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Assemblea nazionale
dei soci della Società Italiana per l’Educazione Musicale

L’Assemblea nazionale ordinaria dei soci è convocata domenica 9 marzo 2008 a Rimini, presso l’Istituto musicale
pareggiato “G. Lettimi”, via Cairoli n. 44 (raggiungibile dalla stazione ferroviaria a piedi in 10 minuti o tramite mezzi
pubblici), alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno:
1) Relazione del presidente uscente
2) Relazione della segretaria uscente
3) Relazione del responsabile delle sezioni uscente
4) Modifica dello statuto e del regolamento interno
5) Presentazione del bilancio consuntivo 2007
6) Presentazione del bilancio preventivo 2008
7) Elezione della commissione elettorale e votazione per le cariche dell’Associazione, biennio 2008-2009
8) Varie ed eventuali

I soci che fossero impossibilitati a intervenire possono farsi rappresentare da altri soci, munendoli dell’apposita
delega debitamente compilata. Non sono ammesse più di tre deleghe per socio. I partecipanti sono tenuti a esibire
la tessera d’iscrizione alla SIEM. I soci sostenitori con personalità giuridica possono essere rappresentati dal rispet-
tivo titolare oppure delegato munito di attestato nominale. La presente comunicazione costituisce regolare convo-
cazione dell’Assemblea come da art. 9 dello Statuto.

Il COLLEGIO DEI PRESIDENTI delle Sezioni Territoriali si terrà sabato 8 marzo 2008 (ore 15.00-19.00) a Rimini presso
l’Hotel Abarth, via Mantegazza 12.
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davidecatenacci@virgilio.it
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SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale

Il prossimo Convegno nazionale della SIEM

si svolgerà a settembre anziché, come di consueto, nel mese di marzo.
Daremo informazioni ulteriori nel prossimo numero di “Musica Domani”
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Novità
Mariateresa Lietti

Questo numero di “Musica Domani” presenta una sor-
presa per lettrici e lettori: è attivo il sito www.musicadomani.it
che affiancherà, da ora in poi, la rivista costituendone un
ampliamento e un’integrazione in un’ottica di reciproco ar-
ricchimento.
Responsabile editoriale del sito è Alessandra Anceschi, cui
diamo il benvenuto anche in redazione, che sarà affianca-
ta per la parte tecnica da Andrea Primiani. Al loro intenso
lavoro, che ha prodotto i risultati che ora possiamo tutti
apprezzare, è stata di fondamentale supporto la competen-
za di Fausto Ciccarelli, membro del direttivo e responsabi-
le del sito della SIEM (www.siem-online.it) anch’esso in fase
di ristrutturazione.
Nel sito trovano spazio i suoni, le immagini, i filmati cui la
rivista rimanda e che completano gli interventi restituen-
do la giusta complessità alle esperienze, alle pratiche, alle
ricerche descritte. Alcune rubriche saranno pubblicate sta-
bilmente anche sul sito (ad esempio “Cantieri sonori”), in
altri casi si troveranno materiali, collegati ad articoli o a
rubriche, nell’apposita sezione “Materiali”.
Seppur ancora in fieri, ci pare importante la predisposizione
di due luoghi di consultazione: il primo, con funzione di
archivio e di strumento di ricerca, raccoglie i diversi con-
tributi pubblicati, indicizzati al momento solo per autore e
inseriti con un breve abstract; nel secondo, collocato in

La SIEM mette il turbo: a Rimini tutti in Abarth!
Collegio dei Presidenti

delle Sezioni territoriali della SIEM
 
Il Collegio dei Presidenti delle Sezioni territoriali si terrà sabato 8 marzo 2008 (ore 15.00-19.00) a Rimini presso
l’Hotel Abarth, via Mantegazza 12 (raggiungibile dalla stazione ferroviaria a piedi in 10-15 minuti o tramite i mezzi
pubblici). Consueto appuntamento istituzionale della SIEM, il Collegio del 2008 vuole rappresentare un’importante
occasione di rilancio del dibattito e del confronto culturale tra alcuni dei protagonisti della vita della nostra
associazione. Proprio per questo e per agevolare la partecipazione di tutti, il Consiglio Direttivo Nazionale ha
stabilito che, per ciascuno dei Presidenti partecipanti, la SIEM Centrale si farà carico delle spese di cena, pernotta-
mento (in camera singola) e prima colazione presso l’hotel ospitante. Le spese di viaggio saranno invece a carico
delle singole Sezioni territoriali (per le sezioni di Sicilia e Sardegna è previsto un contributo di 50 euro).
A conclusione del Collegio è in programma, sempre presso l’Hotel Abarth, un momento serale di più ampia
aggregazione aperto a tutti i soci che parteciperanno all’Assemblea Nazionale del 9 marzo, soci che potranno
usufruire delle tariffe agevolate di cena e pernottamento riservate alla SIEM.
Per informazioni: Maddalena Patella e-mail madpat@alice.it cell. 347.2308797.

un’area riservata ai soci SIEM che si attiverà prossimamen-
te, sarà invece possibile scaricare in formato PDF i numeri
arretrati della rivista.
A introdurre nel sito è una “cartolina” attraverso la quale
si darà il benvenuto, finalmente in forma sonora: una sor-
ta di regalo a lettrici e lettori che cambierà a ogni stagione,
in occasione dell’uscita del nuovo numero della rivista.
Cartolina che, come tale, potrà essere spedita ad amici e
amiche contribuendo a diffondere “Musica Domani” in una
veste più aderente (quella acusticamente percepita) ai con-
tenuti di cui tratta.
Poiché, in un’apposita sezione, è possibile trovare le indi-
cazioni per chi volesse collaborare inviando contributi, in-
dicazioni, suggerimenti, critiche, ci aspettiamo che in tan-
te e tanti ne approfittiate. Per fare di “Musica Domani”, sia
nel suo formato cartaceo che in quello informatico, un
mezzo vivo e attuale, di approfondimento, ma anche di
stimolo per l’attività quotidiana, è infatti indispensabile la
collaborazione di tutti.
Con questo numero infine salutiamo Luca Marconi che esce
dalla redazione, mantenendo però, insieme a Roberto Ago-
stini, la cura della rubrica “Da non perdere”. Sentiremo molto
la sua mancanza, ma ci tranquillizza la sua disponibilità a
continuare la collaborazione e a seguire il nostro lavoro
anche se un po’ più a distanza.



Pr
at

ic
he

 e
du

ca
ti

ve

Musica DOMANI 145

6

Viaggio
nel buio

Sebastiana Bonaffini

Il percorso di una classe di Liceo classico che esplora il
mito di Orfeo attraverso un’esperienza di teatro musicale è
spunto per alcune riflessioni sulle attività creative nella
scuola.

«È bastato stare in silenzio. A bocca chiusa, per espri-
mersi, non si può che usare il corpo, i gesti, le espressioni
del viso e i movimenti. Le parole che non dovevamo pro-
nunciare, per uscire, non potevano percorrere altra via che
i tessuti del nostro corpo. Ogni gesto, ogni sguardo era una
frase non detta, ma che lo spettatore era perfettamente in
grado di comprendere.
La musica, inoltre, facilitava molto il nostro lavoro perché
lo inquadrava in un ambiente. Le note davano uno spesso-
re e un significato particolare alle nostre scene, rendendo-
ne più semplice l’interpretazione e facendo sì che parole e
gesti si accompagnassero in modo armonioso».
Sono queste le emozioni di Elisa al termine di un laborato-
rio teatrale da me coordinato al Liceo “V. Gioberti”, che ha
portato una mia classe sul palco del Liceo Italiano di Ma-
drid, dopo le selezioni avvenute nell’ambito del Progetto
SCUOLA SUPERiore del Comune di Torino.
Insegno Scienze motorie nella Scuola Secondaria di secondo
grado e, negli ultimi anni, ho approfondito le ricerche sul lin-
guaggio creativo, di pari passo con le attività svolte in palestra
con gli allievi. Il mio obiettivo principale è trovare occasioni
d’incontro tra la musica e il movimento, e utilizzare un lin-
guaggio il più possibile simbolico per esprimere tutto quel-
l’immenso mondo che ciascun adolescente ha dentro di sé.
Faccio in modo che i miei studenti, almeno una volta nel
corso dei cinque anni di studio, sperimentino la possibilità
di realizzare una performance di teatro-danza in cui pro-
tagonista principale sia il linguaggio del corpo. Conside-
rando che le possibilità di esprimere e di rappresentare il
mondo, ma soprattutto il proprio mondo interiore, sono
infinite, se la classe si mostra motivata le mie lezioni mira-
no all’allestimento di un vero e proprio spettacolo di espres-
sione corporea su base musicale. Orfeo ed Euridice nello spettacolo Viaggio nel buio.
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vissuto e delle emozioni di ciascuno, diventi il luogo della
comunicazione (tra i partecipanti, e dai partecipanti agli
spettatori) e del dialogo, la musica risulta essere il veicolo
principale, sulla base del quale i personaggi raccontano se
stessi attraverso il linguaggio del corpo.
La classe in questione, una seconda liceo classico, ha così
potuto sperimentare il panico da palcoscenico e l’ebbrezza
degli applausi al termine di un progetto interdisciplinare
di Scienze motorie e Letteratura italiana e latina sul mito
di Orfeo.
In una prima serie di lezioni teoriche ho illustrato la fortu-
na del mito di Orfeo in musica e le diverse interpretazioni
che i compositori ne hanno fornito e ho lavorato con la
collega di lettere sulle opere di Virgilio e di Ovidio, sulla
Fabula del Poliziano e sulla rielaborazione contemporanea
di Bufalino. Grazie alle competenze acquisite, la classe ha
quindi potuto sperimentare la continuità e la permanenza
di certi motivi e stimoli culturali di matrice classica. Aven-
do inoltre assistito al balletto Orfeo al Teatro Nuovo di
Torino (da un’idea di Gian Mesturino, con la coreografia di
Antonio Aguila ispirata alla creazione di Marco Berriel) e
all’operetta Orfeo all’Inferno di Offenbach al Teatro Regio,
il mito è parso ai ragazzi come qualcosa che sopravvive
nel tempo al di là della sua realizzazione artistica.
Tale sperimentazione ha avuto funzione di stimolo e ci ha
dotati di nuovi strumenti, grazie ai quali ci siamo sentiti
autorizzati a rivivere il mito a modo nostro.
Con l’allestimento dello spettacolo Viaggio nel buio abbia-
mo approfondito la ricerca di occasioni d’incontro tra la
musica e il movimento, e abbiamo utilizzato un linguag-
gio il più possibile simbolico per esprimere tutto quell’im-
menso mondo che ciascun adolescente ha dentro di sé.
Per non cadere in una specie di meccanicismo, la defini-
zione secondo la quale creatività significa ricombinare in
modo nuovo elementi già noti non va intesa in modo
restrittivo: tale capacità va intesa come stile di vita, come
modo di porsi in relazione alle situazioni. In un mondo
fatto di simboli, la musica può essere usata e interpretata
come metafora dell’agire creativo.
In relazione a questo assunto, ho invitato gli allievi a ri-
flettere su alcuni elementi: il modo in cui noi abbiamo
interpretato e rappresentato l’impulso dionisiaco e quello
apollineo e l’esplosione delle emozioni; la scelta, senza
compromessi, del finale tragico; la caratterizzazione dei
personaggi.
Ho inoltre chiesto loro, durante un momento di verifica, di
porsi alcune domande sull’esperienza della messa in sce-
na: cosa abbiamo appreso dal lavoro sugli elementi (respi-
razione, fluidità dei movimenti, scivolamento e scioltezza)
e dalla costruzione di una partitura di movimenti? Durante
le prove in palestra, quali sono stati gli elementi utilizzati
per creare una scena? È dell’Amleto di Shakespeare la frase
«accompagnare la parola al gesto, il gesto alla parola»: come
siamo entrati in sintonia con questo modo di fare teatro?
Ecco qualche esempio.
Premesso che per la realizzazione degli spettacoli creati
dai ragazzi non disdegno mai l’abbinamento di musiche di

provenienza molto varia, dal rock alla musica colta, e ac-
cetto tutte le proposte degli allievi, per la scena delle ani-
me dannate, che si svolge all’Inferno, ho scelto la Danza
delle Furie da Orfeo ed Euridice di Gluck. Nel corso di un
paio di lezioni abbiamo lavorato sull’ascolto delle diverse
parti del brano, sulla caratterizzazione dei personaggi in
base al momento dell’ingresso in scena e sulle infinite pos-
sibilità di movimento del proprio corpo utilizzando lunghi
elastici molto semplici, come quelli da merceria. Ho suc-
cessivamente diviso gli allievi a coppie e ho chiesto loro di
creare una semplice partitura di movimenti utilizzando l’ela-
stico come strumento di relazione, seguendo il ritmo e il
carattere della musica.
Considerato lo spazio a disposizione, ho stabilito la posi-
zione e gli spostamenti di ciascuna coppia e il momento
dell’ingresso in scena, e ho invitato i ragazzi a sottolineare
il più possibile con l’espressione del volto i sentimenti e le
emozioni dei personaggi.
Ne è scaturito, alla fine, un insieme di corpi ed elastici che
scivolano e si intersecano, i cui movimenti fluidi e armonio-
si ricordano davvero l’Inferno in cui le anime dannate, tra-
scinate da una musica incalzante e travolgente, si muovono
terrorizzate dallo sguardo fiammeggiante del traghettatore.
Tutto lo spettacolo è molto curato nei particolari. Persino
l’occhio più inesperto coglie il continuo contrasto visivo
fra bianco e nero, ovvero tra Vita e Morte, che è presente
sin dalla prima scena, in cui i tre angeli della morte (vestiti
di nero) avvolgono Euridice in un velo funebre, dopo che
il serpente l’ha uccisa. Segue una vera lotta fra le forze del
Bene (bianche) e quelle del Male (nere).
Abbiamo approfondito anche la rappresentazione sia del-
l’elemento apollineo sia di quello dionisiaco. Troviamo
quest’ultimo nel finale virgiliano all’insegna della tragicità,
del trionfo dell’ebbrezza e della crudeltà: nell’ultima sce-
na, con una danza sfrenata su una musica rock, esplode la
ferocia delle Baccanti che, possedute dallo spirito di Dioniso,
pugnalano Orfeo fino a farlo a pezzi.

Creatività e adolescenti
Proprio a partire dal mio modo di fare teatro, propongo
una interpretazione della creatività di tipo fenomenologico,
come occasione per investire di senso il mondo naturale e
sociale, e della creatività come “atteggiamento” e come
“modo di usare il pensiero”.
Per lavorare con gli adolescenti, non si può prescindere da
alcuni paradigmi di riferimento che, per quanto mi riguar-
da, sono di natura filosofica e derivano dalla mia forma-
zione, condotta, nei limiti del possibile, di pari passo con
la mia esperienza lavorativa. Si parta dall’assunto che l’in-
segnante che offre all’allievo la possibilità di esprimere il
proprio vissuto si accinge a svolgere un lavoro psicologi-
co, quello che Giorgio Blandino, nella premessa al suo Le
capacità relazionali, definisce «tutto ciò che concerne la
presa in carico e l’elaborazione della dimensione relazionale
e interpersonale presente in qualsivoglia lavoro». Questa
presa in carico presuppone un coinvolgimento effettivo
nella relazione con l’altro, che risulterà così arricchita da
uno scambio reciproco.
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Dice Blandino: «per quanto possa apparire sorprendente, una
buona conoscenza dei capisaldi della tradizione filosofica
costituisce, nell’ambito della formazione psicologica, non
un di più culturale, ma un passaggio indispensabile per
meglio comprendere e fare evolvere la ricerca e la cono-
scenza della mente e per sviluppare competenze psicologi-
che. Se le capacità relazionali sono capacità eminentemente
umane e quindi fanno riferimento a una concezione della
psicologia che ne privilegia l’anima umanistica, l’incontro
con la filosofia, disciplina umanistica principe, diventa ob-
bligato. E confortante» (Blandino 1996, p. 18).
Molte delle problematiche affrontate dalla psicologia, in-
fatti, sono già state trattate dalla filosofia, dice ancora
Blandino; è indispensabile avere chiari i modelli di riferi-
mento per condurre una ricerca che si basi sull’esperienza
educativa e sul lavoro psicologico.
Principali fonti d’ispirazione del mio lavoro quotidiano sono
la teoria husserliana dell’intenzionalità della coscienza e
la concezione pedagogica della valorizzazione della crea-
tività di Abraham Maslow.
Il filosofo tedesco Edmund Husserl (1859-1938) mutua da
Franz Brentano il concetto di intenzionalità e lo applica
alla coscienza, che definisce il residuo fenomenologico, il
risultato ultimo e indubitabile della riduzione eidetica dei
fenomeni del mondo.
L’atteggiamento naturale che assume il mondo come realtà
ovvia e a sé stante, infatti, va messo tra parentesi; non si
tratta di negare la realtà del mondo, ma di sospendere il
giudizio su di esso e considerarlo come un insieme di feno-
meni che si dànno alla coscienza e ai quali la coscienza si
rapporta come a oggetti che essa intenziona nei propri atti.
Nei primi anni del ’900 la fenomenologia si afferma come
dottrina e come scuola; nella seconda metà del secolo questa
prospettiva viene accolta anche da Piero Bertolini, direttore
negli anni ’60 dell’Istituto di osservazione preventiva “Cesare
Beccaria” di Milano. Cito dal suo Ragazzi difficili: «ogni indi-

viduo in quanto soggetto vivente ha nell’intenzionalità della
coscienza, nella sua capacità di investire di senso il mondo
naturale e sociale, la sua caratteristica essenziale» (Bertolini -
Caronia 1993); di conseguenza le attività proposte a scuola a
tutti gli alunni vanno inserite in un percorso educativo che
attribuisca centralità al soggetto.
In questo senso ogni comportamento umano è da conside-
rarsi parte di un tutto complesso e articolato – la persona,
appunto – e la sua comprensione si ha solo nel momento
in cui viene preso in considerazione anche il significato
attribuito dal soggetto a quel determinato comportamen-
to; grazie alla capacità intenzionale la realtà diviene un
esserci in cui soggetto e oggetto si costituiscono recipro-
camente; ed è qui che l’individuo costruisce la sua perso-
nale visione del mondo.
I ragazzi in età adolescenziale esprimono istanze che il
mondo degli adulti, in particolare la famiglia e la scuola,
non sempre riescono a individuare e a soddisfare.
Molte sono le richieste contraddittorie che gli adolescenti
avanzano nei confronti degli adulti, pur lamentando, a ra-
gione, che sia proprio il mondo adulto a pretendere dai gio-
vani atteggiamenti tra loro contrastanti. Il tempo adolescente,
infatti, è caratterizzato da un imponente rimaneggiamento
somatico, fisiologico, psicologico e relazionale rispetto al-
l’infanzia, che crea un comprensibile disorientamento dal
quale scaturisce il bisogno di ricostituire una mappa del pro-
prio mondo interno nella costruzione dell’identità adulta.
L’adolescenza si caratterizza, quindi, come tempo del disa-
gio: vi si aprono profondi conflitti, ma vi si ravvisano grandi
entusiasmi e spinte a esplorare, provare, sapere. È il perio-
do delle scoperte e della curiosità, fatto di chiusure e di
silenzi improvvisi e, insieme, di desiderio di contatto e di
comunicazione.
In molte realtà scolastiche la strategia messa in atto dagli
insegnanti per cercare di ridurre il disagio è l’educazione
al senso di responsabilità del ragazzo, affinché si senta in

Bene e Male  nello spettacolo Viaggio nel buio. Orfeo ed Euridice nella casa di Ade.
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9grado di predisporre un progetto di vita concreto, che ab-
bia una congruenza con le sue reali possibilità. È in questo
senso che la creatività diventa strumento fondamentale,
ricchezza personale acquisibile e indispensabile per affron-
tare la vita, lo studio e il lavoro.
La creatività intesa come “atteggiamento”, invece, ci ri-
porta alla psicologia umanistica. Fondata dallo psicologo
statunitense Abraham Maslow (1908-1970), questa scuola
di pensiero rappresentò un vasto movimento psicologico
che si diffuse poco in Europa ma ebbe grande successo
nelle università nordamericane degli anni Sessanta.
Prendendo le distanze dalla concezione della natura
frammentaria dell’essere umano indicata, a suo dire, dal
behaviorismo e dalla psicanalisi freudiana, Maslow propone
una “terza via” della psicologia moderna, che considera l’uo-
mo come un tutto unico e che si avvicina, nella sua critica al
modello atomistico, alla Gestalt o psicologia della forma, se-
condo la quale l’individuo coglie gli eventi nella loro forma
unitaria in quanto egli è molto di più che un insieme di parti.
Considerando la persona nella sua totalità, la psicologia
umanistica si allarga così a una prospettiva filosofica e si
configura come la risposta all’eccesso di meccanicismo del
suo tempo: tra le qualità del genere umano insite negli
strati più profondi della personalità, essa indica la creati-
vità, con la quale l’uomo tende alla realizzazione di sé e
che presuppone l’esistenza di valori che conducono alla
accettazione dell’individuo incondizionatamente, senza pre-
concetti. Da un punto di vista strettamente pedagogico
Maslow raccomanda la salvaguardia degli atteggiamenti
creativi che, dotati di freschezza e impudente forza di
penetrazione, si oppongono alla minaccia della pressione
culturale che porta alla uniformità del comportamento.
«La valorizzazione della creatività, a suo avviso, deve es-
sere considerata una svolta psicologica e insieme educativa.
A una tradizione fondata sul controllo, l’inibizione, la di-
sciplina di una natura umana ritenuta in sé distruttiva,
dovrebbe subentrare una pratica educativa fondata sulla
spontaneità, la naturalezza, l’autoaccettazione, la consa-
pevolezza, la gratificazione» (Ravaglioli 1980, p. 147).
A un “sistema chiuso”, quale è quello freudiano, Maslow
contrappone un “sistema aperto”, una personalità tenden-
te all’incremento di sé, alla tensione della crescita che si
esprime e irrompe nell’esperienza.
La partecipazione dell’adolescente alla ricerca quasi affan-
nosa di dare un senso alla sua vita, la tensione creativa e

di crescita che secondo Abraham Maslow è necessario va-
lorizzare per realizzare un autentico intervento educativo,
sono fondamentali per poter realizzare appieno qualsiasi
attività, proprio perché nessuna iniziativa piovuta dall’al-
to, cioè voluta e organizzata solo da operatori e insegnan-
ti, può coinvolgere come qualcosa che si è progettato e
gestito in prima persona.
Ritroviamo, a mio parere, un bell’esempio della personalità
individuata da Maslow in Il Gabbiano Jonathan Livingston
di Richard Bach, il cui protagonista si rifiuta di ridurre la
sua esistenza alla rituale monotonia quotidiana della ricerca
del cibo e tende alla valorizzazione delle sue possibilità per
andare oltre, verso la libertà, e dare un nuovo significato
alla sua vita: «a un certo punto non ne potè più. Tutto que-
sto non ha senso, si disse: e lasciò cadere, apposta, un’ac-
ciuga duramente conquistata, se la pappasse quel vecchio
gabbiano affamato che lo seguiva. Qui perdo tempo, quan-
do potrei impiegarlo invece a esercitarmi! Ci sono tante cose
da imparare! Non andò molto, infatti, che Jonathan piantò
lo Stormo e tornò solo, sull’alto mare, a esercitarsi, affamato
e felice. Adesso studiava velocità e, in capo a una settimana
di allenamenti, ne sapeva di più, su questa materia, del più
veloce gabbiano che c’era al mondo» (Bach 1977, p. 15).
Per quanto riguarda la creatività come “modo di usare il
pensiero” vorrei citare Hans Georg Gadamer, filosofo tede-
sco del ’900 che si pone il problema della verità non in
forma astratta, ma nel senso delle possibilità che l’uomo ha
di farne concretamente esperienza (in relazione soprattutto
ai temi di arte, storia e linguaggio). Per Gadamer arte è «con-
creta possibilità dell’esperienza delle verità nelle quali l’uo-
mo viene realmente modificato dall’incontro che fa». L’ope-
ra d’arte è processo ed evento di cui l’uomo non è mero
spettatore, ma in cui si trova coinvolto, come ben chiarisce
l’analisi gadameriana della nozione di gioco: Spielen è sem-
pre “mit spielen”, giocare con, con qualcuno o qualcosa.
Noi abbiamo giocato con la musica, con il mito, con il
movimento, con le emozioni.
Un insegnante ha la grossa opportunità di aprire ai giovani
la strada verso due nuove dimensioni: la dimensione della
bellezza come categoria per una nuova interpretazione del
mondo vissuto ed esperito; e la dimensione del sogno, inteso
non come un fantasticare a occhi aperti volando verso un
mondo inesistente, ma come ambizione, come aspirazione a
una «ragione, una vera ragione di vita... imparare, scoprire
cose nuove, essere liberi!» (Bach 1977, p. 35).
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La morte di Euridice nello spettacolo Viaggio nel buio.
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10 Elita Maule - Massimiliano Viel

Un tamburo ad aria

L’udu è un tamburo africano in argilla originario della Nige-
ria dove gli appartenenti delle tribù Hausa e Igbo hanno
scoperto il bellissimo suono dei recipienti in terracotta con
due aperture nelle quali sentivano, e sentono, le voci dei
loro antenati. L’udu, che nella lingua locale significa vaso o
brocca d’acqua, era prevalentemente suonato dalle donne in
contesti cerimoniali. Per la particolarità del suono, questo
affascinante tamburo è ora diffuso in tutto il mondo e viene
utilizzato in vari contesti musicali, seppur prevalentemente
dagli ensemble percussivi che imitano lo stile africano.

Modalità di costruzione
Materiali occorrenti: due vasi di terracotta (da fiori) semi-
sferici del diametro di 26-30 cm; pasta per modellare color
terracotta; una lima tonda o semitonda; colla a caldo;
colori a tempera e pennelli. Con la pasta per modellare
chiudiamo il foro del fondo di uno dei due vasi da fiori.
Servendoci della lima, allarghiamo il foro dell’altro vaso
fino a ottenere un diametro di 5-6 cm circa. Sovrappo-
nendo i due vasi in modo che ne risulti una sfera, dise-
gniamo da un lato un cerchio, sempre di 6 cm circa, che
sia equamente diviso tra i due vasi (mezzo cerchio appar-
terrà, quindi, al vaso superiore, l’altra metà a quello infe-
riore). Limando i bordi dei vasi secondo la traccia dise-
gnata, faremo in modo di ottenere un foro laterale delle
dimensioni del precedente (6 cm). Con una abbondante
spalmata di colla a caldo fissiamo i due vasi facendo at-
tenzione di far combaciare bene i margini del cerchio la-
terale. Passiamo un eventuale ulteriore strato di colla a
caldo esternamente, intorno ai bordi dei vasi, in modo da
ottenere uno strumento solido. Servendoci della pasta da
modellare, creiamo intorno ai due fori (quello superiore e
quello laterale del nostro udu) una sorta di becco un po’
sporgente dalla parete dei vasi. Altra pasta servirà quindi
per decorare a piacere la circonferenza dello strumento
nascondendo le sbavature di colla a caldo. Per effettuare
quest’ultima operazione possiamo, per esempio, stendere
una strisciolina di pasta praticandovi, prima che essa si
secchi, alcuni decori in bassorilievo servendoci di piccoli
stampini. Quando la pasta per modellare sarà asciutta pos-
siamo procedere a decorare a piacere in nostro udu utiliz-
zando colori a tempera.

Modalità di esecuzione
I tamburi udu vengono suonati aprendo e chiudendo rit-
micamente il foro laterale. In tal modo viene prodotto un
suono grave che ricorda la sonorità dei tabla indiani. Tale
suono viene combinato con un altro, più acuto, ritmico e

percussivo, generato dal battito delle dita o di bacchette
sul corpo del recipiente stesso.

Proposte didattiche
e composizioni
Con l’udu affrontiamo il problema di uno strumento
ambivalente, capace cioè di produrre (almeno) due suoni
molto diversi in uno stesso contesto esecutivo. Certamente
siamo qui di fronte a uno strumento dotato di un’espressivi-
tà più evidente nella sua ampiezza rispetto agli strumenti
visti fino ad ora. Entrambe le mani infatti realizzano ritmi-
che molto precise e definite nelle variazioni di timbro e di-
namica (che è comunque sempre piuttosto bassa), attraverso
l’uso ora delle dita singole, ora di tutte le dita insieme oppu-
re di un battente. Con la mano dalla parte del foro è anche
possibile, dopo una certa pratica, produrre un’ulteriore va-
rietà di suoni, compreso un glissato grave che ricorda quello
tipicamente prodotto dal dugg, il tamburo più grave dei
tabla indiani, seppure con una tecnica molto diversa. In-
somma, l’udu è uno strumento che merita decisamente uno
studio approfondito di tecnica e struttura ritmica.
Ma non è il nostro caso! In questo contesto ci limiteremo a
fornire un primo approccio allo strumento, riducendo le
sue possibilità esecutive a due sole tipologie di attacchi:
uno sul foro con il palmo di una mano e uno sul corpo con
le dita unite dell’altra mano. Lo strumento viene più co-
modamente suonato se ci si siede a terra con le gambe
incrociate, tenendo lo strumento in mezzo ad esse senza

Udu proveniente dall’Africa (a sinistra); udu autocostruito (a de-
stra).
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11stringerlo troppo, per evitare di smorzarne la risonanza. In
questo caso, dovendo separare la parte delle due possibili-
tà timbriche avremo bisogno di dedicare almeno due linee
di box per ogni esecutore. Nella notazione tradizionale,
potremo invece scrivere la parte di entrambe le mani su un
solo pentagramma avendo cura di distringuere il rigo per
gli attacchi da eseguire sul corpo dello strumento da quel-
lo per gli attacchi sul foro.
Iniziamo con un breve brano per un solo esecutore (o gruppo
di esecutori) per il primissimo approccio allo strumento.

1 – Danza della goccia d’acqua

Anche sull’udu possiamo eseguire il tremolo e lo facciamo
alternando rapidamente ed energicamente il lato del polli-
ce e le restanti dita sul corpo dello strumento. Ecco un
piccolo brano con cui due esecutori possono esercitarsi sul
tremolo.

2 – Due amici

Se lo spazio a disposizione ci costringe a limitare il nume-
ro di brani presentati per ogni strumento, questo avviene
ancor più a malincuore nel caso dell’udu, poiché, anche
rimanendo nell’ambito della fascia primaria, sono possibi-
li ancora mille approfondimenti delle capacità espressive
dello strumento. Per questo, non possiamo evitare di ag-
giungere almeno ancora un piccolo campionario di pattern
ritmici, sempre scritti in notazione TUBS, che l’insegnante
può utilizzare come materiale di base su cui costruire per-
formance più articolate, magari variando i pattern con l’ag-
giunta o l’eliminazione di uno o più attacchi a ogni loro
ripetizione.
Come semplice esempio di performance più complessa,
possiamo anche solo alternare i modelli ritmici presentati,
magari seguendo uno schema responsoriale in cui un gruppo
si alterna a solisti, nel seguente modo:
gruppo: pattern 1 x 8 volte
solo: pattern 2 x 4 volte
gruppo: pattern 1 x 8 volte
solo: pattern 3 x 4 volte
e così via sino al finale in cui tutti suonano il pattern 1 per
8 volte.

3 – Danze e contraddanze
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Una particolare forma di documentazione testimonia l’ef-
ficacia e la positività di un’esperienza di musica d’insieme
condotta con ragazzi e ragazze di diverse età e competenze.
L’attività ha permesso uno scambio e un confronto profi-
cui, valorizzando le diverse abilità e competenze e permet-
tendo una reale crescita di tutti.

La musica d’insieme
La musica d’insieme – la cui utilità viene a volte ricono-
sciuta solo in rapporto al raggiungimento di risultati rile-
vanti dal punto di vista esecutivo e interpretativo – più di
tante altre attività può favorire e sviluppare anche l’ap-
prendimento di competenze musicali generali oltre che stru-
mentali, e può contribuire in maniera decisiva a costruire e
a mantenere alta la motivazione stessa allo studio dello
strumento. Inoltre, e su questo vorrei richiamare l’atten-
zione, questa esperienza può offrire la preziosa occasione
per l’incontro e la collaborazione tra differenti livelli di
competenze musicali offrendo una opportunità altamente
formativa dal punto di vista educativo oltre che musicale:
anche per questo trovo del tutto ingiustificabile sottovalu-
tarla, soprattutto negli ambienti accademici.

