur con sezioni non ancora ben bilanciate, prevalendo
la volontà di coinvolgere la totalità degli studenti. Gli in-
segnanti della materia, compositori attivi coadiuvati da altri
colleghi con competenze simili, hanno rimaneggiato il re-
pertorio adattandolo a ogni occasione. Non mancano espe-
rienze di musica non colta, convinti che la musica colta da
sola non possa esaurire le esperienze all’interno di un per-
corso così importante. Anzi, da tempo si sta cercando il
modo di introdurre corsi di strumenti elettrici cari al mon-
do della musica rock, pop e simili, come chitarre, bassi e
tastiere (l’universo dei sintetizzatori viene esplorato attra-
verso tecnologie musicali), seppur ammettendo che l’ap-
prendimento degli stessi debba rimanere scollegato da un
percorso accademico talvolta fortemente inquadrato.

Adeguatezza degli spazi e della dotazione strumentale
Lucca è certamente una delle città più belle d’Italia, ricca
di meravigliosi edifici antichi, e all’interno di due di questi
ha sede il LM. Insegnare in stanze affrescate o con stupendi
soffitti a cassettoni, con ampie finestre che guardano ver-
so i tetti medievali o i giardini signorili, vuol dire godere di
un invidiabile privilegio. Lo è meno quando il fascino del
luogo si scontra con le esigenze didattiche e di minima
sicurezza. Durante le ore di musica d’insieme i colleghi
hanno dovuto fare i conti, per molto tempo, con aule piene
di banchi, con poco spazio per poter utilizzare un contrab-
basso, un violoncello, o sistemare qualche flautista e vio-
linista. Da quando il numero di iscritti ha comportato una
divisione in due sedi, l’aula per la materia è quella utiliz-
zata per i collegi docenti, ampia ma con piccoli problemi
strutturali. Da tempo siamo in attesa di una sede più fun-
zionale. In via del tutto provvisoria, la convenzione con il
conservatorio cittadino permette l’utilizzo di spazi più ade-
guati, ma vincolati da calendari affollati. La dotazione stru-
mentale viene accresciuta di anno in anno anche se in modo
contenuto, e ciononostante non si è ancora raggiunto un
livello soddisfacente.

Convenzioni
Anticipando i dettami della riforma, che obbliga i LM a una
convenzione con un conservatorio o un ISSM 3, il nostro
liceo ne ha una attiva dal 2005 con l’ISSM “Pietro Mascagni”
di Livorno. La convenzione con l’ISSM “Luigi Boccherini”
di Lucca è avvenuta solo successivamente alla riconduzione
a nuovo ordinamento del liceo, per uno scarso interesse
iniziale dell’istituto cittadino. Questi accordi permettono
uno scambio proficuo tra le varie istituzioni a favore degli
studenti. Nella convenzione devono essere indicati anche i

termini per il monitoraggio degli studenti da parte dei do-
centi di conservatorio. L’argomento è abbastanza contro-
verso (come se i docenti universitari dovessero monitorare
l’andamento degli iscritti alle superiori!), e potrebbe avere
senso solo nel caso in cui gli studenti del LM potessero
accedere al triennio senza esame d’ammissione, ma attual-
mente non è così. Al momento è stato deciso che ciò av-
venga esclusivamente per gli alunni del triennio conclusi-
vo che abbiano espresso la volontà di proseguire gli studi
strumentali accademici. I rapporti con entrambe le istitu-
zioni sono rispettosi e corretti, sia a livello dirigenziale che
tra i colleghi dei corrispondenti strumenti. Esistono tutta-
via situazioni paradossali di studenti che frequentano con-
temporaneamente i due livelli di scuola, e il momento cao-
tico generale non aiuta i conservatori a considerarsi esclu-
sivamente come istituzioni di livello universitario. Se giun-
gessero indicazioni precise il percorso musicale ne guada-
gnerebbe in chiarezza, ma le istituzioni AFAM, temendo un
calo ingente delle iscrizioni, sono state spinte a mantenere
il segmento pre-accademico organizzandolo in livelli 4 e
creando quindi un doppione del percorso liceale, cioè in
pratica un’ipotetica situazione conflittuale.

Una rete nazionale
di Aluisi Tosolini

Il 2011 si è chiuso, per i LM, con almeno due importanti
avvenimenti che hanno segnato una significativa ripresa
di iniziativa attorno all’unica vera novità della riforma dei
licei attuata con il DPR 89/2010. Il primo dato riguarda la
nascita della rete nazionale dei licei musicali e coreutici, il
secondo la distribuzione dei fondi della legge 440 1. A ciò
si potrebbe aggiungere l’approvazione, anche se al mo-
mento solo al Senato, del tanto atteso riordino dell’AFAM.
Ma andiamo con ordine.

Il primo anno dei licei musicali: luci e ombre
Il 1° settembre 2011 il numero dei LM è arrivato a 56, in
quanto ne sono stati istituiti 19 in aggiunta ai precedenti
37, ai quali vanno ulteriormente sommati i 10 licei paritari.
Nel corso di tutto l’anno scolastico 2010-2011 il MIUR ave-
va ampiamente disatteso le promesse fatte durante l’ulti-
mo incontro tenuto a Roma prima dell’avvio (luglio 2010),
lasciando sostanzialmente soli i nuovi licei, chiamati ad
affrontare questioni di grande complessità senza alcun sup-
porto.
Tra le diverse questioni la più pressante era (ed è) certa-
mente quella relativa al reclutamento del personale docen-
te dell’area di indirizzo. Tra gli stessi LM si sono formate,
sin dall’agosto 2010, a seguito dell’annuale circolare sulle
supplenze, almeno due diverse scuole di pensiero. Da un
lato quelli che, considerata la mancanza di una specifica
abilitazione per la disciplina Esecuzione e interpretazione
nelle scuole superiori, hanno dato vita a bandi che privile-
giano il giudizio qualitativo sulla formazione, sulla produ-
zione e sull’attività artistica dei candidati; dall’altro i licei

3 Solitamente la convenzione dovrebbe essere stipulata con il con-
servatorio della stessa città o provincia, o, in mancanza di questo,
con uno territorialmente contiguo.

4 Tra l’altro i corsi pre-accademici non rilasciano titoli riconosciuti,
per cui le competenze acquisite sono realmente spendibili solo
nel conservatorio di riferimento.
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43che si sono mossi utilizzando sempre lo strumento del ban-
do, ma valorizzando le abilitazioni A077 anche in assenza
di specifico insegnamento strumentale nelle scuole supe-
riori.
L’origine di tale biforcazione interpretativa sta nell’assen-
za di normativa specifica capace di sanare l’assenza di abi-
litazioni di strumento per le scuole superiori. Abilitazioni
che, come ha confermato il direttore generale dott. Chiap-
petta, sono allo studio ma saranno disponibili non prima
di alcuni anni (forse almeno cinque tra definizione delle
nuove abilitazioni e avvio dei corsi biennali specifici pres-
so le istituzioni AFAM).
Il tema del reclutamento, del curricolo verticale e il nodo
della valutazione e certificazione delle competenze (in en-
trata, al compimento del biennio e a fine corso), oltre al
tema della stessa organizzazione (basti pensare che le ore
in organico di strumento e di musica di insieme variano da
liceo a liceo, passando da un’ora e mezza a tre ore per
studente), era stato al centro dell’incontro tra una ventina
di LM realizzatosi a Parma il 16 maggio 2011. In quella
occasione i LM si erano ritrovati in modo informale per
confrontare le proprie esperienze e discutere dei comuni
punti di difficoltà. Dall’incontro di Parma nacque un do-
cumento di sintesi che, dopo essere stato più volte discus-
so, fu inviato anche alla Direzione generale per gli ordina-
menti e a quella per il personale.

La rete “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”
Con l’arrivo del Direttore generale Carmela Palumbo, che
già si era distinta in Veneto per aver elaborato con il con-
sorzio dei conservatori veneti una bozza di convenzione in
vista dell’avvio dei primi LM, il Ministero ha ripreso a pre-
stare attenzione alle loro problematiche. Nei mesi di set-
tembre e ottobre la Direzione generale per gli ordinamenti
e l’autonomia scolastica ha lavorato per predisporre un
piano organico di interventi finalizzato sostanzialmente a
tre ambiti:
a) al sostegno e all’attuazione del profilo generale e spe-

cifico del liceo e delle indicazioni di ogni disciplina;
b) alla verifica e al monitoraggio di idee, percorsi, proget-

ti, processi messi in campo dalle scuole, oltre che dei
principali risultati conseguiti dagli studenti in termini
di conoscenze e competenze;

c) alla costituzione di reti verticali e orizzontali a suppor-
to della diffusione della cultura e della pratica musicale
nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento mu-
sicale e coreutico e alla formazione del personale a esso
destinato, alle possibili forme di verticalizzazione degli
studi musicali e coreutici.

Nel corso del mese di novembre, coniugando il piano della
Direzione generale e le esigenze emerse dagli istituti, è sta-
to poi approntato il progetto di rete nazionale che, dopo
essere stato discusso dai licei musicali (56 statali e 10
paritari) e coreutici (11 statali e 6 paritari), ha visto la fir-
ma il 23 novembre presso la sede MIUR di viale Trastevere.
L’art. 2 dell’atto costitutivo della rete ne elenca i fini e gli
obiettivi:
a) realizzare incontri tra i licei musicali e coreutici statali

e paritari, indirizzati alla definizione di contenuti, am-
biti, obiettivi al centro dell’accordo;

b) progettare e sviluppare un portale dedicato alla
rilevazione dei più significativi processi messi in cam-
po dai licei musicali e coreutici statali e paritari, ideato
come ambiente collaborativo di supporto alle attività e
allo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, proces-
si e modelli sviluppati dalle scuole;

c) realizzare un monitoraggio dedicato alla rilevazione dei
più significativi processi messi in campo dai licei musi-
cali e coreutici, statali e paritari, e dei risultati raggiun-
ti dagli studenti in termini di conoscenze e competen-
ze, a partire dalla fine del primo biennio;

d) organizzare incontri con distinti gruppi di licei, dedi-
cati alla condivisione di struttura-contenuti-modalità
collaborative del portale, dell’impianto del monitoraggio
e della scheda di monitoraggio;

e) organizzare gruppi di lavoro (anche su base inter-
regionale) dedicati allo sviluppo di modelli/processi
collegati al curricolo verticale; allo sviluppo di model-
li/strumenti di valutazione e certificazione delle com-
petenze in entrata e in uscita e per il passaggio tra i
diversi cicli scolastici;

