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di Gianni Nuti

Editoriale

Editoriale

Concludiamo questa esperienza di guida della rivista Musica Domani iniziata oltre cinque anni fa con un tema piuttosto temerario come la relazione tra musica e spiritualità perché nessuno di noi produce e pensa in musica per aggiungere apparenze ad apparenze o per accumulare
oggetti consunti nei magazzini polverosi della memoria. L’esperienza di chi ascolta, suona o insegna a suonare è tanto potente e pervasiva
quanto invisibile. La bellezza del fare arte sta nell’imprevedibilità del risultato prodotto da un nostro sistema di gesti e mappe mentali il più
possibile puntuale, esatto, calcolato: tanto è forte la nostra tensione verso l’atto perfetto, quanto è imperfetto – epperciò vivo – il risultato: e
proprio nell’imperfezione sta la sorpresa del nuovo, la breccia verso qualcosa d’altro che emana piacere per la scoperta e timore dell’ignoto.
Chi non suona note con la tensione di chi va oltre le frequenze sollecitate, oltre i colori del transitorio d’attacco, oltre le dinamiche, l’agogica,
le durate… in realtà resta muto. Questo perché l’unico senso del fare, per noi, labili entità che si muovono per un certo tempo in un certo
spazio per poi dileguarsi è recuperare legami, con ciò che si è perduto o non si avrà mai, ma si desidera amare. E più sconosciuto è l’amore
per il quale si tende, su un’unica corda, mente e corpo, più è intenso il modo in cui il sentimento si esprime, così che altri come noi trovino una
dimora, uno specchio, un nido.
Ecco la ragione per cui i bambini di Monique Frapat trovano il calore del sole in un cartone sfregato, Luigi Mengoli rivela l’incanto
nascosto da povere cose quando marcano un inesistente confine tra un campo e l’altro di ulivi, Massimo Cotto rivela la capacità
trasformativa che possiede la musica popolare: ora profondamente incarnata, ora estremamente spirituale, quasi sempre spirituale
proprio perché profondamente incarnata.
Invisibile, ulteriore, imperfetto: questa è l’energia che lega il mondo, lo muove e lo rende degno d’essere vissuto, questa è, per noi, la
sostanza della musica.
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INTERVISTA A CHIARA BERTOGLIO di Gianni Nuti

Per coltivare la propria anima
Il musicista: un umile artigiano al servizio dei grandi compositori e dell’Amore

C H I A R A
B E R G O G L I O
è nata a Torino nel 1983, è concertista di pianoforte, musicologa e teologa.
Diplomata sedicenne in pianoforte, con lode e menzione, al Conservatorio di Torino, ottiene il diploma di perfezionamento con lode all’Accademia di Santa Cecilia e la laurea specialistica in musicologia con
lode all’Università di Venezia, nonché il PhD (dottorato di ricerca) all’Università di Birmingham. La sua formazione teologica comprende un
Master di II livello in Storia del Pensiero teologico (Università di Roma
Tor Vergata) e un MA in Systematic Theology (Università di Nottingham), entrambi con lode. Come solista si esibisce in alcune delle sale
più prestigiose, fra cui la Carnegie Hall di New York, il Concertgebouw
di Amsterdam, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma; pubblica numerosi libri, diversi dei quali sulle relazioni fra musica e teologia, nonché
molti articoli per riviste specialistiche musicologiche e teologiche. Fresca di stampa è la sua imponente monografia Reforming Music (De
Gruyter 2017), sulla musica e le Riforme religiose del Cinquecento.

Chiara, si può pensare la musica non solo come teatro dei sentimenti ma anche come strumento per cercare un senso alla
vita? In che modo recuperare questo legame tra pratica musicale e meditazione, letture profonde della realtà vissuta?
Indubbiamente sì, la musica è uno dei mezzi per eccellenza con
cui l’essere umano può porsi le grandi domande dell’esistenza e mettersi in ascolto delle risposte. La nostra cultura e società spesso immaginano una sterile opposizione fra ragione
e sentimento, senza tener conto che essi sono profondamente
interconnessi e quasi inscindibili nella concreta realtà di ogni
essere umano. La musica sorpassa questa artificiosa distinzione, ponendosi come linguaggio simbolico degli affetti che tocca la profonda verità della persona. È “linguaggio” in quanto
possiede una propria sintassi, delle regole, delle architetture
che costituiscono un aspetto fondamentale della sua bellezza
estetica e della sua intelligibilità, nonché della sua dimensione
comunicativa; è “simbolico” perché tiene insieme, secondo l’etimologia del termine “symbolon”, le diverse dimensioni dell’essere umano; è “degli affetti” in quanto tocca profondamente e
commuove, sfiora e talora sconvolge i sentimenti, ma coinvolge
anche la volontà, il desiderio, il nostro senso del tempo, le nostre aspettative e le nostre speranze.
Credo perciò che sia molto difficile, se non impossibile, realizzare una musica veramente bella (estetica), vera (etica),
toccante (affetti) se non si è persone salutarmente inquiete,
in profonda ricerca del senso della vita. Se la prassi musicale
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diventa una sorta di atletismo fine a se stesso, essa degenera
immediatamente nel narcisismo, nel culto della personalità,
nella pretesa “espressione” del singolo che non raggiunga
mai la dimensione veramente comunicativa. Se invece ci poniamo al servizio della musica, del suo messaggio, e di chi ci
ascolta, con umiltà e sincerità, allora la nostra vita musicale
diventa davvero preziosa per la società e per noi stessi.
Cosa c’è di spirituale nella sua arte di interpretare, ovvero
cosa c’è di spirituale nel “far crescere” un’opera altrui attraverso una personale rigenerazione?
Il fascino dell’opera d’arte musicale sta nella profonda relazionalità che richiede ed implica. È commovente pensare che geni
assoluti come Bach o Mozart abbiano “bisogno” di noi, umili artigiani di oggi, per far vivere nel concreto dei suoni la loro musica. Quando ci rendiamo conto di questa realtà, se siamo veri
musicisti non ce ne sentiamo solo lusingati: piuttosto, questo
onore ci fa sentire molto piccoli davanti alla chiamata che ci viene offerta. Entriamo allora in dialogo con la concreta realtà del
brano musicale che affrontiamo, pensato sia come creazione di
una specifica persona in un contesto fatto di tempo e di spazio,
sia come realtà artistica “libera” e non riducibile all’esperienza
del compositore. In entrambi i casi, dal confronto fra l’interprete
e il brano nasce la vera libertà dell’interprete. Solo nella misura
in cui siamo noi ad essere al servizio della musica e del compositore possiamo essere veramente noi stessi; la personalità dell’interprete fiorisce ed è valorizzata nella misura in cui essa non si
impone e non si serve della musica per farne uno strumento del
proprio narcisismo. Quanto più ci esponiamo ai raggi di luce della
composizione, tanto più possiamo brillare di luce riflessa; quanto
più cerchiamo di sovrastare con il nostro ego la musica, tanto più
eclissiamo la bellezza della musica stessa e la sua verità.

Lei ha scritto un libro sulla musica della Riforma: come è cambiato il pensiero sulla musica in quel periodo nell’Europa luterana e calvinista e come la musica ha contribuito a cambiare
il pensiero spirituale? Cosa ci insegna questa storia oggi?
Studiare e scrivere Reforming Music è stata per me un’avventura
affascinante. Nel Cinquecento, un vasto movimento di pensiero
collegato anche all’Umanesimo – che poi si traduceva in pensiero
teologico e spirituale – affermò l’importanza della parola (e della
Parola), cercando forme musicali che valorizzassero il testo sacro
e ne permettessero la comprensione. Inoltre, riformatori come
Lutero e Calvino (ma anche come San Filippo Neri o San Carlo
Borromeo) compresero e intuirono l’importanza della musica per
coinvolgere i credenti, animare le assemblee, aiutarle a pregare e
fissare nella mente e nel cuore la Parola di Dio. Dal canto suo, la
musica ha spesso apportato proprio quella dimensione simbolica
cui accennavo precedentemente, “salvando” molte confessioni
cristiane da un’aridità meramente razionale e da una speculazione teologica troppo accademica; inoltre, e in modo cruciale, la
musica ha costruito persino nel momento di maggior opposizione
confessionale dei “ponti” fra le Chiese, grazie alla bellezza delle
sue melodie ed al contenuto spirituale che veicolavano.
L’insegnamento per l’oggi è quindi indubbiamente quello di riscoprire le potenzialità della musica sacra, sia all’interno delle Chiese sia come risorsa culturale, educativa e sociale che
andrebbe proposta molto più generosamente e largamente;
inoltre, in un momento storico in cui il cammino ecumenico ha
una grande importanza per molte Chiese, la musica andrebbe
valorizzata come formidabile strumento per creare comunione, conoscenza, prossimità.
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Un altro suo libro si chiama Logos e Musica: cosa “dice” la
musica? Cosa comunica d’altro rispetto alla parola?
“Logos e Musica” è il titolo che ho dato a un libro dedicato ad
alcune interpretazioni musicali della figura di Cristo. Per i cristiani, egli è il Logos, la Sapienza divina, ma anche la “Parola”
del Padre all’umanità, il suo messaggio d’amore. Tale messaggio non si può limitare alla “parola”, perché nella nostra esperienza comune sappiamo bene che molte delle cose più importanti della nostra vita non si possono esprimere a parole.
Victor Hugo diceva che la musica dice ciò che non si può dire
ma che sarebbe impossibile tacere; e chiunque – credente o
non credente – abbia fatto esperienza dell’infinito ascoltando,
per esempio, la Passione secondo Matteo di Bach può capire
la verità di questa affermazione.
La grande musica ci apre uno spiraglio sull’infinito, sulla chiamata dell’essere umano a una dimensione che non si può ridurre alla sola materialità, alla sola quotidianità, al solo visibile
(pur valorizzando la materia, il quotidiano e il visibile); i “brividi”
che essa ci dà provengono dall’accorgerci, seppur per qualche
istante, di quanto ci possa essere di infinitamente bello, buono
e vero al di là di ciò che vediamo e conosciamo ogni giorno.
Lei dedica parte del suo impegno insieme intellettuale e artigiano per offrire musica alle persone fragili: qual è la ragione
di questa scelta? Che relazione hanno l’esperienza musicale e
la vita liminare di chi è lasciato dal mondo, e talora nascosto,
nelle sue periferie?
Grazie anche alla testimonianza della mia famiglia d’origine e di
persone meravigliose che ho avuto il dono di conoscere, mi si è
rivelata sempre di più l’intima e insopprimibile grandezza della
persona umana, in quanto tale, e non solo valutata in base alle

sue capacità, alla sua estetica, ai traguardi che ha raggiunto.
Suonare per persone con problemi di disabilità, di emarginazione, di fragilità, di malattia, è un enorme privilegio: da loro ricevo
moltissimo, perché sono persone che hanno un’immensa grandezza interiore, sensibilità speciale, capacità di ascolto, apertura
all’amore ed all’affetto spontaneo. Mi hanno insegnato che forse
si può sopravvivere senza la musica, ma non “vivere”; proprio ciò
che rende umani gli umani è anche ciò che si nasconde nella musica e si rivela nella sua bellezza. La gratuità, l’apparente inutilità
della musica, il fatto che essa non “serva a niente” e non “produca niente”: in questo, la musica è quasi sorella delle persone più
emarginate, che la nostra società rifiuta perché “non servono” e
“non producono”; eppure, come la musica, queste persone sono
infinitamente belle, sacre, preziose.
In questa contemporaneità che rifugge dal peso delle tensioni trascendenti, almeno in apparenza, come si può vivere una
dimensione spirituale “nel mondo” senza sentirsi soli?
Bellissima domanda! Da un certo punto di vista devo confessare che talora la dimensione della solitudine in senso negativo si fa un po’sentire: c’è molta fatica, da parte delle persone, nel confrontarsi con le grandi domande della vita, e talora
mi piacerebbe poterlo fare più frequentemente in sincerità e
semplicità. D’altro canto, quando inizio un concerto, cerco
sempre di ripetermi di “voler bene” al pubblico che è venuto ad ascoltarmi, e spero tanto che, almeno qualcuno, possa
uscire dall’esperienza di ascolto con un po’di nostalgia di infinito e un po’di pace nel cuore. Infine, devo dire che proprio
il dono di vivere “nel mondo”, con l’attività concertistica ma
anche con tante altre attività quotidiane, mi aiuta a rendermi
conto dell’incanto che ogni persona e ogni incontro possono rappresentare. Spesso, come giustamente osserva lei, è
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solo apparente la fuga dal trascendente, e in realtà l’uomo e
la donna di oggi hanno infinitamente sete di bellezza, di aria
pura, ma anche di un sorriso e di un gesto di affetto. Così, cercando sempre di non imporre nulla (e la musica, in questo, è
un dono grande, perché offre senza imporre), mi capita spesso di provare a offrire una mano a chi incontro, e vedere che
talora c’è molta disponibilità ad accoglierla e offrirla a propria
volta, in uno scambio profondo, vero, intenso e “abitato da
Dio”, che – lo credo profondamente – è presente in ogni persona che mi viene dato di incontrare.

musica è un altro elemento per me molto importante, anche
se cerco di trattare questi temi con enorme delicatezza e rispetto. Essi fanno parte di me, per cui non sarei me stessa se
non me li portassi dietro; tuttavia, quando capita di parlarne,
cerco di farlo senza tradirmi stessa ma anche senza violare
la sacralità dell’intimo delle persone con cui mi trovo, conscia che il luogo dell’anima in cui ogni persona si confronta
con l’infinito è una sorta di “tempio interiore” in cui si può
entrare solo se invitati dall’altro.

Lei è insegnante oltre a essere musicista, musicologa e teologa: come sintetizza questa personalità eclettica nel suo
magistero pedagogico?

Quali sono per lei le azioni che la scuola italiana dovrebbe
adottare per restituire all’arte e alla bellezza il ruolo centrale che meriterebbe per garantire l’integrità e la pienezza del
vivere dell’uomo?

Insegnare è per me un grande privilegio, perché reputo un
onore essere chiamata a condividere un po’del mio percorso umano, musicale, culturale e di esperienza con persone
più giovani cui spero di poter dare qualcosa di vero e profondo. Il rapporto umano con gli allievi e gli studenti è perciò,
per me, prioritario, e senz’altro precedente e più importante
dei traguardi musicali, pur cercando di aiutare, per quanto
posso, ogni mio allievo a dare il meglio di sé e raggiungere il miglior livello possibile. Partendo dal rapporto umano,
perciò, parto dall’incontro fra un “io” ed un “tu”; e dell’io…
che sono io fanno parte i miei studi, i miei interessi anche
extramusicali, le mie esperienze di vita, i miei limiti (naturalmente), i miei sogni, le mie delusioni e così via. Aver studiato
la dimensione culturale e “scientifica” della musica come
musicologa è senza dubbio uno di questi aspetti, che porto
nel mio insegnamento, e da cui cerco di trarre principi, informazioni e idee che trasmetto ai miei ragazzi; l’interesse
spirituale che mi ha portata ad approfondire la teologia della

Innanzi tutto, credo che bisognerebbe che la società nel suo
insieme si convincesse e comprendesse che ciò che “serve”
alla società stessa non è soltanto ciò che le è “utile”; che
nell’educazione dei giovani si può e si deve “perdere” del
tempo a trasmettere passioni, conoscenze e saperi che non
saranno immediatamente “spendibili” (orrenda parola) sul
mercato del lavoro. Una società di efficienti tecnocrati è anche una società che rischia profondamente la schiavitù o la
dittatura; una società di uomini e donne libere è una società
di persone non solo “libere da”, ma anche “libere per”. Libere
“per” coltivare la propria anima, le relazioni, ciò che ci rende
veramente persone; ciò che nessun robot potrà mai fare al
posto nostro. Dovremmo anche avere il coraggio di proporre qualche “camminata in vetta” – nelle vette dell’arte, della
bellezza e della cultura – confidando nel fatto che l’essere
umano, in quanto tale, ha sete e bisogno proprio di quest’aria.
È faticoso, certe volte, accostarsi ad alcuni capolavori della
musica, della cultura e dell’arte, così come è faticoso costru-
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ire amicizie vere e profonde, e come è faticoso “vivere” realmente; ma sono queste “fatiche” quelle che danno le gioie
più vere, durature, sane, e che costruiscono uomini e donne
capaci di pensare, amare, incantarsi, ridere e piangere.
Quale bellezza, per lei salverà il mondo? E quale musica?
La domanda è molto diretta, e risponderò con altrettanta franchezza. Per me, la bellezza che salva è quella del crocifisso:
e penso che anche chi non condivide la fede cristiana possa
capire che la bellezza più grande si ha nell’amore più grande,
raffigurato nell’immagine di chi ha dato la vita per amore. Perciò, la bellezza che possiamo e dobbiamo cercare è innanzi
tutto quella dell’amore vero, dell’amore che non cerca il possesso dell’altro ma il dono di sé. In conseguenza, la musica
“che salva” è la musica fatta per amore, con amore, con generosità e voglia di donarsi, con la verità del proprio essere
e della propria persona; non una musica-spettacolo, ma una
musica-servizio, una musica che sappia abbracciare, consolare e toccare nel profondo perché viene dal profondo. Con le
parole di Beethoven, una musica che viene dal cuore e cerca
ospitalità nel cuore.
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INTERVISTA A MASSIMO COTTO di Gianni Nuti

Ogni musica perfetta è inafferrabile
Il musicista: un umile artigiano al servizio dei grandi compositori e dell’Amore
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giornalista professionista, scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo, è nato ad Asti il 20 maggio 1962. Ha lavorato a lungo per le principali riviste italiane («Espresso», «Epoca», «Europeo», «Max», «Capital»,
«Amica», «Marie Claire»...) e internazionali (l’americana «Billboard», la
tedesca «Howl!»). È stato direttore di «Rockstar», «Trax» e direttore editoriale di «Groove», «Punk» e «Rocksound». Ha scritto, curato o tradotto
69 libri – 36 come autore. Per vent’anni ha lavorato in Rai come conduttore di trasmissioni radiofoniche e televisive. Per quattro anni è stato responsabile artistico di Radiouno, è passato a Radio 24, poi a Radio Capital, infine a Virgin Radio. Autore di numerosi programmi televisivi per le
tre reti Rai, tra cui il Festival di Sanremo e il Festival di Castrocaro, per il
teatro ha scritto Cry baby, l’ultima notte di Janis Joplin, All’ombra dell’ultimo sole, altri testi, e l’ultimo lavoro teatrale di Giorgio Faletti, di cui è
stato anche regista. Attualmente è direttore artistico del Premio Faletti e
del Premio De Andrè. Il suo libro più recente è Rock therapy. Rimedi in forma di canzone per ogni malanno o situazione, edito da Marsilio nel 2017.

Massimo, cosa c’entra – se c’entra – la spiritualità con la
musica che ami, studi ed esprimi con le tue parole da quarant’anni?
Nel suo bellissimo libro di memorie, Just Kids, Patti Smith scrive, a un certo punto: “L’arte canta di Dio e a lui appartiene in
ultima istanza”. Se non sovrapponiamo religiosità e spiritualità, che conoscono punti in comune ma non sono sinonimi,
possiamo affermare che molto del sublime in musica abbia
valenze spirituali o, almeno, un contatto con l’altrove. Solo i
distratti pensano che la musica sia un’espressione artistica
che si ascolta e basta: la musica la vedi, la assaggi, la mastichi, la respiri. Ogni volta che respiri musica nella sua più
pura essenza, assorbi un po’di spiritualità a cui ognuno può
legittimamente dare un nome diverso.

Oltre a essere un amico da sempre – noi, entrambi astigiani
del Don Bosco, rione, parrocchia e luogo di avventure adolescenziali – Massimo Cotto è una delle figure più intelligenti e
colte del mondo musicale popolare e rock non solo in Italia,
ma nel mondo. Il suo profilo etico, la sagacia leggera e insieme
penetrante, una capacità di cogliere poesia tra le note d’ogni
canzone di valore come un cane da tartufo sono un unicum
tra i professionisti del giornalismo musicale. Di certo è lui la
persona più adatta a parlare di rock e spirito, perché li incarna
entrambi da oltre cinquant’anni: ne sono felice testimone.
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Nella tua lunga e ricchissima carriera di giornalista musicale, ma soprattutto di “intellettuale rock”, in quali musiche,
in particolare, hai intercettato una dimensione spirituale, la
ricerca di qualcosa di ulteriore, misterioso e inafferrabile?
Una volta Giuseppe Ungaretti disse che la poesia è qualcosa
che non puoi afferrare completamente. La poesia non si lascia capire fino in fondo, ecco perché non ha senso farne l’analisi logica. Allo stesso modo lavora la canzone. C’è sempre
un grammo di mistero che non si scioglie. Le canzoni più belle
sono quelle dove pensi di aver capito tutto, eppure, ecco che
scartano di lato e un giorno ti accorgi che qualcosa è scappato dalla rete. Prendiamo, per esempio, Albergo a ore. Sia nella versione originale di Edith Piaf (Les amants d’un jour) che
nella traduzione italiana (primo interprete Herbert Pagani), se
ci fai caso, non è mai specificato il sesso dei due adolescenti che vanno a morire nello squallore di una stanza di motel.
Potrebbero essere un ragazzo e una ragazza, due ragazzi, due
ragazze. Che importa saperlo, ai fini della storia? Nulla. Ogni
brano perfetto è inafferrabile. Va oltre le intenzione dell’autore. Battiato mi ha detto di aver scritto La cura quasi sotto
dettatura di un essere superiore. E così Robert Plant quando
ha composto Stairway To Heaven per i Led Zeppelin. Quando
Jeff Buckley ha stravolto l’Hallelujah di Leonard Cohen, era
convinto di aver dato fisicità al brano, di averlo trasformato in
canto di passione amorosa. La sua versione è invece passata
alla storia come esempio magistrale di spiritualità.

E in quali autori, tra i tanti che hai incontrato, di cui sei stato
biografo e testimone artistico hai incontrato occhi che guardano al di là dell’apparenza? Ce ne descrivi qualcuno?
Cohen era insuperabile nell’applicare le verità del Talmud alla
musica profana, unendo l’estasi spirituale e religiosa a quella
carnale. Sinead O’Connor, al di là delle sue dannazioni invincibili, ha dimostrato come si può prendere un brano leggero e
pop (Sacrifice di Elton John) e trasformarlo in un meraviglioso
e scarnificato gospel; ogni volta che parlavo con lei vedevo
sommarsi tutte le sofferenze dell’umano. Mick Jagger mi ha
raccontato a lungo del suo rapporto con la fede che va molto
al di là delle apparenze e di un tenore di vita tutt’altro che
morigerato. In Italia, l’artista più profondo e attento su questi
temi è Massimo Bubola. Ma non esiste artista, anche quelli apparentemente più convinti della non esistenza di un Dio,
che non ne parli, magari lontano dalla liturgia dell’intervista,
a cena o a tarda notte, davanti a un bicchiere di vino o a un
calice di dubbi.
Come concilia un professionista del tuo calibro, e soprattutto
un pensatore raffinato, l’essere immersi in un mondo molto
carnale, sensuale e calcolatore con la coltivazione di un intimo pensiero religioso?
Se hai, come credo di avere, una convinzione profonda, non
c’è nulla che ti possa infastidire. Io sono cattolico praticante e
non ne faccio mistero. Se qualcuno si stupisce, è un problema
suo. Il mondo della musica è paradossale: dovrebbe nutrirsi
di arte e invece è quanto di più pratico e calcolatore ci possa
essere. Ma non me ne curo. Vivo in quel mondo, ma non vi
appartengo.
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Quali reminiscenze dell’infanzia e di quel mitologico rapporto con i riti, le consuetudini religiose cui eravamo fedeli osservanti restano tra le parole che scrivi nei tuoi libri, quelli
che parlano di altri, quelli che, indirettamente, parlano di te
come i romanzi?
Pablo Neruda diceva che nascere non basta, è per rinascere
che siamo nati. La musica ti aiuta a rimanere sempre giovane,
basta mantenere un filo diretto con la tua infanzia e con la tua
adolescenza. È lì che guardo nei momenti di difficoltà. Ho la
fortuna, che a volte fortuna non è, di ricordare tutto. Dei riti e
delle consuetudini religiose ricordo molto. Sono cresciuto in
un ambiente salesiano, quindi non ho vissuto le esperienze di
alcuni miei colleghi, costretti a vivere la religione come imposizione dall’alto, mistero, dolore. Nella Bibbia ci sono infiniti
versetti che parlano di gioia, qualcuno continua a contrabbandare la religione come luogo di fatica e sofferenza, che è
il primo passo per trasformare un credente in ateo.
Pensi che un giorno la tensione dell’uomo verso una dimensione trascendente e il ruolo dell’arte – e della musica in
particolare – di propulsore di questa tensione saranno assorbite completamente da una padronanza totale delle scienze
e della natura? Se sì, vorresti esserci in quel momento?
No, non voglio credere che quel giorno possa arrivare. L’arte
è l’unica prova del passaggio dell’uomo su questa terra. Se
devo scegliere un momento dove non esserci, scelgo la morte: che arrivi senza avvisarmi. O che provi a cercarmi senza
trovarmi in casa. Mi accontento che sia costretta a ripassare.
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Paolo Salomone

La potenza di uno spirito
Viaggio in compagnia di una persona con disabilità

Volutamente, e anche per inesperienza, ho optato in questo scritto
di non soffermarmi su definizioni “preziose” che richiederebbero,
oltre a competenze che non possiedo minimamente, pagine e pagine di riflessioni, ore e ore di dialoghi… oppure: lunghe camminate in montagna, in campagna, lungo spiagge infinite.
Detto questo, termini come spirito e spiritualità, sacro e profano,
religione e ateismo verranno utilizzati con la coscienza che l’inspiegabile di un suono e di un silenzio sono l’essenza e la gioia
dell’ascolto.

IL VIAGGIO
Io viaggio in compagnia di una persona con disabilità, con tante
disabilità, a cavallo tra sacro e profano, ascoltando i suoni del
mondo, dentro e fuori.
L’itinerario che propongo mi (ci) fa passeggiare tra Francia (Debussy) e Austria (Mozart), per tornare in Francia (sempre con
Debussy e poi con Michel Petrucciani) e raggiungere l’Italia
(Petrassi): in tal modo compio un tuffo nelle terre della religione
cattolica, beandomi dello spirito che mi accompagna.
Io rifletto: quale elemento accomuna musica e spiritualità? Io
sostengo che in entrambi i casi è impossibile essere disabili.
Che musica e spiritualità fanno parte del mondo personale e
reale di ogni persona: sia essa del nord o del sud del mondo,
ricca o povera, lieta o tartassata, capace o disabile. Musica e
spiritualità appartengono a tutti.

ONU
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: 13
dicembre 2006 (son nato proprio in quel giorno, qualche anno
prima: uno dei più bei regali di compleanno della mia vita).
In uno dei 25 “Preamboli” – che tutti insieme costituiscono
complessivamente e nella loro interdipendenza la spina dorsale dell’intera Convenzione – alla lettera “E” leggiamo: «La
disabilità è un concetto in evoluzione». Un CONCETTO e per di
più IN EVOLUZIONE! Ciò significa che la disabilità, di per sé,
non esiste. O, meglio, non concretamente: è un qualcosa di
costruito nella mente dell’uomo, è «il risultato dell’interazione
di persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce loro la piena ed efficace partecipazione
alla società su una base di parità con gli altri». Sante parole!
Quindi, ne deduco: la disabilità è “soltanto” un’idea e «Un’idea, un concetto, un’idea / finché resta un’idea / è soltanto
un’astrazione» cantava Gaber. Ergo: la disabilità è soltanto
un’astrazione. Evviva!
La Convenzione ONU pone l’accento non sulla persona disabile (poverina…), ma sulla PERSONA (con disabilità).
Carlo Lepri scrive: «Nella logica dei diritti di uguaglianza, dignità e libertà dell’uomo, la “persona” è “valore” in quanto
“conta” per i suoi diritti inalienabili.»1*
Mi fermo un attimo, nel viaggio che ho iniziato e rifletto: nella
musica (nel percorso sonoro) nessuno è disabile: nella spiritualità (nel percorso spirituale) nessuno è disabile.
1
Lepri Carlo, Viaggiatori inattesi, Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili. Milano, Franco Angeli 2011.
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PRIMA TAPPA
Questo viaggio vuole essere – anche – un doveroso omaggio a Claude Debussy, nel centenario della sua morte. Ma
un omaggio a Debussy, parlando di spiritualità e di disabilità,
penso sia dovuto, di là da sterili ricorrenze. Vediamo di approfondire l’ascolto.
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Cosa ci troviamo in queste parole?
Non certo pretendiamo di raccontare o, peggio, di svelare la musica di Debussy: Stravinskij affermava che «la musica non significa null’altro che se stessa» e in questo concetto mi ci ritrovo.
Tutti conosciamo il Clair de lune di Debussy, almeno noi tutti
insegnanti di musica. Alcuni di noi lo sapranno suonare, altri lo sanno ascoltare, altri ancora lo analizzano, ne colgono
le raffinate sospensioni armoniche, magari – è sempre eccitante – scoprono un accordo di sapore… blues. Teniamolo a
mente questo blues, oppure lo spleen, la malinconia che ci
riempiono l’anima di potenti emozioni.
Vi propongo di ascoltare varie versioni, varie interpretazioni
o, meglio, le chiamerei varie “ri-creazioni” del Clair de lune
suonate da differenti pianisti. La cosa ormai è fattibilissima,
ricorrendo a internet: è sicuramente interessante, oltre che
formativa. Io, salvo rari casi, non riesco mai a capire qual è
la mia preferita: non riesco a stilare una classifica. Così: vi è
la possibilità di sentire il Clair de lune suonato proprio da Debussy in persona. Ascoltiamo insieme le prime note. Iniziano
da subito a danzare, sembrano incerte, quasi incespicano. La
prima discesa di due ottave (per terze) ci stampa nella mente
perle di rilevanza (Paola): accarezzano la nostra anima, che
è un paesaggio squisito, scelto, prediletto (Votre âme est un
paysage choisi scrive Verlaine). Molto differente è il paesaggio sonoro che ci propone Sviatoslav Richter in una incisione del 1977: l’anima è più pensosa, forse un po’ sofferente.
Oppure Claudio Arrau che sembra scendere con sicurezza le
famose due ottave e proseguire con convinzione, dominando
le note scritte da Debussy: un forte respiro di serenità (Paola).
Vladimir Ashkenazy, nel 1963, tra colpi di tosse del pubblico,
dosa le note senza regole lasciandole libere (Paola) e Bruno
Canino (1996), con la sua musica chiara e sempre compren-
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sibile, racconta l’episodio “Un poco mosso” con arpeggi che
trasmettono onde di speranza (Paola) e fanno singhiozzare
estasiati zampilli d’acqua: Et sangloter d’extase les jets d’eau, / Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres (Paul
Verlaine). Poi Walter Gieseking (1956) che nell’incipit, sempre,
nasconde tutte le dissonanze – come dire, le acquieta – in
una sorta di luna che si specchia in un mare calmo calmo,
esprimendo in tal modo quel forte respiro di serenità sempre
raccontatoci dalla nostra alunna Paola.
Ho volutamente proposto l’ascolto delle performance di alcuni pianisti “classici”. Ma immaginiamo di cercare tra le nuove
proposte di esecuzione: giovani vincitori di concorsi, neo diplomati, affermati provocatori (Lang Lang per esempio?). Se
vi piace, se lo spirito lo sopporta, potete continuare a giocare
con la vostra anima, le vostre emozioni.
Clair de lune può essere ascoltato all’infinito e, nonostante
l’usura derivata dal prolungato ascolto, può conservare intatto il suo fascino, il suo messaggio. Ma certo: non ci si può
“stufare” di una preghiera!

