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Con questo numero si conclude per noi l’avventura di
“Musica Domani”.
È stata una bella avventura per tanti motivi. Prima di tutto
per le numerose persone che abbiamo incontrato, che ci
hanno sostenuto, che hanno collaborato con noi, che ci
hanno mostrato il loro lavoro e con le quali abbiamo scam-
biato idee e progetti. Poi per le tante esperienze interessan-
ti che abbiamo conosciuto: in un momento così difficile
per la scuola, la cultura e la musica, scoprire prospettive
forti e significative apre spiragli di speranza per il futuro.
Infine perché, anche grazie al nostro lavoro, molta musica
è stata messa in circolo: innanzitutto suoni, ma anche co-
lori, forme, gesti, parole perché la musica a tutto si apre e
proprio queste relazioni abbiamo sempre cercato di privi-
legiare e mettere in luce.
L’impegno nella rivista è stato davvero molto inteso (più
di quanto ognuna di noi avrebbe mai immaginato), ma
anche ricco di soddisfazioni e di forti empatie e ci ha
permesso di acquisire competenze e di sperimentare mo-
dalità di lavoro spesso appassionanti. L’impegno comu-
ne, lo scambio di progetti e di idee, il confronto continuo
ci hanno portato a una buona intesa sulle problematiche
che l’attività di redazione fa emergere, ma soprattutto a
una sincera e profonda amicizia, anche questa piuttosto
rara di questi tempi.
Lasciamo alla nuova redazione una situazione ricca e vi-
vace che ci auguriamo prosegua e si espanda, magari in
forme diverse. Alcune collaborazioni resteranno, altre si

Relazioni sonore

�� 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:

- Reactable in classe:
guida all’uso
di Simone Francia

L’accesso e lo scaricamento dei materiali sono aperti a tutti.

modificheranno. Già in questo numero c’è un primo cam-
biamento: Roberto Albarea che per tanti anni ha curato la
rubrica Rassegna pedagogica, passa il testimone a Vittorio
Marchetta. Molte e molti di noi continueranno comunque
a seguire altrove le sue parole attente e profonde.
È davvero difficile citare tutte e tutti quelli che vorremmo
ringraziare, la lista sarebbe lunghissima e dovrebbe com-
prendere anche coloro che ci hanno letto con costanza e
attenzione. Due persone vorremmo però ricordare in parti-
colare. Una è Andrea Primiani che ha affiancato il suppor-
to tecnico del sito di “Musica Domani”: è rimasto “dietro le
quinte”, ma il suo apporto è stato indispensabile e ci ha
consentito di cominciare a espandere la rivista in altre di-
mensioni, collegando la parola ai suoni e alle immagini,
anche in movimento. L’altra è Fabio Cani dello studio Nodo
che si è occupato dell’impaginazione e della grafica della
rivista: senza la sua attenzione, la sua competenza e la sua
disponibilità nel prendere in considerazione le nostre ri-
chieste e nell’aiutarci a risolvere i problemi, la qualità del-
la rivista non sarebbe stata la stessa.
Il nostro compito finisce qui, ma non finisce certo la no-
stra passione per la musica e per l’educazione, così come
non si interromperanno le numerose relazioni intessute:
siamo certe che sapranno trovare altri ambiti e altri luoghi
per esprimersi e far sentire il loro suono.

Alessandra Anceschi, Lara Corbacchini,
Anna Maria Freschi, Mariateresa Lietti
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6 Sandra Fortuna

Consigli per gli acquisti:
la musica negli spot

Tutti sappiamo quanto la pubblicità condizioni le scelte
che facciamo ogni giorno, ma non molti sono
consapevoli di quanto il registro so-
noro influisca sulla comunicazione
multimediale, e pubblicitaria in par-
ticolare. È quindi importante che que-
sto tema sia affrontato nell’insegnamen-
to musicale. Diversi didatti hanno ela-
borato proposte efficaci nei decenni pas-
sati, ma negli ultimi tempi sembra che
questo aspetto sia sottovalutato o non
sufficientemente studiato nelle sue impli-
cazioni più recenti. L’articolo presenta un
percorso didattico sul ruolo del sonoro ne-
gli spot pubblicitari realizzato con musici-
sti e non musicisti, con ragazzi e con adulti,
allo scopo di renderli più attenti e critici in
merito alla funzione fondamentale svolta dalla
musica nei messaggi pubblicitari.

Perché una guida all’ascolto degli spot?
Tra i prodotti audiovisivi non selezionati dal
consumatore, lo spot è quello che più di
altri entra “nella casa degli italiani” in
maniera pervasiva, a intervalli regolari, vin-
cendo il più delle volte la battaglia con lo zapping
ingaggiata dal telecomando.
La quotidianità e l’invadenza con cui la proposta
pubblicitaria e il suo sonoro vengono fruiti e “assorbiti”
dall’ascoltatore di tutte le età è tale da farceli considerare
fra i più efficaci canali di condizionamento riguardo mo-
delli, gusti, nonché scelte di acquisto.
Che funzione svolge, in questo contesto, il livello sonoro-
musicale della comunicazione?
Possiamo considerarlo un mero rivestimento musicale, una
nota decorativa per completare il confezionamento di un
messaggio pubblicitario, o è lecito spingersi oltre e ipotiz-
zare che in molti casi il registro sonoro costituisce lo stru-

��

mento di comunicazione più potente e condizionante per
l’acquirente, proprio perché è il codice meno elaborato a
livello critico?
Un’obiezione legittima alla nostra ipotesi potrebbe essere
che la pubblicità serva a descrivere un prodotto esaltan-
done le qualità, e la musica contribuisca a questa funzio-
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Questo potrebbe essere vero soprattutto se riferito al Ca-
rosello degli anni ’60 e ’70, ma la moltiplicazione dei ca-
nali e delle inserzioni pubblicitarie ha stravolto la com-
posizione e la funzione dello spot. Una campagna pub-
blicitaria non si riduce più alla descrizione e diffusione di
un prodotto o di una marca; piuttosto parla di ciò che
potrebbe diventare l’acquirente se acquistasse quei cibi,
quegli abiti, quelle macchine ecc. In realtà, come appare
dalla bibliografia, esiste un’ampia letteratura relativa alla
funzione della musica nella pubblicità e alle eventuali
implicazioni didattiche; negli ultimi anni però la comu-
nicazione pubblicitaria è cambiata con tale velocità da
dover attualizzare ulteriormente gli strumenti d’analisi
audiovisiva.
«È importante non confondere la pubblicità con il piacere
e i benefici derivati dai prodotti che reclamizza. […] Essa
offre a ciascuno di noi la possibilità di cambiare noi stessi
o la nostra vita attraverso l’acquisto di qualcosa in più» 1.
Attraverso i prodotti sono veicolati sistemi di valori e qua-
lità di vita che ciascun compratore ritiene desiderabili e
che anela a raggiungere acquistando la merce cui è asso-
ciata. In realtà questo secondo aspetto comunicazionale,
più o meno esplicito, raggiunge il fruitore dello spot più
efficacemente superando le diverse barriere selettive. È
soprattutto qui che interviene la musica; infatti il valore
aggiunto offerto dal sonoro nella sua correlazione semantica
con l’immagine diventa esplicito se riferito a questo se-
condo livello della comunicazione.
L’obiettivo dell’esperienza d’ascolto che presentiamo si con-
centra quindi sulla ricerca delle funzioni e finzioni della
musica nello spot, grazie all’interazione con il registro vi-
sivo e verbale.
Ecco il gioco: è stato smontato e rimontato l’ingranaggio
persuasivo cui siamo esposti passivamente tutti i giorni
cominciando proprio dal sonoro, l’elemento meno “ascol-
tato” consapevolmente. Per verificare se ci fossero diffe-
renze nelle risposte interpretative riferite alla musica,
l’esperienza è stata ripetuta con gruppi differenti per età
e per competenze musicali: studenti dei corsi di Didattica
del conservatorio, studenti dei corsi di Strumento del con-
servatorio, ragazzi di un liceo classico, adulti non musi-
cisti coinvolti in un’iniziativa presso un’associazione cul-
turale.

Il primo spot: spensieratezza?
Ci siamo occupati dell’analisi di diversi spot, ciascuno dei
quali proponeva una diversa e significativa relazione tra
suono e immagine:

a. parallelismo 2 con le immagini e contrappunto con il
testo (Danissimo, Fiditalia);

b. contrappunto ritmico e frequenziale (Levis engineering);
c. immagine piena, ricca di movimento e assenza di suo-

no reale (BMW);
d. parallelismo con le immagini e il testo (MacDonald).
Gli spot sono stati analizzati con il metodo delle “masche-
rature” o del “matrimonio forzato” (Chion 2001).
Come vedremo meglio più avanti, il procedimento della
“mascheratura” consiste nell’isolare il livello visivo e so-
noro per analizzarli separatamente, mentre il matrimonio
forzato, come suggerisce il termine, si basa sulla sovrap-
posizione di diversi e contrastanti accompagnamenti so-
nori su una stessa sequenza visiva. Saranno qui proposti
due spot esemplificativi di questi metodi e delle modalità
di analisi utilizzate nel lavoro didattico.
Il primo spot visionato è stato quello di Fiditalia, mandato
in onda nel 2005, che aveva lo scopo di pubblicizzare l’of-
ferta Jolly Credit, cioè la possibilità di dilazionare o variare
le rate dei prestiti bancari contratti con Fiditalia.
L’inquadratura si apre su un parco in cui si vedono dei
bambini giocare in un’atmosfera allegra e spensierata, ac-
compagnata da una musichetta fischiettante e di chiaro
sapore infantile (Fig. 1). Un papà prende il cellulare, chia-
ma la società finanziaria e si accorda con l’interlocutrice
per un prestito (Fig. 2).

Fig. 1. Prima inquadratura dello spot Fiditalia.

Fig. 2. Seconda inquadratura dello spot Fiditalia.

1 «It is important here not to confuse publicity with the pleasure or
benefits to be enjoyed from the things it advertises. [...] It proposes
to each of us that we transform ourselves, or our lives, by buying
something more» (BERGER 1972, p. 132).

2 Le categorie del parallelismo o contrappunto tra livello visivo e
musicale qui utilizzate sono state elaborate prendendo spunto
dalle categorie per l’analisi cinematografica di RAMAGLIA 2011.
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8 Segue l’headline della finanziaria sulla spensieratezza del
prestito bancario: «Puoi saltare o variare una rata, basta
una semplice telefonata».
Sulle parole “saltare” e “variare”, associate agli spensierati
giochi dei bambini, si costruisce lo scambio metaforico
ambiguo del saltare o variare la rata di un prestito banca-
rio.
I colori delle immagini contribuiscono a offrire un quadro
spensierato e luminoso con una prevalenza del giallo, del
verde e del rosso.

Prima fase: guardiamo la TV

La prima richiesta è stata quella di guardare lo spot senza
particolare concentrazione, così come lo si guarderebbe a
casa, la sera, seduti sulla poltrona. Di simulare cioè il tipo
di visione distratta che si avrebbe in un contesto quotidia-
no davanti al televisore.
La prima serie di domande ha riguardato l’impressione re-
lativa al prodotto e alle suggestioni offerte dalla pubblici-
tà, così come le potrebbe ricevere un comune spettatore,
per cui si è chiesto di fornire degli aggettivi che potessero
interpretare lo stato affettivo ed emotivo suscitato dalla
visione del video.
In questo primo caso è stato utilizzato il metodo dell’indu-
zione libera, cioè non è stata offerta una lista chiusa di
aggettivi tra cui scegliere, ma si è lasciato libero l’ascolta-
tore di indicare degli attributi secondo i propri criteri di
analisi. Data la varietà delle risposte, si è cercato in un
secondo momento di raccoglierle e raggrupparle secondo
campi semantici comuni:

Studenti conservatorio spensieratezza, serenità, leggerezza,
rassicurante, gioia, luminosità

Studenti liceo domenica al parco, vacanza, senza
pensieri, ambiente giocoso, tutto
tranquillo, leggerezza

Adulti non musicisti rilassante, spensierato, piacevolezza, fa
pensare al ballo, tranquillità, semplicità

Le risposte si sono orientate principalmente su qualità come
leggerezza, giocosità, tranquillità, in aperta antitesi con il
messaggio dello spot, il quale, benché offra la possibilità
di dilazionare una rata, sta parlando pur sempre di debito
bancario. E la musica come contribuisce a fornirci queste
impressioni così condivise? Scopriamolo insieme.

Seconda fase: le “mascherature”
Abbiamo continuato l’analisi con il metodo delle masche-
rature: come accennato in precedenza, questa procedura
consiste nell’osservare più volte uno spot, dapprima guar-
dando le immagini prive del sonoro e successivamente
ascoltando il suono con le immagini oscurate. Un metodo
di questo tipo offre la possibilità di individuare il contri-
buto offerto dalle singole componenti espressive al signi-
ficato complessivo.
Sequenza delle attività sulle immagini:
a. osserviamo le immagini prive di sonoro;
b. attraverso una serie di domande, guidiamo l’analisi della

componente visiva: sequenza narrativa, uso dei colori, ve-
locità delle inquadrature, luminosità delle immagini ecc.

Sequenza delle attività sul suono:
a. ascoltiamo solo il sonoro;
b. proponiamo una griglia di domande per capire se il modo

in cui è stato costruito il brano (timbro, registro, strut-
tura ritmica, profilo melodico) possa aver contribuito a
suggerire un’idea di spensieratezza e leggerezza, la stessa
che per inferenza è stata attribuita alla fine anche al-
l’intero messaggio pubblicitario.

Le domande proposte sono state le seguenti:
- Prova a sincronizzarti sulle pulsazioni, la pulsazione è

regolare? Senti un accento che ritorna? Ogni quante
pulsazioni?

- Ti sembra di riconoscere un ritmo di danza?
- Emerge una struttura nella costruzione del brano: parti

che si ripetono, simmetrie ecc.?
- Ascolta gli intervalli: procedono per salti ampi o i suo-

ni sono vicini? Prova a ricantare il motivo e senti come
si muove la voce.

- In quale registro si muove la melodia? Grave, medio, o
acuto?

- Il risultato sonoro ti sembra chiaro, scuro, leggero, pe-
sante?

- Quali timbri ti sembra di riconoscere?

Fig. 3. Trascrizione sintetica della melodia dello spot

Terza fase: descrizione delle caratteristiche musicali
L’individuazione delle caratteristiche musicali è avvenuta
attraverso una discussione collettiva, centrata sulle rispo-
ste fornite alle domande. Il mio intervento con i musicisti
si è limitato a guidare l’analisi, a far riascoltare più volte i
passaggi poco chiari o a riprodurre il profilo melodico sul
pianoforte per evidenziarlo meglio, tenendo presente che
l’analisi si svolgeva “a orecchio”.
Con i non musicisti, si è cercato di adottare una metodologia
euristico-guidata, con ulteriori domande “mirate” durante
il confronto collettivo, prive di termini tecnici e con esem-
plificazioni al pianoforte. Per esempio quando si chiedeva
se la melodia fosse in un registro acuto venivano prima
proposti diversi esempi sui registri grave, medio e acuto,
affinché ciascun partecipante avesse “un’immagine musi-
cale” della domanda posta.
Di seguito sono riportati gli aspetti tecnico musicali che sono
emersi dalla discussione collettiva e dalle risposte scritte.
1. La linea melodica non supera l’ambito di una quinta e

ruota su un pentacordo in cui sono prevalenti gli interval-
li di terza minore, maggiore e grado congiunto, gli stessi
su cui sono costruite frequentemente le canzoni infantili.
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92. L’introduzione, dopo alcuni accordi sulla tastiera, si
muove alternando intervalli di terza e di seconda mi-
nore.

3. La prima semifrase (Fig. 3, prime cinque battute), pro-
posta con un organetto, è seguita da una risposta in
ritmo puntato fischiata da una voce, che termina in
dominante la prima volta e in tonica la seconda volta
(Fig. 3, battute 6-15).

4. Il metro ternario è scandito chiaramente da strumen-
ti a fiato e rimanda all’andamento danzante del val-
zer.

5. Lo spot si conclude con un motivo eseguito da una voce
femminile sulla vocale “a”, una settima minore sopra
rispetto al motivo ascoltato nella prima sezione del vi-
deo, che accompagna le rassicurazioni di Fiditalia sulle
modalità del prestito.

Quarta fase: conclusioni sul rapporto fra struttura musi-
cale e attribuzioni di senso
Attraverso una discussione collettiva con i partecipanti si
è cercato di individuare una correlazione tra i significati
attribuiti al sonoro e le rispettive strutture musicali. I para-
metri di riferimento sono stati quelli già sollecitati dalle
domande poste: lo schema ritmico, il profilo melodico, il
registro, il timbro, la densità o rarefazione degli elementi
musicali, la dinamica.
I partecipanti, sia gli studenti di conservatorio che i non
musicisti, hanno immediatamente individuato i significati
legati al metro ternario e all’uso del timbro.
Solo i musicisti, invece, hanno riconosciuto la correlazio-
ne tra le loro interpretazioni, il profilo intervallare e l’emis-
sione vocale priva di consonanti, cosa che è avvenuta con
il gruppo di adulti non musicisti solo quando io stessa l’ho
fatto notare.
Questa la sintesi delle connotazioni più evidenti che sono
emerse dall’analisi.
a. INTERVALLI PER GRADO CONGIUNTO O PER TERZE

Ognuno di noi ha impressi nella memoria diversi motivi
infantili: giochi, conte e ninne nanne (Ninna nanna, Sedia
sediola, Giro giro tondo, Oh che bel castello ecc.), per cui
quando incontra brani strutturati nello stesso modo per
ritmo, profilo melodico e intervalli, facilmente attribuisce
a queste melodie connotati come infantile, piccolo, facile,
elementare.
Gli aspetti formali e tecnico-musicali che concorrono a
generare queste attribuzioni sono diversi: ripetizioni, am-
bito ristretto, piccoli intervalli, come quelli di seconda e di
terza. Per verificare queste affermazioni si potrebbe opera-
re una prova di commutazione: sostituiamo la terza con
una quarta o quinta nella ninna nanna e vediamo se cam-
biano le attribuzioni di senso.
b. METRO TERNARIO

Il metro ternario anacrusico ci riporta a un ritmo di danza,
facilmente associabile all’andamento del valzer; per la pre-
senza di due pulsazioni in levare che cadono sul battere
assume un carattere leggero e ciclico.
c. TIMBRO

L’organetto e la melodia fischiata rimandano a precisi luo-

ghi e contesti di fruizione, rispettivamente a feste da ballo
popolari e a momenti di passatempo e spensieratezza.
d. MELODIA ESEGUITA CON VOCALI

Il brano vocale femminile che accompagna l’headline di
Fiditalia si muove in un registro più acuto. Inizia in alto e
ha un profilo ritmico e intervallare più ampio e disteso
(Fig. 4):

Fig. 4

Interessante l’assenza di consonanti nella vocalizzazione;
il senso di leggerezza è dato proprio da questo fattore,
cioè dall’assenza, sul piano fonetico e dell’articolazione,
dello sforzo muscolare richiesto dalle consonanti.
Questa voce nel registro acuto, che disegna un profilo
melodico sulle vocali, la ritroviamo frequentemente per
accompagnare ambientazioni eteree e angeliche, sia nel
repertorio operistico che in ambito audiovisivo.

L’analisi musicale ha cercato di dimostrare che i conno-
tati di giocosità e spensieratezza, in netta antitesi con il
contenuto del codice verbale, sono da attribuire in gran
parte alla struttura musicale. Grazie soprattutto al regi-
stro sonoro, sul quale difficilmente opera un filtro criti-
co, lo spettatore rimane legato a una “impressione” di
serenità e svago, nonostante lo spot stia facendo riferi-
mento a un prestito bancario.

Il secondo spot: molti brani per una sola sequenza
Questa seconda proposta vuole dimostrare come cambia
l’interpretazione di una sequenza visiva e il rapporto figu-
ra-sfondo delle immagini che vediamo se si cambia il so-
noro. La procedura consiste nella tecnica che Chion (2001)
ha definito “matrimonio forzato”, cioè nel sostituire con
diversi brani il sonoro preesistente per verificare come e
con quali modalità questo condiziona la percezione della
visione.
Per realizzarla è stato proposto lo spot pubblicitario della
vettura Peugeot 308 (settembre 2007), che ha come headline
finale la frase «Nuova Peugeot 308 SW Qualité Efficace»
(Fig. 5).

Fig. 5. La scena finale dello spot Peugeot con l’headline.
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10 Il brano usato per il sonoro è Winds of Change di Erwann
Kermorvant, produzione non in commercio, creata nel 2007
per la Kouz Production, azienda francese impegnata nella
realizzazione di pubblicità.
L’auto si materializza sotto gli occhi dello spettatore coin-
volgendo gli elementi naturali che la circondano: terra,
acqua e vento. Sfreccia per località deserte e disabitate sfi-
dando le onde della sabbia e dell’acqua (Fig. 6). Le attra-
versa senza essere minimamente scalfita dalle condizioni
naturali esterne, cioè procedendo a velocità regolare senza
esitazioni.

Fig. 6. Scene dello spot Peugeot

Metodologia
È stato visionato lo spot cinque volte di seguito e ogni
volta la colonna sonora preesistente è stata modificata,
secondo la seguente sequenza:
1. Visione senza l’audio per concentrare l’attenzione uni-

camente sul codice visivo e sugli aspetti narrativi o de-
scrittivi suggeriti dalle immagini.

2. Visione con l’accompagnamento musicale di un brano
composto da Goran Bregovich per il film Train de vie,
diretto da Radu Mihaileanu nel 1998.
In una delle scene finali del film il treno guidato da
ebrei si imbatte in una carovana di zingari travestiti da
tedeschi. La sera, in un’atmosfera festosa, viene avvia-
ta una “sfida” musicale tra i due gruppi. Il brano che
viene fatto ascoltare è suonato dal violinista zingaro il
quale al posto dell’archetto userà un filo per far vibrare
le corde.

3. Visione accompagnata dalle battute iniziali (Introdu-
zione - tremori/paure) del balletto Mazapegul per ottetto
vocale e oboe di Azio Corghi 3.

4. Video sincronizzato con la sezione iniziale del Mattino
di Edvard Grieg, tratto da Peer Gynt 4.

5. Visione dello spot originale con il brano Winds of
Change di Erwann Kermorvant.

Dopo ogni visione è stato chiesto agli ascoltatori di ri-
spondere ad alcune domande, trascritte nella seguente sche-
da, in cui riporto una sintesi delle risposte.

In questa seconda esperienza si è preferito usare una pro-
cedura in parte guidata, cioè sono stati proposti alcuni
aggettivi esemplificativi tra cui scegliere: aggettivi legati
all’impressione o al prodotto, piuttosto che risposte descrit-
tive.
Lo scopo era di far sperimentare direttamente agli ascolta-
tori come cambiava l’interpretazione delle immagini, la fi-
gura rispetto allo sfondo e le qualità attribuite al prodotto
(nel caso specifico il veicolo) tutte le volte che lo spot veni-
va riproposto con un accompagnamento musicale diverso.

Analisi delle risposte
Durante la prima fase dell’esperienza, cioè dopo la visione
senza sonoro, diversi partecipanti hanno manifestato la
propria perplessità sulla possibilità di poter cambiare la
propria interpretazione semplicemente perché veniva so-
stituita la colonna sonora. Nonostante questo, già la pro-
posta del secondo e terzo esempio ha suscitato tra gli ascol-
tatori un notevole stupore. Ciascuno si è trovato a dover
cambiare gli aggettivi che qualificavano la propria inter-
pretazione iniziale, non senza un lieve disagio nel dover
riconoscere quanto la musica fosse capace di condizionare
il proprio punto di vista acquisito.
Dopo ogni visione è scaturita inevitabilmente una discus-
sione collettiva in cui ciascuno ha espresso e motivato le
proprie risposte (registrate sulla lavagna, per evitare di
escludere quelle divergenti), anticipando in molti casi le
conclusioni che sono state semplicemente riproposte in
maniera più organizzata alla fine dell’esperienza. Il proce-
dimento ha messo in risalto una forte condivisione nell’at-
tribuzione dei significati: anche quando gli aggettivi uti-
lizzati sembravano differenti, si riferivano comunque a
un’interpretazione simile, per esempio fluidità/serenità.

Che impressione
suscita il video:
potenza, libertà,
esotico, serenità,
contatto con la
natura?
Scegli anche altri
aggettivi.

Visione 1
(senza
sonoro)

sicurezza,
tenuta di
strada,
solidità

Visione 2
(Train
de vie)

incertezza,
esotismo,
natura
sovrastante

Visione 3
(Mazapegul)

sospensione,
incognita,
pericolo,
ambiente
minaccioso

Visione 4
(Mattino)

serenità,
fluidità,
protezione
dall’esterno

Visione 5
(originale)

potenza,
energia,
sicurezza,
aderenza
al terreno

Su quali elementi
dell’immagine si è
fermata la tua
attenzione con
questo brano?

la
macchina,
la strada,
l’acqua

le onde
di sabbia,
la bolla
d’acqua

le onde di
sabbia, il
cielo di
notte

le persone
all’interno
dell’auto

le ruote
dell’auto,
il veicolo,
la strada

Cosa ci comunica
ora lo spot riguardo
al prodotto?

auto
solida,
affidabile
nonostante
il paesaggio

il piacere
di viaggiare
in posti
esotici e
sconosciuti

muoversi
con l’auto
per località
misteriose
e pericolose

la serenità
di viaggiare
in sicurezza
e in un
ambiente
confortevole

auto
potente,
solida
e sicura in
qualsiasi
ambiente
naturale
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11La musica, inoltre, ha sollecitato la percezione selettiva di
determinati elementi delle immagini, lasciando gli altri dati
visivi sullo sfondo. Lo schizzo d’acqua che appare nello
spot può essere interpretato come minaccioso e in procinto
di inondare il territorio circostante, o suggerire un am-
biente marino esotico, in relazione al brano di sottofondo.
Così la vettura può essere considerata potente e aderente
al suolo, o viceversa versatile e leggera se cambia la musi-
ca. Di seguito alcune considerazioni riassuntive.
1. Nella visione con Il Mattino di Edvard Grieg il sonoro
non asseconda minimamente il livello visivo, creando piut-
tosto un contrappunto dinamico-ritmico tra il commento
musicale disteso e cantabile e le immagini, che hanno un
ritmo e una dinamica piuttosto concitata. In questo caso il
sonoro ha assunto una funzione evocativa e gli studenti si
sono concentrati maggiormente sul senso di rilassatezza di
chi guida. Il timbro strumentale e il profilo melodico han-
no contribuito a far interpretare il paesaggio come meno
minaccioso. Sono la gita fuori porta e gli elementi della
natura a fare da figura.
2. Con il brano Winds of Change di Erwann Kermorvant,
invece, si verifica un parallelismo marcato fra immagini e
musica: un modulo elettronico ripetitivo rievoca il movi-
mento delle ruote, mentre il processo di addensamento degli
elementi sonori intervallato dai colpi delle percussioni raf-
forza la percezione di potenza e di aderenza al terreno.
3. Con il brano di Corghi sono la mancanza di riferimenti
tonali e l’uso non convenzionale della voce a rendere il
viaggio della macchina sospeso e “senza tempo”.
4. In Train de vie le corde del violino fatte vibrare da un
filo teso producono una sonorità talmente insolita da ge-
nerare un totale senso di straniamento. Chi si è concentra-
to sul profilo melodico ha interpretato il paesaggio come
esotico ed estraneo, mentre il suono tremulo e metallico
del violino è stato inteso come una parodia alla pubblicità
del veicolo.

Conclusioni
Siamo arrivati al termine del nostro gioco di smontaggio
audiovisivo. Come in una sorta di puzzle abbiamo prima
isolato i singoli codici, quello visivo, verbale e musicale,
per individuare il valore aggiunto che ciascuno offriva al
messaggio; nella seconda attività invece abbiamo operato
sistematicamente la sostituzione dell’accompagnamento
musicale per verificare se e come cambiava il nostro modo
di interpretare l’immagine.
In entrambi i casi l’analisi sonora e visiva ci ha conferma-
to che determinate attribuzioni, benché soggettive, sono
tutt’altro che casuali, affondano le loro radici nelle perce-
zioni sinestesiche, nell’evocazione di aspetti cinetici e
cinematici provocati dal sonoro, nonché in una serie di

convenzioni e stereotipi musicali acquisiti dalla propria
cultura di appartenenza.
D’altra parte chi si occupa di confezionare uno spot pub-
blicitario ha solo un breve frammento di tempo (15-30 se-
condi) per convincere l’ascoltatore che il prodotto è indi-
spensabile per la vita dell’acquirente. Sono necessari, quindi,
tutta una serie di procedimenti che facciano leva su
attribuzioni di significato acquisite e condivise dal gruppo
sociale cui è rivolto il prodotto.
Per queste ragioni, durante l’attività di educazione all’ascol-
to è auspicabile accogliere nell’aula scolastica e in altri
contesti educativi il repertorio che più di ogni altro assolve
a una funzione commerciale. La guida a una consapevo-
lezza sui meccanismi di condizionamento, operata attra-
verso il sonoro, potrebbe costituire, infatti, un importante
strumento di crescita per i ragazzi e per gli adulti.
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Educazione alle arti: fra Italia ed Europa

Le informazioni contenute in questa
segnalazione non costituiscono di cer-
to una novità e ci auguriamo possano
essere dai più già conosciute.
Tuttavia, dato il loro peso politico e
culturale, e data la rappresentatività
mondiale degli enti promotori delle ini-
ziative, ci è sembrato opportuno ricor-
darle in questa piccola finestra.
Si tratta di un paio di documenti che
sintetizzano le linee di convergenza che
l’Organizzazione per le Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha
discusso e prodotto in un paio di confe-
renze mondiali sull’educazione artistica
(si intenda qui artistica quale aggettivo
comprensivo della totalità delle espres-
sioni con valore estetico).
Gli incontri si sono tenuti a Lisbona
tra il 6 e il 9 marzo 2006 e a Seul tra il
25 e il 28 maggio 2010, e hanno en-
trambi prodotto e ribadito importanti
intenti di sviluppo per l’educazione ar-
tistica.
Se la Road Map di Lisbona del 2006
aveva avuto il merito di costruire un
quadro teorico e pratico per orientare
lo sviluppo e la qualità dell’educazio-
ne artistica, l’Agenda di Seul ha riva-
lutato quegli obiettivi e ne ha appro-
fondito le possibilità di attuazione.

Il solo sguardo all’indice della Road
Map testimonia la completezza e la
profondità del quadro delineato. Vi
sono indicati: gli obiettivi dell’educa-
zione artistica (difesa del diritto del-
l’uomo all’istruzione e alla partecipa-
zione culturale; sviluppo delle attitu-
dini individuali; miglioramento della
qualità dell’educazione; promozione
dell’espressione della diversità cultura-
le); le nozioni implicate nell’educazio-
ne artistica (ambiti, approcci, dimen-
sioni dell’educazione artistica); le stra-
tegie essenziali per un’educazione ar-
tistica efficace (formazione degli inse-

gnanti e degli artisti; partenariati); le
prospettiva di ricerca sull’educazione
artistica e la condivisione delle cono-
scenze.
L’ultimo capitolo di questa densa cor-
nice strutturale e contenutistica riguar-
da le raccomandazioni rivolte agli in-
segnanti, ai genitori, agli artisti, ai di-
rettori di scuole e istituti. Ma non solo;
il testo, che cerca di sollecitare sia i sin-
goli che i collettivi, mira anche alle alte
istituzioni: ai ministeri, ai responsabili
politici, sino a rivolgersi all’UNESCO e ad
altre organizzazioni intergovernative e
non governative. Sarebbe davvero gran
cosa – come cittadini, prima ancora che
come insegnanti e/o genitori – che si
riuscisse a convergere, senza dispersio-
ni, sulle azioni di quelle raccomanda-
zioni, ognuno contribuendo con il pro-
prio piccolo mattone, per poggiare su
solide e condivisibili fondamenta eu-
ropee quella valenza educativa delle
Arti che il nostro Paese fatica a rico-
noscere.
Chi volesse consultare i documenti nel
dettaglio li troverà con tutta facilità in
rete digitando “Road Map per l’educa-
zione artistica” e “Agenda di Seul”.

Alessandra Anceschi

A un secolo di distanza dalla fondazione
della London School of Dalcroze Eurhyth-
mics, l’Università di Coventry (UK) ha or-
ganizzato la prima Conferenza internazio-
nale di studi dalcroziani, in collaborazio-
ne con la Dalcroze Society, la FIER (Fédéra-
tion Internationale des Enseignants de
Rythmique), la Fondation Émile Jaques-
Dalcroze e l’Association des Amis de
Jaques-Dalcroze. L’intento di questo pri-
mo appuntamento, a cui ne seguiranno
altri nei prossimi anni, non era solo quel-
lo di approfondire lo sguardo storico sulla
vicenda personale, pedagogica e artistica
di Dalcroze e di favorire il confronto fra
esperienze di realtà e paesi diversi, ma
anche di individuare aspetti del pensiero
e dell’opera di Dalcroze su cui possano svi-
lupparsi prospettive di ricerca interdisci-
plinare.
Il programma è stato molto ricco: nelle tre
sessioni parallele si sono alternati papers
con taglio teorico, storico o didattico, le-
zioni magistrali e tavole rotonde, oltre a

Prospettive di ricerca per la Ritmica Dalcroze

laboratori, poster, spettacoli serali e mo-
menti di discussione libera. Relatori e par-
tecipanti, provenienti da più di venti Paesi
e da tutti i continenti (eccetto l’Antartide)
hanno partecipato attivamente e anima-
tamente (come da tradizione Dalcroze) ai
diversi appuntamenti.
Impossibile dare conto della ricchezza e
varietà degli argomenti trattati: le attività
presentate o proposte nei laboratori spa-
ziavano dalla primissima infanzia alla ter-
za età (molto interessante l’intervento di
Ruth Gianadda su un’esperienza condotta
con anziani malati di Alzheimer) e dalla
scuola dell’obbligo all’insegnamento dello
strumento; gli argomenti discussi andava-
no dalla diffusione della Ritmica Dalcroze
nel Regno Unito e in Australia attraverso
programmi radiofonici, fino alle nuove pro-
spettive di relazione mente-corpo aperte
dalle più recenti acquisizioni in ambito
neuroscientifico, acquisizioni che convali-
dano l’efficacia dei principi dalcroziani.
Filo conduttore dei diversi momenti, come

è ovvio, è stato il movimento corporeo, o
meglio, la riflessione, sempre più attuale,
sull’intelligenza del corpo e sulla profon-
da valenza formativa dell’attività corpo-
rea, non solo sul piano senso-motorio, ma
anche su quello tradizionalmente consi-
derato di pertinenza dell’intelletto (ap-
prendimento, linguaggio ecc.). Grazie so-
prattutto ai contributi di Karin Greenhead,
Louise Mathieu e Katie Overy, che hanno
affrontato questo tema integrando pro-
spettive pedagogiche, artistiche e neuro-
fisiologiche e coniugando pratica didatti-
ca e riferimenti teorici, questa riflessione
ha costituito il campo di ricerca interdi-
sciplinare in cui sono emerse le acquisi-
zioni più innovative e aperte al futuro. Ci
auguriamo quindi che questa prima Con-
ferenza sia di stimolo per la realizzazione
di nuovi progetti di ricerca su questi temi
e attendiamo fiduciosi di conoscerne i ri-
sultati nei prossimi appuntamenti.

Anna Maria Freschi
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La Fondazione Lirico Sinfonica del Tea-
tro Petruzzelli di Bari ha avviato nel
maggio 2013 una partnership annuale
con Telecom Italia che prevede la costru-
zione di «tre progetti di cultura digitale»,
come il sito ci illustra (www.telecomitalia.
com/tit/it/operainweb.html). Gli intenti
dichiarati sono quelli di «fornire un
contributo alla digitalizzazione del no-
stro Paese e di avvicinare un pubblico
più vasto ad un ambito artistico» come
quello operistico. L’iniziativa di rende-
re disponibili opere on demand è già
stata avviata con successo dal Metro-
politan Opera di New York (Met Opera
on demand, in particolare: Met Opera
in Schools). Nella prospettiva italiana,
le proposte sono specificamente orien-
tate ai più giovani.
I progetti in costruzione sono così de-
nominati: OperainWeb, OperainClasse,
Italiax10.
OperainWeb prevede la possibilità di
visionare in live streaming e on demand
(fino al 30 settembre 2014) il Rigoletto
di Giuseppe Verdi e La Sonnambula di
Vincenzo Bellini, allestite rispettiva-
mente il 31 maggio e il 14 settembre
2013 nella città barese. I due spettacoli
saranno preceduti da una guida intro-
duttiva.
OperainClasse è invece un intervento
di natura marcatamente didattica, pen-

Quando l’azienda è cultura

Didattica pianistica

Prende il via a novembre il primo Corso
Nazionale di Formazione AIGAM (Associa-
zione Italiana Gordon per l’Apprendimen-
to Musicale) per la didattica pianistica.
Il corso si basa sul Music Moves for Pia-
no®: metodo per l’insegnamento del pia-
noforte ideato da Marilyn Lowe, con la col-
laborazione di Edwin E. Gordon, basato
sulla Music Learning Theory. Gli obiettivi
didattici che il metodo si prefigge sono
quelli di aiutare i bambini a sviluppare la
propria audiation mentre acquisiscono
competenze relative all’uso della tastiera,
all’improvvisazione e all’esecuzione; di
facilitare nei bambini la comprensione
degli elementi della sintassi musicale fon-
damentali per imparare a suonare e a im-
provvisare; di fornire una solida base per
intraprendere la lettura e la scrittura del-
la notazione musicale. Il corso si svolgerà
a Pisa nei giorni di venerdì, sabato e do-
menica dal 22 novembre 2013 al 25 mag-

sato per gli allievi delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado, che
continua la già ricca esperienza italia-
na in questo ambito di riadattamento
del repertorio operistico per un pub-
blico di studenti. Telecom e la Fonda-
zione Petruzzelli hanno al momento
compiuto questa riduzione sul Rigolet-
to, con il supporto del musicologo Gio-
vanni Bietti che ha offerto una guida
ad hoc dei brani più significativi del-

l’opera verdiana. Lo spettacolo sarà di-
sponibile on demand.
Infine, Italiax10 si configurerà come una
piattaforma che ospiterà 10 giovani ese-
cutori/interpreti del panorama musicale
italiano. A ognuno di questi promettenti
musicisti verranno dedicati 10 minuti, da
suddividere tra una propria presentazio-
ne e le risposte alle curiosità del pubbli-
co. Un apposito link condurrà alla visio-
ne in streaming anche di questi incontri.

gio 2014 per un totale di 144 ore. Docenti
del corso saranno: Marilyn Lowe, ideatri-
ce del metodo Music Moves for Piano®,
pianista e organista (Missouri, Usa); An-
drea Apostoli, presidente AIGAM, musicista,
autore e docente in corsi di formazione in
Italia e all’estero; Elena Papini, insegnan-
te didatta e supervisore AIGAM, pianista,

docente del metodo Music Moves for Pia-
no® in Italia; Riccardo Nardozzi, Insegnan-
te didatta AIGAM, musicista; Silvia Bifera-
le, responsabile formazione AIGAM, inse-
gnante al Middendorf e Atem-Tonus Ton,
terapista della riabilitazione.
Per informazioni: www.aigam.org
info@aigam.org
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14 Lara Corbacchini

ANDREA CREECH, Teacher-parent-pupil trios: A typology of
interpersonal interaction in the context of learning a musi-
cal instrument, in “Musicae Scientiae”, volume XIII, n. 2,
settembre 2009, pp. 387-413 (abstract consultabile su http:/
/msx.sagepub.com/content/13/2/387.abstract).

Nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a indivi-
duare la rilevanza delle relazioni interpersonali nell’ap-
prendimento strumentale, questa ricerca – attraverso uno
studio quantitativo e qualitativo – giunge a definire un
modello comprensivo delle interrelazioni fra insegnante,
allievo e genitore 1.
La tipizzazione si basa sull’analisi di un campione compo-
sto da 337 triadi così caratterizzate: docenti di violino (con
esperienza da uno a trent’anni di insegnamento), loro al-
lievi (dai 6 ai 18 anni, con una media di cinque anni di
studio) e relativi genitori (la maggioranza di età compresa
fra i 40 e i 49 anni). Tutti hanno risposto a uno specifico
questionario (48 asserzioni con cui dissentire o mostrarsi
concordi, secondo una scala numerica da 1 a 5) mirante a
individuare la loro interazione nei contesti educativi in base

Relazioni “pericolose”

alla matrice “controllo” e “responsività” (ovvero la capaci-
tà di rispondere rapidamente, positivamente e adeguata-
mente all’altro da sé), concetti che possono rendere conto
dell’«insegnamento efficace» (p. 389); una piccola parte del
campione è stata anche coinvolta in più approfondito stu-
dio del caso.
In base alla teoria delle interazioni umane di John Birtchell,
a cui fa riferimento la ricercatrice (cfr. pp. 389-390), la
dimensione “controllo” può articolarsi secondo l’asse “alto-
basso”, mentre la “responsività” secondo la linea “vicinan-
za-distanza”. In ciascun punto del modello biassiale si pos-
sono verificare proficue relazioni interpersonali: ad esem-
pio un livello alto di controllo può creare l’opportunità di
trasmettere conoscenza o esercitare influenza, mentre un
basso livello determina un contesto in cui gli individui
possono ricevere benefici dalle conoscenze degli altri; la
“vicinanza” consente la comunicazione mentre la “distan-
za” permette lo sviluppo della capacità di agency 2. Le due
dimensioni vengono declinate, per ciascuna classe di sog-
getti coinvolti nello studio, in base agli specifici aspetti
riportati nella Tabella 1.