Il progetto
L’attività di musica d’insieme che ho progettato lo scorso
anno scolastico nasce proprio con l’intento di far collabo-
rare bambini e ragazzi e far interagire le diverse compe-
tenze ed esperienze didattiche acquisite.
Sono state coinvolte tre classi di propedeutica, due di se-
conda e una di terza elementare (28 bambini di 7-8 anni) e
un piccolo gruppo di 8 ragazzi di 12-14 anni sempre miei
allievi, provenienti dai corsi di Teoria e Solfeggio e materie
musicali di base (corsi di formazione musicale di base isti-
tuiti grazie alla legge 508/1999).
I bambini di propedeutica iscritti al primo anno, non avendo
iniziato lo studio dello strumento, hanno utilizzato lo stru-
mentario Orff. È evidente che questi strumenti dal punto di
vista timbrico mostrano alcuni limiti, ma hanno il pregio
di consentire un approccio immediato, un’intonazione si-

Incontri in musica
Gabrielangela Spaggiari
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13cura e, quando usati nell’intera gamma, offrono un’esten-
sione piuttosto ampia. I ragazzi dei corsi più avanzati, con
già un’esperienza strumentale di tre o quattro anni, hanno
invece suonato: oboe, clarinetto, fagotto, tromba, violino,
viola, violoncello e pianoforte.
Una scelta per me prioritaria è quella di affrontare da subi-
to, anche con i bambini, composizioni di importanti auto-
ri, evitando così di proporre, come di frequente accade,
solo musica infantile o scritta con intenti didattici. Per
questo motivo i brani che ho scelto e trascritto per l’attivi-
tà di musica d’insieme sono stati: n. 5 Play, Allegretto; n. 6
Study for the lefet hand, Allegro; n. 33 Allegro non troppo
da For children di Bela Bartók e Marcia di soldati di Robert
Schumann.

La documentazione
Il pensiero pedagogico e l’attenzione verso il bambino che
da sempre caratterizzano le Scuole d’Infanzia di Reggio
Emilia hanno portato al centro dell’azione educativa l’im-
portanza della documentazione intesa come «ascolto visi-
bile, come costruzione – attraverso scritture, diapositive,
video, ecc. – di tracce in grado non solo di testimoniare i
percorsi e i processi di apprendimento dei bambini ma di
renderli possibili perché visibili» (L’ascolto visibile di Carla
Rinaldi, a cura del Centro Documentazione e Ricerca
Educativa Nidi e Scuole d’Infanzia, Comune di Reggio
Emilia).
Condividendo questo pensiero, ho maturato la consapevo-
lezza di quanto sia importante per la propria crescita pro-
fessionale documentare un percorso didattico: attraverso
la conoscenza di come i bambini apprendono, l’insegnante
può creare nuovi contesti di insegnamento.
Nell’articolo scritto insieme a Irene Bonfrisco sul progetto
Don Giovanni (Don Giovanni in progetto, in “Musica Do-
mani”, n. 143), avevamo individuato un modo di docu-
mentare attraverso un video ma, come già viene citato nello
scritto di Carla Rinaldi, può essere un’alternativa più sem-
plice da realizzare fare una documentazione attraverso scrit-
ture, su cartaceo. Non mi soffermerò qui a descrivere come
ho realizzato tecnicamente questa documentazione (dovrei
parlare anche di quanto l’impostazione grafica, che qui non
è possibile mantenere, influisca sul contenuto scritto), ma
ciò che mi preme dire è come il mettersi “in ascolto” di-
venti la condizione essenziale per fare una documentazio-
ne e nello stesso tempo acquisire nuove consapevolezze.
Per realizzare la documentazione sono partita da alcune
domande che ho sottoposto ai bambini alla fine del per-
corso: «Vi è piaciuto collaborare con i ragazzi più grandi?
Cosa pensate di avere imparato? È stato difficile suonare
insieme? C’è uno strumento in particolare che vi è piaciu-
to? Mentre suonavate, riuscivate ad ascoltare gli altri stru-
menti? In che cosa pensate di dover migliorare? Cosa vi
piacerebbe fare dopo questa esperienza?».
Attraverso lo studio e l’analisi delle loro risposte, che pri-
ma ho registrato e in seguito trascritto, ho elaborato alcu-
ne mie riflessioni individuando diverse tematiche. Ogni ar-
gomento affrontato è stato poi suddiviso per capitoli. Il
titolo che ho scelto per la documentazione riporta una fra-

se detta da un bambino (Orfeo): Bisogna faticare per fare
delle cose belle, mentre nel sottotitolo ho scritto: un’espe-
rienza di musica d’insieme raccontata dai bambini di prope-
deutica musicale.
Dalle parole dei bambini sono emerse competenze, consa-
pevolezze, sensibilità diverse, apprendimenti, desideri.
Lascio dunque spazio alle loro parole riportando qui di
seguito le pagine della documentazione.

Collaborare insieme: emozioni, scoperte …
L’incontro con ragazzi più grandi può essere un’opportu-
nità in più, un momento formativo per entrambi sia dal
punto di vista educativo che musicale.
I ragazzi si sono posti con atteggiamento serio e responsa-
bile; i bambini hanno avuto la possibilità di vedersi proiet-
tati in avanti, di identificarsi, di avere un modello di rife-
rimento.
Insieme hanno condiviso gli stessi problemi che riguarda-
no lo studio di un brano musicale mettendo in gioco siner-
gie, diverse competenze e abilità.
I più grandi hanno trasmesso ai bambini la loro esperienza
musicale più consolidata, le loro abilità musicali e tecnico-
strumentali più mature. Questo ha avuto un’influenza enor-
me sul modo di suonare dei bambini perché il percepirsi
sorretti e guidati ha contribuito a potenziare e far crescere
le loro abilità musicali migliorando così anche le capacità
interpretative.

È stato emozionante! Perché è la prima volta che ho suo-
nato con dei professionisti. Non l’ho mai fatto.

Chiara
Perché il suono era più bello con degli altri strumenti.

Beatrice F.
Il suono era più consistente.

Chiara
Loro suonavano molto bene. È difficile suonare con gli altri
strumenti, però dopo ci riesci.

Matilde
La melodia era anche più dolce.

Letizia
Mi sono piaciuti i loro strumenti e anche il loro modo di
suonare: era molto bello, ci accompagnavano molto bene.

Nicola
… ci aiutavano.

Beatrice Z.
Quando suono con i grandi mi diverto perché mi insegna-
no.

Ilenia

Violoncello, tromba, viola, clarinetto, violino, pianoforte,
oboe, fagotto
È stata inoltre un’occasione per far conoscere ai bambini
gli strumenti musicali in modo più diretto e coinvolgente,
contribuendo ad accrescere il loro rapporto con i diversi
timbri strumentali.

Abbiamo conosciuto tanti strumenti.
Valentina
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14 C’era la tromba, il violoncello, l’oboe, il clarinetto.
Yurji

… il violino, la viola.
Chiara

I suoni erano diversi perché gli strumenti erano diversi.
Beatrice Z.

Sì, c’erano il violino, il pianoforte, il violoncello, il sacco!
(il fagotto)

Yvonne
Il piffero!

Giuseppe
Era l’oboe.

Beatrice Z.
A me è piaciuta la tromba perché Matteo la suonava molto
bene.

Tommaso
Durante le prove c’era una bambina che suonava una spe-
cie di lungo tubo.

Orfeo
Per suonare il fagotto ci vuole molto fiato.

Gabriele

… Ascoltarsi e ascoltare…
I bambini hanno percepito l’importanza di questa esperien-
za; si sono sentiti ulteriormente stimolati, si sono impegnati
di più, hanno imparato ad ascoltare e ad ascoltarsi proprio
con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre migliori.
«Non si parla altro che di fare, è vero, ma ciò che si ap-
prende è in realtà ad ascoltare. […] centrare l’attenzione su
di un suono, o più precisamente su un’idea, ascoltare l’al-
tro e se stessi allo stesso tempo, sentire, in un’opera collet-
tiva, l’equilibrio della fusione, la durata delle pause. Se si
dovesse valutare con un solo parametro i progressi di un
gruppo, è senza dubbio l’arte di ascoltare che si dovrebbe
prendere in considerazione» (FRANÇOIS DELALANDE, La musica
è un gioco da bambini, FrancoAngeli, Milano 2001, p. 175).

C’era uno strumento che suonava più forte, l’altro più piano…
Ilenia

Mi è piaciuto il rondò: era come se parlasse.
Gabriele

Il fagotto l’ho sentito bene perché all’inizio faceva: (can-
tando la danza rumena) BUM – BUM, BUM – BUM!

Francesca G.
Io invece sentivo la tromba. Faceva la mia stessa cosa:
(cantando Bartók) la la la la sol la fa, la la la la sol la fa.

Anna G.
Tutti lo facevano!

Alessandro
Delle volte ero un po’ troppo impegnata a suonare e allora
non ascoltavo bene: ascoltavo i suoni del mio strumento.
Invece a volte sì, sentivo il violoncello.

Chiara
A me quello che sentivo di più quando suonavo era il fa-
gotto. Suonava cioè forte, sì me lo ricordo. Faceva (cantan-
do Bartók) TARA, TARA, TARATÀ!

Claire
Ho sentito bene l’oboe perché faceva il pezzo insieme a me:

(cantando Il veliero) la, la si do do, re do si, do si la, la, la
si do do, re do si la.

Ilaria
Cercavo di immaginare un ambiente che andasse bene con
la musica perché lo faccio spesso quando ascolto.

Caterina
Ricordo tutte le note di Bartók: (cantando) la la la la sol la fa,
la la la la sol la fa, sol fa fa mi mi fa re, sol fa fa mi mi fa re.

Beatrice F.

Consapevolezze
La musica, se vissuta intensamente, può accrescere la con-
sapevolezza di quanto possa rappresentare un’esperienza
ricca di emozioni. Per questo, per ottenere «cose belle», i
bambini sono disposti ad affrontare le difficoltà e la fatica
necessaria per superarle.

Ho apprezzato quando hanno suonato gli altri però anche
quando abbiamo suonato noi. Siamo stati tutti bravi!

Vittorio
Mi è piaciuto perché ci siamo impegnati tutti e abbiamo
fatto un buon lavoro.

Anna F.
Siamo stati tutti bravissimi!

Yurji
Sono stato contento di quello che ho fatto.

Nicola
A me è piaciuto molto il pezzo del Veliero (Bartók).

Ilaria
Beh! quando ho suonato la Marcia alla Turca io facevo
così (muove la testa) ed era bellissimo! Quando ho fatto il
pezzo da solista, sì, mi piaceva … e poi c’era il mio nonno,
la mia mamma e tanti amici che mi hanno ascoltato.

Marco
A me hanno detto che siamo stati bravissimi, cioè non
hanno sentito degli errori.

Beatrice F.
Tutto il saggio è andato molto bene.

Dario
Mia madre è rimasta a bocca aperta … vuol dire commuo-
versi.

Giuseppe
…vuol dire essere stupiti del lavoro che hanno fatto dei
bambini. Forse non li hanno mai visti!

Danielle
A mia madre è piaciuto come ci hai diretto, come ci hai
insegnato.

Yvonne
Ci facevi riprovare per farci fare un “figurone” al saggio e
per farci suonare bene, non per farci faticare. Perché tu ci
fai lavorare, sì c’è un po’ di fatica, ma bisogna faticare per
fare delle cose belle!

Orfeo

Suonare insieme
La musica d’insieme ha rappresentato il punto centrale del
nostro percorso, non per forza intesa come il raggiungi-
mento di grandi risultati sul piano artistico e musicale, ma
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come esperienza formativa che favorisce e sviluppa l’ap-
prendimento di nuove competenze musicali.

Abbiamo imparato a suonare insieme.
Francesca D.

È difficile perché uno va più veloce, uno va più lento, uno
non va a ritmo.

Francesca G.
E certe volte ci si può distrarre: basta uno per distrarre un
altro e per distrarre tutti.

Orfeo
Se uno suona il suo pezzo e l’altro va più lento, dopo l’al-
tro potrebbe essere che rallenta come l’altro.

Matilde
Anche l’insegnante fa fatica a insegnare quando i bambini
non capiscono.

Giuseppe
Quando tu insegni, c’è qualcuno che sbaglia e non impara.

Varshan
Sbaglia quando non capisce quello che ha detto la maestra
o non ha ascoltato.

Francesca G.
Ci sono molte teorie: perché può essere difficile, perché
uno non è attento, perché uno è stato via a casa per una
malattia e gli altri sono andati avanti e lui non ha
recuperato.
Bisogna faticare per farlo diventare una persona corretta e
intelligente.

Orfeo

Però qualche volta anche se un bambino sta attento può
darsi che non abbia capito.

Danielle
Poi oltre che faticare bisogna avere pazienza.

Orfeo

Desideri… progetti… attese…
Lo studio di piccoli brani di Schumann, Schubert, Mozart,
Bartók dimostra che anche i bambini hanno le competenze
e le potenzialità per affrontare repertori impegnativi. È stata
una scelta prioritaria riuscire a creare una relazione forte e
intensa con la musica di grandi autori. Quando l’incontro
con la musica viene vissuto con forza non può che genera-
re desideri, progetti, attese.

Io il prossimo anno vorrei rifare Bartók.
Chiara

Vorrei suonare ancora con i grandi.
Beatrice F.

Beh! anch’io vorrei rifare la Marcia di Soldati con i grandi.
Alessandro

Mi piacerebbe essere io grande per suonare con i piccoli.
Caterina

Vorrei fare Bartók anche quando andiamo in quarta.
Emanuele

Suonare ancora Batti suona con l’altra classe e con i grandi.
Anna G.

Ma il prossimo anno ci fai imparare uno strumento?
Alessandro
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16 Giovanni Vacca

La cattiva strada di Fabrizio De André

Il testo che presentiamo in questo numero ci conduce nel
mondo dei cantautori italiani, sviluppando alcune conside-
razioni analitiche su una canzone di Fabrizio De André e
Francesco De Gregori, La cattiva strada. Il percorso interpreta-
tivo di Giovanni Vacca si concentra innanzitutto sulla rico-
struzione dell’orizzonte stilistico e culturale di quegli anni,
mettendo in luce la fitta trama di memorie, influenze e rife-
rimenti intertestuali che percorrono la ricerca dei cantauto-
ri. Evidenziando, allo stesso tempo, un altro importante aspet-
to legato alla ricezione di questo repertorio, la cui fruizione
è mediata non solo dal moltiplicarsi delle occasioni di ascol-
to, ma anche dalla diffusione della pratica del “far musica”
a livello amatoriale. Mettere in relazione queste due pro-
spettive – la ricerca stilistica ed espressiva degli autori, e la
possibilità per gli ascoltatori di “ricreare” le loro canzoni –
diventa un modo per interrogarsi anche sullo straordinario
impatto culturale che il repertorio dei cantautori ha potuto
esercitare su più di una generazione. [Susanna Pasticci]

Oltre a elevare il livello qualitativo della canzone italiana
e a svecchiarla da sedimentate incrostazioni, le canzoni
dei cantautori hanno contribuito in modo determinante alla
riscoperta e alla diffusione della chitarra e, nei fatti, alla
democratizzazione della musica nel nostro paese. Dagli anni
’60 in poi, decine di migliaia di giovani che non avevano
studiato musica hanno cantato queste canzoni, accompa-
gnandosi con uno strumento di grande tradizione colta ma
che si poteva imparare a suonare, pur se in maniera rudi-
mentale, in poco tempo. Non è azzardato affermare che, a
livello di massa, l’apprendimento della chitarra negli am-
bienti giovanili sia stato condizionato dalla sua evoluzio-
ne stilistica nella popular music (all’epoca musica pop).
Certo nella musica pop vi era anche il rock, ma il rock era
prevalentemente elettrico, mentre la chitarra più diffusa
era senz’altro quella acustica, e in più il rock sembrava
richiedere competenze tecniche maggiori (accordi in stato
di rivolto e dimestichezza con la tastiera, fraseggi partico-
lari, scale da imparare per costruire assoli, capacità di im-
provvisare ecc.). Le canzoni dei cantautori apparivano in-
vece più semplici e subito riproducibili; tanto che, a livello
amatoriale, chi sapeva suonare canzoni rock americane o
inglesi era visto già come un virtuoso.
Tra i cantautori italiani uno dei più amati è stato certa-
mente, fin dai suoi esordi, Fabrizio De André. Nella prima
fase della sua carriera, le canzoni di De André furono pre-
valentemente influenzate, come quelle di Paoli, Bindi o
Lauzi, dalla vena polemica e anticonformista dei grandi
chansonniers francesi degli anni ’50 e ’60, come Georges

Brassens e Jacques Brel: queste composizioni erano carat-
terizzate dall’uso di tempi di tarantella (Bocca di rosa), di
valzer (La ballata del Miché), di mazurca (La città vecchia),
con accordi suonati ritmicamente, quasi sempre marcando
bene il tempo (in maniera quindi, come si suol dire, un po’
“squadrata”) o arpeggiati, con la chitarra spesso a raccor-
dare melodicamente le strofe. Musicalmente, insomma, ri-
mandavano alla tradizione popolaresca continentale, come
del resto quelle dei suoi colleghi, ma con l’aggiunta di sug-
gestioni medievali, trovadoriche e rinascimentali. Tali sug-
gestioni si concretizzavano per lo più in un uso di armonie
che escludevano la sensibile e utilizzavano il modo eolio,
riallacciandosi alle tradizioni pre-tonali. Successivamente,
la musica di De André divenne più complessa: appoggian-
dosi a diversi collaboratori, il cantautore introdusse riferi-
menti alla musica sinfonica, al rock “progressivo” e perfi-
no alle sonorità in stile Morricone (si veda, ad esempio,
l’album Storia di un impiegato). Queste influenze erano
però sostanzialmente di contorno, ed egli riusciva sempre
a far riemergere la sua cifra stilistica d’origine, quella dello
chansonnier.
Verso la metà degli anni ’70 qualcosa cambiò. La definitiva
esplosione della musica pop e rock americana aveva fatto
conoscere nuove possibilità dello strumento: una gamma
di tecniche costituitasi all’interno della musica country
nordamericana e del blues dei neri faceva intravedere, die-
tro il successo dei divi del rock che le avevano parzialmen-
te utilizzate sfruttandone soltanto i contorni, una ricchis-
sima tradizione chitarristica di matrice popolare con una
marcata predilezione per la chitarra folk (con le corde d’ac-
ciaio) al posto della chitarra classica di scuola europea.
Una tradizione di grande forza ritmica e con un’impressio-
nante varietà di tecniche che, nella musica leggera, creò
un nuovo sound ed emancipò lo strumento dall’emulazione
dei moduli di accompagnamento e dei fraseggi derivati dal
pianismo ottocentesco: accordature “aperte”, plettri per suo-
nare ritmicamente, unghie artificiali per aumentare il vo-
lume del suono, colli di bottiglia fatti scivolare sulla ta-
stiera per ottenere glissandi, microtoni che si potevano
produrre alzando le corde, effetti percussivi ottenuti col-
pendo la cassa. Questo universo musicale arrivò in Italia,
anche se in forma attenuata, non solo attraverso i dischi,
ma anche grazie al pionieristico lavoro di musicisti che
divulgarono una vera e propria “cultura della chitarra” (si
ricordi, ad esempio, la rubrica di tecnica chitarristica tenu-
ta da Andrea Carpi sulla rivista “Ciao 2001” tra la fine
degli anni ’70 e i primi anni ’80, seguita dalla pubblicazio-
ne di alcuni volumi di grande successo). Certo vi erano
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17anche altre tradizioni popolari “blasonate”, come quella
della chitarra flamenca o della bossa nova, che avrebbero
potuto essere riscoperte e incrementate, ma le tecniche del
country e del blues risultarono vincenti per versatilità e
flessibilità (nonché per la forza commerciale dell’industria
discografica americana che impose i suoi prodotti), influen-
zando il rock e il pop internazionale in maniera irreversibile.
Nel 1974, per la composizione dei brani di Volume 8, De
André chiese la collaborazione di Francesco De Gregori,
tra i cantautori italiani di maggior successo all’epoca e,
come tutti quelli della sua generazione, fortemente segna-
to dalla musica di Bob Dylan (la cui Desolation Row era
già stata felicemente tradotta da De Gregori e De André e
inserita nel precedente album di quest’ultimo, intitolato
semplicemente Canzoni). Se i temi delle canzoni di Volume
8 (l’emarginazione, la simpatia per chi vive al di fuori del-
la legge, l’insofferenza per la mentalità borghese ecc.) sono
propri di De André, il linguaggio rarefatto e simbolico,
l’arditezza nell’accostare immagini apparentemente incon-
grue e i salti nei nessi logici, che già Dylan usava molto,
appartengono certamente più a De Gregori, e sono tipici
della sua produzione di quegli anni. Tra i pezzi di questo
album, in particolare, La cattiva strada sembra fondere
molto bene i diversi stili dei due cantautori: in un’atmo-
sfera a tratti fiabesca, l’enigmatico e sfuggente protagoni-
sta della canzone compie ogni sorta di malefatte e svani-
sce senza dare spiegazioni; ma le vittime delle sue azioni
ne subiscono il fascino e lo seguono, ipnotizzate, sulla «cat-
tiva strada». È una tematica tipica di De André, quella di
giustificare l’errore e di mostrare la virtù nel male, ma for-
se è anche una metafora dell’artista impegnato, destinato
a insinuare dubbi e a disorientare chi vive nel buon senso
e nel perbenismo, sconquassando assetti costituiti per far
intravvedere nuovi orizzonti; e infatti, correttamente, egli
avverte: «raccomandò non vi conviene / venir con me do-
vunque vada / ma c’è amore un po’ per tutti / e tutti quanti
hanno un amore / sulla cattiva strada».
Ma c’è qualcos‘altro che colpisce, che è davvero nuovo
nell’album Volume 8 e che si avverte già a un primo ascol-
to: l’interesse per quel sound e quel mondo chitarristico di
cui abbiamo parlato. Ecco dunque l’uso esclusivo di chi-
tarre folk a corde d’acciaio in luogo di quelle classiche
(normalmente predilette da De André), accompagnamenti
ritmati in stile folk-ballad americana (c’è perfino l’impiego
del collo di bottiglia in Canzone per l’estate) e, in generale,
un modo più immediato, rilassato e sciolto di suonare le
chitarre, grandi protagoniste delle varie canzoni. Tutto ciò
marca una sostanziale differenza con il passato poiché,
anche quando l’artista aveva utilizzato la chitarra folk (si
vedano brani come Il pescatore), l’accompagnamento era
sempre apparso un po’ sciatto e facilone.
Non è da trascurare, infine, che l’influenza dei folk-singers
statunitensi a scapito del modello degli chansonniers fran-
cesi significò anche, per il De André che si era già messo
fortemente in gioco con la parabola politica di Storia di un
impiegato, avvicinarsi a quello che accadeva nel paese reale.
I folk-singers come Bob Dylan, Phil Ochs o Pete Seeger
erano infatti totalmente calati nel loro tempo: sosteneva-

no i movimenti studenteschi, si opponevano all’imperia-
lismo, protestavano contro le ingiustizie prendendo spun-
to da fatti di cronaca; a differenza dei francesi che, con la
significativa eccezione di Léo Ferré, sembravano presi più
da problemi esistenziali che da quello che realmente acca-
deva nella società.
In tutto questo, La cattiva strada è una canzone esemplare
per riflettere su come questi generi della tradizione america-
na sono stati recepiti in Italia. L’esempio – consultabile al-
l’indirizzo www.musicadomani.it nella sezione “Materiali” –
presenta un breve estratto della trascrizione contenuta nel
volume Tutte le canzoni di Fabrizio De André (Mondadori,
Milano 1998), che comprende la prima strofa del brano (la
musica si ripete per altre cinque strofe, cambiando le paro-
le). Il primo elemento che colpisce è la permanenza della
melodia su un solo accordo di chitarra per un lungo lasso di
tempo (quattordici battute compresa l’introduzione strumen-
tale, ma nello spartito è segnata una battuta in meno): è la
prima volta che De André insiste così a lungo su un solo
accordo, così come aveva fatto Dylan in diversi pezzi. Masters
of war, ad esempio (dall’album The Freewheelin’ Bob Dylan,
del 1963), è costruita sostanzialmente con un solo accordo
di Re minore, suonato da una chitarra acustica con la prima
corda abbassata di un tono (da Mi a Re); solo al termine di
ogni strofa si avverte l’indugiare, quasi in forma cadenzale,
su un altro accordo (un Do maggiore che si arricchisce di
una nona, a causa del Mi cantino diventato Re) che però
non muta la natura modale del brano e la sensazione di
staticità armonica.
La cattiva strada però non è modale: è basata sui tre ac-
cordi canonici della tonalità maggiore (Do, Fa e Sol mag-
giore), ma indubbiamente il trattenersi a lungo sul Do mag-
giore crea un’insolita atmosfera di attesa e di sospensione
simile a quella, lì mai risolta, che si avverte all’ascolto di
Masters of war. La trascrizione comprende, in alto, il dise-
gno ritmico della chitarra e, sotto al pentagramma, le note
di basso; il ritmo della chitarra, che si appoggia a lungo su
una semplice alternanza del Do e del Sol di basso, è decisa-
mente “swingato”, composto com’è per tre quarti da crome
puntate che danno quel tipico andamento dondolante che
ha le sue lontane origini nel blues, e che è poi rifluito nelle
formule di accompagnamento della canzone folk america-
na. La linea melodica si mantiene prevalentemente nel-
l’ambito di una quinta (Do-Sol), il che permette un anda-
mento da story-teller, senza picchi e virtuosismi vocali,
peraltro normalmente assenti dallo stile del cantautore.
Tuttavia, come spesso accade negli spartiti in commercio,
la trascrizione della melodia è approssimativa, e non tiene
conto di una serie di sfumature vocali (appoggiature, lega-
ti, suoni “strisciati”) che invece non sfuggono all’ascolto
attento del disco.
La cattiva strada, insomma, testimonia del felice incontro di
un cantautore della prima generazione con poetiche e suoni
più moderni; a differenza di molti suoi colleghi, De André
ha saputo sempre rinnovarsi e tenersi al passo coi tempi
fino ad anticiparli, come proverà la sua svolta etnica del
1984 con l’album Creuza de mä, che aprirà di lì a poco un
nuovo revival della musica popolare nel nostro paese.
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Improvvisare e comporre
al pianoforte

Gabriella Dell’Unto

Un’esperienza condotta con un gruppo di ragazzi e ra-
gazze di una Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo
musicale e con un’allieva di Scuola Secondaria di secondo
grado mette in luce l’importanza delle attività di improv-
visazione e composizione, per imparare a suonare uno stru-
mento musicale.

L’interesse per la ricerca di strumenti metodologici, ca-
paci di aiutarmi a costruire una didattica il più possibile
corretta dal punto di vista pedagogico, è nato nel 1996
quando, allieva del corso di Didattica della Musica presso
il Conservatorio di Frosinone, ho affrontato per la prima
volta il problema dell’approccio strumentale attraverso la
prassi compositiva con l’elaborazione di una serie di espe-
rienze dirette ad allievi d’età compresa fra sei e dieci anni.
Da allora il lavoro è continuato indirizzandosi verso
l’ideazione di un metodo di insegnamento strumentale pa-
rallelo a quello tradizionale, che vede la prassi improv-
visativa non solo finalizzata all’approccio strumentale, ma
come processo capace di far acquisire e consolidare l’ap-
prendimento delle strutture proprie del linguaggio musi-
cale di base, promuovendo anche esperienze compositive.
Di seguito riporto, sia pur in maniera sintetica, alcuni esempi
di questo percorso didattico 1 che, nel corso dell’anno scola-
stico 2004-05, ha coinvolto alcuni ragazzi di una prima clas-
se della Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musi-
cale di Broccostella (Frosinone) e un’alunna sedicenne del Li-
ceo classico di Sora (Frosinone), mia allieva da qualche anno.

La ricerca di un modello parallelo
L’esigenza di elaborare un diverso modello di studi stru-

1 Il presente articolo è una sintesi della tesi di diploma L’insegna-
mento del pianoforte attraverso la pratica improvvisativa e l’espe-
rienza compositiva per il biennio di II livello in Didattica della
Musica a indirizzo strumentale, discussa nell’ottobre 2005 presso
il Conservatorio di Frosinone (relatrice professoressa Marianna
Rossi, correlatore professor Emanuele Pappalardo).
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19mentali è scaturita dalla necessità di dare risposta ad alcu-
ne domande che mi sono posta più volte:
- È possibile ideare un percorso d’insegnamento strumen-

tale parallelo a quello tradizionale in cui le attività di
improvvisazione e composizione, legate a una chiara
intenzione didattica, possano contribuire a far sì che
l’allievo si accosti allo studio del pianoforte con inte-
resse e motivazione?

- È possibile che in un simile percorso d’insegnamento
tali attività risultino il mezzo per consolidare l’appren-
dimento di elementi linguistici (intervalli, scale, accor-
di, regioni tonali ecc.), ma anche di sviluppare abilità
come quella legata all’uso dell’orecchio o competenze
musicali che vanno dalla percezione all’analisi, dalla
comprensione all’esecuzione, alla composizione?

Se i molteplici contributi teorici sull’argomento asseriscono che
improvvisare non è semplicemente un modo di “fare” musica,
ma anche un modo di “pensare” la musica; se la pratica
improvvisativa, oltre a permettere l’interiorizzazione di strut-
ture linguistiche, risulta inscindibilmente connessa a meccani-
smi di comprensione e assimilazione di strutture musicali, è
possibile, quindi, che attraverso tali procedimenti l’allievo ab-
bia la possibilità di sviluppare livelli di competenze tecnico-
linguistiche che gli permettano di elaborare un prodotto di cui
è consapevole e da cui scaturisce il piacere della realizzazione.
È da queste premesse e dalla riflessione sull’importanza del-
la creatività, riconosciuta come strategia privilegiata per l’ap-
prendimento, che scaturisce il seguente percorso didattico.

Una prima ipotesi d’intervento didattico e realizzazione
A livello metodologico-didattico, i vari interventi sono stati
programmati con la stesura di un curricolo in cui organiz-
zare l’insegnamento attraverso una pianificazione del la-
voro. Con tale procedimento è stato possibile dosare gli
apprendimenti secondo tappe graduate, adeguate alle ca-
pacità corrispondenti a ciascun livello evolutivo e adottare
soluzioni calibrate alle esigenze del contesto.

Il curricolo

DESTINATARI
Alunni di classe prima di scuola secondaria a indirizzo mu-
sicale.

FINALITÀ
Tra le finalità del curricolo è possibile rintracciare:
- sviluppo della creatività;
- formazione del senso critico;
- maturazione della consapevolezza dei propri bisogni.

OBIETTIVO DISCIPLINARE A LUNGO TERMINE
- riuscire a produrre ed eseguire brani musicali personali.

OBIETTIVI INTERMEDI
- comprendere i messaggi musicali nella varietà delle loro

forme e funzioni;
- produrre espressioni musicali personali;
- eseguire allo strumento semplici brani musicali.

OBIETTIVI A BREVE TERMINE
- presta attenzione per tutto il tempo dell’esecuzione;
- riconosce gli elementi caratteristici del linguaggio in-

formale in esempi proposti dall’insegnante;
- realizza un’improvvisazione partendo da regole pre-

stabilite (uno/tanti, lento/veloce, piano/forte, tasti bian-
chi/tasti neri, grave/acuto ecc.);

- realizza un’improvvisazione partendo da un tema scel-
to (per esempio improvvisa sul titolo La tempesta);

- organizza un’idea musicale in forma bipartita (A-B) e
tripartita (A-B-A);

- redige una legenda e crea un codice di scrittura infor-
male;

- realizza una partitura non convenzionale;
- elabora gli elementi acquisiti a diversi livelli: ripetizio-

ne, variazione, inversione, contrasto;
- manipola gli elementi musicali al fine di comporre un

brano di musica informale;
- esegue il pezzo prodotto;
- esegue i brani di musica informale prodotti dai compa-

gni.

