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1. Abstract 
 

L’idea di pubblicare un primo volume di saggi dedicati alla teoria 
musicale,  nasce in conseguenza alla realizzazione di due Seminari di 
Studi di Teoria Musicale “Solfeggiare Oggi” tenutisi presso il 
Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza nel 2017 e 
nel 20181, con il coordinamento dello scrivente e del M° Lucio 
Paolino Colombo, e dall’esigenza di valutare un particolare momento 
di riflessione sul linguaggio teorico relativo alla musica, al suo 
approccio didattico, alle nuove disposizioni ministeriali, alla funzione 
progettuale futura, al rapporto con le nuove tecnologie, alla 
dimensione europea dell’insegnamento.  

Fino ad ora poche sono state le Istituzioni di alta formazione 
musicale in Italia che hanno posto come principale obiettivo l’analisi 
e l’approfondimento didattico e programmatico della teoria musicale. 
Ci si riferisce, in primo luogo, al Conservatorio di Cuneo che, nel 
2006, promosse un convegno di studi dal titolo: Corsi musicali di 
base: dal solfeggio alla formazione musicale, Normativa, didattica e 
formazione nelle sue attuali prospettive 2.   

A tal proposito va il nostro ringraziamento al Dipartimento TACD 
(Teoria, analisi, composizione e direzione) ed ai relativi organi 
istituzionali del Conservatorio di Cosenza per avere reso possibile 
queste iniziative di incontro e di studio in questi due anni.   

In questo volume vengono raccolti i contributi di Carlo Delfrati, 
Lucio Paolino Colombo, Raffaele Napoli, Alberto Odone, Saverio De 
Luca e Francesco Perri.  
																																																													
1 I due Seminari di studio presi in esame si sono svolti presso l’Auditorium Casa della 
Musica. Il primo: Teoria Musicale: Solfeggiare oggi del 27 marzo 2017, ed il secondo 
3 maggio 2018 con le relative tematiche: Solfeggiare con quale metodo: moderni 
spunti e riflessioni.  
2 Il Convegno del Conservatorio di Cuneo si tenne 19-21 ottobre 2006. 
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2. Solfeggiare Oggi 
 

“Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria 
musicale, vuole tentare un approccio di ricerca diversa, modulare, e, 
nello specifico, provare ad essere laboratorio aperto ad ogni forma di 
collaborazione, input, riflessione, considerazione sull’argomento 
della teoria musicale e del solfeggio.  

Alla luce dei recenti cambiamenti che stanno, di fatto, 
modificando l’idea di musica e di didattica musicale in ambito 
conservatoriale e non, la Teoria, solfeggio e dettato musicale passa e 
si trasforma3, nell’arco di un decennio,  in Teoria, ritmica e percezione 
musicale, all’interno della scuola di Materie musicali di base 4 
presente nel pre-accademico, fino ad un nuovo, ed ancora non del tutto 
definito, ricollocamento dei nuovi percorsi formativi della filiera 
artistico-musicale nel propedeutico, in vigore con l’ultimo DM 382 
del 11 maggio 2018, a partire dall’a.a. 2019-20 5.  

																																																													
3 “Tra ‘800 e ‘900 la musica è stata ritenuta un’esperienza dilettantistica, riservata 
all’educazione delle fanciulle di ceto elevato nei Conservatori femminili, oppure 
coltivata in ambito extrascolastico durante le funzioni ecclesiastiche o nelle bande 
cittadine. Si dovrà infatti attendere fino ai programmi della scuola media del 1963 e 
agli Orientamenti della scuola materna del 1969, perché la musica diventi parte 
integrante di una più ampia educazione estetica ed espressiva.” Pironi Tiziana, Musica 
ed educazione alla cittadinanza nelle esperienze didattiche di Rosa Agazzi, 
Giuseppina Pizzigoni, Maria Montessori, in Musica Docta, V.7 2017, Università di 
Bologna, http://musicadocta.cib.unibo.it ISSN 2039-9715, pp.1-9. 
4 La legge 21 dicembre 1999, n.508, art. 2 sancisce:” I Conservatori di musica, 
l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in 
Istituti superiori di studi musicali e coreutici”.  Diversi gli aggiornamenti, nell’arco di 
un decennio, dei decreti relativi: dal D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003 al D.P.R. 
n°212/2005, dal D.M. n° 142 del 27 aprile 2006 al D.M. del 22 gennaio 2008, n. 483, 
che hanno provveduto alla catalogazione dei nuovi ordinamenti didattici. Con la 
ridefinizione nonché adeguamento dell’offerta didattica a “Istituti superiori”, la 
vecchia classe di concorso F350 “Teoria, solfeggio e dettato musicale” si è 
trasformata nella nuova ed attuale COTP/06 “Teoria, ritmica e percezione musicale”. 
5 Si veda in proposito il Decreto sull'armonizzazione dei percorsi formativi della 
filiera artistico -musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n.60. 
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Cambiamenti molto importanti e radicalmente diversi che, 
dalle direttive ministeriali, fanno intendere, ad esempio, un livello di 
competenza avanzata da parte degli allievi in entrata, per il 
propedeutico, con requisiti teorico-musicali distinti per tipologia di 
scuole e che affrontano abilità notevoli se confrontati con il passato 6. 
In tal senso il sopracitato D.M. 382 riporta anche specifiche 
competenze teoriche e culturali musicali di base anche per 
l’ammissione, ad esempio,  al primo anno di Liceo musicale 7 con 
relativi definiti programmi suddivisi in lettura ritmica, lettura cantata, 
ascolto e teoria 8. 

 La sensazione che si ha, ad una valutazione del nuovo 
progetto didattico, è di una costante trasformazione programmatica 9 
oltre che di una continua parcellizzazione delle materie teoriche anche 
all’interno dei piani di studio riguardanti l’offerta formativa del 
comparto triennio e biennio in cui si prevedono moduli satellite come 
Lettura cantata, Ear training, Teoria Musicale, Ritmica,  etc, o anche, 
con figure di tutoraggio non del tutto professionalmente definite 10.  

  
La centralità indiscussa che la teoria e solfeggio ha 

rappresentato nell’arco di un secolo, dalla storica riforma del 1923, 
sembra oramai lontana e molto più vicina ad ambienti ancora non del 
tutto ben chiari 11. 
																																																													
6 DM 382 del 11 maggio 2018, Tabella E. 
7 Ibidem, Tabella C. 
8 Corlazzoli Alex, Licei musicali, violino e contrabbasso sono per pochi: “Accesso 
solo per chi sa già suonare bene gli strumenti” in Il Fatto Quotidiano del 16 maggio 
2018. 
9 Blumetti Pietro, CONSERVATORIO/ 1. La terribile NON riforma degli studi musicali, 
www.ilsussidiario.net del 18 giugno 2018 
10 AAVV, Falso movimento, in http://www.docenticonservatorio.org/ falso-
movimento/ dl 24 maggio 2018 
11 Ibidem, “Il Corso Propedeutico è dunque un Corso di livello Elementare/ Inferiore 
(del tutto paragonabile a quello che si svolge nei Corsi ad Indirizzo Musicale della 
scuola Media), il cui unico scopo è illudersi di garantire il riempimento delle Classi 
dei Corsi Accademici, facendo il preventivo “rifornimento” di tutti quei ragazzi che 
ancora bussassero alle porte dei Conservatori; naturalmente sperando e illudendosi 
che poi avranno ancora il coraggio di continuare a studiare musica; logicamente, 
illusione destinata a rimanere frustrata e cancellata dalla cruda realtà: in un paese in 
cui nessuno saprà più cosa la musica sia, certamente sempre meno saranno i ragazzi 
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Cos’è, dunque, oggi la teoria musicale o meglio la teoria e 

solfeggio? Ha senso ancora solfeggiare e, se sì, come, dove, quando, 
attraverso quali sistemi, quali libri, manuali, manoscritti, in sol o in 
setticlavio, solfeggi ritmici o melodici, cantando o trasportando, con 
improvvisazione o codificando nuovi codici modulari a seconda del 
proprio piano di studi e poi, quale percorso didattico bisogna adottare, 
quali indirizzi: scuola primaria, secondaria, percorso accademico 
(primo, secondo livello)? 

Tanti sono gli interrogativi a cui, a livello nazionale, l’intera 
classe docente e, non solo gli allievi, sono chiamati a pronunciarsi, in 
una non meglio definita varietà di figure professionali, di ruoli, di 
programmi, di nuovi ambiti disciplinari, di confronti, (mai avuti o 
forse mai del tutto cercati), che dovrebbero dare giuste risposte, 
uniformità di idee nazionali e razionali, comuni anche in vista di futuri 
orizzonti legati all’immanenza della tecnologia, per la verità ancora 
non del tutto sdoganata.  

 
Questo primo volume, nelle diversità dei contributi presenti, 

vuole essere un primo momento su cui iniziare a riflettere in una 
consapevole qualità dell’insegnamento musicale legato alla “Teoria e 
Solfeggio”, senza approssimativi giudizi o personali riflessioni ma 
ponendo, in primo luogo, un nuovo rapporto docente-allievo ed 
evitando scontate subordinazioni pre-concettuali.  
Esso ha al suo interno una diversità di argomentazioni e di relativi 
spunti di riflessione metodologica e sistematica. Dal contributo di 
Lucio Colombo (Conservatorio di Cosenza) su: Gli ultimi 20 anni dei 
manuali teoria musicale pubblicati in Italia si passa al saggio di 
Alberto Odone (Conservatorio di Milano) con Solfeggio o 
Musicalità?: Priorità pedagogiche per la formazione dei musicisti in 
Italia; dal saggio di Carlo Delfrati (i tra più grandi pedagogisti 
musicali italiani), Processo al solfeggio alla riflessione di Raffele 
Napoli (Conservatorio di Pescara) su I segreti della musica: stimoli 

																																																													
che si avventureranno a studiarla in modo approfondito negli anni degli studi 
universitari. È già così!”  
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per una educazione musicale consapevole fino a Saverio De Luca e 
Ear Training:  percorsi  didattici  innovativi  nel  Liceo  Musicale ed 
infine Nuovi sistemi di E-Learning musicali di Francesco Perri 
(Conservatorio di Cosenza). 

 
La scelta tematica di questo volume e dei rispettivi saggi che 

contiene, si pone l’obiettivo di analizzare la realtà didattica e 
metodologica di questi ultimi vent’anni in Italia ipotizzando forme e 
percorsi nuovi. Il filo che accomuna i lavori è quello di indicare, 
possibilmente, studi e profili di ricerche che possano essere da stimolo 
ad ulteriori forme di riflessione dando, anche, uno sguardo a tutto ciò 
che sta avvenendo in territori extranazionali. 

È, pertanto, opportuno ringraziare tutti i relatori che, nell’arco dei 
due anni, si sono avvicendati nei due seminari di studi esponendo 
spunti di valutazione che saranno sicuramente oggetto di materiali da 
utilizzare in futuro ed, inoltre, sottolineare il rapporto di proficua 
collaborazione con il Liceo Musicale “L. Della Valle” di Cosenza, per 
una costante attenzione verso il raggiungimento di obiettivi e visioni 
comuni che riguardano il rapporto pedagogico della musica.  
 
 

3. Esiste ancora il Solfeggio? 
 

Quando si parla di Solfeggio12 (praticato fin dai greci e poi 
come metodo didattico a partire dal XI sec come ars solfandi di 
guidoniana13 memoria e solmisazione, etc) e del relativo percorso 
didattico e di studi, il rapporto e l’attenzione del docente e dell’allievo 
sembrano non discostarsi da tutto ciò che è stata la “classica” teoria 
con i relativi argomenti di programma (le scale, gli abbellimenti, la 
complessa ritmica dei solfeggi, etc). Una visione che risente ancora 
dell’influsso didattico dell’800 storico e, se si vuole, gentiliano che, 
lentamente, fatica a modificarsi 14.  
																																																													
12 Si veda, in proposito, il riferimento tematico sulla parola Solfeggio, in Deum, Utet, 
Torino, I ed 1986, p. 342 
13 Ibidem, Ferrari Barassi Elena (a cura di), Deum, pp.360-363. 
14 Benvenuto Bruno, La ritmica del XX secolo, Un progetto di “bonifica” e di 
rinnovamento nella didattica musicale, in http://www.dotguitar.it 
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La dimensione storica dell’insegnamento non sembra essere 
mutato. Il percorso formativo e l’approccio metodologico, anche 
tipografico, rimangono, tranne poche eccezioni, pressoché immutati 
nella costruzione degli argomenti anche nei nuovi manuali di testo ad 
uso delle diverse istituzioni scolastiche ed accademiche italiane.  

 
Ma ha senso ripensare ad un percorso didattico nuovo e verso 

quale direzione? 
 

Il percorso ministeriale che, in questi ultimi anni, passa dalla 
Teoria, solfeggio e dettato musicale alla Teoria, ritmica e percezione 
musicale manifesta elementi di trasformazione15. Nel primo e storico 
caso è stato messo in primo piano, nel corso di quasi un secolo di 
didattica accademica, la valorizzazione della teoria e del solfeggio 
intesa come pratica tecnica per individuare e leggere il nome delle note 
attraverso una razionalizzazione spazio-temporale dello spartito. 
Quindi immanenza della teoria al servizio della pratica musicale con 
una struttura ed un’impostazione didattica che ha privilegiato un 
massivo impianto teorico a supporto alla relativa pratica il cui fine era 
quello di: 
 

[…] addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda 
delle tradizioni, delle industrie e delle materie prime della 
regione. (art 4)16 

 
Nella successiva ridefinizione della materia, invece, pur nella 

prevalenza della teoria come elemento fondante, scompaiono le 
diciture  solfeggio e dettato musicale in favore di definizioni come 
ritmica e percezione musicale che impongono una riflessione verso 
percorsi didattici ed argomenti che mostrano il discrimen da sempre 
posto, durante tutto il ‘900, sulla naturale propensione del solfeggio 

																																																													
15 D.P.R. n°212/2005  e s.m.i. ed il D.M. del 22 gennaio 2008, n. 483 con relativo 
cambio di codice disciplinare. Si veda la relativa nota 4 del presente scritto.  
16 Si veda in proposito anche il R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945 e il R.D.L. 2 dicembre 
1935, n. 2081.  
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parlato su quello melodico17 o viceversa, verso una visione metrica 
piuttosto che melodica dell’insegnamento musicale, su una maggiore 
consapevolezza del concetto di suono e di musica. 

  
 

4. Le scuole sperimentali 
 
In questo argomentare, se vogliamo di natura giuridico-

amministrativa, tutte le nuove scuole musicali sviluppatesi nel corso 
del ‘900 da Orff a Yamaha; da Suzuky a Dalcroze, a Willems; da 
Kodaly a Gordon e Brain etc, seppur con strutture e processi fra loro 
anche molto diversi, sono da considerarsi un utile momento di 
indagine per una nuova valutazione e rideterminazione del percorso 
didattico musicale da applicare alla teoria musicale.  

 
Al di là di una prassi didattica di stampo accademico e 

conservatoriale che ha di fatto occupato buona parte del percorso 
formativo in Italia, si è venuto a creare, fin dai primi del ‘900, 
un’alternativa molto valida e consolidata di studi e di ricerche, seppur 
con finalità diverse di percorsi,  che hanno, nel tempo, spesso 
indirizzato ed influenzato nuovi campi di ricerca e di lavoro anche su 
basilari ed elementari problemi di educazione musicale oltre che di 
pratica e tecniche strumentali tra le più variegate.  

 
L’obiettivo è stato quello di rendere la musica quasi un 
bisogno fisiologico dell’individuo, far sì che determinate 
competenze siano acquisite in modo naturale dal bambino, 
senza forzature di alcun genere. Capacità quali l’ascolto 
analitico, il saper suonare con gli altri, improvvisare in 
gruppo, possono esser acquisite con modi e tempi analoghi a 
quelli dell’apprendimento del linguaggio verbale (Giompapa, 

																																																													
17 Badolato Nicola, Scalfaro Anna, L’educazione musicale nella scuola italiana 
dall’unità ad oggi, in Musica docta, rivista digitale di pedagogia e didattica della 
musica, pp 87-99, Università di Bologna, http://musicadocta.cib.unibo.it ISSN 2039-
9715; Si veda anche di Delfrati Carlo, Storia critica dell’insegnamento della musica 
in Italia, Antonio Tombolini Editore, 2017.  
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p.25) 18. 
 
Considerazioni, se vogliamo, spesso molto critiche nei 

confronti di quella che è stata, da sempre, considerata l’educazione 
musicale accademica ed il relativo mondo del conservatorio.  

 
Come non scorgere, in tutto ciò, uno dei vessilli sbandierati 
dalla maggior parte degli studiosi di didattica dell’educazione 
musicale italiani? Basta sfogliare una qualche rivista di 
pedagogia musicale o leggere qualche articolo che l’una o 
l’altra pubblicazione musicologica a questa disciplina ha 
dedicato, che subito balzano all’occhio gli slogan anti-
nozionismo, i “No!” al solfeggio parlato, giudicato 
perversamente astratto e anti-musicale; l’ampio spazio 
dedicato alla creatività, alla sperimentazione e al fare musica 
prima di tutto. E poi, l’accento sul corpo (in Kodaly e nei 
koddalyani, invero, piuttosto attenuato, semmai sostituito 
dall’enfasi sulla voce), che deve prece- dere il mentale; 
l’importanza del ludico [...] (Gatta, p.111)19 
 
Non è questa la sede opportuna per valutare l’importanza e la 

portata, a volte rivoluzionaria, di diverse teorie (ormai conosciute e 
praticate in ogni ambito e in ogni luogo) ma si ritiene necessario porsi, 
quantomeno, il senso del “ragionevole dubbio” sulle pretese 
dogmatiche che il mondo accademico ha avuto nel tempo, oltre che 
avere la buona consapevolezza di conoscere e studiare compiutamente 
simili argomentazioni.20  
																																																													
18 Giompapa Giuseppe, Gioco didattico per l’apprendimento informale della musica, 
tesi di laurea del Politecnico di Milano, 2015, p.25 
19 Gatta Francesco, La didattica dell’educazione musicale oggi in Italia: alcuni 
importanti punti di riferimento, in pp-109-122,  
20 In questa direzione vale citare alcune interessanti iniziative di alcuni conservatori 
italiani che iniziano ad inserire, giornate di studio, masterclasses e corsi relativi ai 
nuovi sistemi pedagogici e didattici. Si riporta a solo titolo di esempio: Metodo Suzuki 
presso il Conservatorio di Cesena (2011), La ritmica Dalcroze presso il Conservatorio 
di Latina (2015), la creazione di graduatorie di Istituto per Clarinetto, Flauto, Violino 
e Violoncello per metodo Suzuki presso il Conservatorio di Latina (2016) ed 
Conservatorio di Vicenza (2017) ed ancora Masterclass sulla metodologia Orff presso 
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Ciò che ha, forse, reso accademicamente molto rigido l’uso 

della teoria in ambito didattico, è stata l’idea di potere considerare il 
suono come linguaggio, con tutte le caratteristiche e la sintassi, simile 
al linguaggio (orale e scritto), arrivando persino all’idea di attribuire 
al suono delle sillabe identificative, e di leggere, il suono come se 
fosse un libro piuttosto che come diverso paradigma comunicativo.  
 

Fino all’età moderna, l’uomo non si è interessato ad attribuire 
la funzione di linguaggio alla musica, a darne una definizione 
semantica consapevole, la musica era legata esclusivamente 
al concetto di “mimesi”; ci si concentrava sulle qualità 
rappresentative della stessa. I filosofi e gli scienziati 
dell’antichità definivano il suono attraverso due aspetti, uno 
legato a un sistema razionale di regole sintattiche e l’altro 
legato al valore degli effetti percettivi generati da quel 
sistema. (Giompapa, p. 17) 
 
Certo non si può non considerare come la scrittura musicale e 

la relativa notazione numerico-alfabetica sia (stata) essenziale 
elemento di ri-produzione musicale intesa come unica forma di 
determinazione e catalogazione del suono. La matrice alfabetica, è 
rimasta, forse, prerogativa essenziale anche di comunicazione anche 
tra i musicisti.  

Pensare, però, ad un sistema didattico con un unico approccio 
di stampo linguistico (lettura verbale con tanto di lettere, 
punteggiatura, rigida sintassi), ha fortemente influenzato e, se 
vogliamo, penalizzato la dinamica della riproduzione sonora 
relegandola spesso ad una funzione strumentalmente quantistica ed 
estremamente razionale.  

Come ripensare, dunque, un nuovo percorso che tenga in 
considerazione altre strade di comunicazione e di didattica? 

																																																													
il Conservatorio di Adria (2018) e poi Padova,  etc. In questa direzione si inseriscono 
le diverse tipologie di insegnamento nelle varie università e dipartimenti di scienze 
dell’educazione presenti in Italia.  
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Ecco l’idea di formare un gruppo di lavoro e di ricerca 
riservata alla teoria musicale che possa, attraverso, seminari di studio, 
didattica e pedagogia musicale, elaborare percorsi nuovi che possano 
tener conto di ciò che sarà possibile intuire nei prossimi anni, con una 
attenzione verso gli sviluppi tematici e tecnologici, che possa 
utilizzare elemento di comunione ed integrazione fra le scuole di ogni 
ordine e grado ed assicurare una varietà e continuità negli 
insegnamenti.  
 

5. Conclusioni 
 

In questa direzione, l’iniziale volume di relazioni tematiche, 
“Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale, 
vuole inserirsi attraverso un dibattito a più voci, continuo, in sede 
diverse, utilizzando ogni spazio di discussione disponibile e che possa 
relazionarsi, nel tempo, con scuole, istituti, centri di ricerca per capire 
le strade da percorrere e condividere insieme  e con la ferma 
consapevolezza che la dinamicità e la varietà di posizioni rimangono 
elementi necessari per discussioni formative ed integranti per il futuro.  
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Gli ultimi 20 anni della teoria musicale in Italia 
di Lucio Paolino Colombo 
(Conservatorio di Cosenza) 

luciocolombo@libero.it 
 
 

Quando si pensa ad un manuale di teoria musicale, viene 
subito in mente un tipo di libro (tascabile, prontuario, veloce da 
consultare) in cui si trovano delle nozioni, indicazioni semplici e 
sintetizzate che con qualche esempio dimostrativo sull’argomento ci 
aiutano a risolvere eventuali dubbi su: figurazioni puntate, figurazioni 
irregolari, sincopi, scale, accordi, etc. 

L’impostazione del “Corso di solfeggio” (Teoria, Solfeggio e 
Dettato musicale), così è riportato nel decreto n°1945 del 11 dicembre 
1930, mirava ad una preparazione dell’allievo basata sulle letture di 
solfeggi che includessero il riconoscimento dei nomi delle note nel 
pentagramma, delle durate, delle combinazioni ritmiche difficili, e via 
dicendo, oltre che la conoscenza del setticlavio, lo studio 
dell’intonazione e del dettato. 

Il lavoro triennale dei corsi di solfeggio, che aveva come 
obiettivo il superamento dell’esame, era quindi concentrato sul 
graduale apprendimento delle articolazioni delle figure ritmiche e di 
tutte le combinazioni possibili, nei diversi tempi, semplici e composti, 
che si presentavano di volta in volta nei libri di Solfeggio Parlato. 

Quindi, da una parte avevamo il libro di Teoria su cui si 
leggevano, sinteticamente, le informazioni nozionistiche 
sull’argomento, dall’altra parte il libro di solfeggio su cui esercitarsi.  

Si pensi al lavoro di Nerina Poltronieri, autrice di varie 
pubblicazioni, negli anni cinquanta, tra cui un manuale dal titolo: 
“Lezioni di Teoria musicale” e “Solfeggi parlati e cantati” per i tre 
corsi di solfeggio. In questi ultimi, ogni volta che si passa ad un nuovo 
segno di notazione, ad esempio: la legatura di valore, il punto di 
valore, la terzina, etc, si trovano le indicazioni che portano lo studente 
al numero della lezione del libro di Teoria dove si spiega l’argomento 
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in oggetto con una breve definizione ed alcuni esempi grafici. Quello 
di Poltronieri, voleva essere un collegamento diretto tra la teoria e la 
“Pratica”. 

Molti altri autori si sono regolati come Nerina Poltronieri, 
anche se tanti, non hanno esplicitato il collegamento tra argomento di 
teoria ed esercizio pratico. 

Nell’ultimo ventennio siamo stati spettatori di una grande 
rivoluzione nell’approccio teorico della materia. Si è registrata una 
diversa tendenza nella metodologia d’insegnamento. Intanto, solo in 
quest’ultimo periodo, sono state circa 130 le pubblicazioni in Italia 
sulla teoria musicale. Tra le caratteristiche principali di queste nuove 
visioni, emergono: quella dello sviluppo del concetto spazio – tempo, 
sin dai primi incontri con gli allievi. Molta importanza viene data 
all’ascolto di melodie famose e meno, da cui l’allievo deve percepire 
l’altezza dei suoni (dal grave all’acuto o viceversa), la velocità delle 
pulsazioni (veloce – lento), la differenza tra le durate (suono lungo – 
suono breve), le differenze sulla dinamica (suono forte – suono piano). 
Questa metodologia non poggia più esclusivamente sulle domande 
iniziali di tantissimi manuali tradizionali, quali: 
 

• Quante sono le note musicali? 
• Qual è il nome delle note? 
• Da quanti righi è composto un pentagramma? 
• Quante sono le Figure musicali? E quali sono? La durata? 
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Lo schema piramidale delle figure. Questo processo evolutivo 
venne sollecitato già negli anni ottanta Carlo Delfrati21 che nel suo 
Manuale dal titolo “Il libro della teoria”22 dichiarava che: 

 
“L’insegnamento musicale di base, lettura e teoria, è stato 

percorso, negli anni più recenti, da fremiti di rinnovamento ad 
opera di insegnanti che sentivano troppo stretto e inadeguato 
ormai il programma del corso di Teoria e Solfeggio quale fu 
definito nel 1930: e che era già, nel 1930, un semplice ricalco 
di linee didattiche messe a punto nel secolo precedente” 
 
Negli ultimi anni, i Conservatori di Musica sono diventati 

Istituti di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, la nostra 
materia ha cambiato il nome (da Teoria, Solfeggio e Dettato musicale, 
è diventata: Teoria, Ritmica e percezione musicale). Analizzando già 
solo il concetto intrinseco che sta nel nome della materia, si 
comprende che il lavoro da svolgere deve riguardare molto di più la 
fase della percezione e della ritmica. Lavoro che, con qualche anno di 
anticipo rispetto a questo cambiamento, tanti autori si erano già 
prodigati a riportare nei loro libri. 

Il divenire dei corsi Pre-Accademici, dei Licei musicali e dei 
loro programmi formativi, si impone una preparazione di base solida 
negli aspetti teorico – ritmico – percettivi, nonché, la conoscenza di 
un repertorio d’ascolto che mira al riconoscimento del timbro e del 
metro.  