Tabella 1. Fattori che caratterizzano le dimensioni “controllo” e “responsività”

CONTROLLO RESPONSIVITÀ

INSEGNANTI Leadership Sensibilità verso l’allievo
Dedizione Ricettività verso nuove idee
Impazienza Interesse per la prospettiva degli altri
Fiducia Abilità comunicative

ALLIEVI Deferenza allievo-insegnante Accordo allievo-insegnante
Influenza allievo-insegnante Responsività al supporto dei genitori
Autonomia allievo-genitore Riservatezza allievo-insegnante

GENITORI Percezione della leadership dell’insegnante Percezione dell’“approcciabilità” dell’insegnante
Comunicazione Soggezione
Isolamento Reciprocità
Ambizione Accondiscendenza
Preponderanza

Dall’analisi dei dati emergono degli aggregati di peculiari-
tà denominati cluster (cfr. pp. 393-394), che caratterizzano
sei specifiche tipologie di interazione insegnante-allievo-
genitore, rappresentate visivamente nella Figura 1 e de-
scritte più avanti (cfr. pp. 403-406). In sintesi i primi tre
cluster possono essere concepiti come incentrati su una
diade primaria più una terza parte; il quarto cluster preve-
de due diadi primarie connesse da un elemento comune; il
quinto è caratterizzato da una limitatissima comunicazio-
ne diadica fra i tre individui, mentre al contrario il sesto è
caratterizzato da una comunicazione reciproca fra tutti i
membri della triade.

Figura 1. Modelli di interazione insegnante-allievo-genitore
nell’insegnamento strumentale

Cluster 1. Leader solista Cluster 2. Duo dominante
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Cluster 3. Duo dinamico Cluster 4. Doppio Duo

Cluster 5. Trio discordante Cluster 6. Trio armonico

CLUSTER 1. LEADER SOLISTA. Il “potere” è nelle mani degli adulti
e ci si aspetta che l’allievo sia disponibile a seguirne i con-
sigli. L’insegnante-tipo, molto coinvolto personalmente
dall’attività professionale e apprezzato dai genitori, è ca-
ratterizzato da un alto grado di self-efficacy nel controlla-
re e dirigere il processo di apprendimento dell’allievo. Esso
solitamente ha anche «una stretta zona di tolleranza» (p.
403) nei confronti delle aspettative dei genitori: se queste
coincidono con le proprie prevale l’armonia, altrimenti
(come nel caso di mancanza di coinvolgimento affettivo/
temporale negli studi da parte della famiglia) la relazione è
destinata a rompersi. D’altra parte, come fa notare Albert
Bandura (citato a p. 404), «più forte è percepita l’efficacia
didattica dell’insegnante più i genitori sostengono gli sforzi
dell’insegnante». L’allievo inizialmente è conforme al vo-
lere dei genitori, ma può capitare che con il tempo rifiuti le
misure di controllo e sorveglianza imposte.
CLUSTER 2. DUO DOMINANTE. In questa relazione «la motivazione
per l’apprendimento […] viene guidata dalla diade genitore-
insegnante» (p. 404). Il genitore-tipo, sicuro di sé, comunica
un senso di alta auto-efficacia in relazione allo studio stru-
mentale che il figlio deve compiere a casa, mentre quest’ul-
timo ha un livello di auto-efficacia basso proprio in relazio-
ne all’ammontare dello sforzo che è disposto a fare per im-
parare a suonare. L’insegnante “sensibile” trova difficile sod-
disfare le aspettative dei genitori e adattarle all’allievo, che
non sempre le condivide. L’allievo è una terza parte nelle
transazioni genitore-insegnante e si viene a trovare in una
relazione di dipendenza da entrambi gli adulti.
CLUSTER 3. DUO DINAMICO. La relazione genitore-insegnante
dipende da un «insegnante con basso livello di coinvol-
gimento», ovvero da un docente che concentra i propri sforzi
esclusivamente nel lavoro con l’allievo: esso tende a raffi-
gurarsi come «isolato e distante dai genitori, non solo nel
tempo e nello spazio, ma anche ideologicamente» (citato a
p. 404). In questo caso la divisione genitore-insegnante è
preservata dal fatto che l’insegnante mantiene la propria
identità di «specialista competente» (p. 404); il genitore,
anche se fornisce forme di supporto durante lo studio a
casa, non si sente all’altezza di discutere questioni specifi-
che con l’insegnante. L’insegnante, in un clima aperto ed
entusiasta, propone materiali musicali personalizzati per
ciascun allievo che può così costruire una proficua rela-
zione di alleanza con il proprio mentore. Lo studio a casa
avviene senza la coercizione dei genitori, i quali assumono
più il ruolo di “risorse” che di controllori.

CLUSTER 4. DOPPIO DUO. Similmente al primo cluster, in que-
sto modello relazionale il legame insegnante-genitori è
«unilaterale o gerarchico piuttosto che reciproco o collabo-
rativo». I genitori sono coinvolti dal docente solo per il
raggiungimento degli obiettivi fissati insieme all’allievo,
con cui invece vengono intessuti solidi legami positivi. I
ragazzi ricercano l’interesse franco e onesto dell’insegnante,
che spesso assume implicitamente il ruolo di «genitore
musicale» (p. 405); essi si trovano così talvolta coinvolti in
una “battaglia” fra genitori e insegnante, nell’inconsape-
volezza di tutti, per la conquista dei loro cuori e delle loro
menti. Spetta così loro un «ruolo diplomatico» (p. 405) di
mediazione fra tre elementi: il forte legame che li unisce
all’insegnante, il solido supporto ricevuto dai genitori e il
debole legame fra insegnante e genitori.
CLUSTER 5. TRIO DISCORDANTE. La dinamica insegnante-genitore si
incentra sullo stereotipo, profondamente ancorato nella no-
stra cultura, dell’insegnante autoritario e temuto: a esso la
famiglia delega totalmente, in mancanza di una proprio sen-
so di auto-efficacia, la responsabilità dell’insegnamento. La
“paura dell’insegnante” genera per di più, in un circolo vizio-
so, un clima diffuso di sfiducia reciproca mantenendo la più
grande distanza fra genitore e insegnante, che non accetta
nessuna intromissione nella propria visione pedagogica. La
relazione insegnante-allievo-genitore si viene così a fondare
sui seguenti presupposti: l’insegnante ha il dovere, di cui ri-
sponde verso la famiglia, di educare l’allievo; quest’ultimo ha
il dovere di obbedire alle indicazioni che gli vengono date; i
genitori hanno il dovere di non intralciare l’attività dell’inse-
gnante (anche eventuali commenti positivi sulle acquisizioni
strumentali dei figli possono essere viste come una “infrazio-
ne” nei confronti del giudizio “monocratico” dell’insegnante).
CLUSTER 6. TRIO ARMONICO. Questa relazione “salutare” pone
alla base del percorso didattico il bisogno dell’allievo di ac-
quisire «fiducia, autonomia e iniziativa» (p. 406). Insegnanti
e genitori si offrono reciprocamente, e offrono al bambino/
ragazzo, comprensione, mutuo controllo e coinvolgimento,
facilitando il soddisfacimento del bisogno citato; contem-
poraneamente le due figure adulte arricchiscono vicende-
volmente i rispettivi ruoli attraverso un reciproco scambio
di informazioni, supporto e feedback. Con il procedere degli
studi i genitori modulano il comportamento di sostegno (ac-
compagnamento alle lezioni e ai concerti, supporto nello
studio) negoziandolo con il proprio figlio e con l’insegnante
– che ne riconosce l’importanza – e mantenendo sempre un
forte e consapevole coinvolgimento nel percorso d’appren-
dimento. In un simile contesto «Gli allievi […] sono facilitati
nel raggiungimento dell’equilibrio fra agency (la guida ver-
so l’indipendenza) e comunione (il bisogno di impegnarsi
con gli altri)», agevolando l’acquisizione di quelle meta-com-
petenze che conducono a uno studio autonomo.

1 La relazione genitore-allievo è già stata oggetto dell’attenzione
di questa rubrica, presentando una ricerca di Gary E. McPherson
nel n. 154 della rivista.

2 Nell’ambito della prospettiva socio-cognitiva, con tale termine –
talvolta tradotto in italiano con “agentività” – si intende la capa-
cità di una persona di agire nel mondo basandosi sulla consape-
volezza del proprio sé, in relazione al raggiungimento di determi-
nati obiettivi e secondo valori etici personali.
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Il racconto che segue, denso di aneddoti e particolari, ci
porta in una scuola missionaria del Kenya sfondo e conte-
sto di un’esperienza didattica in cui vita, musiche e ritua-
lità locali si intrecciano con materiali e processi “altri”.

La mia prima esperienza vera con l’Africa è iniziata cin-
que anni fa con un viaggio di due settimane in Kenya dove
ho avuto la possibilità di conoscere la missione di Rumuruti
(che si trova circa 240 km a nord di Nairobi) dove operano
i Padri Missionari della Consolata. Oltre allo straordinario
incontro con persone, luoghi, suoni, atmosfere, profumi,
odori, colori, ho ascoltato e condiviso con la mia tromba i
canti africani della messa.
Nel mese di marzo 2011 ho fatto il mio secondo viaggio a
Rumuruti con l’obiettivo di elaborare un progetto da inserire
nella mia tesi di laurea alla facoltà Scienze della formazione
primaria dell’Università di Udine. Sono arrivato e guardan-
do, ascoltando, conoscendo, ho chiesto di contribuire alle at-
tività musicali della scuola e della missione. Con il preside e
gli insegnanti abbiamo deciso che per il ventennale della co-
stituzione della missione (che si sarebbe svolto nel successivo
mese di agosto) avremmo “preparato” quattro canti con un
gruppo di bambini. Il primo canto sarebbe stato un Gloria
basato su una melodia già nota ai locali in quanto eseguita
usualmente nella messa domenicale. Le parole invece sareb-
bero state in lingua italiana e l’accompagnamento affidato a
percussioni tipiche del Kenya. Il secondo canto sarebbe stato
eseguito durante l’Offertorio con melodia e parole in lingua
kikuyu 1 e interventi ritmici e melodici con percussioni e trom-
ba. Gli altri due sarebbero stati canti di intrattenimento sul
tema del ringraziamento.
Quello che segue è il “diario di bordo” relativo alla realiz-
zazione dell’esperienza. I bambini partecipanti al progetto
musicale sono stati circa quaranta: sedici suonavano stru-
menti, dodici hanno ballato e tutti insieme cantato.

Giovanni Maniago

Diario africano:
far musica in Kenya

1 In Kenya convivono più di quaranta diverse etnie; a Rumuruti una
delle più numerose è quella dei Kikuyu.
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Il cielo è ancora pieno di stelle all’aeroporto internazionale
di Nairobi. Simon mi aspetta fuori con il pick-up bianco
della Consolata Fathers; avevo chiesto di non viaggiare
con il buio, ma Simon è ansioso di condurmi al più presto
a destinazione. Partenza dall’aeroporto alle 01.30, ci aspet-
tano quattro ore e mezza di macchina. In prossimità della
missione una grossa palla di fuoco sbuca lontana, dietro
alle acacie giganti: il sole ci dà il benvenuto in Kenya.
Alle 8.00 vado a salutare padre Mino Vaccari, responsabile
della missione, una persona anziana, dall’età indefinibile
che con uno sguardo limpido e sereno ci accoglie: «Kari-
buni». Il mio giro di saluti si conclude con il colloquio con
il preside della Elementary School “Familia Takatifu” (la
scuola che si trova all’interno della missione) che mi comu-
nica che il giorno seguente avremo una riunione con gli
insegnanti responsabili del progetto-laboratorio di musi-
ca. È stata una accoglienza fatta con tutta l’enfasi tipica
degli africani che spalanca le porte alla mia attività musi-
cale ed educativa.

Venerdì 5 agosto
Venerdì mattina, primo incontro della durata di due ore.
Sono presenti Peter, il preside, gli insegnanti Anastacia,
Charles, Giacinta e io; discutiamo riguardo alla festa, quali
canti scegliere e quali eventuali modifiche fare a seconda
della risposta dei bambini. Visioniamo le parole dei canti
oggetto del laboratorio di musica e previsti per la messa
celebrativa del ventennale della missione.
Per quanto riguarda il primo canto faccio ascoltare loro le
parole che avevo pensato di introdurre nella strofa, mentre
per il ritornello avevamo già concordato che sarebbe stato
in swahili. La mia proposta viene subito approvata per la
musicalità delle parole.
Per il secondo canto si era ipotizzato di ideare delle formu-
le ritmiche di accompagnamento per un noto brano in
kikuyu destinato all’Offertorio: Naja Mbele Zako. Gli ele-
menti ritmici veranno creati, con modalità laboratoriale,
direttamente da e con i bambini, partendo da attività di
improvvisazione per giungere alla definizione dell’accom-
pagnamento ritmico.
Passiamo quindi ai due canti di ringraziamento da esegui-
re alla fine della messa: Shukrani e Thanks Giving Song. Si
tratta di brani da eseguirsi in inglese, swahili, kikuyu e
italiano: li rielaboreremo insieme nei prossimi incontri,
pensando alle parole, al loro significato, a come interveni-
re senza stravolgere la melodia. Ci attiviamo e mettiamo
per iscritto da subito alcune nostre idee.

Sabato 6 agosto
Nella riunione con gli insegnanti ho illustrato e cantato le
parole che avevo pensato per Bwana-Utukufu, corrispon-
dente al nostro Gloria. La loro prima reazione è stata di
ilarità; si sono messi a ridere, mi hanno detto, per il suono
delle parole! Spero fosse vero... o forse avevo sbagliato la
pronuncia di qualche parola in swhaili. Subito dopo abbia-
mo pensato, scritto e approvato, le parole per i due canti di
ringraziamento: Shukrani e Thanks Giving. La tabella di

marcia predisposta con il gruppo degli insegnanti prevede-
va che il laboratorio iniziasse il lunedì seguente e terminas-
se il 21 agosto, con due ore di attività ogni giorno, dalle
16.00 alle 18.00. Il coro degli adulti provava solitamente il
sabato, ma non con regolarità, oppure la domenica subito
dopo la messa, senza termine di orario. Nel pomeriggio sono
andato alle prove del coro che ufficialmente iniziano alle
14.00 e finiscono alle 17.00. Ufficialmente, perché la mag-
gior parte dei coristi sono arrivati alle 15.15... Tempi africa-
ni! Con calma, senza scusarsi, né dire nulla se non salutarsi
con una forte stretta di mano. Il maestro che era lì con me
dall’orario prefissato non ha ripreso nessuno per il ritardo; i
coristi erano contenti di vedermi e insieme abbiamo provato
i canti per la domenica. In teoria dovevamo provare fino
alle 17.00, in pratica abbiamo continuato fino a quando è
diventato buio, poco prima delle 19.00.

Domenica 7 agosto
Questa mattina c’è stata la messa: due ore di balli, danze,
canti. Il tutto fatto in un clima di umiltà e di supporto alla
celebrazione. Alla fine i componenti del coro si sono fermati
per le prove. Io sono arrivato subito dopo, ma mentre pran-
zavo mi arrivavano le loro voci, li sentivo provare in lonta-
nanza. Erano seduti in cerchio sulle panchine davanti alla
chiesa, all’ombra di tre o quattro acacie spinose; il maestro
del coro, al centro del cerchio, cantava insieme a loro. Sono
stato con i coristi tutto il pomeriggio e abbiamo imparato,
insieme, Bwana-Utukufu. Devo dire che sono stati molto
bravi e veloci nell’apprendere le parole italiane. La prima
cosa che ho fatto è stato una declamazione lenta, senza tem-
po, per far sentire il suono delle parole. Successivamente ho
detto il significato in inglese del nostro Gloria. Ho voluto
poi ascoltare la loro declamazione: si mettevano a ridere
quando dovevano ripetere delle parole nuove; avevano paura
di sbagliarle ma ce la mettevano tutta per riuscire a pronun-
ciare correttamente ogni parola e non li ho mai sentiti la-
mentarsi. Infine ho cantato a tempo e loro hanno ripetuto.
Così, passo passo, siamo arrivati alla fine. Ho distribuito dei
fogli, preparati in precedenza, nei quali avevo scritto per
loro le parole del nuovo Gloria, ma alcuni dei componenti
del coro hanno tenuto il foglio in mano senza leggere: non
sapevano leggere nemmeno la propria lingua, ma parlava-
no e capivano almeno due delle lingue del Kenya. Alcune
parole venivano proprio storpiate o lette in modo errato,
allora tutti si mettevano a ridere e il maestro subito le ripe-
teva. L’orario di chiusura delle prove non era stabilito. Come
la maggior parte degli africani che ho conosciuto a Rumuruti
anche i coristi seguono un ritmo diverso da quello scandito
dall’orologio. Quando inizia a fare buio, tutti si salutano e,
incamminandosi a gruppetti di due o tre persone, si avviano
verso le proprie case, percorrendo chi due, chi quattro o sei
chilometri dalla missione.

Lunedì 8 agosto
Appena entrato nell’aula scolastica mi sono trovato quaranta
testoline con grandi occhi che mi fissavano in silenzio. Mi
sono presentato e ho chiesto a ognuno di dire il proprio nome;
alcuni lo pronunciavano con un fil di voce, impercettibile,
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tanto che ho dovuto farmelo ripetere più volte per capire come
si chiamavano. La maestra Giacinta ha chiesto chi voleva
suonare gli strumenti e un po’ di manine si sono alzate. I
piccoli musicisti hanno subito iniziato a suonare un ritmo
che conoscevano o qualche canzone che veniva loro in men-
te. Erano divertiti e incuriositi dagli strumenti che avevano
tra le mani. Successivamente la maestra ha fatto cantare a
tutti insieme il canto Bwana in lingua swahili e ha controlla-
to che i bambini che avevano scelto lo strumento suonassero
a tempo. Mi ha lasciato il suo posto dietro la cattedra e poiché
i cantanti erano insieme ai musicisti, in un ordine casuale, li
ho suddivisi in due gruppi distinti. Ho ascoltato il Bwana-
Utukufu per tutta la durata: cantavano forte, spontaneamen-
te e tutti lo conoscevano. Ho iniziato a scrivere alla lavagna
le parole in swahili del brano e accanto le corrispettive parole
del Gloria in italiano. Spazio alla lavagna ne avevo quanto
volevo perché era un’intera parete dipinta di nero! Il gessetto
per scrivere è prezioso come una reliquia, difficile da trovare
e da usare con parsimonia. Non avevo abbastanza fogli con
le parole stampate per tutti i piccoli cantanti, così ho detto
loro che potevano leggere alla lavagna oppure a gruppi di
quattro, cioè il numero di bambini che possono occupare una
panca collegata al banco scolastico. Le fasi di apprendimento
del canto sono state: lettura del testo in italiano; declamazione
parola per parola; canto eseguito da me; canto eseguito da
loro per imitazione. Lo swahili e l’italiano hanno una comu-
nanza: si leggono come si scrivono, eccetto per una partico-
larità che è la pronuncia della sillaba “ch”: se in swahili si
vuole la corrispondente in italiano, bisogna scriverla “k”, al-
trimenti si legge “c” dolce in italiano. Ed è successo proprio

così: mi ha fatto sorridere sentire che cantando il Gloria ne
usciva un “glorificiamo”. Così i bambini mi hanno insegnato
le pronunce differenti tra italiano e swahili. Per i primi giorni,
alla lavagna ho quindi aggiunto sopra al “ch”, una bella “k”,
così che si ricordassero la pronuncia corretta in italiano. In
questa fase sono stato supportato da tre insegnanti che si
sono disposti insieme ai bambini.

Giovedì 11 agosto
Oggi ho ripreso le prove dopo un po’ di giorni di pausa. Al-
l’inizio non è andata molto bene, ho visto i bambini stanchi,
poco interessati, non ho avuto una buona impressione perché
non trasmettevano entusiasmo. Allora ho cambiato il pro-
gramma che avevo in mente e ho optato per giochi ritmici,
semplicemente tamburellando con le dita sulla cattedra op-
pure sui banchi. Ho provato diversi modi per coinvolgerli,
cercando di attirarli verso un’esplorazione musicale vista, sen-
tita e vissuta sotto un altro aspetto. L’improvvisazione ci ha
tenuto occupati per buona parte della lezione. L’ultima attivi-
tà che ho proposto è stata quella di andare alla lavagna e
scrivere con una parola il significato che ha per ciascuno la
parola “musica”. Ho iniziato scrivendo il mio significato e poi,
volontariamente, in silenzio, uno alla volta, si sono alzati e
hanno scritto, emozionati, alla lavagna. Non ho capito se gli
insegnanti presenti hanno ritenuto questa una buona propo-
sta, me lo sono chiesto mentre ero lì, ma non l’ho mai do-
mandato, e loro mi hanno lasciato fare. Vedevo però nei bam-
bini una certa emozione e imbarazzo: alzarsi e andare alla
lavagna pareva fosse un esame. È stata una delle più belle
lezioni che io abbia mai fatto, non solo lezione musicale, ma
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19anche lezione umana. Ognuno dei bambini ha scritto una
parola diversa, senza arrabbiarsi se qualche compagno aveva
pensato alla stessa cosa. C’era un silenzio nell’aula, da me
non richiesto verbalmente, che trasmetteva dignità: dignità
per ciò che stavamo facendo. I bambini sono riusciti a espri-
mere parole dal significato profondo come ad esempio: brings
peace (porta la pace), communication (comunicazione),
friendliness (cordialità), faith (fede), humble (umile), kindness
(gentilezza), wisdom (saggezza), precious (preziosa), strenght
(forza), purity (purezza).

Sabato 13 agosto
Oggi ho avuto un incontro con il tutto il gruppo docente
che partecipa a questo progetto e insieme abbiamo stilato
una valutazione intermedia sull’andamento del percorso.
Ho subito chiesto loro se erano contenti del lavoro svolto e
se c’erano delle difficoltà. Tra le difficoltà che hanno
evidenziato ci sono: la puntualità dei bambini che non sem-
pre arrivano in orario; la comunicazione, poiché le mia
pronuncia in inglese è differente dalla loro; l’approccio
con lo strumento musicale da parte dei bambini poiché,
essendo una novità, li rende un po’ insicuri. Il punto di
forza individuato è stato la mia personale modalità di ap-
proccio nei confronti di bambini che li motiva a imparare
sempre di più; le bambine – più interessate dei bambini,
come in tutte le altre materie – apprendono molto più ve-
locemente e questo funge da stimolo per i maschi.

Lunedì 15 agosto
Altro cambio di programma: è necessario fare prove con il
coro. Allora ci diamo appuntamento alle 16.00. Vado ad av-
visare le insegnanti che purtroppo dobbiamo saltare il nostro
incontro con i bambini e riprendere il giorno seguente. C’è
stato un gran temporale che fortunatamente è appena finito,
ma mi dicono che Bernard, uno dei maestri del coro, non
riuscirà a essere presente. Proviamo i canti Bwana-Utukufu e
Alleluja e  in quest’ultimo ci divertiamo a eseguirlo a forma
di canone, suddividendo il coro nelle quattro voci (soprano,
alto, tenore, basso). Ci salutiamo dandoci appuntamento al
mercoledì, infatti per quel giorno alle 10.00 è previsto l’arri-
vo di altri tre cori provenienti dai vari villaggi, più o meno
vicini: il giorno della festa canteranno tutti insieme.

Martedì 16 agosto
Con i bambini oggi ho provato diversi ritmi. Con due di
loro, che suonavano due tamburi piccoli costruiti con legno
e pelle animale, abbiamo creato l’introduzione dell’Alleluja.
Ho scritto la struttura del brano alla lavagna, per facilitare
le entrate delle diverse voci. L’introduzione è piaciuta a tut-
ti, quindi abbiamo deciso di proporla anche il giorno della
festa. Mentre ero lì che li ascoltavo mi immaginavo quanta
strada i loro piedi scalzi avessero fatto per arrivare fino alla
missione, quanto tempo ci avessero impiegato e a che ora
fossero partiti per poter arrivare puntuali, infine quanto fos-
se importante per loro la fede e partecipare cantando alla
celebrazione. Tutti questi pensieri mi giravano per la testa e
mi portavano a guardare quelle persone con un occhio di-
verso, sotto un’altra luce.
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20 Venerdì 19 agosto
Ormai le prove durano poco, perché i brani li sappiamo.
Dobbiamo solo perfezionare l’ultimo canto di ringraziamento:
Shukrani, su una melodia popolare molto conosciuta in tutto
il Paese. Abbiamo costruito una base ritmica per questo bra-
no e alla fine ho distribuito tre caramelle alla frutta, com-
prate al mercato, a ogni bambino. L’ultima proposta che ho
fatto è stata quella di scattare una bella foto tutti insieme nel
chiostro interno della scuola. Subito due bambini si sono messi
a spolverare per terra con un fascio di rami simili alla saggina,
legati tra loro con il fil di ferro: una scopa senza manico, con
la quale i due bambini si sono piegati fino a terra e veloce-
mente hanno pulito il chiostro. Abbiamo fatto la foto e poi
subito i bambini sono volati via come uccellini in giro per la
missione. Chi andava a pulire l’aula, chi si metteva a giocare
a calcio, chi si raggruppava per parlare e raccontarsi.

Sabato 20 agosto
Oggi abbiamo fatto una lezione speciale all’aperto, una pro-
va generale. I bambini erano stanchi poiché stavano pro-
vando delle danze dal mattino, per questo motivo ho optato
per una prova corta con un’unica esecuzione di tutti i brani
dall’inizio alla fine, senza pretese particolari. Successiva-
mente siamo entrati in aula e loro mi hanno ringraziato per
il lavoro fatto insieme. Una portavoce dell’intero gruppo mi
ha ringraziato a nome di tutti gli alunni dicendomi che si
erano divertiti e che erano felici di avermi avuto tra loro; mi
hanno fatto quindi un ballo di ringraziamento.

Domenica 21 agosto
Il giorno della festa! La celebrazione è iniziata con una
processione dal centro di un villaggio, distante due chi-
lometri, fino alla missione. La messa è stata celebrata fuori
dalla chiesa, in un giardino molto grande e cinquemila
persone hanno invaso il centro missionario. Moltissime
erano le panchine occupate ma ancor di più erano le per-
sone in piedi: gruppi di varie etnie che sfoggiavano i loro
migliori vestiti e che, successivamente, hanno ringrazia-
to la missione ballando. Colori, profumi e odori hanno
reso l’atmosfera intensa e, insieme alla musica, hanno
conferito alla celebrazione un significato profondo. La
messa è iniziata alle 10.30 e terminata alle 15.30! Cinque
ore tra canti e balli per lodare Dio e l’operato della mis-
sione. Devo ammettere che quelle ore sono volate! Il tem-
po è stato bello, sole e cielo sereno ci hanno fatto dimen-
ticare i molti acquazzoni dei giorni precedenti.

Lunedì 22 agosto
Il mio intervento si è concluso stamattina, poiché domani
ripartirò per l’Italia. C’è stato un incontro di valutazione
finale, richiesto da me, con il team degli insegnanti. Mi
hanno detto che la giornata di ieri è stata un successo, il
pubblico ha risposto e apprezzato molto. I nostri interven-
ti, come previsto, non sono stati uno spettacolo a sé, ma
hanno accompagnato la celebrazione rendendola più sen-
tita. Al momento dei saluti mi hanno chiesto di andare a
insegnare Musica nella loro scuola perché loro non posso-
no dedicare molto tempo a questa materia e non sono in

grado di svolgere lezioni di musica vere e proprie. Mi ha
fatto molto piacere quanto mi è stato detto.

Riflessioni finali
Durante il mio intervento in Kenya ho cercato di mantenere
un atteggiamento, una linea di pensiero, un modo di vivere
che fa della relazione con l’altro una relazione educativa,
cercando di dare significato alla propria esistenza con le
azioni che si compiono quotidianamente. Questo vuol dire
prendere la vita con uno slancio e una tensione interiore
che ti permettono di rimanere in equilibrio, ma costante-
mente in bilico, tra quello che si conosce e quello che non si
conosce. Bisogna avere il coraggio di rischiare, azzardare
scelte differenti da quelle proposte ammettendo che influenze,
incontri e apporti, possono portare a piattaforme comuni di
scambio, fruttuose per tutti i soggetti coinvolti. Il percorso
teso a raggiungere un’identità in cui convivano molteplici
punti di riferimento è un impegno non scevro da problemi e
contraddizioni, ma è forse l’unico modo per conciliare e ge-
stire le antinomie presenti nell’esistenza umana. La musica
può contribuire a formare un pensiero elastico e pluralista,
capace di equilibrare conflitti e contraddizioni, di superare
stereotipi, accettando le prospettive altrui, senza per questo
denigrare o annullare le proprie scelte di vita, di identità, di
cultura. Per questo, citando Delfrati, l’insegnante educatore
è tenuto ad alimentarsi e ad alimentare alcune doti come
l’entusiasmo – in cui emerge l’interesse per le novità – e il
sapersi mettere in discussione, assumendo un atteggiamen-
to autocritico. Promuovere dialoghi, sollevare problemi, pro-
spettare e incoraggiare soluzioni condivise sono modalità
che un insegnante deve cercare di mantenere vive in primo
luogo perché, così facendo, tiene vivo il dialogo dentro se
stesso e con gli altri.
Assumere nella relazione educativa una sorta di atteggia-
mento che fa leva sul gioco, tra paradossi e contraddizioni,
e sulla gestione delle antinomie del vivere, significa fare
affidamento sulle proprie forze e sui propri limiti che, una
volta conosciuti e riconosciuti, si possono superare. In de-
finitiva, in una relazione educativa, tutti i soggetti coin-
volti crescono, anche inconsapevolmente. Ognuno porta il
proprio contributo anche senza parlare, con la sola pre-
senza; per questo è necessario un rispetto verso l’altro e
un’apertura a posizioni divergenti; è necessario concedere,
a sé e agli altri, pratiche di libertà quali sbagli, tentativi,
errori, ristrutturazioni del sé.
Le esperienze keniote, che custodisco come un tesoro pre-
zioso dentro di me, mi hanno lasciato in una silenziosa
riflessione e ricerca. Dovevo insegnare gli elementi princi-
pali del suono, uniti alla pratica ritmica... è molto di più
quello che ho ricevuto.
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Il percorso illustrato in questo articolo nasce all’interno
delle attività di un corso di analisi musicale in un conser-
vatorio spagnolo e presenta una proposta didattica per lo
sviluppo dell’analisi all’ascolto in classe. Tale prospettiva,
che consente di mettere a confronto il contesto italiano con
quello spagnolo, è stata concepita e praticata per il livello
iniziale degli insegnamenti superiori di musica nei conser-
vatori spagnoli. Attraverso debiti adattamenti l’autore ne
propone uno sviluppo anche in altri contesti educativi.
I contenuti del presente contributo sono una sintesi di
Analizar con el oído, volume disponibile gratuitamente in
http://iem2.es/publicaciones/analizar-con-el-oido/, o nel-
l’Apple Store in formato iPad.

L’analisi all’ascolto si colloca in stretta relazione sia con
il concetto di “ascolto musicale” che con quello di “educa-
zione dell’orecchio”, seppure ponga l’attenzione specifica-
mente sulla dimensione analitica piuttosto che sul ricono-
scimento di semplici elementi (Fig. 1).

Fig. 1

L’analisi percettiva è uno strumento didattico del tutto abi-
tuale nell’ambito dell’insegnamento generale, e si è soliti
ricondurla a ciò che si denomina “fruizione musicale” (Agui-
lar 1999), più che a una esplorazione analitica sistematica,
e i relativi supporti didattici usano prendere la forma di
guide all’ascolto, e non di schemi analitici.
I contenuti ascoltati si fissano abitualmente mediante un
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22 “musicogramma”, una rappresentazione grafica di un’ope-
ra musicale articolata mediante disegni o schemi grafici,
che usualmente combina il testo con l’aiuto visivo di colo-
ri, ideogrammi e altro ancora. Questi supporti sono stati
introdotti da autori come Wuytack (Wuytack – Boal
Palheiros 1996) e recentemente sono stati arricchiti dal-
l’uso del movimento (Montoya – Francés 2009) attraverso
il “musicomovigramma”.
D’altro canto, l’educazione dell’orecchio è una pratica es-
senziale per l’insegnamento musicale, sempre che si supe-
rino i confini limitanti del dettato musicale tradizionale.
Guardando oltre la trascrizione di esercizi a una o due voci
appositamente costruiti a tale scopo, l’educazione percettiva
richiede un’ampia serie di attività che sono state riassunte
da Cañada, López e Molina (2005) e che possono essere
schematizzate nel modo seguente (Fig. 2).

Fig. 2. Schema tratto da Cañada, López y Molina (2005).

Tradizionalmente, le pratiche di analisi sono centrate sul-
l’analisi delle partiture [per l’Italia questo vale limitata-
mente all’approccio di tradizione in conservatorio, N.d.R.].
Per quanto riguarda la pratica d’analisi in classe, si prefe-
risce fare uso della pratica percettiva dell’ascolto, ma affi-
dandole un ruolo specifico, come mostrano i dati estratti
dalle nostre rilevazioni sull’insegnamento di Analisi musi-
cale.
L’attività di ascolto si utilizza nelle lezioni di Analisi come
esemplificazione o illustrazione realizzata prima o dopo,
in ogni caso al di fuori dal “vero” processo analitico.
In una prospettiva più attuale, l’attenzione verso l’ascolto
senza passare attraverso la scrittura è menzionata da
Marconi e Ferrari (2002), come uno dei requisiti di un me-
todo analitico utile in ambito didattico. In questa direzio-
ne, ciò che proponiamo è l’applicazione all’analisi musica-
le di attività di apprendimento che connettano direttamente
ascolto e analisi.
Definiremo, pertanto, l’analisi all’ascolto come un’attività
pedagogica di gruppo guidata dal docente, nella quale si
analizza un’opera musicale a partire dal riconoscimento
percettivo di elementi analitici rilevanti, e non dalla
partitura.
Questa attività potrà servire quale fase iniziale dell’analisi
oppure sostituire del tutto l’analisi realizzata attraverso le
partiture.

Fig. 3. Modello didattico di analisi della partitura, adattato da Roca
2011.

La nozione di “analisi percettiva” si poggia sul fatto che i
principali elementi che definiscono la forma musicale sia-
no riconoscibili all’ascolto e che un allenamento adeguato
possa sviluppare questa capacità.
Lo studente di musica è favorito da competenze specifiche
che lo rendono capace di riconoscere determinati aspetti
della forma, ma spesso egli non è capace di esplicitarli e
molte volte non ha sviluppato tale capacità per elementi
diversi rispetto alla forma.
L’approccio che proponiamo può essere destinato sia a stu-
denti senza alcuna esperienza analitica (si veda più sotto),
sia a studenti con esperienza più ampia e maggiore capaci-
tà percettiva e di riconoscimento.

Metodologia dell’analisi all’ascolto
Il significativo ritardo con cui in Spagna si diffonde l’ana-
lisi musicale (solo a partire dagli anni ’90) ha posto una
grande sfida ai docenti spagnoli.
Tanto la creazione della disciplina denominata Analisi
musicale, quanto l’individuazione della pratica di analisi
come strumento trasversale a tutta l’educazione musicale,
hanno fatto parte da decenni del curricolo educativo mu-
sicale in molti paesi europei e americani.
Si è reso così necessario superare il divario storico, in modo
da collocare efficacemente e significativamente la prospet-
tiva nel contesto educativo attuale.
In conseguenza di ciò siamo convinti della necessità di un
rinnovamento dei metodi e delle applicazioni didattiche
tradizionali dell’analisi delle partiture. All’interno di que-
sto sguardo si colloca la proposta, a nostro avviso innova-
tiva, della pratica dell’analisi percettiva.
Nella proposta di rinnovamento dell’insegnamento dell’ana-
lisi della partitura (Roca 2011) abbiamo proposto, tra l’al-
tro, di dedicare tempo al contatto con l’opera, senza entra-
re nell’immediato in compiti analitici formali, evitando
tecnicismi eccessivi e la teorizzazione a priori, sostituendo
invece tali pratiche con un approccio maggiormente
esperienziale condotto attraverso l’ascolto, la pratica stru-
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mentale e l’attenzione al contesto stilistico dell’opera. In
questa fase può giocare un ruolo decisivo l’analisi all’ascol-
to, che implica di avvicinarsi a un’opera senza l’aiuto della
partitura, di potenziare la comprensione musicale e la me-
moria attraverso attività principalmente di gruppo, e di
esprimere verbalmente e mediante rappresentazioni grafi-
che ciò che l’orecchio collettivo del gruppo riconosce
intuitivamente.
La proposta didattica che descriviamo presenta a nostro
avviso le seguenti caratteristiche:
- è di semplice implementazione;
- non necessita di consistente preparazione preventiva

da parte dell’insegnante;
- si adatta a differenti situazioni di docenza;
- è particolarmente efficace quale percorso di approccio

all’analisi.

Questa attività nasce dal concetto di forma musicale defi-
nita come il risultato dell’interazione delle articolazioni
armoniche, melodiche e di texture (Roca 2011). Il ricono-
scimento di questa interazione è la nostra meta principale.
Il concetto di “forma musicale” si visualizza in forma di
schema formale (Fig. 8).
L’opera musicale offre la “sceneggiatura” dell’attività. Per-
tanto il professore potrà pianificare la percezione degli ele-
menti musicali in funzione di due criteri:
- che gli elementi musicali rimangano all’interno delle

effettive capacità percettive degli studenti (ciò che non
è percepibile non verrà considerato);

- che tali elementi siano strutturanti la forma a livello
melodico, armonico e di texture (il “dettato musicale” si
lascerà evidentemente da parte).

Questi sono gli elementi che si potranno riconoscere:
- melodia: articolazioni melodica a differenti livelli (di

inciso, di semifrase, di frase), elementi motivici carat-
teristici, similitudini o contrasti di elementi melodici;

- armonia: cadenze, pedali, cambi di regioni tonali, cam-
bi di modo;

- texture: contrasti di strumentazione, articolazioni ge-
nerali di tessitura, cambi di pattern ritmici, cambi di
ritmi di superficie.

Preparazione preventiva e materiali didattici
La selezione dell’opera o del frammento da analizzare vie-
ne individuata sulla base degli obiettivi previsti dal docen-
te e delle caratteristiche del gruppo. La durata dell’opera
deve permettere di effettuare almeno cinque ascolti in ogni
sessione di lavoro, più il tempo di riflessione collettiva tra
un ascolto e l’altro.
Per poter argomentare sull’opera senza l’ausilio della partitura
è necessario seguire una guida visiva che definisca l’anda-
mento temporale, senza il dettaglio previsto in partitura. Nelle
nostre classi abbiamo implementato una variante del siste-
ma di segnalazione tramite lettere, orientamenti abituali nelle
partiture orchestrali (lettere-guida). In questo caso il profes-
sore stabilisce prima della sessione di lavoro una serie di
punti di articolazione dell’opera e li segna alfabeticamente
come nell’esempio successivo (Fig. 4).

Fig. 4. Esempio di lettere-guida. W. A. Mozart, Sonatina Viennese
n. 2, Rondò, frammento.

Il criterio per stabilire la collocazione delle lettere-guida
può variare sulla base degli obiettivi della lezione e delle
caratteristiche dell’opera. Il professore sarà l’unico a pos-
sedere la partitura con tali indicazioni.
A partire dalle lettere-guida abbiamo testato due tipi di
materiali di analisi: la Scheda I e la Scheda II.

Scheda I. In attività generali e propedeutiche a questa tecni-
ca utilizziamo una scheda di lavoro simile a questa (fig. 5).

Fig. 5. Scheda I.

Nella parte superiore si troveranno collocate le lettere-gui-
da preventivamente decise dall’insegnante.
Nello spazio appena sottostante gli studenti dovranno an-
notare in tempo reale tutti i dettagli che saranno capaci di
cogliere durante l’ascolto. Si potrà utilizzare qualsiasi ter-
minologia, segno, simbologia, o altro che si desideri. Il
contenuto trascritto in questo spazio sarà evidentemente
differente per ogni studente.
La sezione centrale servirà per sistematizzare i dati raccolti
in tempo reale in uno schema formale che si elaborerà gra-
dualmente insieme al gruppo. Lo schema formale elabora-
to non dovrà necessariamente tenere in considerazione le
lettere-guida della parte superiore e sarà elaborato in modo
molto simile da tutti gli studenti.
Infine, la parte inferiore è riservata a commenti verbali
sull’opera analizzata, realizzati successivamente all’elabo-
razione dello schema formale.