f) elaborare proposte in merito ad azioni di orientamento
in ingresso e in uscita finalizzate alla promozione di
scelte consapevoli per il successo formativo;

g) potenziare la risorsa della collaborazione e della pro-
gettazione in dimensione europea, nella prospettiva del-
l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del soste-
gno all’innovazione didattica e metodologica; poten-
ziare ed estendere la rete oltre i confini nazionali, pro-
muovendone le finalità presso le istituzioni scolastiche
europee ed extraeuropee e progettando azioni/esperienze
di tirocinio formativo e di scambio tra studenti dei licei
musicali e coreutici dei paesi dell’Unione;

h) sviluppare l’attitudine al monitoraggio, alla valutazio-
ne e alla documentazione secondo criteri di efficacia,
promozione e valorizzazione delle risorse professionali
dei docenti;

i) promuovere momenti seminariali e interventi di aggior-

1 La legge 440 del 1997 ha istituito il Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa. Come si legge all’art. 1, il
fondo è «destinato alla piena realizzazione dell’autonomia scola-
stica, all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di suc-
cesso scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla
realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non uni-
versitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente,
agli interventi per l’adeguamento dei programmi di studio dei di-
versi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell’efficienza
e dell’efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di inter-
venti perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da con-
sentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali,
l’incremento dell’offerta formativa, alla realizzazione di interventi
integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative
cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea». In que-
sti anni i fondi messi a disposizione delle scuole hanno subito
drastici tagli:  si è passati dai 129 milioni del 2008, agli 88 del
2009, ai 76 del 2010, per arrivare agli 11 milioni e 900 mila euro
del 2011.
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namento/formazione in servizio del personale scolasti-
co sui temi di interesse ordinamentale collegati allo
sviluppo del curricolo e all’innovazione didattico-
metodologica, con particolare attenzione alle tecnolo-
gie multimediali;

j) promuovere attività di ricerca-azione finalizzate al rin-
novamento della didattica delle discipline d’indirizzo
del curricolo, anche alla luce della definizione degli
obiettivi di apprendimento;

k) formulare proposte al MIUR in ordine alle modalità di
reclutamento e utilizzazione del personale docente di
discipline di indirizzo, al fine di garantire la qualità
dell’offerta formativa e il conseguimento delle cono-
scenze, abilità e competenze definite dalle Indicazioni
nazionali.

Si tratta di obiettivi ambiziosi che sono affidati al lavoro e
alla capacità di innovazione di tutti i licei. La gestione
amministrativa è stata affidata al Liceo Ginnasio “Carlo
Rinaldini” di Ancona, individuato quale scuola capofila
della rete, mentre per quanto riguarda il coordinamento
delle attività è stata creata un’apposita cabina di regìa che
ha già avviato i lavori attorno a tre problematiche ritenute
maggiormente urgenti:
a) reclutamento docenti di area musicale (al riguardo va

sottolineato il punto K dell’art. 2 del testo costitutivo
della rete: con esso si riconosce ai dirigenti dei licei
musicali e coreutici la facoltà di formulare, a partire
dalla propria specifica esperienza, proposte al MIUR ri-
guardo a uno dei nodi più complessi dei LM);

b) certificazione delle competenze di cui all’art. 13 comma
8 del regolamento (con particolare riferimento alla fine
del primo biennio);

c) curricolo musicale verticale e reti verticali tra scuole.
A ciò si deve aggiungere la creazione del portale web della
rete dei licei musicali e coreutici, che nel tempo dovrebbe
divenire il punto di incontro dell’esperienza dei licei e agorà
dell’innovazione degli stessi.

I finanziamenti
L’attenzione del MIUR allo sviluppo dei licei musicali e
coreutici è ulteriormente certificata dalla nota del 19 di-
cembre 2011 con la quale vengono stanziati e assegnati i
fondi della legge 440/97, dove si legge che «lo stanzia-
mento assegnato per la realizzazione dei progetti conte-
nuti nei Piani dell’Offerta Formativa e per la Formazione
da erogare alle istituzioni scolastiche ammonta a euro
11.900.000,00, di cui euro 1.000.000,00 da destinarsi a
progetti relativi ai licei musicali. Le iniziative da intra-
prendere dovranno costituire oggetto di un organico pia-
no dell’offerta formativa definito dalle singole scuole che
favorisca il diritto ad apprendere e la crescita culturale di
tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo
le potenzialità di ciascuno e adottando tutti gli strumenti
utili al raggiungimento del successo formativo». Pur nel-
la complessiva esiguità dei fondi non può infatti sfuggire
il significativo finanziamento destinato ai LM, evidente
segno dell’attenzione particolare che il settore richiede
per consolidarne l’avvio.

Il cruciale rapporto con i conservatori
Il Senato ha approvato il 30 novembre il DDL n. 1693 che
contribuisce ad attuare la legge 508/99 di riforma dell’AFAM.
Ora il testo è stato inviato alla Camera per l’approvazione
definitiva. A prescindere da un’analisi di dettaglio, non
qui possibile, è del tutto evidente che la legge, una volta
entrata in vigore, non potrà che richiedere una ancora più
salda collaborazione tra LM, SMIM e conservatori. Una
interazione in cui da un lato si comprenda appieno la spe-
cificità del LM (che non può ridursi alla sola preparazione
dei futuri studenti del conservatorio) e dall’altro si faccia
tesoro della ricchezza qualitativa dei conservatori, che sono
chiamati a interfacciarsi con i licei per la definizione delle
competenze in entrata e in uscita.

La situazione in Lombardia
di Giovanni Spinelli 1

In Lombardia sette sezioni musicali di liceo musicale e coreutico
sono state istituite nell’anno scolastico 2010-2011, in primissi-
ma attuazione del DPR n. 89/2010 che ha riordinato il sistema
liceale, presso i seguenti istituti statali: Liceo “Paolina Secco
Suardo” di Bergamo, Liceo “Veronica Gambara” di Brescia, Li-
ceo “Teresa Ciceri” di Como, IIS “Antonio Stradivari” di Cremona,
Liceo “Carlo Tenca” di Milano, Liceo “Giuseppe Verdi” di Mila-
no e Liceo “Adelaide Cairoli” di Pavia. Un anno dopo si sono
aggiunte due ulteriori sezioni, presso i licei “Giovan Battista
Grassi” di Lecco e “Alessandro Manzoni” di Varese.
Nell’anno scolastico in corso stanno così funzionando 11
classi prime – due nel liceo di Brescia e al “Verdi” di Mila-
no e una in tutti gli altri licei – per un totale di 258 alunni;
le classi seconde sono 9 – con la medesima distribuzione,
fra gli istituti, delle classi prime – per un totale di 190
alunni. La popolazione scolastica dei nove licei musicali
lombardi ammonta dunque, complessivamente, a ben 448
studenti, con una media di alunni per classe pari a 22,40
(Fig. 1), numeri che fanno della Lombardia la regione in
cui la presenza del nuovo liceo è più significativa 2.

Figura 1. Studenti frequentanti al 12 settembre 2011
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Figura 3. Modalità prevalente di formazione musicale prima dell’accesso al liceo: in numeri
assoluti e in percentuale

I nove istituti statali e l’USR Lombardia, che agiscono in
stretto coordinamento fin dalla primavera del 2010, hanno
istituito formalmente il 20 dicembre 2011 la rete “Licei
musicali lombardi”, allo scopo di perseguire più efficace-
mente le rispettive finalità istituzionali e armonizzare pro-
gressivamente l’offerta formativa su scala regionale.

Le ammissioni
Le prove di ammissione, regolate dalle convenzioni che ogni
LM ha sottoscritto con il conservatorio o l’ISSM di riferimento
e affidate ovunque a una commissione mista, si sono tenute
in ogni sede secondo criteri ampiamente condivisi fra gli
istituti. La percentuale media lombarda degli ammessi sul
totale degli esaminati è pari al 70% circa, con oscillazioni
locali che non vanno attribuite tanto all’applicazione di lo-
giche valutative divergenti, quanto piuttosto al differente
saldo fra numero dei candidati e posti da assegnare nelle
diverse sedi, saldo che ha escluso tra l’altro dall’iscrizione e
dalla frequenza circa il 7% degli studenti giudicati idonei
(Fig. 2).

Figura 2. Prove di ammissione: idonei, non idonei, ammessi *

* Nei numeri del Liceo Verdi di Milano non sono conteggiati gli allievi già interni al Conservatorio.

La formazione musicale pregressa degli studenti
Si tratta di un aspetto di grande interesse, che meriterebbe
ben altra disamina, in quanto afferente al tema cruciale
del curricolo verticale. Vale comunque la pena porre in
evidenza come i risultati del rilevamento testimonino al-

meno tre circostanze degne di nota: a) un’estrema eteroge-
neità di percorsi individuali di formazione musicale pre-
liceale; b) l’esistenza di un “curricolo verticale di fatto”
che si realizza solo in parte – e non ovunque in uguale
misura – entro la progressione dei gradi dell’istruzione sco-
lastica o parallelamente a essa; c) rilevanti differenze, in
ordine alle modalità prevalenti di approccio alla musica,
fra le diverse province, ciascuna dotata di una propria
“mappa della formazione musicale”.
Proviene dalle SMIM, ad esempio, il 50% e anche più degli
iscritti a Bergamo, Milano e Lecco, percentuale che si ridu-
ce però al 30-35% a Como e Cremona e a un modesto 10-
18% a Brescia e Varese. Analoga sfasatura si rileva osser-
vando il contributo alla formazione degli iscritti da parte
delle scuole civiche, molto rilevante a Varese, notevole a
Milano, Lecco, Pavia e Cremona, ma nullo a Brescia,
Bergamo e Como. È invece significativo solo a Brescia il
numero degli studenti formatisi nelle scuole di musica del-
le bande e nelle accademie musicali private, risibile o pros-
simo allo zero in quasi tutte le altre realtà provinciali. Re-
sta infine elevata la percentuale degli studenti la cui for-
mazione musicale è avvenuta prevalentemente attraverso
istitutori privati: 60% a Como, 50% a Cremona, 35% a
Pavia, fra il 20% e il 30% a Bergamo, Lecco e Milano
(“Tenca”) 3. Infine: a parte il caso ovvio e a sé stante del
Liceo “Verdi”, ex liceo annesso al Conservatorio di Milano,
solo a Brescia e Varese i conservatori hanno determinato
la formazione pre-liceale degli studenti (Fig. 3).

