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scrivo questo editoriale in piena campagna per le elezio-
ni politiche e amministrative. Quando lo leggerete si sa-
pranno già gli esiti e mi auguro davvero che ci siano nuovi
elementi che possano darci un po’ di speranza. Il 24 marzo
ci saranno anche le elezioni per il rinnovo delle cariche
all’interno della SIEM e, a questo proposito, si sta svilup-
pando nell’associazione un positivo confronto in merito a
quello che si ritiene centrale e alla direzione in cui andare.
È proprio di questo dibattito, anche acceso, che negli ulti-
mi tempi si è sentita molto la mancanza; quasi una sorta di
sfiducia nella possibilità di modificare la realtà. Certo i
tempi sono davvero difficili, ma proprio per questo è an-
cora più importante esserci con tutta l’energia e la passio-
ne di cui siamo capaci. Non si può essere sempre tutti d’ac-
cordo, ma il confronto aperto, anche vivace, a volte sco-
modo da sostenere (è più facile stare in disparte a osserva-
re indifferenti e poi magari criticare) è l’unica cosa che
rende viva una realtà e che può produrre cambiamento.
Proprio per questo lascio lo spazio del mio editoriale alle
parole di chi, tempo fa, ha sostenuto con passione e coe-
renza queste idee.
«Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere
partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadi-
no e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è
vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’in-
differenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera
potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera.
È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che
sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti;
è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succe-
de, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa

Indifferenza e partecipazione

�� 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:

- Forsennata gridava.
Divagazioni sul Madrigale

A partire da questo numero l’accesso e lo scaricamento sono aperti a tutti.
Eventuali proposte vanno inviate a musicadomani@libero.it con le modalità indicate sul sito.

degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le
leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al po-
tere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rove-
sciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non
sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita
collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa;
e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti,
sembra che la storia non sia altro che un enorme fenome-
no naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimango-
no vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi
sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indiffe-
rente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano
oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi
fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere
la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio
gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il
loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognu-
no di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha
posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e
specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter esse-
re inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non
dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano,
vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’at-
tività della città futura che la mia parte sta costruendo. E
in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni
cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è
intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno
che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrifica-
no, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non
parteggia, odio gli indifferenti». [Antonio Gramsci, Scritti
giovanili, 17 febbraio 1917]
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��Madrigale di classe:

riflessioni metodologiche

Una articolata proposta didattica su un madrigale cin-
quecentesco diviene l’opportunità per riflettere sulla quali-
tà delle azioni metodologiche compiute. L’articolo illustra
alcuni passaggi procedurali ed estrae i princìpi che sono
parsi qualificare il percorso. La riflessione accompagna e
integra la proposta operativa presentata nella rubrica “Ma-
teriali di classe”.

Il “successo” di un’azione didattica dipende, come ben
conosciamo, da una complessa alchimia di fatti e situa-
zioni. Sempre difficile, laddove ci si accorga di aver colto
nel segno, è individuare le precise ragioni del risultato.
Tuttavia, la ricerca di una possibile “modellizzazione” delle
cosiddette buone pratiche può consentirne la riproduci-
bilità e la possibilità di divulgazione. Una prima serie di
azioni-tipo consistono nella capacità di mettere in atto
(in successione ma anche simultaneamente) operazioni di
analisi e di sintesi: un’osservazione attenta di ciò che in
classe accade; un’accurata riflessione dei dati raccolti (più

o meno strutturati); l’interpretazione e la spiegazione di
tali passaggi attraverso credibili e testimoniate conside-
razioni.
L’attività didattica che qui si racconta è l’ennesimo tentativo
di articolazione di questi processi. Vorrei illustrarla attraverso
il focus che ne ha caratterizzato la costruzione e, credo, qua-
lificato la messa in opera, cioè l’azione metodologica.
Definire il come procedere nell’organizzare le attività in
classe è, nella canonica sistematizzazione dell’azione
programmatica, uno dei punti che richiedono la dovuta
attenzione del docente. È appunto sul come che si proverà
ad articolare il racconto di un percorso didattico sul Ma-
drigale cinquecentesco in una serie di classi seconde di
scuola secondaria di primo grado.
Lo sviluppo delle successive argomentazioni organizza i
pensieri in questo ordine: una riflessione generale a carat-
tere metodologico; una sua possibile ricaduta sui contenu-
ti del percorso disciplinare specifico; l’estrazione di alcuni
princìpi quali possibili “buoni ingredienti” per l’ottimiz-
zazione dei processi e dei prodotti.
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Uno sguardo anche fugace alla letteratura più generalista
sui concetti di “metodo” e “metodologia” non sempre aiuta
a focalizzare il punto su cui ci si sta soffermando 1. La let-
tura e la comparazione di alcuni testi (ad esempio Calvani
2011, Santoianni 2012, Tessaro 2002) ci fanno intuire come
una “sistematica della metodologia” ancora non sia stata
affrontata. Al di là di condivisi enunciati generali 2, appare
del tutto evidente come i concetti di “metodo” e “metodo-
logia” confondano i loro confini di significato con quelli
di altri lemmi, ad esempio strategia, procedimento, moda-
lità, tecnica, procedura e così via. Ancora più complesso
diviene il discernimento laddove non si chiarisca se si trat-
ti di “metodi di insegnamento” oppure di “metodi di appren-
dimento”.
Con tutta evidenza, quale costante imprescindibile nella
riflessione delle pratiche a scuola, le intersezioni e le
sovrapposizioni sono parte costitutiva di questo ambito di
indagine. La ricerca costante di una sistematizzazione (di-
rezione a mio parere necessaria se non altro quale stimolo
a porsi domande tese al chiarimento) non deve tuttavia
coincidere con stereotipie rigidamente organizzate e im-
mutabili: purché siano chiari i presupposti di articolazio-
ne, credo si possano accettare o comunque discutere di-
verse prospettive possibili.
Ben lungi dall’individuare qui i capi della matassa, deside-
ro tuttavia fare luce su quali siano state le “prese di posi-
zione” in merito, e soprattutto quali assunzioni di signifi-
cato siano state adottate. In questo modo si potrà proba-
bilmente meglio seguire l’iter che ha portato all’elabora-
zione e alla riflessione. In sintesi, ecco le direttive che sono
state assunte.
- Si è inteso guardare alla metodologia (in quanto “di-

scorso sul metodo”, Freschi-Neulichedl 2012, p. 12;
Bertolini 1996, p. 354) come alla generalità delle pro-
cedure e degli strumenti più appropriati e più efficaci
per raggiungere gli obiettivi e governare i processi (ar-
chitettura dell’istruzione) 3.

- Si è organizzata la riflessione attorno a tre piani
unitariamente compresi (sebbene di volta in volta con-
siderati con pesi e misure differenti): materiali e oggetti
di conoscenza, processi, relazioni.

- Il punto di osservazione sul metodo è stato prevalente-

mente orientato all’insegnamento, cioè ai modi in cui
si porge la conoscenza.

- La generalità delle riflessioni ha focalizzato le pratiche
nelle quali l’informazione e la conoscenza è prodotta-
scoperta attraverso un’attività problematica (general-
mente codificate nel “metodo euristico-guidato”; altro-
ve però diversamente denominate anche con “metodo
per scoperta”, “metodo per scoperta guidata”, “metodo
scientifico-investigativo”, “metodo maieutico”) 4;

- Si è cercato di ricomprendere, e allo stesso tempo di
distinguere, concetti quali modalità, intesa come orga-
nizzazione del sistema delle relazioni (ad esempio
unidirezionale, bidirezionale, di gruppo, individualizzata
ecc.); procedura/procedimento, intesi come ordinamen-
to/organizzazione dei passaggi di insegnamento/appren-
dimento (lineari, in sequenza; ricorsivi, con ritorni
ciclici; reticolari, con diverse diramazioni); tecniche/stra-
tegie, intese come sequenza di azioni e decisioni codifi-
cate e finalizzate che sostanziano metodi, modalità,
procedure (cioè i formati dell’istruzione: brainstorming,
problem solving, esercitazioni, simulazioni ecc.).

Nel corso delle argomentazioni successive tali orientamenti
saranno sempre sottintesi.

Il Madrigale: una sfida metodologica
È del tutto consolidata l’idea che l’efficacia dell’azione di-
dattica debba considerare un’accurata scelta dei contenuti
(materiali e concettuali). I criteri di selezione che l’inse-
gnante ha imparato a considerare orientano le sue valuta-
zioni su “oggetti della conoscenza” che possano essere:
validi (rispetto all’aggiornamento e alla loro “scientifici-
tà”), significativi (rispetto all’economia della disciplina),
interessanti (rispetto alle aspettative dell’alunno), accessi-
bili (che consentano l’apprendimento e che siano adeguati
agli studenti).
La scelta di lavorare su un madrigale cinquecentesco, in
particolare su un brano di Giaches De Wert a cinque voci
su testo di Torquato Tasso (Forsennata gridava, 1585), ha
in parte contraddetto i precisi dettami che l’affidabile Mau-
rizio Della Casa (1985, pp. 30-33) ci ha guidato a conside-
rare. Vorrei soffermarmi in particolare sui criteri di inte-
resse e accessibilità riferiti al madrigale in questione.
Non è difficile comprendere la distanza siderale che esiste
tra la sensibilità sonora e musicale (se così possiamo chia-
marla) di un preadolescente di 12 anni e le medesime qua-
lità sonore e musicali del madrigale di De Wert 5. Se affian-
cate brutalmente, queste sensibilità possono offrire il cam-
po a una contrapposizione letale: nessuno spiraglio di
accostamento è possibile individuare tra il mondo musica-
le di questi ragazzini e la raffinata sensibilità sonora del
tardo Rinascimento: né sul piano del sound e della texture,
né su quello di una “leggibilità” di articolazione sonora e
di comprensione testuale, nemmeno rispetto a una perce-
zione e distinzione gestaltica degli elementi in campo. Da
questo punto di vista, il madrigale Forsennata gridava è
contenuto del tutto ostico da trattare a scuola.
C’è di più: nemmeno sul piano dell’accessibilità (e dunque
della comprensione) le caratteristiche sono quelle che aiu-

1 Limito queste considerazioni alla pubblicistica in ambito nazio-
nale. Alcuni testi di provenienza anglosassone e spagnola sono
segnalati in bibliografia.

2 Dalla voce “metodo” (Bertolini 1996, p. 352): «Insieme di criteri e
di norme in base ai quali si compie o deve essere compiuto un
determinato processo o una certa procedura, a garanzia del suo
successo, della sua efficacia, dell’accettabilità del suo prodotto.
[…] ».

3 Instructional Design (ID) nella definizione di Calvani (2011, p. 19).
4 Seppure con diverse specificità, le caratteristiche del “metodo

euristico-guidato” vengono evidenziate anche in modalità opera-
tive individuate come “metodo laboratoriale”, “metodo attivo”,
“metodo di dimostrazione pratica”.

5 L’intero percorso didattico è visibile all’interno della rubrica “Ma-
teriali di classe”.
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8 tano l’insegnante. La fitta articolazione polifonica, ad esem-
pio, consente pochi appigli di comprensione a ragazzi che
per la prima volta incontrano queste tecniche compositive
ed esecutive. Il testo poi, cólto e ricercato, tratto dalla
Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, costituisce l’en-
nesimo ostacolo. C’è, questo è vero, una durata del brano
del tutto contenuta (un minuto e 25 secondi), ma l’estrema
densità in cui l’azione sonora e testuale si svolge contribui-
sce a rendere del tutto aggrovigliato il percorso di com-
prensione.
Ovviamente, il contenuto presenta anche caratteristiche di
“insegnabilità”, ma – a una prima occhiata – gli “svantag-
gi” possono far soccombere le buone intenzioni del lavoro.
Nasce da qui, dal non voler rinunciare a questo madrigale
e alle qualità dei suoi contenuti culturali, la spinta a lavo-
rare con particolare cura sul piano metodologico, affinché
– appunto – le “inaccessibilità” del brano potessero essere
mitigate (idealmente eliminate) dai passaggi dell’azione
didattica.
Più che descrivere le tappe cronologiche nelle quali il per-
corso si è articolato, si proverà invece a estrarre alcuni
“princìpi metodologici vincenti” che sono parsi ben carat-
terizzare l’evoluzione del processo.

L’allievo: attore consapevole
L’inerzia e la mancata coscientizzazione sono alcuni dei
tratti che maggiormente gli studenti si portano appresso
durante le lezioni. Si trascinano da una lezione all’altra
accettando non sempre con rassegnazione il loro ruolo
“scontato e obbligato” di studenti. Sebbene la spinta a una
motivazione intrinseca all’apprendimento sia di difficile
costruzione soprattutto nella scuola dell’obbligo, è del tut-
to opportuno che gli allievi vengano coinvolti più attiva-
mente nei processi formativi che per loro si costruiscono.
Per questo motivo alle quattro classi seconde con le quali è
stato condotto il percorso non è stato nascosto il dubbio
sull’efficacia e sulla qualità delle attività che si sarebbero
presentate. Si sono dichiarate le difficoltà che avrebbero
potuto mostrare le attività, si sono argomentate le ragioni
da parte dell’insegnante dell’insistenza della proposta (an-
che in termini di “sfida”), si è richiesto in itinere e in con-
clusione l’aiuto dei ragazzi nel far comprendere all’inse-
gnante cosa non funzionasse, anche attraverso una rileva-
zione/valutazione anonima del percorso 6.
È stata condivisa con i ragazzi una completa dichiarazione
di intenti e di rischi, azione che ha consentito una diversa
consapevolezza di ciò che gli studenti avrebbero conosciuto
e una maggiore disponibilità all’ascolto e al coinvolgimento:
l’idea, ad esempio, che le loro azioni e considerazioni sa-
rebbero state indispensabili per “correggere e suggerire”
piste di lavoro all’insegnante ha evidentemente responsa-
bilizzato molti dei ragazzi, e consentito loro di agire su un
piano di collaborazione e co-costruzione.

La conquista del sapere
L’idea è da tempo del tutto scontata, sebbene non sempre
l’insegnante sappia organizzare strategie efficaci attorno a
questo presupposto. Si tratta di consentire all’allievo la

costruzione, in autonomia, del proprio percorso di cono-
scenza. Si tratta cioè, per l’insegnante, di predisporre un
sentiero nel quale il sapere non viene svelato in modo
precostituito, ma viene costruito e scoperto – attraverso
un attento percorso di facilitazione a cura del docente –
direttamente dall’allievo, da solo o con il contributo dei
compagni. Attorno a questa consapevolezza è stato orga-
nizzato ogni passaggio del lavoro.
Nell’itinerario mostrato in rete 7 sono visibili i passaggi at-
traverso i quali la conoscenza si è costruita, articolati at-
torno a domande e sollecitazioni: alcune lasciate aperte,
cioè non confermate nell’immediato, ma riprese ricorsiva-
mente e consolidate durante lo svolgersi del percorso, altre
definitivamente confermate una volta però raccolte e con-
frontate ipotesi e conoscenze.
In particolare, la proposta di ascolto del madrigale è stata
condotta come un “rebus” da risolvere: cosa fosse il madri-
gale, a chi fosse destinato, come venisse composto e realiz-
zato è stato scoperto solo dopo aver prospettato ipotesi su
cosa la musica potesse comunicare, quali fossero le sue in-
tenzioni, cosa dicesse il testo (passaggio arduo, si può dire a
posteriori) e in che rapporto si ponesse con la musica.
La distanza dalle sonorità e dai timbri vocali di cui si è
parlato è stata accompagnata e mediata dal progressivo
svelarsi delle caratteristiche semantiche e strutturali del
brano. Quasi ovunque, nel corso del tracciato, la costru-
zione del sapere è stata confermata e consolidata dall’inse-
gnante solo successivamente alla scoperta, da parte dei
ragazzi, dei dati e delle informazioni necessarie 8.

Media e nuove tecnologie
Molta parte dell’appeal che è stato conferito all’attività lo
si è dovuto all’utilizzo delle tecnologie, pur sapendo che il
loro uso, quando ridotto a una traduzione tecnica delle
abituali modalità di conduzione della lezione, non rinnova
d’amblé le prospettive d’insegnamento.
Lo svolgimento delle tappe è stato condotto attraverso l’uso
della proiezione di diapositive montate con Power Point 9.
Gli studenti destinatari del lavoro avevano da tempo l’abi-
tudine di condurre le attività in questo modo e dunque
questa modalità non è stata per nulla còlta come eccezio-
nale. Nonostante questo, vi sono stati lungo il corso delle
attività un paio di momenti nei quali il supporto tecnolo-
gico e multimediale si è rivelato determinante a incentiva-
re interesse e motivazione. Entrambe le occasioni hanno
avuto a che vedere con la costruzione della video anima-
zione del madrigale. Su questo punto vale la pena raccon-
tare il dettaglio dei fatti.
I lettori di questa rivista hanno conosciuto a più riprese il
lavoro di video animazione elaborato dal musicista e inge-
gnere informatico Stephen Malinowski 10. In occasione di
questa attività didattica, è stato chiesto all’amico composi-
tore l’apposita creazione di un’animazione del madrigale.
La realizzazione finale si è compiuta dopo aver portato a
termine una serie di passaggi di non facile soluzione 11.
Ben tre sono state le soluzioni proposte da Stephen Ma-
linowski, che hanno suggerito un coinvolgimento ulterio-
re degli studenti. Informati i ragazzi di tutti i passaggi com-
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9piuti, è stato loro richiesto un contributo costruttivo e
collaborativo: individuare quale dei tre video ideati dal
musicista americano fosse il più adatto a dar conto dei
movimenti e degli intrecci vocali che erano stati indivi-
duati all’ascolto. Il video selezionato è stato successiva-
mente collocato dall’autore su YouTube 12 e si è proceduto
a videoregistrare la discussione condotta e a farne una sin-
tesi quale “ringraziamento” all’ideatore del video 13.
L’ampliamento attraverso la rete dei contatti della classe
anche con collaboratori esterni (e fisicamente lontani) e il
loro coinvolgimento nel determinare uno strumento didat-
tico utile alla loro comprensione, sono stati entrambi mo-
menti di grande spinta motivazionale.
Il secondo momento è riconducibile a un piccolo aneddo-
to, esile episodio ma altamente significativo di quanto l’ipo-
tetica lontananza dal brano si sia trasformata in una vici-
nanza sia affettiva che esperienziale.
Durante la presentazione delle tre proposte video all’ulti-
ma delle quattro classi coinvolte (è da precisare che una
delle tre versioni scelta dalle classi precedenti era stata
collocata anzitempo dall’autore su YouTube pochi giorni
prima), sono rimasta del tutto sorpresa nell’apprendere che
uno di questi era già stato scoperto da alcuni ragazzi e
“condiviso” nella pagina Facebook dedicata alla loro clas-
se. Ai lettori non sarà difficile immaginare quale sia stata
la reazione della classe nello scoprire, a quel punto, che
quel video era stato appositamente commissionato all’au-
tore proprio per “loro” e per la prosecuzione del lavoro in
classe.

Autenticità della produzione
Le attività di produzione strumentale e vocale suscitano
tra i ragazzi un sicuro gradimento. È per questo che molti
insegnanti vi fanno ricorso in modo anche massiccio, tra-
scurando a volte altre prospettive di formazione, sicuri del
fatto che – in un modo o nell’altro – il coinvolgimento
esecutivo in gruppo porti a qualche genere di consenso.
Sarebbe tuttavia opportuno riflettere sull’idea di autentici-
tà nell’ambito della produzione musicale e su quali ricadu-

te possa avere questa riflessione in termini di genuina par-
tecipazione al fare musica.
La prossimità con il fatto musicale e la costruzione di un
coinvolgimento affettivo ed emozionale con i brani che
si eseguono mi pare possa essere determinata anche dal
grado di autenticità delle musiche proposte. Difficile pen-
sare, ad esempio, a una qualità “autentica” laddove si
emulino musiche da eseguire con organici del tutto diffe-
renti dall’originale 14; oppure laddove si cerchi di imitare
procedure di composizione o di improvvisazione che ne-
cessitano di conoscenze tecniche e di padronanze teori-
che e compositive di livello approfondito. I ragazzi non
faticano a cogliere le differenze tra le “vere” musiche e i
loro “falsi” prodotti.
Una autenticità esecutiva tutta apprezzabile anche dai ra-
gazzi, invece, è quella attraverso la quale una riproduzio-
ne strumentale o vocale abbia attinenze (sul piano timbrico
e stilistico) con l’originale, oppure nel caso in cui si sup-
porti con opportune azioni un’autonomia ideativa e
compositiva nella quale i ragazzi si sentano davvero arte-
fici di un prodotto e non solo esecutori di istruzioni.
Quest’ultimo caso è quello che ha portato le classi (una
volta acquisita consapevolezza del concetto di “figura re-
torica”, preso a prestito dall’ambito letterario e traslato in
quello musicale), a costruire frammenti sonori in forma di
madrigalismo, successivamente montati alla lettura di un
testo, anch’esso composto in assonanza con le dimensioni
emotive e di significato sortite dal testo del Tasso 15.
Ne esce, per questa via, una soddisfazione che manifesta
come una raggiunta autonomia di conduzione costituisca
il valore aggiunto al prodotto elaborato. Non è da dimen-
ticare, infine, il confronto “alla pari” che si è costruito con
l’autorità e l’autorialità delle opere presentate, almeno in
termini di procedimenti di lavoro adottati. Il “vero” madri-
gale è divenuto capace di colloquiare con un nuovo origi-
nale prodotto attraverso un medesimo comune multiplo:
l’utilizzo di simili tecniche costruttive. Il “vecchio” si af-
fianca al “nuovo” e riluce anche attraverso le proiezioni
personalizzate ad opera dei ragazzi.

6 La scheda è visibile su www.musicadomani.it, nella sezione “Ma-
teriali”.

7 Vedi la rubrica “Materiali di classe” a p. 5, il cui accesso è, da
questo numero, aperto a tutti.

8 Un intervento di natura più direttiva da parte dell’insegnante è
stato necessario nel momento in cui ai ragazzi è stato chiesto se
conoscessero Torquato Tasso: l’unica risposta affermativa è ve-
nuta da un ragazzo che lo aveva sentito nominare perché la via in
cui abitava portava quel nome. Questo unico indizio, evidente-
mente, non era sufficiente per sollecitare i ragazzi a fare ipotesi
credibili su chi fosse.

9 Particolare cura è stata posta all’essenzialità della comunicazio-
ne e alla funzionalità rispetto alla comprensione dei messaggi
visivi delle diapositive. La successione è stata predisposta dopo
l’individuazione delle azioni da condurre, limitando il testo e le
consegne all’indispensabile e lasciando la costruzione dei conte-
nuti all’articolazione delle discussioni guidate in classe.

10 Cfr. “Vide@mus”, Guardare, ascoltare, analizzare (in “Musica Do-
mani” n. 160, settembre 2011), e l’intervista a Stephen Malinowski
(n. 163, giugno 2012).

11 Data la possibilità di una realizzazione del video solo in presenza di
un apposito permesso da parte della casa discografica detentrice dei
diritti del madrigale, ci si è prodigati nella ricerca dei recapiti attra-
verso i quali inoltrare una richiesta di nulla osta per l’utilizzo del
brano. Il permesso è arrivato dopo una serie di complicati passaggi e,
finalmente, anche la realizzazione del video ha preso forma.

12 In www.youtube.com/watch?v=PKZOaRaW7A8
13 Il video è stato collocato su YouTube in una sezione riservata a

utenti appositamente invitati: per questioni di tutela della pri-
vacy degli studenti, si preferisce non darne visibilità.

14 L’allusione è all’utilizzo dei soli flauti dolci, ad esempio, sia nel-
l’esecuzione di brani di provenienza popular, o di tradizione euro-
colta (non si voglia cogliere in queste righe l’avallo alle recenti
polemiche sull’utilizzo del “flautino” a scuola, occasione che me-
riterebbe ben altre argomentazioni).

15 L’osservazione in classe di questo passaggio, che più che definire
prospettive di interdisciplinarità le ha orientate verso una
intertestualità, ha mostrato una inconsueta dimestichezza dei
ragazzi nel gestire le loro discussioni attraverso termini e concet-
ti quali catàbasi, ipotipósi, anàfora e così via.
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L’insegnante in gioco
Punto decisivo nell’attivazione di una maggiore adesione
alle proposte presentate (e dunque di una maggiore dispo-
nibilità ad apprendere) è stata la percezione da parte dei
ragazzi di quanto l’insegnante fosse “parte in gioco” e quan-
to rischiasse in prima persona sulla scommessa didattica.
Non vi sono dubbi nell’affermare che parte dell’adesione
alle proposte si sia mostrata soprattutto nel momento in
cui è stato visibile un impegno costante a costruire in
progress l’esperienza e a non illustrarla come scontata. I
ragazzi hanno avvertito assai poco di precostituito, di ri-
petuto e routinario: ne è stato testimone, ad esempio (così
i ragazzi hanno fatto più volte trapelare), l’impegno del-
l’insegnante nel reperire i contatti per la costruzione del
video e l’elaborazione dell’animazione esplicitamente ri-
chiesta.
Infine, lo scambio dei ruoli nel passaggio conclusivo: con
la compilazione dei questionari i ragazzi da “valutati” sono
divenuti “valutatori”. Le domande appositamente prepara-
te miravano a sondare in particolare la loro percezione del
percorso condotto, la loro valutazione dei materiali impie-
gati, il loro coinvolgimento e la capacità dell’insegnante di
conduzione e gestione del percorso 16. L’esito delle loro va-
lutazioni è stato reso noto in un momento di “scambio
valutativo” (la consegna dei “compiti in classe” e l’illustra-
zione, attraverso grafici, delle loro osservazioni) e di reci-
proco commento dei dati.

In conclusione: empatia e sistema di relazioni
Tuttavia, anche la preparazione più accurata e meticolosa
di queste azioni metodologiche non può garantire l’effica-
cia del risultato. Ne è conferma l’analisi dei risultati delle
valutazioni dei ragazzi, dalle quali si evince come, su quattro
classi, una di queste abbia messo in evidenza maggiori dif-
ficoltà di comprensione e di adesione alle sollecitazioni. È
apparso tangibile nel corso delle lezioni un clima apatico e
generalmente lontano da qualsiasi coinvolgimento emoti-
vo, con tutta probabilità dovuto alla maggiore freddezza e
distanza dei rapporti interpersonali che nel corso del pre-

cedente biennio di lavoro non sono riusciti a saldarsi tra
docente e studenti 17.
Non sono le procedure a essere vincenti, ma come queste
agiscono all’interno di un terreno appositamente prepara-
to. L’azione metodologica può agire come fertilizzante e
dissodare un terreno di difficile coltura (quello dei conte-
nuti) solo se con gradualità si creano le condizioni per co-
struire un sistema di relazioni fondato sull’empatia, sulla
fiducia, sulla volontà di incontro e di scambio.
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Suoni bianchi di compositrici

Presso la Libreria delle donne di Mila-
no, l’11 dicembre 2012, si è tenuto un
incontro curato da Luciana Tavernini e
animato da Magistrae musicae, un’as-
sociazione nata nel 2001 con lo scopo
di valorizzare la donna artista. La mu-
sica delle compositrici è stato l’argo-
mento della serata, durante la quale
sono stati ascoltati alcuni brani tratti
dal CD I suoni bianchi della notte (edi-
zioni casa musicale eco, Monza 2012).
Erano presenti le compositrici Beatrice
Campodonico, Gabriella Cecchi, Anna-
maria Federici, Anna Gemelli, Maria
Vittoria Jedlowski (chitarrista) e Rose-
Marie Soncini (flautista ). Tra loro man-
cava Luisa Indovini Beretta, l’ideatrice
del progetto che ha portato all’incisio-
ne del CD, deceduta nel 2010. Da tem-
po la compositrice pensava alla realiz-
zazione di un lavoro dedicato all’in-
fanzia ma quando si crearono i presup-
posti per l’incisione, purtroppo, una
malattia improvvisa non le permise di
assistere alla lavorazione. Si è applica-
ta fino all’ultimo, consegnando i suoi
lavori e raccomandando alle colleghe
e amiche di portare a compimento il
progetto che le è stato successivamen-
te dedicato.
I brani musicali accompagnati da brevi
filastrocche dovevano essere indiriz-
zati all’infanzia, ma la varietà e la ri-
levanza dei contenuti ne hanno fatto
un lavoro adatto anche a un pubblico
adulto.
Durante l’ascolto a occhi bendati di un
brano sono state fatte “tastare”al pub-
blico presente delle tavole (Le cose bian-
che della notte, di Ambra Zaghetto, le
cui foto completano il CD) su cui i sog-
getti astratti, impressi a rilievo, hanno
dato la possibilità di immaginare libe-
ramente pensieri relativi alle suggestio-

ni suscitate dalle parole e dai suoni. Alla
performance sono seguite alcune rifles-
sioni sull’importanza della relazione tra
le compositrici di diverse generazioni,
unite dalla comune passione per la
musica e per la didattica. Dagli inter-

Omar Saad è un giovane violista di un pic-
colo villaggio della Galilea. Una lettera del
governo israeliano che gli è stata recapi-
tata lo obbliga a prendere servizio nel-
l’esercito. Un eventuale rifiuto sarebbe
sanzionato con il carcere.
Omar ha scritto al Ministro della Difesa di
Israele. Parole schiette e dirette, coraggiose,
con le quali a fine ottobre scorso ha moti-
vato il suo rifiuto all’arruolamento. La sua

netta opposizione all’esercito e al vestire i
panni militari è anche sostenuta dal con-
trapporre un diverso impegno “combatten-
te”: quello svolto attraverso la musica per
affermare libertà, umanità e pace. Per Omar
la viola è l’unica arma consentita.
Questa battaglia ne riecheggia altre di cui
anche “Musica Domani” ha dato notizia nei
numeri scorsi: quella di Ramzi Aburedwan,
giovane violista palestinese che ha dato vita

al progetto Alkamandjati e quella di Da-
niel Barenboim e dell’orchestra da lui fon-
data nel 1999 insieme all’intellettuale Ed-
war Said, la West Eastern Divan Orchestra.
Ci sembra però che il coraggio tutto indi-
viduale di Omar e la sua sfida in veste di
“persona comune” vadano supportati. Per
questo vi invitiamo a visitare il sito http://
supportomar.weebly.com/ per leggere la
lettera e sostenerne la diffusione.

Ha esordito quest’anno una nuova inizia-
tiva radiofonica. Radio Tre, lo storico e
seguitissimo canale culturale, ha predispo-
sto uno spazio streaming specificamente
dedicato all’infanzia. Non poteva manca-
re per l’inaugurazione delle proposte so-
nore il mondo della fiaba, che verrà per-
corso nei solchi più conosciuti e tradizio-
nali, ma anche in esplorazioni meno con-
suete, come le fiabe delle culture più lon-
tane. Uno spazio di lavoro di facile acces-
so anche per le scuole che potranno in-
ventarsi tanti modi di utilizzo. Molti ma-
teriali di ascolto proverranno dal ricchis-

I suoni al buio
di Piccola radio

venti del pubblico sono emersi diversi
spunti che meritano approfondimento;
tra questi la difficoltà di amare e capi-
re la musica contemporanea, e l’inter-
rogativo relativo all’impossibilità di
tracciare confini tra maschile e femmi-
nile nel linguaggio musicale (a meno
che la musica non sia accompagnata
da un testo). Infine, nel ribadire la ne-
cessità di moltiplicare serate di tale
genere, ci si è soffermati sul bisogno di
conoscere le compositrici del passato
che hanno realizzato il proprio deside-
rio creando musica vocale, strumenta-
le, sacra, profana, da ballo e da teatro.
Necessità non solo di un rispecchimento
genuino e nutriente da parte delle don-
ne, ma anche di un arricchimento del-
l’opera creativa del genere umano. E
questo farebbe bene a donne e uomini.