Dettagli percepiti durante l’ascolto

Schema formale

Commento (opzionale)
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24 Scheda II. In alcuni casi potrà essere interessante racco-
gliere maggiori dettagli sul piano della texture, soprattutto
in opere di natura contrappuntistica; in questo caso le let-
tere-guida saranno collocate in un sistema di pentagrammi
simile all’esempio seguente (Fig. 6).

Fig. 6. Scheda II (per l’analisi di una Fuga di Bach).

Sviluppo delle attività
Scheda I. Si realizzerà un primo ascolto senza alcuna indi-
cazione, in modo da far prendere contatto in modo diretto
con l’opera 1. Di seguito si proporrà un secondo ascolto, sul
quale il professore pronuncerà le lettere-guida in contem-
poranea con l’esecuzione. Nel frattempo gli studenti scri-
veranno annotazioni relative agli aspetti che saranno in
grado di cogliere: ripetizioni di elementi, contrasti, ferma-
te, cambi di carattere, cadenze ecc.
Successivamente si confronteranno i primi risultati. Molto
importante è che in questa fase si riesca a sollecitare la
partecipazione equilibrata di tutto il gruppo e che si rac-
colgano elementi puntuali piuttosto che argomentazioni e
problematiche sul piano analitico. Per questo, sarà utile
seguire alcune regole di gestione del gruppo:
1) richiedere interventi regolamentati per turno degli alun-

ni, che si riferiranno sempre alle lettere-guida;
2) sollecitare informazioni concrete e concise relative a

punti precisi dell’ascolto;
3) partire dall’ovvio, da ciò che non solleva dubbi, la-

sciando le perplessità alla discussione di momenti suc-
cessivi;

4) evitare di procedere con indicazioni in senso cronolo-
gico, ma porre la prospettiva sulla concezione struttu-
rale; per questo, acquisisce maggiore importanza ciò
che si percepisce per primo;

5) combinare elementi melodici, armonici e di texture, evi-
tando di indagare uno solo di questi aspetti.

Man mano che ogni intervento apporta un dato concreto
e viene confermato dal gruppo, il professore procede rac-
cogliendo i dati sulla lavagna, organizzandoli secondo
uno schema formale, e utilizzando la simbologia comu-

nemente adottata dal docente, come nell’esempio succes-
sivo (Fig. 7).

Fig. 7. Annotazioni realizzate durante una sessione di analisi
percettiva. In alto: elementi melodico-formali; al centro:
elementi armonico-formali; in basso: elementi della texture.

Qualora il docente rilevi che i dubbi inizino a prevalere
sulle certezze, si ripeterà il processo: un nuovo ascolto con
l’enunciazione delle lettere-guida e un nuovo giro di ri-
sposte e condivisioni. Sulla base delle effettive necessità si
potrà condurre un ascolto parziale di un frammento sele-
zionato al fine di risolvere possibili dubbi, con l’eventuale
supporto di un pianoforte o del canto degli studenti.
Gradualmente si integreranno tutti gli elementi all’interno
dello schema formale alla lavagna. Qui si segnaleranno le
principali articolazioni formali secondo la prospettiva ar-
monica, melodica e della texture.

Scheda II. La conduzione del lavoro con questa scheda (orien-
tata per l’analisi di testi contrappuntistici), è generalmente il
medesimo, ma si distingue per le seguenti caratteristiche.
La scheda in questo caso è suddivisa in battute ed è neces-
sario assicurarsi che tutti gli studenti percepiscano corret-
tamente il metro. Particolare enfasi è posta sull’apparizio-
ne di elementi contrappuntistici riconoscibili in ogni parte
della struttura testurale.
Si potranno indicare cellule ritmiche o progressioni in modo
molto più preciso.

Conclusione delle attività
In questa fase del lavoro il professore o gli studenti prepa-
reranno uno schema formale in bella copia che riassuma
tutto il percorso realizzato. Si ascolterà un’ultima volta il
brano seguendo lo schema. Eccone un esempio (Fig. 8).

Fig. 8. Schema formale dell’opera utilizzata nello studio empirico.

Una volta concettualizzata la forma a partire dagli ele-
menti riconosciuti all’ascolto, si passerà alla verbalizzazione
e alle conclusioni attraverso un commento scritto.
A questo punto il lavoro all’ascolto potrà ritenersi conclu-
so, oppure si potranno individuare gli aspetti più interes-
santi da riconsiderare in una successiva analisi sulla
partitura. In questo caso la consegna iniziale degli studen-
ti consisterà nel ritrovare tutti i tratti dello schema all’in-
terno della partitura.

Lettere-guida

Sezioni

Sottosezioni

Frasi

Semifrasi

Cad./Ped.
Regione
Modo

Ritmo di sup.

Ritornello Strofa Ritornello senza ripetizioni Gruppo
cadenzale

Ripetizione letterale
del ritornello senza segni

di ripetizione
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Fig. 9. Sintesi della metodologia.

Studio empirico sull’analisi all’ascolto
Dati preliminari
Lo studio che presentiamo è stato realizzato a seguito del
corso monografico di Analisi percettiva tenuto presso il
Conservatorio di Monopoli tra il 25 e il 27 di gennaio 2011 2.
Il corso è consistito in tre sessioni di lavoro di 2 ore, per un
totale di 6 ore per ogni gruppo.
Si è lavorato con alunni di conservatorio e sono stati consi-
derati aspetti quali la loro formazione pregressa, il loro li-
vello di competenza e l’assiduità di partecipazione al corso.
L’obiettivo posto era quello di comprovare in che misura
questa metodologia di analisi permettesse di migliorare il
riconoscimento all’ascolto di diversi elementi da parte de-
gli studenti.
Il corso è stato strutturato in due livelli: studenti dei corsi
medi (gruppo 1) e studenti dei corsi superiori (gruppo 2).
92 studenti hanno assistito ad almeno una delle tre sessio-
ni del corso. Si era a conoscenza di un loro scarso livello di
esperienza analitica. Per misurare l’incremento delle capa-
cità di riconoscimento percettivo si sono realizzati percor-
si di ricognizione sulla base delle attività descritte attra-
verso la Scheda I. Attraverso rilevazioni precedenti e suc-
cessive all’esperienza si sono raccolti dati sulle capacità di
riconoscimento all’ascolto relativamente a una stessa ope-
ra, non conosciuta in precedenza.
In questo contributo offriremo unicamente i dati del “gruppo
ideale”, formato dai 43 studenti che hanno completato en-
trambe le rilevazioni e assistito alla totalità del corso 3.

Analisi dei dati
L’analisi dei dati è stata condotta con una loro validazione

sia qualitativa che quantitativa. Abbiamo indicato la va-
riabile dipendente (miglioramento della percezione uditi-
va) alla luce di quattro parametri:
1. Relazione
2. Forma
3. Armonia
4. Carattere e Texture

I parametri sono stati quantificati sulla base delle seguenti
scale:

1. Parametro Relazione
Lo studente percepisce relazioni tra gli elementi (similitudini, con-
trasti, ripetizioni) in forma astratta.
1a) Scala di riconoscimento di relazione: si quantifica il riconosci-
mento attribuendo maggior valore alla correzione (qualità) piut-
tosto che al numero delle osservazioni (quantità)
0 – Nessuna osservazione
1 – Poche osservazioni, però erronee
2 – Alcune osservazioni, in generale erronee
3 – Varie osservazioni corrette, con alcuni errori
4 – Varie osservazioni corrette
5 – Riconoscimento corretto
1b) Scala del metodo di rappresentazione utilizzato: si attribuisce
il maggior punteggio alla modalità che permette una migliore pre-
cisione nell’espressione dell’elemento riconosciuto.
1 – Disegni schematici
2 – Simboli grafici
3 – Indicazioni di testo
4 – Lettere-guida
5 – Indicazioni letterali formali
6 – Lettere-guida combinate con segni “modificatori”
7 – Indicazioni letterali formali con segni “modificatori”

2. Parametro Forma
L’alunno percepisce relazioni contestualizzate all’interno dell’opera
e in rapporto ad altre opere (stile).
2a) Scala di riconoscimento della forma: come la precedente
2b) Scala di espressione di elementi formali: riconoscimento del
grado di relazione formale
1 – Raggruppamento di elementi semplici in unità maggiori
2 – Riconoscimento della funzione di un elemento all’interno della
forma
3 – Indicazioni di diversi livelli formali
4 – Riconoscimento di modelli formali specifici di uno stile

3. Parametro Armonia
L’alunno percepisce relazioni armonico-formali (cadenze e regioni
armoniche)
3a) Scala di riconoscimento dell’armonia: come le precedenti
3b) Elementi armonici indicati
1 – Cadenze
2 – Regioni armoniche

4. Parametro Carattere e Texture (non mostrato in questo
contributo).

Sintesi del percorso metodologico

Scelta dell’opera e assegnazione
di lettere-guida

Preparazione dei materiali

Scheda I                   Scheda II

Primo ascolto (senza indicazioni)

Ascolto (con indicazioni)

Messa in comune, discussione

Schema formale

Commento

1 Questo primo ascolto potrà omettersi qualora si utilizzi un reper-
torio (ed è un’opzione auspicata) già conosciuto dagli studenti.

2 Ringraziamo il Conservatorio “Nino Rota” e in particolare la pro-
fessoressa Daniela Nasti per la collaborazione.

3 I dati completi sono consultabili in Analizar con el oído.
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26 Risultati del “gruppo ideale”
Parametro 1. Relazione
1a) Riconoscimento: miglioramento nel gruppo ideale (dif-
ferenza tra rilevazione iniziale e finale per ogni indivi-
duo): + 2,1 di media (Frequenze assolute in percentuale).

1b) Metodo di rappresentazione: miglioramento nel grup-
po ideale (differenza tra rilevazione iniziale e finale per
ogni individuo) + 3 di media.

Parametro 2. Forma
2a) Riconoscimento: differenza tra la rilevazione iniziale e
finale nel medesimo soggetto: + 2,7 di media.

2b) Elementi formali riconosciuti: si illustra la percentuale
di alunni che hanno riconosciuto ogni elemento formale.

Parametro 3. Armonia
3a) Riconoscimento: differenza tra la rilevazione iniziale e
finale nel medesimo soggetto: + 2,3 di media.

3b) Elementi armonici riconosciuti: percentuale di studen-
ti che hanno riconosciuto ogni elemento armonico.

Raggruppamenti          Funzioni                 Livelli              Schema formale

Indagine
finale

Indagine
iniziale

Indagine iniziale

Indagine finale

Ca
de

nz
e

Re
gio

ni
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Sintesi dei risultati e conclusioni
I dati della rilevazione realizzata a seguito del corso indi-
cano un chiaro miglioramento della percezione dei para-
metri formale e armonico e, in modo più moderato, del
parametro relativo alla relazione. Questi dati sono rilevan-
ti in tutti i gruppi e anche se in questa sede abbiamo pre-
sentato i dati del “gruppo ideale”, vogliamo mettere in evi-
denza che i miglioramenti sono stati manifestati nell’inte-
ro gruppo di studenti che non aveva avuto alcuna espe-
rienza precedente con l’analisi o con una sorta di allena-
mento percettivo.
Crediamo che questa esperienza, realizzata in un contesto
educativo con poca abitudine a condurre pratiche e tecni-
che di analisi, possa confermare l’interesse per una propo-
sta didattica di approccio all’analisi. Crediamo, pertanto,
che una prospettiva di questa natura possa rappresentare
una via promettente, pratica e concreta.
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Traduzione di Alessandra Anceschi

A scuola in blog
Sono in aumento gli insegnanti, anche delle discipline
musicali, che costruiscono le loro attività con il supporto
di un blog, cioè un particolare sito web i cui contenuti si
sviluppano in ordine cronologico.
Per conoscere più nel dettaglio cosa sia esattamente que-
sto luogo virtuale e come lo si possa impiegare efficace-
mente in sede didattica è possibile seguire una concreta
presentazione all’indirizzo http://vimeo.com/7735384 in cui
Christopher P. Long, professore associato di filosofia e stu-
di classici alla Pennsylvania State University, presenta una
sintesi dei possibili modelli di utilizzo di un blog (The Pe-
dagogy of Blogging).
A titolo esemplificativo di come alcune concrete prospet-
tive possano prendere corpo e spazio all’interno dell’inse-
gnamento musicale, segnaliamo alcune implementazioni.
Il blog Aulodie (http://aulodie.wordpress.com/) raccoglie il
lavoro di Leo Izzo e organizza una doppia prospettiva di uti-
lizzo, una per il versante scolastico e una per quello univer-
sitario. Interessante l’idea di come questo spazio possa as-

sumere allo stesso tempo le sembianze di un documento in
progress, quale diario di classe, e quelle di luogo di sedi-
mentazione, quale libro di testo disponibile per chiunque.
Il blog Costruire e condividere (http://classeduepuntoze-
robiella.blogspot.it/) documenta il lavoro di alcune classi ade-
renti al progetto 2.0 della Scuola Secondaria di primo grado
di Biella. Qui si mostrano i loro lavori in diversi ambiti disci-
plinari e sono visibili anche le produzioni musicali, curate da
Enrico Strobino.
Il blog Artigiani del suono (www.artigianidelsuono.com),
invece, cura lo spazio di un’associazione di insegnanti pro-
mossa da Simone Francia che intende produrre, documen-
tare, aggregare esperienze musicali volte alla crescita cul-
turale e della persona.
La lettura, accessibile in rete, di Un viaggio attraverso la
letteratura sui blog didattici: tra pratiche e ricostruzioni
teoriche, di Chiara Friso (Form@re, n. 67, Erickson 2010),
ci illustra come il blog didattico si stia sviluppando in Ita-
lia e all’estero.
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Una decina d’anni fa, grazie a un fortunato incontro con
Ciro Paduano, conobbi la storia de L’elefante misterioso.
La facemmo sonorizzare e teatralizzare ai nostri allievi nei
Corsi estivi della SIEM a Rimini. È una storia iniziatica che,
mi piace pensare, potrebbe essere raccontata da un mae-
stro sufi. La versione che mi fece conoscere Ciro è ambien-
tata in un viaggio, altri la situano all’interno statico di una
stanza buia. Il nucleo ben si presta a una sonorizzazione
estemporanea in sinestesia con la percezione tattile: alcuni
uomini impossibilitati a vedere, uomini che nella loro vita
non avevano mai sentito parlare dell’elefante, volendo sco-
prire di che cosa si trattasse, toccarono a turno l’animale
per farsi un’idea. Ognuno di essi sfiorò ed entrò in contatto
con parti diverse dell’animale sconosciuto, avendo di con-
seguenza sensazioni frammentarie e inevitabilmente con-
trastanti con quelle degli altri. Solo l’intervento di un Sag-
gio fece loro comprendere che ciascuno aveva posseduto
solo una parte della verità confondendola per la totalità.
Non dovevano più cercare d’imporre l’uno agli altri la pro-
pria piccola verità, ma metterla in comune per possedere
la conoscenza completa.

Chi suona?
Chiunque, di qualsiasi età e livello, con ogni strumento –
didattico, tradizionale o elettrico – con la voce, con o sen-
za movimento scenico dei musicisti stessi o con il
coinvolgimento di mimi o danzatori, anch’essi alle prime
armi o professionisti. I diversi contesti determineranno il
livello esecutivo, le forme e i procedimenti creativi utiliz-
zati per le improvvisazioni, le citazioni – se non totali
personalizzazioni – di repertori d’autore. L’ultima volta la

Annibale Rebaudengo

L’elefante misterioso

storia è stata sonorizzata da sei o sette bambini – pianisti
dai 6 ai 10 anni, allievi di una mia allieva – che erano
venuti a casa a trovarmi. Io narravo e loro improvvisava-
no sulla tastiera e nella cordiera. La penultima volta con
musicisti professionisti e danzatori esperti al termine di
uno stage di tre giorni.

Procedimento didattico
Prima di conoscere la storia che sonorizzeranno, gli allievi
avranno sperimentato le sonorità di alcuni paesaggi sono-
ri create estemporaneamente. Ho sempre ambientato
l’apologo in oasi dell’Oriente con gli eventi che si succedo-
no durante il giorno e la notte.
La seconda esperienza è d’immaginare di avere gli occhi
bendati e creare suoni come se si toccasse un muro ruvido,
delle alte colonne, due vele che leggere si muovono duran-
te una brezza, due pugnali ricurvi e acuminati, un serpente
appeso a un ramo d’un albero. Ogni strumento potrebbe
evocare le sensazioni tattili citate, ma se sono presenti più
strumenti sarà evidente a tutti che alcuni sono più adatti a
emettere facilmente suoni grumosi, altri a suoni leggeri e
setosi, altri ancora taglienti, altri a simulare la sinuosità
inquietante di un serpente.
La terza attività contempla la progettazione di una marcia
processionale, quella che porterà da un’oasi di partenza a
raggiungere l’oasi dove i viaggiatori, che sappiamo non
vedenti, conosceranno l’elefante. La creatività collettiva si
baserà su un tempo moderato, come scansione ritmica, e
su una scala modale dorica o frigia. Con i principianti si
può dare anche una scala pentatonica minore. A volte ho
fatto comporre all’istante, e quindi scrivere, due misure a
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ogni allievo. Si ottiene così un tema che può essere ripreso
durante lo svolgersi del racconto e trasformato, con la so-
stituzione della prima terza minore con una maggiore, nella
marcia “illuminata” del ritorno nel proprio villaggio. A
queste attività collettive – che già permettono il dipanarsi
del racconto – ho quasi sempre aggiunto improvvisazioni
individuali situate durante la notte prima della partenza o
durante una sosta. Indicavo a turno senza preavviso chi
stava sognando e cosa. Gli strumentisti hanno sognato primi
amori, coccole materne, di essere generali dell’esercito,
vescovi o aquile reali. Se le attività di creatività estempo-
ranea sono state approfondite, si riprenderanno per inne-
starle nel percorso tra un’oasi e l’altra. Più di una volta i
viaggiatori hanno attraversato una o due Città invisibili di
Calvino, letto oroscopi, danzato habanere in taverne o suo-
nato e ascoltato musica jazz.
Ecco la traccia di uno spettacolo realizzato sull’Altopiano
di Asiago nell’autunno scorso con musicisti e danzatori.

[Musica di sfondo, paesaggio sonoro all’aperto in un’oasi].
«Nell’oriente misterioso, lontano nel tempo, viveva in un’oa-
si una comunità di non vedenti. Riuniti a cerchio in una
sera di primavera all’aperto parlavano di cose quotidiane,
quando l’anziano del gruppo propose di andare a conosce-
re un animale che nessuno di loro aveva mai toccato e che
non sapevano quindi com’era fatto. Questo animale che
viveva nel giardino del Principe saggio in un’oasi lontana
due giornate di cammino si chiamava elefante”.
Tutti acconsentirono e andarono presto a dormire. Una gio-
vane sognò di vivere nel ’500 in Spagna e di danzare in-
sieme ai suoi amici e amiche la Folía di Spagna.
Un gruppo di adulti, rimasto sveglio, pregò i propri Dei per
propiziare la buona riuscita del viaggio [musica alla ma-
niera di Arvo Pärt].
Si spensero le stelle, il sole albeggiò e, dopo una frugale
colazione, in fila indiana, ognuno toccando la spalla di chi
lo precedeva, i non vedenti si misero in cammino [marcia
processionale in re dorico].
Dopo un giorno di cammino fecero tappa in un’oasi e ascol-
tarono la musica di un gruppo di musicisti e danzatori
cubani che suonavano e ballavano, per festeggiare uno
sposalizio, una habanera.
Nella notte, ospitati nelle capanne, una donna sognò di
essere una principessa in una corte italiana del ’600 e di
danzare con altri nobili la passacaglia.
Un giovane accese la TV che, come tutti sanno, è sempre
presente nelle capanne dell’antico oriente e, sintonizzato
su una stazione americana, ascoltò All Blues suonato in
diretta nel Festival del jazz di Newport.
Nella notte volteggiava nell’aria la Cadenza andalusa che
viaggiatori spagnoli suonavano e cantavano in un locale
notturno all’aperto.
La mattina presto si rimisero in viaggio [citazione della
marcia processionale in re dorico] per arrivare al tramonto
nell’oasi del Principe saggio.
Subito ebbero la sensazione di trovarsi nel giardino dove
avrebbero incontrato l’elefante a loro ancora misterioso. Il
rumore del fogliame e uno strano suono, che noi chiame-
remmo barrito, diede loro la certezza di esserne vicini.
Un primo non vedente disse: “Faccio cinque passi, vado a
toccarlo e vi dirò com’è fatto” [1-2-3-4-5 suoni dei passi].

Protese le braccia toccò l’animale e disse: “È come un muro
ruvido” [suoni ruvidi].
Un secondo disse: “Vado a toccarlo e vi dirò la mia sensa-
zione” e dopo i cinque passi e aver proteso le braccia disse:
“Ho abbracciato quattro colonne molto alte” [suoni come
colonne] e subito si mise a bisticciare con chi era convinto
che l’elefante fosse come un muro.
Un terzo fece cinque passi e, dopo aver proteso le braccia
più in alto dei primi due, disse: “L’elefante è come due vele
che leggere si muovono al vento” [suoni leggeri di vele al
vento]. La rissa tra i non vedenti aumentò.
Un quarto fece i fatidici cinque passi e toccando l’elefante
disse: “È come due pugnali ricurvi” [suoni taglienti e bre-
vi]. Sempre più alta la rissa tra chi voleva imporre agli altri
la propria verità.
Il quinto e ultimo non vedente, incaricato di verificare come
fosse l’elefante, fece i cinque passi, protese le braccia ed
ebbe la inquietante sensazione, che comunicò agli altri viag-
giatori, di toccare “un serpente appeso ai rami di un albe-
ro” [suoni orientaleggianti].
La rissa tra i viaggiatori era al culmine quando si sentì
fortissimo: “Basta!!!”. Tutti tacquero; era la voce del Prin-
cipe saggio che sovrintendeva l’oasi e il giardino abitato
dall’elefante. “Siete ciechi anche nell’animo, se continuate
a bisticciare per imporre l’uno all’altro le vostre piccole
verità! Quello che vi sembrava un muro ruvido è la pancia
dell’elefante, le quattro colonne sono le sue enormi zampe,
le vele non sono che le sue orecchie che si muovono legge-
re, mentre i due pugnali ricurvi si chiamano zanne e sono
una sua arma di difesa, e poi quello che vi è sembrato un
serpente è il suo particolare naso che si chiama probosci-
de. Mettete insieme le vostre piccole verità e avrete la grande
verità su come è fatto l’elefante”.
I non vedenti capirono non solo com’era fatto l’elefante,
ma che, anziché sopraffarsi l’un l’altro, dovevano tener
conto di tutti e mettere insieme le loro singole sensazioni.
Ringraziarono il principe saggio e fecero, felici, ritorno a
casa nella loro oasi al ritmo jazz di Watermelon men.
Così si conclude la storia de L’Elefante misterioso».
Sugli applausi presento i partecipanti allo spettacolo uno a
uno alternando l’incipit dello standard di Herbie Hancock.

Ho uno splendido ricordo della versione de L’elefante mi-
sterioso realizzato dopo un corso di trenta ore all’Accade-
mia del Teatro alla Scala negli anni 2007-2008. Quindici
studenti provenienti da percorsi artistici differenziati (Ac-
cademia di Belle Arti, Università, Conservatorio, Scuola di
danza), da continenti diversi (Europa, Asia, America) scris-
sero anche un programma di sala che conservo gelosa-
mente. La presenza degli studenti che parlavano spagnolo,
tedesco, inglese e giapponese permise loro di scrivere, sul-
le due marce composte da loro, dei versi multilingue. Ne
cito alcuni: «Nella notte andiam / zo-u san dokoni [giap-
ponese, tr.: L’elefante dov’è?] / E che troverem / Sí, lo voy
a buscar [spagnolo, tr.: Sì, lo vado a cercar] / Walking on
the sand [inglese, tr.: Camminando sulla sabbia] / Vieni
vieni da noi / Doch nicht schlafen wir [tedesco, tr.: Forza,
non dormiamo] / Nella giungla andiam».
Ancora una volta i modelli della scuola multietnica passa-
no dalla scuola di base a quella di formazione di operatori
musicali per tornare arricchiti nella scuola di base.
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Il presente contributo muove da un’esperienza musicale
multiculturale vissuta da più di dodici anni da studenti
delle scuole secondarie di primo grado del territorio di Reggio
Emilia attraverso la partecipazione a un Programma inter-
nazionale di Integrazione multiculturale, che adotta un ap-
proccio basato sullo sviluppo delle “capacitazioni” cioè delle
abilità potenziali degli individui (Capability Approach),
concetto elaborato dal Premio Nobel per l’economia Amartya
Sen. Tutti gli anni presso la Saint Thomas University di
Saint Paul, Minnesota (USA) prende avvio il Programma
Songs of Hope che condivide questi obiettivi primari. L’Ita-
lia, presente già dalle prime fasi di avvio negli anni ’90, è
invitata a partecipare al progetto continuativamente dal
2000 attraverso l’organizzazione no profit Italy for SOH.

Antonella Coppi

Musica e
internazionalizzazione

Introduzione
Sulla scia di numerose sollecitazioni provenienti dalla ri-
cerca nazionale e internazionale, il sistema di istruzione e
formazione italiano sta muovendo alcuni passi verso
l’adeguamento agli standard di istruzione europei, che chie-
dono maggiore apertura delle frontiere dell’educazione,
della formazione, della didattica e della ricerca verso la
realtà internazionale.
Le politiche inclusive e di integrazione europee spingono
la formazione educativa verso una nuova prospettiva inter-
organizzativa, creando una rete di supporto che colleghi le
istituzioni, la ricerca, l’associazionismo, le organizzazioni
non governative, il partenariato europeo e internazionale:
in questo quadro la formazione musicale potrebbe costituire
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la leva strategica per lo sviluppo di competenze e prassi
non solo specificatamente musicali, ma anche sociali, inter
e intra-culturali, volte alla accoglienza e alla gestione del-
le “diversità”.

Musica e internazionalizzazione a Reggio Emilia
In questo contesto si inseriscono spinte culturali profonde,
volte all’apprendimento e all’aggiornamento continuo an-
che attraverso strumenti diversificati attivati lungo tutto il
corso della vita (Lifelong Learning), che trovano tra gli al-
tri radici nel Libro Bianco della Commissione Europea
(1995) 1.
Sebbene l’Italia, rispetto ai Paesi dell’OCSE, investa risorse
finanziarie nell’istruzione, i risultati sono al di sotto della
media europea 2: il confronto internazionale delle presta-
zioni degli studenti italiani è complessivamente basso, pare
soprattutto per la scarsità di studenti con prestazioni “ec-
cellenti”, soprattutto nella sfera delle conoscenze lingui-
stiche e interculturali. Le politiche sviluppate negli ultimi
anni dal MIUR in tema di internazionalizzazione del siste-
ma formativo del nostro Paese sono state principalmente
tese a rafforzare la dimensione europea dell’istruzione su-
periore, con l’obiettivo di giungere alla costruzione di uno
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e di un Osserva-
torio Nazionale sull`Internazionalizzazione delle Scuole,
come riportato dalle linee del Processo di Bologna.
Secondo i dati dell’OECD, l’Italia appartiene a quel gruppo
di paesi dove il numero degli studenti stranieri in ingresso
è più che raddoppiato tra il 2005 e il 2010, anche se l’Italia
resta uno dei Paesi europei con la minore percentuale di
studenti stranieri iscritti alle nostre scuole e università. I
dati crollano ancor di più se leggiamo quelli relativi al-
l’uscita dei nostri studenti: nonostante la costituzione di
programmi comunitari di apprendimento permanente che
intervengono nel supporto economico 3, manca ancora in
Italia la cultura dell’internazionalizzazione della formazione
e della conoscenza, dell’individualità culturale e sociale
condivisa.
Spinte verso una dimensione internazionale sono riscontra-
bili a livello locale: a Reggio Emilia enti e istituzioni citta-
dine hanno aperto le porte alle relazioni internazionali.
Tra esse vanno ricordate “Reggio Children”, che ormai da
anni opera sul territorio reggiano attivando scambi con le
istituzioni per l’infanzia di tutto il mondo, e “Reggio nel

Mondo”, un’istituzione del Comune che promuove la real-
tà locale all’estero, anche attivando scambi e gemellaggi
tra le istituzioni di formazione europee.
Risulta ormai prioritario, dunque, avviare attraverso un
confronto con le istituzioni la ricerca di risposte e indica-
zioni strategiche ai problemi e agli scenari dischiusi da
queste nuove realtà, passando a dimensioni più significa-
tive di intercultura e di internazionalizzazione, anche gra-
zie all’integrazione e alla diffusione di queste nelle ordina-
rie attività di apprendimento, di insegnamento e di ricerca,
in generale e nell’ambito musicale in particolare. È in que-
sto quadro d’insieme che si può inserire Sounds of Hope,
un progetto statunitense di internazionalizzazione dell’edu-
cazione musicale e della formazione dell’individuo in un’ot-
tica di sviluppo e valorizzazione delle capacità e funzioni
individuali, che fa capo alla omonima Fondazione. Nato a
Minneapolis/Saint Paul, con il patrocinio del Governo del-
lo Stato del Minnesota, il progetto ha il suo braccio opera-
tivo nel programma Songs of Hope (SOH) che trova attual-
mente a Reggio Emilia la sua sede ufficiale italiana 4.

Songs of Hope
Nell’ambito della formazione musicale la situazione non è
molto differente rispetto alla spinta di internazionaliz-
zazione, seppur essa possa contare su una risorsa unica
quale è la musica stessa, oggetto del sapere educante. La
musica, con l’innata possibilità di instaurare una relazione
di tipo ricorsivo, contribuisce in modo rapido alla diffusio-
ne di atteggiamenti e visioni del mondo, fungendo da ri-
sorsa cruciale per i processi educativi, sociali, culturali e
affettivo-relazionali. Affrontare e riconoscere il ruolo del-
la musica nella costruzione dell’identità individuale e so-
ciale dovrebbe costituire uno dei punti di forza dell’inter-
vento educativo dentro e fuori le Istituzioni.
Il programma internazionale SOH offre ai giovani parteci-
panti, di età compresa tra i 10 e i 12 anni, un’opportunità
di valore in tale direzione, in un’ottica di inclusione e edu-
cazione interculturale, prevenendo l’ostilità e l’intolleran-
za e valorizzando i capitali affettivi, sociali, relazionali e
multiculturali di ogni società.
Il concetto di libertà, ossia di non coercizione e non inter-
ferenza sulle scelte individuali, è inteso come libertà posi-
tiva, come possibilità di autorealizzazione e autodetermi-
nazione di ognuno. Libertà come possibilità di scegliere le
opportunità migliori per lo sviluppo e il funzionamento
della propria persona. È il soggetto (Sen 1985) che deve
essere libero di provvedere alla propria formazione, utiliz-
zando le proprie capabilities, ovvero le capacità che già
possiede o che gli vengono offerte dal territorio in cui vive
(famiglia, società, agenzie formative e non intenzionalmente
formative) per raggiungere un risultato o solamente per
essere se stessi. I giovani non sono considerati soggetti in
cui le capabilities vanno sviluppate, ma come coloro che
già le possiedono sotto forma di risorse, differenti o con
un diverso grado di rilevanza rispetto a quelle di altri, o
degli adulti stessi con cui solitamente si relazionano (Biggeri
- Ballet - Comin 2010). A questo punto il compito dell’edu-
cazione risulta essere fondamentale: nel programma SOH i

1 Il Libro Bianco della Commissione Europea (1995) auspica la rea-
lizzazione di una società dell’apprendimento (Learning Society)
in una prospettiva di apprendimento continuo (Lifelong Learning).

2 Ci riferiamo a indagini della International Association for
Evaluation of Educational Achievement (IEA) svolte sul profilo de-
gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Altre ana-
lisi, condotte sulla base del confronto internazionale fra 32 Paesi
svolto dal PISA (Programme for International Student Assessment,
OCSE 2001) hanno messo in evidenza che il sistema di istruzione
italiano non raggiunge le prestazioni medie europee.

3 Ad esempio Comenius, Erasmus, Grundtvig, Jean Monnet, Leonardo
da Vinci, Trasversale.

4 Per informazioni e materiali scrivere a italyforsoh@gmail.com e
consultare il sito www.italyforsongsofhope.wordpress.com
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32 ragazzi hanno la libertà di scegliere cosa imparare dalla
comunità che si forma grazie alle delegazioni presenti, se-
lezionando individualmente le potenziali opportunità che
esso offre, costruendo e sviluppando quel funzionamento
ideale a cui ogni individuo protende nel corso della pro-
pria vita. Sono le «abilità di esercitare la libertà che posso-
no essere direttamente dipendenti dall’educazione che ab-
biamo ricevuto» (Walker 2010, p. 156). Il compito dell’edu-
cazione non è solo quello di costruire contenuti o abilità
specifiche nelle nuove generazioni, ma di offrire differenti
situazioni di apprendimento e formazione in cui i soggetti
possano scegliere autonomamente la combinazione di fun-
zionamenti migliori per “essere e fare” ciò che si reputa
individualmente prioritario. I concetti di “capacità” e “li-
bertà” sono alla base del Capability Approach 5 che, intro-
dotto da Amartya Sen in ambito politico ed economico
come approccio per valutare il benessere dei Paesi (Sen,
1985), è stato traslato dagli orientamenti attuali della ri-
cerca sulle scienze dell’educazione, ridefinendo gli oriz-
zonti di senso con i quali interpretare i temi della forma-
zione, del capitale umano e sociale. La libertà di scelta,
dunque, che un individuo possiede sta anche nella possibi-
lità di conoscere la natura, la struttura e le proprie capaci-
tà (Magni 2006).
In Italia sarebbe auspicabile che l’educazione musicale co-
stituisse lo strumento, la risorsa culturale e sociale per ec-
cellenza volta all’interazione dialettica, critica e consape-
vole tra la cultura e le culture, fungendo da “gancio origi-
nale” con la rete delle istituzioni formative non formali e
informali del territorio. Il Programma SOH muove proprio
da tali fondamenta, offrendo ai ragazzi che vi prendono
parte una indimenticabile esperienza di formazione, di cre-
scita culturale e di opportunità future.

Linee del programma
Fondata nel 1990, Sounds of Hope ha come obiettivo pri-
mario quello di unire ragazzi provenienti da tutti i Paesi
del mondo per condividere la propria cultura: ogni anno
viene a costituirsi, attorno a un nucleo di ragazzi statuni-
tensi, una “comunità” di giovani tra i 10 e i 12 anni, pro-
venienti da molti Paesi selezionati dal programma ameri-
cano che assume la denominazione operativa di Songs of
Hope. Sulla base del Capability Approach, ai partecipanti
SOH offre un’occasione di vita insieme, in cui imparare a
conoscersi e apprezzarsi culturalmente attraverso l’espe-
rienza semplice e immediata del cantare e produrre musi-
ca. Il gruppo che si costituisce diventa un gruppo di pari
che crea un contesto di grandissimo peso nello sviluppo
delle caratteristiche di personalità, un soggetto che genera
comportamenti di affiliazioni e potenti emozioni (Dozza
2006): l’orientamento pedagogico tiene conto delle carat-
teristiche fondamentali dell’essere umano, degli aspetti ra-
zionali ed emotivi, di ragion pratica 6, appartenenza e sen-
timenti. Secondo i più moderni orientamenti in materia,
infatti, i gruppi dei pari creano una loro cultura selezio-
nando e rifiutando vari aspetti della cultura adulta, pren-
dendo elementi da tutte le loro culture e creandone una
specifica: questo è quanto accade ogni anno nel gruppo di

Songs of Hope, in cui ogni membro diventa parte irrinun-
ciabile della comunità, porta e trasmette la sua esperienza
e contribuisce alla co-costruzione della cultura della co-
munità stessa, sulla base di poche regole chiare e condivi-
se e della disponibilità affettiva che libera le intelligenze e
le qualità estetiche e musicali individuali.
Non si chiede ai giovani partecipanti di possedere compe-
tenze e conoscenze musicali approfondite per partecipare,
ma piuttosto di essere pronti come persone ad aprirsi alla
conoscenza dell’altro e alla sua comprensione. La danza,
la musica e in special modo il canto corale sono i veicoli
principali attraverso cui ogni ragazzo può comunicare con
l’altro, attraverso l’espressione musicale. Presso la Saint
Thomas University di Saint Paul, città gemella di Minnea-
polis a cui è unita dal ponte sul Mississippi, ogni anno SOH
riunisce una nuova comunità di ragazzi per vivere insieme
per sei settimane un’esperienza educativa interculturale in-
tensa e indimenticabile 7: ogni Paese invitato al Program-
ma deve costituire una delegazione formata da 2 bambini
e un accompagnatore. In questi 22 anni di lavoro SOH ha
ospitato delegazioni di 33 Paesi di tutti i continenti: trami-
te l’unica associazione partner riconosciuta “Italy for Songs
of Hope - no profit Association” l’Italia partecipa, invitata
in modo continuativo, dal 2000 ad oggi. È l’associazione
stessa che cura la preparazione musicale e la performance
dei partecipanti, nonché tutta l’organizzazione e le prati-
che amministrative internazionali per la gestione dei mi-
nori all’estero.
La giornata è scandita da numerose attività: canto in coro,
percussioni dal mondo, danze etniche. Ogni Paese parteci-
pante è tenuto a presentare un repertorio vocale e uno
coreutico: ogni ragazzo porta anche il costume della propria
tradizione locale 8. L’attività è alternata a momenti di gioco
e a momenti di “conoscenza”: la motivazione all’apprendi-
mento e allo sviluppo delle competenze musicali esecutive è

5 L’espressione può essere tradotta con “Approccio basato sulle ca-
pacità potenziali”. [N.d.R.]

6 Nussbaum (1999) dà un’importanza fondamentale alle emozioni,
al loro contenuto cognitivo e al loro valore nella vita etica. Tutta-
via secondo l’autore le emozioni non prevalgono sempre: un’altra
influenza fondamentale nel determinare le scelte delle persone è
esercitata dalla ragion pratica, ossia dalla capacità di scelta nei
diversi contesti e nelle differenti situazioni.

7 Il Programma dura solitamente da fine giugno alla prima setti-
mana di agosto.

8 L’associazione italiana Italy for SOH promuove con i ragazzi sele-
zionati una ricerca sulle tradizioni popolari della regione di ap-
partenenza. Per l’Emilia Romagna vi è una ricca bibliografia di
riferimento, comprensiva di foto di repertorio da cui trarre esem-
pi e spunti utili. Tra questa si veda: PAOLO CORTESI, Misteri e segreti
dell’Emilia Romagna, Newton Compton, Roma 2010; AGATA CURRÀ

- GIUSEPPE VETTORI, I canti, le fiabe, le feste nella tradizione popolare.
Emilia Romagna: materiali scelti e commentati, Lato side, Roma
1981.