																																																													
21 Carlo Delfrati: Docente di metodologia della didattica musicale, fondatore della 
S.I.E.M. ispiratore del Modello per l’Insegnamento Dinamico delle Arti dello 
Spettacolo (MIDAS), è attualmente impegnato nella formazione e 
nell’aggiornamento degli insegnanti e degli operatori didattici di ogni ordine e grado. 
Per conto di enti come l’Accademia del Teatro alla Scala (di cui coordina l’Area 
Didattica e Divulgazione), l’As.Li.Co. (Associazione Lirico-Concertistica di Como), 
Musicom per il progetto Vox Imago, e altri, progetta e attiva laboratori musicali e 
teatrali sia per le scuole generali sia per le scuole musicali. Studioso dei problemi 
storici e pedagogici della musica, è autore di numerosi saggi (per varie case editrici), 
che trovano applicazione pratica nei suoi testi scolastici (per gli editori Principato e 
Curci).  
22 Carlo Delfrati – Rita Ferri, Il libro della Teoria  La nuova scuola di teoria e lettura 
musicale, Edizioni Curci – Milano 1983. 
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La lettura parlata è preceduta con insistenza dagli esercizi di 
solfeggio ritmico. L’utilizzo di una sillaba (Ta), sinonimo di battito, 
impulso, movimento che sostituisce il nome delle note, e l’utilizzo di 
un solo rigo, che sostituisce il pentagramma, fanno in modo che ci si 
possa concentrare solo su un argomento: il tempo! 

Il nome delle note ed il pentagramma entrano in gioco durante 
lo studio del concetto “Spazio”. In questo momento si passa: 

 
1. alla lettura del nome delle note prima in chiave di 

violino e in chiave di basso, e poi in tutte le altre 
chiavi;  

2. contemporaneamente, all’importanza dell’altezza del 
suono e allo studio dell’intonazione.  

 
Attraverso questo percorso educativo e formativo dell’allievo, 

si creano le condizioni ideali per l’alfabetizzazione musicale.  
 Gli elementi predominanti di queste nuove pubblicazioni 

sono, sicuramente, i supporti multimediali. Molti di questi volumi 
sono integrati da CD che propongono molte esercitazioni sul 
riconoscimento del metro binario – ternario - quaternario, degli 
intervalli, degli accordi, dei dettati rimico – melodici. Altri invece 
danno la possibilità, attraverso siti internet, di ascoltare, per esempio, 
delle registrazioni che scandiscono una figurazione irregolare, un 
abbellimento oppure degli accordi suonati da una tastiera o da una 
chitarra. Ai bambini più piccoli, si fanno ascoltare delle semplici 
melodie suonate da diversi strumenti, per esempio una melodia 
suonata da uno strumento a fiato, a corde, a tastiera o a percussione 
per riconoscerne il timbro.  

Per quanto riguarda il ritmo, intere pagine sono dedicate alla 
percezione di esso. Si parte dalle esercitazioni sulla scrittura, si passa 
alla lettura di solfeggi ritmici che spiegano il concetto di impulso – 
tempo, utilizzando solo la sillaba “TA” in corrispondenza di lineette 
verticali in serie. Questa sillaba “TA” viene eseguita o con un battito 
regolare delle mani oppure utilizzando uno strumento a percussione o 
picchiettando su di una qualsiasi superficie. Successivamente a queste 
lineette viene dato il valore della semiminima (ecco perché battito 
regolare). Si arriva agli esercizi sulla poliritmia, sugli intervalli e sugli 
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accordi, sui dettati ritmici e melodici, esercizi sull’intonazione e tutto 
quello che riguarda l’Ear Training.  

L’ausilio di questi supporti multimediali, è importante 
soprattutto per lo studio autonomo. Inoltre, sono frequenti anche 
consigli utili per il docente che, in questo modo, può meglio 
interpretare la volontà dell’autore. 
 

Riporto un brano tratto dalla lettera di presentazione che, nel 
2010, Franco Calabretto fa al libro “La Ritmica”23 di Giovanna 
Bergamo. L’ allora Direttore del Conservatorio di Udine, dichiarava: 

 
“In questi ultimi anni i Conservatori italiani sono stati 
chiamati ad un profondo cambiamento nella definizione dei 
nuovi corsi superiori (triennio superiore e biennio 
specialistico). Nel momento in cui va in stampa questo 
volume è in atto una ridefinizione anche dei corsi di base, cioè 
del percorso che sarà propedeutico all’accesso al 
Conservatorio Superiore e che vedrà una revisione sostanziale 
dei percorsi del vecchio ordinamento. 
È proprio nella progettazione dei corsi di base, ed in modo 
particolare nel ripensamento delle metodologie tradizionali 
della lettura, ritmica e melodica, dell’educazione 
dell’orecchio, che potranno esserci le novità più evidenti e 
stimolanti rispetto al vecchio corso di Teoria e Solfeggio”. 

 
Giusto a titolo di esempio, riporto alcune pagine significative del 

lavoro sulla teoria musicale negli ultimi anni. Ce ne sarebbero tante,...  

																																																													
23 La Ritmica – Ispirata ai concetti di John Curwen e aggiornata alle esigenze moderne 
– Giovanna Bergamo, Aracne editrice S.R.L., I edizione Roma, maggio 2010 
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Cominciamo dal libro di Paul Hindemith24, “Teoria musicale e 
Solfeggio”25, scritto nel 1946 e tradotto in italiano nel 1983 da Andrea 
Talmelli. 

 
Fig. 1 
 
 

 
 
 
 
  
 
        
 
 
   
 
Nell’esercizio 1 (Fig. 1), Hindemith spiega il concetto di azione nel 
tempo attraverso le lineette verticali corrispondenti ad un impulso del 
valore di una semiminima.  
E' interessante notare come, raggruppando le lineette, vengano fuori i 
valori delle altre figure musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																													
24 Paul Hindemith (1895 - 1963): Compositore, direttore d'orchestra e teorico della 
musica, la sua forte personalità è a tutt'oggi uno dei pilastri della musica 
contemporanea. http://www.treccani.it/enciclopedia/paul-hindemith/ 
25 Paul Hindemith, “Teoria musicale e Solfeggio”, traduzione, revisione e note di 
Andrea Talmelli, edizioni Suvini Zerboni, Milano 1983. Titolo originale dell’opera: 
Elementary Training for Musicians.  
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Fig. 2                                                Fig. 3       

                                                             
 
Nella Fig. 2 “Azione nello spazio” si affronta il concetto di registro 
basso, medio, acuto.   
Azione coordinata (Fig. 3). E' l'unione delle durate e delle altezze 
Mario Fulgoni26 “Manuale di Musica”27 – 1989 Nuovo metodo pratico 
per la conoscenza della semiologia musicale  
 
  Fig. 4                Fig. 5 
 
 
 
 
 
 

 
Mario Fulgoni, indica 3 concetti base (Fig. 4) della 

“Notazione musicale”.  

																																																													
26 Mario Fulgoni: è nato a Bardi (Pr) il 07 – 08 – 49. Ha studiato composizione con 
Eugenio Furlotti, diplomandosi presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di 
Parma in Musica corale e direzione di coro (1973) e Strumentazione per banda 
(1975)… E’ invitato a tenere sia seminari di aggiornamento per insegnanti di Teoria 
e solfeggio presso conservatori e scuole musicali, sia corsi di formazione e direzione 
corale per direttori di coro, promossi da associazioni corali regionali. 
http://www.lanotaonline.it/mario-fulgoni/ 
27 Manuale di Musica – Nuovo metodo pratico per la conoscenza della semiologia 
musicale – Mario Fulgoni, edizioni La nota, Santa Vittoria (RE) 1989 
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Pulsazione e sillaba Pam per un battito, estesa su due, su tre 
ed infine su quattro battiti. Ecco i primi spunti sul concetto di 
pulsazione e durata dei suoni da brevi con un 1 Pam, prolungati fino 
a 4 Pam (Fig. 5). 
 
Riporto Giovanna Bergamo “La Ritmica” – 2010 Ispirata ai concetti 
di John Curwen e aggiornata alle esigenze moderne 
 

Fig. 6 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
Nella Fig. 6, vi è un esempio di guida metodologica, 

consigliata all'insegnante, nell'affrontare il concetto d'impulso con la 
classe.  
 

Analizziamo il testo di Carlo Delfrati “Il Pensiero 
Musicale”28 – 2005 Corso di Teoria e Lettura per la formazione 
musicale di base 1° volume con 2 CD allegati e contenuti digitali 
online Edizioni Curci Principato 
 
 
 
 

																																																													
28 Il Pensiero musicale di Carlo Delfrati è un lavoro scritto in 3 Volumi. Al 1° volume 
sono allegati 2 CD, nel 2° e nel 3°, ne è allegato 1 per parte. Il lavoro, è corredato 
anche da contenuti digitali online. Gli esempi proposti, sono stati tratti dal 1° Volume 
e gli ascolti si trovano nel CD 1 del medesimo volume. 
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Fig. 7        
       

 
 

Nel primo esempio (Fig. 7), si ascoltano due suoni, 
dopodiché, bisognerà percepire in quale caratteristica il secondo 
differisce dal primo. 
 
Fig. 8 
 

     
 

Nel secondo esempio (Fig. 8), sempre con l’ausilio 
dell’ascolto, si stimola le percezione nel riconoscere quando un suono 
è determinato e quando è indeterminato.  
 
 Fig. 9 
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Fig. 10  
 
 

  
 
Nelle fig. 9 e 10, è sempre necessario l'ascolto. Rispettando 

l’ordine numerico: nel primo esempio, si deve indicare quando 
l'andamento è ascendente oppure discendente; nel secondo, si 
ascoltano alcune melodie con accompagnamento metronomico ma 
con velocità non isocrone. Di volta in volta, occorre distinguere quale, 
tra i due elementi, è più veloce rispetto all’altro. 

Nel lavoro di Andrea Cappellari “Teoria, analisi e percezione 
musicale”29 – 2014 Per il corso di teoria, analisi e composizione dei 
Licei Musicali, per i corsi Pre Accademici e le classi di teoria, ritmica 
e percezione musicale dei Conservatori  
È interessante segnalare come 
 
Fig. 11  
 

 
 
 
																																																													
29 Teoria, analisi e percezione musicale – Per il corso di teoria, analisi e composizione 
dei Licei Musicali, per i corsi Pre Accademici e le classi di teoria, ritmica e percezione 
musicale dei Conservatori – opera in 3 volumi corredati da CD e con esercizi 
supplementari disponibili online di Andrea Cappellari. Edizioni Carisch 1887 S.R.L. 
Lainate (Mi) 2014 
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Fig. 12 
 

     
                 
 
Fig. 13  
 

 
  
        
Fig.14 

      
             

 
Fig. 15 

 
 
 

Nella Fig. 11, si indica l’inserimento, nella lettura ritmica, della 
pausa e della figura, entrambe, del valore di un ottavo (1/8) alternate 
tra di loro. Nella fig. 12 un breve esempio di lettura ritmica seguita, 
nella fig. 13, dalla lettura delle altezze. La fig. 14 ci propone, 
attraverso l’ascolto, una breve traccia per un’esercitazione 
sull’imitazione ritmica. Infine, ancora un ascolto per il dettato ritmico 
nella fig. 15. 
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Fig. 16        
 

 
 
Fig. 17 
 

  
 
 
Fig. 18        
 
 
 
 
Fig. 19 
                                                           

 
 
              

Nella fig. 16, si presenta, sempre attraverso l’ascolto, un 
esempio di imitazione di una melodia. Altro esempio con lettura nel 
doppio pentagramma in fig. 17. Nella fig.17, un breve solfeggio 
cantato su una melodia famosa. Chiude questa serie di esempi, 
l’ascolto di una traccia per il riconoscimento degli intervalli. 
 

Hugo Pinksterboer e Bart Noorman “Tipbook Leggere la 
Musica”30  
  

																																																													
30 Tipbook Leggere la Musica – Teoria di base di Hugo Pinksterboer e Bart Noorman 
Tutto quello che ti serve per leggere e capire il linguaggio musicale! Guida completa 
alla teoria musicale! Tipcode audio e video, edizioni Curci Milano, 2014 
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 Fig. 20                                                   Fig. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Come si può leggere, a partire dalla fig. 20, il metodo di Teoria 

di Pinksterboer e Noorman, spazia su più generi musicali.  
Attraverso il sito internet di riferimento, è possibile ascoltare 

la risoluzione della sensibile, come riportato in fig. 21. 
 

Fig. 22  

          
 
Nella grafica della fig. 22, si mostrano gli accordi di Re min7 e Do 
min7 in posizione fondamentale e quello di Sol7 prima in posizione 
fondamentale e poi rivoltato.   
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Fig. 23              
   

 
 
Fig. 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella fig. 23, si legge la regola del giro armonico del blues. 
Successivamente, nella fig. 24, si può ascoltare l’intera forma delle 12 
misure del blues con il suono della chitarra elettrica. 
 
 
Conclusioni  
 

Dunque, il mio intendo, non è certamente quello di dare 
indicazioni sulla metodologia da adottare ma, vuole esclusivamente 
mostrare come le nuove indicazioni didattiche siano lontane, in modo 
evidente, da quelle legate alla rigida impostazione del vecchio Corso 
di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale e molto più vicine all’attuale 
corso di Teoria, Ritmica e Percezione musicale per quello che riguarda 
i Conservatori italiani.  
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D'altronde, le proposte didattiche degli ultimi vent’anni (ed oltre) 
che vi ho appena mostrato, ricalcano le linee musicologiche, 
pedagogiche e didattiche già tracciate qualche secolo addietro. Ne è 
un esempio Roberto Goitre31 che, nella prefazione del suo “Cantar 
leggendo”, ci spiega come la teoria del Do Mobile sia una perfetta 
sintesi delle Metodologie di: Guido d’Arezzo32, John Curwen33, 
Zoltàn Kodàly34. 
 

Appendice 

Brevi cenni legislativi 

Di seguito si riportano alcuni Decreti che, in modo significativo, 
hanno segnato i momenti più importanti, i cambiamenti 
programmatici e didattici della Teoria musicale e della vita dei 
Conservatori italiani.  

Il primo decreto in ordine temporale, è del 1807 e riguarda 
l’istituzione del Conservatorio “G. Verdi” di Milano emanato dal 
vicerè del Regno d’Italia Eugène de Beauharnais.  

In questa dimostrazione, sarà rivolto uno sguardo particolare al 
percorso evolutivo della Teoria musicale. 
																																																													
31 Roberto Goitre: (Torino 1927 – Piacenza 1980), direttore di coro, compositore e 
docente: “Cantar leggendo” edizioni Suvini Zerboni, Milano 2000 
32 Guido d’Arezzo: (Arezzo? 992ca - ? 1050) teorico musicale. Monaco benedettino 
(fu detto anche <Guido Monaco>), studiò nell’Abbazia di Pomposa (Ferrara), dove 
mise a punto il suo sistema di notazione musicale che introduceva il principio 
moderno del rigo poi teorizzato nel Prologus in Antiphonarium, e ideò la formula 
mnemonica per ricordare l’esatta intonazione delle note dell’esacordo, assegnando a 
ciascuna un nome (ut, re, mi, fa, sol, la) corrispondente alla prima sillaba di ogni 
emistichio dell’Inno a San Giovanni (formula poi comunicata in una Epistola ad 
Michaelem de ignoto cantu). Enciclopedia della Musica, edizioni Garzanti, Milano 
2002. 
33 John Curwen: Musicista (Heckmondwike 1816 - Manchester 1880). Noto per lavori 
didattici e specialmente per il metodo, da lui inventato, detto Tonic Sol-fa (sistema di 
solfeggio tonale). http://www.treccani.it/enciclopedia/john-curwen/ 
34 Zoltàn Kodàly: Musicista (Kecskemét 1882 - Budapest 1967). Direttore del 
Consiglio dell'Accademia musicale, cui diede il suo valido contributo fino agli ultimi 
giorni di vita, K. è considerato il capo della moderna scuola nazionale ungherese e 
insieme a Bartók una delle personalità più rappresentative della vita musicale magiara 
del 20° secolo. http://www.treccani.it/enciclopedia/zoltan-kodaly/ 
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- Decreto 18 settembre 1807 Eugène de Beauharnais 

Contesto Regno d'Italia (1805 - 1814) 
Autorità Eugenio Napoleone (dispone) 
Titolo "Decreto che stabilisce nella capitale del 
regno un conservatorio di musica" 
Date Milano, 18 settembre 1807 
Fonti bibliografiche Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. 

Parte seconda. Dal primo luglio al 30 
settembre 1807, Milano, Dalla reale 
stamperia, 1807 

Materie Istruzione, cultura 
Abstract  Eugenio, Viceré d'Italia, decreta l'istituzione 

a Milano un conservatorio di musica nel 
locale detto della Passione e ne stabilisce 
l'organizzazione con la nomina dei professori, 
il numero di studenti ammesso e gli esami 
previsti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Il 1800 fu il secolo della nascita di altri Conservatori di Musica in 

Italia. La musica era studiata anche in altre scuole nazionali che, con 
il passar del tempo, furono trasformate in Conservatori di Musica.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di scuole di musica, di altre 
città italiane, che con specifico Decreto sono state, successivamente 
trasformate in Conservatori di Musica.    

Dalla fusione dei quattro Conservatori, a Napoli (Santa Maria di 
Loreto 1537, Sant'Onofrio a Porta Capuana 1578, Pietà dei Turchini 
1583, Poveri di Gesù Cristo…), nel 1826 nacque l’attuale 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella. 

Il Conservatorio di Palermo venne istituito per volontà del Vicerè 
Conte De Castro, come Orfanotrofio del Buon Pastore, tra il 1617 e il 
1618 dedicato alla cura “de li spersi mascoli”. A partire dal 1721 vi si 
intraprese anche l'insegnamento della musica, che divenne 
l’insegnamento esclusivo dell’istituto dal 1747. Nel 1866, con Decreto 



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

27	

Reale n.1810 del 1866 diventava Real Collegio di Musica di Palermo. 
Nel 1889, il Regio decreto n° 1414, assegnava al Collegio di Musica 
di Palermo il titolo di Regio Conservatorio di Musica. 

Nel 1777 nacque la scuola di Musica di Mantova, diventata, solo 
nel 1972 Conservatorio di Musica, sede distaccata del Conservatorio 
“Arrigo Boito” di Parma, e solo nel 1980 diventò sede autonoma 
dell’attuale Conservatorio di Musica "Lucio Campiani".  

 

- Decreto Luogotenenziale del 5 maggio 1918 n. 1852 - 

Ministro Pubblica istruzione Agostino Berenini 

“Regolamento generale sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte 

drammatica” 

Parte IV istituti di musica e d’arte drammatica 
“Capo II - Insegnamento” 
 
Art. 185 corso fondamentale; 
 
Art. 186  Nel corso fondamentale si impartisce l’insegnamento 

completo della teoria della musica, del solfeggio e 
della dettatura musicale. Esso ha la durata di quattro 
anni. 

… 
Art. 204  L’età minima per l’ammissione al corso fondamentale 
è di anni otto. 
 
III - Esami di ammissione 

a) Al corso fondamentale 
 
 
Art. 211 I candidati all'esame di ammissione al corso 
fondamentale devono: 

a) dar prova di attitudine alla musica; 



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

28	

b) presentare i documenti degli studi letterari 
compiuti, in relazione con la loro età. 
 

Art. 212 I candidati al corso fondamentale non sono 
tenuti a specificare il corso principale a cui 
aspirano. 
Superato l'esame di primo anno del corso 
fondamentale, essi possono sostenere l'esame 
di ammissione ad uno dei corsi principali. 
Agli alunni che non abbiano potuto 
conseguire il passaggio ad un corso principale 
e che abbiano superato l'esame del 4° anno di 
corso fondamentale, è rilasciato un attestato 
degli studi fatti. 

b) Ai corsi principali 
Art. 213 All'esame di ammissione ai corsi principali si 

presentano tanto gli alunni promossi al 2° 
anno del corso fondamentale, quanto 
candidati estranei. 

 

Il 1900 è stato il secolo dell’istituzionalizzazione dei 
programmi d’esame e programmi di studio dei vari corsi nei 
Conservatori di Musica.  

L’emanazione del Decreto Luogotenenziale35 
stabilisce l’inserimento del “corso fondamentale” e di tutti gli 
altri corsi di studio: corsi principali (art. 187), la durata di ogni 
singolo corso (art. 188), corsi complementari (art. 190), il 
numero di “alunni” per ogni classe (art. 193), gli orari di 
insegnamento settimanali (art. 197), etc… inoltre si 
definiscono tutti gli aspetti normativi, amministrativi e 
legislativi in ambito nazionale.  

 

																																																													
35 Il presente Decreto è stato preceduto da una legge che sanciva l’“approvazione dei 

ruoli organici degli istituti di belle arti e di musica”. Legge 6 luglio 1912, n. 734. 
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- R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123 Ministro Pubblica istruzione 

Giovanni Gentile 

Ordinamento dell'istruzione artistica 

… 

Art. 34.   I Regi Conservatori di Musica di Firenze, Milano, 
Napoli, Palermo, Parma e Roma hanno per fine 
l'educazione musicale o sono governati dalle norme in 
vigore per gli istituti governativi esistenti, con lo 
stesso fine, nelle dette città, salvo le disposizioni del 
presente decreto. 

…  
Art. 39.  Nei regi conservatori può essere istituito un solo corso 

aggiunto per ogni posto di ruolo assegnato ai singoli 
insegnamenti. 

Gli alunni inscritti solo al corso fondamentale 
non possono eccedere il numero di trenta. Possono 
essere istituiti corsi aggiunti di teoria, solfeggio e 
dettato musicale, e di materie complementari, anche 
oltre il limite di cui al primo comma, quando ciò sia 
richiesto a causa del numero degli alunni inscritti ai 
corsi principali. 

 

Il decreto del 1923, oltre a citare i Conservatori di Musica 
riconosciuti fino a quel momento (art. 34), ne traccia gli indirizzi 
didattici 34. Inoltre, ribadisce il numero massimo di “alunni” per le 
classi del “Corso Fondamentale”, regola già stabilita con il Decreto 
Luogotenenziale n. 1852 del 1918. 
 

- Regio Decreto 11 dicembre 1930 n. 1945 Ministro Pubblica 
istruzione Balbino Giuliano 
 

Norme per l’ordinamento dell’istruzione musicale ed 
approvazione dei nuovi programmi di esame 
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Art. 2 Oltre che nelle singole scuole, l’insegnamento è 
impartito:  
a) nel corso di solfeggio che è comune a tutte le 

scuole; 
b) nei corsi complementari, tecnici e letterari, che 

sono i seguenti:  
pianoforte;  
cultura musicale generale (armonia);  
quartetto;  
organo e canto gregoriano;  
arte scenica;  
canto;  
storia ed estetica musicale;  
materie letterarie (italiano, storia e geografia);  
letteratura italiana;  
letteratura poetica e drammatica.  
La tabella B annessa al presente decreto 
determina quali corsi complementari, oltre il 
corso di solfeggio, debbano seguire gli alunni 
inscritti a ciascuna scuola e la durata del corso di 
solfeggio e dei corsi complementari. Non sono 
ammessi a frequentare il corso di solfeggio e 
qualsiasi corso complementare se non coloro che 
siano inscritti ad una delle scuole del 
conservatorio. 

 
Art. 9   Nel corso dei periodi inferiore e medio non è 

ammessa che la ripetizione di un solo anno per 
ciascun periodo. Non è consentito di ripetere alcun 
anno del periodo superiore. Le disposizioni dei due 
commi precedenti non si applicano né ai corsi 
complementari né a quello di solfeggio. La ripetizione 
di un anno di corso complementare o di solfeggio non 
importa la ripetizione dell’anno del corso di scuola 
che l’alunno frequenta sempreché il corso 
complementare sia compiuto durante il periodo al 
quale l’alunno è inscritto. 
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Art. 15   Il numero massimo degli allievi per ciascuna scuola è 

di dieci; per il corso di solfeggio e per i corsi 
complementari a lezione collettiva è di trenta; per i 
corsi complementari a lezione individuale è di venti. 
Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli 
insegnanti delle varie scuole e per quelli dei corsi 
principali e complementari è di dodici.  

 
Art. 19  Sono approvati i programmi di esame per i regi 

conservatori di musica, di cui all’allegato A al 
presente decreto. 

 
 
Programmi del corso di solfeggio, dei corsi complementari 
vari e degli esami di strumentazione per banda 

 

• Allegato A programmi di Esame per le varie Scuole 
 

- Corso di Solfeggio: Teoria, solfeggio e dettato musicale, per 
gli allievi cantanti 

- Corso di Solfeggio: Teoria, solfeggio e dettato musicale; per 
gli altri allievi compositori e strumentisti 

 
 
 
 
CORSO DI SOLFEGGIO (Teoria, solfeggio e dettato musicale) (Per 
gli allievi cantanti) 
Programma degli esami di compimento del corso  
1. Lettura a prima vista di un solfeggio in chiavi di sol e di fa e nelle 
misure semplici e composte.  
2. Intonazione a prima vista di un solfeggio difficile senza 
accompagnamento.  
Prova orale: Rispondere a domande sulla teoria. 
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CORSO DI SOLFEGGIO (Teoria, solfeggio e dettato musicale) (Per 
gli altri allievi compositori e strumentisti)  
Programma degli esami di compimento del corso  
1. Lettura a prima vista di un solfeggio in chiave di sol con 
combinazioni ritmiche difficili.  
2. Lettura a prima vista di solfeggio di media difficoltà scritto nelle 
diverse chiavi.  
3. Cantare a prima vista un solfeggio difficile senza 
accompagnamento.  
4. Cantare una facile melodia trasportandola non oltre un tono sopra o 
sotto.  
5. Dar prova di saper scrivere sotto dettatura un brano melodico.  
Prova di cultura: Rispondere a domande sulla teoria. 

In questo “Regio Decreto”, la Teoria musicale viene collocata 
all’interno delle materie Complementari, da notare la differenziazione 
dei programmi d’esame tra gli “allievi cantanti” e “allievi 
compositori e strumentisti”. La durata del corso di Solfeggio, come 
da tabella B del suddetto Regio Decreto, è di 3 anni con inizio dal 
primo anno di studio. 
 

- Legge n. 508 Roma, 21 Dicembre 1999 Ministro Pubblica 

istruzione Luigi Berlinguer 

"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati" 
 
Art. 1 (Finalità della legge) 
 

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie 
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di 
musica e degli Istituti musicali pareggiati. 
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Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 
 

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte 
drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, 
l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali 
pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta 
cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto 
di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione 
e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni 
sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa 
richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso 
riferimento. 

 
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e 

gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti 
superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente 
articolo. 
 

La Legge su esposta, prevede una riorganizzazione 
degli gli Istituti citati nell’art.1.  
Questa riforma riguarda i seguenti aspetti: regolamenti 
didattici, reclutamento e formazione del personale Docente, 
programmazione dell’offerta formativa sui settori artistico, 
musicale e coreutico, come riportato all’art. 3 comma 1 lettere 
b, c, d.  

