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Poiché sono ancora convinta dell’importanza del confronto tra idee, credo utile lasciare questo 
spazio alla diffusione di una lettera aperta inviata a Luigi Berlinguer da parte di esponenti del 
mondo della cultura, della pedagogia e della didattica musicale e alla sua risposta. 
 
Egregio Prof. Berlinguer, 
da tempo apprezziamo la passione con cui si dedica a far sì che nella scuola italiana venga praticata 
una buona e completa formazione musicale. E da sempre ci auguriamo che le sue parole vengano 
ascoltate da governo e parlamento al fine di predisporre atti normativi e finanziari che diano 
adeguata applicazione alle sue indicazioni. 
Ciò non di meno ci spiace che, in alcuni interventi, non si tenga nel dovuto conto quanto tanti bravi 
insegnanti sono riusciti a costruire nelle loro classi e scuole, con enorme fatica e nonostante i limiti 
imposti da dissennate scelte ministeriali. Sembra quasi che ciò che c’è di buono per la musica sia 
dovuto solo all’attivazione del Comitato da Lei presieduto. È quanto si potrebbe evincere da quanto 
riportato ne “Il Messaggero” del 27 marzo u.s.: «... il Comitato nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica che ho l’onore di presiedere è riuscito a inserire la pratica musicale nel 
percorso scolastico delle elementari e delle medie». 
Ci pare giusto ricordare che la musica nella scuola media è presente con due ore settimanali fin dal 
1979, mentre nella scuola primaria alla musica era stata data particolare attenzione già nei 
programmi del 1985. A ciò si aggiunga la riconduzione a ordinamento delle Scuole medie a 
Indirizzo Musicale (le SMIM) e l’istituzione e il finanziamento dei “laboratori musicali” per altro da 
Lei voluti. Ed è proprio in base a questi fatti che moltissimi insegnanti hanno potuto “praticare” la 
musica con i propri alunni, facendo cantare, ascoltare, suonare, danzare. 
Pur riconoscendo che, come in tutti i settori, esistono situazioni deficitarie, se carenze ci sono state 
(e ci sono tutt’ora), ciò non dipende certo dalla incapacità dei docenti, ma principalmente dalle non 
scelte dei vari governi. Da decenni gli operatori dell’educazione musicale hanno fatto appelli e 
proposto soluzioni in merito alla formazione iniziale musicale dei futuri docenti dei vari ordini di 
scuola, alle dotazioni strumentali delle scuole, alle interazioni degli istituti scolastici con le risorse 
del territorio. Ma tutto questo ha sempre trovato, in ambito ministeriale, un muro di gomma, solo 
lievemente scalfito dai documenti prodotti dal Comitato da Lei presieduto. Le soluzioni adottate 
hanno riguardato e riguardano solo poche scuole e per un periodo limitato di tempo, rivelandosi così 
purtroppo un utile paravento all’inerzia istituzionale relativamente a decisioni strutturali e di 
sostanza. 
Gli Uffici Scolastici Regionali continuano a porre ostacoli all’apertura di nuovi corsi a indirizzo 
musicale nelle Scuole Secondarie di primo grado; nelle Scuole Secondarie di secondo grado la 
musica è stata bandita dal curricolo; i pochi Licei Musicali, per i quali peraltro non vengono attivate 
le classi di concorso per una adeguata selezione dei docenti, non sono in grado di soddisfare la 
richiesta delle famiglie; molti docenti con adeguata formazione musicale e didattica sono stati 
costretti a ripiegare sui posti di sostegno a causa dei tagli al personale; le famiglie sono costrette a 
sopperire alla mancanza di fondi delle scuole per poter permettere ai loro figli di far pratica 
musicale, anche con i famigerati “flautini” tanto disprezzati dai vari Battistoni, Piovani, Morricone, 
Battistelli, Accardo, chiamati, magari loro malgrado, a giudicare cose che evidentemente conoscono 
poco. 