9 Il premio consiste nell’opportunità di chiedere di partecipare nuo-
vamente al programma, con la possibilità anche di assumere ruoli
attivi nell’organizzazione, divenendo membri del gruppo formato
da giovani che hanno terminato le scuole dell’obbligo e a cui l’or-
ganizzazione a volte arriva ad affidare il supporto e la gestione
dei momenti ludici e di divertimento.
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stimolata dalla necessità di raccogliere fondi per gli ospiti
che verranno l’anno successivo, attraverso la costruzione di
una performance che nelle settimane centrali del Program-
ma porta i partecipanti in tour per gli Stati Uniti.
Durante il programma, SOH organizza workshop per inse-
gnanti americani delle scuole di ogni ordine e grado, labo-
ratori, atelier di educazione musicale interculturale e pro-
duzioni didattico-musicali focalizzate sui giovani, guidati
da docenti di tutto il mondo che prendono parte al pro-
gramma.
Sotto il profilo della competenza musicale i ragazzi si av-
vicinano – attraverso il canto, la produzione ritmico-so-
nora (libera e organizzata) e il movimento – a un reperto-
rio della tradizione popolare internazionale imparandone
stili e peculiarità: la comprensione della musica viene dal-
la pratica della musica stessa e in particolare del canto
(Musikalische Bildung 2005). Questa esperienza è il fonda-
mento per un’apertura culturale, con l’obiettivo di raggiun-
gere una sempre maggiore cooperazione tra i popoli e di
comprendere civiltà e modi di pensare diversi dai propri:
SOH è un’occasione di crescita individuale, culturale e
musicale, in un contesto anglofono dove i ragazzi vengo-
no a contatto con lingue e culture diverse, apprendono
nuovi sound e manipolano materiali musicali eterogenei.
Le attività musicali e gli spettacoli sono accompagnati da
una band di professionisti, mentre il coro è curato da di-
rettori provenienti ogni anno da diverse parti degli Stati
Uniti.
Al termine del Programma l’organizzazione provvede a
una sorta di “valutazione” della performance e della per-
sona e assegna la “vittoria” a chi si è maggiormente di-
stinto non solo sotto il profilo musicale, ma anche per le
doti di altruismo e solidarietà. Nel 2000 e nel 2002 sono
risultate vincitrici due studentesse della nostra città
emiliana, allieve della Scuola secondaria di primo grado
“Amedeo d’Aosta” 9, che sono state premiate per lo spic-
cato comportamento sociale positivo, teso a favorire le
altre persone e volto allo sviluppo di relazioni solidali
all’interno del gruppo. È quello che si identifica come
comportamento prosociale, che indica la tendenza a per-
cepire i bisogni dell’altro, ad assumerne le prospettive e
viverne le emozioni e a reagire emotivamente in con-
gruenza con la situazione (Chianese 2012).
L´Adult Companion è la terza figura che forma la delega-
zione: tale ruolo è affidato a studenti dell’Università che
ne facciano richiesta nell’ambito di un programma di tiro-
cinio formativo. Oltre alla competenza linguistica certifi-
cata, gli studenti devono superare un colloquio attitudina-
le e prendere parte alla fase preparatoria del repertorio da
portare nel Programma, che dura tutto l’anno a cadenza
settimanale.
Quest’anno SOH ha celebrato le culture di oltre 20 Paesi,
tra cui Guatemala, Costa Rica, Italia, Turchia, Cina, Iran,
Corea, Malesia, India, Congo, Sud Africa, Venezuela, Bra-
sile, Porto Rico e molti altri, che oltre alla propria musica
hanno portato lavori artistici e di scrittura creativa, rac-
colti in una mostra che ha riscosso successo in tutto lo
Stato. Significativi riconoscimenti sono stati indirizzati alla
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34 Fondazione in questi anni, anche grazie al forte potere di
sviluppo connettivo istituzionale e socio-culturale che essa
incarna. Tra questi spicca la nomina alla semifinale, nel
2004, per il prestigioso premio presidenziale Coming Up
Taller Award.
Realizzare un progetto educativo di così ampio respiro, con
una partecipazione tanto importante, dimostra quanto sia
forte la necessità di promuovere, da parte dei diversi livelli
educativi e delle istituzioni, sforzi comuni che forniscano
nuova linfa alla crescita sociale in un’ottica multiculturale:
gli Stati Uniti ce ne hanno fornito un esempio importante,
in quanto l’educazione musicale viene letta non solo come
“educazione” ma anche come occasione di mediazione e
condivisione di intenti.
Dovremo ancora lavorare molto per una reale sensibiliz-
zazione dell’importanza strategica dei processi educativo-
musicali in un’ottica di partecipazione interculturale e di
internazionalizzazione nel nostro Paese, anche se questa
opportunità ha segnato una possibile strada: il coinvolgi-
mento di tutti i settori della società impegnati a vario tito-
lo nella formazione dell’individuo costituisce la base per la
realizzazione di una rete per ampliare conoscenze e com-
petenze musicali, pluriculturali e di promozione sociale.
Sarà così possibile trovare spazio per forme di interazione
e cooperazione tra diverse istituzioni internazionali verso
un “progetto globale” che muova dall’educazione musica-
le per riqualificare e rinnovare l’intero ambito educativo,
costituendo «non solo un iter per la formazione di cittadini
musicalmente colti, ma a sua volta un iter che serva a pro-
muovere e migliorare nel tempo attraverso gli insegnanti,
l’educazione, la didattica, la formazione musicale, l’inter-
cultura e l’internazionalizzazione, le generazioni future»
(Coppi 2008).
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35Gabriella Santini

Musica per l’italiano
come seconda lingua

Gli esiti di un’osservazione partecipante all’interno di
percorsi di apprendimento della lingua italiana per stu-
denti stranieri confermano l’ipotesi di come la musica pos-
sa facilitare l’apprendimento linguistico e favorisca lo scam-
bio e la trasformazione delle diverse identità degli studenti
immigrati.

Si può verificare l’ipotesi che la musica possa favorire,
trasversalmente, anche l’apprendimento di una seconda lin-
gua?
Questa è la domanda che mi sono posta quando, nel perio-
do compreso tra gli inizi del gennaio 2008 e la fine del
gennaio 2009, ho approfondito un ambito della mia ricer-
ca di dottorato in Etnologia ed Etnoantropologia, intitola-
ta Valorizzazione degli universi sonori nella didattica
interculturale 1.
Dopo una ricognizione degli studi scientifici su questa
problematica, ho constatato che nel panorama degli ap-
procci metodologici cosiddetti “comunicativi” per l’appren-
dimento /insegnamento delle lingue seconde, soltanto quello
denominato suggestopedico prevede l’uso sistematico del-
la musica. Tale metodo – teorizzato già alla fine degli anni
Settanta dallo psichiatra e psicoterapeuta bulgaro Georgi
Losanov – suggerisce ai docenti di avvalersi della musica
diffondendola nell’aula al fine di creare un clima rilassato
e favorevole all’apprendimento della lingua straniera. Dun-
que, Losanov ha preso in considerazione soltanto la fun-
zione emotiva che la musica può svolgere in un contesto
didattico 2.
Il mio obiettivo, però, era quello di verificare come la mu-
sica potesse facilitare l’apprendimento di una lingua se-
conda curando gli aspetti musicali interni ad essa, cioè
legati alla sua struttura (mi riferisco ad esempio al suono

1 GABRIELLA SANTINI, Valorizzazione degli universi sonori nella didatti-
ca interculturale, tesi di dottorato in Etnologia ed Etnoantropo-
logia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2010, inedita.

2 Cfr. in merito Losanov - Gateva 1983.
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36 dei fonemi, all’intonazione, al ritmo, alla velocità delle
parole e alle pause, ai silenzi tra esse) e, allo stesso tempo,
favorire l’incontro, lo scambio e la trasformazione delle
diverse identità – anche musicali – degli studenti.
Con questa intenzione, ho condotto una ricerca sul campo
con il metodo dell’osservazione partecipante all’interno di
un gruppo-classe formato da “minori stranieri non accom-
pagnati” 3 e da donne immigrate, che frequentavano i corsi
di alfabetizzazione in lingua italiana presso il CTP n. 11
(Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione in Età Adul-
ta) di Roma, inserito in una scuola d’infanzia e primaria
situata nella zona di Torrevecchia-Primavalle, caratteriz-
zata da un’elevata presenza di immigrati.
I paesi di provenienza degli immigrati frequentanti la scuola
erano soprattutto: Albania, Romania, Turchia, Marocco,
Egitto, Afghanistan, India e Bangladesh.
La maggioranza degli studenti era formata, come già det-
to, da minori ospiti di una struttura di prima accoglienza:
ragazzi generalmente di 17 anni con un periodo di perma-
nenza in Italia compreso tra i 2 e i 6 mesi.
Secondo la normativa in vigore, questi studenti godeva-
no del diritto di soggiorno e di istruzione in Italia fino al
compimento dei 18 anni. Una volta divenuti maggioren-
ni, tutti loro sapevano bene che non sarebbero stati rim-
patriati soltanto a condizione che, con l’aiuto delle assi-
stenti sociali alle quali erano stati affidati, avessero tro-
vato un lavoro. Dunque, il bisogno formativo principale
e la motivazione all’apprendimento della lingua italiana
da parte degli adolescenti immigrati frequentanti i corsi
del CTP erano principalmente legati alla loro necessità di
imparare a comunicare nell’idioma del paese accogliente
per avere maggiori opportunità d’inserimento nel mondo
del lavoro.
Bisogna inoltre evidenziare che la frequenza ai corsi di
alfabetizzazione di Lingua Italiana come seconda lingua
(L2) da parte degli adolescenti immigrati è stata caratteriz-
zata, per dirlo con le parole di Massimo Vedovelli (Vedovelli
2009, p. 129), da una continua «fluttuazione della [loro]
presenza»; infatti, i ragazzi stranieri sono generalmente
entrati a far parte del gruppo-classe per un periodo non
superiore ai due mesi, corrispondente al tempo della loro
permanenza nel centro di prima accoglienza. E proprio la
sistematicità e la regolarità strutturale della continua
fluttuazione della presenza degli studenti ai corsi di Italia-
no ha determinato le scelte metodologiche dei docenti,
orientate nella prospettiva di una organizzazione modula-
re dell’offerta didattica.
Oltre agli adolescenti, i corsi erano frequentati anche da
un gruppo di donne immigrate provenienti dalle Filippine,
dall’Egitto, dal Montenegro e dalla Colombia. Per la mag-
gioranza delle donne immigrate era importante imparare
l’italiano per inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro
e per seguire i figli nella loro integrazione scolastica.
Comunque, sia gli adolescenti che le donne immigrate fre-
quentanti il CTP erano da poco tempo entrati in contatto
con la lingua italiana. Dunque, nella fase iniziale dei corsi,
il loro apprendimento della L2 corrispondeva ai primi due
livelli (A1 e A2) di competenza linguistico-comunicativa

indicati nel Quadro comune europeo per le lingue elabora-
to dal Consiglio d’Europa nel 2001 4.
In particolare, le attività educative e formative che ho os-
servato e documentato nel corso della mia ricerca possono
essere così sintetizzate:
- gennaio-maggio 2008: osservazione partecipante all’in-

terno di un gruppo di “minori stranieri non accompa-
gnati”, che sono stati guidati a imparare l’italiano can-
tando;

- gennaio-maggio 2008: osservazione partecipante all’in-
terno di un gruppo formato da “minori stranieri non
accompagnati” e donne immigrate, che sono stati gui-
dati a imparare l’italiano partecipando a un laboratorio
teatrale.
Il percorso didattico del suddetto laboratorio teatrale,
promosso dal regista Claudio De Simone con il soste-
gno dell’insegnante di Lingua Italiana come L2, si è
concluso con l’esibizione pubblica del gruppo di immi-
grati all’interno della Festa Intermundia (organizzata
dal Comune di Roma nei giardini di Piazza Vittorio), il
30 maggio 2008.

- 15 ottobre 2008-14 gennaio 2009: ripresa della ricerca
sul campo all’interno dei gruppi di stranieri immigrati
frequentanti i corsi di alfabetizzazione di Lingua Italia-
na del CTP n. 11.

Tra i mesi di ottobre 2008 e gennaio 2009, però, d’accordo
con l’insegnante di Italiano, ho avviato una sperimentazione
finalizzata alla facilitazione dell’apprendimento della Lin-
gua Italiana come L2 anche attraverso l’uso di un reperto-
rio musicale di tradizione orale da me selezionato, che com-
prendeva brani di musiche del mondo tra le quali ho cer-
cato di privilegiare quelle dei paesi d’origine degli immi-
grati frequentanti. L’ipotesi sulla quale si è basata la pro-
posta di tale repertorio, che è legato a momenti e attività
significative della vita di ogni essere umano (musica e in-
fanzia, musica e lavoro, musica e racconto, musica e festa,
musica e danza, musica e sfera del sacro), è stata quella di
facilitare un confronto interculturale tra gli studenti im-
migrati provenienti da paesi diversi e gli insegnanti italia-
ni, sollecitando in ciascuno la memoria delle proprie tradi-
zioni e lo scambio tra esse.

I fase: osservazione partecipante
Nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2008, ho con-
dotto l’osservazione partecipante durante le lezioni setti-
manali di L2 (rivolte agli adolescenti immigrati) che erano
incentrate sull’intonazione di canzoni in italiano. La do-
cente di Lingua Italiana, Gabriella Nocchi, ha utilizzato i
testi delle canzoni proposte nel manuale Canta che ti pas-
sa. Imparare l’italiano con le canzoni (Naddeo - Trama,
2006), soprattutto per insegnare agli studenti le regole del-
la grammatica italiana in modo graduale, cercando di mo-
tivarli e di coinvolgerli anche emotivamente, facendoli
cantare in coro. L’intonazione dei testi delle canzoni era
supportata dalle basi musicali, registrate nei CD allegati al
libro in adozione.
La disposizione in classe degli adolescenti era sempre in
cerchio poiché «[con la disposizione in circolo] si ottiene
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37un effetto ancora più forte di complicità e di condivisione
che rilassa le tensioni comunicative e può aiutare a sbloc-
care chi ha problemi di parola in gruppo, rendendo più
ricco di calore umano l’evento comunicativo [inoltre così]
un allievo può parlare a tutti e tutti possono sentirlo e
intervenire; il potersi vedere coinvolge il parlato faccia a
faccia che fa intervenire il ruolo della mimica, dell’espres-
sione dei volti, della gestualità» (Vedovelli 2009, pp. 122-
123).
Dunque, facendo osservazione partecipante in questo con-
testo, già dalla prima lezione mi sono seduta anch’io al-
l’interno del cerchio. Mi sono così inserita nello spazio di
comunicazione del gruppo-classe e ho avuto la possibilità
di conoscere meglio i ragazzi.
Osservando la pratica didattica messa in atto in modo
intuitivo dalla docente, che non aveva una specifica for-
mazione musicale, mi è stato possibile verificare che effet-
tivamente «la musica e il testo delle canzoni rispondono
alle esigenze di “un’introduzione” emotiva alle più impor-
tanti unità semantiche, fonetiche e grammaticali» (Titone
in Losanov - Gateva, 1983, p. 3), facilitando l’apprendimen-
to di una seconda lingua. Inoltre, l’insegnante cercava sem-
pre di spiegare agli studenti il significato delle parole che
non conoscevano facendo esempi legati al loro vissuto.
Ripetendo più volte una stessa canzone per imparare a in-
tonarla in modo corretto è stata facilitata anche la memo-
rizzazione di numerosi vocaboli nuovi.
Osservando il comportamento dei ragazzi nel corso degli
incontri è stato anche possibile verificare come le canzoni
memorizzate abbiano svolto la funzione di formulario
mnemonico, che si è rivelato prezioso per imparare una
seconda lingua (Sloboda 1988).
Altra strategia didattica utilizzata dalla docente per inse-
gnare agli adolescenti la lingua italiana è stata quella di
far drammatizzare al gruppo-classe il contenuto dei testi
delle canzoni mentre ne ascoltavano la registrazione.
La sperimentazione relativa al coinvolgimento del linguag-
gio del corpo per facilitare l’apprendimento della L2 è stata
parallelamente approfondita e sviluppata attraverso l’atti-
vazione del laboratorio teatrale guidato dal regista Claudio
De Simone, che ha coinvolto sia gli adolescenti che le donne
immigrate. Con le attività del laboratorio teatrale è stato
messo in pratica un percorso didattico basato sulla recita-
zione di testi scelti da De Simone, che spaziavano dai classi-
ci greci e latini alle canzoni napoletane d’autore a quelle dei
cantautori italiani e stranieri (tradotti in italiano).
Nel corso delle prove teatrali ho potuto osservare come il
regista abbia insistito molto nel far pronunciare agli stu-
denti le singole parole dei racconti, delle poesie e delle
canzoni facendo rispettare loro le pause, gli accenti, la scan-
sione ritmica delle sillabe e correggendo in modo minu-

zioso il suono dei singoli fonemi e la dizione dei ditton-
ghi, curando così proprio la musicalità delle parole. Lo
stesso tipo di esercizio, ad esempio, è stato fatto ripetere
agli studenti anche sui versi del Carme III di Catullo, E
voi piangete.
Un altro espediente didattico messo in pratica per acco-
gliere gli studenti valorizzando la loro lingua d’origine è
stato quello di far recitare uno stesso testo in più lingue.
Del resto, gli allievi provenienti dal Marocco conoscevano
bene anche il francese e quelli nigeriani si esprimevano in
inglese.
Anche durante le prove in preparazione dello spettacolo di
fine anno, in occasione della “Festa Intermundia”, è emer-
so che gli studenti stranieri imparavano più facilmente a
recitare i versi del testo poetico Il disertore di Boris Vian se
erano cantati.
Dunque, la recitazione a memoria delle poesie e l’intona-
zione dei canti sembrano confermare che il lavoro sulla
cura della musicalità delle parole facilita l’apprendimento
dell’italiano come L2: gli studenti hanno dimostrato di es-
sersi impadroniti della pronuncia dei termini e del loro si-
gnificato.

II fase: partecipazione osservante
All’inizio del nuovo anno scolastico (2008-09), in accordo
con l’insegnante di L2, ho avviato una sperimentazione
sulle musiche del mondo, utilizzando nella didattica esem-
pi tratti da diverse culture musicali.
Ho cercato così di verificare l’ipotesi che l’uso didattico di
un repertorio musicale di tradizione orale che privilegi le
musiche dei paesi d’origine degli immigrati frequentanti,
possa facilitare anche l’incontro, lo scambio e l’integrazio-
ne delle diverse identità musicali degli studenti con una
ricaduta positiva sull’apprendimento della lingua italiana
come L2.
Gradualmente, dunque, l’osservazione partecipante si è tra-
sformata in partecipazione osservante; infatti, il mio inter-
vento nelle scelte del materiale e delle metodologie didat-
tiche messe in atto dall’insegnante è stato orientato da una
ricerca-azione attivata consapevolmente.
Il criterio che ho seguito per la selezione dei brani è stato
quello di scegliere delle musiche di tradizione orale legate
a momenti e attività significative della vita di ogni essere
umano – ad esempio, le musiche appartenenti al ciclo del-
l’anno e della vita (Facci 2005, pp. 32-34) – per facilitare
un confronto interculturale tra gli studenti immigrati e gli
insegnanti italiani, sollecitando in ciascuno la memoria dei
propri vissuti musicali, lo scambio e la loro reciproca tra-
sformazione.
A causa del continuo ricambio dei gruppi di studenti, nel-
l’ottobre del 2008 il corso di alfabetizzazione di Lingua
Italiana era frequentato da quindici nuovi iscritti, tutti
diciassettenni: un marocchino, un albanese, tre afgani (di
cui uno analfabeta), due egiziani e otto bengalesi.
Abbiamo deciso di iniziare la sperimentazione facendo la-
vorare i ragazzi con i brani dell’area tematica “musica e
lavoro” e già dalla prima lezione abbiamo spiegato loro
quale tipo di attività didattica avremmo attivato.

3 Vengono definiti “minori stranieri non accompagnati” i ragazzi
immigrati in Italia senza genitori e ospiti delle strutture di prima
accoglienza.

4 Cfr. in merito, Consiglio d’Europa, Quadro comune europeo di ri-
ferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazio-
ne, La Nuova Italia-Oxford, Firenze 2001.
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38 Avevo scelto, in accordo con l’insegnante, delle registra-
zioni da far ascoltare agli studenti che documentassero il
tipico paesaggio sonoro dell’ambiente di lavoro dei pasto-
ri 5. Così già dal primo ascolto è stata suscitata la memoria
dei vissuti, anche lavorativi, che gli adolescenti avevano
esperito nei propri paesi di provenienza.
Proseguendo con la sollecitazione degli ascolti legati allo
stesso tipo di paesaggio sonoro, siamo riuscite a far raccon-
tare ai ragazzi anche qualche frammento delle loro storie
personali, che probabilmente sarebbero rimaste “invisibili”.
Sempre lavorando nell’area tematica “musica e lavoro”,
un altro tipo di sollecitazione è stata offerta dall’ascolto di
un canto intonato da due donne del Benin, registrate
dall’etnomusicologo Simha Arom mentre pestavano le noci
di karité per fare il burro 6. Facendo ascoltare più volte ai
ragazzi questo dialogo è stato fornito loro un modello ritmi-
co sulla base del quale ciascuno ha potuto improvvisare in
italiano delle frasi per condividere con il gruppo-classe
alcuni momenti della propria giornata.
Successivamente la Grande Danza Collettiva del Marocco
ahidus 7 – cantata e accompagnata da tamburi a cornice ed
eseguita principalmente durante i matrimoni o i riti di
circoncisione – è stata riconosciuta al primo ascolto dallo
studente marocchino, che ha ricordato di quando i suoi
nonni la suonavano e la ballavano.
E per favorire il confronto con alcune musiche di danza
italiane, abbiamo fatto scandire ai ragazzi anche il ritmo
di una tarantella di Montemarano (AV) e di una pizzica
salentina, facendo utilizzare loro gli strumenti ritmici (nac-
chere, triangoli, tamburelli di diverse misure, sonagli,
legnetti, guiro e una coppia di bongos) sulla base delle
registrazioni ascoltate.
Altro percorso didattico che abbiamo affrontato con la
sperimentazione nella classe degli adolescenti immigrati è
stato quello legato all’area tematica “musica e sfera del
sacro”.

Per la pratica vocale scelgo la registrazione di quattro “Otta-
ve su Sant’Antonio”, improvvisate a Tolfa (Rm) da alcuni poeti
a braccio durante una serata in onore di Sant’Antonio Abate
organizzata nel 1979 8.
Facciamo prima leggere a voce alta i versi poetici delle quat-
tro ottave a ciascuno studente e, poi, ci soffermiamo sulla
prima ottava che, dopo l’ascolto, facciamo scandire al grup-
po dei ragazzi con gli accenti e l’intonazione della linea me-
lodica.
Dopo varie prove di esecuzione per imitazione della prima
ottava, decidiamo di guidare gli studenti a improvvisare al-
cuni versi poetici in endecasillabi, riproducendo le rime nello
stesso ordine di quelle individuate nel testo sul quale stiamo
lavorando: ABABABCC.
Poiché Atikul si lamenta di un dolore al centro del petto che
si manifesta la mattina, sollecitiamo i ragazzi a improvvisare
dei versi con gli stessi accenti ritmici da intonare sulla stessa
linea melodica cantata dai poeti di Tolfa, immaginando di
rivolgersi a Sant’Antonio per chiedergli di aiutare il loro com-
pagno.
Dopo vari tentativi e con il contributo di tutti i componenti
del gruppo-classe, vengono improvvisati i primi quatto

endecasillabi, che eseguiamo in coro con molta soddisfazio-
ne:

O Sant’Antonio per Ati speriamo
Che il dolore al petto la mattina
Non torni e per questo ti preghiamo
Perché non debba prender medicina.

Durante la lezione successiva, quella stessa ottava rima è stata
così completata dagli studenti:

Che Ati impari bene l’italiano
Perché con la sua voce mascolina
Possa trovare a Roma il grande amore
Vigila tu dall’alto a tutte l’ore. 9

Conclusioni
Il percorso educativo-didattico illustrato mi sembra abbia
confermato che la musica può svolgere almeno due fun-
zioni preziose all’interno dei corsi di italiano per stranieri:
- facilitare l’apprendimento dell’italiano come L2 attra-

verso la cura della musicalità delle parole;
- favorire l’incontro, lo scambio e la trasformazione del-

le diverse identità, anche musicali, degli studenti im-
migrati.

Rispetto alla prima funzione, vorrei sottolineare la neces-
sità di una formazione anche musicale dei docenti di ita-
liano come L2.
L’esperienza del laboratorio teatrale attivato per insegnare
l’italiano agli stranieri mi sembra significativa in quanto
va ad arricchire il panorama degli approcci metodologici
per l’apprendimento/insegnamento delle lingue seconde.
La ricerca, poi, ha confermato che le canzoni svolgono la
funzione di formulario mnemonico: l’insegnamento del-
l’italiano come L2 attraverso le canzoni facilita la memoriz-
zazione dei termini nuovi grazie anche all’associazione tra
i suoni delle parole e l’arco melodico dal quale sono rive-
stite, contribuendo così ad arricchire il lessico dello stu-
dente straniero.
C’è da evidenziare che, all’interno del laboratorio teatrale,
gli adolescenti e le donne hanno imparato l’italiano anche
curando gli aspetti non verbali della lingua: il linguaggio
del corpo, la prossemica, gli sguardi, i gesti e le espressioni
del volto. Del resto, poiché gli organi fonatori e uditivi
sono parte del corpo di ciascun individuo, il lavoro sul

5 CD Mesoraca. Vita musicale di un paese in Calabria, testo di pre-
sentazione e registrazioni di Antonello Ricci (1992-94), AIMP XLII,
Archives Internationales de Musique Populaire, Musée
d’ethnographie, Ginevra 1996.

6 Brano tratto da Dahomey, a cura di Simha Arom, Musical Atlas-
Unesco Collection, disco LP EMI, 064-18217, 1976.

7 CD 1 della raccolta Les Voix du Monde. Une anthologie des
expressions vocales, a cura di Hugo Zemp, Collezione pubblicata
dal C.N.R.S. e dal Musée de l’Homme, Parigi, 1996 (traccia n. 30).

8 Brano rilevato e registrato da Marco Müller a Tolfa (Rm) nel 1979,
riportato nel CD allegato al testo I “suoni” della Campagna roma-
na. Per una ricostruzione del paesaggio sonoro di un territorio del
Lazio, a cura di Roberta Tucci, Regione Lazio, Assessorato alla
Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, Rubbettino, Soveria Mannelli
2003.

9 Tratto dal diario che ho redatto nel corso della ricerca.
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39linguaggio del corpo ha comportato anche la cura del-
l’espressione vocale.
Dunque, l’insegnamento dell’italiano come L2 attraverso
l’uso delle canzoni ha sollecitato allo stesso tempo gli stu-
denti alla «conoscenza della propria voce [che] è uno dei
fattori di costruzione dell’identità individuale» (Facci 1997,
p. 45).
E a proposito di identità, l’altra funzione che la musica
può svolgere nell’insegnamento dell’italiano come lingua
seconda – cioè quella di favorire l’incontro, lo scambio e la
trasformazione delle diverse identità anche musicali degli
studenti immigrati – mi sembra sia stata verificata atti-
vando la sperimentazione con un repertorio di musiche del
mondo di tradizione orale.
Il percorso con le musiche del mondo, infatti, ha dimostra-
to che sollecitando la “visibilità musicale” delle culture dei
paesi di provenienza degli studenti stranieri, è possibile
promuovere un lavoro sulla loro memoria musicale. Inol-

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

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

Zoom sonori
La facilità di accesso a materiali multimediali sempre più raffinati offre un supporto straordinario alla
didattica dell’ascolto, di cui abbiamo dato testimonianza in più occasioni (v. nn. 163 e 166). Ma anche un
semplice filmato di un’esecuzione può essere utile per:

migliorare le capacità di concentrazione dei ragazzi, sempre meno abituati ad ascoltare senza vedere;
mostrare organici, strumenti musicali e modalità esecutive;
orientare l’ascolto, aiutando i ragazzi a “mettere a fuoco” aspetti sonori e strutturali del brano e favoren-
do così la costruzione di un atteggiamento analitico e critico;
favorire un coinvolgimento affettivo-emotivo attraverso la gestualità espressiva degli esecutori e del
direttore d’orchestra.

Vi suggeriamo diversi esempi di filmati con regìe “didatticamente orientate”, che mostrano una cura attenta nella
messa a fuoco visiva di aspetti essenziali del brano, sia sul piano timbrico che su quello strutturale.

��

tre, guidandoli ad ascoltare e manipolare creativamente i
brani del repertorio di tradizione orale, gli studenti posso-
no essere aiutati a raccontare i propri vissuti, a confron-
tarli e a scambiarli tra loro e con i docenti, con una ricadu-
ta positiva anche sull’apprendimento della lingua italiana
come L2.
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40 Marina Penzo

Together is possible 2

L’articolo, in continuità con quello apparso sul numero
scorso della rivista, documenta due percorsi di composi-
zione musicale e multimediale coordinati dall’insegnante
di sostegno che hanno coinvolto più colleghi della scuola
secondaria di primo grado “Gian Giacomo Felissent” di
Treviso. Il primo ha permesso all’alunna con disabilità,
assente per lunghi periodi, non soltanto di rimanere “nel-
la mente dei compagni”, ma anche, al suo ritorno, di par-
tecipare sentendo che la sua partecipazione era gradita.
Il secondo estende lo sguardo inclusivo a un numero mag-
giore di classi e coinvolge alunni, colleghi ed esperti in
processi di co-costruzione creativa ricchi di entusiasmo.
(Amalia Lavinia Rizzo)

A partire dalla scuola, che vede convivere assieme allievi
dotati di abilità tra loro differenti, è possibile affrontare e
vincere i pregiudizi sulla disabilità. Le due esperienze par-
tono proprio da questa considerazione e dalla consapevo-
lezza che oggi è necessario un rigoroso lavoro di autori-
flessione, osservazione e vigilanza del proprio agire «per
soddisfare il bisogno di normalità della persona disabile,
per non stigmatizzarla nell’unica identità sofferente che
richiede compassione» 1. Tali esperienze si sono svolte ne-
gli anni scolastici 2008-2009 e 2010-2011 e hanno in co-
mune prerequisiti, obiettivi e strategie per l’attuazione. Per
poterle realizzare (nell’arco di circa tre mesi) è stato indi-
spensabile coinvolgere il team di classe e tutti i ragazzi.
All’interno della visione inclusiva assunta con l’intento di
trovare spazi comuni di partecipazione e di apprendimen-
to volevamo, tra l’altro, sviscerare e modificare stereotipi e
luoghi comuni sulla diversità, sensibilizzare gli alunni (ma
non solo) ai problemi delle persone con bisogni educativi
speciali e renderli più consapevoli delle migliori modalità
per entrare in relazione con loro avviando un rapporto di
sostegno basato sulla reciprocità. Le strategie per l’attua-
zione hanno proposto dibattiti/discussioni su temi quali il
rispetto dell’altro, la diversità, la disabilità, il valore del-
l’amicizia, il ruolo nella classe dell’insegnante di sostegno,
condotti attraverso varie proposte stimolo (libri, film, ascolti,
interviste); si sono incoraggiati gli alunni a esprimere il
proprio punto di vista e a condividerlo con la classe; si
sono valorizzate conoscenze, abilità, competenze, creati-
vità e inventiva dei ragazzi per la costruzione condivisa di
materiale “significativo” e rappresentativo del percorso
svolto. Con continuità è stato dedicato tempo all’appro-
fondimento del tema “diversità” attraverso una modalità
multidisciplinare di ricerca-azione finalizzata a sdradicare
paure e preconcetti dei ragazzi (di grande efficacia, in que-

sta fase di attuazione, è stato trattare il tema disabilità e
talento “fuori dal comune” in ambito musicale portando
notizie e ascolti ad esempio dei Ladri di Carrozzelle per la
musica rock o di Michel Petrucciani per la musica jazz).
Alla luce dei numerosi stimoli, approfondimenti, lavori di
gruppo intrapresi, tutti i ragazzi hanno quindi cercato il
modo di esprimere le emozioni e idee per mezzo dei suoni
e della musica. Lo hanno fatto elaborando la canzone e il
relativo video Together is possible (in www.musicadomani.it)
e realizzando il cortometraggio Diverso non “stona” (in
www.youtube.com/watch?v=BbLw1dOz2rc).
I due progetti accuratamente descritti, insieme ad alcuni
strumenti di lavoro e prodotti realizzati si trovano nella
sezione Materiali di www.musicadomani.it. Di seguito si
riportano alcune generali informazioni sui percorsi.

Together is possible
Durante l’anno scolastico 2008-2009 lavoravo nella classe
2ª L, una classe eterogenea, piuttosto vivace, poco auto-
regolata nel comportamento, al cui interno era inserita
un’alunna brasiliana arrivata da poco in Italia, con grave
ritardo cognitivo e scarsa autonomia personale e sociale,
poco abituata a una regolare frequenza scolastica e conse-
guentemente aggressiva. Era difficile per i compagni tro-
vare le giuste “modalità” per entrare in relazione con lei,
urgeva perciò lavorare sull’accoglienza e sulla valoriz-
zazione delle differenze e delle diversità. Per me e per i
ragazzi era davvero motivante riuscire a farlo attraverso
un percorso in cui la musica assumesse un ruolo di primo
piano. Il fatto che l’alunna si sia dovuta assentare per po-
ter effettuare delle visite di controllo nel suo paese di ori-
gine, ha permesso a noi docenti e ai compagni di poterci
impegnare in tal senso, sicuri che, una volta tornata, sa-
remmo riusciti ad accoglierla in modo più appropriato e a
costruire per e con lei un percorso scolastico più inclusivo.
Un importante stimolo è stata anche la partecipazione al
Concorso Regionale per il Veneto Together is possible rela-
tivo alla Convenzione Internazionale dei Diritti delle Per-
sone con Disabilità. Per me, insegnante in anno di prova,
significava dimostrare quanto fosse importante lavorare
con la musica alla costruzione di un clima di classe positi-
vo promuovendo relazioni costruttive tra compagni. Du-
rante il progetto è stata elaborata una canzone che attra-
verso un testo ideato dai ragazzi spiega l’iniziale paura nei
confronti del “diverso” e la progressiva presa di coscienza
delle potenzialità che ognuno ha da mettere in gioco e
della reciprocità della vera amicizia. Abbiamo deciso di
arrangiare l’orecchiabile e accattivante Happy Phantom di

La creazione musicale multimediale per una didattica inclusiva

��
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Tori Amos per gli strumenti che i ragazzi sapevano suona-
re (flauto dolce soprano e contralto, pianoforte, violino,
violoncello, percussioni), modificandone il testo con la tec-
nica della parodia. Abbiamo provato molto prima di arri-
vare alla “giusta” esecuzione dell’arrangiamento, ma sia-
mo riusciti a registrare più versioni (solo con i flauti, con
tutti gli strumenti, base più voci). Infine abbiamo fatto le
riprese video dell’esecuzione e stabilito il montaggio, deci-
dendo di sottolineare il testo attraverso il passaggio pro-
gressivo dal bianco e nero al colore e di alternare le riprese
in diretta (nella strofa) ad animazioni con le parole del
testo sincronizzate con la musica (nel ritornello). Visto che
la compagna è rientrata a scuola solo a fine anno, i ragazzi
si sono impegnati a coinvolgerla nella realizzazione di un
cartellone artistico da inviare al concorso insieme alla can-
zone (dicevano che non poteva mancare la sua “firma”!).
A fronte delle iniziali grandi difficoltà di relazione, ciò
dimostra che la disponibilità nei suoi confronti e la vo-
lontà di interagire e condividere con lei le esperienze
formative era concretamente cresciuta.
Quante soddisfazioni ci ha regalato questo percorso! Im-
maginate l’emozione, pochi giorni prima della discussione
della mia tesina per l’anno di prova che raccontava di que-
sta esperienza, di ricevere dalla Commissione del Concorso
la comunicazione di esserci qualificati primi assoluti! E
che felicità poterne dare notizia ai ragazzi, così orgogliosi
del loro “prodotto” finale. Il giorno della premiazione ab-
biamo eseguito tutti insieme dal vivo la nostra canzone
davanti ad allievi e insegnanti provenienti da tutto il Veneto.

Diverso non “stona”
I “semi” diffusi sono cresciuti anche tra colleghi e nell’an-
no scolastico 2010-2011 un’insegnante di lettere della scuola
mi ha proposto di partecipare al Concorso Nazionale “An-
diamo incontro al diverso”, organizzato dalla Federazione
Nazionale Società San Vincenzo De Paoli, sul tema del-
l’accoglienza del diverso. Questa volta desideravo coinvol-
gere più classi (tre seconde), più alunni con disabilità e più
docenti, per costruire qualcosa di nuovo. Il Concorso pre-
vedeva la produzione e realizzazione di un video conte-
nente anche immagini del backstage della produzione au-

diovisiva che documentassero “dal vivo” le fasi preparato-
rie, le problematiche, le situazioni divertenti o critiche del-
la realizzazione e che doveva essere corredato da uno story-
board con le immagini, i testi e le musiche di sottofondo
utilizzate. Una vera sfida.
La trovata per la conduzione del tutto è stata di utilizzare
come tramite non tanto le parole, quanto i suoni e la mu-
sica. Abbiamo quindi costruito la sceneggiatura e chiesto
l’aiuto di un giovane regista che ha assistito e guidato
tecnicamente i ragazzi nell’ideazione e realizzazione del-
lo storyboard. Il brano musicale Allegretto in Do maggio-
re di Diabelli è stato adattato e arrangiato nella versione
classica (solo per flauti soprani e contralti) e “diversa”
(con l’impiego di gesti-suoni, strumenti a piccola percus-
sione di varia provenienza, flauto dolce “smontato”) per-
ché lo potessero eseguire senza problemi soprattutto i ra-
gazzi con gravi problemi di movimento e deambulazione,
ritardo nello sviluppo psico-fisico, difficoltà comunicati-
ve e relazionali. Abbiamo quindi registrato e mixato l’au-
dio (con la collaborazione di un amico sound designer) e
infine fatto le riprese video (a cura degli esperti). Per ul-
timo, ma non meno importante, abbiamo lavorato alla
realizzazione del video del backstage montato da un’alun-
na che documentava, per mezzo di foto di scena e brevi
filmati, l’intero percorso intrapreso con i ragazzi nelle
fasi salienti. I docenti e gli esperti hanno lavorato a titolo
gratuito e, insieme ai ragazzi, si sono spesi con tanta ge-
nerosità, impegno ed entusiasmo. Le ore dedicate al lavo-
ro sono andate oltre ogni previsione, ma mai nessuna
lamentela. Soggetto, sceneggiatura e storyboard sono pre-
senti nella sezione Materiali in www.musicadomani.it. Il
cortometraggio si trova in www.youtube.com/watch?v=
BbLw1dOz2rc.
Non abbiamo vinto il concorso, ma considerato il livello
del risultato finale abbiamo deciso di partecipare anche al
prestigioso Concorso “Mygiffoni 2011” utilizzando lo stes-
so video che si è classificato tra i primi posti nelle prefe-
renze del pubblico d’Italia. Tutti, compreso il Comune di
Treviso (che ci ha voluto concedere il patrocinio), hanno
apprezzato il messaggio che volevamo lanciare: diverso
non “stona”. Aiutateci a diffonderlo.

1 ROBERTA CALDIN, Introduzione alla pedagogia speciale, Cleup, Pado-
va 2007, p. 84.

Le attività SIEM anche su facebook!
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42 Antonietta Loffredo

Tecniche non convenzionali
nella didattica del pianoforte
Spesso l’esplorazione del pianoforte si ferma alla ricerca
della “stranezza sonora” fine a se stessa, senza cogliere le
potenzialità tecniche ed espressive delle modalità di pro-
duzione del suono che esulano dalla tecnica tradizionale.
L’autrice fornisce spunti didattici e indicazioni di reperto-
rio per approfondire l’approccio esplorativo: presenta una
panoramica delle tecniche pianistiche contemporanee ba-
sate su una stretta relazione fra qualità del gesto e feed-
back sonoro, ne rintraccia esempi nella letteratura pianistica
più recente rivolta ai principianti e suggerisce percorsi in-
centrati su di esse.

A partire dall’inizio del XX secolo l’uso “non conven-
zionale” del pianoforte è stato introdotto nella letteratura
pianistica da vari compositori, quali Charles Ives (1874-
1954), Henry Cowell (1897-1965) e John Cage (1912-1992).
In realtà possiamo già scorgere delle anticipazioni nella
letteratura precedente, basti pensare al pianoforte prepa-
rato grazie a un sottile foglio di carta posto tra le corde
nella versione pianistica di Le Piège de Méduse di Erik Satie
(1866-1925).
Le cosiddette “tecniche estese” (extended piano techniques),
ampiamente sfruttate dalle avanguardie, non hanno tar-
dato a trovare un’efficace applicazione in ambito didatti-
co. Numerose sono infatti le implicazioni pedagogiche, unite
all’innegabile fascinazione che gli alunni testimoniano
durante la scoperta delle infinite sonorità che possono pro-
durre utilizzando la cordiera, la tastiera con cluster e
glissandi, o le varie superfici del pianoforte, usato come
una grande scatola sonora.
Questo breve excursus sarà dedicato in particolare agli usi
non convenzionali dello strumento che mantengano la tra-
smissione di energia il più possibile correlata a una
gestualità evidente 1. Per questo motivo, pur includendo la
produzione di risonanze prodotte dalla pressione muta del
tasto, mi riferirò solo marginalmente al “pianoforte prepa-
rato”, certamente altrettanto ricco di spunti creativi, ma
dove il feedback sonoro è mediato dalla presenza di un

��
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43oggetto che si frappone tra la meccanica dello strumento e
l’azione dell’esecutore.

Le tecniche
Circoscritto l’ambito di indagine, passiamo in rassegna le
diverse tecniche che consentono di impiegare in vario modo
le componenti dello strumento (la tastiera, il corpo stesso
del pianoforte e la cordiera), dalle più note a quelle forse
ancora poco esplorate.
1. Suoni prodotti sulla tastiera:
- glissandi (con una o due mani);
- cluster (con il palmo, il pugno o l’avambraccio);
- pressione muta del tasto (per le risonanze).
2. Suoni prodotti sulle superfici dello strumento:
- scorrere delle unghie (o di un plettro) sulle superfici

della tastiera;
- uso percussivo del corpo dello strumento.
3. Suoni prodotti con il pedale:
- lasciare andare bruscamente il pedale;
- lasciare il pedale bruscamente e “riprenderlo”, per otte-

nere un riverbero del suono prodotto.
4. Suoni prodotti con una mano all’interno dello strumento

mentre l’altra suona sulla tastiera:
- corde stoppate;
- armonici prodotti sfiorando le corde.
5. Suoni prodotti all’interno del pianoforte:
- usando le unghie, i polpastrelli o dei battenti sulle cor-

de e sulla cavigliera;
- con oggetti posti tra le corde;
- risonanze ottenute con la voce;
- bowed piano, ovvero fili di nylon utilizzati come i crini

dell’archetto di un violino per sollecitare la vibrazione
delle corde.