C’è un solo modo di scrivere la musica?
Per ciascuno degli obiettivi a breve termine sopra indi-
cati, sono state organizzate le unità didattiche proposte
ai ragazzi della scuola secondaria a indirizzo musicale.
Allo scopo di renderne più chiara l’articolazione, pro-
pongo di seguito un esempio e la scheda di una delle
unità didattiche, realizzata inserendo delle note esplica-
tive e degli esempi musicali desunti dalla mia personale
esperienza.

UNITÀ DIDATTICA
Obiettivi a breve termine: redige una legenda e crea un
codice di scrittura informale; realizza una partitura non
convenzionale.

insegnante alunni modalità

Propone l’ascolto di alcuni Ascoltano, Collettiva.

brani tratti dal primo volume discutono,

dei Jàtèkok (Giochi) di Kurtág; valutano.

chiede ai ragazzi come fare per poter

ricordare queste composizioni

e poterle rieseguire

e li fa riflettere sull’importanza

di trovare un modo per poterle scrivere.

Mostra agli alunni la legenda Osservano, Collettiva.

dei simboli creati da Kurtág nei Giochi; commentano,

discute con loro la realizzazione analizzano.

delle partiture delle musiche realizzate.

Suona alcuni brani e ne analizza Analizzano, Collettiva.

i vari simboli grafici. ascoltano,

commentano.

Propone di creare un codice Creano un elenco Collettiva.

in cui siano contenute indicazioni di simboli

relative sia ai vari modi di suonare (esempi 1 e 2).

la tastiera che alle varie regole

di cui si è fatto uso.
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insegnante alunni modalità

Cataloga alla lavagna Discutono Collettiva.

i simboli proposti. sulla validità

o meno dei simboli

creati; scelgono

dei simboli al fine

di realizzare un sistema

di notazione comune.

Invita i ragazzi Improvvisano Individuale/

a improvvisare una semplice sequenza a turno; collettiva.

con pochi elementi e a riscriverla scrivono.

facendo uso dei simboli individuati.

Registra, redige un protocollo

d’osservazione, assegna una verifica.

Verifica: a casa, crea un’improvvisazione usando pochi degli
elementi che conosci e redigi una partitura che deve essere

chiara e comprensibile anche dai tuoi compagni che do-
vranno essere in grado di risuonarla (esempio 3).

Al termine di ogni unità didattica, ho realizzato un proto-
collo d’osservazione in cui annotare le varie fasi che han-
no caratterizzato l’attività: l’ascolto, la ricerca operativa e
la fase operativa.
Ciò mi ha permesso di riflettere sulla partecipazione degli
allievi (sempre molto interessati alle attività) e sullo svi-
luppo delle loro abilità (la loro capacità improvvisativa è
migliorata a ogni incontro), ma soprattutto ho avuto modo
di valutare l’efficacia o meno delle mie proposte al fine di
operare opportuni aggiustamenti.
Inoltre, ho effettuato delle registrazioni audio che, di volta
in volta, ho riproposto agli alunni.
Essi hanno così avuto, attraverso l’abitudine a un ascolto
più attento, la possibilità di riflettere consapevolmente e
valutare le scelte operate nelle varie realizzazioni, svilup-
pando maggiormente il loro senso critico.

Una seconda ipotesi di intervento e realizzazione
Il curricolo proposto di seguito riguarda il percorso di-
dattico effettuato con un’alunna di liceo. Il lavoro è stato
organizzato con la formulazione di obiettivi mirati a pro-
muovere e consolidare elementi propri del linguaggio mu-
sicale che i ragazzi, spesso, faticano a interiorizzare at-
traverso il percorso di studi tradizionale.
Preciso che Marianna si è accostata allo studio del piano-
forte proprio attraverso attività graduali che, dall’iniziale
fase di esplorazione dello strumento, passando attraverso
la pratica improvvisativa e l’esperienza compositiva, le

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3
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gendola in una dimensione globale dell’esperienza musi-
cale e strumentale.
Il percorso descritto in queste pagine, infatti, può essere
considerato come sviluppo del precedente che, oltre a con-
solidare quegli elementi musicali di cui si faceva cenno
prima, può essere utile per il potenziamento e lo sviluppo
di attività legate all’uso dell’orecchio, della memorizzazione,
della lettura a prima vista.

Il curricolo

DESTINATARI
Alunna di scuola secondaria di secondo grado (lezioni in-
dividuali di strumento).

FINALITÀ
- sviluppo della creatività;
- formazione del senso critico;
- maturazione della consapevolezza dei propri bisogni.

OBIETTIVO DISCIPLINARE A LUNGO TERMINE
- riuscire a produrre ed eseguire brani musicali personali;
- consolidare l’apprendimento di elementi linguistici pro-

pri del linguaggio musicale (intervalli, accordi, scale
ecc.).

OBIETTIVI INTERMEDI
- comprendere i messaggi musicali nella varietà delle loro

forme e funzioni;
- produrre espressioni musicali personali;
- eseguire allo strumento semplici brani musicali.

OBIETTIVI A BREVE TERMINE
- presta attenzione per tutto il tempo dell’esecuzione;
- improvvisa usando l’intervallo di seconda maggiore;
- improvvisa usando l’intervallo di seconda minore;
- improvvisa usando l’intervallo di terza maggiore;
- improvvisa usando l’intervallo di terza minore;
- improvvisa usando l’intervallo di quinta giusta;
- improvvisa sulla triade maggiore;
- improvvisa sulla triade minore;
- improvvisa sulla scala maggiore;
- improvvisa sulla scala minore;
- improvvisa sulle scale modali;
- realizza una partitura convenzionale;
- elabora gli elementi acquisiti a diversi livelli: ripetizio-

ne, variazione, inversione, contrasto;
- manipola gli elementi musicali al fine di comporre un

brano di musica;
- esegue il pezzo prodotto;
- analizza ed esegue i brani musicali di repertorio proposti.

Sai improvvisare su un intervallo di quinta giusta?
Anche in questo caso ho proposto la scheda di un’unità
didattica realizzata su uno degli obiettivi a breve termine
esposti nel curricolo, avendo cura di inserire delle note
esplicative personali e gli esempi musicali.

UNITÀ DIDATTICA
Obiettivo a breve termine: sa improvvisare usando l’inter-
vallo di quinta giusta

insegnante alunna modalità

Propone di individuare Esegue e individua Individuale.

i possibili modi di suonare alcuni possibili modi

la quinta sulla tastiera. di suonare l’intervallo

(esempio 4).

insegnante alunna modalità

Propone di suonare l’intervallo Esegue. Individuale.

evidenziando l’uso di parametri diversi:

timbro, intensità, ritmo ecc.

Propone di improvvisare con la quinta Esegue. Individuale.

usando diverse cellule ritmiche.

Chiede all’alunna di scegliere Esegue (esempio 5). Individuale.

un intervallo di quinta, di usarlo

come ostinato con la mano sinistra

e di improvvisare con la destra.

insegnante alunna modalità

Chiede all’alunna di analizzare e di suonare Analizza i brani, Individuale.

alcuni brani di repertorio tratti redige un verbale

dal secondo volume del Mikrokosmos e suona.

di Bartók, costruiti sull’intervallo di quinta;

registra le varie performance dell’alunna;

redige un protocollo d’osservazione;

assegna una verifica.

Verifica: a casa, crea una tua composizione usando l’inter-
vallo di quinta (esempio 6).

Esempio 4

Esempio 5
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Anche in questo caso, per i motivi già espressi, ho redatto dei
protocolli d’osservazione ed effettuato delle registrazioni au-
dio. In questa specifica esperienza ho notato che Marianna,
nonostante conoscesse teoricamente l’intervallo di quinta, è
riuscita a eseguirlo con sicurezza solo dopo aver effettuato i
primi esercizi improvvisativi. Inoltre, per meglio seguire il
processo di apprendimento dell’allieva, le ho chiesto di tene-
re, per tutta la durata del percorso, un diario in cui annotare
cosa imparava, come lo imparava e come realizzava i suoi
lavori. Dalla lettura di quelle pagine è emerso che dopo tale
esperienza ha interiorizzato perfettamente l’intevallo al pun-
to tale da manipolarlo in maniera soddisfacente per realizza-
re la sua idea musicale e per affrontare più facilmente sia
l’analisi che l’esecuzione dei brani di repertorio da studiare.

Conclusioni
In entrambi i curricoli le attività proposte sono state pen-
sate per far sì che gli alunni potessero accostarsi al piano-
forte sviluppando la propria musicalità e orientate non alla
sola esecuzione corretta di un brano quanto, piuttosto, a
mettere in atto un “processo formativo” che, prendendo
spunto da esse, contribuisse a sviluppare negli allievi delle
competenze di carattere generale trasferibili ad altri brani.
Quanto proposto non è certo un modello da seguire fedel-
mente, ma rappresenta un convinto tentativo di suggerire
un’idea, un punto di partenza, un’esperienza con la quale rap-
portarsi per costruire percorsi educativi in cui allievi e inse-

gnanti siano consapevoli di quello che fanno; percorsi in cui
il docente non sia concepito come rigido modello da seguire,
ma interagisca concretamente nella relazione educativa.
La valutazione di tale esperienza mi ha offerto l’opportu-
nità di constatare che attraverso l’improvvisazione gli alunni
sviluppano un atteggiamento profondamente partecipe nel
momento in cui fanno musica, maturando anche capacità
che afferiscono alla sfera formativa generale, oltre ad ac-
crescere il loro livello motivazionale.
Le proposte didattiche imperniate su modelli improvvisati-
vi, inseriti in un preciso percorso didattico, hanno rappre-
sentato il momento fondante, ma anche una tappa inter-
media e finale del percorso ideato, ciò in relazione al fatto
che l’improvvisazione non può essere disgiunta da altre
modalità di produzione di senso.
In quest’ottica è fondamentale che le attività di improvvi-
sazione non siano praticate solo occasionalmente, ma con
regolarità, innalzando gradualmente il livello di difficoltà.
Non nego che, nello svolgimento del lavoro, siano tanti i dubbi
emersi in relazione a problematiche inerenti la pedagogia, la
didattica e l’educazione, ma, oggi più che mai, sono convinta
che è solo dalla «confusione che nasce un’autenticità costrut-
tiva» e che «il dubbio ci spinge a guardare in nuove direzioni
e cercare nuove idee» 2. Tali riflessioni mi portano a conclude-
re che l’insegnante di strumento (ma in generale ogni inse-
gnante) «è chiamato a interrogarsi sulle scelte di fondo che
dovranno orientare la sua pratica didattica, a elaborare un
proprio quadro di riferimento alla luce delle riflessioni peda-
gogico-didattiche e musicologiche più serie e a costruire un
proprio “metodo” d’insegnamento, flessibile e comunque sem-
pre in divenire» 3, mai fine a se stesso, di cui sia non solo
cosciente, ma consapevole. Un metodo basato su una peda-
gogia dell’integrità, capace di «restituire all’individuo la ca-
pacità di attingere alle proprie risorse, inducendolo a finaliz-
zare qualunque conoscenza al proprio benessere autentico» 4.
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Mai vista tanta neve.
Stamattina ci siamo svegliati e, apren-
do la finestra, siamo stati accecati da
tanto bianco, la neve era caduta du-
rante tutta la notte e aveva coperto ogni
cosa.
Mai vista tanta neve.
Anche a guardare bene tutta questa
neve, non si riesce più a vedere, a di-
stinguere la cuccia del cane, i cespugli
di bosso, la panchina di pietra, il con-
torno delle aiuole, il sentiero che con-
duce verso il bosco.
In mezzo a tutta questa neve si vedono
solo gli occhi di Cappuccetto Bianco.
«Il suo sguardo è preoccupato: “Come
farò ad andare dalla nonna Candida?”» 1.
La storia di questo stravagante perso-
naggio, alter ego cromatico del più noto
Cappuccetto Rosso, è frutto della ge-
nialità di Bruno Munari, artista, scrit-
tore, designer e inventore di giochi e
di metodi per il mantenimento della
creatività dei bambini.
Le parole del racconto sono stampate a
margine di pagine lasciate ampiamen-
te bianche, anch’esse metaforicamente
ricoperte di morbida neve, e il lettore,
come la piccola protagonista, non può
vedere nulla: non ci sono disegni, non
ci sono colori. L’unico indizio visivo è
rappresentato da due piccoli cerchi az-
zurri: forse sono gli occhi un po’ spau-
riti di Cappuccetto Bianco, che «si av-
via lentamente in direzione del bosco
che ancora non si vede».
L’artista costruisce un divertente intrec-
cio monocromatico dove appaiono: il
pittore Bianconi che ha perso la sua
scatola dei colori e Biancaneve che
gliene darà una nuova; un lupo che ha
fatto indigestione di nonne e deve man-
giare solo riso bianco; un cartello scritto
con il gesso bianco dalla nonna dove
si legge: «Sono andata nell’Africa Nera,
tornerò in estate, non piangere».
Il silenzio delle illustrazioni e le poche
e rarefatte parole fanno di Cappuccetto
Bianco una storia “che non c’è”: Munari
crea degli spazi grafici e letterari “da
riempire” per costringere il lettore a
usare la fantasia, attivando un percor-

Neve
Arianna Sedioli

so di co-costruzione di ciò che la tra-
ma, sommessamente, suggerisce.
Cosa possiamo dire di Cappuccetto
Bianco se nessuno l’ha mai potuta ve-
dere?
L’artista dedica questa candida e
aleatoria “composizione” a John Cage
e alla sua poetica del silenzio e, come
il musicista, ci offre stimolanti occa-
sioni per immaginare e per creare. Cage,
con il brano Silence, attraverso il vuo-
to sonoro apparente ci invita ad ascol-
tare la musica che ci avvolge: l’orche-
stra è immobile ma il pubblico coglie
anche i più piccoli rumori presenti in
sala che, semplicemente, accadono.
Anche il viaggio invisibile di Cappuc-
cetto Bianco può diventare una parti-
tura di suoni e di segni appena sussur-
rati: con i bambini possiamo inventare
i paesaggi ovattati e discreti che la sto-
ria evoca.
Se chiudiamo gli occhi forse riusciamo
a sentire i fiocchi che scendono, il bo-
sco coperto di neve, i passi di Cappuc-
cetto Bianco e le sue gambe che affon-
dano nel soffice manto…
Sono tante le textures sonore che pos-
sono dare voce a queste pagine imma-
colate: l’esplorazione di materiali, di
oggetti e di strumenti musicali fornirà
ai bambini una ricca tavolozza di tim-
bri per variegate pennellate.
Munari ha più volte dichiarato che, nei
percorsi creativi, «da cosa nasce cosa»:
così, a partire dal suo Cappuccetto, i
bambini, lavorando individualmente e
in gruppo, possono creare musiche, rac-
conti sonorizzati, libri-partitura, per-
sonaggi fonosimbolici e altro ancora.
Di paesaggi bianchi ci parla anche il
libro di Aoi Huber-Kono intitolato Era
inverno 2.

La storia è suggerita da bellissimi dise-
gni, molto sobri ed eleganti, e le parole
si riducono a poche frasi poetiche che
accompagnano le illustrazioni, quasi
come semplici didascalie.
«Nel cielo le nuvole giocano, si ricor-
rono, si intrecciano, si fondono, si ab-
bracciano, diventano due nuvole gran-
di. L’aria si riga di gocciole, piove? Al-
l’improvviso cadono tanti fiocchi bian-
chi dal cielo: nevica sul bosco, sugli
alberi, sulla terra. Piano piano tutto si
nasconde, e tutto diventa neve, tanta
neve bianca» 3.
I tratti essenziali utilizzati dall’artista
sono facilmente interpretabili come
segni sonori; non sarà difficile chiede-
re ai bambini di tradurli in musica, in-
vitandoli a utilizzare e a plasmare fog-
ge e impasti timbrici precedentemente
esplorati.
Tante perline che cadono in un barat-
tolo diventano fitti chicchi d’acqua
scroscianti; alcuni fogli di compensato
se ondeggiati energicamente emettono
la potenza delle nuvole prima del tem-
porale; un piatto oscillante percosso
con un battente morbido ci fa accarez-
zare il tocco dei fiocchi che si adagia-
no sul bosco.
Ma la nevicata dell’autrice è un prelu-
dio: sul candore della pagina compaio-
no due grandi orme. «Chi sarà? Un pas-
sero assonnato? Un lupo pieno di fred-
do? Un orso curioso?». Poi appaiono
tracce di forme diverse, che si infitti-
scono mano a mano che le pagine scor-
rono. Infine il mistero è svelato: il li-
bro si conclude con un “affresco” po-
polato da scoiattoli, leprotti, civette,
istrici, volpi, lupi, topolini…
Sarà interessante far emergere dal tap-
peto sonoro nevoso i suoni e i ritmi
che ci parlano degli abitanti del bosco.

1 BRUNO MUNARI, Cappuccetto Rosso Verde
Giallo Blu e Bianco, Einaudi Ragazzi, To-
rino 1993.

2 AOI HUBER-KONO, Era inverno, Edizioni
Corraini, Mantova 2004.

3 Nel testo originale la punteggiatura non
è utilizzata.
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Questo contributo documenta il tirocinio osservativo svol-
to da alcune studentesse del biennio di secondo livello di
Didattica della Musica a indirizzo strumentale del Conser-
vatorio di Bologna, individuando gli aspetti che rendono
questo tipo di esperienza assai utile per la formazione de-
gli insegnanti di strumento.

L’insegnamento dello strumento musicale solo negli ul-
timi anni è stato oggetto di riflessioni di carattere pedago-
gico e metodologico. Tradizionalmente, infatti, era con-
suetudine rivolgere l’attenzione a due aspetti in particola-
re: il talento, inteso come capacità non comune, innata e
quindi come qualcosa che non si può imparare, e lo svi-
luppo della tecnica, ottenuto tramite continui e ripetitivi
esercizi che «autoriproducendosi per inerzia, non hanno
granché bisogno di essere insegnati» (Freschi 2002).
L’esigenza della formazione degli insegnanti di strumento
musicale ha portato all’attivazione dei bienni di secondo
livello di Didattica della Musica a indirizzo strumentale
presso i conservatori di Alessandria, Bologna, Frosinone,
Novara e Trieste. I corsi sono stati articolati in lezioni fron-
tali, laboratori, tirocini osservativi e attivi, volti all’acqui-
sizione di competenze di carattere pedagogico, psicologi-
co, metodologico, didattico e musicale sia generali sia spe-
cifiche dei vari strumenti.
Questo scritto vuole focalizzare l’attenzione sul tirocinio
osservativo svolto da studenti del biennio del Conservatorio
“G.B. Martini” di Bologna. Il tirocinio osservativo, momento
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25cruciale di tale percorso formativo, ha permesso un avvici-
namento tra le conoscenze acquisite durante il percorso di
studio e l’analisi di effettive situazioni di insegnamento in
realtà molto diverse tra loro (progetti di strumento musicale
nella scuola primaria, scuola secondaria di primo grado a
indirizzo musicale, conservatori). Lo scopo dell’osservazio-
ne di più docenti all’opera è stato quello di cogliere, da un
osservatorio di non coinvolgimento – almeno in senso ope-
rativo – la globalità delle dinamiche interpersonali che si
sviluppano nel contesto della lezione di strumento e le rica-
dute sull’apprendimento. Si è cercato di problematizzare,
come espressione di un vissuto individuale di competenze e
di esperienze messe in gioco, ciò che poteva passare inos-
servato durante la lezione di strumento vissuta in prima per-
sona da alunni di fronte al proprio maestro, unico modello.
Pur nella condivisione di alcune linee guida e di principi
metodologici generali, ogni insegnante dà corpo, voce, gesto
in modo diverso all’astrazione dei modelli teorici che gui-
dano la sua pratica di insegnamento. La molteplicità degli
elementi e delle dinamiche in gioco, l’osservazione di le-
zioni di strumenti diversi (flauto, pianoforte e violino) e la
differenza dei contesti esaminati avrebbero potuto creare
difficoltà per un confronto oggettivo tra le varie situazioni
di insegnamento-apprendimento se non fossero stati se-
guiti precisi criteri. Consapevoli del fatto che la mancanza
di un metodo di studio standardizzato influenza negativa-
mente la riproducibilità e il confronto tra le osservazioni,
limitando sensibilmente anche le possibilità interpretative,
alla base del lavoro di tirocinio è stata necessaria la defini-
zione (elaborata con l’insegnante di Pedagogia musicale di
Bologna, Johannella Tafuri) di categorie, comportamenti e
capacità comuni a tutti gli strumenti e ai diversi livelli
degli alunni. Su questi è stata puntata l’attenzione per un
lavoro scientificamente corretto.

Criteri per il tirocinio osservativo
Il rapporto insegnante-allievo. Nella relazione educativa,
l’apprendimento e l’insegnamento sono comportamenti
strettamente connessi che richiedono l’intervento di due
protagonisti, l’allievo e l’insegnante. In questo modo, ognu-
no dei due partner assume l’accezione di soggetto in grado
di interagire e relazionarsi con l’altro, cosa che richiede
flessibilità e apertura da entrambe le parti (Bertolini 1990).
Il primo aspetto su cui si è voluto puntare l’attenzione è
stato dunque la modalità di relazione insegnante-allievo.
Si è cercato di individuare se il rapporto fosse basato sul
coinvolgimento reciproco o gestito secondo il principio di
subordinazione dell’alunno al docente; se fosse caratteriz-
zato dall’adozione da parte dell’insegnante di un atteggia-
mento impositivo, cioè noncurante del giudizio e degli in-
terventi dell’allievo, o propositivo, cioè disposto all’ascol-
to e alla considerazione delle sue idee perché ritenute po-
tenziali elementi di cambiamento all’interno della relazio-
ne educativa.
Il rapporto tra docente e discente e la qualità dell’appren-
dimento molto spesso dipendono dal modo di comportarsi
dell’insegnante: l’espressione del volto, la gestualità, l’in-
tonazione della voce sono fattori che possono favorire o

impedire l’apprendimento. Pertanto, puntare l’attenzione
sulla categoria della “comunicazione non verbale”, com-
prendente sguardi, gesti, toni di voce, mimica facciale, è
compito obbligato del tirocinante.
Il rapporto allievo-insegnante. Dopo aver considerato tut-
to ciò nella figura dell’insegnante, è sembrato necessario
rivolgersi al comportamento dell’allievo. Sono stati valu-
tati la qualità e la durata dell’attenzione, l’interesse mani-
festato, la continuità o discontinuità del coinvolgimento
nel corso della lezione. Ma è stata presa in esame anche la
modalità di relazione dell’alunno rispetto al docente, in
particolar modo attraverso l’individuazione di un atteg-
giamento chiuso o aperto, in ascolto o timoroso, la sua
tendenza a dialogare, ribattere, subire, rilanciare.
Scelte metodologiche. Il ruolo di mediatore e facilitatore
della conoscenza assunto dall’insegnante deve spingere a
riflettere sulla natura della conoscenza stessa. Anna Maria
Freschi (2002) parla di circolarità ricorsiva della conoscenza,
nel senso che non bisogna immaginarla come un accumu-
lo di tanti tasselli uno sopra l’altro, ma si deve pensare che
ogni atto modifica il successivo e modifica l’individuo in
un continuo aggiustamento del proprio equilibrio interno
che gli permette di apprendere e di costruirsi una realtà
stabile. Quindi, poiché con l’apprendimento il nostro cer-
vello cambia, quello che si fa oggi, anche se essenziale per
ciò che si farà domani, può non essere utile e necessario se
ripetuto domani (Sorbi 2002). Si è pensato allora di realiz-
zare un’attenta analisi delle scelte metodologiche operate
dall’insegnante, individuando se il metodo di volta in vol-
ta utilizzato fosse trasmissivo (ossia basato sulla mera tra-
smissione di informazioni in cui l’allievo impara meccani-
camente e per addestramento ripetitivo) o fosse un metodo
euristico (ossia volto a guidare l’allievo nell’acquisizione
delle competenze attraverso il dialogo e la ricerca).
L’organizzazione della lezione e la scelta dei contenuti. Una
volta entrati in relazione con l’allievo, le problematiche af-
frontate da chi deve insegnare uno strumento sono relative
a più ambiti, perché diverse sono le capacità in gioco nello
studio di uno strumento. Preoccupazione di tutti gli inse-
gnanti di strumento è la definizione dei contenuti (cioè dei
materiali da usare per raggiungere determinati obiettivi), sia
perché ciò incide sul grado di coinvolgimento da parte del-
l’allievo, sia perché influisce sull’acquisizione di competen-
ze tecnico-strumentali. Cosa far suonare all’allievo? Dare la
precedenza alla tecnica o al repertorio? A questo scopo sono
stati individuati alcuni aspetti relativi all’organizzazione della
lezione sia in relazione al “come”, riferito alle successioni
delle fasi di lavoro (esecuzioni, individuazione degli spazi di
miglioramento, analisi del brano, applicazione del metodo
di studio, consegne ecc.), sia in relazione a “che cosa”, rife-
rito appunto alle attività realizzate (tecnica, lettura a prima
vista, esecuzione di scale, studi, brani del repertorio classi-
co, pop, extraeuropeo ecc.).
Le capacità dell’allievo. Per suonare è necessario eseguire
correttamente altezze – chi si deve misurare con stru-
menti a intonazione non fissa sa quanto sia difficile di-
scriminarle e riprodurle esattamente, valutandone il li-
vello intonativo – e durate, è indispensabile una corretta
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26 tecnica digitale, del fiato, dell’arco, ma è oltremodo indi-
spensabile dar forma alle emozioni attraverso la padro-
nanza della tecnica. Un obiettivo importante di ogni inse-
gnante dovrebbe essere quello di favorire il collegamento
del mondo interiore del ragazzo, fatto di immagini, emo-
zioni, con gli aspetti oggettivi dell’esecuzione (Juslin -
Persson, 2002). Tuttavia molto spesso si trascura l’aspetto
interpretativo, che ha a che fare con la comunicazione, a
vantaggio dell’aspetto tecnico. Il problema di fondo è che
tradizionalmente si è abituati a considerare le capacità tec-
niche come frutto di apprendimento e quelle espressive come
istintive, mentre recenti studi hanno mostrato come l’espres-
sività possa essere oggettivata e migliorata con l’esercizio
(Juslin - Persson 2002). Dunque, dal momento che una
buona esecuzione musicale necessita di capacità psico-fi-
siche finalizzate alla padronanza tecnica dello strumento,
ma comprende anche una dimensione comunicativa che,
penetrando i suoni, ne restituisca il potenziale espressivo
intrinseco, durante il tirocinio è stata riservata particolare
attenzione alle capacità tecniche, intonative, melodiche e
interpretative.
Altro elemento utile nella manifestazione dell’espressività
è la gestualità. Il gesto d’accompagnamento studiato da
Delalande (1993), inteso come un insieme di movimenti
apparentemente meno utili del gesto necessario per pro-
durre meccanicamente il suono, sembra essere importante
nel processo di comunicazione. Molte sono le testimonianze
a questo proposito, tra cui quella di Jane Davidson (2001),
che evidenzia come la gestualità della cantante rock Annie
Lennox venga colta dal pubblico e serva nella compren-
sione della musica e nel mantenere vivo l’interesse all’ascol-
to. Oppure si può ricordare come Sandra Mantovani, scri-
vendo a proposito della tecnica da lei adottata per appro-
priarsi degli stili esecutivi di cantanti popolari, evidenzi
che «per raggiungere questo scopo non era sufficiente il
prolungato ascolto del nastro ma era anche necessario os-
servare direttamente il cantante popolare, cogliendone le
tensioni muscolari che rivelano abbastanza chiaramente la
disposizione “interna” di tutte le parti del petto, del collo,
del volto e del capo implicate nell’emissione, in una parti-
colare emissione» (Mantovani 1972, p. 235). Infine, Lucia-
no Berio parla di «Verbum caro factum est, con sudore e
tecnica» (Berio 2006, p. 21) a proposito della pratica stru-
mentale, della incarnazione dell’idea musicale nel corpo
del suono così come nel corpo del musicista: corpo-gesto
che incarna secondo lo stesso movimento, dall’astratto al
concreto, il consiglio, la correzione, l’indicazione, la spie-
gazione teorica del maestro. Pertanto si è ritenuto impor-
tante includere, tra le capacità da osservare nell’allievo,
anche il grado di coinvolgimento del corpo.

Le modalità del tirocinio osservativo
e il campione esaminato
Il tirocinio osservativo è stato svolto per alcuni mesi all’in-
terno di diverse realtà scolastiche della provincia di Bolo-
gna. Ciò ha consentito a ciascuna tirocinante di verificare i
progressi degli allievi osservando e valutando la loro capa-
cità d’apprendimento sia nell’ambito della singola lezione

(acquisizioni non necessariamente assimilate e stabili) sia
nel lungo periodo (apprendimento vero e proprio).
Nella scuola primaria, le lezioni di pianoforte e violino
osservate facevano parte di uno specifico progetto di inse-
gnamento dello strumento (era previsto anche lo studio
del violoncello) o di attività corali inserite all’interno del-
l’orario di lezione. Gli allievi (9 pianisti e 10 violinisti) fre-
quentavano la prima classe. Nelle Scuole Secondarie di pri-
mo grado a indirizzo musicale (SMIM) sono state osservate
le lezioni di flauto (13 allievi), pianoforte (8 allievi) e vio-
lino (16 allievi) di studenti appartenenti alla prima, secon-
da e terza classe. Al Conservatorio di Bologna sono state
osservate le lezioni di 22 flautisti, 23 pianisti e 25 violini-
sti di età compresa tra gli 11 e i 27 anni, dal principiante al
diplomando.