Esecuzione e interpretazione: primo e secondo strumento
Nelle sottoclassi della disciplina sono presenti, conside-
rando l’insieme dei licei lombardi, ben 24 strumenti, per la
precisione 23 primi strumenti e 21 secondi strumenti. Fra i
primi strumenti, scelti dagli studenti, preponderante è il
pianoforte (119), seguito dalla chitarra (79). Su numeri com-
presi fra 20 e 40 studenti si attestano violino, flauto tra-
verso, clarinetto, tromba e percussioni. Figurano anche,
sebbene con piccoli numeri, strumenti quali euphonium,

1 Il presente contributo è la rielaborazione
dell’intervento realizzato il 24 ottobre
2011 nel l’ambito del convegno-semi-
nario “Verticalità del curricolo negli stu-
di musicali e rapporti tra le istituzioni
del territorio”, tenutosi a Milano presso
l’Auditorium “Villa Simonetta”, per ini-
ziativa della Civica Scuola di Musica di
Milano e dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Lombardia.

2 Sono consultabili sul sito www.musi-
cadomani.it altre tabelle relative alle isti-
tuzioni sede di LM e agli alunni iscritti.

3 Tabelle e grafici più dettagliati relativi
alle ammissioni e alle modalità preva-
lenti di formazione pre-liceale degli stu-
denti di ogni istituto sono consultabili
sul sito www.musicadomani.it.
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bassotuba, organo, trombone, liuto, arpa, viola, corno, fa-
gotto, contrabbasso e violoncello. I secondi strumenti sono
attribuiti secondo criteri definiti nelle convenzioni ma si-
gnificativamente condivisi da tutti i licei; vale la pena ram-
mentare che, a riguardo, l’unico vincolo posto dalle Indi-
cazioni nazionali è che il secondo strumento debba essere
polifonico se il primo è monodico e viceversa. Fra i secon-
di strumenti netta è la prevalenza del pianoforte (213), a
motivo dell’orientamento di alcuni istituti di applicare il
criterio dell’attribuzione di pianoforte complementare a tutti
o quasi gli studenti con primo strumento diverso; seguo-
no, ma su numeri decisamente più modesti, gli stessi stru-
menti che prevalgono fra i primi, con l’aggiunta di sasso-
fono e violoncello 4 (Fig. 4).
I licei in cui sono impartiti più strumenti sono il “Verdi” di
Milano (21 sottoclassi) e il “Gambara” di Brescia (18
sottoclassi), anche a motivo del fatto che sono gli unici
presso cui funzionano due corsi anziché uno solo (Fig. 5).

Figura 5. Numero delle sottoclassi di strumento
per ciascuna sede di liceo.

Il personale docente
Il reclutamento del personale docente cui affidare le disci-
pline musicali ha rappresentato e rappresenta senza dub-
bio, in tema di istituzione, avvio e funzionamento dei nuovi
LM, la variabile che ha destato le maggiori preoccupazioni
e che ha suscitato i più serrati confronti. Non s’intende
entrare nel merito della controversa questione, che merita
ben altri spazi e diversa contestualizzazione, ma semplice-
mente fornire elementi statistici che possano proporre una
prima base oggettiva al dibattito, almeno per quanto ri-
guarda la Lombardia.
La lettura dei dati lombardi a riguardo non può non tener
conto del grande sforzo organizzativo compiuto dall’USR

Lombardia, in sinergia con i LM della regione, che nel-
l’estate del 2010 ha portato alla sottoscrizione di una inte-
sa con le organizzazioni sindacali volta a disciplinare capil-
larmente le operazioni di reclutamento, nell’intento di co-
niugare i vincoli posti da norme vigenti e atti amministra-
tivi in materia con l’esigenza di garantire quanto più pos-
sibile l’assunzione di personale sicuramente qualificato. Un
anno dopo l’USR ha ulteriormente contribuito all’ordinato,
regolare ed efficace svolgimento delle operazioni attraver-
so la realizzazione di una piattaforma on line mediante la
quale da un lato tutti i docenti aspiranti hanno potuto por-
re la propria candidatura e declinare i propri titoli, e dal-
l’altro i dirigenti dei licei hanno potuto procedere alle
assunzioni attingendo a un unico database regionale.
Dei 147 docenti a oggi in servizio nei licei musicali lombardi
– non si tiene conto degli insegnanti del Conservatorio
“Verdi” che operano nell’omonimo liceo, alcuni su catte-
dra, i più su spezzoni orari, a copertura delle circa 1.075
ore di discipline musicali complessivamente erogate – solo

Figura 4. Esecuzione e interpretazione: 1° e 2° strumento studiato
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zio; la metà sono invece docenti a tempo indeterminato
titolari in istituti secondari di primo grado, destinatari di
provvedimenti di utilizzo, e un terzo circa sono stati reclu-
tati sulla base dei criteri declinati nell’Intesa; solo nel 4%
dei casi i singoli licei hanno dovuto fare ricorso, per copri-
re le proprie esigenze, ai criteri residui definiti in sede di
convenzione, a testimonianza dell’efficacia delle modalità
di reclutamento adottate in Lombardia per affrontare la
fase di attesa di nuove classi di concorso specifiche e di
procedure concorsuali per alimentarle, che purtroppo si
stima pluriennale (Fig. 6).

Figura 6. Personale in servizio sulle discipline musicali in base alla
modalità di reclutamento*

* I dati relativi al Liceo Verdi di Milano non tengono conto dei docenti titolari in Conservatorio.

Effetti speciali
Che il vino piacesse a Mozart (prosit ai suoi rutti)
già un film di cassetta lo avea insegnato a tutti.
Ma che Mozart piacesse al vino (dagli al Brunello!)
ce lo dice, su L’Espresso, un Viola articolello.
Nel frattempo la ricerca sul potente suono,
fa di ciascuna nota strumento per tutto buono:
aumentare il latte in mucche un po’ distratte,
esercitar torture, sedar risse tra teppisti,
affidare sonore cure a novelli terapisti.
«Musica magica che accompagni gioie e lutti,
magica musica che dai poteri a tutti,
fai sognare pieni calici e intonare colti rutti…»
Se ne faccia una ragione la canuta musicologia.
Moriremo a suon di diapason con e(t)nologa nostalgia?
Che la scienza ci dia risposta e, soprattutto,
ci dica se morir ci tocca sol per un rutto.

Ama Deus

CacoFn ieCacoFoon ie

4 Dati disaggregati sulla scelta degli strumenti sono reperibili sul
sito www.musicadomani.it.
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Estate, luglio 2011. Da giorni con alcuni amici ci si
riprometteva di approfittare della vacanza in Sardegna per
andare a San Sperate, un paesino poco distante da Cagliari
indicato su alcune carte stradali come “luogo d’arte”. È lì
che vive Pinuccio Sciola, lo scultore che ha tappezzato il
suo paese di murales, noto tra i musicisti per la sua attività
artistica dedita all’esplorazione sonora della pietra. La cu-
riosità è molta. Quindi ci facciamo coraggio e telefoniamo.
Et voilà: l’appuntamento è subito fissato per il giorno dopo,
sul far della sera…
Arriviamo a San Sperate senza un indirizzo preciso. Chiun-
que in paese conosce Pinuccio, impossibile non arrivarci a
colpo sicuro. Il percorso termina in una corte in cui il tempo
pare essersi fermato da oltre un secolo. Qui solo le piante
hanno proseguito la loro opera di lento ricamo del tempo;
come il muschio che riempie ogni fessura, comprese quelle
scavate da Pinuccio nella sua serie di “semi”: massicce pie-
tre dalle sembianze di enormi chicchi di grano, nei cui sol-
chi la terra può trovare riparo e accogliere nuova vita vege-
tale. Semi di pietra che, come un grembo materno, offrono
riparo ad altri semi da cui riparte un ciclo vitale. Emblema
di una propensione alla “accoglienza” appresa direttamente
dalla natura e ad essa restituita. Una natura che, nelle mani
di Sciola, si fa cultura che torna a nuova natura.
Pinuccio ancora non c’è. La casa è spalancata e si offre
come un enorme seme dentro al quale ci è dato di scegliere
tra il perdersi e il lasciarsi cullare. Quei semi già racconta-
no molto di Pinuccio e del suo disvelare nella pietra quan-
to in essa celato, sopito: una sorta di sapienza ancestrale

Pietre sonore
Roberto Neulichedl

che solo i suoi occhi sembrano poter scorgere, le sue orec-
chie ascoltare, le sue mani risvegliare.
Con noi, ad attendere il maestro, altri tre giovani che, sen-
za grande inibizione, toccano quanto a loro portata di mano.
Noi, pudicamente, osserviamo quel mondo con un misto di
stupore e sacro timore. Poi, finalmente, arriva Pinuccio:
scalzo, come un contadino. Ha lo sguardo tagliente delle
lame utilizzate per incidere le sue pietre in solchi profondi,
regolarissimi, da cui risultano sottili stele elastiche, simili
a corde di un’arpa cristallizzatasi nella roccia. Le forme
delle sue pietre sono bellissime (più tardi ci accompagnerà
in un campo dove si trovano quelle alte anche tre metri
che, tra insidiosi fichi d’india, disegnano un vasto paesag-
gio surreale).
Pinuccio, rivolgendosi con parole altrettanto taglienti a una
parte del gruppetto dei facinorosi, chiede conto del pre-
sunto diritto di toccare quanto esposto. Ci sentiamo una
scolaresca indisciplinata in gita, con il maestro pronto a
farci la ramanzina. Silenzio. E un po’ di imbarazzo… (den-
tro di me mi chiedo quante persone avrà visto passare, e
quante frugare maldestramente le sue sculture, magari sfre-
giandole come alcuni pezzi a noi visibili stanno a testimo-
niare). Poi, sempre nel silenzio, Pinuccio inizia a sfregarsi
le mani in un gesto quasi rituale. Ci scruta, come l’animale
osserva quanti, della sua specie, hanno appena osato inva-
dere il suo territorio. E poi la domanda: «Cosa sto facen-
do?» (sentendomi ancor più scolaretto di prima penso: «qui,
se non gli diamo subito una risposta sensata ci caccia via a
calci…»). Qualcuno, spavaldo, ci prova: «Si scalda le mani».
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a cura della redazione di “Musica Domani”

