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Carissimi Soci

con questo Numero riprendono le pubblicazioni del nostro periodico 
A Tutto Arco dopo l’interruzione dovuta alla conclusione della collabo-
razione con l’Editore Cremona Books . Purtroppo la perdurante si-
tuazione di crisi del mercato della stampa periodica, le difficoltà nella 
raccolta pubblicitaria e scelte editoriali divergenti hanno indotto Cre-
mona Books a recedere dall’accordo per la realizzazione congiunta 
del nostro periodico associativo .
Tuttavia per ESTA-Italia il periodico dell’Associazione rappresenta 
uno strumento irrinunciabile di collegamento fra tutti i soci, di divul-
gazione delle esperienze più interessanti nel settore degli strumenti ad 
arco e delle relative didattiche, di diffusione di significativi contributi 
sull’argomento . Di conseguenza ci siamo riappropriati della testata, 
decidendo di tornare ad una distribuzione della rivista esclusivamente 
come pubblicazione interna dell’Associazione, senza fini commerciali, 
con un formato più austero, in linea con la pluriennale precedente tra-
dizione di ESTA-Quaderni: così siamo sicuri di poter garantire rego-
lari uscite semestrali del periodico con le sole risorse di ESTA-Italia . 
Siamo convinti che, a prescindere dalla veste grafica ora più sobria, i 
nostri soci guarderanno maggiormente alla sostanza, apprezzando la 
ricchezza di contenuti, la molteplicità degli argomenti affrontati sem-
pre incentrati sugli strumenti ad arco, lo spirito di approfondimento 
degli articoli, secondo la migliore tradizione del nostro periodico, ca-
ratteristiche che lo rendono affatto differente da altre riviste del set-
tore presenti nel panorama editoriale del nostro Paese .
Vorrei sottolineare che A Tutto Arco vuole essere davvero il periodi-
co di tutti i soci . Per questo invito tutti coloro che hanno esperienze 
particolarmente significative da raccontare, che hanno approfondito 
tematiche potenzialmente di interesse per i colleghi, o che hanno altre 
proposte di consistente rilievo da far conoscere attraverso la nostra ri-
vista, a mettersi in contatto con la redazione di A Tutto Arco . Di certo 
tutte le proposte più significative troveranno spazi nel periodico. Per 
tutte le questioni riguardanti A Tutto Arco, contattate direttamente il 

Lettera del Presidente
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Segretario di ESTA-Italia Ennio Francescato (email: enniofrancesca-
to@alice .it )
Personalmente ho letto con grande interesse gli articoli di questo pri-
mo Numero della nuova serie del nostro periodico, trovandoli note-
volmente coinvolgenti e ricavandone parecchi spunti significativi per 
le mie attività. Non ho dubbi che anche voi all’interno dei vari con-
tributi troverete elementi interessanti per la vostra vita di musicisti e 
didatti . Pertanto auguro a tutti voi una Buona Lettura!

Brescia, 30 settembre 2016

Em anuElE BEschi

Presidente di ESTA-Italia



7

GIoCHI D’orCHESTrA:  
CrEATIVITÀ E ProCESSI ComPoSITIVI 

NELL’ESPErIENZA DI mUSICA D’INSIEmE

Sono da sempre convinto dell’importanza di un approccio che consenta ai bambini 
di avvicinarsi con gradualità e piacere all’esperienza musicale. Questo dovrebbe 
avvenire grazie ad una proposta ricca e articolata in grado di valorizzare, attraver-
so l’apprendimento vissuto come gioco, le significative possibilità di crescita che il 
“fare musica” può offrire . 
Non credo però esista un unico modo di insegnare musica e tantomeno penso ad 
una “scuola” o “metodo” capace di assolvere pienamente a tutte le istanze del varie-
gato campo dell’educazione musicale . 
In particolare nell’insegnamento strumentale è necessario oggi ampliare i propri 
orizzonti per evitare il rischio di instaurare meccanismi di totale passività, basati 
su modelli fissi ed estenuanti ripetizioni. Fattori questi che generano frustrazione 
dell’espressione spontanea e gioiosa dell’indole musicale di un allievo e rischiano di 
oscurare la ricchezza di senso insita nell’atto di suonare uno strumento .
Ciò che è necessario favorire è invece un atteggiamento partecipativo del bambino e 
perseguire, accanto allo sviluppo di abilità legate al suonare, cantare e saper legge-
re, anche competenze riferite alla  capacità di produrre musica attraverso l’improv-
visazione e l’invenzione collettiva .
Tutto il lavoro sulla costruzione musicale rappresenta una verifica importante del 
processo di crescita degli allievi. Non è sufficiente saper suonare, leggere o eseguire, 
ma c’è bisogno di operazioni di costruzione e ricostruzione del materiale musicale 
su cui si sta lavorando . Saper suonare vuol dire possedere una competenza esecuti-
va che è sempre connessa all’invenzione, all’elaborazione di idee . In assenza di ciò, 
l’azione didattica è monca, poiché basata su un livello solo analitico ed esecutivo . 
Conoscendo questo mio interesse per la didattica della creatività e dell’improvvi-
sazione, mi è stato proposto dal CEMI (Centro Educazione Musicale Infantile) 
di Bologna, di tenere uno stage orchestrale rivolto ad un gruppo di 24 allievi della 
scuola in età compresa tra i 9 e 13 anni. Ho aderito con molto piacere e così, dome-
nica 23 febbraio alle ore 11 .00 ci siamo ritrovati presso “Villa Serena”, sede della 
scuola, per un’intensa e divertente giornata di musica .
Partendo da attività che stimolassero il desiderio di produrre e sviluppare idee mu-
sicali, lo stage ha affrontato il tema dell’invenzione ed improvvisazione orchestrale . 
I ragazzi sono stati invitati a compiere un viaggio “dentro” e “oltre” i limiti del 
sistema musicale tradizionale usando elementi linguistici come scale, frammenti di 
melodie, agglomerati di suoni, accordi, ostinati, sistemi musicali antichi e moderni .
Ogni progetto si è articolato in due momenti: ad una prima fase di esplorazione e 
manipolazione dei materiali ne è seguita una seconda di riorganizzazione e defini-
zione secondo i criteri discussi e condivisi da tutta l’orchestra 

Alessandro Padovani
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1. PrImo ProGETTo: PENTAToNIC SCALE

La scelta di utilizzare la scala pentatonica come sistema di lavoro, è determinata 
dall’estrema manipolabilità e facilità combinatoria che essa consente in ambito di-
dattico . Le sue caratteristiche strutturali, con la mancanza di semitoni e una sostan-
ziale neutralità rispetto a punti di attrazione tonale, garantisce, nella sua indetermi-
natezza, un livello di generale consonanza e una totale sovrapponibilità polifonica. 
Con la tecnica degli ostinati pentatonici  è possibile costruire partiture orchestrali 
interamente basate sulla sovrapposizione di ostinati ritmico-melodici, senza porsi 
il problema di scelta tra nota e nota, ottenendo un risultato comunque gradevole . 
Per queste caratteristiche la scala pentatonica può essere utilmente impiegata per 
avviare un primo approccio all’improvvisazione . 

Alessandro Padovani durante lo stage orchestrale
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Le fasi del lavoro

La prima fase del lavoro ha riguardato la presentazione delle note della scala pen-
tatonica . Sul pavimento ho collocato 5 cartelli con la successione delle note, e poi, 
ponendomi  di fronte ai ragazzi, ho dato vita ad una prima esplorazione melodica 
estemporanea . Man mano che mi muovevo su e giù per la tastiera “immaginaria”, 
i ragazzi dovevano cantare o suonare le note corrispondenti .  Risultato: un po’ di 
sorpresa ma anche grande divertimento!
Poi, dopo aver familiarizzato con le sonorità di questa successione di note, abbiamo 
dato vita ad un accompagnamento ritmico utilizzando le body percussion . Per far que-
sto ci siamo divisi in 3 gruppi, ognuno dei quali ha eseguito un ostinato (figura 1).
La presenza del ritmo unito al movimento e alla gestualità percussiva del corpo, 
ha contribuito a scaldare l’ambiente, rendendo allievi e insegnanti molto attivi e 
propositivi .
Rotto il ghiaccio e scaldato l’ambiente, ci si è così cimentati sulle prime improvvisa-
zioni pentatoniche in abbinamento alle body percussion . L’orchestra manteneva i tre 
ostinati e a turno un solista interveniva inventando una breve frase melodica con il 
proprio strumento . 
Devo dire che, dopo un comprensibile momento di impaccio iniziale, i ragazzi si 
sono buttati senza paura, imparando ad assecondare piccole idee che un po’ per 
volta affioravano alla mente. C’è stato bisogno di qualche indicazione e un po’ di 
incoraggiamento, ma l’esperienza ha preso corpo velocemente e, in un clima as-
solutamente spontaneo e stimolante, le proposte si sono fatte sempre più chiare e 
articolate .
Un terzo tassello del nostro progetto è stato ricavato dalla creazione di un tessuto 
polifonico basato sulla sovrapposizione di ostinati melodici . Utilizzando materiale 
precedentemente assegnato ai vari strumenti, abbiamo creato un tappeto sul quale 
far emergere piccoli temi (2 melodie pentatoniche di Bobby Mc Ferrin) e qualche 
improvvisazione (figura 2).
A questo punto avevamo abbastanza elementi per provare a costruire il nostro pri-
mo brano . Dopo una breve discussione con i ragazzi, si è deciso quali parti tenere 
e quali lasciare, da dove cominciare e come finire. L’aspetto che in questa fase di 
lavoro ci ha impegnato maggiormente, ha riguardato la gestione dei passaggi da una 
sezione all’altra . 
Come fare ad esempio a passare dalle body percussion agli strumenti senza interrom-
pere il brano? Dove inserire le improvvisazioni e con quale criterio farle entrare? 
Queste alcune delle domande emerse nella discussione . Le varie ipotesi suggerite 
dai ragazzi sono state vagliate, provate e perfezionate con graduali aggiustamenti 
fino ad arrivare alla versione in grado di legare in modo coerente e convincente 
tutto il brano .
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Ecco la struttura:

a) INTERPLAY Il direttore, ponendosi di fronte all’orchestra “suona” con i piedi su una tastiera 
immaginaria basata sui 5 suoni della scala pentatonica. L’orchestra risponde 
eseguendo all’unisono le note corrispondenti (fig.3)
                                 Si          La                   Fa#        Mi        Re              
                                  V           IV                 III             II          I
Figura 3: Il direttore si muove “a specchio”, immaginando la tastiera al contrario: 
gli acuti verso sinistra e i gravi verso destra, in modo che l’orchestra possa 
vederla correttamente.

b) BODY 
PERCUSSION

Terminata l’esplorazione della scala pentatonica, l’orchestra, divisa in 3 gruppi, 
esegue degli ostinati con le body percussion (fig.1). Gli ingressi avvengono in 
modo progressivo e sovrapposto.

c) IMPROVVISAZIONI Sulla base ritmica di body percussion, interviene a turno un solista che inventa 
una breve frase melodica con il proprio strumento. 

d) OSTINATI 
PENTATONICI

Progressivo inserimento di linee pentatoniche che “spengono” il ritmo delle 
body percussion. Entra per primo il pianoforte, poi le chitarre, i violoncelli ed 
infine violini e flauti (fig.2)

d) IMPROVVISAZIONI Su questo tappeto polifonico si inserisce un secondo giro di improvvisazioni 
individuali. Quando entra il solista, il tessuto sonoro orchestrale si assottiglia 
lasciando solo chitarre e pianoforte come base.

e) RITMI Con lo stesso ordine della sezione b, ritornano gli ostinati ritmici ma questa 
volta proposti con battiti percussivi sullo strumento. Ogni gruppo elabora un 
proprio timbro ritmico. 

f)  CANTO Sulla poliritmia percussiva si abbina una melodia cantata da tutta l’orchestra 
(fig.4)

Figura 4: Melodia pentatonica tratta da un’improvvisazione di Bobby Mc Ferrin.

g) FINALE Alla melodia cantata si sovrappone un secondo tema proposto prima dai flauti 
(2 volte) e poi da tutta l’orchestra che interrompe il canto e la percussione rit-
mica (fig. 5). Questa melodia viene suonata 2 volte con finale in diminuendo e 
rallentando. 