Se si vuole che i circa tremila cori e i circa duemila ensemble orchestrali già presenti nelle scuole 
italiane (dati della ricerca promossa dal Comitato nel 2008) si raddoppino o anche più, bisogna non 
tanto inventare soluzioni effimere, ma promuovere un’azione forte con governo e parlamento 
affinché si affrontino e si risolvano i nodi essenziali, ossia: la formazione iniziale dei docenti (che 
fortunatamente in Italia vanta comunque una solida tradizione); l’istituzione di docenti specialistici 
da inserire negli organici della scuola primaria; l’attivazione di corsi a indirizzo musicale in ogni 
Istituto Comprensivo; il ripristino della musica nel curricolo obbligatorio delle scuole superiori con, 
anche qui, l’attivazione di specifici corsi a indirizzo musicale; la predisposizione d’incentivi per i 
privati disposti a finanziare le attrezzature per un laboratorio musicale in ogni scuola; un 
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riconoscimento giuridico ed economico (a partire eventualmente da un accordo Stato-Regioni) del 
ruolo delle Associazioni Musicali del terzo settore per la loro azione sussidiaria verso le istituzioni 
scolastiche. 
Siamo d’accordo con Lei quando scrive: «Una cosa è certa: senza la pratica musicale la scuola è 
come mutilata». Ma vorremmo che si superasse la fase della proclamazione delle buone intenzioni, 
per passare ad azioni sostanziali e strutturali. E vorremmo anche che non ci si dimenticasse che il 
potenziamento della “pratica musicale” non deve mettere in secondo piano una più generale e 
complessiva “educazione musicale di base”, fattore imprescindibile per la formazione delle persone 
e dei cittadini. 
Siamo convinti che anche Lei potrà continuare a svolgere un’azione incisiva verso questi obiettivi, 
magari con un’attenzione maggiore a quella che è stata la storia dell’educazione musicale in Italia, 
ed evitando affermazioni che rischiano di indebolire l’esistente, dando l’impressione che tutto inizi 
con un fatidico “anno 0” dalla costituzione del Comitato o dalla enunciazione di futuribili Piani 
pluriennali. 
La ringraziamo dell’attenzione e inviamo cordiali saluti. 
 
Prime adesioni (in ordine alfabetico)  
Roberto Agostini, docente di Musica nella scuola secondaria di I grado, professore a contratto 
AFAM. 
Alessandra Anceschi, docente di Musica nella scuola secondarie di I grado, formatrice. 
Ilaria Barontini, docente di Flauto nelle SMIM, Arcola (SP). 
Andrea Basevi, docente di Armonia complementare, Conservatorio di Alessandria. 
Pier Carlo Bechis, docente di Musica nella scuola secondaria di I grado, Castenaso (BO). 
Fabrizio Cassanelli, La Città del Teatro, Cascina. 
Paolo Cerlati, Atelier di musica, Biella. 
Maria Isabella De Carli, già docente di Pianoforte e Metodologia dell’insegnamento strumentale al 
Conservatorio di Milano. 
Maurizio Disoteo, docente di Musica nella scuola secondaria di I grado, ricercatore. 
Franca Ferrari, docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Roma. 
Ciro Fiorentino, referente nazionale COMUSICA. 
Silvano Fioretto, docente di Clarinetto, Conservatorio G. Puccini, La Spezia. 
Anna Maria Freschi, docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Perugia. 
Checco Galtieri, Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Roma. 
Paola Lenzi, docente di Elementi di composizione, Conservatorio G. Puccini, La Spezia. 
Mariateresa Lietti, docente di Violino nelle SMIM, direttrice della rivista Musica Domani. 
Luigi Nannetti, docente di Musica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, 
Pontedera (PI). 
Roberto Neulichedl, docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Alessandria. 
Aldo Passarini, compositore e didatta della musica, Tolentino. 
Mario Piatti, già docente di Pedagogia musicale nei Conservatori di musica, Forcoli (PI). 