 
 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005, 
n.212 Ministro Pubblica istruzione Letizia Moratti 

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti 
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 
508. (GU n. 243 del 18-10-2005) Testo in vigore dal: 2-11-2005 
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- Decreto Ministeriale 27 aprile 2006 n. 142 Ministro 
Pubblica istruzione Letizia Moratti 

Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e 
campi paradigmatici dei Conservatori di Musica  
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale 
e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica  
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica 
 

- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 483. Ministro 
Università e Ricerca Fabio Mussi 

Definizione dei nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di 
musica 
 
VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle 
Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, 
dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori 
per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 
Musicali Pareggiati; 
   … 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la 
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della 
Legge 21 dicembre 1999, n. 508;  
VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento 
il quale prevede che l'offerta formativa delle Istituzioni è articolata nei 
corsi di vario livello afferenti alle scuole individuate, in prima 
applicazione, nella tabella A allegata allo stesso regolamento; 
VISTO, altresì, il comma 3 del suddetto articolo il quale stabilisce che, 
in prima applicazione, i corsi di primo livello sono istituiti nelle 
suddette scuole mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via 
sperimentale ed in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'art. 9 del 
succitato regolamento; 
… 
DECRETA 
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Art. 1   I corsi di primo livello dei Conservatori di Musica 
sono definiti nell'allegata tabella A. Le aree 
disciplinari, i settori artistico-disciplinari nonché le 
corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i 
nuovi codici sono individuati nella allegata tabella B. 
Le tabelle A e B costituiscono parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 2  I Conservatori di Musica provvederanno a 
disciplinare i propri ordinamenti didattici con appositi 
regolamenti redatti nel rispetto di quanto previsto nel 
presente decreto e in conformità a quanto disposto 
dall'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212. 

I tre decreti appena elencati, D.P.M. 8 luglio 
2005 n. 212, D.M. 27 Aprile 2006 n. 142, D.M. 22 
Gennaio 2008 n. 483, vanno ad attuare quello che era 
già previsto nella legge 508/1999. Un importante 
novità per i Conservatori di Musica fu l’inserimento 
dei corsi Pre Accademici. In particolare, la legge n. 
483 del 2008, definisce i nuovi ordinamenti ed 
assegna all’attuale Teoria, Ritmica e Percezione 
musicale nell’Area disciplinare delle discipline 
teorico – analitico – pratiche con il codice COTP/06. 

 
Nell’estratto della tabella dell’Allegato b della stessa legge, si evince 
quanto appena detto: 
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- Decreto ministeriale dell’11 Maggio 2018 n. 382 Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli 
Decreto sull'armonizzazione dei percorsi formativi della 

filiera artistico musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n.60.  
 
Art. 2  Corsi propedeutici 
 
1.  Le Istituzioni di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto 
legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell'ambito della formazione 
ricorrente e permanente e in coerenza con quanto previsto dagli 
articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, corsi 
propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai 
corsi di studio accademici di primo livello, disciplinandoli con un 
apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 
su parere conforme del Consiglio Accademico, nel quale sono 
indicate:   

a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 
anni;  

b) l'organizzazione dei corsi;  
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c) le modalità per consentire agli studenti la frequenza dei 
corsi propedeutici nel rispetto dell'obbligo di frequenza della scuola 
secondaria;  

d) il contenuto formativo e l'articolazione dei corsi, tenuto 
conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici è 
finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso, 
senza debiti e previo il superamento dell'esame di ammissione, ai corsi 
accademici di primo livello;  

e) gli eventuali obblighi di frequenza;  
f) la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza dei 

corsi propedeutici.  
2.  Al termine del corso propedeutico l'istituzione provvede alla 
verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello 
studente, e nel caso di minore età, dei genitori o chi ne fa le veci, 
l'istituto rilascia una certificazione attestante il programma di studio 
svolto nel corso propedeutico, gli obiettivi formativi raggiunti e la 
durata del corso propedeutico.  
3.  L'attivazione dei corsi è deliberata, nell'ambito dell'autonomia 
e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza e limitatamente ai 
corsi accademici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 
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Il decreto 382 del 2018, ultimo di questa rappresentazione, 
determina la trasformazione dei Conservatori di Musica in Istituzioni 
accademiche e la conseguente esclusione degli esami di ammissione 
nelle forme previste fino all’emanazione del citato decreto. 

Si istituisce la nascita dei “corsi propedeutici”, ovvero, corsi 
“finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai corsi di 
studio accademici di primo livello”. Nell’estratto della tabella E si 
possono leggere i “requisiti di accesso” a tali corsi. La Teoria 
musicale, nel modo in cui era pensata in principio, sin dalla nascita dei 
Conservatori, non rientra più nei programmi di studio.  

 
 

Considerazioni finali 
 

Come si nota dal percorso legislativo di cui sopra, la Teoria 
musicale è stata introdotta, nei programmi di studio dei Conservatori 
di Musica, con il Decreto Luogotenenziale del 1918.  

I maestri, dopo una valutazione, in fase di esame di ammissione, 
sulla “attitudine alla musica” (Art. 211 lettera a), in maniera 
autonoma, svolgevano attività di alfabetizzazione musicale.  

In questi 100 anni ci sono due momenti in cui si sono registrati 
cambiamenti radicali nei programmi di studio per tutte le scuole 
d’insegnamento ed in particolar modo per la Teoria musicale: 

 
• Regio Decreto 11 dicembre 1930 n. 1945 Ministro 

Pubblica istruzione Balbino Giuliano 
Norme per l’ordinamento dell’istruzione musicale ed 

approvazione dei nuovi programmi di esame 
• Legge n. 508 Roma, 21 Dicembre 1999 Ministro 

Pubblica istruzione Luigi Berlinguer 
"Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia 
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori 
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica 
e degli Istituti musicali pareggiati" 
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Nel 1930, si ufficializzavano i programmi d’esame delle varie 

materie di studio compresa la Teoria Musicale. Dopo quasi 
settant’anni, con la legge n. 508/99, inizia un percorso di riforma che, 
probabilmente, trova la sua completa attuazione (Art. 2 comma 2) con 
il decreto dell’11 maggio 2018 n. 382, con cui  

• si determina la trasformazione dei Conservatori di 
Musica in Istituzioni accademiche  

• si registra un notevole cambiamento nelle 
competenze di base richieste per l’accesso ai corsi di 
studi propedeutici anche per quanto riguarda l’aspetto 
teorico della materia. 
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Solfeggio o Musicalità? 
Priorità pedagogiche per la formazione dei musicisti in Italia 

di Alberto Odone 
(Conservatorio di Milano) 

 
 

1. L'obiettivo centrale 
 

Argomento di questo articolo è l'insieme di discipline e di attività 
che va normalmente sotto il nome di Teoria musicale. La 
denominazione, in realtà, è impropria, innanzitutto perché il settore 
disciplinare comprende molte attività che come tali non sono teoriche 
ed è indirizzato all'acquisizione di abilità rivolte all'esercizio pratico 
della musica. La stessa distinzione teoria/prassi, d’altra parte, è solo 
un'astrazione in quanto anche in musica, come nel resto delle attività 
umane, le acquisizioni teoriche hanno sempre una ricaduta anche 
inconsapevole sulla prassi e da questa ricevono alimento. 
Definendo il settore di cui ci occupiamo sarebbe più opportuno parlare 
di musicalità, cioè delle modalità attraverso le quali è possibile 
apprendere il linguaggio della musica avendone un possesso 
profondo, interiorizzato, personalizzato; avendo acquisito l'attitudine 
a interagire con i suoni ascoltandoli, riproducendoli, avendone 
consapevolezza, in modo abbastanza simile a quanto avviene con una 
lingua madre. Tutto ciò senza che siano necessari particolari sforzi di 
rielaborazione ma in modo naturale, secondo una competenza radicata 
profondamente nell'essere umano. Un linguaggio così profondamente 
e naturalmente acquisito consente il più vario e immediato utilizzo, 
nell'espressione quotidiana di noi stessi come nelle situazioni 
personali o professionali più diverse. Questo tipo di competenza 
musicale potrebbe ben essere l'obiettivo centrale dell'attività 
formativa che chiamiamo normalmente Teoria musicale. 
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2. L'origine di una impostazione 
 

Qual è l’origine del profilo che caratterizza i nostri corsi di 
Teoria? Possiamo collegare la loro impostazione, o meglio il contesto 
generale che la vide nascere, con una figura simbolica, quella di 
Ludwig van Beethoven. Egli fu - fattispecie non così frequente tra i 
suoi predecessori - un compositore di grandissimo successo già in vita, 
in una misura fino ad allora inedita. Di conseguenza, con Beethoven 
ha inizio il processo di separazione tra i due ruoli fondamentali 
dell'attività musicale: la figura del compositore si distingue e si rende 
autonoma da quella dell'esecutore (Chiantore 2014). Le due figure 
erano rimaste fino a quest'epoca sostanzialmente sovrapposte: i 
compositori erano anche esecutori delle proprie o altrui composizioni 
e, viceversa, chi eseguiva musica era spesso anche in grado di 
comporla. Eseguendo le proprie composizioni, o essendo compositore 
a sua volta, l'esecutore pre-beethoveniano (e Beethoven stesso) si 
sente perfettamente legittimato a mettere del suo in ciò che suona, a 
variare, preludiare, modificare cadenze, finali ecc. intervenendo 
liberamente, ma a ragion veduta, sul brano musicale. L'esattezza e la 
correttezza filologica che oggi, come da un secolo circa a questa parte, 
perseguiamo come valori assoluti nell'esecuzione, ad esempio, di 
Beethoven, non erano considerate altrettanto vincolanti da Beethoven 
stesso e dai suoi predecessori nell'esecuzione della loro musica. 
Beethoven non eseguiva Beethoven come noi lo eseguiamo, né lo 
facevano i suoi contemporanei. 

La separazione tra compositore ed esecutore modifica la 
situazione ora descritta portandola nella condizione che conosciamo 
oggi. Il successo del compositore Beethoven, complice un'editoria 
musicale scaltra e agguerrita, crea attorno alla sua figura un clima di 
venerazione, un'aura quasi sacrale. La sua opera, e quella di tanti altri 
miti dopo di lui, di conseguenza, è alta e nobile al punto da diventare 
intangibile; è perfetta, e di conseguenza riluttante a qualsiasi modifica, 
ormai non più passibile di qualsivoglia sviluppo ulteriore. 

Di fronte a un così alto profilo compositivo, a una forza creatrice 
che ha del divino, all'esecutore si prospetta un compito altrettanto 
chiaro e univoco: la sua virtù principale consiste nella fedeltà assoluta 
all'opera musicale. Ancora all'inizio del secolo scorso Stravinsky 
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affermerà risolutamente che "Il peccato contro lo spirito dell’opera 
inizia sempre con un peccato contro la lettera" (Stravinsky, 1995), a 
consacrare la missione di testimone fedele alla quale l'esecutore non 
può mai venir meno. 
 

 
3. Note, sillabe, tasti 

 
All'affermarsi di questo stato di cose e dell'ideologia che vi fa da 

sfondo, si affianca, confermandoli, una decisione di carattere 
metodologico e tecnico strumentale di portata epocale. La decisione è 
presa all’inizio dell’Ottocento, principalmente nel contesto del 
Conservatorio parigino. A sua volta, il Conservatorio di Parigi, nel 
quadro della dominazione napoleonica di inizio Ottocento in Italia, fa 
da padrino alla nascita di quello di Milano, di cui vuole costituire il 
modello (Salvetti 2003). Se strutturalmente e sociologicamente questa 
filiazione è dubbia (Daolmi 2002), sul versante metodologico 
didattico il contatto è più stretto, come testimonia la donazione alla 
neonata Biblioteca dell'Istituto milanese, da parte di Parigi, dei volumi 
contenenti i metodi per i diversi strumenti e per la formazione 
musicale generale. Sta di fatto che da Parigi parte il processo di 
distacco della formazione musicale italiana (o che lentamente diverrà 
tale attorno all'unità d’Italia) dalla tradizione dei conservatori 
napoletani, da tempo in forte crisi strutturale, il cui tesoro tuttavia 
consisteva in una didattica impostata sul felice connubio tra teoria e 
prassi, conoscenza compositiva, improvvisazione e pratica esecutiva, 
ruolo centrale del Maestro e apprendimento cooperativo (Stella 2009 
e 2014). Rispetto a questo apprendistato ampio e multiforme, la 
decisione parigina di cui parliamo tende a rendere più spedite le 
operazioni di formazione degli strumentisti e consiste, tra l’altro, nel 
collegamento univoco tra i segni della scrittura musicale (le note) con 
le sillabe di solmisazione (quelli che oggi conosciamo come i nomi 
delle note: do, re, mi...) e di queste con i tasti o le posizioni esecutive 
sullo strumento. Le sillabe, fino ad allora utilizzate per denominare e 
richiamare i gradi dell'esacordo o della scala (Odone 2007) si fissano 
sulle note, sui segni grafici, tanto che oggi nell'opinione comune dei 
musicisti in Italia difficilmente riusciamo a distinguere 
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concettualmente la nota come segno grafico dal suo nome, che è 
invece una entità linguistica. La sillaba, così univocamente legata alla 
nota, si riferisce altrettanto univocamente al tasto. In questo modo è 
relativamente semplice e immediato tradurre in suoni la scrittura 
musicale: è sufficiente acquisire l'automatismo di questo duplice 
collegamento: la notazione diventa sillabazione e questa  richiama 
immediatamente una posizione sullo strumento, secondo il percorso 
nota-sillaba-tasto; tutto il resto diventa superfluo. 
 Già a quell'epoca fu immediatamente segnalato il rischio di 
trasformare l'esecuzione strumentale in qualcosa di puramente 
meccanico (Delfrati 1987), con l'attivazione di un cortocircuito nota-
tasto. Risultava tuttavia grandemente attrattiva la possibilità di una 
formazione musicale rapida e immediatamente efficace, una 
formazione che tralasciasse gli orpelli che la scolastica musicale 
portava ancora con sé dalla tradizione medievale, insieme alla 
complessa infrastruttura di pensiero che la teoria musicale francese 
aveva sviluppato specialmente nel XVIII secolo: basti pensare al 
monumento rappresentato dal pensiero teorico musicale di Philippe 
Rameau. Tutto ciò, nella Francia dell'Ottocento, era considerato 
eredità dell’Ancien Régime e andava epurato. Tuttavia, insieme agli  
 

 
 

Fig.	 9	 -	 La	 piramide	 dei	 valori	 ritmici,	 da:	 Bonifazio	 Asioli,	
Principj	Elementari	di	Musica,	1809	
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orpelli e alle presunte elucubrazioni mentali, si gettò alle ortiche anche 
la possibilità di dare uno spessore alla figura professionale del 
musicista che non lo relegasse semplicemente al ruolo di ultimo 
anello, per così dire, della catena esecutiva. Ciò di cui semmai ci si 
preoccupò, come testimoniano ancora i nostri recenti e meno recenti 
programmi conservatoriali, è l'idea di una "esecuzione informata" da 
nozioni di estetica e storia della musica, cui con incerto collegamento 
fanno da contorno quelle di armonia. È questa la "Cultura Generale" 
dell'esecutore. In questo caso sì una cultura teorica o che comunque si 
aggancia esternamente al fatto musicale, senza che nessuna possibilità 
sia lasciata allo strumentista di "entrare nella stanza dei bottoni". La 
fissazione delle note alle sillabe e ai tasti afferma con grande chiarezza 
che è possibile, opportuno, e diventerà via via normale e inevitabile 
diventare esecutori di musica senza nulla conoscere o aver 
sperimentato del suo funzionamento; che è normale e perfino 
meritevole utilizzare un linguaggio, quello musicale, essendone di 
fatto analfabeti funzionali. 
 
 

4. La piramide dei valori 
 

Questa è la culla dove verrà allevata la nostra Teoria, studiata per 
fornire all'esecutore ciò di cui egli necessita. La teoria si occuperà 
quindi di instaurare e rafforzare il primo dei due versanti 
dell'automatismo che abbiamo citato, quello che assegna in modo 
univoco e automatico un nome a ogni segno grafico presente sulla 
partitura. Al di là di questo sarà necessaria la conoscenza dei valori, 
dell'espressione grafica delle diverse durate, cui lo strumentista 
attribuirà il giusto ordine nell'esecuzione attraverso uno strumento di 
crescente successo nell'Europa che si avvia a celebrare i fasti della 
scienza esaltati dal Positivismo: la matematica. Icona di ciò è quella 
"Piramide dei valori" che dal trattato Principes élémentaires de 
musique, parte della già citata fornitura didattica che il Conservatoire 
volle porre a fondamento dell'omologa istituzione milanese, si diffuse 
attraverso i fortunatissimi Principj  dell'Asioli (1809, vedi riquadro 
precedente) per tutta la pubblicistica successiva fino ai nostri giorni. 
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5. Dismissione della conoscenza 
 

Diventa superfluo, per l'esecutore, il patrimonio di conoscenze 
soprattutto pratiche che caratterizzava almeno una parte dei musicisti 
appartenenti alle generazioni precedenti, quando composizione, 
improvvisazione, conoscenza approfondita del linguaggio musicale ed 
esecuzione strumentale andavano di pari passo. Confrontiamo, a tale 
proposito, tre esempi di scrittura musicale, tre modi di scrivere ed 
eseguire lo stesso accordo, tratti rispettivamente dalle modalità di 
scrittura tipiche del repertorio Jazz/Pop (A), del Basso Continuo 
barocco (B) e del pianoforte classico (C). 
 

A      B C 

/B 
 

  

 
Risulta evidente come nell'esecuzione di questo accordo, 

procedendo da A verso C, sia implicata una quantità progressivamente 
più modesta di conoscenza, cui corrisponde anche uno spazio inferiore 
per estemporaneità e creatività nell’esecuzione. Per eseguire A, oltre 
alla decifrazione dei segni, sono inevitabili diverse decisioni che 
implicano un sapere: quale registro, quali altezze effettivamente 
utilizzare? Stante che il basso avrà la nota SI, In che posizione 
realizzare l'accordo? Dovrò anche probabilmente individuare e 
seguire un groove, realizzarlo secondo un certo stile, servendomi di 
informazioni non riportate in partitura ma che devono far parte della 
expertise dell’esecutore. 
Il caso B indica un'altezza determinata ma non dice niente sul resto 
della realizzazione, né sull'interazione che la parte di 
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accompagnamento dovrà stabilire, verosimilmente, con gli altri 
strumenti e con il resto del brano.  
Anche nel caso C resta un'area determinabile dalle decisioni 
dell'esecutore, comune perlopiù ai casi precedenti: dinamica, agogica, 
determinazioni stilistiche non sono precisati. Tuttavia, alla 
realizzazione di questo esempio può bastare la capacità dell'esecutore 
di tradurre i diversi segni in altrettante posizioni digitali sulla tastiera, 
nel caso limite anche secondo un rapporto 1:1 che mi consente di non 
sapere di che accordo si tratti. Questa indifferenza cognitiva non è 
implicata obbligatoriamente ma è fortemente favorita proprio perché 
la conoscenza è resa non necessaria. Il fatto, ad esempio, che le 
modalità più diffuse di esecuzione del repertorio classico-romantico 
consentano, come così spesso si verifica tra coloro che vi si applicano 
almeno come studenti, di realizzare un brano senza essere consapevoli 
nemmeno della tonalità in cui è scritto è prova evidente della tendenza 
alla decifrazione dei segni secondo un rapporto 1:1 con le posizioni 
strumentali che lascia in ombra ogni conoscenza dei processi tonali 
ma che esclude anche solo la possibilità di leggere per raggruppamenti 
di note (Klöppel 2006), individuando nella molteplicità dei segni il fil 
rouge delle strutture, dei percorsi sintattici tipici, degli stereotipi 
sempre uguali e sempre diversi, caratteristici di un linguaggio 
mainstream come quello classico. Questa conoscenza, che 
impropriamente chiamiamo teorica, è in realtà quella che fa la 
differenza, ad esempio, nella lettura a prima vista. Ma anche 
quest'ultima abilità, come tutto ciò che attiene all'estemporaneità, non 
gode di buon nome nei percorsi didattici degli ultimi due secoli. 
Il fabbisogno teorico implicato in questo stato di cose è in realtà quello 
di un bagaglio semiografico minimo. Anche dalla situazione appena 
segnalata, insieme a una diffusa arretratezza metodologica, nasce 
forse la dequalificazione degli studi teorici o comunque non 
direttamente strumentali, radunati in una fase previa degli studi, come 
un amaro ma inevitabile calice da consumare il più rapidamente 
possibile. 
 
 
 
 



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

49	

 
6. L'orecchio escluso 

 
Connettere in modo univoco e automatico note, sillabe e tasti 

significa escludere l'orecchio: questa è una seconda, non meno 
rilevante conseguenza della decisione parigina, accanto alla 
dismissione dei contenuti di conoscenza. L'esecutore assiste alla 
propria performance, riceve dallo strumento il risultato sonoro 
musicale a cose fatte. Non è in grado, avendo concentrato le sue 
energie nello sviluppo della connessione automatica segno-tasto, di 
anticipare il risultato sonoro della sua azione. Un orecchio musicale a 
cui da principio, dal primo istante dell'approccio allo strumento non è 
stato chiesto di partecipare al gioco sarà per forza di cose un orecchio 
atrofico, inerte rispetto al processo esecutivo. L'esecutore non suona 
ciò che intende, non dà realtà sonora a un'idea formatasi nella sua 
mente ma prende atto dei suoni che conseguono al suo gesto 
strumentale, comandato dalla notazione. Ciò esclude dal fare musica, 
lo abbiamo accennato, ogni attività di tipo estemporaneo, che in 
quanto tale necessita di un'intenzione, della formazione di 
un'immagine sonora cui dare forma nell'esecuzione: per improvvisare 
occorre sapere cosa dire. L'improvvisazione non è semplicemente 
un'altra modalità di esecuzione, rispetto alla quale è perfettamente 
legittimo scegliere viceversa l'esecuzione per lettura. Al di qua della 
prospettiva concertistica, tuttora sopravvalutata nei nostri percorsi 
formativi, non disporre almeno di qualche forma di esecuzione 
estemporanea significa negare al proprio patrimonio di abilità 
musicali la qualità di un linguaggio quotidiano, con il quale 
semplicemente comunicare, esemplificare, richiamare alla memoria o 
anche solo divertirsi o rilassarsi. A questo riguardo, ciò che manca al 
nostro patrimonio formativo non è semplicemente un'abilità in più, 
quella improvvisativa. A mancare sono i processi di base che la 
rendono possibile: la relazione occhio-dito prende il posto di quella 
tra idea sonora e sua realizzazione strumentale. 
Tuttavia, l'esclusione dell'intenzione sonora dal processo esecutivo 
non preclude solo la possibilità di improvvisare ma impoverisce il 
gesto strumentale tout court, ne limita l'efficacia e l'adeguatezza, in 
qualsiasi condizione esecutiva ci si trovi, anche in quella per lettura. 
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Il tema della affordance emerso dagli studi neuroscientifici (Rizzolatti 
Sinigaglia 2006) indica come il gesto umano non sia mai neutro o 
generico ma nasca e sia plasmato dall'intenzione della mente. Il gesto 
e la sua destinazione sono tutt’uno. Viceversa, l'emergere del genere 
letterario esercizio strumentale come un dominio autonomo rispetto al 
repertorio, talora addirittura prevaricante rispetto ad esso (Blasius 
1996), l’enorme sviluppo di un apparato destinato all’esercitazione 
sistematica del gesto strumentale per sé, devono far riflettere circa la 
natura di un gesto esercitato indipendentemente dal suo obiettivo 
reale, come un'abilità astratta, "trascendentale". La considerazione di 
un iter formativo nel quale il feedback acustico è solo eventuale e non 
implicato deve portare con sé la domanda circa la qualità musicale di 
un gesto strumentale privato della sua intenzionalità. Resa impossibile 
dall'incapacità di anticipare i suoni, essa è viceversa fattore originario 
nella genesi del gesto musicale. 
 
 

7. Corsi di teoria: una nuova decisione 
 

A fronte di questo stato di cose, i corsi di Teoria si trovano a dover 
prendere una decisione, a scegliere fra due direzioni fondamentali. 

La prima possibilità è quella percorsa finora dalla nostra didattica 
e raramente messa in discussione. Essa prevede l'offerta di 
un'istruzione limitata a quegli elementi che si presuppongono 
necessari e sufficienti a un'esecuzione strumentale che nasce dalla 
decifrazione muta del segno notazionale. I contenuti di questa 
istruzione sono due: la conoscenza delle note, intesa come capacità di 
assegnare una sillaba ad ogni posizione sul pentagramma, e dei ritmi, 
considerati come intervalli di tempo da calcolare suddividendo una 
pulsazione. I risultati di questo tipo di addestramento sono tanto 
immediatamente efficaci quanto completamente autoreferenziali: 
l'acquisizione di questa abilità è rapida e non dipende dall'attitudine 
musicale del soggetto, né la sviluppa in alcun modo. I suoi effetti 
sull'esecuzione strumentale sono immediati (sapendo note e ritmi si 
può suonare) ma tendenzialmente meccanici. Lo sviluppo dei processi 
automatici e muti di decifrazione notazionale occupa però nella mente 
del musicista un posto che le abilità di anticipazione sonora, di 



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

51	

immaginazione e di risonanza musicale troveranno irrimediabilmente 
non più disponibile. Il meccanismo di decifrazione strumentale, 
immediatamente efficace, nel lungo termine riproduce solo se stesso. 

L’altra direzione, per noi inabituale ma che varrebbe la pena di 
imboccare, va invece nel senso dello sviluppo della musicalità del 
soggetto, cioè della valorizzazione e della promozione della capacità 
profondamente assimilata di interagire con i suoni, al modo di una 
competenza, cioè di una abilità radicata tra i processi più fondamentali 
del soggetto. Competenza che lo possa porre in relazione con le 
strutture centrali del fenomeno musicale: il suono, innanzitutto, nella 
sua qualità dinamica temporale, qualità che assume per noi 
prevalentemente i caratteri della sintassi, dei rapporti funzionali che 
stanno al centro del linguaggio tonale. Non è questa la sede per 
discutere sull'effettivo ruolo di lingua madre svolto dalla tonalità, ma 
è certo che l'essenza della tonalità è relazione, funzione, sintassi. È il 
possesso delle relazioni sintattiche tra i suoni a consentire la loro 
anticipazione. Relazioni sintattiche inizialmente frutto non di 
acquisizioni cognitive ma dello sviluppo di una grammatica 
inconsapevole, quella propria di una lingua madre. 
 