Risultati
Il rapporto insegnante-allievo e allievo-insegnante. Nella
scuola primaria, la relazione educativa è stata improntata
a una modalità informale. L’insegnante è stato attento a
stimolare ciascun bambino a seconda della personalità e
degli interessi evidenziati e l’allievo si mostrava abbastan-
za coinvolto, seppur con cali di concentrazione imputabili
soprattutto all’età. È stato fatto largo uso di differenti toni
di voce, sguardi e gesti per risultare di volta in volta ma-
terni, fantasiosi, comunicativi e mantenere così viva l’at-
tenzione e la partecipazione.
Nelle SMIM le dinamiche relazionali tra insegnante e allievi
sono state in genere fondate sulla comunicazione verbale
ma anche mimico-gestuale, sull’ascolto reciproco, sulla
bidirezionalità degli interventi e sulla responsabilizzazione
degli allievi. L’atmosfera che si respirava nelle classi era
piuttosto serena e divertita.
In conservatorio, dal momento che nelle classi di strumen-
to vi è l’interazione tra soggetti di differente livello di stu-
di musicali e di diverso grado d’istruzione e di formazione,
l’approccio all’insegnamento non si è rivelato uniforme: i
singoli insegnanti si sono serviti di metodi diversi (adde-
strativo, euristico-guidato) e hanno utilizzato stili diffe-
renti a seconda dell’età, del carattere dell’allievo e del li-
vello di studio. È stato notato che i maggiori problemi d’in-
segnamento in conservatorio sono proprio legate all’etero-
geneità delle caratteristiche degli allievi, che crea difficol-
tà nella guida attraverso un percorso che è poco flessibile,
nei tempi e nei contenuti, alle loro esigenze. In ogni caso
le modalità comunicative dei docenti hanno fatto sì che in
ogni classe le lezioni si svolgessero in un clima in genere
sereno e accogliente.
Le scelte metodologiche. Nella scuola primaria le attività pro-
poste sono state caratterizzate da una spiccata componente
ludica attraverso cui è stato cercato un clima adatto a miti-
gare le difficoltà dell’apprendimento dello strumento.
Nelle SMIM gli insegnanti si sono serviti soprattutto di mo-
dalità esemplificative allo strumento e con l’uso della voce
parlata e cantata, hanno valorizzato la metacognizione, il
metodo per prove ed errori e, attraverso l’uso di immagini
adatte a evocare il carattere dei brani proposti, hanno fa-
vorito lo sviluppo della dimensione espressiva.
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27In conservatorio, alcuni insegnanti hanno utilizzato l’ap-
proccio analitico ai brani, condotto in collaborazione con
l’allievo, attraverso la segmentazione del testo e l’indivi-
duazione degli elementi del discorso musicale. L’esemplifi-
cazione delle scelte tecnico-interpretative è stata fatta sul-
la base di tali elementi. Inoltre hanno cercato di rendere
consapevoli gli allievi di come la componente fisiologica
sia alla base delle azioni che si compiono nel suonare; quin-
di, particolare attenzione è stata rivolta alla postura, alla
tecnica del fiato, dell’arco e a quella digitale. Il lavoro di
gruppo è stato introdotto in alcune classi sotto forma di
esercizi o brani per più flauti o violini, ma anche come
momento collettivo di studio su brani di repertorio. In que-
st’ultimo caso, gli allievi, soprattutto se di livello omoge-
neo, sono stati invitati a scambiarsi idee e suggerimenti
per l’esecuzione.
L’organizzazione della lezione e la scelta dei contenuti. Nella
scuola primaria, i corsi comprendevano, ogni settimana,
un’ora dedicata alla lezione di gruppo (ascolto e lettura
ritmica) e trenta minuti di strumento. Ogni lezione è stata
impartita contemporaneamente a due bambini e ogni al-
lievo ha preso parte ad attività di coppia, ma è stato segui-
to anche individualmente secondo la più “tradizionale” le-
zione di strumento. Nel momento individuale, l’insegnante
ha curato l’impostazione allo strumento e ha proposto sem-
plici melodie su cui l’allievo doveva esercitarsi a casa.
Nelle SMIM ogni settimana erano previste un’ora di lezione
individuale e novanta minuti di musica d’insieme con al-
lievi dei vari strumenti divisi per classi (prima, seconda,
terza). L’organizzazione della lezione era così articolata: a
una fase di riscaldamento (note lunghe ed esercizi per la
flessibilità e il sostegno del suono per i flautisti, scale ed
esercizi per l’indipendenza delle dita e la conduzione del-
l’arco per i pianisti e i violinisti) seguivano la lettura di
brani nuovi per l’impostazione dello studio personale, l’ese-
cuzione di pezzi studiati e il lavoro su problemi che veni-
vano via via rilevati e isolati dall’insegnante. Questo sche-
ma di lezione, peraltro mai fisso, nell’imminenza dei saggi
e dell’esame di licenza media, ha lasciato il posto alla sola
esecuzione dei brani studiati. Nelle classi di flauto e piano-
forte le lezioni erano individuali, mentre in quelle di violi-
no sono state impartite solo a coppie: gli allievi, a turno,
suonavano le scale, gli esercizi, piccoli studi melodici; poi,
insieme, venivano eseguiti duetti scambiandosi le parti.
Nelle SMIM la strategia didattica privilegiata è stata l’ap-
proccio alla musica d’insieme: il lavoro di gruppo è stato
attuato nella pratica del suonare a quattro o sei mani nelle
classi di pianoforte o nelle formazioni a due o più flauti o
violini, ed è stato condotto in parallelo durante le lezioni
di musica d’insieme, che hanno offerto la possibilità agli
studenti di partecipare all’evento musicale indipendente-
mente dal livello di competenza strumentale raggiunto,
promuovendo così la socializzazione e il confronto. La fles-
sibilità nella programmazione del percorso didattico, in
funzione della crescita della persona, è emersa anche nella
scelta del repertorio, che ha voluto tenere conto degli inte-
ressi mostrati dagli allievi; pertanto i brani proposti
spaziavano dalla letteratura colta dei vari strumenti a tra-

scrizioni e arrangiamenti di brani tratti dal repertorio pop.
In conservatorio, a ogni studente era riservata un’ora set-
timanale di lezione di strumento, che poteva essere suddi-
visa in due incontri; ciò è avvenuto soprattutto per gli al-
lievi dei primi anni, per i quali era più faticoso sostenere
una lezione di un’ora, e che sono stati così seguiti con
maggiore assiduità. Generalmente ogni lezione prevedeva
la verifica della consegna precedente (tramite l’esecuzione
di esercizi, studi e brani di repertorio), l’individuazione dei
punti critici (e l’eventuale esecuzione corretta da parte del-
l’insegnante), una nuova esecuzione dell’allievo (che do-
veva dar prova di aver recepito i suggerimenti del docente)
e la consegna per la lezione successiva. Lo schema non era
fisso, ma legato agli obiettivi in funzione dei quali gli stu-
denti dovevano essere preparati, tanto che per alcuni allie-
vi dei livelli più avanzati, in vista di un’esecuzione pubbli-
ca (esame, saggio, concorso), è stata temporaneamente tra-
lasciata l’esecuzione di studi ed esercizi tecnici a vantag-
gio di brani di repertorio. Fin dai primi anni di corso gli
allievi hanno affrontato quasi esclusivamente brani del
repertorio colto originali per il proprio strumento.
Le capacità dell’allievo. Nella scuola primaria sono emersi
risultati molto differenziati tra gli allievi, probabilmente
riconducibili, oltre che al carattere, anche al ruolo di sup-
porto svolto dai genitori nel seguire e sostenere lo studio
personale e la motivazione dei figli. Pur nelle primissime
fasi di studio dello strumento, sono state riscontrate buone
capacità ritmiche, mentre maggiori difficoltà sono state
osservate nell’approccio fisico allo strumento (rigidità di
spalle e dita, impaccio nell’impugnare e tirare l’arco).
Per quanto riguarda le SMIM, nelle classi di flauto la gene-
rale omogeneità nel livello di studio degli allievi ha per-
messo all’insegnante di impostare in modo semplice ed ef-
ficace anche il lavoro di gruppo, mentre nelle classi di vio-
lino e pianoforte sono stati osservati comportamenti, rea-
zioni, e capacità tecniche, ritmiche, melodiche e inter-
pretative molto diversificate tra gli allievi. Per quanto ri-
guarda il violino, questo è stato riscontrato anche all’in-
terno di coppie in cui entrambi i ragazzi erano partiti da
zero, tanto che, in alcuni casi, l’insegnante ha dovuto dif-
ferenziare il percorso degli allievi per permettere al ragaz-
zo in difficoltà di raggiungere gli obiettivi minimi senza
penalizzare il compagno.
In conservatorio, gli studenti non hanno presentato parti-
colari difficoltà tecniche, ritmiche o melodiche, probabil-
mente grazie all’accurata selezione durante gli esami d’am-
missione, in cui vengono scelti ragazzi che già sanno suo-
nare e che hanno già maturato alcune capacità ma hanno
mostrato, indipendentemente dall’età e dal corso frequen-
tato, la necessità di sviluppare maggiormente le capacità
interpretative. A tale scopo infatti gli insegnanti si sono
serviti con una certa frequenza di strategie didattiche spe-
cifiche volte alla maturazione espressiva.

Conclusioni
L’osservazione dell’acquisizione e dello sviluppo di capacità
tecniche ed espressive in rapporto alle strategie didattiche e
all’atteggiamento dell’allievo nei confronti dello studio è stata
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28 molto interessante, ma molto complesso è stato trovare del-
le costanti, evincere delle “formule” efficaci. Sicuramente,
una modalità partecipativa, che tenga conto delle caratteri-
stiche di ogni allievo e delle sue esigenze, ha aiutato a crea-
re una relazione educativa aperta e fruttuosa capace di far
leva sull’interesse e la motivazione dell’allievo per guidarlo
nel cammino lungo e impegnativo dell’apprendimento stru-
mentale. Il ruolo della famiglia, come accennato, è fonda-
mentale nel sostenere questo percorso fin dai primi passi; le
attività di gruppo sono state momenti di crescita e di con-
fronto importanti, vissute in genere in modo entusiasmante.
Trarre le conclusioni di un insieme così complesso di rile-
vamenti sarebbe stato impossibile se non fossero stati ela-
borati criteri specifici di analisi, schematizzati dalla “Scheda
per il tirocinio osservativo” (riportata qui sotto). Attraver-
so questi strumenti metodologici si sono potute mettere a
confronto realtà scolastiche molto diverse tra loro ed espe-
rienze maturate nelle varie classi di strumento.
L’individuazione di determinati aspetti legati alla lezione di

strumento può essere utile al tirocinante per sviluppare un
certo tipo di attenzione alle strategie di insegnamento, cosa
che avrà in seguito una positiva ricaduta sull’insegnamento
“attivo”. Il docente che sa quali sono le diverse possibilità di
tipo metodologico a sua disposizione ed è consapevole della
pluralità degli elementi coinvolti nella sfera dell’affettività
potrà effettuare scelte didattiche coerenti individuando ciò
che è più efficace per la realtà in cui si trova a operare.
Schönberg (1922) riteneva i propri errori fonte di grande
insegnamento, perché gli davano la possibilità di ricon-
trollare e riformulare ciò che in un primo momento era
sembrato senza punti deboli. Ma bisogna essere in grado
di individuare gli errori come tali per poterli correggere. Se
il tirocinio viene affrontato con un approccio rigoroso e
sistematico, il senso critico nei confronti del proprio ope-
rato potrà essere potenziato: le eventuali carenze potranno
così essere riconosciute più agevolmente, si potrà più fa-
cilmente correggere il tiro e sarà possibile decidere quali
aspetti modificare.
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SCHEDA PER IL TIROCINIO OSSERVATIVO
Lezione di strumento

Cognome e nome………………………………………………………………………………….
Allievo della Scuola di Didattica della Musica, conservatorio…….., anno…………

1) Ha partecipato alle lezione del docente …………………………, insegnante di …………….
con l’/gli alliev…. iscritt ……. al ……….. corso di …………….. il giorno ……………. dalle
ore……….. alle ore …………..

2) Età dell’/degli alliev.. …………………………………………………………………………….

3) Osservazioni sull’atteggiamento del docente durante la lezione:
� Propositivo (invita, suggerisce, propone, chiede il punto di vista dell’allievo, ecc.)
� Impositivo (impone il proprio giudizio, non sollecita, non chiede collaborazione, ecc.)
� Uso della comunicazione non verbale: sguardi, gesti, mimica facciale, tono di voce, altro

3) Osservazioni sulle modalità di relazione dell’insegnante (coinvolgente, in ascolto, pedante,
comunicativo, nozionistico, fantasioso, autoritario, aggressivo, conciliante, altro)

4) Osservazioni sulle modalità di relazione dell’allievo (chiuso, aperto, in ascolto, dialoga, ribat-
te, subisce, rilancia, altro)

5) Descrizione sintetica dello svolgimento della lezione
� Schema della lezione
� Attività realizzate (individuali/di gruppo: lettura a prima vista, esecuzione di esercizi, studi,

brani di repertorio, trascrizioni, altro)

6) Osservazioni sulle capacità manifestate da ciascun allievo
� Capacità tecniche
� Capacità melodiche
� Capacità interpretative
� Capacità di apprendimento
� Coinvolgimento del corpo
� Progressi realizzati
� Altro

7) Atteggiamento del tirocinante
8) Altre osservazioni e commenti
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mazione si evidenzia il corso Orff-
Schulwerk Educazione elementare alla
musica e alla danza per operatori mu-
sicali e insegnanti, di centoventi ore,
realizzato in convenzione con l’Univer-
sità di Tor Vergata (Facoltà di Lettere e
Filosofia).
Interessanti sono le News da cui emer-
ge la vocazione internazionale del cen-
tro – sottolineata ad esempio dal re-
cente gemellaggio con la Carl-Orff
Volksschule o dal prossimo appunta-
mento con la Conferenza Mondiale per
l’Educazione musicale organizzata dal-
l’ISME, di cui il CDM ospiterà la Com-
missione per Community Music – ma
anche l’attenzione al territorio, testi-
moniata ad esempio dalle collaborazio-
ni con l’Opera di Roma nel progetto
AMA Amadeus! Musica e riciclaggio,
sul quale la redazione di Superquark
ha realizzato un servizio consultabile
grazie a un link.
Un buon motivo per collegarsi a que-
sto sito è costituito dai link, utili e ori-
ginali, che consentono ad esempio di
accedere (sezione materiali musicali e
didattici) a case editrici con repertori
etnici (World Music Press) o a materia-
li per coro da scaricare liberamente
(Cipoo.net). Un altro link interessante
è quello con l’Opera di Roma, sezione
educational, con un corposo ventaglio
di proposte per tutte le fasce d’età, con-
sultabili nella sezione Tutti a Santa
Cecilia (www.santacecilia.it).

Stefania Lucchetti

Continuiamo la nostra carrellata su siti
Orff italiani e presentiamo il sito del
CDM, Centro Didattico Musicale, che ha
sede a Roma. Questa associazione
onlus, ente accreditato dal Ministero
dell’Istruzione per la formazione del
personale scolastico, presenta un sito
agile e denso di informazione. Nella
sezione Chi siamo vengono esposti
l’idea di educazione musicale e i prin-
cipi metodologici del centro, ispirati
innanzitutto all’approccio dell’Orff-
Schulwerk, ma anche a più recenti ri-
cerche quali quelle proposte dalla Mu-
sic Learning Theory di Edwin Gordon.
Segue la presentazione delle attività,
distinte tra quelle realizzate presso la
sede – indirizzate a tutte le diverse fa-
sce d’età, a partire dai bambini di po-
chi mesi (musica e biberon), fino agli
adulti – e quelle proposte nella scuola
dell’infanzia e primaria; il tutto segui-
to da un corposo staff, coordinato dal
Direttivo costituito da Andrea Sangio-
gio, Valentina e Marco Iadeluca. Re-
cente è l’avviamento della sezione La
Capriola che amplia la dimensione
musicale attraverso il coinvolgimento
del corpo e del movimento, in accordo
con i principi dell’Orff-Schulwerk. Ri-
cordiamo anche il progetto didattico
Bambini al Centro, voluto dal Comune
di Roma (Municipio IV Roma Monte
Sacro) e finanziato dal Fondo nazio-
nale per l’infanzia e l’adolescenza (legge
285/97).
Tra le attività di aggiornamento e for-

Diritti umani in musica
Nel 1998, in occasione del cinquantesimo
anniversario della Dichiarazione Universa-
le dei Diritti dell’Uomo, viene inaugurato Il
Concorso Musicale Nazionale dal Vivo Voci
per la libertà, dedicato ai cantanti e ai grup-
pi musicali emergenti. Il concorso organiz-
zato da “Voci per la libertà” – associazione
il cui scopo è «favorire e promuovere i di-
ritti umani attraverso la cultura musicale e
l’aggregazione dei giovani» – assegna il pre-
mio Una canzone per Amnesty alle canzo-
ni, testi e musica di propria produzione, che
meglio rispondono ai principi della diffu-
sione dei diritti umani.
Quest’anno, il premio è stato assegnato
ai romani Marcosbanda, grazie al brano
Sarebbe Ora, il cui testo invita a «ritorna-
re con la faccia sulla terra, opporre un veto
di parole elastiche a tutte le politiche di
guerra, cercare spazio per comunicare,
avere un fiore da annaffiare, respirare,
possibilmente respirare, possibilmente,
respirare».
In occasione del decennale del concorso
si sono svolti, a fine luglio, dieci giorni di
festival a Villadose (Rovigo), che hanno
visto una partecipazione particolarmente
elevata di artisti e di pubblico.
Durante il festival è stato assegnato anche
il Premio Amnesty Italia, nato nel 2003 dal-
la volontà della Sezione Italiana di Amnesty
International e del concorso Voci per la Li-
bertà con lo scopo di coinvolgere artisti già
affermati a livello nazionale che abbiano
pubblicato una canzone il cui testo possa
contribuire alla sensibilizzazione, alla di-
fesa e alla diffusione dei Diritti Umani.
Per il 2007 il premio è stato assegnato a
Samuele Bersani per la canzone Occhiali
rotti, dedicata alla figura di Enzo Baldoni.
«Il brano Occhiali rotti riporta alla ribalta
la terribile vicenda dell’assassinio di Enzo
Baldoni, un attivista per i diritti umani che
ha pagato con la vita il suo coraggio e la
sua determinazione. Le parole di Bersani
ci ricordano l’amore per la vita, la voglia
di capire e il tono lieve di questo straordi-
nario personaggio, dimenticato forse un
po’ troppo presto dai suoi connazionali.
Nell’attribuire il Premio Amnesty a que-
sta canzone, il nostro pensiero non può

Navigando
www.centrodidatticomusicale.it

non andare in primo luogo ai familiari di
Enzo e al vuoto incolmabile che questa
perdita ha causato loro» (Paolo Pobbiati,
presidente della Sezione Italiana di Am-
nesty International).
Chi fosse interessato ad avere ulteriori
notizie sui concorsi, sulle canzoni parte-

cipanti e vincitrici di questa e delle pas-
sate edizioni, oltre che all’eventuale ac-
quisto dei CD che ogni anno racchiudono
le canzoni vincitrici e le migliori tra le
partecipanti, può consulatre il sito:
www.vociperlaliberta.it.

Mariateresa Lietti
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Firenze cresce
con la musica
Presso la sede dell’Archivio di Stato di
Firenze, in viale Giovine Italia 6, sono
in corso una serie di quattro incontri
(24 novembre, 1 dicembre, 15 dicem-
bre 2007 e 12 gennaio 2008 dalle 9.30
alle 13.45) sul tema Crescere con la mu-
sica. Gli incontri, organizzati dall’As-
sociazione Arte e Psicologia di Firen-
ze, saranno coordinati da Roberto Ca-
terina, docente di Psicologia della Mu-
sica all’Università di Bologna, Graziel-
la Magherini, psicoanalista dell’AIPSI

(Associazione Italiana di Psicoanalisi)
e Simona Nirenstein Katz, musicotera-
peuta dell’Associazione “Shir” di Firen-
ze. Filo conduttore di questo ciclo di
conferenze è quello di vedere quanto
l’esperienza musicale accompagni i pro-
cessi di crescita individuale, favorisca
la comunicazione interpersonale e la
condivisione di vissuti emotivi e come
possa quindi, in determinate circostan-
ze e adottando un rigoroso setting te-
rapeutico, essere di aiuto per superare
disagi psichici e sociali. Questi incon-

tri hanno lo scopo di analizzare il si-
gnificato dell’esperienza musicale da
molteplici punti di vista e ospitano il
contributo di esperti di diverse aree
disciplinari, come la musicologia, la
pedagogia musicale, la psicologia,
l’etologia, la musicoterapia e la psi-
coanalisi.
Ogni singolo incontro segue un suo
percorso specifico. Gli aspetti dell’ere-
dità biologica e il ruolo delle primissi-
me esperienze musicali, sia di ascolto
sia di improvvisazione, sono oggetto
di indagine nel primo incontro del 24
novembre con gli interventi di Mario
Baroni, Francesca Chiocci e Johannel-
la Tafuri.
La musica vista come un sistema di
comunicazione e l’origine etologica del
discorso musicale sono i temi affron-
tati nel secondo incontro, il 1° dicem-
bre, con interventi di Roberto Cateri-
na, Marco Costa, Matteo De Simone e
Michel Imberty.
L’esperienza e la pratica della musico-

terapia, vista nei suoi aspetti comuni-
cativi all’interno del setting terapeuti-
co e come strumento che può favorire
lo sviluppo della personalità, saranno i
temi esaminati nel corso del terzo in-
contro, il 15 dicembre, in cui interver-
ranno Graziella Magherini, Pio Enrico
Ricci Bitti, Simona Nirenstein Katz e
Barbara Zanchi.
Infine, la comunicazione che si instau-
ra tra un interprete musicale e il suo
pubblico sarà oggetto di discussione nel
quarto e ultimo incontro del 12 genna-
io al quale parteciperanno Maria Luisa
Dalla Chiara, Antonio Di Benedetto,
Roberto Caterina e Luciano Alberti.
Tutti gli incontri non si caratterizzano
quali semplici conferenze rivolte alla
città, ma come convegni mirati che
ospitano un numero variabile di comu-
nicazioni e di esperienze di singoli ope-
ratori. Per ulteriori informazioni rela-
tive al programma si può consultare il
sito www.artepsicologia.com.

Roberto Caterina

Suoni
dietro
le sbarre

si ascoltare». Si è svolto nel corso di un
anno, per due ore e mezzo settimanali con
la presenza di tre docenti/conduttori e,
dopo l’iniziale prevedibile diffidenza nei
confronti di chi viene dall’esterno (soprat-
tutto se donna), ha permesso la costitu-
zione, attorno alla musica, di un vero grup-
po, con tutto quello che questo termine
comporta dal punto di vista relazionale e

affettivo. Le attività musicali hanno avu-
to al centro la pizzica per la convinzione
di Anna Nacci del suo potere - ben noto a
chi si occupa del rituale dei tarantati - di
coinvolgere, di emozionare, di smuovere
nel profondo, di creare relazioni con gli
aspetti profondi di sé e con gli altri. Il tam-
buro è stato al centro delle attività, ini-
zialmente limitandosi a sottolineare il rit-
mo della pizzica, per poi spingersi fino a
variazioni e improvvisazioni ritmiche che
hanno permesso a ognuno di ricercare e
trovare un suono personale.
Le attività sono sfociate nella realizza-
zione e registrazione di quattordici brani
con la collaborazione di alcuni altri mu-
sicisti, quali ad esempio Marcello Cola-
surdo, Teresa De Sio, Gabin Dabirè, che
hanno tenuto laboratori di una giornata
e partecipato alle registrazioni. Il lavoro
è ora documentato da Jesce Fore. Un anno
di musica e parole a Rebibbia con il Ta-
rantula Rubra Ensemble, che comprende
un libro di Anna Nacci, un CD audio e un
DVD, tutti di particolare interesse musi-
cale oltre che umano e documentario. Ci
auguriamo di poter in futuro lasciare spa-
zio sulla rivista a una più approfondita
trattazione dell’esperienza; per ora chi
fosse interessato può consultare il sito
www.tarantularubra.it.

Mariateresa Lietti

Jesce Fore è un progetto sperimentale che
Anna Nacci e il Tarantola Rubra Ensemble
hanno svolto all’interno del carcere ma-
schile di Rebibbia nell’anno 2006. Il labo-
ratorio ha coinvolto una decina di reclusi,
detenuti comuni con condanna definiti-
va, e ha avuto come principale finalità
quella di permettere loro di «riscoprire ed
esternare le emozioni per ascoltarsi e far-
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Suoni per sopravvivere
Dalla determinazione di Anne Sofie von
Otter, grande musicista e cantante, e di
Marion Thiem, produttrice della Deut-
sche Grammophon nasce un progetto
finalizzato a far ascoltare al mondo i
suoni e le voci di quanti hanno com-
posto musica nelle condizioni disuma-
ne dei campi di concentramento nazi-
sti. Cominciato nel 2000 con la ricerca
di partiture, manoscritti e testi lettera-
ri, il progetto si è ora concretizzato nella
pubblicazione del CD Terezín- Teresien-
stadt (Deutsche Grammophon 2007) che
raccoglie composizioni da camera di
musicisti, donne e uomini, rinchiusi nel
campo di Terezín. In questo campo di
concentramento, divenuto sinonimo
della più grande menzogna della pro-
paganda nazista, furono imprigionati
intellettuali e artisti ebrei, oltre a un
alto numero di bambini. L’attività cul-
turale, che inizialmente vi si svolgeva
in modo clandestino, venne in seguito
tollerata e infine legalizzata, all’inizio
del 1944, a scopo propagandistico. Gli
artisti ebbero quindi il cinico privile-
gio di poter contribuire allo svago dei
loro compagni prima di venire assassi-
nati. In questo, che fu l’unico campo di
concentramento aperto all’esterno, ven-
nero organizzati concerti, spettacoli
teatrali, operette che fungevano da co-
pertura nel corso delle visite di esterni
e di ispettori della Croce Rossa inter-
nazionale. I musicisti e gli esecutori ve-
nivano poi soppressi nelle camere a gas
di altri campi di concentramento o nello
stesso crematorio annesso a Terezín.
I brani raccolti nel CD sono di varia
natura: nella maggior parte dei casi
canti tristi e malinconici, ma anche iro-
nici e cabarettistici. La creazione di
questa musica può essere considerata
come un atto di resistenza per cercare
di mantenere in vita le capacità umane
in condizioni disperate, di annienta-
mento fisico e di continua umiliazione
e degradazione. Tra i diversi composi-
tori il più noto è sicuramente Hans Krá-
sa, grazie alla sua operina per bambini
Brundibár che è oggi apprezzata in tutto
il mondo (anche in Italia è stata rap-
presentata lo scorso novembre al Tea-
tro Donizetti di Bergamo). Molto inte-
ressante è la Sonata per violino solo di
Erwin Schuloff della quale il violinista
Daniel Hope che la interpreta dice di
essere rimasto affascinato per la volon-
tà di sopravvivere che vi si avverte.
Quello che però forse ci tocca maggior-
mente è la semplicità e insieme pro-
fondità dei canti di Ilse Weber. Autrice
di più di sessanta poemi, solo per alcu-
ni dei quali ha scritto anche la musica,

la compositrice era solita cantare que-
ste canzoni accompagnandosi con la
chitarra durante le veglie notturne in
infermeria. Alcuni detenuti racconta-
rono che accompagnò volontariamen-
te un gruppo di bambini cantando per
loro, nella camera a gas, Wiegala, una
struggente e dolcissima ninna nanna.
Forse l’ascolto di questi brani o di The
song of Terezín (Decca 1998), scritti da
Franz Waxmann, musicista ebreo scap-
pato negli Stati Uniti, su testi dei bam-
bini di Terezin, può essere un’attività
da proporre per la giornata della me-
moria. Perché, come dice Anne Sofie
von Otter, «Si è detto spesso “non do-

Il nuovo che avanza
Cosa si intende, oggi, quando in musicologia e negli altri discorsi sulla musica si usa
l’aggettivo “nuovo”? In che modo questo termine può essere utilizzato per valutare le
musiche che circolano nella nostra società e le più recenti ricerche musicologiche?
Qual è l’incidenza delle tecnologie e delle questioni linguistiche in tale panorama? A
queste e altre domande affini è dedicato il Simposio Il nuovo in musica e in musicologia:
estetiche, tecnologie, linguaggi, che si terrà a Trento dal 18 al 20 gennaio 2008, orga-
nizzato dall’Università di Trento, in cooperazione con il Quarto Simposio sulle Scienze
del Linguaggio Musicale promosso dalle Università di Aix en Provence e Paris 1.
Si inizierà riflettendo sull’idea di “nuovo” nella filosofia e nell’arte del Novecento (che
verrà presentata da Alessandro Arbo), sul rapporto fra i concetti di “tecnologia” e di
“nuovo” (che verranno discussi da Jean Molino) e sul “nuovo modo” di fare musicologia
(che verrà prospettato da Mario Baroni). Si continuerà con relazioni che toccheranno i
punti nevralgici del complesso rapporto fra musica, tecnologia e linguaggio, con rela-
zioni di Annarita Addessi, Mireille Besson, Rossana Dalmonte, Gianni De Poli, Jean Vion-
Dury, Christine Esclapèz, Goffredo Haus, Costin Miereanu, Giordano Montecchi, Angelo
Orcalli, Bruno Sanguanini, Bernard Vecchione e Gianfranco Vinay. Il Simposio terminerà
con una tavola rotonda su Il “nuovo” in musica introdotta da una relazione di Franco
Fabbri, cui replicheranno Luca Marconi e Luca Francesconi, prima di aprire il dibattito
con gli intervenuti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Mario Baroni (mario.baroni@unibo.it), Ros-
sana Dalmonte (rossana.dalmonte@lett.unitn.it), Luca Marconi (lucammarconi@libero.it) e Fran-
cesco Spampinato (francescospampinato@yahoo.it).

Luca Marconi

vremo mai essere autorizzati a dimen-
ticare”, ma questo deve essere ripetuto
ancora e ancora. Il genocidio e la per-
secuzione avvengono continuamente,
ogni giorno nel mondo».

Mariateresa Lietti
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Pride and Joy
[ovvero Un’esperienza d’integrazione tra corsi di base]

Composizione e musica d’insieme di primo livello
A partire dall’anno accademico 2006-2007, l’Istituto supe-
riore di studi musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi
ha ufficialmente iniziato il processo di sostituzione dei corsi
del cosiddetto vecchio ordinamento con nuovi percorsi for-
mativi, denominati “corsi di formazione di base”, che co-
prono idealmente la fascia d’età compresa fra gli 11 e i 19
anni, articolandosi in un triennio di primo grado, in un
biennio di secondo grado e in un triennio di terzo grado
afferente all’Alta Formazione (triennio di primo livello +
biennio di specializzazione), secondo i dettami, invero non
sempre chiari, della legge 508 del ’99. Al di là del dibattito,
a tutt’oggi aperto e non di rado polemicamente acceso,
circa l’opportunità di… lasciare la vecchia strada per la
nuova, il costituirsi dei nuovi corsi di base ha permesso di
ridefinire tempi, modi e contenuti dei curricoli musicali,
sostituendo e/o svecchiando programmi disciplinari ormai
frusti e ampiamente inadeguati con offerte formative più
stimolanti e integrate. Il fine è quello, invocato in decenni
di convegni, articoli, saggi e dichiarazioni varie, di costruire
un sapere in grado di unificare gli aspetti pratico-espe-
rienziali tipici dello studio strumentale con la necessaria
consapevolezza teorica mediata dalla promozione del pen-
siero creativo. Ora ci siamo. E se questa non è la sede per
scorrere criticamente l’intera programmazione di una sin-
gola istituzione didattica (peraltro scaricabile dal sito
www.comune.modena.it/oraziovecchi alla voce “Altri cor-
si”), la presentazione di un nuovo lavoro per ensemble di
ragazzi offre l’occasione per analizzare un’interessante espe-
rienza d’integrazione tra il corso di base di Composizione e
il corso di Musica d’insieme, obbligatorio per tutti gli ordi-
ni di strumenti.
Le modalità di tale integrazione sono molto semplici, pre-
vedendo la partecipazione degli allievi di composizione agli
incontri dei gruppi d’insieme, anche in qualità di strumen-
tisti (qualora abbiano competenze specifiche che non sia-
no la sola “lettura della partitura”), ma soprattutto come
osservatori attivi con l’obbligo di scrivere entro la fine
dell’anno accademico un brano adatto al livello tecnico e
musicale raggiunto dai ragazzi, di concertarlo e di diri-
gerlo.
La composizione che viene qui presentata è opera di
un’allieva del primo anno del II grado, Elisa Cavallarin,
ammessa a un tale livello in quanto adulta già in possesso
di adeguate conoscenze, ed è scritta per un organico parti-
colare comprendente: tre flauti, due clarinetti, due fagotti,
due trombe, una viola, un pianoforte a quattro mani, un
pianoforte con un solo esecutore, un vibrafono (suonato

da un pianista) e una voce di contralto non impostata. Si
tratta infatti di un adattamento del noto blues di Stevie
Ray Vaughan Pride and Joy, che la stessa allieva ha scelto
per sfruttare al meglio le proprie competenze di cantante
di musica leggera e di jazz, nonché le caratteristiche
timbriche di un insieme strumentale dominato dai fiati e
dal pianoforte.
Data la lunghezza della partitura, se ne riporteranno solo
le prime pagine, rimandando chi volesse stamparla nella
sua completezza al PDF scaricabile dal sito www.musicado-
mani.it

Organizzazione formale-strutturale e obiettivi didattici
Il brano, in La maggiore, è diviso in sette sezioni (contras-
segnate in partitura da numeri romani), ciascuna delle quali
corrisponde al tipico giro armonico blues, composto da do-
dici battute, che si chiudono con cadenza sospesa alla set-
tima di dominante dopo aver messo in fila altrettante set-
time di dominante costruite sul La (quattro batt.), sul Re
(due batt.), sul La (due batt.), sul Mi (una batt.), sul Re (una
batt.), sul La (una batt.). Già la sua struttura armonica per-
mette quindi di estrapolare il fondamentale concetto di ritmo
armonico e di farne concretamente vivere ai giovanissimi
musicisti le funzioni di accelerazione del contesto fra-
seologico (i cambiamenti armonici diventano più frequen-
ti a misura che si procede verso la cadenza sospesa di fine
sezione).
Di queste sette sezioni, quelle pari (II, IV e VI) contengono
altrettante strofe del canto, che si ripetono con lo stesso
profilo melodico, eventualmente variato in modo estempo-
raneo dalla vocalist con l’aggiunta dei movimenti ornamen-
tali caratteristici del blues; l’ensemble strumentale accom-
pagna basandosi su formule altrettanto ripetitive e, a parte
il Piano 2 che continua a improvvisare sui bassi e gli accor-
di dati, tutte rigorosamente scritte dal compositore.
Le sezioni dispari sono invece puramente strumentali e fun-
gono rispettivamente da Introduzione (sez. I, piano 1 a quat-
tro mani) e da Interludi improvvisativi, equamente distribuiti
fra le prime parti di Tromba e Clarinetto (sez. III), Flauto e
Vibrafono (sez. V) e Piano 2 (sez. VII), che lo stesso pianista
conclude con un arpeggio sull’accordo coronato. Il ricorso
alla pratica dell’improvvisazione costituisce il secondo aspetto
didatticamente qualificante di questa esperienza e si riferi-
sce a un importante obiettivo sotteso alla pratica del suona-
re insieme, ancora troppo spesso ignorato o minimizzato: lo
sviluppo della capacità di gestire estemporaneamente il
materiale sonoro mantenendo un’accettabile coerenza lin-
guistica e stilistica. In questo caso, i ragazzi demandati alla
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33realizzazione dei singoli interventi improvvisativi hanno il
compito d’inventare una frase di sei battute, impiegando i
suoni della scala blues indicata all’inizio del loro interven-
to (La – Do – Re – Re# – Mi – Sol – La) in una successione
che tenga conto dei cambi di armonia e “afferrando al volo”
alcuni intervalli e motivi notevoli della melodia vocale in
modo da poterli riprodurre ed elaborare.
Proposta certo non semplice per i ragazzi, ma tale da sti-
molarne lo spirito di sfida e capace di far affiorare, spesso
motivandole e potenziandole, tutte le abilità tecniche fino
a quel punto acquisite. L’inevitabile conduzione del lavoro
per tentativi ed errori induce inoltre a un’assimilazione sem-
pre più consapevole dei concetti di riserva sonora e di in-
tegrazione lineare-verticale.