In molti dei casi elencati si tratta di gesti-suono inter-
pretabili come “oggetti musicali” e che, come tali, già di
per sé possono costituire uno spunto per brevi composi-
zioni o per un’improvvisazione collettiva, ad esempio at-
traverso la proposta di sonorizzazione di storie o di “im-
magini guida”.
A questo proposito, e prima di prendere in considerazione la

letteratura pianistica disponibile, credo sia importante sotto-
lineare che l’utilizzo di queste tecniche può essere destinato
anche ad attività musicali che esulino dall’insegnamento del-
lo strumento: la proposta di queste tecniche non deve neces-
sariamente essere rivolta ad allievi pianisti, e forse neanche
musicisti nel senso “accademico” del termine, purché siano
chiari gli obiettivi che si intendono raggiungere.
Come vedremo nel primo esempio, sarà molto semplice ri-
correre a questi “oggetti sonori” per una lettura/interpre-
tazione, in chiave musicale, di una situazione immaginata,
di un quadro o di una poesia. Ma anche nelle successive
proposte, seppure indirizzate alla didattica dello strumen-
to, si potranno scorgere tra le righe molti spunti per una
“didattica trasversale” volta a perseguire obiettivi quali:
- affinamento della relazione tra suono e gesto 2;
- sviluppo di abilità logiche e analitiche (riconoscimento

e utilizzo di elementi quali ripetizione, contrasto ecc.);
- costruzione di esperienze creative;
- sperimentazione di aspetti espressivi legati alla produ-

zione del suono 3;
- codifica e decodifica (a partire dalla corrispondenza tra

immagine grafica e gesto) 4.

Un esempio per una “didattica trasversale”
Nella Figura 1 possiamo vedere la traduzione grafica
(realizzabile, di fatto, anche creando un proprio codice pit-
torico-musicale) della sezione centrale di Mare d’Oriente,
composto da Marina Masiero.
Si tratta di un brano per pianoforte a otto mani, ricco di
spunti creativi grazie a particolari sonorità prodotte sia
sulla tastiera, sia all’interno del pianoforte. L’autrice si è
ispirata, come in molte delle sue composizioni, a una poe-
sia di Roberto Piumini intitolata Sul lento silenzio del mare
(1988), da cui ha tratto gli elementi/suono – Uccelli e oriz-
zonte (Piano 1), Pesci (Piano 2), Nave (Piano 3), Mare (Pia-
no 4) – e le suggestioni espressive (calma del mare, lento
incedere della nave ecc.) che caratterizzano l’inizio e la
fine del brano 5.
In aggiunta, per la parte centrale si è avvalsa dello spunto
dato dai suoi stessi alunni, sollecitato dalla semplice do-
manda: «Che cosa potremmo fare per creare un contrasto?

1 Analoghi contenuti sono stati presentati nel corso di un workshop
dal titolo Extended Techniques in Piano Pedagogy, tenuto dall’au-
trice nell’ambito della 30° Conferenza mondiale dell’ISME, svoltasi
a Salonicco nel luglio 2012.

2 «La qualità del suono dipende dalla qualità del gesto. C’è come un
transfert di energia dalla persona al materiale. [...] La sua forma,
la sua dinamica, sono legate di volta in volta al gesto creatore e
al materiale che recepisce questo gesto e manifesta il pensiero
dell’artista. Col gesto il musicista esprime il piacere che prova nel
far nascere la sonorità. [...] D’altra parte il gesto misura la durata
del suono e dunque il ritmo degli eventi. È lui che imprimerà le
pulsioni dinamiche, le tensioni-distensioni e le fratture, che farà
nascere il tempo dell’attesa e quello della risoluzione» (RENARD 1982,
p. 70).

3 «Uno degli aspetti fondamentali del linguaggio espressivo della
musica risiede nell’affinità dello schema ritmico e melodico e de-
gli schemi gestuali che accompagnano il comportamento. Gli stati
psichici fondamentali (calma, eccitazione, tensione, distensione,

esaltazione depressione), [...] si traducono generalmente attra-
verso forme gestuali che hanno un ritmo dato, tendenze e dire-
zioni spaziali (ascensione, depressione, orizzontalità), e attraver-
so modalità di organizzazione di forme parziali in seno a forme
globali (ripetizione ostinata, diversità, periodicità, evoluzione ecc.)»
(Francès 1984, p. 301). [T.d.A.]

4 «Nella genesi del gesto strumentale la scrittura gioca dunque un
ruolo di primo piano. La grafia tradizionale è un sistema simboli-
co basato sulla separazione. Ogni nota occupa una posizione di-
stinta e separata rispetto alle altre e anche il movimento viene
sezionato in unità, suddiviso in tanti piccoli frammenti, i quali
dovranno essere successivamente riuniti insieme in una sorta di
collage. Questa separazione è totalmente inesistente sia a livello
percettivo, sia a livello motorio. L’esecuzione musicale infatti è
sempre il risultato di unità gestuali, di grandi arcate motorie»
(BARTOLINI 2002, pp. 49-50).

5 Sul sito www.musicadomani.it, nella sezione “Materiali”, è dispo-
nibile la partitura completa di Mare d’Oriente.
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Fig. 2. Disegno di Jade P. (classe V, I.C. di Cernobbio - CO)
ispirato dal temporale estivo in Mare d’Oriente.

Esempi dal repertorio
Propongo di seguito una breve scelta antologica di brani
destinati ai primi anni di studio del pianoforte, sicuramen-
te non esaustiva ma esemplificativa di percorsi già traccia-
ti, che potranno essere integrati nei loro significati e decli-
nazioni dall’iniziativa degli insegnanti e che spero possa-
no essere utili anche per trarne quegli spunti trasversali
accennati all’inizio.
Per quanto riguarda i suoni prodotti sulla tastiera, gli
Játékok (1979) di György Kurtág restano un esempio irri-
nunciabile di esplorazione gestuale e acustica dello stru-
mento attraverso il gioco e l’invenzione musicale. Basti
ricordare i glissandi in Perpetuum mobile (Objet trouvé) o i
cluster (sia con il palmo, sia con l’avambraccio) e i glissandi
con due mani in crescendo e accelerando che caratterizza-
no il brano intitolato Hommage à Tschaikowski.
Oltre agli aspetti più evidenti di esplorazione sonoro-
gestuale, si tratta di brani utili anche a introdurre la corri-
spondenza biunivoca di posizioni tra pentagramma e ta-
stiera (il rapporto tra verticalità e orizzontalità non è im-
mediatamente evidente e chi insegna avrà sicuramente
avuto modo di constatarlo).
Allo stesso tempo si tratta di elementi interpretabili come
“oggetti sonori”, facili da riconoscere, assemblare e varia-
re, permettendo ai giovani pianisti di sviluppare la loro
creatività. In questo caso il riferimento è in particolare a
Perpetuum mobile, con il suo vagare alla ricerca simbolica
di un objet trouvé che si materializza in tutta la sua con-
cretezza al termine del brano con un cluster in sfff 6.
Sempre a proposito di cluster e glissandi, questi ricorrono
per tutta la raccolta di Marc Morel, intitolata Pour les
pianistes qui sont mianistes. Approche de l’écriture
contemporaine pour les débutants de première et de
deuxième année. Anche la sua scrittura, sebbene stretta-

Che cosa può accadere ora che cambi completamente l’at-
mosfera di calma?». La risposta da parte dei giovanissimi
pianisti è stata: «Un temporale estivo».

Fig. 1. Traduzione grafica della parte creata dai bambini (p. 3) in
Mare d’Oriente di Marina Masiero.

Ne è nata un’improvvisazione creata dai bambini e succes-
sivamente trascritta dall’insegnante. Essi hanno utilizzato
dei battenti di legno sulla cavigliera per l’effetto pioggia/
grandine e un battente duro per le saette sulla cordiera.
Inoltre, per accrescere l’impatto sonoro del temporale, hanno
suonato dei cluster con mano aperta, eseguiti dall’unico
pianista al quale è richiesto di rimanere seduto durante
l’intero brano, allo scopo di mantenere il pedale destro
costantemente abbassato fino all’estinguersi del suono al
termine di ogni sezione.
Il gioco, oltre che immaginativo, è in gran parte costituito
dal controllo dell’energia impiegata nei gesti, che qui ri-
chiede di essere indirizzata a ottenere l’effetto sia dell’avan-
zare del temporale che del suo scomparire, in uno scambio
reciproco di sguardi e di ascolto.
L’incedere della nave (Piano 3) nella parte iniziale e con-
clusiva si realizza semplicemente suonando un tasto e te-
nendolo premuto, mentre con l’altra mano si “pizzica” con
le unghie la corda corrispondente (per riconoscerla facil-
mente si potrà porre un pezzetto di carta adesiva sullo
smorzatore). Gli uccelli, l’orizzonte e il mare (Piano 1 e 4)
sono ottenuti facendo scorrere i polpastrelli sulle corde,
rispettivamente nel registro grave e in quello acuto. Resta
la melodia “orientale” (suddivisa tra Piano 2 e 1), qui scrit-
ta nel modo pentatonico di Do con riferimento all’analoga
struttura intervallare della scala pentatonica cinese. Nel
caso in cui l’attività sia rivolta a chi non è pianista, tale
parte potrà essere sostituita da una libera improvvisazione
sui cinque tasti neri e l’“effetto Oriente” sarà assicurato.
L’esecuzione non richiede necessariamente un pianoforte a
coda: per accedere alla cordiera del pianoforte verticale
basterà togliere la copertura anteriore posta al di sopra
della tastiera.
Aggiungo, per concludere, un disegno ispirato dal tempo-
rale estivo, realizzato da un’alunna nel corso di un incon-
tro di “guida all’ascolto e alla scoperta del pianoforte” ri-
volto alla scuola primaria (Fig. 2).
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zione tradizionale, ha come obiettivo principale l’imme-
diata scoperta dell’intera estensione del pianoforte, e a
questo si aggiunge il desiderio (già reso evidente nel gioco
di parole contenuto nel titolo 7) «d’entendre sonner le pia-
no autrement» 8.
Troviamo altri esempi in Five Easy Pieces (1998-2003) di
Stephen Montague, brevissimi brani scritti separatamente
come omaggi ad amici e successivamente confluiti in que-
sta raccolta. In particolare i cluster caratterizzano October
Storm e i glissandi Beyond the Milky Way. Nei restanti
“schizzi” si trovano spunti interessanti sull’accumulo di
sonorità prodotte dal mantenimento del pedale premuto
per l’intero brano (n. 1, Chorale for a Millennium Sunset) o
sulla possibilità di scegliere liberamente le altezze, dato un
range di riferimento (n. 4, Polka in the Eye).
Possiamo reperire altri esempi interessanti nella raccolta
La stella polare di Caterina De Carlo, Silvia Delitala, Marco
Montaguti e Silvia Parenti. Si tratta di otto pezzi per pia-
noforte a due e a quattro mani, nei quali il tema portante,
come si legge nella prefazione, è ancora «l’esplorazione dello
spazio riferita alla tastiera del pianoforte» (1998, p. 8).
Glissandi, tasti premuti senza suono e cluster caratterizza-
no Clouds di Marco Montaguti, ma nella raccolta sono pre-
senti molte altre tecniche di esplorazione del suono, quali
le percussioni sul coperchio del pianoforte in Siciliano,
ancora di Marco Montaguti, e nella Sonatina di Silvia
Delitala, così come le risonanze, nel brano dall’analogo
titolo di Caterina De Carlo. Le note che corredano le partiture
sono inoltre di notevole aiuto a chi «affronta spesso per la
prima volta il repertorio contemporaneo e si trova quindi
di fronte a una scrittura nuova, nuove “armonie”, nuovi
segni, ed è preda di un senso di smarrimento» (1998, p. 4).
Rimanendo nel tema delle risonanze, abbiamo I marziani,
di Snorri Sigfús Birgisson, tratto da Piano Pieces for
beginners (1987). L’immagine suggerita dall’autore per la
comprensione e l’interpretazione del brano è che «i marziani
hanno tre orecchi e un udito finissimo» e così possono sen-
tire molto bene anche suoni da noi quasi inudibili. La bre-
ve composizione è ripresa nel volume Leggere e improvvi-
sare (2008) di Annibale Rebaudengo, dal significativo sot-

totitolo “dalla comprensione del repertorio alla creatività”.
La pressione muta del tasto è un mezzo utile, oltre che per
la conoscenza delle possibilità sonore dello strumento, an-
che per stabilire una “empatia” con la meccanica della ta-
stiera, perché “suonare senza suonare” richiede un elevato
controllo sia del peso, sia della modalità della pressione
esercitata.
Anche in Mira, una raccolta di nove brani scritti da Mercedes
Zavala a scopo didattico per avvicinare a scritture tipiche
del repertorio contemporaneo, troviamo l’uso delle risonan-
ze realizzato in modo estremamente semplice. All’inizio del
brano che apre la raccolta, intitolato La gruta de los ecos (La
grotta degli echi), un accordo premuto senza suono è tenuto
per l’intera composizione ed è fatto risuonare da una sem-
plice linea realizzata con la mano destra.
A un livello più complesso, ma tappa fondamentale per chi
volesse addentrarsi nella “concretezza del suono”, abbia-
mo la raccolta Ein Kinderspiel (1980) di Helmut Lachen-
mann. L’insieme dei brani pone particolare attenzione al-
l’utilizzo delle risonanze, con un effetto molto originale
raggiunto in Filter Swing. Si tratta di un accordo ripetuto
ossessivamente e fatto riecheggiare ogni volta in modo
differente “per sottrazione” (a ogni ripetizione un suono
dell’accordo viene sottratto e fatto risuonare grazie all’uso
sincronico del pedale). Traendo esempio da un altro brano
dello stesso autore (va detto che qui non si tratta più di
letteratura per pianisti alle prime armi), varrà la pena dare
uno sguardo a Guero (1969). Bastano tre minuti per per-
mettere all’autore di esplorare tutte le superfici del piano-
forte: superficie e parte frontale dei tasti bianchi e dei tasti
neri (separatamente o simultaneamente), cavigliera,
cordiera, percussioni su varie parti dello strumento e peda-
le. Il tutto eseguito con lo scorrere delle unghie, anche se
un buon plettro potrà fare al caso nostro (ad esempio sce-
gliendone di vario spessore per sperimentare le diverse
sonorità ottenibili).
Ritroviamo elementi simili nella raccolta Autumn Leaves
(2003) di Stephen Montague, questa volta dedicata ai pri-
mi anni di studio. Nel brano intitolato Something’s in
Grandma’s Attic, oltre all’utilizzo delle superfici del pia-
noforte (Figg. 3-4), su cui vengono fatte scorrere le unghie
(per produrre un suono simile al guiro) e i polpastrelli e
oltre all’impiego rumoristico del pedale, abbiamo anche
un righello di trenta centimetri posto sulla fascia laterale
destra della tastiera (Fig. 5), che viene tenuto con una mano
mentre l’altra lo colpisce per ottenere il “tremolo” che con-
clude il brano.

Fig. 3.

6 Si tratta del significato attribuito dagli alunni a partire dalla tra-
duzione letterale del titolo, in realtà per Kurtág metafora di
«éléments de base qui sont déjà presque des compositions toutes
faites, qu’il suffisait de remarquer» (WILHEIM 1994, p. 17). L’esecu-
zione del brano è fruibile all’indirizzo www.youtube.com/
watch?v=pLbx5aSVEfM [N.d.R.].

7 L’autore spiega in un’intervista il gioco di parole contenuto nel
titolo. «Parce qu’on joue du piano avec le mains et non pas avec le
pieds, alors pour faire rire le petits, un jour j’ai dit: “mais l’on
devrait s’appeler non pas des pianistes mais des mianistes”. En
fait, c’est simplement une boutade!». (Jougla 2009, www.pianoweb.
fr/methodedepiano-marcmorel.php) «Dal momento che il piano-
forte si suona con le mani e non con i piedi, un giorno, per far
ridere i bambini, ho detto: “Dovremmo chiamarci non pianisti, ma
mianisti”. In effetti, è semplicemente una battuta!» [T.d.R.].

8 «[…] di sentir suonare il pianoforte in un altro modo» [T.d.R.]. La
citazione è tratta dalla quarta di copertina del volume di Morel
indicato in bibliografia.
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Fig. 4.

Fig. 5.

Ritorniamo alle risonanze con i sei pannelli che compon-
gono Alabastro di luci (2009), scritto da Stefano Procaccioli.
Compositore particolarmente attento anche alle esigenze
della didattica, egli scrive questa raccolta ricercando solu-
zioni tecnicamente semplici, ma che non comportano com-
promessi dal punto di vista estetico/linguistico. Consape-
vole inoltre della difficoltà richiesta dal controllo della pres-
sione muta del tasto, ne scrive anche una versione per pia-
noforte a quattro mani, così che i compiti possano essere
equamente assegnati e inoltre distinti in base al livello delle
competenze richiesto (Fig. 6) 9.

Fig. 6. Marcia delle luci grigie, primo pannello di Alabastro di luci di
Stefano Procaccioli nella versione per pianoforte a quattro mani.

Con riferimento ai tipi di tecniche indicate nell’elenco ini-
ziale, concluderò con due esempi di suoni prodotti con una
mano all’interno dello strumento mentre l’altra suona sul-
la tastiera. Nella Fig. 7 possiamo vedere le battute in-
troduttive di Lakes resting one on the other (2011) di Fran-
cesco Schweizer 10. Il pedale destro mantiene gli smorzatori
sollevati, mentre il palmo della mano sinistra preme sulla
cordiera smorzandola e la mano destra suona ripetutamente
la stessa nota con un risultato sonoro davvero suggestivo.
Il pedale tonale, bloccato con un piccolo cuneo, permette
al Mib di risuonare per tutto il brano in conseguenza dei
colpi del polpastrello sulla corda (“quasi campana”).

Fig. 7. Battute iniziali di Lakes resting one on the other di Francesco
Schweizer.

Per concludere, nelle Figure 8 e 9 possiamo vedere altri
esempi di “tecniche estese” tratti da Qi Colour from Hidden
Resonances (2010) di Bruce Crossman. La nota quadrata
con sotto un piccolo segno ricurvo (Fig. 8) indica che men-
tre si suona sulla tastiera la nota indicata, con l’altra mano,
posta all’interno del pianoforte, si dovrà sfiorare la corda
corrispondente alle distanze che saranno di volta in volta
indicate, in modo da ottenere armonici differenti. Il segno
“più” posto al di sotto del La (b. 2) indica un pizzicato sulla
corda. È inoltre richiesta una preparazione del La grave
ponendo una gomma tra le corde, così come illustrato nel-
la Fig. 9.

Fig. 8. Qi Colour from Hidden Resonances di Bruce Crossman (bb. 1-3).
Wirripang Pty Ltd as publisher and used with permission
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Fig. 9. Preparazione del pianoforte in Qi Colour from Hidden
Resonances di Bruce Crossman.
Wirripang Pty Ltd as publisher and used with permission

Sebbene non siano stati tratti dalla letteratura per l’infan-
zia, questi due ultimi suggerimenti potranno essere utili
per ampliare il panorama delle scoperte sonore rese possi-
bili dall’utilizzo delle “tecniche estese”, da me qui solo bre-
vemente introdotte. Nella sitografia riportata si potranno
trovare altri riferimenti per approfondire la conoscenza di
queste prassi esecutive; in particolare i video disponibili
nel web potranno contribuire ad accrescere il nostro reper-
torio di “suoni inauditi”.

Bibliografia
EMANUELE ARCIULI, Musica per pianoforte negli Stati Uniti: autori, opere,
storia, EDT, Torino 2010.
DONATELLA BARTOLINI, La frammentazione del senso musicale: l’apprendi-
mento strumentale tra linearità e complessità, in Insegnare uno stru-
mento. Riflessioni e proposte metodologiche su linearità/complessità,
a cura di Anna Maria Freschi, EDT, Torino 2002.
SNORRI SIGFÚS BIRGISSON, Piano pieces for beginners, Carisch, Milano 2006.
ANNA MARIA CORDUAS - TINA DI NATALE - MAURIZIO MAGGIORE, Triesis. Appunti
di semiografia musicale, Curci, Milano 2007.
BRUCE CROSSMAN, Qi Colour from Hidden Resonances, Wirripang Pty Ltd,
Wollongong 2010.
ROBERT FRANCÈS, La perception de la musique, Vrin, Parigi 1984.
GYÖRGY KURTÁG, Játékok, vol. I, Editio Musica, Budapest 1979.
HELMUT LACHENMANN, Ein Kinderspiel, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1980.
HELMUT LACHENMANN, Guero, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1980.
ANTONIETTA LOFFREDO, Extended Techniques in Piano Pedagogy, Abstracts
30th ISME World Conference on Music Education, International Society
for Music Education, Salonicco 2012.
MARINA MASIERO, Mare d’Oriente, in “Musica e scuola”, settembre 2007.
STEPHEN MONTAGUE, Autumn Leaves, United Music, Londra 2003.
STEPHEN MONTAGUE, Five Easy Pieces, United Music, Londra 2004.

MARC MOREL, Pour les pianistes qui sont mianistes, Editions du Petit
Pages, Pantin 2006.
GIOVANNI PIAZZA, Orff-Schulwerk. Musica per bambini. Manuale, Suvini
Zerboni, Milano 1979.
ROBERTO PIUMINI, Sul lento silenzio del mare, in C’era un bambino profu-
mato di latte, Mondadori Junior, Milano 1988.
STEFANO PROCACCIOLI, Alabastro di luci, manoscritto non pubblicato, 2009.
ANNIBALE REBAUDENGO, Leggere e improvvisare, Carisch, Milano 2008.
CLAIRE RENARD, Il gesto musicale. Modelli di giochi sonoro-musicali per i
bambini dai 3 ai 10 anni, Ricordi, Milano 1982.
FRANCESCO SCHWEIZER, Lakes resting one on the other, 2011.
La stella polare, 8 pezzi per pianoforte e pianoforte a quattro mani,
Kookaburra, Parma 1998.
ANDRÁS WILHEIM, Jatékok. Transcriptions, in György Kurtág (Livret-
programme), Ed. Festival d’Automne à Paris, Parigi 1994.
MERCEDES ZAVALA, Mirada. Colección de piezas infantiles, Editorial
Pygmalión, Madrid 2001.

Sitografia
ADAM BOLES, Extended techniques for piano, www.lunanova.org/PianoET/
index.html
Contemporary Piano Techniques. A Guide for Composers (1/2),
www.youtube.com/watch?v=fX9-jddE2bY
Contemporary Piano Techniques. A Guide for Composers (2/2),
www.youtube.com/watch?v=vRoIfDiLHj4
HENRY COWELL, Piano Music, www.cowellpiano.com/SinRes.html
Experimental Bowed Piano Ensemble, www.youtube.com/watch?v=
MTCaTBHNbO0
Extended Piano Techniques, www.youtube.com/watch?v=yEeK1jqaAd4
Hauschka at NPR: Random Gifts, www.youtube.com/watch?v=
x3M4DgZvgXo
REIKO ISHII, The Development of Extended Piano Techniques in Twentieth-
Century American Music (2005), Electronic Theses, Treatises and
Dissertations. Paper 3857, http://diginole.lib.fsu.edu/etd/3857
ELIAN JOUGLA, Interview Marc Morel, “Piano Web”, 2009,
www.pianoweb.fr/methodedepiano-marcmorel.php
The Bowed Piano Ensemble performs Stephen Scott’s Entrada,
www.youtube.com/watch?v=14jPvnWhdNM

Discografia
SNORRI SIGFÚS BIRGISSON, Piano pieces for beginners, SMK, Reykjavík 2006
(pf. Snorri Sigfús Birgisson, Mikhael Aaron Óskarsson).
HELMUT LACHENMANN, Piano Music, Col Legno, Vienna 2003 (pf. Maurizio
Formenti).
STEPHEN MONTAGUE, Southern Lament, NMC, Londra 2006 (pf. Philip Mead,
Stephen Montague).
Giochi e riflessi dal ‘900: l’infanzia in musica, Phoenix Classics,
Montebelluna (TV) 2008 (pf. Antonietta Loffredo). [Contiene brani ci-
tati di M. Zavala, G. Kurtág e Ein Kinderspiel di H. Lachenmann]
Shadows and Silhouettes. New piano compositions celebrating a
Chinese-Western confluence, Wirripang Pty. Ltd., Wollongong 2012
(pf. Antonietta Loffredo). [Contiene brani citati di F. Schweizer e B.
Crossman]

9 Nella legenda del brano, a proposito del passo riprodotto nella
Fig. 6, troviamo le seguenti indicazioni esecutive: «Le note con la
testa romboidale vanno premute senza farle suonare. Queste ge-
nereranno delle risonanze che verranno chiaramente percepite
durante le pause. La posizione in cui compaiono queste note sta a
indicare il punto nel quale il tasto relativo dovrà trovarsi già com-
pletamente abbassato; per far sì che questo accada è necessario
iniziare ad abbassarlo poco prima e, per aiutare l’esecutore a ri-
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iscriviti alla SIEM!

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

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

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

QUOTE ASSOCIATIVE per il 2014 QUOTE ANNUALI QUOTE TRIENNALI

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

biblioteche: ††††† 43,00 ††††† 110,00

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

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

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

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

Puoi versare la tua quota tramite
BOLLETTINO POSTALE o BONIFICO BANCARIO, con versamento sul CCP n. 19005404 intestato a Socie-
tà Italiana per l’Educazione Musicale - via dell’Unione, 4 - 40126 Bologna, Codice IBAN (obbligatorio)
IT 20 P 07601 02400 000019005404
CARTA DI CREDITO, inviando via fax allo 051/228132 il modulo scaricabile all’indirizzo www.siem-
online.it/asso/modulo.pdf

NB: nella “causale” specificare tipo di quota (annuale o triennale) e anno/i - nell’intestazione scrivere per
esteso “Società Italiana per l’Educazione Musicale” e non utilizzare la sigla SIEM
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«Partendo da un irrinunciabile approccio formativo entro
cui “insegnare è imparare”, abbiamo rinunciato, nell’ela-
borazione delle nostre proposte, alla lezione frontale rite-
nuta poco incline allo sviluppo dell’ascolto e della relazio-
ne, privilegiando, al contrario, una didattica interattiva,
principalmente fondata sull’induzione e sulla sperimen-
tazione viva del particolare.»
Questo testo, che documenta una rimarchevole sensibilità
didattica, compare nel sito del gruppo di musica antica
Palma choralis 1, nato nel 2006 e composto da Marcello
Mazzetti e Livio Ticli, oltre che da un organico variabile di
cantori e strumentisti provenienti da tutto il mondo. Per
l’esattezza, questi musicisti si definiscono “Gruppo di ri-
cerca e Ensemble di musica antica”. Ricercatori, esecutori e
didatti, dunque. Nel sito, oltre a informazioni su concerti e
strumenti, troviamo documentazioni di lezioni-concerto
rivolte alle scuole secondarie di secondo grado, nonché
seminari e laboratori realizzati nei conservatori e nell’am-
bito di convegni. Questo profilo di competenze e di inte-
ressi è tutt’altro che insolito nell’ambito della musica anti-
ca, in cui gli strumentisti (spesso polistrumentisti e anche
cantori) sono profondi conoscitori e talvolta scopritori di
repertori che spaziano attraverso secoli, culture, linguaggi
espressivi. Palma choralis, ad esempio, accomuna la musi-
ca liturgica occidentale, quella bizantina, i repertori del
vicino Oriente e del Nordafrica, intrecciando queste tradi-
zioni culturali nei programmi che propone.
Anche altri gruppi compiono da tempo operazioni simili.
Uno dei più significativi è La Reverdie 2 (www.lareverdie.com/),
attivo da 27 anni, i cui CD e concerti costituiscono vere e
proprie immersioni in contesti e tradizioni musicali del
Medioevo e del primo Rinascimento, attraverso suggestioni
storiche, letterarie, filosofiche. Ne citiamo due, a mo’ di esem-
pio. Guillaume Du Fay - Viaggio in Italia è un percorso
attraverso la vita musicale italiana nel primo Quattrocento.
L’esecuzione è inframmezzata da letture degli appunti di viag-
gio del cronista francese Philippe de Commynes e di altri
documenti legati alla vita del compositore. In Carlo Magno:
musiche per una leggenda il gruppo costruisce uno spetta-
colo insieme a Mimmo Cuticchio, “cuntastorie” e puparo
siciliano.
Entrambi i gruppi citati concepiscono i concerti come spet-
tacoli, in cui l’attenzione verso la cornice teatrale e
immaginifica si unisce alla cura della performance musica-
le, così da coinvolgere e affascinare anche un pubblico di
neofiti e compiere quindi un’operazione di divulgazione
culturale. La teatralizzazione non si ferma al piano spetta-
colare, ma diventa, soprattutto nel lavoro di Palma choralis,
una ricostruzione di contesti. La liturgia diventa concreta
esperienza rituale per gli ascoltatori, che partecipano alla
dimensione spirituale ed estetica proprio attraverso il ceri-
moniale. Fra l’altro il gruppo ha eseguito nel periodo pa-

Musica antica fra esecuzione,
ricerca e divulgazione

Anna Maria Freschi

squale l’Ufficio di Compieta e in quello natalizio i Vespri
d’Avvento, affiancando la celebrazione dei riti con momenti
aperti di approfondimento e riflessione. Quasi che la ricerca
esecutiva nel campo della musica antica conduca i musicisti
a una ricostruzione e attualizzazione dei repertori non solo
sul piano filologico ma anche antropologico, spingendo verso
un ripensamento delle modalità performative e di comuni-
cazione con il pubblico.
L’uso dell’improvvisazione e della “ricomposizione” dei bra-
ni rappresenta al tempo stesso un diverso modo di costruire
relazioni “in musica”, sia con il pubblico che fra i musicisti.
All’ascolto e alla visione tale «consonanza intenzionale» 3 è
molto evidente, perfino nel modo di respirare e di muoversi
insieme, oltre che nella fusione e nell’equilibrio sonoro delle
voci e degli strumenti. Essa è il risultato di un lavoro di
équipe svolto con una comunanza di intenti molto profon-
da. In un’intervista le tre musiciste de La Reverdie spiegano
che il loro lavoro si compone di «reperimento delle fonti
musicali e testuali, trascrizione dagli originali con eventua-
le comparazione fra fonti parallele, approfondimento […]
dello specifico tema dal punto di vista filologico e musico-
logico, contestualizzazione del repertorio […], il che implica
volta per volta studi specifici in letteratura, arte, filosofia,
teologia ecc. Dopodiché seguono lunghe, intensissime ses-
sioni di prove, dove il repertorio viene selezionato, analiz-
zato, ordinato secondo un preciso disegno […], ascoltato nelle
più svariate possibilità di esecuzione fino a trovare quella
più rispondente all’immaginario e al gusto della maggio-
ranza dei componenti l’ensemble»4 .
I due gruppi condividono anche una grande attenzione verso
la comunicazione e la documentazione audio e video delle
esperienze e dei progetti: nei siti troviamo molte esecuzio-
ni, nonché link a My Space e a Facebook. La Reverdie ha
un canale Youtube, con anteprime ed estratti di concerti e
CD. La ricchezza dei materiali, gli spunti culturali e la sen-
sibilità didattica di questi e di altri gruppi mostrano che la
musica antica può rivelarsi meno lontana dalla sensibilità
dei ragazzi di quanto si pensi, se l’approccio passa attra-
verso una didattica interattiva e un coinvolgimento legato
alla ricerca e alla rielaborazione creativa, nonché all’at-
tenzione verso contesti e modalità della performance.

1 www.webdesigning.it/palmachoralis/?i=Proposte%20e%20Repertorio.
2 Il nome significa letteralmente “rinverdita” ed era usato nel XIII

secolo per indicare un genere della lirica provenzale che aveva
per argomento il ritorno della primavera e il risveglio della natu-
ra. È stato scelto per sottolineare il carattere innovativo della pro-
posta musicale.

3 L’espressione è stata coniata da Vittorio Gallese, membro del-
l’équipe di scienziati scopritori dei neuroni specchio.

4 www.operaclick.com/interviste/la-reverdie-ensemble-di-musica-
medioevale-composto-da-livia-caffagni-elisabetta-de-mircov
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50 A cura di Lara Corbacchini

Far di canto a scuola:
un grido di battaglia

«Una scuola in cui si impara a leggere, a scrivere, a far
di conto e a far di canto». Credo che pochi siano gli educatori
musicali a cui suoni non meno che familiare questo motto
riportato in molti documenti del Comitato per l’apprendi-
mento pratico della musica 1, istituito nel 2006 e presieduto
da Luigi Berlinguer – a cui va, come è noto, anche la pater-
nità della frase citata – e ripreso in tantissimi progetti che a
livello locale promuovono la coralità scolastica. Essa è l’em-
blema di una scuola che, forse con qualche ascendenza
gentiliana 2, riconosce al cantare insieme (elemento fondan-
te di ogni percorso musicale) la stessa valenza formativa – e
quindi le stesse risorse e la stessa attenzione – accordata alle
altre aree disciplinari.
Eppure questa frase – nonostante gli sforzi programmatici
e le iniziative intraprese negli anni a livello istituzionale e
associazionistico 3, nazionale e locale – a tutt’oggi suona
senz’altro più come uno slogan che come una promessa
realizzata (o almeno in via di realizzazione). Un grido di
battaglia (questo il significato etimologico della parola, di
origine gaelico-scozzese) che quotidianamente insegnanti
e direttori di coro, convinti che la pratica corale sia uno
strumento potente quanto flessibile per la crescita globale
dell’individuo, lanciano contro nemici che fuori e, purtrop-
po, dentro la scuola inibiscono o annullano la loro profes-
sione e il loro credo educativo.

Gli avversari, limitandoci qui a quelli “esterni”, hanno in
comune una identica matrice culturale viziata da radicati
pregiudizi nei confronti della pratica corale, considerata
vetusta e priva di valenza non solo educativa, ma anche
culturale. Questo evidenzia Ida Maria Tosto nel suo contri-
buto che, aprendo questo “Confronti e Dibattiti” dedicato
appunto alla coralità scolastica, analizza origini e substrato
delle attuali difficoltà. L’atteggiamento negativo nei con-
fronti della coralità scolastica nel nostro paese trova fon-
damento principalmente nella mancanza di una adeguata
ed equidiffusa valorizzazione del canto corale amatoriale.
Diversa è la situazione in altri paesi europei, che conside-
rano senza ombra di dubbio l’attività corale come un per-
corso individuale e collettivo di crescita (e non esclusiva-
mente come un momento performativo, altro malcostume
della nostra scuola) adatto a tutte le diverse fasi della vita.
A tal proposito viene da citare il caso significativo della
Gran Bretagna, dove la BBC ha prodotto e trasmesso (in
prima serata e con grande successo di pubblico) ben sei
serie di The Choir, una sorta di reality dedicato alla forma-
zione di un coro in diversi contesti (dalla scuola, alla pic-
cola cittadina, al dopo-lavoro, alla base militare...) 4.
Di converso, dando uno sguardo alla nostra Tv generalista,
non possiamo certo trovarvi un alleato per la nostra batta-
glia. Anzi, proprio da essa – senza voler acriticamente im-

Le immagini utilizzate in questo “Confronti e dibattiti”
sono rielaborazioni da loghi di cori scolastici esteri
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51portare nell’ambito musicale le note posizioni di Karl
Popper 5 – si dipartono nemici accaniti quanto replicabili
(basti pensare al proliferare dei talent show musicali) che,
diffondendo modelli vocali artificiosi e stereotipati, inter-
feriscono con una crescita vocale equilibrata e consapevo-
le. Ai più piccoli vengono infatti proposti, come evidenzia
Tullio Visioli nella sua riflessione, «modelli di prossimità»
che di fatto negano l’esistenza mediatica, e quindi anche
la dignità quotidiana, della vocalità e dei repertori propri
dell’infanzia o della preadolescenza: viene così impedita la
formazione in divenire di una «corretta immagine acustica
del Sé». Ulteriormente l’incapacità di mettersi in ascolto,
tipica della nostra cultura sonora lo-fi, pone altri ostacoli
per la crescita vocale e corale dei più piccoli, con mezzi
vocali naturali esclusivamente “calibrati” per ascolti hi-fi.
«Far di canto» a scuola è però anche un grido di resistenza:
una voce forte che giunge da tutte quelle realtà in cui,
nonostante tutto e tutti, la coralità assume la sua valenza
educativa più alta, complessa e consapevole. Il coro, libero
sia dagli ultimi perniciosi aneliti idealistici (che ancora,
purtroppo, presentano il fare musica in sé come miracolo-
sa panacea di disagi sociali ed esistenziali), sia dalla altret-
tanto rischiosa concezione, esclusivamente e banalmente
ricreativa, si presenta nella sua veste pluripotenziale: al
contempo un contesto, un ambiente di apprendimento, una
strategia e uno strumento operativo per una educazione
emotiva, cognitiva e sociale. È questa la visione della
coralità presentataci da Antonella Talamonti che, docu-
mentando una coinvolgente esperienza in Kenya, offre
spunti di riflessione utili per arricchire il senso del “canta-
re a scuola”, nella nostra realtà educativa sempre più com-
plessa e difficile.
E alla scuola di oggi, dove la musica uscita dalla porta

(esclusione di qualunque insegnamento musicale dalla scuo-
la secondaria di secondo grado non “a indirizzo”) spera,
non si sa con quanta convinzione, di rientrare dalla fine-
stra (potenziamento dell’insegnamento nella scuola prima-
ria) si rivolge l’interessante proposta di Franca Ferrari che,
individuando elementi di positività nella crisi corrente,
propone un curricolo “corale” verticale. L’attività si viene
così ad articolare attorno ad alcuni procedimenti-chiave
(elementi iniziali di un più ampio percorso): tali cardini si
pongono come generatori non solo di una consequenzialità
fra le attività corali degli ultimi anni della scuola primaria
e quelle della secondaria di primo grado, ma anche di una
loro reale e significativa interconnessione.

Uno sguardo
alla coralità scolastica
di Ida Maria Tosto

Fare coro nella scuola oggi non è facile. A parte sporadici
progetti di breve durata, a volte anche molto ben realizza-
ti, è piuttosto raro imbattersi in esperienze di formazione
corale a medio e lungo termine, i cui obiettivi vadano oltre
la semplice realizzazione di una performance. Nella scuola
secondaria di primo grado alcuni insegnanti di Musica for-
temente motivati e appassionati (quasi sempre coristi a loro
volta) riescono a ritagliare spazi significativi per l’attività
corale. Ma nella scuola primaria e nella secondaria di se-
condo grado, dove manca la figura istituzionale del tecni-
co/musicista, la coralità vive faticosamente solo in qual-
che isola felice e stenta a farsi accettare e apprezzare per la
sua valenza educativa.
Le motivazioni sono tante, ma hanno tutte una stessa ma-
trice di natura culturale.
L’educazione musicale in genere risente del vuoto legislati-
vo, tuttora non colmato, a causa del quale intere generazio-
ni di cittadini italiani sono cresciuti nella scuola superiore
senza poter diventare consapevoli e partecipi dell’immenso
patrimonio prodotto nei secoli dalla nostra cultura musica-
le. In altri termini, l’insegnamento della musica continua a
fare i conti con una condizione generalizzata di ignoranza
musicale che caratterizza il nostro paese, a dispetto della
sua grande tradizione. Tutto questo vale in misura maggiore
per il canto corale, che per le sue peculiari radici storiche e
sociali è ancora vittima di molti pregiudizi.
Gli ostacoli che spesso ho trovato nella mia esperienza di
operatrice/formatrice in ambito vocale-corale e di promo-
trice di progetti di educazione corale nelle scuole sono sem-
pre derivati da atteggiamenti pregiudiziali, non tanto dei
ragazzi, quanto degli adulti, ovvero dei colleghi docenti di
altre discipline, dei dirigenti scolastici, a volte dei genitori.
Il canto corale, soprattutto se a cappella, è considerato da
alcuni “fuori moda” e “noioso” o addirittura “roba da chie-
sa”. È difficile spesso farlo accettare non solo in quanto
strumento educativo ma anche nella sua valenza culturale.
Perché una villanella di Marenzio non dovrebbe avere la

1 Ulteriori informazioni sull’attività del Comitato, inclusi tutti i do-
cumenti promulgati, possono essere reperite all’indirizzo http://
archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/

2 Proprio con la riforma Gentile del 1923 l’insegnamento artistico,
ivi incluso quello musicale concretizzato nella pratica del canto,
assume, per la prima volta nella scuola italiana, un ruolo signifi-
cativo. Nella visione del filosofo idealista, ispiratore della rifor-
ma, l’educazione estetica, unitamente a quella religiosa (per i più
piccoli) e quella filosofica (per i più grandi) sono momenti fon-
danti dell’atto educativo in sé considerato. La musica nella scuola
assume quindi una potenzialità e una finalità educativa dello spi-
rito discostandosi dall’ambito meramente ricreativo in cui era stata
confinata fino a quel momento.

3 Un ruolo di rilievo è ascrivibile sicuramente a FENIARCO (Federazio-
ne Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali, più volte ci-
tata nei vari contributi qui presentati) che, in particolare, ha pro-
mosso a livello regionale iniziative per il sostegno della coralità
scolastica e giovanile.

4 Per maggiori informazioni sul programma si veda www.bbc.co.uk/
programmes/b008y125 da cui è possibile anche accedere ad al-
cune clip tratte dai vari episodi. Si fa notare, a rimarcare il circolo
virtuoso esistente fra media e coralità amatoriale, che dalla pagi-
na sopra citata è possibile collegarsi a www.bbc.co.uk/sing/
learning/ in cui viene presentata una guida step by step per «im-
parare a cantare».