Antonietta Berretta

simo archivio della RAI che metterà a di-
sposizione i preziosi documenti registrati
da Gianni Rodari, ad esempio le proposte
di invenzione narrativa di Tante storie per
giocare. Altro pare essere in previsione e
ci auguriamo che la prospettiva così affa-
scinante di far conoscere e assaporare il
mondo attraverso il canale uditivo – forse
il più magico, evocatore e immaginifico –
possa spingere i curatori a valorizzare
musiche, suoni e rumori. Immaginiamo
possano essere davvero tante le prospet-
tive di sviluppo per questa via. Il podcast
è collocato su www.radio3.rai.it
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Il Web 2.0 ha consentito in pochi anni
l’enorme sviluppo dello “scambio di
contenuti” in rete. A incrementarne la
rapida evoluzione ha indubbiamente
contribuito lo strumento del blog (da
web-log, “diario in rete”, data la strut-
tura organizzativa prevalentemente
“cronologica” dei contributi), ossia quel
particolare sito web che consente, tra
utenti variamente registrati, la condi-
visione di “contenuti” prodotti in pro-
prio: sia in forma di articolo (inteso
come serie di contenuti sviluppati in
un testo più o meno esteso), sia in for-
ma di commento (in genere più sinteti-
co e con valore di feedback a un sin-
golo “articolo”). Questa filosofia/moda-
lità comunicativa bidirezionale basata
sulla reciprocità (amplificabile dai so-
cial network), fatta propria inizialmente
dai cosiddetti blogger, si è progressiva-

Blog: ti “suona” bene?

Lezioni di musica

Ogni sabato e domenica alle ore 9,00 pro-
segue su RAI-Radio3 il programma Lezio-
ni di musica, fortunata serie che ha visto
la nascita nel 2011. Ciascuna puntata,
curata da un diverso esperto, attraverso
un articolato percorso di ascolti guidati
propone – in chiave divulgativa – un ap-
profondimento attorno a una “idea”, un
autore, un genere, uno stile o un’opera
emblematici per la storia della musica
occidentale. Si tratta di vere e proprie le-
zioni storico-analitiche per un largo pub-
blico, sul modello di quelle già proposte
da Giovanni Bietti, curatore di tante pun-
tate, all’Accademia di Santa Cecilia. Dal
successo dell’iniziativa romana la trasmis-
sione ha preso spunto e sostegno.
Se certamente è interessante ascoltare le
puntate tematiche in diretta nel fine set-
timana, ancora di più lo è muoversi nel

mente diffusa tra varie comunità di in-
ternauti dialoganti in rete. Il fenome-
no sta contagiando tanto singoli do-
centi (preziosissima l’esperienza cata-
lizzata da Leo Izzo nel suo blog Aulo-
die - Diari di musica in aula, http://
aulodie.wordpress.com) come anche al-
cune comunità che si occupano di edu-
cazione musicale delle quali (oltre a ri-
cordare il pioneristico blog di “Nati per
la musica”: http://natiperlamusica.
blogspot.it) vogliamo segnalare due
new entry.
La prima riguarda il blog http://
afamdidamus.altervista.org («Un “en-
semble” virtuale per una sinfonia d’in-
tenti») attivato dai Dipartimenti di Di-
dattica della Musica - Afam su inizia-
tiva del DDM-GO che, pur già disponen-
do di un sito-archivio (https://
sites.google.com/site/ddmgo1), ha in-

testo dar luogo a uno spazio aperto al
confronto sui temi della formazione dei
docenti di musica (vedi ultimo appello
Una “nota” stonata – Appello alle isti-
tuzioni).
Il secondo blog (http://forumasmus.
blogspot.it/) è del Forum per l’educa-
zione musicale, ospitato nella sua fase
costituente nel sito della SIEM

(www.siem-online.it/atti/forumem.
htm), che ne è stata prima promotrice.
Strumenti nuovi, dunque, per la vita
associativa. In parte ancora in rodag-
gio, ma che se usati con rigore intellet-
tuale e professionalità comunicativa (e
non tanto, o solo, disciplinare) posso-
no rivelarsi preziosi spazi di aggrega-
zione, di scambio e di sviluppo di
un’educazione musicale intesa quale
“bene comune”.

Roberto Neulichedl

ricchissimo servizio di podcast della tra-
smissione (collocato su www.radio3.rai.it):
vi si possono trovare, in una sorta di idea-
le “audiopedia”, le puntate già messe in
onda (le più recenti scaricabili direttamen-
te, le altre ascoltabili in streaming).
Le poco più di venti puntate del 2011 of-
frono, secondo una prospettiva storico-
diacronica, uno sguardo complessivo dal
Barocco al secondo Novecento con appro-
fondimenti sugli autori e sui temi più pa-
radigmatici. Le puntate successive posso-
no essere viste come ampliamenti al qua-
dro propedeutico tracciato in preceden-
za. L’ordine dei temi trattati non è più
strettamente cronologico, caratterizzan-
dosi per la prevalenza di lezioni su singo-
le opere punteggiate da focus su argomen-
ti più “esclusivi”.
Ascoltare (e riascoltare) le trasmissioni è
interessante non solo per chi si voglia av-
vicinare, per la prima volta in modo orga-
nico, alla “comprensione” della musica
colta occidentale secondo una prospetti-
va storica e analitica (approccio di cui fan-
no troppo spesso difetto anche i tanti te-
sti sull’argomento non solo divulgativi),
ma anche per chi sia già “dentro” la ma-
teria. Infatti anche se pensate in chiave
prevalentemente esplicativa molte lezio-
ni offrono diversi livelli di fruizione appa-
gando ugualmente l’interesse e la curio-
sità degli esperti.

L’Associazione ULAIA, con la collaborazio-
ne dell’Associazione musicale Prima Ma-
teria di Montespertoli, ha avviato, nel giu-
gno 2012, un workshop musicale estivo
nel campo profughi libanese di El Buss e
di Burj al Shemali (www.ulaia.org).
L’idea per proseguire l’attività, che ha
coinvolto 48 bambini palestinesi, è quella
di realizzare una staffetta tra i musicisti
che vogliano fare questa esperienza, come
volontari, per un periodo di almeno un
mese, coordinati dal direttore del proget-
to Henry Brown.
Per informazioni: tel. 06.7018656 o
329.8128034, associazione@ulaia.org

Staffetta
musicale
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Da marzo 2011 a maggio 2012 l’autore ha collaborato
come pianista a incontri di Danza Movimento Terapia (DMT)
con Martha Raquel Herrera presso il Centro Riabilitativo ad
Alta Assistenza di Milano. Martha è colombiana, architetto
oltre che danzatrice e danzaterapeuta. Partecipavano agli
incontri una volta la settimana una decina di uomini e don-
ne di età diverse, dai 25 ai 55 anni circa, con problemi di
tipo psichiatrico. Qualcuno viveva nel Centro, altri andava-
no e venivano da casa dopo un periodo di degenza. Agli
incontri è stata sempre presente anche una psicologa che
partecipava danzando e mai intervenendo verbalmente. An-
nibale suonava sulla tastiera pesata quando glielo chiedeva la
conduttrice e dopo ogni incontro mandava a Martha una rela-
zione di una ventina di righe, in cui faceva emergere gli aspetti
più significativi, oltre alle sue reazioni emotive. Alcuni brani
tratti dalle relazioni compongono il corpo di questo articolo,
che si conclude con le riflessioni successive al congedo dai
danzatori e la testimonianza della danzaterapeuta.

Il primo incontro
«Ho predisposto la tastiera in un angolo del locale destina-
to alla seduta, aiutato da una partecipante, sono stato ac-
colto con formalità ben educata, mezzi sorrisi e poche pa-

Buone pratiche d’orchestra
Annibale Rebaudengo

Un pianista
nell’équipe di danzaterapia

role di benvenuto. Man mano che la seduta andava avanti,
i danzatori si dimostravano contenti della mia presenza,
alla fine uno di essi si è avvicinato per assicurarsi che sarei
tornato. Tutti, dopo aver saputo del mio insolito nome di
battesimo, hanno voluto commentare, saperne l’origine e
almeno due hanno fatto annotazioni storiche. Ho interpre-
tato questo loro interesse come segno d’amicizia, se non di
riconoscenza per la mia presenza.
Su consegna della conduttrice, i danzatori si muovevano
in assenza di musica seguendo, uno alla volta, uno o più
tratti di loro precedenti disegni; dopo una decina di se-
condi ho cercato di rispecchiare i loro movimenti ini-
ziando a suonare, per poi caratterizzare meglio la musica
cambiando di volta in volta stile (classico, popolare, jazz,
klezmer), andamento ritmico (veloce, lento, anche alter-
nati, con pulsazione binaria o ternaria, con sospensione
della pulsazione), carattere (melanconico, marziale, viva-
ce-allegro, danzante, sognante, serioso). Quasi da subito
i partecipanti hanno aderito alle caratteristiche musicali
delle mie improvvisazioni e si muovevano tenendo con-
to, oltre che degli aspetti visivi dei loro disegni su grandi
fogli, del ritmo, del carattere e della pronuncia delle mu-
siche. Una donna ha assistito per tutta la seduta senza
danzare e commentava con giudizi estetici. Mi è rimasto



Musica DOMANI 166

Pr
at

ic
he

 e
du

ca
ti

ve

14 impresso un partecipante per la pertinenza delle sue os-
servazioni: ha collegato il disegno ispiratore con la musi-
ca jazz che in effetti avevo appena suonato, ha ben de-
scritto un valzer popolare chiamandolo “valzerino”. Da
considerare che non ho mai anticipato la musica che avrei
suonato, la mia partecipazione musicale era basata inte-
ramente sull’improvvisazione.»

Gli incontri successivi prima dell’estate
«È stato utile aver partecipato ai rituali iniziale e finale del
cerchio d’accoglienza e di congedo, e aver danzato insie-
me al gruppo con la musica preregistrata. Non so che per-
cezione abbiano avuto i presenti circa il mio contributo
pianistico, la mia è stata che la musica fosse più coerente
man mano che la terapeuta specificava le consegne ai par-
tecipanti. Ho trovato particolarmente significativo che ieri,
nella simulazione dell’incontro con Martha, abbia suonato
certe musiche e oggi ne abbia suonate altre. Stamattina gli
stimoli dei movimenti dei presenti mi hanno suscitato
musiche che ieri non erano prevedibili. Un partecipante
che ha l’aria sempre assonnata, prima di uscire alla fine
della lezione si è avvicinato per darmi la mano e mi ha
detto: “bravissimo”. […]
Sono passate poche ore, ma il ricordo di cosa e di come ho
suonato si è offuscato, mentre è rimasto vivo il ricordo
della mia partecipazione al cerchio dei presenti, ai movi-
menti collettivi di respirazione e di allungamento del cor-
po, alla danza vera e propria con la musica preregistrata.
Ogni tanto la danzaterapeuta mi faceva segno di andare a
suonare, altrimenti sarei rimasto lì in mezzo alla stanza,
stavo bene. Vivo è il ricordo di quando, nella danza del
fuoco, la terapeuta ha innestato sulla mia musica la Cumbia
colombiana: ai presenti è nato un sorriso. Anche chi non si
muoveva ha sorriso facendosi penetrare la musica nel cor-
po, come se pensasse di danzare senza muoversi. Era una
musica molto ritmica e vivace che ha trasportato i parteci-
panti quasi in una “trance”. Ho avuto un pensiero, uscen-
do: poco alla volta avrei suonato sempre meno fino a dan-
zare solamente, tutti sarebbero usciti guariti e io sarei ri-
masto lì felice a danzare. […]
Ho portato una decina di strumenti facilmente maneggevoli
a suono fisso (maracas, tamburello con sonagli, wood-block
doppio, guiro, piccoli membranofoni). Con la regia tanto
competente quanto invisibile della conduttrice, i presenti
hanno suonato e danzato sia tutti insieme sia da soli, dedi-
cando la propria musica al gruppo. La mia parte musicale
è consistita nel prendere i ritmi scanditi da strumenti e da
movimenti, individuali o collettivi, e rivestirli di semplici
armonie e melodie scarne, ma riconoscibili. Rinunciando
da subito a pretese estetiche che in qualche maniera ave-
vano condizionato le mie precedenti improvvisazioni, que-
sta volta mi è sembrato di entrare meglio in sintonia con i
presenti con musiche più elementari ma ben chiare. I pre-
senti suonavano e si muovevano a tempo concentrati nella
loro danza e soddisfatti anche dei complimenti e degli ap-
plausi del gruppo. Alla fine abbiamo tutti ballato con mu-
siche portate da un danzatore. Mi hanno colpito la capaci-
tà dei presenti di muoversi e danzare a tempo e il coin-

volgimento in improvvisati balli di coppia di chi, ritirato
dal gruppo come stanco o non interessato, è stato invitato
a danzare da e con la terapeuta, da e con me. […]»

Dalle radici ai fiori
«Se l’incontro avesse avuto un titolo, sarebbe stato Dalle
radici ai fiori. Abbiamo danzato ognuno la propria idea di
radice, di tronco, di ramo per finire alle foglie e ai fiori.
All’inizio del percorso e alla fine ho danzato con il gruppo,
durante il percorso ho suonato. Cosa mi è rimasto dentro?
La creatività di Martha nell’ambito della danzaterapia. Pri-
ma dell’incontro siamo stati in una cartoleria ad acquista-
re della carta crespa di tutti i colori. Lei, oltre a esaurire i
colori di un arcobaleno, ipotizzava i colori che avrebbero
scelto i partecipanti, ipotesi poi confermata durante l’in-
contro. Quando abbiamo danzato l’albero immaginato da
ognuno, lei ha messo al centro del cerchio dei partecipanti
i rotoli di carta prima nascosti. Dopo un approccio garbato
alla carta, quasi un corteggiamento accompagnato da una
musica dolce, i partecipanti hanno scelto il proprio colore,
hanno dispiegato la carta e abbiamo danzato. Prima per-
sona plurale, perché la danzaterapeuta sapeva che la carta
srotolata, dispiegata e stropicciata avrebbe prodotto dei
suoni, così mi ha fatto cenno di tacere con la tastiera e mi
sono unito al gruppo danzante. Dopo la danza, ognuno è
stato invitato a formare con la carta un fiore. Sono stati
fatti fiori di ogni forma che hanno composto un’aiuola
multicolore.
Alla fine ho accompagnato il gruppo in un gran valzer. Da
un punto di vista musicale, durante l’incontro, ho alterna-
to semplici strutture ritmico-armoniche a citazioni di mu-
sica romantica come la Berceuse di Chopin. Quest’ultima
quando le persone sono state stimolate a danzare “l’acqua
nella colonna vertebrale”.»

Beethoven
«Da una settimana ero stato preavvisato che avremmo la-
vorato con l’Allegro con brio dell’op. 22 di Beethoven come
musica pertinente alla “leggerezza”, rappresentata anche
da piume colorate. Una settimana di tempo mi ha permes-
so di studiare il brano, che non faceva parte del mio reper-
torio. Prima dell’incontro, Martha mi dice che a seconda
delle risposte degli utenti avrei potuto/dovuto segmentare
la composizione, tagliarla e/o accorciarla, improvvisare in
modo congruente con il brano. Queste eventualità mi han-
no predisposto molto favorevolmente. Poi, nell’incontro,
una prima volta ho eseguito la composizione prescelta da
capo a fondo e una seconda volta l’ho eseguita a segmenti,
con ripetizioni, inserendo improvvisazioni “alla maniera
di Beethoven”. Ho anche introdotto qualcosa in stile bebop
che a parer mio dava il senso della leggerezza bizzarra.
Dalle parole della terapeuta ai danzatori, ho capito meglio
perché lei avesse scelto questo brano, scelta molto partico-
lare data la sua scarsa esecuzione in recital pianistici. Nel-
l’esposizione dei due temi, nello sviluppo e nella ripresa
sono presenti sia la “leggerezza” (suoni veloci ascendenti,
volanti con la dinamica in piano), sia il suo opposto, la
pesantezza (suoni veloci ma molto forti e spesso discen-
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15denti che danno il senso della gravità, accordi decisi e densi).
Far sentire con tutti gli organi di senso coinvolti il contra-
rio della leggerezza permette di avere una migliore consa-
pevolezza delle due sensazioni.
La mia percezione durante e dopo l’incontro è stata di una
felice sintonia tra le indicazioni della conduttrice ai parte-
cipanti, la musica scelta e i movimenti danzanti. I presenti,
all’inizio quasi indolenti, poco alla volta si sono lasciati
andare per finire con energia “leggera”.»

Prima della pausa estiva
«Sapevo che i partecipanti sarebbero stati invitati a suona-
re con me, sia con strumenti a percussione facilmente
maneggevoli per poter contemporaneamente danzare, sia
a quattro mani alla tastiera. Mi sono sembrati tutti coin-
volti fin da subito: avevano a disposizione un “tesoretto”
di oggetti (sassi, piume e foulard colorati) e gli strumenti
con cui avevano già interagito nei precedenti incontri. Ho
seguito due consegne principali: suoni molto ritmati e poi
melodie che ho realizzato “a spirale” ascendente e discen-
dente. Poi i partecipanti si sono alternati al mio fianco:
dovevano suonare solo i tasti neri mentre io suonavo un
walking bass e armonie in Fa# maggiore. I partecipanti
hanno osservato la consegna correttamente, e dapprima
con timidezza, poi man mano rassicurati dai buoni risulta-

ti, sempre più disinvoltamente hanno realizzato con me un
dialogo sonoro. Dialogo che non aveva niente da invidiare
a quelli che svolgo con gli studenti in conservatorio e nei
corsi d’improvvisazione. Quando si sedevano al mio fian-
co iniziavano titubanti, ma dopo pochi secondi seguivano
il mio ritmo con proposte mai scontate. In particolare mi
ha colpito una donna che, senza esitazione, ha suonato
con coordinamento motorio braccia-mani ritmicamente
corretto, con fantasia musicale ed energia. Ho capito, da
un radioso sorriso, che anche Martha è stata felicemente
sorpresa. È stato anche interessante notare che in un pri-
mo giro ho invitato a turno con uno sguardo tutti a parte-
cipare, poi non è stato più necessario l’invito, quasi tutti
hanno suonato una seconda volta.
Gran finale veramente, scoppiettante come i fuochi d’arti-
ficio alla fine di una festa popolare.»

Il secondo anno
«Su indicazione della terapeuta ho portato con me alcuni
strumenti a percussione facilmente maneggevoli e un cajón,
uno strumento di legno vibrante a forma di parallelepipedo
su cui ci si siede e che si suona percuotendo con le mani sul
lato anteriore. Conoscevo dai precedenti incontri la maggior
parte dei danzatori; alcuni di loro hanno notato la mancan-
za della tastiera a cui mi avevano associato e si sono dimo-
strati incuriositi dal nuovo strumento. Sono stato presenta-
to ai nuovi partecipanti. Tutti ci siamo “scaldati” con la Se-
quenza della Terra, che aveva per sfondo musicale una mu-
sica preregistrata su cui sono intervenuto con il cajón. Han-
no rappresentato danzando quello che dava loro nutrimen-
to: chi l’acqua, chi la luce, chi l’aria, chi le foglie. In questa
fase ero nel cerchio con i danzatori, che condividevano con
il movimento il “nutrimento” di ognuno. La conduttrice ha
mostrato il “tesoretto” degli strumenti a percussione che
anch’essa aveva portato e ognuno, dopo averli provati, ne
ha scelto uno. La consegna seguente era: “se non danzi non
puoi dare movimento al tuo strumento e quindi questo non
può suonare”: ognuno suonava come un solista la propria
musica e gli altri avrebbero dovuto fare da sfondo sonoro.
Attività non facile, perché lo sfondo spesso prendeva il
sopravvento sul solista. Come musicista di formazione “clas-
sica” sono sempre portato a una valutazione estetica dei
risultati, agli aspetti terapeutici pensava Martha, che stimo-
lava l’ascolto dell’altro strumento inteso anche come altra
persona. Alcune di queste performance mi sono particolar-
mente piaciute per come gli interpreti solisti hanno control-
lato il ritmo e personalizzato la loro musica.
I partecipanti, ancora una volta, si sono congedati con il
sorriso, come rinfrancati dalle attività e riconoscenti verso
la conduttrice.»

L’ultimo incontro
«Questa mattina incontro conclusivo. L’ho vissuto con una
certa malinconia, come l’ultimo giorno di vacanze al mare,
non come l’ultimo giorno di scuola, che nei miei ricordi
era allegro. Anche questa volta, come negli ultimi due in-
contri, ho fatto il tastierista a tempo pieno, mentre prece-
dentemente c’era sempre qualche musica preregistrata.
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16 A differenza di altri incontri, la mia musica non è stata
influenzata ritmicamente ma melodicamente dagli utenti.
Sono stati i loro gesti del tronco, del corpo e delle braccia
che mi hanno suggerito l’andamento della melodia. Le con-
segne erano chiare: loro dovevano danzare, e io suonare,
le radici di un albero, poi il tronco, i rami, i fiori e gli
uccelli che svolazzavano intorno. Se la melodia era in-
fluenzata dai movimenti dei danzatori, lo stile della musi-
ca, la sua grana sonora, il ritmo erano suggeriti dalle pre-
cedenti consegne. Così sono passato dall’ossessività ritmi-
ca delle radici, all’espandersi del tronco, all’imprevedibilità
della nascita e crescita dei rami, fino alla delicatezza colo-
rata dei fiori. I movimenti delle braccia di chi danzava e
che nella mia mente mimava le linee dei rami, lo sbocciare
dei fiori e la sorpresa del volo degli uccelli mi hanno sug-
gerito la sinuosità della melodia, il salire e scendere a spi-
rale delle altezze, gli sbalzi improvvisi che mimavano gli
uccelli.
Chi guardavo in particolare, mentre suonavo? All’inizio
ero attratto soprattutto dai movimenti di Martha e Lavinia,
una seconda danzaterapeuta tirocinante, poi dagli utenti
che attiravano il mio sguardo tramite i loro sorrisi. Quan-
do distoglievo lo sguardo da un danzatore per posarlo su
un altro, istintivamente cambiavo tonalità, da Mi min. a
Mi magg. a Sol magg. a Sib magg. per tornare a Mi min.
Quando mancavano cinque minuti alla fine, Martha mi si
è avvicinata e mi ha detto: «Suona la musica più allegra
che puoi». Ho attaccato una specie di saltarello popolare
sul quale uomini e donne danzavano con la propria piuma
colorata svolazzante, hanno fatto un cerchio, per finire
lanciandomi e posando su di me il fiore che avevano in
mano. Come potevo essere allegro: ho trattenuto a stento
la commozione. Conservo una piuma rossa nella tasca del-
la fodera che copre la mia tastiera.»

Riflessioni: la preparazione, la presenza del musicista
Nei primi incontri mi preparavo andando a ripescare mu-
siche di autori del mio vissuto professionale di pianista e
insegnante di conservatorio. Sapevo che avrei anche im-
provvisato, ma ripassare musiche preesistenti mi dava si-
curezza. La danzaterapeuta stessa progettava gli incontri
con musica del suo vissuto musicale. Poco alla volta delle
musiche d’autore sono rimaste solo citazioni, schemi ar-
monici soprattutto, che rivestivo di melodie improvvisate.
La mia progettazione avveniva in due momenti, il primo
con Martha che mi comunicava l’elemento della natura
che avrebbe permeato l’incontro (terra, acqua, fuoco, aria,
spazio), le consegne che si sarebbero trasformate in attivi-
tà danzanti e il materiale a disposizione. Mi faceva ascol-
tare le musiche che avrebbero stimolato e fatto da sfondo
alle danze, su cui avrei dovuto inserirmi: musiche etniche,
spesso colombiane, world music. Nel secondo momento di
progettazione ero solo nel mio studio, al pianoforte, dove
provavo le musiche scritte o improvvisate.
Certo, la musica preregistrata è esteticamente più affasci-
nante di una musica suonata da un pianista su una ta-
stiera. Ma c’è una sostanziale differenza che dà valore
alla presenza del musicista nell’équipe di DanzaMovimen-

toTerapia. Il musicista può (deve) tener conto del movi-
mento di chi danza, a volte può solo osservare il movimen-
to silenzioso per poi intervenire. Il danzaterapeuta può
dare la consegna all’utente di muoversi al ritmo del bat-
tito cardiaco, che solo dopo qualche decina di secondi
sarà accompagnato da chi suona. Non riesco a immagi-
nare questa attività con musica preregistrata con un an-
damento ritmico predefinito. Se l’utente – sollecitato da
un colore, da un oggetto che osserva e poi manipola, da
uno strumento musicale che può facilmente suonare –
inizia a danzare, il musicista presente può rispecchiare
con la musica quel che vede e sente. Solo in un secondo
momento, una volta che il danzatore o l’intero gruppo
entrano in sintonia con il musicista, possono seguirlo. Lo
strumentista, a sua volta, potrebbe rallentare o velocizzare
la musica, suonare più forte o più piano, modulare, o so-
spendere la pulsazione, assecondando le sollecitazioni
reciproche movimento/musica. La musica preregistrata,
per quanto più ricca di colori strumentali, non potrà mai
seguire chi danza, ma sempre accadrà il contrario. Essa
svolge la propria funzione quando invece la richiesta ai
danzatori è di seguire un andamento ritmico preciso o di
muoversi ispirati da un’atmosfera musicale.

L’autovalutazione
All’inizio, nel prepararmi e quindi nell’autovalutare le mie
prestazioni, avevo alcuni indicatori, non sempre chiaramente
esplicitati: scegliere una musica che mi desse soddisfazione
nel suonarla e che fosse complessa musicalmente benché
spesso improvvisata, essere in grado di seguire le indicazio-
ni della danzaterapeuta, mantenere l’andamento ritmico
pertinente alla musica suonata, essere a posto tecnicamente
come avrei chiesto ai miei allievi di pianoforte. Il consenso
dei danzatori sarebbe stato una conseguenza inevitabile. Da
questi indicatori i partecipanti erano assenti, se non come
una sorta di pubblico soddisfatto. Al centro c’ero io e
l’autocompiacimento del mio volontariato musicale. Poco
alla volta, non sempre facilmente, a volte con la sofferenza
di chi sta subendo un cambiamento destabilizzante, la mia
musica, la mia tastiera, le mie improvvisazioni, sono passa-
te sullo sfondo e gli indicatori per la preparazione e
l’autovalutazione sono diventati: considerare il riflesso sui
danzatori della musica, che deve spogliarsi della complessi-
tà per entrare nella loro anima e nel loro corpo, essere chia-
ra anche nella struttura fraseologica; filtrare le indicazioni
della danzaterapeuta attraverso l’interpretazione dei parte-
cipanti; adattare l’andamento ritmico, per quanto preciso, a
chi danza, a costo di rendere meno “artistica” la musica. La
bellezza estetica della musica e la mia supposta bravura ese-
cutiva non erano più al centro, ma erano la concausa del
benessere di chi danzava.
Il fatto che, negli ultimi incontri, la conduttrice del gruppo
non avesse più portato la musica preregistrata ma si fidas-
se totalmente delle mie improvvisazioni era un implicito
riconoscimento dell’empatia che si era stabilita tra noi due
e i danzatori. Ormai parlavamo una lingua comune.
Ho la consapevolezza che la mia formazione “classica”,
l’aver frequentato con amore, come esecutore e insegnan-
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17te, le musiche di autori come Schubert, Schumann, Chopin
abbia consentito anche nei momenti di assoluta semplicità
di conservare l’attenzione a un’armonia non banale e a un
certo garbo esecutivo.
Le mie ansie da performance erano finite e pensavo solo a
dare e ricevere emozioni suscitate dalla danza e dalla mu-
sica.

La versione di Martha
Ho chiesto alla danzaterapeuta come avesse vissuto la pre-
senza della musica dal vivo. Questi sono i suoi pensieri.
Il mio approccio sarà quello di considerare esclusivamente
il punto di vista terapeutico. Nel percorso di DMT svolto
nella Comunità del CRA ho utilizzato il metodo “Tra oriente
e occidente” di Elena Cerruto 1. In sintesi, questo approccio
vuole creare un momento di incontro tra il nostro vivere
“qui e ora” in Occidente e l’essere inteso come capacità di
contatto e ascolto dell’Oriente. In che senso la danza è
terapeutica? La danza è energia vitale, ricreatrice, ci mette
in relazione con le nostre emozioni in modo corporeo, con-
creto, dà corpo alle emozioni. Quindi ha bisogno di un
setting, che nel nostro caso era composto dalla palestra del
CRA, un gruppo di partecipanti, la danzaterapeuta, dei
materiali a scelta e la musica.
La DMT, nei suoi diversi ambiti di applicazione educativi,
riabilitativi e psicoterapeutici promuove l’integrazione
psicofisica, relazionale e spirituale, il benessere e la quali-
tà della vita della persona. Al di là della dimensione
terapeutica e riabilitativa, essa può essere rivolta allo svi-
luppo delle risorse umane, alla prevenzione del disagio
psicosociale, alla formazione e al lavoro educativo. Fa rife-
rimento a una visione orientale dell’arte, considerata non
come un’abilità, ma come un’esperienza dell’essere, in cui
la forma esteriore non è lo scopo ultimo ma soltanto il segno
visibile che deve condurre verso la forma interiore. Potrebbe
essere proprio questa esperienza dell’essere quella alla quale
Annibale si riferisce quando ci racconta di avere percepito
una trasformazione nella sua visione estetica.
Nella DMT la musica si utilizza per arrivare nei punti del
nostro corpo-cuore dove non possono arrivare le parole,
quindi si tratta non solo di toccarli come i tasti di una
tastiera, ma di smuovere la vitalità in sedi precise, in un
determinato modo, in determinati momenti, per ottenere le
risposte auspicate. Nel metodo “Tra oriente e occidente”
modi, momenti e risposte appartengono a un percorso strut-
turato secondo l’ordine simbolico degli Elementi. Le musi-
che vengono scelte e usate secondo le loro caratteristiche
per stimolare specifiche qualità del movimento. Variando
la musica si può ottenere una variazione nella qualità del
movimento che a sua volta trova risonanza immediata nel-
la persona a livello fisico e psichico.
Saper fare della danza uno strumento di indagine e cono-
scenza per me e per l’altro è in sintesi il mio lavoro. Dan-

zare per sé è la base per accordare il corpo, che si fa con-
tenitore dei vissuti emotivi, mentali, e spirituali, messi in
movimento anche grazie allo stimolo della musica. Ho sem-
pre considerato il setting di DMT un luogo privilegiato di
ascolto della musica con il corpo e ho visto anche aprirsi
una possibilità per iniziare un percorso di crescita musica-
le. In una tale prospettiva ho ripreso l’ascolto della musica
dal vivo, ho conosciuto Annibale e ho scoperto che ci acco-
munava la ricerca del movimento autentico. «Ho sempre
pensato che indicazioni che possiamo trasferire con profit-
to nella didattica strumentale ci provengano anche da chi
studia con profondità il movimento del corpo sotto altre
prospettive», mi ha detto.
Così ho invitato Annibale a partecipare come musicista
agli incontri. Due stimoli iniziali, che avrei dovuto indi-
cargli prima di ogni incontro, dovevano fare da traccia per
l’improvvisazione: la pulsazione del movimento del gruppo
che sorgeva dalla prima danza “a ritmo di cuore” e la qua-
lità di uno dei cinque elementi – Terra, Acqua, Fuoco, Aria,
Spazio – che andava a caratterizzare la musica. Annibale
ha accettato la sfida. La sua risposta nel suonare partendo
dal movimento degli utenti è stata sorprendente, ma anche
la risposta del gruppo all’ascolto della musica dal vivo. Il
gruppo di partecipanti si trovava al quinto mese del per-
corso, in una fase di lavoro di rispecchiamento ed empatia,
due aspetti che sono il perno del processo terapeutico; i
presenti non hanno mostrato nessuna resistenza a integra-
re il nuovo ospite, arrivato con la sua tastiera e tanta espe-
rienza come musicista.
Ricordo lo scenario nel quale si è inserito: si lavorava sulla
consegna «io posso danzare quello che sento». Il gruppo ha
fatto emergere con generosità il proprio vissuto dandogli
forma attraverso i gesti. La danza si è messa dunque in
atto colorando lo spazio e armonizzando con grande crea-
tività la melodia. Come danzaterapeuta, ho avuto il privi-
legio di sentire attraverso la danza del gruppo ritmi e me-
lodie che facevano parte di un contesto polifonico. Qualche
istante dopo l’inizio della danza corale, Annibale è entrato
con le sue improvvisazioni. La musica si è sintonizzata con
la struttura di movimento del gruppo. Anche la musica
improvvisata è diventata lo specchio rivelatore del dentro
verso il fuori. Nel corso di questo incontro e dei due suc-
cessivi si sono verificati i cambiamenti del gruppo più si-
gnificativi, sia a livello motorio che espressivo-relazionale
e di presenza nel “qui e ora”.
Con l’introduzione della musica dal vivo il clima del grup-
po si è arricchito. Attraverso il «danzare per sé e danzare
per l’altro» dove l’uno si riflette nell’altro per diventare
due, tre e infine gruppo, è sorta una sorprendente sensa-
zione generale di soddisfazione e gioia: «Bello!», «Erano
tutti molto belli», «Ho visto in tutti tanta danza allegra»,
«Ho potuto danzare il rosso di Luca», «La mia danza è stata
importante per gli altri» 2.