Come si può utilizzare la partitura di Pride and Joy
Indipendentemente dai più o meno sensibili adattamenti
timbrici cui dovrà venire sottoposto nelle diverse realtà
scolastiche, l’ambito di fruizione privilegiato di questo la-
voro resta quello dei gruppi d’insieme formati all’interno
di conservatori o accademie musicali con ragazzi al secon-
do o al terzo anno di studio, soprattutto se l’organico ac-
coglie molti allievi di strumento ad arco, per i quali la
capacità di articolare melodie relativamente complesse si
definisce più tardi rispetto alla maggior parte dei fiati.
Ciò non significa che la partitura non possa venir sempli-
ficata a misura di allievi dei primi corsi, anche di scuola
secondaria di primo grado a indirizzo musicale, dal momen-
to che bastano pochissime note per realizzare improvvi-
sazioni significative e utili al sostegno dialettico della voce.
Si può addirittura pensare a una sorta di happening, in cui
una parte obbligata (ma non troppo) di basso, chitarre, ta-
stiere ed eventuali percussioni garantisce il necessario
groove ritmico-armonico, mentre tutti gli altri strumenti
improvvisano avendo a disposizione solo le sigle degli ac-
cordi e la scala di riferimento. O ancora, entrando nei ter-
ritori della musica concreta, sfruttare tutte le cinque strofe
del testo originale (facilmente reperibile in rete) per creare
un disegno formale per accumulazione 1 in base al quale da
una partenza affidata al solo giro armonico il brano si tra-
sformi gradualmente e irregolarmente in una sorta di “tsu-
nami” sonoro estemporaneo e vieppiù energetico, conta-
minato e arricchito nella fase finale da rumorismi strumen-
tali e vocali di vario genere (fischi, chiavi percosse, suoni
multipli e… così delirando). I dialoghi spontanei tra com-
pagni dello stesso strumento, i lanci di idee e di soluzioni
stravaganti che ne derivano, la sfida quasi obbligata con le
sempre nuove improvvisazioni della vocalist e, non da ul-
timo, la contagiosa allegria che può trasformare l’espe-
rienza in una caciara vitalistica e piena di sane energie
adolescenziali, costituiscono il viatico migliore all’approc-
cio coi complessi concetti di stile e di forma, che un doma-
ni e altrove richiederanno ben altre riflessioni astratte. Da
provare…

1 SALVATORE SCIARRINO, Le figure della musica, Ricordi, Milano 1998,
pp. 17-40.
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34 a cura di Luca Marconi

Educazione
e paesaggi sonori

A trent’anni di distanza dalla pubblicazione del volume
The Tuning of the World di Raymond Murray Schafer, la
questione della relazione tra le attività educative e il pae-
saggio sonoro è ancora di grande attualità. Quattro esperti
forniscono spunti utili per riflettere su come operare in
diversi contesti, dai nidi alle scuole superiori.

Educare gli studenti a confrontarsi con i paesaggi sono-
ri non è certo un tipo di attività didattica inedito, anche in
Italia: si possono trovare indicazioni per muoversi in tale
direzione già in libri di testo pubblicati più di vent’anni fa.
Abbiamo comunque ritenuto opportuno dedicare questo
“Confronti e dibattiti” a tale tema, soprattutto a partire da
alcuni eventi segnalati nei numeri precedenti, che possono
essere letti come indizi di una sua particolare attualità: si
pensi al progetto Soundscape Train in corso nella provin-
cia di Lecco (collegato alla rievocazione del Treno di Cage
che avverrà nel giugno del 2008 in questa provincia e in
quella di Bologna, con una fondamentale presenza in en-
trambi i casi di attività didattiche sui paesaggi sonori loca-
li), segnalato nel numero 143, e a Silenzio: una mostra da
ascoltare, segnalata nel numero 144.
Ci siamo allora rivolti a quattro specialisti che da tempo
affrontano con diverse prospettive il paesaggio sonoro:
Albert Mayr, che ha spesso collaborato con R. Murray
Schafer e ha tenuto costantemente presente il ruolo cru-
ciale giocato dalle attività didattiche nei progetti che si
richiamano al suo pensiero, ce ne fornisce qui un’ampia
panoramica, che illustra anche alcuni dei concetti fonda-
mentali enunciati dallo studioso canadese. Lelio Camilleri,
che si occupa di paesaggi sonori come compositore e inse-
gnante di musica elettronica, aggiorna (in chiave anche
critica) le discussioni su questo terreno, alla luce soprat-
tutto di quanto è stato recentemente chiamato “design so-
noro”. Elita Maule, sulla base delle sue pluriennali espe-
rienze, considera come realizzare attività educative nella
scuola primaria e secondaria. Infine, Arianna Sedioli, che
ha spesso toccato questi temi nella sua rubrica “L’atelier
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35dei piccoli”, presenta alcuni esempi di come si possa inter-
venire nella scuola dell’infanzia e nei nidi.
In questa introduzione verranno proposte alcune annota-
zioni che possono collegare e integrare i contributi raccolti:
innanzitutto, non si può non rilevare che, nonostante gli
sforzi sviluppati a partire dagli studi di R. Murray Schafer,
ancora oggi quando si pensa, anche a scuola, al paesaggio,
assai raramente si adotta un adeguato equilibrio tra l’at-
tenzione ai suoi aspetti visivi e quella alla sua dimensione
sonora; sarebbe invece assolutamente necessario che tutti
gli insegnanti (non solo quello di musica) riuscissero a ren-
dersi conto dell’importanza di tale equilibrio nell’approc-
cio della scuola e della società alle questioni ambientali.
Si dovrebbe poi evitare il più possibile di far risultare il
paesaggio sonoro solo come uno dei tanti contenuti che
gli studenti dovrebbero studiare perché “fanno parte del
programma”: si tratta invece di far capire che in questo
caso il contenuto da studiare consiste in una delle compo-
nenti cruciali dell’ambiente nel quale ci si trova in ogni
istante della propria vita, sulla quale attimo dopo attimo ci
troviamo a incidere (contribuendo, dunque, al suo design
sonoro) e che in qualche forma e in qualche modo fruiamo
costantemente.
Soffermandoci su quest’ultimo aspetto, è opportuno valo-
rizzare alcune analogie tra l’educazione all’ascolto del pae-
saggio sonoro e quella all’ascolto musicale: in entrambi i
casi, vanno incrementate non solo le competenze relative
alle caratteristiche di ciò che può essere oggetto dell’ascol-
to; a mano a mano che si sviluppano le capacità riflessive
dello studente, si tratta di guidarlo nell’approfondimento
delle esperienze d’ascolto, considerando in primo luogo
quelle vivibili e vissute dallo studente stesso e in secondo
luogo quelle vivibili e vissute da altri soggetti: in questo
senso, far acquisire competenze nei confronti dell’attività
dell’udire i paesaggi sonori è un ambito di applicazione
dell’educazione alla propria autoconsapevolezza e alla re-
lazione con gli altri, non liquidabile dunque in un paio di
lezioni sui “suoni e rumori dell’ambiente”, ma da riproporre
costantemente seguendo la crescita dello studente.
Quest’ultima annotazione ci conduce a sottolineare ancora
più decisamente che l’educazione alla propria relazione col
paesaggio sonoro dovrebbe essere condotta non solo da chi
insegna musica, ma anche da molti altri docenti; fa parte
innanzitutto dell’educazione della persona e inoltre dell’edu-
cazione fisica, civica, storica, geografica, linguistica ed este-
tica. Ogni insegnante dovrebbe tenerlo presente quando si
occupa di tali ambiti educativi, in modo da realizzare per-
corsi interdisciplinari nei quali il sonoro non venga lasciato
in toto al professore di musica, ma sia considerato anche da
chi è dotato di altre competenze, condividendo obiettivi edu-
cativi comuni. Ad esempio, oltre a quelle già indicate, è im-
portante sviluppare le seguenti abilità:
- rendersi conto delle proprie responsabilità nella deter-

minazione dei paesaggi sonori circostanti;
- comprendere l’incidenza dei paesaggi sonori sullo stato

corporeo, cognitivo ed emotivo dei suoi fruitori;
- comprendere l’incidenza dei paesaggi sonori sulle rela-

zioni interpersonali;

- saper confrontare paesaggi sonori corrispondenti a fasi
della giornata, aree sociali, epoche, culture o zone geo-
grafiche diverse;

- saper considerare la dimensione comunicativa dei pae-
saggi sonori;

- saper considerare come i paesaggi sonori sono stati rap-
presentati in diversi tipi di testi;

- saper considerare la dimensione estetica dei paesaggi
sonori.

In questo scenario, all’insegnante di educazione musicale
spetta un ruolo fondamentale, grazie alle proprie compe-
tenze sulla musica, che fa parte del paesaggio sonoro sen-
za però coincidere con esso, e grazie alle proprie capacità
“specialistiche” nell’analisi dei fenomeni sonori. Egli allo-
ra dovrà dedicarsi non a fare solo educazione al paesaggio
sonoro, ma ad affrontare, in tutte le circostanze opportu-
ne, tale ambito con un punto di vista musicale. Ciò signi-
fica innanzitutto mostrare che ogni suono può essere usa-
to per far musica e può essere sentito come un suono mu-
sicale, a condizione che chi compie tali attività abbia l’in-
tenzione (anche inconsapevole) di attuare una condotta
musicale, ma che lo stesso suono, quando viene usato, an-
che dalla stessa persona, con altre intenzioni, in quel mo-
mento non è più musica per quella persona.
In secondo luogo, affrontare il paesaggio sonoro con il
punto di vista dell’educazione musicale significa abituare
gli studenti a considerare la relazione che di volta in volta
le musiche possono avere con gli altri suoni del paesaggio
sonoro nel quale si trovano: relazione che può andare dal-
l’imitazione (come nel caso del rock, visto da Philip Tagg
come evocazione simbolica di un paesaggio sonoro metro-
politano dove i suoni di giovani ribelli cercano di emerge-
re dal rumore di fondo circostante), al contrasto (ad esem-
pio, la musica new-age che cerca di porsi come alternativa
al paesaggio sonoro lo-fi nel quale si inserisce), all’inte-
grazione (ad esempio, i progetti ambient di Brian Eno). O
ancora, può significare invitare gli studenti a riflettere sul-
l’invito fatto da R. Murray Schafer a considerare che l’amore
per la musica passa anche attraverso la ricerca, nei mo-
menti opportuni, del silenzio.

Progetti per l’accordatura
del mondo
di Albert Mayr

Nei primi anni ’70 il compositore e teorico canadese Raymond
Murray Schafer stava conducendo un corso sull’inquina-
mento da rumore presso il dipartimento dei Communication
Studies della Simon Fraser University di Vancouver, Cana-
da. Lì ebbe una delle sue intuizioni più significative: per
migliorare l’ambiente acustico non è sufficiente studiare e
implementare delle misure repressive, ma è necessario che
le persone imparino anche a conoscere e apprezzare i suo-
ni interessanti, informativi e gradevoli intorno a loro. Da
quell’intuizione nacque il progetto di studiare i suoni di
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36 quella città. Vennero pubblicati due LP e un opuscolo
(Schafer 1974) che contengono registrazioni di suoni della
natura, soundmarks caratteristici, suoni del lavoro, del traf-
fico e del tempo libero, descrizioni verbali, riflessioni teo-
riche e citazioni da fonti letterarie. A The Vancouver
Soundscape sono seguite delle indagini in altre zone del
Nordamerica, produzioni radiofoniche, conferenze, work-
shop e altre iniziative raggruppate sotto il titolo The World
Soundscape Project (WSP). «Lo WSP, per quanto basato sul-
le “invenzioni” personali di Schafer e dei suoi collaborato-
ri, può essere compreso solo nel contesto dei movimenti
ecologisti e politici della Westcoast americana; in connes-
sione spazio-temporale con la particolare dinamica degli
anni ’60.» (Werner 1992, p. 44).
L’approccio di Schafer non era omogeneo. Da un lato, oltre
ai fattori sopra indicati, la musica sperimentale di Cage e
dei suoi seguaci ha influenzato il suo pensiero, come egli
ha spesso riconosciuto. D’altro lato la sua intenzione era di
creare le basi per una sistematizzazione coerente dei suoni
dell’ambiente. Ciò avveniva in misura largamente empirica:
le relative teorizzazioni nascevano strada facendo.
Nel 1975 lo WSP intraprese lo studio comparato di cinque
villaggi europei (Five Village Soundscapes 1977), di cui
uno in Italia (Cembra). Il materiale risultante consisteva in
misurazioni, registrazioni audio, raccolta di testimonianze
degli abitanti sui suoni del passato, rapporti su soundwalks
(passeggiate incentrate sull’ascolto), questionari sulle pre-
ferenze sonore della popolazione, e altro.
I lavori dello WSP in un primo tempo sono stati poco noti,
ma successivamente un numero crescente di singoli ricer-
catori e di gruppi più o meno organizzati si sono occupati
del tema. E ormai gli studi sul paesaggio sonoro hanno al
loro attivo un notevole corpus di elaborazioni teoriche e di
indagini sul campo. Il più importante centro istituzionaliz-
zato è il “Centre de recherche sur l’espace sonore et l’en-
vironnement urbain” (CRESSON) presso la facoltà di archi-
tettura dell’Università di Grenoble.
A Banff, durante la “First International Soundscape Confer-
ence” del 1993, furono create le basi per il “World Forum
for Acoustic Ecology” (WFAE), che raggruppa diverse asso-
ciazioni nazionali o sovrannazionali, presenti attualmente
in Australia, Canada, Regno Unito, Finlandia, USA, Svizze-
ra, Austria, Germania e Italia.

e
Parallelamente allo sviluppo dei soundscape studies e spesso,
ma non sempre, in contatto con essi, alcuni compositori
hanno cominciato a pensare a delle interazioni con l’am-
biente e a includere le caratteristiche acustiche degli spazi
nel lavoro compositivo: è nata così la environmental music.
(Per un elenco e una descrizione di alcuni lavori significa-
tivi di quest’area della musica sperimentale rimando a Mayr
2001 e a Musica e suoni dell’ambiente 2001).
Un altro filone compositivo attento alla tematica del pae-
saggio sonoro, ma da un’angolazione diversa, è la sound-
scape composition. Mentre i compositori della environmental
music pensano i loro lavori per esecuzioni dal vivo, gli

esponenti della soundscape composition creano lavori fis-
sati su un supporto e destinati alla fruizione acusmatica:
utilizzano materiali raccolti in varie parti del mondo, mon-
tandoli poi in studio, ma cercano di non stravolgerli, anzi
intendono convogliare il più possibile l’atmosfera origina-
ria dei suoni raccolti.
In The Vancouver Soundscape e nel suo libro teorico più
importante, The Tuning of the World (Schafer 1977), Schafer
dedica una parte importante all’acoustic design, ai presup-
posti teorici e alle possibili implementazioni di un approc-
cio al mondo dei suoni quotidiani che unisca aspetti
funzionali ed estetici. Nell’acoustic design possiamo nota-
re due filoni: uno preme per includere la componente acu-
stica sin dall’inizio nella progettazione di edifici pubblici e
privati, piuttosto che cercare di correggere le mancanze
più gravi post factum. Nigel Frayne, presidente del WFAE,
lavora come acoustic designer in diversi spazi pubblici come
giardini zoologici, sale di esposizione e altri (Frayne 2004).
In Giappone invece si è proceduto alla creazione di zone
protette con particolare riguardo alle loro caratteristiche
acustiche. L’altro filone si occupa della “veste” acustica di
oggetti di uso comune e di apparecchiature.

Spazio acustico
Schafer contrappone alla nozione corrente dello spazio
definito visualmente il concetto dello spazio acustico. Se-
condo la nozione corrente, le unità spaziali sono determi-
nate in modo costante da misurazioni quantitative univo-
che. I limiti dello spazio acustico invece sono fluttuanti e
variano continuamente. Con l’eccezione di aree completa-
mente prive di ostacoli, il suono non si propaga in modo
uniforme; attraversa le pareti, si arrampica su per i muri,
viaggia lungo i tubi del riscaldamento.
Lo spazio acustico dunque non è tangibile nel senso con-
venzionale e rimane ambiguo ai fini amministrativi ed eco-
nomici. Ciò nonostante, gli spazi acustici in cui viviamo
non sono meno reali di quelli definiti visivamente. Per la
descrizione qualitativa degli spazi acustici, Schafer ha in-
trodotto due termini efficaci: viene definito hi-fi soundscape
un paesaggio sonoro senza rumore di fondo invadente, dove
ogni evento sonoro può essere percepito con le sue carat-
teristiche dall’inizio alla fine e distinto dagli altri. Un tale
paesaggio sonoro ha profondità perché sono percepibili
anche i suoni lontani.
Un lo-fi soundscape invece è un paesaggio sonoro in cui i
singoli eventi sono in larga misura mascherati da una massa
sonora perdurante. I suoni informativi vengono soffocati e
sono percepibili e identificabili solo se sviluppano un’alta
intensità. In un paesaggio lo-fi si ha una frattura tra la
profondità del campo visivo e di quello acustico: il primo
potrà estendersi per diverse centinaia di metri, mentre il
secondo è limitato ai suoni nell’immediata vicinanza.

Tempo acustico
Finora nelle ricerche sull’ambiente sonoro il focus era sugli
spazi e i luoghi; perciò né nei lavori di Schafer, né in quelli
di altri ricercatori, si trovano degli spunti per la definizione
di un tempo specificamente acustico in ambienti naturali e
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37costruiti. D’altro canto ci sono dei tentativi di convogliare
qualcosa della ritmicità di un luogo attraverso la documen-
tazione della manifestazione sonora di eventi e decorsi lun-
go l’asse temporale. Nell’ambito dei suoi progetti, partico-
larmente nei Five Village Soundscapes, Schafer ha esami-
nato la funzione del suono come indicatore di ritmi sociali.
Per i cinque villaggi ha elaborato una rappresentazione gra-
fica (o partitura) del decorso giornaliero in cui sono riportati
gli eventi che si manifestano acusticamente e quelli che in-
cidono sul paesaggio sonoro del villaggio.
Un metodo di documentazione acustica sono i cosiddetti
24 hour recordings utilizzati sistematicamente per la pri-
ma volta da Schafer e dai suoi collaboratori. Da mezzanot-
te a mezzanotte venivano registrati i primi 10 minuti di
ogni ora e poi condensati in studio a 40-50 minuti. L’ascolto
di una registrazione di questo tipo ci mostra quanti fattori
contribuiscano al formarsi di quello specifico decorso acu-
stico, in quello specifico luogo, durante quelle 24 ore.

Il suono come sincronizzatore
Nelle comunità del passato i tempi di molte attività umane
erano regolati da segnali acustici; alcuni di essi sono so-
pravvissuti: le campane delle chiese e, qua e là, una sirena
di fabbrica sono i magri resti di un repertorio assai vasto e
differenziato. Sigrid e Klaus Maurice scrivono: «I rintocchi
delle campane non erano dei segnali orari fissi, ma segnali
per l’inizio e la fine di attività. Dunque i tempi ecclesiastici
delle campane determinavano anche le vicende profane
[…] Le seguenti campane regolavano le attività: la campa-
ne comunale che chiamava alla riunione i consiglieri, la
campana del lavoro che ne indicava inizio e fine, e la cam-
pana del fuoco che segnalava la fine della giornata civile»
(Maurice - Maurice 1980, pp. 149-50). Oltre alla loro fun-
zione pratica, quei segnali acustici ne avevano un’altra:
contribuivano a creare un senso di comunità. Quando il
cittadino sentiva la campana comunale non era solo
speranzoso che i consiglieri svolgessero accuratamente il
loro lavoro; la campana dava la sensazione di un coinvol-
gimento in tempo reale – per quanto indiretto – nei destini
del suo comune; una sensazione certamente più forte di
quella risultante dalla lettura della notizia sul giornale che
riporta l’ora della riunione del consiglio.
Ma questa funzione del suono perde sempre più terreno;
non prestiamo più attenzione alle campane o agli orologi
dei campanili, ma guardiamo, ognuno per conto proprio,
l’orologio da polso, il cellulare, l’agenda. Certamente i
nostri attuali procedimenti di sincronizzazione hanno gua-
dagnato in efficacia e precisione, ma sono diventati meno
attraenti e non creano ritmi comunitari acusticamente
percepibili.

Domande per il futuro
Dopo le prime esperienze pionieristiche, molte altre av-
venture sono state compiute nell’esplorazione dei suoni della
quotidianità. Quando l’approccio uditivo sarà entrato in
modo più determinante nelle nostre modalità di orienta-
mento nel mondo che ci circonda potremo affrontare con
strumenti più precisi le seguenti domande:

- cosa possono dirci i suoni della vita quotidiana circa gli
aspetti sociali, economici e culturali di una comunità?

- quali fenomeni sociali, economici e culturali incidono
particolarmente, in positivo e in negativo, sull’ambien-
te acustico di un insediamento?

A mano a mano che le risposte a queste domande prendo-
no forma, sarà possibile progettare e implementare miglio-
ramenti degli aspetti acustici e, di conseguenza, della qua-
lità della vita, sviluppando simultaneamente dei percorsi
educativi in linea con tali progetti.

Interno/esterno
e design sonoro
di Lelio Camilleri

In un recente soggiorno in una città tedesca, più grande di
quella in cui vivo con la mia famiglia (Firenze), mi ha col-
pito un’osservazione di mio figlio Gabriele, che ha messo
in risalto alcuni aspetti del legame fra i paesaggi sonori.
Mentre siamo in pieno relax nell’appartamento dove risie-
diamo, a un certo punto esclama: «È innaturale tutto que-
sto silenzio, in campagna è logico ma in città è una cosa
veramente strana!». Io e mia moglie al momento abbiamo
sorriso di quest’osservazione che però, qualche mese dopo,
mi ha portato a fare alcune riflessioni. Del resto, la tipolo-
gizzazione del paesaggio sonoro (urbano, campestre, arti-
ficiale, naturale) e il rapporto fra paesaggio sonoro esterno
e interno sono problematiche messe in evidenza da questo
tipo di considerazione.
Nel 1961 il compositore americano James Tenney realizzò
un lavoro, una delle prime composizioni create mediante
elaboratore, che si intitola Analog no.1 (Noise Study).
Tenney, descrivendo la sua esperienza compositiva (Tenney
1969), spiega che questo brano nasce dall’ascolto dei ru-
mori del tunnel che egli doveva attraversare più volte du-
rante la settimana per recarsi ai Bell Laboratories. Tenney
descrive come, da un ascolto disattento e irritato, egli sia
passato a uno attento e interessato a discriminare i vari
tratti spettro-morfologici di questo paesaggio sonoro ru-
moroso che, successivamente, è diventato un modello su
cui basare il materiale sonoro del brano e per certi versi la
sua struttura. In questo caso, il paesaggio sonoro, benché
di bassa qualità (lo-fi) nei termini usati da Schafer (1994),
serve per articolare il design acustico della composizione.
Questi due brevi aneddoti introducono alcune interessanti
osservazioni, e ci spingono a considerare che, piuttosto
che indicare col termine “paesaggio sonoro” una serie di
eventi sonori naturali facenti parte di un dato luogo, sia
più pertinente e attuale denotare con questo termine l’in-
sieme di eventi sonori, naturali e artificiali, che interagi-
scono in un spazio definito, sia ampio che ristretto.

Interno/esterno – naturale/sintetico
Il fissaggio sonoro in un supporto (Camilleri 2005, Chion
1991) è sicuramente la principale modalità di comunica-
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38 zione sonora, a vari livelli, ed è inevitabile che interagisca
con qualsiasi tipo di paesaggio sonoro.
Il termine “schizofonia” viene coniato da Schafer per indi-
care la separazione fra l’originale emissione di un suono e
la sua riproduzione elettroacustica. Schafer, però, assegna
un significato negativo a questa definizione mettendo l’ac-
cento sul fatto che l’impiego di sistemi di riproduzione
genera un paesaggio sonoro sintetico che entra in conflit-
to con i suoni naturali causando un abbassamento della
fedeltà sonora. Non concordo pienamente con quest’affer-
mazione per almeno due motivi connessi fra loro.
Il primo è che la separazione fra emissione e riproduzione
è un fatto neutro, anche se ha avuto un impatto importan-
tissimo per lo sviluppo del mondo sonoro in cui viviamo;
il problema sono le modalità con cui gli eventi sonori ri-
prodotti vengono gestiti e articolati negli spazi. Il secondo
motivo è conseguente al primo; la progettazione dell’in-
terazione fra suoni naturali e artificiali, tra ambienti ed
eventi sonori, è alla base della qualità del paesaggio sono-
ro “imposto”.
È interessante notare come Schafer dia una connotazione
negativa al termine “paesaggio sonoro sintetico”. Anche in
questo caso il problema è stimolare e acquisire una mag-
giore consapevolezza di come il sonoro, in qualsiasi spa-
zio, possa diventare un valore aggiunto per arredare, in-
formare e comunicare. Qualunque sia la sua natura.
Un altro aspetto importante è l’interazione fra il paesaggio

sonoro personale (interno) e quello esterno. Nella vita e cul-
tura occidentale esistono nuove modalità con cui il suono
può influenzare la percezione del paesaggio sonoro natura-
le/artificiale, creando una stratificazione di paesaggi che non
necessariamente porta all’effetto lo-fi così come descritto da
Schafer. La mobilità del suono (possiamo ascoltare musica e
suoni in macchina, in treno, in aereo, in qualsiasi situazione
o quasi) non solo accompagna e pervade la nostra esistenza,
ma in qualche modo la condiziona. La persona che cammi-
na con il lettore MP3 o il lettore CD portatile ha una perce-
zione molto diversa degli spazi e degli stimoli sonori che sta
vivendo rispetto a quella che avrebbe senza ascoltare nes-
sun tipo di elemento sonoro. Bull (2004) rileva che c’è chi
sostiene che il suono «riempie lo spazio mentre stai cammi-
nando»; la musica, come le cornici sonore nelle installazio-
ni, crea un’intelaiatura che interagisce con la situazione che
stiamo vivendo. Un’altra affermazione interessante (Thibaud
2003) è che la musica portatile elimina, in modo parziale
ovviamente, i passaggi fra ambienti diversi, interno e ester-
no, unificandoli con l’esperienza sonora. Prima si entrava in
casa e si ascoltava la musica; ora, invece, si può uscire di
casa ascoltando dei brani musicali, passeggiare all’esterno e
poi tornare sempre con un commento sonoro che fluttua
nelle nostre orecchie.
Il sonoro condiziona la nostra vita, crea il nostro intimo
paesaggio sonoro che interagisce con il paesaggio sonoro
naturale/artificiale delle nostre città.

SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale
(Associazione disciplinare qualificata per la formazione del personale della scuola – DM 177/2000 e Direttiva n.90/93)

L’iscrizione alla SIEM è un’occasione preziosa per:
· partecipare e far progredire il dibattito pedagogico e didattico in ambito musicale
· conoscere esperienze, tecniche e metodi nuovi per l’educazione musicale
· intervenire nelle sedi istituzionali per ampliare e migliorare la formazione musicale in Italia
I soci, oltre a partecipare alle attività e alle iniziative della SIEM, ricevono:
· la rivista “Musica Domani”
· i Quaderni di ricerca e di didattica della SIEM
· il numero 144 di “Musica Domani” (settembre 2007) con allegato il CD-Rom degli Atti del Convegno nazio-

nale SIEM 2007 Musica 0-3. Esperienze musicali nella prima infanzia a confro (quest’ultima offerta è ri-
servata ai nuovi soci che pagheranno la quota sociale entro il 31 marzo 2008).

I soci SIEM hanno diritto a sconti:
· del 15% sui libri EDT acquistati direttamente presso la casa editrice (www.edt.it);
· del 15% su abbonamenti al “Giornale della Musica” a “World Music Magazine” e sul cofanetto CD “Tribù Italiche”;
· per l’acquisto dei volumi della collana “Musica nel 900 italiano” editi a cura della Società Italiana di Musicologia.
Per le condizioni di acquisto, rivolgersi alla segreteria della SIdM (segreteria@sidm.it); è necessario precisare, al
momento dell’ordine, di essere soci SIEM;
· per l’acquisto dei volumi della collana “Repertori musicali. Storia, analisi, interpretazione” editi dalla LIM (i

singoli volumi vengono offerti a 15 euro anziché 20, comprese le spese di spedizione). Gli ordini vanno indiriz-
zati direttamente alla LIM Editrice di Lucca (lim@lim.it; www.lim.it); è necessario precisare, al momento dell’or-
dine, di essere soci SIEM.
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SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale
via dell’Unione, 4 - 40126 Bologna
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conto corrente postale: 19005404 ABI 07601 CAB 02400
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39Design sonoro
Partendo dall’affermazione che non si debba indicare con
paesaggio sonoro solamente le caratteristiche naturali (acu-
stiche), la logica conseguenza è occuparsi del design sono-
ro. Mi preme sottolineare che la scelta del termine “sonoro”
rispetto ad “acustico” non è formale, ma sostanziale, pro-
prio in riferimento alla divisione qualitativa, per me sba-
gliata, che viene fatta fra i termini “acustico” e “sintetico”.
Il design sonoro è la progettazione degli elementi sonori che
abitano uno spazio creando un paesaggio sonoro che, spesso,
si mette in relazione con quello naturale di un dato luogo1 .
Sono suoi aspetti essenziali la pertinenza con la funzione che
tali elementi sonori devono assolvere e la relazione con gli
altri elementi sonori in modo da integrarsi con il paesaggio
sonoro esistente. Tutto ciò implica, in una fase preliminare
alla progettazione, due importanti attività: l’ascolto del pae-
saggio sonoro esistente e l’analisi dello spazio.
L’ascolto è sicuramente la parte più importante, sia didat-
ticamente che a livello analitico. È fondamentale che si
impari ad ascoltare con un orecchio che – pur non esclu-
dendo totalmente il valore, negativo o positivo, che si
ascrive ad alcuni suoni – basi la propria analisi percettiva
sui tratti spettro-morfologici dei suoni e sulle loro relazio-
ni. In questo modo si eviterà una certa componente senti-
mentale che spesso ci porta a considerare un paesaggio
sonoro come ben formato solo perché sono presenti alcuni
tipi di suono e non per le relazioni di densità, articolazione

temporale e tipologia sonora. È essenziale insegnare e im-
parare ad ascoltare, mettendo in rilievo l’esistenza di varie
tipologie di ascolto (Camilleri 2005), spesso coesistenti, che
ci permettono di avere differenti prospettive del suono o
dell’insieme di suoni percepiti. Un ascolto attento, come
l’aneddoto di Tenney insegna, può mettere in risalto aspet-
ti di un paesaggio sonoro non rilevabili se la nostra atten-
zione è distratta da pregiudizi o dalla mancanza di una
profonda valutazione. L’analisi dello spazio, invece, serve
per progettare sia i singoli elementi sonori sia la loro loca-
lizzazione, in termini spaziali e spettrali.
Il design sonoro è importante perché singoli eventi o strut-
ture sonore sono diventate parte sempre più integrante dei
nostri paesaggi sonori, quelli che viviamo quotidianamen-
te e quelli che invece possiamo fruire in particolari circo-
stanze o luoghi specifici. Spazi pubblici, espositivi, infor-
mativi hanno bisogno di un paesaggio sonoro progettato
esclusivamente per le loro proprietà e necessità.