 

8. Decentrare la lettura 
 

Conseguenza inevitabile della scelta a favore della musicalità è la 
perdita di centralità della lettura musicale. Essa è normalmente 
considerata obiettivo principale dei corsi di teoria e ne costituisce 
l'attività largamente preponderante, spesso esclusiva. È insomma il 
punto d'arrivo e allo stesso tempo lo strumento per conseguirlo, 
secondo l'attitudine tipica dei nostri corsi a confondere le pratiche 
didattiche con i loro obiettivi formativi. Beninteso: la lettura musicale 
e il repertorio non cessano di rappresentare uno strumento di 
inestimabile valore per il mondo della musica. Tuttavia è sufficiente 
riflettere sull’alfabetizzazione linguistica generale per capire come la 
lettura non può presentarsi come origine né come traguardo ultimo di 
un percorso di sviluppo della musicalità. La persona accede 
all’alfabetizzazione linguistica, normalmente con l’ingresso nella 
scuola primaria, dopo ben sei anni nei quali ha ascoltato altri parlare 
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la sua lingua e dopo quattro o cinque anni in cui l’ha parlata lui stesso, 
giungendo solitamente a possederne l’utilizzo, nonostante la tenera 
età, in modo ampio, sapendola declinare in molti contesti e spesso con 
notevole proprietà. L’apprendimento formale della lingua è quindi 
preceduto da una vasta esperienza nel suo impiego informale, che non 
manca per questo di rispettarne, nella normalità dei casi, la corretta 
grammatica e sintassi, evidenziandone già una competenza 
sostanziale. Il ragazzo inoltre non inizia leggendo termini astratti o 
sconosciuti, ma si esercita su contesti linguistici il cui contenuto ha 
già per lui un significato esistenziale e la cui veste sonora, il concreto 
suono delle parole, è a lui ben nota e di utilizzo corrente. La lettura si 
applica dunque a uno sfondo di esperienze e competenze di 
notevolissime dimensioni, nel momento in cui l’individuo inizia il suo 
apprendimento. 

La pratica didattica tradizionale per l’insegnamento della lettura 
musicale soffre della mancanza pressoché totale di questo sfondo di 
esperienze. Il tentativo, inevitabilmente fallimentare, è quello di 
recuperare forzatamente contenuti sonori a percorsi musicali il cui 
significato è estraneo allo studente, che non ne conosce l’uso e non ne 
ha assimilato la (inconsapevole) grammatica. Dall’Ottocento e ancora 
oggi, con una ostinazione insensata, la soluzione è ricercata in un 
espediente esterno e meccanico, ancora una volta di stampo 
aritmetico: la lettura per intervalli. Che tale strumento sia inadeguato 
lo dimostra il fatto che la capacità di intonazione di una qualsiasi 
melodia tonale con sufficiente sicurezza è un traguardo raggiunto 
molto raramente nei percorsi didattici correnti. Tuttavia, se anche si 
riuscisse a trarre utilità da tale strumento ai fini della lettura intonata, 
esso risulterebbe comunque completamente estraneo alla prospettiva 
della formazione della mente musicale, allo sviluppo di quella 
sensibilità funzionale che abbiamo riconosciuto essere al centro della 
competenza tonale. Un mondo di esperienze musicali e di 
elaborazione informale delle leggi che le rendono possibili deve 
precedere o comunque costituire la base per l’accesso alla lettura e alla 
scrittura se si vuole che queste non continuino a essere l’arido 
tentativo di dare contenuto a un linguaggio le cui strutture sono per lo 
studente completamente estranee: non già una lingua madre ma una 
lingua straniera. 
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9. La ritmica e il canto 

 
Legate a doppio filo alla lettura, le attività di formazione ritmica 

risultano sicuramente sovradimensionate nei programmi correnti e 
ancor più nella reale pratica didattica. Come per l’intonazione vocale, 
lo stretto legame tra ritmica e lettura va discusso, o almeno va discusso 
l’assunto che la formazione ritmica abbia inizio in completa simbiosi 
con la decifrazione dei segni notazionali. Lo sviluppo dell’abilità 
ritmica non nasce dalla lettura ma, come ogni altra dimensione 
musicale pratica, dall’ascolto e dal movimento. È di senso comune 
collegare l’orecchio con le abilità di trascrizione o riconoscimento; 
meno ovvio, ma solo a causa di una tradizione così fortemente 
attestata, è che l’acquisizione di abilità ritmiche passi a sua volta 
attraverso l’ascolto e il campionamento informale di modelli ritmici 
sistematizzati e resi consapevoli poi dall’educazione formale. 

Così come l’abilità di intonazione melodica è tendenzialmente 
risolta nella capacità di recuperare un seguito di intervalli, quella 
ritmica consiste tradizionalmente nel calcolo di una successione di 
durate di crescente complicazione. La ritmica tuttavia è anche, e per 
uno strumentista soprattutto, capacità di coordinazione corporea, 
fermezza nel produrre interiormente e attenersi in modo costante alla 
pulsazione, sviluppo di un orizzonte attentivo che comprenda gli 
eventi sonori circostanti, per coglierne la pulsazione oggettiva, nel 
caso dell’esecuzione di insieme. 

L’efficacia che un’attività ritmica svolta con gesti suono o 
vocalmente può avere nei confronti della pratica strumentale è 
tutt’altro che scontata. Il grande castello di esercitazioni ritmiche di 
cui si riempiono le lezioni di Teoria rischia di avere ben poca 
influenza sull’effettiva pratica strumentale. Al di là delle abilità 
ritmiche fondamentali, è allo strumento che la pratica ritmica, e in 
special modo la lettura, trovano il loro campo di applicazione. 
L’esercitazione ritmica è inoltre strettamente connessa, nella 
tradizione, con l’uso delle sillabe, in quanto, come si è detto, queste 
sarebbero indispensabili all’esecuzione strumentale. Questa stretta 
connessione corrisponde ben poco alla realtà: nei paesi dove non è in 
uso la sillabazione guidoniana le note vengono nominate mediante 
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lettere alfabetiche ma l’esecuzione strumentale avviene senza l’ausilio 
né di queste né delle sillabe. L’esperienza di strumentisti di livello 
avanzato formati alla scuola italiana attesta ugualmente che la lettura 
strumentale fluida e a prima vista non passa per i nomi delle note, che 
tra l’altro, nel caso di strumenti polifonici e di strutture accordali, è 
comunque impossibile nominare in modo simultaneo. La sillabazione 
nella lettura strumentale risulta essere l’imposizione di una doppia 
decodifica (segno-sillaba e sillaba-tasto) che aggrava il processo della 
lettura e non è necessaria. A riprova di questo appesantimento 
possiamo considerare i casi di dislessia, nei quali l’introduzione della 
sillaba costituisce un ostacolo ulteriore rispetto alla decodifica del 
segno notazionale (Backhouse 2008). 

Dunque, il settore Teoria dovrebbe occuparsi dello sviluppo delle 
abilità ritmiche fondamentali, senso della pulsazione interna ed 
esterna e coordinazione corporea. Il resto dell’esercitazione ritmica 
andrebbe invece per quanto possibile realizzato allo strumento e senza 
necessariamente l’utilizzo della sillabazione. 
 

Da quanto detto finora emerge una maggiore distanziazione delle 
attività legate allo sviluppo della musicalità del soggetto rispetto alla 
loro ricaduta immediata sulla pratica strumentale. Questa 
distanziazione apre uno spazio nel quale trova posto, accanto al 
movimento corporeo, l’uso della voce cantata. Se al centro del lavoro 
formativo sta la musicalità del soggetto, corpo e voce ne sono la 
naturale espressione e attraverso di essi passano le vie del suo 
sviluppo. Il sovradimensionamento delle attività di lettura ritmica 
sillabica fa della lettura intonata semplicemente un solfeggio in più, e 
nemmeno il più importante, in quanto per suonare bastano note e ritmi. 
L’uso della voce nelle attività musicali gioca invece un ruolo simile a 
quello del disegno nell’attività artistica: talora ne è l’obiettivo; altre 
volte, e più spesso, lo strumento di ideazione, progettazione, guida 
nell’esecuzione. Così il canto è legato a doppio filo allo sviluppo della 
musicalità, come via privilegiata di nutrimento della mente musicale 
e suo più immediato strumento di espressione. 
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10. Condizioni di efficacia 
 

La didattica musicale di derivazione ottocentesca tende in modo 
costante e pervasivo, benché la cosa risulti evidentemente 
contradditoria, ad allontanare il contenuto musicale a favore di 
un’esercitazione sempre più autoreferenziale (Blasius 1996). Il genere 
dell’esercizio musicale diventa progressivamente un genere a sé, quasi 
una lingua separata, senza riscontri nel repertorio e nel resto della 
pratica musicale. Si pensa di apprendere la musica senza la musica. La 
fissazione sull’esercizio come necessità di superamento delle 
difficoltà tecniche, in particolare, porta all’assemblaggio di passaggi 
musicali del tutto artificiali e privi di contatto con la realtà. È come se, 
per apprendere a usare correttamente il congiuntivo, io mi esercitassi 
a formare frasi fatte da soli congiuntivi: eserciterei forse un modo 
verbale, ma non certo una lingua. 

Ciascuno di noi apprende il linguaggio che effettivamente usa e 
nel quale si trova immerso, e dunque è necessario ribadirlo: la musica 
si apprende attraverso la musica, la frequentazione e l’assimilazione 
dei repertori. “Repertori” è un plurale non limitato a un unico genere 
ma a qualsiasi manifestazione umana autenticamente musicale. 
Compito della professionalità docente sarà quello di ricercare, 
all’interno dei repertori, i materiali più fruibili ed efficaci, quelli che 
sollecitano la rosa più ampia di abilità e, tra queste, quelle più centrali 
rispetto allo sviluppo della musicalità. 

Il repertorio più opportuno per la didattica è anche quello che 
consente le situazioni esecutive pedagogicamente più promettenti e vi 
indirizza. Si tratta innanzitutto delle occasioni esecutive di insieme: 
ciò consegue naturalmente alla constatazione della sintatticità e della 
funzionalità del linguaggio musicale al quale ci rivolgiamo 
prevalentemente. L’immersione in un contesto sonoro organizzato è 
la condizione naturale della primissima acculturazione musicale così 
come del lavoro di apprendimento formale della musica. 

Cantare e suonare insieme, nella lezione di teoria e in quella 
di strumento, dovrebbero essere la condizione normale e quotidiana 
della didattica, anche solo nella lezione cosiddetta “individuale”, così 
come la presenza di qualche forma di accompagnamento, come 
stimolo allo sviluppo della sensibilità funzionale. La condizione “uno 
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per parte”, l’esecuzione a parti reali, è inoltre quella che per tanti 
aspetti più sollecita l’acquisizione di abilità. 
Il Bicinium (rinascimentale ma non solo) e il duetto strumentale 
settecentesco rappresentano due generi esemplari per contenuto 
musicale, semplicità di fruizione e alto valore formativo, comprensivo 
delle più fondamentali dimensioni di sviluppo della musicalità del 
soggetto (Odone 2012). 
Anche e specialmente nel caso della didattica strumentale, ma il tema 
esula dall’oggetto di questo contributo, è necessario passare da 
un’apprendimento individuale per lettura a un percorso didattico di 
insieme che parta dall’imitazione e dalla centralità dell’orecchio. 
 
 

11. La reintroduzione del contesto 
 

Molteplici sono i motivi per cui la didattica musicale ottocentesca 
tralascia la considerazione del contesto e sceglie il lavoro per singoli 
elementi (Odone 2015). Da ciò che abbiamo appena osservato 
consegue naturalmente, sul piano teorico e metodologico, almeno un 
duplice passaggio: dall’intervallo alla funzione e dalla durata alla 
posizione metrica. 

La capacità di intonazione delle altezze non è in sé un obiettivo 
ultimo quanto piuttosto l’espressione di una mente musicale formata. 
Questa è tale non se misura distanze intonative ma in quanto 
ricostruisce al suo interno la colorazione funzionale del suono, la sua 
collocazione nel sistema. Se acquisisco sensibilità al contesto, se cioè 
interiorizzo, in modo prima intuitivo e via via cognitivamente più 
elaborato, i processi che regolano la tonalità, i rapporti di ogni suono 
con il centro tonale e i dinamismi di tensione e distensione che ne 
conseguono, ciò mi consente di recuperare il contenuto sonoro di 
ciascuno degli elementi che costituiscono il discorso musicale, 
collocandoli nel filo logico del loro significato tonale. 

Analogamente, non sarà la misurazione di durate a costituire un 
ritmo ma la collocazione di ogni evento sonoro nell’organizzazione 
metrica che lo comprende, la sua posizione metrica. In questo caso, 
similmente ai dinamismi di alternanza tensione/distensione tipici della 
tonalità, l’alternanza funzionale fondamentale sarà, a diversi livelli, 
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tra arsi e tesi, battere e levare, intesi innanzitutto nella loro valenza 
percettiva, prima che concettuale. 
Tutto ciò implica un cambiamento piuttosto radicale nelle stesse basi 
teoriche che, spesso inconsapevolmente, collochiamo al fondamento 
dei percorsi formativi musicali. 
 
 

12. Professione e amatorialità 
 

Più profonde e centrali sono le abilità musicali acquisite, più 
elastiche e multiformi saranno le loro possibilità di applicazione nei 
contesti musicali più diversi. 

Ciò significa che una formazione musicale con al centro la 
musicalità del soggetto, lungi dall’essere entità astratta, si può tradurre 
in quella serie variegata di applicazioni che l’attuale condizione della 
professione musicale richiede. L’obiettivo ottocentesco dell’esecutore 
affidabile e veloce, che porta ai massimi livelli una sola abilità, la 
traduzione strumentale della notazione, non è più realistico, sempre 
che sia pedagogicamente accettabile. È raro ormai da molto tempo 
incontrare professioni musicali monolitiche, come quelle del 
concertista, del compositore o dell’orchestrale. È comune invece che 
le situazioni professionali chiedano al musicista versatilità, abilità 
nell’usare la voce cantata, ma anche la parola, il gesto, le tecniche 
della comunicazione e dell’insegnamento, accanto e insieme all’uso 
del proprio strumento. E quest’ultimo è coinvolto in una varietà di 
impieghi che comprendono, a fianco dell’esecuzione pura, 
l’improvvisazione, l’accompagnamento estemporaneo, 
l’esemplificazione didattica e mille altri usi della musica che vanno 
oltre l’idea della performance di fronte a un pubblico di ascoltatori. 
Più profonda è la formazione, più è versatile, e maggiori sono le 
possibilità che incontri le esigenze dell’attuale professione musicale. 
Più profonda e versatile è la formazione, d’altra parte, e più è possibile 
che duri nel tempo, al contrario dell’addestramento esecutivo, legato 
a condizioni di fitness non sempre facili da mantenere. E più è 
possibile quindi che offra, anche a chi avesse scelto un orientamento 
professionale diverso, la possibilità di continuare a fruire della musica 
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in modo attivo e gratificante, determinante per il livello di qualità della 
sua vita. 
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Processo al solfeggio 

di Carlo Delfrati 
(Pedagogista) 

 
“Processo al solfeggio” è il titolo di un piccolo libro che ho dedicato 
alla didattica del solfeggio. Sta per uscire fra un paio di mesi36. 
“Processo” non vuol dire condanna né assoluzione, ma semplicemente 
confronto sui pro e sui contro. Interpellando la storia. 
 
 
1. Dalla pluri- alla mono-coltura. 
 
Considerando gli anni in cui erano attivi i quattro Conservatori di 
Napoli, scopriamo che l’allievo musicista veniva formato in modo da 
poter soddisfare le varie richieste diremmo oggi del mercato: la chiesa 
e le sue varie funzioni, le case signorili, le manifestazioni pubbliche, 
il teatro, l’insegnamento stesso… 
Per questa pluralità di compiti ogni allievo doveva possedere una 
corrispondente varietà di competenze, doveva cavarsela egregiamente 
un po’ in tutti i campi della sua arte: saper cantare (prima di tutto); poi 
suonare diversi strumenti, comporre, improvvisare, trascrivere, 
teorizzare. E’, diciamo, un musicista intero, completo. 
 
Nel corso dell’Ottocento prende speciale intensità un fenomeno che è 
sempre esistito, ma che acquista nella società che si va 
industrializzando una consistenza diversa, e incide inevitabilmente 
sull’insegnamento. Esplode il virtuosismo solistico. Il mercato – 
perdonatemi questo brutto termine – va a premiare e a pretendere 
sempre più il virtuoso del pianoforte, del violino, e poi via via degli 
altri strumenti.  
 
E questa diventa la meta ambiziosa a cui si indirizzano i programmi 
di studio.  
 
																																																													
36 I documenti citati sono titoli da quel volume. 
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All’allievo, a ogni allievo, si pone come unico traguardo finale la 
produzione del pezzo di bravura. Anche se non tutti ci arrivano, anzi 
ben pochi, anzi pochissimi, proprio come oggi. Se non hai la stoffa per 
diventare un virtuoso, non sei più interessante per la scuola. Non è che 
la scuola ti offre un percorso diverso, per altri obiettivi che non siano 
il concertismo solista. Semplicemente sei lasciato correre come 
maglia nera insieme ai tanti altri infelici che vedono i campioni al 
traguardo, e loro ancora lì ad ansimare dopo pochi passi. 
 
Prendo il caso del pianoforte complementare. La legge del Trenta lo 
destinava per esempio ad aspiranti compositori. Il pianoforte era 
giudicato indispensabile per provare le idee, trovare le armonie, 
modulare, improvvisare, trasportare, memorizzare eccetera. Chi 
scrisse quei programmi non fece che ripetere il programma previsto 
per il virtuoso, salvo accontentarsi di un traguardo un po’ più modesto. 
Superfluo saper eseguire tutto il Clavicembalo ben temperato, basta 
che ne impari una porzione. 
 
In sostanza: per la carriera scolastica del futuro virtuoso (unica 
creatura prevista dalla scuola) tutto ciò che non appare strettamente e 
direttamente finalizzato diventa un “complemento” appena tollerato, 
o è addirittura soppresso.   
L’allievo di strumento pratica solo lo strumento, il cantante si cura 
solo della voce... La voce a sua volta è curata solo da chi studia canto, 
la composizione solo da chi studia composizione...  
 
Se mi permettete un’immagine agricola, la strategia ottocentesca ha 
finito con l’attivare una monocoltura dove in passato fioriva una 
pluricoltura. 
Questo atteggiamento monocolturale è rimasto, anzi si è andato 
consolidando all’inizio del nostro secolo.  
 
 
 
 
 
 



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

61	

2. Conseguenze 
 
Il livello anche eccezionale raggiunto dai pochi ha, come rovescio 
della medaglia, un impoverimento di quella che chiamerei una 
completa, armonica musicalità: quella capacità di vivere 
positivamente l’esperienza della musica in tutti i suoi diversi aspetti. 
 
Nel settore degli studi che qui ci interessa, quello della lettura, una 
prima conseguenza è una divisione del lavoro. Prima era un solo 
musicista a insegnare lo strumento e la lettura. Sempre nel corso 
dell’Ottocento, l’insegnante di canto e soprattutto di strumento 
affidano a un collaboratore esterno l’insegnamento della notazione. 
L’insegnante di strumento vuole che l’allievo che entra nella sua 
classe sappia decifrare con rapidità e sicurezza i segni sul 
pentagramma. Decifrarli per le dita s’intende. 
 
Nasce la figura dell’insegnante colf, collaboratore al servizio. Al suo 
datore di lavoro non interessa che l’allievo sappia cantare (se lui non 
è insegnante di canto); o che sappia suonare (se non è insegnante di 
strumento). Meno he mai che componga (se non è insegnante di 
composizione). 
 
Anni Quaranta dell’Ottocento, Adrien De La Fage scrive: “Non si 
coltiva abbastanza l’orecchio e la voce; in due parole non si canta 
abbastanza.”  
In visita alle scuole in cui si applicava il nuovo metodo protestava: “io 
ho più d’una volta veduto persone assistere ad una lezione ..., e non 
accorgersi se non assai tardi che vi s’insegnava la musica”. Non si 
accorgono? Ma cosa vi si faceva?  
 
Questo ha a che fare col cuore del nostro tema, il solfeggio. La 
monocoltura provoca un cambiamento nella funzione attribuita al 
solfeggio, e quindi nel modo di praticarlo.  
Il cambiamento comincia in Francia, e verrà introdotto in Italia dai 
funzionari napoleonici. Il 17 settembre 1809 Prospero Balbo, rettore 
dell’ateneo di Torino, sollecita l’attivazione della scuola di musica a 
Torino. Fornisce anche suggerimenti metodologici: “On commencera 
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toujours par le solfège. Il sera enseigné d’après la méthode qu’on 
appelle Française” . 
 
Qual era questo « metodo francese » che verrà a sostituire quello 
italiano? Riguarda due aspetti, uno conseguenza dell’altro. Il primo 
doveva essere già ben praticato prima della metà del Settecento, se nel 
1743 ce lo spiega bene Gian Giacomo Rousseau, il filosofo nonché 
compositore e didatta.  
Quello che scrive ci richiama qualcosa di familiare, proprio nella 
didattica dei nostri tempi. Lo spiega per condannarlo. Sentite: 
 

“C e A designano suoni fissi invariabili, resi sempre dai 
medesimi tasti. Ut e la son tutt'altra cosa. Ut è costantemente 
la tonica d'un modo maggiore, o la mediante d'un modo 
minore. La è costantemente la tonica d'un modo minore, o la 
sesta nota d'un modo maggiore. […] Le lettere indicano i tasti 
dello strumento, e le sillabe i gradi del modo. I musicisti 
francesi hanno stranamente imbrogliato queste distinzioni; 
hanno confuso il senso delle sillabe con il senso delle lettere; 
e, raddoppiando inutilmente i segni dei tasti non ne hanno 
lasciati per esprimere i gradi dei toni. Sicché per loro ut e C 
son sempre la stessa cosa; il che non è, e non dev'essere, 
altrimenti a che servirebbe il C? La loro maniera di solfeggiare 
è d'una difficoltà eccessiva senza essere di alcuna utilità, senza 
recare alcuna idea chiara allo spirito, perché con questo 
metodo queste due sillabe ut e mi, per esempio, possono 
ugualmente significare una terza maggiore, minore, eccedente 
o diminuita. Per quale strana fatalità il paese in cui si scrivono 
sulla musica i libri più belli e precisamente quello in cui la 
s’impara con maggior difficoltà?” 

 
 
3. Le due novità francesi 
 
Rousseau espone qui lucidamente la prima “novità” della didattica che 
verrà importata dalla Francia in Italia nell’epoca napoleonica: 
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A. Si passa dal solfeggio relativo - nel quale Do significava tonica, 
ogni tonica; mentre il primo tasto della scala naturale veniva chiamato 
C - al solfeggio assoluto,  nel quale Do e C finiscono con l’avere lo 
stesso significato: dei due quello meno percettivo e percepito, diciamo 
pure meno musicale: un nome per ogni figura scritta sul pentagramma 
o per ogni tasto. Questo passaggio portò all’eliminazione del sistema 
per nominare, cantando, i gradi della scala: un sistema che faceva forte 
affidamento sulla percezione del particolare “carattere tonale” di ogni 
grado.  
B. “non si fa musica?? : De La Fage si riferiva al maggiore imputato 
del nostro processo: il solfeggio parlato. Che incominciava ad 
affermarsi in quegli anni di metà Ottocento, favorito proprio dal 
sistema del solfeggio assoluto. Solfeggiare aveva sempre voluto dire 
“cantare leggendo le note, chiamando ciascuna col suo nome”.   
“A che serve solfeggiare, a un allievo che suona il pianoforte?” 
dovettero chiedersi gl’insegnanti del tempo: soprattutto se l’allievo in 
questione aveva seri problemi a intonare. “Non sai cantare le note? 
Non importa: pàrlale!”  
La cosa che conta è che tu faccia con la voce quello che farai con lo 
strumento (guardando certi esercizi acrobatici proposti agli esami di 
solfeggio c’è da chiedersi: ma quando mai li troverai? E poi: perché 
ostacolare l’educazione ritmica complicandola col nome delle note?). 
 
Alla fine del secolo, il solfeggio parlato era già diventato dominante, 
e finisce col diventare un insegnamento autoreferenziale, fine a sé. 
Mica solo voi strumentisti potete portare l’allievo a livelli virtuosistici, 
anche noi maghi del solfeggio… 
 
Una testimonianza del 1926. Il direttore dell’educazione musicale 
nelle scuole elementari di Torino (allora erano i municipi a 
occuparsene), Michele Pachner scrive: “Non è forse logico [...] che gli 
alunni, cui la natura negò di poter acquistare le [...] qualità foniche, 
possano aprire la mente alla conoscenza della grafia dei suoni, dei 
valori, dei ritmi e degli accenti ed acquistarne la relativa pratica 
almeno col solfeggio parlato?” 
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Capite? La lettura delle note, che non è altro che un sussidio per la 
pratica, diventa lo scopo primario, totalmente sganciato dalla pratica. 
Anzi, ai bambini che hanno problemi d’intonazione si proibisca il 
canto.  
 
 
4. Milano 1895 
 
Un episodio del 1895 è illuminante della forbice che si creava tra la 
competenza di musicisti illuminati, a un estremo e lasciatemi dire la 
stupidità didattica all’estremo opposto. Quale vincerà? Sentite. Il 
presidente del Conservatorio di Milano in una lettera al ministro 
Costetti riconosceva : l’insegnamento di solfeggio è “un insegnamento 
lungo e penoso, non abbastanza remunerativo in confronto del lavoro 
e del sacrificio; il che spiega la ragione per cui i professori, dopo breve 
tirocinio, chiedono di passare al posto di Armonia, quantunque meno 
retribuito, quasi si trattasse di una promozione”. Il ministro convoca 
la sua commissione permanente: Tebaldini, Boito eccetera. Sentite 
l’esito: “La Commissione ha deliberato unanime di proporre a V.E. la 
soppressione delle scuole di solfeggio parlato, insegnamento inutile, 
anzi dannoso, perché abitua l’allievo a considerare il segno musicale 
come una lettera morta, che non ha la sua applicazione nel suono, e 
riduce la lettura della musica ad un’arida sillabazione e null’altro; per 
modo che, quando l’allievo si trova obbligato ad interpretare 
fonicamente gli intervalli rappresentati dalla notazione, s’incontra in 
una difficoltà nuovissima per lui e riconosce d’aver dedicato invano il 
suo tempo ad un esercizio che non ha niente di razionale né di pratico. 
In grazia di questa soppressione l’allievo entrerà direttamente nella 
scuola di elementi musicali e di solfeggio cantato, ritornando così alle 
sane tradizioni didattiche che resero illustri le antiche scuole italiane”i. 
 
Apriti cielo! Quando una prassi si è consolidata chi la smuove più? 
Chi toglierebbe il pane di bocca a quanti ci mantengono la famiglia? 
 
Mai i conservatori del Conservatorio balzarono dai loro piedestalli 
come fecero allora i trenta dell’istituto milanese. Stralcio dalla loro 
replica. Il presidente, Lodovico Melzi, 14 luglio:  



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

65	

 
“La soppressione della cattedra di solfeggio ... sarebbe per il 
nostro Conservatorio la distruzione dela base di tutto 
l’insegnamento”. E il 31 ottobre: “Si impone più che mai il 
bisogno della lettura musicale parlata, [...] prima ancora di 
intraprendere lo studio della tecnica così vocale che 
strumentale. E questa è la vera e sana tradizione italiana[...] Il 
solfeggio cantato è riserbato ai soli iniziandi allo studio del 
canto, ed è per ogni buon effetto insegnato dallo stesso 
professore di canto, per le ragioni che nel tempo in cui veniva 
insegnato invece dai professori di nozioni musicali, troppo di 
frequente succedeva che le voci fossero già miseramente 
sciupate prima ancora che gli allievi venissero ammessi alla 
scuola di canto. [...] Il solfeggio cantato è per chi sia dotato di 
un po’ di voce, altrimenti davvero che esso - e non il solfeggio 
parlato - riuscirebbe un esercizio assolutamente vano, 
dannoso alla lunga e laceratore degli orecchi anche meno ben 
costruiti!” 