Figura 5: Anche questa melodia è una trascrizione di un’imrovvisazione di Mc 
Ferrin

2. SECoNDo ProGETTo: GUErrIEro SoFA

Nel pomeriggio ci siamo dedicati al secondo lavoro in programma: l’elaborazione 
di un brano ritmico dell’etnia Malinké1 . Il progetto consisteva in un percorso che, 
a partire da una poliritmia africana, ci conducesse, mediante l’abbinamento ad una 
serie di accordi, alla costruzione di un brano in stile jazz .
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Le fasi del lavoro

Siamo partiti scandendo le sillabe sottoposte al ritmo . Questo passaggio ci ha aiu-
tato a memorizzare le sequenze e permesso di trasformare, prima con i movimenti 
del corpo, poi con le percussioni Orff e infine con gli altri strumenti, la poliritmia in 
partitura strumentale . 
Il passaggio da situazione solo ritmica a brano dotato di senso armonico è avvenuta  
mediante l’adozione della successione di II-V-I, una progressione armonica comune 
a molte forme musicali e particolarmente usata nelle composizioni jazz .
Essendo questo lavoro impostato nella tonalità di DO maggiore, la successione II-
V-I consisteva nella sequenza REm7/ SOL7 / DO7 . 
Gli allievi di pianoforte e chitarra hanno dato vita ad un primo accompagnamento 
armonico utilizzando gli accordi di Rem7/SOL7/DO7 in abbinamento ad alcuni 
ritmi tratti dal “Guerriero Sofa” (figura 3)
Su questa base ritmico-armonica i ragazzi sono stati invitati ad improvvisare utiliz-
zando le note della  scala di Do maggiore2 .

Nell’ultima fase del lavoro abbiamo affidato a flauti, violini e violoncelli alcuni temi 
di canzoni pop e jazz basate sulla concatenazione II-V-I come “Night and day” di 
Cole Porter e “I just called to say I love you” di Stevie Wonder . 
Il tempo era trascorso velocemente e a “Villa Serena” cominciavano ad arrivare i 
genitori, precedentemente invitati a partecipare al momento finale. Abbiamo quindi 
velocemente rivisto a voce gli elementi di questo nostro secondo progetto e deciso 
di lanciarci in una sorta di Jam session, provando a dar vita ad una performance 

Un momento durante il lavoro assieme.
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“jazzistica”come avviene tra musicisti che si ritrovano per suonare senza aver nulla 
di preordinato, improvvisando su griglie di accordi e temi conosciuti .
Ecco di cosa disponevamo noi: 
•  una serie di ritmi da suonare con il corpo, la voce, le percussioni Orff e i nostri 

strumenti utilizzati in modo percussivo;
•  accompagnamenti ritmico-armonici sul giro II-V-I affidati a chitarre e pianoforte;
•  alcuni temi di canzoni note;
•  improvvisazioni sulla scala di Do;
•  una canzoncina “Walking on the beat” da cantare camminando .

Siamo partiti e… la magia si è compiuta! Temi, ritmi, accordi, improvvisazioni, 
tutto ha cominciato a fluire e combinarsi in modo molto naturale e convincente, tra 
lo stupore dei genitori e anche un po’ nostro! Ogni sezione funzionava e pareva che 
le idee non smettessero di originarsi . Una ne faceva nascere un’altra, e poi un’altra 
ancora . Avremmo potuto continuare per minuti e minuti, smontando e rimontando 
in modo sempre diverso il nostro materiale, senza mai interromperci . Che diverti-
mento! Alla fine tanti applausi, molti sorrisi e il desiderio di non smettere il ‘gioco’ 
di inventare musica!
Ripensando agli sguardi felici dei ragazzi al termine di questa bella giornata, mi 
viene da osservare come sia importante immaginare percorsi in grado di creare le 
condizioni per stimolare in loro un atteggiamento collaborativo, curioso, critico e 
creativo . In questo modo si possono attivare dinamiche d’apprendimento molto im-
portanti e maggiormente proficue: si apprende anche per imitazione-osservazione e 
ogni allievo si sente maggiormente coinvolto e valorizzato nell’efficacia della lezio-
ne . Sono questi due aspetti tipici di un contesto didattico laboratoriale .
Nella lezione di laboratorio si impara inoltre a condividere molte cose: l’insegnante, 
il tempo, lo spazio, ma anche le emozioni, la tensione, le difficoltà, le conquiste. 
Ogni produzione musicale diventa spunto per attivare un  processo di creatività 
collettiva, con scambi, mediazioni, scelte e scoperte assolutamente originali com-
piute durante il percorso .
Cresce lo spirito di collaborazione, l’ambiente è sereno e ogni lezione si trasforma in 
un piccolo palcoscenico dove si suona davanti a un pubblico composto da compagni 
e da insegnanti disponibili al confronto e alla valutazione obiettiva e serena .
Un po’ come è successo per questa esperienza al CEMI di Bologna .
Voglio ringraziare di cuore i ragazzi e le insegnanti che con un atteggiamento di 
grande slancio e spontaneità, hanno reso possibile la realizzazione di una giornata 
di musica così intensa ed emozionante!

1 La trascrizione ritmica di questo brano è presente nella dispensa Poliritmie africane di Antonio 
Giacometti .

2 La scala di Do maggiore è anche chiamata scala Ionica o Ionia . Usando le note della medesima 
ma partendo dal secondo grado (nota Re) otteniamo una scala denominata scala dorica di Re . 
Lo Stesso procedimento può essere effettuato partendo dagli altri gradi della scala . Dal quinto 
grado otterremo la scala di Sol misolidio . La progressione degli accordi II-V-I contiene quindi 
tutte le note della scala di Do maggiore, e in questo caso quindi sarà possibile dar vita a brevi 
improvvisazioni utilizzando le note di questa scala su tutti e tre gli accordi .
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ArTICoLAZIoNE E CoNDoTTA  
DELL’ArCo NELLA VIoLA DA GAmBA

INTroDUZIoNE

Uno dei fili che collegano l’arte rinascimentale con l’arte barocca, che scandiscono 
il passaggio dall’una all’altra, è il ripensamento, la riproposizione della concezione 
classica, concezione vista dalla prima come insieme di regole sulle proporzioni, le 
gerarchie, le alternanze, dalla seconda come superamento delle stesse attraverso la 
loro deformazione .
Il processo è evidente in campo architettonico, in cui la struttura lessicale, prima 
pensata codificando le auree regole delle “divine proporzioni” desunte dall’archi-
tettura classica, viene piegata dalle esigenze dell’arte barocca alla ricerca del con-
trasto, della diversità, del nuovo, passando quindi dalla retta alla linea curva, dalla 
superficie piana alla convessa, dalla statica eleganza al movimento.
Nella produzione musicale tale percorso può essere identificato nel passaggio 
dall’ortodossia, codificata nelle regole compositive di Josquin, alla ricerca degli 
“affetti” emotivi, e quindi all’uso dei contrasti sonori, delle dissonanze e di tutti i 
possibili altri artifici appropriati a rendere tali affetti. In questa prospettiva le regole 
di Josquin, lungi dal venir rinnegate, servono come grimaldello per andare oltre, 
dall’interno del sistema .
Uno degli artifici più importanti per conseguire tale scopo è l’articolazione: nato 
insieme alla musica strumentale, esso è il mezzo attraverso il quale lo strumento 
“parla” e “pronuncia”, inizialmente ad imitazione della voce, in seguito arricchen-
dosi di una serie infinita di nuove figurazioni e varianti idiomatiche. Per capire la 
sua centralità è fondamentale comprendere quanta importanza abbia per l’autore 
cinque e seicentesco l’aderenza della musica – si parla qui della regina della musica, 
la musica vocale – al testo, non solo come corrispondenza emotiva, ma, in quanto 
requisito tecnico basilare, come identità ritmica, di accenti e di gerarchie tra parola 
e musica. Tale identità si traduce in una stretta corrispondenza tra sillabe (accentate 
o mute) e note (forti o deboli in relazione alla loro posizione nel contesto ritmico): 
attraverso questa via, è la parola che definisce il ritmo e l’articolazione della musica, 
e questa può solo, se composta secondo regola, assecondarla .
Nella musica strumentale non ci soccorre, naturalmente, la presenza del testo, ma la 
dipendenza dalla musica vocale – il processo di emancipazione è in tutto il periodo 
di cui ci occupiamo in corso di lento svolgimento – rende agevole, per analogia, il 
compito di articolare virtualmente le varie figurazioni ritmiche. Per dirla con Silve-
stro Ganassi: «come il degno e perfetto dipintor imita ogni cosa creata  . . . così con 
tale instrumento di fiato & corde potrai imitare el proferire che fa la humana voce», 
e ancora: «volendo tu imitar la ragione bisogna sia imitatrice ali suficiente & perito 
cantore» (Opera Intitulata Fontegara, Venezia 1535) .

Maurizio Less
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Per quanto riguarda poi la traduzione – si potrebbe dire la traslitterazione – nel-
la pratica dei vari strumenti di questa sorta di “articolazione virtuale”, i numerosi 
trattati ci offrono soluzioni – per la verità non sempre univoche – che andremo ora 
ad esaminare alla luce dei principi sopra evidenziati, con particolare riguardo alla 
condotta dell’arco nella viola da gamba .

L’ArTICoLAZIoNE

Potremmo definire articolazione come “codice di pronuncia dei suoni”: a tale termine 
gli antichi preferivano locuzioni che indicano concetti meno astratti, direttamente 
riferibili al mezzo usato per ottenerla . In altre parole essi, una volta premesso che 
il modello cui tendere è l’imitazione della voce umana, lasciano sullo sfondo tale 
fine ultimo, preferendo fornire indicazioni pratiche, sul “modo di archeggiare”, sul 
“modo di portare la lingua” o sul “muovere le dita sui tasti dell’organo”: la loro at-
tenzione, nell’indirizzare il lettore verso il proprio ideale musicale, si concentra sul 
modo di ottenere il risultato, che ovviamente dipende dallo strumento a disposizione .
In ogni caso è necessario trovare un’associazione funzionale tra consonanti, vocali, 
sillabe, parole, frasi – con le loro gerarchie ritmiche e foniche –, e il modo di pro-
durre ed organizzare tra loro i suoni emessi dallo strumento: alle consonanti, ad 
esempio, corrisponde il transitorio d’attacco, alle vocali il suono a regime; ma il fon-
damento di tale associazione risiede nella distinzione tra note “buone” e “cattive” e 
nella loro corrispondenza con le sillabe con accento tonico, “forti”, e sillabe “mute”: 
la caratteristica principale dell’articolazione sta quindi nella differenza di “peso” tra 
le note, in relazione alla loro posizione nel contesto musicale . Sono buone, per loro 
natura, le note sui tempi forti e, nelle diminuzioni, le note dispari: sono inoltre buo-
ne (ed essendolo per artificio, lo sono ancora di più) quelle note che, pur essendo 
in una posizione debole, hanno il punto di aumentazione oppure sono in sincope .
Nei suoi riflessi pratici tale impostazione teorica ha grande importanza per le sue 
conseguenze sulla tecnica dell’arco in vista di una esecuzione corretta, non solo in 
una prospettiva strettamente filologica, ma soprattutto in funzione del risultato mu-
sicale: mentre nel corso del ’500 essa codifica una visione sostanzialmente binaria 
(forte-debole), più avanti si arricchisce di sfumature atte ad evitare la monotonia 
(legature, strascini, tremoli, ecc .); nel ’700 si assiste all’inizio dello sfaldamento della 
teoria dell’articolazione, a causa sia della preferenza data alla varietà rispetto alla 
chiarezza ritmica, sia della emancipazione dal modello vocale1 .

CENNI SULL’ArTICoLAZIoNE NEGLI STrUmENTI A TASTIErA,  
A FIATo E A PIZZICo

Tutti gli strumenti musicali sono soggetti all’obbligo dell’imitazione della voce, 
quindi per tutti è fondamentale il principio dell’articolazione . Negli strumenti a ta-
stiera il mezzo utilizzato per rendere l’alternanza buona-cattiva è il diverso valore 
delle dita: valga per tutte l’esposizione di Girolamo Diruta, Il Transilvano, Venezia 
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1625, nel capitolo Quali siano le dita buone, e cattive; e quali siano le note buone, e cattive:
…errano quelli, che dicono poco rilevare con qual dito si pigli la nota buona  . . .  . . . il primo dito fa 
la nota cattiva, il secondo la buona, il terzo la cattiva, il quarto la buona, il quinto la cattiva  . . .

Seguono istruzioni per le tirate in scala e i salti, e alcuni esempi con indicazioni delle 
note buone (B) e cattive (C ) .
Negli strumenti a fiato sono i colpi di lingua a svolgere la funzione di articolare le 
note: il trattato di diminuzioni per il flauto (diritto) più noto del Rinascimento, la 
Fontegara di Ganassi (Venezia 1535), non fa esplicito riferimento a note buone e cat-
tive, limitandosi a richiedere il citato «imitare el proferire che fa la humana voce»; le 
“lingue” proposte per ottenere gli “effetti” standard sono comunque inequivocabili: 
te-che te-che, te-re te-re, le-re le-re sono le tre gradazioni di “durezza” dell’articolazione: 
l’alternanza forte-debole è data per scontata2 .
Per quanto riguarda gli strumenti a pizzico, nel liuto rinascimentale il peso delle note si 
misura con l’alternanza pollice-indice, presente in tutta la letteratura italiana, da quella 
teorica di Ganassi alle intavolature dei vari Dalza, Spinacino, Casteliono, Capirola .