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

Quelle “sciocche” sinfonie
Alcuni dei migliori esempi di film d’animazione di tutti i tempi sono compresi nelle Silly Simphonies prodot-
te per un decennio da Walt Disney a partire dalla fine degli anni ’20 dello scorso secolo. In esse – felici
precorritrici del capolavoro del 1940, Fantasia – è particolarmente evidente l’intenzione del padre del cartoon
di “dare forma” alla musica (elemento centrale dei cortometraggi, ribadito nel titolo della serie) attraverso
animazioni che, spesso senza una vera narrazione autonoma, trovano il loro senso nello strettissimo riman-
do al succedersi degli eventi sonori.
Restando a tutt’oggi intatto il fascino (e l’assoluta genialità) di questi cortometraggi, essi possono divenire il
testo e il pre-testo per attività musicali rivolte particolarmente ai più piccoli (ma non solo) finalizzate a:
- individuare i legami di significazione fra musica e immagine;
- elaborare commenti sonori originali;
- creare originali pantomime ispirate alle immagini o alla musica dei cartoni. ��

Non ricordo cosa abbia sortito esattamente la risposta, ma
di fatto, da qual momento, Pinuccio inizia una performan-
ce inarrestabile, alternando suoni a riflessioni ad alta voce.
Schegge di una filosofia smaterializzatasi prima nella pol-
vere, e poi annidatasi nuovamente nei meandri più secreti
e compatti di quella pietra che Pinuccio riesce a far “parla-
re”, “cantare”. Un canto d’essenza pura della materia: che
preesiste l’umano e, per nostra buona pace (eterna?), lo
succede.
È suono quello che Pinuccio fa sgorgare da quelle rocce
muovendo le sue ruvide mani con la delicatezza cullante
che si offrirebbe a un neonato. Una “musica” che, secondo
il tipo di pietra, sembra provenire ora dallo spazio siderale,
ora da un mondo acquatico sommerso. E intanto, tra una
lezioni e l’altra di geologia, continua a interrogarci, par-
lando di ere. Il tempo per lui non si misura con un orologio
ma in cicli vitali del mondo. Parla di ere geologiche, del

pianeta Terra e, chissà, di quali altri mondi possibili. Di
tutto ciò il nostro orecchio sembra captare segnali di un
codice ancora tutto da decifrare, da comprendere. Il suono
è tuttavia lì, pieno ed etereo al contempo. Ritto davanti a
noi come un totem, come un’entità armonica fantasmago-
rica indica la strada maestra di un ascolto che vuole porsi
oltre l’udibile. Un ascolto assoluto, inaudito.
Pinuccio si scioglie, e noi finalmente con lui, dentro al suo
mondo. Timidamente gli chiediamo se possiamo scrivere
qualcosa di lui, del suo lavoro. Ci porta in casa. Da un
cestino della carta straccia trae dei biglietti da visita e, da
sotto un enorme tavolone, appaiono cataloghi di mostre,
recensioni, foto, interviste, alcuni video. Con estrema gen-
tilezza ci indica infine la strada che porta a un grande
campo all’aperto pieno di sue grandi sculture. Lì ci abban-
dona. Lì, assorti tra ciò che ci è dato vedere e ascoltare, ci
abbandoniamo. Lì, sul calar della sera.
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MASSIMO ORLANDO - MASSIMILIANO TORSIGLIERI

Un Flauto x me! Corso per l’apprendimento strumentale di base
Volonté & Co., Milano 2009, pp. 124 con CD audio allegato, † 19,90

suonare il flauto traverso e in particolare a studenti e docen-
ti delle SMIM.

Motivi di interesse
Il manuale si apre con un’ampia sezione dedicata alla testa-
ta: esercizi e giochi, anche di gruppo, affrontano le prime
fasi di impostazione in modo ludico e vario, senza trascurare
l’accuratezza e l’attenzione verso il suono e lo strumento
stesso. Attività relative a postura, respirazione, lettura e tec-
nica digitale vengono ordite insieme a suggerimenti per l’edu-
cazione all’ascolto, per lo sviluppo dell’orecchio, dell’espres-
sività, del senso del ritmo e della creatività, per fornire al
neofita un metodo di lavoro piacevole e coinvolgente, con il
quale manipolare la materia musicale per acquisire un solida
impostazione di base.
Curioso come gli autori dialoghino con il principiante flautista,
seguendolo in ogni tappa con suggerimenti e consigli, ren-
dendolo protagonista consapevole del percorso che sta af-
frontando e dei progressi e/o delle eventuali carenze riscon-
trate in itinere. Indicano modalità di studio ed esplorazione
del materiale proposto e stimolano da un lato l’allievo a coin-
volgere i compagni di corso nei brani collettivi e dall’altro
l’insegnante a riflettere nei momenti di valutazione/
autovalutazione e di riepilogo di obiettivi, finalità e compe-
tenze acquisite.

Francesca Menchini

Argomento
Il testo fa parte della collana Uno Strumento per me!, ideata e
curata da Ciro Fiorentino. Nasce dall’esperienza degli autori
nelle SMIM, con l’intento di rivisitare i vecchi canoni dell’ap-
proccio allo strumento. È un interessante percorso che accom-
pagna il principiante a muovere i primi passi nel mondo del
flauto fin dalle fasi di contatto ed esplorazione con lo stru-
mento, considerando gli aspetti tecnici della pratica strumen-
tale come parte di un più ampio contesto: fare musica nella
sua globalità. Il libro è strutturato in sette Fasi, disposte per
difficoltà tecnico-musicali progressive, ognuna delle quali si
apre con l’illustrazione degli obiettivi e si conclude con una
scheda di valutazione che il destinatario è invitato a riempire
con l’insegnante; le “istruzioni per l’uso” suggeriscono la pos-
sibilità di affrontare le tappe in maniera flessibile, seguendo le
necessità di apprendimento che si presentano lungo il percor-
so. Grande spazio è dato all’aspetto ritmico – che accompa-
gna ogni sezione del libro, con un’intera Fase dedicata a ritmi
complessi affrontati attraverso brani di musica brasiliana – e
allo sviluppo della creatività, stimolata con esercizi di com-
pletamento, manipolazione e variazione del materiale propo-
sto. Ogni Fase infine contiene una vasta proposta di reperto-
rio, anche per la musica d’insieme.

Destinatari
Il libro è indirizzato a tutti coloro che vogliano iniziare a

SCHEDA

Ma l’uomo di Neanderthal
cantava?
di Maurizio Disoteo

Musique et évolution, a cura di Irène Deliège - Olivier Vitouch
- Olivia Ladinig, Mardaga, Wavre (Belgio) 2010, pp. 414,
† 38,00.

Questo libro – ci dichiarano i curatori – è la più importante
raccolta di saggi sul rapporto tra musica ed evoluzione mai
pubblicata. In effetti, il volume, integralmente in francese,
propone una serie di saggi che affrontano l’argomento con
una profondità notevole e una diversità di punti di vista
molto ricca. Il libro raccoglie testi pubblicati in un numero
di “Musicae Scientiae”, rivista dell’ESCOM (European Society
for the Cognitive Science of Music), integrati da ulteriori
scritti scelti dai curatori. In tutto venti saggi suddivisi in
sette parti: Fondamenti teorici, Sviluppo, Musica, Linguag-
gio e significato, Canto, Ritmo e modelli, Cultura. Impossi-
bile dunque offrire un resoconto esauriente di materiali ete-
rogenei e opera di autori di formazione anche molto diver-
sa. Più utile ci sembra cercare di individuare alcune tracce
che attraversano il testo nel suo insieme. Tra queste anzitut-

to tre convinzioni di base: a) la musica ha delle solide radici
evoluzioniste; b) la selezione sessuale, congiunta alla sele-
zione di evitamento, vi ha giocato un ruolo (e sarebbe la
sola teoria che può spiegare l’attrazione quasi “erotica” del-
la musica); c) la musica ha delle origini multiple.
Da queste basi parte una ricerca a tutto campo che com-
prende lo studio delle origini della musica ed esamina la
possibilità che essa possa essere un fattore adattativo nel
calmare l’ansia e la tensione e integrare l’individuo in un



Musica DOMANI 162

Li
br

i e
 ri

vi
st

e

51

gruppo, ma anche un fattore della selezione naturale per-
ché interviene nella scelta o nel rifiuto del partner. In rela-
zione a questi fattori, si studia anche l’origine del piacere
estetico della musica, che sarebbe nato da attività di carat-
tere più generale e non specifiche, ma che sarebbe anche
emerso proprio perché legato a una funzione evolutiva. È
conseguente che il senso dato al termine di piacere estetico
dai diversi autori è di carattere antropologico ed è lontano
da quello dell’estetica musicale occidentale, vale a dire «del-
l’ascolto solipsistico e passivo di un sofisticato brano di
musica» (Brattico, p. 12). Un testo su Musica ed evoluzione
non può peraltro sfuggire a delle domande che vanno oltre
il concetto stesso di musica elaborato nella «sfera super-
culturale occidentale», e aprirsi a una concezione univer-
salista che supera i confini del far musica della nostra so-
cietà dove «nel mondo dell’arte e dell’educazione la musi-
ca è qualcosa prodotto da pochi e “consumato” da moltis-
simi» (Cross, p. 159). Un’evidente conseguenza della do-
manda che fa da sfondo al testo, che si potrebbe così for-
mulare: se la musica non “serve” a niente, perché mai è
un’attività universale dell’uomo, della donna e delle socie-
tà sia nell’asse diacronico che in quello sincronico? Una
domanda presente a Darwin quando, in L’origine dell’uo-
mo, scrive: «L’attitudine a produrre note musicali e il godi-
mento che esse procurano non hanno alcuna utilità diretta
nelle abitudini ordinarie della vita, pertanto possiamo col-

locare queste facoltà tra le più misteriose di cui l’uomo sia
dotato». Ancora, alcuni saggi affrontano il tema della
musicalità umana e della sua distribuzione. Per esempio,
se Blacking ci ha fatto notare che la distribuzione univer-
sale della competenza musicale nelle società africane di-
mostra che la musicalità appartiene a tutti e non a pochi
talenti, Dissanayake (pp. 66-67), nel confermare che l’espe-
rienza musicale è un comportamento umano di cui
beneficiano tutti gli esseri umani, nota però che «le perso-
ne hanno delle capacità naturali variabili e questo fa parte
di ciò che è chiamato “diversità della specie”». Una diver-
sità che, evidentemente, è anche una salvaguardia della
sua esistenza. Alle due estremità della curva si trovano le
capacità estreme e le incapacità estreme. In base a questa
considerazione, Dissanayake sostiene che l’ipotesi adattativa
non riguarda solo i talenti estremi, ma è una capacità del-
l’essere umano nel suo insieme e l’esperienza musicale va
vista come una pratica condivisa come parlare, nuotare,
raccontare storie. Peraltro, la visione di “esperienza musi-
cale” che emerge in diversi saggi rimanda alla concezione
della musica come comportamento attivo e interattivo,
molto prassico e antropologico, quasi materiale, che ci ri-
manda non solo alle teorie di Blacking, ma anche al
musicking di Christopher Small o, nel campo dell’educa-
zione – anche se nessun autore lo cita esplicitamente –, al
musicing di David Elliott. Non potrebbe essere che così, in

MARIO PIATTI – ENRICO STROBINO

Grammatica della fantasia musicale. Introduzione all’arte di inventare musiche,
FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 256, † 27,00

si a chiunque abbia interesse per i suoni e ami giocare. Po-
trebbe essere una guida nelle attività di animazione, nelle
lezioni collettive o in gruppi di improvvisazione, ma anche
fornire spunti per una “normale” lezione di Musica o di Stru-
mento. Anzi, forse le normali lezioni sono proprio quelle che
ne avrebbero più bisogno.