5 KARL R. POPPER - JOHN CONDRY, Cattiva maestra televisione, Donzelli,
Roma 1996.
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52 stessa dignità di una novella di Boccaccio? E perché non
dovrebbe far parte del vissuto dei ragazzi, tanto più se
questi, come sempre avviene quando il direttore lavora bene,
eseguono il repertorio rinascimentale con lo stesso gusto e
piacere con cui cantano una canzone dei Beatles o degli
Abba?
Si tratta di pregiudizi che, come ben sappiamo, derivano
da una tradizione corale ancorata prevalentemente al mon-
do liturgico, folklorico e all’opera lirica, e derivano soprat-
tutto dalla mancanza di quella pratica amatoriale, diffusa
invece in altri paesi europei, che vede entrare la coralità
nel tessuto sociale fin dall’infanzia e a vari livelli.
D’altro canto anche il mondo musicale accademico, e in
particolare quello dei compositori, tranne alcune felici ec-
cezioni, è ancora troppo miope e arroccato nel suo “olimpo”
per riuscire a scorgere nella dimensione corale amatoriale,
così come in quella scolastica, un terreno nel quale valga
la pena di investire energie creative. Comunque dalle pur
meritevoli proposte editoriali rivolte alla coralità scolasti-
ca appare evidente come pochi dei volenterosi compositori
abbiano cognizione di cosa sia un coro di bambini, o rie-
scano ad avvicinarsi alla sensibilità infantile senza cadere
nella banalità.
Dai media, inoltre, passa l’equivoco messaggio che la mu-
sica è soprattutto intrattenimento e poi, forse, esperienza
umana e culturale. La scuola dovrebbe essere immune da
questo genere di condizionamenti, ma purtroppo non è
sempre così. Troppo spesso gli insegnanti di musica ven-
gono messi sotto pressione dai dirigenti scolastici o dai
colleghi per produrre spettacoli accattivanti, magari
tecnologicamente ben supportati, che assecondino l’orec-
chio e l’occhio del pubblico adulto ormai viziato dai mass
media e dai new media, privando così i ragazzi della possi-
bilità di vivere un percorso sereno di crescita musicale.
Ovviamente la performance è parte fondamentale dell’espe-
rienza musicale, ma nella scuola dovrebbe rappresentare
un momento del percorso formativo e non un totem a cui
sacrificare ogni logica educativa. In ogni caso non dovreb-
bero essere i gusti del pubblico adulto a dettare i parametri
in base ai quali un insegnante opera le proprie scelte. La
scuola non dovrebbe omologarsi alla comunicazione di
massa ma offrire piuttosto prospettive alternative.
Noi insegnanti sappiamo bene che la voce e il canto sono
molto più che oggetti di fruizione estetica; sono bisogno di
identità, sono voglia di comunicare e di essere ascoltati,
sono ricerca di senso nella relazione col mondo interiore e
con l’ambiente esterno. Ma è molto difficile far compren-
dere tutto questo a chi non ha mai cantato o alle istituzio-
ni scolastiche, che nel coro spesso vedono solo un fiore da
aggiungere al proprio occhiello.
Non vorrei tuttavia che queste considerazioni venissero
interpretate come la solita requisitoria e lamentela sulle
sorti dell’educazione musicale in Italia. Credo in realtà che
prendere atto del contesto culturale nel quale ci muoviamo
e assumerlo come punto di osservazione sia necessario pro-
prio per entrare in un’ottica costruttiva. Del resto non man-
cano segnali incoraggianti.
Negli ultimi anni la coralità amatoriale in genere sta cre-

scendo non solo in quantità ma soprattutto in qualità, e
questo è molto importante per lo sviluppo della cultura co-
rale, perché l’amatorialità raggiunge più strati sociali e rap-
presenta una grandissima rete di diffusione culturale. La
qualità è certamente il fattore più importante da salvaguar-
dare, anche nel lavoro con i bambini, e non mi riferisco solo
alla qualità musicale e vocale, ma anche alla qualità della
comunicazione, che dipende ovviamente dal livello di con-
sapevolezza che il direttore riesce a creare nel proprio grup-
po. Se dietro la scelta di un repertorio o lo studio di un
brano c’è un progetto educativo e comunicativo, e quindi la
consapevolezza vissuta e condivisa tra coro e direttore degli
aspetti sensoriali, emotivi, relazionali, cognitivi che quella
musica mette in gioco, non ci sarà mai noia né in chi canta
né in chi ascolta, non ci saranno brani troppo difficili per il
pubblico, ma solo musica che tocca più o meno fortemente
le corde di ognuno. Pensare che esista in assoluto musica
facile e musica difficile è, ahimé, un equivoco molto diffuso,
che rischia di portare alla banalizzazione dell’esperienza ar-
tistica. Rischiamo di ritrovarci tutti a cantare (per di più
male!) brani gospel perché qualcuno ha diffuso la voce (as-
solutamente non veritiera) che il gospel è facile da eseguire
(basta agitarsi un po’ e battere le mani) e da ascoltare (il
vero gospel non è meno impegnativo di un madrigale di
Monteverdi). Cantare per narcisismo, o per accattivarsi le
grazie del pubblico, come vuole la nostra cultura dell’appa-
renza, cambia completamente la qualità dell’ascolto e quin-
di della comunicazione.
Altro aspetto incoraggiante è che si stanno moltiplicando
e trovano sempre maggiore risposta le iniziative tese a
valorizzare il lavoro corale presente nelle realtà scolasti-
che. Ad esempio sono ormai molte centinaia i ragazzi che
ogni anno aderiscono al Festival di Primavera, che la
FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni
Regionali Corali) organizza per le scuole secondarie, per-
mettendo ai cori e ai loro insegnanti accompagnatori di
studiare e cantare insieme per tre giorni, scambiando espe-
rienze ed emozioni. Numerose sono anche le rassegne di
cori scolastici promosse da associazioni regionali e gli
stages corali, a livello nazionale e internazionale, che
danno opportunità ai ragazzi di tutte le età, dall’infanzia
all’adolescenza, di condividere con i propri coetanei la
magia del canto corale.
Per quanto riguarda invece la sensibilizzazione del mondo
adulto, è necessario muoversi su più versanti. Da una parte
ci sono gli insegnanti, soprattutto delle primarie, che van-
no incoraggiati e aiutati a fare coro con le proprie classi,
potenziando e arricchendo i loro strumenti tecnici e musi-
cali nella misura in cui è possibile. Tra le iniziative più
recenti realizzate in Toscana, regione nella quale lavoro,
mi è sembrata interessante la sperimentazione di durata
biennale – promossa congiuntamente dall’Associazione Cori
della Toscana e dall’Ufficio Scolastico Regionale e rivolta
agli insegnanti della primaria – di un modello di forma-
zione basato sul principio che solo l’esperienza diretta, vis-
suta in prima persona, del fare coro può dare all’insegnan-
te le conoscenze e competenze necessarie per avviare un’at-
tività corale nella scuola. Il progetto ha visto dunque gli
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insegnanti impegnati su un doppio fronte: da una parte la
pratica corale in gruppi territoriali diretti da un formatore/
direttore esterno, dall’altra il lavoro di programmazione e
sperimentazione operativa nelle classi col supporto dello
stesso formatore 1.
In alcune iniziative sostenute da associazioni private del
territorio fiorentino è stato tentato, con esiti diversi, il
coinvolgimento degli adulti nell’attività corale attraverso
la mediazione dei bambini, promuovendo cioè dei cori “pa-
ralleli”, per i bambini e contemporaneamente per i loro
genitori.
Ma affinché esperienze di questo genere abbiano senso è
necessario che ci siano dei direttori didatticamente prepa-
rati e attrezzati di tecniche e repertori sufficientemente dif-
ferenziati per poter intervenire adeguatamente nelle diver-
se situazioni. E qui entra in gioco la responsabilità dei con-
servatori e degli enti che si occupano di formazione pro-
fessionale. Dove può formarsi attualmente un direttore di
coro che intenda operare nel contesto scolastico e amato-
riale? Solo parzialmente in conservatorio, e in una certa
misura nei corsi di differente durata e qualità proposti spo-
radicamente da enti pubblici o privati, ma si tratta di per-
corsi disorganici e assolutamente non sufficienti.
La nascita dei dipartimenti nei conservatori, e tra essi di
quello di Didattica, potrebbe essere una buona opportunità
per promuovere progetti che, mettendo in relazione diversi
soggetti istituzionali e socio-culturali, contribuiscano a
creare un tessuto vitale di scambi e reciproche sollecita-
zioni sul piano della formazione e produzione corale, met-
tendo in contatto, ad esempio, i giovani compositori col
mondo scolastico, incentivando la formazione di direttori
di coro specializzati nel settore infantile e giovanile, sup-
portando l’aggiornamento e la formazione musicale degli
insegnanti per rafforzarne le competenze tecniche e cultu-
rali nel settore corale, promuovendo la formazione perma-
nente degli adulti affinché si moltiplichino le occasioni di
venire a contatto col patrimonio corale europeo, così poco
conosciuto e frequentato.

Modelli di prossimità
dell’immagine vocale del Sé
di Tullio Visioli

«Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò.»
(Aria di Rosina, Il barbiere di Siviglia, Gioacchino Rossini)

Sto provando, con il coro dei bambini della scuola ele-
mentare, insieme a Maria Grazia, la mia collega. Abbia-
mo riunito terze, quarte e quinte e iniziamo a ripassare i
canti. Per riscaldare la voce e sperimentare l’acustica en
plein air del cortile, iniziamo da un canto di facile esecu-
zione: Domani è festa. Intanto intorno a me, mentre suo-
no una tastiera, si è formato un capannello di circa una
dozzina di bambini della parallela scuola dell’infanzia che,
non appena il coro inizia a cantare, si mette da subito a
intonare perfettamente il canto. Io e la collega restiamo
molto impressionati dalle voci dei bambini: chiare, per-
fettamente intonate e in grado di seguire tutta l’esecuzio-
ne. Lo stupore deriva anche dal fatto che nella scuola
materna non si svolge un’attività musicale e tantomeno
ci si occupa di coralità. Quando chiedo informazioni ai
piccoli della scuola dell’infanzia la risposta è unanime:
«Anche noi lo sappiamo, l’abbiamo imparato dai fratelli
più grandi che stanno alle elementari!».
Ecco che i bambini grandi sono stati un ottimo “model-
lo di prossimità” – concetto cardine di questo contribu-
to – non solo per le parole e la musica, ma anche per lo
sviluppo di un’adeguata competenza vocale che, come
ogni cosa da apprendere, si deve avvalere di mezzi ido-
nei.
Se percorriamo la storia della voce cantata, almeno la sto-
ria europea e in particolare quella italiana, ci accorgiamo
che i punti di rottura con la tradizione riassunta e conden-
sata nel termine belcanto, sono relativamente pochi e ri-
guardano soprattutto il dibattito intorno alle differenze tra
scuole, all’impiego controllato o indiscriminato delle
fioriture, a modelli vocali che si spostano progressivamen-
te dallo stile aulico a quello verista, alla predilezione per
talune tessiture vocali o registri rispetto ad altri. In altri
termini, si rileva una continuità che in Italia entra in crisi
dal dopoguerra, con nuove proposte d’ascolto radiofoniche,
discografiche e di musica dal vivo, con la possibilità di
ascoltare voci e artisti che hanno operato una vera e pro-
pria rivoluzione nel campo dell’ascolto, dei modi di emis-
sione vocale e della percezione dell’immagine vocale e de-
gli stili. Se fino a poco tempo prima si distingueva tra musica
lirica e musica leggera e, in molti casi, si alludeva a un
impiego realmente più “leggero” della voce rispetto a quello
tradizionale – fatto che consentiva a molti interpeti (come
Gigli, Schipa, Buti ecc.) di passare tranquillamente da un
genere all’altro – da un certo momento in poi, che coincide
con l’apparizione nei primi anni ’60 dei cosiddetti “urlatori”,
la storia cambia completamente e con una rapidità vertigi-
nosa. Personalmente ricordo che, da bambino, ascoltando
attraverso Canzonissima il duello 1 tra Gianni Morandi e

1 La relativa documentazione si può consultare all’indirizzo
www.toscana.istruzione.it/attivita_usr/musica_2011.shtml
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54 Claudio Villa, lo stile e la voce di Villa mi sembravano
evidentemente datati e relegati a un mondo definitivamente
consegnato alla storia (quello dei miei nonni), eppure…
Claudio Villa era stato fino a poco tempo prima la voce più
attuale del panorama italiano. Oggi a distanza di tempo –
e sarebbe interessante indagare il perché – ascoltando i
due interpreti si prova quasi la sensazione contraria, come
se Morandi diventasse troppo retorico, non credibile nella
sua enfasi e Villa riacquistasse un maggiore equilibrio e
una classicità che sa (o meglio sapeva) come attraversare i
tempi e le mode 2. A metà anni ’70, assistetti a un concerto
di Morandi dal vivo e fui sorpreso da come il pubblico lo
avesse velocemente dimenticato, a favore di altri interpreti
e di altre correnti musicali. Erano tempi di cambiamenti
rapidissimi e di stimoli molteplici che arrivavano soprat-
tutto dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti, in grado di tra-
sformare completamente l’immagine e la percezione della
vocalità di intere generazioni, proponendo voci roche, sof-
fiate, voci di falsetto (chi non ricorda i Bee Gees?), tonalità
femminili in tessiture gravi, coloriture blues e anche sonorità
che provenivano dalla musica etnica, dal flamenco, dal-
l’Africa, dall’Asia. Da non dimenticare il contributo del jazz
che, se qui da noi per molto tempo fu musica destinata a
una cerchia di ascoltatori ristretta e socialmente ben defi-
nita, dava vita in quegli anni a festival e rassegne aperte al
pubblico dei giovani, come la popolarissima Umbria Jazz.
Da allora sono state spese energie per riannodare i contatti
tra musica leggera (in senso lato) e belcanto, come i tenta-
tivi di Pavarotti o l’iter musicale di un interprete come
Andrea Bocelli. Molte di queste proposte hanno incontrato
successo e risonanza mondiale ma, più che a un dialogo e
a un incontro, assomigliano a una tregua o a una bella
rimpatriata, dove è per tutti piacevole ricordare i bei tempi
andati 3.
Quindi, eccoci qui a contemplare e beneficiare di un uni-
verso di stili vocali che non è più un tranquillo rispec-
chiamento, com’è avvenuto per più di tre secoli nella no-
stra tradizione e, come accade per lo specchio di Dioniso 4,
se ci si sofferma un poco a guardare, ci si disperde in una
molteplicità indecifrabile di modi, stili, approcci, intenzio-
ni, effetti, suggerimenti e imposizioni. Uno specchio sono-
ro che ci rimanda un puzzle d’informazioni spesso con-
traddittorie e nelle quali è molto difficile orientarsi, so-
prattutto per il bambino che dovrà modellare in maniera
appropriata la propria immagine vocale. Se si trattasse solo
di trovare le coordinate di un puzzle, nonostante la com-
plessità, tutto ci ricondurrebbe, presto o tardi, a una perce-
zione dell’insieme. Le cose non stanno esattamente così,
perché nella ricerca dell’identità vocale di un bambino si
incontrano da subito delle fortissime interferenze, le stesse
che sulla voce contribuiscono a creare quei pregiudizi e
preconcetti che col tempo acquistano lo statuto di regole e
di situazioni del tutto naturali e accettate.
Proverò a classificare le più frequenti, in rapporto alla mia
esperienza e alle mie osservazioni di direttore di coro, com-
positore di musica per bambini e ragazzi, insegnante di
vocalità e docente in corsi di formazione e Master.
1. ALTOCANTANTI. Nell’attuale processo di comunicazione e

amplificazione (nel senso propriamente tecnico) del feno-
meno musicale e in particolare della voce cantata, l’atten-
zione al suono si è spostata dalla sorgente all’altoparlante,
cioè dalla causa all’effetto. Spesso si imitano voci che sono
il risultato di un lavoro di manipolazione del suono (ampli-
ficazione, filtraggio, alterazione dei parametri) e vengono
presentate come “naturali”. Tale pratica, molto comune nei
bambini che cantano il repertorio adulto seguendolo con la
propria voce attraverso un riproduttore, ha creato un’idea
deformata del modello di prossimità, con conseguente risul-
tato di affaticamento dell’apparato vocale e di un’immagine
della “naturalezza” che allontana oltremodo da una corretta
immagine acustica del Sé vocale. Anche l’impiego del mi-
crofono meriterebbe da subito un’adeguata filosofia del suono
e un apposito studio, poiché l’uso e l’opinione comune non
lo tratta come uno strumento flessibile e modulabile, ma lo
intende semplicemente come un mezzo per amplificare “una
voce che non si sente” o per gratificare in qualche modo
orecchie che non sanno più ascoltare.
2. GRANDI SUBITO. Il moltiplicarsi di trasmissioni nelle quali
si applaudono e premiano bambini che cantano in modo
“adulto” le canzoni del mondo adulto, oltre a generare equi-
voci sull’emissione, sul repertorio e sui testi da cantare, sta
rubando terreno e tempi di crescita al mondo dell’infanzia,
così come il Nulla divora il pacifico regno di Fantasia in La
storia infinita. Il fatto più sorprendente è che poche voci
“ufficiali” 5 contestano seriamente queste chiassose opera-
zioni commerciali e preferiscono infierire sull’impiego del
flauto dolce nella scuola dell’obbligo o, senza conoscerla,
giudicano la condizione generale dell’educazione musicale
in Italia, spesso egregiamente condotta da veri e propri
eroi appassionati e fantasiosi (per forza di cose, perché

1 Si tratta, in particolare, delle edizioni del 1968 e 1969, entrambe
aggiudicate a Morandi con Villa al secondo posto.

2 Mi ricordo che in occasione di un Festival di Sanremo, nel 1985,
di fronte al calore con cui erano stati accolti i divi del momento,
cioè il gruppo dei Duran Duran, Villa, giocando sul nome del gruppo,
pronunciò pressappoco queste parole: «Voi siete il successo del
momento, ma vorrei ricordare a tutti che i miei successi, anche
dopo anni… duran duran!». Fu davvero lungimirante, perché an-
cora oggi ascoltiamo la sua voce e lo ricordiamo, a differenza del
gruppo citato, ormai quasi materia per nostalgici ed esperti del
settore.

3 L’indicatore, per così dire linguistico, più evidente è lo stile molto
definibile e cristallizzato di questi repertori, che non si aprono
alla sperimentazione e presentano una sorta di neo-puccinia-
nesimo con aperture a Mascagni. Prodotti egregi, costretti però a
ricalcare e interpretare sempre se stessi.

4 Dicono i testi orfici: «Efesto fece uno specchio per Dioniso, e il
dio, guardandovi dentro e contemplando la propria immagine, si
gettò a creare la pluralità» (GIORGIO COLLI, Filosofia dell’espressio-
ne, Adelphi, Milano 1969, p. 52).

5 Per “ufficiali” intendo quelle abitualmente invitate nei salotti te-
levisivi e che spesso non sono in rapporto con le voci realmente
competenti nel settore della pedagogia e dell’educazione musi-
cale. Nel campo più specifico della vocalità, la distanza dalla com-
petenza e dall’informazione su ciò che realmente avviene è forse
anche maggiore. Per farsi un’idea rimando all’articolo Musica, da
Piovani ad Accardo e Morricone tutti contro i “flautini” a scuola,
consultabile all’indirizzo www.adnkronos.com.
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55sicuramente non più allenato a cogliere il suono nelle sue
manifestazioni dinamiche. A questo proposito concludo la
riflessione con un breve episodio.
È il momento di far cantare il coro dei bambini della scuo-
la dell’infanzia. Abbiamo lavorato durante tutto l’anno e
l’emozione è palpabile. I genitori, le maestre, i nonni, i
fratelli, i cugini, gli zii ecc. sono tutti pronti per questo
importante appuntamento di fine anno scolastico. I bam-
bini finalmente, dopo un mio gesto preparatorio, iniziano
a cantare. Dopo qualche istante la voce di un’insegnante
pronuncia la fatidica frase: «Più forte bambini, perché così
non si sente!» Questa volta decido di reagire, interrompo il
canto e rivolgendomi al pubblico dico: «No, non sono i
bambini che devono cantare più forte per farsi sentire ma
– e vi prego di non offendervi… – sono le nostre orecchie
che devono ascoltare più forte!» Subito, parte un applauso
sentito e condiviso da parte di tutto il pubblico.

Da un’altra parte del mondo
di Antonella Talamonti

Quando penso alla parola “coralità” penso a uno spazio,
ampio e accogliente, dove ognuno possa fare, attraverso la
voce, esperienza di sé e degli altri. Esperienza del proprio
suono e del proprio corpo attraversato dai suoni degli altri,
della propria capacità di ascoltare e della facoltà di essere
ascoltato.
Penso a un laboratorio permanente di creazione, dove si fa
a partire da quello che c’è, dai materiali che i partecipanti
portano con sé, o che nascono da una suggestione: un tema,
un testo, un’immagine, uno stimolo visivo, un paesaggio o
uno spazio che evoca, ricorda o ispira.
Penso a un’opportunità per comporre con l’acustica dei
diversi ambienti e per mostrare o reinventare gli spazi at-
traverso il suono, fermo o in movimento.
Penso a un luogo di trasformazione, un luogo dove si passi
attraverso molteplici forme e dove si diano forme diverse
ai diversi materiali sonori.
Penso alla presenza di lingue, dialetti e modelli musicali
differenti. Penso all’esperienza polifonica come esperienza
multiculturale. Penso a un luogo dove si possa dire di sé,
raccontare con le proprie parole e i propri suoni. Attraver-
so testi improvvisati all’istante (dove questa pratica sia dif-
fusa) o ideati insieme agli altri, scritti e/o memorizzati.
Sussurrati, gridati, cantati o appena intonati.
Penso alla coralità come un’occasione di scoperta e
valorizzazione delle proprie e altrui risorse.
Penso alla coralità come uno spazio di sperimentazione
della complessità.
Queste riflessioni sono il frutto di trent’anni di laboratori
vocali basati sull’improvvisazione, sull’ascolto e sulla com-
posizione collettiva condotti nei più differenti ambiti. A
novembre 2012 ho avuto l’occasione di rimettere in gioco
tutti questi pensieri e pratiche musicali in un contesto com-
pletamente nuovo per me. Sono stata contattata da AMREF

Italia per condurre un laboratorio vocale nel “Dagoretti

perennemente a corto di risorse). In questo senso assistia-
mo televisivamente a una rappresentazione grottesca del
rapporto tra bambini e musica e, sul piano dell’informa-
zione, a una visione immaginaria e manipolata del mondo
della scuola.
3. WHITE HORROR. Il “pudore della voce bianca”, conseguen-
za di questa crescita forzata dei bambini, sta gradualmen-
te, e in modo particolare, interessando le voci maschili,
con la conseguenza che, nelle classi, l’intervento sulla
vocalità deve essere molto più specifico ed evidenziare li-
nee d’intervento che combinino competenze psicologiche,
foniatriche, artistiche e abilità formative sempre più stra-
tegiche e mirate. A causa di questo pudore, molte voci di
bambini cantano fuori registro, un’ottava sotto e con voci
affaticate e innaturali. Nonostante ciò, una volta superata
la barriera del pudore, i bambini, se sorretti da repertori
adeguati e di qualità, sono assolutamente fieri di cantare
con il corretto registro vocale.
4. BOCCHE INERTI. Il prevalere di film, serie televisive e docu-
menti audiovisivi doppiati, dove il sincronismo tra labiale,
postura ed espressione corporea non può essere rispettato,
ha rapidamente generato uno scollamento sempre più evi-
dente tra fonemi, parole ed espressioni linguistiche. Que-
sto non è stato senza conseguenze, perché se si osserva
bene, l’impressione più immediata è quella di una genera-
zione di bambini e di giovani che, anziché parlare per espri-
mere se stessi, parlano come se doppiassero se stessi e ciò
si evidenzia da un utilizzo parziale della cavità orale. In
questo senso il lavoro da fare sulla pronuncia, sulla dizio-
ne espressiva e sui movimenti della bocca è maggiore ri-
spetto a quello che si doveva compiere venti o trent’anni
orsono, perché più che di aspetti tecnici, si tratta di ripren-
dere possesso e coscienza dello strumento voce.
5. SOLLEVAMENTO VOCI. Il mito del forte (f ff fff) e della forza
sonora ha preso le distanze dalla nozione più complessa
articolata di volume, di capacità della voce di diffondersi e
dilatarsi nello spazio, appiattendosi su un “culturismo” vo-
cale, dove la quantità soffoca l’idea di qualità e ne diventa
pericoloso sinonimo. Nonostante la diffusione di una buo-
na pratica corale generalizzata, il mito della forza (che in
realtà è forzatura) è ancora prevalente e dominante. Credo
che una delle cause principali sia nella generale miopia
uditiva del mondo adulto, forse più sordo di un tempo e
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56 Children in Need Project”, a Nairobi, Kenya. A Nairobi vi-
vono in strada circa 140.000 bambini e ragazzi, organiz-
zati in bande che si sostengono e difendono. Dal freddo,
dalla fame, dalla solitudine, dalla polizia, dalla violenza,
dalla paura. Dagoretti è un quartiere di Nairobi che contie-
ne anche un grande slum. AMREF ha iniziato da molti anni
un progetto di recupero di alcuni di questi ragazzi, fornen-
do un luogo protetto dove poter avere cure mediche e assi-
stenza psicologica, dove poter mangiare regolarmente, fare
attività sportive e giocare. Un centro di accoglienza dove
poter essere bambini e ri/costruire un tessuto di relazioni e
un’idea di sé e del mondo gravemente lesionata.
Per dieci anni Letizia Quintavalla, Maria Maglietta e Mar-
co Baliani hanno animato un percorso di recupero attra-
verso il teatro, realizzando tre spettacoli che hanno poi
portato in Europa: Pinocchio Nero, Malkia e L’Amore Buo-
no. Il percorso è stato in parte affiancato dal percussionista
Giovanni Locascio, che, lavorando con i materiali di re-
cupero delle grandi discariche, ha dato vita all’esperienza
dei Juakali Drummers. Molti di questi ragazzi e ragazze
partecipano ora al nuovo ciclo ideato da Letizia e Marco:
un progetto triennale di formazione di operatori di teatro
di strada, che lavoreranno nello slum e che durate il corso
faranno contemporaneamente tirocinio con i bambini del
centro di Dagoretti.
Il mio laboratorio vocale è un tassello di questo progetto.
L’ho chiamato “Street voices”, in kiswahili “Sauti ya mitaani”.
È stato un sorprendente, straordinario incontro con la di-
versità. Pensare a un intervento vocale, corale mi poneva
mille domande. Il loro mondo come organizzava i suoni?
Come segmentava il continuum delle frequenze? Quali mo-
delli musicali portava con sé? Il suono come organizzava le
relazioni e lo spazio? C’era pochissimo materiale a disposi-
zione sulla ricerca musicale in Kenya. L’ultima cosa che avrei
voluto era quella di organizzare un bell’ensemble vocale che
facesse la loro musica con la nostra intonazione. O con la
nostra idea di ciclo ritmico. Le trappole erano tante; sentivo
che, anche lavorando con le strutture di improvvisazione,
dovevo essere leggera come una piuma e vigile come un’aqui-
la per ascoltare e capire al volo in che cosa le loro proposte
differivano dalle mie abitudini sonore. Che cosa davo per
scontato? Che cosa avrei potuto cogliere di diverso e altro?
Sarei stata in grado di accorgermene?
Erano ragazze e ragazzi con storie durissime alle spalle,
coraggiosi, motivati e teneri, giovani che erano già adulti
da tempo.
Partendo dalla valorizzazione delle competenze musicali
dei partecipanti, l’obiettivo che mi ero data era quello di
cominciare a renderli consapevoli di quello che già erano e
di quello che già sapevano, per aiutarli a trasformare que-
sta consapevolezza in strumenti chiari, comprensibili,
riutilizzabili per sé e nella relazione con gli altri; per poter,
da soli, inventare e trasmettere ai più piccoli. Un lavoro sul
“cosa” e sul “come”, che alternava il fare alla riflessione
sul fare.
Il primo passo è stato quello di connettermi alle loro prece-
denti esperienze teatrali e dare loro un training di riscalda-
mento della voce, partendo dal corpo e da cauti esercizi di

intonazione commisurati alle possibilità del gruppo. Volevo
realizzare insieme, con la collaborazione di tutti, pezzi vo-
cali polifonici e poliritmici, con testi in swahili e linguaggi
inventati, improvvisando, cantando e parlando su ritmo, e
con movimenti/coreografie sempre organizzate insieme.
Ho chiesto ai partecipanti di portare al primo incontro canti
che conoscevano, meglio ancora canti tradizionali e mate-
riale vario in swahili: poesie, testi, filastrocche proverbi,
ricette di cucina, modi di dire, conte dei bambini, giochi
linguistici. Pensavo fosse una porta spalancata sul loro vis-
suto sonoro. È stata una porta aperta sulla complessità
culturale di Nairobi, sui tanti diversi sottogruppi della fa-
miglia linguistica Bantu, arrivati in città con l’esodo dai
propri villaggi.
C’è voluto del tempo perché i materiali più tradizionali,
quelli dei propri villaggi di origine (se li ricordavano) af-
fiorassero. Spesso le relazioni con le famiglie d’origine erano
dismesse da tempo. Il rapporto con la memoria fragile, o
connesso a ricordi dolorosi. I loro canti hanno fatto a poco
a poco affiorare la bellezza e l’identità sonora del gruppo.
La straordinaria ricchezza ritmico-timbrica data dalla va-
rietà dei sottogruppi linguistici, i magnifici colori delle voci:
quelle acutissime di alcuni uomini e delle donne, quasi
schiacciate dietro gli occhi. Alcune fatte invece di velluto
scuro come la notte.
Li osservavo cantare: ogni melodia “all’unisono” era fatta
di suoni spessi, carichi, densi di materiali diversi. Era un
altro mondo quello che ascoltavo.
Era un mondo che esprimeva senza esitazioni l’inscindibilità
di suono e movimento. Quando il corpo si metteva in moto,
il suono, il canto vi si appoggiava come la minestra in una
scodella. Il canto corrispondeva immediatamente a una
grammatica di gesti/movimenti inseparabili dal suono stes-
so. Il corpo entrava in azione con un automatismo genera-
to dalla storia personale e culturale.
Non coreografia, ma utilizzo di comportamenti motori che
appartenevano all’espressività delle lingua, del testo, delle
relazioni di gruppo nello spazio, del rapporto con il ritmo e
con gli accenti, di un modo di concepire il mondo. Era un «si
fa così» che organizzava il suono e il modo di cantare e stare
con gli altri. Nel call and response, nel canto antifonale, nel
canto omofonico, ma sempre portatore di una polifonia data
dalla varietà timbrica (potremmo parlare di un canto “poli-
timbrico”) si scatenava un’energia travolgente. L’unità suo-
no/movimento “dava carne al suono”, lo nutriva di sostan-
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57la composizione, essere diretti, essere alla pari, il “tutti”,
l’alternanza solo/tutti, i piccoli gruppi... Abbiamo riflettu-
to insieme sulle implicazioni dei differenti ruoli, e sulle
facilità/difficoltà incontrate sul cammino.
Li ho fatti lavorare tra loro, discutere, progettare, compor-
re, strutturare, realizzare, condividere con gli altri, analiz-
zare il lavoro proprio e altrui. Abbiamo usato la memoria,
la scrittura inventata, la scrittura musicale (per chi cono-
sceva la grafìa musicale occidentale), i disegni, il registra-
tore, il video e tutto quello che ci poteva servire a lasciare
una traccia del percorso di invenzione.
Nel tirocinio con i bambini, ci siamo poi occupati di creare
le condizioni per una pratica musicale che creasse relazio-
ne, valorizzazione e benessere attraverso la musica. All’in-
terno di questa seconda fase, abbiamo sviluppato insieme
strumenti di osservazione del lavoro: osservazione sul fun-
zionamento delle relazioni, sulle facilità/difficoltà dei ma-
teriali proposti, sulla gestione del tempo e dell’energia, sulla
valutazione dell’efficacia degli interventi e delle proposte.
Il nostro tempo è stato denso.
È stato intenso, difficile, entusiasmante, faticoso, generoso
di interrogativi e parco di risposte.
Ora, quando penso alla coralità, penso a Dagoretti. Penso
ai sorrisi bianchissimi nei volti scuri, penso ai corpi in mo-
vimento, alle polifonie inventate e alle voci di seta, di sab-
bia e di vetro e sono piena di meraviglia, di rispetto e di
gratitudine.

za e intensità, lo modellava e lo alimentava, e strutturava
una qualità di presenza immediatamente “fuori dall’ordina-
rio”. La presenza del rito, quella dello sconfinamento dell’io,
quella dell’unione tra sé e gli altri, quella che rende possibile
la manifestazione del sacro e la discesa del numinoso nel
presente ordinario, quella che fa del canto una porta aperta
a una diversa esperienza della realtà.
Questo poteva accadere con qualunque repertorio, anche
con la canzone pop uscita di recente. Non era tanto quello
che si cantava che produceva il risultato: era il cantare in
sé. Viceversa, se si bloccava il corpo, se in una nuova pro-
posta non lo si utilizzava, il risultato era l’opposto: la pre-
senza si spegneva, gli individui sbiadivano, il gruppo per-
deva di botto quel magico livello di ascolto aperto e inten-
so e ci si ritrovava in un’aula scolastica.
Partendo dai loro pezzi e da quelli composti da me sui loro
modelli, ho elaborato una proposta che ruotava intorno
all’organizzazione dei materiali sonori, ai processi che pos-
sono trasformare un’idea di partenza (un canto infantile,
un frammento melodico, un richiamo ecc.) in un brano più
elaborato. Abbiamo lavorato intensamente intorno agli stru-
menti che permettevanno di dialogare con gli altri: pro-
porre, capire, rispondere attraverso i suoni. Ripetere, imi-
tare, cambiare.
Abbiamo fatto esperienze di diverse modalità di relazioni
sonore: improvvisare a partire da un tema ritmico, per suc-
cessione e sovrapposizione, comporre all’istante e dirigere
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58 Un ambiente per lo sviluppo
dell’orecchio armonico
di Franca Ferrari

Ho elaborato questa proposta, da intendersi come base per
un più ampio confronto, interagendo con le insegnanti di
scuola primaria e secondaria che – in questo a.a. 2012-
2013 e nel precedente – hanno partecipato al Corso “Mil-
leCori” 1. Il momento storico-istituzionale in cui il “Mil-
leCori” ha visto l’avvio si caratterizza per due fatti, di cui
penso sia utile tenere conto.
1. È del settembre 2012 la versione aggiornata delle Indi-
cazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzio-
ne (la precedente era del 2007). Esse forniscono, per la pri-
ma volta nel nostro paese, il progetto di un curricolo uni-
ficato, dalla scuola dell’infanzia sino alla fine della secon-
daria inferiore, articolato su tutte le discipline, compresa
la musica.
2. I recenti accorpamenti della stragrande maggioranza
delle scuole primarie e secondarie di primo grado in istituti
comprensivi hanno di fatto unificato il personale docente
dei due segmenti in un medesimo organico. Ciò rende giu-
ridicamente e organizzativamente assai più semplice la
continuità curricolare tra percorsi scolastici adiacenti e,
grazie alla valorizzazione delle professionalità musicali in
essi presenti, la progettazione di percorsi didattici “in ver-
ticale” (ad esempio un coro aperto a tutti gli alunni, dagli
otto anni in poi).
Sarebbe dunque possibile, al momento attuale, cominciare a
disegnare anche “normativamente” nella scuola di base
curricoli musicali di una certa ampiezza, protratti per l’ap-
punto dai 3 ai 14 anni. La lettura, anche rapida, di quanto
nelle Indicazioni è riferito alla musica (nella fattispecie il
confronto tra obiettivi e traguardi previsti per la nostra di-
sciplina al termine della scuola primaria e della secondaria
inferiore) permette in realtà di comprendere che poco si è
fatto a tal proposito. Per dirla in concreto: quali indicatori è
possibile individuare per caratterizzare le competenze di un
adolescente che ha studiato musica solo nei tre anni della
secondaria inferiore rispetto a chi ha iniziato già nella scuo-
la primaria? Possibile che questi “paletti” riguardino solo
la quantità di esperienze significative realizzate, per quan-
to importante sia tale “segnale”, e non la pregnanza e la
sistematicità del percorso nella sua verticalità?

Il coro in ottica “verticale”
Il coro costituisce – come tutti ben sappiamo – un am-
biente d’apprendimento ideale sia per coltivare il piacere
dello stare insieme con la musica, sia per sviluppare com-
petenze musicali anche molto raffinate. Credo sia neces-
sario fornire all’insegnante che a esso si dedica delle in-
dicazioni utili alla formulazione sia di una curricolarità
in orizzontale (l’attività di canto come laboratorio didat-
tico globale, trasversale a diverse discipline e anche a
diverse direzioni di sviluppo della competenza musicale),
sia di una curricolarità in verticale, in cui il riferimento

ad alcuni concetti musicali chiave consenta di spiegare ai
colleghi musicisti operanti nel segmento scolare adiacen-
te quali campi espressivo-linguistici siano stati effettiva-
mente percorsi e acquisiti.
In altre parole, la possibilità di allestire un progetto corale
pluriennale, che inizi nella scuola primaria e prosegua nei
tre anni successivi, suggerisce di mettere a punto dei mo-
delli di curricolo in cui sviluppare sistematicamente e nel
tempo (grazie a una continuità prima inesistente) le com-
petenze degli allievi in merito alla pratica musicale già a
partire dalle classi della scuola primaria. Occorre però chie-
dersi: ci sono o no obiettivi cui dovrebbe tendere la scuola
primaria e altri, invece, più specifici della secondaria?
Tale interrogativo coinvolge lo sviluppo sistematico delle
competenze corali e a tal proposito i riferimenti in lettera-
tura sono ancora pochi. C’è la versione italiana della scuo-
la ungherese e il Cantar leggendo di Goitre, tutt’ora utilissi-
mo, ma limitato per molti aspetti, soprattutto relativi al re-
pertorio e alle sue fonti. Ci sono i volumi progressivi di Cre-
scere con il canto di Spaccazocchi e Perini, che hanno avuto
una gran fortuna nelle scuole, ma hanno legato mani e piedi
gli insegnanti all’estro/capestro delle basi preregistrate.
Un bell’esempio d’oltre Manica è il progetto “Sing up” 2,
con l’amplissimo repertorio online di brani, pratiche e sup-
porti di ricerca messo a disposizione degli insegnanti in
servizio nella scuola inglese. Mi piacerebbe che il Comita-
to ministeriale per l’apprendimento pratico della musica,
di cui faccio parte, avesse la forza e le risorse per fare
altrettanto, trovando così il modo di valorizzare il patri-
monio di esperienze messo a punto da realtà locali impor-
tanti 3.
Non è tutto; se è evidente per chiunque che il coro consen-
te di sviluppare l’orecchio timbrico e l’orecchio ritmico,
ovvero il gusto per la sonorità dell’insieme (il piacere della
combinazione dei suoni prodotti dalle varie voci e sezioni
sovrapposte) e per la sincronia di questo insieme (tempo,
attacchi e chiuse, rallentandi e accelerandi perfettamente
condivisi), credo che un orizzonte curricolare più vasto ci
consenta oggi di pensare e organizzare il coro scolastico
come ambiente per lo sviluppo dell’orecchio armonico. Ri-
cordo, a questo proposito, che gli ultimi anni della scuola

1 Si tratta, come molti sapranno, di una iniziativa di aggiornamen-
to/formazione per il personale docente in servizio in ogni ordine
di scuola (con specifiche competenze musicali) sostenuta dalla
Direzione generale MIUR e attivata presso i Dipartimenti di Didat-
tica della musica dei conservatori che, aderendo all’iniziativa, han-
no proposto uno specifico progetto.

2 Per maggiori dettagli si veda www.singup.org. [N.d.R.]
3 Ricordiamo, per fare un solo esempio, la Rete Musica Toscana

(www.retemusicatoscana.it). [N.d.R.]
4 In rete si possono trovare interpretazioni dei brani citati qui e di

seguito, anche diverse da quelle direttamente segnalate. [N.d.R.]
5 Nell’archivio sonoro del sito del Comitato per l’apprendimento

pratico della musica è possibile ascoltare una versione dignitosis-
sima di questo brano allestita anni or sono, con strumenti didat-
tici, in una secondaria a indirizzo musicale di Piacenza: vedi http://
archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/allegati/
5_piacenza_preludio1.mp3
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59primaria sono fantastici e decisivi quanto ad approdo per
le prime forme di pensiero reversibile: poter considerare
simultaneamente più aspetti di una medesima realtà, pas-
sando dal gusto per la fusione dell’insieme allo zoom su
aspetti di dettaglio diversi, e viceversa. Una disponibilità
cognitiva fondamentale per prendere gusto a cantare a più
parti, attivando e stimolando, con questa attività, le attitu-
dini mentali relative.
Da tutto ciò l’idea di proporre un curricolo per lo sviluppo
dell’orecchio armonico in ambiente corale (gli americani
parlerebbero di una vocal harmony, distinguendola dalla
keyboard harmony), identificando delle tappe nodali, sia
come indicatori del livello in verticale raggiunto, sia per
costruire la trasversalità orizzontale.