Accordare il mondo
Queste brevi riflessioni sul paesaggio sonoro vogliono
mettere in rilievo alcuni aspetti che sono centrali per svi-
luppare i concetti derivati dall’attività di Schafer e dai vari

1 Per ulteriori informazioni sul design sonoro, vedi http://
www.soundesign.info/.
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40 studiosi che a lui si richiamano. Se da un lato è importan-
tissimo, anche a livello educativo, riflettere e dibattere sul-
l’ecologia sonora, da un altro bisogna anche porsi il pro-
blema di come le modalità di fruizione e gli stessi elementi
sintetici (artificiali) del paesaggio sonoro odierno debbano
essere progettati e studiati, anche se i loro aspetti sonori
sono meno romantici del canto degli uccellini e del suono
del mare. Con questo non voglio dire che apprezzo le città
rumorose e disprezzo la quiete sonora della campagna,
riallacciandomi alla storiella introduttiva, tutt’altro; ma non
vorrei che il concetto di rumore sia di nuovo basato su
valutazioni qualitative e non sulle sue proprietà spettro-
morfologiche; il contesto, l’articolazione spaziale e tempo-
rale, l’interazione con altri elementi sono proprietà che
determinano se un evento sonoro è rumore.
Si tratta quindi di imparare e insegnare ad accordare il
mondo, ma trovando il temperamento giusto!

L’odierno scenario didattico
e le prospettive future
di Elita Maule

«Paesaggio sonoro è un qualsiasi campo di studio acustico.
Paesaggio sonoro può essere una composizione musicale,
un programma radio o un ambiente acustico» (Schafer 1985,
p. 19). «Tutti i suoni possono oggi entrare a far parte del
territorio, del dominio della musica. Ecco la nuova orche-
stra: l’universo sonoro! Ed ecco i suoi nuovi musicisti:
chiunque e qualsiasi cosa sappiano emettere un suono!»
(Schafer 1985, p. 16).
Il paesaggio sonoro è quindi un campo di ricerca connota-
to da grande versatilità: comprende tutti i suoni e tutte le
musiche del presente e del passato percepiti in modo più o
meno consapevole e fruiti dagli uomini, dalle donne e dai
bambini di ogni epoca e di ogni luogo in specifici contesti
ambientali, sociali e culturali.
Per essere indagato, il paesaggio sonoro ha bisogno del
supporto di molteplici metodologie d’indagine e del coin-
volgimento di discipline quali l’acustica, la psicoacustica,
l’otologia, l’elettroacustica, l’analisi musicale, la storiografia,
l’estetica, la sociologia, l’architettura sonora ecc. «Queste
ricerche sono legate tra di loro, in quanto ciascuna di esse
si occupa di un certo aspetto del paesaggio sonoro del
mondo e tutte cercano, in un modo o nell’altro, di dare
una risposta alla stessa domanda: quale rapporto esiste tra
l’uomo e i suoni del suo ambiente, che cosa accade quando
questi suoni cambiano? Gli studi sul paesaggio sonoro cer-
cano di unificare queste diverse ricerche» (Schafer 1985, p.
13).
Nel rispetto di questa originaria idea schaferiana, credo
che anche la didattica musicale dovrebbe accogliere il pae-
saggio sonoro come macro-contenitore di esperienze con
e sui suoni e le musiche, da estendere, disciplinarmente e
trasversalmente, nel percorso intercurricolare che accom-
pagna il bambino dalla scuola dell’infanzia fino al liceo.

In questo senso, il paesaggio sonoro verrebbe a configu-
rarsi come una prospettiva didattica, un modo di orga-
nizzare il lavoro scolastico in funzione di un’inclusione
totale di tutti gli eventi sonori contrassegnati da signifi-
cati culturali.

Il paesaggio sonoro nell’attuale educazione musicale
L’idea “allargata” e interdisciplinare di paesaggio sonoro
perorata da Schafer trova un riscontro molto più contenu-
to e ridimensionato nella prassi didattica italiana ricorren-
te, come si evince dall’analisi di alcuni testi scolastici de-
stinati alla scuola primaria e secondaria.
1 Il paesaggio sonoro si configura anzitutto come quel-

l’insieme di suoni (e di “rumori”) che caratterizza, e con-
nota acusticamente, la realtà circostante.

2 Questo insieme sonoro viene in genere distinto da quello
propriamente musicale in quanto interesserebbe feno-
meni occasionali, naturali, spontanei o, comunque, fe-
nomeni acustici prodotti senza scopi intenzionalmente
musicali.

3 I paesaggi acustici hanno bisogno, per essere colti, di
un training uditivo tale da stimolare e educare l’orec-
chio a percepire, a distinguere, ad analizzare i suoni e i
loro parametri fisici in modo sempre più mirato e con-
sapevole, nonché ad attribuire loro un significato espres-
so e socializzato in primis mediante il medium lingui-
stico. Spesso le proposte didattiche prevedono anche la
realizzazione di mappe acustiche, di partiture informali
atte a rappresentare graficamente le qualità fisiche dei
suoni, di giochi-esercizi di abbinamento suoni/imma-
gini, suoni/lingua scritta.

4 La didattica del paesaggio sonoro viene considerata qua-
le attività propedeutica indispensabile per la compren-
sione dei fenomeni musicali propriamente detti (i quali
costituiscono dunque un campo a sé) da proporre suc-
cessivamente.

5 La scansione delle attività con e sui paesaggi sonori
appare analoga sia per la scuola elementare che per
quella media, seppur con adeguamenti delle proposte
in base all’età dei discenti.

6 La didattica dei paesaggi sonori interessa solo una spe-
cifica fase dei cicli scolastici (terza classe elementare e
prima media).

I titoli delle proposte sono significativi dell’itinerario intra-
preso e dei contenuti trattati: Suono e silenzio nella natu-
ra, Suono e silenzio nel mondo, Le cose che fanno rumore;
I suoni della nostra giornata, Sonorama: il paesaggio acu-
stico, Viaggio intorno al suono: esplorare, ordinare, rap-
presentare; Occhio al suono, Il suono dei luoghi ecc.
In sostanza, la didattica musicale sembra aver riconosciuto
le valenze formative del paesaggio sonoro, ma generalmen-
te solo in quanto attività propedeutica giudicata necessaria
alla promozione di quelle abilità percettive e analitiche del-
l’orecchio più facilmente acquisibili con materiali “sempli-
ci” (suoni ambientali) che con quelli musicali, giudicati più
complessi e centrali nell’iter formativo. Proprio per questo,
esso è trattato come un argomento ristretto e a sé stante che
si esaurisce nel corso delle prime lezioni.
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Il pensiero pedagogico musicale ha consolidato e promos-
so questa visione “compressa” e un po’ limitata del pae-
saggio sonoro:
«[la ricognizione acustica] si correla strettamente con le
acquisizioni di tipo specificamente musicale, che rappre-
sentano in ogni caso i contenuti centrali della disciplina
rispetto ai quali il lavoro sul suono ambiente costituisce,
oltre che una integrazione, una propedeutica. Difatti, stu-
diando i fenomeni acustici che si producono nei diversi
spazi sonori (la casa, il giardino, la piazza, lo stadio, la
fiera ecc.) vengono messe a fuoco abilità e strategie che si
rivelano essenziali anche nella pratica musicale. Identifi-
care suoni, analizzarli, descriverli, confrontarli, porli in
relazione col contesto, interpretarli è essenziale sia per
orientarsi negli spazi sonori in genere sia per accedere con
successo all’esperienza del linguaggio musicale.
L’obiettivo proposto, dunque, ha più di una valenza edu-
cativa; appare proponibile soprattutto ai livelli primari
(scuola elementare, inizio della scuola media) e consente
di costituire e rafforzare, in modo motivato e intelligente,
le capacità di percezione e comprensione degli oggetti foni-
ci» (Della Casa 1985, pp. 50-51).

La parola ai programmi
Nel lontano 1914 il ministro Credaro, ispirato dalle idee
innovative delle sorelle Agazzi e di Maria Montessori, in-
troduceva per la prima volta nei programmi per gli asili
infantili «gli esercizi degli organi sensori. Fra questi quelli
sulle sensazioni dell’udito: rumore e suono, durata inten-
sità, direzione ecc.» (Colarizi 1971, pp. 105-106)2 .
Ignorato per un mezzo secolo, l’«avviamento all’osserva-
zione dei fenomeni acustici nel mondo della natura e della

vita quotidiana» fa capolino nel 1963 nei programmi della
prima classe della scuola media neo unificata (unica obbli-
gatoria all’epoca).
Nel 1979, i programmi riformati della scuola media pre-
scrivono l’«osservazione e analisi dei fenomeni acustici della
realtà quotidiana (suoni e ritmi dell’ambiente naturale e
umano con riferimento anche all’aspetto fonico del lin-
guaggio verbale). Osservazione e analisi del suono nei suoi
vari parametri (altezza, intensità, timbro, durata)».
Una svolta decisiva per la valorizzazione del paesaggio so-
noro a scuola si ha con i programmi ministeriali per la scuo-
la elementare del 1985 che, fino a ora, risultano nel nostro
senso senz’altro i più apprezzabili. Riconoscendo come «il
complesso mondo dei suoni, costituito dalla realtà acustica
“naturale” e prodotto dalle culture e dalle tecnologie», abbia
«sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita del fan-
ciullo e in modo particolare nel processo cognitivo», si indi-
ca per la prima volta la possibilità di svolgere anche un
percorso creativo-produttivo, e non solo analitico-percettivo,
con e sui paesaggi acustici i quali, includendo ora anche le
musiche, e non solo i suoni, vengono così intesi, seppur
senza denominarli specificamente, come paesaggi sonori in
senso schaferiano a tutti gli effetti.
Gli orientamenti didattici per le scuole dell’infanzia del
1991, considerando la caotica compresenza di stimoli so-
nori nella realtà quotidiana spesso percepiti in modo
irriflesso, si limitano in modo succinto ad affidare al pae-
saggio sonoro la funzione «di riequilibrazione, di attiva-
zione e di sensibilizzazione, offrendo ai bambini proposte

2 Cfr. anche Tafuri 1994.
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42 che consentano loro di conoscere la realtà sonora, di
orientarvisi, di esprimersi con i suoni e di stabilire per il
loro tramite relazioni con gli altri».
La riforma dei cicli scolastici promossa nel 2003 dal mini-
stro Moratti include le «sonorità di ambienti e oggetti na-
turali» (ma solo nella classe prima), da indagare attraverso
attività di percezione (discriminare e interpretare gli even-
ti sonori, dal vivo o registrati; attribuire significati a se-
gnali sonori e musicali, a semplici sonorità quotidiane ed
eventi naturali) e di produzione (utilizzare la voce, il pro-
prio corpo, e oggetti vari, a partire da stimoli musicali,
motori, ambientali e naturali, in giochi, situazioni, storie e
libere attività per espressioni parlate, recitate e cantate,
anche riproducendo e improvvisando suoni e rumori del
paesaggio sonoro).
Negli orientamenti per la scuola media non vi è alcun ac-
cenno al paesaggio acustico o sonoro.
Infine, nelle “Indicazioni per il curricolo. Bozza 11 luglio
2007” promulgate dall’attuale ministro Fioroni, l’unico blan-
do riferimento al paesaggio sonoro interessa la scuola del-
l’infanzia – nella quale il bambino viene stimolato a sco-
prire «il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione
e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti» –
e la scuola primaria dove l’alunno, nella classe prima, sarà
stimolato a «esplorare, discriminare ed elaborare eventi so-
nori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimen-
to alla loro fonte».
Dalla seconda classe della scuola primaria in poi è del tut-
to assente ogni ulteriore riferimento al paesaggio sonoro o
acustico.

Prospettive future
Viviamo immersi in un paesaggio sonoro che contempla
tutti i suoni ma anche tutte le musiche che vi vengono
fruite e agite in vari modi, da varie persone e per diversi
motivi. I suoni sono storicamente e culturalmente segnati.
Anzi, essi accompagnano in modo sintomatico l’evoluzio-
ne tecnologica, sia essa legata alle attività lavorative o ai
mezzi di trasporto; sia alla vita sociale e ricreativa, artisti-
ca e culturale o, ancora, ai mutamenti ecologici, ambien-
tali, paesaggistici.
Il paesaggio sonoro è caratterizzato dai suoni e dalle musi-
che percepite, fruite, prodotte dalle persone, segnate dai con-
testi di appartenenza, di oggi e del passato. Sarà il progetto
didattico, in sintonia con gli obiettivi che si vogliono pro-
muovere, a decidere quali e quanti paesaggi sonori prendere
in considerazione per la loro significatività esplicativa.
A mano a mano che l’insegnante sposterà lo sguardo sulla
comunità rurale, urbana, intellettuale, religiosa di una cer-
ta epoca e di una certa area geografica, potrà quindi con-
siderare i differenti paesaggi sonori, fatti di suoni e di
musiche, che si imporranno alla sua attenzione.
In questi paesaggi sonori, possono trovare pari dignità tut-
ti i soggetti ai quali si vorrà dar voce, i grandi autori del
passato ma anche i grandi esclusi dalla storia: i bambini
con i loro repertori musicali, le donne, i teenager, i fruitori
di musica “di consumo” oltre a quelli di musica “colta”, gli
anziani depositari delle tradizioni orali (Maule 2007)3 .

Solo se un concetto estensivo di paesaggio sonoro costi-
tuirà l’ottica di una formazione musicale aperta potremo
rispondere a quella che Schafer considerava una «doman-
da fondamentale: il paesaggio sonoro del mondo è una
composizione indeterminata sulla quale non possediamo
alcuna possibilità di controllo, oppure ne siamo noi stessi i
compositori e gli esecutori, siamo noi i responsabili della
sua forma e della sua bellezza?» (Schafer 1985, p. 13).

Spazi sonori
di Arianna Sedioli

Per John Cage, musica sono i suoni che ci circondano, che ci
avvolgono nella nostra quotidianità. In uno dei suoi scritti
racconta del suo piacere di abbandonarsi all’esperienza na-
turale di ascoltare i suoni che, semplicemente, accadono; e
conclude dicendo: «non c’è niente di più meraviglioso».
Leggendo le parole di Cage si colgono la sua meraviglia, il
suo stupore e il suo piacere per l’ascolto dei paesaggi, inte-
si come vere e proprie composizioni musicali, uniche ed
estemporanee: e non si può fare a meno di associare que-
sto speciale “sentire” d’artista alla sensibilità dei bambini,
in particolare di quelli più piccoli, che sono ascoltatori at-
tenti e amano soffermarsi, incantati e sorpresi, ad assapo-
rare quelle sonorità che a noi adulti sembrano scontate.
Aprire la finestra e lasciarsi andare alle vibrazioni di con-
certi inaspettati, e affascinanti nella loro fresca casualità,
che fanno capolino dai vetri: questo il gioco che l’artista
sembra suggerirci. Il tintinnio della pioggia che saltella
sulle foglie di magnolia, il soffio morbido della neve che si
adagia sul davanzale, il frastuono della macchina tagliaerba
diventano così eventi straordinari, intensi anche se aleatori.
E il ricordo di questi quadri multiformi e variegati, che si
offrono alle orecchie curiose, rimarrà a lungo nella memo-
ria dei bambini, ma anche degli adulti che sapranno con-
dividere con loro le emozioni che le sonorità, anche le più
semplici, provocano.

Lenti d’ingrandimento
Per ideare e progettare percorsi d’ascolto per i bambini, è
importante partire dall’osservazione delle loro azioni e dei
loro gesti, per riuscire, successivamente, a facilitare e ad
amplificare il loro interesse spontaneo verso i mondi so-
nori che li circondano. Facilitarli significa accompagnarli

3 Esemplificazioni didattiche storico-musicali per la scuola prima-
ria e secondaria costruite con le linee-guida della didattica del
paesaggio sonoro sopra descritte sono rintracciabili in http://
www.musicheria.net: ELITA MAULE, Viaggiare oggi e viaggiare al tem-
po dei bisnonni. Un percorso didattico sonoro e musicale per co-
struire copioni per la storia; La musica delle streghe. Storia, miti,
leggende sulla stregoneria in Tirolo tra suoni, drammatizzazioni e
sonorizzazioni; In viaggo con il pellegrino medievale: gli incontri
musicali in un percorso didattico.

4 Si tratta del Nido Pimpa, Cooperativa Sociale Acquarello di Forlì.
La casetta dei suoni è uno spazio-atelier da me ideato e proget-
tato.
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43nella loro delicata messa a fuoco sonora, fino a permettere
loro di isolare alcune zone d’ascolto, perché da soli riusci-
rebbero con difficoltà a cogliere gli impasti timbrici d’in-
sieme del paesaggio.
Per esaltare i movimenti del vento, per dialogare con gli
uccelli, per dare voce a piogge e a risacche, per indagare
come bisbigliano farine e granaglie, si possono creare
dispositivi speciali, da installare negli spazi dei nidi, delle
scuole, di un museo.

La casetta dei suoni: progetto per un giardino
Una casetta di legno, immersa nel giardino di un nido 4 è
stata trasformata in uno spazio per dialogare con le sonorità
della natura. Attraverso arredi sonori interattivi, ideati e
realizzati su misura, si possono organizzare esperienze di
ascolto sensibile che permettono ai bambini di sentire inti-
mamente ed emozionalmente l’ambiente che li circonda.
Le strutture sono state concepite per ascoltare paesaggi
d’acqua e di vento, e per coglierne le tante sfumature can-
gianti. Installati nel prato adiacente la casetta, tre tamburi
giganti di legno si presentano come inconsuete tettoie pa-
rapioggia. La loro forma invita i bambini al gioco sponta-
neo di nascondersi cercando un riparo dalle goccioline. La
sorpresa arriva quando giunge inaspettato alle orecchie il
ticchettio amplificato dell’acqua, che varia da tamburo a
tamburo per la diversa lavorazione delle casse di risonan-
za. I giochi si possono proporre anche in una giornata di
sole, creando piogge per finta con semi, foglioline, sassi e
farine. Sul davanzale, alcuni uccellini di legno sono ap-
poggiati a un’asta: ognuno di loro racconta una storia fat-
ta di melodie che nascono da alcuni tubi di gomma.
La struttura viene offerta ai bambini come strumento mu-
sicale “fonosimbolico” a più voci, ma i singoli personaggi
possono sganciarsi dal supporto per essere esplorati in una
dimensione più personale. I giochi che si possono attivare
vanno dalla semplice esplorazione alla trasfigurazione sim-
bolica: i bambini rileggono questi oggetti inventando spon-

taneamente storie e canti immaginativi. Un insieme di quat-
tro grandi telai arreda la veranda, creando un sistema di
finestre-sonagliera che suonano mosse dal vento. Fili di
rafia, intrecci di rametti e di foglie, cascate di gusci di noce,
grappoli di canne di bambù pendono dai telai e si animano
a ogni soffio d’aria.
Le sonorità avvolgono l’abitazione come una colonna sono-
ra “naturale” che i bambini possono ascoltare, ma sulla quale
possono anche intervenire, creando impasti musicali con le
loro mani curiose. Il design degli arredi, oltre a essere fun-
zionale alla realizzazione dei percorsi sonori, si armonizza
con l’estetica dello spazio: i materiali sono tutti rigorosa-
mente naturali, le linee e i colori si combinano con le forme
e con le fogge degli alberi e delle piante del giardino.

Stanze come paesaggi
I nidi e le scuole sono paesaggi sonori in movimento, che
possono essere ascoltati ed esplorati in ogni loro porzione.
I suoni e i silenzi appartengono a tutti gli ambienti e li
caratterizzano.
Le aree-gioco possono essere ripensate in chiave sonora: il
bagno diventa luogo privilegiato per esplorare le allettanti
timbriche dell’acqua; nella stanza del sonno il momento
della nanna è preceduto da giochi con strumenti e oggetti
dolci ed evocativi che creano atmosfere rilassanti e protet-
tive, e con le ninnenanne si avvolgono i bambini come in
morbide coperte; nell’angolo dei travestimenti, un baule
contiene un invitante guardaroba: i bambini provano abiti
e accessori sonanti e inventano movimenti che ricordano
danze tribali, giullarate, azioni circensi; nell’angolo cuci-
na una speciale credenza contiene oggetti selezionati per
la loro qualità timbrica e periodicamente la tavola si appa-
recchia di suono; nell’angolo morbido ci sono cuscini e
tappeti riempiti con materiali naturali sui quali accocco-
larsi, accarezzati da sonorità lievi e fruscianti; nel corri-
doio si possono ascoltare le pareti, trasformate in superfici
speciali da sfiorare, strofinare, percuotere, grattare.

Marano
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44 In questi ambienti-paesaggio, i bambini fanno esperienze
in totale libertà, sempre accompagnati dagli educatori che
favoriscono le condotte spontanee e organizzano per loro
occasioni speciali ospitando musicisti, attori e artisti che li
catturano con le loro acrobazie strumentali e vocali 5.

Sfondi silenziosi
Le particelle di suono che compongono un ambiente sono
materiale prezioso, con il quale intraprendere avventure
espressive e cognitive.
Gli spazi abitati dai bambini sono paesaggi sonori sempre
interessanti, da scoprire e da modellare. Non dobbiamo però
trascurare l’importanza di rivederne la qualità acustica, ana-
lizzandoli per poi ripulirli dalle dosi eccessive di rumori in-
quinanti. Vanno offerti ai bambini sfondi raccolti e silenziosi,
dove si possono cogliere e valorizzare anche i suoni più tenui.
Questo faciliterà la loro attenzione e il loro ascolto e, più in
generale, migliorerà la comunicazione fra bambini e adulti.
Come afferma R. Murray Schafer, solo imparando ad ascol-
tare – un’abitudine che sembra ormai perduta – si diventa
esigenti rispetto alla qualità uditiva degli ambienti in cui
si vive, fino al desiderio di riprogettarne il design sonoro.
Sarà necessario «lo sforzo continuo di abbellire il mondo
in tutti i modi possibili, che le persone dotate di buone
orecchie riescono a immaginare» (Schafer 1998, p. 6).
Per trasformare gli spazi in luoghi accoglienti e puliti acu-
sticamente è di fondamentale importanza la sensibilità
uditiva degli educatori, che dovranno lavorare sull’estetica
sonora degli ambienti. Per raggiungere l’obiettivo è impre-
scindibile la cooperazione fra educatori, coordinatori pe-
dagogici e responsabili dei servizi educativi, che dovranno
sostenere e promuovere interventi mirati a un’ecologia so-
nora degli spazi.
Va avviato un attento lavoro di osservazione sulla funzio-
nalità e sulle caratteristiche acustiche degli spazi: dall’analisi
dei paesaggi delle aree-gioco alla messa a punto di inter-
venti mirati al miglioramento delle condizioni di ascolto.
Si dovranno progettare interventi di design acustico che
vanno dal semplice allestimento di pannelli e tende fono-
assorbenti alla riorganizzazione dell’arredamento, con
inserimenti di mobili-parete e di strutture per equalizzare
le fonti sonore, fino all’installazione di impianti per la dif-
fusione sonoro-musicale e alla piantumazione di siepi e di
alberi-schermo.
Non sono da trascurare interventi di light-design, perché
la quantità, la qualità e le modalità di diffusione della luce,
oltre a essere elementi importanti per il benessere dei bam-
bini, influenzano i loro modi di esplorare e di ascoltare.

Suoni al museo
I giochi con le sonorità del paesaggio possono uscire dai
contesti educativi per essere organizzati presso musei e
gallerie. Attraverso la proposta di installazioni d’arte, gli
spazi espositivi diventano scenari poetici in cui il piacere
estetico si accompagna al piacere per il gesto che produce
suono. I bambini vivono forti emozioni e sensazioni pro-
vocate dalla materia sonora, che possono toccare e tra-
sformare, in un contesto di ludicità e di interattività.

I bambini danno vita alle opere che, da immobili e mute, si
trasfigurano per incanto in un teatro delle meraviglie, at-
traverso l’invenzione di azioni, sonorità, movimenti, mu-
siche e silenzi.

Il mare a dondolo
In Mare a dondolo (installazione di Arianna Sedioli e Luigi
Berardi realizzata per MUBA – Museo dei Bambini di Mila-
no), le sculture-onda imprigionano il rumore del mare e
restituiscono il fragore della burrasca, lo spumeggiare del-
l’acqua sulla spiaggia, il mormorio cadenzato della risacca
che si ripete in lontananza, come un’eco. Bastano gesti
leggeri e delicati per dare vita a una danza oscillante, di
sfumature cromatiche e visive che si rincorrono e si armo-
nizzano.
Ogni onda racconta il mare riproducendone una sonorità
particolare che può essere combinata con le altre, in mol-
teplici eventi sonori. Esiste una relazione tra sfumature
cromatiche e sfumature uditive: colori intensi e decisi per i
suoni più corposi, colori più delicati e morbidi per i suoni
più leggeri e impalpabili. Il mare si ricrea come suggestio-
ne poetica, miraggio visivo e magia sonora.
Le sculture sono strumenti musicali “fonosimbolici”: alcu-
ne possono essere letteralmente cavalcate dai bambini, al-
tre li accolgono al loro interno permettendo viaggi imma-
ginari. Quando il corpo si adagia nelle cavità legnose vie-
ne massaggiato dalle sonorità che vi scorrono.

Botanica d’ascolto
Botanica d’ascolto è un’installazione di Arianna Sedioli e
Luigi Berardi, e fa parte della mostra “Arte sonora per gio-
co” che nel 2006 ha inaugurato gli spazi della Casina di
Raffaello di Villa Borghese a Roma. «È un’installazione che
suggerisce ai bambini di rinunciare alla velocità con cui di
solito bruciano le proposte di gioco, per essere disponibili
ad ascoltare un evento solenne e magico: la semina del gra-
no. Il grano che germoglierà e crescerà giorno dopo giorno,
in culle di gusci di noce e bambagia sospesa a dei fili, tra
zolle e foglie stilizzate, invita a concentrarsi. Questo avvie-
ne nel più assoluto silenzio per cogliere l’impercettibile suo-
no vegetale del seme che diventa pianta. Le sculture hanno
un effetto ipnotico e catturano i visitatori in un rituale di
lentezza e di ripetitività» (Mazzoli - Sedioli 2006, p. 26).
Le installazioni Il mare a dondolo e Botanica d’ascolto non
rappresentano ma alludono, e per questo possono parlare
autenticamente della natura e dei suoi paesaggi sonori 6.
Lo stupore, accompagnato da intense emozioni estetiche e
dal piacere per il gioco, inducono i visitatori, piccoli e gran-
di, a rivisitare poeticamente le sonorità quotidiane, ascol-
tando quei suoni di acqua e di terra con nuove sensibilità.

5 La rilettura degli spazi e i percorsi sonori, così come descritti,
sono stati realizzati nel Micronido sonoro di Arco, Cooperativa La
Coccinella, di Cles, nell’ambito del progetto “Suoni nel Nido”, a
cura di Arianna Sedioli (avviato nel 2003).

6 Per conoscere le mostre, le installazioni e gli arredi di Arianna
Sedioli, si rimanda al sito www.artesonoraperibambini.com.
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46 Mariateresa Lietti

Le parole dei suoni

La contrapposizione tra mondi sonori è uno degli elementi
centrali del romanzo Almost Blue di Carlo Lucarelli. Si tratta
di un noir, non recente 1, che mi sembra interessante ripro-
porre in questa rubrica per la centralità che assumono i
suoni nella descrizione dei personaggi e delle situazioni e
nello sviluppo della vicenda.
«Il suono del disco che cade sul piatto è un sospiro veloce,
che sa appena un po’ di polvere. Quello del braccio che si
stacca dalla forcella è un singhiozzo trattenuto, come uno
scoccare di lingua, ma non umido, secco. Una lingua di
plastica. La puntina, strisciando nel solco, sibila pianissimo
e scricchiola, una o due volte. Poi arriva il piano e sembra-
no le gocce di un rubinetto chiuso male e il contrabasso,
come il ronzio di un moscone contro il vetro chiuso di una
finestra, e dopo la voce velata di Chet Baker, che inizia a
cantare Almost Blue.
A starci attenti, molto attenti, si può sentire anche quando
prende fiato e stacca le labbra sulla prima a di almost, così
chiusa e modulata da sembrare una lunga o. Al-most-blue…
con due pause in mezzo, due respiri sospesi da cui si capi-
sce, si sente che sta tenendo gli occhi chiusi».
Così comincia il romanzo immettendoci direttamente nei
suoni e nella musica. Il personaggio che ascolta è Simone,
un cieco (lui si definisce così contrapponendosi all’ipocri-
sia del termine “non vedente”) che coglie la realtà attra-
verso i suoni e non ama invece il tatto «perché con le dita
sento solo le cose che ho attorno, mentre con le orecchie,
con quello che ho dentro la testa, posso arrivare lontano.
Preferisco i rumori». Si è quindi costruito una postazione
radio che gli permette di ascoltare le voci della città
sintonizzandosi, tramite degli scanner, sulle diverse fre-
quenze.
Al lato opposto sta la figura del serial killer, l’Iguana, che
uccide per liberarsi dalle ossessioni che lo perseguitano:
ossessioni che assumono la forma di suoni. «Le sento le
campane dell’Inferno. Me le sento risuonare nella testa,
sempre, tutto il giorno e tutta la notte e a ogni rintocco
vibrano fin dentro nelle ossa, come se il mio cervello fosse
lui stesso una campana viva che pulsa e si spacca a ogni
colpo. A volte sono lontane, giù, sotto la nuca e ne sento
soltanto l’eco, metallica, che mi si allarga dentro, lenta,
come un cerchio sottile. Ma poi ricominciano all’improv-
viso, più alte, altissime, un rintocco forte al centro della
testa che mi vibra lungo il naso e sui denti, un rintocco,
forte, che mi batte e rimbalza dietro la fronte, un rintocco,
forte, che mi sfonda le giunture delle ossa e mi apre il
cranio, un rintocco, forte, fortissimo». E per coprire questi
suoni terribili non si può che utilizzare altri suoni più forti

che entrano in testa al massimo volume direttamente dalle
cuffie. «Pianto lo spinotto della cuffia dentro il buco e di
colpo UN MURO nella testa, durissimo e compatto, che mi
scortica i timpani e corre da un orecchio all’altro e lì si
blocca, dietro gli occhi, fermo. La cassa della batteria, il
rullante e i piatti serpeggiano veloci nella mia testa come
la lingua di un rettile, la chitarra è una raffica elettrica di
pioggia, il basso un tuono isterico che rotola sempre più
vicino e la voce è un lampo che attraversa il cielo come un
urlo nero. Ho un muro, un muro nella testa, UN MURO e i
rintocchi delle campane ci si schiantano contro, sordi e a
ogni colpo rimbalzano sempre un po’ più lontano».
I due mondi sonori sono agli antipodi, così come i due
personaggi: uno fatto di sfumature, di attenzione alle
sonorità più lievi e più nascoste per riuscire a cogliere la
realtà e gli eventi, l’altro fatto di sonorità dure, lancinanti,
insopportabili che servono a coprire e a non lasciar emer-
gere.
Suoni che permettono di vedere e capire e suoni che na-
scondono.
Anche le canzoni che accompagnano i due personaggi sono
emblematiche dei due tipi di sonorità. Simone ha come
colonna sonora della sua esistenza Almost Blue in diverse
versioni: cantata da Chet Baker e da Elvis Costello; regi-
strata, ma in un’occasione anche dal vivo: «Non l’avevo
mai sentita suonare da musicisti veri, senza il velo frizzan-

1 CARLO LUCARELLI, Almost Blue, Einaudi, Torino 1997. Edizione spe-
ciale per “la Repubblica” 2004.
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47te delle casse e lo scricchiolio della puntina. Non l’avevo
mai sentita così diversa, con le note che cambiano, bellis-
sime e piene, una dietro l’altra ma senza sapere già come
sarà quella che viene dopo. Non l’avevo mai sentita vi-
brarmi sulla pelle e dentro, così forte e così calda che non
posso fare a meno di stringere le labbra fino a farmele
tremare, mentre piego la faccia su una spalla per nascon-
dere le lacrime che mi scendono lungo le guance».
La colonna sonora dell’Iguana è invece Mr Self Destruct
dei Nine Inch Nails. «C’è un martello, un maglio d’acciaio
che picchia forte, come se volesse sfondare qualcosa, pri-
ma piano, una botta dietro l’altra e poi sempre più veloce.
A ogni colpo risponde un gemito liquido, quasi fosse pro-
prio qui a battere sulle mattonelle di questo pavimento
coperto d’acqua. Poi la musica esplode in un grattare di-
storto, come se migliaia di unghie impazzite graffiassero il
soffitto…».
In mezzo a questi due mondi si muove Grazia Negro, gio-
vane ispettrice di polizia determinata a trovare l’assassino
all’interno di una città, Bologna, che le è estranea e che
presenta lati nascosti e insospettabili. Riuscirà a portare a
termine il caso solo grazie all’aiuto di Simone con la sua
profonda conoscenza della città e delle sue voci colorate.
«Voce gialla, acuta, liquida e impastata, con le sillabe che
si allungano, legate una all’altra.
Voce rossa, grossa e piena. Bassa e grassa. Spessa.
Voce azzurra, dalle zeta che si sgranano e si sciolgono,
ronzando sbiadite, fino quasi a diventare esse.