 
Dunque siccome l’insegnante di solfeggio sa solo rovinare le voci, se 
le fa cantare, non è che si va a cercare (anzi, a formare) un docente 
preparato che lui per primo canti senza stonare. No: lasci il solfeggio 
cantato all’insegnante di canto, e lui trastulli gli alunni col parlato!  
 
Fra parentesi: quello che tutti oggi ci diciamo, non è tanto la pratica di 
parlare i ritmi l’oggetto del contendere. E’ l’abuso che se ne è fatto. È 
quel mostriciattolo rinsecchito e insaziabile che divora tutto il tempo 
e le belle esperienze davvero musicali che si potrebbero condurre in 
sua vece: e dicendo così intendo proprio le ore sottratte al vivere 
musicale dell’alunno 
Quante meravigliose esperienze musicali si potrebbero allestire anche 
solo con la voce parlante, per non dire di quella cantante, sfruttando 
non solo la tavolozza ritmica, ma anche quella timbrica, dinamica, 
agogica, poliritmica, formale, a disposizione; e non solo 
individualmente, ma anche collettivamente, insieme.  
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Invece la pratica del solfeggio parlato non faceva che 
istituzionalizzare, intorno alla metà dell’Ottocento, la sostituzione del 
solfeggio (quello autentico, cantare nominando le note) col solfeggio 
per allievi sordi e per docenti stonati. 
 
 
5. Spinte innovative 
 
Dunque il “metodo francese”: solfeggio assoluto e solfeggio parlato, i 
due pilastri. Ma proviamo a pensare positivo. Esisteva pure una 
minoranza eroica che resisteva alle perversioni. Racconto le loro storie 
nel mio Processo. E quanti nomi vicini a noi, di bravi colleghi, 
insegnanti, autori… 
 
La figura del virtuoso solista è oggi più che mai una sirena che ti 
divora. Ma ci sono anche altri bisogni di musica nella nostra società. 
Un mio amico fa il sound designer. Quanti altri bisogni di musica ha 
la nostra società. Allora pensiamo a recuperare il “musicista intero”. 
Fin dai primi giorni di scuola, non dopo che è stato disgustato dal 
supplizio del “mal francese”, e magari diventato ministro – dico per 
dire – vieta alla scuola, insieme al solfeggio, la gioia di far musica. 
 
Recuperiamo la figura dell’alunno che a poco a poco impara a 
coltivare le diverse forme dell’esperienza musicale: ha sviluppato la 
percezione uditiva; sa suonare; sa cantare; sa comporre e 
improvvisare; conosce un vario repertorio di musiche, le sa ascoltare, 
interpretare, analizzare. E naturalmente sa decifrare la notazione. Non 
puoi essere un buon esecutore se non sai pensare analiticamente alle 
strutture sonore (quindi essere in qualche modo musicologo) o se non 
sai manipolare creativamente i suoni (quindi essere in qualche modo 
compositore). Addirittura compositore? 
Ancora Gian Giacomo Rousseau scriveva nel 1760:  

 
“Per ben sapere la musica, non basta eseguirla, occorre 
comporla, e l’una cosa deve andare insieme all’altra, senza di 
che non la si sa mai bene”. Fin dai primi momenti. 
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In questo “spazio complesso” il corso di Teoria e Lettura valorizza 
la propria funzione, dove smette di considerarsi ancillare alle altre 
scuole di Conservatorio. E’ il luogo in cui si impara sì l’abc della 
musica, ma in contesti operativi: insomma, è (dovrebbe essere!) il 
primo luogo in cui – mi ripeto – si fa musica insieme, con la voce, con 
gli strumenti; si ascoltano i repertori musicali; si compone e 
improvvisa. Un corso integrale, fondamentale, il tronco su cui si 
innestano le specializzazioni. Il corso più importante di un 
Conservatorio, come di ogni scuola musicale. 
Saldata a tutto il resto, derivata da tutto il resto, la lettura cessa di 
essere autoreferenziale: la lettura riprende il suo ruolo di preziosa 
integrazione alle esperienze vive. 
 
 
6. Praticare gli autori 
 
Vien da ripetere il motto di Verdi, “torniamo all’antico”: alcune 
innovazioni non fanno che riprendere i buoni precetti di una volta, che 
già in passato sono stati messi in pratica, o che sono stati comunque 
proposti da menti illuminate.  
L’Ottocento ci ha consegnato una messe di eserciziari, da proporre a 
gogo. Per lo strumento, per il solfeggio, per la composizione. Certo 
sono importanti almeno per lo strumento o per il solfeggio (i nostri 
compositori del Settecento ne hanno scritti di molto belli). 
L’importante è impegnare l’allievo fin dall’inizio, fin dai primi 
contatti con i suoni e con i segni, su un repertorio musicale vivo: il 
repertorio stesso della sua pratica strumentale o vocale, o il repertorio 
che gli si fa ascoltare, dal vivo o dal disco.  
 
Quindi non più soltanto gli aridi esercizi di divisione, irriguardosi 
dell’espressività, privi troppo spesso di significato musicale (che 
sappiamo essere una delle cause prime dell’abbandono degli studi, 
dell’alta mortalità scolastica). E allora perché ridursi agli eserciziari, 
quando c’è un illimitato repertorio (da classica a pop)?  
 
Naturalmente un minimo di esercizi ad hoc, appositamente creati per 
far superare all’allievo certe difficoltà, può essere indispensabile. Ma 
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appunto solo come allenamento, circoscritto a particolari compiti. 
Usando gli autori, si colgono due piccioni con una fava: lettura e 
ascolto... 
 
Quanto al metodo didattico, oggi sappiamo la varietà di offerte efficaci 
e significative oggi troviamo in una libreria musicale. I più 
consapevoli non piazzano la scrittura ai primi momenti. Oggi 
sappiamo che il processo va invertito. Prima si attiva l’alunno in 
un’esperienza musicale viva e significativa, e da questa si ricava la 
scrittura. 
Esperienza viva e significativa è cantare, o improvvisare ritmi, o 
ascoltare musiche (attivamente, negli aspetti formali, in quelli 
espressivi…), o anche muovere il corpo...  
 
 
7. Collegamenti con le altre competenze 
 
La scrittura non è solo un punto d’arrivo, ma interagisce strettamente 
con la totalità delle esperienze musicali.  
Prendo un esempio elementare, il metro, la misura. Una volta colto il 
concetto, una volta che so riconoscere all’ascolto il metro di un brano, 
posso sviluppare il concetto non solo cantando e suonando, ma anche 
riflettendo sulle sue valenze espressive: su come cambia il 
“significato” di un brano se il suo metro cambia da binario a ternario, 
o viceversa.  
(“Pierino e il lupo” sarà pure un tormentone didattico; ma perché farsi 
scappare l’occasione di far verificare al bambino come cambia la 
situazione narrativa quando il tema di Pierino viene variato 
metricamente nel corso del brano? Il tema è in 4/4 ma con accenti 
sfasati, che suggeriscono una multi-metria.  
Ben più netto il 4/4 alla fine: qui si marcia! E poco prima? E’ il 
momento della festa! Il 3 è più adatto alla festa che non il 4! Se l’ha 
fatto Prokofiev, perché non dovrebbe provarci un ragazzo, a 
trasformare il metro di una musica, fosse solo Fra Martino?  
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8. Mi fermo sul solfeggio cantato 
 
Nell’organizzare la sequenza degli esercizi la didattica di origine 
ottocentesca si fonda su un concetto astratto: aritmetico, non musicale: 
prima si leggono le seconde, poi le terze, poi le quarte e così via. Quali 
seconde, terze, quarte…? Tutte: per esempio, con le quarte: giusta, 
eccedente, diminuita; e questo  nella stessa unità didattica!... E’ così 
che era impostato il classico del genere, il Pozzoli; e la grande 
maggioranza dei manuali proposti dopo.  
Ma anche lo stesso intervallo, fisicamente unico, in realtà appare 
profondamente diverso alla nostra percezione a seconda della sua 
collocazione entro la gamma. Per esempio in una gamma maggiore le 
quarte giuste sono ben sei, e quanto diverse l’una dall’altra! 
 
Non dovrebbero stupire certi guai dell’ora di solfeggio basato sugli 
intervalli assoluti. Se nel corso della lettura ne sbaglio uno, sbaglio 
tutti i successivi: perché non ho riscontri su cui aggiustarmi, cosa che 
mi è possibile invece se mi baso sulla funzione tonale di ciascuna nota. 
 
La didattica basata sull’aritmetica deriva, esteriormente, dalla 
didattica del canto, dove ha una giustificazione fisiologica evidente: 
prima si canta per gradi congiunti, e solo più avanti si abbordano i salti 
intervallari. Trasferita meccanicamente nella didattica della lettura, 
cela una serie di tranelli. Per esempio quando ogni intervallo, 
aritmeticamente definito, viene associato all’intervallo preso da una 
melodia nota. La sesta maggiore con “Libiam” (Verdi, Traviata). Si 
rischia il disastro. Perché l’intervallo di “Libiam” non è 
semplicemente una sesta; è la sesta ascendente dal quinto grado al 
terzo; se pensiamo a “Libiam” quando l’intervallo è primo - sesto 
siamo portati fuori strada. Lo stesso rischio se la sesta è IV-II; o peggio 
II-VII. 
 
Il compito ase per la lettura melodica è recuperare percettivamente la 
funzione tonale: Il senso particolare che possiede ciascun grado della 
scala, il quadro mentale, “l’affetto” come si diceva nell’età barocca. 
E’ questa la funzione che le sillabe guidoniane avevano 
originariamente, come ci spiegava Rousseau. Le sillabe, è bene 
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ricordarlo ancora, non indicavano altezze assolute ma semplicemente 
gradi della scala, che allora era una scala esacordale. Per le altezze 
assolute si usavano le lettere, A, B, C, eccetera.  
È proprio l’uso relativo delle sillabe che autorizza il termine solfeggio, 
e che torna a nobilitarlo. 
Perdere il significato originario delle sillabe ha voluto dire perdere uno 
strumento elementare per concentrare la percezione uditiva proprio sui 
gradi della scala. Qui sta probabilmente la ragione principale della 
decadenza del solfeggio cantato. 
 
Dobbiamo distinguere il principio metodologico dagli artifici con cui 
lo applichiamo. Quello che non funziona nel sistema assoluto non è il 
modo in cui si usano le sillabe, ma il fatto che non si viene obbligati 
ad affrontare la lettura basandosi sulla presa di consapevolezza delle 
funzioni tonali.  
Il problema non è come nominare i gradi, è di percepirli: sentire che 
quella nota è una tonica, o una sopratonica, comunque la si chiami. 
Lo stesso suono che si chiami Do o Re, o ping  o pong. Oppure coi 
numeri come fanno i bambini cinesi che incontravo un anno fa (non 
sapevano, le loro maestre, che lo stesso Rousseau se n’era fatto 
paladino, addirittura proponendo di sostituire la scrittura numerica al 
pentagramma.  
 
Nel nostro modo di solfeggiare le sillabe guidoniane non indicano più 
le funzioni tonali (tonica, dominante ecc.). Ma questo non vuol dire 
che non si possa allo stesso modo, quindi con le stesse sillabe, attivare 
nell’alunno la percezione di quelle funzioni, quando si trova davanti 
una nota. 
 
 
9. Solfeggio vegetariano 
 
Allora possiamo capire la posizione dei paladini dell’abolizione del 
solfeggio (attenzione del solfeggio, non del cantare a prima vista), cioè 
coloro che rifiutano la pratica di cantare nominando le note, e 
propongono che si impari a cantare su una sillaba neutra (“la la la”) o 
sul testo del canto.  
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Li chiamerei i vegetariani del solfeggio, quelli per i quali qualunque 
sistema di solfeggio si usi, come la carne per i vegetariani, è dannoso 
all’anima (musicale)!  
 
Bisogna pur capire quali sono le riserve di chi è ostile a qualsiasi forma 
di solfeggio. Il nome della nota può essere una preziosa stampella ai 
primi tempi, ma appunto una stampella, un po’ come la tavoletta di 
chi impara a nuotare.  
Il rischio è non poterne fare a meno. Caso classico: hai un’aria da 
cantare (che non conosci) e ci riesci solo se ti servi del nome elle note: 
appunto se la solfeggi. 
 
 
10. L’educazione audiopercettiva 
 
Vegetariani o no, la prima preoccupazione didattica dovrebbe essere 
allora quella di programmare una robusta e sistematica educazione 
percettiva. Così robusta da poterla virtualmente pensare come un 
curricolo in sé completo.  
 
Che comporta l’attivazione di più abilità (distinzione, riconoscimento, 
seriazione, memoria...) sull’asse della temporalità (fatti ritmici) della 
qualità (fatti timbrico-dinamici), della spazialità diastematica (fatti 
melodici-armonici). 
E’ solo un orecchio cosi scaltrito che può guidare la voce e la mano (il 
corpo) nella produzione del suono, guidare la fantasia nell’invenzione, 
guidare il pensiero nella comprensione dei fatti musicali. 
Rendiamo l'orecchio protagonista di qualunque esperimento con i 
suoni. Arriviamo a controllare, discriminare, individuare, catalogare, 
organizzare... gli eventi sonori, dai più semplici ai più complessi, 
esclusivamente per forza di sensibilità uditiva, a prescindere dal 
sussidio della notazione, quasi come se questo sussidio - naturalmente 
prezioso - nemmeno esistesse. 
 
Prendiamo per esempio la modulazione. Arriverà l'allievo a 
riconoscere solo con l'orecchio in quale tonalità il brano è modulato? 
Ecco, fra l'altro, un esempio di livello di complessità: non è detto che 
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tre anni di corso di solfeggio possano portare il nostro allievo a questo 
livello! E allora, a quale livello?  
 
Proviamo a retrocedere, sempre in questo lavoro per l'orecchio. Saprà 
riconoscere per esempio quando il brano modula alla dominante e 
quando alla sottodominante? Retrocediamo ancora: sa riconoscere se 
modula o non modula a una tonalità vicina? E ancora: se modula o no 
a una lontana? E ancora (sempre a ritroso): sa riconoscere la tonica in 
un frammento ascoltato? 
 
Procedendo invece nell’altro senso, cioè salendo di livello, si apre 
tutto il terreno dell’educazione dell’orecchio armonico, fino ai livelli 
avanzati, quelli in cui l’orecchio è abile a riconoscere gli accordi 
dell’armonia o addirittura testure atonali. 
 
C’erano stati auspici forti nel tardo Ottocento. Messaggi nella 
bottiglia. Per esempio un musicista coraggioso, il direttore del 
Conservatorio di Napoli Michele Ruta: i musicisti devono educare “il 
senso dell’udito”; “maggiore è l’educazione de’ sensi, più perfetto è il 
giudizio”. In particolare il senso dell’udito va educato nei fatti 
armonici. Importanza dell’”armonia pratica”, della “percezione 
pratica degli accordi”. 
 
 
11. Rigo-dipendenza 
 
Una deduzione si impone a questo punto: l’importanza di fare musica 
senza lettura, a orecchio. Sia strumentalmente sia vocalmente. La 
metodologia tradizionale c'inchioda invece a una “rigo-dipendenza": 
"non cantare, non suonare, senza lo spartito davanti".  
 
Luigi Felice Rossi, illuminato direttore del Liceo di Torino, nel 1847, 
raccomandava di “sviluppare negli alunni prima l’istinto, poi il 
raziocinio: ei fa precedere l’idea alla parola, la cosa al nome di essa 
[...] fin dalle prime mosse del suo insegnamento adottò il Rossi i canti 
così detti per eco [...] le quali imparansi a mente dagli alunni, ossia 
per imitazione”. Così scrive allora Carlo Corghi. 
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Ma mi piace qui ricordare anche il precetto di François Couperin:  
 

“Si dovrebbe iniziare a insegnare la notazione ai bambini solo 
dopo che questi hanno un numero di pezzi nelle dita. È 
pressoché impossibile che mentre stanno cercando le note, le 
dita non vadano fuori posizione, tentennino, o che gli 
abbellimenti stessi non vengano falsati. Inoltre, imparando le 
cose a mente, viene sviluppata la memoria”. 

 
Alla rigo-dipendenza va probabilmente la responsabilità principale di 
alcuni pesanti limiti dell’insegnamento di routine: l’impreparazione 
ad accompagnare a mente, ad armonizzare (l’armonia pratica), a 
improvvisare. 
 
 
12. L'analisi  
 
Su un altro fronte, a mio avviso, l’insegnamento di base avrebbe molto 
da fare e da dire: il fronte dell’ascolto, capire la musica, analizzare. 
La didattica dell’ascolto è un tema talmente ampio che non lo si può 
nemmeno sfiorare qui. Voglio solo dire che anche davanti a una 
pagina di Bach o di Verdi o di Ligeti l’orecchio dà e riceve: riceve 
quadri mentali e li restituisce al momento di “capire un’opera 
musicale”. 
 
Anche l’ascolto delle musiche dovrebbe avere uno spazio consistente 
in un corso di Teoria e lettura, o come lo si voglia poi chiamare. 
Ancora il buon Ruta:  
 

“gran parte dell’educazione musicale (ricordiamo che col 
termine educazione Ruta intende quella che noi 
distingueremmo come istruzione, conservatoriale) sta 
nell’audizione ... per formare il gusto degli alunni, e per 
imparare ad essi tutto il tesoro de’ trovati dell’arte [...] Con lo 
studio fatto nell’archivio su le partiture si arricchisce la mente; 
con lo studio fatto nella sala di concerto, coll’ascoltazione 
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cioè, si arricchisce il cuore dello studente [...] Io chiamo 
questo studio, uno studio vivo dell’arte”.  

 
Abbiamo bisogno di educare a uno studio vivo: ascoltando e 
analizzando. Il repertorio praticato sullo strumento fornisce molte 
occasioni, certo; ma il mondo della musica è così ricco e vario che non 
ci si può accontentare dei pochi pezzi imparati sul proprio strumento. 
Lo scenario tutto nuovo che qui si apre meriterebbe un processo tutto 
suo, diverso da quello con cui vi ho assopiti oggi; un processo con i 
suoi difensori e anche qui, c’è da credere, qualche accusatore. La 
prossima volta. 
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Ear Training:  percorsi  didattici  innovativi  nel  Liceo  Musicale 

di Saverio De Luca 
(Liceo Musicale  - Cosenza) 

 
 

Scopo  primario di questa  mia relazione  è quello di  porre  in 
evidenza il  legame  biunivoco  che  intercorre  tra  l’Ear  Training , 
quale metodologia  didattica  per l’apprendimento  della  musica, ed  i  
percorsi  didattici  innovativi  intrapresi  ormai  da  tutte  le  istituzioni  
scolastiche  che  vogliono  essere  coinvolte  in  un  percorso  formativo  
attivo. 
È  già  da  qualche  anno  che  i  Conservatori  italiani con  l’istituzione  
dei  Corsi Accademici  A.F.A.M. , si  sono  trovati  di  fronte alla  
necessità  di  dare  in  qualche  modo  un  significato  contenutistico  a  
queste  due  paroline ormai  considerate magiche, “Ear Training”  
appunto, che rappresenterebbero  l’unica  occasione  tangibile  per   
avvicinare  i  nostri  percorsi  didattico-formativi  della  musica, a  
quelli  che ormai  da  moltissimi  anni   vengono tracciati  e  perseguiti  
nel  resto  dell’Europa.  

Infatti  è  dai  primi  anni  ’70  che  illustri  pedagogisti come  
ad  esempio  il  Prof. Carlo  Delfrati  si  occupano  di  dare  una  svolta  
all’insegnamento dell’Educazione  Musicale, dando alle  stampe  libri  
di  testo  come  ad  esempio  Progetti Sonori (Morano Editore, 1973), 
che  sono  rimasti  un  punto  di  riferimento  epocale  per  chi  come  
me, giovane  ed  inesperto  vincitore  di  concorso mi  apprestavo  a  
confrontarmi  con  una  realtà  musicale  scolastica  forse  lacunosa,  
ma  di  sicuro  non  da  affrontare  con  il  piglio  del  giovane  pianista  
rampante  uscito  dal  conservatorio  e  calato  in  una  classe  di  scuola  
media  che  poco  aveva  a  che fare  con Bach, Mozart e Chopin.  

Già  allora  Delfrati , sulla  scia  tracciata  dai  grandi  
pedagogisti  della  musica quali  Kodály  prima  e  Goitre  poi, poneva  
il  problema  didattico  fondamentale  della  musica, segnato  oltre 
tutto  da  una  grave  deficienza  formativa  della  scuola  primaria: 
l’insegnamento  attivo della  musica;  porre  gli  allievi  di  fonte ad  
un  processo  di  apprendimento  attivo, in  poche  parole  una  palestra  
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ritmico- melodica  in  cui  far  muovere  i  ragazzi  verso un 
apprendimento  interattivo che  mettesse  definitivamente  da  parte  
l’antico  binomio  educazione  musicale alias  solfeggio. 

Ma  questo apprendimento  attivo  e  costruttivo  è  davvero  
fondamentale  per  ogni  tipologia  di  progetto  didattico  scolastico ?  
Io  risponderei  di  sì  in  quanto  per  troppi  anni  ormai  si  è  praticato  
un  apprendimento  passivo  fatto  di  informazioni  riversate dai  
docenti  nei  cervelli  degli  alunni  che  hanno generato nei  ragazzi  
stessi  un apprendimento meccanico non consapevole e soprattutto che 
non ha dato vita a quelle competenze tanto desiderate. 

A  questo  punto  mi  sembra  necessario  calarsi  nella  realtà    
evitando   parole  inutili  e    correre  il  rischio  di  non  centrare  bene  
il  tema  oggetto  della  mia  breve ma  spero  esaustiva  relazione. 

La  realtà  nuda  e  cruda  è  quella  dei primissimi  giorni  di  
scuola  in  un  liceo  musicale  dove  gli  insegnanti  delle  materie  
musicali, si  trovano  di  fronte  a  livelli  di  partenza  eterogenei (vedi  
grafico  sottostante).  
 
 

  
 
 
Come  appare  evidente  dal  grafico la  classe  risulta  composta da un  
consistente gruppo di  alunni  proveniente  dalle  SMIM (Scuole Medie  
ad  Indirizzo  Musicale), un  gruppetto  di  ragazzi  che  già  frequenta 
il Conservatorio  e  che  a  32  denti ti  dicono “io  ho  già  fatto  i  
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volumi  di  Pozzoli, Poltronieri  e  anche  Ciriaco” e  se  interpellati  ti  
sciorinano  il  do re  mi  fa  sol  a  160  di MM ;  un  gruppetto  di  
ragazzi  con  un  discreto  portafogli  alle  spalle  che  felici  ti  
spiattellano  “ io  queste  cose  le  ho  fatte  con  il  mio  insegnante  
privato”, quindi  in  Accademie private  se  non  addirittura  con  
lezioni  “domiciliari”; ed infine  un  gruppo  di  ragazzi  che  invece  
animati  da  una  sana  passione  per  la musica (esecutori  di  canto 
pop,  di  chitarra  e  basso  elettrico roba  da far  rizzare  i  capelli  
anche  a  chi  i  capelli  non  ha), vogliono  intraprendere  un  cammino  
liceale  tradizionale, dando  però  l’opportunità  alla  loro  passione  di  
trovare  il  luogo  ideale  perché  diventi  il  tassello  formativo  che  
concorre  alla  completezza  umana  e  sociale  di  ogni  individuo. 
Preso  atto  della  realtà il  povero  docente inizia  ad  avere  gli  incubi  
notturni  e  diurni del collega  di  strumento  che lamenta  la  non  
conoscenza  del  solfeggio dei  propri  allievi o  peggio  ancora di  
lacune  ritmiche  e  di  grammatica  musicale !!!!  E  qui si  profila  un  
quadro  pietoso:  la  classe  di  cui  sopra  si  scinde  in  pericolosi  
gruppi  in  cui  alcuni  alunni  dovrebbero  fare  i  primi  10  numeri  di   
Pozzoli,  alcuni  altri  i  successivi  10  e  gli  altri addirittura  i  
manoscritti  di  Pedron.  Sciagura!!!!!!  Io sfido chiunque a pensare 
anche  solo  minimamente  che  l’insegnante  di  TAC (Teoria Analisi 
e  Composizione ),  coinvolto  in  primis  in  questa  quanto  mai  ardua  
impresa, possa  gestire  una  didattica  di  solfeggio  tradizionale  in  
una  classe di  30  studenti  divisa  in  cosi  eterogenea  maniera!!!  
Dall’analisi del  bisogno  formativo  scaturisce  che il  filone  che  
accomuna  tutti  i  ragazzi  potrebbe  essere  ad  esempio  un  pecca  
nella  riproduzione  vocale  di  frammenti  melodici, se  non  addirittura  
la  riproduzione   ritmica  di  frammenti  musicali  fino  addirittura  alla  
riproduzione  in  forma  scritta  di  ciò  che  l’allievo  ascolta  
semplicemente  perché  non  lo  hai  mai  fatto. In  poche parole uno  
scarso  allenamento  al  processo  di  ascolto  attivo  che  si  trasforma  
in  percezione  e  riproduzione musicale. Riuscirebbe il  tradizionale  
corso  di  Teoria  e  Solfeggio  a  colmare  queste  lacune  e  ad  attivare  
i  suddetti  processi  in  tutti  i ragazzi senza  dover  ricorrere  ad  ardue  
lezioni  diversificate  per  gruppi  difficilissime  da  realizzare? 
Io  suppongo  di  no  ed  è  ormai  esperienza  comune  per  chiunque  
abbia  voglia  di  documentarsi  in rete, imbattersi  in  documenti, scritti  
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o  interventi  di  illustri  didatti  che  lottano  per  l’abolizione  dell’ 
arido  e  ormai  poco  produttivo  sistema  del  “vecchio”  Teoria , 
Solfeggio e Dettato  Musicale. 
Mi  pare  interessante  all’uopo  segnalare  la  presenza  in  rete  di  un 
sito “Associazione  per l’abolizione  del  Solfeggio Parlato”  
(http://www.aasp.it/index.html)  dove  poter  leggere  interessanti  ed  
utili  interventi  su  questo  e  tanti  altri  argomenti  che  riguardano  
la  sfera  dell’Alta  Formazione  Artistica  in Italia. In  uno di  questi  
brillanti  interventi  il M°  Alberto  Odone, per  altro  coautore  di  un  
ottimo  testo  “Il  linguaggio della  musica” (Mondadori Education. 
2018)  indirizzato  al  biennio  dei  Licei Musicali, pone l’accento  
proprio sulla  necessità  di  cambiare non  solo  il  titolo  come  operato  
dal  legislatore  che  da Teoria , Solfeggio e Dettato  Musicale  lo  ha 
titolato  Teoria, Ritmica  e  Percezione, ma  cambiare  proprio  il  modo  
di  approcciare  alla  pratica  della musica e  magari partire  proprio  
dalla  Percezione Musicale : “ percepire interiormente o richiamare 
dalla memoria il suono anche non attualmente presente e di 
utilizzarlo nei più diversi modi: per capire o controllare la 
produzione sonora in atto, per sintonizzarsi con i suoni musicali 
circostanti, per immaginare il seguito di un’improvvisazione, per 
dare significato al segno grafico nella lettura cantata, per scrivere 
ciò che musicalmente si pensa o si ascolta “ (Ear Training  e Alta 
Formazione di Alberto Odone, 2010).    
Il mio  breve   percorso  parte  da  iter  didattici  innovativi  per  arrivare  
procedendo  a  ritroso, ai punti  cardini  di  quella  che  è  anche  essa  
una  metodologia l’ Ear Training appunto, mettendone in  risalto 
modus  operandi e finalità didattiche. A questo scopo provo a  partire  
dalla  mia  esperienza  di  docente  presso  il  Liceo Musicale Statale  
“ L. della  Valle”. Dall’anno  scolastico  2015/2016  nel  nostro  liceo 
si  praticano  percorsi  didattici innovativi  del  tipo didattica  
laboratoriale, classe  capovolta , didattica  per  scenari. Vale  la  
pena  definirne  meglio i  concetti per  mettere  in  luce  come  questi  
processi  innovativi  abbiano  un  punto  molto  importante  in  comune: 
la  centralità dell’alunno.  
 