1 ELENA CERRUTO, Metodologia e pratica della Danza Terapeutica,
Danzamovimentoterapia tra oriente e occidente, FrancoAngeli,
Milano 2008.

2 Testimonianze tratte dal cerchio di condivisione del 30-3-2011.
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18 Lara Corbacchini

ROBERT FAULKNER, Group Composing: pupil perceptions from a
social psychological study, in “Music Education Research”, n. 2,
vol. 5, giugno 2003, pp. 101-124 (abstract consultabile su
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461380032000085504,
consultazione del 5-2-2013).

Nei paesi più strettamente legati per cultura alla Gran
Bretagna – forse più che altrove grazie alla influenza “di-
retta” dei lavori di Paynter, Ashton e Shell – «da oltre 30
anni il comporre in classe si è sviluppato per divenire parte
del curriculo musicale dominante nell’educazione musica-
le di base» (p. 101). Su queste attività porta l’attenzione lo
studio qui proposto che, anche a qualche anno dalla sua
pubblicazione, si presenta di immutato interesse, fornen-
doci una visione dell’argomento secondo la voce degli stu-
denti. La prospettiva offerta riporta in ogni suo dettaglio
alla matrice antinomica della composizione musicale: pro-
cesso essenzialmente individuale o collettivo?
Infatti, nonostante nella scuola la composizione sia quasi
esclusivamente intesa come “lavoro di gruppo”, il caratte-
re collettivo di questa attività non costituisce certo un
paradigma psicopedagogico «incontrastato» (p. 102, cfr.
anche pp. 102-104). Sebbene il sostegno derivante da di-
versi ambiti della ricerca sia consistente (dagli studi di Lucy
Green sulla similarità fra processi compositivi scolastici e
professionali a quelli di Mihaly Csikszentmihalyi sulla crea-
tività intesa come intrinsecamente connessa alla condivi-
sione di modi di pensare e di agire nell’ambito di una co-
munità di persone), diverse sono anche le opposizioni (come
quella di George Odam che pone «dubbi sulla relazione fra
attività collettive e lo sviluppo della creatività individua-
le», in analogia a certe posizioni riportate di John Blacking
per cui «tutta la musica è composta da individui, anche in
società tribali» [p. 102]).
L’obiettivo centrale della ricerca, realizzata con una plurali-
tà di metodi, è stato quello di indagare la percezione che gli
studenti hanno del comporre musica a scuola, individuan-
done «processi, prodotti, effetti, efficacia, significato e valo-
re» (p. 104) in relazione al significato e all’agire sociale.
Ha coinvolto trentatrè studenti di età compresa fra i 9 e i
14 anni, frequentanti una scuola rurale dell’Islanda, rico-
nosciuta all’avanguardia per le attività compositive. In ag-
giunta alle lezioni di musica scolastiche (due o tre alla set-
timana sin dalla prima classe), l’85% degli studenti ha ri-
cevuto una formazione strumentale almeno di base, coe-
rentemente all’ambiente socio-culturale di provenienza che
vede la gran parte dei genitori coinvolti in attività musica-
li (cfr. pp. 105-106). Durante le attività scolastiche di com-

Comporre a scuola:
la parola agli studenti

posizione gli studenti sono soliti utilizzare anche i propri
strumenti. Di seguito sintetizziamo i risultati, a nostro av-
viso più rilevanti, di alcune delle cinque fasi in cui si è
articolato lo studio.

LE CONSEGUENZE DEL COMPORRE. Agli studenti è stato sommini-
strato un questionario strutturato al fine di far emergere le
loro opinioni attorno ai diversi aspetti dell’“efficacia”
(«effectiveness») del comporre a scuola. I risultati mostra-
no, in modo estremamente interessante, che le conseguen-
ze «non sono viste dagli allievi come limitate all’acquisizione
delle abilità compositive ma includono lo sviluppo delle
tecniche strumentali, delle abilità di ascolto generali e la
comprensione di un’ampia gamma di musiche […]. Gli stu-
denti sembrano rigettare una visione riduzionistica delle
categorie distinte del comportamento musicale […] comu-
nemente utilizzate nella progettazione del curricolo musi-
cale, in favore di un modello più olistico dell’esperienza e
dello sviluppo musicale» (p. 107). Le attività compositive
sono anche considerate intrinsecamente piacevoli dalla
quasi totalità dei ragazzi; considerevolmente più bassa la
percentuale di coloro che le vede connesse alle abilità in-
terpersonali e intrapersonali (dal 22% al 65%).

COME GLI STUDENTI GIUDICANO LE LORO COMPOSIZIONI. Questa fase ha
inteso indagare come gli allievi attribuiscono valutazioni, valori
e significati ai propri lavori musicali scolastici e a quelli dei
compagni. Agli studenti è stato fatto vedere un video di 45
minuti documentante alcune delle loro performance compo-
sitive elaborate nell’arco dell’intera carriera scolastica. Dopo
la visione hanno dovuto scegliere 4-6 brani fra quelli pro-
posti giustificando ciascuna scelta con una o due frasi con
questo inizio: «Questo è uno dei brani che significava o si-
gnifica di più per me, perché…» (p. 107). Dall’analisi delle
frasi è emerso che le scelte hanno fatto riferimento alle se-
guenti categorie di motivazioni (cfr. pp. 108-109):
- Oggetto estetico (101 riferimenti). Il brano è stato scelto

per se stesso in modo complessivo o per qualche ele-
mento musicale specifico (melodia, ritmo, armonia…).
Anche l’“originalità” giustificante alcune selezioni è
compresa in questa categoria.

- Identità personale (37 riferimenti). La scelta del brano è
avvenuta in base alle preferenze per specifici strumen-
ti, stili ecc., o per il contributo individuale dato.

- Evento sociale (103 riferimenti). Gli studenti hanno fat-
to riferimento al piacere intrinseco di fare e condivide-
re musica con gli altri e alle opportunità di socializza-
zione offerte dalle performance pubbliche.
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- Associazioni extra-musicali (11 riferimenti). Alcuni pro-
dotti musicali sono stati scelti perché inscindibilmente
connessi con altre arti (danza, teatro, scrittura creativa);
diversi i commenti sul “valore aggiunto” derivante da
tale combinazione. Altri brani ancora sono stati scelti
per i messaggi che intendevano comunicare (ad esem-
pio i pericoli del fumo).

In sintesi «le risposte degli studenti, svincolate dall’impo-
sizione di criteri formali che riflettono l’oggettività esteti-
ca, mostrano chiaramente che il valore e il significato del-
le loro composizioni risiede non solo nel lavoro in sé e
nell’interplay delle parti che lo compongono ma, perlomeno
nella stessa misura, nel contesto sociale in cui la musica è
costituita, sperimentata e celebrata» (p. 110).

COME SI COMPONE. Dodici studenti dell’originario gruppo di
trentatrè sono stati intervistati al fine di far emergere la
loro prospettiva sui tre principali temi conduttori dell’inte-
ro progetto di ricerca (cfr. p. 110-118).
- Comporre da soli o in gruppo? Dall’analisi delle risposte

emerge chiaramente che gli studenti ritengono che le
situazioni in cui è possibile comporre in gruppo «generi-
no una maggiore e migliore varietà di idee musicali» (p.
115). Anche se alcune idee sono nate a casa o sono state
in parte sviluppate individualmente come compito «as-
sumono lo status di composizione valutata significati-
vamente quando vengono condivise, valutate e svilup-
pate con gli altri in un setting di gruppo» (p. 115). Nono-
stante l’accento sulla dimensione collettiva, anche i più
piccoli vedono l’invenzione individuale come un elemento
essenziale per i progressi del lavoro collettivo e conside-
rano la crescita individuale come strettamente connessa
al contributo personale che ciascuno dà al gruppo e alla
valutazione e approvazione ricevutane.

- Invenzione e ispirazione musicale. Molti ragazzi trova-
no il processo compositivo più facile ed efficiente quan-
do vengono fornititi spunti o idee musicali ad esempio
una successione accordale, un tema, un inciso… (cfr. p.

116). Da ciò deriva che «le buone idee derivanti dai gran-
di musicisti non devono essere quindi viste come la
negazione delle abilità creative dei bambini, piuttosto
come la loro promozione» (p. 116)

- Sviluppo dell’idea musicale. «Le idee musicali vengono
provate, testate e rielaborate e sviluppate dal gruppo. I
ragazzi vedono il comportamento collettivo musicale
come un metodo di controllo della qualità, attraverso il
quale le migliori idee vengono selezionate e sviluppate
nel miglior modo possibile» (p. 117). La percezione che
hanno i ragazzi del processo creativo può essere de-
scritta come un «continuum attraverso i processi di
improvvisazione, composizione e performing» (p. 118).

In base ai dati raccolti Faulkner ipotizza infine un quadro
teoretico che esplichi l’articolarsi del processo compositivo
collettivo nei contesti scolastici. Il modello proposto può
essere sinteticamente visualizzato nello schema riportato
(vedi fig. 1).

GRUPPO SOCIALE

Condivisi e
validati da...

Atti individuali
della creatività

Maggiore
condivisione

della conoscenza
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comprensione

Maggiore numero
e varietà di idee

e significati
per la performance

Più indivdualità
e interazioni
dinamiche

Affrontare
il problema
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➔

➔
➔

➔

➔

➔
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COMPORRE
MUSICA
INSIEME

A SCUOLA

Figura 1. Modello dell’“efficacia” del comporre
musica collettivamente (cfr. p. 119)

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

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

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

Per informazioni sulle quote e sulle modalità di pagamento consulta www.siem-online.it
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E Orff diventò digitale

La comparsa nel panorama tecnologico dei dispositivi mo-
bili, in particolare i cosiddetti tablet, iPod e smartphone,
apre un ventaglio enorme di possibilità per la musica e per
l’educazione musicale. Proponiamo un primo approccio alla
questione, proveniente dal contesto spagnolo 1, che illustra
come si sta affrontando l’ingresso di questi dispositivi a scuola
e quali sono le possibilità di affiancamento di queste attrez-
zature agli ausili più comuni utilizzati in classe. La visione
tutta in positivo delle prospettive illustrate attende, ne sia-
mo certi, ulteriori approfondimenti critici e valutativi che ci
aiutino a fondare convinzioni ancora più circostanziate.

Secondo quanto ho letto nel libro Play, Sing & Dance di
Doug Goodkin (2002), alcune suore svedesi che facevano
spettacoli di burattini spedirono a Carl Orff uno xilofono
africano attraverso un pacco inviato da un paese dell’Afri-
ca, insieme ad alcune foto degli ensemble di gamelan
javanese che le suore si erano procurate in alcuni dei loro
numerosi viaggi da artiste nomadi.
Sembra che Orff si fosse meravigliato del regalo e avesse
voluto contattarle (senza peraltro riuscirci). Fu questo av-
venimento casuale che, con il tempo, lo condusse ad avvi-
cinarsi alla tradizione musicale africana e alla sua ampia
varietà di musiche per strumenti a lamine come il balafon,
che successivamente, attraverso la modifica e l’adattamento
per l’Orff Schulwerk, daranno luogo a gran parte del suo
strumentario.
Sono trascorsi ormai molti anni da questa favorevole cir-
costanza e, ormai entrati nel secolo XXI, gli instancabili
docenti che apprezzano la metodologia Orff continuano
indefessi a cercare nuovi timbri e suoni e a incorporarli
nell’elenco a tutti noto. Le musiche del mondo si sono in-
serite molto bene nelle suddette aule, insieme con i loro
strumenti a percussione, come djembè, darbuka, cajon 2 e
tutta la sfilza di strumenti a prezzi accessibili che rispon-
dono alla filosofia di poter essere suonati con facilità.
Anni fa, in un corso tenuto da Wolfgang Hartmann, stori-
co membro dell’Orff-Institute di Salisburgo, ho imparato
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21che come educatori musicali dobbiamo facilitare un per-
corso attraverso il quale chiunque, in qualsiasi momento,
possa fare musica.
La stessa facilità d’uso e accessibilità la troviamo oggi nei
dispositivi mobili. Questa tecnologia, nei suoi differenti
formati – tablet, smartphone, consolle e altri dispositivi
touchscreen – fornisce un’opportunità di incorporare nuo-
vi timbri, nuovi modi di comporre e nuove esperienze di
approccio alla musica.

Nuove attrezzature e nuovi strumenti in classe
A partire dalla comparsa, relativamente recente, di questi
dispositivi, sono state molte le marche note di prodotti audio
professionali (Korg, IK Multimedia, Alesis, Roland) che si
sono concentrate nello sviluppo di applicazioni finalizzate
a produrre musica con questa tecnologia. Si è verificato
anche uno sviluppo parallelo da parte dei programmatori,
che hanno elaborato applicazioni veramente creative e fan-
tasiose da usare nel contesto musicale e quindi anche in
quello educativo.
In definitiva, nel panorama musicale e tecnologico com-
paiono nuove attrezzature e nuovi strumenti ai quali, come
educatori, non possiamo voltare le spalle e che, come nel
caso di Orff, ci devono spingere a riflettere su come pos-
siamo sviluppare la nostra strategia educativa con queste
nuove opportunità.
I dispositivi mobili – e in particolare alcuni di essi come ad
esempio l’iPad – offrono la possibilità di simulare stru-
menti mai entrati prima d’ora nella nostra aula, per esem-
pio quelli di diverse culture di tutto il mondo. Inoltre ci
offrono la possibilità di comporre melodie e arrangiamenti
musicali senza possedere conoscenze approfondite. Ci pos-
siamo addentrare nel mondo della sintesi e della elabora-
zione del suono fino a raggiungere risultati considerevoli
e possiamo anche creare musica estemporaneamente at-
traverso moduli o loop preregistrati, da cui i nostri alunni
possono creare basi per arrangiamenti di melodie da rea-
lizzare con il resto degli strumenti dell’aula.
Innanzitutto vorrei sottolineare che sono molti i vantag-
gi della comparsa di tali nuovi elementi, a maggior ra-
gione se disponiamo di un ambiente tecnologico. In ge-
nerale, le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comu-
nicazione) nell’educazione musicale non sono state mol-
to utilizzate negli ambiti della composizione e dell’inter-
pretazione in classe. Le attività si sono concentrate attor-
no ad ambienti multimediali, esperienze con il Web 2.0
ecc., ma non sono state molte le esperienze che hanno
integrato la tecnologia con l’uso dello strumentario di-
dattico e che hanno avuto quale centro l’interpretazione
o la composizione musicale, per non parlare dell’improv-

visazione e della creazione di ambienti sonori. Questi
dispositivi favoriscono in forma semplice tale integrazio-
ne e possono essere considerati come una risorsa in più
nelle nostre lezioni.

Dispositivi mobili: alcuni vantaggi
Come accennato, i vantaggi potrebbero essere i seguenti:
- Uso intuitivo. Per usare alcuni di questi dispositivi e

alcune delle loro applicazioni non abbiamo bisogno di
nessuna istruzione preventiva, ma solamente di una
semplice pratica con essi. Chiunque abbia utilizzato un
tablet può immediatamente notare che i movimenti e
gli spostamenti al suo interno sono molto concreti e
questo fa sì che non ci si perda in menù complessi o
manuali di istruzione. Andare avanti e indietro, entrare
e uscire sono le nozioni basilari di quasi tutte le appli-
cazioni. A partire da qui, le combinazioni di alcuni ge-
sti ci permettono di realizzare alcune delle funzioni più
comuni. Tutto questo si apprende in modo davvero ve-
loce e non si corre il rischio di perdersi, dal momento
che un semplice pulsante ci riporta al menù principale.
I menù di aiuto delle applicazioni si riassumono in tre
o quattro disegni che spiegano le opzioni di ciascuna di
esse. L’utilizzo è davvero facile e il risultato che ci for-
niscono le applicazioni è generalmente molto buono.

- Mobilità. La possibilità di spostarsi con questi dispositivi
è un’opportunità interessante per utilizzarli nell’aula di
musica o fuori da essa. Non esiste un luogo deputato al
loro uso, ma possiamo disporre di questi strumenti do-
vunque.

- Continuo sviluppo delle applicazioni. Le applicazioni
mostrano uno sviluppo costante e ogni giorno ne com-
paiono di nuove. L’aspetto interessante, inoltre, è che si
tiene conto delle valutazioni degli utenti di ogni appli-
cazione per introdurre miglioramenti. Molte di queste
applicazioni sono gratuite o in prova, altre hanno un
prezzo basso del tutto accessibile. Quelle che hanno più
opzioni e che consentono uno sviluppo più professio-
nale sono un po’ più care, sebbene il prezzo si aggiri
sui 10 euro in cambio di prestazioni incredibili.

- Sensazione tattile. Fare musica con un computer ci pri-
va del contatto con uno strumento, della sensazione di
toccare, del contatto fisico con la produzione del suo-
no. In questo caso, i dispositivi mobili ci consentono di
mantenere una fisicità che include la possibilità di si-
mulare i vibrati o di produrre sfumature di intensità a
seconda della forma o del luogo in cui li suoniamo.
Questa opportunità è presente grazie allo schermo tattile
(touchscreen) e ad altre opzioni che avvicinano sempre
di più la tecnologia al mondo delle sensazioni fisiche.

- Realtà virtuale con l’audio. Una delle novità introdotte
dai dispositivi mobili è la possibilità di simulare suoni
artificiali in relazione con altri che possiamo realizza-
re. Per esempio, possiamo far suonare un tamburo o un
piatto di una batteria con un semplice clic o tramite il
comando della nostra voce. Ci sono anche generatori di
suono che includono sonorità ambientali e danno la
possibilità di creare paesaggi sonori molto interessanti.

1 Articolo apparso su “Euphonía. Didáctica de la Música”, numero
56, ottobre 2012, pp. 20-26.

2 Il cajon è uno strumento a percussione di origine peruviana. Si
tratta di un parallelepipedo di legno e l’esecutore, generalmente
seduto su di esso, lo suona percuotendolo direttamente con le
mani.
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- Audio “elastico”. La tecnologia permette di giocare in
tempo reale con tutti i parametri della musica e dell’au-
dio. Pertanto semplicemente con un dito possiamo mo-
dificare l’altezza, il timbro, la texture, o filtrare il suono
(vedi fig. 1).

- Semplificazione dei concetti musicali. Molte applica-
zioni musicali sono configurate in modo da facilitare la
scelta delle scale, dei ritmi e delle note che ci accingia-
mo a suonare. Questo consente di non doversi preoccu-
pare dello sviluppo di una specifica tecnica dello stru-
mento in sé. Per esempio in questo modo improvvisare
con una chitarra elettrica simulata in una applicazione
si riduce a muovere un dito lungo la scala prescelta,
concentrando l’attenzione sull’esperienza sonora.

Considerazioni per cominciare a usare dispositivi mobili
in classe
Appurato che abbiamo raccolto molti argomenti a favore
per cominciare a usare dispositivi mobili nell’aula di musi-
ca, passiamo a considerare alcune questioni.
La prospettiva da cui partire per integrare qualche disposi-
tivo mobile in classe può essere la seguente. Un docente
possiede o comunque dispone di alcuni di questi apparati
nel suo istituto. Al giorno d’oggi è normale che un docente
possieda uno smartphone o un iPad. È anche possibile che
qualche alunno abbia uno di questi dispositivi.
L’idea che prevede di portare la propria tecnologia in clas-
se è molto diffusa nell’Unione Europea, basta fare una ri-
cerca veloce in rete sul concetto di BYOD o BYOT (Bring Your
Own Device o Bring Your Own Technology). Sebbene a tut-
t’oggi molti di questi dispositivi, come ad esempio i cellulari,
siano proibiti nelle istituzioni educative, sarà comunque
inevitabile prendere in considerazione un loro utilizzo, dal
momento che le pratiche di mobile learning o mlearning
sono sempre più presenti e molto in auge.
Una volta presa la decisione di integrare questi dispositivi
a quelli di uso quotidiano, sarà bene procurarci alcuni ac-
cessori per disporre di un sufficiente volume di suono e per
equalizzarlo con quello degli altri strumenti dell’aula. A
questo scopo utilizzeremo, ad esempio, le attrezzature au-

dio presenti in classe, o un amplificatore che disponga di
un’entrata ausiliaria per connettere un cavo (minijack, jack,
RCA) con l’uscita delle cuffie del dispositivo. Esistono an-
che moltiplicatori di entrate e uscite audio con connettori
minijack che permettono di collegare vari dispositivi per
volta e di ascoltarli simultaneamente. Se l’idea è quella di
utilizzare cinque o più dispositivi simultaneamente, dob-
biamo ricorrere a connettori con distinti canali per poter
mettere in relazione i diversi apparati e ascoltarli tutti con
il volume adeguato (vedi fig. 2).

Le applicazioni e le loro possibilità didattiche
È importante classificare in categorie distinte le applica-
zioni per dispositivi mobili che possiamo trovare all’inter-
no dell’elenco disponibile. Ogni tipo di applicazione ci può
suggerire un tipo di attività in classe. Allo stesso modo,
sulla base del tipo di contenuto o di obiettivo che contrad-
distingue il nostro lavoro, possiamo trovare diverse appli-
cazioni utili allo stesso scopo. Detto per inciso, l’interes-
sante è cercare attività che favoriscano la partecipazione
attiva degli alunni e che evitino le risorse passive. In defi-
nitiva, dobbiamo ricercare l’interpretazione, la produzione
di musica, la partecipazione musicale.
Attualmente troviamo diverse finalità d’uso in classe di
tali dispositivi mobili:
1. Strumenti musicali simulati che imitano, anche nel-

l’immagine, quelli reali.
Questi dispositivi possono essere usati in sostituzione
degli strumenti che simulano e possono essere di vario
tipo: arpe, marimbe, tabla indiane, bassi elettrici ecc.
Ciò permette di avere nuove texture disponibili in clas-
se e strumenti che mai avremmo pensato potessero en-
trare nei nostri repertori. Inoltre le tecniche esecutive
sono più semplici che per gli strumenti reali e ciò faci-
lita l’interpretazione.

2. Strumenti musicali inventati con possibilità molto
creative.
Questi applicativi ci offrono una nuova dimensione di
lavoro da condurre attraverso l’improvvisazione o la
generazione di suoni, a volte aleatoria, altre volte più
meditata. Sono applicazioni che in forma molto creativa
lasciano possibilità compositive all’utente.

3. Sequencer audio e strutture musicali.
Sono dispositivi sul genere di quelli che utilizziamo nei
computer fissi, ma con il vantaggio che possiamo suo-
nare gli strumenti incorporati nella stessa applicazio-
ne, variamente configurabili riguardo a timbro, scale,
possibilità sonore ecc. Prendono forma in una stupen-
da attrezzatura che combina audio, MIDI, loops e la pos-
sibilità di editare il tutto, aggiungendo effetti come eco,
riverbero ecc. Queste applicazioni sono perfette anche
per la registrazione di podcast.

4. Registratori e editor di audio.
Queste applicazioni ci permettono di lavorare in modo
tradizionale alla registrazione audio, in alcuni casi in
connessione diretta con la rete per caricare questi fram-
menti sonori e metterli a disposizione nei nostri blog o
nelle reti di aula.

Figura 1. Alunno che suona un Ipad.
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235. Applicazioni da DJ o miscela di loops o pattern che
creano una composizione musicale
Qui possiamo proporre attività centrate sulla sovrap-
posizione di diversi frammenti sonori con l’obiettivo di
creare una sequenza musicale. Nei frammenti si può
modificare il tempo senza modificare l’altezza, cosa che
permette di uniformare la velocità di due frammenti
che in origine non era la stessa.
L’utilizzo di pattern di solito è semplice, e si presta a
lavorare con generi musicali con medesima tonalità e
velocità, fino a introdurre successivamente varianti
stilistiche e di tempo. Un’altra opzione interessante è
quella di creare basi da integrare con gli arrangiamenti
eseguiti in classe con altri strumenti. Abituati molte
volte all’uso di karaoke in cui gli alunni aggiungono
melodie, questa opzione ci permette di introdurre in
classe il concetto di Sound System 3 e di DJ.

6. Editor di partiture
Diverse applicazioni ci sono utili per l’uso della nota-
zione e per la scrittura di idee musicali e ci consentono
di ascoltare successivamente ciò che abbiamo annota-
to. Si possono progettare attività di scrittura musicale
in collaborazione.

7. Sintetizzatori e antiche macchine elettroniche
La simulazione di vecchi sintetizzatori o di postazioni e
attrezzature di lavoro per la musica elettronica ci per-
mette di lavorare sull’invenzione musicale partendo dal
concetto di batteria elettronica con le tipiche strutture
di 16 tempi, a cui possiamo attribuire timbri diversi;

possiamo inizialmente scegliere suoni di batteria e per-
cussione, ma più avanti aggiungere diverse texture di
suoni gravi e acuti, che, inserendo contrasti in rela-
zione a diversi parametri, creano sequenze armoniche
e melodiche. Inoltre, seguendo i procedimenti consue-
ti della musica elettronica, possiamo aggiungere tutti
i tipi di filtri e di effetti per modificare i parametri
sonori.

8. Centro di riproduzione multimediale (audio e video)
Infine un tablet, al giorno d’oggi, è uno stupendo ripro-
duttore di audio e video, che tramite i necessari acces-
sori (cavi video VGA, uscita audio minijack, uscita vi-
deo HDMI ecc.) si può collegare a qualsiasi sistema so-
noro, proiettore ecc. per lanciare qualsiasi contenuto
audiovisivo dal tablet stesso. Considerando la connetti-
vità di questi dispositivi a Internet, le risorse per la classe
possono essere molto grandi.

In conclusione, tutto ciò che abbiamo fin qui delineato
offre un panorama innovativo e pieno di possibilità, che
spinge a operare serie considerazioni sulle risorse che i
dispositivi mobili possono rappresentare per le attività
musicali 4. Un’esperienza che può rivelarsi davvero soddi-
sfacente.

[Traduzione dallo spagnolo di Anna Maria Freschi]

Bibliografia
DOUG GOODKIN, Play, Sing & Dance: An Introduction to Orff Schulwerk,
Schott, New York 2002.

Figura 2. Connettore che moltiplica
le entrate e le uscite dei dispositivi.

3 Si intende qui per Sound System l’impianto mobile che può essere
spostato per l’animazione di serate musicali.

4 Per maggiori informazioni e contatti con l’autore: Twitter,
@jmonteo
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A volte ho trasmesso la mia esperienza di pianista ai miei
allievi, a volte ho adottato per me stesso modalità di studio
che avevo sperimentato per loro. Insegnare in situazioni
formative variegate ha poi favorito il trasmigrare di conte-
nuti e modalità di lavoro tra allievi di diversa provenienza.
Le attività d’improvvisazione musicale, per esempio, sono
passate dagli allievi di pianoforte a corsisti di tutti gli stru-
menti, a partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamen-
to per l’insegnamento. È successo anche il contrario: le
riflessioni didattiche scaturite nei corsi per gli insegnanti
sono diventate attività musicali o suggerimenti su come
lavorare con i giovani strumentisti. Ho anche unito le di-
verse “utenze” con generale coinvolgimento e profitto. È il
caso del progetto che ho attuato più volte, dopo averlo
realizzato in separati contesti: sonorizzare gli oroscopi
pubblicati sul supplemento femminile D di La Repubblica.
Perché gli oroscopi? Perché intendevo insegnare a sono-
rizzare un testo letterario, facendo progettare l’esecuzione
agli allievi, avendo qualche minuto a disposizione. Nel caso
era per me necessario dare agli allievi testi
corti, compiuti, spiritosi, continuamente rin-
novati e personalizzabili da dedicare a chi,
tra gli allievi del conservatorio, compiva
gli anni o a chi, estraneo alla classe, incu-
riosito dalle lezioni collettive, veniva ad
assistervi. Perché proprio gli oroscopi che
Marco Pesatori scrive su D? Perché l’au-
tore oltre che astrologo è uno scrittore e
non è mai ripetitivo. Quando dalla classe
si è passati all’esibizione
pubblica non è mancata
la teatralizzazione e
non intendo sottacere

Annibale Rebaudengo

Musica e zodiaco

l’intervento, nell’ultima performance milanese, di quattro
danzatrici che si sono aggiunte ai musicisti nell’improv-
visazione. Molto orgoglioso della bravura degli artisti gio-
vanissimi e non che coordinavo, ho invitato un paio di
volte anche Pesatori che, come gran finale, ha letto uno
dei suoi oroscopi da attore consumato, naturalmente sono-
rizzati se non anche danzati.
IL JINGLE. Ritengo che ogni segno zodiacale debba avere un
jingle che può essere una citazione di una musica preesi-
stente e riconoscibile. Il nome del segno viene scandito
verbalmente o cantato. Solo in casi rari il “motivetto” si
ripete in esibizioni successive. Gli stessi allievi, senza con-
siglio dell’insegnante, possono rinnovarlo per loro soddi-
sfazione.
L’UNITARIETÀ STILISTICA. È necessario decidere quale genere e
stile utilizzare per la sonorizzazione. Non è il momento
d’imparare la struttura armonica del blues e la sua scala,
come non è il momento d’imparare la cadenza andalusa o
le armonie de La Folía di Spagna. È il momento di mettere

in gioco quel che si sa, di far emergere i propri vissuti
musicali, i repertori consolidati, siano essi didattici,

pop, o classici. Pur promuovendo qualche sorpresa
musicale in itinere, si dovrebbe mantenere per ogni

oroscopo l’unitarietà stilistica, cambiandola per con-

Foto di Neri Oddone durante “Musica e Zodiaco”
all’Università Popolare di Milano il 13 maggio

2012 in occasione di “Piano City Milano”
(iniziativa di cui si può leggere

una “Segnalazione” a p. 12, del numero 163
di questa rivista, n.d.r.).



Musica DOMANI 166

RU
BR

IC
HE

25

St
ru

m
en

ti 
cr

ea
ti

vi

trasto nell’oroscopo successivo. Se nel primo si utilizza un
linguaggio tonale, nel secondo si potrebbe suonare in ma-
niera “astratta” con tonalità sospesa, per poi sonorizzare il
terzo con una scala modale orientaleggiante e così via.
TESTO E MUSICA. Ogni testo dovrebbe essere musicato in ma-
niera diversa.
a) Si segmenta il testo in quattro, cinque parti. Sull’ultima

parola della prima frase segmentata, la voce recitante
si ferma. L’ultima sillaba viene intonata con la voce,
ripresa da uno strumento che inizia a cambiare altezza
per farla diventare una melodia, poi accompagnata. Lo
strumentista quando vuole sfuma su una nota lunga. Il
precedente “attore”, o un altro “attore”, riprende a leg-
gere e si fermerà come la prima volta sull’ultima sillaba
dell’ultima parola della frase successiva. Sarà un altro
strumentista a riprendere la sillaba intonata e così via
fino al termine. Poche note conclusive di tutti i musici-
sti presenti daranno il segnale della conclusione.

b) Si segmenta il testo come in a). L’ultima parola viene
ripetuta come in eco da più persone fino a diventare
incomprensibile e diventare suono, per poi procedere
come in a).

c) Si segmenta il testo come in a) e b). Ogni frase è letta da
un musicista (o danzatore) diverso, lo stesso lettore in-
terpreterà suonando o danzando (accompagnato dai mu-
sicisti) l’emozione che gli hanno suscitato le parole ap-
pena pronunciate. In questo caso il genere e lo stile
musicale potrebbero cambiare per ogni interprete.

d) Il testo viene ritmato con la voce da più partecipanti. In
momenti decisi precedentemente i lettori si fermano
come ci fosse un punto corona, un musicista improvvi-
sa una breve cadenza. Anche in questo caso, come in
c), il genere e lo stile possono cambiare per ogni inter-
vento musicale.

e) Il testo viene trattato come un Recitativo e Aria. L’Aria
può melodizzare anche poche parole. In ogni classe di
strumento ci sono uno o due allievi bravi e disponibili
a cantare. Nella mia non sono mai mancati. Nei corsi
d’improvvisazione, non poche volte erano presenti can-
tanti che hanno arricchito con la loro voce le improv-
visazioni.

