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La presente integrazione completa e conclude il contributo comparso sul n. 147 della rivista.

Il percorso che qui si porta ad esempio ha l'ambizione di tradurre in operazioni didattiche quanto
illustrato nel corso dell'articolo. Si ricorda anche in questa sede quanto la scelta di un fulcro
portante quale elemento generatore dell'intera attività didattica non abbia avuto intenzioni di pre-
testo (nel senso di testo fortuito o occasionale), bensì di testo con funzione di genesi primigenia e di
collante.
Il brano-motore dell'attività, proveniente dal Ghana, è descritto attraverso le parole di Jim Koetting,
etnomusicologo americano molto attivo alla fine del secolo scorso in terre d'Africa1:

«Gli uomini che producono i suoni che state ascoltando sono degli impiegati che annullano
i francobolli delle lettere all'ufficio postale dell'Università del Ghana. […] Due uomini
seduti ad un tavolo percuotono ritmicamente una lettera diverse volte per portarla da un
contenitore fino al tavolo dove sarà annullato il francobollo. Il timbro viene imbevuto di
inchiostro una o più volte […] e quindi viene impresso sulla lettera […]. Come potete
ascoltare, il ritmo prodotto non è un semplice un-due-tre (far avanzare la lettera, impregnare
il timbro, annullare il francobollo). Piuttosto è la sensibilità musicale a diventare la
protagonista dell'evento. Diversi colpi sulla lettera per farla avanzare, ripetuti colpi sordi
del timbro sul tampone dell'inchiostro e diversi colpi del timbro vengono realizzati con
finalità ritmiche. Gli altri suoni che si sentono non hanno nulla a che fare con il lavoro in
sé. Un terzo uomo ha un paio di forbici che apre e chiude senza tagliare nulla ma
semplicemente per aggiungere un elemento ritmico. Il quarto impiegato accompagna
fischiettando. Insieme con uno qualsiasi degli altri tre impiegati che abbia voglia di unirsi a
lui, egli fischia delle melodie di qualsiasi musica che si adatti al ritmo.» (Titon, 2003, pp.
63-64).

Non entro nei dettagli dei criteri che hanno condotto alla scelta di questo contenuto, che tuttavia non
può celare - a chi lo ascoltasse - il fascino della dimensione estetica seppure la musica abbia
funzioni di tutt'altra natura2.
L'ascolto è stato dunque il punto di avvio per esplorare il concetto di musica e le sue funzioni in
Africa (1)3. Tra le tante attività intraprese, alcune di queste hanno riguardato l'ascolto e il
riconoscimento di musiche di caccia, musiche rituali, musiche per il benvenuto, musiche per il
matrimonio. Il versante contestuale è sempre stato indagato in stretta aderenza con la dimensione
percettiva. Per dare spiegazione del perché il brano potesse avere funzioni di alleggerimento dal
lavoro, così come pareva chiaro avesse funzione di coesione sociale, se ne sono, com'è opportuno,
indagate le strutture (2). Il tratto emergente di vivacità esecutiva è risultato essere composto in
estrema sintesi dalla ripetizione continua e intrecciata di brevi strutture ritmiche tra loro diverse e
dalla sovrapposizione di una melodia che si staglia sul tappeto ritmico quale "figura".
Il passo successivo, del tutto conseguente, ha condotto verso l'esecuzione della melodia (3).
Difficoltà di intonazione e di estensione tramite il fischio (utilizzato nell'esecuzione in originale
della melodia) hanno indotto i ragazzi ad eseguirla su strumenti a barre (xilofoni, glockenspielen) e
su flauti dolci.
L'evidente complessità dell'incastro ritmico (non riproducibile così come si presentava) ha portato il
lavoro a prevedere la ricostruzione - tramite processi di improvvisazione, invenzione e successiva
sistemazione in notazione - di una struttura ritmica con le caratteristiche ascoltate ma di più
semplice esecuzione (4).
La sovrapposizione degli ostinati, dopo una serie di tentativi per prova ed errore, si è configurata e
codificata in questo modo (fig. 1):

                                                          
1 Per ascoltare un frammento del brano cliccare sull'icona in alto.
2 Sui criteri di scelta di un contenuto si veda Della Casa (1985, pp. 30-33), Mazzoli (1997, pp. 12-13), Dallari-Francucci
(1998, pp. 9-36).
3 I numeri tra parentesi sono da individuare nella fig. 2 e vogliono schematizzare le direzioni in prospettiva circolare.
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Ed è stato proprio il processo intrapreso per
l'invenzione/composizione (principalmente
esperito tramite l'esecuzione improvvisata non
scritta e successivamente fissato su carta),
insieme alle riflessioni intorno alle abilità
esecutive degli strumentisti/lavoratori, che hanno
condotto a sviscerare alcuni aspetti del complesso
rapporto tra cultura orale e cultura scritta (5 e 6).

Alcuni esempi hanno riguardato l'indagine del ruolo del griot, il cantore errante presente in varie
etnie africane, che racchiude memoria e cultura musicale di molte popolazioni; l'accostamento di
questa figura con quella del menestrello e dell'aedo greco, di cui i ragazzi avevano già conosciuto le
sorti (sia per quanto riguarda le conoscenze disciplinari di storia, sia quelle di epica, sia - ancora -
quelle del contesto profano musicale medievale) ha ricondotto esperienze disciplinari differenti ad
ambiti unitari di competenza.
Il binomio oralità-scrittura ha avuto un seguito anche sul piano di un ulteriore confronto tra
repertori, soprattutto tra quelli accomunati dalle caratteristiche strutturali e costruttive della musica
dei "francobolli" (7). Alcuni tra i brani ascoltati, analizzati e in parte eseguiti sono stati: una danza
cerimoniale del Ghana, Clapping music di Steve Reich, Arbeit immer Arbeit del gruppo francese
Les Tambours du Bronx.
I materiali messi in gioco sino a questo punto hanno costituito esperienza
sufficiente affinché si chiedesse ai ragazzi di produrre in proprio un brano
sulla falsa riga di quello ascoltato in apertura. Il percorso è confluito in un
nuovo lavoro di rielaborazione che ha consentito di simulare, anche sul
piano performativo, l'esecuzione dei "francobolli" (8 e 9)4.

                                                          
4 Per ascoltare un frammento del brano costruito dai ragazzi cliccare sull'icona in alto.
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