INTERMEZZO
Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La: musica e religione.
I nomi dati a sei delle sette note sono un chiaro omaggio al
potere divino del Dio cristiano: sono utilizzate soprattutto nei
paesi neolatini in cui il cattolicesimo, attraverso la musica, si
è trasmesso in modo forte e secolare.
Questo è un dato di fatto. La potenza sovrumana dei suoni non va
mai sottovalutata. Anche il brano musicale più dichiaratamente
ateo non può fare a meno dello “spirito” che lo muove. La musica
nasce dal silenzio. La preghiera si posa nel silenzio. Entrambe,
musica e preghiera, hanno bisogno del silenzio per esistere.
A questo punto è utile una citazione che, per me, esplicita la
ineluttabile esigenza di trascendenza in cui devo collocare
la musica: «La spiritualità rappresenta l’esplicitazione della
continua ricerca dell’essere umano di un significato, di uno
scopo, di una conoscenza che trascenda il contingente, di relazioni significative, d’amore e di valore assoluto.»2
Tutte le persone, quindi, sono esseri spirituali che vivono un’esperienza umana: tutte le persone, quindi anche le persone
alle quali, nel presentarle, viene aggiunto “con disabilità”. E la
musica fa parte dell’esperienza umana in modo incontestabile.
A proposito di disabilità.
Molti strumenti musicali sono disabili. Storti, come il violino e
tutti gli archi da braccio: si tengono tutti da un lato, sbilenchi,
arroccati su di una sola spalla, obbligano il musicista a movimenti obliqui, sghembi, disarmonici (il che per la gestione dei
suoni è tutto detto…) di “traverso”.
Di traverso come il flauto.
Anche il flauto, in effetti, è uno strumento disabile, tutto relegato in un lato del viso e del corpo, un corpo che, come per il
violino, per forza di cose appare sgraziato (o disgraziato, obbligato a posture d’inferno…).
2
Swinton J., Spirituality and mental health care. Rediscovering a ‘forgotten’dimension. London, JKP, 2003
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In effetti, però, il flauto è un finto disabile. È traverso, certo,
ma solo apparentemente, perché mani e dita si muovono sul
tubo in perfetta armonia, coalizzate e con sorprendente sincretismo. E l’imboccatura storta, in realtà ospita benissimo le
labbra: la bocca appoggia e soffia centralmente.
In che cosa, allora, può essere disabile il flauto? Forse nella
sua più volte riconosciuta – con non pochi pregiudizi e stereotipi – incapacità di essere lirico, profondo? spirituale? Per
la sua semplicità “pastorale” di zufolo canterino, di petulante
imitatore di cinguettii impertinenti? O, forse, per una certa inconsistenza espressiva che, troppo sovente, gli si attribuisce
nell’eseguire brani di musica barocca…
SECONDA TAPPA
Il flauto magico (maschile) oppure Die Zauberflöte (femminile)?
Ovvero: discutere del sesso degli… strumenti musicali.
Abbiamo ascoltato il suono del pianoforte di Debussy: il pianoforte è strumento maschio (di genere maschile) in Italia
come in Francia. Non lo è in Germania: das Klavier è di genere
neutro… Già: la tastiera. La parte fondamentale del pianoforte, la parte da “toccare”, sfiorare, tartassare, sollecitare (o
eccitare) è femmina!
Il flauto, in moltissime culture e anche in quella austriaca di cui
era figlio Mozart, è generalmente molto più donna (ragazza?)
che maschio. Certo che il femminile è capace di incidere diversamente nel nostro immaginario. Sapere che a guidare il
percorso di pulizia dell’anima, di iniziazione di Tamino e Pamina non è uno strumento maschio, ma una ragazzina, sovente
impertinente, che sa anche consigliare amorevolmente e raccontare mondi immersi nell’amore e nella pace, mi pare aprire
il discorso ad aspetti affascinanti, intriganti, oserei dire.
Facciamo un gioco. Da ora, proviamo a parlare del Flauto magico considerando il flauto come lo percepiva Mozart (e come

tuttora lo percepiscono miliardi di persone al mondo): come
una “flauta”, femmina appunto.
Devo però dire che il termine “flauta” non mi piace proprio,
non mi pare rispecchi l’idea che ho del suono e del carattere
dello strumento. È un nome che mi sa di volgare, sboccato:
proprio non si addice al suo spirito. Per cui chiameremo qui
il flauto femmina col nome di “syringa”, che è femmina vera,
compagna del dio Pan, ed è pure la denominazione botanica
della pianta di “lillà”, a sua volta simbolo di innocenza, purezza e verginità.
Mozart affida a una syringa incantatrice, per la prima volta
nella storia della musica, un nuovo ruolo: da agile cinguettatrice a profonda ammaliatrice, da semplice oggetto sonoro
a spirito, a soffio vitale dell’anima. Il suo soffio, il suo respiro
guida i pensieri e le azioni e tiene insieme tutta la drammaturgia dell’opera. Altro che strumento “disabile”!
Die Zauberflöte è un’opera pervasa di mistero, è una favola,
e come tale va accettata per poterci entrare dentro, capendo
che è la syringa, con il suo soffio, il suo respiro a compiere l’incantesimo, a suggellare l’amore tra Tamino e Pamina.
Il soffio vitale della syringa appartiene al dio (allo spirito)
come una forza che si manifesta non solo nel singolo uomo
ma è presente in tutte le cose come “anima del mondo ”. È
compito della syringa donna accompagnare Tamino stesso,
forse primo personaggio romantico nella storia dell’opera, nel
momento in cui si innamora a prima vista dell’immagine di Pamina, di un suo semplice ritratto. La syringa si guadagna nella
Zauberflöte tutta la sensualità, l’emozione, la forza espressiva
– tipicamente romantica – che Debussy sprigionerà nel suo
Prélude à l’après-midi d’un faune.
L’aria Dies Bildnis ist bezaubernd schön (Questo ritratto è
meravigliosamente bello) precede il momento del dono della syringa, ma lo strumento già si fa sentire, lo si distingue
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benissimo nella chiusa dell’aria, quando spicca in mezzo agli
altri fiati nel chiosare le ultime parole di Tamino: «La stringerei
a questo petto infuocato, / E così sarebbe eternamente mia.»
Potenza dell’amore, l’amore che muove il mondo.
Tamino utilizzerà la sua syringa essenzialmente in due momenti: nella scena in cui incanta gli animali e in quella in cui
lui e Pamina (finalmente insieme) superano le ultime due prove esoteriche, attraversando la cascata di acqua e il muro di
fuoco. È questa l’occasione per ascoltare, forse per la prima
volta nella storia della musica, la voce di una syringa capace di incantare il mondo intero: una syringa non stereotipata,
non più incapace di provare sentimenti profondi, non più disabile. Una syringa che manterrà poi, nella musica composta,
improvvisata ed eseguita nei secoli successivi e fino ai giorni nostri, la sua innegabile forza di penetrazione nello spirito
umano: «Un giorno il dio Pan, il dio di tutti i boschi e delle foreste, si aggirava lungo le rive di un fiume. Allegro e spensierato come sempre vide una ninfa degli alberi il cui nome era
Siringa e se ne innamorò perdutamente. Quando la ninfa vide
il dio, per metà uomo e per metà capra, rimase terrorizzata e
scappò verso il fiume nascondendosi tra i canneti.» Ma questa è un’altra storia…
Anche nella Zauberflöte abbiamo una persona con qualche
esplicita disabilità. In un certo senso Papageno, con il suo
abito uccellesco, il suo fare un po’fuori dal mondo, ingenuo,
forse troppo, non riesce mai a cogliere il momento giusto. Insegue gli eventi, con l’incapacità tipica di una persona con
disabilità, di sentirsene finalmente padrone. Papageno per
dominare le sue mancanze ha assoluto bisogno di una guida,
un interprete. Sempre. È questa la tipica condizione che vive
una persona quando si deve confrontare con le disabilità, gli
ostacoli troppo sovente insormontabili, che una società impreparata e cieca gli pone contro. Ostacoli che solo con l’a-

iuto di qualcuno, di tutti, Papageno potrà superare (si badi bene,
l’aiuto, non l’assistenza, il pietismo di quando queste persone in
difficoltà vengono concepite come “figlie del peccato”, come
errori della natura, come selvaggi da educare o, peggio, da “normalizzare”). L’amore è per tutti: l’agape e l’eros. Così Papageno
e Papagena esplodono del duetto più simpatico di tutti i tempi,
parole che sottolineano un amore umano, reale, concreto.
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TERZA TAPPA
Prélude à l’après-midi d’un faune: l’altra storia.
Sensualità della spiritualità: quali altri termini per definire
questi suoni? Anche da un ascolto superficiale, l’Après-midi
d’un faune – conosciutissimo pure lui – esplode in intricati,
soffusi melismi sonori che avvolgono l’ascoltatore, lo trasportano immediatamente in luoghi impalpabili. Giusto?
Ma, a parte la magica immaterialità che emerge dall’opera di Debussy (molto più segnante, graffiante e fisico ai miei sensi appare
il poema di Stéphane Mallarmé), chi è il grande protagonista?
Un povero fauno disabilissimo disabile, che rincorre disattente ninfe sulle rive siciliane di calme acque stagnanti: Ô bords
siciliens d’un calme marécage / Qu’à l’envi des soleils ma
vanité saccage (Stéphane Mallarmé ). Povero fauno, se le
donne di cui tu parli figuran come desio dei tuoi sensi affabulatori: si les femmes dont tu gloses / Figurent un souhait de tes
sens fabuleux. Il fauno che intaglia cave canne domate dal
talento per cercare conforto e stimolo nel ricavarne il flauto
(LA flauta, ricordiamoci, in francese è femminile!), la maligna
Syringa: o maligne Syrinx, / de refleurir aux lacs ou tu m’attends ! / Moi, de ma rumeur fier, je vais parler longtemps / Des
déesses. (Stéphane Mallarmé)
E la disabilità del fauno fa scoprire a Debussy uno strumento
nuovo, un po’aiutato, supponiamo, dalle geniali trovate mozartiane che fanno del flauto – prima strumento bucolico e
campestre, oppure matematico e freddo – un oggetto femminile,
in grado di esprimere una sensualità così intensa da risultare,
in alcuni momenti, atroce e quasi perversa. Così come atroce
e perversa è la vita d’un fauno: essere disabile, ma soltanto nei
suoi percorsi di ricerca della vita, nell’affrontare con successo gli
spasmi dell’affetto, dell’amore terreno e di quello spirituale.
Ascoltiamo l’ultima entrata del flauto, gli ultimi due minuti (circa)
di musica. Un flauto che ha compiuto il suo dovere e che ora si

presenta (con una indefinibile transizione al do diesis maggiore) con frammenti di racconto, a suggellare il percorso delle
differenze, delle diversità. Un flauto (questa volta proprio “una”
flauta, diciamocelo) che chiude il suo racconto indugiando sulla
terza nota dell’accordo, sospendendo il giudizio finale, senza alcuna voglia di giudicare un fauno a cui non resta «nient’altro che
dormire nell’oblio del blasfemo, giacendo abbrutito sulla sabbia»:
Sans plus il faut dormir en l’oubli du blasphème, / Sur le sable
altèrè gisant. (Stéphane Mallarmé)
PAUSA
Povero Michel Petrucciani: disabilissimo disabile. Eterno fauno
alla ricerca della donna, del sesso, dei suoni di Wayne Shorter, di
Dizzy Gillespie, Eddie Gomez. Dei suoni americani. Anche Petrucciani suona un pianoforte femmina, suona una tastiera donna,
che lo accompagna nei suoi imprescindibili studi durante ore e
ore di spasmi e di goduria….
Ascoltiamo Brazilian like, registrazione live del 1998, un anno prima di morire.
È in forma sonata! L’avete notato? Inutile sottolineare lo spleen
che il grande animo musicale di Petrucciani ricama nella nostra
anima, giocando in modo intenso e pericoloso con il nostro spirito. Riascoltiamo Brazilian like. Dove sta la disabilità? Domanda
troppo facile: Michel è una persona, le sue mani ci riempiono la
vita per sempre. La sua disabilità per noi proprio non esiste, e
neppure per lui quando insegue e conquista la donna che lo attira (che lo attizza, si può dire?), quando gioca con la sua voglia di
amare, quando “gioca” la sua tastiera (in francese – ma anche in
inglese, spagnolo, tedesco, ecc. – il verbo suonare viene tradotto
utilizzando il verbo “giocare”, molto più espressivo, invogliante e
corretto, se vogliamo). Petrucciani non era e non è per nulla “povero” o “sfortunato”. Michel è la potenza di uno spirito capace di
comunicare con tutti gli spiriti del mondo.
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DIALOGO ANGELICO
Per due flauti, di Goffredo Petrassi, scritto nel 1951.
Due flauti a confronto. Uno maschile e uno femminile? Sembra
proprio che Petrassi abbia voluto giocare con il sesso del flauto!
Ascoltiamoli attentamente giocare tra di loro. Cosa ci raccontano?
Un dialogo in cui i pensieri musicali si inseguono, si stimolano reciprocamente: Pamina e Tamino finalmente soli, hanno
abbandonato le differenti religioni, con un tuffo straordinario
in una spiritualità condivisa: insieme, a godersi l’amore conquistato. Divertiamoci a scovare qual è la voce donna e quale
l’uomo. Chi inizia con decisione a svolazzare concetti, su di un
brontolio sommesso del compagno (della compagna)? È l’uomo o la donna a puntinare irriverente la dolce e cantabile frase
dell’altro per convincerlo, un po’dopo, ad assecondarlo nel gioco? La musica di Petrassi si espande e ritrae, lascia spazio al
dialogo intenso, al gioco, alla gentile ripicca e si conclude con
note tese e condivise. Parole fatte di suoni che incidono profondamente l’anima. Spiritualità pura. Come poterne fare a meno?
CODA
Paola, l’alunna di terza media che mi ha aiutato ad ascoltare
con profonda emozione il Clair de lune, è una ragazza con disabilità: affetta da autismo, è chiusa in un mutismo ostinato.
Non parla, non ci riesce proprio, ma ascolta e scrive…
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Massimo Baldacci

L’Afghanistan e la sua musica
L’amore è solo una parola finchè qualcuno non ti chiarisce il significato

M A S S I M O
B A L D A C C I
insegna all’Università di Roma La Sapienza e in Germania presso l’Università di Stuttgart. Il suo campo di studio è l’Afghanistan e le sue lingue,
Pashto e Dari. È autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate edite sia in Italia che all’estero in particolare riguardanti l’Asia
Centrale e, appunto, l’Afghanistan. Come saggista ha pubblicato per le
maggiori case editrici italiane: Storia di Ugarit. Una città stato ai primordi della Bibbia, Piemme 1996; Il libro dei morti dell’antica Ugarit, Piemme
1998; Il Diluvio, Mondadori 1999 (2a ed. Oscar Mondadori 2000); Prima della
Bibbia: sulle tracce della religione arcaica del Proto-Israele, Mondadori
2001 (2a edizione 2003); Il male antico, san Paolo edizioni 2008. In Italia
collabora con “Rivista Marittima”, edita dalla Marina Militare Italiana.

Le donne costituiscono la spina dorsale della società Pashtun
e ne curano il management sociale. Le donne Pashtun, tuttavia,
non hanno trovato il tempo per promuovere se stesse e il controllo sistematico delle donne è la caratteristica più saliente
del diritto nazionale, applicato dai consigli degli anziani del villaggio (jirga). Nonostante questo, se guardiamo alla letteratura, spesso orale, dei Pashto, troviamo un contributo significativo delle donne nella letteratura popolare. In questo ambito, la
musica e la poesia sono strettamente collegate e le coscienze
e i sentimenti femminili uniscono amore e orgoglio alle note
degli strumenti antichi. La musica afgana è ispirata alla poesia
mistica, ma è il cuore delle donne Pashtun a trasferire le gioie
o l’amarezza del vivere nella musica.
Questo articolo cerca di dimostrare come nella tradizione afgana
del popolo Pashtun la musica sia lo specchio della poesia e come
«senza musica e amore la terra dell’uomo sarebbe fatta di fango»,
come testimonia un versetto di un musicista sconosciuto.

Situato nel cuore dell’Asia Centrale, l’Afghanistan amalgama tradizioni locali di musica popolare (musiqi-ye mahalli),
suonate con strumenti tradizionali (tabla, una sorta di piccolo tamburello manuale; rubâb, un liuto a doppia camera;
ghichak, un liuto a due o tre corde; dutâr, un diverso tipo di
liuto a due, tre, cinque, fino a quattordici corde) sovente con
metro asimmetrico e in modalità bairawi, simile alla modalità
frigia della musica occidentale, o nei modi popolari pakhtun
bairami, pari e kesturi, a tradizioni proprie invece della musica
centro-asiatica e pakistana: elementi dello stile musicale hindustani (râg-e mokhtalat, “stile misto”) conferiscono aggiunte
esotiche ad una tradizione locale pakhtun, tipiche di un certo
tipo di musica strumentale (naghma-ye kashal).

Rubâb
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l’inizio di Febbraio: ricordi, felicità e unione famigliare sono gli
ingredienti che ne fanno una delle feste più amate in Afghanistan. Landay in pashto significa “piccolo, breve” e durante il
Landay si canta al suono della musica e i testi dei canti sono
piccoli e semplici componimenti poetici, propri degli oltre venti milioni di donne pashtoon, in quella parte di Afghanistan e di
Pakistan dilaniata dal confine imposto dalla Linea Durand nel
1893: amore (meena), separazione (biltoon), dolore (gham),
speranza, lamento, gioia (khoshee) sono i sentimenti senza
tempo che nell’animo delle donne si mescolano insieme a ciò
che hanno portato con sé trenta anni di guerra (jang).
Dutâr

I suoi confini, Pakistan appunto, ma anche Asia Centrale e
Iran, si riflettono nelle melodie (raag) oltre che nella lingua dei
canti che possono accompagnare come sottofondo le esecuzioni musicali e allora oltre che in lingua Pashto, si possono
ascoltare canti (ghazal) anche in Dari, il dialetto del Fârsi parlato in Afghanistan. Spesso le tea-houses (chai-hana), sparse
ovunque, fungono non solo da centri di socializzazione o di
affari, ma al loro interno il qehwa – la tradizionale preparazione a base di tè verde e cardamomo: «la conversazione non ha
inizio se prima non è servito il tè» dice un proverbio afghano
– si assapora nelle classiche tazze senza manici (chai-nak)
sulle note del dutâr a due corde, uno strumento dedicato alla
musica rurale e molto simile a quello suonato nel Khorasan
iraniano.
Tra gli strumenti, uno – il doyra, una sorta di tamburello comune a tutta l’Asia Centrale, l’Iran e l’Afghanistan – è tipico delle
donne ed è suonato soprattutto nelle feste, di matrimonio ma
anche nel Landay (Landi in Dari), una festa pakhtun particolarmente celebrata nel distretto di Ghazni a base di musica
tradizionale e carne secca di pecora, tra la fine di Gennaio e

«Avrei potuto morire per un tocco della tua lingua,
guardandoti mangiare un gelato, quando eravamo piccoli»
«Peggio per te che non sei venuto la scorsa notte:
avevo riservato un posto ad un uomo sul duro letto di legno»
«Ti chiamo. Ma sei di pietra!
Un giorno aprirai gli occhi e ti accorgerai che me ne sono andata»
«Separazione: metti il fuoco
nel cuore e nella casa di ogni innamorato!».
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In Afghanistan, la musica si intreccia con le vicende politiche
del Paese. Nel 1973, Zahir Shah venne deposto dal cognato
che a sua volta sarà eliminato da un piccolo gruppo comunista assetato di potere: questo colpo di stato nell’aprile del
1978 dette luogo all’invasione sovietica del Paese, terminata
dopo 22 anni di occupazione da un lato e di resistenza dall’altro, e alla guerra civile tra i famosi “combattenti” islamisti
(mujahideen) e il Governo comunista. Nel 1992 prese il potere
un Governo islamista di coalizione che non riuscì neanche lui
ad arginare la guerra civile e nel 1994 inizierà a fare parlare di
sé il movimento pakistano dei Talebani che nel 1996 occuperà
Kabul e la maggior parte del territorio afghano.
La musica afghana è da sempre legata alla politica: il Governo
comunista la favorì, unicamente con scopi di propaganda; i
mujahideen la proibirono nei territori da loro controllati e la
coalizione islamista del 1992 varò leggi di restrizione a suo riguardo e molti musicisti furono uccsi o dovettero emigrare in
Occidente o nei vicini Pakistan e Iran: Peshawar e Mashhad
divennero importanti centri di mantenimento delle tradizioni
musicali afghane sia canore (khândanha) che strumentali
(âhangha). Successivamente, i Talebani e i mullah legati alle
frange più ortodosse dei leaders Hekmatyar e Rabbani (19921996) la giudicarono immorale (harâm), per la loro interpretazione della Shari’a islamica, e proibirono l’esecuzione di
qualunque tipo di musica che non fosse religiosa; nel 1996 il
fondamentalismo talebano occupò Kabul e azzerò il poco che
della musica ancora restava vivo all’interno di piccole riunioni
private. Anche il Governo Karzai della nuova Repubblica Islamica di Afghanistan non fu da meno e, su sollecitazione della
parte fondamentalista, fece dichiarare nel 2004 ad un membro della Corte Suprema di Giustizia, Fazl Ahmad Manawi, che
«Siamo contrari alle donne che cantano e ballano e questo è
un fenomeno che va fermato». Dopo l’11 settembre, è ancora

la musica ad essere protagonista, ma questa volta avrà essa
stessa sfumature politiche: gli avvenimenti da allora accaduti
sul suolo afghano e una guerra ininterrotta non hanno fatto
che aumentare la povertà della popolazione e le ferite sia fisiche che morali e le parole del canto patriottico Da zemu ziba
watan (“Questa è la nostra bella Patria”) composto da Awal
Mir o quelle dei canti-poesia in pashto di Malang Kohestani
ne sono una drammatica testimonianza
«Alzati, figlio mio, preparati alla lotta di questi tempi.
Acquisisci fierezza dal latte che ti ho dato:
io sono tua madre;
l’altra tua madre è la tua Patria»
(Jawan shu farzand-e man / dar nabard o ruzegarat / kamarat
mahkam beban / ba tu shiramra ke dani / dar maqamar sar
baland / yak madarat man mibashum / madar-e digar watan)
«Gli avidi che hanno inflitto ferite
(hawahakan ke chi sar zakhm zadan)
dovrebbero spalmare unguenti benefici e riparare
(mahram gorazad o jezire konan)».
Musiqi, la musica, in Afghanistan come in gran parte della cultura islamica, definisce soltanto la musica strumentale, lariya,
che in origine indicava una musica da danza; musiqi è anche
il canto (khyal), ma solo se associato a strumenti: tra questi,
quello che meglio esprime la musicalità e l’animo afghano è il
rubâb, il più usato nell’accompagnamento del canto ghazal, un
piccolo poema mistico in versi accoppiati e con lo stesso schema ritmico ad animare tutto il componimento. Nel kabuli ghazal,
il ghazal alla maniera di Kabul, suono e canto dialogano tra loro
con ritmi ciclici: lenti quando è il canto ad imporsi, accelerati se è invece la parte musicale a prevalere, con la divisione
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dell’ottava in dodici semitoni (nim pardeh): Sa, Ra, Re, Ga, Ge,
Ma, Me, Pe, Da, De, Na, Ni, Sa1. La parte iniziale, quella che
potremmo definire come ouverture, data da un virtuosismo in
assolo compiuto sul rubâb e che può durare anche venti minuti,
è in pashto naghma-ye kashal, la “parte strumentale estesa”
(kashal in pashto racchiude il concetto di “estensione”) e va a
costituire un genere musicale distinto dal naghma-ye klasik, di
derivazione hindustana e a carattere più melodico.
Musiqi, la musica, in Afghanistan è secolare, non religiosa se
si esclude quella di derivazione sufi, conosciuta e apprezzata
a livello internazionale per le indimenticabili intrepretazioni di
Nusrat Fatel Ali Khan e adesso per quelle di Ahmad Sham che
hanno saputo trasformare la funzione rituale della musica mistica in intrattenimento senza tuttavia perderne la centralità
e l’intensità del messaggio spirituale. In Afghanistan, la recitazione del Corano o la chiamata alla preghiera (azan) non è
considerata musica, anche se la musicalità è forte, anche se
per il fedele la cantillazione coranica – in realtà è “elevazione
della voce”, in modo che tutti sentano e ogni voce taccia per
non prevalere – è la strada più breve per un contatto con il
mondo di Dio. Per la sua alleanza con la poesia, il canto è
tuttavia più vicino alla letteratura che alla musica, almeno per
come essa viene concepita in Occidente: in Farsi, la lingua
del’Iran ma anche del Tajikistan e dell’Afghanistan nel suo
dialetto Dari, khandan vuol dire “leggere” oltre che “cantare”
e qawwali, una delle forme canore più amate in tutta l’Asia
Centrale, anche per le sue commistioni con il mondo Sufi, deriva dal verbo qawl che indica il “dire”.
I Pakhtun amano la musica, allo stesso modo delle armi e della pastorizia e nella loro musica traspare sia la fierezza del
Pashtunwali, il millenario codice orale di comportamento, sia
i suoni di una vita semplice e quotidiana: se non si dispone di
altro, soprattutto nelle realtà rurali, non è infrequente sentire

il ritmo del tamburo che deriva dai colpi battuti su un recipiente per l’acqua (zirbaghali o tablak, nel nord del Paese).
I suoni della musica popolare pakhtun (kiliwali; in pashto la
parola indica il “villaggio”) sono quelli degli strumenti tradizionali che talora propongono repertori classici influenzati dal folklore dei râg del sub-continente indiano, attraverso
vocalisti e strumentisti conosciuti anche oltre frontiera tra i
Pakhtun della diaspora nel Khyber-Pakhtunkhwa o a Lahore
e a Peshawar in Pakistan ad esempio, come Gulzar Alam, Naghma, Siyal Ahmad, Javeh Akhtar; le parole resistono invece
ai tentativi di fusione, affondando nei ricchi repertori tradizionali delle composizioni poetiche in pashto: così, le parole di
una delle più antiche forme della poesia popolare, i tappay,
si uniscono ai suoni formando generi vocali di grande suggestione ed accompagnando i passi delle danze (attan, shan,
sakhanay, shadola) che a loro volta scandiscono i matrimoni
(takht-e dâmâd o âhang-e-arusi), le nascite e la vita delle donne. Semplicità ma al tempo stesso profondità ed un sapiente
gioco di luci e ombre si nascondono tra le parole dei tappay,
il cui numero oggi si conta sulle migliaia e le cui origini sono
da collocare nei temi classici e nelle gesta degli eroi, sognati
dalle donne – il genere tappay è prevalentemente femminile e
si sviluppa su sedici differenti modelli armonici ma solo su due
frasi, la prima di nove sillabe, la seconda di tredici -, e ancora
nelle molte guerre: il proverbiale valore e il coraggio dei guerrieri pakhtun diventano prima poesia e poi canto e musica,
costituendo un aspetto inseparabile dalla stessa tradizione
dei Pakhtun. Non mancano tuttavia testi di maggiore intimità,
trattandosi di un genere molto amato dalle donne che se ne
servono per gridare in modo sommesso il loro dolore, oltre il
velo (purdah), anche verso chi ne decide la sorte: «Come per
un gregge, loro decidono la sorte di figlie e sorelle» (chi lor au
chor laka sarway bea khawena); «Il mondo è come un bazaar
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deserto nella vita: non c’è nulla da vendere, solo dolore dall’inizio alla fine». Un esempio a questo proposito è il tappay su
Maimoona, una ragazza uccisa solo per un sospetto; nel canto e nella musica sono contenuti i limiti e la miseria della condizione umana e di certe tradizioni: «Maimoona credeva fosse
uno scherzo. Rideva, dicendo che non era possibile che suo
cugino, di cui era innamorata, potesse ucciderla solo per un
sospetto» (Maimoona shna shwa pe khanda shwa, de mama
zoye de ma ba na halalaweena).
Talora il canto e le note della musica leniscono ed esorcizzano ciò che è negativo, nella fierezza dei comportamenti: «Non
sono meno addolorata di te, ma non ho il malgarbo di farlo
vedere a tutto il villaggio» (sta na pa gham ke kama na yam
/ ka asla na yam chi ba kali khabrawomana). Il genere musicale connesso con il dolore della separazione o di un amore
non corrisposto od ostacolato prende il nome di falak ed è
maggiormente amato nella parte settentrionale del Paese: dar
khâna dar âyi ki magar zud barâyi, «Non hai fatto in tempo ad
arrivare a casa che te ne devi già andare» è uno dei brani più
significativi e struggenti in tal senso, dove il suono ripetitivo
del zirbaghali, un tipo di tamburo molto povero nella realizzazione ma dalle percussioni sonore di grande impatto, rafforza
anche nella frase musicale il dolore delle parole.
Tuttavia la musica pakhtun è sostanzialmente romantica e
poetica e l’energia e il ritmo del tabla e del dayra, un altro
strumento gestito dalle donne, dissipano le ombre lasciando
solo le luci e infondono coraggio e speranza in chi vuole andare avanti e vedere note positive di vita: «Il giardino è pieno
di fiori, ma è il fiore della pazienza quello che io offro al mio
amore», «Bella fanciulla, anche se vestita con vecchi e logori
panni, sembri un giardino di fiori che si mostra attraverso le
rovine di un villaggio»; il canto tappay diventa shaan, un canto di gioia. Nelle feste alle fiere di primavera (meles) o nelle

occasioni comuni di incontro (shau nishinis, è lo “stare seduti
insieme”, nelle abitazioni ma anche negli spazi comuni, hujra),
canti e suoni seguono, tranne rare eccezioni, le divisioni tra i
sessi, con suonatori e suonatrici a seconda dei casi.
Chahar baiti è una strofa che nel canto popolare delle aree
dell’Afghanistan confinanti con l’Iran è composta da “quattro
versi” legati tra loro da un ritmo letterario-musicale (AABA) che
ne cristallizza l’esecuzione. E’un canto in Dari, dove la musicalità delle note si unisce a quella innata della lingua Farsi:
«Mi umilio ai cardini della tua
porta.
Ascolto la tua voce e trasalisco.
Ascolto la tua voce, vicina o
lontana che sia.
Divento fresca come un bocciolo in fiore».