LE MUSICHE CONSIGLIATE. Su spunto degli oroscopi di Pesatori,
ogni interprete consiglia l’ascolto di musiche per “i nati
del segno”. I musicisti finiscono così la performance pro-

ponendo anche musiche dei loro repertori: naturalmente
vengono suonati solo alcuni tratti, se le composizioni sono
lunghe. Anche queste citazioni sono scelte dagli
improvvisatori, e non dall’insegnante, che interviene solo
su sollecitazione degli allievi.
IL PAESAGGIO SONORO. Lo sfondo musicale che caratterizza il
paesaggio sonoro della narrazione può essere affidato agli
strumenti a percussione, siano essi didattici, etnici o della
musica pop.
LE ONOMATOPEE. Vengono subito in mente ai principianti del-
le sonorizzazioni. Non le amo molto, ma qua e là gli allievi
le inseriscono e sembra che il pubblico le apprezzi.
I CANONI. Anche per i canoni non ho predilezioni, come non
amo le progressioni armoniche, mi sembrano l’ultima spiag-
gia di chi non sa più cosa inventare. I canoni, poi, quando
sono parlati, rendono ancor meno comprensibili le parole
che già si capiscono poco, se non ben pronunciate. Anche
in questo caso gli allievi possono non tener conto delle
idiosincrasie dell’insegnante. Nel caso, ho avuto la sensa-
zione che si divertissero molto e trovassero la loro scelta
un colpo di genio.
I TEMPI. Non darei più di 15-20 minuti per progettare
l’improvvisazione di ogni oroscopo. E chiarisco: proget-
tare non è provare. Si progetta seduti in cerchio in uno
spazio silenzioso, si prendono appunti, si discute, si deci-
de, si rispettano i tempi concessi. L’intera classe partecipa
solo quando si sonorizza un solo oroscopo. Nel caso si
intenda sonorizzarne molti, se non tutti, è meglio suddi-
videre gli oroscopi destinandoli a piccoli gruppi di stru-
mentisti, e affidare a tutti solo il primo e l’ultimo. Per
questi, se il gruppo è molto numeroso e il tempo è ristret-
to, è meglio che sia l’insegnante a progettare la sonoriz-
zazione.
NON SOLO OROSCOPI. Ho fatto sonorizzare anche racconti di
autori della storia della letteratura. In particolare mi piace
far sonorizzare Le città invisibili di Italo Calvino. Il pro-
cesso di progettazione è identico. Si allungano i tempi per
architettare l’esecuzione estemporanea e quelli di esecu-
zione vera e propria. A volte inserisco addirittura una o
due “città invisibili” in narrazioni estemporanee già in atto,
come un racconto in un racconto. Dopo aver realizzato per
conto mio la sonorizzazione estemporanea di un film muto,
non vedo l’ora di coinvolgere i miei allievi in questa espe-
rienza che già immagino fertile per loro e per me.

Le attività SIEM anche su facebook!
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26 Daniele Lonero

L’arte
di arrangiar...si

Attraverso l’illustrazione di una trascrizione elaborata
sulla base delle caratteristiche di uno specifico contesto
scolastico, l’autore illustra tecniche e procedimenti al fine
di calibrare le difficoltà tecnico-esecutive con le possibilità
espressive del gruppo strumentale, nel rispetto della natu-
ra dell’opera.

��

Le scuole medie a indirizzo musicale (SMIM) hanno final-
mente trovato una precisa connotazione nel panorama di
riordino degli studi musicali, trasformandosi da oasi felice
ma isolata, in segmento fondamentale e organico del siste-
ma formativo musicale nazionale. Molta strada v’è ancora
da percorrere per colmare il grave ritardo istituzionale ac-
cumulato, soprattutto rispetto agli standard delle nazioni
più avanzate nel campo dell’istruzione musicale, ma è im-
portante che il primo passo sia stato fatto. Si vedrà nel
tempo se gli intenti dei legislatori approderanno a un si-
stema davvero efficace. È l’augurio di tutti, anche se allo
stato attuale molti dubbi permangono.
Bisogna sottolineare però che, nel corso della loro evolu-
zione storica, spesso in modo autonomo e in anticipo ri-
spetto agli interventi legislativi, le SMIM si sono sempre più
allontanate dal modello ispiratore che si rifaceva alle scuole
medie annesse ai conservatori di musica e da cui derivano
modelli formativi, contenuti, repertori e curricoli. In
particolar modo, la pratica della musica d’insieme, da aspet-
to marginale e accessorio rispetto a metodiche più orienta-
te al solismo – quasi ai limiti dell’olismo musicale – si è
evoluta in elemento portante in cui far confluire e a cui
finalizzare le pratiche strumentali e le conoscenze teori-
che. Si è così reso necessario un ripensamento proprio
dei repertori che, pur liberi di spaziare in lungo e in largo
per quanto concerne generi, epoche e stili musicali, han-
no mantenuto alta l’attenzione nei confronti delle tra-
scrizioni di opere che attingevano alla tradizione occi-
dentale colta: per intenderci quella definita nella vulgata
“musica classica”.
Senza dilungarsi troppo sulle sottigliezze concettuali e sui
distinguo che si annidano nell’uso dei termini composizio-
ne, arrangiamento e trascrizione, è forse opportuno ricor-
dare che la trascrizione di un brano tende a preservarne il
più possibile sia la forma, sia la strumentazione originale,
ovvero la destinazione dei singoli elementi musicali agli
strumenti originariamente prescritti dall’autore 1. Cosa que-
sta non sempre possibile e sovente realizzabile con diffi-
coltà nel caso degli organici strumentali in dotazione alle
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singole SMIM, il cui modello attuativo prevede solo quattro
strumenti differenti per corso. Le scuole più fortunate, alle
quali nel tempo è stata consentita l’apertura di un secondo
corso a indirizzo musicale, hanno una dotazione di otto
classi di strumento. Come spesso accade però, e aggiunge-
rei per fortuna, la necessità aguzza l’ingegno travalicando
la norma: molti docenti di chitarra, ad esempio, hanno in-
serito, parallelamente alla prevista pratica della chitarra
classica, l’uso della chitarra elettrica o acustica amplificata
e del basso elettrico; così come è frequente trovare nelle
classi di clarinetto vari tipi di sax e, in quelle più fortuna-
te, anche un clarinetto basso. Qualche insegnante di violi-
no è riuscito a inserire in organico le viole, sia pur di pic-
colo formato. Ma la parte del leone la fanno senza dubbio
le classi di tromba, dove compaiono vari tagli di flicorni,
tromboni, tube, susafoni e a volte persino corni francesi.
In quasi tutte le SMIM sono in uso pianoforti digitali o ta-
stiere elettroniche. Inoltre, ove non vi sia addirittura una
classe di percussioni, molte scuole hanno acquisito nel tem-
po una ricca dotazione di strumenti a percussione. Il tutto
ha permesso e permette di ampliare le possibilità nella
strumentazione.

Nel concreto
Per chi intende dedicarsi a questa interessantissima attivi-
tà potrebbe essere di qualche utilità il “disassemblaggio”
di una trascrizione fatta da altri e già sperimentata sul
campo. Fra le trascrizioni da me realizzate, mi è sembrato
interessante proporre quella dell’Andante tratto dalla Suite
n. 1 per piccola orchestra di Igor Stravinsky 2. Credo costi-
tuisca un esempio adatto per l’occasione, sia per la brevità
del brano in questione (solo 23 battute), sia per il fatto che
nella trascrizione della parte originale di clarinetti e vio-
loncelli si configura uno dei principali problemi che si in-
contrano quando si scrive per alunni che studiano da po-
chi mesi o pochi anni: la facilitazione/semplificazione dei
passaggi più difficoltosi. Poiché la scuola in cui insegno è
dotata del doppio corso, è stato possibile sfruttare un or-
ganico più nutrito; gli strumenti a mia disposizione per la
trascrizione in questione erano: violini e violoncelli, flau-
ti, clarinetti e trombe, pianoforte (organo), chitarre, basso
elettrico (il brano non prevede le percussioni).
Nel seguente prospetto è indicato l’organico previsto da
Stravinsky e quello utilizzato nella trascrizione. Dall’ana-
lisi della partitura scaturiscono una serie di evidenze:
1) la necessità di sostituire i clarinetti in La con quelli in

Sib che sono quelli utilizzati nelle SMIM;
2) la semplificazione delle parti più difficili, ad esempio

quelle del violoncello e dei clarinetti;
3) il sopperire alla mancanza di fagotti, di viole e di con-

trabbassi nell’organico scolastico.

Organico originale Organico della trascrizione
2 Flauti Flauti primo e secondo

2 Clarinetti in La Clarinetti in Sib primo, secondo e terzo

2 Fagotti Trombe in Sib prima e seconda

Violino primo Violini primi, secondi e terzi

Violino secondo Violoncelli primi e secondi

Viola Chitarre prime e seconde

Violoncello Chitarre terze – Basso elettrico

Contrabbasso Pianoforte

Mi preme ricordare (ma anche suggerire), anche se potrà
sembrare un’ovvietà, che nelle orchestre scolastiche, so-
prattutto in quelle grandi, è preferibile e più sicuro usare i
fiati a sezioni piuttosto che a parti reali, sempre che non si
voglia sfruttare l’a solo per precisi intenti. Pertanto per
“flauti primi” si intende proprio una “fila” di flauti che
eseguono la linea prima. Questa consuetudine, oltre che
più sicura durante le esibizioni, poiché fa sì che i giovani e
inesperti esecutori si facciano coraggio l’un l’altro, per-
mette una consistenza sonora più affine a quella che uno
strumentista solista professionista è in grado di fornire.
Non da ultimo, consente a più ragazzi di partecipare all’at-
tività esecutiva. È evidente che per taluni strumenti la pra-
tica “solistica” è quasi obbligata: mi riferisco in particolar
modo alle parti delle percussioni, per le quali spesso un
raddoppio comporterebbe una minore precisione ritmica,
o a quelle di pianoforte, anche se quest’ultimo si può uti-
lizzare a quattro e a sei mani, e persino con due strumenti
(purché perfettamente accordati), impegnando fino a sei
pianisti.
Un cenno è d’obbligo a proposito dell’uso degli strumenti
amplificati. È mia forte convinzione che debba essere limi-
tato allo stretto necessario, a quegli strumenti cioè che al-
trimenti non potrebbero essere utilizzati, ad esempio il basso
elettrico o le tastiere. Mi è capitato spesso, partecipando a
concorsi e rassegne, di dover usufruire di service audio in
grado di sviluppare una potenza acustica di svariati watt.
A parte la grande difficoltà incontrata nel riuscire ad “in-
filare” i bambini e i loro strumenti nell’esiguo spazio la-
sciato libero da una vera e propria selva di cavi, microfoni,
aste e monitor acustici, tale profusione di mezzi si è quasi
sempre rivelata deludente dal punto di vista del risultato
musicale finale. Un sound check davvero efficace, oltre al
supporto di elevate qualità e specificità dei presìdi mi-
crofonici, presuppone, da parte dei tecnici audio e di pal-
co, una grande disponibilità di tempo e una debita cono-
scenza delle partiture da suonare e dell’idea interpretativa
del direttore. La qual cosa non avviene praticamente mai a
causa dei tempi assai stretti e spesso per le insufficienti
competenze. Potrà sembrare esagerato trattandosi “solo”
di un’orchestra di ragazzi e invece no! Una grande atten-
zione e un grande sforzo didattico devono essere sempre
rivolti all’educare al suono musicale in tutti i suoi aspetti,
bilanciando le sonorità sia nell’ambito delle singole sezio-
ni strumentali dell’orchestra sia nei rapporti fra esse. Mi
pare contraddittorio, dopo tante prove e tanto lavoro “in-
terpretativo”, affidare la cura degli equilibri sonori di un
ensemble – che in alcuni casi può arrivare a contare fino a

1 Per una discussione sui questi termini cfr. l’intervista a Paolo
Perezzani, Trascrivere Stravinsky per bambini, in “Musica Doma-
ni”, n. 153, dicembre 2009, pp. 14-18 (n.d.r.).

2 La partitura è disponibile sul sito www.musicadomani.it, nella se-
zione “Materiali”.
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28 cento elementi – al tecnico di turno, che magari non è
abituato ad amplificare gli strumenti acustici e che non
conosce affatto i brani in repertorio. È un po’ come se uno
perdesse tempo e denaro a progettare assieme a un archi-
tetto l’arredamento della propria casa, a farsi fare su misu-
ra il mobilio e a scegliere con cura gli accessori e poi alla
fine si facesse disporre il tutto dagli... elettricisti.
Qui bisognerebbe entrare nel merito delle abilità del diret-
tore di rendere al meglio la partitura. Capita di frequente
che ottime trascrizioni siano penalizzate da una direzione
scadente e poco produttiva, così come, difficilmente, tra-
scrizioni di minore qualità possono essere migliorate più
di tanto da un attento lavoro di concertazione e conduzione.
Molto spesso si assiste alle performance di direttori che,
per quanto di buona volontà, mostrano di essere piuttosto
improvvisati e di non conoscere l’abc del mestiere. Ma qui
apriremmo discorsi verso altre direzioni.
Detto questo, entriamo nel dettaglio della nostra trascri-
zione. Per una maggiore chiarezza analitica ho preferito
illustrare il lavoro svolto indicando come sono stati tra-
scritti gli elementi originali. Il confronto fra la partitura
originale e quella della trascrizione è di grande ausilio.
Partiamo dagli archi.
Violino primo e secondo: sono stati riportati quasi fedel-
mente; nelle battute 7, 8, 9, 14, 15, i violini secondi si sono
fatti carico di raddoppiare i violini primi per rinforzarli.
Nelle battute finali (20, 21, 22) la parte del violino primo è
stata affidata ai violini terzi mentre quella del violino se-
condo è suonata dai violini primi e secondi, i quali però
cambiano l’arcata in momenti diversi per dare il senso del-
l’arcata lunga prescritta dal compositore.
Viola: la parte della viola – che esegue esclusivamente un
pizzicato – è stata affidata ai violini terzi dalla battuta 1
alla 9 e integralmente alle chitarre prime e seconde. La
“secchezza” quasi percussiva del pizzicato dei violini si
fonde abbastanza bene con quello più prolungato delle
chitarre. Questo effetto pare discostarsi un po’ dalle “in-
tenzioni” di Stravinsky ma, considerato che il pizzicato
delle viole ha una consistenza e una durata relativamente
maggiori rispetto a quello dei violini, l’uso di violini e chi-
tarre assieme costituisce un surrogato accettabile.
Violoncello: la parte originale è difficoltosa per strumentisti
alle prime armi, in quanto nelle battute da 1 a 9 e da 18 a 22

presenta un legato che produrrebbe quasi certamente proble-
mi di posizioni e d’intonazione. La questione è risolvibile spez-
zando la parte in due voci distinte, avendo però l’accortezza
di prolungare un po’ i suoni della parte del violoncello secon-
do, in modo da dare la sensazione del legato (vedi fig. 1).

Figura 1

Le battute 14, 15 e 16 dell’originale prevedono un pizzicato che
ho affidato alle chitarre e al basso elettrico, in quanto i violon-
celli sono stati utilizzati in sostituzione dei fagotti mancanti.
Contrabbasso: il contrabbasso esegue, al pari della viola,
esclusivamente pizzicati. La sua parte è stata affidata age-
volmente alle chitarre terze e al basso elettrico, con l’ac-
cortezza, in fase di esecuzione, di non lasciare vibrare la
corda ad libitum ma di rispettare le durate di semiminima.
Flauti: i flauti sono stati riportati fedelmente. Nelle battute
7, 8, 9 un flauto primo solo rinforza i violini primi. Nelle
battute 15 e 16 i flauti primi rinforzano all’unisono i flauti
secondi. Nelle battute da 10 a 14 i flauti sono raddoppiati
all’unisono da tromba prima sola e dalle trombe seconde.
Clarinetti: i clarinetti in La, usati tradizionalmente per age-
volare la lettura nelle tonalità con i diesis, non sono general-
mente utilizzati nelle SMIM. Quindi ne ho dovuto trascrivere la
parte per quelli tagliati in Sib. In realtà, le due parti originali
derivano a loro volta dalla ripartizione di una singola linea,
al fine di permettere un legato continuo e un dovuto riposo
agli esecutori, cosa che un ipotetico singolo strumentista non
potrebbe ottenere (cfr. fig. 2).
Si desume dalla scrittura musicale che la genesi di questa
suite è avvenuta al pianoforte e che poi si sia proceduto con
l’orchestrazione. Il sospetto è avvalorato dal fatto che, in
certi passaggi, alcuni procedimenti ritmici risultano compli-
cati per gli strumenti dell’orchestra mentre sono facilmente
realizzabili con due mani su una tastiera. Purtroppo non vi
è modo di semplificare la parte dal punto di vista della tona-
lità se nella trascrizione se ne vuole lasciare la destinazione

SIEM - Corsi estivi internazionali
Macerata, luglio 2013

La prossima edizione dei Corsi internazionali di formazione e aggiornamento in didatti-
ca della musica sarà organizzata dalla Sezione territoriale di Macerata. Insediatasi nella
seconda metà di dicembre, la commissione per i Corsi estivi è al lavoro per stilare il pro-
gramma delle attività, nel dettaglio ancora non definito al momento della preparazione
di questo annuncio (metà gennaio 2013). Invitiamo i soci a consultare il sito della SIEM

(www.siem-online.it) per avere informazioni al riguardo.
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ai clarinetti: l’originale con i clarinetti in La porta un bemolle
in chiave, la trascrizione per i clarinetti in Sib ben quattro
diesis! Ma con un po’ di abitudine e di attenzione la parte
risulta ben eseguibile. Per cui nelle battute da 1 a 9 e in quelle
da 17 a 22 le due linee sono state trascritte fedelmente.

Figura 2

Ho scelto poi di far raddoppiare all’unisono tale parte dal
pianoforte (organo) allo scopo di renderne più uniforme e
senza cesure il lunghissimo legato.
Una trattazione diversa richiedono le battute da 10 a 12: sia-
mo in presenza di salti melodici ampi che necessitano di una
buona padronanza tecnica. Come si può vedere chiaramente
nell’esempio che segue (fig. 3, riportato a note reali), per faci-
litare il passo in questione ho ripartito le due linee originali in
tre parti, creando tre gruppi di cellule ritmiche, in tempo e
controtempo fra loro, che frammentano la linea unica.

Figura 3

Nei primi due righi sono riportate le linee originali dei cla-
rinetti in La mentre nel terzo rigo è scritta la fusione di
quest’ultime (con la testina in bianco sono indicate le note
che risultano fuori estensione per il clarinetto in Sib e che
nella trascrizione sono state cambiate: vedi Cl. Sib3). Nei
tre righi più in basso sono riportate le tre parti di clarinetto
in Sib della trascrizione.
Il medesimo frammento è stato affidato anche alle chitarre
prime e seconde e al pianoforte (organo).
Scrivendo per orchestre di principianti è sempre bene eser-
citare una certa “ridondanza” nella distribuzione delle par-
ti. Laddove dovesse venir meno una sezione, ve ne è sem-
pre un’altra pronta a scongiurare il rischio di vuoti melo-
dici o armonici nella struttura del brano. Così come è
sempre bene, in generale, attenersi al sacrosanto princi-
pio di rendere autosufficienti armonicamente e melodi-
camente le singole sezioni: il vantaggio è che, provando
nella propria classe di strumento con l’insegnante speci-
fico, gli alunni strumentisti acquisiscono più agevolmen-
te il senso complessivo del brano che altrimenti potrebbe
risultare astruso.
Fagotti: nell’originale suonano solo nelle battute 14, 15,
16 delle linee melodiche a intervalli di decima. Il fagotto
acuto è affidato al pianoforte (organo), ai clarinetti primi e
secondi e alla tromba prima, con l’accortezza di sfasare le
legature, per dare l’impressione di un legato unico. La par-
te del fagotto grave è eseguita da pianoforte (organo), vio-
loncelli primi e secondi, sempre a legature sfasate (fig. 4).

Figura 4

Un’ultima annotazione sulla battuta finale. Scaturisce nel-
l’originale dal prolungamento dei suoni di flauti, clari-
netto primo e violoncello. Nella trascrizione ho successi-
vamente deciso di eliminare l’ultimo suono dei flauti se-
condi, clarinetti e violoncelli, perché in fase esecutiva ri-
sultava assai difficoltosa l’intonazione dell’intervallo di
ottava e quinta giusta basato su Si-Fa#. Ho preferito quindi
lasciare l’intervallo finale al pianoforte (organo), alle chi-
tarre (il cui suono è già in “estinzione” perché pizzicato

SIEM SPAZIO SEZIONI

È in costruzione sul sito ufficiale della SIEM uno Spazio Sezioni. Grazie a una password
che a breve riceverà ogni presidente, ciascuna sezione potrà, in tempo reale, inserire
tutte le informazioni che desidera (attività di formazione, giornate di studio, ecc). La
condivisione e diffusione delle singole iniziative sarà più agevole e immediata. I soci at-
tuali e futuri potranno avere così un panorama completo delle programmazioni delle
sezioni.
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30 precedentemente) e a un solo flauto primo, facendo tace-
re flauti secondi, violoncelli e clarinetti (per questo moti-
vo l’ultima semibreve di questi strumenti è fra parentesi).
Questa partitura è stata eseguita, più volte e in anni sco-
lastici differenti, con orchestre formate da ragazzi di se-
conda e terza media e qualche ex-alunno. Come tutte le
trascrizioni, ovviamente anche questa è “figlia” del tra-
scrittore, frutto dei suoi gusti personali, dell’idea musica-
le che si è fatto della partitura, delle sue valutazioni sulla
resa migliore che certe combinazioni di strumenti piutto-
sto che altre potessero dare, non trascurando che ciò che
va bene per un gruppo di alunni non sempre va bene per
un altro. Pertanto intuizioni e lacune e i conseguenti meriti
e demeriti, sono ad esso imputabili.
Nella fattispecie, questo brano non presenta particolari
difficoltà pur richiedendo una trattazione molto attenta
degli equilibri sonori e dell’intonazione, considerata la
presenza di linee molto “scoperte”, oltre che una buona
cura del legato, in particolar modo per clarinetti e vio-
loncelli.
La calibrazione del “punto di contatto” 3 per gli archi per-
mette infine di dare corpo al suono dei violini e di rende-
re più morbido ed etereo il suono dei violoncelli. Molto
delicata la parte dei flauti secondi, poiché la sua tessitura
grave rende difficoltosa l’emissione dei suoni ai giovani
flautisti (anche se la qualità piuttosto diafana della
sonorità prodotta è molto affascinante); in linea di mas-
sima non è consigliabile utilizzare i flauti al disotto del
sol3 e comunque mai in a solo.

Per concludere
Quando ci si avvicina al mondo degli arrangiamenti e del-
le trascrizioni per ragazzi è bene non perdere mai di vista
il livello tecnico-esecutivo degli studenti a cui i brani sono
destinati: è molto più difficile scrivere bene per i princi-
pianti. A scanso di evidenti errori strumentistici del com-

positore o del trascrittore, un professionista abile ed esper-
to riuscirà sempre a suonare quello che si scrive per lui.
Con i principianti non è affatto così e il grado di compe-
tenza richiesto a chi predispone la musica da eseguire è
molto elevato, anche in considerazione del fatto che le li-
nee musicali proposte devono essere facili ma non banali
per non demotivare gli orchestrali in erba con parti troppo
difficili o di contro troppo insulse. È questo un principio
da cui non bisognerebbe derogare mai.
Più in generale, l’azione del trascrivere, dell’arrangiare,
dello strumentare, affinché diventi sempre più raffinata
ed efficace, richiede consapevolezze e abilità che si ac-
quisiscono di certo partendo da una robusta preparazio-
ne teorica, ma soprattutto verificando nella pratica gli
esiti di ciò che si è scritto. L’esperienza sul campo ha un
valore imprescindibile e nessun manuale la può sostitui-
re, così come lo studio dei vari trattati reperibili sull’ar-
gomento non può consentirci di eludere le numerose do-
mande da rivolgere ai colleghi musicisti a proposito delle
difficoltà che presenta lo strumento da loro insegnato: le
loro risposte saranno in grado di fugare molti dei nostri
dubbi. In sostanza, occorre dotarsi di molta pazienza e di
voglia di migliorarsi per lanciarsi in un’attività che esige
passione, tempo, metodicità e una crescente perizia, ma
che è, alla fine, fonte di grandissime soddisfazioni per
noi e per i nostri alunni.

Tutta la musica per sempre
Or che ai defunti, ancorché un po’ consunti,
è dato gustar (pace all’anima loro) l’esoterico coro,
nell’eterno accompagni (pur con lauti guadagni)
un hi-fi di fattura che un’ardit(t)a “Pausa”, dalla Svezia procura.
«Che per testamenti nessun più si scotenni!»
A parenti festanti, resta l’incombenza
(col touchscreen online, oppure anche senza)
di compilar liste per ascolti perenni.

M° Barenbang & Olufsen

[La notizia vera: costa oltre 20mila dollari la bara con sistema hi-fi pro-
dotto dall’azienda svedese Pause. In vari legni e colori, la bara (prima nel
suo genere) consente anche ai parenti di gestire la playlist attraverso un
sistema touchscreen online.]
Fonte: www.repubblica.it/esteri/2012/12/15/foto/svezia_musi-
ca_per_l_eternit_l_impianto_nella_bara-48816501/1/

CacoFn ieCacoFoon ie

3 Il “punto di contatto” è il punto in cui l’arco scorre sulle corde:
man mano che lo si sposta verso il ponticello è consentita una
maggiore pressione in modo da ottenere un suono più robusto, a
patto però che si tiri l’arco con minore velocità; invece, spostan-
do l’arco verso la tastiera sono necessarie una minore pressione e
una maggiore velocità di scorrimento: il suono che ne risulta, anche
a parità di intensità, è più morbido e velato.
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Spesso sono le musiche che ci capita di ascoltare a casa,
alla radio, in concerto, nella rete a darci nuove idee per il
lavoro didattico. Ed è proprio il piacere e l’interesse che
noi stessi abbiamo provato ascoltando che genera nei ra-
gazzi interesse e piacere, a patto che i brani diventino ma-
teriali da interrogare, da smontare e rimontare, da usare
come spunti per contestualizzazioni, interpretazioni, gio-
chi ed elaborazioni creative. Non pretendiamo qui di entra-
re nella didattica dell’ascolto, su cui esistono riflessioni
ormai consolidate, né di suggerire specifiche attività. Que-
sta rubrica vuole piuttosto indicare alcune piste di ascolto
che a noi sembrano interessanti sia sul piano musicale che
su quello didattico, che sono state per noi generatrici di
idee, di altri ascolti, di altre piste. Sceglieremo ogni volta
un filo rosso che lega diverse proposte, soffermandoci sul
loro senso culturale e indicando alcune potenzialità didat-
tiche. La nostra speranza è che le lettrici e i lettori, solleci-
tati dall’ascolto, le sviluppino nei rispettivi contesti didat-
tici e, dato che un link tira l’altro, ci suggeriscano altre
piste, generate dalle nostre o totalmente nuove.

Durante il Corso internazionale di Ritmica Dalcroze un’in-
segnante propone all’ascolto El vito, brano di tradizione
andalusa in 6/8: la consegna è quella di muoversi evi-
denziando l’alternanza fra l’organizzazione binaria (3+3) e
quella ternaria (2+2+2, cioè l’emiola). Il brano è eseguito
dal gruppo Tamatakia 1, nome dal suono accattivante, che
in greco significa letteralmente “gli occhietti” (Ta matakia)
riferendosi al fatto che, come accade nella tradizione ot-
tomana, gli occhi hanno un valore scaramantico. La visita
al sito (www.tamatakia.ch) si rivela ricca di sorprese.
La prima è che il gruppo è composto da quattro strumentiste
svizzere che insieme compiono un viaggio musicale dal-
l’Atlantico al Mar Nero, dalla Sicilia al Bosforo. Il loro CD

più recente è appunto dedicato a nove donne viaggiatrici
dalle storie affascinanti: entomologhe, cartografe, scrittri-
ci, esploratrici, infermiere, oceanografe, fotografe che fra
’800 e ’900 hanno percorso il mondo in lungo e in largo in
mezzo a mille difficoltà. Sul piano didattico i brani si pre-
stano a lavorare in varie direzioni. Alcuni con metri misti:
Tamatakia dal CD omonimo (3+2+2), Huîtres à Sète e
Sanlucar (3+2) da L’appel du large. Altri offrono idee per
arrangiamenti (Skocne, Amhrán na Leabhar) o possono
essere usati per attività di movimento e per la creazione di
coreografie (Savonlinnasta, Saareleinen).
La seconda sorpresa è che una musicista del gruppo, Tina
Strinning, stimolata dalla formazione Dalcroze, ha elabo-
rato un approccio al violino basato sul movimento (http://

Local-global al femminile
Anna Maria Freschi

violonsdansants.jonglor.net) e ha creato i Ministrings, un
ensemble di archi composto dagli allievi (http://ministrings.
jonglor.net) 2.
La terza sorpresa, infine, arriva cliccando sul link che col-
lega al sito del Trio Nørn (www.norn.ch). Scopriamo così
un altro gruppo di donne, il cui nome rimanda questa vol-
ta a tre figure femminili della mitologia scandinava che
siedono ai piedi dell’Albero della vita e, analogamente alle
Parche, tessono il destino degli uomini dalla nascita alla
morte, incarnando rispettivamente il Passato, il Presente e
il Futuro. Si tratta questa volta di un trio vocale, il quale
collabora con percussionisti nella registrazione dei CD e
nell’allestimento di spettacoli che scandiscono la ricerca
espressiva del gruppo. A ogni CD corrisponde uno spetta-
colo (o forse il contrario?): Fridj si ambienta in un Nord
immaginario gelido e abbagliante, Iod nelle profondità
dell’oceano e ha come tema l’acqua, mentre Uhru parla del
tempo, degli orologi e della misura. Il sito è ricco di mate-
riali video e audio suggestivi accomunati da una partico-
larità: tutti i testi sono in una lingua fantastica inventata
da Anne-Silvie Casagrande, che è anche l’autrice delle
musiche, caratterizzate da uno stile “etno-attuale”, cioè si-
tuato fra tradizione e innovazione, fra passato e futuro.
Molti sono gli spunti che un insegnante può cogliere, sia
sul piano vocale (modalità di emissione particolari, uso di
ostinati ritmici, rapporto fra voci e suoni percussivi ecc.),
sia sul piano teatrale, nel caso si intendesse costruire una
performance con i ragazzi.
Nome sonoro e “magico”, radici etniche e ricerca sonora,
voci femminili e percussioni: tutto ci porta verso Faraualla,
la più profonda voragine carsica dell’altopiano della Murgia,
che ha ispirato leggende popolari e dà il nome a un gruppo
di quattro musiciste (www.faraualla.com): «L’immaginario

Il gruppo Tamatakia.
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di Faraualla è segnato da un’abitudine antica all’Ascolto.
Nelle nostre orecchie l’intreccio di lingue e canti è Storia e
Gioco sonoro». Testi in dialetto e melodie popolari vengo-
no sapientemente rielaborati in un gramelot linguistico e
sonoro al tempo stesso. Può sembrare un paradosso, ma
l’operazione di rielaborazione creativa è un modo (proba-
bilmente il più efficace) per salvaguardare la memoria del-
le musiche di tradizione popolare. Le musiciste di Faraualla,
fra l’altro, tengono seminari con donne di ogni età per
stimolare il recupero della tradizione musicale locale at-
traverso l’esecuzione di canti, il loro studio critico, il con-
fronto fra tradizioni diverse, l’uso dell’improvvisazione,
l’esecuzione finale di brani elaborati dalle partecipanti. Un
percorso simile potrebbe essere realizzato a scuola. Ma so-
prattutto l’ascolto delle musiche di questo gruppo può sug-
gerire un atteggiamento insieme rispettoso e creativo nei
confronti dei molti repertori di tradizione popolare che si

usano a scuola. Un solo esempio, più illuminante di molte
parole: il video dell’esecuzione dal vivo di Ci lu patiscisti
(www.faraualla.com/live.html), brano dell’ultimo CD Sospi-
ro. Una formula iterativa con valore scaramantico diventa
una performance con semplici ma efficaci movimenti sce-
nici in cui, su una base percussiva densa, le voci si
sovrappongono su linee monotonali. Chissà che non fun-
zioni anche per togliere il malocchio alla scuola. Ce ne
sarebbe bisogno.