Motivi di interesse
Per molte persone La grammatica della fantasia di Rodari è
stato ed è un testo fondamentale, tuttora di grande attuali-
tà, nonostante sia stato pubblicato nel 1973. È quindi parti-
colarmente utile riproporlo, anche in ambito musicale, so-
prattutto per chi non ne ha ancora dimestichezza.
Mario Piatti ed Enrico Strobino affiancano alle citazioni e ai
suggerimenti scaturiti da Rodari quelli provenienti da autori
di altri ambiti (quali Munari, Morin, Deleuze e Guattari ecc.)
o dell’ambito musicale (Cage, Porena, Globokar, Paynter, De-
lalande, Ferrari, Spaccazocchi, Stefani, Guerra Lisi ecc.). I
percorsi suggeriti (spesso corredati da proposte di ascolto e
da partiture musicali) sono aperti: tracce di lavoro che pos-
sono e devono essere trasformate ed elaborate a seconda del
contesto e delle persone coinvolte.

Mariateresa Lietti

Argomento
I due autori, partendo da una approfondita analisi dei testi
di Rodari, cercano di delineare alcune regole per una gram-
matica dell’educazione nella convinzione che chi opera nella
scuola debba ripensare il proprio ruolo per far sì che le espe-
rienze quotidiane che si fanno coi ragazzi possano diventare
«nucleo creativo di trasformazione della scuola e della so-
cietà».
Le regole che Rodari esplicita per costruire storie, poesie, nar-
razioni, giochi di parole, vengono trasportate dai due autori
nell’ambito musicale. Troviamo quindi proposte di attività,
percorsi, materiali, a volte coincidenti con quelli del testo di
Rodari (il sasso nello stagno, il binomio fantastico, attività
sulle fiabe a rovescio e sul «fare finta che…»), altre che a
questi si ispirano, interpretando alcune suggestioni pedago-
giche.
Il tutto è corredato da alcune riflessioni finali sulla situazio-
ne della musica nella scuola italiana, da una serie di schede
bibliografiche sui diversi concetti e da un’esaustiva biblio-
grafia.

Destinatari
Il testo può essere utilizzato a vari livelli: è sicuramente uti-
lissimo a insegnanti e studenti, ma credo che possa rivolger-
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52 un testo che per sua natura dirige l’attenzione verso terri-
tori a volte anche primordiali del far musica, in cui uno dei
saggi ha significativamente per titolo L’uomo di Neander-
thal e i primi uomini cantavano? (Hagen – Hammerstein,
pp. 229-250).

Per una pedagogia
del movimento vocale
di Claudia Galli

LUCA PESSINA, Essere voce. Viaggio nella vocalità: dal gio-
co a Demetrio Stratos, Aereostella, Milano 1911, pp. 220,
† 18.00.

Il titolo del libro di Luca Pessina contiene una imprecisio-
ne importante. Le riflessioni e le esperienze proposte si ar-
ticolano infatti a partire dalla (e non per giungere alla)
ricerca vocale di Demetrio Stratos, origine effettiva del
percorso teorico e pratico dell’autore.
L’obiettivo di Pessina consiste nell’«inserirsi nel panorama
pedagogico e formativo per mettere in campo una rifles-
sione filosofica sulla vocalità del corpo, ossia sui modi in
cui la voce diventa suono e la vibrazione della totalità del
soggetto in legame con l’ambiente e con se stesso» (p. 12).

In questa prospettiva la biografia professionale di Demetrio
Stratos (1945-1979) appare esemplare e viene ricostruita
accuratamente dall’autore nella prima parte del saggio. Il
musicista greco ha condotto sperimentazioni straordinarie
con la voce scandagliando tutte le risorse dell’apparato
fonoarticolatorio. Competenze legate alla musicologia com-
parata, all’acustica e alla fonetica hanno accompagnato
Stratos nella sua ricerca di potenzialità inusuali della voce
umana tra le quali ricordiamo l’emissione di più suoni si-
multanei, l’utilizzo di frequenze intorno ai 3000 Hz (di nor-
ma la voce non supera i 1200 Hz) e l’inversione dell’atto
fonatorio (i suoni vengono prodotti immettendo aria nei

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

MICHAEL WEBB, Re viewing listening: ‘Clip culture’ and cross-
modal learning in the music classroom, “International
Journal of Music Education”, n. 28 (4), novembre 2010, pp.
313-340 (scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://
ijm.sagepub.com/content/28/4.toc)

Questo saggio si concentra sulla relazione tra la didattica
dell’ascolto musicale e una delle principali novità rinvenibili
negli ultimi anni nell’ambito della fruizione musicale: il
fatto che, per un numero sempre maggiore di persone (spe-
cie tra i giovani, gli adolescenti e i preadolescenti), una
delle pratiche fruitive dei testi audiovisivi più spesso fre-
quentate consiste nel consultarli su Youtube.
L’approccio a questo tema assunto da Michael Webb,
pedagogista della musica australiano, ha come proprio fon-
damento l’assunto, condiviso da diverse teorie sull’educa-
zione dell’ascolto musicale, che una delle sue principali fi-
nalità sia fornire degli strumenti conoscitivi che rendano
consapevoli del ruolo assunto dalla musica nelle esperienze
fruitive vivibili nei diversi contesti nei quali essa compare.
Altrettanto condivisibili sono altri due postulati di questo
articolo: l’idea che Youtube non possa essere considerato
solo come un nuovo contesto che si aggiunge a quelli già
esistenti che ospitano testi audiovisivi, e la previsione che
la sua attuale grande diffusione non sia destinata a esau-
rirsi in poco tempo; in questo contesto si sta sviluppando
un nuovo genere di comunicazione audiovisiva, la “clip
culture”, destinato ad avere sempre più importanza nelle
pratiche culturali del futuro e nel quale i testi audiovisivi

presenti sono dotati di cinque caratteristiche che li diffe-
renziano da quelli televisivi e cinematografici:
1. sono consultabili in qualsiasi istante;
2. la loro fruizione viene vissuta spesso come un episodio

intermedio inserito saltuariamente tra altre attività;
3. vengono realizzati non solo da professionisti che si con-

frontano con le esigenze del mercato, ma anche da di-
lettanti che non devono fare i conti con tali esigenze e
possono dunque sviluppare generi audiovisivi alterna-
tivi, quali il mashup;

4. sono facilmente condivisibili via mail e collocabili su
internet in altri contesti privati, quali possono essere,
ad esempio, i blog;

5. la musica in essi presente spesso ha un ruolo più im-
portante di quello da questa solitamente assunto nei
film e nella televisione.

Risulta allora cruciale preparare gli studenti ad affrontare
come la musica viene inserita in questo ambito.
A tal fine, la prima metà del saggio enuncia i principali
concetti teorici che l’hanno ispirato, mentre la seconda
fornisce una serie di suggerimenti per affrontare didattica-
mente dodici testi audiovisivi che esemplificano i princi-
pali tipi di relazione tra i suoni e le immagini che caratte-
rizzano la “clip culture”, con un’ampia gamma di casi che
va da un frammento di un documentario della BBC su un’ese-
cuzione della Sinfonia n. 3 di Gorecki a un filmato promo-
zionale su un CD del suonatore di kora Toumani Diabate, al
videoclip realizzato da Michel Gondry per un brano dei
Daft Punk.
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polmoni). Pessina riconosce l’eccellenza tecnica conquistata
da Stratos ma l’accento è posto sul significato del percorso
del cantante greco. Il controllo totale raggiunto da Stratos
su ogni elemento vibrante del corpo è innanzi tutto ascolto
di sé: «Un corpo che vibra di suoni mai vibrati è un corpo
che nasce e si riscopre; si tratta di un’ontopoietica di se
stessi e di un’epifania della propria persona che avviene at-
traverso il controllo su di sé, poi attraverso la consapevolez-
za di essere e di esserci, e successivamente nell’abbandono e
nel raccoglimento sulla propria presenza» (pp. 138-139).
L’esperienza di Stratos, associata alla pedagogia del corpo
di Ivano Gamelli e al metodo autobiografico di Duccio
Demetrio, orienta Pessina nella proposta di esercizi e labo-
ratori di psicomotricità vocale (la destinazione delle attivi-
tà spazia dall’infanzia all’età adulta). L’autore ripropone la
dicotomia tra la dimensione semantica e la dimensione
fonica della voce: «Il sé corporeo ed emozionale precede la
conoscenza del sé a livello concettuale […]. Il recupero del
corpo attraverso una pedagogia del movimento vocale è

l’esercizio tramite il quale riprendere l’uso di una fonetica
arcaica capace di scavalcare le velature linguistiche che
nascondono l’emotività più recondita» (p. 33). Non inte-
ressa un itinerario formativo di impostazione della voce: si
privilegiano “vocalità scomposte” rispetto a voci educate
che possono manifestare addirittura, per l’autore, disagi
profondi. E Pessina ignora, anche nelle indicazioni
bibliografiche, il sapere didattico che negli ultimi decenni
ha valorizzato la sperimentazione corporeo-emozionale
della voce nei contesti educativi.
Le attività presentate in Essere voce sono da ritenersi in-
terventi extra-didattici che l’insegnante realizza al di fuori
dell’aula scolastica. Un setting di relazione e di contatto,
aperto al movimento corporeo e all’ascolto, non può strut-
turarsi per l’autore nei luoghi fisici del quotidiano scola-
stico né armonizzarsi con la “lezione regolare”.
Il consiglio per chi insegna è di non lasciarsi scoraggiare
dalla sfiducia di Pessina nei confronti dell’educazione
formalizzata e di attingere agli stimoli offerti attraverso