Maqorban-e sar-e darwaza
mesham (A)
Sadayat meshnawom estada
mesham (A)
Sadayat meshnawom az dur
o nazdiq (B)
Ma misli gumcha-ye gul taza
mesham (A)

Alcuni canti e alcune musiche, pur legate a certi territori,
sono diventate partimonio musicale comune a tutto il Paese,
per il legame con le antiche tradizioni letterarie popolari, per
la forza che sprigiona il Pashto, la lingua nazionale dei Pakhtun che non riconosce i confini imposti dalla politica arrivando fino alla diaspora pakhtun a Peshawar in Pakistan, per
la bellezza dei suoni che gli strumenti hanno saputo tessere
intorno alle parole, per gli interpreti (come Ustad Fazl-i-Rabbi,
Ahmad Khan, Yama Gul o Nazia Iqbal) che hanno saputo portare questo genere musicale oltre i confini. Di seguito se ne
indicano alcuni.
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Larsha Pekhawar Ta (Va’a Peshawar)
Musicato da Hamayoon Khan, il canto risale alla prima parte
del XX secolo e fa parte del genere di musica popolare pakhtun originato dai canti-poesia tappay che uno studio dell’Università Quaid-e-Azam di Islamabad in Pakistan indica come
composti nella quasi totalità dalle donne.
Nella poesia, l’innamorata si indirizza cantando al suo amato:
ہرور الم رولس ےرد ہنولگ ہزات ہزات ہرور الم روط زمک ات رواخپ اشرل
Larsha Pekhawar Ta Kameez Tor Mala Rawra Taza Taza Guloona Dre Salor Mala Rawra
«Va’a Peshawar e porta una blusa nera e tre o quattro fiori per
me (Taza guloona dre salor mala rawra)».
Nell’intreccio amoroso e nel duetto canoro, che si ripeterà
con molti refrain (pazarb) senza tuttavia stancare, lui risponde che:
ہنولگ روجاب ےڑیک مدق اتریچ وا ےڑیک مدق اتریچ یچ ٰیلیل
Laila Chi Cherta Qadam Kaydee Ao Cherta Qadam Kaydee
Bajawar Guloona
«Ovunque la mia Leila appoggia i piedi i giardini fioriscono di
fiori fragranti».
Il fascino della ragazza, negli occhi dell’innamorato, oltrepassa la poesia e le note del canto:
ہنولگ روجاب اد ہرکخ ےک وناج وا اد ہرکخ ےک وناج اپ ٰیلیل
ہرور الم روط وا روط وا روط صیمق ہنولگ ریز یروٹس کال صیمق روط اپ
Laila Pa Junno Ke Khkara Da Ao Junno Ke Khkara Da Bajawar
Guloona
Pa Tor Kameez Laka Stoori Zyar Guloona Kameez Tor Aw Tor
Aw Tor Mala Rawra
«La mia Leila è più bella di ogni altra donna:
i fiori gialli sulla sua blusa (kameez) nera sembrano stelle».

Khyber Zalmee (I giovani del Khyber)
In molti casi i canti (khândanha) o le melodie (âhanga) sono
classificati dai musicisti in base alla prima linea del testo; i
canti invece si dividono a seconda del numero di versi o di
sillabe: dubaiti se hanno due versi; chahârbaiti se ne hanno
quattro; rubâ’i se il testo è dato da una strofa di quattro linee;
ghazalkhani sono i canti composti su piccoli poemi (ghazal),
da cinque a quindici linee.
Un ghazal, un canto antico di Fazal Subhan Abid, reso celebre dal famosissimo cantore Khyal Muhammad accompagnato dal suono del rubâb, era suonato in origine a Peshawar, il
capoluogo del Khyber-Pakhtunkhwa, il “Paese dei Pakhtun”,
tra le quattro Provincie amministrative del Pakistan quella
che corre lungo il confine afghano. Patria, cultura e l’uso del
Pashto hanno fatto di Moong Yu Da Khyber Zalmee un canto
dell’orgoglio nazionale pakhtun: Pakhtun zindabad, «Lunga
vita ai Pakhtun», è il grido con cui si inizia a cantare.
«Siamo i giovani del Khyber e il Pashto è il nostro orgoglio.
Siamo Pakhtun e potremmo sacrificare le nostre vite per la
nostra Nazione.
Pashto è la nostra identità e noi siamo Pakhtun.
Siamo cresciuti nelle belle valli del Khyber.
Siamo come passionali farfalle che ardono vicino ad una candela.
Siamo l’anima di questa terra e questa terra è la nostra vita».
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Bibi Shereen (Dolce amore mio)
Shirin in Farsi e nel dialetto Dari dell’Afghanistan significa
‘dolce’. Nel brano musicale, originariamente cantato negli
anni ’40 del 1900 da Khayal Muhammad e oggi magistralmente
interpretato da Zeek Afridi nella versione in Urdu o da Aryana
Sayeed in quella in Pashto, l’innamorato canta alla sua amata
e le dice che il suo amore è bello e puro come uno splendido
fiore dal colore giallo e che sembra più bella quando le mani
sono colorate con l’henna. Il testo proposto è naturalmente
quello in Pashto
bibi shereeni
zyari gulay rabanday wacha wa
sur shaal joora lasoona
bibi shereeni
ya me da zana sara zaan ka
ya me sur shaal ka ao
che de proot pa zulfo yama
bibi shereeni
raza da zaroono jawari kro
ya ba zra balay
ya ba zra baylam mayena
bibi shereeni
janana somra pa ma garaan ye
che ta rawaan ye
za de shmeram qadamoona

«Dolce amore mio,
iore giallo, avvolgimi con
le tue braccia e il tuo scialle rosso.
Dolce amore mio,
lasciami patire il gelo
o fai di me il tuo scialle rosso
chè io possa stare per sempre sui tuoi capelli.
Dolce amore mio,
vieni, giochiamo alle scommesse del cuore:
o tu perderai il tuo
o io perderò il mio.
Dolce amore mio,
adorata, quanto significhi per me:
quando te ne vai
conto i tuoi passi».
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Yawa wraze (Nel deserto)
Reidi Gul (il fiore del papavero) è un altro dei nomi con cui questa poesia di Ghani Khan viene cantata in tutto l’Afghanistan.
La musicalità è quella dei suoni del rubâb, mentre le riflessioni
alla base del dialogo tra il poeta e il fiore sono quelle sulla vita
e sul bisogno di sentirsi necessari: una goccia d’acqua in un
oceano può non avere identità, ma la stessa sul petalo di un
fiore di loto diventa preziosa come una perla, dice un proverbio. La lingua è il Pashto, ma con interferenze di Dari:
Yawa wraze yao sahra ke pa khkaar ootay wam rawan
Yo gulab me walar olid prakeda, khaista khanda
«Nel deserto, una volta, a caccia, ho trovato
un fiore così bello, come se sorridesse radioso»
Za khafa ye khwa la laram, ma wayl ‘Aaah zama pashan
ta hum gul ye bad-naseeba, ruk da zulfo da janan’
«Sconsolato mi avvicinai e sussurrai: sei come me,
un fiore sfortunato gettato dalle chiome dell’amata»
Na da cha nyazbinay gutay naram makh la ba de yaosi
Na ba khkul de ki sray shunday, da yar sra nazak labaan
«Dita fragili non ti avvicinano ad un viso morbido,
né labbra delicate e rosa ti baciano».
Dopo un assolo del rubâb altre note danno voce al fiore:
Hagha ghalay shan muskay sho, wayl khan maa kawa khafgan
Za ba da sahra war na kram da Iran pa Gulistan
Dalta za yaw ao yak-ta yam, alta zar zama pashan
Dalta de tor Registan k za da rang ao noor lamba yam
Da khaais chapa naghma yam, karishma da laa-makan

«“Non abbatterti” replicò il fiore sorridendo schivo
“Non cambierei questo deserto per i giardini dell’Iran:
qui sono solo, là sono legioni.
In questo deserto sono una scintilla fiammeggiante della
luce divina,
un canto silente di bellezza, un miracolo dei cieli”».
Sta pa bagh ke pa zargunu di gulaab, zama pashan
Yao be-numa sur daryab ke yao be-noom saskay rawan
Ta de hum pa khpal sahra ke khafa mashay zama rora
«Nel tuo giardino sono migliaia i fiori come me;
gocce senza nome in un mare senza nome.
Anche tu, nel tuo deserto, non sentirti infelice».
Waya waya sundarey (Canta, canta canti)
Nel canto si chiede di cantare canti di gioia: la vita si colora
di nuovi colori e canti (sundarey) e danze (atan) e qualcosa di
nuovo da indossare rendono gioiose e preziose anche semplici
occasioni di festa e nei canti naara si intrecciano le voci maschili e i volteggi delle ragazze, mentre espressioni d’amore
riempiono l’aria. I canti angai delle ragazze pakhtun in età da
marito sono colmi di emozioni che non vengono celate neppure
dagli scialli ricamati con fiori (gul tikray) per l’occasione:
«Come le pere sugli alberi di Kandahar sono cresciute le
mie trecce:
quanto devo ancora attendere per un innamorato?
Scorri, scorri acqua nel ruscello e porta a lui i miei saluti
e questo fiore, dal mio seno dallo a lui».
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INTERVISTA A LUIGI MENGOLI di Gianni Nuti

Infiniti mondi nel gioco del caso

L
U
I
G
I
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N
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L
I
è un etnomusicologo, chitarrista e compositore italiano. È diplomato in
chitarra e in musica elettronica. Ha studiato Composizione con Franco Donatoni all’Accademia Musicale Pescarese e si è perfezionato in
chitarra con Angelo Gilardino presso l’Accademia Internazionale di
Biella. Ha poi conseguito il Diploma di perfezionamento biennale in “Comunicazione Multimediale e Didattica” presso l’Università degli Studi
di Ferrara. Fondatore del Gruppo etno-musicale Menamenamò, ha coordinato la pubblicazione di numerosi cd-audio, che sono considerati
importanti testimonianze della ricchezza della musica popolare salentina. Dirige l’Università Popolare della Musica e delle Arti “Paolo Emilio
Stasi” di Spongano e, al suo interno, l’Archivio etnografico e musicale
“Pietro Sassu”. Collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione,
contribuendo alle attività formative dei corsi di Animazione musicale
e teatrale, e con il Laboratorio Memoria del Dipartimento di Scienze
Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell’Università del Salento.
Il suo impegno nella ricerca etnomusicologica trova una recente e
esemplare sintesi nel Dizionario dei temi musicali della tradizione salentina Almatea, 2013).

Conobbi Luigi Mengoli circa 25 anni fa, quando invitò il quartetto in cui suonavo ad esibirsi nel Salento. Oltre alla generosità con la quale ci accolse e ci accompagnò in un percorso
di promozione culturale della “nuova musica” che allora coltivavamo convintamente e nel contempo di scoperta di uno dei
luoghi più incantati d’Italia, mi colpì il suo modo di osservare
le cose, semplice e creativo insieme. Pensando a chi potesse incarnare, tra le tante persone con animo artistico che ho
conosciuto, un sentimento laico di spiritualità mi è balzato
alla mente proprio lui: un uomo che vede oltre le povere cose
dell’esistenza e chiede alle mani di scavare tra quelle macerie del mondo alla ricerca di qualche segno che rimandi a un
altrove e nel contempo lo riveli, testimoni, poveramente, che
qualcosa esiste oltre il 4% di ciò che i nostri sensi riescono a
captare dell’Universo.
Luigi, da quali materiali nasce la tua creatività? Facci qualche esempio pratico che affiora dalla tua memoria…
Tutto è basato sul caso e su una curiosità personale esercitata attraverso i sensi. Ho iniziato con la vista, perché ho frequentato il liceo artistico, durante il quale ho acuito, grazie
al contatto con alcuni maestri – tra questi mi piace ricordare
Romano Sambati –, la capacità di osservare, di prestare attenzione a fenomeni trascurati dai più, il coraggio di tentare
strade mai battute. Con questo spirito mi portavo a casa dalla
pizzeria la tovaglia di carta, la piegavo e la cospargevo di colo-
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ri a cera per mettere in evidenza le stropicciature, che trasformavano la superficie materica in texture. Per un certo tempo
ho frequentato un fotografo che sviluppava le foto in camera
oscura utilizzando acidi e fissaggi chimici come si usava prima dell’avvento del digitale: quando, durante i passaggi della
carta impressa nei bagni cosiddetti “rivelatori” o di sviluppo e
quelli di fissaggio compiva degli errori che regolarmente cestinava in un sacco nero della spazzatura: così abbandonava
i tentativi falliti di colorare vecchie foto di guerra e di antiche
famiglie rurali, di paesaggi. Io ho recuperato questi materiali
di scarto e li ho incollati, secondo precisi criteri compositivi,
sul fondo di vecchi cassetti e di tavoli dismessi, da restaurare:
questi lavori sono stati poi raccolti e presentati in una mostra
chiamata “Nelle maglie della Storia”.
Così Salvatore Colazzo – già docente di conservatorio, oggi
ordinario dell’Università del Salento e grande amico di Mengoli dal 1991 suo mentore raffinatissimo e specchio intellettuale
insostituibile – commenta la mostra tenutasi all’ex Manifattura
Tabacchi a Spongano (LE) che è diventata proprio da quel venerdì di aprile del 2015 un importante polo di ricerca artistica
e culturale per il Sud: “Si tratta di scarti fotografici che egli ha
selezionato lasciandosi attrarre dal ritmo di linee e campiture
di colore. La luce proditoriamente, ha scritto enigmatici messaggi, che l’orecchio attento di Mengoli ha rilanciato, poiché
la verità nella sua poetica emerge dal dialogo che sappiamo
intessere col caso, di cui dobbiamo saper cogliere suggestioni
e suggerimenti. Come in eco, emerge come se si fosse trasferito dal fondo del cassetto alla superficie della carta, l’immagine di un’edicola votiva, di uno scorcio di paese, di una festa
del fuoco, di un soldatino della prima guerra mondiale, in posa.
Un’allusione alla condizione umana, per la quale l’esistenza
permane nel tempo nella forma interrogativa che in molti modi

tentiamo (inutilmente) di sciogliere. Nelle maglie della storia si
rimane impigliati, come l’ignaro soldato, che deposto come fantasma nel fondo del cassetto, ci chiede del tempo che ci rende
tutti dei trapassati, attraversati per un attimo dalla luce, che ci
segna e ci illude con una pretesa di forma”.
Mi sono interessato poi a segni che l’uomo salentino lascia per
segnare il suo territorio e, in qualche modo, la sua presenza su
quella terra. Spesso le delimitazioni tra spazi pubblici e privati
da noi sono rappresentati da muretti a secco o da nulla. Tuttavia, ai lati della strada principale per l’ingresso nella proprietà si
usava lasciare un segno, ricavato da materiale di riciclo: porte
dismesse, fili di ferro, resti di mobilio, due reti di letto a trama
fitta ecc. Il “guado” insomma aveva un oggetto simbolico a rappresentarlo ed io, prima che spariscano sostituiti da sontuose e
rassicuranti cancellate di fabbrica, le ho fotografate.
E ancora Colazzo, descrive nel catalogo della mostra “Quadàri”
(alla lettera “Guadi”, nel senso arcaico del termine passaggi,
transizioni) allestita nel 2012 all’“Arts and Gallery di Galatina:
“L’autore si lascia incuriosire dei varchi che i contadini hanno
disegnato per accedere alle loro campagne, sono segnalati nei
modi più disparati, rispondendo ad esigenze insieme di spontanea creatività, mossa da esigenze funzionali. Alcuni di questi passaggi assumono un sapore metafisico, si stagliano nella
campagna a chiudere (ma solo idealmente) uno spazio, poiché
non vi sono muri entro i cui i varchi si aprono, ma metonimicamente sono se stessi e il muro che non c’è”.
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Ma poi c’è la musica…
Già, dalla vista all’udito: lavorando la campagna, apprezzavo il cadenzare ritmato di una motozappa Pasbo insieme a
Giampiero Taverna direttore d’orchestra (allievo di H. Scherchen, già direttore artistico del Regio di Torino e importante
interprete di repertori contemporanei ndr.): cogliendo il valore
estetico di un mezzo che ancora oggi, dopo sessant’anni svolge egregiamente il suo lavoro dimostrando solidità, resistenza
all’usura del tempo come i manufatti di una volta, lo registravo
quand’era in funzione, ne analizzavo il timbro, le frequenze,
le segmentazioni temporali per poi trasformarne elettronicamente i suoni fino a creare una produzione musicale.
Ho iniziato ad avvicinarmi alla musica, come molti ragazzi di
campagna, attraverso la banda: a 13 anni cercavo di suonare l’oboe, assegnatomi d’ufficio essendo leggermente più
alto degli altri e, come si faceva allora, obbligato a “fare il
numero” che mancava. Girai così per i paesini di tutto il sud
Italia, ma nel frattempo maturavo un interesse particolare
per la chitarra, i suoi suoni, i colori e i significati espressivi,
non per gli accordi o le melodie, per i suoi repertori insomma.
Così mi sono avvicinato a lei come a un corpo sonoro da interrogare, sul quale effettuare sperimentazioni in funzione di
una composizione che, come i ritmi della motozappa Pasbo,
prende forma dalle caratteristiche fisiche, dinamiche e funzionali della materia stessa, si incarna in quel preciso oggetto
produttore di suoni. Insomma, l’organizzazione dei suoni della
chitarra nasce da com’è fatta la chitarra stessa e da come
viene sollecitata, non è risultato di una giustapposizione tra
regole compositive astratte e suoni effettivi.

E dunque da dove parti per avvicinare i ragazzi alla pratica
strumentale?
Come per le strutture metalliche moderne al posto del guado
più originale, anche noi rischiamo di essere sempre inquadrati per schemi che limitano a priori la nostra visione del mondo, ci danno istruzioni sul come fare e sul quando farlo. Io,
al contrario, propongo di partire da quali produzioni sonore
il corpo sonoro favorisce, da dove è possibile ottenere con
la massima naturalezza nel percorso di contatto e conoscenza di uno specifico strumento: ciascuno di essi ispirerà una
specifica forma di manipolazione, che parte dai principi della
prensilità e del respiro, che persegue risultati sonori espressivi con i gesti più fisiologici ed efficaci. Sulla chitarra parto da un contatto con la tastiera – anche percussivo – che
mantenga l’equilibrio della mano, sviluppi la presa e rassicuri
l’allievo rispetto alla forza che è necessario esercitare, non
eccedente rispetto alla pressione funzionale a sollecitare una
corda da una parte e a segmentarla dall’altra. Ma non gli impongo a priori una postura: quella arriverà gradualmente per
un gioco di reciproco adattamento tra corpo e strumento. Per
esempio, parto sulla tastiera con il terzo dito della mano sinistra, l’anulare, sulla prima corda, il mi cantino e sulla seconda,
il si, per finire sulla terza, il sol, giocando con l’alternanza tra
corde piene e corde vuote e subito, per dare equilibrio alla
mano destra, coinvolgendo il mi basso con il pollice. Questo
crea frammentazioni irregolari e raggruppamenti poliritmici
musicalmente interessanti. Da questi movimenti elementari parto combinando poche note: Sol, Mi, Re, Si, Si bemolle,
Sol e il Mi basso diventano il paniere dal quale attingere per
comporre strutture minime, simili alle sequenze che si creano nella musica elettronica, dove si confrontano ripetizioni
e variazioni, continuità e discontinuità, omologie e contrasti,
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simmetrie e asimmetrie, giustapposizioni, sovrapposizioni, fusioni e separazioni. Non concordo con l’approccio proposto
da Boris Porena, che certo sostiene per primo la composizione di base come strada per avvicinarsi alla musica in modo
creativo, ma lo fa promuovendo forme e strutture astratte,
non incarnate in ogni singolo strumento, nel quale sono privilegiate alcune combinazioni digitali e ostili altre. Da queste
precise forme musicali e non altre sono usciti grandi capolavori di originalità e idiomatici, nasce la musica che “suona
meglio” per lo strumento sul quale sono state confezionate su
misura, come un abito di sartoria. D’altronde, non esploro o
abito nello stesso modo il paesaggio del Salento e le montagne della Valle d’Aosta… La costruzione poi della personalità
musicale passa attraverso la sperimentazione e la scelta di
modalità per “scolpire” i suoni attraverso i crescendo e i diminuendo, le coloriture timbriche, le accelerazioni e decelerazioni, che vanno provate, ma anche pensate. Per ciò non è
solo importante personalizzare percorsi di avvicinamento allo
strumento sulla base delle caratteristiche del discente e delle
proprie sensibilità di docente, ma occorre abituare gli allievi
ad analizzare e concettualizzare quanto prodotto, a scrivere
in notazione rafforzandone la memoria a risuonare con una
nuova consapevolezza. Infine, si devono allargare gli orizzonti, indagando sulle musiche che presentano caratteristiche
simili. Per esempio, ho trovato un approccio analogo al mio
nei lavori di Bryan Lester: le composizioni dei ragazzi trovano
quindi un gratificante e autorevole rispecchiamento nelle musiche di un autore “pubblicato”.
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In che modo hai influenzato la ricerca musicale di tuo figlio
Giuseppe (venticinquenne, talento violinistico membro della Gustav Mahler Jugend Orchester, direttore d’orchestra e
compositore già allievo di Luca Francesconi, oggi residente
a Berlino dove suona e collabora con le migliori orchestre
tedesche ndr.)?
Lo scambio tra di noi è stato naturale: per quello che riguarda i modi di contatto con i corpi sonori, ciò che promuovevo
rispetto al movimento circolare del polso applicato alle azioni
prensili prodotte sulle corde della chitarra dalle mie mani lui
lo riproduceva sulle bacchette della batteria quando suonava
le percussioni e sulla tastiera del violino quando ha cambiato strumento, facilitando la fluidità nell’articolazione al punto da stupire gli insegnanti che lo udivano. Abbiamo anche
molto parlato, soprattutto di ciò che ci trovavamo a osservare
con le orecchie: durante i lunghi viaggi compiuti insieme per
raggiungere i maestri che seguivano Giuseppe, ascoltavamo
spesso molta musica, da Stravinskij a Vasco Rossi, scovando
in ciascuno di loro qualche elemento espressivo, particolari
nascosti, suoni caratterizzanti, per capire “cosa stava succedendo” in quel brano. Devo ammettere che i miei studi di
musica elettronica mi hanno aiutato ad affinare l’ascolto del
microcosmo potenzialmente musicale nel quale siamo immersi: la possibilità manipolatoria che offre l’elettronica può
esaltare ogni minimo dettaglio sonoro, a partire dal silenzio.
Tutto può diventare importante e ciò che “senti” può diventare prezioso materiale d’uso se dai una forma, un tempo e una
prospettiva a ciò che raccogli.
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Tu sei anche etnomusicologo, oltre che polistrumentista attivo in numerose compagini musicali e anche qui sei andato a
cercare materiale dimenticato e ne hai rivelato la ricchezza:
che c’è di così importante nella musica popolare?
Sono figlio di contadini ho lavorato in campagna, odiandola: iniziavo alle tre di mattina per raccogliere tabacco o, d’autunno, al
freddo, per raccogliere le olive. Era fatica, ma in quel contesto
sentivi cantare la gente che lavorava integrandosi con i suoni infiniti della natura. La matrice viene da lì. Poi, quando mi iscrissi
all’università, incontrai Giuseppe Bronzini (antropologo, studioso
di Carlo Levi e cantore del mondo contadino, in particolare lucano ndr.) e la sua assistente, Anna Merendino, e allora cominciai
a registrare canzoni popolari dai vicini, dai miei parenti e man
mano che accumulavo documenti sonori cresceva il mio interesse per un mondo sconosciuto a cui nessuno, in quel tempo, era
interessato. Certo, esistevano cantanti che annacquavano la tradizione nel folklore, in modo superficiale e fuorviante: piuttosto di
quel ciarpame preferivo il rock, i repertori bandistici o la musica
classica. Invece, in quell’avventura tra contadini e amici raccolsi
un tesoro nascosto: non potendo recuperare alcun testo scritto
– trattandosi di pura tradizione orale – durante l’estate del 1978
andai in Emilia a lavorare in una cooperativa di muratori e raggranellai denaro sufficiente per acquistare un registratore Grundig
con il quale cominciai a raccogliere tutto il possibile. Con l’aiuto
di Bronzini selezionai tre dei brani registrati e ne ricavai un saggio
nel quale m’impegnai a contestualizzare il più approfonditamente
possibile il clima e l’esistere stesso delle canzoni indagando sugli
stili di vita, di alimentazione, di relazione della gente di quel tempo
e di quel luogo. Ma non mi bastava una lettura da studioso, per cui
affiancai alla ricerca la produzione: nel 1993 costituii un gruppo di
ricerca e sperimentazione con il quale proponemmo concerti nei
quali affiancavamo ai brani di musica popolare altri di compositori

contemporanei di avanguardia, come la Serenata per un Satellite
di Bruno Maderna, alla ricerca di un dialogo ardito, ma intrigante.
Man mano che il progetto si consolidava tra il 1993 e il 1998 abbiamo incrementato il patrimonio documentale con delle riprese
video. E ancora negli stessi anni, decisi di costituire due gruppi
differenti: un coro a cappella costituito da persone anziane del paese e uno, i Menamenamò, strumentale per la piazza, con il quale abbiamo recuperato e proposto al pubblico oltre quattrocento
brani oggi raccolto nel Dizionario dei temi musicali della tradizione
salentina (Almatea Edizioni, 2011). In vent’anni di approfondimenti ho affinato le sensibilità al contatto con queste bellezze e ne
ho scandagliato i particolari: il patrimonio non è la pizzica, ma la
quantità e la varietà espressiva e di significato delle voci popolari,
delle differenti scuole di canto che si sviluppavano in modo diverso da paese a paese, e spesso all’interno dello stesso paese. Nel
mio, per esempio, che conta 3500 abitanti, c’erano più scuole di
canto costituite da famiglie allargate che dichiaravano palesi differenze rispetto ai canti delle famiglie vicine. E questo rispecchiava diversi modi di vivere, di mangiare, di confrontarsi. Dobbiamo
salvare questo inestimabile patrimonio dall’appiattimento culturale, dall’omologazione che cancella il mistero delle cose vive.
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Monique Frapat
Le invenzioni musicali di un’insegnante di scuola dell’infanzia

Sommario
La pédagogie de l’éveil musical si sviluppa in Francia a partire dagli anni ‘70 e si diffonde nel sistema scolastico francese
grazie al lavoro di musicisti e insegnanti. Tra questi iniziatori
vi sono François Delalande con il Gruppo di Ricerche Musicali di Parigi e Monique Frapat, un’insegnante di scuola
dell’infanzia a Villepreux, un piccolo comune vicino a Parigi.
Monique Frapat è morta di recente, lasciandoci una quantità
di video e un patrimonio di esperienze didattiche che talvolta, grazie alla lungimiranza di qualche pedagogista musicale
(vedi il contributo a cura di Franca Mazzoli), hanno lasciato i
confini francesi, ma che perlopiù hanno vivificato il territorio
in cui sono nati e che qui presentiamo brevemente.
Nei quattro contributi che seguono troviamo diverse testimonianze di persone che hanno lavorato con Monique Frapat o che l’hanno incontrata sul proprio cammino.
Il primo contributo è di Lise Warusfel. Docente di educazione
musicale presso l’Università di Cergy-Pontoise, per la formazione degli insegnanti, ha collaborato con Monique Frapat, realizzando il DVD “L’invenzione musicale a scuola ”, dai film
di Laurent Frapat e dall’intervista a Monique Frapat proposta
da François Delalande.
Il secondo contributo è a cura di Franca Mazzoli, con la collaborazione di Anna Rita Addessi, Angela Cattelan, Rosalba
Deriu e Giovanna Guardabasso.

Il terzo testo è la trascrizione riadattata di un’intervista che
Monique Frapat, nel 2012, ha rilasciato a Manuela Filippa,
Cecilia Pizzorno e Luisella Rosatti, in presenza di François
Delalande, caloroso ospite e moderatore della mattinata.
Conclude François Delalande con l’ultimo contributo riflettendo in particolare sul gioco simbolico.
Per seguire meglio il filo delle quattro testimonianze, invitiamo il lettore a seguire dapprima un estratto della trasmissione radiofonica L’oreille en colimaçon
pubblicato sul
sito dell’Institut National de l’Audiovisuel e ad ascoltare un
piccolo pezzo di una meravigliosa storia sonora , Sacha le
chat, che accompagna i più piccoli all’ascolto.
Si invita inoltre chi legge trovare in rete l’intero dvd a cura
di Laurent Frapat, sulla pedagogia musicale di Monique Frapat, con la relativa traduzione .
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Lise Warusfel

C’è una magia nella scuola
“C’è una strega nel nostro armadio: dopo aver ascoltato alla
radio una puntata della trasmissione L’Oreille en-colimaçon,
in cui avevamo ascoltato con i bambini la cantante Annick
Nozati (nella trasmissione si diceva che fosse una strega), i
bambini mi hanno detto di aver sentito dei piccoli rumori nel
mio armadio. Bene, l’avventura ha avuto inizio. Ma attenzione, non abbiamo aperto la porta dell’armadio. Al contrario,
abbiamo tolto la chiave, l’abbiamo nel mio ufficio, e da quel
momento tutto è passato dal buco della serratura, l’elemento
più importante; accostando l’orecchio al buco della serratura,
i bambini hanno sentito (e mi hanno riferito) tutto quello che
diceva la strega e guardandovi attraverso i bambini hanno
visto cose che hanno poi trasformato in produzione grafica,
ecc. Ecco tutto... hanno avuto origine da qui non sono solo le
marionette, ma tanti altri eventi”.