CoNDoTTA DELL’ArCo

Le informazioni storiche riguardanti la tecnica dell’arco nella viola da gamba sono 
relativamente scarse, non tutte di immediata comprensione e persino, almeno al 
primo sguardo, tra loro contraddittorie . Vale la pena, quindi, di mettere in ordine 
gli elementi a disposizione e formulare qualche ipotesi .
A questo scopo ci serviremo anche delle istruzioni, molto più numerose e detta-
gliate, cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente, per la “pronuncia” sugli 
strumenti a fiato, a pizzico e a tastiera, esse ci forniscono un quadro di riferimento 
all’interno del quale possiamo inserire le istruzioni specifiche per gli strumenti ad 
arco e in particolare quelle per la viola da gamba .
È necessario innanzitutto premettere che fino all’inizio del ’600, quando, in 
analogia con gli “strascini” della tiorba, viene introdotto l’uso delle legature 
d’arco – si veda sotto per il “lireggiare” di F . Rognoni – ogni nota riceve il suo 
colpo; è quindi naturale che il peso che la distingue dalle note limitrofe sia messo in 
relazione con la direzione dell’arco . Inoltre, mentre il musicista moderno indirizza 
la sua tecnica in modo da ridurre al minimo le fisiologiche differenze foniche tra le 
arcate nelle due direzioni, tale differenza viene enfatizzata dal musicista rinasci-
mentale, al fine di rendere più precisa e netta la pronuncia dello strumento.

IL VIoLINo

Esaminiamo ora alcune istruzioni per archeggiare che riguardano in modo specifico il 
violino (o gli archi in genere, ma con riferimento alla famiglia del violino), omettendo 
gli autori che parlano anche di viola da gamba, in primis i Rognoni, che saranno citati 
in seguito: anch’esse confermano la centralità del problema dell’articolazione.
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Gasparo Zannetti, Il scolaro… per imparar a suonare di violino…, Milano 1645

G . Zannetti pubblica un’ampia raccolta di danze a 4 parti con indicazioni sulla dire-
zione dell’arco, riprendendo la simbologia di F . Rognoni (T = tirar in giù, P = pontar 
in su), anche se manca qualsiasi spiegazione o legenda . Gli esempi non sono sempre 
coerenti: ne possiamo dedurre uno specifico interesse ad accentare le note “buone”, 
il principio che ogni nota vuole la sua arcata a meno di specifica indicazione di lega-
tura, e due regole fondamentali sulla direzione:
1 . la prima nota della battuta in giù, a meno che non sia preceduta da una pausa di 
pari valore;
2 . la battuta si inizia in giù o in su in relazione al numero pari o dispari di colpi 
d’arco della battuta stessa;
dove la seconda regola ha la meglio sulla prima in caso di contraddizione .

Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, Ms ., 1677:

Ogni nota vuole la sua arcada; cioè una nota  . . . in giù; e l’altra in sù;  . . .
Le note pari, e che siano d’una sola spetie; si darà alla prima nota l’arcada in giù  . . .
Le note; che sono dispari; a’ causa de Sospiri; o’ che non sono d’una stessa spetie;  . . . si darà alla 
prima nota l’arcada in sù  . . .
Tutte le note; che havranno il Punto; vogliono sempre l’arcada in giù  . . .
Le note; che siano Legate assieme; si faranno in una sola arcada; e a’ mezza battuta l’arcada .

Seguono esempi per ognuna delle situazione sopra descritte, con il sistema dei punti 
sopra e sotto che identificano le arcate rispettivamente in giù e in su.

Georg muffat, Florilegium Secundum, Passau 1698:

La prima nota di ciasche battuta, messa senza pausa, nè sospiro si deve sempre tirare in giù . 
Questa e la principale, generale, & quasi indispensabile Regola dei Lullisti, dallaquale par che 
tutto il secreto dell’arcada dipenda, ed allaquale tutte le altre ubediscono .  . . .

Sotto il tempo ordinario  . . . le note  . . . dispari vanno coll’archetto in giù;  . . . quelle . . . 
pari, in sù .
Segue una lunga serie di regole, una casistica molto accurata con relativi esempi 
di riferimento, che conferma lo scopo: sistemare le arcate in modo che, nell’ambito 
di una gerarchia di importanza ritmica, le note “migliori” abbiano il colpo d’arco 
“buono”, cioè - per il violino e gli strumenti della famiglia - in giù .

ArCo IN SU E IN GIù

Nell’uso moderno tali espressioni hanno il seguente significato: in su = si parte dalla 
punta dell’arco, avvicinando il braccio allo strumento; in giù = si parte dal nasetto, 
allontanando il braccio. Se si pensa al violino, il significato è intuitivo.
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Nella trattatistica antica, tuttavia, vengono usate con significato non univoco: ad 
esempio per Ganassi “in giù” significa spingere l’arco avvicinando il braccio allo 
strumento (vedi oltre) .
È necessario inoltre tener conto del problema della simmetria “a specchio” 
del colpo d’arco, riguardo alla posizione ed alla funzione articolatoria, tra la 
famiglia delle viole da braccio e da gamba: le viole da braccio, in cui l’arco viene te-
nuto “da sopra”, eseguono le note “buone” allontanando il braccio dallo strumento3, 
gli strumenti da gamba, con la tenuta dell’arco “da sotto” le eseguono avvicinandolo .
Per finire, le istruzioni dei vari autori sull’argomento (in particolare per la viola da 
gamba) non sono affatto concordi . Si tratta quindi di una problematica abbastanza 
complessa, che richiede un approfondimento sia dal punto di vista semantico, sia 
dal punto di vista della pratica esecutiva .  
I termini usati da Ganassi per la direzione dell’arco derivano probabilmente dal 
modo di tenere lo strumento: sia il frontespizio della sua Regola Rubertina (Venezia, 
1542), sia, in modo ancora più accentuato, altre raffigurazioni coeve (ad esempio, 
Le nozze di Cana del Veronese), ci mostrano viole tenute in posizione diagonale verso 
sinistra come il liuto . Il braccio dell’arco, per condurre lo stesso parallelo al ponti-
cello, deve muoversi verso il basso (in giù) quando è alla punta, verso l’alto (in su) 
quando è al nasetto; è interessante notare che tale terminologia corrisponde a quella 
usata per le dita della mano destra del liutista: il pollice si muove in giù e gli sono 
riservate le note “buone”, l’indice è diretto in su, ed esegue le “cattive” .
In ogni caso, tali espressioni sono strettamente legate al modo di tenere lo stru-
mento: vuoi con la corda grave verso il basso come il violino (dove in giù = braccio 
verso l’esterno), vuoi con l’acuta come la viola di Ganassi (dove in giù = in dentro), 
passando per tutte le posizioni intermedie, come sono quelle del violoncello e della 
viola da gamba settecentesca che tengono l’arco orizzontale .
A complicare ulteriormente il problema si noti poi che, nel riproporre per la viola 
da gamba la simbologia utilizzata nella letteratura e nella didattica del violino – in 
cui il collegamento è: nota buona = nobilis = n → = al nasetto = in giù –, ci si è fermati 
a = al nasetto, senza quindi risolvere né i dubbi generati dall’espressione in giù, né la 
contraddizione dell’uso del simbolo , nobilis, per contrassegnare la nota “cattiva”4 .
Per evitare questi problemi è utile andare al di là del significato letterale delle 
espressioni usate per le direzioni dell’arco, e focalizzare l’attenzione sul significato 
musicale, cioè sullo scopo stesso del colpo d’arco: differenziare le sillabe/note “buo-
ne” dalle “cattive”. Questo è un concetto che, almeno fino alla fine del ’600, non 
dà adito a equivoci ed è universalmente accettato: può quindi essere assunto come 
base comune per confrontare le posizioni dei vari autori sull’argomento, e ha inoltre 
il pregio di adattarsi “senza traduzione” sia agli strumenti da gamba sia a quelli da 
braccio .
Essendo la meno equivoca, si farà riferimento alla terminologia Pontar e Tirar (ab-
breviando P e T), introdotta dai Rognoni, e definitivamente consacrata dai francesi 
(poussez, tirez), dove con Pontar si intende avvicinare il braccio allo strumento, con 
Tirar allontanarlo .
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LA VIoLA DA GAmBA

Riportiamo ora la posizione dei vari autori sui colpi d’arco nella viola da gamba, 
commentandone i passi maggiormente significativi.

Silvestro Ganassi:

 . . . sempre la prima tirata in giù  . . . quando volesti far un passaggio de tutte crome  . . . quando co-
minciasti la prima tirata in su procederesti con moto contrario  . . . (Regola Rubertina, Venezia 
1542, Cap . VI)
 . . . ogni volta che vedrai disotto al numero uno ponto  . . . percotere la corda in suso con el dedo indi-
ce e con el Violon lo alargarsi  . . . dalla Viola  . . . (Lettione Seconda, Venezia 1543, Cap . VIII)
 . . . l’archetto  . . . in suso che è  . . . discostarsi over largarsi col brazo dalla viola, e se ’l numero  . . . non 
averà ponto  . . . ti significa praticarlo in zoso che serà lo accostarsi con il brazo alla ditta viola  . . . 
(Lettione Seconda, Cap . XV)
 . . . può accadere in far più groppetti uno dopo l’altro che se ’l primo  haverà la prima tirada in giù 
il secondo l’haverà in su,  . . . però è molto utile dar pratica tanto ad uno modo quanto a l’altro . . . . . 
(Regola Rubertina, Venetia 1542, Cap . VI)
… discostarsi col brazo dalla viola due volte ma non levando però l’archeto …il medesmo … dar 
col tuo archeto in zoso (accostarlo due volte) … e questo è fatto per regolar la battuda del tuo 
sonar che sempre nel principio sia pratticada col tratto de l’archeto in zoso … e questo perché 
tutti li principii debbe esser boni …(Lettione Seconda, Cap . XV)

Ganassi, regola rupertina.
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Negli esempi musicali della Lettione Seconda, forniti in notazione e intavolatura, Ga-
nassi, mutuando la prassi in uso per il liuto, pone un punto sotto la cifra dell’inta-
volatura delle note “deboli”: i suoi esempi sono in linea di massima coerenti con i 
principi enunciati, anche se con una certa elasticità si concede alcuni passaggi “in 
controfase” .
Le sue istruzioni, alla luce degli esempi musicali e della prassi liutistica, forniscono 
tuttavia un quadro molto chiaro:

1 . i termini “tirata” e “tirare” vengono usati indifferentemente per i due movi-
menti, col significato di “archeggiare”;
2 . “in giù” = accostare il braccio alla viola = cifra senza punto sotto = nota buona 
= P;
3 . “in su” = allontanare il braccio = cifra col punto sotto = nota cattiva = T;
4 . sono consentite eccezioni, per esempio nel caso di diversi cambi di direzione 
in rapida successione;
5 . la tecnica usata per riprendere la direzione corretta, nei casi in cui ci si trovi 
in “controfase”, consiste nell’effettuare due P, o due T, consecutivi, senza togliere 
l’arco dallo strumento, separati da una breve interruzione di suono .

riccardo rognoni:

Essendo li Stromenti d’Archi difficili per il tirare, & pontar nel cominciare a Sonar, si 
deve sempre tirar l’Arco se sonerai di Viola da Gamba, & ancora di Viola da Brazzi; 
però il groppezar di groppetti corti si fanno in pontar, e tirar come si vuole, & ancora 
ripigliar l’Arco quando si trova Semiminime nel mezo delle Crome, ò Crome nel mezo 
delle Semiminime, ò far due note in una Arcata; perché non si può fare una Diminu-
zion, che sia longha, se l’Arco non va dritto; perché della Viola da Gamba l’Arco và 
nel pontar alle Crome, & Semicrome; & il Violino da Brazze nel tirar alle Crome & 
Semicrome . . . . . (Passaggi per potersi essercitare nel diminuire terminatamente con ogni 
sorte d’instromenti, Venezia, 1592)

La prima frase sembra in contraddizione con ciò che segue, che peraltro è esau-
riente, inequivocabile e del tutto coerente con le istruzioni di Ganassi (anche nel 
consentire eccezioni nei “groppetti corti”); inoltre conferma con chiarezza che le 
arcate nelle famiglie “da gamba” e “da braccio” sono speculari . Azzarderei l’ipotesi 
che il “tirar” nel “cominciare a sonar”, indipendentemente dalla situazione musicale 
(nota buona o cattiva) e dalla famiglia (da gamba o da braccio), obbedisca a criteri 
extramusicali (estetici? Si veda oltre) . In sintesi:
1 .  pontar = P = spingere l’arco = nota buona (per la viola da gamba);
2 .  tirar = T = nota cattiva;
3 .  nelle viole da braccio l’associazione è opposta a quella della viola da gamba;
4 .  nelle tirate lunghe trovandosi “contr’arco” si deve riprendere l’arco, o fare due 

note nella stessa direzione;
5 .  sono consentite eccezioni nei “groppetti corti” .
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Francesco rognoni (Selva de varii passaggi, Milano 1620, Parte II):

La viola da gamba . . . sempre si tira l’arco in giù nel principiar del canto, e di qual si voglia 
pausa, perché il pontar oltre che fà brutto veder non è il suo naturale (pag . 2) .
La Lira da Gamba  . . . la Lira da Brazzo  . . . L’archetare, o lireggiare di questi instromenti è il 
medesimo delle viole . . . (ibidem) .
Le viole da brazzo . . . . come si trova pause intiere, fà bisogno tirar in giù l’arco, come sono mezze 
pause, ò sospiri pontar in sù l’arco  . . . . passaggio che vadi direttamente di semicrome, ò biscrome, 
tirar in giù, se il pasaggio à dinanzi una croma si può pontar in sù  . . . (ivi, pag . 3)

Evidentemente qui il termine “in giù” riferito alla viola da gamba ha il significato 
opposto a quello di Ganassi: è una terminologia che si attaglia perfettamente al vio-
lino (strumento nel quale i Rognoni, padre e figlio, eccellevano).
Si noti che la prima citazione sembra confermare l’ipotesi che l’inizio in T dipenda 
da motivi “estetici”; inoltre le istruzioni per gli strumenti da gamba e da braccio 
sono indifferenziate: è possibile che Francesco abbia unificato il modo di archeg-
giare delle due famiglie, assimilando il modo “da gamba” a quello “da braccio” . 
Una conferma viene dagli esempi musicali che seguono, intitolati significativamente 
Modo di lireggiare ogni stromento di Archo,  in cui l’autore usa i simboli T (tirar in giù) e P 
(pontar in sù l’arco): in tali esempi le arcate in posizione “buona” sono contraddistinte 
da T, con una sola eccezione (su 14), in cui è segnato P (svista tipografica?).
In sintesi:
1 . il modo di condurre l’arco è lo stesso nelle famiglie “da gamba” e “da braccio”;
2 . tirar in giù = T = allontanare il braccio = nota buona;
3 . pontar in su = P = accostare il braccio alla viola = nota cattiva .