Giovanni Piazza, presidente dell’OSI – Orff-Schulwerk Italiano, già docente della Scuola 
sperimentale di composizione al Conservatorio di S. Cecilia, Roma. 
Annibale Rebaudengo, già docente di Pianoforte al Conservatorio di Milano. 
Daniela Segalini, docente di musica e strumento, Bolzano. 
Sara Simari, docente di Arpa nei Conservatori di musica. 
Maurizio Spaccazocchi, docente di Pedagogia musicale, Conservatorio G. Rossini di Pesaro. 
Enrico Strobino, docente di Musica nelle scuole secondarie di I grado, formatore, Biella. 
Maria Silvia Tasselli, docente di Musica nelle scuole secondarie di I grado, Bolzano. 
Diego Tomba, docente al liceo Walter von der Vogelveide e G. Pascoli, Bolzano. 
Marco Vanni, docente di Saxofono, Conservatorio di Venezia. 
Daniele Vineis, docente di Strumenti a percussione, Istituto Musicale Pareggiato Aosta. 
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Tullio Visioli, Scuola Popolare di Musica di Testaccio e Università Lumsa, Roma. 
Maurizio Vitali, docente di Musica nelle scuole secondarie di I grado, direttore del Centro Studi 
Musicali e Sociali “Maurizio Di Benedetto”, Lecco. 
Cristina Zoppo, docente di Musica nelle scuole dell’infanzia e primarie, Padova. 
 
Sul sito www.musicheria.net sono indicate le adesioni successive alla pubblicazione della lettera. 
 
 

*** 
 
Cari amici, 
ho letto con rispetto e attenzione la vostra lettera aperta, in cui si riconosce il ruolo del Comitato 
Nazionale per l’apprendimento pratico della musica nella scuola. Ho anche letto attentamente le 
vostre osservazioni alle linee di fondo e alle strategie che personalmente sostengo e che il Comitato 
persegue, particolarmente rivolte alle manchevolezze e agli obiettivi non raggiunti. Vedo che avete 
preso spunto da un mio testo pubblicato dal “Messaggero” il 27 settembre scorso, in cui io avrei 
sottolineato un ruolo miracolistico del Comitato, attribuendo a questo, e non alla scuola militante, i 
meriti di quel poco – o di quel molto – di buono che negli anni recenti si è fatto nel campo 
dell’insegnamento della musica a scuola. Sono pienamente consapevole della modestia dell’operato 
mio e del Comitato e vi ringrazio di averlo precisato, certo nell’intento di migliorare il nostro 
lavoro. Vi ringrazio inoltre di ricordare il grande apporto di scuola e insegnanti in questo campo, 
apporto che ho sempre riconosciuto, specie per le difficoltà in cui questo avviene. Mi spiace di aver 
lasciato credere a una mia intenzione - che non ho - di sminuire in un qualche modo la storia 
dell’educazione musicale in Italia, e la qualità e il ruolo che nel suo sviluppo hanno espresso gli 
insegnanti, in condizioni quasi sempre difficili e irte di ostacoli. Ma voglio dire qualcosa di più. Mi 
duole che le polemiche successive all’intervento televisivo del maestro Battistoni non siano riuscite 
a concentrare l’attenzione dell’opinione pubblica sul grande e difficile obiettivo della musica per 
tutti gli studenti e sul cammino da percorrere in vista del risultato. Sono consapevole che esiste oggi 
una grave tensione generale, che deriva da un complessivo e progressivo impoverimento della 
scuola in genere, dei suoi organici e delle risorse a sua disposizione. So anche che essa, pur essendo 
il segno di un comprensibile disagio che ambisce a farsi proposta, di per sé non basta. Non 
banalizzo né sottovaluto questa tensione nei suoi vari aspetti. Tuttavia, la brevità di un testo come 
quello mio ospitato dal “Messaggero” (che qualche taglio redazionale ha reso ancora più breve di 
quello che io avevo mandato) consentiva soltanto di stare sul punto dell’attualità, e ricordare 
l’esistenza e il modesto lavoro del Comitato. Con il riferimento all’intervento di Morricone, mi 