1 Purtroppo il brano non è reperibile nel sito né nella discografia
del gruppo, ma curiosando su YouTube se ne possono ascoltare
molte versioni e si può anche trovare lo spartito.

2 Tina Strinning ha pubblicato un intervento nel Quaderno SIEM n.
26, Prima la pratica poi la teoria, a cura di Mario Baroni, EDT, Tori-
no 2012, pp. 69-85.

ASSEMBLEA NAZIONALE
dei soci della Società Italiana per l’Educazione Musicale

L’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci è convocata domenica 24 marzo 2013 a Bologna – presso la sala Consiliare del
Quartiere Porto, via dello Scalo, 21 – alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione.
La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.30.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente uscente
2. Relazione della Segretaria uscente
3. Relazione della Responsabile delle sezioni uscente
4. Presentazione del bilancio consuntivo 2012
5. Presentazione del bilancio preventivo 2013
6. Elezione della commissione elettorale e votazione per le cariche dell’Associazione, triennio

2013-2015
7. Varie ed eventuali

Candidature alle cariche dell’Associazione:

Collegio dei probiviri
Augusto Dal Toso; Carlo Delfrati, Anna Maria Freschi, Giuseppe Grazioso.

Consiglio Direttivo Nazionale
Maria Grazia Bellia; Luca Bertazzoni; Elisabetta Betti; Michele Biasutti; Anna Maria Bordin; Mariacarla
Cantamessa; Lara Corbacchini; Marco Fedi; Ciro Fiorentino; Simone Francia; Elisabetta Piras; Maurizio
Sciuto; Giuseppe Sellari.

Collegio dei Revisori dei Conti
Barbara Cristina; Elena Ferrara; Roberto Neulichedl; Johannella Tafuri.

Sul sito www.siem-online.it sono disponibili i curriculum e gli obiettivi programmatici dei candidati.

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

Domenica 24 marzo a partire dalle ore 14.00 è previsto nella stessa sede il Collegio dei Presidenti delle Sezioni Territoriali.
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34 A cura di Anna Maria Freschi

Strumentista
e modelli culturali emergenti:
quale formazione?
È noto come i conservatori attraversino da circa un de-
cennio una fase riformatrice che potremmo con un eufe-
mismo definire travagliata. Come ogni travaglio, anche
questo presenta aspetti che preludono a una trasformazio-
ne e a tratti la prefigurano: si moltiplicano dibattiti accesi,
emergono nuove sensibilità culturali, si manifestano con-
traddizioni fra il modello formativo tradizionale – quasi
totalmente incentrato sulla figura del musicista interprete –
e le esigenze sempre più pressanti di una realtà culturale e
musicale in veloce mutamento. Dopo un decennio è arri-
vato il momento di un primo bilancio di questo processo e
di una riflessione critica sul tradizionale modello didattico
della formazione dei musicisti, fondato sull’in-
terpretazione di repertori scritti, sulla centralità
della tecnica e su una dimensione solitaria e
competitiva dello studio, proiettato verso la car-
riera solistica. Con questo obiettivo è stato rea-
lizzato nell’aprile 2012 su iniziativa del DDM-
GO (Docenti di Didattica della Musica – Grup-
po Operativo) un Seminario Nazionale di Stu-
di presso il Conservatorio di Palermo, che ha
riscosso un notevole successo e ha visto per
la prima volta discutere allo stesso tavolo com-
ponenti del mondo musicale spesso non co-
municanti o divise da reciproci atteggiamen-
ti di pregiudiziale diffidenza: docenti di di-
dattica della musica, docenti di strumento,
direttori di conservatorio, compositori, di-
rigenti ministeriali, organizzatori cul-
turali, insegnanti di scuola primaria e
secondaria. Proprio da una tavola
rotonda che ho avuto il piacere di
coordinare in quella sede nasce que-
sto “Confronti e dibattiti”, che coin-
volge quattro interlocutori il cui pro-
filo professionale polivalente già riman-
da ai temi affrontati nei rispettivi inter-
venti. Tutti sono strumentisti, ma ciascuno coniuga diver-
samente questa competenza: Stefano Lorenzetti è docente
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35di Storia della musica per didattica, musicologo, cembalista
e organista; Valentino Corvino fa parte dell’orchestra del
Teatro Comunale di Bologna, è interprete di musica con-
temporanea e autore di musiche per produzioni concer-
tistiche, teatrali e cinematografiche; Walter Zanetti colla-
bora con musicisti appartenenti a culture musicali diverse
e insegna Chitarra al Conservatorio di Bologna; Simonetta
Bungaro è pianista, autrice di musiche per la scena, docen-
te di Musica da camera e direttrice del Conservatorio di
Trento.
Ho chiesto loro di riflettere, partendo da esperienze perso-
nali, sulle sfide che le trasformazioni culturali degli ultimi
decenni stanno ponendo al modello formativo tradiziona-
le del musicista e di indicare alcune strategie che consen-
tano di affrontare queste trasformazioni e di qualificare
l’offerta formativa (dei conservatori, ma non solo), in modo
che interagisca efficacemente con le dinamiche culturali,
le richieste sociali e le esigenze degli studenti. Tali sfide al
modello formativo tradizionale possono essere così sinte-
tizzate:
- l’oggetto “musica” ha perso il riferimento univoco a

una tradizione culturale – quella eurocolta di epoca mo-
derna – in un processo di contaminazione e globaliz-
zazione;

- l’ingresso di nuovi repertori, la ricerca nel campo della
musica antica e delle tecnologie di produzione-elabo-
razione del suono hanno introdotto modi di trasmis-
sione estranei al modello tradizionale, non più legati
soltanto all’esecuzione per lettura di uno spartito, ma
anche a pratiche quali l’improvvisazione e l’elabora-
zione sonora in tempo reale;

- si stanno modificando funzioni e modalità sociali della
comunicazione musicale, attraverso la ricerca, anche
in ambito colto, di forme di comunicazione diverse dal
concerto tradizionale (nuove forme di teatro musicale,
performance multimediali ecc.);

- si sta verificando una democratizzazione della parteci-
pazione all’esperienza musicale, legata alla diffusione
sociale e territoriale delle occasioni formative: tutti
hanno il diritto di accedere a tale esperienza in ogni
fase della propria vita, e non solo in qualità di ascolta-
tori (si pensi anche alla crescente domanda di iscrizioni
ai conservatori da parte di persone “fuori età”, doman-
da legittimata dal riconoscimento, a livello europeo, del
diritto alla formazione permanente e ricorrente).

Questi aspetti si affacciano in vario modo negli interventi
dei nostri interlocutori. Lorenzetti riflette sulle relazioni
fra saperi “teorici” e saperi “pratici” nella formazione con-
servatoriale, inquadrando sul piano culturale il problema
della performance e mostrando come al paradigma della
rispondenza acritica ai dettami di una tradizione o di un
maestro si debba sostituire quello della costruzione – criti-
ca, trasparente e consapevole persino della propria provvi-
sorietà – di una «prassi esecutiva storicamente informata».
Corvino traccia attraverso il racconto della propria espe-
rienza il ritratto del musicista plurifunzionale (interprete,
compositore, arrangiatore, improvvisatore, mediatore cul-
turale) che la tradizione rinascimentale e barocca già co-

nosceva e che la “liquidità” dei processi culturali globalizzati
richiede oggi. Pressante nel suo intervento la necessità di
apertura verso tradizioni musicali diverse da quella
eurocolta, caratterizzate da processi di trasmissione orali e
da pratiche improvvisative, necessità approfondita da Walter
Zanetti, che dall’incontro con alcune culture extraeuropee
ha costruito un approccio “incrociato” ai repertori della
tradizione scritta di matrice eurocolta. Anche Simonetta
Bungaro affronta il tema dell’incontro con realtà culturali
diverse e lontane, individuando nella musica d’insieme un
ponte di grande efficacia sia sul piano musicale che
educativo generale.
In tutti gli interventi la chiave di volta per affrontare le
nuove sfide culturali e formative è l’integrazione: integra-
zione di esperienze, di ambiti stilistici, di linguaggi artisti-
ci, di campi disciplinari. Mi ha colpito in particolare la
ricorrenza in due contributi della locuzione «assunzione di
responsabilità», usata in riferimento alle scelte interpretative
e creative del musicista e intesa come strumento di rifun-
zionalizzazione e rigenerazione del rapporto fra studenti e
repertorio, ma anche fra studenti e insegnanti. Mi sembra
che essa rappresenti una felice sintesi tra le istanze di ca-
rattere espressivo e artistico e la coscienza di un ruolo so-
ciale e culturale del musicista, un filo di Arianna che può
guidare verso l’uscita dal labirinto del processo riformato-
re “permanente”, favorendo finalmente la nascita di un
nuovo sistema formativo.

Una prassi esecutiva
storicamente informata
di Stefano Lorenzetti

Integrazione di saperi, di competenze, di prospettive: è
un’esigenza, questa, con cui la musica occidentale ha do-
vuto confrontarsi sin dalla sua fondazione concettuale,
tanto da rendere impossibile, in queste poche righe, il dar
conto della profondità prospettica di un colloquio non fa-
cile ma necessario e, per questo, continuamente riattivato
e riattivantesi, un colloquio che si estende sulla lunga
durata e che segna, ab origine, i destini della nostra disci-
plina.
Se riuscissimo a concepire una storia del pensiero, delle
teorie e delle tecniche musicali come storia delle idee, la
separazione tra ciò che appare sulla superficie percettiva
(la performance) e tutto ciò che si estende sotto di essa,
come suo humus fecondante, finirebbe per rivelarsi più sfu-
mata e sfuggente di quanto le storie della musica e del-
l’estetica musicale non presuppongano, nella loro frettolo-
sa ansietà di separare rigidamente teoria e prassi, testimo-
niando, in tal modo, tutta l’irriducibile complessità di un
passato, il quale, come «inestricabile selva sugli occhi del-
l’intelletto» (Anton Francesco Boni), male si adatta a essere
decodificato e compreso dall’algida distanza dello sguardo
teleologico.
Spostandoci repentinamente al nostro presente, e in parti-
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36 colare alle aule delle nostre istituzioni, la necessità di una
maggiore e migliore integrazione dei saperi che costitui-
scono quell’universo disciplinare che chiamiamo musica,
rimane, forse, la questione educativa centrale e, forse, an-
che la questione politica centrale, poiché la difficoltà a
dialogare tra di noi si riflette nella difficoltà a dialogare
con gli altri, nella difficoltà a testimoniare le peculiarità
formative di una disciplina come la Storia della musica
che, almeno in Italia, ha vissuto e vive di una sostanziale
marginalità culturale di cui la separazione fisica dei con-
servatori di musica dall’universitas studiorum, da un lato,
e l’assenza dell’insegnamento storico-musicale nella scuo-
la superiore, dall’altro, non sono che i segni più simbolica-
mente pregnanti.
Questa integrazione sofferente, da un lato, è il segno del-
l’oblio che ha avvolto il nostro passato disciplinare, dissol-
vendo nella routine scolastica consapevolezze secolari,
mentre, dall’altro, è il sintomo del permanere, a livello di
mentalità collettiva, di consuetudini solo debolmente scal-
fite dall’epocale mutamento dell’architettura istituzionale
dei nostri corsi di studio. Sebbene sia innegabile che un
fremito d’innovazione abbia positivamente rinnovato il
volto dei conservatori italiani, talvolta si ha l’impressione
che tutto sia cambiato perché tutto potesse rimanere come
prima, per parafrasare un detto celebre di Tomasi di
Lampedusa. In particolare, sembra ancora profondamente
ancorata, nell’habitus mentale del docente di conservato-
rio, la convinzione che le discipline teoriche, o comun-
que quelle collaterali allo strumento, sebbene utilissime,
sebbene sacrosante, rimangano contestuali, destinate a
costruire uno sfondo magari affascinante, ma non neces-
sario.
A un cambiamento dell’architettura dei corsi, radicale, ma
non sempre felice per l’anacronistico spezzettamento del-
l’universo disciplinare in materie improbabili, dalle deno-
minazioni spesso involontariamente comiche, non sempre
ha fatto seguito un ripensamento dei contenuti, dei metodi
e soprattutto delle relazioni che intercorrono tra i diversi
insegnamenti: i saperi sono stati giustapposti, più che in-
tegrati in una coerente rete dialogica. Ciò ha creato aperto
disagio in quella che, in ossequio a una imperante teocrazia
economica, siamo sempre più soliti chiamare utenza. I no-
stri studenti-utenti hanno sovente manifestato la delusio-
ne per dover apprendere una miriade di saperi di cui non
riescono a intravedere neppure i contorni di un colloquio
possibile.
Ciò impone l’urgenza della ridefinizione delle mutue
interrelazioni tra contesto e oggetto. Declinan-
do questi due termini secondo le finalità isti-
tuzionali delle nostre scuole, cosa intendiamo
per oggetto? Se il compito principale, ma cer-
tamente non esclusivo, dei conservatori è quel-
lo di formare strumentisti e cantanti, cioè,
con un’espressione comprensiva, “musici
pratici”, l’oggetto par excellence su cui do-
vrebbe strutturarsi l’atto formativo è la
performance, mentre il contesto dovreb-
be riguardare tutti quegli strumenti di cui

quest’ultima si nutre o dovrebbe nutrirsi. Ma se la relazio-
ne tra contesto e oggetto è una relazione inerte, come quella,
per dirla con una metafora, che lega il quadro alla cornice,
se esse sono sostanzialmente concepite come entità
concettualmente indipendenti e raramente interagenti, fi-
niranno per vivere di vita propria e di rari incontri occa-
sionali.
È, invece, possibile che la cornice contribuisca a disegnare
il quadro e che, inversamente, il quadro partecipi a conce-
pire la cornice? Cioè, in altre parole, che il contesto entri
dentro l’oggetto e che l’oggetto esca a ridefinire il conte-
sto? Una tale eventualità presuppone il ripensamento della
nozione stessa di materie teoriche e di materie pratiche, il
ripensamento dei compiti strategici che le discipline stori-
che nell’ambito dei conservatori dovrebbero assolvere, e il
ripensamento dell’identità di ciò che definiamo competen-
ze strumentali.
Il terreno privilegiato su cui costruire un nuovo sapere
dialogico potrebbe essere costituito dalla prassi esecutiva,
o, meglio, da una prassi esecutiva storicamente informata
su cui far convergere la molteplicità delle conoscenze e
delle esperienze. L’Historical Informed Performance (HIP)
secondo la diffusa espressione anglosassone, pur essendo
prassi, fa parte a pieno titolo dell’universo disciplinare della
musicologia storica, e, proprio in quanto prassi, obbliga
quel medesimo universo a confrontarsi con l’agire sociale
che è implicito in ogni atto esecutivo.
Se, da un lato, non è più possibile concepire la prassi ese-
cutiva unicamente come tecnica esecutiva che presieda alla
restituzione di tutti quegli elementi “sovrasegmentali” che
la partitura presuppone ma che non compiutamente pos-
siede – essendo necessario ripensarla come onnicompren-
sivo strumento di comprensione dell’atto esecutivo in
quanto atto contestuale, che si inserisce oggi e si inseriva
ieri in uno spazio sociale definito, in una definita situazio-
ne congiunturale, contribuendo alla sua ridefinizione e
riscrittura – dall’altro lato non è neppure pensabile conce-
pire l’insegnamento strumentale
unicamente come trasmissione
artigianale di una tradi-
zione, per quanto
gloriosa possa
essere, di
c u i
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37il maestro è il depositario e custode e l’allievo il semplice
destinatario.
Il prevalere della dimensione imitativa nella relazione mae-
stro-allievo può compromettere pesantemente l’esito del
percorso formativo ancorandolo a concezioni anacroni-
stiche che, esaltando fideisticamente il concetto di autorità
dell’insegnante, minano l’autonomia critica dell’allievo,
costruendo una dipendenza intellettuale da cui sarà diffi-
cile e faticoso affrancarsi. Ed è proprio all’interno di tale
relazione che si consuma la separazione dei saperi, perché
in ultima analisi, tutti i saperi si rivelano inessenziali ri-
spetto alla vox del maestro e, d’altro canto, inessenziali lo
saranno davvero se noi storici della musica continueremo,
come sovente succede, a recitare le nostre litanie erudite
senza tener conto che ogni esecuzione è significativa, o
meno, per la sua componente umana, non per la sua verità
oggettiva.
Al contrario, si potrebbe cercare di concepire la lezione di
strumento come luogo in cui i saperi interagiscono e si
convertono in atti consapevoli, riattivando così un’arche-
tipica bidimensionalità del concetto di musica, in virtù della
quale quest’ultima è pensiero perché è azione ed è azione
perché è pensiero. Ma per far ciò è necessario fornire ai
nostri studenti degli strumenti che possano legittimare il
loro operato: se accettiamo l’idea che, in ultima analisi,
ogni esecuzione presupponga una personale assunzione di
responsabilità, tutti i saperi, e in particolare quelli storico-
critici, dovrebbero essere rifunzionalizzati a strumenti di
legittimazione dell’operato del musicista, a strumenti di
rigenerazione della performance. Questi ultimi non forni-
scono certezze, non enucleano verità. Più modestamente,
ma decisivamente, servono ad aprire delle possibilità, ad
accogliere la molteplicità, a promuovere la vita e l’indivi-
duale rivisitazione del passato nel presente.
Nessun interesse antiquario li possiede, bensì li anima la
necessità di rifunzionalizzare continuamente la qualità e il
senso delle domande che noi e i nostri studenti dovremmo
essere in grado di rivolgere al passato. Ne consegue una
ridefinizione totale del concetto di autorità: in tale prospet-
tiva, infatti, quest’ultima non potrà risiedere né nell’inse-
gnante, né nell’opera, né nelle fantomatiche intenzioni del
compositore, bensì nella capacità del soggetto di costruire
discorsi, di rendere consapevoli le sue scelte, legittimando
in tal modo la sua unicità, la sua irripetiblità, la sua alterità
rispetto a una consuetudine formativa che, inversamente,
ha sovente privilegiato la violenza di un’imitazione senza
aggettivi, spacciata per verità senza pensiero.
Sappiamo benissimo che ogni discorso, per quanto con-
vincente e compiuto, non potrà mai né sostituirsi all’atto
esecutivo, né rappresentarne tutte le implicazioni: c’è un
“eccesso di mondo” che esorbita da ogni pensato e, in que-
sto caso, l’eccesso di mondo è particolarmente significati-
vo, ma questa non è una buona ragione per rassegnarsi al
mutismo: molto spesso, quando ai nostri studenti chiedia-
mo di spiegare il perché di quello che fanno, la qualità
della relazione che hanno instaurato con ciò che stanno
eseguendo, il silenzio è la sola risposta. E il silenzio testi-
monia la consuetudine ad accettare un rapporto con la

musica poco trasparente, opaco: non potrebbe questa poca
trasparenza essere anche il frutto della nostra mancata tra-
sparenza di insegnanti? La cooperazione dei saperi, dopo
tutto, dovrebbe proprio servire a questo: rendere più cri-
stallino il nostro operato, spingerci a dichiarare sempre i
perché, provvisori e fragili, di ciò che sosteniamo, unica
possibilità, forse, di mitigare la percepita autoreferenzialità
del nostro ruolo e della nostra funzione.

Mondi professionali
per musicisti nuovi
di Valentino Corvino

In questo momento storico il nostro Paese attraversa una
crisi grave per quanto riguarda l’aspetto politico ed econo-
mico ma, a mio avviso, ancor più preoccupante dal punto
di vista culturale e identitario, a causa della quale stiamo
perdendo di vista quello che è il nostro ruolo all’interno
del “villaggio globale”. Viaggiando all’estero si può facil-
mente notare come l’Italia sia considerata in tutto il mon-
do come il più alto punto di riferimento per la cultura,
l’arte, la bellezza, la “qualità” nella sua massima espressio-
ne. E se in questo momento è più che mai importante at-
tuare un nuovo modello di sviluppo a lungo termine che ci
aiuti a superare la crisi che stiamo vivendo, dovremmo
essere capaci di definire quali sono le priorità a cui riferirsi
e su cui investire per creare un futuro migliore e più soli-
do. In questo senso, in Italia dovrebbe avere un ruolo fon-
damentale l’educazione, e in particolare l’educazione cul-
turale, artistica e musicale, che dovrebbe essere considera-
ta la punta di diamante su cui investire per consolidare un
ruolo che noi italiani, purtroppo a nostra insaputa, già
abbiamo nel mondo.
Il problema è capire come mettere in atto un rinnovamen-
to strutturale della nostra formazione culturale. In un’epo-
ca in cui i mezzi di comunicazione hanno velocizzato in
modo vertiginoso ogni cambiamento nei comportamenti e
nella conoscenza, qualsiasi agenzia educativa fa fatica a
modificarsi seguendo le evoluzioni dei tempi. Nel nostro
Paese questa difficoltà aumenta a dismisura, perché il si-
stema educativo già da tempo mostra segnali preoccupanti
di inadeguatezza e di lentezza nella riorganizzazione. Di
sicuro però, in Italia, si può ancora contare su una tradi-
zione e un’urgenza culturale ancora molto forti nella so-
cietà, nonché su un patrimonio pre-esistente che tuttora è
il più grande e importante del mondo: potenzialità enormi
che non possono non essere valorizzate.
Prendendo la didattica musicale e strumentale come esem-
pio di quanto detto finora, possiamo dire che in Italia stia
vivendo anch’essa una crisi d’identità, schiacciata tra la
conservazione di un patrimonio pregresso inestimabile e
la difficoltà di produrre nuovi modelli adeguati ai tempi
correnti. È molto evidente che, al di là della normale evo-
luzione del linguaggio musicale, in pochi decenni la vita
di un musicista, in senso sia artistico che professionale, sia



Musica DOMANI 166

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

38 molto cambiata. La tecnologia e i mezzi di comunicazione
hanno apportato modifiche velocissime e irreversibili ai
modi di produrre e fruire la musica, e indotto una moltipli-
cazione delle tipologie (figure) professionali legate alla
musica. Il “villaggio globale” ha creato una forte commi-
stione tra le culture e i generi musicali. L’offerta di diverse
tipologie di musica, soprattutto per quella destinata al pub-
blico più giovane, si è estesa a dismisura – il più delle volte
seguendo logiche prevalentemente commerciali – e la di-
fesa di percorsi artistici che abbiano come fine ultimo la
qualità e il rinnovamento del linguaggio – fuori da queste
logiche commerciali – sembra sempre più difficile. Sono
sempre maggiori le carenze qualitative e quantitative della
committenza e si assottigliano gli investimenti a difesa della
musica di qualità (che ormai non può difendersi da sola
all’interno delle logiche di mercato). Il risultato di tutto
questo è che la vita reale di un musicista contemporaneo è
molto differente dai modelli di riferimento della formazio-
ne musicale prevalente nei luoghi istituzionali, basata for-
se sull’idea del musicista che in una “torre d’avorio” si
dedica a perseguire la perfezione nella sua arte e che per
questo sarà considerato e valorizzato, alla fine degli studi,
dalla società. Il musicista oggi deve essere capace di essere
versatile, di adattarsi a situazioni molto differenti e di com-
prendere in quale di queste situazioni la sua creatività e la
sua professionalità possono esprimersi al meglio. Di certo
per far questo c’è bisogno innanzitutto di una formazione
più consona a questo cambio di mentalità. Le più recenti
riforme hanno rivoluzionato la struttura formale degli stu-
di musicali, ma resta molto da fare per quanto riguarda i
contenuti e soprattutto la corrispondenza di tali contenuti
con quello che è il panorama artistico e professionale con-
temporaneo.
Mi è stato chiesto di testimoniare la mia esperienza perso-
nale come supporto alle mie argomentazioni, e lo faccio
molto volentieri.
Dopo i normali studi accademici (diplomi in Violino, Viola
e Musica Elettronica, Laurea in Discipline della Musica pres-
so la Facoltà di Lettere e Filosofia), ho frequentato artisti e
contesti professionali delle tipologie più diverse, compien-
do un percorso artistico un po’ anomalo anche rispetto a
ciò che mi è stato prospettato durante gli studi. Da quindi-
ci anni sono membro dell’Orchestra del Teatro di Bologna,
con cui ho potuto eseguire tutto il grande repertorio clas-
sico con i migliori direttori, cantanti e solisti. Da circa
vent’anni eseguo moltissima musica contemporanea (da
dieci anni come primo violino del FontanaMix Ensemble),
occupandomi del repertorio dell’ultimo secolo e facendo
da costante supporto a giovani compositori, per i quali è
fondamentale avere musicisti che possano eseguire i loro
lavori: anche quando non raggiungono vette elevatissime
vale sempre la pena farlo. Ho lavorato personalmente e in
quartetto con jazzisti come Stefano Bollani, Trilok Gurtu,
Gabriele Mirabassi. Da anni incido le parti di archi sia da
solista che con una mia orchestra in tanti CD di artisti pop
come Dalla, Zero, Jovanotti, Renga, Bersani, Cristicchi,
Morgan, Silvestri, Ruggiero, Morandi, Vanoni, Emma,
Amoroso ecc.

Scrivo musica, perché l’aspetto creativo ha sempre rappre-
sentato il motore del mio essere musicista, e dal 2004 a
oggi ho scritto le musiche di molte produzioni concer-
tistiche, teatrali e cinematografiche, con una predilezione
per gli spettacoli teatrali in cui c’è una forte relazione tra
teatro, danza e videoproiezioni. Gli spettacoli che ho scrit-
to non hanno mai attinto dal repertorio classico, ma han-
no portato a teatro personaggi, molte volte atipici (in tea-
tro, s’intende), come Margherita Hack, Moni Ovadia, Mar-
co Travaglio, Corrado Augias, don Andrea Gallo, Piergiorgio
Odifreddi e tanti altri. In questi spettacoli c’è sempre stato
un forte uso della tecnologia a servizio della creazione ar-
tistica, dal live-electronics all’interazione audio-video in
tempo reale.
Amo la direzione d’orchestra e ho diretto alcune orchestre
importanti come l’Orchestra Toscanini di Parma e l’Orche-
stra Sinfonica di Sanremo.
Durante il mio percorso artistico ho conosciuto e pratica-
to diversi generi musicali senza pregiudizi (nonostante la
naturale diffidenza dei puristi di ciascun genere), rice-
vendone un grande e costante arricchimento e potendo
sentire di vivere la mia arte pienamente immerso nella
mia contemporaneità e nelle sue continue trasformazio-
ni. In tutto questo percorso non ho mai perso di vista
l’approccio “classico” allo studio del violino e alla com-
posizione, sia acustica che elettroacustica. La cultura del
suono, dello sviluppo costante della tecnica, della meti-
colosità dell’approccio verso la musica imparati negli studi
classici, sono impronte che non posso cancellare. Ma allo
stesso tempo la pratica di altri generi musicali mi ha in-
segnato moltissime cose. Ho imparato che un tenore come
Luciano Pavarotti, un grande percussionista come Trilok
Gurtu, un direttore d’orchestra come Antonio Pappano,
una cantante come Antonella Ruggiero, un pianista come
Stefano Bollani, si esprimono in contesti musicali molto
diversi, ma hanno in comune la stessa ricerca della qua-
lità, della profondità e della precisione dell’interpretazio-
ne. Praticando la musica contemporanea ho imparato la
necessità della continua sperimentazione di nuove tecni-
che e linguaggi, del jazz ho assorbito il rapporto creativo
con l’esecuzione tramite l’improvvisazione, dal pop ho
capito quanto sia importante cercare la propria identità
come artista in generale (anche come esecutore) e all’in-
terno di ogni brano scritto, per essere capaci di comuni-
carla a un bacino molto ampio di persone. In tutti questi
casi la qualità è il valore ultimo che va perseguito e può
essere contenuta in qualsiasi linguaggio artistico, anche
in quello più semplice e popolare. Tutti questi elementi
hanno composto la mia formazione musicale, mi hanno
stimolato ad accrescere la mia capacità creativa e profes-
sionale partendo dal tavolo su cui scrivo per arrivare al
palco e allo studio di registrazione.
Allo stesso modo ho imparato moltissimo anche facendo
musica in spettacoli in cui erano presenti tutti gli altri lin-
guaggi artistici: la serietà e l’immedesimazione con cui bal-
lerini e attori vivono lo stare sul palco, la continuità del-
l’esercizio e della cura dei dettagli del ballerino, il lavoro
intellettuale e l’interazione che ci deve essere tra gli autori
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39di uno spettacolo in cui interagiscono letteratura, teatro,
danza, musica e arti visive.
Ma il punto su cui vorrei riflettere in questo mio interven-
to è che tutte queste conoscenze sono state sviluppate fuo-
ri dal conservatorio e dall’università, all’interno di un mio
percorso assolutamente personale. E allora spesso mi chie-
do che cosa manchi nella formazione musicale tradiziona-
le per far sì che inizi a preparare un nuovo tipo di musici-
sta che corrisponda di più alla realtà.
Ad esempio, per gli strumentisti classici servirebbe un av-
viamento molto più strutturato alla musica d’insieme (da
camera e orchestrale) che, con un po’ di realismo, sarà for-
se il punto più alto della carriera della maggior parte degli
studenti. E ancora, molti strumenti classici vengono cor-
rentemente utilizzati nella musica etnica, pop e jazz, dove
però vengono richieste caratteristiche (penso alla capacità
di improvvisare o suonare “a orecchio” e tutte le altre ca-
ratteristiche a cui ho accennato in precedenza) che non
vengono assolutamente affrontate negli studi classici: per
questo è necessaria una maggiore interdisciplinarità, che
parta dall’abbattimento di steccati e pregiudizi nei con-
fronti di tutti i generi musicali “non-classici” o “non-col-
ti”, attraverso i quali molti allievi potrebbero esprimere il
meglio di sé e della propria creatività con molte più soddi-
sfazioni professionali che nell’ambito classico. Oggi è or-
mai consolidato l’uso della tecnologia per qualsiasi pro-
cesso creativo e professionale legato alla musica: dall’am-
plificazione del proprio strumento (ormai l’ascolto di mu-
sica acustica dal vivo è numericamente molto raro) al la-
voro in studio di registrazione, dalla scrittura di partiture
all’uso del live-electronics, dalla registrazione di un demo
alla pubblicazione su web, tutto passa attraverso l’uso del-
la tecnologia, e perciò anche un violinista o un pianista o
un compositore classici non possono non conoscere quello
che la tecnologia potrebbe mettere a disposizione della loro
creatività.
Bisogna, insomma, pur conservando la serietà e la meti-
colosità dell’approccio classico allo studio della musica,
pensare a un modello di formazione non più “classicocen-
trico”, bensì a un panorama in cui gli studi classici restino
garanzia di studio qualitativamente elevatissimo, in modo
da continuare a formare solisti, ottimi professori d’orche-
stra o cameristi, ma che siano anche semplicemente un
supporto di qualità per tutti coloro che liberamente posso-
no studiare repertori più corrispondenti a quella che è la
scena musicale contemporanea.
In un tempo come questo, per costruire la propria vita e
la propria carriera di musicista è importantissima la de-
terminazione e la consapevolezza di quello che si vuole
fare e degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Per
questo i nostri conservatori devono formare dei musici-
sti più completi e aperti, più consapevoli di quella che è
la musica del loro tempo, che abbiano gli strumenti per
operare quelle scelte che portano la loro vita musicale
nella direzione che più li rappresenta o verso la quale
mostrano maggiore predisposizione e che sappiano af-
frontare una realtà artistica e professionale oggi più che
mai difficile.
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40 Integrare le esperienze
di Walter Zanetti