Voce arancione, aspra come limone, aspra come un’aran-
cia quando tira le ghiandole e brucia, dura, dietro le ma-
scelle.
Voce viola, velata e fastidiosa, insistente come un po’ di
febbre, poca, che vibra nelle ossa e non se ne va.
Voce rosa, sottile e sibilante, che striscia un po’ sul fondo
della gola e scivola piano fuori dalla bocca, come se colas-
se, lenta, tra le labbra».
Ma soprattutto la voce verde «con quella erre raschiante,
che gratta in mezzo e prude e scortica la pelle». «È una
voce verde ed è verde perché non ha colore. Il colore di
una voce è dato dal respiro che uno ci mette. Dalla pressio-
ne del respiro. Se è bassa allora è umile, triste, ansiosa,
implorante. Se è alta è sincera, ironica o bonaria. Se è pia-
na è indifferente o conclusiva. Se è forte, di getto, è mi-
nacciosa, volgare o violenta. Se si alza e si abbassa e si
arrotonda sui bordi, è affettuosa, maliziosa o sensuale.
Questa voce non è niente. È solo un po’ più sostenuta di
quella del computer, più piena e nient’altro. È una voce
verde che finge».
Il noir è ben costruito, avvincente; non mancano i colpi di
scena, i momenti emozionanti e quelli ironici, ma quello
che lo rende davvero fuori dal comune è questa centralità
del “paesaggio sonoro” e, soprattutto, il linguaggio ricco,
attento e originale usato per descriverlo: un linguaggio
che ha una sonorità e un ritmo che ci risuonano interna-
mente, a lungo, insieme a Almost Blue, anche dopo aver
terminato la lettura.
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48 In cerca del tarantismo
nel 1968
di Maurizio Disoteo

GIANNI BOSIO - CLARA LONGHINI, 1968 Una ricerca in Salento.
Suoni, grida, canti, rumori, storie immagini, a cura di Lui-
gi Chiriatti - Ivan Della Mea - Clara Longhini, Kurumuny,
Calimera 2007, pp. 347 con tre CD audio, † 25,00.

Questo libro, di grande interesse documentario, ma anche
di grande forza umana ed emotiva, ci mette a disposizione
le immagini e i suoni raccolti durante la ricerca-vacanza
in Salento, nell’agosto 1968, di Gianni Bosio e Clara
Longhini, legati dal filo narrativo del diario da lei scritto.
Probabilmente è proprio questo taglio diaristico che per-
mette al lettore di aggiungere all’interesse etnomusicologico
la partecipazione alle vicende e alla difficoltà della ricerca
condotta: ci sembra quasi di accompagnare i due protago-
nisti, condividendone le emozioni, gli entusiasmi e le de-
lusioni, nonché, dato che il viaggio narrato è sia un’inda-
gine etnografica che una vacanza, qualche momento di
conoscenza e di vita più personali.
L’idea principale con la quale i due autori partirono da
Milano verso il Salento, ci informa Clara Longhini, era
quella di verificare, a dieci anni dalle ricerche di Ernesto
De Martino, quale fosse lo stato del fenomeno del tarantismo
ed eventualmente incontrare alcune delle persone citate in
La terra del rimorso. Un altro obiettivo era quello di inda-
gare il fenomeno della lamentazione funebre, anche que-
sto studiato anni prima da De Martino, ma questa parte
della ricerca ebbe pochi sviluppi, perché in genere le la-

mentatici si rifiutarono di esibirsi al di fuori di una situa-
zione rituale. Anche di tarantismo, in questo libro, si parla,
alla fine, piuttosto poco, ma ciò costituisce di per sé un’in-
formazione importante. Infatti – mentre alla fine degli anni
Cinquanta De Martino, pur considerando che il tarantismo
era un fenomeno che ha vissuto un secolare processo di
disgregazione e sta per sparire, rileva che è ancora possibi-
le assistere a sedute di terapia e discuterne con le tarantate,
i musicisti e gli abitanti dei paesi dove il fenomeno è anco-
ra presente – nel 1968 quasi più nessuno vuole parlarne.
Bosio e Longhini fanno domande ma ricevono, sul taran-
tismo, solo risposte vaghe ed evasive, talvolta anche irrita-
te, segno che esso è scomparso come fenomeno socialmente
integrato, e ora è invece quasi nascosto e negato. Solo il
sacrestano della cappella di San Paolo a Galatina accetta
di parlarne diffusamente, ma si riferisce solo alla parte del
rituale relativa al culto del santo che, come sappiamo, è
più che altro una sovrapposizione escogitata dalla Chiesa
cattolica nel tentativo di appropriarsi e “normalizzare” il

CRISTINA BARBAROSSA

Campane e campanari nella Liguria di Levante
Grafica Piemme,
hiavari 2006
pp. 392
††††† 24,00

Destinatari
Chiunque abbia voglia di approfondire una tematica insolita
e spesso trascurata, anche se presente nella vita quotidiana
di tutti. Chi si interessa di storia, musica e cultura popolare.
Può essere un utile strumento per gli insegnanti che voglia-
no affrontare tematiche relative al paesaggio sonoro nelle
diverse epoche o legate alla cultura popolare e ai lavori che
vanno scomparendo.

Motivi di interesse
La ricerca è condotta in modo serio e approfondito, utilizzando
fonti storiche e testi letterari, ma anche fonti sonore e orali. A
fianco dei documenti d’archivio e dei brani di prosa e poesia,
troviamo perciò esempi musicali e trascrizioni di conversazioni.
Il tutto rende varia e interessante la narrazione e lascia tra-
sparire l’affetto e la passione dell’autrice che riesce a coin-
volgere profondamente chi legge all’interno di un mondo
affascinante e in gran parte sconosciuto.

Mariateresa Lietti

Argomento
Si tratta della tesi di laurea che l’autrice ha discusso nel
2002 con Roberto Leydi come relatore. La ricerca, interes-
sante e approfondita, prende in esame diversi aspetti: le
campane nelle diverse epoche storiche come strumento
musicale, bene culturale, strumento di comunicazione; il
sistema suono, sia nei suoi tratti generali per arrivare a una
definizione che permetta di inquadrare i differenti feno-
meni, sia nelle caratteristiche particolari delle campane
liguri; il linguaggio delle campane come insieme di segnali
civili e religiosi; la figura del campanaro nelle diverse epo-
che storiche e le tematiche legate alla trasmissione e al-
l’insegnamento; il repertorio appartenente a diversi generi
e periodi storici e le trascrizioni.
Il tutto è corredato da fotografie, documenti d’archivio, im-
magini d’epoca, partiture musicali e da un’esaustiva e accu-
rata bibliografia. In appendice è riportato un censimento delle
campane della diocesi di Chiavari.

SCHEDA
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49tarantismo. Un dato, tale silenzio calato sulla sua presenza
nel mondo popolare, che contrasta con la successiva ripre-
sa d’interesse da parte degli studiosi che, a partire dalla
fine degli anni Ottanta, ha prodotto una lunga serie di pub-
blicazioni, prima tra tutte la riedizione di Tarantolismo di
Francesco De Raho (Sensibili alle foglie, Roma 1994), pri-
mo autore ad affrontare, nel 1906, il fenomeno conside-
randolo come espressione di un disagio psicologico.
Se le attese sul tarantismo dei due autori ebbero una par-
ziale smentita, non si deve pensare che il materiale da loro
raccolto non sia comunque ricco e interessante. Il corpus
delle registrazioni realizzate da Gianni Bosio, raccolto ora
nei tre CD, ci fa comprendere la grande varietà della cultu-
ra musicale popolare presente all’epoca in Salento: canti
monodici ma anche a più voci, canti narrativi, ballate, ninne
nanne, canti di lavoro “in funzione” o non in funzione,
brani per banda. Per quanto riguarda i canti narrativi, in
particolare, Clara Longhini esprime lo stupore suo e di Bosio
quando ebbero a trovarsi di fronte all’esecuzione di brani
ben conosciuti come parte del repertorio dell’Italia setten-
trionale come Donna Lombarda, Bone Buongiorno, Erano
tre sorelle: è una testimonianza evidente che il canto nar-
rativo non è limitato all’area settentrionale e che ci sono
stati anche scambi tra le culture di diverse parti d’Italia a
causa degli incontri dovuti all’emigrazione, al servizio mi-
litare, al commercio; ed è una lezione per chi nella cultura
popolare vuole vedere soprattutto i particolarismi, igno-
rando invece gli elementi di incontro e di reciproca in-
fluenza e modificazione.
Sempre all’interno del corpus di canti raccolti da Bosio,
ordinati e commentati nel libro da un saggio di Ignazio
Macchiarella, assume particolare importanza la lunga re-
gistrazione della I passiùna tu Cristù che occupa tutto il
terzo CD. Si tratta della registrazione più importante, nel-
l’ambito dei tre CD, di canto in grico, lingua della mino-
ranza ellenofona stanziata da secoli nel Salento, ma il cui
patrimonio musicale, come sottolinea Macchiarella, è arri-
vato all’attenzione dei ricercatori in modo piuttosto di-
sgregato.
Le testimonianze sonore dei tre CD non riguardano solo
formalizzati culturali, ma contengono anche registrazioni
a “microfono aperto”, d’ambiente, che ci danno la testimo-
nianza dell’interesse di Bosio per tutti gli aspetti che ri-
guardano la vita delle classi subalterne, al fine di docu-
mentare tutto ciò che fa parte della «conoscenza critica […]
del mondo popolare e proletario» (come Bosio volle scrive-
re nell’atto costitutivo dell’Istituto Ernesto De Martino).
Anche se Gianni Bosio non parlò mai esplicitamente di
“paesaggio sonoro”, è tuttavia evidente il suo interesse ad
allargare il campo della ricerca sul sonoro al di là del
formalizzato, e a dare a quest’ultimo un contesto, come
quando, al mercato di Lecce, le grida dei venditori, che
sono un oggetto abituale di studio dell’etnomusicologia,
sono collocate in una registrazione di tutti i diversi suoni
di quel mercato. Bosio aveva già effettuato, prima del 1968,
registrazioni a microfono aperto in contesti metropolitani,
e proprio nel ’68 aveva proposto a Franco Coggiola, uno
dei principali animatori dell’Istituto Ernesto De Martino, di
andare a Parigi per registrare i suoni del maggio francese.
Purtroppo, in alcuni casi, ci racconta Clara Longhini, Bosio
dovette limitare questo suo interesse, per risparmiare i co-
stosi nastri magnetici BASF; per contro lei stessa rimase a
un certo momento a corto di pellicole fotografiche: è una

testimonianza della ristrettezza dei mezzi a disposizione di
chi, anche se ad alto livello, faceva (e fa anche oggi) ricer-
ca al di fuori dei canali istituzionali più consolidati. È tri-
ste che Clara Longhini abbia avuto tali problemi, perché le
sue fotografie, che occupano una parte consistente del te-
sto, sono bellissime e offrono una chiave di lettura impor-
tante del mondo contadino del Salento e del meridione in
quegli anni. Mi risulta spontaneo associare queste imma-
gini a quelle di un altro libro, uscito pochi anni fa, I viaggi
nel sud di Ernesto de Martino (a cura di Clara Gallini e
Francesco Faeta, Bollati Boringhieri, Torino 1999) che rac-
coglie molte immagini scattate dai grandi fotografi che
accompagnarono De Martino nelle sue ricerche. Associo
questi due libri perché ci danno immagini delle stesse re-
gioni, a qualche anno di distanza, ma anche perché mi
sembra si debba riflettere su quanto materiale iconografico
fu prodotto in quei decenni di intense ricerche etnografiche
e ha visto la pubblicazione solo con grande ritardo, o è
ancora non pubblicato. Questo materiale merita di essere
studiato e analizzato se, come scrive nel suo saggio all’in-
terno del libro Adolfo Mignemi, tali lavori possono far im-
maginare di riscrivere la storia dell’immagine delle aree di
marginalità del paese sulla base di queste nuove acqui-
sizioni.
Questo libro è importante anche dal punto di vista politi-
co. Nel diario di Clara Longhini non c’è alcun accenno a
quanto stava accadendo nelle città italiane nel 1968: i cor-
tei e gli scontri sembrano lontani dal suo racconto e dai
documenti raccolti. L’attenzione alle lotte operaie aveva
probabilmente distolto l’attenzione dai processi in corso
nelle campagne e messo parzialmente in ombra realtà so-
ciali invece importanti nell’Italia del tempo. Al contrario,
le due realtà non potevano e non possono essere disgiunte
se si vuole pensare a una rilettura della politica di quegli
anni, in cui giustamente Gianni Bosio e Clara Longhini
alternavano con passione la documentazione delle lotte
operaie e studentesche con quella della condizione delle
classi subalterne del meridione.

In forma di gioco:
attività musicali
per la scuola primaria
di Franca Mazzoli

ALESSANDRA ANCESCHI, Ludus in musica. Giochi per l’attività
didattica nella scuola primaria, Carocci Faber, Roma 2007,
pp. 112, † 11,70.

Nella Collana “Scuolafacendo” di Carocci, che offre ai letto-
ri non soltanto un libro, ma anche la possibilità di appro-
fondimenti e supporti didattici a esso collegati, da scaricare
gratuitamente sul sito della casa editrice, è da poco uscito
Ludus in musica di Alessandra Anceschi, rivolto espressa-
mente alla didattica musicale nella scuola primaria.
Consiglio ai lettori interessati di adottare nei confronti di
questo testo, fin dalla sua prima consultazione, un atteg-
giamento seriamente ludico, coordinando la lettura con
l’ascolto dei brani musicali contenuti nel mini CD e con
l’esplorazione dei numerosi allegati (immagini, materiali



Li
br

i e
 ri

vi
st

e

Musica DOMANI 145

50 sonori, schede) contenuti sul sito. Provando a mettere in
gioco gli spunti e le idee proposte, si può infatti apprezzare
meglio l’organizzazione analitica e rigorosa della raccolta
e la funzionalità dell’apparato multimediale che rendono
Ludus in musica uno strumento davvero utile per la pro-
gettazione di esperienze musicali con i bambini.
Nell’introduzione l’autrice chiarisce limiti e caratteristiche
del proprio testo, definito come «raccolta di proposte ope-
rative in forma ludica, orientata a indicare azioni-tipo sia
sul piano metodologico che su quello dei contenuti della
disciplina e volta a suggerire maggiori ampiezze di dire-
zione dell’esperienza sonora».
Dunque, le attività musicali proposte devono non sempli-
cemente affiancarsi a quelle curricolari, ma invece fornire
lo spunto per costruire una metodologia di lavoro capace
di individuare e sviluppare la dimensione musicale dei gio-
chi dei bambini.
Il testo si articola in dieci capitoli: i primi cinque fornisco-
no i presupposti teorici e metodologici della proposta di-
dattica, gli altri esemplificano le attività corrispondenti alle
diverse tipologie di gioco: per discriminare, percepire, ri-
produrre (capitolo 6); per interpretare, conoscere, conte-
stualizzare (capitolo 7); per eseguire, interpretare (capitolo
8); per elaborare, inventare (capitolo 9); per tradurre, tra-
sporre, annotare (capitolo10).
I presupposti pedagogici e metodologici della proposta e i
criteri che hanno orientato l’elaborazione delle attività ven-
gono descritti in modo chiaro nei primi capitoli e possono

essere ulteriormente approfonditi attraverso l’accurata
bibliografia e le letture consigliate. La catalogazione dei
giochi secondo le tipologie precedentemente descritte (ed
esaurientemente dettagliate nel capitolo 2, anche per quanto
riguarda la dimensione relazionale) risulta particolarmen-
te funzionale a orientare la lettura, lasciando comunque
libertà di rielaborazione personale.
Le attività di gioco raccolte, nelle quali esperienze indivi-
duali e momenti di confronto e rielaborazione collettiva
trovano la necessaria complementarità, sono state selezio-
nate privilegiando semplicità di esecuzione e immediatez-
za di coinvolgimento, individuati come elementi determi-
nanti per l’attività ludica e per l’apprendimento.

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

Accordi e conflitti. Musica, società e politica in età contem-
poranea, in “Zapruder. Storie in movimento”, n. 12, gen-
naio-aprile 2007, pp. 160, † 10,00.
ALESSANDRO BRATUS, Anima Latina e Sì viaggiare di Lucio
Battisti e Mogol: una proposta analitica, in “Rivista di
Analisi e Teoria Musicale”, Periodico dell’associazione
“Gruppo di Analisi e Teoria Musicale”, anno 2007/1, pp.
103-124.

La rivista “Zapruder”, che si occupa di «storia della conflit-
tualità sociale», ha dedicato un numero monografico alla
relazione tra la storia e le canzoni, che può fornire utili
spunti per affrontare interdisciplinarmente questo tema.
Nel saggio Ci vuole orecchio. Come le canzoni raccontano
una storia, Marco Peroni, autore del recente volume Il no-
stro concerto. La storia contemporanea tra musica leggera
e canzone popolare (Bruno Mondadori, Milano 2005), pro-
pone alcune indicazioni metodologiche su come studiare
storicamente le canzoni, presentando un esempio di anali-
si, applicata a Esagerata, cantata nel 1961 da Neil Sedaka,
un brano forse un po’ troppo “marginale”: si potrebbero
comunque ottenere esiti didatticamente proficui accostan-
do la lettura di questo scritto a quella dell’interessante ana-
lisi condotta da Alessandro Bratus su due canzoni di Lucio
Battisti assai più note e significative (pubblicata dalla “Ri-
vista di Analisi e Teoria Musicale”) ricca di stimolanti con-
fronti tra tali canzoni e la cultura italiana coeva.

Tornando invece a “Zapruder”, tra gli altri articoli conte-
nuti in questo numero monografico, vale la pena conside-
rare in prospettiva didattica le riflessioni sul ruolo della
canzone popolare nel Risorgimento italiano (Angela Maria
Alberton, Se viene Garibaldi soldato mi farò) e nella prima
guerra mondiale (Matteo Saudino, Note di guerra), il sag-
gio di Franco Bergoglio Il secolo swing, sui rapporti tra il
jazz e i suoi contesti sociali, e i contributi che si concen-
trano su due delle più famose figure della popular music
statunitense, Bob Dylan (Edoardo Tacchi, Storia di un equi-
voco) e Jimi Hendrix (Alessandro Romanello, Today’s type
of blues). Alcuni suggerimenti possono essere tratti anche
da quanto, in Cara Gigliola, Quinto Antonelli scrive com-
mentando alcune lettere di fan di Gigliola Cinquetti a lei
inviate negli anni del suo maggior successo, conservate
presso il Museo storico di Trento, all’interno dell’Archivio
della scrittura popolare.
Di interesse didattico meno immediato sono invece gli scritti
sui canti di alcune processioni tradizionali che si tengono
in Sardegna (Nanni Angeli, I misteri di Lunissanti), sul-
l’uso della musica in alcune campagne elettorali tenutesi
negli anni Settanta in Italia (Margherita Becchetti, Elezio-
ni di musica), sulle sottoculture musicali sviluppatesi negli
anni Sessanta nella Germania dell’Est (Emanuela Vita, Ost-
musik) e sulla relazione tra la musica pop dell’Ucraina e la
“rivoluzione arancione” in essa avvenuta all’inizio del 2005
(Simone Bellezza, Ukrainian Euro(di)vision).
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51Interessante il criterio seguito nella presentazione dei gio-
chi – basato sulla combinazione di «separare per chiarire»
e «selezionare per riunire» – che riesce a coniugare chia-
rezza espositiva con flessibilità di utilizzo del testo.
All’interno di ogni capitolo i giochi vengono raggruppati
in Percorsi didattici tematici e descritti attraverso voci che
indicano l’età dei bambini a cui sono rivolti, i materiali e
gli spazi necessari, le modalità di svolgimento e qualche
suggerimento per renderli più interessanti.
L’autrice utilizza infatti i Suggerimenti per evidenziare il
senso e gli obiettivi specifici delle attività, indicare criteri
analitici e di valutazione dei risultati raggiunti, modalità
per superare eventuali problemi o ideare varianti che fa-
voriscano la ripetizione degli schemi di gioco.
Emerge così in modo evidente l’interesse per i processi di
apprendimento che si attivano nei bambini durante le atti-
vità musicali che, se riconosciuti e considerati dall’inse-
gnante nel suo intervento, possono contribuire ad attuare
una metodologia educativa basata sullo scambio e sulla
co-costruzione.
Ludus in musica si rivolge a insegnanti capaci di parteci-
pare alle esperienze musicali dei propri allievi, guardan-
do oltre i confini del lavoro scolastico, per valorizzare
anche ciò che i bambini possono autonomamente svolge-
re altrove (vedi Compito a casa, anzi in cucina a p. 30).
È quindi essenziale che i molti giochi della raccolta venga-
no letti non soltanto per ciò che propongono, ma anche
per ciò che presuppongono rispetto a uno stile educativo
che, considerando gli intrecci linguistici che i bambini del-
la scuola primaria stanno scoprendo su più versanti, in-
tende conservare la loro potenziale ricchezza, rilanciadoli
in forma di gioco nell’esperienza musicale.
Mi auguro che la proposta didattica di Alessandra Anceschi
stimoli gli insegnanti a rimescolare le proprie carte, suoni,
file, allegati, idee… per mettere a punto o aggiornare una
strategia didattica personale e procedere con la prima mossa,
consapevoli della sua importanza nei confronti del gioco
che ogni giorno e lungo tutto l’anno scolastico si svolge in
classe.

In ospedale con la musica
di Katia Prolinci

Musica e salute. L’azione del musicista nei contesti di cura,
a cura di Chiara Salvadori - Sara Salvadori, Quaderni della
SIEM 22/1, EDT, Torino 2006, pp. 110, † 12,00.

Perché la musica in ospedale? È la domanda con cui si
apre questo libro e intorno alla quale si articolano gli in-
terventi dei diversi autori che con Chiara e Sara Salvadori
hanno contribuito alla sua stesura. Parlare di ospedale vuol
dire affrontare il concetto di salute, qui proposto in senso
olistico. Il corpo è concepito come una rete interdipendente
di sistemi informazionali: genetico, immunologico, ormo-
nale, psicologico, relazionale, sociale; la salute è allora il
risultato della continua relazione e comunicazione tra questi
sistemi, e viene intesa come «la naturalezza di essere in
vita». La risorsa strategica più importante per operare nel-
l’ambito della promozione della salute è l’attivazione di
una nuova consapevolezza di sé e della propria condizione
di vita da parte del soggetto, un’azione di empowerment
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52 che partendo dalle risorse e motivazioni personali le in-
centiva e permette loro di crescere. Sulla base di queste
argomentazioni si sviluppa il concetto di “ospedale
umanizzato”, che sostiene l’idea di un luogo positivo in
cui si nasce e si guarisce: un luogo dove ognuno, secondo
i propri mezzi e le proprie disponibilità, contribuisce al
conseguimento della salute. All’interno di questa dinamica
che reinterpreta il ruolo dell’ospedale stanno crescendo
nuove sensibilità e attenzioni verso i pazienti: la musica
rappresenta certamente una di queste innovazioni.
È indubbio che la musica occupi una parte importante del-
l’esperienza umana, una raffinata e potente espressione del-
l’interiorità e della vita nella sua pienezza. Può essere stru-
mento di comunicazione, scambio, relazione, azione e cura.
Perché, proprio laddove si cerca di ristabilire un contatto
con l’energia vitale, non dovrebbe essere presente con la
piena espressione delle sue potenzialità? Le esperienze di
musica in ospedale sembrano avvalorare l’ipotesi di una
funzione co-terapeutica della musica, come ad esempio
testimoniato dai casi di risveglio dal coma facilitati dal-
l’ascolto di brani musicali. Si può anche ipotizzare e verifi-
care facilmente la duplice funzione distensiva e socializ-
zante della musica, che all’interno dei reparti ospedalieri
rende meno traumatici e più efficaci gli interventi di cura.
Oggettivamente più difficile da verificare, ma plausibile, è
l’ipotesi, sostenuta dagli autori, sulla funzione “generatrice”
della musica, cioè sulla possibilità di innescare attraverso
di essa meccanismi psicologici capaci di portare a un am-

pliamento della propria visione degli eventi, all’acquisizione
di consapevolezza e a incrementi di livelli motivazionali
per la gestione della salute e della autorealizzazione. Ven-
gono messi in evidenza isomorfismi interessanti tra musi-
ca e salute che fanno intuire che “fare musica” sia molto
vicino al produrre salute: quindi l’associazione salute-mu-
sica potrebbe fornire nuove chiavi interpretative della com-
plessità della vita. La presenza del musicista permette il
superamento dell’ascolto passivo, favorisce, quindi, una par-
tecipazione attiva all’esperienza musicale e diviene un va-
lore aggiunto: egli assume la funzione di un vero e proprio
operatore sanitario che si integra e interagisce con il com-
plesso mondo ospedaliero. In quest’ottica la relazione mu-
sicale nel trattamento dei pazienti presuppone una nuova
figura di operatore musicale risultato delle doti artistico-
espressive del musicista con specifiche competenze pro-
gettuali e relazionali.
Nel testo, per tutti coloro che sono interessati a conoscere
i risvolti operativi di tutto ciò che nei primi capitoli è stato
trattato dal punto di vista teorico, troviamo gli stimolanti
racconti dell’esperienza francese di “Musique et santé” di-
retta da Philippe Bouteloup e di quella italiana, condotta
all’interno dell’ospedale pediatrico “Anna Meyer” di Firen-
ze, dove lavora la dottoressa Sara Salvadori. I francesi,
pionieri in questo campo, hanno condotto interessanti per-
corsi musicali con bambini nati prematuramente, adole-
scenti e anziani; il libro dedica un intero capitolo a questi
progetti. L’esperienza italiana di Firenze, che inizialmente
ha tratto spunto da quella francese, è attualmente all’avan-
guardia; basti pensare che nel 2006 nell’ospedale “Anna
Meyer” il progetto musicale si è articolato su 2600 ore. La
dottoressa Salvadori descrive le caratteristiche dell’azione
musicale messa in atto e arricchisce il suo racconto con
riflessioni teoriche e testimonianze raccolte sul campo.
Chiude il discorso una riflessione metodologica sulla for-
mazione e azione del musicista nei contesti di cura.
Questo libro ha le caratteristiche per diventare un punto di
riferimento teorico-pratico per quanti si occupano di mu-
sica nei luoghi di cura, poiché, accanto a un’accurata ana-
lisi teorica, offre spunti metodologici e di ricerca utili a
operatori e amministratori sensibili a questo tema.

Musica. Ricerca sul curricolo e innovazione didattica
a cura di Benedetta Toni
Tecnodid, Napoli 2007
pp. 127
††††† 12,00

si universitari di formazione iniziale delle facoltà di Scienze
della Formazione e delle Scuole di Specializzazione per l’in-
segnamento secondario.
Motivi di interesse
Eterogenei per ampiezza e contenuti, i numerosi interventi
del libro tracciano un itinerario articolato che, a partire dalla
definizione teorica ed epistemologica della disciplina “Di-
dattica della musica”, propone alcuni esempi di didattica
laboratoriale e concrete proposte operative per la realizza-
zione di unità di apprendimento in diversi contesti scolastici.

Luca Bertazzoni

Argomento
Frutto del lavoro di un gruppo di ricerca coordinato da USR e
IRRE dell’Emilia Romagna, il testo affronta una varietà di temi
legati al curricolo di Musica attraverso le quattro sezioni in
cui è articolato: Didattica della musica e formazione, Il labo-
ratorio musicale, Setting di apprendimento musicale, Prospet-
tive per l’educazione musicale.
Destinatari
Il volume si rivolge agli insegnanti di musica della scuola
primaria e secondaria, ma può essere utile anche nei percor-
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RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

EMILIANO MACINAI, L’infanzia e i suoi diritti. Sentieri sto-
rici, scenari globali e emergenze educative, ETS, Pisa 2006,
pp. 268, † 16,50.