proponevo di accentuare l’importanza dell’«inserimento della musica praticata nel curriculum dello 
studente». A questo mi è parso opportuno aggiungere che “anche” numerose iniziative del Comitato 
per l’apprendimento pratico della musica andavano in questa direzione. Ebbene, sono ancora 
convinto che la parola chiave per la prospettiva di una svolta nella scuola a proposito 
dell’insegnamento della musica a tutti sia “curriculum”, cioè un percorso scolastico vero, compiuto 
da tutti gli studenti. Di questo, purtroppo, non si parla. Eppure questa è la linea di fondo che anima 
la mia azione, questa è la strategia che il Comitato da sempre persegue, instancabilmente 
ribadendola nei suoi documenti e nei suoi atti e che molti di voi hanno via via condiviso: e cioè la 
proposta Fare musica tutti e il recente progetto di concorso sinergico di risorse pubbliche e private - 
nazionali e locali- per trovare i mezzi al fine di raggiungere l’obiettivo della massima estensione 
possibile della pratica musicale nelle scuole, in particolare in quelle del primo ciclo. Gli atti di 
questa azione sono: la nascita stessa del Comitato in funzione dell’inserimento della pratica 
musicale nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, come del resto è avvenuto, sia nelle Indicazioni 
relative al primo ciclo, sia (seppure solo con un accenno) in quelle relative al biennio iniziale del 
secondo ciclo. Gli interventi del Comitato per l’uso dei fondi della legge 440/97 ai fini di una 
estensione delle buone pratiche di insegnamento della musica, di attivazione di cori e di orchestre e 
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di rafforzamento dei laboratori musicali attraverso i finanziamenti del progetto “Scuole aperte”, 
finanziamenti arrivati nel 2008 a sei milioni di euro specificamente finalizzati all’apprendimento 
pratico della musica e indirizzati a piani di intervento non effimeri, ma curricolari; il sostegno attivo 
e partecipe alla “Settimana della musica” – e alla connessa “Rassegna delle SMIM” – la quale ha 
sempre avuto la specificazione, puntualmente rinnovata nella circolare annuale, che le attività 
musicali delle scuole promosse nel suo ambito non devono risolversi «nella occasione straordinaria 
della esibizione programmata per la “Settimana della musica”, ma trovano in essa il punto di 
approdo di ordinari percorsi di apprendimento caratterizzati sia da sviluppo continuo sia da stabile 
sedimentazione nel curricolo e, di conseguenza, nella crescita personale di tutti gli allievi» (cito 
dalla CM del 2010); la elaborazione dei progetti poi attuati dal piano di formazione “Musica 2020” e 
dal DM 8/2011, che introduce finalmente la possibilità che docenti con adeguati titoli musicali 
possano insegnare la musica pratica nella scuola primaria. Grazie alle indicazioni del Comitato, fra 
l’altro, circa 2000 docenti di musica in Italia si stanno oggi formando attraverso due piani di 
formazione nazionali organizzati dall’Ufficio VI della Direzione Generale del Personale scolastico, 
500 scuole primarie o istituti comprensivi hanno dato la disponibilità ad attuare il DM 8/2011 e 
saranno supportate a loro volta con un piano di formazione, che coinvolgerà altrettanti docenti 
individuati dalle stesse scuole. Non solo parole, dunque, come in qualche modo la vostra lettera 
adombra, e meno che mai, all’opposto, azioni miracolistiche. Solo modesti contributi: l’indicazione 
cioè di prospettive nuove e di rilievo nell’ambito di una storia e di un percorso la cui importanza 
non può certo essere misconosciuta; e al tempo stesso il fattivo sostegno a iniziative che hanno 
portato centinaia di scuole e migliaia di docenti a compiere almeno un semplice passo più avanti in 
quella storia e lungo quel percorso. D’altro canto, la stessa natura del Comitato, organo consultivo e 