Così Monique, durante l’intervista per la realizzazione del DVD ,
ha evocato il progetto di un’invenzione musicale – ma non solo –
che si sviluppa intorno alla “storia della strega”.
Il montaggio audio realizzato a partire dalle registrazioni dei
vari momenti di improvvisazione realizzati in classe, ci invita
a immaginare il percorso, le varie tappe, a partire dall’evento
iniziale (i piccoli rumori nell’armadio, il cosiddetto ascolto immaginativo dei bambini) fino ad arrivare alla realizzazione di
questo montaggio, il culmine dell’avventura sonora.
I momenti documentati nel filmato sono semplici memorie:
ogni filmato corrisponde a specifici momenti del percorso
musicale, ed è necessario che siano collocati nel contesto
specifico o nel progetto. Questo documento video non è tanto
il risultato di un singolo progetto attorno all’invenzione musicale, si tratta di una vera e propria testimonianza pedagogica
più generale: memoria per i bambini di una storia inventata
collettivamente durante le lezioni in classe e traccia finale, finemente costruita dall’insegnante, rivolta ai genitori e ai bambini perché possano ricordare quel che è stato fatto e perché
possano cogliere l’approccio pedagogico utilizzato. La qualità del montaggio finale aggiunge una dimensione artistica e
mette in luce qualità didattiche di questa storia registrata.
In questa situazione iniziale vi è l’idea dell’assenza come
evento scatenante dell’attività creativa.
I bambini hanno fatto credere alla loro maestra che ci sia una
presenza dietro la porta, una strega, ma la porta non è stata
mai aperta perché mancava la chiave; questa grande assente
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ha impedito ai bambini di andare a vedere davvero, non c’era
dunque un’immagine reale che sostituisse quella immaginata dai bambini e da questo momento, da questo elemento ha
avuto inizio la storia.
L’assenza è l’elemento iniziatore di molti eventi inventati da
Monique Frapat, creati per evocare emozioni e il desiderio di
giocare. I progetti di Monique originano spesso da assenze,
da mancanze (è sparito il bruco che doveva diventare farfalla, è sparito un ombrello solitamente presente in classe, sono
stati lanciati in aria i palloncini con cui i bambini hanno giocato tutto il giorno, è mancata la voce all’usignolo, ecc.).
Le parole dei bambini “lei è una strega vera, lo è per davvero
...” mostrano che sono ben consapevoli che si tratti di una finzione, ma che decidono di parteciparvi e di rispondervi senza
riserve, “credendoci, per finta”.
Le consegne
Le consegne per l’improvvisazione sonora sono state attentamente studiate da Monique per creare un clima misterioso e
poetico. L’amplificazione della voce sussurrata e degli oggetti
sonori utilizzati, la cui origine non è sempre identificabile, costituiscono un materiale reale, forse in certi aspetti, influenzato dall’ascolto della voce di Annick Nozati.
Queste produzioni improvvisate evidenziano la capacità dei
bambini di giocare con la voce e di trasformarla, di delinearne
i profili. I bambini diventano gradualmente consapevoli delle
loro idee musicali e ne fanno una sorta di analisi, basti pensare
alla qualità del gioco vocale attorno al “no! urlato ala strega,
che testimonia di un vero ascolto collettivo, di una fusione tra
materia e forma. Se queste sono solo proposte di natura molto
spontanea, che rispondono alle specifiche abilità vocali, cognitive ed espressive dei bambini, danno comunque origine a

un’immagine sonora performativa di questo “no” che si riferisce all’improvvisazione del gioco delle radici (vedi il capitolo
Racines, nel video in nota), così emblematiche del lavoro di Monique Frapat e dei bambini de La Haye Bergerie, la sua scuola.
Il controllo della voce, dei gesti strumentali e la gestione delle
dinamiche contribuiscono alla qualità musicale di questa serie di improvvisazioni.
Tale controllo poggia sulla fluidità gestuale, sia vocale che
strumentale, e deriva da giochi di tensione e rilassamento, legati innanzi tutto alla dimensione corporea. Il legame con la
danza è risultato evidente fin da subito sia a Monique Frapat,
che ai suoi colleghi che avevano riportato questa dimensione
espressiva nel cuore del processo di invenzione musicale; a
questo tende tutta la ricerca pedagogica, all’espressione.
Verso una didattica dell’invenzione musicale
Uno dei miei primi incontri con Monique Frapat si è svolto intorno ai film di Laurent.
Uno di questi film, in particolare, ha suscitato in me un’emozione duratura che si è rinnovata ogni giorno, durante i numerosi incontri formativi che ho avuto l’occasione di tenere con
gli insegnanti delle scuole presso l’ESPE di Antony, a Parigi. Il
video a cui mi riferisco è “Danser avec son instrument”, in cui i
bambini hanno la consegna di danzare con il proprio strumento.
Vi invitiamo a guardare il video al link presentato in nota: ad
un preciso istante, oltre il primo minuto, il gesto della piccola
Cyrielle che produce il suono simultaneo, poi alternato dei piatti, improvvisamente lascia spazio all’ascolto, al suo ascolto che
ora guida il gesto, non solo delle braccia ma di tutto il corpo,
che sembra quasi rapito come per incanto in un ciclo ripetuto.
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Questa interazione tra l’ascolto e l’oggetto utilizzato crea una
forma musicale che ha bisogno solo di diventare espressione,
se la guida pedagogica lo supporta. Da questo momento in
poi i miei scambi, con studenti e futuri insegnanti, sono stati
guidati dalla necessità di discutere di una possibile didattica
dell’invenzione musicale.1

In questo stesso video, c’è anche Elise che ha scelto, per
“ballare con uno strumento”, un blocco di polistirolo da bagnare e strofinare su un piccolo piatto di plexiglass posto sul
pavimento, un supporto che paradossalmente concede pochissima mobilità fisica.
Tuttavia, Elisa accetta la sfida per rispondere alle istruzioni impartite dalla maestra e trova così un gesto di grande fluidità. Se l’im1
Nel mio lavoro di ricerca [tesi in corso « Dynamiques et processualité du
sonore dans les démarches pédagogiques créatives et les œuvres »], prendo a
prestito da Bernard-André GAILLOT, l’idea di una didattica-critica per l’Educazione
musicale.
GAILLOT Bernard-André, Arts plastiques, Eléments d’une didactique-critique,
PUF, 1997, aggiornata al 2006, p 64.

magine visiva osservata del gesto del bambino si riferisce direttamente, nella sua verticalità e presenza, a un gesto di calligrafia,
Monique ne propone una lettura diversa, in forma di danza.
Esiste un legame diretto tra la qualità del suono e l’intenzionalità del gesto che partecipa alla volta al flusso sensomotorio e
al suo ascolto. Il gesto è reso così intensamente presente, realizzato grazie all’interazione tra l’atto e la ricezione del suono.
C’è una dimensione coreografica in questa improvvisazione
della piccola Elise che dirige questi percorsi sonori e corporei, e che rimanda nel nostro immaginario ai gesti calligrafici della scrittura orientale. La successione di queste virgole
sonore produce con la musica una sincronia temporale che
contribuisce all’intensità dell’espressione stessa.
Tuttavia, la qualità gestuale trovata dalla bambina deriva dialetticamente dalla difficoltà di eseguire questi movimenti con il braccio e con la mano, su una superficie così scomoda che invita a gestualità di grande concentrazione come nell’atto della calligrafia.
È l’interazione indotta dal gioco con i due oggetti (il blocco e
il piatto) che opera a un secondo livello, motivando l’ascolto e
creando così la trovata e la forma del suono.
La forma e la trovata emergono dal principio di variazione e
ripetizione. La reiterazione rivela un processo che, se è già
presente in esperienze molto più libere con bambini molto piccoli2, qui viene sviluppato nell’ambito di una singola improvvisazione, con il supporto di Monique che conduce il bambino
verso un’intenzionalità formale ed espressiva.
Forma espressiva che trova il suo dispiegamento in particolare negli ostacoli, nelle asperità del materiale strumentale.
Come per il violinista, è la resistenza del materiale che genera
il suono grattato che il bambino trova e ripete con variazioni
2
DELALANDE François, La nascita della musica, esplorazioni sonore nella prima infanzia, Franco Angeli, Milan, 2009.
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e ripetizioni e che rende possibile la trasformazione di questa
piccola idea musicale. La differenza opera nel flusso del suono e crea molteplici possibilità.
Si evidenzia un eco del processo utilizzato da compositori come
Helmut Lachenmann o, più recentemente, Pascale Criton, che
con la sua opera Circle Process , crea una sorta di riflessività.
L’analisi della composizione di queste opere non consente
certamente paragoni inappropriati con le composizioni adulte, per la natura differente di adulti e bambini, ma invita a
osservarne alcuni punti, soprattutto là dove le composizioni
stesse si generano. Tale osservazione richiede un particolare lo sguardo pedagogico, sguardo di cui Monique Frapat ha
avuto geniale intuizione.
Portiamo un altro esempio.
Se analizziamo l’opera Játékok di György Kurtág, possiamo
osservare alcune qualità specifiche della sua scrittura. In
quest’opera il compositore utilizza elementi propri del gesto
infantile in relazione con lo strumento.
Kurtág nel piccolo pezzo iconico di Játékok, Virág az ember
(Gli uomini sono fiori) propone un’esecuzione che prevede
una grande attenzione e una maggiore concentrazione da
parte dell’esecutore.
Anche in questo caso Kurtág ha proposto l’idea della resistenza. Porta ancora oltre il concetto, interpretando questo semplice
pezzo con Márta Kurtág, a quattro mani.3 La ricostruzione della linea melodica da parte dei due esecutori evoca pienamente, nella difficoltà dell’interazione dei loro gesti, un ascolto più globale
e un pensiero musicale condiviso. L’alternanza delle singole dita
fra loro le rende elementi individuali e crea un quadro musicale
di domande e risposte, la cui singolarità è che ognuno dei suoi
elementi è composto da una o due note al massimo.
3

Concert de Márta et György Kurtág , Cité de la Musique, Paris, 2012

La lettura della partitura ci rivela come la scrittura dell’opera
originale rivolta ai giovani pianisti [fig. 1], nonostante la semplicità dell’esecuzione, sia esplicitamente pensata per due
persone – la disposizione spaziale dei suoni, gli ampi intervalli
e le legature in gruppi di note, tecnicamente impossibili per un
solo esecutore.

Fig 1

Si può osservare un dialogo espressivo fra i tre gruppi di note,
affidato a ciascuna delle due mani o anche alle quattro mani
come nell’esempio sopra riportato.
Pensando alla facilità con cui il bambino si lascia coinvolgere
in un gioco di ruolo, possiamo assumere la sollecitazione del
compositore a pensare a ogni dito come a un “personaggio”,
che singolarmente possa imprimere sul tasto il proprio peso e
tracciare i contorni dinamici di un dialogo.
Nel tessuto sonoro, assolutamente minimale, si possono trovare domande-risposte, come sintassi della scrittura tonale,
nella loro forma più concentrata. Questa forma può essere
pensata come l’emergere a livello sonoro di un “discorso interiore”4 di natura dialogica.

4
La « voix de l’intérieur » analizzata da Victor ROSENTHAL, « La voix de l’intérieur »,
Intellectica 2012/2, n°58.
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Catherine Boré5, insegnante e linguista, fa una analisi della
particolare dimensione del dialogo che categorizza il movimento dialettico tra “la traccia parlante” e ciò da cui essa
stessa procede, ed afferma che Kurtág crea, all’interno della
sua stessa scrittura, un dialogo-dialogato.
La sua scrittura incorpora alterità, forma e contenuto.
Il fattori creativi del dialogismo che interessano alcuni processi compositivi, riguardano anche taluni dispositivi dell’invenzione musicale.
I due elementi sopra descritti che contribuiscono alla scrittura
del dramma Virag az ember — l’introduzione di una difficoltà fisica che sostiene l’ascolto e la presentazione delle singole dita
per iniziare un dialogo — non li troviamo forse nel video che nel
dvd viene presentato sotto il titolo di «vous êtes un son»?

Monique è stata aiutata anche dai suoi colleghi, tra cui Graziella Dubief, direttore della scuola materna Villepreux, da
Anne Benhammou e da Geneviève Clemente-Laulhère, co-autrici delle trasmissioni radiofoniche l’Oreille en colimaçon.
Quest’anno, il 2018, che riecheggia i ricordi del maggio del ‘68,
ci invita a ricordare come il periodo che ne seguì sia stato pieno di desiderio di innovazione e certamente di realizzazione di
pratiche pedagogiche d’eccezione.6
In ogni caso non sappiamo se c’era, in quegli anni, nella scuola di Villepreux una strega nell’armadio, ma c’era davvero una
meravigliosa magia.
Grazie Monique!

Quando Monique Frapat invita i bambini a sedersi e mostrare le loro scoperte vocali, il passaggio dalla libera improvvisazione nell’intero spazio a disposizione a una postura più
contenuta, di fronte al gruppo, probabilmente aiuta la piccola
Sophie a chiarire la sua idea musicale.
Le consegne di Monique invitano i bambini “ad essere un suono” e “a farlo vivere”: tali espressioni, tanto significative per i
bambini, li conduce al gioco dialogico.
È certo che questi documenti eccezionali, lasciati da Monique e
da suo figlio Laurent, sono di grande interesse per molte discipline legate all’infanzia e alla creazione e hanno la potenzialità di
generare nuove avventure. Monique Frapat ha fatto da maestra.
La sua scomparsa trova in questo il suo unico conforto, bien sûr.
Mi rendo conto che stavolta non avrò il suo supporto, per non
rischiare di tradire il ricordo di questa bella storia.
5
BORÉ Catherine, « Dialogisme, discours intérieur, écriture en classe » in Dialogue et
dialogisme dans les textes en classe : approches pluridisciplinaires, Revue de didactologie
des langues-cultures et de lexiculturologie, Klincksieck, Gennaio-Marzo 2014, p59.

6
Cette photo personnelle témoigne des premières recherches pédagogiques de Geneviève Clément-Laullhère dès l’année scolaire 1968-1969.
« chanson accompagnée par des objets sonores, galets » en juin 1970.
Lise Warusfel, à gauche sur la photo, élève de 3ème, collège Baggio à Lille (59), cours
d’éducation musicale de Geneviève Clément-Laulhère.
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Franca Mazzoli

Non finisce l’inventura...
Attualità del pensiero musicale di Monique Frapat

1.
Febbraio 2018. In un’aula del conservatorio di Bologna le studentesse del corso di Metodologia dell’educazione musicale
tenuto da Rosalba Deriu leggono alcune pagine tratte da L’invenzione musicale nella scuola dell’infanzia di Monique Frapat. Le pagine raccontano di attività condotte con i bambini
dai tre ai sei anni. In questo periodo le studentesse stanno
studiando lo sviluppo dei bambini di questa fascia d’età e in
particolare stanno cercando di capire quale ruolo la musica
può avere nella loro crescita. Il testo di Monique le colpisce
molto. Margherita si dichiara affascinata dal «modo di far fare
musica “da grandi” con bambini di 3/4 anni», ma soprattutto
dalla «creazione attenta e scrupolosa di un contesto fantastico di contorno all’attività musicale. Questo fa sì che l’esperienza musicale sia significativa per i bambini e li appassioni
alla musica.»
Asia nota in particolare l’attenzione a preservare in tutte le attività la dimensione del gioco, salvaguardando la spontaneità
dei bambini e nello stesso tempo sviluppando la loro consapevolezza relativamente ai suoni e alla musica.
Atefeh, studentessa iraniana accolta nelle nostre aule per
qualche anno, è sorpresa dalla cura con cui Monique seleziona gli ascolti da proporre ai bambini e alla ricerca attenta del
«momento giusto» in cui proporli.
La stessa cosa avviene da circa venti anni all’Università di
Bologna, nei corsi di Educazione al Sonoro e di Metodologia
dell’educazione musicale per le future educatrici di nido e in-

segnanti di scuola dell’infanzia e primaria, tenuti da Anna Rita
Addessi. Scrive Nicolò «La proposta metodologica di Monique Frapat è chiara: si va nella direzione di un’educazione musicale in cui l’educatore non impone un determinato sistema
musicale ma aiuta il bambino e lo sostiene nella sua crescita
musicale, offrendogli occasioni per risvegliare le sue attitudini, capacità e desideri di comunicare in forma sonora.»
2.
Sono passati molti anni dalla pubblicazione del testo di Monique Frapat e ancora il suo testo riesce a colpire ed emozionare
le studentesse poco più che ventenni dei corsi del Conservatorio e di Scienze della Formazione. Accade lo stesso quando
il libro viene proposto a educatrici di scuola dell’infanzia che
vogliono comprendere la musicalità dei bambini, rispettando
il legame che esiste tra identità ed espressività. Non sempre,
anche se più recenti, i libri di educazione musicale sanno offrire agli educatori un approccio così ben equilibrato, capace
di facilitare le esperienze di gioco musicale con i bambini più
piccoli senza intimorire rispetto alla sacralità della musica e
avvicinando le condotte dei bambini a quelle dei musicisti.
Il pensiero di Monique Frapat ancora oggi colpisce per un’alta
qualità pedagogica, un rigore metodologico capace di accogliere e sviluppare la fantasia dei bambini, uno sguardo contemporaneo nei confronti della musica. Il tutto espresso con
grande chiarezza e semplicità.
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3.
La storia di questo piccolo grande libro inizia nel 1990, quando François Delalande invia ad Anna Rita Addessi un articolo di grande forza innovativa e si decide di invitare Monique
Frapat a presentare il suo lavoro nel convegno annuale della
SIEM-Società Italiana di Educazione musicale del 1991.
È in questa occasione, dopo aver ascoltato dalla sua voce
tranquilla e sorridente le meravigliose esperienze musicali che riusciva a realizzare con i bambini, che come gruppo
territoriale Siem di Bologna le chiediamo di tornare in Italia
per due giornate di studio sull’Invenzione musicale rivolte alle
insegnanti di scuola dell’infanzia. Con generosità Monique
accetta e nel novembre 1992 l’abbiamo ospite a Bologna per
alcuni giorni che tutte noi consideriamo un regalo fortunato
della nostra vita professionale. Impossibile dimenticare l’entusiasmo delle partecipanti (ma anche il nostro di organizzatrici) e il piacere di conoscere meglio il lavoro pedagogico di
Monique, raffinata sperimentatrice e infaticabile esploratrice
delle molteplici direzioni musicali indicate dai bambini, facendole conoscere anche alcune esperienze in atto nella città.
Il successo della formazione crea il desiderio di pubblicare
alcune delle tante idee pedagogiche di Monique Frapat partendo da alcuni testi già pubblicati in Francia. Così, grazie alla
sua fiducia e disponibilità, nel 1994 ho la fortuna di curare per
i Quaderni Operativi delle Edizioni Junior un testo che continua ancor oggi a essere apprezzato dalle insegnanti, anche
se purtroppo (da poco) non è più in commercio.
Per capire il valore del libro è senz’altro utile leggerne almeno
qualche passaggio: quello che abbiamo scelto riguarda due
dispositivi legati all’ascolto: “un ascolto stimolante, che dia
voglia di fare.”

4.
L’imitazione dei rumori ambientali (tratto e commentato da Frapat, L’invenzione musicale nella scuola dell’infanzia, pag. 30)
L’ambiente sonoro fornisce alla nostra analisi una gamma molto
vasta di suoni con i quali proporremo al bambino di giocare. Sappiamo che i bambini sono istintivamente molto abili nella riproduzione dei rumori. Basta ascoltarli giocare con le macchinine.
Ma una cosa è giocare spontaneamente con la propria voce,
un’altra è farlo intenzionalmente. Nel secondo caso viene
stimolata la consapevolezza, mentre la spontaneità e la ricchezza della produzione rischiano di scomparire. Tocca a noi
insegnanti creare delle situazioni nelle quali il bambino riesca
a dominare il gioco senza perdere la sua spontaneità.
Un giorno faccio ascoltare una registrazione. Guillame, cinque anni, imita una moto e racconta con la voce le curve, le
accelerazioni, i cambiamenti di velocità e l’esaltazione di essere grandi e di correre dei rischi. Reazione della classe: “Ma
è facile!” Sollecito Sylvain. Dice che sa farlo. Si piazza davanti al microfono con grande baldanza e... silenzio. Incitato dai
compagni si decide e produce un suono appena percettibile,
monotono, senza vita; poi, di colpo, va a sedersi tutto imbarazzato al suo posto. Non gli faccio i complimenti, ma gli dico
che anch’io sarei molto imbarazzata se dovessi fare la moto.
Frase imprudente: vengo immediatamente invitata a provare.
Mediocre. Se non altro, la mia partecipazione ha il merito di
stimolare quella di molti altri bambini che, anche se meno intimiditi di Sylvain, sono ben lontani dall’eguagliare la produzione di Guillame.
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Eppure durante la ricreazione scoprirò Sylvain a cavalcioni
su un tronco di legno, rombante, con le mani su un volante
immaginario, teso, rosso di piacere, mentre si inclina magistralmente in impressionanti curve sonore. Perché in giardino
sì e in classe no?
In classe la situazione è artificiale: bisogna esibirsi davanti
ai compagni, davanti al microfono (che conosciamo bene,
comunque...). A un certo punto, il bambino prende coscienza
di un gioco sonoro con la voce che ha senza dubbio praticato spesso, ma che non ha mai analizzato. Il fatto di ascoltare
questo gioco in una registrazione e di essere invitato a una
produzione simile rende Sylvain cosciente delle difficoltà e
questo lo paralizza, tanto più che non si trova in una situazione di gioco.
In giardino, al contrario, Sylvain va in moto. L’immaginazione
sostiene la sua produzione. E poi deve provare a se stesso
qualche cosa. È consapevole di non avercela fatta in classe.
Questa reazione si Sylvain mi spingerà a proporre una situazione di gioco simile, per preservare la spontaneità e provocare una presa di coscienza.
Ed eccoci tutti a cavalcioni sulle nostre seggiole, stringendo il manubrio, rombando allegramente per scavalcare montagne, passare da una sponda all’altra del fiume, stridendo improvvisamente
per evitare un ostacolo e borbottando dolcemente per disegnare
la curva di un bel tornante. Il tutto punteggiato da singhiozzi inverosimili, che ci danno la misura della distanza tra l’immagine di
partenza e le piacevoli divagazioni dell’invenzione sonora.
Poi, in un altro momento, ascoltiamo il viaggio di Cédric, di Claire,
di Sandra... Uno alla volta, tenendo il microfono molto vicino alla
bocca, cantano le loro peripezie, mentre noi, seduti sulla nostra
seggiola, viviamo corporalmente il loro viaggio. Il contatto tra il
bambino che produce e quelli che ascoltano è molto stretto.

Forse ci si stupirà che, in una pedagogia che si vuole inventiva, si incoraggi l’imitazione dei rumori ambientali. Il fatto è che
il bambino impara molte cose imitando e che anche questo è
un aspetto di cui tener conto nell’approccio ai suoni. Imitandoli, il bambino li analizza, ne nota i caratteri essenziali, se ne
appropria e, con grande naturalezza, ci gioca poiché questa è
la sua specificità, e dunque inventa. (...)
L’ascolto del silenzio (tratto e commentato da Frapat, L’invenzione musicale nella scuola dell’infanzia, pag. 32)
Passare dalla spontaneità all’intenzionalità è una delle chiavi di accesso alla musica. Un’altra chiave è la coscienza del
silenzio. Come una pagina bianca prima di tracciare il primo
segno. È proprio nel silenzio che i bambini disegneranno i
loro suoni, rompendolo, disturbandolo appena, lasciandolo
apparire di tanto in tanto. Anche se può sembrare difficile,
i bambini ci riescono benissimo, come dimostrano Sophie e
Typhaine che commentano la produzione partendo dal silenzio, e di Jéremy che produce un silenzio-musica, una specie
di “ronzio-bordone” sul quale invita il suono compagno a fare
una musica. Sylvain dirà: “Il silenzio è un suono che non fa rumore”. È proprio così che dobbiamo considerarlo nelle nostre
improvvisazioni. Un suono a tutto tondo che un orecchio ben
allenato sa ascoltare. L’ascolto del silenzio nella vita.
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Su mia proposta i bambini provano a fare silenzio.
Faticosamente, riusciamo ad ottenere che nessuno si muova
e che nessuno parli. Ecco, tutti controllano il più piccolo gesto. Si cominciano a sentire i rumori delle macchine in strada,
le grame delle sedie della classe di sopra, delle voci in corridoio... abbiamo fallito.
Idea: andare in giardino nella vasca di sabbia, dove i rumori
dei passi sono annullati. Corriamo fin là, gridando, chiamandoci, sgridandoci l’un l’altro; alla fine c’è calma: è impossibile
far tacere gli uccelli, i rumori della mensa, le voci dei bambini
che escono dalle finestre della scuola.
Bisognerebbe andare nella scuola elementare, luogo di silenzio per eccellenza. Ci andiamo, col cuore che batte forte, dopo
esserci tolti le scarpe. Dall’altro lato della porta, al momento di bussare, sentiamo una maestra sgridare severamente:
scappiamo e torniamo nella nostra classe.
Eric ha un’idea, che viene subito accettata da tutti: tapparsi le
orecchie. Ma che succede? Elise sente il suo respiro, e Charles sente come un borbottio che viene dall’interno.
Ci ripromettiamo di cercare il silenzio a casa, là sarà più facile.
Ma quando ci ritroviamo dopo il pranzo, tutti tornano a mani
vuote. Benjamin spiega esasperato che non c’è stato verso
di far tacere i suoi genitori “quando non era uno, era l’altro”,
Guillame si lamenta della televisione.
Sophie ha un’idea luminosa: “nel dormitorio dei piccoli”. Ci andiamo di corsa. Che calma nel dormitorio in penombra, eppure
nel silenzio sale il rumore dei respiri e un leggero russare.
Costernazione...
Ci ritroviamo alla mensa della scuola. Sembrerebbe di
aver finalmente trovato il silenzio. Improvvisamente dei
passi sulle scale... Ci stringiamo gli uni agli altri, i volti rivolti verso la scala.... Passa un’eternità. Non so se abbiano avuto più paura i bambini o l’operaio quando ci ha sco-

perti schiacciati in fondo alla scala... dopo qualche parola,
l’atmosfera si distende, è finita.
Che bella lezione di silenzio!
Segue una discussione. “Mentre dormiamo i rumori esterni
continuano ad esistere? I rumori dei sogni sono veri o finti? La
morte è silenzio per sempre?”
Non pensavo che la ricerca sul silenzio ci avrebbe condotti
così lontano. Non sono però risultati straordinari, dato che,
nella classe parallela, Joelle e i suoi bambini sono giunti alle
stesse riflessioni, nel corso della stessa ricerca.
Di fatto, l’ascolto dei suoni non era mai stato così sottile come
in questa ricerca. Le forme, la materia di cui sono fatti i rumori
ambientali, i loro dinamismi, sono percepiti chiaramente ed
analizzati in relazione al silenzio. Si osserverà ad esempio che
il grosso suono granuloso, vibrante, del martello pneumatico,
rompe di colpo il silenzio e si interrompe così bruscamente
da lasciare una specie di eco nelle orecchie. Il cigolio acuto
dell’altalena spostata dal vento, invece, gioca col silenzio, vi
si nasconde, si risveglia come per farci una sorpresa ecc. È
questo che il bambino è sollecitato a imitare, più che la fedeltà al suono. D’altronde, egli non si preoccupa affatto della
verosimiglianza. Si preoccupa molto di più di cogliere il tipo di
suono udito e di giocarci a modo suo, comportandosi in questo senso proprio come un musicista.
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L’invenzione dei paesaggi sonori (tratto e commentato da Frapat, L’invenzione musicale nella scuola dell’infanzia, pag. 33)
Anche l’ascolto e l’imitazione dei paesaggi sonori possono renderci più sensibili e attenti alle relazioni esistenti tra i suoni.
Mi ricordo di un’immagine sonora di campagna scoperta in
un disco: cavallette e grilli, un volo intermittente di vespe, formavano un sottofondo sonoro incessante. Tutto è calmo. Di
lontano, il rumore di un treno appena percettibile, che si avvicinano sempre di più, arriva con una fumata straordinaria che
fa tremare l’immagine, la rompe, la confonde e poi scompare
progressivamente, mentre l’immagine ritrova a poco a poco la
sua nitidezza: grilli, cavallette, vespe.
“E basta” dice Sophie. Chiedo se questo è il silenzio- “Sì, è il
silenzio in campagna” dice Sophie. Ciò significa che lei sente
ancora il brusio continuo degli insetti, ma lo interpreta come
un silenzio che, forse, sarà turbato da un altro avvenimento.

te più musicale che percettivo, che gli permette di superare
la semplice identificazione per apprezzare la vita dei suoni e
delle loro interrelazioni.
E quando nella stanza della musica giocheremo a rifare questo paesaggio sonoro, questa è la regola del gioco che i bambini ricorderanno. Alcuni faranno rivivere una popolazione di
insetti con gli oggetti di cui hanno già esplorato le possibilità
e di cui sanno servirsi intenzionalmente: tamburello raschiato, sfregamento di fogli di carta, raganella, molti rumori fatti
con la bocca, per re-inventare il “silenzio in campagna”. Improvvisamente Jérôme, a quattro zampe, strofina per terra del
cartone ondulato, con un gesto sempre più vigoroso fino a coprire i suoni prodotti dai compagni, si accompagna con grida
stridule, poi fa silenzio ed interviene nuovamente. Jérôme e
ha probabilmente in mente l’immagine del treno ed anche i
suoni compagni, che si lasciano disturbare senza protestare.
Un ascoltatore non informato, crederebbe di essere di fronte
a un gioco musicale e non a un gioco imitativo. L’imitazione è
dimenticata a favore dell’invenzione.
Durante l’improvvisazione, noto che Vanessa, la timida, colpisce dolcemente una piastra da forno. Esito a chiederle perché, non voglio costringerla a trovare immediatamente una risposta logica che spieghi l’immagine sonora. Ha pieno diritto
di far suonare la sua piastra senza motivo “perché è carino”,
come dicono a volte.
Le rivolgo la domanda. Senza esitazione Vanessa risponde:
“Faccio il sole!” Effettivamente nel suo paesaggio sonoro fa
caldo e c’è della luce. Questa è la sensazione più forte per
Vanessa che ha scelto di esprimerla aggiungendo il sole al
silenzio della campagna.