Nella collana “Scienze dell’educazione”, diretta da Simo-
netta Ulivieri e Leonardo Trisciuzzi dell’Università di Fi-
renze, della casa editrice pisana che si distingue per scel-
te impegnative e cura editoriale, esce questo stimolante
volume.
A partire dagli anni Ottanta sono sempre più rilevanti le
questioni riguardanti i diritti dell’infanzia in rapporto alla
denuncia degli abusi, della trascuratezza, dello sfrutta-
mento e, anche, degli equivoci inerenti l’universo bambi-
no, sia in contesti macro (sociali e globalizzati) sia in
quelli micro (climi familiari e genitoriali, ambienti scola-
stici). Già in anni passati, aveva operato a Firenze, come
scrive l’Ulivieri nella Prefazione, un “rivoluzionario” pre-
sidente del Tribunale per i Minori, quel Gian Paolo Meucci
(amico e corrispondente di don Milani a Barbiana) che
aveva focalizzato l’attenzione sui risvolti identificativi tra
bisogni-diritti dell’educazione.
Il libro si suddivide in tre parti: una prima parte, storica,
che ripercorre le tappe verso il riconoscimento civile del
valore dell’infanzia in quanto tale e della sua inviolabilità,
analizzando in chiave pedagogica le Carte dei diritti dei
bambini nel corso del XX secolo; una seconda parte inda-
ga gli “scenari globali” della condizione infantile attuale:
le “infanzie” (al plurale) del mondo globalizzato con le sue
emergenze planetarie e le sue contraddizioni disorientanti.
Infine la terza parte coinvolge la pedagogia come scienza
che pensa e crea le condizioni per il miglioramento della
società a partire da un’educazione alla cittadinanza demo-
cratica che si sposi con l’ideale cosmopolita in cui il locale
acquista senso e valore nelle plurime interdipendenze con
il globale e viceversa, dove l’alfabetizzazione ai diritti di-
viene lo strumento per l’allargamento, in senso orizzonta-
le e verticale, dei diritti stessi.
È solo a partire dagli anni Sessanta che l’infanzia viene
scoperta dagli storici (memorabili sono le ricerche di
Philippe Ariés e della scuola delle Annales), per arrivare
alla constatazione che la storia dell’infanzia e delle infan-
zie è anche la storia delle immagini che di essa hanno ela-
borato (ed elaborano tuttora) le comunità umane nel corso
dei secoli. Dall’idea ottocentesca di tutela (gli “asili”) a quella
di cura del primo Novecento si perviene alla progressiva
affermazione dei diritti; il secolo XX è il secolo del bambi-
no e l’attivismo pedagogico della prima metà del Nove-
cento ne è in un certo senso il testimone più autorevole.
Ma la società di massa e alienante giunge poi a configurare
un tipo di bambino globalizzato e condizionato dai model-
li consumistici che investono anche l’adulto: basti ricorda-
re il bambino occidentale sorridente della Kinder Brioss
nella pubblicità che stride drammaticamente con la piaga
del lavoro minorile, una realtà ancora in crescita nel seco-
lo XXI (coinvolge 210 milioni di bambini dai 5 ai 14 anni),
con le nuove povertà e le nuove schiavitù, con l’infanzia
migrante che registra alcune tipologie frequenti nel mon-

do globalizzato: traffico di minori, sfruttamento minorile,
accattonaggio, prostituzione coatta e lavoro precoce, sia
nei paesi del Sud del mondo che in quelli avanzati, con
tutte le ipocrisie e le retoriche conseguenti delle classi diri-
genziali e dei settori di società più interessati economica-
mente a tale fenomeno. E allora? Sembra che si sia impo-
tenti di fronte al dilagare di tale “ingiustizia trasversale”.
Che ruolo ha la pedagogia e con essa l’educazione?
Implicita, ma non superata, la tradizionale definizione di
cittadinanza come insieme dei doveri e dei diritti recipro-
ci degli individui all’interno di uno Stato-nazione, si deve
tener presente che la cittadinanza si articola in responsa-
bilità sociale e individuale, in partecipazione, e coscien-
tizzazione (Freire), tanto che si è parlato di «latitudini
della cittadinanza» intendendo queste come le condizioni
(oggettive) e le capacità (soggettive) di gestire le molte-
plici relazioni interpersonali, le procedure formali e non
di integrazione, le rappresentazioni culturali dell’altro, i
condizionamenti economici, i saperi istituzionalizzati, le
antinomie del vivere contemporaneo (cfr. Sostenibilità in
educazione, a cura di Roberto Albarea - Alessandra Burelli,
Forum, Udine 2006).
La povertà culturale e sociale degli individui o dei gruppi
consiste nell’incapacità di concettualizzare la propria po-
sizione, di problematizzare la realtà in cui sono immersi e
di progettare situazioni alternative. Per costruirsi una iden-
tità matura, che non incorra in blocchi e confusione di
ruoli, l’adolescente ha bisogno di stringere relazioni con
interlocutori capaci di ascoltare e di esprimere valori cre-
dibili attraverso i propri comportamenti e convincimenti
(è il valore della testimonianza). L’educazione scolastica
non è solo conoscenza, l’atto educativo e l’essere cittadini
comprende aspetti del comportameno sociale relativi alla
progettazione di una società e per il futuro.
Si richiede pertanto una nuova forma di educazione alla
cittadinanza che, da un lato, sviluppi una solidarietà co-
smopolita che non risulti sterilmente utopica ma fondata
sia nella realtà quotidiana che nella situazione storica,
dall’altro, sappia sganciare progressivamente i diritti dal-
la territorialità: superare quindi la dimensione privatistica
della convivenza civile per inserirsi in una «comunità di
destino» (Morin), attraverso uno sguardo rivolto alle nuove
forme di appartenenza (locale, italiana, europea, mon-
diale), l’educazione alla pace, ai diritti, alle emergenze
planetarie (p. 197).
La scuola deve dimostrare di essere in grado di inserirsi
nel flusso magmatico delle esperienze così eterogenee cui
sono sottoposti i soggetti: la trasversalità dell’educazione
si incontra con le competenze linguistiche, storiche, scien-
tifiche, artistiche e tecnologiche: «essere consapevolmen-
te cittadini del mondo significa avere chiaro che nessun
gesto resta confinato nelle sue conseguenze all’orizzonte
della loro immediata visibilità» (p. 214).
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Fare teatro musicale a scuola
di Maria Silvia Tasselli

PAOLO BOVE, Il teatromusicale. Un’esperienza interdiscipli-
nare, IPOC, Milano 2006, pp. 146, † 16,00.

La scuola è sempre più un luogo in cui genitori, alunni e
insegnanti si sono abituati a svariati progetti provenienti
dall’esterno, con la presenza in classe di esperti che affian-
cano o prendono momentaneamente il posto dell’insegnante
allo scopo di portare nella scuola tematiche e metodologie
di lavoro per realizzare le quali i docenti non si sentono
adeguati. La scuola “per progetti” offre indubbiamente
opportunità e vantaggi in relazione all’apprendimento, che
risulta più “agito”, più motivato e consapevole; in relazio-
ne all’acquisizione da parte degli insegnanti di modalità di
lavoro più collegiali e condivise, e talvolta anche in rela-
zione a un certo “gusto” e piacevolezza per il fare scuola
insieme, in modo meno “frontale”. Avviene però non trop-
po raramente che i progetti rimangano “esterni”, brevi pa-
rentesi di insegnamento/apprendimento alternativo che però
hanno un termine, dopodiché la scuola riprende secondo
programma e programmi, con gli insegnanti spesso preoc-
cupati di recuperare il tempo precedentemente “perduto”.
La proposta formativa e l’esperienza progettuale presenta-
ta da Paolo Bove hanno tutt’altro carattere.
Insegnante di Scuola Secondaria di primo grado, formatore
IRRE e CIDI di Milano, direttore di un coro civico e di cori
nelle scuole oltre che presidente della Sezione SIEM di Mi-
lano e docente presso l’Università di Milano-Bicocca, l’au-
tore documenta la progettazione e la realizzazione di un
percorso formativo istituito nel 1997 dal Ministero della
Pubblica Istruzione, che ha coinvolto dieci scuole medie a
indirizzo musicale scelte su tutto il territorio nazionale. Il
gruppo incaricato del progetto e della sua realizzazione
vedeva tra i componenti, oltre all’autore, una dirigente sco-
lastica, un’ispettrice ministeriale, un’esperta di formazione

e due docenti del Conservatorio di Milano. Il lavoro di ri-
flessione teorica precedente al progetto formativo si è pro-
posto di declinare l’idea di teatro con quella di musica,
definendo il «teatromusicale» come una «valorizzazione
della convergenza della pluralità di linguaggi e delle for-
me espressive che si avvalgono del corpo, della voce, dei
testi e degli strumenti musicali all’interno di un significa-
tivo contesto coreografico» (p. 13). Se l’esperienza teatrale
è sicuramente presente nella scuola come lettura espressi-
va, come espressione gestuale e coreografica e modalità di
comunicazione e presentazione di sé, porre maggiormente
l’accento sulla musica ha permesso di individuare nelle
scuole medie a indirizzo musicale i contesti privilegiati in
cui realizzare il percorso formativo.
Il gesto dello strumentista che suona ha già in sé, attraver-
so l’espressività del suono e il movimento esecutivo, tutte
le dimensioni del teatro: è performance corporea emozio-
nale ed espressiva sempre nuova, creativa e vitale; e la
presenza di un testo verbale come pretesto o contesto, in
un continuo scambio e intreccio tra verbale e musicale,
contribuisce a incrementare la dimensione teatrale.
Questa proposta intrinsecamente interdisciplinare trova
fondamento nelle ricerche di pedagogia e didattica musi-
cale che maggiormente hanno posto l’accento sull’impor-
tanza dell’approccio alla musica attivo, corporeo, emozio-
nale, creativo. Di qui il ripercorrere, nel secondo capitolo,
alcuni aspetti sviluppati da importanti autori: Tomatis (in
relazione alle sperimentazioni sull’ascolto e sulla riprodu-
zione vocale, sull’importanza della postura e della lettura
ad alta voce), Dalcroze (in relazione alla sua attenzione al
corpo come fonte generatrice di espressività e musicalità),
Delalande (per la ricerca esperienziale della forma musica-
le), Willems (sul ruolo dell’emozione nell’approccio didat-
tico alla musica), Paynter e Aston (sul significato della com-
posizione e della creatività per l’apprendimento musicale).
Suono, movimento, forma, emozione, creatività: i contri-
buti e le riflessioni teoriche di Paolo Bove trovano anche
fondamento nella concretezza delle sue molteplici attività

DARIO MORETTI

Franco Panini, Modena 2006
pp. 46, con CD audio
††††† 16,50

essere utilizzato come colonna sonora per un progetto in cui
siano i bambini a recitare e cantare.
Le due regine è anche uno spettacolo teatrale (attualmente
in programmazione in molti teatri italiani), indirizzato a bam-
bini dai 3 ai 10 anni, e realizzato dal “Teatro all’improvviso”
di cui Dario Moretti è scenografo e direttore artistico.
Motivi di interesse
Il libro ha illustrazioni originali e interessanti, sia per il se-
gno grafico che per l’utilizzo del colore; il rapporto testo-
musica è molto curato, grazie anche al particolare uso della
voce.
La musica di Azio Corghi rielabora brani di Mozart in modo
da renderli riconoscibili, e quindi accattivanti, senza però
scadere nel banale o nel commerciale.

Mariateresa Lietti

Argomento
All’interno della serie di “Libri a Teatro”, viene presentata
questa fiaba musicale per voce, flauto e percussioni che na-
sce da un’idea di Dario Moretti in collaborazione con la casa
discografica Ricordi e col musicista Azio Corghi. Il libro ri-
porta il testo della fiaba illustrato da Dario Moretti e il CD
contiene la registrazione con la voce recitante di Sonia Ber-
gamasco e l’esecuzione strumentale del Naqqâra Ensemble
diretto da Maurizio Ben Omar.
Destinatari
Il testo si rivolge a bambini e bambine, ma è sicuramente
interessante anche per gli adulti, soprattutto se insegnanti.
Il CD, oltre al lavoro completo, contiene anche una seconda
parte con l’esecuzione strumentale senza la voce. Può quindi
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55musicali in contesti formativi differenti e con persone di
età diverse; all’aspetto teorico si intreccia quindi l’appas-
sionata narrazione, nel terzo e quarto capitolo, della sua
attività di formatore, di insegnante e maestro di coro nella
scuola e con gli adulti. La sua attenzione al corpo, alle
emozioni e alle motivazioni di chi canta, nonché il suo
prendersi cura delle difficoltà, hanno come risultato la ric-
chezza espressiva ed emotiva del gruppo, la creatività del-
le esecuzioni, la piacevolezza dell’esperienza. Nel cantare
in coro egli ritrova e potenzia tutti gli elementi della vita-
lità: corporeità, emozioni, cognizioni.
Il progetto formativo interdisciplinare presentato nel li-
bro si realizza fondandosi sulla pratica scolastica, sulla
ricerca di tratti comuni di esperienze e competenze diver-
sificate, sull’attenzione alle discipline tese a “mettersi in
gioco” e a valorizzare creativamente i loro spazi di confi-
ne, contenutistici e di metodo. Negli ultimi capitoli del
volume troviamo quindi l’esplicazione del modello: una
prima fase di formazione indirizzata a docenti delle di-
verse discipline coinvolte (Lettere, Strumento, Musica,
Scienze motorie, Arte e Tecnologia) allo scopo di far vi-
vere l’esperienza estetica del teatro musicale e di porre
presupposti metodologici per la trasferibilità e l’elabora-
zione di altri progetti autonomi nelle scuole di prove-
nienza; in un secondo momento, ogni singolo team di
docenti/dirigenti riflette, reinterpreta e progetta autono-
mamente, supportato dalla consulenza via internet del
gruppo di progetto; nelle ultime fasi i progetti vengono
concretamente realizzati nelle scuole e valutati, indivi-
duando scuole-polo, disponibili all’ulteriore diffusione del-

l’esperienza; tutto viene documentato sul sito internet ap-
positamente predisposto.
L’interesse di tale modello è evidente per la sua signi-
ficatività nella scuola attuale, nella quale sta acquisendo
maggiore importanza la prospettiva pedagogica che vede
la musica come nucleo formativo irradiatore di benessere,
ma anche per la sua ricaduta didattica (ha coinvolto ini-
zialmente 48 insegnanti e dirigenti e nella seconda fase
circa 90 docenti e 600 alunni), per la sua interdisciplinarità
e fattibilità, garantita dalla presenza nel team di un diri-
gente scolastico, e per il fatto che prevede l’apertura al
territorio delle produzioni scolastiche. Anche l’aspetto
informatico del progetto, nelle fasi sia di realizzazione che
di diffusione, offre evidenti opportunità e vantaggi.
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La scienza dell’apprendimento
e dell’insegnamento musicale
di Lara Corbacchini

ANDREAS C. LEHMANN - JOHN A. SLOBODA - ROBERT. H. WOODY,
Psychology for Musicians. Understanding and acquiring the
skills, Oxford University Press, New York 2007, pp. VII+268,
$ 29,95.
SUSAN HALLAM, Music Psychology in Education, Institute Of
Education, University of London, Bedford Way Papers,
London 2006, pp. 281, £ 17,99.

A partire dalla fine degli anni ’70, la psicologia della musi-
ca, in particolare quella afferente al secondo cognitivismo,
si è occupata della chiarificazione dei complessi meccani-
smi cognitivi coinvolti nelle diverse attività musicali. L’at-
tenzione dei ricercatori si è spostata dall’analisi dei mec-
canismi cerebrali implicati nell’elaborazione di stimoli so-
nori elementari, riprodotti in laboratorio, all’indagine del-
le strategie coinvolte nelle concrete occupazioni musicali.
I diversi comportamenti (dall’ascoltare all’eseguire, dal com-
porre all’improvvisare, dallo studiare all’insegnare) con-
nessi con le attività professionali, amatoriali o occasionali,
sono stati esaminati illustrando i meccanismi e i processi
coinvolti. Tali ricerche consentono attualmente a chi si
occupi di musica (non esclusivamente a livello lavorativo)
di raggiungere una consapevolezza meta-cognitiva delle
proprie abilità, individuando anche le strategie più efficaci
per migliorarle.
Nonostante si rilevi anche in Italia un crescente interesse
per quest’ambito scientifico, sono ancora scarsi i contribu-
ti elaborati o tradotti nella nostra lingua. Rivolgendo inve-
ce l’attenzione al panorama in lingua inglese, sempre più
accessibile grazie alle librerie internazionali on-line, la scelta
si fa ovviamente più articolata; in particolare, in questa
recensione suggeriamo due contributi redatti recentemen-
te da alcuni dei più rappresentativi esperti del settore. Per
la maggior notorietà al pubblico italiano, emerge John
Sloboda, l’autore di La mente musicale (Il Mulino, Bologna
1988) di cui il nuovo volume qui considerato rappresenta
l’ideale continuazione.
Fondate sul comune paradigma cognitivista, entrambe le
opere offrono, in forma di agevoli manuali, una significa-
tiva e aggiornata panoramica sull’argomento; si segnala
l’utilizzo di un linguaggio agile - comprensibile anche da

chi non abbia troppa familiarità con le ricerche psicologi-
che - punteggiato da un consistente rimando bibliografico
per approfondimenti specifici. Rivolgendosi a un pubblico
piuttosto ampio, non solo ai professionisti del settore (stu-
denti, insegnanti, concertisti), ma anche agli amatori, que-
ste pubblicazioni presentano congiuntamente un esaustivo
quadro teorico per comprendere su basi scientifiche i mol-
teplici aspetti del comportamento musicale. L’acquisizione,
la manifestazione e la trasmissione delle diverse abilità
musicali sono analizzate offrendo, tramite puntuali fine-
stre di approfondimento, anche una più ampia prospettiva
interculturale (nel volume firmato da Lehmann, da qui in
poi [1]) e una dettagliata riflessione in chiave segnatamente
educativa (in quello della Hallam, da qui in poi [2])
Utilizzando un personale filo rosso di lettura, è possibile
offrire un primo assaggio della varietà dei temi trattati e
della fecondità delle riflessioni proposte. Sgombrando il
campo da spiegazioni fondate su atavici pregiudizi, sul senso
comune, o su un approccio intuitivo, i problemi concer-
nenti la musica vengono affrontati secondo una prospetti-
va nomotetica. La finalità primaria di tale approccio è quella
di spiegare e prevedere i diversi comportamenti musicali
medianti, facendo riferimento anche alle strutture cerebrali
coinvolte nella rappresentazione mentale della musica ([1]
cap. 1; [2] cap. 2). Le leggi di sviluppo delle abilità di per-
cezione, comprensione e produzione sono presentate met-
tendo dettagliatamente in relazione le esperienze prenatali
e della prima infanzia con i risultati dell’età adulta ([1]
cap. 2; [2] cap. 2); mutuando il quadro esplicativo offerto
dagli studi di Piaget, le precedenti linee possono esere com-
prese in un più generale modello di acculturazione musi-
cale sequenziale a spirale. Rivolgendo quindi l’attenzione
all’educazione formalizzata, il modello di riferimento per
l’apprendimento musicale/strumentale è quello multi-di-
mensionale ([2] cap. 8). In tale visione i risultati derivano
dall’interazione complessa di diversi fattori: peculiarità dello
studio, dello studente, dell’insegnante, della famiglia, del
percorso d’istruzione. Lo studio, indagato anche dal punto
di vista fisiologico secondo una prospettiva olistica, si pre-
senta come elemento determinante, più che per la sua quan-
tità, per la sua qualità ([1] cap. 4; [2] cap. 8). Dall’analisi
delle strategie adottate dagli esperti, emerge come assu-
mano grande importanza la pianificazione auto-regolata
della durata e delle fasi dello studio, lo sviluppo di corretti
schemi uditivi, l’allenamento mentale, l’uso efficace di tec-
niche di feedback, la consapevolezza meta-cognitiva (rag-
giungibile con strategie specifiche messe in atto dall’inse-
gnante e rafforzate dalle peculiarità dell’ambiente di ap-
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57prendimento). Il perdurare in un simile complesso percorso
di studio richiede il sostegno di un’adeguata motivazione
([1] cap. 3; [2] cap. 9). Analizzando questo motore dell’ap-
prendimento, emerge come esso sia caratterizzato da due
componenti: una di natura intrinseca (determinata dalle
«esperienze picco» dell’infanzia e da situazioni di apprendi-
mento coinvolgenti e basate sull’esplorazione), l’altra di na-
tura estrinseca (sostenuta dal supporto della famiglia, dalle
caratteristiche degli insegnanti, dal modello d’istruzione,
dall’influenza dei pari). Ulteriormente, la motivazione è for-
temente determinata anche dal sistema acquisito di creden-
ze e di valori inerenti la musica e il suo apprendimento.
Come focalizzato nel suo titolo, il volume di Lehmann,
Sloboda e Woody offre una dettagliata analisi delle abilità
coinvolte nelle attività specifiche dei musicisti. La lettura a
prima a vista, il suonare a orecchio e la memorizzazione
sono affrontati congiuntamente in quanto dipendenti,
seppur con diversi meccanismi, dalla medesima capacità
di percepire, immagazzinare e richiamare informazioni
musicali ([1] cap. 6; ma anche [2] cap. 7). Rivolgendo segna-
tamente l’attenzione alle esecuzioni pubbliche ([1] cap. 9),
l’espressività e l’interpretazione – intese come strumento
primario della comunicazione intenzionale fra esecutore e
ascoltatore – sono analizzate mostrando le strategie per il
loro apprendimento e miglioramento ([1] cap. 5). Due gli
elementi su cui si focalizza l’attenzione: lo sviluppo di un
sistema esplicito e globale di rappresentazione musicale
(facilitato da attività di ascolto e discussione, dalla musica
da camera, da strategie mirate dell’insegnante); un costan-
te e attento feedback delle caratteristiche espressive offerto
al giovane musicista da professionisti esperti. Ulteriore ele-
mento connesso con la performance, l’ansia assume fre-
quentemente un ruolo cruciale nella carriera di un inter-
prete. Partendo dalla descrizione dei sintomi e della loro
ricaduta sulla qualità dell’esecuzione, vengono presentate
diverse linee operative per il suo controllo: tecniche di ri-
lassamento e consapevolezza corporea, biofeedback trai-

ning, strategie di «ristrutturazione cognitiva», percorsi di
«desensibilizzazione sistematica» ([1] cap. 8). L’attenzione
si sposta quindi su un’altra sfera dell’attività musicale: la
composizione e l’improvvisazione ([1 ] cap. 7; [2] cap. 6).
Le abilità creative rivestono un ruolo essenziale non solo
per le professioni che le coinvolgono più strettamente, ma
per qualunque musicista, indipendentemente dal genere
praticato (dal free jazz alla musica sinfonica, dalla musica
barocca al rock); inoltre esse sono in grado di favorire
l’acquisizione di più generali competenze musicali e
relazionali. Vengono quindi presentate non solo le linee di
sviluppo di tali fondamentali abilità, ma anche i contesti e
le strategie per incrementarle.
Grande spazio nella trattazione proposta da entrambi i ma-
nuali è dedicato all’insegnante e all’insegnamento. Con ca-
pitoli deputati ([1] cap. 10; [2] cap. 10 e 11) e con continui
riferimenti durante l’esposizione, l’attività didattica – nei
suoi molteplici livelli e nelle diverse discipline – è sempre
uno dei nodi strategici dell’argomentazione. Costantemen-
te e dettagliatamente viene esplicitato come i risultati del-
la ricerca possano contribuire a migliorare la qualità del-
l’insegnamento. Le due opere possono quindi essere pre-
sentate anche come contributi imprescindibili per chi in-
tenda fondare, o migliorare, la propria attività didattica su
solidi e aggiornati fondamenti scientifici.
L’ampia panoramica offerta si completa passando ad ana-
lizzare i diversi comportamenti musicali diffusi nella vita
quotidiana della maggioranza della popolazione ([1] cap.
12; [2] cap. 13). La trattazione presenta le funzioni indivi-
duali, sociali e culturali del linguaggio sonoro, distinguen-
dole anche in relazione alle diverse età dell’individuo; uno
sguardo sulle applicazioni terapeutiche e commerciali del-
la musica completa la rassegna. Le molteplici forme di ascol-
to, fruizione e consumo musicale vengono illustrate ana-
lizzando i meccanismi percettivi, cognitivi ed emotivi coin-
volti, illustrandone le differenti risposte comportamentali
correlate ([1] cap. 11; [2] cap. 6).
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Candidature
per le cariche sociali SIEM

Consiglio Direttivo Nazionale
Maria Grazia Bellia – Diplomata in Pianoforte e Didattica della
musica, specializzata nell’insegnamento della metodologia Orff-
Schulwerk, si dedica alla ricerca e alla sperimentazione nell’ambito
della didattica musicale per bambini. Fa parte del Direttivo OSI (Orff-
Schulwerk Italiano) diretto da Giovanni Piazza e del Direttivo SIEM,
sezione territoriale di Roma. È docente nei corsi di aggiornamento
organizzati dalla SIEM e nei corsi di formazione nazionali Orff-
Schulwerk. È docente presso la Scuola Popolare di Musica Donna
Olimpia e la Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma.
Dario De Cicco – È insegnante di Musica nella Scuola Secondaria di
primo grado e operatore musicale in vari ambiti scolastici ed extra-
scolastici. Presidente della sezione territoriale della Spezia è mem-
bro del Direttivo uscente con vari incarichi associativi. Collabora
con periodici musicali nazionali in ambito didattico e musicologico.
Anna Maria Freschi – Didatta della musica e percussionista, inse-
gna Pedagogia musicale presso il Conservatorio di Perugia e svolge
attività concertistica in varie formazioni. Ha collaborato con il CRSDM

di Fiesole e con la SIEM, come docente in corsi di aggiornamento per
insegnanti e come curatrice di numerosi convegni e pubblicazioni,
fra cui Insegnare uno strumento (EDT, 2002) e Movimento e misura
(EDT, 2006). Ha pubblicato un libro di testo per la scuola media
edito da La Scuola e Ricordi.
Pietro Mancino – Trent’anni, operatore musicale dal 1998 nelle
Scuole dell’Infanzia e Primaria, ha collaborato come tutor con l’Uni-
versità di Padova. Studia percussioni con il maestro S. Tasca, si
esibisce in cori polifonici e formazioni jazz, frequenta la Facoltà di
Scienze della formazione presso l’Università di Verona e l’Istituto
superiore di Scienze religiose di Vicenza. Si forma in Italia e al-
l’estero frequentando molti corsi di propedeutica e musica elemen-
tare affrontando lo studio di più metodologie.
Antonella Moretti – È pianista e insegnante presso diversi istituti
musicali. A Cislago (Va), dove vive, coordina i corsi di musica dell’As-
sociazione culturale “Ricercare”. In veste di specialista e formatrice
nell’ambito dell’educazione musicale di base, lavora regolarmente con
scuole di ogni ordine e grado, privilegiando la ricerca interdisciplinare
e la sperimentazione di nuove modalità di fruizione delle espressioni
artistiche. È direttrice artistica di diverse rassegne musicali.
Roberto Neulichedl – Laureato in Musicologia, dal 1990 insegna
Pedagogia musicale in Conservatorio. Socio dal 1985, è presidente
uscente della SIEM (carica ricoperta nel biennio 2006-07) e fa parte
del Comitato organizzativo dell’ISME 2008 World Conference. È mem-
bro del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musi-
ca, presieduto da Luigi Berlinguer.
Andrea Paolucci – È docente di Musica nella Scuola superiore. È
membro uscente del Consiglio direttivo nazionale e fa parte della
commissione nazionale Scuola Primaria e Secondaria.
Maria Maddalena Patella – È insegnante di Musica nella Scuola
Secondaria di primo grado, formatrice e tutor per la formazione a
distanza dei docenti neoassunti della provincia di Rimini. Segreta-
ria nazionale uscente, coordina la commissione nazionale della SIEM

“Musica 0-6” ed è referente per il progetto “Nati per la Musica”,
collabora alla redazione di Siem-online, è presidente della sezione
territoriale di Rimini.
Elisa Poidomani – È laureata in Discipline della Musica, diplomata
in Pianoforte, e in Direzione d’orchestra presso l’Accademia Musi-
cale Pescarese. Ha diretto varie orchestre e lavorato in diversi teatri,

svolge attività di maestro del coro di voci bianche, tiene corsi di
educazione musicale e di aggiornamento per insegnanti ed è docen-
te di Direzione di coro per didattica presso l’Istituto superiore di
studi musicali “Vincenzo Bellini” di Catania.
Annalisa Spadolini – È docente di Flauto nella Scuola Secondaria
di primo grado a indirizzo musicale “Via Bagnera” di Roma con
l’incarico di vicaria del Dirigente scolastico. È la referente per il
Lazio del Coordinamento dell’Orientamento musicale. Da alcuni anni
si dedica alla ricerca didattica e tiene relazioni in convegni nazio-
nali e internazionali. È responsabile della rubrica on line di norma-
tiva scolastica Normalmente per la SIEM. Dal 2007, con decreto del
ministro Fioroni, è membro del Comitato nazionale per l’apprendi-
mento pratico della musica.

Collegio dei Probiviri
Augusto Dal Toso – Insegnante di Musica nella Scuola Secondaria
di primo grado. Già membro della commissione nazionale della
SIEM sulla Scuola Media a indirizzo musicale. Già presidente della
sezione di Vicenza. Già responsabile di Siem-online. Membro del
Consiglio direttivo nazionale dal 2000 al 2005. Esperto di progetta-
zione didattica, docente in corsi di aggiornamento per insegnanti.
Carlo Delfrati – Proboviro uscente. Già presidente della SIEM (1969-
1976) e vicepresidente (1976-1990). Docente di Metodologia del-
l’educazione musicale e autore di numerose pubblicazioni inerenti.
Curatore di progetti educativi (Opera Domani, Progetto LAIV, Scuola
Musicale Sinfonia di Lucca, e altri).
Anna Maria Prinzivalli – Insegnante di Musica nella Scuola Se-
condaria di primo grado, cantante lirica, esperta in didattica della
musica, propone nel territorio iniziative culturali musicali, è presi-
dente della sezione di Palermo da diverse candidature, è membro
del Direttivo nazionale uscente in qualità di vicepresidente.
Annibale Rebaudengo – È docente di Pianoforte al Conservatorio
di Milano e di Didattica degli Strumenti musicali in istituzioni pub-
bliche e private. È stato presidente nazionale della SIEM dal 1996 al
2005.

Collegio dei Revisori dei Conti
Francesca Pagnini – Revisore dei conti uscente. Presidente della
sezione territoriale di Bologna. Insegna Flauto al Conservatorio del-
la stessa città.
Cecilia Pizzorno – Insegnante esperta di musica nei Nidi, nella Scuola
dell’Infanzia e Primaria, svolge attività di formazione e ricerca negli
ambiti della didattica e pedagogia musicale. È autrice di articoli e
testi rivolti a docenti della scuola di base, laboratori per la forma-
zione in rete e giochi educativo-musicali multimediali. Già presi-
dente della sezione territoriale di Savona e membro del Consiglio
direttivo nazionale SIEM.
Johannella Tafuri – È docente di Pedagogia musicale presso il
Conservatorio di Bologna. È docente in corsi d’aggiornamento
per insegnanti, in Italia e all’estero, sulla pedagogia, psicologia e
didattica della musica, nonché sulla metodologia della ricerca
per l’educazione musicale. Collabora con numerose riviste italia-
ne e straniere, ed è autrice di diversi volumi l’ultimo dei quali è
Nascere musicali, EDT, Torino 2007. Attualmente è coordinatrice
del Comitato tecnico scientifico del 28° Congresso internaziona-
le dell’ISME che si terrà a Bologna. Membro uscente del Collegio
dei revisori dei conti.



È normale che ai convegni su tematiche musicali ci
siano dei concerti offerti ai partecipanti per permette-
re a tutti di immergersi nella musica reale dopo tante
parole.
Così avviene anche ai convegni dell’ISME, ma la ric-
chezza, la varietà e la quantità dei momenti musicali
fanno sì che si tratti di un’esperienza unica.
Infatti gli esecutori sono gruppi di bambini e giovani
appartenenti a Istituzioni di tutto il mondo; gli orga-
nici e i repertori sono molto vari; numerosi sono i con-
certi, collocati in diverse fasce orarie, che si tengono
contemporaneamente in più sedi.

Che cosa offrirà
il Convegno ISME a Bologna?
Al termine della selezione dei gruppi musicali – resa
difficile dall’elevato numero di domande e dall’alto li-
vello qualitativo delle proposte – possiamo tracciare
un panorama della straordinaria proposta che il Con-
vegno dell’ISME offrirà ai suoi partecipanti.
I circa cinquanta gruppi selezionati sono rappresenta-
tivi di paesi, tradizioni e generi musicali diversi. Gli
organici vanno dai due ai centodieci elementi (ad esem-
pio quelli di un’orchestra giovanile proveniente dalla
Gran Bretagna): cori, orchestre, orchestre d’archi o di
fiati, gruppi di sole percussioni, ma anche insiemi di

campanelli o di armoniche, strumenti etnici, gruppi
con danze. I repertori viaggiano nel tempo e nello spa-
zio: dal barocco al contemporaneo, dall’etnico al pop,
dal jazz al classico.
I paesi di provenienza sono moltissimi: Argentina,
Belgio, Brasile, Canada, Costa Rica, Filippine, Finlan-
dia, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, India,
Indonesia, Italia, Malesia, Messico, Olanda, Nigeria,
Porto Rico, Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Sud
Africa, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Tailan-
dia, Taiwan, Turchia.
Anche l’età degli esecutori è variegata come ci si do-
vrebbe aspettare dato il titolo del convegno: Musica a
tutte le età.
I concerti si inseriranno all’interno della giornata de-
dicata alle relazioni, ai simposi, alle dimostrazioni. Gli
orari scelti dal Comitato Scientifico Organizzativo sono:
dalle 13.15 alle 14.45; dalle 17.30 alle 19.00; la sera
dalle 21.30 alle 23.00 quando, grazie alla collabora-
zione con il Comune e con il Teatro, si apriranno piaz-
ze e cortili di Bologna. La collaborazione con la Pro-
vincia offrirà ad alcuni gruppi l’opportunità di repli-
care il proprio concerto in altre sedi fuori città.
Credo che, accanto al grande interesse scientifico rap-
presentato dalle innumerevoli relazioni, i partecipanti
troveranno in questi momenti musicali così differen-
ziati un elemento importante: l’esperienza del farsi vita
della musica, in ogni luogo, in ogni modo, a ogni età.

I concerti
al Convegno ISME
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Poiché i soci SIEM potranno usufruire di una quota di iscrizione al convegno
superscontata se pagata entro il 15 marzo 2008, sono invitati a consultare al più
presto il sito web: www.isme.org/2008, nella sezione in italiano, alla voce Iscri-
zioni.

Iscrizioni




