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Quali risultati ci piacerebbe raggiungere circa l’insegnamento di musica, con un pugno così esiguo di ore 

assegnate? Con lezioni da impartire presumibilmente in scuole senza un’aula attrezzata con strumenti 

musicali? Senza un pianoforte? Solo con qualche computer, e/o riproduttori di CD e DVD ben funzionanti? 

Senza pretendere di esaurire i problemi in poche pagine, vorremmo fornire alcune brevi risposte a tali 

domande, e tentare di formulare qualche ipotesi minima di “introduzione all’ora di musica”, augurandoci di 

stimolare l’interesse delle istituzioni per quella che dovrebbe essere una materia tra le predilette in un paese 

come l’Italia, la cui tradizione culturale sarebbe mutilata, o almeno fortemente sminuita senza un adeguato 

programma didattico appositamente studiato e dedicato alla musica.  

 

Intanto, qualche informazione preliminare: il termine musica deriva dal greco mousikòs,  cioè, relativo alle 

Muse, figure della mitologia greca antica preposte alle arti. Essa è dotata di un alfabeto specifico, diverso da 

quello utilizzato per la scrittura, ma assai prossimo e talvolta sovrapposto e coincidente con quello 

riguardante l’oralità. La musa protettrice dell’arte musicale e della poesia lirica è Euterpe, raffigurata 

generalmente che suona un flauto o una cetra.   

 

Per prima cosa bisognerebbe dedicare una parte iniziale dell’insegnamento a spiegare agli studenti di ogni 

età alcune nozioni di base relative a una possibile definizione elementare, universalmente adottata, del nostro 

argomento: la musica consiste nella capacità di organizzare suoni e rumori nel tempo e nello spazio.    

La definizione, senz’altro molto generica, si rivela assai utile proprio perché abbraccia un insieme indefinito 

e assai variabile. Essa può essere ampliata utilizzando una spiegazione fornita dal musicista Luciano Berio: 

“la musica, sia per chi la produce che per chi la riceve, (…) è un insieme di tanti fenomeni diversi che prende 

forma in tante zone e livelli diversi della nostra coscienza e della realtà”. Tra gli aspetti che possono derivare 

da questa definizione, a fini didattici conviene sviluppare il fatto che ciascuna persona ha una sua idea di 

cosa sia musica. Come afferma il compositore neozelandese Robert Maconie, “ciò che è musica per un 

ascoltatore, può essere rumore per un altro”.  

 

Fornire esempi: far ascoltare due brani uno dopo l’altro. Il primo scelto tra i compositori contemporanei – 

per esempio gli atonali (Schonberg, Berg, Webern), o italiani come Luigi Nono, Berio, Sciarrino, Bussotti, 

Ludovico Einaudi, ecc.; il secondo, un brano molto orecchiabile di Schubert o Mozart; un brano di Ornette 

Coleman e uno di Luis Armstrong; una canzone dei Beatles e una di musica rap. Spiegare anche quanto siano 

differenti i suoni e i rumori organizzati in continenti diversi e lontani da Europa e Stati Uniti, facendo 

ascoltare musica cinese e musica africana (per es. gli straordinari compositori e cantanti del Mali, come 

Toumani Diabaté, o Farka Touré, ecc.).  

Utilizzare una ricca scelta di esempi consente di raccontare capitoli della storia della musica senza stare ad 

annoiare la classe con lezioni frontali basate sui periodi storici (in genere soltanto o prevalentemente relativi 

alla musica occidentale). Un capitolo particolarmente ricco e potenzialmente molto generoso di ascolti è 

quello del jazz e della cosiddetta musica popolare italiana - quella riscoperta dagli anni ‘50 in avanti da 

musicologi come Luigi Leydi o studiata da etnomusicisti come Diego Carpitella. 

 

Il vantaggio di adottare la formula suoni/rumori, e di aderire all’idea di una assai ampia variabilità 

individuale nella fruizione musicale, consente di poter attingere all’intero patrimonio esistente, a seconda 

delle preferenze e competenze personali dei singoli docenti. Permette di attivare interessi sulla dimensione 

presente: per esempio spiegare il concetto di ”silenzio” in John Cage può fornire tanti spunti di riflessione su 

cosa sono i concerti, come si ascoltano i rumori e come si distinguono dai suoni organizzati in brani 

musicali, ecc. Per concludere sostenendo che è impossibile dare una definizione precisa di cosa sia musica.  

 

L’altro spunto che si può suggerire, a seconda del tipo di classe e di studenti cui è diretto l’insegnamento, è 

l’idea di “riproduzione” e “de-contestualizzazione”. Vale a dire i due principali fenomeni che hanno 

dominato uso e percezione della musica nel secolo XX: il fatto di poterla replicare su supporti di genere 



diverso, e la possibilità di estrarre pezzi, brani staccati, semplici note, da un brano musicale e utilizzarlo 

altrove. Entrambi questi fenomeni sono tipici del modo con cui ascoltiamo e utilizziamo la musica nel 

mondo contemporaneo. Esempi sulle “citazioni” di brani o stili antichi dentro musiche contemporanee 

(Prokofiev, Strawinski,  sono maestri in questo). 

Per finire, qualche suggerimento su due aspetti che costituiscono capitoli da integrare, o tenere distinti dal 

syllabus principale, a giudizio del docente: il primo riguarda le voci, il canto e le sonorità vocali. Gli esempi 

sono facilmente immaginabili, e anche qui suggerisco di offrirli per confronto e contrasto: voci dell’opera 

lirica, voci della musica rap, del pop, rock, folklore, di provenienze etniche e geografiche diverse, ecc. 

L’altro aspetto importante riguarda gli strumenti musicali. Qui siamo facilitati dall’esistenza di due 

composizioni molto famose e tuttora validissime: la favola musicata di Pierino e il lupo di Prokofiev (1936), 

e l’introduzione di Britten. “Guida del giovane all’orchestra”, 19461.  

 

Per quanto negletta e di fatto abbandonata a improvvisate iniziative individuali di singole scuole e docenti 

sparsi, la musica costituisce una delle principali componenti di qualsiasi tentativo per costruire un ideale 

identikit della cultura nel nostro paese, ricca di musicisti insigni dal Medioevo fino all’età contemporanea, di 

teatri operistici tra i più belli del mondo, di interpreti e direttori di orchestra di livello superlativo. Governi e 

istituzioni responsabili non si sono mai curati di costruire efficaci strumenti per la trasmissione di questo 

invidiabile patrimonio alle generazioni più giovani. È ora di invertire questa rotta sfortunata. 

 

Come ci dice Nietzsche, “Senza musica la vita sarebbe un errore”! 

 

 

 

 
 

 

 
1 Entrambe disponibili su youtube.   
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