Scipione Cerreto (Della Prattica Musica vocale, et strumentale, Napoli 1601, IV, 332):

Ordine di portare l’Aco nel sonare la Viola da Gamba  . . . se il Passaggio sarà  . . . di Notule del 
numero paro, sempre deve cominciare la sua arcata, che il Braccio destro vada verso fuora dello 
strumento  . . .;  . . . numero sparo,  . . . verso dentro dello strumento  . . .

Le istruzioni sono chiarissime, e concordano con quelle di Francesco Rognoni:
1 . allontanare il braccio = T = nota buona;
2 . accostare il braccio alla viola = P = nota cattiva .
È interessante notare che ai bordi della tavola con il ritratto di Cerreto, 
l’angioletto violista tiene l’arco da sopra, alla maniera degli strumenti “da 
braccio” .

marin mersenne  (Harmonie Universelle, Paris 1636, IV):

sui “violons”  . . . si deve sempre tirare l’arco in giù sulla prima nota della battuta, … spingere in 
su sulla nota seguente5 (pag. 185)
Sulla viola i  . . . colpi d’arco… vanno al contrario di quelli del violino, perché lo si spinge in su 
sulla prima nota, e si tira sulla seconda6… (pag . 204)
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Quindi:
1 . per la viola, pousser = P = nota buona; tirer = T = nota cattiva .
2 . le famiglie “da braccio” e “da gamba” hanno archeggiature opposte;

Du Buisson  (ms . datato 1666, Library of Congress, Washington):

la prima di 2 o 4 note uguali, sempre P; dopo un sospiro la nota di uguale valore in T, ma se 
la nota vale più del sospiro, in P; con una bianca seguita da due nere, o una nera in P seguita 
da due crome, si può fare PPT, oppure PTT, anche legando le note in TT se vanno per grado 
congiunto; dopo una nota col punto, sempre T; all’inizio di un pezzo, il levare fuori dalla misura 
sempre in T7 .

Si tratta di una serie di istruzioni molta articolata, precisa e coerente sia al proprio 
interno, sia con le istruzioni di Ganassi, di Riccardo Rognoni e degli inglesi: un 
anello di congiunzione tra il modo “antico” di archeggiare e la nuova scuola fran-
cese che, da De Machy in poi, privilegerà le legature alle riprese per correggere la 
direzione dell’arco .
Du Buisson usa inoltre il simbolo specifico    messo sopra una nota per indicare 
una qualche istruzione di arcata. Il suo significato, in accordo con ciò che suggerisce 
l’aspetto, sembra essere: lega ma separa (dalla nota precedente), cioè fai due note 
distinte ma non cambiare la direzione 
dell’arco . Il simbolo viene quasi sempre 
usato su una croma che segue una nera 
puntata, ed ha il chiaro scopo di siste-
mare l’arco nella “giusta” direzione .

Christopher Simpson   
(The Division-Viol  . . . , 1667):

quando troverai un numero pari di crome o 
semicrome, come 2, 4, 6, 8, devi cominciare 
muovendo l’arco in avanti8, anche se l’arco 
fosse stato impiegato in avanti per la nota 
precedente . Ma se il numero fosse dispari 
(ciò che sempre accade quando è presente 
una nota puntata o un numero dispari di 
pause9), la prima deve essere suonata ri-
chiamando l’arco indietro10 . Questo è il mo-
vimento più appropriato per l’arco, anche se 
non senza qualche eccezione: a volte la velo-
cità delle note può costringere al movimento 
opposto, come si vede alla fine dell’Es . 511 . 
Anche le note veloci che corrono dall’acuto al 
grave, e così procedono, vengono meglio con 
l’arco al contrario . Christopher Simpson
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Quindi, nonostante la regola imponga di spingere la nota buona, è ammessa la di-
rezione opposta nei casi in cui sarebbe faticoso, e alla fine poco elegante, esegui-
re tante riprese consecutive ed in velocità. L’altra eccezione citata sembra invece 
oscura, in quanto contrastante con l’impianto generale; inoltre non ne fa menzione 
alcuno dei numerosi autori inglesi che seguono (a volte pedissequamente) la traccia 
di Simpson .

John Playford  (A Brief Introduction to the Skill of Musick for song and viol, London, 
1658, III ed.):

Se c’è una nota dispari all’inizio di un brano, come di solito avviene per Ayres e Corents, comin-
cia tirando l’arco indietro; se non è una nota dispari la prima nota si spinge in avanti .

Nelle edizioni successive, come quella del 1667, o quelle della versione ampliata An 
Introduction to the skill of musick (1674), le istruzioni sono identiche a quelle di Sim-
pson, tranne per quanto riguarda le eccezioni, che qui non vengono considerate .

CoNCLUSIoNI

Giunti al termine di questa disamina – naturalmente parziale, sono state prese in 
considerazione solo le fonti più note - possiamo affermare che:
1 . in generale, indipendentemente dal tipo di strumento in esame, tutti gli autori 
concordano sulla necessità di differenziare note buone e note cattive: tale caratteri-
stica viene assunta a priori e mai messa in discussione . È quindi una caratteristica 
peculiare imprescindibile per chi frequenta questo repertorio;
2 . in particolare, per la viola da gamba, esistono due visioni opposte sul modo di 
ottenere tale differenza: una, proveniente dalla tecnica della vihuela de mano e del 
liuto, codificata da Ganassi e che arriva fino ai violisti inglesi e francesi dei secoli 
successivi, associa le note buone con P; l’altra, mutuata dalla tecnica del violino e 
rappresentata da Francesco Rognoni e da Cerreto, associa le note buone con T .

A proposito di questa alternativa sarebbe interessante indagare, attraverso prove 
documentali e iconografiche sulle posizioni degli strumentisti e sugli archi storici, 
quale sia l’evoluzione dell’impugnatura e della condotta dell’arco del violoncello in 
Italia: è noto infatti che per un certo periodo l’impugnatura “da sopra” ha convis-
suto con quella “da sotto” che deriva dalla viola da gamba: ma, con quest’ultima 
impugnatura, la direzione privilegiata era quella “da gamba” o quella “da brazzo”? 
È possibile che questa resti una domanda senza risposta, ma un’ipotesi di lavoro, 
ampliando quella accennata nel commentare gli scritti di Francesco Rognoni, si può 
azzardare: l’affermarsi del violino e della sua famiglia ha portato i musicisti, quasi 
sempre polistrumentisti, a trasferire l’impugnatura “da sopra” non solo al basso 
di violino, ma anche al basso di viola . E un passaggio collaterale, o intermedio, di 
questa evoluzione potrebbe essere un’impugnatura “da sotto” ma con l’articolazione 
rovesciata .
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Infine una considerazione, o meglio una domanda: dove è finita l’articolazione nella 
musica dei secoli successivi? Proseguendo il cammino prima di abdicazione in favo-
re di una maggiore varietà ritmica, come sopra accennato, poi di un trasferimento 
di importanza dal transitorio di attacco al suono a regime, si giunge, alla fine del 
periodo barocco, ad una situazione completamente rovesciata rispetto a quella di 
partenza .
Ora non è più lo strumento che imita le inflessioni della voce umana nel suo compito 
di distribuire funzioni e gerarchie alle singole note all’interno della frase musicale 
per renderne intelligibile il testo . È piuttosto il cantante che tende ad imitare le 
caratteristiche salienti del nuovo modo di suonare lo strumento: la potenza di emis-
sione e la continuità senza soluzioni all’interno della frase, che diventa sempre più 
ampia e per così dire unica padrona del respiro musicale .
Nuove esigenze di esecuzione musicale – prima fra tutte la potenza sonora deri-
vante dall’aumento delle dimensione delle sale – hanno in qualche modo spostato 
l’attenzione del musicista verso altri valori: la pienezza della voce, la preminenza 
alla formazione delle vocali rispetto alle consonanti, la linea continua della frase,  
che consentono una performance acustica più aderente al nuovo criterio estetico .
Se cerchiamo degli epigoni della prassi articolatoria dobbiamo spostare la nostra 
attenzione in un ambito molto diverso dalla musica classica: guarda caso, un ambito 
in cui sono presenti gli stessi elementi genetici fondamentali alla base della prassi 
rinascimentale, la valenza ritmica e la derivazione vocale: il jazz .   

Paul Josef Delcloche, Concerto di corte a Liegi.
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NoTE

1 Anche per quanto riguarda il transitorio d’attacco si assiste a un cambio di prospettiva estetica: 
esso viene sacrificato a favore della parte “a regime” del suono. Si veda a proposito il saggio di 
l. Girodo E m. TiElla: La “pronuntia” degli strumenti rinascimentali e barocchi, in «Musica Antica», 
n.2 - anno II, Istituto Musicale Comunale “Stanislao Cordero di Pamparato”, 1982.

2 Per una trattazione approfondita dell’argomento si veda casTEllani duranTE, Del portar della lin-
gua negli instrumenti di fiato, Studio per Edizioni scelte, Firenze 1987.

3 A questo proposito, giova ricordare che i simboli usati comunemente per indicare in giù e in su 
hanno in origine una stretta correlazione con i significati di “nota buona” e “nota cattiva”: = n sta 
per nobilis, = v per vilis (così, per es ., muffaT) .

4 Ciò implica inoltre l’assurdo che per suonare con la viola da gamba un brano “archeggiato” per 
violoncello, è necessario rovesciare tutti i segni di arcata .

5 «l’on doit tousiours tirer l’archet en bas sur la premiere note de la mesure,  . . . pousser en haut sur 
la note qui suit».

6 «traits d’archet  . . . vont tout au contraire de ceux du Violons, car on le pousse en haut sur la 
premiere note, & on le tire sur la seconde».

7 «1 . La premiere de deux ou quatre Notes d’esgale valeur doit tousjours estre jouée en poussant . 
Au triple la 1re de trois esgales doit estre tirée au commencement d’un couplet .

 2 . Si apres un souspir la note est de la mesme valeur, il la faut tirer, mais si la note vaut plus que 
le souspir il la faut pousser . La mesme s’entend du demy et du double soupir; comme aussi de 
la demie pause qui vaut une blanche . Mais quand la pause est de la valeur d’une note entiere il 
faut pousser la note suivante .

 3 . Quand une blanche se trouve en poussant suivie de deux noires, ou si une noire se trouve en 
poussant suivie de deux crochues simples, il est libre de pousser aussi la premiere de deux der-
nieres ou de jouer touttes deux en tirant, ce qui se peut faire d’un seul coup d’archet par liaison 
quand les notes sont de deux degrés conjoints .

 4 . Il faut aprés une note pointée toujours tirer la suivante, quand mesme la pointée auroit esté 
jouée en tirant .

 5 . Au commencement d’une Piece quand il se trouve une note devant une Barre elle doit tou-
jours estre tirée.»