CARLO SERRA

La voce e lo spazio. Per un’estetica della voce
Il Saggiatore, Milano 2011, pp. 300, † 19,50

canza di una vera e propria trattazione autonoma della voce,
benché se ne evidenzi la netta presenza (la voce è sempre
legata ad altri ambiti disciplinari: la matematica per Plato-
ne, la politica, la psicologia e il linguaggio per Aristotele). La
voce viene successivamente raccontata attraverso l’accosta-
mento della cultura occidentale ad altri mondi. Una delle
prospettive di interesse illustra come in alcune tradizioni coe-
sistano nella medesima rappresentazione suoni discreti e suo-
ni continui, rumori (della natura, della società, della voce
come mimesi del reale) e suoni finemente calibrati. Gli esempi
sonori, ampiamente illustrati e accuratamente selezionati,
spaziano dalla deformata vocalità novecentesca ad altret-
tanto inconsuete espressioni vocali che la ricerca etnomu-
sicologia ci ha consegnato: il richiamo dei Pigmei dell’Africa
centrale per il quale Serra illustra la volontà, attraverso l’uso
della voce, di disegnare uno spazio anche di contatto fisico;
le evoluzioni del cantore mongolo che – in un approccio
mimetico con la sorgente d’acqua – canta fondendosi com-
pletamente con essa; il gioco vocale, tutto femminile, dei
canti di gola della popolazione siberiana degli Inuit, nel qua-
le si intrecciano sofisticatissimi ritmi respiratori di gola, raf-
finatamente analizzati dall’autore; le illusioni percettive de-
gli intrecci delle voci sussurrate della tradizione del Burundi
con l’accompagnamento strumentale del cordofono inanga.
E altro ancora, in un articolato rapporto tra voce, spazio e
corpo.
Il volume, anche attraverso l’apposito QR Code, riporta a un
sito appositamente dedicato (lavocelospazio.saggiatore.it) che
arricchisce la lettura di preziosi ascolti, di supporti video, di
ulteriori contributi di approfondimento.

Alessandra Anceschi

Argomento
Carlo Serra insegna Estetica e Filosofia della Musica presso
l’Università della Calabria. Tra i suoi interessi vi sono i rap-
porti che legano il suono allo spazio, esplorati anche in que-
sta ampia trattazione.
Il titolo di questo corposo approfondimento apre all’illustra-
zione di ambienti sonori attraverso la specificità della voce.
Si tratta di un articolato sguardo d’assieme in cui si intrec-
ciano prospettive filosofiche, musicologiche ed etnomusi-
cologiche, allargate anche a incursioni nella psicologia della
percezione. La descrizione e l’analisi di un quadro di Vincen-
zo Campi (La pescivendola, 1580), collocato in copertina, ci
introduce in un viaggio della voce nello spazio e nel tempo:
tre personaggi variamente raffigurati nell’atto di parlare,
oppure gridare, o ancora cantare, sono l’emblema di tre di-
namiche vocali distinte che indicano la pluralità delle dire-
zioni di contesto, luogo ed epoca indagate nel volume. Si
tratta di un testo denso, di non agile lettura, ma evocativo di
molte suggestioni, soprattutto grazie alla ricchezza e all’ori-
ginalità dei documenti sonori presentati e discussi.

Destinatari
Sebbene non si tratti di un testo specificamente orientato
agli àmbiti di competenza di questa rivista, il volume offre
vari spunti di riflessione che, se appositamente mediati, po-
trebbero alimentare feconde prospettive di lavoro e costrui-
re un’esperienza vocale ricca e variegata, lontana dai ricor-
renti stereotipi.

Motivi d’interesse
Il viaggio parte dal mondo greco del quale si ritrae la man-
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onomatopee, mesostics (parole scritte con lettere di diffe-
renti caratteri e dimensioni che suggeriscono traduzioni
vocali orientate dalla grafia), gesti vocali che vanno dal
rumore all’inversione dell’atto fonatorio sono descritte e
motivate in modo chiaro e convincente.
Ottima l’audiovideografia conclusiva dedicata agli Area, a
John Cage e a Demetrio Stratos.

L’ideale e l’azione
di Alessandra Anceschi

AUGUSTO BOAL, L’estetica dell’oppresso. L’Arte e l’Estetica
come strumenti di libertà, edizioni la meridiana, Bari 2011,
pp. 150, con CD, † 18,50.
PINO DE SARIO – DANIELA FEDI, L’insegnante facilitatore. Una
nuova frontiera, edizioni la meridiana, Bari 2011, pp. 180,
† 18,00.

In questo spazio presentiamo due testi dai contenuti molto
differenti. L’idea di affiancarli in una comune illustrazione è
data – oltre che dall’appartenenza alla medesima collana del-
la casa editrice, denominata “Partenze” – da un analogo loro
porsi nei confronti del lettore/insegnante: un concreto stimo-
lo e supporto al lavoro in classe, sebbene attraverso proposte
di contenuto e intenzioni argomentative del tutto divergenti.
Il volume di Augusto Boal, il cui autore molti conosceranno
per l’intensa attività teatrale svolta in particolare a San Pao-
lo in Brasile e per i suoi metodi di lavoro che legano intrin-
secamente azione artistica, sociale e politica, costituisce una
sorta di sintesi dell’eredità del regista scomparso nel 2009.
Lo stile conciso, paratattico, quasi declamato con cui il vo-
lume è scritto, conduce il lettore a concatenare in modo
molto agile una serie di enunciati di estrema densità concet-
tuale e culturale. Questa modalità si mostra estremamente
efficace per far comprendere l’importanza di alcuni elemen-
ti imprescindibili della sua poetica e del suo impegno cultu-
rale (e politico): gli stretti rapporti tra etica ed estetica e le
enormi potenzialità consegnate all’arte come strumento di
libertà; le interazioni e complementarietà tra le due forme
del pensiero umano (per Boal il Pensiero Sensibile, quello di
pertinenza dei sensi, e il Pensiero Simbolico, appartenente
alla parola); l’opportunità che la dimensione produttiva (e
non solo ricettiva) attraverso parola, suono e immagine debba
essere «democratizzata» (p. 55) «come la terra, l’acqua e l’aria»

per non atrofizzare una necessità artistica che egli valorizza
quale “bene comune”, di natura antropologica, necessaria a
bilanciare l’astrazione con la concretezza e a creare compe-
tenze critiche e cognitive nel genere umano.
Il testo, non lo dubitiamo, muoverà diverse corde di
assonanza alla maggioranza dei lettori di questa rivista.
L’empatia che risveglia a chi si accosti a queste righe, an-
che grazie a un linguaggio estremamente coinvolgente,
contribuisce a rinnovare l’importanza dei valori formativi
e educativi dell’esperienza musicale e artistica in genere.
Dalla lettura se ne esce, una volta tanto, rinfrancati e sod-
disfatti delle fatiche che quotidianamente si compiono. A
mo’ di carrellata esemplificativa, si riportano in successio-
ne alcuni spunti motivanti alla lettura: saranno poi le
argomentazioni nel testo a valorizzare maggiormente l’ine-
vitabile concisione delle affermazioni che estrapoliamo.
«Come si può difendere la moltemplicità delle culture e, allo
stesso tempo, l’idea che esista una sola estetica, valida per
tutti? Sarebbe come difendere la democrazia e al tempo stesso
la dittatura» (p. 11). «Non basta consumare cultura: è neces-
sario produrla. Non basta formulare idee: è necessario tra-
sformarle in atti sociali, concreti, continui» (p. 12). «I sensi
sono il vincolo tra corpo e soggetto, i percorsi di integrazio-
ne dell’individuo in società, primissime fonti di oppressione
o liberazione» (p. 31). «Non basta imparare a leggere e scri-
vere: bisogna sentire, vedere, ascoltare, produrre immagini,
parole e suoni. La terra, l’acqua e l’aria; la parola, il suono e
l’immagine sono patrimonio dell’umanità. L’arte è diritto e
obbligazione, forma di conoscenza e piacere» (p. 56).
Il secondo volume, L’insegnante facilitatore, è invece let-
tura di estrema concretezza professionale e acquisisce, in
abbinamento allo scritto di Boal, una pragmatica d’azione
che ci fa lasciare da parte gli ideali (sebbene non utopici!)
per passare alla pratica risoluzione dei problemi della
quotidianità didattica.
Gli autori, uno psicologo sociale e una docente di discipline
giuridiche ed economiche di scuola superiore, ritraggono con
molta puntualità di riferimenti il cosiddetto “mal di scuola” che
da tempo corrode e annienta gli insegnanti. Ne analizzano le
cause, ne esemplificano le difficoltà e propongono, con attenta
articolazione dei passaggi, procedure di metodo per facilitare,
appunto, l’azione formativa. Si analizzano quali possono esse-
re le difficoltà comunicative all’interno della classe, con i colle-
ghi e con tutto il personale della scuola, quali le cause che
conducono ad una sorta di «incompetenza emotiva» (p. 37)
che provoca stress e logoramento. Si passa successivamente a
delineare una sorta di modello dell’insegnante facilitatore (mo-
dello INFA), attraverso l’illustrazione di quattro fasi di com-
portamento: coordinare, coinvolgere, aiutare, attivare.
Con queste indicazioni gli autori sollecitano lo sviluppo di
una «cultura della facilitazione nella scuola» (p. 123) e for-
niscono, in un apposito capitolo Fare classe: la cassetta
pratica da applicare, una sorta di repertorio di tecniche
dell’insegnante facilitatore. Questa ultima parte, benché
esemplificativa e volutamente orientata a fornire concreti
strumenti operativi, rimane – paradossalmente – la meno
consistente. Si tratta, è evidente, di tradurre verbalmente i
percorsi e i processi che gli autori sono soliti condurre in
appositi laboratori di formazione. Pur in mancanza di una
esperienza diretta di queste attività formative, consiglie-
remmo di certo di approfondirle in quella dimensione, piut-
tosto che attraverso la lettura. Informazioni in questo sen-
so si trovano su www.scuolafacilitatori.it.
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55Ombre e luci
sulle tecnologie a scuola
di Fausto Ciccarelli

Musica e tecnologia nella scuola italiana. Rapporto 2010,
a cura di Gemma Fiocchetta, Annali della Pubblica Istruzio-
ne, nn. 3-4/2010, Le Monnier, Firenze 2011, pp. 254, † 9,40,
scaricabile anche in www.annaliistruzione.it/riviste/anna-
li/rivistaannali.htm