I bambini hanno ascoltato questa registrazione la prima volta
identificando la sorgente dei suoni, come fanno sempre all’inizio, poi due, tre, dieci volte, provando un piacere certamen-
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5.
Conclusioni (tratto e commentato da Frapat, L’invenzione musicale nella scuola dell’infanzia, pag. 47)
Una bella “inventura” questo approccio alla musica, per riprendere il termine usato da Delphine alla fine di una storia.
“Inventura” per i bambini continuamente sollecitati nella loro
immaginazione, e inventura per gli insegnanti condotti dai loro
giovani allievi su sentieri sconosciuti nei quali dovranno dar
prova di immaginazione per avanzare.
Noi abbiamo proposto un percorso musicale diverso, incentrato non sui parametri, ma su attitudini psicologiche (ascolto
– invenzione – concentrazione).
Ciò significa che in questa pedagogia l’obiettivo fondamentale
è il bambino e non la musica e per ciò trova il suo luogo ideale
nella scuola materna; non si tratta di una pratica innovativa,
ma ha l’ambizione di estendere per ciascuno la consapevolezza e la padronanza del mondo sonoro circostante.
Il successo di questa impresa si fonda sulla qualità della relazione. Gli insegnanti devono esigere molto, ma anche avere
molta fiducia. Il nostro comportamento consiste nel mostrare
al bambino che sappiamo che egli ha i suoi gesti, i suoi suoni,
le sue idee.
Questa fiducia egli ce la restituirà, se sa di essere ascoltato e
rispettato, il bambino osa. E nello stesso tempo ci insegna attraverso quali percorsi possiamo continuare il nostro lavoro.
Giungiamo così a praticare la nostra professione in uno dei
suoi aspetti migliori: lo scambio.

Il testo di questo articolo è stato scritto da Franca Mazzoli in collaborazione
con Anna Rita Addessi, Angela Cattelan,
Rosalba Deriu e Giovanna Guardabasso che nel 1992 costituivano il Gruppo
Territoriale Siem di Bologna. Per tutte
noi L’invenzione musicale nella scuola
dell’infanzia è stato un importante strumento di lavoro per la formazione degli
insegnanti che negli
anni abbiamo utilizzato
nei nostri diversi contesti professionali.

Le conclusioni del testo indicano criteri per vivere e mettere
in gioco la musica e il pensiero musicale dei bambini nella
scuola dell’infanzia che ancor oggi risultano innovativi e permeati di genuina creatività: l’inventura può continuare, grazie
a Monique!
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Manuela Filippa

Un’intervista a Herbeville
Una delle idee d’ispirazione della pedagogia musicale di Monique Frapat è che la musica deve soddisfare il desiderio di
espressività dei bambini, quotidianamente: per motivarli a
esprimersi attraverso il mezzo privilegiato della musica, o con
la danza, la voce o con oggetti e strumenti sonori, la classe
deve essere trasformata in un’esperienza di vita reale dove la
necessità di esprimersi diventi vitale e non un semplice gioco
di finzione (facciamo finta di fare il suono del…).
Presenteremo di seguito una situazione didattica.
La creazione di una musica di pioggia
Un giorno Monique ha proposto ai bambini di fare una musica di pioggia.
Hanno atteso un vero giorno di pioggia, si sono vestiti e sono
usciti: che sorpresa! Tutti sono invitati a sentire come la pioggia scivola sulle guance, sulle mani, sul terreno. Ad ascoltare
la propria emozione sotto la pioggia. Questo primo contatto
è stato per tutti “straordinario” e sorprendente. Si stava costruendo la comune esperienza di vita reale sotto la pioggia.
Il giorno successivo, in un ennesimo giorno di pioggia autunnale, Monique invita tutti i bambini ad uscire di nuovo, ma
questa volta chiedendo loro di portare con sé degli oggetti,
su cui lasciar cadere la pioggia. I bambini, dal loro archivio
di oggetti sonori, hanno scelto i loro preferiti: piatti, cucchiai,
scatole di materiali e forme diversi.

La classe come esperienza di vita reale
Sotto la pioggia, i bambini ascoltavano i diversi suoni che la pioggia faceva cadendo sugli oggetti e sui loro corpi. Insegnanti e
bambini avevano condiviso un’esperienza di vita reale, e rientrando avevano tutti un forte desiderio di esprimere ciò che avevano vissuto insieme, pronto per essere trasformato in musica.
Il processo e i risultati a livello sonoro sono stati decisamente diversi, se confrontati a una condizione ordinaria in cui si
chiede ai bambini di fare il suono della pioggia che cade. In
questo caso i bambini semplicemente eseguono un compito,
nell’altro seguono il proprio desiderio di raccontare un’intensa esperienza vissuta con la propria maestra.
In questo contesto speciale, il ruolo dell’insegnante è, in primo luogo, di predisporre esperienze di vita condivise e, poi, di
sostenere il loro desiderio di esprimere artisticamente un’intensa esperienza, attraverso il corpo, la voce, gli oggetti sonori. L’insegnante incoraggia i suoni più bizzarri, consente una
varietà di suoni e sostiene i processi creativi.
Dopo questa esperienza di vita condivisa e reale, ad alcuni
bambini è stato chiesto di esibirsi al microfono. Il risultato è
stata una storia musicale condivisa, ricca di improvvisazione,
di piacere e di emozioni.
Il problema principale per gli insegnanti è di trovare le migliori
pratiche, le migliori condizioni in cui i bambini possano esprimersi nell’arte. L’espressione dei bambini è molto sottile, in-
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tuitiva e di solito sfugge alla richiesta esplicita “facciamo la
musica delle moto o della pioggia”.
A volte esprimono spontaneamente con i suoni un’esperienza
di vita reale, ma la loro attenzione deve essere decentrata, è
come se avessero bisogno di essere consapevoli della loro
produzione sonora spontanea per poterla davvero possedere,
per essere in grado di giocarci, di lavorarci su e di controllarla, trasformandola in un’esperienza musicale.
È molto difficile, ci ricorda infine Monique, per un insegnante
sfuggire alla tentazione dell’esercizio.
Per rilanciare l’interesse del bambino: restringere per ampliare
Nella pédagogie de l’éveil, ci racconta Monique, l’esplorazione
del suono degli oggetti o degli strumenti è un passo cruciale per
l’apprendimento: i bambini hanno bisogno di conoscere le diverse potenzialità sonore di un oggetto, la varietà di possibili suoni e
gesti che possono essere prodotti con un ordinario oggetto o con
uno strumento musicale. Ogni oggetto offre una varietà di gesti e
suoni e invita a creare e a sviluppare idee musicali.
Tuttavia, l’esplorazione del suono deve essere supportata
dall’insegnante in vari modi.
Per esempio, gli insegnanti possono rilanciare l’esplorazione
del suono scegliendo solo una serie specifica di oggetti che
apparentemente restringono le possibilità, ma che in realtà le
espandono e le approfondiscono. In questo modo il bambino
riesce a padroneggiare le potenzialità di ciascun oggetto.
Inoltre, se durante l’esplorazione del suono il bambino trova
un gesto particolare, che lo interessa, l’insegnante può suggerire di mantenerlo, per restringere la sua ricerca del suono
attorno a questo specifico gesto che produce il suono. Più si
restringono le possibilità, più i bambini possono approfondire
e gradualmente acquisiscono la padronanza del suono.

Ascoltare per produrre qualcosa di nuovo
Il racconto dei dispositivi pedagogici di Monique Frapat prosegue con la descrizione di un lavoro fatto in classe con i manici
di scopa: in un momento iniziale i bambini hanno esplorato gli
oggetti (prima tappa dell’invenzione musicale), hanno condiviso con i compagni l’idea musicale scelta (seconda tappa in
cui ogni bambino produce il proprio suono e gli altri lo imitano)
e hanno, a coppie, creato una musica.
Questa musica doveva avere tre caratteristiche: un incipit
molto chiaro, doveva accadere qualcosa in mezzo e si doveva
concludere.
Nel frattempo Monique Frapat ha proposto loro un ascolto, di
una musica di lavoro si origine centrafricana, in cui si utilizzavano bastoni in legno, gli stessi che i bambini avevano iniziato
ad esplorare in maniera attenta.
A seguito dell’ascolto musicale, una forma musicale che prevedeva l’alternanza fra il solo (una proposta di canto e percussione) e il tutti (la risposta corale, di voci e percussioni), le
creazioni musicali dei bambini riflettevano la forma ascoltata.
Questa trasposizione dall’ascolto alla creazione di qualcosa
di nuovo è stata possibile perché c’era prossimità fra la proposta d’ascolto e l’esplorazione dei bambini: avevano tutti gli
stessi strumenti, i bastoni di legno e la voce.
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Le storie sonore come strumento sorprendente per lavorare
sulla creatività musicale
Nella pédagogie de l’éveil di Monique Frapat le storie hanno
un ruolo speciale nello sviluppo della creatività musicale dei
bambini.
La narrazione le è sempre servita per far diventare le esperienze condivise più reali.
Un giorno, per esempio…“c’era una strega nell’armadio della
classe e tutta la curiosità e l’attenzione dei bambini erano rivolte a questo personaggio misterioso”.
Questa parte non è stata trascritta, per non togliere il piacere
dell’ascolto, direttamente dalle parole di Monique .
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François Delalande

Il gioco simbolico secondo Monique Frapat
Devo innanzitutto dire che sono personalmente toccato dal
tributo riservato a Monique Frapat in Italia, qui come in altre
circostanze. Monique è come una sorella per me, sulla strada
della pedagogia. Come ha detto spesso, ci siamo conosciuti
quando entrambi eravamo all’inizio delle nostre riflessioni e
azioni in questa strada, e non abbiamo mai smesso di incoraggiarci e sostenerci l’un l’altro. Avevo avviato, con i GRM
(Gruppo di Ricerche Musicali) una serie di esperienze nella
scuola dell’infanzia, in particolare con Claire Renard, e stavamo sperimentando modesti “giochi d’esercizio”7, quando
Monique ci chiamò per avere la nostra opinione sulla famosa
produzione sonora o musicale che ha seguito la famosa visita
alla lavanderia a gettoni. È stata per noi una lezione di pedagogia. Dopo essere rientrati dopo una visita alla lavanderia, i
bambini della sua classe, invece di camminare tranquillamente in silenzio per la strada, imitavano i movimenti e i suoni delle
lavatrici. Monique, invece di imporre loro il silenzio e l’ordine,
come avrebbe fatto qualsiasi insegnante, ha avuto l’intuizione di fare in modo che potessero rivivere, con i suoni e con i
gesti, questa esperienza vissuta. Una volta tornati a scuola,
non li ha portati in classe ma nella stanza dei giochi, che è
diventata, nel corso delle settimane successive, una grande
lavanderia a gettoni. Era un “gioco teatrale”, una vera pièce
di teatro musicale senza parole, con scenografie, messe in
scena, musica e tutti i movimenti degli abiti della lavanderia,

delle macchine o dei ferri da stiro rappresentati dai bambini;
una pièce messa in scena, scusate se è poco, teatro comunale! Questo è ciò che Monique ci ha invitato a vedere.
Quello che abbiamo ascoltato, era musica? Certo non solo effetti sonori. Il movimento del ferro da stiro è stato tradotto in
forme sonore che non avevano nulla a che fare con il suono
del ferro; gli abiti esprimevano la loro noia dello stare lì, appesi, attraverso i sospiri. Erano dunque i gesti e le emozioni ad
essere messi in suono, e questo ci colloca nel cuore dell’espressione musicale.
Per citare un altro esempio, uno dei personaggi rappresentati ha camminato prima sull’erba e poi sulla ghiaia. Non c’era
differenza nella traduzione del suono da parte di bambini di
quattro anni. Ma se lo stesso personaggio risale una scala,
per poi scenderla, il suono della salita esprimerà lo sforzo,
e al contrario, esprimerà la facilità nella discesa. È quindi il
movimento ad essere rappresentato, ma un movimento che
esprime una sensazione vissuta.

7
Di cui si trovano echi, riferimenti nel testo a cura di Dalmonte e Jacoboni, Proposte di
musica creativa nella scuola. Zanichelli, Bologna, 1978.
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Il modo in cui Monique si prestava a questo gioco simbolico
spesso mi sorprendeva. Non diceva “un giorno, un bambino
ha detto di aver visto la statua muoversi nella piazza, davanti
alla scuola”, ma “un giorno la statua si è mossa”, come se lei
stessa ci credesse davvero.
Era comunque una persona adulta e ragionevole, sapeva che
non era così… Ma il confine tra il reale e l’immaginario è fragile. Lo era per lei, lo era per i bambini. I bambini sanno bene,
a quattro anni, che la statua non si muove, o che non c’è una
strega chiusa nell’armadio o che bisognava riportare la pal-

la nel cortile, dopo esserci aver creduto per settimane che,
come si raccontava in classe, avesse sposato la luna. Ma
l’immaginazione a volte assume più realtà del reale.
Una finzione collettiva, condivisa dai bambini e dall’insegnante, che si costruisce, che prende forma e stimola l’immaginazione creativa attraverso la narrazione, la musica, il disegno,
la danza. Se si incoraggia il gioco simbolico secondo Monique
Frapat, in cui tutti vivono e condividono una forte esperienza
emotiva, la scuola dell’infanzia diventa il terreno fertile della
creazione artistica.
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Musica visiva
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( San Severino Marche 1983), poeta, scrittore, pianista e compositore.
Allievo di Fabrizio Ottaviucci, inizia a studiare lo strumento del pianoforte all’età di 7 anni. Partecipa a diverse manifestazioni musicali in varie parti d’Italia come interprete e compositore. Ha tenuto
spettacoli anche con attori molto noti, come Maria Rosaria Omaggio.
Strinati scrive per numerose riviste e antologie letterarie tra le quali: Il
Segnale, rivista letteraria fondata a Milano dal poeta Lelio Scanavini,
Sìlarus fondata da Italo Rocco, Odissea, Carmilla on line, la rivista Argo,
L’Altrove e il Foglio Letterario. Per quest’ultimo periodico, Strinati è direttore della collana poesia e titolare di una rubrica poetica dal nome
Retroscena, nella quale ospita poeti di fama nazionale ed internazionale.
Ha scritto molto sulla Mafia, dedicando testi poetici e letterari alle più grandi vittime innocenti di questa piaga nazionale. Sue poesie sono state tradotte in romeno e in spagnolo.
Strinati è uno studioso dell’olismo, della poesia visiva, sonora, elettronica e concreta.
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Nascono da un linguaggio sonoro/visivo. Note musicali che racchiudono al loro interno il pensiero di una parola, di una frase;
la melodia è percorribile attraverso lo sguardo, che, può arrivare oltre i confini dell’orizzonte, ben al di là della nostra immaginazione. Ho dedicato questi spartiti a Luciano Berio, perché
credo che certe sonorità possano in qualche modo proiettare la
nostra anima verso luoghi pregni di percezioni extrasensoriali.
Credo nelle potenzialità delle arti visive in quanto tendono a realizzare ciò che i nostri occhi vorrebbero dire.
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Rubriche

RUBRICHE
Spazi di riflessione tematica sugli aspetti inerenti l’insegnamento e l’apprendimento della musica ed esperienze sonoro-musicali raccontate
dai protagonisti.
In questa sezione di Musica Domani sono trattate tematiche scelte, di volta in volta, tra i seguenti argomenti:
•

Insegnamento e pratica musicale da 0 a 6 anni e nella scuola primaria

•

Insegnamento musicale, strumentale e vocale nella scuola secondaria di primo e secondo grado

•

Percorsi professionalizzanti: Alta Formazione Musicale e Scuole di Musica

•

Studio e pratica musicale nell’età adulta

•

Musica per l’inclusione
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“Viviani in culla”: musica in culla incontra Raffaele Viviani

Insegnamento e pratica musicale
da 0 a 6 anni e nella scuola primaria

La riscoperta di un repertorio identitario e interculturale nell’educazione Musicale per la Prima Infanzia1

Ideatore musicale del Progetto: Prof. Pasquale Scialò2
Curatori e Relatori: Paola Del Giudice e Antonio Ascione3
1

Testo tratto dall’intervento orale al Mediterranean Forum for Early Childhood Music Education and Musical Childhoods, International Conference, 20-22 April 2018, Nicosia, Cyprus

2
Pasquale Scialò: compositore, musicologo, docente di Pedagogia musicale al conservatorio “G. Martucci” di Salerno, progettista e coordinatore del Master di I livello in “Lingua e
canzone napoletana”. Professore a contratto di Storia della Musica e Musicologia all’Università “S. Orsola Benincasa” di Napoli.
3
Antonio Ascione: Operatore Musica in Culla, Musicista, Musicoterapista, fondatore e coordinatore de La Fabbrica del Divertimento, polo educativo in Ercolano.
Paola Del Giudice: Membro del Consiglio Direttivo e Operatrice Musica in Culla, Musicoterapista, Operatrice per l’Infanzia, fondatrice e coordinatrice de La Fabbrica del Divertimento, polo educativo in
Ercolano.

LE PREMESSE DEL PROGETTO DI RICERCA – AZIONE “VIVIANI IN CULLA”
Nel 2017 La Fondazione Campania dei Festival e la Regione
Campania promuovono Cantieri Viviani, progetto di laboratori
e spettacoli ideato e coordinato da Giulio Baffi4, al fine di diffondere e rinforzare nelle nuove generazioni la conoscenza di
Raffaele Viviani attore, drammaturgo e music maker vissuto a
Napoli a cavallo tra il XIX e XX secolo.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di studiosi ed esperti
dell’opera di Viviani, la partecipazione attiva di Istituzioni culturali, Scuole musicali, Istituti Universitari e di Alta formazione
come l’Accademia di Belle Arti di Napoli, gli Archivi della Rai.5
Tra Gennaio e Maggio 2017 sono stati così attivati una serie
di osservatori/cantieri sull’opera poetica, culturale, teatrale e
musicale di R. Viviani.
4
Giulio Baffi: critico teatrale, docente, presidente dell’Accademia di Belle Arti
di Napoli, autore di studi, saggi e pubblicazioni sullo spettacolo,
5

I cantieri/laboratori di ambito musicale sono stati curati dal
Prof. Pasquale Scialò.
L’attivazione all’interno del progetto nel suo complesso – del
cantiere Viviani in Culla – era finalizzata al recupero, alla rielaborazione e alla proposta del repertorio musicale di R. Viviani
per i bambini in età prescolare. Questo nella convinzione che
la conoscenza e l’uso di un repertorio tradizionale parta della
matrice sonora dei bimbi, influenzi in positivo la loro crescita
musicale, affettiva e culturale.
Date queste premesse il Prof. Scialò ha chiesto ad Antonio
Ascione e Paola Del Giudice, relatori del progetto, di curare
la ricerca-azione dedicata ai piccolissimi in ragione del lavoro svolto in qualità di membri dell’Associazione Internazionale Musica in Culla, con il loro polo educativo La Fabbrica del
Divertimento in Ercolano. Il progetto quindi si è articolato in
modo da far incontrare la metodologia di Musica in Culla con
il repertorio ispirato ai lavori di R. Viviani, ai suoi canti, alle sue
voci, alla sua musica.

Rassegna stampa progetto:
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realtà rappresentativa della Napoli della prima metà del Novecento, in grado però di toccare corde condivise e apprezzate nei palcoscenici di Parigi, Tripoli e America Latina.
Comincia la sua formazione precocemente affiancando il padre che era un vestiarista teatrale e questo gli consente di
vivere appieno il mondo dello spettacolo napoletano».

RAFFAELE VIVIANI E LA MUSICA6
Raffaele Viviani è tra le figure più prolifiche nella musica dello
spettacolo italiano della prima metà del Novecento. Commediografo, attore, cantautore urbano, compone un vasto corpus di canti scenici.
Nasce a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli il 10
gennaio 1888.
«Autore fortemente legato al racconto di storie universali piene di un’umanità viva, concreta e allo stesso tempo poetica in
cui i temi del lavoro, dell’amore, della sofferenza, della gioia,
dei soprusi e del riscatto sociale si fondono e fotografano una
6
Le informazioni contenute in questo paragrafo sono basate sul contributo e
sugli studi del Prof. P. Scialò contenuti nei seguenti testi:
Scialò P., Canti di Scena, Napoli, ed. Guida, 2006 (Il testo contiene al suo interno
la traduzione in lingua inglese)
Scialò P., Storia della Canzone Napoletana, Vicenza, ed. Neri Pozza, 2017

Quello che interessa maggiormente alla nostra ricerca è il
contributo musicale di Viviani, per il quale la musica ha un’importanza assoluta che non fa da accompagnamento al racconto ma è essa stessa racconto.
Suoni di strada e del paesaggio sonoro che esprimono l’identità musicale di una Napoli che per la sua storia culturale è
crocevia e fusione di molteplici identità sonore del bacino del
Mediterraneo.
«Viviani può essere considerato un melodista non trascrittore, un music maker che ri-compone materiali legati alla trasmissione orale e materiali di diversa provenienza.
Non sapeva scrivere e leggere la musica, fischiettava le linee
melodiche ad un maestro che le suonava al pianoforte e le
trascriveva. Ciononostante compose canti per voce e pianoforte che costituiscono una delle prime esperienze di fusion
musicale italiana, coniugando diversi generi di musica vocale: dalla tradizione folclorica a quella urbana sviluppatasi
in diverse forme nel teatro di varieta’, dall’opera all’operetta,
dalla romanza da camera alla musica d’importazione.
Assorbiva dal proprio ambiente un’ampia varietà di matrici musicali. Nei suoi canti si ritrovano frammenti etnofonici
dell’area meridionale, proverbi, filastrocche, allitterazioni, la
documentazione di vari mestieri di strada con i loro richiami
vocali nonchè di musicanti girovaghi, i cosiddetti posteggiatori, i suonatori di pianini meccanici e ‘professori di concertino’.
La sua opera conserva una valenza documentativa di fonda-
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mentale importanza anche nell’ambito etnomusicologico.
Un’ampia produzione musicale che non è collocabile in quella
della canzone napoletana del primo Novecento, in quanto deriva dalla tradizione scenica che prevede una specifica scrittura mista tra recitazione e canto in cui vi è il coinvolgimento
globale del corpo e della voce».
Aspetto, quest’ultimo, estremamente interessante se consideriamo che uno dei pilastri della Metodologia di Musica in Culla
è proprio il coinvolgimento del corpo come risorsa fondamentale nel percorso di apprendimento musicale dei piccolissimi.
3. LE FASI DELLA RICERCA – AZIONE “VIVIANI IN CULLA”.
La prima fase del progetto è stata dedicata al lavoro di studio
sulla figura di R. Viviani grazie soprattutto al contributo che in
questi anni ha fornito il Professor Scialò con i suoi studi e al
lavoro di analisi e ricerca dei brani di repertorio avvenuto in
grossa parte presso l’Archivio storico della canzone napoletana, dove sono raccolti e digitalizzati documenti, spartiti musicali, registrazioni audio.
La seconda fase è stata dedicata alla selezione di alcuni di
questi brani di repertorio da utilizzare e adattare secondo i
principi della metodologia di Musica in Culla7, in un contesto
formativo quale quello di un Nido.
Abbiamo scelto sei brani di R. Viviani selezionando al loro interno cellule che ci sembravano particolarmente significative
7
Musica in Culla è una metodologia educativa riguardante l’apprendimento
musico- motorio -espressivo dei bambini in età prescolare. Affonda le sue radici in
alcuni principi basilari della Music Learning Theory del Prof. Edwin E. Gordon, e si
sviluppa intorno ai successivi approfondimenti, ricerche e contributi della Prof.ssa
Beth Marie Bolton e di Paola Anselmi con il comitato scientifico dell’Associazione
Internazionale Musica in Culla.

per la rielaborazione secondo la metodologia in oggetto.
I brani offrono un ampio ventaglio di differenziazioni ritmiche e
tonali, qualità questa essenziale nella proposta di formazione
musicale che Musica in Culla si propone di offrire ai bambini.
Nell’arrangiamento della maggior parte dei brani abbiamo
eliminato il testo privilegiando la melodia e la ritmica utilizzando sequenze di sillabe neutre per non distogliere i bimbi
dall’evento melodico o ritmico e in questo senso rinforzando
la qualità prelinguistica della loro espressione vocale.
L’uso del corpo si è rivelato centrale per l’assorbimento dei
contenuti musicali e in questo troviamo una grande consonanza tra quella che è una risorsa connaturata nei bimbi (risorsa che Musica in Culla utilizza come uno dei fondamenti
della propria metodologia), e una delle caratteristiche della
musica e del canto di Viviani, che prevede un uso globale del
corpo e non solo della voce.
L’uso di materiali non musicali – foulard, teli elastici – e musicali – ovetti/shaker, tammorra (tipico tamburo di antichissima
tradizione campana utilizzato già in epoca greca e usato dallo stesso Viviani), sax, chitarra classica – hanno ulteriormente
contribuito ad offrire il senso di una complessità sonora che è
uno dei punti cardine della Metodologia di Musica in Culla ritenendo che elemento fondamentale dell’apprendimento musicale nei bimbi sia proprio l’offerta di modelli musicali articolati.
La terza fase si è svolta nei mesi tra Marzo e Maggio 2017
presso il Nido selezionato dall’organizzazione del progetto
Cantieri Viviani.
Il Nido che ci è stato affidato è il Nido Comunale Carducci di
Castellammare di Stabia, la città natale di R. Viviani, e nello
specifico sono stati coinvolti 53 bimbi dai 10 ai 36 mesi divisi in
tre gruppi di lavoro.
Abbiamo preliminarmente svolto due incontri conoscitivi e di
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formazione pratica con le educatrici al fine di presentare loro
il percorso, conoscere le loro specifiche esigenze, fornire linee guida sulla metodologia di Musica in Culla, in modo da
attivare una collaborazione efficace.
La presenza attiva delle educatrici infatti è di fondamentale
importanza, in quanto contribuisce a creare un clima di empatia e fiducia all’interno del quale è possibile sviluppare una
relazione collettiva ‘circolare’.
Le educatrici, proprio grazie alla loro partecipazione attiva e
consapevole, rafforzano i modelli musicali proposti per essere poi pronte a raccogliere gli stimoli che vengono sia dagli
operatori musicali, ma anche e soprattutto dai bambini, per
future elaborazioni.
Nei sei incontri successivi ci siamo dedicati al lavoro con i tre
gruppi di bimbi e le educatrici.
4. LE ATTIVITÀ CON I BIMBI E LE EDUCATRICI
Gli incontri si sono svolti in un ambiente che il Nido utilizza
per attività che esulano dalla routine giornaliera dei bimbi, un
ambiente neutro e luminoso, al centro del quale è stato inserito un tappeto circolare giallo con funzione di focus spaziale
delle attività.
Consapevoli del fatto che al progetto erano dedicati sei incontri operativi, di 45 minuti ciascuno, pertanto un tempo
estremamente circoscritto, il nostro obiettivo è stato quello di
concentrarci in quella che tecnicamente, nella metodologia di
Musica in Culla, viene descritta fase dell’assorbimento, in cui
gli operatori si preoccupano che i bimbi accolgano e assorbano tutto ciò che avviene musicalmente intorno a loro.

senziali quali:
Il Canale auditivo – assicurandoci che il bambino ascolti e
venga sollecitato da diverse fonti di suono nello spazio. Motivo per il quale, come si nota nei video portati a documentazione, gli operatori musicali si muovono nello spazio dentro e
fuori dal cerchio affinchè i bimbi non avessero una sollecitazione solo frontale del suono.
Il Canale corporeo – fondamentale perchè l’estrema fisicità
che caratterizza i bimbi così piccoli si rivela un mezzo efficace
per trasmettere loro la sintassi del linguaggio musicale, ma
anche per rafforzare la relazione. Nei video si vedranno attività ritmiche condotte con i bimbi in braccio o anche attività in
cui il corpo è “musicalmente in movimento” nello spazio.
Il Canale degli oggetti – attraverso l’uso di foulard, teli elastici che
permettono ai bimbi di entrare in contatto con l’evento musicale
in maniera meno “diretta” rispetto al canale corporeo. L’oggetto
inoltre consente ai bambini di assorbire i messaggi musicali, ma
anche di esprimere una risposta musicale autonoma quando si
sentono pronti, proprio attraverso l’uso dell’oggetto.
Nei video si noterà la risposta precoce di alcuni bimbi che utilizzano gli oggetti in maniera coerente con l’evento musicale.
Il Canale visivo – stimola la loro curiosità e consente loro di
visualizzare la sintassi del linguaggio musicale (es. la visualizzazione del movimento di foulard che sottolineano la differenziazione staccato/legato ecc.)

Grande attenzione viene posta a che i bimbi possano essere
stimolati attraverso l’utilizzo di canali di apprendimento es-
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Il percorso si è chiuso con un incontro aperto alla partecipazione attiva dei genitori, ai quali erano state fornite precedentemente alcune indicazioni sul percorso svolto dai bimbi.
Nella sessione aperta è stata evidente l’efficacia dell’utilizzo
di sonorità che, pur se rielaborate, fanno parte della loro identità sonora.
Anche in mancanza infatti di una precedente preparazione
all’incontro, i genitori si sono resi partecipi in maniera naturale e attiva, offrendosi come modelli musicali efficaci grazie
all’uso di materiali musicali in parte a loro noti o comunque
familiari.
APPENDICE: VIDEO E ANALISI DEI BRANI UTILIZZATI
I materiali sono stati adattati da Antonio Ascione e Paola Del
Giudice con il contributo di Valentina Assorto per la stesura
vocale.
VIDEO 1. Gruppo 10-12 mesi. Video girato al 2° incontro
Brano scelto: So’«Bammenella» 'e copp’‚e Quartiere
(R. Viviani, 1912). Il brano fu composto da Viviani sul motivo
della Valse Brune, una canzone popolare francese rielaborata
da George Krier
Riadattamento: viene rispettata la struttura di valzer in
LaM (A major). Riadattato con accompagnamento di chitarra
e voce.
Il brano è stato utilizzato come canto di saluto e viene
sempre eseguito in ogni incontro con un’attenzione particolare al saluto nominale dei bimbi, delle maestre, della musica e
del silenzio.