Struttura organizzativa del curricolo
Il modello del curricolo dovrebbe, credo, essere articolato
per mappe intorno a concetti musicali chiave. Ciascuno di
essi corrisponde a un modello di polifonia da esplorare e
acquisire – mentalmente e coralmente – attraverso la “fre-
quentazione” attiva di repertori afferenti a diverse epoche
e provenienze geografiche. Ogni tappa del curricolo gra-
duato corrisponde dunque a una rete di percorsi intorno a
un dato modello polifonico (cantare per imitazione, canta-
re con i nomi delle note, ascoltare e ricomporre cantando,
estrapolare/rielaborare, collegare ad altre melodie più fa-
cili da scrivere e intonare per lettura), di cui uno o più
brani di partenza fungono da emblema/occasione per la
scoperta.
Le cinque tappe proposte più oltre sono da considerarsi
come le fasi iniziali del percorso, indicate quindi proprio
per progettare le attività corali nel corso di quattro-cin-

que anni, a cavallo tra scuola primaria e secondaria infe-
riore.
1. HOQUETUS. Brani monodici da eseguire in forma di hoquetus
(a ogni sezione del coro è affidata una diversa parte di
testo o di melodia; la difficoltà cresce con parti più brevi e/o
eseguite a velocità maggiore). Già nella storia della polifonia
europea questo procedimento rappresenta una sorta di pra-
tica preparatoria: ancora non si canta a parti sovrapposte,
ma il dover eseguire il proprio frammento al momento giu-
sto tutte le volte che esso si ripresenta nella sequenza mu-
sicale costringe non solo a seguire, ma a prevedere con
attenzione massima tutte le altre parti in gioco, allenando
in questo modo quella capacità di vigilanza su più ruoli ed
eventi simultanei che è propria, in una prospettiva cognitiva,
dell’orecchio armonico.
2. POLIFONIE MONOACCORDALI (FALSO BORDONE). L’indicazione non
viene solo dal confronto con i repertori antichi e moderni
dei canoni più semplici, nei metri semplici e composti, spes-
so e volentieri imperniati su un solo accordo (da quelli rac-
colti in Melismata di Ravenscroft, del 1611, al Grosse Uhren
Kanon, a Row your boat, fino a Fra Martino, se concordia-
mo con chi ritiene che il quarto segmento melodico (corri-
spondente a “din don dan”/do-sol-do) rimanga strettamente
sull’accordo di tonica 4. Si tratta di un procedimento che ha
esempi anche nella musica più “alta”. Il Monteverdi dell’Or-
feo (Mantova 1609) e dei Vespri in onore della Beata Vergine
Maria (Venezia 1610), alle prese per la prima volta con or-
ganici di ampiezza fuori dall’ordinario e, evidentemente, con
il problema di far partire l’opera componendo prima di tutto
un insieme intonato, creò quei suggestivi falsi bordoni che
sono, rispettivamente, la Toccata 5 iniziale (scelta come sigla
dell’Euroradio) e l’Introito di queste due composizioni.

Speak & Spam
Accade che discorsi un po’ noiosi
(se non talvolta pure assai tediosi)
s’infilino in orecchio poco accorto
per farlo stanco o, ancor peggio, morto.
Così, per aulica che sia la narrazione,
accade anche all’orecchio senza intenzione
di addormentarsi tosto e, lentamente,
spostare il verbo detto inutilmente
nell’antro di ciò che, indesiderato,
a degna spaz...iatura è destinato.
Di amici rari, un dì, persa amicizia,
non restan che macerie o la sporcizia.
E a sconsolato appello: «L’hai ricevuta?»
Risponde da cartella, trattenuta,
(una risposta ormai tutti attendiam)
«I’m here! I speak… but I’m in Spam!».

Dis. Astro (in) Combente

CacoFn ieCacoFoon ie
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60 3. ARMONIE MODALI A CORI BATTENTI. I cantori di ognuna delle
due sezioni corali si dividono le note di una delle due triadi
su cui il modello armonico si definisce, costruite sul I e VII
grado (non alterato) di una scala minore naturale. Brani da
cui far scaturire la mappa: chanteys marinari inglesi (da
What shall I do with a drunken sailor al tema-colonna
sonora de La maledizione della prima luna), da collegare a
musiche per il movimento e la danza del primo ’600
(Schiarazula Marazula di Mainerio, diventato il Ballo in fa
diesis minore di Branduardi), o ancora ad altri brani, in cui
questo modello armonico connota la lontananza geografi-
ca, se non storica (da Aurea personet lyra di San Fulberto
di Chartres al canto scout Terra di betulle, alle musiche di
Ennio Morricone per i film western di Sergio Leone).
4. CANTO PER TERZE. Melodie parallele costruite procedendo di
grado lungo il pentacordo o l’esacordo di una scala maggio-
re o minore. Partire dalle Pastorali di Natale (Piva piva, con
tutte le variazioni), e collegarsi a Fra Martino, in maggiore
o in minore, alle filastrocche come la congolese Uélé molibá
mácási (Grosléziat 2003; Gougaud 2001), Din dan (Vene-
zuela), e Nina o (Lazio), ai canti delle mondine (ad es. E giù
la schiavitù, vogliam la libertà, www.youtube.com/
watch?v=KKr7HENGiBg) o di montagna (Quando saremo fora
della Valsugana), ai contrasti della tradizione popolare padana
(O mamma mia marideme), ai canti liturgici e paraliturgici
(si vedano le polifonie del Ponente ligure, per esempio in
www.youtube.com/watch?v=P4n1N8QsBjY).
5. CANONI SU PIÙ ACCORDI. Con i canoni costruiti lungo un’ot-
tava o un esacordo scalare (ad es. Canone di Pachelbel,

Gaudeamus hodie, Canone d’autunno) si può far corrispon-
dere al percorso armonico un percorso motorio che si ripe-
te in modo tale che a un dato accordo corrisponda un dato
punto dello spazio.
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Arianna Sedioli

Concerto per alberi, opera prima di
Laetitia Devernay, è un libro che si apre
a fisarmonica regalando al lettore una
sorprendente e raffinata partitura per
gli occhi 1. Le pagine si dispiegano leg-
gere come le ali di un uccello e la sto-
ria è narrata senza l’ausilio delle paro-
le, suggerita da immagini dal tratto ri-
cercato e da giochi grafici originalissi-
mi. La copertina è bianca con penta-
grammi dalle linee nere irregolari e
morbide, ma nei risguardi l’orizzon-
talità della “carta da musica” si fa ver-
ticalità di tronchi e cortecce, annun-
ciando una sinfonia della natura. Il pro-
tagonista è un piccolo direttore d’or-
chestra che passeggia nel bosco con la
sua inseparabile bacchetta, fino al de-
siderio di salire in cima alla chioma più
alta per aprire le braccia e chiedere, con
gesti eleganti e precisi, alle foglie di
cantare. L’autrice ne fa un eroe silen-
zioso, un mago solitario che interroga
il paesaggio sonoro: le foglie mosse dal
vento si staccano una dopo l’altra, come
note volteggiano nell’aria e si trasfor-
mano in uccelli disegnando melodie
leggere e fluttuanti. L’impasto timbrico
e gli andamenti ritmici sono evocati da
grigi e neri più o meno densi, vuoti e
pieni, masse imponenti che contrasta-
no con segni sottili e incerti, appena
accennati. Ali e foglie sono tessute dal-
l’autrice in forme visive ibride che ri-
cordano l’arte fantastica di Escher, in
magici innesti boschivi che sono me-

tafora di intrecci polifonici, ottenuti
miscelando il fremito delle fronde agli
arabeschi canori di creature piumate.
La Devernay per realizzare questo albo
si è ispirata alla natura, ma anche al-
l’aspetto grafico degli strumenti musi-
cali, in particolare di quelli a corde, ai
papillon dei musicisti, ai loro frac, «a
quell’eleganza bianca e nera per creare
una foresta viva, fertile, nella quale il
confronto tra tenui sfumature di colo-
re è vibrante e annuncia il movimento
successivo» 2.
È interessante condividere con i bam-
bini questo libro-opera d’arte e la sua
scrittura musicale inedita, costruita con
immagini ricercate in grado di evocare
sottovoce. Le loro interpretazioni, in-
fatti, possono diventare punto di par-
tenza per ideare molteplici audio-rac-
conti, utilizzando sia strumentazioni
acustiche che digitali. Inoltre, la grafi-
ca in bianco e nero ben si presta a “tra-
duzioni” tridimensionali attraverso le
tecniche del teatro delle ombre e dei
burattini. I bambini, suddivisi in grup-
pi, potrebbero animare le figure accom-
pagnandole con sottolineature onoma-
topeiche, episodi orchestrali e assoli
eseguiti dal vivo o registrati. È ancora
l’autrice a dirci di non aver rappresen-
tato un brano particolare «ma un’aria
musicale in generale: un concerto per
uccelli neri (come le note). Una nube
di uccelli annuncia i movimenti dei
violini, un arrangiamento in un cielo

deserto rappresenta un assolo di oboe...
tutta una sinfonia... poi il silenzio,
quando il piccolo direttore d’orchestra
saluta. Il ciclo portato a compimento
ne annuncia uno nuovo…». Concerto
per alberi è una partitura che prevede
tante possibili interpretazioni, termina-
to un progetto compositivo ne può ini-
ziare un altro altrettanto entusiasman-
te. Il protagonista, il piccolo direttore
mago, potrebbe accompagnare i bam-
bini in giardino, se non addirittura in
un bosco, per ascoltare il paesaggio
nelle sue infinite sfumature sonore.
Forse sarà il vento a padroneggiare la
scena, oppure un’ape dall’insistente
ronzio; le orecchie saranno attente, il
fiato sospeso, perché ogni vibrazione
arriverà inaspettata. I bambini useran-
no la sua bacchetta diventando, a loro
volta, piccoli direttori d’orchestra. Alla
fine del gioco pianteranno la bacchet-
ta nella terra e si cercherà il silenzio,
proprio come succede nelle ultime pa-
gine del libro. Così, la storia potrà ri-
cominciare.

1 LAETITIA DEVERNAY, Concerto per alberi,
Terre di mezzo Editore, Milano 2011
(titolo originale Diapason. Concerto
per alberi) ha vinto il prestigioso CJ
Picture Book Award e ha ricevuto la
menzione al Bologna Ragazzi Award
2011.

2 Da LAETITIA DEVERNAY, Parole d’autore, in
libri.terre.it

Concerto per alberi
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ANTONIO CAROCCIA – AUGUSTA DALL’ARCHE (a cura di)
Genesi di un musicista. La formazione musicale e le sue storie
Aracne, Roma 2012
pp. 158, † 11

tavola rotonda e le attività svoltesi durante i laboratori pre-
visti dal programma del convegno.

Destinatari
Strumentisti e musicisti in formazione, insegnanti di musica
e di strumento, animatori musicali.

Motivi di interesse
Il volume mostra come il Dipartimento di Didattica della
musica possa diventare motore propulsivo di ricerca e ponte
fra il conservatorio e le altre istituzioni formative del territo-
rio (Facoltà di Scienze della formazione, USR, scuole primarie
e secondarie). Di particolare interesse lo sforzo di approfon-
dire la riflessione sull’uso delle tecniche autobiografiche nella
formazione musicale e strumentale, tema che attraversa da
tempo la riflessione pedagogico-musicale, ma presenta oggi
nuove prospettive di ricerca, alla luce delle recenti riflessioni
sul pensiero narrativo.

Anna Maria Freschi

Argomento
Il volume accoglie gli atti di un convegno tenutosi presso il
Conservatorio di Foggia nell’ottobre 2012, su iniziativa del
Dipartimento di Didattica della musica. Il filo conduttore prin-
cipale degli interventi, raccolti nella prima parte, è quello
della narrazione e dell’autonarrazione come strumenti di for-
mazione e di costruzione dell’identità musicale. Augusta
Dall’Arche riferisce su un percorso di ricerca da lei condotto
con strumentisti all’interno del conservatorio, attraverso il
quale ha inteso verificare se e come la ricostruzione auto-
biografica produca trasformazioni nelle modalità di appren-
dimento e di relazione; Duccio Demetrio analizza le valenze
educative e terapeutiche della scrittura di sé; Isabella Lojodice
riflette sulle potenzialità formative della narrazione. Al sud-
detto tema si affianca quello della genesi delle condotte
musicali, affrontato da François Delalande in relazione allo
sviluppo dell’invenzione dall’asilo nido all’età adulta e da
Antonio Caroccia a proposito dell’ascolto.
La seconda parte del volume riporta il dibattito avvenuto nella

SCHEDA

In equilibrio
tra pratica e teoria
di Rossana Rossi

STEFANIA LUCCHETTI - FRANCA FERRARI - ANNA MARIA FRESCHI,
Insegnare la musica. Guida all’arte di comunicare con i
suoni,Carocci Faber, Roma 2012, pp. 246, † 25, 00.

Il libro è il risultato di un sapiente e ricercato equilibrio tra
proposte didattiche “esemplificative” (disseminate nei nu-
merosi Insegnare, Imparare, In classe, sia nel cartaceo che
online) e informazioni in grado di “dare senso” alle propo-
ste operative stesse.
Nei vari capitoli la parte pratica e la parte teorica si com-
pletano, s’intrecciano, s’integrano, “si specchiano” senza

prevaricarsi, nel rispetto dei suoni e delle musiche, dei bam-
bini in situazione di apprendimento e delle esperienze so-
noro-musicali che essi vivono dentro e fuori la scuola.
La dimensione “speculativo/teorica” è ricca e variegata
anche se, a causa di un linguaggio a volte molto specifico
e al susseguirsi continuo e veloce di informazioni apparte-
nenti ad autori e ambiti di ricerca diversi, la lettura può
risultare poco scorrevole e la comprensione complicata.
Questa complessità emerge già nel sottotitolo Guida al-
l’arte di comunicare con i suoni, frase piuttosto enigmati-
ca, in cui spicca al centro il termine “comunicare”, che
rimanda in modo diretto all’area semiotica e al problema
principale della comunicazione musicale.
La musica è considerata come «componente antropologica
universale» (p. 11), «modalità particolare di ricostruzione
mentale ed espressione della realtà» (p. 11), «linguaggio»
(p. 12), «componente della cultura» (p. 25), «fattore
identitario» (p. 26) e soprattutto «ambiente di apprendi-
mento» (p. 12) e «strumento di comunicazione» (p. 9) per i
bambini e gli insegnanti che a scuola sperimentano e gio-
cano con la musica, ma anche e soprattutto per gli uomini
di ogni cultura e di ogni tempo.
Il primo capitolo, La comunicazione musicale, è una sorta
di cornice culturale nella quale inserire e collocare i suc-
cessivi capitoli; si fa riferimento a discipline e settori di
studio che da alcuni decenni forniscono preziose occasioni
di riflessione e interessanti input per nuove ricerche didat-
tiche (linguistica, psicologia, antropologia, semiologia, uni-
versali musicali, teoria delle condotte musicali).
Sempre in questo primo capitolo ci si sofferma sugli ingre-
dienti necessari per una buona azione didattica e si trat-
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teggia L’atteggiamento dell’educatore (p. 29) che, compe-
tente a 360 gradi, deve essere capace di sfruttare le nuove
tecnologie e di consultare siti specializzati, di conoscere
un repertorio ampio di brani musicali significativi, di fare
rete con le agenzie formative del territorio (biblioteche,
scuole di musica ecc.), di assumere un «atteggiamento
relazionale e professionale di ascolto, di apertura» (p. 31),
avendo alle spalle anche esperienza diretta e concreta di
canto, pratica strumentale o danza.
Ciò che sembrano voler dire le autrici è che la musica è un
gioco per bambini, ma l’insegnamento musicale non lo è!
Chi si occupa di didattica musicale deve essere in grado di
realizzare attività che non banalizzino l’esperienza musi-
cale rispettando da un lato la musica, quella vera e auten-
tica (qualunque essa sia, colta o popolare, europea o

balinese), e dall’altro la “mente musicale” del bambino (e
dell’uomo).
Il secondo capitolo, L’esperienza musicale infantile, ha pro-
prio per oggetto lo sviluppo delle competenze musicali nel
bambino con riferimenti alle operazioni percettivo-cogni-
tive, alle relazioni tra musica e capacità cognitive generali,
alla plasticità cerebrale, alle fasi di sviluppo delle abilità di
base dell’orecchio, della vocalità, del ritmo, della percezio-
ne della forma e dello stile.
Conoscere lo sviluppo dell’intelligenza musicale è basilare
per chi lavora con i bambini perché consente di proporre
attività idonee a rafforzare e favorire in modo consapevole
specifiche abilità e, di fronte a difficoltà d’apprendimento,
consente di risolvere problemi ritmici, melodici o di coor-
dinamento motorio, mediante esercizi e giochi mirati.

I “manuali” presentati, nati in contesto
statunitense e ad esso principalmente ri-
volti, aprono una finestra in lingua ingle-
se sull’Orff-Schulwerk. In parte sovrap-
ponibili – tutti forniscono, seppur con fo-
cus differenti e con distinti gradi di ap-
profondimento, una introduzione al me-
todo – essi si distinguono per le caratte-
ristiche evidenziate.

ARVIDA STEEN, Exploring Orff. A teacher gui-
de, Schott, New York 1992, pp. 376,
† 59,95.
Il corposo volume si rivolge agli insegnanti
di musica dei gradi corrispondenti indi-
cativamente alla nostra scuola dell’infan-
zia e primaria, proponendo un modello di
curriculum musicale verticale incentrato
sul metodo. Gli obiettivi, così come i con-
tenuti concettuali, dell’intero segmento
educativo (dai 4 ai 6 anni) e di ogni
annualità scolastica (dai 6 ai 12 anni) sono
ampiamente esplicitati e riassunti in ta-
vole sinottiche. Numerose lezioni (basate
su un medesimo format: presentazione,
esplorazione con il corpo, conclusione,
valutazione) riportate passo passo forni-
scono un modello chiaro e concluso per
la prassi e la programmazione didattica.

JANE FRAZEE, Orff Schulwerk Today.
Nurturing Musical Expression and
Understanding, Schott, New York 2006,
pp. 256 con CD, † 39,95.
Il volume, ben articolato, presenta ben 105
attività pratiche destinate all’equivalen-
te della nostra scuola primaria, articolate
attorno a tre nuclei generatori: abilità
musicali, elementi dell’Orff Schulwerk, li-
vello. Per ogni abilità musicale (parlare,
cantare, muoversi, suonare gli strumenti,
improvvisare, leggere e scrivere, ascolta-
re) sono mostrate più proposte (correda-

Una finestra su…

Orff-Schulwerk
a stelle e strisce

te da spartititi o ascolti) articolate in per-
corsi-tipo Dalla scoperta alla padronan-
za. Approfonditi capitoli densi di rimandi
pratici portano quindi l’attenzione sugli
elementi musicali (melodia, ritmo, texture,
struttura, colore), implementandoli logi-
camente con le diverse abilità musicali e
declinandoli secondo i livelli scolastici.

JANE FRAZEE - KENT KREUTER, Discovering Orff.
A Curriculum for Music Teachers, Schott,
New York 1987, pp. 224, † 44.95.
Il volume nell’ampia prima parte propone
una introduzione teorica al metodo, age-
vole e organica. Gli elementi musicali, le
strategie didattiche e le peculiarità dei
materiali e dei procedimenti musicali sono
descritte in modo efficace e lineare ed
esemplificati con numerosi spartiti. La
seconda parte propone la descrizione di
attività-tipo destinate a ciascun anno
della nostra scuola primaria.

DOUG GOODKING, Play, Sing & Dance. An
introduction to Orff-Schulwerk, Schott,
New York 2002, pp. 200, † 29.95.
Le origini e le peculiarità dei diversi aspetti
del metodo sono descritti con costanti e
ampi rimandi alla più ampia riflessione
psico-pedagogica e didattica contempo-
ranea. Da questa prospettiva interessan-
te e scorrevole, che coniuga senza diffi-
coltà riferimenti poliedrici (dalle intelli-
genze plurime alle mappe concettuali, da
Duke Ellington a Bobby McFerrin) con op-
portune indicazioni metodologiche gene-
rali e sintetiche esemplificazioni, emerge
chiaramente un “Orff contemporaneo”,
flessibile e di fresca attualità. Particolare
spazio è dedicato al movimento e alle at-
tività teatrali nell’educazione musicale,
con riferimenti più ampi alla dimensione
operativa.
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64 Questo libro è nelle intenzioni esplicite delle autrici «un
itinerario di autoformazione» che passa non solo dalla teo-
ria, ma anche dalla conoscenza di buone pratiche didatti-
che e di interessanti e adeguati materiali musicali.
Ecco che anche la parte pratica di questo libro è estrema-
mente copiosa ed eterogenea; vengono proposte decine e
decine di attività, spunti operativi, problematiche educativo-
didattiche supportate da esempi musicali, video e spartiti. I
materiali musicali consigliati si trovano non solo citati nel
cartaceo, ma in forma di allegati sul sito www.carocci.it e
consentono di disporre facilmente di materiale scelto e se-
lezionato, “pronto all’uso”.
Molte delle musiche utilizzate appartengono a culture non
europee e riguardano pratiche musicali non occidentali.
Per questo le autrici aggiornano e integrano le categorie di
analisi tradizionali con nuovi criteri e nuove prospettive
d’approccio.
Per esempio suggeriscono di rivedere la dicotomia suono/
rumore sulla base di principi psicologici e funzionali, o di
valorizzare il sound e la texture di un brano e non solo l’analisi
delle singole parti, di riflettere sulle relazioni tra timbro e
altezza, timbro e accento metrico, di ampliare il concetto di
strumento musicale inglobandovi anche oggetti trasformati
in strumenti dalla condotta sonora operata su di essi.
Insegnare la musica non propone soluzioni didattiche
innovative e tecnologiche, l’utilizzo del computer è sostan-
zialmente limitato alla valorizzazione di internet come gran-

de contenitore in cui frugare per cercare idee, materiali,
musiche, video.
Le autrici, però, riescono a rinnovare e adeguare i metodi
didattici sia utilizzando i nuovi e numerosi repertori del-
l’era internet insieme alle tradizionali filastrocche, sia va-
lorizzando le recenti scoperte fatte nel campo delle
neuroscienze sul funzionamento delle aree cerebrali coin-
volte durante le esperienze musicali.
Il libro può essere utilizzato in diversi modi, a seconda delle
competenze e delle necessità di chi lo legge: in modo tradi-
zionale dalla prima all’ultima pagina, soffermandosi sugli
esempi e gli ascolti proposti; affrontando l’argomento che
più interessa per specifiche esigenze didattiche scegliendo il
suono, il ritmo, la melodia, l’armonia e la forma (dal terzo al
settimo capitolo); iniziando dalla visione di alcuni video al-
legati per scoprire nuovi repertori e utilizzarli per progettare
nuovi percorsi didattici (confrontandosi poi con i percorsi
proposti dalle autrici); divertendosi in prima persona a rea-
lizzare alcune delle attività proposte; documentandosi su
alcuni temi grazie a una bibliografia ricca e approfondita;
visionando i numerosi siti elencati come ulteriori occasioni
di autoaggiornamento e autoformazione.
In questo testo non vincono né la teoria, né la pratica, né
la didattica tradizionale e nemmeno quella innovativa; è
la musica che si rivela anche nella scuola del 2000 come
uno straordinario mezzo di formazione, comunicazione e
relazione umana.

ALFREDO TREBBI

Lo Zen e l’arte di suonare uno strumento. Impara prima a studiare, se vuoi imparare a suonare
Concertante, Roma 2012
pp. 271, † 22

Destinatari
Tutti quelli che si occupano di strumenti musicali: insegnan-
ti, studenti, professionisti o semplici appassionati.

Motivi di interesse
Il background teorico e metodologico del testo, testimo-
niato dalla ricca bibliografia, è ampio e variegato, con una
sintesi coraggiosa (e talora temeraria) fra approcci che di-
scendono da paradigmi filosofici diversi: quello comporta-
mentista e quello cognitivista, la PNL e le tradizioni filosofi-
che orientali (Zen, Yoga). Sullo sfondo anche alcune cor-
renti metodologiche storiche (Dalcroze, Willems), i cui prin-
cipi (centralità della dimensione corporea, sviluppo della
percezione e dell’immaginazione uditiva, visiva e cinestetica)
vengono accolti e rielaborati dall’autore. I riferimenti teo-
rici, presenti in numerose citazioni pregnanti e gustose, non
inficiano l’efficacia comunicativa e la concretezza del lin-
guaggio e del ragionamento, che si esprime attraverso esem-
pi di percorsi e attività, nonché indicazioni per instaurare
fra insegnanti e allievi modalità di relazione basate sulla
ricerca comune di soluzioni piuttosto che su prescrizioni
imposte.

Anna Maria Freschi

Argomento
«Una delle migliori definizioni di follia è continuare a fare
quello che hai sempre fatto aspettandoti risultati diversi». La
frase di Albert Einstein è uno dei fili conduttori del testo, che
offre suggerimenti per ripensare lo studio dello strumento,
in modo da scegliere atteggiamenti e procedure funzionali
al raggiungimento degli obiettivi e superare così difficoltà e
impasse che spesso condizionano negativamente i risultati,
sia tecnici che espressivi.
L’autore, docente di contrabbasso al Conservatorio di Ferrara,
suggerisce nella prima parte un percorso di apprendimento
chiamato Modeling auditivo, in cui, a partire dall’ascolto di
un brano, se ne interiorizzano gli aspetti strutturali ed espres-
sivi. Nella seconda parte vengono messi a fuoco i problemi
dello studio strumentale, mostrando come questi possano
essere affrontati, dall’allievo e dall’insegnante, non solo at-
traverso strategie di problem solving basate sull’«insistere con
intelligenza e precisione» (p. 165), ma anche attraverso un
lavoro sull’immaginazione interiore e sulla consapevolezza,
molto prossimo alla pratica della meditazione. Infine l’Ap-
pendice presenta indicazioni didattiche sullo studio dei colpi
d’arco e sull’improvvisazione, oltre a un breve scritto di Pie-
tro Antinori sul musicista e lo yoga.

SCHEDA
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65Oltre il neoclassicismo
di Corrado Vitale

SUSANNA PASTICCI, Sinfonia di Salmi: l’esperienza del sacro
in Stravinskij, LIM, Lucca 2012, pp. VIII + 192, † 30,00.

«Io considero la musica, per la sua stessa essenza, impo-
tente ad “esprimere” alcunché: un sentimento, un’attitudi-
ne, uno stato psicologico, un fenomeno naturale, o altro
ancora»; la famigerata affermazione di Stravinskij è citata
da Susanna Pasticci nel capitolo introduttivo di questo
volume, come emblema della posizione rigorosamente for-
malista dell’autore della Sinfonia di Salmi. Fortunatamen-
te la studiosa non prende alla lettera gli ammonimenti di
Stravinskij (e quasi se ne scusa idealmente con lo stesso);
il suo saggio si sviluppa quindi come un’appassionata ri-
cerca di senso all’interno di e intorno a una delle opere più
giustamente celebrate del musicista russo. In questa luce il
sottotitolo appare particolarmente significativo: l’autrice,
che si era già occupata in altre occasioni del rapporto della
musica del Novecento con la religione, considera la posi-
zione religiosa di Stravinskij una chiave fondamentale per
la comprensione non solo della Sinfonia di Salmi, ma di
tutta la produzione del musicista. Lo stesso formalismo
stravinskiano è riportato a una dimensione meno rigida,
alla luce delle sue possibili valenze filosofiche e teologi-
che; ogni ipotesi interpretativa è comunque sempre soste-
nuta dall’attenta lettura degli scritti e della corrispondenza

e dall’esame degli schizzi del compositore.
Il lavoro parte dall’indagine sul contesto culturale per ad-
dentrarsi successivamente nell’analisi della partitura e nel-
l’esame delle interpretazioni discografiche, secondo un
collaudato schema adottato in numerose recenti mono-
grafie apparse in Italia dedicate a singole opere, o serie di
opere; in questo caso è possibile notare una struttura quasi
a cerchi concentrici, in una progressiva messa a fuoco
del tema specifico a partire da argomenti più generali.
Nella prima parte è quindi indagato il contesto biografico
nel quale l’opera prende forma e la situazione esistenzia-
le dell’autore in quel periodo, in un’ulteriore feconda in-
frazione ai divieti di Stravinskij: del resto è sulla base di
quel contesto che si concretizza il riavvicinamento del
compositore all’ortodossia, presupposto essenziale alla

BRUNO LOSITO - GRAZIELLA POZZO

La ricerca azione. Una strategia per il cambiamento nella scuola
Carocci Faber, Roma 2008 (2005)
pp. 256, † 20,30

per docenti in formazione. Si rivolge inoltre a dirigenti sco-
lastici e a tutte quelle figure che desiderassero accompa-
gnare processi di ricerca nella scuola.

Motivi di interesse
Il volume è in grado di avvicinare gli insegnanti, in modo
“amichevole”, ai procedimenti e alle tecniche della ricerca.
Elaborato a partire dalla concretezza del fare scuola, offre
modelli di lavoro direttamente calibrati sulle effettive capa-
cità di accoglimento del mondo scolastico rispetto a pro-
spettive di ricerca.
Il tema dell’approccio alla ricerca azione per il miglioramen-
to dei processi di formazione e di sviluppo professionale vie-
ne affrontato con disciplina e sistematicità, ricorrendo a
un’ampia e documentata letteratura. La riduzione degli ar-
gomenti a una esposizione talvolta eccessivamente tassono-
mica, lineare e consecutiva, offre però un sicuro quadro di
riferimento relativamente a concetti, quadri teorici, proce-
dure e strumenti, e fa funzionare il “manuale” con efficace
pragmaticità.

Alessandra Anceschi

Argomento
Nonostante il testo sia in circolazione già da qualche anno,
desideriamo rinnovarlo all’attenzione per il carattere di im-
mediatezza e praticità che offre agli insegnanti. Il tema non
è per nulla nuovo, anzi ampiamente trattato anche nella dif-
fusione manualistica.
Il volume si suddivide in nove capitoli, tutti preventivamente
presentati da agili sintesi.
La ricerca azione e i princìpi che la caratterizzano vengono
inquadrati a partire dal contesto educativo italiano. Attra-
verso esemplificazioni reali si illustrano metodi e strumenti
di ricerca e si orientano le varie fasi, anche mediante solleci-
tazioni in forma di attività (che lo stesso lettore può com-
piere interrompendo la lettura), oppure sollecitando ulteriori
approfondimenti collocati nelle appendici in rete, che con-
tengono anche schede di pronto utilizzo. Una curata
bibliografia tematica chiude il volume.

Destinatari
Principalmente destinato a insegnanti di ogni ordine scola-
stico, il volume si offre come strumento di supporto anche
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composizione della Sinfonia di Salmi. Particolarmente
denso appare il capitolo intitolato L’ideale della comu-
nione di bellezza: l’autrice, sempre sorretta dai “suggeri-
menti” di Stravinskij, individua nel tema della bellezza
quale mezzo per accostarsi al divino uno dei fondamenti
della poetica religiosa del compositore, ed è un comples-
so universo culturale di forte matrice russa che viene de-
lineato, in cui trovano posto la teologia di Dionigi
Aeropagita, la pittura di icone, il simbolismo letterario
(peraltro non particolarmente congeniale alla visione di
Stravinskij). In questo quadro si inserisce l’importanza
della figura di Jacques Maritain nel clima culturale fran-
cese di quegli anni, con il conseguente dibattito sull’arte
di ispirazione cristiana. Accanto ai grandi temi del con-
fronto culturale, sono peraltro valutati, al fine di chiarire
il più possibile il significato della composizione, anche
aspetti apparentemente marginali, come le circostanze
pratiche, la ricerca di un titolo adeguato, i rapporti con la
committenza e con gli interpreti.
Sotto questa luce viene riconsiderato anche un tema appa-
rentemente abusato come il confronto tra Schönberg e
Stravinskij (peraltro sollecitato da un’osservazione dello
stesso Stravinskij, secondo la quale ciò che lo separa da
Schönberg sarebbe meno importante di ciò che a lui lo
avvicina). Non si tratterebbe tanto della contrapposizione
tra rivoluzione e restaurazione, secondo lo schema ador-
niano, ma piuttosto di due diverse maniere di coniugare il
rapporto tra arte e fede: problematico e conflittuale l’at-
teggiamento del viennese, disposto a sacrificare la bellez-
za e la comunicativa all’ideale della “verità”, rigorista e
meno propenso all’individualismo quello del russo, per il

quale l’arte, e quella di ispirazione religiosa in particolare,
deve trovare in una “regola” ferrea la base per instaurare
un’autentica comunità con gli ascoltatori.
L’analisi vera e propria della partitura è felicemente legata
a una possibile esperienza di ascolto, nonché avviata dal-
l’esame degli schizzi di Stravinskij e dalle sue stesse di-
chiarazioni (la funzione essenziale di una “cellula fonda-
mentale” è indicata dallo stesso compositore già nel primo
programma di sala). L’approccio e il linguaggio usato sono
quindi lontani dal tecnicismo spinto di molte analisi spe-
cialistiche e si mostrano viceversa in grado di instaurare
un fecondo interscambio tra il livello poietico e quello
estesico. Non mancano proposte di lettura simbolica di al-
cuni passi, o sezioni: ad esempio la doppia fuga che costi-
tuisce il secondo movimento è interpretata come un con-
fronto tra piano divino (soggetto strumentale) e piano
umano (soggetto vocale). L’autrice si spinge a individuare
nella partitura la traccia di un vero e proprio percorso spi-
rituale personale (dalla prostrazione alla speranza al rin-
graziamento), alla luce della scelta di quei particolari sal-
mi e del modo specifico di affrontarli musicalmente nei tre
movimenti della Sinfonia.
In definitiva il volume, che si inserisce in una serie di studi
recenti, volti a superare la lettura tradizionale dell’opera di
Stravinskij (primo fra tutti il monumentale Stravinsky and
the Russian Tradition di Richard Taruskin, abbondante-
mente citato dall’autrice), rappresenta un contributo im-
portante, e accessibile anche a un pubblico di non specia-
listi, alla comprensione della figura complessiva del musi-
cista, nonché un affascinante spaccato di vita culturale della
Francia degli anni ’20 e ’30.

ROBERTA COLOMBO - ARIANNA SEDIOLI

Teo ha le orecchie curiose. Teo has got curious ears
Fotografie di Stefano Tedioli
Fulmino Edizioni, Rimini 2012
con CD allegato, pp. 46, † 14.50

Destinatari
Il libro è rivolto a bambini e bambine di diverse età e agli
adulti che hanno voglia di ascoltare con loro. I più piccoli si
lasceranno trasportare dal gioco dell’ascolto, identificandosi
in Teo e guardando le belle immagini; i più grandi saranno
anche in grado di leggere il testo e di avvicinarsi all’inglese.
Per tutti le attività proposte saranno di stimolo alla ricerca
dei suoni e allo sviluppo della fantasia.

Motivi di interesse
Questo piccolo libro richiede all’adulto di mettersi in gioco
nella relazione con bambini e bambine. Offre infatti degli spunti
affascinanti – grazie anche alle belle illustrazioni – che richie-
dono di essere sviluppati ed elaborati insieme. Il suo interesse
sta quindi nell’intelligenza della proposta e nella grande cura
dell’operazione editoriale ma, a mio avviso, anche nella volon-
tà di stimolare una relazione e una ricerca comune.

Mariateresa Lietti

Argomento
Teo è un piccolo coniglio curioso che ascolta con grande
attenzione i suoni intorno a lui, nei diversi momenti della
giornata e nei diversi ambienti. È un pupazzetto di peluche
classico, di quelli da abbracciare e coccolare, fotografato
nelle diverse situazioni: mentre fa la pipì o mentre sta sulla
spiaggia, mentre fa colazione o gioca in giardino, mentre
va in autobus o fa la nanna. Le foto che ritraggono gli
ambienti in cui Teo si muove rendono più realistica la si-
tuazione e favoriscono l’identificazione di bambini e bam-
bine. Le proposte di attività collocate nella parte finale
del testo, unitamente al CD con la registrazione dei suoni,
aiutano a prestare attenzione all’aspetto sonoro dell’am-
biente e sono un invito a inventare sempre nuovi giochi e
situazioni. Il testo è molto semplice ed essenziale, quasi
per non “distrarre” dall’ascolto dei suoni ed è presentato
anche in inglese, lingua la cui sonorità può suggerire altri
spunti creativi.

SCHEDA
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67Musica e media
di Luca Bertazzoni

La musica nel cinema e nella televisione, a cura di Roberto
Giuliani, Guerini e Associati, Milano 2011, pp. 375, † 27,00.

Quello che nella vita quotidiana è un rilievo scontato –
il rapporto simbiotico fra musica e tecnologie – nell’in-
dagine storiografica è stato invece il frutto di una con-
quista lenta e faticosa. Da oltre un secolo i media si
intrecciano all’esperienza musicale, ma che il disco, la
radio, il cinema, la televisione (e oggi i dispositivi digi-
tali) siano un “problema musicologico” è una consape-
volezza maturata, soprattutto in Italia, in tempi relati-
vamente recenti.
Nel solco di questa nuova tendenza, il testo curato da Ro-
berto Giuliani si occupa dello specifico rapporto fra musi-
ca e immagini in movimento. Certo, la scommessa (impli-
cita) del titolo sembra di quelle difficili da mantenere: un
libro che tratta della “musica” – senza l’indicazione di uno
specifico punto di vista storico, analitico o di altra natura
– negli universi sconfinati del cinema e della televisione.
Ma il rischio è solo apparente. L’argomento è infatti circo-
scritto alla Musica nel 900 italiano (come recita il nome
della collana in cui appare il testo) e può contare su una
documentazione di ampiezza e varietà inedite nel panora-
ma nazionale.

Delle tre parti in cui è suddiviso il libro, la prima rappre-
senta una vera e propria storia della musica italiana per
film. A Sergio Miceli, fondatore di questa disciplina in
Italia, ma anche a Marco Alunno, Roberto Calabretto e
Renata Scognamiglio, è affidato il compito di tracciare il
lungo percorso che, dall’iniziale estraneità al linguaggio
cinematografico mostrata dai compositori di area colta,
ha condotto alle soglie degli anni Sessanta all’afferma-
zione degli specialisti di musica per film. Il nuovo profes-
sionismo prende le mosse ovviamente da Nino Rota ed
Ennio Morricone, autori di riferimento per gran parte della
produzione apparsa fra gli anni Quaranta e Ottanta. Spesso
affiancati come modelli esemplari, i due compositori in
realtà hanno ben poco in comune, incarnando estetiche e

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Music Perception”, numero speciale: Music Training and
Nonmusical Abilities, dicembre 2011, vol. 29, n. 2

Chi intraprende un percorso di studio della musica, oltre
ad alcune competenze musicali, acquisisce anche altre abi-
lità che gli saranno utili per la sua vita “extramusicale”?
Una domanda di questo tipo aleggia spesso nelle riflessio-
ni sulla relazione tra l’educazione musicale e le altre disci-
pline scolastiche. Questo numero monografico di “Music
Perception” è interamente dedicato a presentare ricerche
scientifiche, realizzate negli Stati Uniti, in Canada, in Ger-
mania e in Nuova Zelanda, volte a fornire contributi per
rispondere a tale domanda.
Esse sostanzialmente confermano l’idea, condivisa nel buon
senso comune, che l’apprendimento musicale renda più abili
ad ascoltare, a praticare il linguaggio verbale e ad affron-
tare problemi matematici o connessi a relazioni spazio-
temporali; nello stesso tempo mostrano che le indagini più
rigorose finora condotte hanno fatto emergere solo alcuni
aspetti di tali fenomeni: sarà necessario svilupparne anco-
ra molte altre per giungere a conoscerne le caratteristiche
più rilevanti. Inoltre, spesso le ricerche su questi temi non
hanno considerato approfonditamente quale tipo di per-
corso di apprendimento musicale abbia fatto acquisire le
“abilità non musicali” da queste rilevate, non consentendo
dunque di inferire quali metodi didattici siano più utili per
svilupparle.