L’argomento centrale della pubblicazione è costituito dal re-
soconto dell’indagine conoscitiva nazionale Musica e Tecno-
logie Digitali (in seguito TD) nella scuola italiana, avviata nel-
la primavera del 2010. La rilevazione è stata condotta sommi-
nistrando un questionario all’insieme delle scuole statali ita-
liane che, nell’ambito della precedente Indagine Conoscitiva
nazionale sulla presenza della musica a scuola condotta nel
2007, avevano dichiarato di disporre di laboratori e/o di aule
attrezzate per la produzione di musica mediante tecnologie
digitali. Hanno partecipato all’indagine 989 scuole su 1235,
l’81% degli istituti scolastici italiani, di ogni ordine e grado
che hanno avviato attività d’insegnamento della musica at-
traverso le TD, pari all’11,6% del totale delle scuole italiane.
I numeri in gioco testimoniano il carattere sperimentale e,
in un certo senso, marginale delle esperienze formative
musicali che si avvalgono delle TD, ma è indubbio, come si
evince chiaramente dai vari interventi di questo testo a più
mani, che tali esperienze assumono un valore paradigmatico
in relazione al processo di trasformazione degli ordina-
menti scolastici, con la nascita del liceo musicale e il
ripensamento complessivo della formazione musicale, a
partire dalla scuola primaria.
Potremmo dire che il binomio musica e tecnologia digitale
viene qui visto come un potente strumento per avviare un
processo d’innovazione dell’intero sistema formativo, con-
taminato dai nuovi strumenti di condivisione della cono-
scenza caratteristici del web 2.0 e dei social network.
La realizzazione del questionario e la sua compilazione

online da parte delle scuole è maturata in un contesto di
sinergie istituzionali già collaudato nell’indagine del 2007.
Anche in questa occasione si è scelto di utilizzare uno stru-
mento “snello”, atto a rilevare dati essenzialmente quan-
titativi, rimandando la riflessione di carattere più stretta-
mente qualitativo all’analisi delle risposte effettuata con il
contributo di esperti di settore. Sono state predisposte 7
aree tematiche per complessivi 37 item a scelta multipla,
con la finalità di capire: se e come le scuole nella loro
autonomia si fossero dotate di attrezzature e avessero dato
il via ad attività laboratoriali musicali con l’ausilio delle
TD; di quali risorse professionali (docenti interni e/o esper-
ti esterni) si fossero avvalse; quali erano state le motiva-
zioni che avevano indotto l’attivazione di questi percorsi;
quali le ricadute sull’insegnamento/apprendimento; quali
risorse finanziarie fossero state utilizzate e, infine, se vi
fosse una specifica documentazione in proposito.
Cosa restituiscono i dati raccolti? Quale immagine di scuo-
la ci permettono di intravedere? Quali concrete prospettive
rispetto al riordino degli studi musicali?
A queste e ad altre domande ha cercato di rispondere la
prima parte del testo attraverso un’analisi dettagliata e ben
documentata dei dati, a cui si è aggiunta una seconda par-
te, denominata “saperi digitali”, costituita da interventi di
esperti, centrati sul cambiamento della didattica della mu-
sica attraverso le TD, sui nuovi paradigmi della creazione,
produzione e distribuzione della musica elettronica, su pos-
sibili percorsi interdisciplinari tra musica e scienza.
Dall’indagine emerge con una certa evidenza che le scuole,
nella loro autonomia, perseguono percorsi d’innovazione pur
in assenza di specifici interventi istituzionali in tal senso, e
che una parte significativa di docenti è impegnata in uno
sforzo di rinnovamento della didattica che generalmente non
è adeguatamente riconosciuto e sostenuto. Il dato che il 66%
delle scuole che svolgano attività in assenza di un proprio
laboratorio faccia affidamento su strumentazioni dedicate mes-
se a disposizione personalmente dall’insegnante, è emblema-
tico. Anche significativo è che, mediamente, più del 70% dei
docenti coinvolti dichiari di essere prevalentemente autodidatta
per quel che concerne le competenze digitali.
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Questa capacità d’iniziativa di scuole e insegnanti è sicura-
mente positiva e favorisce scenari ottimistici, ma quando si
entra più nel dettaglio cercando di capire come sono state
usate le TD e come hanno contribuito a modificare i processi
di insegnamento/apprendimento, emergono luci e ombre; di-
venta necessario riflettere sull’opportunità di affiancare al-
l’iniziativa personale adeguati supporti di ordine generale che
orientino verso un uso più efficace delle TD già validato dalla
ricerca pedagogica e dalla pratica didattica. Lascia un po’ per-
plessi apprendere, ad esempio, che solo il 16% circa dei do-
centi si avvale dell’uso di programmi per la creazione di map-
pe concettuali a supporto dell’attività didattica, rispetto al quasi
50% che dichiara di utilizzare slide (modalità che maggior-
mente si avvicina a un modello didattico trasmissivo).
I dati ci informano inoltre che vi è una netta prevalenza
nell’uso di software proprietario, e si rimane sgomenti nel
constatare che non si sia ancora compresa l’importanza, in
ambito formativo e pubblico, dell’uso di software open
source, non solo in un’ottica di risparmio ma anche in re-
lazione a valori etici e educativi. Se alcuni anni fa il software
open source poteva risultare poco “amichevole” ed era ri-
servato a un limitato gruppo di “iniziati”, oggi non è più
così ed è auspicabile che a livello istituzionale ci sia una
chiara linea d’indirizzo a utilizzarlo alternativamente.

Musica in culla
Proposte didattiche zerotre
a cura di Alberto Conrado - Francesco Saverio Galtieri
OSI-MKT, Brescia 2011, pp. 72, † 15,00

delicata la scelta dell’approccio e dei materiali da proporre
ai bambini.
È salutare, dunque, una pubblicazione che riunisce diverse
esperienze già rodate, ma anche aperte ad altre speri-
mentazioni. Beth Bolton, alla quale fanno riferimento in Ita-
lia coloro che aderiscono a Musica in Culla, ha sviluppato e
reso più flessibile la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon,
predisponendola alla contaminazione e alla ricerca continua
di nuovi percorsi creativi da parte degli operatori. Così non
vengono proposti solo canti senza parole, ma anche giochi
che prevedono l’utilizzo di oggetti sonori e piccoli strumenti
musicali, melodie abbinate a testi appositamente inventati,
ritmi scanditi con onomatopee che danno risalto alla metri-
ca e alla dinamica. Molte proposte sono corredate da consi-
gli su come adattarle a diversi livelli, dai lattanti fino ai bam-
bini di cinque anni.
Infine, compare un indice dei materiali operativi, classificati
in base al metro e alla scala su cui si basano. Anche questo
particolare rende il libro molto maneggevole, come un pron-
tuario di ottime idee ispiratrici per la creatività di chi si sen-
te musicista e, insieme, didatta.

Antonella Moretti

Argomento
È un compendio molto eterogeneo di idee, suggerimenti e
materiali operativi che, nelle intenzioni degli autori, non de-
vono essere utilizzati come “metodo”, ma fungere da spunti
per attività musicali da sperimentare con i bambini. Tutte le
proposte provengono da diverse associazioni che aderiscono
alla Rete Nazionale Musica in Culla® e sono precedute da un
prologo, che contiene le “Istruzioni per l’uso”, e da alcuni
scritti di carattere teorico che raccontano la storia di questo
approccio didattico e i suoi perché educativi e musicali.

Destinatari
Tutti coloro che conducono le attività musicali nei Nidi e nelle
Scuole dell’Infanzia. È interessante anche per gli educatori, i
quali, però, dovrebbero avere qualche competenza musicale,
perché i materiali didattici sono tutti corredati da melodie scrit-
te sul pentagramma e da pattern ritmici.

Motivi di interesse
Da diversi anni, anche in Italia c’è una sempre più diffusa
attenzione verso l’educazione musicale rivolta alla primissi-
ma infanzia. Tutti coloro che se ne occupano sanno quanto è

SCHEDA

Queste poche riflessioni non rendono la complessità di un
testo ricco di dati e di analisi approfondite, e pertanto, in
conclusione, mi sento di invitare tutti coloro che hanno a
cuore la musica e la formazione a leggerlo con attenzione,
auspicando al contempo che indagini come queste siano più
frequenti e diano resoconti, non esclusivamente statistici,
della vitalità delle nostre scuole e dei nostri insegnanti.



Musica DOMANI 162

Li
br

i e
 ri

vi
st

e

57

FLAVIA SANTOIANNI, Modelli e strumenti di insegnamento. Ap-
procci per migliorare l’esperienza didattica. Carocci, Roma
2010, pp. 110, † 12,50.

«Si dice che gli insegnanti siano sempre desiderosi di otte-
nere dalla ricerca pedagogica qualche “ricetta” da poter
applicare, così come è, nei diversi contesti di formazione
in cui si trovano a operare. E, puntualmente, restano delu-
si. Questo perché, nell’ambito della formazione, uno degli
aspetti di maggiore importanza è rappresentato proprio dalla
capacità personale – di chi lavora all’interno della relazio-
ne di insegnamento e di apprendimento – di elaborare e/o
di rielaborare ipotesi progettuali e proposte attuative in
modo autonomo e, soprattutto, critico» (p. 7).
È spesso difficile collegare la pratica dell’esperienza quoti-
diana in classe con le relative teorie pedagogiche di riferi-
mento e, contemporaneamente, individuare il senso ope-
rativo di tale teorie, pur presente, è un’operazione che ri-
chiede tempi di riflessione su aspetti non sempre evidenti.
Questo volumetto è un’ottima risorsa perché rappresenta
l’interfaccia positiva del termine “ricetta”, recuperandone
il concetto e il valore sottostante.
Si fa una analogia con la cucina. Un bravo cuoco o cuoca
comincia la sua formazione da una ricetta semplice: ciò
non esclude che sia capace di padroneggiarne più di una
né che possa prescindere dalla sua esperienza. Parimenti,
la formazione di un insegnante potrebbe partire da più
ricette che, nel loro insieme, già costituiscono di per sé un
intreccio complesso. Infatti, come non è possibile che una
stessa ricetta di cucina, ripetuta più volte, dia lo stesso
risultato, così una ricetta di formazione dipende da una
molteplicità di variabili: c’è la variabile individuale e c’è la
variabile adattiva, di contesto e così via.
Il volume è pensato come un percorso che ogni insegnante
può compiere per consolidare e/o aggiornare oppure per
strutturare e/o modificare la propria funzione docente.
All’inizio del percorso si prevede l’utilizzo di alcune sche-
de di ingresso di cui possono usufruire sia i docenti che gli
alunni.
Vengono quindi presentate le ricette tradizionali che si ri-
fanno a: il modello comportamentista (che si basa su no-
zione-ripetizione); il modello cognitivista (che si sviluppa
attraverso la comprensione del significato e la sua succes-
siva elaborazione); il modello metariflessivo (che si snoda
lungo il percorso gestione-riflessione).
Le ricette attuali si connettono invece ai modelli post-
cognitivisti, i quali focalizzano l’attenzione sul fatto che
l’interazione cognitiva non implica soltanto l’attivazione
astrattamente mentale del livello elaborativo ma coinvol-
ge anche la dimensione emotiva, corporea, organismica e,
nel concreto, avviene in situazioni definite e definibili nel-
lo spazio e nel tempo. La conoscenza, in questo caso, non
avviene in modo decontestualizzato, e ciò ha portato a in-
dagarla non solo in vitro ma in vivo. C’è il modello
contestualista che si appoggia alla mediazione-negoziazione
(già anticipata dal congnitivista Bruner nel suo ultimo li-
bro del 1996); il modello culturalista che si basa sulla fun-
zione dell’esempio e della responsabilità (del docente e del-
l’allievo); il modello costruttivista che vede l’insegnante
come guida al cambiamento. La dimensione implicita degli