8 «with your Bow forward;  prorsum movendus est arcus».
9 «by reason of some Prick-Note or odd Rest; ob notam puncto auctam, aut pausas impares».
10 «with the Bow backward; retrorsum revocandus est»
11 Nell’esempio – in realtà numero 7 - compare una successione di gruppetti formati da  semicroma 

e 2 biscrome .
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rIFLESSIoNI SULL’EDUCAZIoNE  
DI UN BAmBINo DoTATo DI TALENTo

Alla base dell’educazione di un bambino sta l’esigenza di creare condizioni ottimali 
per lo sviluppo della sua personalità, così che egli possa crescere e possa far fronte 
alla sua vita futura con adeguata maturità.
Sebbene la responsabilità dell’educazione dei bambini ricada primariamente sui 
loro genitori, tuttavia gli insegnanti hanno parte rilevante in questa responsabilità 
che condividono. Ad ogni insegnante è affidato il compito di educare i bambini, 
indipendentemente dalla sua volontà. Accanto all’insegnamento della sua materia, 
l’insegnante deve educare alla relazione con i compiti assegnati ai bambini . Dipende 
in larga misura dall’insegnante, se il bambino vive l’apprendimento in modo gioioso 
e se il bambino ha fiducia nelle sue capacità e possibilità, oppure se un bambino 
valuta sé stesso debole, stupido o incapace. Tutto ciò dipende dall’abilità dell’inse-
gnante nella sua attività didattica.
L’obiettivo del lavoro di un insegnante di strumento ad arco è di educare musicisti, 
che hanno una ampia formazione, che diventano personalità creative, che possono 
esibire una maestria nella padronanza del proprio strumento, che rappresentano la 
cultura musicale al più alto livello e che sono capaci di lavorare in modo autonomo . 
Il raggiungimento di questi obiettivi comporta un lavoro educativo continuativo e 
accuratamente pianificato per un periodo di tempo di molti anni. 
Isaac Bashevis, cantante e premio Nobel per la letteratura, ha affermato una vol-
ta: “Il talento è come il diamante: deve essere tagliato .” Se il tagliare un diamante 
ha qualcosa in comune con lo studio di uno strumento ad arco, i migliori risultati 
sono garantiti dal “triangolo del successo” . Gli angoli di questo triangolo sono: 1 . il 
bambino talentato, 2 . l’insegnante competente, 3 . genitori intelligenti e saggi . Tutti 
e tre gli angoli devono essere altrettanto forti . L’insegnante degli inizi è una perso-
na chiave in modo particolare, dalla cui abilità professionale dipende il futuro del 
piccolo allievo .
Si ottengono i migliori risultati nell’insegnamento strumentale di piccoli allievi do-
tati di talento, se i genitori seguono regolarmente le lezioni e guidano e seguono a 
casa con sensibilità le esercitazioni del bambino.
L’educazione di uno studente di strumento ad arco dotato di talento coinvolge due 
dimensioni . La dimensione orizzontale comprende le problematiche di tipo profes-
sionale, riguardanti la musica e la specifica tecnica strumentale. Ciò è ben noto a 
tutti noi . Il bambino deve essere guidato alla comprensione del linguaggio musicale 
e l’orecchio deve essere educato prima che il bambino inizi a suonare . Il delicato 
bilanciamento dei muscoli delle braccia deve essere protetto da dolorose e inutili 
tensioni . La tecnica strumentale deve essere costruita sistematicamente ed il bam-
bino deve essere abituato nel corso degli anni ad esercitarsi in modo indipendente 
ed efficace.