In sintesi : 
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• DIDATTICA  CAPOVOLTA   Lo studio  a  scuola  con  il  
docente  che diventa  tutor  e  affianca lo  studente; la  lezione  
a  casa  tramite  video  o  testi  proposti  dal  docente stesso; 

• DIDATTICA  PER  SCENARI  La  metodologia  passa  
attraverso  la  messa  in  scena  di  situazioni  reali  in  cui  i  
ragazzi  diventano  protagonisti  e  ne gestiscono  lo  
svolgimento  anche  attraverso  l’uso  della  tecnologia; 

• DIDATTICA  LABORATORIALE  Laboratorio  come  
luogo  mentale, forma mentis, nel  nostro  caso  un  fare  
pratico in  cui  l’allievo  si  sente  protagonista; Percorso  
basato  sulla  motivazione  e  sulla  curiosità; Percorso  
altamente  socializzante. 

Come si  diceva  prima  il  ragazzo  è  centrale  e  protagonista, 
mentre  nella  lezione  tradizionale  centrale  è  il  docente  che  tiene  
la  lezione  favorendo  lo  stato  passivo  dell’apprendimento. Io  dico 
che non  siamo  i  migliori  o  siamo  gli  unici, ma  posso affermare  
tranquillamente  che crediamo  in  quello che  stiamo  costruendo!!!  
Una  cosa  comunque è  certa,  ci  siamo  messi  in  discussione  come  
altre  istituzioni  scolastiche  in  Italia aderendo  al  progetto di  
Avanguardie  Educative  coordinato  e promosso  dall’Indire; ci siamo  
messi  in  discussione  sedendoci  intorno  ad  un  tavolo  per  
riformulare  il  curricolo  di  studio  del  liceo, dove  tutte  le  discipline  
lavorano  con  un  unico  obiettivo : innalzare  il  livello  di  competenza  
dei  ragazzi  e  la  competenza  si sa,  è  un  sapere  “agìto”, non  una  
serie  di  nozioni  messe  in  ordine  e  riprodotte  a  memoria  come  il  
docente  di  anni  fa  richiedeva. Si  supera  il  concetto  di  disciplina  
come  insieme di nozioni e  si  configura invece  come  insieme di 
metodi, linguaggi  e concetti  che  ne  caratterizzano  l’essenza  stessa.  
Si  supera  il  concetto  di  competenza  di  base (lettura, scrittura  e  
calcolo)  per  assurgere  a  quella che è  la  competenza  chiave : 
capacità  di usare  conoscenze, abilità, capacità  personali  in un  
contesto  reale  più  ampio  di  studio, lavoro, ma  anche  nello  sviluppo  
personale  e  sociale (Consiglio Europeo  del  2008).  Le metodologie 
innovative  citate  prima  poggiano  su  progetti  veri, su  basi  e  pilastri  
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costruiti  ad  hoc  per  gli  alunni  che  devono  essere  preparati  a  
vivere  una  dimensione  europea : si  supera  l’Unità  Didattica  a  
favore  delle  Unità  di  Apprendimento  che mira  allo  sviluppo  
integrale  della  persona  e  rappresenta  per  gli  alunni  occasione viva 
e  significativa  per  apprendere, e  non  più  trasmissione  di  
conoscenze  docente-discente. Nell’immagine  seguente  è  riepilogata  
brevemente la  contrapposizione  tra Unità di Apprendimento e Unità 
Didattica nei suoi  punti cardini 
 

 
 
Tante  scuole, come  la  nostra  a  livello  nazionale,  si  sono  messe  
in  discussione  per  crescere, innovarsi  ed  offrire  ai  ragazzi  una  
didattica  coinvolgente, attiva,  che  li  vede  coinvolti  in  attività  
laboratoriali  in  classe; è  questa  la   Didattica  Laboratoriale : a  
parer  mio  l’unica  ancora  di  salvezza  per  evitare  che  la noia  
annienti  ogni  voglia  e  passione  nell’apprendere  la  musica. In  
questo  mio  intervento  mi concentrerò  su  quest’ultimo  percorso 
innovativo  in  quanto  mi  sembra  quello  che  meglio  vive  e  prende  
forma  in  un  discorso  di  ascolto  e  riproduzione  attiva. Ma  di  
sicuro  ognuno  di  voi  saprà  cogliere in  maniera  autonoma  spunti  
tematici  e/o  connessioni  anche  con  gli  altri  percorsi didattici citati  
prima.  Il  laboratorio  non  inteso  solamente  come  spazio  fisico in  
muratura, ma  una  forma  mentis  che  ponga  il  nostro  alunno  al  
centro  dell’esperienza  musicale  attiva, che  lo  motivi e che  lo  
incuriosisca.  Come  si  vede  dallo  schema  sottostante, ho  cercato 



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

81	

di  mettere  a  fuoco  i  punti salienti  che  differenziano  la  didattica  
laboratoriale da quella tradizionale. 
 
            DIDATTICA  TRADIZIONALE 
 DIDATTICA   LABORATORIALE 

 
 
Ma  tutti  noi  musicisti  veramente  possiamo  pensare  che  un  allievo  
si  possa  incuriosire  o  appassionare  al  conoscere  a  memoria  la  
durata  di  tutte  le  figure  musicali, piuttosto  che  di  sapere  a  
memoria  la  definizione  di  sincope  e  contrattempo ?  Che  senso  ha  
sapere  la  durata  matematica  di   una  semicroma  senza  poi  vederla  
mai  inquadrata  in  un discorso  ritmico-melodico  di  cellula di  4  
semicrome  da  eseguire  e  di  cui  vivono  molti  brani  del  repertorio  
musicale?  Sarebbe la  stessa  cosa, a parer  mio, conoscere  cosa  è  un  
articolo  o  un  avverbio  e  non  averlo  mai   reso  vivo  in  una  frase  
o in  un  discorso  scritto  o  verbale. 

Proviamo  anche  solo  un  attimo, a  pensare di  condurre  una  
lezione  sull’apprendimento  della  cellula  ritmica  (mi  piace  
chiamarla  cosi)  di  semicrome  secondo  il  metodo  tradizionale: 
  
1° step :  spiegazione  teorica  della  semicroma  (nozione) 
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2° step:  richiamo  ad  altre  nozioni 

 
 
 
3° step: quartina  di semicrome  

 
 
 
 finalmente  ma……. 
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Ecco  che  si  apre  il  percorso  innovativo  capovolgendo  il  processo  
: 
 

 
 
 
1°  Step  :  eseguiamo  un  frammento  ritmico  tutti  insieme 
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2°  Step  : aggiungiamo  al  frammento  ritmico  i  suoni  ( lettura  
cantata  anche  su  5  suoni) 

 
 
3°  Step  :  improvvisiamo  su  questi  vari  frammenti  ritmico-
melodici. E  cosi  via  secondo  la  capacità  creativa  dei  ragazzi  
guidati  dal  docente/tutor  arrivando  solo  dopo  queste  attività  
pratiche  a   definire  ed  a  comprendere  la  durata  della  semicroma 
e  magari  capire  il  perché  le  troviamo  raggruppate  in  4  in  una  
pulsazione  principale/ divisione. 
La  classe  si  trasforma  in  un  laboratorio  attivo  con  la  
partecipazione  di  tutti : bravissimi, bravi e  meno  bravi  dando  il  la  
è  il  caso  di  dire,  alla  pratica  della  didattica  laboratoriale  non  
solo dal  punto  di  vista  pratico  ma  anche  mentale, dove  il  ragazzo 
alla  visione  del  problema “cellula  di  semicrome”  viene  messo  in  
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grado  di mostrare  il  suo  grado  di  competenza  sapendole  eseguire  
e  superando  quindi  la pura  e  semplice  conoscenza  teorica. 

L’allievo  si  appropria  della  conoscenza  nel  contesto  del  
suo  utilizzo, quindi  si  sovverte  il  concetto  della  didattica  
convenzionale  in  cui  la  conoscenza  ed  il  suo  utilizzo  sono  due  
processi  che  appartengono  a  due  momenti  differenti, cosa  che  
rende  difficile il  trasferimento  in  situazioni  reali  di  quanto  appreso  
e  decontestualizza  il  sapere. 

 
4°  Step  : ascolto  e  scrittura  ritmico –melodica in  quanto  verifica  
della  competenza  acquisita 
 

 
In  pratica  questo  tipo  di  didattica, come  già  detto  prima , pone  al  
centro l’allievo  il  quale  partecipa  attivamente  al  laboratorio di  
classe  superando  ogni  inibizione  e  difficoltà  di  integrazione  nel  
processo  didattico, in sunto  tutti  partecipano  alla lezione  con 
entusiasmo, motivati  e  nessuno si  stente  escluso. 
Leggere, pensare, ascoltare, cantare, suonare, memorizzare, inventare, 
verificare, correggere esplorare, improvvisare  ed altri processi  fanno  
parte  di  un  unico  macro-processo  circolare  che  possiamo  
finalmente   definire  Ear-Training : allenamento  dell’orecchio. 

Questa  metodologia, ha  vaste  e  ramificate  radici nella  
didattica  musicale  europea  e  si  pone  come  obiettivo  primario la  
formazione  dell’orecchio, dello  sviluppo  e  raffinamento  della  
percezione  musicale  e solo  di  recente  si  è  inserita  nei  piani  di  



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

86	

studio  dei  conservatori italiani  dopo  l’opera  meritoria  di  maestri  
innovatori  quali  Porena, Goitre, Delfrati  ecc… 
 

Ho  usato  questo  vocabolo  circolare  riferendomi  al  macro-
processo , in  quanto  le  azioni  citate prima  all’interno  del  macro-
processo possono  forse  essere  invertite  o  variate  nell’ordine,  ma  
comunque  in maniera  circolare   percorrono il  cammino  che  va  dal  
segno  al  suono  per  poi  ritornare  al segno  mettendo  in   moto  nel  
cervello  dello  studente,  con circuiti  di  rafforzamento  della  
competenza. Risulta  quanto  meno  scontato  sottolineare  che  il  
filone  ritmico  e  quello  melodico   vanno  condotti  sì gradualmente,  
ma di  sicuro  sempre  parallelamente, per  non  decontestualizzare la  
competenza  a  cui  lo  studente  deve  mirare. La  palestra  per  
l’orecchio  inizia  in  classe, si  studia  in  classe, ci  si  esercita  in  
classe  in  esecuzioni collettive,  per  poi  continuare  questo  
allenamento  in  modo  individuale.  A  questo  punto  però,  sembra  
quasi  riduttivo   e  forse  poco  esaustivo  cercare  di  racchiudere  
questa  forma  di  educazione  alla  musica se ci si  riferisce  solo  alla  
sfera  ritmico-melodica,  in  quanto  l’Ear Training  investe  anche  il  
campo  armonico  della  percezione: partendo dal  riconoscimento dei 
singoli accordi prima, e  soprattutto  poi  in  riferimento  alla  loro  
funzione  nel  discorso  musicale, diventa di sicuro meno ostica 
l’eventuale e successiva analisi armonica  del  brano  oggetto  di  
studio; riconoscere le  successioni  accordali al  semplice  ascolto,  
promuove nel ragazzo uno  stato  di  percezione attiva  della  sintassi  
tonale  e  lo  pone nella  condizione  di  comprendere  appieno  il  senso  
musicale  di  ciò  che  giunge  al  suo  orecchio. 

Anche  in  questo  caso, capovolgendo  la  didattica,  la  teoria  
dell’armonia diventa un  tassello  successivo  ma  inserito  in  maniera  
più  agevole  in  un  percorso  percettivo  melodico-armonico  già  
avviato  a  monte.  

Tutto  ciò  che  il  ragazzo  apprende  mettendo  in  atto  questi  
processi,  può  essere  speso  da  parte sua  in  maniera  trasversale  
nelle  altre  discipline  del  curricolo  di  studio  del  liceo  musicale : 
Esecuzione e Interpretazione, Tecnologie  Musicali  e  Storia della 
Musica. 
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Partendo dall’ascolto, dall’analisi armonica  e  formale  di  
semplici  opere di  grandi  musicisti  che  magari  i ragazzi  stanno  
studiando  con il loro  maestro  di  Esecuzione  e Interpretazione, si  
contestualizza  il  sapere  e  nello  stesso  tempo  si  porta  l’alunno  ad  
osservare  in  una  situazione  reale,  quanto  magari  distrattamente  
aveva  sentito  dire  a  livello  storico, armonico e formale: magari  
questo  iter  didattico  lo  porterà  ad  eseguire  e ad  interpretare  il  
brano  stesso  in  maniera  più  consona  all’epoca  a  cui  appartiene. 
E  ancora : lavorando  in  laboratorio  per  elaborare  una  partitura con  
un  software  notazionale  il  ragazzo  può  trovarsi  di  fronte  a  
problemi  reali  in  cui  richiamare  le  nozioni  teoriche diventa  un  
bisogno  autentico  per  poter  procedere nel  lavoro, ma  soprattutto 
diventa un  rafforzare  le  conoscenze, attraverso  un metodo  
laboratoriale  che  i  ragazzi   praticano con  estrema  motivazione; di  
sicuro l’uso  della  tecnologia  per  i  nostri  alunni  diventa  sempre  
una  molla  motivazionale  importante. Ma  in  tutto  questo  processo  
il  solfeggio  che  fine  fa? Io non  penso  sia  necessario  fare  100  
numeri  di  solfeggio  di  cui  20  solo sulla  terzina, 20  sulla  sestina  
e  altrettanti  per imparare  ad  eseguire  sullo  strumento  tutte  le  altre  
cellule /gruppi  ritmici  che  l’allievo  incontra  di  volta  in  volta  nel  
suo  percorso  musicale!!!! Visto  che  il  solfeggio  ancora  fa parte  
degli  insegnamenti  del  Conservatorio si  può  anche  pensare  di  
farne  qualche  numero,  magari  per  la  velocità  di  lettura  delle  note, 
ma  di  sicuro  con una  corretta  pratica  di  Ear-Training  alle  spalle  
risulterà  più  semplice  “deglutirlo”. Come già  detto  all’inizio  della  
mia  relazione, stanno  venendo  ormai  alla  luce  libri di  testo per  i  
licei  musicali che  sono  impostati  secondo  queste  strategie 
didattiche, e  questo vuol  dire  che  queste  nostre  scommesse  iniziano  
ad  essere  progetti  condivisi avvalorando  ancor  di  più la  tesi, che  
quello  che  si  sta  costruendo è  una  solida  realtà  didattica.Voglio  
chiudere  questo  mia  breve  relazione  con un  aforisma  che  mi  è  
apparsa  sul  web, l’ho  apprezzata sin da subito  e  penso  possa  
racchiudere  in  pochissime ma  esaustive  parole, il  percorso  che  
spero sia  stato il  più  esplicativo  possibile  della  strategia  didattica  
in  oggetto.  
“Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io 
imparo” (Benjamin Franklin) 
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I segreti della musica: stimoli per una educazione 
musicale consapevole  

Raffele Napoli  
(Conservatorio di Pescara)  

 
 

SALVE.... Intanto.... BUONGIORNO a tutti i partecipanti a questa 
prima 
giornata di sudio sul SOLFEGGIO. 
Mi presento: Sono Raffaele Napoli un appassionato di musica che ha 
scelto la Direzione d'Orchestra come mezzo per poter esprimere 
questa passione. 

Ho aderito con entusiasmo all'invito del Conservatorio di 
Cosenza che qui ringrazio per l'opportunità che mi offre di portare un 
contributo, una riflessione, … uno stimolo di pensiero che spero possa 
aggiungere una tessera utile a comporre il mosaico del variegato 
mondo di quella che comunemente viene definita TEORIA 
MUSICALE. 

Facendo riferimento alla Fenomenologia Musicale proverò a 
spostare l'asticella dall'apparente ambito teorico di cui il Solefeggio 
sembrerebbe far parte, a considerazioni di ordine assolutamente 
PRATICO, direi ONTOLOGICO per dimostrare quanto in realtà il 
SOLFEGGIO affondi le sue radici nella nostra più intima natura. 

Fino a quando penseremo che la musica sia qualcosa di 
esterno a noi e di cui dobbiamo impossessarci, ogni ambito 
disciplinare ad essa relativo sarà affrontato ritenendolo “facile” o 
“difficile” semplicemente in relazione al maggiore o minor livello di 
applicazione che l'allievo sia disposto a mettere in campo. 
 

Due  sono le considerazioni: 
 

La prima è che il suono non è musica ma è un fenomeno fisico, 
definito come risultato percepibile delle vibrazioni regolari di un 
corpo elastico e che questo “fenomeno fisico” può diventare musica. 
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La seconda considerazione è , come rispose il direttore d'orchestra 
rumeno Sergiu Celibidache alle osservazioni di un allievo, “musique 
c'est toi!”, tu... sei la musica. 

Celibidache, il tentativo di fondare su basi “oggettive” lo 
studio degli effetti del suono sulla coscienza umana. 

Questo inevitabilmente impone la necessità di conoscere da 
un lato quali siano le caratteristiche fisiche del suono e dall'altro quale 
sia il funzionamento della coscienza umana e in base a questo come 
reagisca la coscienza quando il suono si sottopone alla sua 
appropriazione. 
 
Venendo al solfeggio... 
 
Perché … impulso, ritmo, metro? 
Perché articolazione? 
Da dove derivano battere e levare? 
Che significano e da dove traggono origine il... binario e il ternario? 
Quali relazioni sono possibili fra questi due mondi? 
 
Dicendo questo penso alle generazioni di cosidetti “bandisti” che 
hanno appreso i rudimenti del solfeggio sul mitico metodo BONA e 
ai quali il binario e il ternario venivano efficacemente esemplificati 
con “RO-MA” … “RO-MA” , con le due sillabe scandite in modo 
isocrono: 
 
 
 
 
 
 
contrapposto a, perdonate la involontaria autoreferenzialità, “NA-PO-
LI”...”NA-PO-LI”, scandito nella stessa unità di movimento di “Ro – 
ma”, questa volta però con tre sillabe isocrone: 
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Proviamo a considerare che ogni attività umana, non è altro 
che es-pressione, gettare verso fuori, es … premere, di qualcosa che è 
già presente in ciascuno. 

Ogni essere umano, alla nascita, riceve un “kit di 
sopravvivenza” che gli consente di riuscire appunto a sopravvivere su 
questo pianeta e in base al quale sono regolate tutte le nostre azioni, 
rezioni, … e-mozioni, “movimenti a partire da...” 

Partiamo dagli elementi basilari della musica. 
 
Il RITMO. 
L'elemento che sta alla base del ritmo è la PULSAZIONE e perché la 
PULSAZIONE? Perché l'essere umano né ha aclune endogene e altre 
che si manifestano esternamente. 
 

Allora quali sono le PULSAZIONI che ci portiamo sempre 
addosso e che non ci abbandonano mai? 

Il battito cardiaco, il passo con l'alternanza delle gambe (una 
di appoggio e una di rilassamento), la respirazione ( binaria in stato di 
veglia e ternaria in stato di sonno). 
 

Qual'è però il metro di misura di queste entità binarie e 
ternarie? 
 

Il senso dell'UNO che l'uomo rappresenta. L'uomo è una unità 
e anzi la nostra coscienza proprio in conformità con questo UNO non 
fa altro che funzionare “unificando” i dati che si sottopongono alla sua 
attenzione perché lei se ne possa appropriare. 
Allora “tre contro due” è la contrapposizione più forte che l'essere 
umano può utilizzare semplicemente perché è quella per lui più 
facilmente e chiaramente percepibile, di cui può vivere la tensione. 
Quel 10 contro 11, invece, risulterebbe indecifrabile e quindi ci lascia 
assolutamente indifferenti, decadendo dal nostro interesse. 
Se ci viene proposta una pulsazione indifferenziata,,, ===PROVO A 
BATTERNE UNA ESEMPLIFICATIVA === 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
dopo un certo tempo diventa inevitabile proiettare in questa 
pulsazione una qualche forma di articolazione. 
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- Perché? 
Perché noi riusciamo a comprendere soltanto fenomeni che siano 
“articolati”, e cioè adeguati, conformi alla nostra modalità di 
funzionamento e quindi adeguati ad essa, altrimenti il nostro interesse 
decade e ci annoiamo. 
Ma quello che è più interessante notare è : che tipo di articolazione 
proiettiamo , binaria o ternaria? La più immediata è l'articolazione 
binaria con i suoi multipli: due, quattro... otto 
X x X x X x X x X x X x X x X x X x 
X x x x X x x x X x x x X x x x X x x x 
X x x x x x x x X x x x x x x x 
 
– Quali sono le forme possibili di articolazione a cui l'essere umano fa 
riferimento? 
 

La più vicina all'UNO che noi siamo è il DUE. Viene definita 
“ ALLA BREVE”. DUE momenti. E' il primo allontanamento 
dall'UNO ma subito, nel movimento binario , dal due si ritorna 
all'UNO. 

La pulsazione binaria è caratterizzata da un primo momento 
di appoggio, che definiamo “in battere”... con una dinamica “forte”, e 
da un secondo momento debole, di rilassamento, che definiamo “in 
levare” con una dinamica “piano”, attenuata rispetto a quella del primo 
momento 
 
 
 
 
 
 

Poi abbiamo il TRE, il ternario. Viene definito 
“TRIANGOLO”. Questo allontanamento dall'UNO per ben due 
momenti , comporta un grande sforzo per noi che vorremmo stare 
sempre nell'UNO. Nel ternario abbiamo quindi un battere e due levare, 
battere forte e due levare, uno più debole dell'altro con dinamica 
esemplificativa “forte”, “mezzo forte” e “piano” 
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Poi il QUATTRO. Viene definito “ CROCE”. La riflessione 

su questa articolazione è particolarmente significativa. L'UNO, come 
in tutte le figure è il momento dell'appoggio, poi inizia il lungo e 
faticoso cammino di allontanamento dall'UNO, Allora abbiamo il 
DUE della CROCE che rilassa l'UNO poi il TRE come nuovo 
momento di appoggio ma più debole dell'UNO iniziale e alla fine il 
QUATTRO, il più debole di tutti. Adesso le riflessioni. Dinamica 
esemplificativa: “forte”, “piano”, “mezzoforte” e “pianissimo” 
 

 
 
 
 
 

 
Prima di tutto. 
 
– Perché sul tre della CROCE siamo costretti a fare un nuovo piccolo 
appoggio? 
 
– Perché la CROCE non riusciamo a viverla come un battere e.... tre 
momenti di levare uno più debole dell'altro? 
 

E' il nostro prepotente bisogno di ritornare all'UNO, all'unità 
che ci identifica e ci caratterizza quindi pur volendo allontanarci 
dall'UNO, sentiamo la necessità di un nuovo appoggio e a mala pena 
riusciamo a trattenerlo quindi con difficoltà non rifacciamo un vero e 
proprio UNO, ma inevitabilmente cadiamo in un suo “surrogato” un 
po' più debole ma presente. 

Ecco allora la seconda riflessione, una domanda che ci aiuta a 
chiarire meglio ciò che ho qui esposto: 
 

Che differenza c'è fra due volte “ALLA BREVE” e una volta 
“CROCE”? La differenza è proprio il valore dell'UNO fra queste due 
figure. 
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In due volte “ALLA BREVE” l'UNO ha lo stesso valore 
mentre nella CROCE è soltanto l'UNO iniziale ad avere l'importanza 
maggiore. 

Concludendo alla BREVE dinamicamente può essere 
rappresentato come Forte-piano mentre CROCE è Forte-Piano-
Mezzoforte-Pianissimo 
 

Per concludere il mio intervento ancora un esempio di 
“prepotente bisogno di UNO” che caratterizza la nostra natura. 
Se voi sentite questa successione di colpi... 
 

 
 
 
 
 

 
 
... queste … TRACCE DI ENERGIA CHE SI DIPANANO NEL 
TEMPO … riuscite a ripeterla quando ve ne siete... appropriati. Quale 
elemento vi consente di compiere questo passaggio da “Fenomeno 
esterno a voi” ad... APPROPRIAZIONE? 

La PERIODICITA' il che significa che potete agevolmente 
reiterare il modulo quando avete capito qual'è il momento di inizio che 
dà luogo alla sua periodicità, il famoso ritorno dell'UNO. 
Ma se io vi proponessi questa altra successione di tracce ... 
 

 
probabile che la viviate in due fasi: nella prima andrete cercando, 
aspettate che ritorni quell' UNO che ne sancisca la periodicità, poi, 
dopo aver atteso invano quel … ritorno, abbandonate la sfida e il 
fenomeno decade dal vostro interesse. 
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Ecco: la nostra natura, ancora una volta con prepotenza, con 
ineluttabilità … si manifesta ; il nostro essere un UNO …. una unità... 
impone la sua forza. 
 

Come non ritrovare in questo confermata la affermazione di 
Sergiu Celibidache.... quel “TU SEI LA MUSICA”, il filo rosso che 
ho scelto di tenere costantemente presente nel corso di questo mio 
piccolo intervento? 
 

Vi abbraccio e vi lascio con un ben augurante. 
ARRIVEDERCI a presto che spero foriero di ulteriori incontri perché 
grazie al contributo di ciascuno di noi cresca la CONSAPEVOLEZZA 
MUSICALE DI TUTTI. 
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New Sound Project: I nuovi sistemi di E-Learning Musicali 
di Francesco Perri 

(Conservatorio di Cosenza) 
perriconservatorio@gmail.com 

 
 

1. Abstract 
 
[…] Anch’io credo che l’insegnamento della musica nelle 
scuole, come normalmente avviene, sia una tragedia. La stessa 
che vedo anche nei corsi di didattica presso i conservatori. 
(Boris Porena)37  

 
Partendo da questa riflessione rimane interessante porre in essere 
diverse considerazioni sulla capacità di manifestare una coerente 
rideterminazione del percorso didattico della teoria musicale.  
 