VIDEO 2. Gruppo 10-12 mesi. Video girato al 3° incontro
Brano scelto: „Si vide all’animale“ (R. Viviani, 1946).
Dall‘opera „I dieci Comandamenti“, uno degli ultimi lavori teatrali in cui l‘Autore immagina uno spettacolo che sia summa
della propria esperienza teatrale e un affresco della società
napoletana dopo gli orrori della guerra.
Riadattamento: eseguito in Sim (Bm) con accompagnamento di chitarra, voci, uova shaker.
Il brano si presta all‘accompagnamento ritmico con
uova shaker utilizzate dai bambini e dalle educatrici. Nella
strofa l‘andamento ritmico è scandito dal movimento saltellante delle uova.
Ogni due battute le uova si spostano su varie parti del corpo: mani, piedi, pancia, testa. Nel ritornello le voci utilizzano parole
in dialetto napoletano e sono accompagnate da movimenti ondulatori verso l‘alto e una caduta libera a terra delle uova shaker
sulle due cellule ritmico melodiche di fine frase musicale.
VIDEO 3. Gruppo 24-36 mesi. Ultimo incontro con i genitori
Brano scelto: „ ‘A Retena de’Scugnizze“ (R. Viviani, 1919). E’una tarantella che rievoca la festa di Piedigrotta,
un‘antica manifestazione durante la quale si esibivano gli autori della canzone napoletana e per le strade della città vi era
un tripudio di danze e musiche.
Riadattamento: eseguito in LaM (A major) con accompagnamento di chitarra, voci.
Viene utilizzato un gioco molto amato dai bimbi, l’andare a cavallo, come del resto lo è tutto il mondo animale, per
“assorbire” attraverso il corpo la scansione del brano. E’l’adulto che fa da “cavallo” e le sue gambe si muovono scandendo la ritmica e i suoni ascendenti e discendenti.
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VIDEO 4. Gruppo 12-24 mesi. Ultimo incontro con i genitori
Brano scelto: Rumba d‘e scugnizze“ (R. Viviani, 1931).
È un brano a tempo di rumba – melodia multitonale. Viviani delinea il paesaggio sonoro di un mercato popolare napoletano
e rappresenta una sintesi tra matrici tradizionali e ritmo latino
americano della rumba in un vero e proprio catalogo
di “polifonia stradale”.

CONCLUSIONI
L’uso del repertorio di R. Viviani ci ha consentito di usare materiali musicali in grado di stimolare le capacità di apprendimento dei bimbi, grazie al fatto che l’autore è portatore di un
bagaglio di enorme ricchezza in termini squisitamente musicali in grado di offrire ai bimbi un panorama sonoro estremamente articolato.

Riadattamento: eseguito in Rem (Dm). Riadattato con
accompagnamento di chitarra, voci, sax contralto.
L‘ostinato ritmico è scandito dal movimento dentro /
fuori di un telo di tessuto elastico mosso da tutto il gruppo in
posizione circolare. In questo modo è stato incentivato l‘uso
di un canale di assorbimento indiretto della struttura del brano da parte dei bimbi.
L‘andamento melodico è sottolineato dal telo con movimenti verso l‘alto, il basso, l‘avanti e il dietro (gesto che segue la melodia ascendente e discendente)

La valutazione dell’immediatezza con cui gli adulti di riferimento (le educatrici e i genitori) si sono trasformati in modelli
musicali efficaci per i bimbi, ha dimostrato l’importanza dell’uso anche di un repertorio tradizionale in un percorso di educazione musicale per piccolissimi.
I genitori e le educatrici infatti, si sono sentiti a proprio agio
nell’uso e nella rielaborazione di un materiale musicale che se
pure non noto in tutti gli aspetti, aveva forti elementi di familiarità con il loro paesaggio sonoro.
Resta inoltre fondamentale l’opportunità che un simile percorso ha fornito a tutti, anche agli operatori musicali, di riscoprire
e rivalutare un patrimonio enorme dal punto di vista etnomusicale, in grado di influenzare positivamente la crescita musicale, affettiva e culturale di ciascuno di noi, fin da piccino.
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Aiutiamoli a far da soli

Insegnamento e pratica musicale
da 0 a 6 anni e nella scuola primaria

La Guida Informale di Edwin Gordon tra Psicopedagogia dell’Esempio e teorie montessoriane

SINOSSI:
In Italia, in Europa e in altri Stati Esteri sono sempre più numerosi gli insegnanti di Musica che da circa 20 anni operano con
AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento
Musicale) la propria professione applicando le teorie sull’apprendimento musicale del Prof. Gordon (Music Learning
Theory). Il loro compito con i bambini in età prescolare, negli
asili nido, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole di musica, è
quello di condurre i piccoli allievi secondo i principi della guida informale gordoniana, in un percorso musicale che offra
spunti, possibilità e occasioni per un primo ma fondamentale approccio alla musica. Nella prima parte di questo duplice
intervento, Riccardo Nardozzi ci reintroduce al concetto di
Guida Informale nella Music Learning Theory di Gordon, rivisitandolo sotto la lente nuova delle Pedagogie Informali e della Psicopedagogie dell’Esempio. Paola Conte, con il secondo
contributo, lo avvicina al vasto e sempre attuale mondo della
pedagogia Montessori, in un breve ma significativo confronto
tra due geni che, se in contesti ed ambiti diversi, hanno apportato contributi fondamentali nel mondo grande e affascinante
dell’infanzia.

R I C C A R D O
N A R D O Z Z I
è
musicologo,
insegnante
e
pedagogista
musicale. Svolge la sua attività tra Italia e Germania, dove vive.
Si occupa di didattica e pedagogia della musica e, in particolare, di Music Learning Theory di Edwin Gordon dal 2008, come: insegnante di musica e di pianoforte per bambini; docente di musica nella prima scuola
primaria italo-tedesca in Germania a Monaco di Baviera; autore di libri
e saggi scientifici per le Edizioni Curci o altre edizioni; Formatore e Docente in corsi di formazione e workshop in Italia e all’estero; responsabile del Settore Scientifico di AIGAM (Associazione Italiana Gordon per
l’Apprendimento Musicale, www.aigam.it), impegnato in attività congressuale e, in particolare, nello studio dei temi ‘attitudine musicale’, ‘test di
attitudine e di rendimento’, ‘audiation’; conduttore, pianista e cantante
in concerti di musica per bambini in Germania (www.bambini-musik.eu)

Quando un insegnante di musica decide di rivolgersi, nelle
sue lezioni, a bambini appena nati, o a piccoli in età prescolare, e decide di farlo attraverso il modello dell’apprendimento musicale di Edwin Gordon (Music Learning Theory – MLT), allora non ‘insegna’veramente, nel senso più
tradizionale del termine, ma guida. E lo fa informalmente.
Essere ‘guida informale’, nelle intenzioni di Gordon, equivale ad ‘essere musica’per i piccoli allievi, attraverso quegli strumenti che le ricerche di Gordon hanno portato a
consigliare di mettere in gioco prima di ogni altro: la voce
cantata (cantare per e con il bambino); il movimento del
corpo (inteso come ‘propriocettore’, assimilatore – come,
se vogliamo, un ‘sesto senso’); il gioco e lo scambio ludico con i piccoli (terreno fertile di trasmissione, relazione);
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sguardo (contatto); affettività (empatia). Tali strumenti,
soprattutto nelle prime fasi e nelle intenzioni più grandi,
veicolano un repertorio di brevi e ripetuti brani tonali e
ritmici senza parole che accolgono il principio psicologico
dell’apprendimento per discriminazione e quello neurofisiologico-istologico dell’importanza dei primi anni di vita
del bambino per l’apprendimento dei linguaggi (dunque
anche del linguaggio musicale), e che siano, pertanto, in
diversi modi e/o in diversi metri musicali, nel rispondere a
principi di‘varietà’e di ‘complessità’della proposta.
Essere modello musicale per il bambino, dunque, per aiutarlo
a sviluppare, in primis, un ampio vocabolario di ascolto.
Si tratta di un passaggio tanto importante da portare Gordon ad affermare che “senza la guida informale che il bambino riceve prima dell’età scolare, l’istruzione formale che
incontrerà sarà limitata nei suoi effetti, sicché, in alcuni
casi, un buon rendimento scolastico risulterà un obiettivo irrealizzabile”1. L’importanza che Gordon conferisce a
tale ‘atteggiamento’,‘pre-disposizione’, ‘stile’e ‘conduzione’delle lezioni di musica basate sui principi della sua teoria di apprendimento musicale è tale da affermare che
l’informalità è intrinseca nella natura stessa della ‘guida’:
“la guida”, scrive, “è per definizione informale”.2

1
Edwin Gordon, L’arte dell’educazione musicale per la prima infanzia, in Il bambino e
la musica, Curci, 2010, p. 7.
2
Edwin Gordon, L’apprendimento musicale del bambino dalla nascita all’età prescolare, Curci, 2003, p. 12.

“Non è necessario nessuno sforzo per correggere un
bambino che non ha cantato ciò che un genitore o un
insegnante si aspetta, perché i bambini hanno bisogno
dell’opportunità di esplorare la musica attraverso il canto
senza l’intrusione dell’adulto. Con i bambini piccoli, specialmente, non ci sono errori”3, diciamo con Gordon. E con
la Montessori aggiungiamo: “il bambino fa da sé, ogni aiuto inutile è un ostacolo allo sviluppo”.
Se con la collega Paola Conte ci accingiamo ad approfondire più avanti un breve ma interessante confronto tra le teorie di Gordon e l’universo Montessoriano, andiamo intanto a
chiederci: se l’adulto non deve essere ‘di troppo’, cosa deve
fare veramente, per guidare il bambino all’apprendimento del
linguaggio musicale? Come può, l’insegnante, essere musica
per il piccolo? Insistiamo su questo aspetto pedagogico-pratico-didattico della Music Learning Theory, per ribadire l’importanza che, attraverso un percorso di formazione e un lavoro di
approfondimento serio degli aspetti pedagogico e psicologico
musicali della teoria di Gordon, gli educatori/insegnanti siano
da questa a loro volta guidati nella conoscenza dei processi di apprendimento musicale, e delle tappe del percorso di
sviluppo della naturale musicalità del bambino. Attraverso
una conoscenza approfondita della Music Learning Theory,
all’insegnante vengono forniti, cioè, i giusti obiettivi e i giusti
strumenti didattici, e viene condotto a porsi quale primo obiettivo quello di lasciare che il bambino possa e debba ascoltare
tanto, e fin da subito; viene aiutato ad abbandonare serenamente, pertanto, ogni idea, in fretta, di ‘risultati, ‘prove’a breve
3
Edwin Gordon, Learning Sequences in Music. A Contemporary Music Learning Theory, GIA, Chicago, 2007, p. 263 (traduzione mia). Per una distinzione in lingua italiana tra i
concetti gordoniani di ‘istruzione formale’e ‘guida informale’si rimanda a Riccardo Nardozzi,
L’istruzione musicale formale secondo la Music Learning Theory, in Riccardo Nardozzi, Andrea Apostoli, L’educazione vocale e strumentale del bambino in età scolare secondo la
Music Learning Theory di Edwin E. Gordon, Curci, Milano, 2017.
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termine. Si prenderà la responsabilità di aiutare i genitori e i
meno esperti a capire quanto siano importanti la capacità di
aspettare e l’esempio diretto degli adulti di riferimento.
Nel 1933 Edgar Willems scriveva, nel suo L’orecchio Musicale, che la migliore partenza musicale per il bambino è una
famiglia dove si canta. Con Gordon si sostiene e si valorizza
questa importanza.
Quale, dunque, se non l’adulto di riferimento, il primo polo di
esempio, di modello musicale per il bambino?
Il prof. Gordon era sì un musicista, ma anche studioso, ricercatore, docente delle discipline psicologico- musicali, ed era
a conoscenza delle più importanti teorie pedagogiche e psicologiche dei processi di apprendimento generale.
Se riconduciamo, a questo punto, la pratica gordoniana – nelle lezioni di musica con bebè e con bimbi in età prescolare – al
suo concetto di ‘guida informale’, siamo, di fatto, nell’ambito
delle così dette pedagogie dell’esempio e, in particolare, in
quello delle pedagogie informali, nonché accanto ai concetti
di tutoring, scaffolding e modelling di stampo psicologico.
Nella pedagogia dell’esempio, l’adulto si pone come ‘esempio’per i più piccoli, che tendono ad imitarlo riproducendone
l’atteggiamento.
Il concetto di emulare di cui parla lo psicologo canadese Bandura, ci riconduce a quel tipo di apprendimento da parte del
piccolo basato su una sorta di modificazione – di modellamento, appunto – del proprio comportamento attraverso una
osservazione diretta del fare dell’adulto che, in quel momento,
ha la funzione di modello.
La guida di cui parla Gordon, è proprio un modello, dunque:
Bandura, infatti, sottolinea l’importanza del legame che esiste
tra chi imita e chi è imitato. In questo senso, l’accento viene
posto, in particolare, sull’atteggiamento affettuoso e caloroso dell’adulto che acquista, costruendo una relazione affetti-

vamente significativa, molte più possibilità di essere preso ad
esempio dal piccolo, ricevendo a sua volta una gratificazione
per il fatto di venir imitato e, dunque, innescando un movimento
circolare positivo di scambi che favoriscono l’interazione continua nel tempo e nel periodo di crescita (musicale) del piccolo.
Quando l’adulto è modello musicale – è Musica – per il bambino attraverso l’instaurazione di una relazione positiva, di affetto e fiducia, di empatia e scambio, di amore e condivisione, è lì
che il bambino costruisce un rapporto positivo con la musica.
E se è vero, per restare nell’ambito della psicologia del modeling, che i bambini (ma anche gli adulti) tendono ad imitare
maggiormente quegli adulti che dimostrano sicurezza e competenza a livelli alti, ci rendiamo conto di quanto possa aver
senso insistere, come abbiamo fatto altrove, sull’accezione di
‘adulto musicalmente competente’.4
La spontaneità di una mamma o di un papà che cantano per il
proprio piccolo è senz’altro tra gli esempi di guida informale
più naturali, efficaci, tra i più belli. Ma se vogliamo tornare
nell’ambito dell’esperto, allora non sarà di troppo sottolineare l’importanza di una preparazione e formazione attente, da
parte dell’educatore, trattandosi, appunto, di un ambito dove
la competenza – nell’assunzione della responsabilità del porsi a modello di fronte a bambini – gioca un ruolo importante.
Insomma, didatticamente inteso, è davvero rischioso improvvisarsi guide o modelli.
La guida informale è un ‘facilitatore di apprendimento’(Rogers);
è il ‘compagno esperto’(Bondioli), l’’impalcatura’, lo ‘scaffolding’su cui il bambino, con fiducia, si poggia (Bruner).
Soffermandoci su questo ultimo concetto, si va a sottolineare,
con gli studi degli anni ’70 dei ricercatori del processo del tutoring come Bruner o Wood, l’importanza di una conoscenza
4
Cfr. Riccardo Nardozzi, La Music Learning Theory di Edwin E. Gordon: aspetti teorici e
pratici, Curci, Milano, 2014.
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attenta dell’allievo, delle sue capacità e competenze: ogni bambino è una persona diversa da un’altra, ha la sua storia, il suo
‘contesto culturale e familiare’, qualità e punti deboli. Nell’ottica
di Bruner, conoscere chi si ha di fronte vuol dire rendere possibile un adattamento che consenta al tutor, o maestro, di guidare
l’allievo in modo efficace e di concentrarsi su quanto possa essere alla sua portata. Uno degli aspetti più importanti e rilevanti
di tutta la ricerca di Edwin Gordon, sta non solo nell’aver creato
test di attitudine musicale da considerarsi tra i più attendibili
e completi che mai siano stati realizzati5, ma di aver dato vita,
grazie proprio alla ricerca e agli studi sull’attitudine musicale
alla base di quei test, ad una metodologia di insegnamento e
ad un approccio didattico educativo (che racchiudiamo sotto
il nome di Music Learning Theory, appunto) che permetta agli
insegnanti di musica di lavorare nel rispetto delle differenze e
delle necessità individuali di ciascun allievo.
Uno sguardo ancora alle teorie sul modeling di Bandura, ci
aiuta a riflettere su un altro aspetto di cui gli inseganti di musica che adottano la Music Learning Theory nel loro lavoro
(nella scuola di musica, come nella scuola dell’infanzia o primaria) devono necessariamente tener conto. Bandura sottolinea, infatti, che il processo di modeling, l’atto di imitazione/
modellamento del bambino nei confronti dell’adulto, è influenzato inesorabilmente dalla considerazione che il contesto di
riferimento del bambino dà alla guida.
5
I test di attitudine musicale di Gordon rappresentano uno strumento importante per
una conoscenza oggettiva del livello di potenziale di apprendimento musicale del bambino
(attitudine). Attraverso uno strumento di questo tipo, l’insegnante di musica è sostenuto
positivamente nel portare avanti un approccio che abbia completo rispetto delle capacità
e dei tempi di ogni bambino, cosi che si possano evitare, nell’insegnamento al singolo o in
gruppo, la noia per i bambini con una elevata attitudine musicale, e la frustrazione per quei
bambini con una attitudine musicale bassa. I test ideati da Gordon sono: Audie (per bambini
di 3 e 4 anni); Primary Meausure of Music Audiation (PMMA) e Intermediate Measure of
Music Audiation (IMMA) per bambini dall’ultimo anno della materna alla scuola primaria;
Music Aptitude Profile (MAP) per ragazzi e Advance Measure of Music Audiation.

Pensiamo, a titolo esemplificativo, ad un corso di musica
per bambini di pochi mesi o pochi anni all’interno di un asilo
nido, tenuto da un esperto che prepara il giusto setting (sia
fisico che ‘mentale’) ed utilizza gli strumenti che ha a disposizione e di cui riconosce l’importanza (la voce cantata, la
relazione, il movimento, il gioco…), ma in cui le educatrici e
gli educatori di riferimento dei piccoli mostrano disinteresse o distacco e, all’interno della struttura ospitante, l’attività
viene bistrattata, e i genitori ne sanno poco o non sono stati
informati, preparati: l’educatore musicale, insomma, perde
di considerazione nell’intero contesto dove i bambini passano la maggior parte delle ore della propria giornata. Se
il ruolo di guida fosse messo in discussione come in questa situazione esemplificativa, il processo di trasmissione,
il processo di modellamento, la spontaneità di una imitazione genuina nel riconoscimento implicito della competenza
dell’altro, perderebbero inevitabilmente di efficacia.
Restando ancora un momento nel terreno di una più recente
psicologia pedagogica, ci si permetta ancora un accostamento in questo ambito, con un riferimento alle teorie sui frames
di modellamento dello psicologo Kenneth Kaye.6 Con Kaye
sale il livello di importanza dell’atto dell’imitazione da parte
del bambino, nella considerazione del fatto che questo non
‘imita semplicemente’, ma consente all’adulto di stabilire l’attenzione su un oggetto di interesse comune. Nell’approccio
gordoniano, la guida mette il bambino di fronte ad un oggetto
che diventa, da quel momento, terreno di scambio comune: la
musica. Grazie ad una naturale predisposizione alla musica,
il bambino accoglie l’’offerta’della sua guida, laddove questa
arriva senza costrizioni, nella creazione di un ambiente ‘protetto’e di un contesto idoneo che permette una circolarità di
6
Si fa riferimento, in particolare, al testo: Kenneth Kaye, La vita mentale e sociale del
bambino, Il pensiero Scientifico Editore, Roma, 1983.
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scambi ‘adulto-bambino’– ‘bambino-adulto’che rimettono di
volta in volta l’oggetto musicale al centro dell’interesse divenuto comune.
Con frame di modellamento Kaye intende un contesto ideale, a
misura di bambino, che esiste quando un adulto esegue delle
azioni e aspetta che il bambino le imiti. L’adulto, in questo senso,
non ha solamente il compito di mostrare come si fa, ma anche
di aspettare la risposta del bambino, ‘aggiustarla’, valorizzarla
e condividerla. Sembra quasi di leggere direttamente la prassi
nella proposta dei pattern7 tonali e ritmici ai bambini che Gordon
consiglia all’insegnante di seguire quando i piccoli allievi, durante l’ora di un corso di musica basato sulla teoria di Gordon,
li imitano. Succede che l’insegnante imita a sua volta la risposta
dell’allievo, la valorizza, conferisce importanza alla base di questo scambio musicale, lo tiene vivo; dunque, ‘rimodella’la risposta del piccolo, riproponendo il pattern iniziale (nel caso in cui il
bambino abbia imitato non accuratamente il pattern proposto).
Nell’ottica del modellamento di Kaye, il bambino è sollecitato ad
imitare dall’adulto, che a sua volta lo imita nel gioco, in modo tale
che i piccoli prendono coscienza anche dei propri movimenti, del
proprio corpo, della propria voce. Esattamente come la guida informale di Gordon è invitata a fare. Con bambini ai primi anni di
vita, possiamo affermare, con Gordon, che il ‘programma è dentro
il bambino’, e che l’adulto debba mettere in atto quanto necessario per far si che possa venir fuori. Con Kaye sappiamo che l’adulto tende ad offrire una serie di azioni che sono atte all’imitazione,
al modellamento, all’interno di una sorta di interpretazione delle
intenzioni del bambino: la naturale risposta imitativa da parte del
bambino risulta una conferma dell’idea dell’adulto, e, ancora una
volta, siamo all’interno di una circolarità continua dello scambio,
7
Insieme di due o più suoni con specifiche funzioni tonali o ritmiche che, nella Music
Learning Theory svolgono (nel processo di apprendimento musicale del bambino) la stessa
funzione che le parole hanno per l’apprendimento linguistico. I pattern rappresentano i
contenuti (o parti) di un contesto musicale (o tutto).

in cui l’adulto tende la mano lì dove sa che il bambino può afferrarla, ed il bambino, afferrandola, si motiva, ri-motivando, a sua
volta, l’azione dell’adulto.
Il concetto di guida informale abbraccia il bellissimo mondo
della trasmissione del sapere, dello scambio umano tra l’adulto e il bambino. Il prof. Gordon scriveva che se non si assume
“questo ruolo di guida, il bambino svilupperà una capacità limitata di comprendere e amare la musica e diventerà grande
convinto che la vita e l’arte siano agli antipodi, non avendo
avuto l’opportunità di scoprire che l’arte è la vita. E che la vita
è arte”8. Cantava Giorgio Gaber: non insegnate ai bambini…
ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita.
Riccardo Nardozzi

8
Edwin Gordon, L’apprendimento musicale del bambino dalla nascita all’età prescolare, op. cit., p. 13.
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musica. Ha svolto attività concertistica presso orchestre sinfoniche
e da camera spaziando dal repertorio barocco a quello classico e
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specializzandosi in didattica infantile, in particolare nella metodologia Orff
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molte scuole di musica private e comunali nel territorio milanese dove
nel 1994, a Milano, ha fondato la scuola di musica: “Studiumusica”, dove
ricopriva il ruolo di responsabile didattica e coordinatrice. Trasferitasi a
Roma è entrata a far parte dell’Associazione AIGAM, Associazione Italiana
Gordon per l’apprendimento musicale. È insegnante di Musicainfasce® e
Sviluppomusicalità®, violoncello e Alfabeto della Musica®. Per AIGAM ha
ricoperto il ruolo di referente didattica e responsabile corsi. Attualmente
svolge attività didattica di insegnamento e coordinamento progetti; fa parte
come violoncellista dell’“Orchestra Rossellini” di Roma e dell’ensemble
“Allegro Capriccioso” con il quale tiene concerti per bambini 0/6 anni.
Paola Conte – 3405998378 – parconte@icloud.com

“È l’educazione che occorre prima: senza di essa ecco un popolo di sordi cui è negato ogni godimento musicale”9 (Maria
Montessori).
Maria Montessori e E.E. Gordon, due grandi rivoluzionari della
didattica infantile. Le loro vite si incrociano solo per un ventennio, ma la loro ricerca sui processi di apprendimento del bambino fin dalla nascita è quasi sovrapponibile e le loro esistenze entrambe dedite allo studio della creazione del pensiero
umano. Ciò che ha accomunato questi due grandi personaggi
e, nello stesso tempo, distinto da altri grandi pedagogisti, psicologi o neuro scienziati dell’età evolutiva, è stato lo svolgersi
della prassi delle loro teorie. Entrambi hanno fondato ciò che
si dice una “Scuola” dove la teoria è diventata pratica quotidiana e dove la ricerca ha continuato e continua tutt’oggi
9

Maria Montessori, L’autoeducazione, Garzanti, 2000, pp. 592-593.

il percorso intrapreso. La “Scuola” per Montessori, didatta e
neuropsichiatra, e per Gordon, psicologo e musicista, è il luogo dove i bambini dapprima assorbono ciò che l’ambiente gli
offre e poi sperimentano e nello sperimentare creano le loro
competenze e formano la loro personalità. Il bambino da 0 a 6
anni viene considerato dalla Montessori capace di plasmarsi
da solo seguendo un maestro interno che lo guida e attingendo dall’ambiente circostante gli stimoli che gli sono necessari
per la crescita. “L’età dell’oro dell’essere umano”, afferma
Maria Montessori, “è quella da 0 a 3 anni, quando il bambino
crea dal nulla. Egli, in questa fase della sua vita, incarna i caratteri della nostra specie, in particolare quelli del movimento,
del linguaggio, del pensiero.”10
Per Gordon il bambino da 0 a3 anni sviluppa la sua attitudine
musicale se gli si offre l’opportunità di sperimentare stimoli musicali in maniera accurata e costante. L’apprendimento del linguaggio musicale passa dal movimento e dalla voce, strumento
naturale a disposizione dell’uomo nella formazione del primo
pensiero musicale: Audiation, secondo la terminologia gordoniana. Questo processo avviene naturalmente, nei tempi e nei
modi che ogni bambino ha, esattamente come avviene per il linguaggio parlato. La forza creatrice del bambino che si plasma e
plasma il proprio cervello come fosse cera è paragonabile alla
fantasia creativa dell’artista che lavora alla sua opera con tutto
se stesso fino ad arrivare all’espressione completa del suo essere. La musica, attraverso l’ascolto corporeo, stimola la mente assorbente del bambino che la recepisce e la utilizza come
mezzo per plasmare la sua attitudine personale e mettere in
luce le proprie peculiarità e le qualità della propria realtà individuale. In questa nuova concezione, che vede il bambino come
un piccolo operaio e scultore di se stesso, mosso da un’energia
10 Carta Nazionale del Nido Montessori sezione quaderni n. 6 © 2004, Edizioni Vita
dell’infanzia Opera Nazionale Montessori.
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vitale straordinaria che lo spinge dall’interno verso la conquista
dell’indipendenza, come si colloca la figura dell’insegnante?
L’insegnante montessoriano è una figura di riferimento fondamentale, accompagna il bambino nel suo percorso favorendo il
suo processo di sviluppo, esso non si pone come maestro, ma
come testimone della crescita psichica, fisica e mentale, assiste l’autoeducazione che il bambino pratica quotidianamente
svolgendo un compito che faciliterà e aiuterà il cammino verso
la creazione dell’uomo adulto. Poche mansioni essenziali, ma
di fondamentale importanza: egli dovrà preparare un ambiente
accogliente e ordinato, poiché la mente assorbente ha bisogno
di ordine per poter lavorare; l’ambiente sarà a misura di bambino, il bambino deve potersi muovere liberamente, il movimento
è essenziale alla vita, secondo la concezione montessoriana, e
non può essere inibito, movimento e cognizione sono fortemente collegati; l’insegnante inoltre dovrà scegliere con cura il materiale adatto alla sperimentazione e potrà intervenire solo per
aiutare il bambino se in difficoltà e per indicare, secondo tempi
e modi di ciascuno, in maniera discreta, quali materiali utilizzare. Compito fondamentale dell’insegnante montessoriano è
l’accoglienza che riserverà ad ogni bambino e l’osservazione
che ne farà accompagnando la sua crescita e rispettando tempi e modi di ognuno. Questo sguardo è la forza motrice e motivante dell’adulto verso ogni conquista infantile.
Una lezione di musica secondo la MLT è strutturata in maniera
molto simile ad un’attività montessoriana: il setting è preparato dall’insegnante che crea l’ordine spogliando la stanza di
qualsiasi altro stimolo che potrebbe distrarre il bambino dal
suono della voce che canta.

L’insegnante gordoniano, seguendo i principi della “guida informale”, illustrati da Riccardo Nardozzi, non si limita a curare l’ambiente a favorire l’interazione, ma anch’esso seleziona con attenzione il materiale musicale da offrire ai bambini, e, accogliendo
tempi e modi diversi dell’apprendimento di ognuno, prepara un
ambiente adatto al movimento, dove il solo materiale con cui i
bambini possono giocare e quindi sperimentare, sia il suono della sua voce. L’insegnante diviene “guida informale” proponendo
la musica, cantando e muovendosi con un movimento a flusso
continuo, il suono stimola un movimento interno e apre spazi normalmente non percepibili, la percezione del movimento corporeo
porta alla consapevolezza. Gordon afferma: ”Il corpo sa prima
che la mente comprenda”, descrive così un percorso che favorisce l’acquisizione di competenze attraverso un movimento corporeo imprescindibile, come anche per la Montessori, da qualsiasi altra strategia di conoscenza che il bambino metta in atto.
Il canto dell’insegnante diviene il materiale che i bambini
dapprima assorbono e con il quale poi si cimentano, il movimento corporeo è il luogo della sperimentazione, il dialogo
vocale riprende le capacità del bambino di ascoltare i suoni
che lo circondano e di selezionare quelli che lo porteranno ad
apprendere un linguaggio, quei suoni, per tornare alla Montessori, il bambino li sceglie, li mescola e li esplora perché
empaticamente sente che gli permetteranno di esprimersi e
di relazionarsi con gli altri e con il mondo.
L’insegnante Montessoriano osserva e dall’osservazione conosce il bambino intimamente poiché ne vede la trasformazione
profonda che avviene nel tempo. L’osservazione dell’insegnante gordoniano è nell’ascolto: un ascolto fatto di di sguardo, di
respiro, di movimento e di suono; è questo tipo di ascolto ad
instaurare una relazione che, passando dalla voce, crea stimoli
e incentivi alla sperimentazione del linguaggio musicale e apre
la fantasia e la creazione artistica di ogni essere umano.
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“L’educazione è un processo naturale effettuata dal bambino
e non è acquisita attraverso l’ascolto di parole, ma attraverso
l’esperienza del bambino nell’ambiente”.11
La guida informale diviene parte integrante dell’ambiente e favorisce l’esperienza musicale, offre dei percorsi preordinati,
ma sempre potenzialmente riformulabili poiché l’ambiente, la
relazione e i bambini stessi, nel loro indagare, mettono spesso
in luce capacità e interazioni nuove e inaspettate.
I bambini devono poter “fare” da soli per amare ciò che conquistano e sentirsi liberi e capaci di intervenire nel mondo.
“Essere musica” significa offrire ai bambini l’arte come percorso di vita per esprimere se stessi e la propria creatività.