Lajos Garam
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Se si tratta di questioni strumentali, il senso della proporzione è una delle caratteri-
stiche più importanti di un insegnante abile . Esso si manifesta, ad esempio, quando 
l’insegnante tratta ciascuno dei suoi allievi a seconda dei suoi peculiari vantaggi e 
predisposizioni. L’insegnante dà all’allievo più talentato nuovi compiti con una ca-
denza più rapida rispetto ad un allievo meno dotato . Le richieste poste ad un allievo 
più talentato possono essere maggiori . L’insegnante ha la pazienza di spiegare ogni 
dettaglio ad un allievo che è dipendente; lascia lavorare da solo un allievo dotato 
di indipendenza; supporta un allievo insicuro, calma un allievo troppo sensibile e 
incoraggia un allievo timido a mostrare mentre suona la propria sensibilità.
Un bambino è come un fresco mazzo di rose . È pieno di vita e ancor di più pieno di 
potenzialità. Ogni pianta si sviluppa con la propria velocità caratteristica, e non può 
essere accelerata artificialmente nella crescita. Ad ogni livello dell’apprendimento 
deve essere consentito al bambino di maturare un determinato livello di conoscenza 
prima di aspettarci da lui che metta in pratica le capacità corrispondenti.
A mio parere si può osservare in un insegnante di strumento ad arco la mancanza di 
senso della proporzionalità soprattutto in quei casi, nei quali nella costruzione del 
bambino a musicista sono stati saltati importanti passaggi intermedi nello sviluppo 
tecnico ed artistico, ed è stato permesso al bambino di presentarsi in pubblico prima 
di aver acquisito le relative capacità tecniche. La conseguenza è che la postura allo 
strumento è contratta, la tenuta dell’arco rigida e l’intonazione insufficiente, manca 
la pianificazione mentale interiore ed esteriore, vi sono errori di coordinazione e 
l’espressione artistica è priva di brillantezza . In questi casi la cosa più triste è che, 
nonostante tutto, i genitori e forse persino l’insegnante siano convinti che il bambi-
no abbia fatto progressi eccellenti e debba studiare di lì a poco brani molto difficili.
L’esempio contrario a questa tipo di carenza didattica è rappresentato dall’inse-
gnante che dia regolarmente da studiare al suo allievo talentato dei brani troppo 
facili e li fa studiare troppo a lungo . L’allievo si annoia nello studio ed ha la sensa-
zione che sia costretto a suonare da capo a fondo sempre di nuovo i vecchi brani, 
senza alcun beneficio.
I fattori influenti sulla vita dei sentimenti del bambino sono rintracciabili nella di-
mensione verticale dell’educazione . Prima che l’insegnante inizi a guidare il bambi-
no, dovrebbe non scendere ma salire al livello dell’immaginazione infantile e calzare 
“la scarpa del bambino”. Ciò non è facile, dato che la capacità di immaginazione dei 
bambini non ha limiti ed il suo spirito non segue le regole della logica adulta .
Un proverbio persiano afferma che i bambini sono il ponte gettato verso il cielo . 
Ciò significa che ogni bambino è prezioso e un adulto dovrebbe essere attento al ri-
spetto della sua personalità. Benché ci si aspetti da un bambino dimostrazioni della 
sua capacità strumentale, dovrebbe essere trattato in modo amichevole e calmo. I 
metodi disumani devono essere sradicati dalla pratica didattica con tutte le radici!
La sicurezza interiore di un giovane essere umano gioca un ruolo determinante 
nelle esecuzioni pubbliche, e perciò uno dei compiti fondamentali dell’educazione 
è la costruzione della fiducia in sé stessi. Una buona consapevolezza di sé significa, 
in poche parole, che l’individuo abbia fiducia nelle sue possibilità. Chi ha una forte 
fiducia in sé stesso si giudica in modo fondamentalmente positivo, nonostante sap-
pia riconoscere i propri errori e percepisca e ammetta le proprie debolezze . Ma la 
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presenza di queste ultime non distrugge la sua autoconsapevolezza . Una forte con-
sapevolezza di sé aiuta inoltre a sopportare le delusioni. La fiducia in sé influenza le 
scelte personali. Una forte consapevolezza di sé aiuta a prendersi le responsabilità 
nella vita e a ad essere molto esigenti nelle esecuzioni in pubblico . I successi nelle 
esibizioni in pubblico rinforzano ulteriormente la fiducia in sé. Anche la capacità 
di stimare positivamente altre persone è racchiusa nella consapevolezza di sé . Una 
personalità con forte fiducia in sé è capace di lodare ed ammirare anche gli altri, di 
essere grato nei loro confronti e di riconoscere le prestazioni degli altri concorrenti 
nei concorsi .
Gli psicologi distinguono, all’interno della fiducia in generale, una fiducia in sé stes-
si innata ed una fiducia in sé stessi acquisita. La fiducia in sé stessi innata è costruita 
dall’approvazione, premurosità e gratitudine che sono offerte ai bambini; non può 
essere conquistata attraverso uno sforzo personale .
La fiducia in sé acquisita si fonda essenzialmente sul numero maggiore o minore 
di esperienze di successo vissute da una persona: un bambino mette assieme que-
ste esperienze personali e i genitori permettono che faccia queste esperienze, se lo 
lasciano fare esperienze di successo e lo aiutano in quelle situazioni nelle quali egli 
potrebbe anche eventualmente fallire .
La considerazione di sé da parte del bambino può essere costruita in modo consape-
vole, sottolineando aspetti, che esprimono apprezzamento per il bambino e mettono 
in risalto i suoi lati positivi . Non è necessario dirgli tutto ciò che non è bene o che 
dovrebbe essere modificato.
I genitori possono fissare costantemente degli standard troppo elevati e determi-
nare questi standard indipendentemente dal bambino e dalle sue capacità, ed in 
questo modo il bambino non fa mai l’esperienza del successo e della conferma delle 
proprie prestazioni. Egli non svilupperà una capacità di valutare in modo realistico 
le proprie capacità e per questo motivo probabilmente collocherà da adulto i propri 
obiettivi o troppo in alto oppure troppo in basso. Inoltre da adulto punterà alle stel-
le e pretenderà sempre troppo da sé stesso, non sarà mai soddisfatto di sé, oppure, 
indotto dagli insuccessi in età precedente, non avrà alcuna aspettativa riguardo alle 
proprie possibilità.
In ogni bambino – e d’altronde anche in ogni insegnante –la fiducia in sé può va-
cillare in occasionalmente . Allora può dare coraggio il ricordo dell’affermazione di 
Laurie Ashner: “Quando liberiamo le nostre capacità dalla mancanza di fiducia, 
liberiamo enormi quantità di energia.”
La più grande fiducia in sé stesso è quella sviluppata da un bambino, che è amato a 
casa, ma al quale allo stesso tempo sono posti confini precisi, e al quale sono poste 
aspettative riguardo al modo di comportarsi e presentarsi . Quando i suoi sforzi 
sono oggetto di attenzione e di incentivazione e quando si è attenti che non sia posto 
di fronte a richieste irragionevoli, allora egli saprà generalmente adempiere i suoi 
doveri con successo. E così la fiducia nelle proprie capacità sarà rafforzata sempre 
di più .
È bene che genitori ed insegnanti si ricordino di un dato di fatto: la timidezza o 
ritrosia di un bambino non sono necessariamente segno di mancanza di fiducia 
in sé . La timidezza e la ritrosia sono caratteristiche del temperamento ereditate 
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geneticamente e riguardano il comportamento in società, non hanno a che fare con 
la fiducia in sé .
In qualsiasi attività infantile, l’entusiasmo è la più grande fonte di energia, che mette 
in movimento il bambino . Per invogliare i bambini a suonare, si deve stimolare al 
livello delle emozioni o al livello dell’intelligenza . Nel caso ottimale la musica attrae 
il bambino in modo irresistibile, ed egli impara ad amarla . Il creare un’atmosfera 
favorevole comporta per un insegnante delle conseguenze veramente determinanti 
per il futuro, dato che senza l’entusiasmo del bambino l’insegnante come pure i 
genitori non hanno strumenti, nonostante i loro sforzi, per portare a compimento 
un’educazione musicale . L’entusiasmo dello stesso insegnante per il suo lavoro ed il 
suo amore per la musica sono contagiose per i suoi allievi . Brani gradevoli e stimo-
lanti, il suonare assieme e le esibizioni in pubblico coronate da successo mantengo-
no vivo l’entusiasmo dell’allievo . Quando il fuoco dell’entusiasmo arde alto nel cuo-
re del bambino, lo studio a casa funzionerà bene e saranno raggiunti gli obiettivi.
Senza un sostegno permanente nessuno studente talentato di strumento ad arco ha 
la forza di studiare per anni, finché si sia conquistato l’indispensabile destrezza in 
quest’ambito . Una volta chiesero al famoso didatta di violino Abram Jampolski, 
come riuscisse a indurre i bambini a lavorare con entusiasmo . Rispose: “Lodandoli, 
lodandoli e lodandoli ancora.” Vi è in questa affermazione una grande verità. Tut-
tavia si deve ricordare che solamente con la lode non si porta un bambino molto 
lontano . La lode e una critica adeguata devono andare assieme mano nella mano . 
L’insegnante deve esigere incessantemente dai suoi allievi una qualità tecnica ed 
artistica elevata, che si può ottenere solamente con un duro lavoro .
Un fattore piuttosto importante per la crescita di uno studente talentato di stru-
mento ad arco è la sua abitudine all’autodisciplina . Suonare al livello professionale 
è un’attività estremamente legata alla disciplina. Si deve pertanto abituare un po’ 
alla volta e fra l’altro in modo amichevole il giovane violinista/violoncellista alla più 
rigida autodisciplina – senza farlo soffrire con espressioni per adulti, ma piuttosto 
risvegliando in lui, ad esempio, l’immagine dell’attraversamento di paesi fiabeschi, 
per attraversare i quali devono essere superati determinati ostacoli, e convincendo-
lo in questo modo a concentrarsi sempre di più .
Dal punto di vista della salute spirituale di un bambino è di vitale importanza, che 
sappia e senta di avere un certo valore . Questo sentimento è anche la pietra angola-
re di ogni controllo di sé. Un bambino deve essere convinto del proprio valore, già 
sin da bambino, poiché è molto difficile di ottenere questa autoconvinzione in età 
ormai adulta . È nella natura di una disciplina estremamente esigente, che richiede 
grande passione, di dare un contributo senza pari allo sviluppo del bambino . Più 
tardi tale disciplina sarà lo strumento più importante per la risoluzione di problemi, 
che insorgeranno nel corso della vita .
Carl Flesch una volta disse: “Un insegnante non può mai permettersi di lasciare che 
gli studenti abbandonino la speranza .” Se lo stress e la paura aggrediscono l’allievo 
all’avvicinarsi di un’esecuzione pubblica, egli ha la necessità di ricevere sicurezza e 
incoraggiamento dall’insegnante . Spesso bastano alcune parole di incoraggiamento 
per ridare equilibrio ad uno studente . Ciascuno di noi fa a volte l’esperienza della 
paura. Essa ha una base fisica oppure psichica. Le paure fisiche hanno spesso un 
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fondamento nella realtà e ci proteggono da situazioni pericolose. Le paure psichi-
che scaturiscono dalla nostra immaginazione e la loro origine non ha sempre un 
fondamento nella realtà. Il senso di paura è certamente molto reale, ma la sua causa 
è spesso la fantasia .
Studenti sensibili e talentati hanno anche l’obiettivo del raggiungimento dei livelli 
più elevati nelle loro prestazioni esecutive . Per questo motivo molti dei talentati 
sentono, di fronte ad un’esibizione pubblica, che vi sia qualcosa che li spaventi . 
L’immaginazione sussurra loro nell’orecchio: “Come artista sono abbastanza bravo 
ed anche abbastanza dotato?” “Cosa ne penserà il pubblico delle mie capacità? E 
cosa potrebbe accadere, se commetto degli errori e faccio una figuraccia?” La man-
canza di fiducia, che può offuscare per un momento la sicurezza personale di un 
musicista, può colpire persino il subconscio dell’artista più bravo e può disturbare 
le sue esibizioni .
Lo studente deve essere fortificato, in modo da affrontare coraggiosamente il pani-
co da palcoscenico e saper confidare nelle proprie capacità nonostante la tensione 
nervosa . È impossibile per un artista di rinunciare al proprio lavoro solamente in 
conseguenza della paura delle esibizioni . Non sarebbe neanche desiderabile, poi-
ché, come sappiamo, una tensione moderata in un’esecuzione aiuta il musicista a 
dare il meglio di sé . Lo studente deve abituarsi alla circostanza, che una sgradevole 
sensazione di panico da palcoscenico spesso è componente di un’esibizione pubbli-
ca .
Sapere come si fa per suonare bene, toglie la tensione . Molti di noi avrebbero paura 
a tuffarsi di testa da un trampolino di 10 metri . Un tuffatore esperto non avrebbe 
paura di ciò, poiché tale tuffo non rappresenta alcun rischio per lui . Il compito 
dell’insegnante è di garantire la certezza, che un allievo sa veramente il suo pez-
zo, quando la data dell’esecuzione si avvicina . Non si dovrebbe mai permettere ad 
uno studente di eseguire impreparato un brano troppo difficile per lui oppure non 
ancora preparato a dovere . In una situazione del genere la paura da parte dello stu-
dente può tramutarsi in panico e provocare una sensazione di terrore, il che frena 
il progresso, e, se la situazione è ripetuta, può portarlo ad un blocco totale . Se uno 
studente ha potuto approfondire lo studio di un brano sufficientemente a lungo ed 
ha potuto maturare il brano in vista dell’esecuzione, egli avrà fiducia nelle sue capa-
cità e non si farà prendere dal panico.
La migliore medicina contro la paura da palcoscenico in una situazione di esecuzio-
ne pubblica è un atteggiamento fortemente positivo . Una paffutella bambina di 7 
anni doveva di lì a poco entrare in palcoscenico . Suo padre l’aveva accompagnata 
fino alla porta, per farla entrare con la maggior sicurezza possibile. Improvvisa-
mente la piccola guardò il padre e gli disse: “papà, ora sono molto nervosa e il mio 
cuore batte tremendamente; tuttavia è meraviglioso, che mi è concesso di esibirmi .” 
Nonostante la sua giovanissima età la bambina aveva imparato ad assumere un 
atteggiamento maturo nei confronti della sua paura .
Ogni studente va incontro a delusioni e a passi indietro . Uno studente non dovreb-
bero andare incontro troppo spesso a brutti insuccessi . Gli psicologi dello sport 
hanno stabilito che, quando gli atleti ottengono risultati negativi per tre volte di 
seguito, la fiducia in sé può essere messa pesantemente alla prova, e può sfociare 
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dal punto di vista psichico in un diabolico circolo vizioso negativo, che porta all’in-
successo la volta seguente .
La prossima storia vera racconta dell’accortezza di un’esperta insegnante in una 
situazione di insuccesso appena vissuto da parte di uno studente . Laine Leichter, 
docente di violoncello all’Accademia di Musica di Estonia, con la quale ha studiato 
praticamente ogni violoncellista estone contemporaneo, accompagnava suo nipote 
– allo stesso tempo anche suo allievo – ad un concorso internazionale in Cecoslo-
vacchia . Il giovane assai talentato fu molto deluso di non entrare in Finale . Invece 
di lamentare l’amaro destino del giovane, Leichter lo condusse in camera nel hotel e 
cominciò a suonare con lui una serie di brani interessanti . Il giovane dimenticò poco 
a poco il suo insuccesso, e la mattina seguente riprese con solerzia i suoi studi . La 
nonna dimostrò in questo modo molta saggezza . Nel corso degli anni successivi suo 
nipote divenne un musicista professionista molto sicuro di sé .
La nostra maggior fonte di ricchezza è la nostra energia . I genitori dovrebbero alle-
nare sin da giovani i loro figli alla robustezza fisica, in modo che crescano come gio-
vani forti, sia dal punto di vista fisico che mentale. Anche se i genitori non capiscono 
l’irrinunciabile importanza dell’allenamento sportivo per i propri figli studenti di 
musica, l’insegnante di musica può incitare molto opportunamente i propri allievi 
in questa direzione .
Molti importanti pensatori hanno sottolineato la robustezza fisica come aspetto 
cruciale dell’educazione dei bambini . Ippocrate, padre della medicina occidentale, 
pensava che una vita salutare dipenda dai seguenti fattori: cibo vegetariano, acqua 
corrente, aria fresca, esercizi fisici regolari ed allenamento spirituale giornaliero. 
Platone nel dialogo “La Repubblica” critica ferocemente un’educazione unilaterale 
e afferma la fondamentale importanza di un allenamento sportivo permanente per 
tutta la vita. A suo giudizio, gli esercizi fisici non servono al rinforzo dei muscoli ma 
all’acquisizione di energia per la vita dello spirito . Aristotele vedeva nell’irrobusti-
mento del corpo l’obiettivo più importante per un bambino nei primi 10 anni di vita . 
Alcuni secoli più tardi Crisostomo, prima schiavo e poi filosofo, affermò che un’edu-
cazione raffinata non è possibile senza un allenamento mirato sul piano fisico. Tol-
stoi osservò che un essere umano per sentirsi bene deve dedicare almeno un’ora al 
giorno all’attività fisica. Nietsche scrisse nella sua opera “Also sprach Zarathustra” 
che il programma giornaliero di ogni uomo in ogni età dovrebbe essere organizzato 
in modo tale da comprendere un tempo regolare dedicato all’attività fisica.
Oggigiorno viviamo in Finlandia una seria crisi sociale, nella quale l’educazione dei 
bambini, per quanto riguarda i valori, è abbandonata in larga misura al mercato ed 
alle forze economiche. Nella nostra società dell’informazione si presentano molti 
fenomeni indesiderabili, per quanto concerne una crescita felice dei bambini . L’am-
biente in cui crescono i nostri bambini è molto più meccanico rispetto all’ambiente 
tradizionale, fondato sui rapporti e sentimenti all’interno della cerchia famigliare . 
L’ambiente odierno sottolinea l’intelligenza, la presenza esteriore e l’indipendenza 
molto precoce dei bambini . Queste circostanze causano un impoverimento della 
vita interiore psichica e spirituale del bambino .
Diventa sempre più difficile assumersi la responsabilità dell’educazione di un bam-
bino in un mondo nel quale gli affari e la produttività svolgono un ruolo così gran-
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de, e comprendere che lo sviluppo di un bambino richiede di dedicargli tempo . In 
una normale famiglia finlandese entrambi i genitori sono impegnati tutto il giorno 
fuori casa . I bambini non sono più il centro della vita dei loro genitori . I genitori 
non hanno abbastanza tempo da dedicare ai loro figli e questi devono restare molto 
spesso da soli, persino in tenera età infantile. Apparentemente questi problemi ven-
gono risolti, tuttavia rimane un grande pericolo, che questi bambini non diventino 
da grandi degli adulti capaci di condivisione dei sentimenti . Se le cose vanno così, 
diventeranno invece adulti che non si curano degli altri, allo stesso modo in cui non 
ci si è presi cura di loro .
Oggigiorno i bambini restano spesso indifesi e non ricevono sufficiente protezione 
e sostegno dagli adulti di fronte a una eccessiva quantità di informazioni, ad una 
“cultura infantile” commerciale, a fenomeni legati alle mode, ad intrattenimenti vio-
lenti e allusivi alla sessualità, alla pubblicità, alla solitudine ed assenza dei propri 
genitori. I genitori accorti cercano di proteggere i figli dalle influenze poco salutari, 
che si scaricano sui bambini da ogni direzione nella nostra moderna società.
Per far crescere un bambino in un adulto forte, un bambino ha bisogno di uno 
sconfinato amore da parte di entrambi i suoi genitori e da parte dei suoi insegnanti. 
Sempre sicuro dell’amore dei suoi genitori, un bambino si sente sicuro anche fuori 
di casa, e si comporta con coraggio ed indipendenza . L’amore non è una condizione 
improvvisa del sentimento, che può scomparire di nuovo, come l’innamoramento . Il 
vero amore è una determinazione della volontà e si esprime in atti concreti. L’amore 
significa che il suo oggetto deve essere oggetto di cure e che esso riceve attenzione. 
Dobbiamo focalizzare le nostre attenzioni su questo oggetto del nostro amore ed i 
nostri interessi personali devono eventualmente essere messi in secondo piano per 
il suo bene . La giovane ed affermata violinista Rèka Szilvay, che al Congresso In-
ternazionale ESTA di Helsinki ha suonato il Concerto di Sibelius, in un’intervista 
ha descritto la sua infanzia con le seguenti parole: “A casa nella mia infanzia sono 
stata immensamente amata .”
Il vero amore è una forza che sostiene l’educazione . Deve essere sempre presente 
nel lavoro educativo con i bambini, se speriamo di ricavare frutti concreti dal nostro 
lavoro .
I genitori e gli studenti non hanno un compito facile . Devono insegnare le cose della 
vita, dare amore, conoscere le relazioni umane, saper stabilire dei confini e saper 
portare su di sé le preoccupazioni . E tuttavia la cosa più importante resta che i ge-
nitori sappiano comprendere che i loro figli hanno bisogno di costante presenza e 
sostegno . Un ambiente famigliare sicuro e una relazione calorosa tra i membri della 
famiglia sono il terreno nutritivo migliore per la crescita di un bambino .
Platone affermò: “Far crescere un bambino è come trasmettere il fuoco della vita 
con una fiaccola, che è passata di mano dalla nostra generazione alla prossima.” 
L’insegnante di strumento ad arco dovrebbe avere il desiderio di passare ai suoi 
allievi la fiaccola della bellezza, in modo tale che essi la prendano e la trasmettano 
avanti alle future generazioni . Una generazione di musicisti dopo l’altra il messag-
gio della bellezza è comunicato al pubblico ed agli studenti della musica . Robert 
Schumann ha espresso questo pensiero così: “Il mestiere dell’artista è di trasfondere 
luce nel cuore dell’uomo .”
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(articolo pubblicato originariamente in ESTA-Nachrichten, periodico ufficiale di 
ESTA-Deutschland, traduzione di Ennio Francescato)

Lajos Garam, nato nel 1939, insegna all’Accademia di Musica “Sibelius” di Helsin-
ki, presso la quale ha anche compiuto i suoi studi. Ha tenuto seminari nella maggior 
parte dei Conservatori finlandesi e nei Conservatori di Bergen, Tallin, San Pie-
troburgo e Boston . È stato insignito della Medaglia “Martin Wegelius” assegnata 
dall’Accademia “Sibelius” per i suoi meriti nel settore della didattica violinistica in 
Finlandia. Ha pubblicato diversi libri, l’ultimo dei quali interamente dedicato all’ar-
gomento affrontato anche in questo articolo .
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INTErVISTA A VITTorIo mArCHESE

Violinista, didatta e direttore d’orchestra, Vittorio Marchese ha studiato al Con-
servatorio di Milano, dove si è diplomato diciottenne con il massimo dei voti . Si 
è perfezionato con Vadim Brodsky, Franco Gulli e con Salvatore Accardo presso 
la fondazione Stauffer di Cremona . Si è distinto in numerosi concorsi, tra i quali 
il Curci di Napoli e il Premio Paganini di Genova . Dopo aver svolto una notevole 
attività concertistica nelle maggiori città italiane ed europee, ha ricoperto il ruolo 
di prime parti in diverse orchestre italiane . È entrato a insegnare nei conservatori 
di Milano e Torino . Vincitore del “Concorso nazionale di cattedra nei conservatori” 
col punteggio d’esame più alto tra tutti i candidati . Attualmente è docente di violino 
presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova .  Suona diversi violini tra cui 
un Pietro Guarneri II del 1730. A Marchese è stato affidato nel dicembre 2015 il 
compito di inaugurare, con la “sua” Orchestra Giovanile Regionale della Liguria, 
l’anno accademico del Conservatorio . Occupatissimo e irraggiungibile, il maestro è 
riuscito a riceverci per un’oretta, la mattina del concerto .