[…] Dunque l’insegnante di un tempo, tranquillamente poteva 
riproporre ai suoi alunni i contenuti sui quali era stato formato 
egli stesso, sapendo di essere capito. Oggi la cultura dei 
ragazzi è ben diversa dalla nostra, è sempre più rapida e sta 
avvenendo la sua trasformazione fino al punto che 
l’insegnante, l’adulto, fatica a tenere dietro ai cambiamenti. 
[…] Per la musica pensiamo solo ai downloads offerti da 
Internet e l’insegnante, che continua a parlare il suo 
linguaggio, rischia di non farsi capire da chi lo ascolta38. 
(Carlo Delfrati, p.21) 

 
Sicuramente la vera novità, negli ultimi due decenni, è l’uso delle 
nuove tecnologie all’interno della musica.  

 
La robotica viene utilizzata sempre più frequentemente nelle 
scuole dell’infanzia e scuole primarie per una fascia di età che 

																																																													
37 Paola Sabbatani, UUU…. Come si scrive un suono, intervista a Boris Porena e Paola 
Bucan, in la Citta, n° 217 del 2014 
38 Delfrati Carlo, Fondamenti di Pedagogia musicale, Edt, Torino, 2008. 
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varia dai 5 agli 11 anni. (Giuseppe Giompapa, p.63)39 
 
Diversi possono essere, allora, i filoni di indagine su cui si ritiene utile 
investigare in questa occasione:  
 

1) Un nuovo approccio didattico attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie (e-learning, software, music video tutorial, app, 
web-side dedicati, etc); 
 

2) Riscrittura di una nuova teoria musicale che includa, su base 
tecnologica, una sua più attuale concezione;  

 
3) Indirizzi programmatici che affiorano nei nuovi music 

software.  
 
 

2. Cos’è l’e-learning? 
 

Da diverso tempo la problematica relativa all’educazione ed 
alla didattica è divenuta argomento che abbraccia sempre più settori 
apparentemente diversi e, se vogliamo, incompatibili fra loro. Il 
mondo umanistico spesso interferisce con quello scientifico ed ancora 
con l’informatica. In questa direzione va l’e-learning che, fin dal 
working memory degli anni ’70 40 e, indietro nel tempo, ai corsi per 
corrispondenza di ottocentesca memoria41, ha influenzato il sistema 
dell’apprendimento.   

																																																													
39 Giompapa Giuseppe, Gioco didattico per l’apprendimento informale della musica, 
tesi di laurea del Politecnico di Milano, 2015. 
40 Baddeley, A.D.; G.J. Hitch "Working Memory". In Bower, G.A. The psychology of 
learning and motivation: advances in research and theory,  New York: Academic 
Press. (1974), pp. 47–89. 
41 I corsi per corrispondenza erano composti da materiale cartaceo inviato per lettera, 
spesso corredato d'informazioni e istruzioni su come studiare; nelle fasi di verifica 
della formazione trasmessa venivano utilizzati test scritti, che il discente inviava per 
posta al docente dopo averli svolti. La prova di valutazione rappresentava quasi 
sempre l'unica modalità d'interazione tra docente e studente. La città europea da cui 
partì il primo corso di formazione a distanza documentato fu Londra (1840). Cfr. 
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Cos’è l’e-Learning? 

 
1) Un tipo di istruzione in cui il mezzo di insegnamento è la tecnologia 
informatica o l'erogazione di programmi di apprendimento, 
formazione o istruzione tramite mezzi elettronici42.  
 
2) Un apprendimento ibrido basato su Internet o apprendimento a 
distanza (FaD43). 
 

La Dichiarazione Mondiale sull'Istruzione Superiore 
(WDHE), per il XXI secolo, nel suo preambolo, rileva che vi è una 
maggiore domanda e una maggiore diversificazione nell'istruzione 
superiore44. 

Attraverso l'e-Learning, detto anche apprendimento on line o 
teledidattica, l'istruzione di qualità, fornita da personale esperto, 
diventa accessibile a molti e anche i costi dell'istruzione superiore 
																																																													
Trentin Guglielmo, Dalla Formazione a Distanza all'Apprendimento in Rete, Franco 
Angeli, 2001, Milano. 
42 Lamandini Laura, L’evoluzione dell’e-learning ed e-learning in evoluzione, in 
Ricerche di Pedagogia e Didattica, 4 2009 – Didattica e Nuove Tecnologie, Università 
di Bologna.  
43 FaD (acronimo di Formazione a Distanza) giunge, già da tempo, alla terza 
generazione con la “[…] rete intesa non solo come strumento di trasmissione di 
materiali didattici ma anche e soprattutto come luogo dove dar vita ad un processo di 
insegnamento/apprendimento connotato da un elevato livello di interattività fra tutti 
gli attori coinvolti (partecipanti, tutor, esperti)”, in Trentin G. Formazione a distanza 
di terza generazione, Università di Torino, 2014, p.3.  
44 In questo senso vale la pena focalizzare anche le direttive europee che vanno in 
questa direzione già da diversi anni. “La strategia di Lisbona del 2000 stabilisce che 
la formazione permanente è un elemento di garanzia per aggiornare e migliorare le 
competenze e le capacità dei cittadini dell’Unione, verso la creazione di una “Società 
della conoscenza”. Negli obiettivi di Lisbona, le ICT (Information and Comunication 
Technologies tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni) assumono un ruolo 
strategico per potenziare l’apprendimento continuo e a garantire l’accesso 
all’istruzione e alla formazione permanente per tutti. Il termine e-learning, quindi, è 
inteso come metodologia, strumento e ambiente di apprendimento in grado di 
rispondere alle esigenze e alle funzioni della formazione permanente (LLL).” Ibidem, 
pp-3-4. 
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vengono ridotti nel processo. A questo proposito, l'e-Learning risulta 
più vantaggioso rispetto all'impostazione tradizionale e la sua relativa 
adozione si traduce anche in una riduzione dell'impatto ambientale, 
attraverso meno viaggi e meno utilizzo della carta in preparazione di 
risorse didattiche e incarichi ed è visto non solo come complemento 
alla formazione in presenza ma anche come percorso didattico rivolto 
ad utenti aventi altre abilità.  

Nell'insegnamento, l'ascesa delle università virtuali e 
aziendali che offrono la concorrenza alle istituzioni terziarie 
convenzionali, è un'opportunità che la psicologa Lucia Mason (2006) 
ha dichiarato  essere  educazione senza confini45. L’e-Learning è 
sicuramente performante processo sociale46.  

Lifelong Learning; Virtual Learning Environment; Personal 
Learning Environment; Virtual Learning Community sono le nuove 
parole chiave che permettono di superare i limiti spazio-temporali 
della didattica tradizionale. Rispetto ai primi anni del 2000:  

Use of technology has revolutionized our society. Social 
media is the form of technology which is greatly influencing 
our social life. Education is a social process and social media 
can effectively be used in teaching learning process. The aim 
of this study was to find out the students preference of 
technology (Skype, Facebook, Twitter, Whatsapp and 
mobile SMS) usage for their learning engagement (teachers 
notes, quizzes and feedback). (Afzal - Fardous) 47.  

 

3. Esiste un e-learning musicale? 

																																																													
45 Mason Lucia, Psicologia dell’apprendimento e dell’istruzione, Il Mulino, 
Bologna, 2006. 
46 Gunga, S. O., & Ricketts, I. W., The prospects for e-learning revolution in 
education: A philosophical analysis. Educational Philosophy and Theory, 2008 
47 Muhammad Tanveer Afzal - Nazia Fardous, Students’ Preferences of Technology 
Usage for Their Learning Engagement American Journal of Educational Research, 
Vol. 4, No. 10, 2016, pp 749-751. doi: 10.12691/education-4-10-7  



Solfeggiare Oggi” – riflessioni sul mondo della teoria musicale	
	

	
	
	

99	

Nel vasto panorama della informazione e formazione permanente 
attraverso l’e-learning e dei suoi complessi sistemi in continuo 
aggiornamento e di capillarizzazione su vasta scala, è possibile 
inserire tutta la complessa attività di docenza sulle tematiche musicali 
e, nello specifico, tutto ciò che riguarda la teoria musicale.  

I sistemi oggi maggiormente utilizzati dalla musica su scala 
dell’informatica e della tecnologia digitale possono essere classificati 
in:  

1) Video tutorial  
(off line - on line, su piattaforma dedicata e/o generici, corsi di 
formazione on line, free o pay per view, sistemi audio-visivi integrati, 
radio, tv, supporti digitali, podcast); 
 
2) App dedicate  
(per Iphone, Ipad, Tablet, Pc con diversi sistemi operativi); 
 
3) Hardware e Software (DAW48) specifici classificabili in: 
a) Notazione: Sibelius, Finale, Dorico, etc49 
b) Produzione: Cubase, Protools, Logic, etc50; 

																																																													
48 La definizione di DAW (Digital Audio Workstation), termine coniato per la prima 
volta da Bob Ingebretsen e Jim Youngberg della Soundstream negli ultimi anni ’70, 
è un dispositivo hardware o software utilizzato per la composizione, produzione, 
registrazione, mixaggio ed editing audio di musica, parole ed effetti sonori. Le DAW 
facilitano la miscelazione di più sorgenti sonore (tracce) su una griglia di tempo. 
49 LilyPond (Windows, Mac e Linux), Accordion (Windows, Mac e Linux), Finale  e 
Finale Notepad (Windows, Mac), Sibelius First (Windows e Mac), Musink (Windows), 
Music MasterWorks (Windows), Noteflight (Online), MuseScore 
(Windows, Mac e Linux), Denemo (opensource), Abcplus (opensource), MagicScore 
Maestro, Forte, Notation Software, risultano essere i migliore software di notazione 
musicale a cui si aggiungono quelli concepiti direttamente per Ipad e tablet tra cui 
citiamo: ForScore ios, Noteflight, Notateme & NotateMe Now.  
50 Bitwig, Studio One 3, Cakewalk Sonar Platinum, Ableton Live 9, Audacity, 
Audition, Propellerhead Reason, GarageBand, insieme a Cubase Pro-tools, Logic, 
pur con evidenti differenze programmatiche, rappresentano oggi tra i migliori 
software di produzione musicali presenti al mondo.  
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c) Music Distribution Service: Itunes, Amazon, Soundcloud, Google, 
Believe, Tunecore, Cd Baby, Distrokid, Symphonic Distribution, Ditto 
Music, Spinnup, Song Cast, Landr, etc51.   

3.1 Video Tutorial 

Il Tutorial è una lezione in rete che utilizza diverse strategie per 
trasferire contenuti specifici. Inoltre, grazie alla sempre maggiore 
diffusione di reti sociali (social network) che fanno ampio utilizzo di 
video e immagini, la creazione e la fruizione dei tutoriali sono 
divenute prassi comune che hanno portato, in poco tempo, ad una 
trasformazione del modo di apprendere: l'utilizzo di video e strumenti 
interattivi, a differenza del cartaceo o della trasmissione della culturale 
orale, ha invece reso più immediata la circolazione delle conoscenze. 
Il concetto di zona di sviluppo prossimale (ZSP) di Vygotskij52, aveva 
rilevato come, attraverso la condivisione delle conoscenze e delle 
competenze in forma attiva, si potesse migliorare l'apprendimento, 
non solo del singolo ma dell'intera collettività. 

Oggi il video tutorial si presenta (off line, on line, su piattaforma 
dedicata e/o generici), come lezione frontale, simulata o reale, singola 
o di gruppo (es. storica piattaforma Nettuno - Rai educational o canali 
dedicati, intere università telematiche53 come in Italia54 Pegaso, 
Cusano etc,  oppure i più recenti e veloci Youtube, Skype o ancora 
specifici video corsi, master on line, università digitali inseriti in 
programmi settoriali in grado di creare un agile e facile supporto per 
l’utilizzo di nuovi software, etc) e che ha, come scopo, lo svolgimento 
di uno specifico format di lezione teso alla formazione. 

I principali vantaggi sono: la ripetizione del messaggio ex 
tempore, il “fare” tutto da casa ed un modello cognitivo basato 

																																																													
51 Koehler Corey, 7 Best Digital Music Distribution Services Reviewed [2018], in 
https://musicgoat.com/quick-dirty-music-distribution-service-overview 
52 Vygotskij Lev, Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, a cura di L. Mecacci, 
Laterza, Roma-Bari, 1990. 
53 Miur, Nota 6 agosto 2012, protocollo n.151. 
54 Orlando Luca, L’università diventa digitale: boom di informatica e percorsi sui big 
data, in Sole 24 ore del 23 gennaio 2018. 
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sull’audio-tattile55 e su una percezione del messaggio comunicativo 
multisensoriale. 

  Il video tutorial, di fatto, trasforma il sistema di educazione 
didattica e pone il materiale di insegnamento di fronte ad un preciso e 
forte impatto visivo con evidenti utilizzi tipici del linguaggio 
cinematografico come metodo post alfabetico56.  

Siamo di fronte ad una forma di passaggio di comunicazione 
culturale attraverso una forma di oralità di ritorno in cui è presente, 
però, l’immagine come elemento di apprendimento. Immagine che si 
presenta, negli ultimi anni, in tutti i suoi aspetti e multiformi realtà 57. 

Come è possibile allora considerare valido un processo di 
formazione musicale attraverso l’utilizzo della sola immagine? I 
mondi apparentemente poco conciliabili fra loro e scarsamente 
comunicativi dal punto di vista di una contaminazione, hanno, nel 
tempo, invece imparato a collaborare insieme. Basta digitare su 
piattaforme come Google o similari, video tutorial music learning per 
trovare in maniera massiva e su scala globale, circa 111.000.000 di 
relativi link in argomenti del genere.  

Il fenomeno non può più essere sottovalutato specie dal mondo 
accademico.   

 
Noi stiamo entrando in una nuova fase che, per contrasto alle 
culture orali ed alle culture letterate alfabetiche, potrebbe 
essere qualificata come postalfabetica: noi ci troviamo perciò 
in un periodo di trapasso e ciò comporta una serie di gravi 
problemi la cui natura è ancora lungi dall’essere chiarita. […] 
Mentre da un lato in gran parte del mondo di combatte una 
grande battaglia contro l’analfabetismo, per rendere possibile 
il passaggio da una cultura orale ad una cultura letterata, nei 
paesi scientificamente e tecnologicamente più sviluppati, si 

																																																													
55 Macaluso Fabio, Le musiche audiotattili: intervista a Vincenzo Caporaletti, grande 
musicologo, in www.nelfuturo.com del 4/11/ 2016. 
56 Gamaleri Giampiero, in Marshall McLuhan, La galassia Gutenberg, Armando 
editore, II ediz. 1962-2011, Roma, p.3 
57 Landriscina Franco, Didattica delle immagini: dall’informazione ai modelli 
mentali, in Form@re – Open journal per la formazione in rete, 6/12/2012, Edizioni 
Erickson, Trento. 
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avverte la crisi della cultura alfabetica e l’esigenza di una 
nuova cultura postalfabetica. (McLuhan, p. 25) 58 
  

3.2 App dedicate 
 

Un'applicazione mobile (nota anche con l'abbreviazione App) è un 
software application dedicato ai dispositivi di tipo mobile, 
quali smartphone o tablet. Si tratta  di un software applicativo 
caratterizzato da semplicità per essere veloce, leggero, essenziale 59. 
Utilizzato come termina per la prima volta nel 2009 (anche se è dal 
2007 che si sviluppa sempre più l’idea di un non solo telefono), la 
rivoluzione culturale60 e tecnologica delle App è stravolgente61.  

Ad oggi i principali sistemi operativi per dispositivi mobili che 
offrono un completo supporto per le app di nuova generazione sono 6: 
Android (Google), iOS (Apple), Windows Phone (Microsoft 
Corporation), BlackBerry OS (RIM/BlackBerry), Symbian 
OS (Nokia), Bada OS (Samsung). 
 

With their popularity, mobile phones are expected to play a 
role in collaborative learning, as mobile phones have made it 
easy for users to stay connected, and this increases interactive 
learning. This, mobile phones may have educational potential 
for discussing teaching and learning methods. On the other 
hand, computer-based web learning has been utilized longer 

																																																													
58 Idem, p.4 
59 Pogue, David (November 4, 2009). A Place to Put Your Apps. New York Times. 
Retrieved January 22, 2013. 
60 Centorrino Marco, Sociologia dei digital media, Franco Angeli, Milano, 2015 
61 Il primo telefono smart, realizzato dalla IBM nel 1994, implementava al suo interno 
10 semplici app, come la rubrica, il calendario, la calcolatrice e l'orologio. Nokia, nel 
1997, fu invece la prima ad inserire nel suo 3310 un gioco per cellulari, ossia Snake; 
ma il vero trampolino di lancio per le app lo ha dato nel 2008 Apple con la versione 
2.0 del suo sistema operativo che presentava l'inedito App Store. A titolo di semplice 
curiosità tra le app che hanno fatto la storia non possiamo non citare Temple Run con 
i suoi 100 milioni di downloads nel 2011, Draw Something che venne installano ben 
1 milione di volte in appena 9 giorni oppure Angry Birds che in 4 anni ha raggiunto, 
da solo, i 2 miliardi di downloads. In La nascita dello smartphone e l'espansione delle 
mobile app, del 26 maggio 2017, Infografica.  
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than has mobile learning, and it has been supported as a 
successful learning tool in nursing education.  
In addition, during text-based communication through 
computers or mobile phones, learners can search for various 
information on a discussion topic, thus allowing for 
discussion that is more in-depth than typical face-to-face 
discussion. 62 (Myung Kyung Lee)  

 
 

3.3 Music App 
 
[…] 2013 statistics indicate an even greater shift towards 
digital music technology as the primary way people listen to 
and discover music (British Recorded Music Industry, 2014). 
In the U.S., music and entertainment app use in 2013 grew 
78% in 2013 over 2012 (Khalaf, 2014) and U.S. teens have 
approximately seven music apps on their smartphones 
(Neilsen Company, 2014). The Neilsen company (2014) 
reported that streaming consumption grew 32% in 2013 over 
2012 in the U.S., with 68% of U.S. consumers streaming 
music in 2013; and in the U.K., listeners streamed 7.4 billion 
songs in 2013, double the amount in 2012, leading the value 
of music streaming to surpass 100 million pounds (BPI, 
2014). Moreover, musicians are also engaging with fans via 
social media (Burns, 2009). Indeed, in 2013, nine out of the 
10 mostliked people on Facebook and seven of the 10 most 
followed people on Twitter were musicians (International 
Federation of the Phonographic Industry, 2013). Thus, there 
is a cultural shift in music and social media due their 
reciprocal influence on each other (Burns, 2009). As such, it 
is impossible to understand the role of music in the modern 
social world without an understanding of music in the context 

																																																													
62 Myung Kyung Lee,  Effects of Mobile Phone-Based App Learning Compared to 
Computer-Based Web Learning on Nursing Students: Pilot Randomized Controlled 
Trial, vedi in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4434061/ 
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of social networking (web)sites (SNSs). However, the recency 
of this development means that it is not well understood. 
(Krause Ae)63 

 
La ricerca condotta già a partire dal 2013 in Australia e, su vasta scala, 
dimostrava già come l’impatto tecnologico nella fruizione musicale 
fosse molto alta.  
Il concetto di musica liquida non a caso inizia proprio nel primo 
decennio del 2000 ad imporsi come unico sistema di comunicazione 
diffusione musicale. E’ impressionante come il numero di 
visualizzazioni e di download venga ogni anno triplicato e come stia 
cambiando la relativa fruizione musicale e, di conseguenza, i flussi e 
le abitudini musicali di ogni individuo.  
Il dato aumenta ancora di più se paragonato ai risultati del Music 
Consumer Insight Report 201664 condotta su 13 paesi e su una fascia 
di età tra 16-64. 
 

 
fig.1 (© da Music Consumer Insight 2016) 
 
Dal punto di vista della didattica attraverso le music app molto 
interessante rimane l’aspetto che sta modificando la struttura di 
programmazione software dei sistemi. Le app non sono più soltanto 
iniziale principio di uso nel free time o come game, ma anche come 
nuovo sistema educativo e di confronto nell’ambito della conoscenza 
musicale65.   
																																																													
63 Krause, AE; North, AC; Heritage, B, The uses and gratifications of using Facebook 
music listening applications, Computers in human behavior, Melbourne, 2014, 39 pp. 
71 - 77 
64 Maskell Paul, Music Consumer Insight Report 2016, https://www.ipsosmori.com/ 
Assets/Docs/Legal/ipsos-mori-terms-and-conditions.pdf 
65 Runhua Xu, Frey R.M., Fleisch E, Ilic A,  Understanding the impact of personality 
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Apple’s iPad and other tablet interfaces have birthed new 
ways to enable digital music practice in the broad 
population of global music makers. Music software programs 
that run on these tablets, commonly referred to as“apps” 
(applications), have dramatic implications for music practice. 
Music apps roughly fall into four categories: 
1) music education tools that provide chord charts, scores, 
fake books, training programs, and lessons;  
2) music toys and games that provide a “musicky” experience;  
3) music tools that provide instrument tuning, as well as 
recording and editing platforms;  
4) virtual music instruments. Some apps, such as GarageBand 
for iPad, provide tools that allow all four of the 
aforementioned uses.  
The integration of these four categories of music apps has 
already profoundly changed the landscape of music making in 
the informal learning environments outside of school. The 
recording and digitization of sound and video has fueled 
multiple technological innovations (Gouzouasis, 2000).  
These innovations ultimately exist under the influence of 
corporate control, yet they also represent individual efforts 
that arise in organic and even anarchistic ways. P2P networks 
provide individuals the means to create, alter, merge and 
contribute to both the content and infrastructure of global 
music practices. 
Certainly, issues of privacy are a concern, as are fuzzy areas 
regarding the ownership and copyright of music 
products, but these must remain the topic of another article. 
YouTube, Facebook and other social networking tools, as well 
as hand held devices (e.g., iPhone, iPad, Android phones, 
Samsung Galaxy Tab) have forever changed the ways that 
music is created, listened to, and distributed (Kot, 2009). New 
digital technologies provide tools, networks, and creative 

																																																													
traits on mobile app adoption e Insights from a large-scale field study, 
www.elsevier.com/locate/comphumbeh, 2016 
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ways of producing and recording sound that are already in use, 
that could, and we argue should, be integrated fully into 
emerging music educational practice. If, to quote The Buggles 
in their popular song, “Video Killed the Radio Star,” digital 
media have nearly eradicated the television video star.3 One 
o four concerns is that our profession, at least at the public 
school level, may be next on the digital “hit list” (Gouzouasis 
Peter)66. 

 
L’interfaccia tecnologica sta avendo, da un decennio, sicuramente un 
forte impatto sulla pedagogia della educazione musicale.  
 

As educators in the 21st century, we are obligated to take a 
forward thinking stance to anticipate and adapt to both new 
technologies and emerging forms of music (i.e., music 
interactions) and integrate them into meaningful, 
contemporary curricula. (idem)  

 
 
Questa importante presa di consapevolezza non può più disattesa nelle 
istituzioni, nella didattica, nella nuova gestione del materiale 
formativo. Attraverso la caratterizzazione e tipizzazione fatta da 
Gouzouasis quattro possono essere considerate le forme di music app 
che diversificano oggi la tipologia della costruzione educativa 
presente sul mercato mondiale.  
Si passa dalla forma di primaria educazione tradizionale di teoria ai 
music toys, dalle piattaforme per editing e recording musicale fino ai 
sempre più articolati virtual instrument (VST).  
Un complesso ginepraio di situazioni che impongono agli utenti 
utilizzatori oltre che una conoscenza tradizionale dell’argomento 
teorico anche una vicinanza alla tecnologia del suono, al sound 
ambient e a tutto ciò che ingloba la creazione, l’ascolto e la 

																																																													
66 Gouzouasis Peter, The future of music making and music education in a 
transformative digital world, University of British Columbia, in UNESCO 
Observatory, Faculty of Architecture, Building and Planning, The University of 
Melbourne refereed e-journal Vol 2. Issue 2. December 2011 
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distribuzione della musica in tutti i suoi aspetti. Si è passati 
rapidamente, nel corso del ‘900, dal fare musica e condividere le 
esperienze musicali dal vivo, agli  MP3, Shockwave, LiquidAudio e 
RealAudio files.  
 
 

3.4 Music App 5 
 

[…] have dramatic implications for music practice è una realistica 
conseguenza sulla modificazione del fare musica. Potrebbe essere 
considerato grido di allarme oppure una diversa costruzione ed una 
ipotetica diversificazione del tessuto musicale con impensabili, fino a 
qualche decennio fa, risvolti creativi.  
Parliamo, infatti, del quinto aspetto che si sta sviluppando negli ultimi 
anni nella gestione e costruzione dei software: la musica generativa67 
ed auto-generativa presente in music app come ad esempio: Air, 
Bloom, Neutrino, Quarta, Reflection, Scape, Trope, tutte di Brian 
Eno68.  
La struttura performante di queste applicazioni è basata quasi sempre 
sull’idea del game (gioco: con modalità superamento di livelli) 
strutturata su livelli di competenze. La loro funzione è però creativa 
ed altamente performante nel dialogo fra le arti: visuale, musicale, 
visiva, audiotattile. Dalla concezione di un sistema attraverso cui 
generare musica si è perfino passati alla auto determinazione della 
musica (auto generativa69) con complessi sistemi di parametri in grado 
con un semplice press the botton di auto determinarsi e di modificarsi 
in tempo reale all’infinito. Una sorta di intelligenza artificiale con 
articolati ed inaspettati risultati artistici.  
Questo deciso mutamento del making music implica anche la presa in 
considerazione delle relative correnti di costruzione come: sound 

																																																													
67 Eno B. 1996. Generative Music. http://www.inmotionmagazine. 
com/eno1.html (accessed 26 February 2009). 
68 Su questo aspetto è opportuno ed utile visionare il sito 
http://www.generativemusic.com per avere un quadro sulla produzione in questa 
direzione di Brian Eno.  
69 Magri Carlo, Musica auto-generativa in www.applicando.com, 22 gennaio 2013 
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mapping, sound scape, digital effects70, etc che contribuiscono alla 
creazione di un sistema di costruzione musicale, compositiva, 
interpretativa, esecutiva e distributiva mai vista e/o pensata fino ad ora 
e che, inevitabilmente, modifica la concezione aurale del rapporto tra 
gli ormai superati storici parametrici del cosiddetto “fare musica”71.  
 