Vorrei sottolineare come sia attuale e utilissimo al giorno d’oggi il concetto di “guida informale”: nel nostro presente i bambini nascono in ambienti e in Paesi diversi da quelli della loro
famiglia di origine, le usanze e le culture si mescolano continuamente, è importante che i bambini crescano nella libertà di
trovare delle strade che gli corrispondano, seguiti, ascoltati e
osservati da insegnanti capaci di non imporsi, ma di facilitare
la loro evoluzione ognuno secondo le proprie caratteristiche.
L’insegnante che accompagna i bambini da 0 a 6 anni, oggi più
che mai, dovrebbe incarnare l’ideale montessoriano nel fare da
tramite tra il mondo infantile e il mondo adulto, è un ponte che
permette il passaggio più importante dell’esistenza umana favorendo l’autonomia espressiva e la libertà dell’umanità.

All’età di 3 anni, una piccola bambina di nome Martha, per
vincere una sfida di capacità con un bambino più grande, si
avvicinò al pianoforte della scuola materna che frequentava
e per la prima volta sollevò il coperchio della tastiera, senza
difficoltà ritrovò una ninna nanna regolarmente ascoltata nei
dopo pranzo… si azzardò a strimpellare poi diversi motivi senza errori né di note né di ritmo e senza nessuna esitazione fino
ad attirare l’attenzione dell’insegnante che stupita le chiese:chi ti ha insegnato a suonare? – Nessuno!, rispose con gioia
la bambina. Bisognava starle dietro perchè lo spirito correva
già a pieno regime come più tardi avrebbero fatto le dita… Il
suo nome era Martha Argerich12.
Paola Conte

11

Maria Montessori, Il segreto dell’infanzia, Garzanti, 1999.

12 Cfr. Olivier Bellamy, Marta Argerich, L’Enfant e le sortlilège, Zucchini Editore, Varese,
2017, pp. 11-12.
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Franca Ferrari

Musica per l’inclusione

Ambienti musicali inclusivi: due indicazioni
Ritengo giunto il momento di tirare alcune conclusioni dai
contributi raccolti in questa rubrica e dal dibattito importante
svoltosi in questi ultimi anni nel nostro paese1. Desidero farlo
anche ad uso degli studenti che, preparandosi ai concorsi dei
prossimi mesi, stanno chiedendo lumi sulla didattica musicale
inclusiva.
Ricordo a tutti, come centrale e irrinunciabile, l’invito presente nella normativa della scuola italiana (e solo nella nostra2):
cercare sempre e comunque condizioni che consentano a
qualsiasi studente la partecipazione e l’apprendimento. Scelgo di stabilire un ordine progressivo tra questi due termini – la
partecipazione e l’apprendimento – intendendo con questo
che il sentirsi partecipi e coinvolti in una situazione con il corpo e con la mente (il bodymind di cui parlano i neuroscienziati)
costituisce la conditio sine qua non di ogni apprendimento,
ma non lo esaurisce: occorre mirare a raggiungere e verificare dei cambiamenti, nel singolo e nel gruppo di cui egli fa parte, posto che il cambiamento è la misura dell’apprendimento3.
È possibile costruire ambienti musicali che sono inclusivi in
1
Il dibattito è abbastanza ben rappresentato in tre pubblicazioni recenti, in cui le curatrici di questa rubrica risultano variamente coinvolte: F. Ferrari, G. Santini (a cura di),
Musiche inclusive. Modelli musicali d’insieme per il sostegno alla partecipazione e all’apprendimento nella secondaria di primo grado, Universitalia, Roma, 2014 (ora qui ); A.L.
Rizzo, M.T. Lietti (a cura di), Musica e DSA, Rugginenti, Milano, 2015; L. Chiappetta Cajola,
A.L. Rizzo, Musica e inclusione, Carocci, Roma, 2016.
2
Per un chiarimento su questo punto, cfr. il bel contributo di Lucia Chiappetta Cajola
consultabile qui .
3
Per una discussione su questo punto, rimando a J. Tafuri, L’educazione musicale.
Teorie, metodi e pratiche, EDT, Torino, 1995, pp. 5 e ss.

quanto facilitano la partecipazione? Sì, e questa partecipazione ha un descrittore, che ne spiega l’efficacia inclusiva:
l’esperienza musicale può essere proposta e vissuta da tutti come una esperienza di flow, di continuità fluente, di vita.
Csikszentmihalyi ha tematizzato il piacere del flow come ingrediente fondamentale di qualsiasi performance che, a livello personale o collettivo, avvertiamo come ‘ottimale’4.
Cos’è il flow? Pensiamo alla sensazione di camminare o correre
con scioltezza sulla spiaggia o su una pedana: potremmo
procedere per chilometri. Pensiamo, viceversa, alla fatica di
avanzare quando ci fa male un piede, o il terreno è impervio e
accidentato e ci costringe a fermarci continuamente: vorremmo
sederci subito. Pensiamo anche alla prima lettura di un brano
musicale difficile, in cui non capiamo le note e dobbiamo
fermarci continuamente, o, viceversa, alla propriocezione di
un brano che «viene bene, facile» e scorre sotto le dita e alle
orecchie. La prima esperienza mette alla prova l’autodisciplina
e conduce i più deboli a lasciar subito perdere, mentre la seconda ci sprona a continuare a suonare. L’esperienza di un flow, di
una fluidità e continuità nella realizzazione di un movimento, o
di un passo strumentale, o vocale, equivale, nella propriocezione, ad una percezione vitale positiva, di integrazione dell’Io,
laddove l’inceppo continuo prefigura l’impedimento, la frustrazione, una disintegrazione dell’Io e, in definitiva, la morte5.
Alcuni ambienti descritti nei contributi di questa rubrica e nei
4
M. Csikszentmihaly, Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention,
Harper & Collins, New York 1996.
5

Cfr. M. Imberty, Suoni, emozioni, significati, CLUEB, Bologna, 1986.
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testi citati ben dimostrano come la condivisione del piacere
musicale, del flow musicale, possa offrire uno straordinario terreno d’incontro alle differenze presenti in una classe.
Penso soprattutto alla danza (tanti i video nei siti delle scuole che esibiscono orgogliosamente i bimbi speciali coinvolti
in una danza di classe; uno per tutti: ), ma anche ai giochi
di battimano e body percussion (come quelli dell’esperienza
di Stefano Baroni descritta in Musica Domani n. 174), o all’ascolto, interpretazione e analisi di canzoni belle e interessanti
nel gruppo, come proposto nel suo contributo da Giampiero
Del Brocco (Musica Domani n. 173), o alle esperienze di coro
scenico (ad es: e ). E sarebbero da studiare anche manifestazioni di condivisione sociale del flow musicale come la
capoeira nelle strade o le “fanfare impegnate” della pedagogia Honk6.
In definitiva: la possibilità di sperimentarsi tutti come funzionanti nella continuità, laddove in tante altre performance
socialmente significative si è condannati ad un balbettio costante, se non addirittura all’immobilità silenziosa, costituisce
la risorsa inclusiva principe della classe di musica. Viceversa,
la didattica musicale che parta dai singoli elementi grammaticali (postura, teoria, spiegazioni, ecc.), in cui la continuità
sia consentita solo al termine di un processo (ci arriveremo
poi, prima devi imparare questo...), è destinata a tagliar fuori
i più deboli. Dunque, ogni nostro percorso d’insegnamento/
apprendimento, per essere veramente inclusivo, dovrebbe
partire dalla condivisione di un’esperienza musicale significativa: di coro, di movimento in musica, d’ascolto, o quel che
si voglia, ma un’esperienza di flow musicale.
Attenzione però, c’è un secondo elemento, che la stessa parola “inclusione” suggerisce. Unirsi al gruppo e “far caciara”
insieme, come si dice a Roma, è divertente, ma non permette
6

ancora di pensarsi/rappresentarsi come parte di un clausus,
di un contesto riservato e nascosto, di un’identità collettiva
speciale e unica. Per questo, è indispensabile che ciascuno
riconosca, nel continuum/flow condiviso, una sequenza di
ruoli e di momenti in base ai quali intervenire o tacere, fare
una mossa o farne un’altra. È il bimbo down del video di cui ho
fornito il link poco sopra che, in una danza popolare di gruppo, si muove in un corteo in coppia con una compagna, andando dietro ad altre coppie, e ha evidentemente imparato a
gestire una sequenza di movimenti che si ripete ciclicamente,
a prevederne gli step e a organizzarsi di conseguenza, nella
relazione con lo spazio, con la compagna e con la musica. È
il trucco dell’arrangiamento veramente inclusivo proposto da
Marina Penzo in un contributo che quasi iniziò questa rubrica
(Musica Domani n.167: il video è facilmente reperibile in rete
digitando il titolo: Diverso non stona). C’è un Andantino di Diabelli, che alcuni alunni della classe suonano bene a due voci
con i flauti dolci, accompagnati al pianoforte dall’insegnante
di sostegno. La stessa insegnante di sostegno guida a un certo punto la classe a moltiplicare i ruoli/parti strumentali utili
all’esecuzione del brano, in modo che ce ne sia per tutte le
capacità e disponibilità presenti nel gruppo, ma l’accumularsi
di interventi timbrici evidenzia e chiarisce, anziché sommergerla (come a volte succede), la forma del brano musicale: il
ragazzino speciale che interviene frullando nel becco del suo
flauto lo fa in corrispondenza delle finali di frase della sezione A; il gruppetto che interviene battendo mani e piedi lo fa
solo in corrispondenza delle due frasi della sezione B, e via
dicendo. La forma musicale, veramente, diventa una cornice,
che “mette in forma”, organizza e dà valore alle diversità presenti nel gruppo. Ed ecco la seconda conclusione: compiacersi dell’inclusione è compiacersi di una forma bella che si è
costruita e a cui si appartiene, con un proprio ruolo. Ci vuole

Cfr.
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un insegnante, e un insegnante artista, per guidare i ragazzi a
comporre e via via definire questa forma.
Anche dal punto di vista cognitivo questo salto è determinante: è il passaggio dal riconoscimento di un continuum fonico –
che è un sound con un suo sapore ben riconoscibile, ma fruito
in modo globale, come un tutto indistinto – alla comprensione
di una sequenza fonologica, che è successione di parti dotate di senso in cui conosco e prevedo quella che mi riguarda
più direttamente. È proprio in questo switch tra competenza
fonica e competenza fonologica che, ci insegnano i linguisti,
sta il prerequisito principale della lettoscrittura e, per converso, la radice di tutte le dislessie. Riprendendo e continuando
la raccomandazione inserita in precedenza, potremmo dire
allora che, se ogni percorso d’insegnamento/apprendimento musicale inclusivo dovrebbe partire dalla condivisione di
un’esperienza di flow musicale – di danza, di body percussion
o quant’altro – quella stessa esperienza dovrebbe poi essere
gradualmente trasformata in modo da articolarsi in un prima e
un poi, in una fase A in cui cominciate voi e una fase B in cui ci
siamo noi, un momento 1 in cui facciamo questo, un momento
2 in cui facciamo quest’altro, e via dicendo, con dei segnali condivisi che ci permettono di riconoscere e celebrare la
conclusione, o la ripresa...
Insomma: si tratta di gustare una continuità e di apprendere
una forma, secondo il binomio feeling and form argomentato
da Susanne Langer, ancora negli anni ‘50, nella sua teoria sulla comprensione artistica. So per esperienza diretta che perfino gli psicotici gravi sono molto sensibili a questo binomio e
lo vivono come caratteristico dell’esperienza estetica: esercitarci, come musicisti, ad allestire e curare questi due aspetti
chiave, ciascuno di noi con i mezzi e negli ambienti musicali in
cui ha maggiore maestria, farà bene alla scuola, che di inclusione molto parla, ma non sempre sa come perseguirla.
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Barbara Colombo e Alessandro Antonietti, “The Role of Metacognitive Strategies in Learning Music: A Multiple Case Study”,
British Journal of Music Education, n. 34:1, 2017, pp. 95-113
Emilia-Ángeles Campayo-Muñoz e Alberto Cabedo-Mas, “The
Role of Emotional Skills in Music Education”, British Journal
of Music Education, n. 34:3, 2017, pp. 243-258.
In questi ultimi anni, in Italia, nell’ambito della pedagogia generale e delle riflessioni della didattica generale, è stata spesso sottolineata l’importanza dell’insegnamento finalizzato a
sviluppare capacità metacognitive e competenze emotive; sul
secondo di tali versanti, nel numero 175 del 2016 di questa rivista è stato pubblicato il saggio di Rosario Scafili “Lo sviluppo
delle abilità cognitive ed emotive nell’educazione musicale”.
Per raccogliere ulteriori considerazioni su come muoversi in
questa prospettiva, meritano di essere esaminati due saggi
recentemente pubblicati nel British Journal of Music Education, dedicati a indagare la relazione tra l’insegnare a suonare
uno strumento e lo sviluppare competenze emotive e capacità
metacognitive. Se ne consiglia la lettura specie a chi intende
riflettere sull’insegnamento strumentale nelle Scuole Medie
a Indirizzo Musicale e nei Licei Musicali, contesti didattici
dove tale insegnamento mira non solo a obiettivi disciplinari,
ma anche ad alcuni obiettivi transdisciplinari, nell’ambito dei
quali rientrano indubbiamente lo sviluppo della capacità di

adottare strategie metacognitive e di affrontare le emozioni.
Il primo di questi due saggi è stato scritto da due studiosi
italiani, Barbara Colombo, Associate Professor in Psicologia
Generale e Neuroscienze Cognitive presso lo statunitense
Champlain College di Burlington, e Alessandro Antonietti, che
insegna Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università
Cattolica di Milano.
Il suo punto di partenza consiste nel rilevamento di due limiti
di gran parte delle ricerche fino ad ora condotte sull’insegnamento di strategie metacognitive a studenti di musica: in primo
luogo, invece di studiare casi nei quali tale insegnamento sarebbe avvenuto anche senza che fosse stata organizzata una
ricerca nei loro confronti, si sono occupate di casi nei quali i
docenti applicavano un metodo di insegnamento di strategie
metacognitive suggerito dai ricercatori; inoltre, chiedevano di
verbalizzare l’apprendimento emerso, mentre in musica non
sempre questo viene manifestato e/o considerato attraverso
una sua verbalizzazione.
Per evitare tali limiti, è stata allora condotta una ricerca
osservativa, consistita nell’analizzare la videoregistrazione di quattro lezioni, condotte da un insegnante di pianoforte dotato di notevole esperienza didattica, con quattro
allievi adulti, due “principianti”, che avevano frequentato
con lui poche lezioni, e due a un livello avanzato; al do-
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cente era chiesto di condurre le proprie lezioni senza modificare ciò che avrebbe fatto se esse non fossero state
videoregistrate.
E’emerso che l’insegnante usava nelle sue lezioni molte strategie di regolazione metacognitiva (“metacognitive regulation”)
dedicate ad attività valutative e di pianificazione e alla conoscenza del compito da realizzare (“knowledge of the task”),
mentre puntava poco a sviluppare la conoscenza delle strategie (“knowledge of the strategies”) che consentivano di attuare
efficacemente tale compito e usava poco strategie per il monitoraggio (“monitoring strategies”). Tutto ciò faceva sì che gli
studenti ricavassero strategie metacognitive relative alle esecuzioni e alle pianificazioni di specifici aspetti praticate durante
la lezione, ma non ricavassero strategie metacognitive applicabili al loro studio quotidiano. I suggerimenti che vengono allora
tratti da questi rilevamenti sono che l’attenzione durante la lezione di strumento non solo a far capire il compiti da realizzare,
ma anche a mostrare dei comportamenti, non necessariamente verbali, che esemplificano delle strategie metacognitive per
realizzare efficacemente un compito possa aiutare a trasferirle
nella pratica di studio quotidiano e che l’uso di un ampio numero di strategie per il monitoraggio, specie con gli studenti
principianti, possa aiutare a divenire più metacognitivamente
consapevoli dei propri errori e di come sia possibile correggerli. Infine, è stato notato che l’insegnante considerato non usava
quasi mai strategie di regolazione emotivo-motivazionali, mentre queste potrebbero essere cruciali per sviluppare comportamenti efficaci degli studenti.

Il secondo saggio è stato scritto da due ricercatori dell’Università spagnola Jaume I di Castellón de la Plana, ed è il risultato
dell’analisi di ventuno saggi precedenti sullo sviluppo di competenze emotive nell’ambito dell’insegnamento strumentale.
Vengono distinti cinque filoni nell’ambito dei quali è stato rilevata la presenza del fenomeno considerato: un primo filone
consiste nel rilevamento di una correlazione tra lo studio di
uno strumento e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva; un secondo filone, avvalendosi delle indagini delle neuroscienze
sulla relazione tra l’apprendimento della capacità di suonare
uno strumento e lo sviluppo delle funzioni cerebrali, si è concentrato soprattutto sulle competenze emotive acquisite tramite questo apprendimento e questo aumento dell’elasticità
cerebrale che hanno a che fare soprattutto con l’empatia e
la condivisione di esperienze affettive. Un terzo filone considera invece lo sviluppo, attraverso l’imparare a praticare la
musica, di abilità intrapersonali (“intrapersonal skills”), che si
riferiscono alla capacità di riconoscere e affrontare le proprie
emozioni, e di abilità interpersonali (“interpersonal skills”),
che si riferiscono alla capacità di riconoscere e comprendere
ciò che gli altri stanno sentendo. Un quarto filone affronta la
relazione tra il padroneggiare la capacità di suonare e il benessere emotivo dello strumentista. Infine un quinto e ultimo
filone individuato ha mostrato casi in cui è possibile, attraverso appositi interventi coordinati di educazione musicale e
musicoterapia, sviluppare le competenze emotive di quei soggetti che in Italia vengono riconosciuti come aventi disturbi
specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali.
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Filippo Mongiardino

Il flauto dolce nel primo ciclo di istruzione fra presente e nuove
prospettive

“Noi suoniamo il piffero...”.
Alzi la mano chi non ha sentito almeno una volta nella vita questa
esclamazione o chi non ha patito in prima persona, a causa di
reiterate improbabili esercitazioni.
Piaccia o meno, dobbiamo riconoscere che anche questo rappresenta il polso della situazione, la misura del grado di realizzazione della nostra materia.
Ancora oggi, in tante aule scolastiche, accanto ad impieghi
esemplari ed efficaci tentativi di innovazione, il flauto dolce fatica a sprigionare il suo potenziale.

Perché il flauto dolce?
Tralasciando l’excursus storico di recupero di questo antico
strumento, esaminiamo brevemente i fattori che l’hanno reso
a buon diritto così popolare nelle scuole, senza soffermarci su
quelli, comunque importanti, di ordine pratico, quali l’economicità, la maneggevolezza, la robustezza...
Pur nella sua semplicità, il flauto dolce necessita di buona
motricità fine, grande controllo nell’emissione del fiato, cura
nell’acquisire alcune tecniche specifiche; quale strumento
melodico, è una sorta di “altra voce”, una “maschera” dietro la quale di buon grado molti preadolescenti nascondono la voce naturale: come tale il suo esercizio concorre allo
sviluppo delle abilità percettive; la stessa natura melodica
rende agevole l’esecuzione per lettura e dunque l’esercizio
di quest’ultima, con positive ricadute in ordine a precisione,
ritmo, velocità; appreso il taglio di soprano, facilmente si può
passare agli altri, avendo modo di comporre nella classe una
piccola orchestra e affrontare quindi esercitazioni di maggiore impegno e soddisfazione.
Dal punto di vista della gamma dinamica, il limite imposto dal
tipo di imboccatura impone un vincolo assai interessante nella sua ambivalenza: l’impossibilità di graduare la dinamica,
che richiede grande cura nel prendere dimestichezza con la
giusta velocità del soffio per ottenere suoni intonati, al tempo
stesso facilita il compito, riducendo la quantità di informazioni
da leggere sullo spartito. Inoltre, aspetto forse ancora più interessante, il suono delicato del flauto, “dolce” appunto, limite
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evidente in alcune circostanze (una scolaresca che faccia un
saggio in uno spazio aperto rischia una ben magra figura sotto
l’aspetto dell’impatto sonoro), rappresenta un valore sul piano educativo: quando l’insegnante deve mostrare un esempio
o sentire un alunno da solo per aiutarlo, risulta evidente che
occorre grande silenzio; nell’esecuzione corale poi, l’errore di
uno rovina il risultato generale e non è possibile mascherare
la nota sbagliata di un esecutore incerto col suono più forte
di uno sicuro (come accadrebbe cantando), semplicemente
perché nessuno (fosse anche il più preparato o il bulletto della
classe) può permettersi di emergere, pena lo stonare. Insomma non tutti i mali vengono per nuocere.

Il difetto nel manico
Se è chiaro che le Indicazioni Nazionali non prevedono obbligatoriamente l’uso del flauto dolce, la sua diffusione è sotto gli
occhi di tutti. Per questo la formazione degli insegnanti andrebbe
affrontata nelle aule dei Conservatori, all’interno del corso di Didattica della musica, attualmente ancora troppo imperniato su
corsi a carattere teorico, certamente importanti ma spesso insufficienti ad affrontare i bisogni odierni, a tradursi in operatività
capace di presa sui nostri giovani studenti.
E quale insegnante sa valutare le differenze tra un flauto barocco e uno tedesco, ne sa motivare la scelta per la sua classe, sa
offrire convincenti dimostrazioni di come superare difficoltà paventate a sproposito come insormontabili? Quale insegnante è
in grado di far comprendere la differenza enorme fra uno strumento in plastica adatto per delle esercitazioni scolastiche ed un
giocattolo, buono (forse...) solo per intrattenere? Dove pensiamo
che un insegnante possa apprendere tutte queste nozioni?
La risposta non può essere “sul campo”. Una preparazione così specifica non può essere demandata ad iniziative
di autoformazione.
Tuttavia occorre prendere atto di come, al momento, la sensibilità dei Conservatori sia ancora sporadica.
Un problema di messa a fuoco
Parrebbe a tutta prima che il musicista, rispetto ad altri colleghi insegnanti, goda di bonus in grado di spianargli la strada:
insegna una materia che è per molti alunni oggetto d’interesse;
sarebbe in grado d’incantare l’uditorio esibendosi in qualche
bel brano del suo repertorio; conosce bene la fatica dello studio
(non di rado, continuando ad affrontarla quotidianamente, per
il piacere di mantenersi in grado di suonare ad un buon livello),
le strategie di maggiore successo per affrontarlo, le soddisfazioni che procura. Si sente in qualche modo vicino a quanti si
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accingano ad apprendere, con l’illusione che l’essere in grado
di dispensare loro preziosi consigli conduca in breve a vittoria
certa, dimenticando che la motivazione per la musica che lo ha
portato ad essere quel che è, non è cosa comune.
Quando si tratta di flauto dolce poi, spesso pensa che le difficoltà che i suoi alunni incontreranno, esigue se paragonate a
quelle imponenti del percorso da lui compiuto, siano un nonnulla, una banalità destinata ad essere superata senza problemi, non meritevole di attenzione ed approfondimento.
Stuzzicare l’interesse, conquistare insieme
È ancora possibile oggi, sotto l’influsso di tanti stimoli e distrazioni, convincere i nostri ragazzi ad applicarsi in pratiche
spesso evocate come noiose?
La mia esperienza suggerisce un sì, a condizioni che proverò
a illustrare.
La musica interessa per ciò che è: un sound accattivante, un
ritmo energetico, una melodia simpatica...
Questa attrattiva, questo effetto calamita, non è elemento
dal quale si possa prescindere nelle nostre lezioni: scegliere
l’esercizio giusto, saperlo motivare magari additando qualche
aspetto curioso che rischia di sfuggire, saper condurre
nel più breve tempo possibile un gruppo a dar vita a quella
musica col contributo di ognuno, permette di sperimentare
immediatamente la soddisfazione del “fare musica”.
È il raggiungimento di questa soddisfazione che può ancora
guidare i nostri ragazzi, passando attraverso un “atto autovalutativo”, magari immediato (quel “Bello!”, oppure “Che schifo...”, oppure quel vociare indistinto, eccitato e un po’chiassoso) che si farà tanto fatica a contenere al termine di una
esecuzione corale, avviando un processo che tende all’autosostentamento: mi impegno perché desidero che il risultato
sia migliore, non per l’insistenza dell’insegnante.

Al centro ci sono io (anzi noi, come vedremo), alla conquista di un
oggetto del quale, giorno dopo giorno, scopro il maggior valore.
Se c’è stato un tempo nel quale è stato possibile sottoporre i
discenti a lunghe sessioni di studio teorico prima di affrontare
lo strumento; se ci sono ambiti nei quali, per la severità degli
studi e la selezione della platea, ciò è ancora produttivo e opportuno, è bene sapere invece che questo nella maggior parte
delle nostre aule non funziona affatto.
Quel che funziona, in un clima sereno ed improntato ad entusiasmo, è suggerito dalla teoria delle Zone di Sviluppo Prossimale di Vygotskij: in ogni momento (si tratti di imparare le
prime due note o realizzare un brano a più voci) occorre fissare degli obiettivi al di fuori dell’area di competenza ma raggiungibili attraverso una mediazione. L’obiettivo è lì, a portata
di mano, lo conquisto con un piccolo aiuto e un attimo dopo
sono già pronto per nuovi traguardi.
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“Al mio tre...
No, non scatenate l’inferno...
Il riferimento non è al ben noto colossal ma ad un semplice
esercizio che uso frequentemente, ogni volta che mi occorre
introdurre una nuova nota sul flauto. Dopo averne mostrato la
posizione delle dita e aver concesso un momento libero per
provarla, allo scopo di svolgere una prima verifica di apprendimento, chiedo a tutti gli studenti di posare lo strumento sul banco e di ricomporne la diteggiatura “al mio tre” (senza suonare,
con il flauto appoggiato al mento in modo da sostenerlo correttamente). Lo stesso gioco utilizzo spesso per svolgere ripassi
sulle diverse posizioni (specie nelle classi alle prime lezioni),
alternando le note ed introducendo varianti a piacimento: dopo
aver composto la posizione chiedo di suonarla “al cenno” (cercando l’affinamento dell’“attacco”); oppure faccio “il maestro
distratto”, chiedendo una nota ma componendone un’altra sul
mio flauto (lavorando quindi sull’autonomia); a volte divido la
classe in squadre e lancio due minuti di gioco con regole di volta in volta nuove (vince chi fa più note giuste di seguito; vince
chi fa meglio la nota più bassa; vince chi riesce meglio a fare gli
attacchi; oppure tutti pronti al “tre” ma suona solo il gruppo che
indico, cambiando all’ultimo momento...).
Cosa c’è di rilevante in tutto ciò? Si tratta di esercizi di gruppo, esercizi nei quali tendenzialmente lavorano tutti gli alunni,
con prove reiterate sotto il controllo dell’insegnante, di per sé
quindi altamente produttive.
Ma c’è di più: questo esercitarsi, come la lettura delle note o
l’esecuzione corale, sono attività di gruppo, forme di apprendimento sociale che, ancora secondo Vygotskij, precedono
l’acquisizione delle competenze individuali.

“Val più la pratica...
...che la grammatica” recita il detto ed il flauto dolce ci permette di sperimentarlo, apprendendone i rudimenti attraverso semplici esercizi e giochi con l’intera classe, fin dalle prime lezioni.
Vi narro il mio esordio: dedicato qualche minuto ad osservare lo strumento (cosa che mi dà anche modo di farmi l’idea
dell’assortimento presente in classe), mostro la posizione della nota re2 (così in genere viene chiamato il re del quarto rigo,
che, al netto della trasposizione, corrisponde ad un re5) che
coi suoi soli tre punti d’appoggio (labbro inferiore, medio sinistro e pollice destro) costituisce la “posizione dell’equilibrio”,
il cui sicuro apprendimento è necessario per un corretto sviluppo del meccanismo.
Scelgo poi, fra alcune possibili alternative, una coppia di note
per iniziare gli esercizi (si potrebbe partire anche con una soltanto, ma personalmente preferisco sempre fissare obiettivi
non troppo banali): saranno note che impegnano solamente
le prime tre dita della mano sinistra, per non creare troppe
difficoltà, e per la stessa sceglierò un passaggio che preveda
il movimento di un dito soltanto. Le alternative sono si1-la1
(molto gettonata), do2-re2 (per chi proprio non vuole rinunciare ad evocare la scala maggiore modello), do2-la1 (di gran
lunga la meno usata). La facilità del movimento provata qualche volta in modo libero, poi con qualche gioco) consente di
porre attenzione ai diversi aspetti del suonare: controllare la
spinta del fiato e la pronuncia (colpo di lingua), seguire il testo
(che leggiamo un paio di volte tutti insieme prima di suonare,
realizzando quello che un giorno, quando ci sarà cosa più che
familiare, oseremo chiamare col suo nome senza per questo
provare alcun terrore: il solfeggio parlato), mantenere il ritmo
e curare la sincronia nel gruppo.
Quindi proviamo a suonare tutti insieme, prendendo come
pulsazione quella stessa che abbiamo utilizzato nella lettura
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(insisto molto nel chiarire che se devo saper suonare un brano ad una certa velocità, prima devo averlo letto ad alta voce
alle stesse condizioni): a volte il primo risultato che si ottiene è
che per quel giorno il plesso non avrà bisogno dell’intervento
del servizio di derattizzazione (cosa che aumenterà anche la
stima del DSGA nei nostri confronti), ma anche la sorpresa dei
nostri aspiranti orchestrali sarà di certo degna di nota. In quel
momento il mio compito è focalizzare l’attenzione degli alunni
sugli immancabili aspetti positivi di quanto prodotto, anche se
mascherati da un numero incalcolabile di errori. Indico loro,
con pochissime parole, qualcosa che si debba e possa migliorare, riavviando l’esecuzione senza titubanza.
Se ho fatto bene i miei conti, dopo alcune ripetizioni (poche,
anzi pochissime), ci sarà possibile lanciarci nella vera e propria esecuzione, ossia suonare utilizzando la base musicale:
quello è il mio obiettivo, perché quello è l’obiettivo desiderabile agli occhi dei miei alunni; nessuna mia parola sarà in grado
di motivare di più la classe. E vado oltre: qualora gli alunni si

mostrino un po’tiepidi (va detto che anche questo può accadere, per una somma di ragioni che qui sorvoliamo), verranno
incoraggiati e spronati a percepire l’importanza di questo risultato (un atto di apprendimento sociale), al di là delle approssimazioni che lo caratterizzano.
Sono perfettamente cosciente che vi possono essere alunni che per particolare sensibilità non vivono con grande
piacere realizzazioni musicali imperfette e pure che alcuni
di loro tendono a scoraggiarsi per questo: a me il compito di
dare una lettura di quanto accade, indicando precisi aspetti
migliorabili, ma non lesinando i feedback positivi.
Questa sorta di procedura, sotto il mio costante monitoraggio, sarà replicata via via in situazioni più complesse: ritmi più
vari, maggiore quantità di note, note di più difficile emissione,
maggiore velocità di sequenzializzazione, ma anche richiesta
di maggiore precisione, ad esempio nel rispettare le durate di
note seguite da pause, nell’articolazione di suoni non staccati, nella precisione negli attacchi e nelle chiuse.
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Non mi attardo su particolari del mio modus operandi che non
ritengo di così fondamentale importanza: personalmente richiedo per un buon tratto agli alunni di pronunciare ad alta
voce le pause anche nel suonare, preferendo esporli alla difficoltà dell’alternare il suonare ed il parlare, piuttosto che al
rischio di trascurare le pause; tendo a non indugiare troppo su
un esercizio anche se non eseguito in modo del tutto soddisfacente, puntando sulla ricaduta che si ottiene perseguendo un
miglioramento di cura nella performance su nuovo materiale.
Neppure ritengo che sia questa la sede per affrontare approfonditamente il tema della valutazione individuale, limitandomi a dire che nella mia esperienza, al termine di una lezione
dedicata ad esercitazioni di gruppo nella quale mi proponga
di raccogliere elementi valutativi, riesco ad avere una situazione chiara di tutti i partecipanti, osservati innumerevoli volte in ordine a correttezza delle posizioni proposte, sincronia
nei passaggi, capacità di recupero dopo un errore (provi pure
qualcuno a far finta di suonare...).
Di maggiore importanza, invece, credo sia una riflessione sul
ritmo di lavoro. Dovendo comunicare correzioni o precisazioni,
studio sempre di farlo nel modo più chiaro e rapido possibile,
andando al cuore del problema anche correndo il rischio di ridurlo: specie con gli alunni più giovani non serve argomentare
a lungo, anzi una ripetizione (più) riuscita risulta più persuasiva
di una spiegazione. In questo modo un alunno particolarmente
brillante avrà un suo surplus di conoscenza (un piccolo seme
destinato forse a portare frutto), mentre uno meno dotato (o interessato) godrà di un attimo di riposo, evitando però di perdere
del tutto il filo di quanto si stava facendo.