non organo amministrativo del MIUR e non associazione professionale, rende impossibili altre 
forme di intervento e non consente di veder attuato tutto ciò che pure viene proposto. Restano, fra 
gli atti amministrativi del MIUR, quelli che discendono dalla volontà politica dei ministri (e quindi 
del Governo e del Parlamento) o da precise scelte degli uffici centrali e territoriali; restano cioè 
aspetti che il Comitato (e anche chi lo presiede) non condivide, aspetti che non corrispondono 
affatto alle linee indicate nei documenti che prima ricordavo. Resta il problema della formazione 
iniziale dei docenti della scuola primaria (che non corrisponde neanche a quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali). Resta la costante negazione, da parte degli Uffici scolastici regionali, degli 
aumenti di organico necessari a far crescere le sezioni di scuole a indirizzo musicale e resta quindi 
impossibile far corrispondere l’offerta pubblica di insegnamento musicale con la domanda delle 
famiglie e dei ragazzi. Resta la cancellazione della musica dal quadro orario della scuola secondaria 
di secondo grado, ma – come si osserva da più parti - su quei quadri orari (quelli di tutti gli indirizzi 
e per tutti gli studenti) si può intervenire con atti che sfruttino gli strumenti di flessibilità dichiarati 
dalle Indicazioni per il secondo ciclo, anche se ancora questi strumenti non sono concretamente 
fruibili. Restano queste difficoltà, ma non si può certo dire che il Comitato non si sia mosso per 
segnalare la strada giusta. Non posso condividere, pertanto, osservazioni che si basano sulla 
confusione di ruoli e responsabilità di così diversi organi e livelli delle pubbliche istituzioni: una 
distrazione che non aiuta l’individuazione appunto delle relative responsabilità e delle misure da 
adottare. Nel frattempo il Comitato si sta da tempo muovendo anche verso quello che nella vostra 
lettera chiamate ora il «riconoscimento giuridico ed economico (a partire eventualmente da un 
accordo Stato-Regioni) del ruolo delle Associazioni Musicali del terzo settore per la loro azione 
sussidiaria verso le istituzioni scolastiche». Il mio recente incontro con il Forum per l’educazione 
musicale ha delineato infatti proprio questa mappa di lavoro. Spero, nel prossimo futuro, di poter 
contare sull’apertura e sensibilità del nuovo governo in vista di nuovi piccoli passi in avanti, di cui 
dovremo discutere assieme. Al di là dei riconoscimenti formali, della cui sincerità sono comunque 
convinto, avverto nella vostra lettera (o no?) una sfiducia di fondo nell’azione svolta da un organo 
istituzionale come il Comitato per riuscire in un impegno quasi temerario quale quello della musica 
per tutti. Ascolterò qualunque critica o indicazione. Ma non considero tali quelle che spingerebbero 
a usare il Comitato come sede di un’azione politica di parte, un’azione che la mia cultura 
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istituzionale non mi consente e che ritengo costituirebbe invece un serio rischio di far fallire la 
prospettiva del “Fare musica tutti”. Io penso che dobbiamo continuare lungo la via intrapresa, sia 
pure con tutte le correzioni necessarie. Valuti ognuno in piena libertà la propria scelta. 
Personalmente non mi sento neanche ora, con le terribili difficoltà dell’attuale crisi italiana e 
mondiale, di desistere dall’azione volta a far crescere nell’Amministrazione della scuola e nel Paese 
una cultura musicale senza la quale circolari e decreti resterebbero lettera morta. Sarò comunque 
felice di esser sostenuto, criticato, aiutato e - perché no? - spronato, anche da chi dovesse sentire 
particolarmente congeniale e imperiosa la vocazione soprattutto a spronare.  
Cordialmente, Luigi Berlinguer   
 