 

4. Hardware e Software (DAW72)  
 

Nell’ambito della produzione di hardware e software musicali è 
opportuno precisare una diversa tipologia e relativa classificazione73:  

 
a) Notazione: Sibelius, Finale, Dorico, etc; 
b) Produzione: Cubase, Protools, Logic, etc; 
c) Music Distribution Service: Itunes, Amazon, Soundcloud, Google, 
Believe, Tunecore, CdBaby, Distrokid, Symphonic Distribution, Ditto 
Music, Spinnup, Song Cast, Landr, Youtube Music etc. 
d) Music Library: Flippermusic74,  

 
Diverse soluzioni che vanno a completare il vasto mondo musicale e 
che abbraccia in maniera completa tutta la cosiddetta filiera in ambito 
tecnologico.  
Tutta la complessa macchina che va sotto il nome di Musica, in poco 
tempo, ha subito un cambiamento sistemico che può tranquillamente 
essere seguito dalla sola tecnologia.   

																																																													
70 Perri Francesco, Virtual, Santelli edizioni, Cosenza, 2014 
71 Un interessante viene espresso nel breve saggio Musica generativa e minimalismo 
elettronico. Flussi strutturali ed esplorazioni dell'ambiente. (SSBDv.02-e le 
applicazioni IXIAudio) in http://metaelectronica.blogspot.com /2007/11/ musica-
generativa-e-minimalismo.html 
72 La definizione di DAW (Digital Audio Workstation), termine coniato per la prima 
volta da Bob Ingebretsen e Jim Youngberg della Soundstream negli ultimi anni ’70, 
è un dispositivo hardware o software utilizzato per la composizione, produzione, 
registrazione, mixaggio ed editing audio di musica, parole ed effetti sonori. Le DAW 
facilitano la miscelazione di più sorgenti sonore (tracce) su una griglia di tempo. 
73 Si rimanda alle note 13,14,15 del presente saggio. 
74 In riferimento alle Production Music Libraries rappresentate dalla Siae e suddivisa 
in categorie di genere, siamo solo di quasi 100 editori. www.siae.it 
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Una particolare riflessione è opportuno farla in riferimento alle Music 
Library.  
Da qualche anno sono state introdotte sul mercato della produzione 
musicale e sono entrate a far parte della industria musicale a pieno 
titolo per il rapporto economico, facilmente utilizzabili in ambito 
audiovisivo e multimediale raccogliendo sempre maggiore attenzione 
e particolare interesse da parte delle produzioni visto l’immediato 
utilizzo dei materiali, la vasta ed ampia scelta di tipologie musicali.   
 

The recent proliferation of television channels has inevitably 
thinned out the viewing audience for most individual 
channels, thus causing advertising revenue, and therefore 
budgets, to be slashed. Apart from the few at the very top, TV 
and film composers have had to get used to working on lower 
budgets. Often — but by no means always — this has resulted 
in either (at worst) lower–quality commissioned music being 
produced or, sadly, fewer live musicians being involved. 
Seizing an opportunity, the library music companies stepped 
in with a new generation of music having much higher artistic 
and production values, which could be licensed easily. 75 

 
In Italia, ad esempio, una delle più interessanti è la Flippermusic76 con 
al suo attivo di circa 500.000 brani sempre a disposizione delle varie 
utenze. Di contra, a solo titolo esemplificativo, si avverte una sempre 
maggiore smaterializzazione dell’autorato musicale. Le musiche sono 
sempre più rispettose di un catalogo, di sezioni per genere ma diventa 
sempre più complesso individuarne lo stile, gli autori, le scuole, il 
rapporto con il compositore che erano prerogative essenziali nella 
produzione e sonorizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici 
fino ad una diecina di anni fa.  

Library music is generally a cheaper and always a quicker 
alternative to commissioning a composer, so productions with 

																																																													
75 Thomas Pete, An Introduction to 'Production Music' https://www.soundonsound. 
com / people/ introduction- production-music, 2009. 
76 In proposito si veda il relativo sito www.flippermusic.it  
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smaller budgets will often source their music from libraries. 
These programmes on minority channels are more likely to be 
missed in a sample by collection societies, which in some 
cases may only monitor a handful of days every year.77  

 
5. Dove va la teoria musicale? 

 
Diverse devono essere le considerazioni che si rendono necessarie 

dopo il breve ed essenziale excursus tecnologico espresso nei 
precedenti paragrafi. Prima di tutto la riflessione, che pare opportuno 
fare, è sicuramente la non retroattività del percorso musicale. 
Difficilmente si tornerà indietro. La direzione va inevitabilmente 
verso una umanizzazione della tecnologia e, se vogliamo,  degli 
umanoidi78, intelligenza artificiale, realtà virtuali, etc. 
Questo presupposto non è più in discussione.  

La vera problematica è capire il futuro ruolo della musica, il 
suo intervento, le nuove prospettive, le nuove idee che bisognerà 
intuire nei futuri percorsi sonori e nelle nuove strategie.  

Quello che maggiormente colpisce, in questo ginepraio di 
situazioni musicali legate alla immanenza della tecnologia, è un totale 
cambiamento dei parametri e delle prospettive semantiche.  

In sintesi il quadro a cui ci si era abituati, nella didattica della 
teoria musicale tra ‘800 e ‘900, era una concezione della teoria 
musicale come strumento per la formazione di musicisti basata su una 
continua decodifica della scrittura musicale notazionale 
convenzionale e finalizzando, sempre la partitura, (intesa come 
migliore sintesi di tali concetti), alla esecuzione attraverso una 
caratterizzazione della dimensione musicale basata sui parametri: 
spazio-tempo.  

																																																													
77 Koranteng Juliana, The changing world of library music in The Works Issue n° 24, 
pp.23-27 in  https://basca.org.uk/ newsletter/ the-changing-world-of-library-
music.pdf 
78 Ciardullo Anna Maria, Intelligenza artificiale: corsa all’umanizzazione della 
tecnologia, 6 settembre 2017, http://www.360com.it/scenari/intelligenza-artificiale-
corsa-allumanizzazione-della-tecnologia/ 
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Una scuola accademica di natura altamente 
professionalizzante, con specifiche regole linguistiche e sintattiche, 
convenzionali e ripetitive nel tempo che ha sempre considerato 
prioritario il rispetto dello scritto musicale e la sua non possibilità di 
modifica. La partitura, dunque, è rimasta per secoli unica espressione 
autorale e l’interpretazione, attraverso l’esecuzione, una sua 
necessaria conseguenza sempre tesa ad una migliore decodifica della 
stessa.  

La teoria della musica ha lavorato nella direzione di uno 
studio sul gesto notazionale, sulla sua funzione interpretativa, sulle 
relazioni possibili fra tecnica strumentali nel rispetto del testo.  

 
Il concetto romantico-positivista di autenticità, connesso con 
una falsa etimologia al concetto di autore, ha resistito alle 
bufere neocriticistiche e post-strutturaliste e riesce ancora 
oggi a mantenere un certo consenso. Il problema è capire che 
cosa si intenda con il concetto di autentico: la volontà 
d’autore? e in questo caso, quale volontà? La prima o 
l’ultima? Oppure l’idea dell’autenticità si riferisce al testo 
stesso nella sua originaria dimensione e variabilità storica, al 
di là di una presunta volontà d’autore? L’estrema mobilità del 
testo in una tradizione, come per esempio nella musica 
medievale o in quella operistica barocca, in cui non è sempre 
facile dare la priorità autoriale ad un solo testimone e in cui 
la mouvance della dimensione testuale-esecutiva è comunque 
già insita nell’intenzione dell’autore, ha messo in parte in crisi 
l’idea di edizione critica basata sul metodo stemmatico e in 
alcuni campi introdotto la prassi dell’edizione basata sul 
miglior testimone, o comunque su un testimone. (Michele 
Calella) 79 

 

																																																													
79 Calella Michele, Prassi critica e edizione esecutiva: problemi e obiettivi, in 
Philomusica on line, Rivista del dipartimento di Musicologia e beni culturali 
dell’Università di Pavia, Vol 5, n° 2, 2006. 
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La lunga storia della critica musicale e della revisione ha, di fatto, 
influenzato non poco il modus operandi di diverse scuole di 
interpretazione.  
 

Nel XXI siamo di fronte ad un diverso approccio sistemico. Il 
digitale e l’uso di software finalizzati alla produzione, distribuzione 
della musica hanno modificato il senso di un percorso anche didattico 
sulla musica. Il digitale porta, con sé, un nuovo sistema di grafie che 
hanno come obiettivo .  
 

I workshop sono pensati per tutti i musicisti, i compositori e i 
docenti di musica, e spiegano come tutti, anche i principianti, 
possano trarre il massimo dalla tecnologia, in base alla proprie 
necessità. I software presentati aiutano infatti i musicisti nella 
composizione, la scrittura e la registrazione della musica e in 
molte altre attività, oltre ad essere molto indirizzati anche alla 
didattica80. 

 
Il quadro, che si prospetta da circa un decennio, è che tutti 

possono fare musica, a livelli diversi, ma con le stesse possibilità 
creative e produttive.  

Se nei secoli passati si assisteva alla riproducibilità della 
musica attraverso una perfomante esecuzione dal vivo, con una 
concezione dell’aura dell’hic et nunc81, della bellezza della unicità 
espressiva, negli ultimi vent’anni la riproducibilità della musica 
risiede nel concetto della non alterabilità del brano che si presenta 
all’ascoltatore come immutabile nella sua forma e struttura, sempre 
identica a se stessa. In questa direzione è importante una sempre 
maggiore diffusione del brano.  

																																																													
80 AAVV, Al Cremona Musica il Digital Space, per musicisti 2.0, Redazione Bitmap 
Cremona, 8/08/2018.  
81 Benjamin Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro- 
duzierbarkeit, da Walter Benjamin, Schriften1955 Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1° ed. It. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e 
società di massa, trad. it. di Enrico Filippini, Einaudi, Torino 1966.   
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Il passaggio generazionale sta nell’aver unito partitura ed 
esecuzione nella concezione stessa del brano e nel fare a meno del 
concetto di esecutore come “divulgatore” di composizioni.  

La musica, dunque, a partire dal nastro magnetico degli anni 
’50 del secolo scorso82, (concepito come potenzialità sonora come 
vero e proprio strumento musicale non riproducibile da strumenti 
acustici), ha sempre più considerato l’idea di fare a meno 
dell’esecutore e di concepire un nuovo livello aureo, fisso, eterno, 
strutturato, pensato e prodotto da parametri digitali che ne affermano 
la sua totale integrità, il livello di affidabilità, la pienezza compositiva, 
il livello di errore pari a zero, una tecnica esecutiva superiore.  

 
 

6. Prospettive didattiche  
 
Il concetto di didattica musicale non può non tener conto di 

questo cambio di prospettiva musicale. Se allora, l’esecutore coincide 
sempre più con lo stesso compositore che ne autentica la sua 
completezza, se la musica non ha più bisogno della partitura come 
mezzo di comunicazione e di esecuzione, se la teoria della scrittura 
musicale non trova più un senso in una non partitura, se la diffusione 
della musica si prospetta solo come liquido sistema da utilizzare in 
ogni ambiente e sistema83, è opportuno considerare un diverso e nuovo 
sistema didattico.  

 
L’informatica, al contrario delle esperienze tecnologiche 
tradizionali, non si limita semplicemente ad apportare nuovi 
strumenti e tecniche ma rende necessario un profondo 
ripensamento delle logiche attuative della musica. (Russo, 
p.213) 84. 
 
 

																																																													
82 In proposito il nastro magnetico o tape music fu utilizzato per registrare dei dati 
nel 1951, per il computer UNIVAC I Mauchly-Eckert. 
83 Perri Francesco, op. cit.  
84 Russo Marco, La notazione musicale nell'era dell'Informatica, “Nuova Rivista 
Musicale Italiana”, (XXIX - IX Nuova serie) n. 2, aprile-giugno 2005, pp. 209– 247 
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6.1. Quale futuro musicista 
 

Che tipo di figura professionale avremo in futuro? Accanto a 
tutti coloro che continueranno a pensare allo studio di strumenti 
acustici in una dimensione che prenderà sempre più l’idea di 
un’archeologia dell’esecuzione musicale o di una continua ibridazione 
tra acustico e digitale, la figura che si prospetta è di un musicista in 
grado di avere sempre più una consapevolezza tecnica, acustica, 
informatica con particolari attenzioni verso la produzione ed una 
propensione e con:  
 
1) gusto, orecchio e sensibilità musicale; 
2) multisensorialità dei percorsi creativi; 
3) essere multitasking.  
 

A questo particolare ed ultimo punto di riflessione la 
possibilità che il nuovo musicista abbia una percezione del discorso 
musicale in grado di potere concentrare su di se diverse tipologie di 
ambiti (dalla pre-produzione alla post-distribuzione) trova una sua 
ragion d’essere nella struttura della Music programming systems85 
cioè della costruzione analitica e dei suoi algoritmi, nel creative 
system e nella logica industriale che si nasconde dietro ogni software.  
 

Our initial starting point was that computer music software 
and the way their interfaces are built need not necessarily be 
limited to copying the acoustic musical instruments and studio 
technology that we already have, but additionally we can 
create unique languages and work processes for the virtual 
world. The computer is a vast creative space with specific 
qualities that can and should be explored. (Magnusson) 

 
																																																													
85 Magnusson Thor, Ixi software: The Interface as Instrument, University of Sussex 
Brighton, United Kingdom, 2010 
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Computer come ampio spazio creativo all’interno del quale provare 
condizioni e strutturare linguaggi di programmazione.  
 

A program is a sequence of instructions for a computer. A 
programming language is a collection of syntactic and 
semantic rules for specifying these instructions, and 
eventually for providing the translation from human-written 
programs to the corresponding instructions computers carry 
out. In the history of computing, many interfaces have been 
designed to instruct computers, but none have been as 
fundamental (or perhaps as enduring) as programming 
languages. Unlike most other classes of human-computer 
interfaces, programming languages don't directly perform any 
specific task (such as word processing or video editing), but 
instead allow us to build software that might perform almost 
any custom function. The programming language acts as a 
mediator between human intention and the corresponding 
instructions that make sense to a computer. It is our most 
general and yet most intimate and precise tool for instructing 
computers. 86 

 
Ciò che rende particolarmente significativa questa riflessione è 
sicuramente l’obiettivo di potere, attraverso un massivo utilizzo di 
music machine dedicate, una completa rivoluzione del modus 
operandi riferito all’attività musicale basata sulla interazione, 
cooperazione.  

 
The music system is intended to be simple enough so that non-
professional musicians can engage in a collaborative sonic 

																																																													
86 Wang Ge, A History of Programming and Music, in Cambridge Companion to 
Electronic Music (2008). Nick Collins and Julio D’escrivan, Eds. Cambridge 
University Press. 
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performance, and in this sense the recent user study provided 
confirmation that this goal has been achieved. More than half 
of the sample users considered that no musical training or 
experience manipulating computer interactive interfaces was 
required in order to achieve interesting results. 87 

 
Da questi multiformi contesti il cosiddetto public sound objetcs sarà 
difficile da prescindere per il futuro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
87 Barbosa Alvaro, Public Sound Objects: a shared environment for networked music 
practice on the Web, Barcelona, Spain, http://www.soundartarchive.net  
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Appendice 
 

PROPOSTA	DI	PROGRAMMAZIONE	DIDATTICA	DELLE	

MATERIE	DI	FORMAZIONE	MUSICALE	DI	BASE	
PER	I	CORSI	PROPEDEUTICI	DEI	CONSERVATORI	DI	MUSICA	

 
 
Introduzione 
 
Le righe che seguono sono di introduzione a un documento 
frutto della collaborazione di alcuni docenti di conservatorio, 
distribuiti abbastanza variamente sul territorio nazionale, che 
hanno inteso avanzare una proposta riguardante la didattica dei 
corsi Propedeutici dei conservatori, in special modo per quanto 
concerne le materie cosiddette teoriche. 
Vale innanzitutto la pena attribuire la giusta rilevanza al DM 382 
del maggio 2018, con il quale va ad aggiungersi un tassello di 
fondamentale importanza, e così tanto atteso, al mosaico della 
riforma delineata dalla legge 508/99. I conservatori sono tenuti 
a considerare due aspetti della riforma, impliciti nella legge, ora 
resi espliciti dal decreto. 
I corsi conservatoriali che precedono la fascia accademica sono 
completamente relativi ad essa; sono, appunto, propedeutici. 
Essi devono quindi fornire non già una formazione completa, 
che prenda il via dall’inizio dell’itinerario formativo, ma 
integrare il percorso di apprendimento effettuato dallo studente 
al di fuori del conservatorio e del liceo musicale, percorso che 
lo ha portato comunque a progettare la continuazione dei suoi 
studi musicali nell’ambito accademico. 
In questa prospettiva è vitale che il lavoro del conservatorio si 
agganci alla storia formativa dello studente come presupposto 
per ogni ulteriore traguardo formativo. Il Decreto indica con 
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chiarezza la necessità, da parte del conservatorio, di entrare in 
diretto contatto con le realtà formative che lo precedono. I Licei 
Musicali, innanzitutto. E poi – è detto esplicitamente – le scuole 
secondarie superiori non musicali, frequentate da coloro che, 
studiando musica in scuole non statali, sono comunque 
intenzionati a frequentare il Triennio Accademico AFAM. Nei 
confronti di questi ultimi è auspicabile che l’individuazione 
delle necessarie integrazioni formative non avvenga in sede di 
ammissione al Triennio, ma ben prima, in modo da consentire di 
completare la preparazione necessaria in tempo utile. Questo 
completamento è offerto attraverso il corso Propedeutico, in 
modo compatibile con le esigenze di frequenza della scuola 
secondaria superiore. 
 
In questo quadro si colloca la proposta didattica relativa alle 
materie di formazione musicale di base per i corsi propedeutici 
pubblicata di seguito, articolata in un livello di accesso 
(corrispondente all’Allegato E del Decreto 382) e un livello 
conclusivo, che intende a sua volta corrispondere a quello di 
accesso ai trienni accademici. 
Si tratta di una proposta generale, articolata nei consueti quattro 
settori fondamentali: ascolto, intonazione, ritmica, teoria. La 
proposta intende mantenere il collegamento con le modalità di 
lavoro più comuni anche oggi in Italia, consentendo legittime e 
auspicabili diversificazioni nell’attuazione degli obiettivi 
generali proposti ma introducendo alcune sottolineature tese a 
rivivificare la materia con modalità di lavoro genuinamente 
musicali. Elenco qui di seguito, a personale giudizio dello 
scrivente, i punti di maggiore interesse. 
 

• Il riferimento all’utilizzo di musica popolare o d’autore 
appare solo in una nota finale ma è di fondamentale 
importanza per riportare la musica al centro del lavoro 
formativo, troppo spesso fatto di materiali 
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artificialmente costruiti e attività fini a se stesse. Il 
genere “esercizio” è ridimensionato: la musica si 
apprende attraverso la musica. 

• È insistente l’invito alla collocazione dei fatti musicali 
nel loro contesto. Le melodie vengono identificate non 
in base al contenuto intervallare ma al quadro funzionale, 
che costituisce la condizione per la loro intonazione 
consapevole. Nel canto come nell’ascolto, la presenza 
dell’accompagnamento è inizialmente (livello di 
accesso) condizione per lo sviluppo della sensibilità 
funzionale. La comprensione e l’eventuale trascrizione 
di un evento musicale comprendono, almeno 
auspicabilmente, anche il percorso armonico. 

• L’estemporaneità è presente e gioca un duplice ruolo: il 
canto è anche e originariamente per imitazione (Livello 
di accesso, n. 2); l’improvvisazione è esplicitamente 
indicata in più punti, come forma di assimilazione e 
restituzione delle strutture musicali con cui si entra in 
contatto. 

• Le indicazioni riguardanti la ritmica si limitano 
all’aspetto esecutivo per lettura, comprendendo però la 
possibilità dell’esecuzione percussiva, dunque legata al 
movimento. In generale è chiaro l’intento di ricondurre i 
contenuti ritmici al repertorio strumentale effettivamente 
frequentato dallo studente. Sullo sfondo sta la 
possibilità, anche se non sempre facilmente realizzabile 
in sede di attività didattica collettiva, dello studio ritmico 
direttamente allo strumento. 

• Gli aspetti teorici sono a loro volta legati alle esperienze 
musicali in atto, come strumenti cognitivi volti alla 
comprensione delle attività musicali effettivamente 
sperimentate. 
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È possibile e necessario immaginare una direzione di sviluppo 
di quanto qui delineato, direzione che troverà spazio nel livello 
accademico. Il lavoro sulle strutture musicali, sugli elementi 
collocati in un contesto, potrà così ampliarsi e considerare sia 
strutture di più ampio respiro (la forma musicale e i processi che 
la organizzano), sia dimensioni del fatto musicale fin qui 
trascurate e legate maggiormente alla dimensione sonoriale 
della musica (il timbro, le testure ecc.). 
 
Alberto Odone 
alberto.odone@consmilano.it 
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PROPOSTA	DI	PROGRAMMAZIONE	DIDATTICA	DELLE	

MATERIE	DI	FORMAZIONE	MUSICALE	DI	BASE	
PER	I	CORSI	PROPEDEUTICI	DEI	CONSERVATORI	DI	MUSICA	

	
	

LIVELLO	DI	ACCESSO	AI	CORSI	PROPEDEUTICI	
	
Per	accedere	al	Corso	Propedeutico	lo	studente	dovrà	dimostrare	il	
possesso	delle	seguenti	abilità	musicali.	
1. Riconoscere	 all'ascolto	 e	 saper	 descrivere	 o	 classificare	

alcune	 tra	 le	 basilari	 strutture	 musicali	 quali	 scale	 tonali,	
triadi,	 intervalli,	 principali	 successioni	 cadenzali	 ed	
elementari	giri	armonici.	

2. Intonare	per	 imitazione	e	per	 lettura	brevi	melodie	di	 tipo	
popolare,	 nei	modi	 diatonici	maggiore	 o	minore	melodico,	
basate	 sulle	 tre	 funzioni	 armoniche	 di	 tonica,	
sottodominante	e	dominante.	

3. Eseguire	ritmicamente,	mediante	sillabazione	o	percussione,	
espressioni	 ritmiche	 tratte	 da	 partiture	 di	 livello	 simile	 a	
quello	 di	 ingresso	 al	 Corso	 Propedeutico	 per	 il	 settore	
principale	dei	suoi	studi	musicali.	

4. Dimostrare	 padronanza	 dei	 codici	 di	 notazione	 e	 degli	
elementi	teorico	musicali	di	base,	relativi	alle	partiture	di	cui	
al	punto	3.	
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LIVELLO	CONCLUSIVO	DEI	CORSI	PROPEDEUTICI	-	ACCESSO	AI	
TRIENNI	ACCADEMICI	

	
A.	OBIETTIVI	FORMATIVI	GENERALI	
	
Al	 termine	 del	 Corso	 Propedeutico	 e	 per	 l'ammissione	 al	 Triennio	
Accademico	 lo	 studente	 dovrà	 dimostrare	 sufficiente	 padronanza	
delle	seguenti	abilità	e	conoscenze	musicali	generali.	
1. Riconoscere	 all'ascolto,	 memorizzare	 e	 riformulare	 le	

strutture	fondamentali	della	musica.	
2. Comprendere	 e	 realizzare	 partiture	 relative	 al	 settore	

principale	dei	suoi	studi	musicali	mediante	abilità	di	lettura	
vocale	e	strumentale	con	padronanza	dei	codici	di	notazione	
e	 possesso	 dei	 concetti	 fondamentali	 del	 linguaggio	
musicale.	

3. Realizzare	alcune	basilari	forme	di	improvvisazione.	
	
B.	ATTIVITA'	PER	LA	DIDATTICA	E	LA	VERIFICA	
	
Gli	 obiettivi	 formativi	 generali	 di	 cui	 al	 punto	 A	 possono	 essere	
conseguiti	 attraverso	 una	 serie	 di	 attività	 didattiche	 di	 cui	 sono	 di	
seguito	elencate	quelle	salienti.	La	stessa	serie	di	attività	costituisce	
anche	la	verifica	finale	degli	obiettivi	formativi.	
	
1. Ascolto		

	
a.	 Riconoscimento	 di	 strutture	 musicali	 in	 un	 contesto:	
successioni	 armoniche	 e	 melodico	 armoniche,	 varianti	
ritmiche	o	riguardanti	altri	parametri	musicali.	
	
b.	 Trascrizione	 di	 una	 melodia	 tonale,	 con	 o	 senza	
modulazione	 a	 una	 tonalità	 vicina,	 eseguita	 con	
l'accompagnamento;	 la	 trascrizione	 può	 eventualmente	
essere	corredata	dall'individuazione	del	percorso	armonico.		
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2. Lettura	cantata	
	
Intonazione	di	una	melodia	popolare	o	di	 repertorio	 senza	
accompagnamento,	 con	 quadro	 funzionale	 completo	 ed	
eventuale	modulazione	alle	tonalità	vicine.	
	

3. Lettura	ritmica	
	
a.	 Esecuzione	 vocale,	 percussiva	 o	 strumentale	 di	
un'espressione	 ritmica	 a	 una	 o	 due	 parti,	 eventualmente	
tratta	dal	repertorio	del	proprio	strumento,	di	 livello	pari	o	
superiore	a	quello	conclusivo	del	Corso	Propedeutico	per	 il	
settore	principale	degli	studi	musicali.	
	
b.	Lettura	nelle	chiavi	di	violino	e	basso.	
	

4. Teoria	
	
Trattazione	 dei	 concetti	 teorici	 implicati	 nelle	 attività	
musicali	svolte.	
	

5. Altre	attività	
	
a.	 Esecuzione	 vocale/strumentale	 o	 trascrizione	 di	 parti	
orchestrali	per	strumento	traspositore	(note	reali)	o	di	viola,	
violoncello	o	fagotto	(chiavi	di	violino	e	basso).	
b.	 Improvvisazione	o	composizione	di	una	melodia	 su	base	
armonica	 data	 o	 esecuzione	 di	 una	 melodia	 scritta	 con	
improvvisazione	dell'accompagnamento.	

	
N.	 B.	 Per	 le	 attività	 didattiche	 e	 per	 la	 verifica	 viene	 utilizzato	 in	
assoluta	prevalenza	repertorio	popolare	o	d'autore.	
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Firmatari	della	proposta:	
	
Fabio	Ferrucci,	docente	di	TRPM,	Conservatorio	di	Parma	
Gian	Carlo	Grandi,	docente	di	TRPM,	Conservatorio	di	Sassari	
Giovanna	 Guardabasso,	 docente	 di	 Pedagogia	 Musicale,	
Conservatorio	di	Rovigo	
Riccardo	Insolia,	docente	di	TRPM,	ISSM	"Bellini"	di	Catania	
Massimo	Leonardi,	docente	di	TRPM,	Conservatorio	di	Palermo	
Daniela	Maddalena,	docente	di	TRPM,	Conservatorio	di	Piacenza	
Mauro	Masala,	docente	di	TRPM,	Conservatorio	di	Sassari	
Stefano	Melis,	docente	di	TRPM	e	Vicedirettore	del	Conservatorio	di	
Sassari	
Alberto	 Odone,	 docente	 di	 TRPM,	 Conservatorio	 di	 Milano,	
coordinatore	del	gruppo	
Giuseppe	 Pepicelli,	 docente	 di	 chitarra	 e	 Vicedirettore	 del	
Conservatorio	di	Piacenza	
	
 