Il mutamento radicale del paesaggio sonoro che caratteriz-
za l’epoca contemporanea pone nuove sfide alla formazio-
ne di musicisti ai quali si richiede oggi la capacità di ope-
rare in un contesto culturale globalizzato e plurilinguistico.
Un contesto così complesso pone il musicista di oggi di
fronte, da un lato, alla constatazione di una crescita di
livello tecnico interpretativo regolarmente riscontrabile nei
concorsi internazionali e, dall’altro, alla necessità (e per-
ché no all’esigenza) artistica e professionale di muoversi in
repertori, stili, linguaggi anche molto diversi fra loro.
I conservatori non possono sottrarsi al compito di ricerca-
re percorsi formativi che diano delle risposte professio-
nalizzanti alle nuove domande.
La sfida è suggestiva e impegnativa al tempo stesso e mi
invita a ripensare il mio ruolo di docente e interprete alla
luce delle esperienze che fin qui ho vissuto dentro e fuori
dai percorsi della musica colta.
Ripensando dunque alla mia storia non posso che consta-
tare quanto il fascino per la varietà degli stimoli musicali
esterni mi abbia portato a intersecare continuamente espe-
rienze ad ampio spettro sfociate nelle collaborazioni, tra
gli altri, con musicisti di tradizione senegalese come il
maestro griot Kao Sissoko, con il musicista cubano Josè
Angel Navarro, con musicisti compositori e improvvisatori
in progetti che utilizzano l’improvvisazione e la rielabora-
zione elettronica in tempo reale, con musicisti jazz o rock,
in ensemble di musica contemporanea.
Non ho mai vissuto tali esperienze come antitetiche all’in-
terpretazione e all’insegnamento del repertorio classico
bensì come possibilità espressive e occasioni preziose di
maturazione e di riflessione sui tanti modi di essere, oggi,
della musica e nella musica. Il provenire da una formazio-
ne classica non mi ha precluso insomma la possibilità di
un continuo andirivieni tra una porta culturale e un’altra e
non mi ha impedito approfondimenti stilistici e interpreta-
tivi legati a Bach piuttosto che a Navarro. I grandi didatti e
interpreti del passato ci hanno trasmesso il senso profondo
di ciò che intendiamo per interpretazione del repertorio:
un percorso rigoroso di formazione strumentale che dia la
possibilità di immergersi nella musica, di farla pro-
pria e riviverla, e di condividere con il pubblico,
durante l’esecuzione, momenti di verità e bellez-
za. È un lascito straordinario, è un modello
esperienziale che vive tutt’ora nell’insegnamen-
to dei migliori maestri e istituzioni contempo-
ranee. Ci troviamo però a misurarci, come
detto all’inizio, con una cultura più complessa
e diversificata; un musicista oggi ha davanti
a sé molte strade: può scegliere di dedicarsi
interamente a uno stile piuttosto che a un
altro, oppure può scegliere la strada del-
l’eclettismo. Ma qualunque sia la sua scelta
il punto sostanziale è non avere preclusioni,
essere consapevole che tutti i musicisti hanno da-

vanti a sé un compito duro e complesso, molto più gravoso
che nel passato ma enormemente affascinante: conoscere,
assimilare, coniugare in se stessi e nella propria esperienza
quei diversi modi di essere della e nella musica cui mi rife-
rivo prima. Al musicista di oggi che vuole trovare oppor-
tunità di lavoro vengono richieste maggiore duttilità e
maggiore creatività, maggiore capacità di gestione della
scrittura e dell’improvvisazione, maggiore capacità di adat-
tamento a diversi contesti esecutivi, conoscenze legate alla
tecnologia applicata al suono. Sembra quindi che per for-
mare un musicista in grado di fare “tutto”, in grado cioè di
percorrere più strade, sia necessario un percorso di appren-
dimento globale che riscopra alcuni elementi basilari, an-
tropologici della musica, e in quanto tali “naturali”: l’istinto
e il piacere del canto, l’istinto e il piacere della danza, l’istin-
to e il piacere dell’invenzione estemporanea.
Qualche anno fa mi recai a Cuba per svolgere una ricerca
sulle poliritmie afrocubane suonate sui tamburi batà nelle
cerimonie della Santeria e per studiare il repertorio e la
tecnica di Josè Angel Navarro che, attraverso un approc-
cio originale e innovativo, trasferiva sulla chitarra quelle
poliritmie. La chitarra nelle sue mani suona come un set di
tamburi sia dal punto di vista politimbrico, con l’uso sofi-
sticato di suoni armonici stoppati, sia dal punto di vista
poliritmico, raggiungendo una complessità esecutiva per
la mano destra che al solo ascolto registrato rende quasi
impossibile credere sia una sola chitarra a suonare. La cosa
interessante è che le composizioni di Navarro non sono
scritte (Navarro non scrive la sua musica!) e l’esperienza
straordinaria per me è stata quella di cercare di compren-
dere, interiorizzare e arrivare a eseguire questo repertorio
apprendendo in una prima fase attraverso l’ascolto e il
campionamento e nella seconda fase, con Navarro, attra-
verso le modalità imitative della tradizione orale. Ero a
contatto con una musica fondata su regole precise ma che
si avvale dell’improvvisazione, una musica dalle forti ra-
dici culturali, calata in un contesto rituale nel quale ogni
ritmo, associato al canto e alla danza, è riferito a una de-
terminata divinità chiamata orisha (gli orishas sono le di-
vinità della religione Yoruba di derivazione centroafricana).
Tale contesto completava il senso dell’esperienza e aggiun-
geva significato emotivo ai
brani che stavo imparando.
Scrivevo i pattern ritmici
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41continuamente cangianti solo quando riuscivo ad arrivare
a un certo grado di assimilazione e gestione del materiale.
L’esperienza cubana mi permette di porre l’accento sul di-
verso senso percettivo che si instaura nel momento in cui
siamo costretti a imparare per imitazione anziché per let-
tura, alle possibilità legate all’ascolto, all’importanza di
conoscere il contesto, alla possibilità di ampliare attraver-
so esperienze diverse la nostra immaginazione sonora. Se
una scuola che non offre la possibilità di accedere a diver-
se esperienze è limitante, è tuttavia opportuno chiedersi
qual è il modo migliore di integrare i vecchi saperi con i
nuovi. Già adesso nei conservatori esistono i corsi di jazz,
di musica d’uso, di elettronica, di musica per cinema, di
musica antica, che si aggiungono agli insegnamenti cano-
nici offrendo un ventaglio di opportunità di conoscenza
assenti ai miei tempi di studente. All’interno delle nostre
istituzioni, sebbene più ricche di offerta, resiste però una
mentalità a compartimenti stagni e fanno fatica a decolla-
re modelli di formazione interdisciplinare che abbiano un
progetto pedagogico condiviso. Lo sviluppo del senso rit-
mico, ad esempio, difficilmente si apprende con il solfeggio
parlato: esso riguarda innanzitutto una questione di per-
cezione motoria e sarebbero molto più utili dei laboratori
intensivi di percussione ed espressione corporea che ac-
compagnino una buona parte del percorso di studi e arri-
vino ad affrontare, ad esempio, l’esecuzione dei difficili
metri composti dell’Est europeo o delle poliritmie delle tante
tradizioni africane. Lo studio dell’armonia ha bisogno di
trovare applicazione sul proprio strumento per essere fun-
zionale alla comprensione di ciò che si suona e per aiutare
la memorizzazione, e potrebbe essere interiorizzato più ef-
ficacemente avvalendosi dell’improvvisazione oltre che del-
la scrittura. L’analisi è uno strumento importante per la
decodifica del testo, ma viene spesso usata come materia
teorica non finalizzata alla comunicazione, mentre raffor-
zerebbe in chi suona la capacità di scelta riguardo a inten-
sità timbro e tempo, che rappresentano i mezzi per rendere
partecipe l’ascoltatore del percorso formale ed espressivo.
Un’analisi finalizzata può aiutare inoltre ad avere un rap-
porto meno rigido con il testo, aprendo nuove possibilità
di osservazione, di destrutturazione, di manipolazione e
ricreazione. Se per un musicista è assai importante metter-
si in relazione con la contemporaneità, allora è importante
studiare la storia della musica in funzione di una migliore
comprensione del presente: spesso succede di arrivare al
termine degli studi di storia della musica senza sapere chi
è Béla Bartók, Igor Stravinskij, Anton Webern, Jimi Hendrix,
John Coltrane, Frank Zappa, John Cage, mentre in realtà
stiamo vivendo in un mondo che risente direttamente del-
le loro intuizioni! E perché quei bei progetti interdisciplinari
che si facevano alle medie sono ancora una rarità nei no-
stri conservatori? Se studio la polifonia di Perotino a Sto-
ria della musica perché non posso sperimentare in Armo-
nia le modalità compositive di quello stile e compararle
con Tintinnabuli di Arvo Pärt? Credo sia molto importante
stimolare la scoperta di ponti fra musiche di epoche diver-
se e stili diversi e sperimentare nella pratica le connessioni
possibili. Ciò che credo sia vincente all’interno di una scuola

è la capacità di rimodellare i contenuti e i metodi pedago-
gici e di favorire la nascita di progetti che abbiano come
scopo l’integrazione di più esperienze. In questi ultimi anni
molti progetti interessanti stanno nascendo anche all’in-
terno dei nostri conservatori: vedi ad esempio il Laborato-
rio “Zero Crediti” tenuto da Maurizio Pisati e Francesco La
Licata al conservatorio di Bologna finalizzato alla costru-
zione di un percorso di drammaturgia musicale che utiliz-
za liberamente materiale di repertorio e nuove invenzioni
scaturite dal lavoro di gruppo. Nell’ottica di una speri-
mentazione didattica relativa ai temi qui trattati nasce que-
st’anno all’interno dello stesso Conservatorio di Bologna il
primo progetto “Incroci”, un laboratorio, condotto da Mau-
rizio Pisati e dal sottoscritto, intorno alle sonate di Scar-
latti.
L’idea di “Incroci” origina dall’esigenza di fornire agli al-
lievi una programmazione dal respiro non circoscritto al
singolo anno scolastico, con l’obiettivo di seguirli nel loro
sviluppo culturale e artistico durante gli anni di presenza
nel nostro conservatorio. I destinatari primi sono gli allie-
vi di chitarra di Triennio, Biennio e Corso tradizionale, ma
non esclusivamente i chitarristi: il lavoro, nelle parti co-
muni e soprattutto in quelle individuali, verrà infatti mo-
dulato sulle effettive conoscenze e abilità strumentali de-
gli iscritti. Gli argomenti e i materiali prodotti possono
quindi essere di interesse pratico comune a tutte le scuole
di strumento nonché di composizione, i cui allievi avranno
una ulteriore opportunità di confrontare le proprie cono-
scenze di elaborazione del repertorio.
Il progetto generale si articola in temi annuali, attorno alla
chitarra come punto di partenza, ma allargato al suo re-
pertorio cameristico e quindi al suo contatto con gli altri
strumenti, alla sua presenza nella produzione musicale
contemporanea acustica, elettrica, elettronica e multime-
diale. Ogni anno verrà quindi affrontato un tema diverso,
legato a quello originario dell’incrocio che, sommato agli
altri, costruirà una rete di conoscenze e di applicazioni
pratiche ideate e sperimentate dagli allievi.
Il progetto per l’a.a. 2012-13 si intitola “Incroci Scarlatti”:
studio, analisi e invenzione, sino all’interpretazione finale,
frutto delle lezioni interne e degli incontri programmati
con ospiti esterni. Quello delle trascrizioni di sonate di
Domenico Scarlatti è ormai un soggetto frequente nella
pratica chitarristica, anche per le numerose affinità mec-
canico-digitali e geografiche (la permanenza in Spagna e
l’assimilazione di alcuni stilemi sintattici peculiari della
cultura iberica) tra le tecniche clavicembalistiche dell’au-
tore e quelle chitarristiche tradizionali. Il nostro sarà un
percorso di studio e di pratica, un incrocio “scarlatto” tra
alcuni originali per clavicembalo di Domenico Scarlatti e
la loro migrazione nella tecnica chitarristica che ne ricava
nuovi pezzi e nuove idee strumentali. Le sonate sono tra-
dotte per il nuovo strumento (o anche per l’ensemble degli
strumenti dei partecipanti), per la sua meccanica e per il
suo respiro, senza perdere il contatto col pensiero origina-
le. Un’assunzione di responsabilità da parte del musicista,
che costruisce sulle sue mani una parte nuova del proprio
repertorio.
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42 La musica d’insieme
come concertazione
delle differenze
di Simonetta Bungaro

La tavola rotonda all’interno del seminario di studi che si
è svolto al Conservatorio di Palermo nell’aprile 2012 è
stato luogo di dialogo fecondo per individuare quelle pra-
tiche eccellenti che meritano di essere conosciute, senza
nulla sacrificare alle competenze storiche già acquisite,
anzi moltiplicandole, proprio per l’apporto creativo di una
nuova riflessione metodologica. Io mi propongo di porta-
re un contributo al comune desiderio di accrescere la qua-
lità dell’offerta formativa musicale italiana, di aprire vie
nuove, anche per certi versi “trasgressive”, capaci cioè di
smuovere e di mettere in discussione anche certezze e
modalità ritenute definitivamente acquisite. Non c’è dub-
bio che le trasformazioni culturali degli ultimi decenni
abbiano posto sfide di vario genere, che hanno prodotto
anche cancellazioni a volte indebite. Al riguardo, la mia
esperienza mi conduce a riflettere su come, in una società
in continuo cambiamento – che Zygmunt Bauman defi-
nisce “liquida” –, sia importante cogliere quanto di buo-
no e vitale ci ha trasmesso l’esperienza di coloro che ci
hanno preceduto. Sostenuta dalla mia esperienza perso-
nale, credo che oggi il musicista in uscita da un percorso
di studi in conservatorio dovrebbe possedere la strumen-
tazione metodologica per guardare la situazione artistica
contemporanea con occhi nuovi, flessibili, certamente
aperti alla collaborazione in prospettiva europea. Il do-
cente del “nuovo conservatorio” non dovrà continuare a
svolgere le lezioni soltanto nella solitudine della propria
aula, ma dovrà “trasmettere” la propria personale espe-
rienza cercando un maggiore confronto con i colleghi, in
continua interazione con le molteplici strutture didatti-
co-artistiche. In questa prospettiva la pratica della musi-
ca d’insieme è strumento privilegiato che dovrebbe ap-
partenere a tutti, ricca di una capacità educativa che si
avvale anche dell’improvvisazione, dell’uso creativo del
linguaggio musicale e che permette, in una dinamica in-
tegrazione con le diverse componenti della personalità,
lo sviluppo della musicalità di ciascuno. Credo che
quando non c’è attenzione al nuovo,
qualunque didattica musicale sia desti-
nata al fallimento perché quello che si
riceve come “rigidamente” precostituito
è vecchio mentre ciò che è disponibile
alla creatività e alla scoperta apre vie
nuove. Operare in questa direzione è
difficile, faticoso e richiede docenti-ri-
cercatori, disposti a imparare sempre
per arricchirsi di competenze diverse,
senza chiusure in rigidi programmi o
in repertori prefissati. Suonare insieme
insegna anche a fare silenzio, un silen-

zio che crea l’arte dell’ascolto del suono dell’altro. Ne con-
seguono – non soltanto sul piano strettamente musicale
ma anche sul piano delle relazioni umane – il rispetto
dell’altro, la comprensione delle differenze, la realizza-
zione di progetti nuovi e creativi che superino l’appiatti-
mento, di programmi di studio molto aperti, dai confini
volutamente flessibili.
Come esempio, mi piace parlarvi di un progetto interna-
zionale di recentissima nascita, che mi ha profondamente
colpito e va in questa direzione: è “La Via dei Concerti”
che, sotto la guida di Julian Lombana, valorizza un im-
portante progetto sociale coinvolgendo i nostri giovani
studenti. «Chi suona uno strumento non imbraccia un’ar-
ma» – questa è la parola d’ordine seguita – rappresenta
una specie di filo rosso tra l’Orchestra del Conservatorio
di Trento e l’Orchestra Sinfonica Giovanile Batuta di Bo-
gotà, che già nel 2011 hanno condiviso un itinerario di
concerti in varie città italiane e straniere. Desidero evi-
denziare che l’orchestra colombiana che fa capo alla Fon-
dazione Batuta è protagonista di un’azione educativo-ar-
tistica straordinaria, rivolta a ragazzi e giovani, spesso
nelle situazioni più difficili di disagio economico-sociale.
E questo attraverso la musica, facendo musica insieme,
suonando e cantando. Questo progetto è capillarmente
diffuso in Colombia, dove operano tante piccole orche-
stre anche in zone periferiche, di cui sono sintesi altre
orchestre a livello regionale, e poi quella nazionale. An-
che nell’estate prossima si costituirà la grande orchestra
internazionale Colombia-Trento per una serie di concerti.
Per molti giorni i ragazzi faranno prove insieme, poi se-
guiranno i concerti e si faranno apprezzare anche per la
qualità artistica dei risultati.
Trovo davvero impressionante l’entusiasmo con cui i gio-
vani musicisti, provenienti da ambienti molto diversi, af-
frontano sia il difficile compito di fare musica ad alto
livello che, e soprattutto, quello della convivenza “inter-
culturale”: vivono un’esperienza solida-
le e cosmopolita che consente
a ciascuno di allarga-
re il proprio
s g u a r d o
esistenzia-
le e cul-
turale,
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43senza nulla sacrificare delle competenze già acquisite, anzi
moltiplicandole proprio per l’apporto creativo del dialo-
go. L’orchestra è già, di per sé, una suggestiva
concertazione delle differenze. Nel nostro caso essa di-
venta veramente metafora viva della cittadinanza
interculturale. Dell’intercultura è facile parlare, ma at-
tuarla è un’autentica sfida. Credo che i ragazzi colgano
proprio la bellezza di questa sfida tutt’altro che facile, re-
almente educativa, che li impegna a fondo esistenzialmente.
In ogni occasione essi manifestano la loro gioia e – per
certi versi – lo stupore e la gratitudine per quanto stanno
vivendo insieme. Questa è la più chiara conferma che, al di
là dell’evento artistico, si raggiungono importanti risultati
sul piano della formazione globale.
Quanto al docente/artista/direttore, egli ha il compito af-
fascinante e insieme difficile di una concertazione che non
si realizza con la bacchetta magica, ma prevede l’armoniz-
zazione di molteplici voci, persone, idee; la composizione
di assonanze e dissonanze, in una dinamica di ascolto e
integrazione che richiede attenzione e reciprocità. Non si
tratta di una mera sommatoria: si realizza qualcosa di nuo-
vo, una creativa moltiplicazione delle risorse che si mani-
festa nell’unità di un progetto singolare, di una nuova com-
posizione di cui proprio il direttore – come nelle prove
d’orchestra – dovrebbe suggerire i tempi. Il progetto La via
dei concerti è perciò chiarissima testimonianza multicul-

turale, per le differenti provenienze dei giovani, dove il
richiamo alla presenza simultanea di molteplici lingue –
non sempre immediatamente comprensibili – evidenzia la
bellezza di questa pluralità che tuttavia – nella comune
appartenenza alla Musica – trova una nuova relazionalità
nel segno dell’intercultura. Si realizza, in fondo, l’auspicio
di Alex Langer, di uno “switching linguistico-culturale”
capace di tessere ponti e reti tra persone, gruppi, culture.
Proprio la musica ci dà la possibilità di attuare questo dia-
logo costruttivo che fa tesoro delle differenze e annulla le
distanze. È nella natura delle culture umane formare co-
munità in cui l’apprendimento è frutto di uno scambio re-
ciproco tramite l’arte dell’ascolto dell’altro, innanzitutto,
che rappresenta il presupposto di ogni relazione e di qua-
lunque processo educativo. L’altro non è solo chi appartie-
ne a un’altra realtà culturale: può esserlo anche l’artista la
cui opera va sostenuta perché trascende il presente, porta
altrove e così facendo educa allo spirito critico che rende
vitale una società.
Un cittadino più “musicale”, così aperto all’altro da sé,
saprà scegliere con cura cosa ascoltare, avrà più fiducia
in se stesso e nelle proprie capacità e avrà meno paura
della differenza dell’altro.
Per concludere, la musica d’insieme contiene in sé – in-
sieme alle indubbie potenzialità strettamente artistiche –
la capacità di formare cittadini attivi e responsabili.
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44 Amalia Lavinia Rizzo

Notazione TUBS

e alunni con DSA

L’esecuzione per lettura delle partiture in notazione TUBS

(Time Box Unit System), è una nota strategia che può es-
sere efficace nell’ottica della didattica individualizzata/
personalizzata per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di
Apprendimento) in una prospettiva inclusiva.

Se per gli alunni che nella scuola dell’infanzia e nelle pri-
me due classi della primaria presentano indicatori di ri-
schio l’utilizzo della notazione TUBS rientra in un’imposta-
zione del lavoro didattico orientata alla prevenzione dei
DSA, a partire dalla terza classe della scuola primaria, in
presenza di una diagnosi, essa è una vera e propria strate-
gia per il trattamento didattico del disturbo, mirata al po-
tenziamento dell’abilità di letto-scrittura, alla compensa-
zione delle difficoltà di discriminazione percettiva e al-
l’acquisizione di un metodo di studio. In uno spartito mu-
sicale scritto in TUBS la successione di quadrati dalle
stesse dimensioni ma “pieni” di simboli diversi, rende effi-
cacemente l’isocronia di base, l’articolazione ritmica e l’or-
ganizzazione metrica. Esso offre quindi molto più di una
possibile misura dispensativa rispetto alla lettura sul
pentagramma in quanto, oltre allo sviluppo della motricità
fine, della funzionalità della mano e della coordinazione
oculo-manuale, stimola l’orientamento/integrazione spa-
zio-temporale e quell’organizzazione mentale che permet-
te di creare un nesso tra l’assunzione immaginativa di un
dato grafico e il suo tradursi in azione individuale e collet-
tiva. Inoltre, facilitando il raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento, promuove nell’alunno con DSA lo svi-
luppo dell’autostima, di uno stile di attribuzione positivo e
del senso di autoefficacia.

Nella mia esperienza di insegnante di sostegno della scuola
secondaria di primo grado, a settembre presento i van-
taggi formativi dell’attività al Consiglio di Classe esor-
tando il suo inserimento nella progettazione curricolare
della classe, nel PEI e nel PDP (Piano Didattico Persona-
lizzato). La flessibilità di un materiale costruito su modu-
li consente di coinvolgere tutti gli alunni e tutti gli inse-
gnanti con progetti che di volta in volta assumono un
respiro diverso a partire anche dalle specifiche compe-
tenze dei colleghi. All’interno di appositi percorsi didatti-
ci organizzati con modalità laboratoriale, il modulo TUBS

può essere un utile ausilio per agganciare ed esplorare
ambiti diversi, quali le unità di misura o le frazioni, le
musiche di Terry Riley, la produzione pittorica di Frank
Stella e Sol LeWitt, le poesie degli haiku giapponesi, i
movimenti coordinati e geometrici degli Stomp! Per fa-
vorire la discriminazione sequenziale visiva che è essen-
ziale alla lettura, in genere inizio con gli spartiti n. 1 e n.
2 di cui qui si propone uno stralcio, ma che sono disponi-
bili nella Sezione Materiali del sito di “Musica Domani”
(www.musicadomani.it). Essi sono un mediatore didattico
che fornisce all’alunno con DSA una serie di riferimenti
percettivi, che possono essere ulteriormente potenziati uti-
lizzando ad esempio i colori. La linea a sinistra di ogni
pattern può servire per scrivere il nome dell’alunno che
deve eseguire la sequenza, per scrivere sillabe ritmiche as-
sociate ai suoni, per fare un piccolo disegno ad ausilio del-
la memorizzazione ecc. Ovviamente lo spartito proposto è
solo una base da modificare di volta in volta in relazione
alle esigenze. L’uso di un file in Excel e quindi del PC per-
mette anche agli alunni stessi di operare sulla griglia cre-

Spartito n.1 Spartito n.2

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

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

Kitchen Music
Il percorso che proponiamo in questo numero ci viene suggerito da Giulia Liggi.
Il tema si articola attorno alle sonorità degli oggetti della cucina e illustra direzioni di lavoro plurime.
Attraverso la sperimentazione delle possibilità timbriche degli oggetti della cucina ci si muove alla scoperta
di originali possibilità sonore, si prova a imitare timbri strumentali, ci si avventura a strutturare ostinati e a
trovare sonorità per l’ideazione di “racconti da ascoltare” o per l’elaborazione di “musica concreta”.

��

ando nuove composizioni e scambiandole per mail o nel
blog della classe. Per supportare l’apprendimento per let-
tura dei moduli ritmici procedo per sotto-obiettivi progres-
sivi, faccio leva sulle abilità ritmiche già possedute, inseri-
sco le pause con gradualità, uso sempre i rinforzi verbali e
gestuali e li diminuisco gradualmente secondo le classiche
tecniche di facilitazione del compito. Un accorgimento
metodologico per me fondamentale è quello di condivide-
re preliminarmente con la classe i riferimenti percettivi gra-
fici che permettono la decodifica dei simboli scritti. Nulla
va dato mai per scontato, tutte le opinioni vanno ascoltate
e discusse e anche il saper giustificare le proprie afferma-
zioni è un risultato importante. In genere si esplicita sem-

pre che si può leggere partendo da qualsiasi direzione e la
scelta effettuata, come ben sappiamo, è un dato culturale.
In presenza di alunno con DSA si deve chiarire a tutta la
classe che leggere da sinistra verso destra, andando a capo
nel modo che conosciamo, è utile proprio per favorire il
processo di letto-scrittura della nostra lingua, per cui si
decide di rispettare questa convenzione. Sempre con il con-
tributo di tutti, interpretiamo i simboli e la loro assenza,
all’interno del Box che rappresenta la nostra unità di tem-
po. Il supporto tra pari (peer tutoring), l’attività creativa in
piccoli gruppi e una conduzione ludico-animativa del grup-
po aiutano a evitare la ripetizione meccanica e a mantene-
re sempre alto l’entusiasmo di tutti, compreso il mio!
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Carlo Delfrati
Le prime immagini di Paola conservate nell’archivio della
SIEM la mostrano appartata e assorta in mezzo a quei folti
gruppi di insegnanti che dagli anni Settanta frequentava-
no i corsi d’aggiornamento promossi dall’associazione.
Come molti di loro, Paola entrava in una scuola che i nuo-
vi programmi del 1979 e il raddoppio delle ore d’insegna-
mento invitavano a rinnovare profondamente.
La maggioranza degli insegnanti preferiva adagiarsi sulle
conquiste ormai raggiunte. Non così Paola. Paola sapeva
bene che molto ancora c’era da fare per maturare una con-
sapevolezza piena del ruolo formativo della musica, una
conoscenza approfondita delle ragioni e degli scopi della
disciplina e più ancora delle metodologie didattiche. Non
bastavano certo le istruzioni uscite da viale Trastevere per
dare vita a una scuola diversa. C’era bisogno di socializzare
le esperienze, di informarsi e sperimentare. C’era bisogno
di tessere una rete di contatti costruttivi. Non so se gli
attuali social networks possano esser fatti corrispondere
alle pratiche associative di quei giorni. Forse però nessuna
disciplina quanto la musica ha bisogno di presenze fisiche,
di scambi diretti di esperienze. Paola queste cose le sapeva
bene. Tra i molti colleghi che si adagiarono dopo il ’79,
Paola teneva viva la chiara consapevolezza che un’istitu-
zione come la scuola rischia di rattrappirsi se non è co-
stantemente pungolata, direi provocata, da ripensamenti
continui, da idee e pratiche nuove. L’occasione materiale si
verificò presto, quando un appassionato musicofilo di Ter-
mini Imerese, Rosario Quattrocchi, entusiasta delle espe-
rienze conosciute al Campo Musicale di Fermo, volle tra-
sferirle in Sicilia. Il gennaio 1983 partì un corso per do-

centi della regione. Paola non si fece scappare l’occasione.
L’estate successiva affilava già il suo progetto associativo
al Campo di Fermo prima, e al corso nazionale di Torre
Normanna l’agosto successivo. La sezione SIEM di Marsala
nasce subito dopo e diventa rapidamente una delle più at-
tive dell’associazione, fino a farsi carico di corsi nazionali,
il 1987 il primo, a Favignana. I tempi sono maturi perché
Paola entri nella direzione nazionale...
L’emozione con cui mi trovo a rievocare quei giorni, che
ho avuto la fortuna e la gioia di vivere gomito a gomito
con Paola, è confortata dai volti sorridenti di quelle foto,
decine e decine di docenti, a cui la nostra associazione, e
in primo piano gli spiriti generosi come Paola, hanno sa-
puto donare le proprie energie e la propria sensibilità. Una
lezione per i giovani di ogni futura generazione.

Johannella Tafuri
Era la fine degli anni ’80, ci incontrammo Paola e io a un
Convegno Nazionale della SIEM: fu subito simpatia e
sintonia. Paola discreta, attenta e tendenzialmente silen-
ziosa, chiacchierona io, ci capimmo.
Ci unì subito l’interesse per la promozione della formazio-
ne musicale per tutti così come la SIEM la formulava e la
perseguiva attraverso le sue innumerevoli iniziative e cam-
pagne su temi diversi.
Cominciammo a frequentarci e dopo qualche anno Paola
m’invitò a tenere un corso a Marsala per i soci della sua
sezione. Non fu soltanto un incontro cordiale tra colleghe
che si stimano reciprocamente, ma fu l’inizio di una vera
amicizia con lei e con la sua famiglia: Pino sostenitore
sempre presente e pronto ad aiutare, Gianclaudia che cre-
sceva studiando e preparandosi per la propria professione
di designer. Un’amicizia che andò crescendo con gli anni e
con le esperienze SIEM progettate e realizzate insieme.
Un’amicizia che si arricchiva anche con vacanze estive tra-
scorse insieme con le rispettive famiglie.
Nel 1990 Paola fu eletta nel Direttivo nazionale SIEM (io
ero Presidente dal 1988) e ci sentimmo ancora più unite e
motivate a lavorare insieme per la stessa causa: progetti,
pubblicazioni, commissioni, corsi… Ricordo in particolare
la nascita, nel 1991, di “Quaderni della SIEM”, nonché la
dedizione e l’entusiasmo con cui Paola s’impegnò, insieme
a Elena Ferrara, nella cura del Quaderno n. 5 (1993). Una
bella avventura nella quale Paola seppe dare ancora di più
alla SIEM, con grande generosità, con la sua chiarezza di
idee e la sua precisione e tenacia nel lavoro.
Poi arrivò la malattia. Paola tacque nei momenti più diffi-
cili ma riprese appena possibile i contatti e l’impegno per

Paola Faccidomo:
quattro ex presidenti la ricordano
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la SIEM e con la SIEM, impegno che mantenne sino alla fine.
La ricordo ancora nel suo ruolo di revisore dei conti nel
2011, ad analizzare con lucidità e serietà ma anche con
affetto la gestione economica della SIEM per capire, sugge-
rire, promuovere un’associazione che amava e alla quale
ha voluto dedicare la sua vita.