Feedback: un piccolo repertorio
L’apprendimento sociale è di per sé un momento facilitante: i
risultati sono spesso più convincenti a motivo del loro maggiore impatto, l’attività svolta in gruppo è più leggera ed al tempo
stesso produttiva, perché guidata; l’aiuto e il riconoscimento
dei pari facilita l’affronto delle difficoltà.
Non si deve però trascurare il proprio ruolo di certificatore dei
risultati, specie quando questi siano poco evidenti ed espongano
gli alunni al rischio della frustrazione e dello scoraggiamento.
Dare un feedback è cosa molto seria: essere sistematicamente di manica larga ci espone ad una perdita di credibilità e
non bisogna supporre troppo facilmente che gli alunni non
siano in possesso di punti di riferimento di una certa validità.
Se talvolta decidiamo di abbondare, dobbiamo essere pronti a
motivare in modo convincente. Con un po’di pratica ci diventerà facile cogliere durante l’esecuzione dell’esercizio aspetti particolari meritevoli di menzione: così diremo ad esempio
“troppi ancora sbagliano il passaggio di battuta 3, ma sono
invece molto contento di come siamo riusciti a mantenere il
ritmo senza accelerare”, “sbagliamo alla battuta 5, perché
non facciamo attenzione alle note che non sono in scala, ma
ce la siamo cavata molto bene sul mi1” e via di questo passo.
Ci sono inoltre tanti modi per quantificare la bontà di una performance o di un suo particolare aspetto: “se la mia classe fosse un
alunno, per questo esercizio (per questa battuta/ lettura/nota...)
prenderebbe 8” dico a volte se voglio andare per le spicce; altre
volte uso paragoni con oggetti più o meno preziosi, animali più
o meno agili, mezzi di trasporto più o meno veloci o capaci, giocando con la fantasia anche in rapporto con l’età dei miei alunni
ed il loro grado di maturità. Affrontare le esercitazioni in un clima
di serenità concorre ad attivare le energie ed anche lo stile del
feedback può contribuire a coniugare rigore, simpatia e, in alcuni
limitati casi ove sia possibile, qualche pizzico di ironia.
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Alcuni anni fa, al termine di una lezione in una classe elementare, inventai il “contentometro” (anzi forse si inventò da sé,
visto che proprio non saprei dire come mi venne l’idea), che
altro non era se non il mio braccio destro teso che si alzava a
mo’di lancetta, fino a segnare il massimo della mia soddisfazione per la lezione con la posizione verticale (ore 12.00). In
breve divenne un tormentone e i bambini non facevano che
rivolgersi a tale strumento (divenuto una specie di “specchio
delle mie brame”) per avere certificazione dei risultati raggiunti, fino a che, qualche mese più tardi, non suggerii loro
che tale strumento non era più adatto alla loro età ed alle
capacità che nel frattempo avevano acquisito. Lo strumento
cadde dunque in disuso, riesumato solo in occasioni eccezionali. Intanto i bambini avevano imparato ad autovalutarsi.
“Madamina, il catalogo è questo...”
Ma a quali risultati si arriva con la pratica di base?
Insegno Musica (ex “Educazione Musicale”) da oltre
trent’anni alla secondaria di I grado e, pur ritenendo peculiare ed importantissima la pratica, ho sempre portato avanti
nelle mie classi, attività parallele (anzi integrate, ove possibile) di studio ed ascolto di un certo impegno. Insomma
le mie due ore settimanali non sono mai state interamente
svolte suonando. Nonostante ciò è stato possibile con quasi
tutte le classi raggiungere risultati che reputo interessanti e
soddisfacenti: si è trattato a volte di produzioni di classe per
saggi, feste finali, open day, concorsi o solamente esercitazioni su brani più o meno famosi o successi pop del momento; altre volte di collaborazioni in produzioni interclasse per
progetti o spettacoli di vario genere; talvolta di esecuzioni
corali su basi registrate col solo flauto dolce soprano, a volte brani a più voci utilizzando vari tagli, altre volte integrando
alunni con altri strumenti e voci.
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A titolo di esempio ecco un elenco di brani affrontati in classe
con qualche specificazione.
Inni nazionali (eseguiti in tonalità consueta, sovrapponendosi
ad esecuzioni orchestrali di facile reperibilità in rete): Italia,
Spagna, Grecia, Slovacchia, Finlandia, Giappone, Unione Europea, Israele, Russia, USA, Regno Unito, Scozia, Svizzera e
Repubblica Ceca.
Repertorio classico (in tonalità originale, sovrapponendosi
ad esecuzioni reperibili in rete): J.Dowland, Gagliarda “If my
complaints”; B.Marcello, Adagio-Allegro dalla Sonata op.2 n.1
per fl e bc; G.Sammartini, Largo e Allegro dalla Triosonata in
re min.; A.Vivaldi, I movimento del concerto “La Primavera”
(tutte le parti del “tutti”); G.F.Handel, Minuetto I-II da “Musica per i reali fuochi d’artificio”; W.A.Mozart, II (estratto) e III
movimento da “Eine kleine nachtmusik” K525, “Il viaggio in
slitta” K605; ; P.Mascagni, Intermezzo da “Cavalleria rusticana”(tutta la parte dei violini primi); J.Sibelius, Andante festivo
(idem); A.Borodin, “Nelle steppe dell’Asia centrale” (estratto);
R.Strauss, Introduzione da “Così parlò Zarathustra”; I. Stravinskij, Andante da “Piccola suite per orchestra n.1”; A.Ketelbey, Tema della Principessa da “In un mercato persiano”
Per ensemble di flauti: T.Susato, Ronde “Mon amy” SSA(T)
T, “Dance de berger” (SSST); J.B. De Boismortier, Concerto
a 5 n.1 (trascrizione in la minore SSSSS(T), dalla versione in
si min. per traversieri); E.Ph.Chedeville, Preludio, Rondò, Gavotta e Cotillon dalla Suite in sol magg. per due flauti (SS);
F.J.Haydn, due Danze tedesche in re magg. HOB IX (trascrizione SST); W.A.Mozart – vari movimenti dai Divertimenti k439b
(trascrizione SST dai trii per corni di bassetto); F.Mongiardino
“Lovely train rag”, per 4 flauti dolci (SSST).
Musiche da film: E.Morricone – “Gabriel’s oboe” da “Mission”;
H.Zimmer – “He’s a pirate” da “Pirati dei Caraibi”; A.Menkel
– Suite da “Il gobbo di Notre Dame”; H.Mancini “Pink panther

theme”; F.Micalizzi – Tema da “Lo chiamavano Trinità”.
Canzoni (esecuzione sull’originale): Adele, “Set fire to the
rain”, “Rolling in the deep”; Bruno Mars, “Locked out of Heaven”; Green Day “21 guns”, “September ends”, “Boulevard
of broken dreams”; Tiziano Ferro, “Indietro”; Passenger, “Let
her go”; Avicii, “Hey brother”; Imagine dragons, “It’s time”;
J.McCartney, “Because you live”; Katy Perry, “E.T.”, “Teenage dream”; Michael Bublè, “Everything”; B.Antonacci, “Se
fosse per sempre”; Finley, “Tutto è possibile”; Malika Ayane,
“Senza fare sul serio”, “Tempesta”.
L’arma segreta
In un panorama segnato da uno sviluppo tecnologico spesso invasivo e fuorviante, noi insegnanti di musica possiamo
tuttavia trovare preziose risorse. Oggi è alla portata di tutti il
poter fruire di riproduzioni musicali in rete e quindi ciò che
solo dieci o quindici anni fa si poteva forse soltanto immaginare, è da considerarsi uno strumento ordinario. La possibilità di
ascoltare la musica e utilizzare basi musicali per le esercitazioni a casa propria, è un’eccellente risorsa nel nostro lavoro.
Ricordiamo sempre che stiamo trattando di istruzione di base
e non di formazione specialistica e professionale: ho ancora ben presente il mio maestro di Conservatorio che tuonava
contro il malvezzo di ascoltare sui dischi il repertorio oggetto
di studio. E se è auspicabile che in futuro si possa accedere
facilmente a strumenti ancora più stimolanti ed efficaci, coscienti che una ripetizione stereotipata sia ben altra cosa che
un training completo, non si può fin d’ora non marcare due
aspetti positivi e diametralmente opposti di queste opportunità: da un lato, lavorare sulle basi è più interessante e divertente, offre un riscontro immediato delle capacità acquisite
in relazione alle consegne (sono capace o no di suonare con
quella pulsazione), abilita a svolgere in classe un compito su-
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periore, di affinamento, sotto la guida dell’insegnante; dall’altro spinge a fare un uso proficuo delle TIC, troppo spesso vissute dai ragazzi come semplice mezzo di evasione.
Ma anche qui abbiamo il rovescio della medaglia: in questa abbondanza di proposte musicali che ogni mezzo di comunicazione incessantemente propone, le nostre armi segrete, le nostre
“perle”, non possono sfuggire al confronto operato dei nostri
studenti, i quali, lungi dall’essere esperti in produzioni audio,
sono comunque estremamente sensibili alla qualità di ciò che
ascoltano. Concludendo: basi realizzate troppo in economia,
caratterizzate da un sound “preistorico”, per nulla umanizzate
o semplicemente troppo ripetitive nelle loro caratteristiche, appariranno in breve tempo poco stimolanti perché troppo banali,
noiose, in fondo indegne di un lavoro serio, inutili.
E a ben pensarci dovremmo esultare per questa sonora (!)
sconfitta di tanta mediocrità.
Un’esperienza alla primaria
Oltre all’insegnamento alla scuola secondaria, ho avuto la
fortuna di sviluppare numerosi progetti riguardanti il flauto
dolce, fra i quali laboratori di Propedeutica Musicale per la
Scuola Primaria. In quest’ambito, l’esperienza più longeva ed
interessante è quella nata e sviluppatasi a Moncalieri (popolosa città alle porte di Torino), con l’Associazione C.D.M.I, diretta dal M°Ugo Viola: da oltre vent’anni, attraverso il Piano
per il Diritto allo Studio, l’Amministrazione Comunale sostiene interventi di integrazione dell’insegnamento curricolare (il
“Miglioramento dell’offerta formativa”) con l’intento di prevenire insuccesso e dispersione scolastica.
Negli ultimi anni, constatata la capillare diffusione delle TIC e il
loro sempre più naturale utilizzo da parte dei giovanissimi (i cosiddetti “nativi digitali”) abbiamo operato una radicale riscrittura
operativa delle proposte dando vita al progetto TreQuartijunior .

Questo nuovo metodo traduce quanto fin qui descritto in una modalità adatta ai bambini di 8-10 anni. I risultati, in termini di capacità sviluppate, entusiasmo dimostrato e soddisfazione degli
insegnanti di classe, sembrano del tutto incoraggianti.
Quanto sopra narrato (“Le prime lezioni”) corrisponde fedelmente a quanto accade ogni anno incontrando le nuove classi ed
aprendo l’attesissimo libretto alla Lezione1: il materiale reperibile
online (che per ovvi motivi riporta gli spartiti ma non la grafica
completa del testo), corredato dalle basi (che si raggiungono
con un click sullo spartito) chiarifica fin dai primi esercizi i caratteri di varietà, ritenuti una cifra essenziale nel mantenere viva la
curiosità. Ad esempio i primi tre brani di quest’anno richiamano
ambienti assolutamente diversi e lontanissimi tra loro: un’allegra
marcetta che potrebbe essere la colonna sonora di una sfilata di
pupazzi, un brano di sonorità “ambient”, un organino della fiera
(con tanto di rumori e versi di animali in sottofondo...); brani che
si differenziano grandemente anche per velocità di pulsazione
(112, 69 e 138 b.p.m., creando ad arte non poche difficoltà per dei
bambini) e per tonalità (Do magg, Re dorico, FA magg.), sebbene
utilizzino soltanto le note do e re.
Avanti di questo passo, i bambini del Livello1 (solitamente le
classi terze), nelle 10 lezioni previste dal laboratorio, lavorano su
una quindicina di brani (il libretto di quest’anno ne prevede 17,
organizzati in 8 Lezioni in ordine alle varie difficoltà presentate),
imparando le note re2, do2, si1, la1, sol1, mi1, do#2, si bemolle1 (in
quest’ordine). L’apprendimento delle note “a macchia di leopardo” oltre che assecondare un graduale approccio alle difficoltà
connaturate allo strumento, viene a sua volta sfruttato per creare
varietà, consentendo di toccare un maggior numero di tonalità.
La scrittura è semplificata utilizzando solamente segni di alterazione momentanea (dunque non è quasi mai possibile ricavare
informazioni corrette dalla chiave, sempre priva di armatura),
tempi semplici con pulsazione alla semiminima, valori di semi-
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breve, minima puntata, minima e semiminima, ma con ampio uso
di pause, ritmi non sempre simmetrici (vedi Lezione2 n5 ) e figurazioni in contrattempo (vedi Lezione2 n6 ).
Lo sviluppo completo di questa attività (che ha il suo avvio già
dalla scuola materna con esperienze di canto, ascolto attivo,
sperimentazioni e pratica d’insieme con diversi strumenti),
prevede tre cicli (classi III-IV-V), corrispondenti ai livelli 1-2-3.
Al termine del percorso i bambini leggono con facilità esercizi
con i valori dalla semibreve alla croma e realizzano brani che
comprendono la completa estensione diatonica do1-mi2 e le
note alterate fa diesis1, si bemolle1 e do diesis2, ma soprattutto
hanno sviluppato una rapporto positivo con la musica, superando difficoltà, vivendo regole e misurandosi con frustrazioni,
abbandonando resistenze e preconcetti, scoprendo capacità.
Concludendo
Dunque, tutto questo funziona? Hanno senso queste strategie,
sforzi e mediazioni che possono sembrare talvolta un po’funamboliche? Varrebbe la pena investire in formazione e ricerca?
Potrei rispondere con una statistica su qualche migliaio di
studenti che ho conosciuto; oppure citando ex allievi che testimoniano un interesse nato sui banchi di scuola e cresciuto
nel tempo o che, a distanza di vent’anni o più, ricordano con
piacere ed incanto lezioni, saggi, concorsi.
Tutto questo è risultato. Non solo i numeri di coloro che intraprendono studi musicali professionali o che, sperabilmente, affolleranno domani i teatri e le sale da concerto; la stima
diffusa, esito dell’aver provato direttamente; il beneficio che
tutti gli studi scientifici sulla pratica musicale garantiscono; il
tentativo di attuare, forse per la totalità dei nostri ragazzi, quel
puro e nobile desiderio: “Se il mondo intero potesse sentire la
forza dell’armonia…” (W.A.Mozart, cit. in O. Karoly “La grammatica della musica”, Einaudi, Torino 1969)
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Matteo Manzitti

Compositori in erba
Un innovativo esperimento metodologico

Quando si parla di educazione musicale ci si trova davanti
ad una incredibile varietà di approcci metodologici. Gli studi scientifici oramai acclarati sull’efficacia e la validità della
pratica musicale per la crescita dell’individuo hanno d’altronde spinto la comunità degli educatori a servirsi sempre di più
della musica, non solo come materia da approfondire attraverso l’alfabetizzazione, ma anche come privilegiato mezzo
d’educazione alla socialità. La pratica scolastica tradizionalmente, sia essa vocale o strumentale, richiede un apprendistato, un’alfabetizzazione, la cui funzione è la conoscenza di
un codice notazionale che l’uomo occidentale ha raffinato a
partire dal medioevo e che da qualche secolo a questa parte
rappresenta il sistema simbolico di riferimento per la lettura
della musica. Una grande parte dell’educazione musicale tradizionale si basa sull’acquisizione di questo codice al fine di
saper suonare e/o cantare.
La “codificazione” è stata anche, nella storia, un vettore per
la trasformazione della musica in un elemento estetico e culturale autonomo, insomma in una forma del “sapere” umano.
Creare la musica può richiedere oggi quindi un’infinita formazione, considerato il tipo di sforzo intellettuale differente,
e apparentemente più impegnativo, rispetto a quello della lettura o dell’esecuzione.
Eppure i bambini (non tutti, ma molti) mentre imparano a leggere la musica e a suonarla, talvolta la scrivono. Lo fanno segretamente, consapevoli che quel loro desiderio corrisponde
ad un’attività spesso ritenuta dagli adulti inadatta, quantomeno

prematura. Gli adulti poi rinforzano questa convinzione dall’osservazione di tante informazioni: in fondo, bambini e ragazzi di
età diverse quando si trovano davanti a un pianoforte inseguono quasi sempre le note di una melodia di successo, mostrando
in questo una certa aridità inventiva, o comunque una mancanza d’immaginazione musicale autonoma e originale.
Qui interviene una questione di fondo, cioè se si ritenga lo studente (di musica o di qualsiasi altra cosa) solamente un prodotto dell’ambiente o se egli stesso, chiunque egli sia, arrivi già
“provvisto” di un contenuto a lui immanente, assolutamente
irriducibile, un contenuto originale, unico, pre-esistente a qualsiasi processo educativo e che proprio attraverso un certo tipo
d’educazione abbia la possibilità di essere espresso.
“Compositori in Erba” è un progetto educativo-musicale che
crede in questa seconda immagine.
Il progetto, commissionato e finanziato interamente dalla Fondazione Spinola Banna per l’arte, si svolge da quattro anni
nella scuola Elementare “De Amicis” di Villanova D’Asti.
La composizione musicale, spesso vista come la punta, il grado
più alto della specializzazione musicale, diventa in questo laboratorio triennale per le scuole elementari una materia di base.
Una materia, quella del suono organizzato, che viene esplorata dai bambini senza preclusioni.
La prima preclusione annullata è quella che contrappone il
suono al rumore, ascrivendo solo al primo la dignità d’esser
considerato un elemento musicale.
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Nel laboratorio si esplorano invece molti differenti “rumori”,
creando un’empatia generale nei confronti dell’elemento sonoro. Si lavora contemporaneamente anche con le note, imparando a combinarne in un numero via via crescente, lavorando sulle possibili combinazioni e sui principi compositivi
che possono presiedere a queste forme d’organizzazione degli elementi, esercitando quindi il pensiero non solo musicale,
ma quello logico in senso lato.

Già negli anni ‘70 Boris Porena esplorò le infinite possibilità della “composizione di base”, attraverso l’istituzione del centro di
Ricerca Metaculturale Musica in Sabina, dove tutti i bambini
dai sei/sette anni in su di un piccolo paese (Cantalupo) vennero coinvolti in un percorso d’educazione musicale attraverso la
scrittura e l’ideazione di nuovi brani da loro scritti.
Nelle scuole elementari d’altronde si accede sempre a quello che Delalande chiama “il Gioco di Regole”, una fase della
crescita dove ci si può staccare dai continui riferimenti sim-

bolici e narrativi per fare esperienza delle cose del mondo e si
può concepire anche una serie di regole astratte ed oggettive
nell’attribuzione di ruoli e funzioni. Eppure il mondo simbolico,
la voglia di raccontare una storia o di accostarsi ad un’immagine rimane molto forte nella creazione musicale dei bambini
dagli 8 agli 11 anni, ma questo è un bene, collega il suono al
mondo ed è anche una forma di protezione mentre ci si addentra sempre di più dentro il linguaggio musicale, ancora
spesso sconosciuto e inquietante nelle sue infinite possibilità.
Un’altra caratteristica metodologica del laboratorio consiste
nel dare grande importanza all’istinto e all’intuito dei bambini, non conferendogli un’aura di fideistica accettazione, ma,
collegandoci a quanto detto sopra, credendo che vi sia in loro
un “pensiero intuitivo” di reale capacità creativa, un pensiero che quindi non replica e non imita soltanto ma è capace
di creare immagini musicali autonome e interessanti, spesso nascoste dietro terribili calligrafie o notazioni confuse e
contradditorie. La fiducia in quel pensiero consiste proprio
nell’atto di non correggere subito l’incertezza e la mancanza
di cura di quel segno scritto, ma di interrogarlo, di capire la
sua attinenza con il mondo interiore dello studente che attraverso quel segno bussa alle nostre porte.
“Compositori in Erba” termina il suo arco progettuale, in quinta elementare, con la possibilità di scrivere per musicisti professionisti. Si diventa insomma davvero dei compositori: ci si
deve preoccupare della “tenuta” della propria idea e della
sua scrittura, ma non si ha più sulle spalle il peso dell’esecuzione del lavoro. Musicisti professionisti vengono a scuola,
presentano i loro strumenti ai bambini, li suonano, mostrano
anche tutte le “tecniche estese” che spesso affascinano i
bambini ancora di più di quelle ordinarie, e poi li lasciano lavorare. Qualche settimana dopo ci si rivede, e si leggono stralci,
bozze, frammenti nel frattempo ideati, si ascolta il risultato, ci
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Ascoltare il proprio pensiero musicale è anche guardarsi allo
specchio, riconoscere le proprie debolezze e i propri punti di
forza, la propria mancanza di concentrazione e pazienza, o la
propria mancanza di senso del rischio e avventura. Le composizioni di questi bambini di quinta elementare sono spesso
sorprendenti e l’Ensemble Eutopia, ensemble di musica contemporanea che si è proposto come “Ensemble in residence”
del progetto, le ha eseguite in diversi contesti (Fondazione
Spinola Banna per l’arte di Poirino (To), Festival Le Strade del
Suono di Genova, Museo Ettore Fico di Torino, Palazzo dei
Congressi di Saint Vincent).

si confronta con tutti e si lavora poi per migliorare. Alla fine
saranno pronti tanti piccoli brani musicali, brani ideati e pensati in tutto il loro arco temporale, composti e scritti quindi
non con casualità ma secondo regole e vincoli auto imposti
e secondo una particolare “drammaturgia”. Ciò che l’ascolto
comune insegna è proprio l’importanza della dialettica ripetizione-variazione nella costruzione dell’architettura complessiva: solo ascoltando ci si rende conto di quando qualche
elemento è maturo per essere trasformato/variato o quando
viceversa si sta eccessivamente ripetendo.

“Compositori in erba” regala qualcosa ai bambini che intraprendono questo viaggio: emozioni che sono quasi sempre
state esclusive, emozioni ad appannaggio di una sola categoria altamente professionalizzata. Vedere il proprio pezzo di
carta prendere vita e diventare suono è una di queste emozioni, la può provare nella sua forza solo chi attraversa quest’esperienza almeno una volta nella vita.
“Compositori in Erba” è anche una piccola grande rivoluzione politica, un modo di aggredire il problema dell’educazione
culturale alla radice, di rovesciare fin da subito un muro che
separa l’alta cultura dalla base sociale.
Per me, che lo conduco da quattro anni, è soprattutto una
grande possibilità di incontro e di continuo stupore per le infinite meraviglie che la mente umana può mostrarci, soprattutto quella dei bambini.
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Recensioni

Franca Ferrari

Dialoghi sonori
Un modello di ricerca-formazione da proporre a tutti gli educatori

Questo ultimo libro di Maurizio Vitali, ideatore e coordinatore
del CSMDB di Lecco, nonché co-redattore della rivista on line
Musicheria, è illuminante per una serie di ragioni.
Intanto il tema.
La pratica del dialogo sonoro, lanciata e descritta in un bel volume del 1988 di Mauro Scardovelli, ormai fuori commercio1,
ha mantenuto in tutti questi anni un utilizzo documentato quasi
esclusivamente nei contesti musicoterapeutici. In realtà, come
Vitali, ben argomenta e dimostra, il dialogo sonoro allestito tra
due studenti, o – come in questo caso – tra un bimbo di 2-3 anni
e l’operatrice di nido che è sua educatrice, offre opportunità e
stimoli straordinari per la crescita musicale e relazionale, sia
rispetto alle capacità di produzione espressiva sullo strumento,
sia a quelle di ascolto e affinamento percettivo degli accadimenti sonori che si succedono nell’interazione.
Una interazione illuminante tra pratiche e teorie.
Trovo estremamente calzante il format di questo libro, costruito tramite l’alternanza regolare di descrizioni di singoli dialoghi sonori – in cui, con un registro anche linguisticamente
molto efficace, raccogliamo la dinamica degli interscambi
avvenuti – e i capitoli dedicati all’approfondimento di aspetti specifici, quali la sintonizzazione musicale, i parametri osservativi sull’interazione, i riferimenti alle neuroscienze, e via
dicendo. È un format ideale per la restituzione di una ricerca
1

azione (che in questo caso, scrive Vitali, è piuttosto una ricerca-formazione, centrata su una serie importante di esperienze di formazione del personale svolte dall’autore nei servizi
per l’infanzia di Lecco e di Pontedera) da proporre come modello a tutti gli educatori, nel momento in cui si chiede loro di
documentare la loro esperienza restituendone, al contempo,
sia gli accadimenti in loco, sia i riferimenti teorici sottesi alla
progettazione e alla osservazione di questi accadimenti.
Perché il dialogo sonoro è così interessante?
Il modello di interazione assunto come riferimento nello studio dei tredici dialoghi sonori allestiti e descritti da Vitali è la
sintonizzazione affettiva madre bambino, osservata e studiata
da Daniel Stern nei dialoghi vocali non verbali intrattenuti dalle
mamme un po’di tutto il mondo con il loro bimbo lattante, con
un tipo di linguaggio già comunemente denominato baby talk.
Per Stern, si tratta di un tipo di comunicazione che è ben altro
che scambiarsi o trasmettere informazioni. Vitali ci ricorda giustamente che, sulla base delle numerose osservazioni condotte, delle interviste effettuate e in accordo con le stesse madri,
Stern preferisce utilizzare il termine comunione. «Mettersi in
comunione significa partecipare dell’esperienza dell’altro senza alcun tentativo di modificare ciò che l’altro fa o crede. [...]
Scoprire gli affetti vitali e sintonizzarsi con essi permette a un
essere umano di “essere con” un altro, condividendo esperienze interiori probabilmente simili in una atmosfera di continuità.

Mauro Scardovelli, Il dialogo sonoro, Cappelli, Brescia, 1992.
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Proprio così, come in una linea ininterrotta, noi sperimentiamo
l’esistenza di una connessione tra i nostri sentimenti e quelli di
un altro, l’essere reciprocamente sintonizzati» (p. 43).
Il dialogo sonoro consente l’instaurarsi di una relazione educativa
Punto di partenza dei dialoghi sonori descritti in questo libro
è semplicemente l’esplorazione del corpo sonoro dello strumento – un grosso tamburo, o una cetra appoggiata per terra
– agita dal bambino con la sollecitazione, l’incoraggiamento e
la promozione, espressi non verbalmente e sullo stesso strumento, da parte dell’operatrice. L’interazione che si instaura è
prima di tutto una relazione educativa, ma diventa ben presto
“una relazione musicale, unica e irriducibile” (p. 52). È inoltre
una relazione asimmetrica, in cui al bambino è sempre lasciata la mossa iniziale del dialogo e l’educatore assume il ruolo
di facilitatore: ascolta, osserva e ricalca le condotte del suo
piccolo interlocutore.
Il dialogo sonoro è preverbale
Vitali ci ricorda ancora che, nella relazione madre bambino,
«se l’avvento del Sé verbale sembra aumentare a dismisura
le potenzialità di sviluppo della relazione interpersonale, in
realtà, per certi aspetti, comporta anche dei problemi. Infatti
«il linguaggio produce una scissione nell’esperienza del Sé e
sposta l’esperienza della relazione dal livello immediato, personale, tipico degli altri campi al livello impersonale, astratto,
intrinseco del linguaggio stesso. […] Questo processo di stravolgimento, che comporta l’affermarsi del linguaggio verbale
sulle altre possibilità di comunicazione transmodale, potrebbe essere responsabile anche di un processo di decadimento di capacità musicali originali che porterebbe il bambino a
perdere molte qualità del proprio orecchio musicale subito
dopo il primo anno di vita, come ipotizzato da Sacks, anche

sulla base degli studi condotti da Deutsch e Mithen» (p. 44).
La pratica del dialogo sonoro su uno strumento, a tutte le età,
consente in questo senso una ripresa del piacere di quella
forma originaria e prototipica di conversazione che la gran
parte di noi ha conosciuto nella primissima infanzia.
La scheda di osservazione
Le tredici descrizioni di dialoghi sonori che punteggiano il fluire del volume sono state redatte seguendo la traccia di una
scheda osservativa che ritengo utile per la modellizzazione
di qualsiasi dialogo sonoro o musicale, compresi quelli che
è possibile allestire tra due strumentisti improvvisatori. La
scheda stessa, così come i video di tutti i dialoghi descritti,
è consultabile nello spazio dedicato a questo libro in www.
musicheria.net .

VITALI, Maurizio, Suoni con me. Il dialogo sonoro dalla
prima infanzia.
Milano: Franco Angeli Editore, 2018. pp 141, € 18
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