Ho avuto il privilegio di assistere qualche volta alle prove della tua orchestra in una posizione 
particolare, quasi in mezzo agli orchestrali, e ho notato che dirigi anche con gli occhi .  
Dipende dal rapporto che si ha con i ragazzi . A volte un’occhiata richiama, più di 
tanti gesti, ciò che si è precedentemente concordato .  
 
Vorrei partire all’inizio dei tuoi studi: molti, rapidi, con tantissime ore di studio giornaliero, 
un diploma in giovane età sotto la guida di Osvaldo Scilla . Il metodo e la disciplina te l’hanno 
impresso i tuoi maestri?  Che tipo di insegnamento hai avuto?
Il metodo e la disciplina mi sono stati insegnati dai miei genitori . Io sono abbastanza 
ribelle, non sono istintivamente uno studioso . Non a caso ammiro molto i miei allie-
vi che molto spesso sono più determinati di quanto lo fossi io. Ho avuto la fortuna 
di avere una mamma musicista che ha dedicato molto tempo a me e alla quale devo 
i miei primi risultati .

Dedichi ancora tempo allo studio tecnico? Lo ritieni ancora importante, oppure lavori diretta-
mente sui pezzi?  
Lo ritengo importante, purtroppo non dedico il tempo che vorrei allo studio tecni-
co, salvo poi fare dei full immersion di recupero quando occorre .

Come si concretizza lo studio e l’assimilazione di un brano nuovo, e se il tuo metodo di studio è 
lo stesso che insegni ai tuoi allievi .
Avvicino un pezzo nuovo studiandolo a tavolino, al pianoforte o anche solo men-
talmente . Solo in un’ultima fase lo affronto con il violino . Per i ragazzi purtroppo, 
per quanto io cerchi di insegnare a progettare a priori un’interpretazione, il proce-
dimento inizia inevitabilmente dallo strumento .

Paolo Cecchinelli
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Vorrei che fosse lo stesso, pur-
troppo loro sono un po’ più lenti . 
Un pezzo prima di tutto lo penso, 
lo ideo e lo progetto mentalmen-
te . Dopo di che vado velocemen-
te con le mani a cercare di fare 
quello che ho progettato; dove le 
mani non riescono a fare, studio 
ciò che va studiato . Però ho im-
parato a non farmi un’idea pre-
stabilita, alle volte costruiamo 
il pezzo man mano che lo suo-
niamo . Ci vengono le idee man 
mano che lo suoniamo . Io adesso 
cerco di avere un’idea chiara del 
pezzo indipendentemente dallo 
studio col violino . Forse in que-
sto senso mi ha aiutato il lavoro 
con l’orchestra da quando la di-
rigo . Uno si costruisce il pezzo, 
c’è l’ha in mente e poi lo va a far 
studiare in orchestra, e funziona 
molto meglio . Invece con lo strumento, a volte uno fa il contrario: legge il pezzo e 
lo conosce man mano che lo suona . Adesso lo studio, lo leggo al pianoforte e ascol-
to molte registrazioni. Anche perché molto spesso nella nostra attività uno sa che 
dovrà suonare quel pezzo; non è come quando da ragazzo ti dicono: “da domani 
studia questo pezzo”, magari non lo conosci vai a casa e ci metti le mani sopra per 
conoscerlo . Io so che dovrò suonare il tale quartetto, o il tale concerto per violino e 
magari lo devo suonare tra sei mesi, allora comincio a pensarlo e aspetto ancora due 
mesi prima di prendere lo strumento in mano . Però quando prendo lo strumento, 
il pezzo lo so già.

Come arrivi alla decisione di scegliere di interpretare una partitura, e di scartarne un’altra?
Molto spesso la scelta di una partitura dipende da fattori legati a un percorso o a un 
progetto . In ultima analisi non nascondo che ci sono partiture che evito per timore 
reverenziale o anche semplicemente per incompatibilità.

Quando ti trovi a dover eseguire un pezzo per la prima volta, in base a cosa scegli la tua prassi 
interpretativa?
Il termine prassi apre un tema molto complesso . Una composizione ha uno sti-
le che dipende dal periodo storico, dall’autore e dal momento specifico della vita 
dell’autore stesso . Sono tutti elementi che non si possono ignorare . C’è poi l’aspetto 
del suono: se eseguo una Sonata di Beethoven, una di Brahms e una di Prokof’ev, 
ricerco tre suoni diversi .  
Questa è la cosa che chiedo ai miei allievi, ne parlavo con loro qualche giorno fa . 

Vittorio Marchese
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Loro devono sapere esattamente dove si colloca un autore . Devono sapere quali 
sono le caratteristiche di quel periodo, il suono di quel periodo; da lì io vado un po’ 
oltre e studio la storia e la vita di quell’autore . Mi piacerebbe che se uno studiasse 
una sonata di Mozart, una di Beethoven, una di Brahms e una di Prokof’ev potesse 
avere quattro suoni diversi .  

Vladimir Ashkenazy sostiene che il pianoforte riesce a mascherare una mediocre esecuzione . “La 
stessa cosa non si può dire di altri strumenti, per esempio il violino . Se il violinista non è all’al-
tezza della situazione, lo si avverte subito e viene una gran voglia di scappare, di uscire dalla 
stanza . Col mio strumento è diverso; se al pianoforte siede un mediocre esecutore, il suono può 
essere piacevole e lo si può tranquillamente ascoltare” .  Condividi questa opinione di Ashkenazy?   
Non solo la condivido, ma la sposo: il violino è veramente impietoso . È anche vero 
che un pianoforte suonato mediocremente è assolutamente inutile . 

La tua esperienza di “spalla” nelle orchestre ti ha permesso in entrare in stretto contatto con 
molti direttori d’orchestra e inevitabilmente con stili, tecniche e soprattutto con metodi di con-
certazione differenti . Che ricordi hai, e a quali direttori ti senti più vicino, e per quali motivi?  
Ho ricordi molto vari avendo lavorato con tanti direttori; non necessariamente i 
direttori più importanti sono quelli che rimangono più nel cuore . Io ho iniziato la 
mia attività molto giovane; uno dei direttori ai quali sono stato più legato, che mi 
ha aperto gli occhi a volte in modo anche violento su cosa potesse essere una spalla, 
è stato Massimo de Bernard, che poi in una seconda fase mi ha anche insegnato e 
dato lezioni di direzione . A lui sono stato particolarmente legato; purtroppo è man-
cato prematuramente qualche anni fa, ma è stato un grande talento, un vulcano di 

L’orchestra suona all’Auditorium di Largo Mahler a Milano.
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energia . E così come lui anche il suo maestro, Piero Bellugi . Ultimo, Claudio Abba-
do col quale ho discusso molto di prassi esecutiva; ho avuto il privilegio di frequen-
tarlo anche privatamente più volte a casa sua e in vacanza, e abbiamo conversato di 
molti argomenti . Forse con quelle parole, Abbado mi ha dato le lezioni più grandi 
di musica e di interpretazione .     

In un’intervista del 1983 Menuhin affermava che “dirigere e concertare è anche un modo per 
trovare equilibri migliori con violino, che ha un suono a volte piccolo e delicato . Intellettualmen-
te e umanamente è molto bello lavorare con i musicisti di un’orchestra . Studiare, approfondire, 
e provare a realizzare un’interpretazione, in un margine di tempo ristretto” . Sei d’accordo con 
queste frasi di Menuhin?    
Non posso che essere d’accordo con Menuhin, è una collaborazione strettissima e 
tacita, basata su un codice di comunicazione diverso dalla parola, ma forse ancora 
più efficace. Nei confronti dei ragazzi poi, è quasi una “droga”. L’energia che arriva 
di rimbalzo da loro è una cosa inimmaginabile . Loro agiscono in simbiosi con me: 
sorridono, si impegnano e cambiano approccio . Sono puri e danno sempre il massi-
mo con il cuore . È fantastico . 

Cosa pensi degli interpreti storici, che ci hanno lasciato le prime testimonianze discografiche? 
Pensi che la loro interpretazione o almeno la loro maniera sia ancora attuale? Mi riferisco in 
particolare ai violinisti e ai gruppi orchestrali da camera del passato?  
Bisogna iniziare a considerare l’evoluzione stilistica dell’interpretazione, oltre che 
l’evoluzione stilistica dei compositori . Ormai questo può essere documentato . Se è 
vero che alcuni interpreti del passato erano spesso lontani dal modo attuale di ap-
procciare la musica più antica, è anche vero che il fascino e la personalità di molte 
di queste registrazioni sono tutt’oggi ineguagliate . 

Rifarsi a un modello, non significa copiare . Ti sei mai ispirato alle interpretazioni di grandi 
complessi da camera del passato o del presente?  
Talvolta l’ispirazione è inevitabile . Per contro non bisogna confondere l’ispirazione 
con il condizionamento . La scorsa estate sono stato all’Accademia Chigiana di Sie-
na a salutare Salvatore Accardo e Bruno Giuranna, miei maestri . È stato curioso 
che entrambi, in due momenti diversi, abbiano fatto riferimento a quanto i giovani 
siano spesso condizionati da loro modelli che li distolgono da una lettura attenta e 
analitica del testo .    

L’Orchestra Giovanile Regionale della Liguria nasce a Genova e si colloca all’interno di un’I-
stituzione (Conservatorio di Genova), ma vede la collaborazione di giovani strumentisti che 
provengono anche da altre istituzioni pubbliche e private . Com’è cominciata la storia dell’Or-
chestra?  Come si regola dal punto di vista della struttura organizzativa?
L’orchestra è nata in Conservatorio da un progetto che proponevo da anni . L’idea 
era quella di offrire a tutti i ragazzi della regione l’opportunità di suonare insieme. 
La lungimiranza del direttore del Conservatorio ha reso possibile la realizzazione 
dell’orchestra . Nella prima fase abbiamo fatto ricorso ai contatti che avevamo sul 
territorio regionale, le persone che stimavamo, e abbiamo avuto parecchi consensi 
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da varie istituzioni, tra le quali l’Orchestra Giovanile del Ponente ligure “Ligeia”, 
sicuramente il nostro partner più importante . Stiamo lavorando per strutturare an-
che il profilo organizzativo. 

Da quanti componenti è costituito l’ensemble che dirigi, sono archi, fiati e/o percussioni o sola-
mente archi? E con quali criteri ampli l’organico in relazione al diverso tipo di repertorio .
L’organico base è d’archi, ed è piuttosto grande con una quarantina di elementi . 
Quest’anno grazie all’occasione di suonare in prima esecuzione assoluta per la Re-
gione Liguria all’EXPO di Milano l’opera Foody scritta dal compositore Andrea Ba-
sevi, siamo arrivati all’organico sinfonico completo, superando gli ottanta elementi .

Creare un nuovo gruppo significa anche voler portare un personale contributo verso la migliore 
comprensione di un certo tipo di musica . Consideri l’orchestra da camera di base, un’orchestra 
sinfonica ridotta o un quartetto d’archi ampliato?
Forse nessuna delle due cose . La considero una tipologia d’orchestra a se stante . 
Non una riduzione di un’orchestra sinfonica ma comunque sempre un’orchestra . 
Questa sera suoneremo un Adagio di →aikovskij per arpa e quartetto d’archi . Fa-
cendolo con l’orchestra diventa proprio un’altra cosa .  Se da una parte si perde il 
dettaglio e il “ricamo” del quartetto d’archi, dall’altra si ottiene la possibilità di pro-
durre suoni fantastici . Il piano in un’orchestra è una delle cose più emozionanti che 
ci siano, perché può scendere al “nulla” di un quartetto d’archi, ma con uno spessore 
di suono che il solista e il quartetto non conoscono . 