Elena Ferrara
Il mio primo ricordo risale al corso di Torre Normanna del
1983 di cui ha parlato Carlo Delfrati. Io e Alessandra
Alessandri, entusiaste del nostro lavoro di docenti di Edu-
cazione musicale, affrontammo il lungo viaggio per ap-
prodare in una realtà tanto interessante quanto inclusiva.
Sì, Paola dava vita a comunità accoglienti (sempre soste-
nuta dalla gentilezza di Pino!).
Il momento in cui decidemmo di fondare una sezione a
Novara fu a un convegno della SIEM a Lerici nel 1987: in
quell’occasione rivedemmo Paola intervenire con deci-
sione, entusiasmo e tutta la sicurezza derivatale dall’espe-
rienza siciliana. Ci ritrovammo, ormai amiche, al fianco
di Johannella Tafuri nel Direttivo nazionale. Non c’erano
le e-mail e le telefonate costavano care, si sopperiva con
visite reciproche di cortesia in cui trovare ampio spazio
per lavorare e così le conoscenze includevano velocemente
anche i familiari. Gianclaudia studiava a Milano e Paola
approfittava delle visite alla figlia per “lavorare per la
SIEM” senza pesare sui bilanci. Così abbiamo sempre fatto
anche quando l’associazione contava quasi 3.500 iscritti
(1991) e le risorse erano un po’ più consistenti. La priorità
era quella di investire tutto per il perseguimento degli
obiettivi statutari. Dopo i programmi del 1985 della scuola
primaria, si lavorava alla sperimentazione delle scuole
medie a indirizzo musicale, alla musica nella secondaria
superiore, ai nuovi orientamenti per la scuola dell’infan-
zia. La SIEM poteva contare allora, come ora, sulla colla-
borazione di autorevoli esponenti della pedagogia e della
didattica, ma il campo si allargava ai tanti settori della
ricerca e alla multidisciplinarietà: una comunità scienti-
fica in espansione che, oltre ai momenti di approfondi-
mento nazionali e internazionali, sentiva l’urgenza di
potenziare i canali divulgativi. Io e Paola curammo il
Quaderno della SIEM Strumenti e oggetti sonori, una bella
esperienza che mi fece conoscere la sua estrema puntua-
lità nella cura e nella correzione delle bozze. Scoprii allo-
ra che sapeva unire cortesia, signorilità ed eleganza a una
determinazione non comune; sempre sorridente con tutti
e disponibile all’amicizia, ma serenamente pronta a espri-
mere il proprio dissenso e la contrarietà a fronte di diffe-

renti visioni. Caratteristiche che furono utili anche quan-
do rivestii il ruolo di presidente nazionale: potevo conta-
re sull’indipendenza del suo giudizio e sulla disponibilità
a condividerlo.
La nostra amicizia personale è stata intensa: abbiamo tra-
scorso molte vacanze insieme in cui Paola mi aiutava nella
cura dei bambini, che conservano, in particolare, un bel-
lissimo ricordo di una Pasqua trascorsa a Marsala nel 2000
con Paola e Pino.

Annibale Rebaudengo
Attiravano l’attenzione i suoi silenzi e il suo sguardo vigi-
le. Era una sua enigmatica maniera di partecipare, con un
mezzo sorriso, a buona parte delle discussioni del Direttivo
nazionale della SIEM. Raramente interrompeva chi parlava,
solo prima di prendere la decisione finale interveniva con
il suo leggero accento siciliano. Dopo le nostre concitate e
veloci pronunce (velocissima la mia) lei, con voce calma,
dava il suo parere che veniva da un’antica saggezza. C’erano
i corsi estivi da progettare, quelli del nord e quelli siciliani,
a lei competevano i secondi. Noi ansiosi in anticipo sui
tempi temendo che qualcosa e qualcuno ci sfuggisse, lei
calmissima all’ultimo minuto dell’ultimo giorno ci comu-
nicava serafica l’architettura dei suoi corsi. Un’estate an-
dai a insegnare a Selinunte: splendore e meraviglia, sito
archeologico della Magna Grecia in cui ci si poteva perde-
re, cene sulla spiaggia illuminata da candele, allievi e inse-
gnanti tutti insieme nello stesso hotel, accoglienza come
in una famiglia matriarcale. Aveva coinvolto suo marito e
sua figlia nel gestire un’organizzazione accudente e di-
screta. Lei si aggirava con calma tra le persone e gli spazi,
controllava che tutto funzionasse e con poche parole si
congedava. Una donna del Sud.
Quote rosa? Nel 1996, quando fui catapultato nel Consi-
glio Direttivo Nazionale, Claudio Dina e io eravamo gli
unici uomini. Le donne erano Paoletta (così l’abbiamo sem-
pre chiamata), Maria Alessandra Alessandri, Elena Ferrara,
Stefania Lucchetti, Miriam Mazzoni, Johannella Tafuri e
Maria Teresa Villa. Avevo la sensazione che la comunanza
tra loro fosse molto forte e, nel gineceo, Paola esprimesse
la parte di sé più estroversa. Anche nelle occasioni pubbli-
che come in convegni e assemblee, nei momenti informali
era facile che si formassero gruppetti di sole donne e allora
sentivo arrivare risate argentine tra cui spiccava la sua.
Chissà cosa si dicevano le donne per essere così giocose e
ilari, ma non avrei mai osato intromettermi e disturbare la
loro improvvisa gaiezza. Questo lato del suo carattere com-
pletava la sua personalità, la rendeva misteriosa ai miei
occhi e amata da tutti. Appena si è sparsa la voce della sua
scomparsa nella mailing list della nostra associazione si
sono riversate decine di partecipazioni al lutto. Ne cito una
per tutte, quella di Augusto Dal Toso: «Dolce ed elegante:
queste due pennellate di Elisabetta Piras hanno il potere di
restituirmi l’immagine della Paola che ho conosciuto in
tanti anni nel direttivo, nei corsi e – da ultimo – nella
commissione per la revisione dello statuto associativo.
Aggiungerei anche: sensibile, appassionata, idealista nello
sguardo ma concreta nel fare».
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The Neurosciences and Music IV. Learning and Memory
a cura di Katie Overy - Isabelle Peretz - Robert J. Zatorre - Luisa Lopez - Maria Majno
New York Academy of Sciences - Blackwell Publishing, Boston 2012, pp. 367, † 80,00
(il volume si può acquistare collegandosi al link
www.fondazione-mariani.org/it/pubblicazioni/pubblicazioni.html)

Destinatari
Medici e operatori nel campo della riabilitazione e della
musicoterapia, insegnanti di sostegno, studenti dei percorsi
abilitanti, insegnanti di musica e di strumento.

Motivi di interesse
Analogamente agli altri volumi della serie (vedi “Musica Do-
mani”, n. 155, p. 52), i numerosi contributi offrono una pano-
ramica ampia e aggiornata delle ricerche in questo settore,
che mostra una grande vitalità. Questo quarto volume si ca-
ratterizza per una maggiore attenzione alla globalità dell’espe-
rienza musicale anche negli studi che si concentrano su temi
specifici e per la presenza di diverse ricerche con un taglio
interculturale. Di particolare interesse a tal proposito il con-
tributo di Katie Overy sulle dinamiche di sincronizzazione
motoria e affettiva presenti nelle esperienze musicali di grup-
po e lo studio di Nigel Osborne sull’uso della musica come
risorsa terapeutica per i bambini che vivono in zone di guerra.

Anna Maria Freschi

Argomento
Il volume, in lingua inglese, raccoglie gli atti dell’omonimo
convegno svoltosi a Edimburgo nel giugno 2011, organizzato
dalla Fondazione “Mariani” e dall’Università della città ospi-
tante. Il tema è quello dell’apprendimento e della memoria,
articolato attorno a quattro nodi problematici: bambini e
adulti, musicisti e non musicisti, disabilità e invecchiamen-
to, terapia e riabilitazione. La struttura del volume ricalca il
programma del convegno. Due capitoli iniziali sono dedicati
ai problemi metodologici posti dal lavoro di ricerca con i bam-
bini, sia sul piano sperimentale, sia su quello dell’intervento
in contesti educativi e sociali “reali”. Di seguito sono affron-
tati i temi delle sessioni del convegno: l’acquisizione di abi-
lità ritmico-metriche, l’impatto dell’esperienza musicale sul-
l’apprendimento linguistico, gli aspetti culturali del rapporto
fra neuroscienze e musica, memoria e apprendimento nel-
l’esecuzione musicale, il rapporto fra musica e plasticità ce-
rebrale, il ruolo della musica nella riabilitazione e nel lavoro
con soggetti autistici.

SCHEDA

Immagini che cantano
di Giovanna Guardabasso

AUGUSTO PASQUALI, Carta canta. L’uso di riferimenti musicali
in pubblicità, Terriña, Bologna 2012, con DVD, pp. 147, s.i.p.

A metà degli anni ’80 ho iniziato il mio lavoro di operatri-
ce esperta di educazione musicale nelle scuole primarie, in
équipe con altre colleghe. In quegli anni fecondi, ricchi di
idee, passioni, novità e speranze, ricordo che Rosalba Deriu
un giorno portò quattro o cinque pagine strappate da alcu-
ne riviste, con immagini pubblicitarie di prodotti vari,
ognuna delle quali presentava un riferimento musicale.
Rimasi colpita e molto interessata e, in quel periodo, co-
minciai a mia volta una piccola raccolta e strutturai una
breve attività con i bambini di quinta sulla lettura critica
della pubblicità.
Non conoscevo ancora Augusto Pasquali, a quel tempo, e
non sapevo, o forse non ricordavo, che fosse stata sua l’idea
di cercare la musica nella carta stampata.
Nel marzo del 2012 mi sono recata alla presentazione di
Carta canta e insieme alla sorpresa e al piacere che ho
provato tenendo fra le mani questa bella e accurata pub-
blicazione, sono affiorati molti ricordi delle acute e sempre
originali intuizioni di Augusto. Devo perciò ringraziare i
curatori del libro che mi hanno dato la possibilità di rico-
struire il filo di una ricerca intellettuale e culturale non
comune e straordinariamente ricca di spunti e suggestioni.
Sfogliare questo libro è un vero piacere: si ride, si sorride,

ci si meraviglia, ci si sorprende, si riflette e si cerca di
capire. A pochi anni dalla prematura scomparsa di Augusto,
un gruppo di amici e familiari ha realizzato il volume, cor-
redato da un DVD, che presenta la raccolta di pagine di
giornali o riviste, depliant, manifesti, che contengono pub-
blicità con riferimenti musicali.
I prodotti reclamizzati però non hanno alcuna relazione
con la musica, ma spaziano da lavastoviglie a banche, da
orologi a medicinali, passando attraverso automobili, vini,
prosciutti e vari altri inaspettati prodotti. In queste pubbli-
cità «il mondo musicale, tramite le sue suggestioni, i suoi
protagonisti, i suoi strumenti, il suo gergo […] diventa spesso
un elemento importante o addirittura fondamentale della
comunicazione pubblicitaria» (p. 12).
La ricchezza dei riferimenti musicali presenti in questa rac-
colta di immagini è davvero sorprendente: essi richiamano
generi, stili musicali, rimandano a personali esperienze
musicali o alla lettura della notazione e alle sue molteplici
valenze, evocano musiche note, o mai ascoltate, e ci spin-
gono a riflettere sulla grande quantità di connotazioni chia-
mate in causa dall’esperienza musicale nei suoi vari aspet-
ti. I riferimenti musicali presenti nella pubblicità danno
conto dei valori, dei miti, dei luoghi comuni che circonda-
no la musica e costituiscono «prova tangibile del peso cul-
turale della musica nella nostra società» (p.13).
Le immagini raccolte in una ventina d’anni includono an-
che un centinaio di pagine in cui è la danza a farsi tramite
del messaggio pubblicitario. La raccolta fu avviata negli
anni ’80, come ci racconta Marina Maffioli, ed è stata orien-
tata dall’assoluta casualità dei ritrovamenti di pagine inte-
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ressanti e condotta per il semplice piacere di farlo, senza
uno scopo preciso. Tuttavia alcuni scritti di Augusto, che
aprono il volume, ci permettono di conoscere le sue rifles-

sioni su questo materiale e ci «aiutano a ripercorrere le sue
piste d’indagine, a seguire le tracce di un progetto» (p. 7).
Da questi elementi ha preso le mosse il lavoro di amici e
familiari, studiosi di musica, arti visive, danza e comuni-
cazione pubblicitaria, che hanno creato questa pubblica-
zione.
Le immagini sono state ordinate e classificate scegliendo e
sviluppando temi già individuati da Augusto: termini e sim-
boli, citazioni, emozioni, suono e silenzio, armonia e accor-
do, status symbol, oggetto estetico, kitsch, danza. Per ogni
tematica è stata creata una sezione, introdotta e brevemente
commentata nell’ordine da Giordano Montecchi, Marco Ven-
tura, Rosalba Deriu, Franca Mazzoli, Germano Mazzocchetti,
Patrizia Tugnoli e Marcello Rossi, Marilena Pasquali, Alfre-
do Pasquali, Marina Maffioli. Il libro si conclude con una
breve conversazione tra Alessandro Baroni e Giovanna Ori
sul lavoro del pubblicitario e sui meccanismi con cui i rife-
rimenti musicali vengono associati ai prodotti.

GIOVANNI GUACCERO

L’arco magico
Anicia, Roma 2010
con CD allegato, pp. 44, † 18,50

Destinatari
Idealmente si può dire che questa bella storia si rivolga ai coe-
tanei del protagonista, ovvero preadolescenti dai 10 ai 14 anni,
ma la pluralità e la qualità dei linguaggi coinvolti – nonché i
diversi livelli narrativi – ne fanno un racconto estremamente
godibile anche dai più piccoli e dai grandi che lo vogliono pro-
porre. Si tratta di un volume che può essere fruito in famiglia,
ma costituisce una multiforme risorsa come “materiale didat-
tico” nei diversi contesti educativi, scolastici e non.

Motivi di interesse
Può capitare che le “storie in musica” per i ragazzi ammic-
chino da una parte a un’estetica commerciale e omologante
e dall’altra a una visione banalmente infantile. Tutt’altro è il
caso de L’arco magico, ricco di materiali da leggere, ascolta-
re, guardare (fruibili separatamente o in modalità “multi-
mediale”) e denso di significati sociali e culturali individua-
bili nei diversi codici (costituendo una ricca risorsa per atti-
vità didattiche anche multidisciplinari).
Soffermandoci sull’aspetto sonoro, le musiche sono accattivanti
senza essere mai scontate, consentendo di seguire Vittorino in
un viaggio nel viaggio: si viene trasportati fra le seduzioni dei
linguaggi del Novecento, fra gli stilemi dell’opera buffa italia-
na, fra i ritmi affascinanti della musica sudamericana, fra le
armonie dimenticate della musica popolare italiana. Sembra
di ritrovare in certi frammenti il sapiente insegnamento di Gio-
vanna Marini, fra le altre cose fondatrice e anima della Scuola
Popolare di Musica di Testaccio, istituzione a cui sono signifi-
cativamente legati tanti degli artisti che hanno collaborato
alla realizzazione di questo lavoro.

Lara Corbacchini

Argomento
Ci troviamo di fronte a una favola in musica. Attraverso
suoni, parole e immagini, essa narra di eventi che – pro-
prio come solo le favole sanno fare – possono parlare a
tutte le età.
Il protagonista della storia è Vittorino, un ragazzo di dieci
anni del nostro tempo che vuole diventare scrittore. Per ma-
gia viene trasportato in un mondo immaginario dove af-
fronta un “viaggio di formazione” punteggiato da quegli
eventi e quegli incontri che non possono mai mancare in
una sapiente struttura fiabesca: la bella da liberare, il cat-
tivo di turno, gli enigmi e le prove da superare. Attraverso
la successione narrativa di superficie ci si trova immersi in
un viaggio più profondo, quasi mitologico, nella natura e
nella sua energia primordiale, nel riconoscimento della pas-
sione e della perseveranza come strumento per le conqui-
ste di autentico valore che rifuggono dall’effimero e dall’il-
lusorio e anche, e per certi aspetti soprattutto, «nel potere
ancestrale, curativo e creativo della musica». La narrazione
verbale – integralmente ed efficacemente interpretata a più
voci nel CD – è sostenuta e amplificata dalla parallela nar-
razione musicale (entrambe di Giovanni Guaccero): il rac-
conto è punteggiato da cammei musicali che anticipano o
amplificano le emozioni e i contesti dell’intreccio favolistico
e da canzoni che danno voce ai personaggi. Dell’ultimo brano
proposto, Ninna nanna, viene riportato nel volume anche
lo spartito per canto e pianoforte.
Non si tratta solo di un lavoro da leggere e ascoltare, ma
anche, e in maniera altrettanto coinvolgente, da vedere: sul
testo la storia è affiancata da originali e raffinate illustra-
zioni di Alida Massari.

SCHEDA
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ANGELO GILARDINO

Andrés Segovia. L’uomo, l’artista
Edizioni Curci, Milano 2012
pp. 256, † 19,00

In questa biografia, l’autore si prefigge di
andare al di là del mito, che spesso si fer-
ma in superficie impedendo di cogliere la
grandezza e la profondità dell’operato del
grande musicista. In una lettera intro-
duttiva a Segovia, Gilardino esplicita la
sua volontà di proporre un esempio auto-
revole per rispondere al bisogno di sapere
e di comprendere che avverte nei giovani
musicisti che, usciti dalle aule del con-
servatorio, si interrogano sul senso del
loro fare musica con la chitarra. Il testo
affronta con passione e competenza i di-
versi aspetti della vita di Segovia, a parti-
re dai poco conosciuti anni giovanili fino
alla morte, avvenuta a 94 anni ancora in
piena attività.

ANGELO GILARDINO

La chitarra
Edizioni Curci, Milano 2010
Con CD, pp. 238, † 18,00

Il testo fa parte di una collana di guide
all’ascolto rivolte agli appassionati di
musica, sia amatori che musicisti profes-
sionisti. Angelo Gilardino – noto musici-
sta, chitarrista e didatta – si prefigge di
colmare una lacuna esistente e di rende-
re noto il repertorio della chitarra esacorde
a partire dalla fine del ’700. Tralasciando
quindi la musica antica e barocca (che ri-
chiederebbe una apposita trattazione),
prende in esame numerosi musicisti ana-
lizzandone le composizioni solistiche, da
camera e orchestrali. Gli autori sono pro-
posti in ordine alfabetico e il testo è cor-
redato da immagini e da un CD che con-
tiene registrazioni storiche di Segovia di
una selezione delle opere presentate.

ANGELO GILARDINO

Studi facili per chitarra
Edizioni Curci, Milano 2011
Con CD, pp. 46, † 16,00

Il testo si propone di avvicinare gli stu-
denti dei primi corsi di studio alla musica
del Novecento, inserendo gli elementi di
tecnica all’interno di un compiuto discorso
musicale in modo da raggiungere una
simbiosi tra i due aspetti. Gli studi pre-
sentano novità quali la scrittura, l’allon-
tanamento dall’ambito tonale, l’asim-
metria nel periodare musicale, i frequenti

cambi metrici e viene dato il massimo ri-
lievo agli aspetti dinamici e di articola-
zione.
Un’altra particolarità della raccolta è la
concezione aperta della tastiera, non più
divisa in “posizioni”. Si utilizzano quindi
tutti i registri (anche quello sovracuto che
non ha motivo di essere temuto) nella
convinzione che si debba fin da subito
acquisire familiarità con tutto lo spazio
musicale dello strumento. Al volume è al-
legato un CD con l’esecuzione integrale
dei venti brani ad opera di Alberto Mesirca.

GIANNI NUTI

Gli Studi di Virtuosità e di Trascendenza di
Angelo Gilardino
Bèrben, Ancona 2003
pp. 196, † 12,00

Presentiamo questo testo, sebbene non
recente, perché ci sembra particolarmente
significativo in questo contesto. Gianni
Nuti, allievo di Angelo Gilardino, prende in
esame con attenzione, passione e compe-
tenza la figura del chitarrista e composi-
tore, attraverso l’analisi di una delle sue
principali opere. Il testo presenta una bio-
grafia iniziale, una prima parte di premes-
sa agli Studi, dove se ne affrontano – an-
che attraverso numerosi esempi musicali
– gli aspetti caratteristici e innovativi, e
una seconda parte dove ogni studio è ana-
lizzato approfonditamente da una apposi-
ta scheda. Un’ultima sezione presenta
un’accurata bibliografia e discografia.

GIANNI NUTI

La chitarra nel ventesimo secolo
Bèrben, Ancona 2009
pp. 304, † 60,00

Si tratta del secondo volume del Manua-
le di storia della chitarra (ad uso dei con-
servatori e delle scuole di musica). Il pri-
mo volume, curato da Mario Dell’Ara era
dedicato alla chitarra antica, classica e
romantica.
Il testo si pone in una chiave di lettura
estetica e ricerca i punti di convergenza
tra la storia della musica e la chitarra.
L’ampio materiale, suddiviso per autori a
partire da Debussy, è organizzato attorno
a cinque nuclei tematici: la ricerca tim-
brica; l’evocazione lirica; la discontinuità
temporale; il mistero tenebrista e il pen-
siero malinconico; l’arcaismo e la primi-
tività. Il tutto è corredato da un interes-
sante apparato iconografico e da nume-
rosi esempi musicali.

Una finestra su…

La chitarra
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stimola il nostro sguardo a soffermarsi sul mondo della
comunicazione e sui valori attribuiti, socialmente e indivi-
dualmente, alla musica nel corso del tempo. L’invito che io
ne ho colto è di farlo con leggerezza, ironia e stupore, pri-
ma per se stessi, e poi per utilizzare in classe, con i ragazzi,
queste molteplici suggestioni.
Ed è sempre Augusto Pasquali a indicarcene i modi, quan-
do scrive che il lavoro didattico può iniziare dalla ricerca
dei materiali, una ricerca casuale e creativa, che cerchi di
cogliere anche quei legami meno evidenti con la musica.
Poi, raccolto il materiale, questo può essere catalogato se-
condo categorie date o, meglio, da costruire con i ragazzi
e, costituito un corpus di immagini, questo può essere ana-
lizzato e interrogato: «Qual è lo strumento musicale più
usato e perché? […] In che termini si pone l’impiego del
pentagramma? […] Quali sono i concetti che più frequen-
temente la musica, per mezzo della sua terminologia e del-
le sue espressioni gergali, presta al mondo della comuni-
cazione pubblicitaria?» (pp. 17-18).
D’altra parte oggi, avendo già a disposizione questa ricca
raccolta, notiamo come anche una sola delle immagini pre-
sentate possa dare il via a un percorso didattico in classe.
Ad esempio «La Canon AF 35 M non fa solo click» (nell’
immagine è riportato il testo: zzzzt, clik-clak, flasssssh,
zimm, tcs-tcs, swinntak) ci spinge verso un lavoro sul suo-
no e le sue rappresentazioni onomatopeiche e potrebbe
portare a una ricerca di altri oggetti da pubblicizzare attra-
verso questo tipo di riferimento musicale. La proposta di-
dattica che Augusto e il gruppo dei curatori del volume ci
consegna è in definitiva quella di giocare con un linguag-
gio ben noto e familiare per diventare protagonisti attivi
del processo di comunicazione (cfr. p. 18), con leggerezza,
ironia e stupore.

Il volume è stato realizzato per ricordare Augusto Pasquali,
viene distribuito gratuitamente e non ha alcuna finalità com-
merciale o promozionale. I primi 20 lettori che fossero inte-
ressati possono richiederlo scrivendo a marina.maf-
fioli@fastwebnet.it a fronte del solo costo delle spese di spe-
dizione. Verrà data la precedenza a richieste provenienti da
istituzioni, enti, scuole, associazioni.

La musica di una vita
di Luca Bertazzoni

MARIO PIATTI, Musica: animazione - educazione - formazio-
ne. Quasi un’autobiografia, FrancoAngeli, Milano 2012, pp.
126, † 16,50.

L’intento originario era di scrivere un compendio sistema-
tico delle riflessioni maturate nel corso di una vita spesa
nel campo dell’animazione, della formazione e dell’educa-
zione musicale. Ma il lavoro ha imboccato presto un’altra
strada: quella che ripercorre le emozioni, i desideri e le
sensazioni di un’appassionata autobiografia professionale.
Nel suo testo, Mario Piatti ci accompagna in un viaggio
memoriale scandito dai luoghi in cui si è dipanata la sua
lunga esperienza lavorativa: dagli esordi fiorentini degli
anni Settanta in veste di musicista autodidatta e animato-
re musicale, all’esperienza di Assisi presso il Corso qua-

driennale di musicoterapia; dall’impegno a Lecco con il
Centro Studi Musicali e Sociali Maurizio Di Benedetto fino
alle tappe dei conservatori di Venezia, Castelfranco Veneto
e La Spezia, dove l’autore ha insegnato Pedagogia musica-
le dal 1983 al 2009.
Gli incontri e le circostanze della biografia personale si
intrecciano con la storia recente dell’educazione e della
formazione musicale in Italia, fornendo un quadro sinteti-
co dei riferimenti normativi e dell’evoluzione dei processi
di riforma, insieme alla documentazione di un impegno
politico-culturale – oltre che didattico-pedagogico – pun-
teggiato da convegni, dibattiti, commissioni di studio, do-
cumenti di riforma, manifesti programmatici. Fra i tanti
materiali c’è persino un pro-memoria scritto nel 2009 per
il Conservatorio di La Spezia, «una specie di lascito testa-
mentario ai colleghi» (p. 81) ricco di spunti di riflessione e
di proposte operative intorno al concetto di “didattica”; un
messaggio nella bottiglia spedito da un instancabile prota-
gonista di tante battaglie culturali.
Pur nella varietà di contesti e di situazioni, la vicenda umana
e professionale dell’autore è attraversata da un fiume carsico
di temi ricorrenti. Come quello del confronto e della colla-
borazione. I contatti, le relazioni, le situazioni di aggrega-
zione possono trasformarsi in altrettante “occasioni
formative”, sia a livello personale che professionale. L’au-
spicio è di cogliere le possibilità di crescita offerte dal la-
voro cooperativo, dalla condivisione di ideali e obiettivi,
dal confronto costruttivo fra persone con idee, competen-
ze ed esperienze diverse. Da qui l’invito che Piatti rivolge
ai colleghi più giovani: «organizzate e partecipate a con-
vegni e seminari dove sia possibile scambiarsi esperienze,
dialogare e discutere sulle metodologie, incontrarsi e, per-
ché no, scontrarsi con altre visioni e con diverse episte-
mologie» perché «ciascuno può contribuire, nella moltepli-
cità delle posizioni, a costruire percorsi, a elaborare pro-
getti, a suggerire nuove strade affinché l’esperienza musi-
cale diventi parte determinante ed efficace per la crescita e
lo sviluppo di tutte le persone, in qualsiasi fascia di età e in
qualsiasi situazione sociale si trovino» (p. 101). Lo stesso
invito del resto è rivolto a enti locali, associazioni e istitu-
zioni scolastiche, affinché collaborino alla realizzazione di
quel necessario e in gran parte tuttora disatteso raccordo
fra scuola e territorio, magari attraverso la costruzione di
opportuni “sistemi regionali per la formazione musicale”.
Un obiettivo a cui l’autore ha dedicato una parte cospicua
del suo impegno di insegnante-animatore.
E proprio la tematica dell’impegno sociale, politico e cultu-
rale è un altro dei fili conduttori che attraversano il libro.
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Chi si occupa di formazione e di educazione musicale non
può ignorare i risvolti etico-politici del proprio ruolo. Musi-
ca, scuola e territorio sono inscindibili, l’innovazione scola-
stica e il cambiamento sociale hanno destini comuni, la co-
noscenza della normativa è un diritto-dovere di ogni inse-
gnante. In questo senso, il libro testimonia la coerenza di
chi ha sempre messo le capacità progettuali e la visione stra-
tegica al servizio dell’impegno civile. E anche se affiora qua
e là la delusione per le tante occasioni mancate, per un’uto-
pia sognata che «continua ad essere sognata» (p. 86), il di-
singanno non riesce a scalzare l’ottimismo della volontà di
uno “spirito giovane” ancora proteso verso il futuro.
Mai nostalgica ma nemmeno compiaciuta, la ricognizione
autobiografica di Piatti affronta una gran quantità di nu-
clei tematici: dall’animazione musicale alla formazione degli
insegnanti, dalla creatività al rapporto fra pedagogia e
musicoterapia. Trovano spazio anche spunti per ulteriori
approfondimenti, grazie al rinvio a testi consultabili online
sul sito www.musicheria.net, diretto dallo stesso autore.
La conclusione del libro non poteva essere che provviso-
ria: ci sono ancora tante cose da fare e tutto il testo, in
fondo, non è altro che una mappa per intraprendere un
nuovo viaggio.
Senza rinunciare al rigore della ricerca, ma allontanandosi
dalla tecnicalità “scientifica” oggi così in voga, il libro di Piatti
testimonia il valore essenzialmente e profondamente umano
dell’esperienza dell’insegnare: una bella lezione da parte di
un maestro che – ben lungi dal ritenersi arrivato – ha ancora
così tanto desiderio di confrontarsi e di apprendere.

Una scuola di musica pratica
di Maria Silvia Tasselli

GIANNI NUTI, Musica pratica. Scuole di ieri e di domani,
FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 170, † 22,00.

La realtà particolare della Valle d’Aosta è terreno acco-
gliente per un’idea di scuola di musica dinamica e
interdisciplinare e per l’attuazione di un’esperienza di buone
pratiche musicali. Nata nel gennaio 2003 come braccio
sperimentale non accademico della Fondazione Istituto
Musicale della Valle d’Aosta, dopo dieci anni di attività la
SFOM, Scuola di Formazione e Orientamento Musicale, do-
cumenta la sua esperienza. Nel volume Musica pratica.
Scuole di ieri e di domani Gianni Nuti – musicista, peda-
gogista, musicologo e direttore fino al 2008 della scuola
stessa – ne offre una dettagliata fotografia tracciandone
un primo indicativo bilancio e ponendola, nel panorama
formativo attuale, all’incrocio tra quanto acquisito dalla
moderna didattica musicale strumentale e quanto è possi-
bile intravedere per il futuro della formazione.
Nella prima parte l’autore descrive il sistema formativo degli
studi strumentali in Italia, in alcune nazioni europee e ne-
gli Stati Uniti.
«In Italia l’istruzione musicale è evoluta in parallelo rispetto
al sistema scolastico ordinario e, al suo interno, si è svilup-
pata a più velocità» (p. 15); ha visto l’arginamento degli
studi musicali pratici fuori dal curricolo scolastico e ha ge-

STEFANO PIVATO

Il secolo del rumore
Il paesaggio sonoro nel Novecento
Il Mulino, Bologna 2011
pp. 182, † 14,00

re utilizzato a vari livelli anche in ambito scolastico. È ricco
di stimoli e proposte in vari campi, dal letterario all’artisti-
co, che possono essere di volta in volta approfondite ed,
eventualmente, ampliate. Può essere un utile punto di par-
tenza per l’analisi di un periodo storico e aggiungere ele-
menti importanti per la conoscenza dei mutamenti sociali
e culturali.

Motivi di interesse
L’autore, partendo dall’affermazione di Attali che: «il mondo
non si guarda, si ode. Non si legge, si ascolta», ripercorre la
storia sonora del ’900 servendosi di numerose fonti lettera-
rie, spesso inusuali, e di riferimenti iconografici, alcuni dei
quali inseriti al centro del testo.
Oltre a un’analisi interessante e insolita di fenomeni sociali
e culturali ci fornisce un esempio di come la storia potrebbe
(dovrebbe) essere affrontata, prestando ascolto ad aspetti
spesso ritenuti marginali, e ci conduce a una riflessione sulla
nostra epoca contemporanea che cerca di difendersi dal ru-
more che l’ha pervasa in profondità.