La lettura di questo numero monografico è comunque da
raccomandare a chi voglia rendersi conto dello stato at-
tuale delle ricerche più approfondite in questo ambito.
Il tema affrontato più frequentemente nel corso del vo-
lume (studiato in sei dei nove saggi contenuti) è la rela-
zione tra l’apprendimento musicale e la capacità di com-
prendere messaggi verbali: diversi esperimenti conver-
gono sostanzialmente nel mostrare una stretta corrispon-
denza tra l’acquisizione di competenze musicali da par-
te di bambini tra i 4 e i 9 anni e il loro acquisire abilità
sia nell’ascolto che nella lettura delle parole; altri espe-
rimenti rivelano che i musicisti fanno più fatica dei “non
musicisti” ad affrontare problemi di comprensione lin-
guistica se simultaneamente si fa ascoltare della musi-
ca; se ne inferisce che i processi cognitivi adottati dai
musicisti durante l’ascolto musicale fanno uso di abilità
da questi utilizzate anche nella comprensione dei mes-
saggi verbali.
Due dei saggi del volume cercano poi di precisare quali tipi
di attività cognitive vengono svolte meglio da chi ha segui-
to lezioni di musica piuttosto che da chi non le ha seguite:
tra questi, quello realizzato da uno dei più autorevoli esperti
in questo campo, E. Glenn Schellenberg (che firma, insieme
a Ellen Winner, anche l’introduzione al volume), sembra di-
mostrare che tali attività hanno a che fare più con quelle
studiate misurando il “quoziente d’intelligenza” che con l’in-
telligenza emotiva.
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68 La scienza del gesto musicale
di Donatella Bartolini

LUCIA COSTA, Il corpo è musica, Libreria Universitaria, Pado-
va 2010, pp. 188, † 18,00.

A cosa è dovuta la bellezza del movimento? Dove risiede il
segreto della grazia e della leggiadria? Quali ingredienti
misteriosi e ineffabili rendono un gesto irresistibilmente
attraente?
Se lo chiede Herbert Spencer in un prezioso saggio del
1852. La sua risposta prende in considerazione non solo
l’efficienza motoria, ma soprattutto l’uso di linee curve,
l’assenza di blocchi e movimenti spigolosi, il perfetto
bilanciamento, la fluenza, l’equilibrio, la coordinazione.
In sostanza the gracefulness appare inestricabilmente
interconnessa con la capacità di utilizzare i movimenti più
economici (quelli curvilinei appunto) e rifugge tutto quan-
to comporta invece spezzature, arresti, scoordinamenti,
forzature: le leggi dell’economia e quelle della bellezza fi-
niscono per coincidere e il gesto efficiente diventa anche
quello più incantevole e affascinante.
Anche se il saggio di Spencer non era affatto rivolto alla
gestualità strumentale, il suo contributo entra ugualmente
nell’acceso dibattito sulla tecnica pianistica grazie a
Elisabeth Caland, allieva di Ludwig Deppe (il primo a so-
stenere l’uso del peso del braccio e delle “cadute libere”
sulla tastiera). Caland se ne serve per contrastare il culto
della prestanza muscolare, delle ripetizioni cieche e
compulsive che tanta parte hanno svolto (e continuano a
svolgere) nello studio pianistico. Si apre così una strada
alternativa a quella del semplice sviluppo ginnico-motorio,
una strada seguita – con doverosi distinguo – anche da
Lucia Costa nel suo libro Il corpo è musica, recentemente
uscito per i tipi di Libreria Universitaria.
La ripetizione fine a se stessa, incapace di “stimolare la
mente”, deve dunque essere abolita – sostiene l’autrice – e
sostituita da uno studio che privilegi la coordinazione
neuro-muscolare e percettiva, un gesto corretto e una buona
postura (il testo si slancia anche in suggerimenti su come
sedere al computer o in auto, e perfino su come usare la
tastiera del telefonino). Per fondare la sua analisi del mo-
vimento su terreni più solidi di quelli offerti da semplici
osservazioni pragmatiche, l’autrice dedica ampi spazi del
testo all’analisi anatomica della mano, del polso e del brac-
cio. Scelta questa che risuona della antica e troppo spesso
dimenticata tradizione didattica dei secoli scorsi, una tra-

modus operandi diametralmente opposti; iniziando ad
esempio dal diverso rapporto con la musica concertistica
e con la musica applicata, inteso dal primo come profi-
cuo e continuo scambio di esperienze e dall’altro, invece,
come contrapposizione fra ambiti nettamente distinti. La
carrellata storica nella produzione italiana – condotta
anche approfondendo due generi particolari come il film
biografico e quello operistico – prosegue con un’analisi
della musica nel cinema di Pasolini e Antonioni, per chiu-
dersi con le considerazioni sul “fare artigianale” di tre
compositori della nuova generazione: Nicola Piovani,
Franco Piersanti e Carlo Crivelli.
La seconda parte del libro, Documentario, affronta un filo-
ne di ricerca del tutto inedito. Grazie anche a un nutrito
apparato di tabelle relative a centinaia di film documenta-
ri, i saggi di Beatrice Birardi e Nicola Bondanese offrono
un panorama della produzione che dagli anni Trenta si
estende fino agli anni Settanta. Si scopre così che durante
il Ventennio fascista il documentario ha goduto di un’in-
sospettabile autonomia d’azione, tanto da costituire un
prezioso “laboratorio” di formazione e di espressione per
non pochi giovani compositori. A partire dal Dopoguerra,
nei più diversi generi di documentario si cimentano assi-
duamente anche autori “impegnati” e d’avanguardia, spesso
alla ricerca di “sceneggiature sonore” concertate con i re-
gisti più blasonati.
Con la terza parte del libro – altrettanto innovativa della
precedente ma, forse, più interessante per chi si occupa di
formazione – l’attenzione si sposta sul rapporto fra musica
e televisione. Facendo tesoro di una ricognizione sistema-
tica di tutte le fonti reperibili, Roberto Giuliani ripercorre
la storia della programmazione musicale televisiva a parti-
re dagli esordi sperimentali della RAI; un itinerario crono-
logico che rispecchia inevitabilmente la memoria di chi
quegli anni li ha vissuti, prima che la diaspora dei canali (e
dei media) rendesse difficile la condivisione generalizzata
delle esperienze televisive. Al di là della mera trasmissione
di opere e concerti, i palinsesti hanno registrato purtroppo
una riduzione inesorabile degli spazi per tutti quei pro-
grammi che, fra alti e bassi, hanno tentato di sperimentare
nuovi formati televisivi in funzione della musica. Una pa-
rabola analoga del resto è tratteggiata da Assunta Cavallari
nell’indagine sui programmi didattici (e specificamente di-
dattico-musicali) proposti dalla RAI dal 1958 ad oggi, un’in-
teressante ricerca sul ruolo giocato dal mezzo audiovisivo
nell’istruzione scolastica e nella divulgazione culturale. In
chiusura di libro, Agnese Roda indica infine nel program-
ma Fuori orario di Enrico Ghezzi un contenitore di formu-
le visive capace di rinnovare la “lettura” televisiva della
realtà musicale.
Recuperato dai compositori, rispetto al panorama inter-
nazionale, il ritardo “culturale” nella produzione di mu-
sica applicata, ora sono gli storici a riconsiderare final-
mente la centralità della musica nello sviluppo dei me-
dia e della cultura nel Novecento. L’auspicio è che ricer-
che estese e documentate come quelle contenute nel li-
bro possano lambire anche altri territori mediatici (dalla
radio ai nuovi media) e prendere in esame produzioni
non appartenenti al solo ambito della musica di tradi-
zione colta.
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BARBARA ELEONORA POZZOLI

Percorsi d’ascolto. Architetture sonore e
sviluppo della percezione di sé
Rugginenti, Milano 2010
pp. 152, † 20,00
L’autrice – psicologa, musicista e musico-
terapeuta – parte dalla constatazione del-
l’influenza che la musica esercita sul modo
di sentirsi e sul comportamento degli ascol-
tatori, se messa in rapporto con le loro espe-
rienze di vita. Si prefigge quindi di offrire
spunti di riflessione, supportati da studi au-
torevoli e suggerimenti pratici, per operare
scelte coscienti e ragionate del materiale
sonoro in base all’unicità dei soggetti.

BARBARA ELEONORA POZZOLI - PAOLO GUASCONI

La musica per parlare
Rugginenti, Milano 2012
pp. 62, † 18,00
con CD allegato
Questo Libro di suoni e parole, come indi-
cato nel sottotitolo, è rivolto a tutte le
persone che, a vario titolo, si occupano di
apprendimento del linguaggio. Contiene
proposte operative strutturate su elemen-
tari filastrocche e canzoncine che, sfrut-
tando il significato sonoro e timbrico della
parola, unita alla musica, all’uso della voce
e al movimento, possono rappresentare un
valido supporto per il superamento delle
difficoltà nell’espressione verbale.

ANNA PACE - MONICA MACCAFERRI

La vocalità nell’abuso. Dallo svelamento
all’armonizzazione del sé
Rugginenti, Milano 2011
pp. 114, † 22,00
Le autrici affrontano il difficile e doloroso
tema dei bambini abusati e, partendo da
intuizioni verificate in un percorso sul cam-
po, propongono un approccio innovativo
di cura che favorisce la ricostruzione di
relazioni “sicure” attraverso la musica. Il
testo presenta una parte di inquadramen-
to della problematica generale e di rifles-
sioni, una parte di considerazioni e propo-
ste sull’uso della musica, corredata da nu-
merosi esempi e infine uno studio di caso.
Si tratta di una prima proposta in questa
direzione, che deve sicuramente essere
ancora sviluppata e approfondita, ma che
apre prospettive interessanti.

Una finestra su…

Musica e benessere
TIM R. MILES - JOHN WESTCOMBE

Musica e dislessia. Aprire nuove porte
edizione italiana a cura di Matilde Bufano
Rugginenti, Milano 2008
pp. 142, † 20,00
La recensione di questo testo, così come
del successivo, è già apparsa sulle pagi-
ne di questa rivista, ma data la grande
attualità del tema e la necessità da par-
te della scuola di occuparsene, lo
riproponiamo all’attenzione. Si tratta di
uno dei pochi testi tradotti in Italia sul-
l’argomento che comincia a inquadrare
il problema, a mostrare possibili connes-
sioni tra musica e dislessia e a sfatare
luoghi comuni. Gli autori propongono
una serie di esperienze di docenti, musi-
cisti professionisti e dilettanti, insegnanti
ed esperti del campo che invitano a ri-
flettere su possibili strategie didattiche
e pedagogiche.

SHEILA OGLETHORPE

Dislessia e strumento musicale.
Guida pratica
edizione italiana a cura di Matilde Bufano
Rugginenti, Milano 2011
pp. 278, † 28,00
Il testo inglese originale è del 2002, ma
è da poco stato tradotto in italiano ad
opera di Matilde Bufano, una delle prin-
cipali organizzatrici del Master “Didat-
tica, neuroscienze e dislessia” che si tie-
ne presso il Conservatorio di Milano.
Sheila Oglethorpe, oltre alla presenta-
zione delle principali conoscenze sul
piano scientifico in merito alla pro-
blematica, propone la sua esperienza
personale di musicista e insegnante di
pianoforte che si trova di fronte ad al-
lievi con disturbi specifici di apprendi-
mento e intraprende con loro un per-
corso di ricerca. Numerosi sono i pro-
blemi incontrati e affrontati, così come
le soluzioni proposte e i consigli pratici
che testimoniano una grande creatività
didattica dell’autrice. Ed è proprio que-
sto forse l’insegnamento più importan-
te che può venire dal testo per chi si
trova a operare con queste problemati-
che: mettersi nei panni degli allievi e
lasciarsi coinvolgere nella ricerca per-
sonale con creatività e musicalità.

dizione inaugurata con la scuola anatomo-fisiologica (sia-
mo nella seconda metà dell’Ottocento) fondata da Friedrich
A. Steinhausen, fisiologo e pianista dilettante, e portata
avanti tra gli altri anche da Tobias Matthay e Otto Ortmann
più volte richiamati nel testo qui presentato. Proprio que-

st’ultimo tenta di imporre un rigore ingegneristico a tutte
le osservazioni tecnico gestuali attraverso indagini realiz-
zate utilizzando strumenti assolutamente avveniristici per
i tempi, come il braccio meccanico o macchine fotografi-
che ad “alta velocità”. Già nel 1881, intanto, Emil Du Bois-
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70 Reymond – anch’egli fisiologo – aveva compiuto un primo
tentativo di superare questa focalizzazione esclusiva sulle
parti del corpo direttamente connesse con l’atto di suona-
re. Egli aveva evidenziato il ruolo cruciale svolto dal siste-
ma nervoso centrale nella programmazione motoria dei pia-
nisti, restituendo complessità alla tecnica strumentale. L’ef-
ficienza dell’attività muscolare – sosteneva Du Bois-
Reymond – dipende più dalle interazioni e dalla program-
mazione del movimento che non dalla forza dei muscoli
stessi: le attività ginniche dunque non possono aiutare il
pianista a mettere a punto movimenti complessi.
Le affermazioni di Du Bois-Reymond hanno vissuto alter-
ni riconoscimenti tanto che ancora oggi, pur avendo a di-
sposizione strumenti di indagine ben superiori a quelli del
passato, sopravvivono approcci alla tecnica che pretendo-
no di risolvere tutti i problemi gestuali-musicali (in ma-
niera scientifica!) unicamente facendo riferimento a leve e
fulcri, muscoli e legamenti.
Se nella tecnica ancora clavicembalistica di inizio Ottocento
era comprensibile una concezione del coinvolgimento cor-
poreo limitato all’uso delle sole dita, oggi appare meno ve-
rosimile qualsiasi impostazione tecnica che stenti a richia-
mare il corpo nella sua interezza. Diventa quindi imprescin-
dibile riconoscere i contributi del busto, del bacino, delle
gambe e magari, seguendo gli antichi dettami di Du Bois-
Reymond, anche… del cervello. Ma soprattutto diventa im-
prescindibile collegare la ricerca tecnica alla ricerca del suono;
infatti solo quando lo studio diventerà veramente studio del
gesto adeguato, del gesto che mimeticamente ripropone il
senso musicale, solo allora potremmo parlare non di un cor-
po che fa musica, ma di un corpo che è musica.
Per ora non si può che plaudire lo studio di coloro che, come
Lucia Costa, dedicano tempo ed energie allo studio del gesto
tecnico. L’auspicio è che si sviluppi sempre più un’attenzio-
ne diffusa verso le relazioni corpo-musica che proprio l’au-
trice giustamente mette al centro del suo saggio.

Lavorare con la musica si può
di Roberto Neulichedl

Giovani che vanno all’estero. 32 conversazioni con i musi-
cisti di Working With Music, a cura di Sergio Lattes e Lu-
cia Di Cecca, Edizioni del Conservatorio “Licino Refice” di
Frosinone 2013, pp. 96 [il volume, non in commercio, può
essere richiesto a international@conservatorio-frosinone.it].

Lavorare con la musica si può. Quantomeno all’estero. Ciò,
in estrema sintesi, è quanto sembra dirci il volume che
documenta, tramite testimonianze dirette, alcuni primi ri-
sultati del progetto Working With Music (WWM), la cui pri-
ma edizione ha avuto avvio nel 2010, grazie all’ammirevo-
le tenacia di Lucia Di Cecca, docente di pianoforte del Con-
servatorio “Refice” di Frosinone (partner capofila), già di-
stintasi in tema di internazionalizzazione del sistema del-
l’Alta Formazione Musicale e Artistica sin dal 2004 con il
progetto “La formazione del docente di strumento in Euro-
pa” (cfr. “Musica Domani”, n. 141, 2006, pp. 38-40).
Nella sua breve introduzione, Di Cecca spiega come WWM

sia nato «per dare la possibilità a giovani musicisti che si
sono formati nei conservatori di musica italiani di realiz-
zare esperienze di tirocinio professionale in Europa con il

sostegno di una borsa di studio», offrendo quindi ai giova-
ni concrete opportunità per affrontare «il giorno dopo il
diploma, quando l’ebbrezza per aver concluso i propri stu-
di lascia il posto all’interrogativo sul proprio futuro». In
concreto il progetto ha già consentito a varie decine di
studenti di potersi confrontare con esperienze di tirocinio
in diversi ambiti professionali (dalla docenza alla produ-
zione, dalla registrazione al management) grazie al finan-
ziamento europeo di periodi di soggiorni all’estero per cir-
ca un semestre (maggiori informazioni all’indirizzo
www.workingwithmusic.net). Un tempo sufficiente per farsi
un’idea anzitutto delle differenze tra l’offerta formativa del
nostro Paese e quella all’estero; ma soprattutto un tempo
utile a comprendere come il becero nostrano “con la cultu-
ra non si mangia” sia contraddetto non appena passati i
confini nazionali. Così WWM dimostra che con la cultura
non solo si può mangiare, ma anche essere professional-
mente riconosciuti e ritrovare dignità. Una constatazione
solo in parte amara, dato che l’esperienza documentata è
in realtà pervasa di speranza. Ciò almeno è quanto emerge
dalle testimonianze raccolte da Sergio Lattes – co-curatore
del volume con Di Cecca – in trentadue interviste, voluta-
mente restituite nella loro “immediatezza” per preservare
la freschezza nella trattazione di temi nevralgici per i
neodiplomati quali: il riconoscimento del merito, la tra-
sparenza sulle modalità di accesso alla professione, il rico-
noscimento sociale del lavoro del musicista ecc.
Si tratta di testimonianze preziose, da cui emerge uno spac-
cato della multidimensionalità professionale in campo
musicale e che rivelano come tante porte possano aprirsi
in presenza di quel minimo rispetto dovuto (sul piano per-
sonale, umano e lavorativo) nei confronti del lungo impe-
gno variamente declinato nella formazione del musicista.
Per Jacopo, ad esempio, «in Germania e in Olanda quello
del musicista è effettivamente considerato un lavoro» (p.
23); mentre Daniele – che ha percepito oltre alla borsa di
studio uno stipendio di 500 euro al mese con la qualifica
di stagista presso l’Opéra di Lione, con diritto ai buoni pa-
sto – giudica ciò «irrealizzabile in Italia» (p. 21). Malvina
invece ci racconta di come a Vienna «in questo periodo di
crisi la prima cosa che hanno fatto è stata quella di abbat-
tere le tasse d’iscrizione. L’Università è diventata gratuita»
aggiungendo, lamentate le carenze organizzative in Italia,
che «lì se sei a un buon livello e sei prossimo alla fine degli
studi, ti inseriscono in produzioni, in ambienti professio-
nali. Così quando finisci il percorso di studi sai già come
muoverti» (pp. 57-58). Una domanda netta di opportunità
orientative per l’accesso alla professione. Opportunità che



Musica DOMANI 168-169

Li
br

i e
 ri

vi
st

e

71analizzate in uno dei “focus” che chiudono il volume, por-
tano però Giunio Luzzatto a chiedersi (un po’ provocato-
riamente) se paradossalmente questa ottima occasione di
tirocinio all’estero non rischi di trasformarsi in un “autogol”
incrementando «la fuga di talenti» (p. 81). Una impropria
“fuga musicale” testimoniata da Maëll, trasferitasi dopo il
tirocinio vicino a Ginevra nonostante la consapevolezza
che «In Italia l’arte è ovunque, in ogni angolo di strada»; il
che porta la giovane pianista a confessare: «Se soltanto
avessi avuto le giuste opportunità non sarei andata via
dall’Italia» (p. 20). Non stupisce, dunque, che a fuggire al-
l’estero non siano solo i cervelli, ma purtroppo anche la
destrezza delle loro “mani”, ossia quell’intelligenza fine, al
contempo artigianale e artistica, talvolta un po’ sbrigati-
vamente etichettata come talento.
Ma il dubbio sollevato da Luzzatto, lungi dall’essere critica
al progetto, è invece teso a far emergere le forti contraddi-
zioni che innervano il sistema formativo in Italia. Con-
traddizioni di cui sembrano essere ben consapevoli gli in-
tervistati, come pure gli esperti chiamati ad approfondire i
risvolti dell’esperienza restituita dal volume. Così Furlanis
(già Presidente CNAM) sottolinea giustamente come Working
With Music «risponda all’esigenza di accrescere una ten-
sione morale in grado di favorire una rinnovata idea di
Europa». Certo, verrebbe da dire, a patto che l’Italia sappia
prima o poi ritrovare una propria tensione morale in grado
di riallineare il nostro Paese ad altri in Europa: non solo in
termini di infrastrutture e di investimenti in istruzione e
formazione (oltre che in ricerca), ma anche attraverso un
rinnovato senso civico ed etico, portatore di rispetto pro-
fondo per l’altro da sé, per le sue passioni e le sue capacità,
soprattutto nella sfera artistica. In tal senso le parole di
Furlanis bene definiscono come simili esperienze possano
costituire «isole di pensiero capaci di svelare passioni, in-
teressi, talenti; isole che possano creare arcipelaghi in cui
le esperienze individuali divengano patrimonio collettivo
e permettano, attraverso l’entusiasmo e il desiderio che sono
propri dei giovani, di guardare al futuro con rinnovata fi-
ducia» (p. 87).

Il suono del Medioevo
di Mariateresa Lietti

Atlante storico della musica nel Medioevo, a cura di Vera
Minazzi - Cesarino Ruini, Jaca Book, Milano 2012, pp. 290,
† 85,00.

Da tempo la storiografia ha esteso il suo campo d’indagine
dai semplici eventi agli aspetti sociali, culturali, artistici
ecc. L’aspetto sonoro fatica però a essere preso in esame
con la giusta attenzione, forse anche perché – soprattutto
relativamente ad alcuni periodi storici – è difficile trovare
fonti sonore attendibili che permettano di ricostruirli in
modo adeguato.
Per quanto riguarda l’età medioevale, ad esempio, la musi-
ca viene difficilmente integrata con le altre forme artisti-
che, con grande impoverimento generale. Contrastare questo
fenomeno è la finalità che si pone questo interessante te-
sto, nella convinzione che la musica sia indispensabile per
affrontare nella sua complessità la storia e la cultura del
periodo. Ad esempio per comprendere cosa sia l’organiz-

zazione spaziale di una cattedrale non si può prescindere
dal suono che la riempiva, dall’acustica, dalla liturgia e dai
percorsi pellegrinali che vi avvenivano, come sostiene in
modo illuminante Vera Minazzi nell’Editoriale del libro.
L’analisi sonora del periodo medioevale risulta particolar-
mente complessa, anche perché le fonti di musica scritta
che ci restano rappresentano solo una piccolissima parte
di quella che veniva realmente praticata. La maggior parte
della musica era infatti eseguita e tramandata oralmente:
per ricostruirla e per farsi un’adeguata idea del “suono
medioevale” è necessario perciò utilizzare testi scritti, trat-
tati teorici e immagini. Le fonti iconografiche, ormai rite-
nute essenziali quanto i documenti scritti per lo studio della
storia (si pensi ad esempio alla storiografia francese), rap-
presentano infatti delle testimonianze che, se lette e interro-
gate nel modo adeguato, possono fornire importanti infor-
mazioni anche relativamente all’aspetto sonoro. Certo, le
immagini – come del resto anche gli altri documenti – van-
no lette e interrogate nel modo adeguato e sottoposte a cri-
tica attenta, anche in relazione al rapporto col loro modo di
produzione e con la funzione che avevano. Uno degli ele-
menti da tenere in considerazione relativamente al medioe-
vo è, ad esempio, il rapporto tra realismo (sicuramente pre-
sente in quantità minore rispetto ad altre epoche) e funzione
simbolica. L’immagine ha un grande potere (e lo sappiamo
bene anche noi oggi), rimodella la realtà, ne presenta aspetti
e interpretazioni: è perciò essenziale indagarla non isolata-
mente, ma all’interno di un sistema iconico. D’altra parte
proprio il Medioevo è stato definito epoca dell’immagine:
basti pensare alle grandi narrazioni presenti nei cicli di af-
freschi, nelle sculture dei portali o dei capitelli delle catte-
drali, negli arazzi. Saper mettere in connessione le immagi-
ni con l’elemento sonoro e la musica è sicuramente fonte di
interessanti informazioni e di nuove idee.
La curatrice e il curatore di questo atlante si mostrano con-
sapevoli dell’importanza dell’aspetto iconografico, che in-
vitano a non considerare solo dal punto di vista estetico e
ornamentale – aspetto che comunque si augurano venga
apprezzato – ma come dimensione fondamentale. Predo-
minante è infatti nel volume lo spazio dedicato alle imma-
gini, di ottima qualità (come spesso nei volumi di questa
casa editrice), anche se forse, in alcune situazioni, si sareb-
be potuto dimostrare più coraggio nel confidare nella loro
autonomia dal testo scritto.
L’atlante è suddiviso in cinque sezioni (Il Mediterraneo tardo
antico; Tra oriente e occidente; L’Europa del romanico, del
gotico e del Gregoriano; Luoghi e figure della musica me-
dioevale; L’Europa polifonica), ognuna aperta da una car-
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FIORELLA COLOMBO - LAURA DI BIASE

Il Barbiere di Siviglia. Un percorso di
sensibilizzazione e avvicinamento all’ope-
ra di Gioachino Rossini
Elaborazione musicale a cura di Romeo
Lebole
Erga edizioni, Genova 2012, con CD alle-
gato
pp. 194, † 20,00
Le autrici, non nuove alle proposte musi-
cali e teatrali per i contesti educativi, com-
binano la fruizione dell’opera lirica con
proposte dedicate all’allestimento sceni-
co con gruppi di bambini e ragazzi. Il vo-
lume, attraverso la riduzione musicale per
un organico facilmente ricostruibile in
scuole di musica o scuole a indirizzo mu-
sicale, propone un adattamento delle arie
d’opera e dei momenti strumentali carat-
teristici del capolavoro rossiniano. Con-
tiene il “copione”, la partitura e gli spar-
titi delle basi registrate, oltre a un CD con
le medesime basi musicali e le arie.

PIERO MIOLI

L’opera
Curci, Milano 2012, con CD allegato
pp. 366, † 19,00
Il testo fa parte della collana di guide al-
l’ascolto “Lezioni private”, che si rivolge a
un vasto pubblico di appassionati e spe-
cialisti con finalità di tipo divulgativo.
In questo volume – che si compone di ol-
tre seicento voci, in ordine alfabetico –
l’autore prende in esame compositori,
opere, interpreti che vanno dal Barocco
all’epoca contemporanea. La scelta è di
tipo tradizionale, ma il linguaggio chiaro,
originale e scorrevole ne fa una lettura
piacevole e interessante. Il CD allegato
contiene una scelta di sedici brani d’ope-
ra, in registrazioni d’epoca, con interpreti
di prestigio.

Una finestra su…

Il teatro musicale
CECILIA GOBBI

Alla scoperta del melodramma. Falstaff di
Giuseppe Verdi
Curci, Milano 2012, con CD allegato
pp. 80, † 14,90
Si tratta dell’ultimo volume della serie
“Magia dell’opera”, curata da Cecilia Gob-
bi, che si prefigge di avvicinare il pubbli-
co più giovane al mondo della lirica.
Come di consueto, il testo presenta la
storia del compositore, la genesi dell’ope-
ra, la sua ambientazione e il ritratto dei
protagonisti. Per invitare a realizzare un
allestimento del celebre lavoro di teatro
musicale, vengono presentati il libretto
semplificato e riassunto, alcune partiture
nella trascrizione per voce e pianoforte
e istruzioni per realizzare scene e costu-
mi. Nel CD allegato sono contenute al-
cune arie dell’opera con esercizi di can-
to e di lettura ritmica e con le basi per
poterle cantare.

FIORELLA COLOMBO - LAURA DI BIASE

C’era una volta Brundibár. Fiaba musicale
per non dimenticare
Adattamento musicale di Claudio e Ste-
fano Fasce e presentazione del progetto
di Stefania Bertini
Erga edizioni, Genova 2013, con CD alle-
gato
pp. 128, † 15,00
In una struttura double-face, il volume
presenta da un lato il copione-libretto e
la partitura – entrambi riadattati – del-
l’opera di Hans Kráza, dall’altra l’illustra-
zione del progetto europeo Music for
Memory - Brundibár, che intende raccon-
tare a giovani e ragazzi la tragedia della
Shoah attraverso gli strumenti della nar-
razione, della musica e della metafora. Un
CD allegato propone il testo messo in sce-
na dai bambini.

tina che fornisce una contestualizzazione geopolitica e sto-
rico-culturale. Ogni sezione è poi suddivisa in capitoli che
presentano al loro interno un testo scritto, numerose im-
magini con ampie didascalie, piantine, ricostruzioni grafi-
che, schemi, partiture, box di approfondimento su singole
tematiche, rimandi ad altre sezioni e capitoli. Gli scritti
sono ad opera di quarantotto tra studiose e studiosi tra i
più autorevoli nel settore e provenienti da diversi paesi e
affrontano le tematiche da vari punti di vista, proponendo
aspetti spesso trascurati o inconsueti e con costante atten-
zione alla relazione tra la musica e altri campi dell’arte e
del sapere. Troviamo quindi la musica messa in relazione
all’architettura, alla scultura, alla filosofia, alla matemati-
ca, alla medicina. Un’attenzione superiore al consueto vie-

ne anche dedicata all’aspetto della presenza femminile nella
musica medioevale, sia per quanto riguarda alcune
tematiche (ad esempio l’opera di Hildegard von Bingen o
la musica nei monasteri femminili), sia per quanto riguar-
da la lettura di alcune fonti iconografiche e l’interpreta-
zione degli aspetti simbolici.
Il volume si conclude con una biblio-discografia che for-
nisce indicazioni per possibili approfondimenti, oltre che
siti web.
Pur ponendosi all’interno della tradizione degli atlanti, la
proposta editoriale riveste un notevole interesse per la di-
dattica della musica, offrendo stimoli e suggerimenti in un
ambito ancora purtroppo poco attento all’utilizzo delle fonti,
soprattutto di quelle meno consuete.
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ROBERTO ALBAREA, La nostalgia del futuro. Lungo un sentiero
(formativo) più o meno tracciato, ETS, Pisa 2012.

Immaginiamo di assistere alla conclusione della presenta-
zione del libro Big Data: a revolution that will transform
how we live, work, and think (Murray, London 2013; trad.
it. Garzanti, Milano 2013) di Kenneth Cukier e Viktor Mayer-
Schönberger: «In un mondo di dati dovranno essere inco-
raggiati gli aspetti più umani: la creatività, l’intuizione e
l’ambizione intellettuale, perché la principale fonte di pro-
gresso è l’ingegno umano». I grandi insiemi di dati (Big
Data) stanno cambiando la nostra vita, ma da soli non
“parlano”. La conoscenza e la lettura del passato, come è
sempre stato, risultano essere sempre più un’esigenza e come
interpretare il futuro e il successo dell’educazione – per
una comunità vivibile – dipenderà dalla capacità che le
persone hanno di trasformarsi a livello profondo.
La pedagogia e l’educazione quindi dovrebbero concen-
trarsi su compiti conoscitivi e porre domande (e dare alcu-
ne risposte) sul futuro dell’umanità riguardanti la creativi-
tà, l’intuizione, la testimonianza e il ruolo dell’intellettuale
nella cultura contemporanea. Elementi, temi e dialoghi che
ritroviamo nel libro di Roberto Albarea e che ne costitui-
scono il tessuto connettivo. Verso una micropedagogia che
non attraversa modelli generali e astratti lasciandoci
estasiati ma inermi, ma che, con testimonianze situate e
ispirate, porta consigli di prudenza.
Un libro, una traccia, per tutte quelle persone pronte a ci-
mentarsi in un’impresa in cui scommettere se stessi. Un sen-
tiero di testimonianza che riunisce motivi pedagogici, so-
ciali e culturali. Rendendosi conto di cosa significa errare:
vagare liberamente anche a rischio di sbagliare. Non tanto
per risolvere i problemi, ma per preoccuparsi dei problemi,
facendone emergere quei valori che sappiano indicare le stra-
de da percorrere, aiutando nei momenti di scelta decisivi per
un’intera vita, alimentando così la cultura dell’attività tra
interdipendenze e corrispondenze mai risolte.
Ma La nostalgia del futuro è anche l’ultima parte di una
trilogia che comincia con Creatività sostenibile (Imprimitur,
2006) e prosegue con Figure della goffaggine (ETS, 2008) e
va quindi compresa all’interno di questa forma tripartita.
Una trilogia delle antinomie, intendendola quasi musical-
mente, tra consonanze e dissonanze.
Albarea infatti si esprime con l’arte dei limiti, il silenzio, la
lentezza, la meditazione riflessiva, la prudenza; modalità
che si propongono come approccio metodologico della scrit-
tura e che, assunte sul piano personale, tendono a scoprire
le sorgenti poetiche di ciascuno, tracciandone condizioni e
modalità attraverso le quali l’esperienza creativa ed esteti-
ca e la formazione umanistica conducono a valori e a uno
stile del pensare e dell’agire, verso la scoperta di pratiche
di vita, atteggiamenti condivisibili sul piano sociale e
testimoniabili nell’azione educativa. Una polivocità del-
l’educatore che può passare attraverso diverse tonalità:
sconvolgente, riflessiva, ironica, festosa con tragicità.
Un invito alla creatività sostenibile, a un’esperienza creativa
ed estetica come luogo di critica, di interpretazione, di

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Vittorio Marchetta

modifica dell’esistente, che sappia convivere con il para-
dosso e le contraddizioni dell’essere umano, con le
antinomie dello scientifico e dell’etico dell’esistere con-
temporaneo, coniugandole insieme.
Un lavoro frutto di elaborazione e intuizione da parte
dell’autore, di incontri di riflessione, esperienze di studio,
eventi di educazione informale che attraversano i luoghi
formativi istituzionali e procedono lungo un sentiero più
o meno tracciato, dove la narrazione ed esegesi del sé
assume forme di militanza e testimonianza educativa verso
una ricerca pluriprospettica condivisa, per futuri alterna-
tivi credibili.
L’autore nella trilogia sostiene che poesia, arte, musica, let-
teratura e filosofia hanno un ruolo fondamentale: raffi-
nando le virtù dell’intelligenza personale e condivisa invi-
tano a scoprire una narrazione silenziosa e lenta che ci
accompagna e ci scrive tra inquietudine e tensione, imma-
ginazione e rigore in una continuità di antinomie mai ri-
solte ma proficue. E la nostalgia del futuro fa parte di que-
ste antinomie. La letteratura è vista come terreno di incon-
tri e di crescita tra persone e narrazioni diverse, una possi-
bilità di avvicinarsi a degli scrittori ri-mettendo in gioco la
nostra stessa vita, ristrutturando la nostra esperienza, in
una situazione in bilico, all’insegna dell’imprevedibilità.
E al termine del libro, quasi per aiutarci a compiere questo
viaggio, negli Epiloghi: archeologia dell’avvenire, ci offre
racconti, narrazioni domande, possibilità di ascolto, esem-
pi per «fertilizzarsi, in silenzio». Per ritornare su se stessi,
come in un viaggio di ritorno, rivelatore della condizione
umana dove il pensiero del ritorno diventa il pensiero su
se stesso e sulle proprie possibilità future. Un ritorno con il
desiderio di essere accolto dove la nostalgia, la memoria e
la coscienza del proprio esilio si trasformano in architettu-
re formative in cui ognuno può costruire la propria intimi-
tà per meglio abitare se stessi: essere ospite e ospitato allo
stesso tempo, in un tipo di nostalgia che è narrazione.
Attraverso alcuni esempi Albarea traccia il quadro per in-
camminarci verso una comunità vivibile: offrendoci delle
mini-narrazioni e testimonianze per una città vivibile (Bien-
nale dell’Architettura 2010) e itinerari formativi narrativi con
studenti, esempio di sostenibilità e di democrazia interiore.
E soprattutto con Adriano Olivetti porta un esempio in-
trinseco della nostalgia del futuro, verso un futuro più equo
e sostenibile ispirato a giustizia e libertà di Emmanuel
Mounier e dove gli interventi sociali necessari e la familia-
rità con l’architettura e l’urbanistica consona ed equilibra-
ta può sviluppare un gusto del vivere e promuovere la qua-
lità della vita dell’uomo. In un’epoca dove economia ed
etica non seguono la stessa strada, dove le “sovranità in
conflitto” ricercano una via, il caso di Olivetti può offrire
un’ispirazione globale, non un modello da seguire, per le
équipe di ricerca e di progettazione, per essere allo stesso
tempo partecipi di un progetto utopico e realistico. Che è
anche un senso di questa pubblicazione.
«L’educazione in quanto prassi deve essere attuale, ma la
pedagogia e l’educatore (senza magistero) deve evidenzia-
re eventuali incongruenze con il presente» (p. 31).
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Alcuni mesi sono trascorsi dall’insediamento del nuovo
Consiglio Direttivo Nazionale della SIEM e mi sembra op-
portuno cogliere l’opportunità di utilizzare questo spazio
per dare qualche aggiornamento ai soci circa l’attività del-
la nostra associazione. È volontà del CDN rafforzare la co-
municazione con essi rispetto a quanto è avvenuto negli
ultimi anni.
Prima di tutto, voglio ancora ringraziare la redazione uscen-
te di “Musica Domani” per la professionalità mai venuta
meno e per la collaborazione offerta in questa fase di tran-
sizione. Dal prossimo numero altre professionalità si ag-
giungeranno a quelle dei collaboratori già “in servizio” nella
rivista: quelle dei nuovi redattori e del nuovo direttore,
Gianni Nuti. Anche a questi ultimi va la gratitudine di tut-
to il CDN per la disponibilità e la bella energia che hanno
espresso nei loro scambi epistolari con me e con il nuovo
direttore. Voglio sottolineare il valore democratico del call
con cui il CDN ha bandito la ricerca dei nuovi redattori e
del nuovo direttore: non ci sono stati nominativi pre-scelti
ma, piuttosto, una valutazione dei curricula (tutti di note-
vole interesse). Né in passato né attualmente si è pensato
di fare alcuna “lista di proscrizione”, nella convinzione che
la libertà di pensiero è una ricchezza quanto la capacità
professionale – da non disperdere – dei collaboratori. Alla
nuova redazione si affianca, a sua volta, una Commissione
per la ridefinizione di “Musica Domani” come era stato
deciso durante la Assemblea nazionale per valutare le for-
me e le opportunità future della rivista.
Naturalmente mi sembra doveroso ricordare la non facile
situazione economica della SIEM (causata anche dalla
drastica riduzione dei contributi ministeriali) e il correlato
progressivo calo degli iscritti già da diversi anni: una si-
tuazione che ha messo a dura prova il precedente CDN così
come quello uscito dalle ultime elezioni della SIEM. Ma,
parimenti, voglio affermare con assoluta sincerità che la
nostra associazione non sta affatto “sopravvivendo”, sta
continuando a dimostrare una vitalità che è peculiare ai
soci e alla vita delle sezioni come anche al CDN. Questa
vitalità è dimostrata anche da una “risalita” dovuta all’in-
cremento – seppur contenuto – dei soci (dopo diversi anni)
e da un’inversione di tendenza rispetto al numero delle
sezioni: dopo la chiusura, negli ultimi anni, di varie sezio-
ni (per i più disparati motivi) se ne sono formate delle nuo-
ve in varie regioni e se ne sono riaperte altre che avevano

cessato di esistere. Questo si sta verificando per un’azione
di incoraggiamento da parte del CDN e, in qualche caso,
sulla base di richieste spontanee da parte di alcuni soci. Se
anche il calo dei soci si fosse semplicemente arrestato, nel-
la situazione contingente sarebbe stato comunque un ele-
mento positivo. Grazie dunque ai soci fondatori delle nuo-
ve sezioni di Gorizia, Cagliari, Treviso, Ogliastra, Firenze,
Macerata e a quelli che stanno già lavorando con il CDN

all’ipotesi di altre sezioni. Grazie anche alle sezioni di Bo-
logna, Padova, e Brescia per il bel lavoro svolto per la Fe-
sta Europea della Musica.
I periodi di crisi di ogni organismo portano spesso a trova-
re le energie opportune fecondando il terreno per un rilancio
delle attività. Il CDN vuole condividere con i soci l’ottimi-
smo necessario non soltanto per un rilancio della SIEM ma
della cultura musicale del nostro paese che sta vivendo un
momento delicato in cui a varie conquiste si sono aggiunti
mortificanti colpi bassi da parte di una politica spesso, più
che miope, “sorda” rispetto alle più elementari istanze cul-
turali. Personalmente continuo a dare il mio contributo
come referente SIEM presso il Forum Nazionale per l’Edu-
cazione Musicale che porta avanti molte importanti batta-
glie per l’educazione musicale. Proprio mentre scrivo rice-
vo la notizia di un intervento al Senato – in favore delle
attività di didattica musicale – da parte della senatrice Ele-
na Ferrara, già presidente della SIEM: grazie Elena a nome
di tutti noi. Ho già ringraziato su “assembleaonline” lo staff
degli ultimi Corsi estivi, in particolare il presidente della
giovane sezione di Macerata, Luca Bertazzoni, per il suc-
cesso dell’iniziativa. Desidero anche rendere merito ai nuovi
componenti del CDN: al nuovo segretario, Giuseppe Sellari,
per la disponibilità dimostrata ad accollarsi l’onere di or-
ganizzare l’uscita dei prossimi Quaderni SIEM attraverso la
collana Universitalia con la quale già collabora come di-
rettore editoriale, consentendo alla SIEM un notevole ri-
sparmio; al nuovo tesoriere Anna Maria Bordin che sta, tra
l’altro, gestendo il passaggio della SIEM ad Associazione di
Promozione Sociale; a Marco Fedi per l’impegno verso
nuove soluzioni telematiche e per gli sforzi per il prossimo
convegno nazionale. Grazie a tutti i soci per ciò che fanno
e per ciò che potranno fare per l’associazione.

Maurizio Sciuto
Presidente SIEM

Vitalità, non “sopravvivenza”:
grazie SIEM






