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[MACEDONIA]

EMANUELA PERLINI – DAVIDE ZAMBELLI

A causa della composita etnia di questa regione, sotto-
posta nel suo passato a ogni sorta di influssi vicini e
lontani, gli etnomusicologi hanno individuato influenze
non solo serbe e bulgare, ma anche orientali, in parti-
colare nel canto. I ritmi si organizzano in formule di
estrema complessità: da una scansione binaria da cui
si formano i 5/8 e 5/16, a una ternaria con un valore
puntato e due reali (la formula più frequente nella mu-
sica popolare macedone, 7/8 e 7/16). Nelle canzoni
sono presenti i 4/4 e le varianti sono ottenute con l’al-
lungamento di uno o dell’altro valore della formula
stessa (ad esempio 9/8 diviso in 3, 2, 2, 2) fino ad ar-
rivare a combinazioni di estrema complessità
(10/16+11/16). 

Attività sui ritmi asimmetrici. 
Giochi con la voce. Si può iniziare scegliendo un nome
con due sillabe e uno con tre (con accento sdrucciolo):
per esempio Anna e Monica. Mantenendo isocrona la
durata delle sillabe si può giocare a combinare i due no-
mi-durata per formare le più svariate combinazioni: da
Monica Monica Anna (3+3+2) classico della rumba, al
Monica Anna (3+2), un bel 5/4 che può diventare l’ac-
compagnamento a Take Five di Brubek (autore che uti-
lizza in diverse altre composizioni i ritmi asimmetrici), fi-
no ai veri ritmi balcanici di Monica Anna Anna (3+2+2)
che può servire come preparazione per questa danza.
Provate anche con Monica Monica Anna Anna Anna
(3+3+2+2+2), il tempo di Huapango di America dal
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Posizione di partenza: circolare aperta, direzione an-
tioraria, posizione delle braccia a W, partenza con il
piede dx.
Introduzione: 8 misure

9 Passo a dx con dx, chiudere con sx
10 Passo a dx con dx, oscillare con sx incrociando

davanti alla dx
11 Passo a sx con sx, oscillare con dx incrociando

davanti alla sx.

In œBå si può eseguire la seguente variante: a sua di-
screzione il capofila alza il braccio dx per indicare di
fare un giro su se stessi con due passi (dx, sx) al posto
della misura 9.
È conveniente introdurre questa variante alternandola
alla sequenza di base per evitare giramenti di testa.

Lesnoto Oro (Ballo semplice) è una danza macedone
con melodia diversa ma stessa struttura [vedi il disco:
Hakketoon CD 1989, 1011 - Stichting Nevofoon, Bil-
derdijkstraat 20, 9673 GE Winschoten].

9 Passo a dx con dx, molleggiare sul piede dx
mentre il sx viene incrociato lentamente davanti
al dx, passo con sx incrociato davanti al dx

10 Ripetere misura 1
11 Passo laterale con dx, passo del sx dietro il dx,

portare il peso del corpo sul dx
12 Passo a sx con sx, molleggiare su sx mentre il dx

viene incrociato lentamente davanti al sx, pausa
Ripresa da misura 9

Musica Domani 128 – Settembre 200324



D
an

ze
 a

sc
uo

la

musical West Side Story di Bernstein. 
Giochi di movimento. Risulta piacevole e interessante
riportare il lavoro fatto con la voce in attività con sem-
plici gesti-suono, da soli, a coppie o a piccoli gruppi.
Per esempio: battuta delle proprie mani sulla sillaba
tonica e battuta delle mani con i compagni sulle altre
sillabe. Lo stesso gioco può essere riproposto cam-
biando e alternando gesti-suono diversi. Inoltre si può
dividere la classe in gruppi di cui uno esegue il battere
e l’altro il levare: si prosegue con questi giochi ritmici
fino all’esecuzione del solo battere, interiorizzando il
levare come pausa.

Proposta esecutiva
Introduzione: melodia1, glockenspiel, basso, piano
A-B: melodia1, glockenspiel, basso, mano sx piano
A-B: melodia1, glockenspiel, basso, piano, legnetti
Introduzione: tutti senza tamburello
A-B: tutti senza glockenspiel
A-B: tutti
Introduzione: melodia1-2, glockenspiel, basso, piano.

Le percussioni indicate con 2 e 3 corrispondono ri-
spettivamente a legnetti e tamburello; fate ricercare ai
ragazzi una terza percussione (1).
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