Mariateresa Lietti

Argomento
L’autore prende in esame il cambiamento di paesaggio sonoro
tra ’800 e ’900, quando i ritmi e i silenzi della tradizionale socie-
tà rurale contadina sono travolti dalla velocità e dal frastuono
di treni, automobili, aeroplani, telefoni, tram, fabbriche. Rifa-
cendosi a Jacques Attali (Rumori. Saggio sull’economia politica
della musica, Mazzotta, Milano 1978) mette in luce come il si-
lenzio abbia caratterizzato per secoli i valori tradizionali, la con-
servazione, la sicurezza, mentre il rumore rappresentava il di-
sordine, la trasgressione; il rumore quindi come caratteristica
popolare, contrapposto al silenzio nobile e aristocratico. Nel ’900
invece esso diviene inizialmente simbolo di vitalità, progresso,
sviluppo, cambiamento e si inneggia al rumore e alla sua carica
eversiva e rivoluzionaria. Si trasforma poi in rumore di guerra:
frastuoni di armi e bombe, ma anche grida disperate e lamenti;
per arrivare all’inquinamento acustico del boom economico del
dopoguerra e alla nuova consapevolezza dell’importanza della
salvaguardia dell’ambiente sonoro.

Destinatari
Il testo, agile e di facile lettura, è adatto a tutti e può esse-
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53nerato da una parte l’ancorarsi della pratica strumentale a
modelli di insegnamento/apprendimento addestrativo e
imitativo, e dall’altra il produrre ricerca innovativa, infor-
male e interdisciplinare, proprio all’interno della scuola.
Vengono descritti, in un’excursus storico, i modelli di
valorizzazione della pratica musicale nella scuola dell’infan-
zia e primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, nelle SMIM e nei licei musicali; vengono ricordati alcu-
ni importanti momenti legislativi, dai programmi Brocca per
la secondaria di secondo grado, al Progetto Speciale Musica
del 1999 con l’istituzione dei 200 laboratori musicali, alla
nascita, nel 2008, del liceo musicale; vengono tracciate le
linee della formazione strumentale nella storia dei conserva-
tori italiani, fino alla legittimazione, nel 1999, del loro livello
universitario. E se viene individuata in Italia, in particolare
negli ultimi quarant’anni, una vivace ricerca didattica, sotto
la spinta propulsiva della SIEM e degli stimoli culturali e for-
mativi di forti personalità del mondo pedagogico e didattico,
l’autore nota d’altra parte, a causa di lunghi periodi di stati-
cità normativa, l’impossibilità «di intraprendere qualunque
azione di sistema per creare una filiera coerente lungo diffe-
renti cicli di scuola e relazioni reciproche tra i luoghi della
formazione strumentale e quelli dell’acculturazione e del-
l’educazione musicale generale» (p. 16).
Riguardo alla musica pratica fuori della scuola, Gianni Nuti
osserva che la nascita e la presenza delle scuole di musica,
pubbliche e private, sviluppatesi a migliaia in Italia come
alternativa alla formazione specialistica dei conservatori,
sia stata per lo più un’opportunità mancata: non hanno
adottato strategie didattiche adeguate ai differenti obietti-
vi e hanno finito con l’omologarsi al modello accademico
conservatoriale «come se volessero emulare a tutti i costi il
parente ricco, senza curarsi dei bisogni reali della cittadi-
nanza» (p. 39). E vengono di seguito però presentate due
eccezioni, «esempi più paradigmatici, complementari fra
di loro, nati quasi contemporaneamente e longevi, a signi-
ficare come le idee buone resistano ai cambi di moda e alle
alternanze politiche: la Scuola di Musica del Testaccio di
Roma e la Scuola di Musica di Fiesole» (p. 40).
Completa il panorama la descrizione dei sistemi formativi
strumentali in Germania, in Francia, nel Regno Unito e
negli Stati Uniti, in cui l’autore pone l’accento sul fatto
che, negli ultimi dieci anni, nelle diverse nazioni, gli im-
portanti cambiamenti vengono dettati dall’integrazione tra
apprendimento formale, non formale e informale, dalla
valorizzazione della formazione lungo tutto l’arco della vita
e, pur nel rispetto delle autonomie, dalla sottoscrizione di
accordi per l’armonizzazione dei rispettivi corsi di studio
accademici.
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«Le organizzazioni corrono più lentamente delle idee. […]
Nel secolo scorso la ricerca educativa ha elaborato formule
didattiche innovative […] alcuni pionieri hanno tentato di
diffondere pratiche educative capaci di offrire realmente
opportunità di autodeterminazione a tutti, valorizzando le
identità individuali in contesti di gruppo» (p. 73). La se-
conda parte del volume offre un percorso sul piano delle
idee, dei principi e dei metodi, tra didattica generale e di-
dattica musicale, in cui l’autore individua linee di indiriz-
zo – strategie di insegnamento differenziate, didattica
interculturale, cultura del dinamismo e della permeabilità,
didattica dell’inclusione, metodologie dell’insegnamento
strumentale – utili alle buone prassi e fondamento dell’im-
pianto organizzativo della SFOM, la scuola musicale cre-
sciuta e sviluppatasi nel favorevole contesto istituzionale,
amministrativo ed economico della Valle d’Aosta. Conclu-
de il volume l’ampia descrizione della struttura organiz-
zativa e didattica della scuola stessa, di cui vengono poste
in luce le trasversalità qualificanti: attività di improv-
visazione e composizione, musica contemporanea di ricer-
ca, musica d’insieme, abolizione del solfeggio parlato,
differenziazione e integrazione della didattica. Programmi
e corsi di studio, tempi, certificazioni, aggiornamento, at-

MARCO DALLARI

Testi in testa
Parole e immagini per educare conoscenze e competenze narrative
Erickson, Trento 2012
pp. 272, † 18,50

tori, ma più generalmente a tutti coloro che vogliano co-
noscere come possano essere messi in azione gli oggetti
della conoscenza.

Motivi di interesse
Questo testo, come molti altri di Marco Dallari (ricordiamo a
questo proposito il recente In una notte di luna vuota. Edu-
care pensieri metaforici, laterali, impertinenti, Erickson, Trento
2008), ha il pregio di rammentarci che la pedagogia deve
sempre avere a che fare con i “manufatti” (concreti e astrat-
ti) della cultura e della conoscenza. Per questo le linee teori-
che che sostanziano la cornice pedagogica d’azione (sempre
riconducibili a una concezione fenomenologica che ha a capo
Piero Bertolini), si articolano molto spesso attraverso il pen-
siero filosofico e quello artistico: due dei capisaldi della co-
struzione del pensiero umano. Non sarà difficile, per questo,
riflettere con la lente del musicale molte delle argomentazioni
che vi sono esposte. Dalla lettura esce un convincente per-
corso, costruito per “fotografie e ritratti del pensiero”, che
mantiene sottotraccia, inalterata per tutto il testo, la con-
vinzione che il “dare senso alle cose” cioè «intenzionare la
realtà» sia il frutto di una serie di interferenze tra la scoperta
delle intrinseche qualità di ciò che ci appare nel mondo (dun-
que anche un oggetto/testo artistico) e la capacità di inven-
tare, creare, costruire nessi a partire da queste.

Alessandra Anceschi

Argomento
Marco Dallari è pedagogista conosciuto negli ambienti del-
l’educazione musicale poiché ha saputo sollecitare più di un
insegnante attraverso una visione dell’arte in ambito
educativo che punta all’ambivalenza della relazione tra
discente e oggetto artistico. Il testo che presentiamo mira a
sviscerare, in brevi quadri argomentativi come consuetudine
dell’autore, le feconde relazioni che intessono parola e im-
magine. In questa delimitata cornice gli spazi per far
riecheggiare anche il linguaggio musicale sono plurimi. Vi
sono infatti considerazioni di natura generale che hanno ra-
gione di non escludere la loro valenza anche quando si parla
di musica. Accadrà così di sentire grande sintonia di intendi-
menti alla lettura di passaggi che ritraggono ragionamenti
sul significato del pensiero poetico, quando si approfondisce
il concetto di testo polialfabetico e di intertestualità, oppure
laddove si ragiona sulla peculiarità dell’educazione che con-
siste nel provocare e guidare l’incontro fra i soggetti e le
cose. Molto, molto altro ancora risuonerà assonante.

Destinatari
Le caratteristiche dello stile argomentativo di Dallari, che
si muovono tra la leggerezza narrativa e la testimonianza
scientifica in una fusione del tutto fluida e accattivante,
permettono al testo di rivolgersi a più interlocutori: a inse-
gnanti (di lungo corso e in formazione), a formatori e geni-

SCHEDA

tività concertistica, relazioni con famiglie e territorio, col-
laborazioni e sinergie con enti culturali e con la scuola,
sistema di valutazione adottato vengono ampiamente de-
scritti dall’autore e offrono il quadro di una realtà musica-
le formativa in crescita e orientata all’energia creativa e
alla ricerca.

Crescere in coro
di Maria Grazia Bellia

BRUNA LIGUORI VALENTI, Vocalità infantile. Per una formazio-
ne corale, Ricordi, Milano 2011, pp. 108, † 23,40.

L’autrice definisce il proprio lavoro «un gesto d’amore, una
professione di fede di chi ha sempre creduto nella validità
del lavoro corale» (p. 2). In queste parole si coglie la pas-
sione di una musicista che da quarant’anni si occupa di
vocalità infantile e desidera condividere col lettore la lun-
ga esperienza nella cura della voce di bambini e adole-
scenti, esperienza maturata sia nella veste di direttrice di
coro – nel 1973 Bruna Liguori Valenti fonda a Roma il
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55Centro Attività Musicali “Aureliano” e costituisce il primo
nucleo corale che col tempo si affermerà fra le eccellenze
corali italiane e internazionali – sia come formatrice di
generazioni di direttori nella sua attività di docente presso
il Conservatorio di musica di Frosinone e in numerosi cor-
si di aggiornamento.
Il suo testo Vocalità infantile, a distanza di ventisei anni
dalla prima edizione, torna in libreria per i tipi di Ricordi.
Il testo, arricchito di nuovo repertorio, di tre capitoli dedi-
cati alla pratica dell’improvvisazione vocale e di una si-
gnificativa premessa firmata da Franco Fussi, si distingue
ancora oggi per lo stile narrativo e diretto, quasi colloquiale,
e per la ricchezza di spunti operativi e indicazioni metodo-
logiche.
Il volume offre un corpus di canti appositamente commis-
sionati a Tullio Visioli e a Cristina Ganzerla e composti
alla luce delle indicazioni generali che Bruna Liguori Va-
lenti fornisce riguardo ai requisiti che un repertorio adatto
ai bambini deve avere (p. 42). Si tratta quindi di una rac-
colta interessante ed efficace che l’autrice utilizza per esem-
plificare le proprie indicazioni didattiche. L’intenzione è
quella di proporre modelli possibili a cui fare riferimento,
sia nella scelta di altro repertorio, sia nell’elaborazione di
esercizi preparatori all’apprendimento del canto, offrendo
in tal modo agli insegnanti strumenti operativi utili per
lavorare in autonomia. Pur non presentandosi come un
metodo organico, il volume traccia le linee guida di un
valido percorso di formazione corale attraverso un’esposi-
zione graduale delle sue tappe fondamentali: uso informa-
le della voce (respirazione; esplorazione dei registri acuto
e grave; risonanza; articolazione); uso della voce cantata
(canto all’unisono; riconoscimento e intonazione degli in-
tervalli: tono e semitono; scelta del repertorio; vocalizzi);
introduzione al canto polifonico (ostinati; canoni ritmici e
melodici; canto a più voci; vocalizzi a due voci).
Ad eccezione di quelli che trattano argomenti generali —
quali il problema degli “stonati” e dell’orecchio assoluto
(cap. V), la classificazione delle voci (cap. XIV) e i proble-
mi fisiologici e psicologi (cap. XVIII) — ogni capitolo è
diviso in due parti: un’introduzione teorica che affronta
un particolare aspetto della vocalità infantile e del canto
corale e un Itinerario di lavoro nel quale si avanzano sug-
gerimenti didattici e si illustrano attività da realizzare con
i bambini (vocalizzi, spunti per l’improvvisazione, indica-
zioni per usare il diapason, esercizi per il riconoscimento
di intervalli). Il lettore potrà ricavarne linee metodologiche
e utili spunti di riflessione sul “mestiere” del direttore di

coro. La didattica che sottende alle diverse attività è basa-
ta sulle dinamiche del gioco e della scoperta.
Il volume si rivolge a tutti coloro che cominciano a muo-
vere i primi passi nel mondo della vocalità infantile o che
vogliano approfondirne aspetti specifici.
Il testo promuove l’attività corale, con particolare riferi-
mento alle esperienze di coro scolastico, come possibilità
educativa e formativa di prim’ordine. La pratica corale nella
scuola italiana, nonostante compaia in quasi tutti i pro-
grammi ministeriali, «è una delle attività più trascurate
perché meno recepite dagli insegnanti» (p. 1). La denuncia
di Bruna Liguori Valenti nei confronti della inadeguata
preparazione specifica degli insegnanti, già presente nella
prima edizione, si fa più vibrante, a distanza di quasi
trent’anni, sottolineando come le recenti riforme scolasti-
che abbiano sottratto all’educatore la possibilità di acqui-
sire competenze musicali, se non attraverso l’iniziativa
personale.
Gli ultimi tre capitoli di questa nuova edizione affronta-
no, infine, in maniera più organica diversi spunti presen-
ti già nell’edizione precedente, centrando l’attenzione sulla
creatività, sull’improvvisazione e sulla composizione
estemporanea. L’autrice fornisce frammenti di partiture
vocali supportate da attività specifiche di didattica della
vocalità contemporanea (uso non tradizionale della re-
spirazione come «materiale sonoro» (p. 115), ricerca di
effetti vocali, uso non tradizionale della voce parlata e
cantata, uso del diapason, espedienti per l’intonazione,
conoscenza e uso della notazione non tradizionale, sti-
moli per l’improvvisazione); sottolinea inoltre come la
musica contemporanea, pur essendo di grande aiuto nel
sollecitare la creatività individuale e di gruppo, sia as-
sente dalla pratica educativa. Da queste parole sembra
emergere l’idea che lo studio del repertorio contempora-
neo costituisca una disciplina in parte autonoma, una «sfi-
da» per l’insegnante coraggioso (p. 113). A noi pare inve-
ce che esso possa essere una parte importante e in qual-
che modo necessaria della prassi di formazione corale. Le
attività che prevedono l’uso informale della voce, cal-
deggiate dall’autrice come il primo momento di un per-
corso verso una matura vocalità corale, conducono infat-
ti in maniera naturale ad accostarsi al linguaggio della
vocalità contemporanea in cui tanta parte hanno tali tec-
niche. Un approfondimento del discorso in tal senso –
che accolga lo studio della musica contemporanea in
sinergia con quello del repertorio tradizionale – sarebbe
auspicabile e potrebbe trovare voce e sostegno, anche con
una nuova pubblicazione interamente dedicata all’argo-
mento, proprio in una personalità come quella di Bruna
Liguori Valenti che tante energie ha dedicato, nel corso
della sua ormai lunga carriera, alla valorizzazione della
Nuova Musica nell’ambito della coralità infantile.

Orizzonti dell’insegnamento
strumentale
di Patrizia Angeloni

ANNA MARIA FRESCHI – ROBERTO NEULICHEDL, Metodologia del-
l’Insegnamento Strumentale. Aspetti generali e modalità
operative, ETS, Pisa 2012, pp.145, † 23,00.
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56 La ridefinizione dei percorsi formativi e dei contesti didatti-
ci in ambito musicale, insieme alla continua trasformazione
degli scenari socio-culturali del nostro tempo, ha suscitato
negli ultimi anni un rinnovato interesse verso l’insegnamento
strumentale, attraverso una riflessione metodologica che,
orientata di volta in volta verso dimensioni diverse dell’espe-
rienza musicale, ha assunto significati e contenuti differen-
ti, talvolta anche molto lontani tra loro. Insegnare lo stru-
mento sembra essere quasi una “terra di tutti e di nessuno”,
che ha visto prevalentemente due tipi di approccio.
Il primo, quello che potremmo definire “empirico-tecni-
cistico”, proprio della didattica tradizionale del singolo stru-
mento, comunemente ritenuto dimensione riservata alla
sapienza del concertista-artista; una sapienza che è tra-
smessa in modelli appresi per esperienza condivisa, basati
su scelte didattiche dedotte dalla pratica musicale e rara-
mente organizzate in un sistema metodologico consape-
vole e scientificamente motivato. Una dimensione in cui le
abilità strumentali si trasformano in musica per istinto ed
esperienza, ma priva delle competenze che consentono ef-
ficacia didattica in ogni contesto formativo, a partire da
quello di base fino ai contesti accademici e professionali e
con allievi di età e talenti diversi.
Il secondo approccio è quello dei “tecnici” dell’educazione
musicale, fondato su basi scientifiche, su un solido im-
pianto psico-pedagogico, con un attento sguardo alla im-
prescindibile formazione musicale dell’allievo condotta
attraverso lo strumento, ma non sempre in grado di consi-
derare adeguatamente la sinergia tra tutte le componenti
dell’esperienza musicale globale e i processi di quella con-
dizione di attivazione psico-fisica così particolare che è
suonare uno strumento, circoscrivendo così l’efficacia di-
dattica a una sola parte della formazione di base, lontana
da una più propria formazione strumentale.
Così, il contributo di Anna Maria Freschi e Roberto Neulichedl
risulta prezioso in quanto individua i “luoghi” in cui didat-
tica musicale e strumentale si incontrano, perdendo final-
mente i tradizionali confini settoriali nel rispetto della natu-
ra complessa della esperienza musicale con lo strumento e
offrendone una visione ricca e ancora aperta a ulteriori ap-
profondimenti. Il libro, che nasce dall’esperienza formativa
degli autori, illustra e discute alcuni dei temi fondamentali
trasversali allo studio dei diversi strumenti, tracciando una
sorta di mappa multidimensionale della metodologia gene-
rale dell’insegnamento strumentale che si snoda dalla rifles-
sione teorica alle modalità operative. Dopo aver individuato
le coordinate del concetto di metodo e definito ambiti e pro-
spettive della formazione musicale di base osservando il rap-
porto tra la dimensione amatoriale e quella professionale, la
trattazione affronta le finalità formative focalizzando nodi
metodologici essenziali: problemi posturali, tecnici, inter-

pretativi, il rapporto tra lezione collettiva e musica di insie-
me, tra oralità e scrittura, tra motivazione e studio, la con-
nessione del piano analitico con quello tecnico-espressivo,
lo sviluppo della creatività, la complessità della relazione
mente-corpo che consente di uscire dalla dimensione
addestrativa considerando da una diversa prospettiva quan-
to attiene all’organizzazione dinamica del movimento; infi-
ne la riorganizzazione della lezione di strumento intesa come
campo esperienziale in cui i diversi tipi di attività si alterna-
no intorno a temi di carattere musicale e tecnico-strumen-
tale.
Il volume, dotato di una bibliografia ragionata come ulte-
riore possibilità di approfondimento, si rivolge a formatori,
insegnanti di strumento operanti nella formazione musi-
cale di base, insegnanti in formazione (corsi accademici
dei conservatori), insegnanti in servizio (scuole medie a
indirizzo musicale, licei musicali, scuole di musica, corsi
propedeutici e pre-accademici nei conservatori).
I confini di questo lavoro ne sono allo stesso tempo gli
orizzonti: quelli degli aspetti generali che collegano in
sinergia le diverse dimensioni dell’esperienza musicale con
lo strumento e che ovviamente non possono comprendere
il calarsi in ogni specificità strumentale, né un analitico
percorso formativo nell’ambito della relazione corpo-suo-
no-gesto. Gli autori ci offrono l’occasione di ridisegnare le
prospettive già segnate da una specializzazione professio-
nale spesso cristallizzante e di chiarire princìpi e criteri
generali utili alla scelta coerente di strategie didattiche; gli
strumenti per una lettura consapevole della propria azione
didattica; spunti e modelli per la progettazione e speri-
mentazione di percorsi secondo le più moderne concezio-
ni, proposti non come pura speculazione psicopedagogica
o come modelli chiusi ma attraverso una riflessione dialetti-
ca che si confronta continuamente con la realtà dello stu-
dente e dell’insegnante, capace a sua volta di generare ri-
flessione e capacità operativa.
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RIANE EISLER, Il calice e la spada. La civiltà della Grande
Dea dal Neolitico ad oggi, Forum Edizioni, Udine 2011, pp.
412, † 25,00.

Questo è un saggio corposo di antropologia interdisciplinare
che ha fatto il giro del mondo e che qui viene presentato
nella sua traduzione italiana, alla sua terza edizione, a cura
di Antonella Riem del Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università di Udine. Edizione arricchita da
una postfazione significativa dell’autrice e da un glossario
utile e interessante, scritto da Stefano Mercanti. È un se-
gno importante del lavoro portato avanti dal Partnership
Research Group della predetta università insieme a studio-
si e ricercatori internazionali.
È un libro che va letto, riletto, ripensato, consultato come
un testo cui far riferimento nel contesto della crisi con-
temporanea e che ha importanti risvolti sull’educazione e
sulla formazione dell’oggi e del domani.
Riprendendo alcune osservazioni di Ramon Panikkar (scrit-
tore ispano-indiano), Antonella Riem afferma nella sua
Premessa: «Allora, leggendo e ascoltando le parole di que-
sto libro lasciamo che dialoghino con noi, lasciamole ri-
suonare come un racconto mitico perché “la narrativa non
dimostra, ma mostra” e “il mito non prova ma testimonia”.
Facciamoci portare dentro l’essenza stessa della vita, nel
soffio dello spirito sapiente che ci ispira e ci stupisce
nell’incantamento» (p. 10).
Ma non si creda che il testo sia un mero lavoro di ispira-
zione: esso si presenta con una struttura rigorosa, supportata
da ampie ricerche internazionali, e postula una nuova
stuttura di pensiero. Come ricorda Mauro Ceruti nella Pre-
sentazione, per questa struttura di pensiero viene coniato
il termine gilania indicante l’uguaglianza di status tra i
due sessi come presupposto per una evoluzione culturale
intrecciata che tenga conto della totalità della società uma-
na: una struttura di pensiero e di organizzazione sociale
che ha caratterizzato civiltà fiorenti nel passato (come si
evince dalla lettura del libro) contraddistinte da rispetto e
interconnessione creativa.
Il termine deriva dalla combinazione dei prefissi greci “gi”
(gyné, donna) e “an” (andros, uomo) generalmente utiliz-
zati come maschile e femminile, e connessi al fonema “l”,
iniziale del termine inglese linking, e in greco del verbo
lyein (spiegare o risolvere) o lyo (sciogliere o liberare).
Da qui emergono concetti-cardine come: educazione di
partnership, linguaggio mutuale (alternativo a quello
androcratico, sessista, razzista e classista), politica mutuale,
articolata in quattro componenti principali: le relazioni nel-
l’infanzia (comprendere, sperimentare e valorizzare la
partnership), le relazioni di genere (uguaglianza e reciproci-
tà tra i sessi), le relazioni economiche (incoraggiare l’empatia
e la creatività, valorizzare la cura di sé e degli altri in un
ambiente di sostenibilità) e l’insieme di storie, credenze, spi-
ritualità trasmesse culturalmente (promuovere e rafforzare
la partnership e scartare il modello di dominio).
Si capisce come la interconnessione creativa della gilania
ci riconduca al paradigma moderno della complessità –

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

ma non in senso razionalistico bensì integrale, in rapporto
alle varie componenti della persona – e a quello postmo-
derno della sostenibilità (cfr. ROBERTO ALBAREA, Creatività
sostenibile. Uno stile educativo, Imprimitur, Padova 2006),
e si raccordi alla distinzione operata da Michel Foucault
tra relazioni di potere (intese come servizio e cura di chi
può) e stati di dominio (gerarchizzati).
La ricerca e la proposta di Riane Eisler, tuttavia, si discostano
sostanzialmente dalle prospettive tradizionali che giocano
ancora sulla opposizione tra matriarcato e patriarcato: il
matriarcato in tale contesto resta sempre all’interno dello
stesso universo di discorso cui fa riferimento il patriarcato.
La gilania chiede di costruire un universo di pensiero nuo-
vo, in cui la differenza non implichi superiorità o inferio-
rità: il libro infatti ricerca le radici e gli strumenti per ri-
spondere a questa sfida che conduce, come un movimento
lento, continuo e autoeducativo, a una trasformazione
mentale e sociale, verso un domani vivibile.
Qui si spiega anche il titolo del libro: il calice rappresenta
l’accoglienza, la raccolta, il “conservare” e il ”mantenere”,
mentre la spada significa il modello di dominio, i rapporti
di forza e lo stato di guerra.
Il libro procede con gradualità esponendo, anche storica-
mente, il prevalere della “spada” e la necessità del “calice”
per approdare a constatare il fallimento della mera «mente
razionale» e della ragione strumentale: nel capitolo dodi-
cesimo viene mostrato come «il sistema prevalente si stia
rapidamente avvicinando al suo logico termine evolutivo,
il capolinea di una svolta androcratica durata cinquemila
anni» (p. 308). La tesi finale del testo porta ad affermare
come gli esseri umani siano una specie che si caratterizza
per il suo alto grado di adattabilità e quindi, se compresa
l’urgenza, si possano cambiare comportamenti e pensieri
per la sopravvivenza. Ma ci sono tre condizioni per farlo
(p. 315): «percepire il feedback, interpretarlo correttamen-
te, utilizzarlo per cambiare».
Resta un dubbio: si può fare i conti con la follia e le follie
umane? È possibile vedere il futuro, immaginarlo e creare
un mondo migliore, imparando dagli errori del passato e
non chiudersi egoisticamente nel presente?
Il pedagogista polacco Bogdan Suchodolski puntava sulla
educazione permanente per costruire un pensiero alterna-
tivo: «Se si ammette che esso [l’avvenire] possa essere al-
trimenti, in modo diverso da come si vive, l’orizzonte in-
tellettuale allora comincia ad allargarsi e dinamicizzarsi»
(Educazione permanente in profondità, Imprimitur, Padova
2003, pp. 106-107). Nel concetto di possibilità vi è più in-
telligenza e valore che nella realtà che esiste, così come
nella dimensione della creatività non c’è solo la mera im-
maginazione ma studio, riflessione, rigore interpretativo e
metodologico (JEROME BRUNER, La cultura dell’educazione,
Feltrinelli, Milano 1997).
Il libro di Riane Eisler si connette continuamente nella sua
analisi a una dimensione di ineluttabilità di certe scelte
per la sopravvivenza umana ma, diremmo noi, ci si può
appellare anche a un sentimento di speranza nelle doti e
capacità umane.
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Arianna Sedioli

«C’era una volta un vecchio che viveva
in una piccola casa con la moglie. Un
giorno il vecchio chiese: – Per piacere,
moglie, preparami una ciambellina. –
Te la farei, ma con che cosa? Non ho
più farina. – Oh, no, moglie, se raschi
il vaso del grano e gratti bene la ma-
dia, ne troverai certamente un pochino.
La vecchia prese il raschietto, raschiò
il vaso del grano, grattò per bene la
madia e mise insieme appena due pu-
gni di farina. La impastò, la mischiò
con della crema, formò una piccola
ciambella, la fece friggere nel burro e
la mise sul davanzale della finestra a
raffreddare.»
Così inizia la bellissima fiaba russa La
ciambella che andò a passeggiare, rac-
colta da Vladislav Stanosky con Jan
Vladislav e curata da Gianni Rodari
nell’edizione italiana 1. La trama, co-
struita a regola d’arte, oltre a catturare
l’attenzione di lettori grandi e piccoli,
si caratterizza per la capacità di evo-
care affascinanti paesaggi sonori, reali
e immaginari. Per questo motivo può
essere analizzata e trasformata in una
partitura speciale, da proporre ai bam-
bini o da co-costruire con loro. Par-
tendo proprio dalla prima ambienta-
zione, la cucina dei due vecchietti, dalla
quale sprigionano rumori raschiati e
grattati che possiamo ottenere utiliz-
zando grattugie, barattoli e forchette
di legno, oppure suonando famiglie di
guiri e xilofoni. Persino la ricetta e i
suoi ingredienti possono essere tradot-
ti in musica. Come suona la farina? E
la crema? I bambini suggeriranno idee
avviando un’interessante sperimenta-
zione timbrica. Successivamente si darà
voce alle azioni del procedimento, cioè
mischiare, impastare e friggere, fino a
improvvisare e comporre una vera e
propria azione musicale, gustosissima
per le orecchie 2!
«Ma la ciambella si annoiava a star lì
ferma e rotolò dal davanzale sulla pan-
ca, dalla panca sul pavimento, dal pa-
vimento alla porta, rimbalzando sul
gradino del cortile, rotolò dal cortile al

portico, dal portico al vialetto, passò il
cancello, e via, via! La piccola ciam-
bella rotolava per la strada e una lepre
la inseguì.»
Nella storia c’è un cambio di scena;
lasciata la casa dei vecchietti la picco-
la protagonista si avventura nel bosco
dove incontrerà una lepre, un lupo e
un orso. La fuga può rappresentare una
sorta di intermezzo da animare con
palle e palline, scatole rotonde riempi-
te di biglie e giocattoli a traino, oppure
con tamburelli da far rotolare fra le
mani e rimbalzare ritmicamente. Gli in-
contri con gli animali, invece, sono
episodi scanditi da dialoghi che si ri-
petono in modo identico e da una fila-
strocca in rima: «Io son la ciambellina,
/ mi ha fatta la nonnina / raschiando, /
grattando, / la crema impastando, / il
burro friggendo. / Per farmi raffredda-
re / mi ha messa sul davanzale. / Dalla
vecchia son scappata, / dal vecchio
sono scappata, / scapperò anche da te.
/ Uno, due… tre!»
I tre animali, golosi e affamati, deside-
rano mangiarla, ma lei riesce a distrar-
li con la sua vocina canterina e a roto-
lare via così velocemente che a mala-
pena la vedranno sparire.
Nella storia non si trovano indicazioni
per intonare la canzoncina, sta quindi
al lettore inventare una melodia sem-
plice da proporre ai bambini, magari
accompagnandosi con la chitarra o con
l’organetto. Anche gli animali, la loro
mole, il loro modo di muoversi e il loro
carattere possono essere descritti mu-
sicalmente attraverso l’uso della voce
e del corpo, oppure utilizzando oggetti
e strumenti in modo fonosimbolico.
Alcuni esempi: la lepre che si muove a

balzi / tamburo a pizzico ottenuto con
un barattolo e un palloncino, al quale
si possono attaccare lunghe orecchie di
cartone; il lupo nero che fa paura /
parlare dentro un tubo di cartone rive-
stito di eco-pelliccia; l’orso dai passi
pesanti / scatola di latta rotonda rico-
perta di stoffa con disegnato il muso,
da percuotere con le mani 3. Ma come
finisce l’avventura della nostra ciam-
bella giocherellona, che scorrazza al-
legramente nel bosco ignara dei peri-
coli e che riesce sempre a farla franca
grazie al suo magnetismo canoro? Ahi-
mè, incontrerà la volpe che con un abile
stratagemma riuscirà a ingoiarla in un
sol boccone. Come si potrebbe musicare
l’animale più furbo di tutto il bosco? E
se la ciambellina, nella pancia della
volpe, continuasse a cantare? Poi, non
dimentichiamoci che avendo la ricetta
basta suonare e altre ciambelline pos-
siamo sfornare 4!

1 Dall’Enciclopedia della favola, Editori
Riuniti, Roma 1984, secondo volume
pp. 39-41. Nella prefazione Rodari
scrive: «la raccolta contiene trecen-
tosessantacinque fiabe, una per ogni
giorno dell’anno. Abbiamo compilato
questa raccolta scegliendo fra le fia-
be più belle da centinaia e centinaia
di volumi scritti in tutte le lingue».

2 Sull’invenzione di ricette musicali cfr.
Ricette, in “Musica Domani”, n. 148,
2008, p. 49.

3 Si tratta di uno strumentario che ho
inventato a partire da alcune idee sug-
gerite dai bambini.

4 Da molti anni narro questa storia
sonorizzandola a vista con oggetti,
materiali di recupero e strumenti in-
ventati. Rispettando la tradizione ora-
le non la leggo, affidandomi alla me-
moria e quindi introducendo, a volte,
qualche variante. Il pubblico di bam-
bini, genitori e insegnanti partecipa
cantando e suonando con me. La uti-
lizzo anche nei laboratori per le scuo-
le e nei corsi di formazione, in questo
caso la trama sonora nasce dal lavoro
di gruppo.

La ciambella
canterina
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