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

apprendimenti, valutata nel modello metariflessivo come
un possibile passaggio verso la dimensione esplicita, viene
còlta con sempre maggiore attenzione nei modelli costrut-
tivisti, nei quali si profila l’idea che la dimensione implici-
ta abbia un suo statuto conoscitivo, autonomo rispetto alla
sfera dell’esplicito, in continua interazione con tale sfera e
forse mai risolvibile in essa.
Le ricette sperimentali, a loro volta, si rapportano alle pos-
sibili influenze delle neuroscienze e delle scienze biologi-
che nel campo della formazione. Esse sono diventate, di
fatto, scienze dell’educazione, accanto a quelle che nel XX
secolo erano valutate come necessari contributi all’indagi-
ne e all’interpretazione degli eventi educativi (psicologia,
sociologia, politica, antropologia, medicina ecc.).
«Le linee guida che accomunano le ricette sperimentali della
formazione fanno riferimento a una comprensione globale
e olistica del sistema uomo come fenomeno complesso che
unisca la dimensione del mentale a quella organismica.
Ciò può avvenire soltanto mettendo in relazione il portato
delle conoscenze scientifiche con il mondo delle proble-
matiche formative, attraverso approcci non riduzionisti in
quanto non unilaterali ma condivisi da entrambi gli ambi-
ti: umanistici e scientifici» (p. 74).
Il riconoscimento della dimensione incarnata, incorporata e
situata della conoscenza sottolinea il ruolo della soggettivi-
tà nei processi educativi e ne mette a fuoco la significatività
individuale. Si tratta, come si desume dai Rapporti CERI-OCSE,
dell’ipotesi pedagogica centrata sulla personalizzazione del-
l’insegnamento e dell’apprendimento. Ma comunque, si può
aggiungere, questa insistenza sulla soggettività e sulla rela-
tività nell’educare (sul “contestualizzare”) fa emergere come
il postmoderno sia arrivato anche alle soglie delle scienze
dell’educazione, con la sua carica di disincanto ma anche
con il suo valore di criticità.
Le ricette sperimentali sono: il modello arricchito, conno-
tato da disponibilità e plasticità; il modello organismico,
che valorizza l’implicito e la corporeità; il modello adattivo,
che si fonda sulla educabilità e sulla sua modificabilità.
Ogni ricetta è accompagnata dalla presentazione del mo-
dello teorico e dalla sua applicazione. Numerosi sono i sug-
gerimenti che si possono ricavare dalla lettura di questi
paragrafi: su come porsi nei confronti degli alunni, cosa
fare per le verifiche, come impostare la relazione educativa,
come trasmettere direttamente o indirettamente conoscen-
ze, abilità, atteggiamenti, valori.
In conclusione, i modelli esposti mettono in luce, chi più
chi meno, sia la generalizzabilità, sia la unicità delle strut-
ture della conoscenza; in particolare i tre ultimi citati di-
mostrano come il loro approccio sia centrato sul dinami-
smo della formazione e strettamente correlato con gli in-
dirizzi personali, espliciti e impliciti, che ciascun insegnante
o studente intraprende nel proprio percorso esperienziale.
Alla fine della lettura ricorsiva, “a spirale”, ogni insegnan-
te, attraverso schede di fine percorso, può controllare ed
evidenziare quale delle variabili e degli elementi propri di
un approccio metodologico siano presenti nella propria
professionalità, quali aspetti siano da considerarsi utili e/o
svianti rispetto alla situazione in cui si trova a operare e
alla necessità di elaborare proprie “ricette”. Una ampia
bibliografia ragionata conclude il testo.
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Esaminando gli statuti nazionali della SIEM che si sono
succeduti nel tempo, e che possono dirsi sostanzialmente
stabili nel loro nucleo fondante, emergono alcuni elementi
significativi su cui vale la pena di soffermarsi in vista della
maturazione di un senso di “appartenenza” individuato da
più parti come l’unico legame in grado di dare stabilità
numerica e qualitativa a qualsiasi nucleo associativo.
Da un punto di vista giuridico astratto, la nostra associazio-
ne si configura come una formazione sociale (art. 2, Costi-
tuzione) dotata di un’«organizzazione stabile, e a struttura
personale aperta, mediante la quale una pluralità di persone
persegue un comune scopo non economico avvalendosi di
un patrimonio comune» (BIGLIAZZI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI,
Il Diritto Civile, vol. I, Utet, Torino 1989).
All’interno di questa linea definitoria generale la nostra realtà
si connota per molteplici aspetti come un unicum nel pano-
rama delle associazioni “disciplinari” nazionali. Certamente
uno dei più interessanti riguarda la previsione di una di-
mensione territoriale in quanto – accanto a organi di gover-
no centrale agenti nell’interesse supremo collettivo (presi-
dente nazionale, consiglio direttivo nazionale ecc.) – è pre-
vista la coesistenza di articolazioni locali di varia ampiezza
(sezioni territoriali coincidenti/non coincidenti con una pro-
vincia, art. 17 e ss., Statuto Nazionale) e, con l’ultima modi-
fica statutaria, anche di forme aggregative diverse (coordi-
namenti interterritoriali, art. 22 e ss., Statuto Nazionale),
istituite con lo scopo di promuovere «sul territorio di riferi-
mento l’iniziativa associativa, sviluppando i rapporti e rap-
presentando l’associazione nei confronti degli Enti e delle
organizzazioni di ambito regionale».
Da un punto di vista storico-sociale, la previsione di una
dimensione localistica all’interno di aggregati di rango
nazionale è un elemento che si è sviluppato in maniera
significativa nel secondo dopoguerra particolarmente in
quelle realtà associative dove il bisogno di condivisione, e
più in generale di un concreto esercizio della democrazia
rappresentativa, era pressante (es. partiti politici, sindacati
ecc.).
Nel corpus delle associazioni disciplinari – diverse quindi
dagli ordini professionali – la SIEM costituisce una delle
poche realtà con una presenza di diramazioni operative
diffuse su tutto il territorio nazionale.
La prassi giuridica e giurisprudenziale ci mostra che cia-
scuna associazione attribuisce una varia latitudine di si-
gnificato all’articolazione territoriale sostanzialmente ri-
conducibile a due orientamenti:
- sezione locale con funzione di “decentramento ammi-

nistrativo”;

Dario De Cicco

Parallelismi associativi

- sezioni intese come «altrettante associazioni non rico-
nosciute, distinte anche se strettamente connesse rispetto
all’associazione di vertice».

Rispetto a queste due diverse visioni, la situazione attuale
delle nostre sezioni territoriali appare duplice in relazione
al fatto che si tratti di associazione autonoma e non auto-
noma. In generale si ha quello che dottrina e giurispruden-
za definiscono «parallelismo associativo, in quanto gli iscrit-
ti fanno parte, nello stesso tempo, tanto della realtà locale
quanto di quella nazionale dando luogo a un parallelismo
di rapporti».
Il quadro normativo è importante, costituendone l’ossatu-
ra, ma ciò che gli dà linfa vitale è l’elemento umano. Cia-
scuno di noi, perfetti e perfettibili, è necessario per l’esi-
stenza della SIEM. Il «parallelismo dei rapporti associativi»
sopra citato ne è costitutivo indefettibile grazie ai molte-
plici contenuti e significati di cui è portatore. Esso pro-
muove un «confronto vitale e fecondo», la condivisione
ecc. (svolgendo al contempo una funzione garantistica)
impedendo così che la forza delle idee e della creatività
naufraghi nel «mare delle incomprensioni o del silenzio»
[MASSIMO FOLADOR, L’organizzazione perfetta, Guerini, Mila-
no 2010].
In ogni contesto normativo nel quale si parla di «iniziativa,
rapporti, rappresentanza», di fatto si fa riferimento a ele-
menti connessi con l’elemento umano e lo strumento asso-
ciativo è da intendersi come uno strumento per realizzarli.
L’eterogeneità del tessuto socio-economico italiano e la
variabilità delle politiche scolastiche, centrali e regionali,
rendono impossibile una configurazione unitaria delle no-
stre realtà territoriali. Ma ogni dato della loro esperienza ci
parla – tesseramenti, tipologia di soci, presenze, assenze
ecc. – facendoci intuire la molteplicità del loro essere.
La sezione territoriale che sa essere luogo di convergenza
di persone, di idee e di progettualità in un continuo eserci-
zio dell’accoglienza – nelle sue molteplici significazioni –
può assolvere al meglio ai suoi scopi ed essere elemento
propulsivo della crescita associativa complessiva. La di-
mensione territoriale può stimolare altresì, in maniera po-
sitiva, il flusso comunicativo associativo complessivamente
inteso, imponendo a tutti i livelli quella giusta apertura
verso l’esterno per accoglierne le direzionalità, gli stimoli,
le sfide ecc.
Auspico quindi un 2012 caratterizzato da un rinnovato
impegno collettivo affinché le specificità della SIEM – au-
tentico patrimonio comune – continuino a esserne lievito
per un’arte musicale condivisa e autentico strumento di
crescita culturale.