Quando inizia un nuovo anno scolastico ti ritrovi in orchestra allievi strumentisti “vecchi” e 
“nuovi”; devi quindi ripartire sempre da zero?  
Gli anni scorsi era così . Era faticoso ogni anno dovere ricominciare educando i 
bambini all’orchestra . Con la nuova veste regionale abbiamo parzialmente abban-
donato la connotazione di “giovanissimi” quindi i componenti non sono tenuti a 
lasciarci obbligatoriamente al quinto anno. In questo modo, oltre ad alzare fisiolo-
gicamente il livello dell’orchestra, si riduce anche l’impatto dei nuovi ingressi . 

Come è nata la vocazione direttoriale, e se ti piacerebbe allargare il repertorio anche nella dire-
zione un’opera lirica, magari un’opera barocca, eventualmente in forma di concerto senza scene 
e costumi .
Mi piacerebbe molto . L’approccio con la direzione l’ho avuto molto presto, quando 
mi capitò come “spalla” di dover fare le prime prove con l’Orchestra dell’Angelicum 
a Milano (adesso si chiama Milano Classica) . Ci fu uno sciopero, per cui il direttore 
non venne e mi fu detto “Il concerto lo prepari tu” .  Avevo poco più di vent’anni . Mi 
resi immediate mante conto che per poter preparare meglio l’orchestra avrei fatto 
meglio ad ascoltare anziché a suonare . E ho provato l’emozione della corrisponden-
za tra il gesto e il suono dell’orchestra .  

La riscoperta della musica barocca risale agli anni Trenta del Novecento e si deve sostanzial-
mente a un gruppo di musicisti tra cui Alfredo Casella . Oggi l’approccio alla musica barocca è 
radicalmente mutato rispetto a ottanta anni fa . La filologia di alcuni pionieri gruppi da camera 
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ha radicalmente mutato il suono dell’orchestra; la riduzione del vibrato intenso, un particolare 
uso del fraseggio, dei contrasti dinamici, ha reso il suono più flessibile e duttile a seconda del tipo 
di repertorio . Il rovescio della medaglia è che molte orchestre si avvicinano a un suono ideale: 
medio-alto, o alto, ma sostanzialmente uniforme . Non pensi che questo tipo di approccio porti a 
perdere un po’ la fisionomia del suono caratteristico che distingueva un’orchestra da camera da 
un’altra .   Prendiamo ad esempio le due differenti personalità musicali di Toscanini e Furtwan-
gler; così lontani tra loro, eppure cosi dotati di quel magnetismo e di quella irripetibilità che li 
rendeva immediatamente riconoscibili tra mille .    
È un discorso complicatissimo ed enorme. Hai toccato uno dei tasti cardine 
dell’interpretazione, unendo il discorso dei direttori e il discorso delle orche-
stre . Il suono di un direttore è una caratteristica inconfondibile . All’interno 
della nostra orchestra abbiamo avuto l’esperienza di due episodi con due 
direttori diversi e l’orchestra aveva effettivamente un suono diverso . Sul 
fatto che le orchestre si stiano uniformando è vero . Concorrono molti aspet-
ti, anche l’innalzamento e l’uniformazione del livello degli strumentisti . Sta 
anche al direttore stabile creare l’identità sonora di un’orchestra. Io come 
spalla, è la prima cosa che ricerco sempre .

Quali accorgimenti sono tenuti in particolare considerazione in vista del miglioramento del 
livello tecnico e artistico dell’ensemble, ad esempio prove a sezioni, docenti tutor per le sezioni, 
attività cameristica dei componenti .
La collaborazione dei docenti tutor è un obiettivo futuro . Il lavoro più importante 
sicuramente è sulle prove a sezioni . Talvolta vengo giorni interi al Conservatorio e 
se necessario li sento uno per uno. Certo ci vuole un sacco di tempo; però, alla fine, 
quando tutti sanno la loro parte, l’orchestra suona .

L’orchestra suona per il papa alla Sala Nervi.
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Suonare in sale diverse per un gruppo orchestrale da camera comporta problemi di assestamento 
e di acustica sempre diversi . L’architettura della sala, la temperatura, il suono secco, il riverbero 
acustico, mutano radicalmente il risultato sonoro . Sei preoccupato di questo? Può cambiare, di 
volta in volta, il gesto e di conseguenza l’interpretazione del tuo gruppo orchestrale in relazione 
alle diverse tipologie di sale?  
Una preparazione accurata prevede anche la consapevolezza dell’acustica in cui si 
suonerà. Ciò a maggior ragione, vale per i giovani che, per inesperienza, potrebbero 
non essere in grado di adattarsi istintivamente a situazioni nuove . 

Ti ho fatto questa domanda perche nell’ottobre scorso siete stati invitati a suonare presso l’Au-
ditorium dell’Orchestra Verdi di Largo Mahler a Milano per l’EXPO, e alla Sala Nervi del 
Vaticano alla presenza di Papa Francesco . Non deve essere stato facile in una sala così grande 
trovare la giusta acustica per la tua orchestra . Eri preoccupato per questo?
Sì, ero molto preoccupato . Il concerto in Vaticano è stato un grossissimo salto nel 
vuoto . Primo perché nessuno c’era stato . Secondo perché non sapevamo come ci 
saremmo approcciati anche con un’indispensabile amplificazione che comunque era 
prevista perché la sala è troppo grande .

Al di là degli inevitabili problemi acustici, ci vuoi descrivere questa esperienza alla presenza del Papa .
L’esperienza è stata impressionante per vari aspetti . Innanzitutto per la presenza 
del Pontefice del quale si percepisce il carisma, la spontaneità, la genuinità e la 
potenza del messaggio . Poi subentra il problema musicale di fronte a settemila per-
sone, che sono tante [sonora risata!] . Sono stati emozionanti anche il “prima” e il 
“dopo”: arrivare e provare in questa sala gigantesca vuota, ed entrare nei meandri 
del Vaticano, sentirsi privilegiati di essere in un luogo unico al mondo, la cui sacra-
lità è tangibile. In Vaticano poi, vige una gerarchia assoluta per cui ogni cosa, anche 
solo per cambiare la posizione delle sedie sul palco . Un funzionario mi ha detto: “Se 
vuoi spostarle, devi chiederlo al capo della prefettura vaticana”, che tra l’altro è sta-
to arrestato due giorni dopo .  Quando si sono girati, le ho spostate senza dirglielo .    

Si può ottenere una grande espressività dall’orchestra in molti modi . Ci sono dei direttori il cui 
gesto sul podio sembra essere poco espressivo, o comunque minimo . Altri invece, come te, che 
sembrano esprimere in ogni momento un rapporto molto intenso con l’orchestra . Dato che i 
risultati possono essere ottimi in entrambi i casi, a che cosa è dovuta questa differenza?
Alla tecnica innanzitutto, al carisma, alla personalità, all’esperienza. Poi credo che 
dipenda un po’ dalla personalità. Io sono un po’ ridondante in tutto, e quindi faccio 
molta fatica a essere composto .

Qual è la tua opinione a proposito di dirigere a memoria? Sai cosa diceva Otto Klemperer a 
chi gli chiedeva perché tenesse sempre davanti la partitura? “Perché la so leggere!” . E sai cosa 
diceva Antonio Guarnieri? “Che ci sono dei direttori con la musica nella testa e dei direttori con 
la testa nella musica” .
Dirigere a memoria, come il suonare, non è solo un fatto di virtuosismo ma anche 
un atto di maggiore concentrazione . Permette di staccare, “disconnettere” gli occhi 
dalla parte, e quindi aumentare la partecipazione uditiva .  
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La tua attività di docente ti permette di lavorare con entusiasmo con i giovani musicisti sia dal 
punto di vista musicale, sia umano . Per concludere questa intervista, vorrei chiederti quali sono 
le prospettive future con loro .
Con loro le prospettive potrebbero essere molto buone . In questo momento così 
difficile, se fossero così lungimiranti da capire di dover esprimere in quest’ambito 
tutte le loro enormi potenzialità, inconsapevolmente potrebbero trovarsi addirittura 
a produrre il loro futuro posto di lavoro . Perché molte orchestre nate come giovanili 
hanno dato posto stabile a ragazzi che vi sono arrivati pensando di fare solo uno 
stage periodico . Comunque per ora è meglio non montarsi la testa e lavorare seria-
mente con umiltà.
Un ringraziamento a Luca Frigo, per aver messo a disposizione la registrazione 
audio del Concerto in Vaticano, e ad Anna Biserni per aver concesso gratuitamente 
tutte le foto che illustrano l’articolo .
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ImPArArE AD APPrENDErE

Premessa: nel 2013 mi sono recata a Goa/India per insegnare il violino a bambini 
svantaggiati (fanno parte di famiglie senza fissa dimora e di conseguenza senza 
diritto all’istruzione) che vivono in condizioni molto precarie (la scuola è finanziata 
e gestita da un’associazione inglese) . Loro dunque non sono abituati alla vita scola-
stica e neanche alle basi dell’apprendimento: attenzione, concentrazione e memoria . 
Dopo essermene resa conto, ho cominciato ad analizzare i singoli fenomeni e a 
delineare il quadro completo .
La situazione: sono bambini (ho visto ragazzi/e dai 6 ai 12 anni ma altri volontari 
mi hanno confermato gli stessi “sintomi” per bambini in età prescolare) che vivono 
in famiglie numerose dove manca un ambiente stimolante che promuova l’interesse, 
la curiosità e dunque l’apprendimento dei ragazzi. Non leggono (a volte i genitori 
sono analfabeti) . Spesso sono lasciati, per esigenze comprensibili, a se stessi . La 
loro comunicazione è nella norma. Hanno spazi molto limitati per giocare p. es. a 
calcio (nel caso della scuola a Goa lo fanno la domenica, quando non c’è scuola, nel 
cortile della scuola) . E soprattutto: non sono abituati all’ascolto .
Comportamento di fronte alla situazione “formativa”: sono troppo esuberanti per 
comportarsi in modo disciplinato. Hanno capacità limitate (soprattutto nel tempo) 
di attenzione e concentrazione, paragonabili ai bambini europei (secondo le mie espe-
rienze) in età prescolare. La cosa più significativa è la memoria: questi ragazzi india-
ni hanno un’abilità mnemonica poco sviluppata; nel campo della musica significa in 
concreto che, per imparare una frase di 4 battute della canzone Bella Stella, devono 
lavorare intensamente per una settimana (facevo con loro 30 minuti di lezione di 
gruppo ogni giorno da lunedì al venerdì) . Spesso il giorno dopo non si ricordavano 
quello che avevano imparato il giorno precedente . Solo le canzoni e i ritmi che ese-
guivano da settimane erano ormai passati alla memoria a lungo termine .
Ricerca delle cause: partendo dalla situazione ambientale - sociologica specifica di 
questi ragazzi, ho individuato alcuni aspetti:
–  non sono abituati a una coordinazione motoria e a movimenti precisi e caratteristici 

per la pratica del violino;
–  non sono abituati ad ascoltare e osservare, due abilità che si traducono in una ripro-

duzione immediata;
–  non sono abituati a un impegno costante anche a livello di attenzione .
Possibili rimedi: come si può intervenire non solo per migliorare le prestazioni stru-
mentali ma per dare loro più strumenti adatti allo sviluppo dell’apprendimento?
Sono arrivata alla conclusione che bisogna lavorare:
–  su una loro motivazione duratura e costante;
–  sulla sperimentazione di nuovi contenuti da parte degli allievi prima di insegnarli 

in modo più analitico;
–  sull’evoluzione positiva della disciplina e di altra abilità sociale degli allievi (colla-

borazione, lavoro in squadra, pazienza e tolleranza);

Ursula Schaa
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–  sulla lunghezza dei tempi di attenzione e di osservazione (approccio ludico) .
Ma torniamo in Italia: ci può servire tutto ciò? In quali situazioni?
Anche se i nostri allievi sono abituati al percorso formativo della scuola, troviamo 
altri fattori che ostacolano il loro apprendimento: disturbi più o meno gravi del 
comportamento e dell’apprendimento (tra i quali i cosiddetti casi BES = bisogni 
educativi speciali) e disagi sociali . In questi casi, possiamo approcciarci al nostro 
intervento nello stesso modo? Per rispondere, facciamo un passo indietro chieden-
doci se:
–  la nostra materia incontra la curiosità e interesse del ragazzo;
–  l’allievo è recettibile ai nostri insegnamenti;
–  la comunicazione fra docente e alunno funziona .
Se solamente a una domanda non rispondessimo in modo affermativo, potremmo 
cercare di affrontare la situazione con i seguenti metodi creando così le basi per un 
insegnamento efficace:
–  il lavoro consiste di tanti, piccoli passi;
–  adeguare le modalità dell’insegnamento (per esempio la velocità, i materiali);
–  meglio abbassare le pretese per garantire momenti di successo;
–  il canale più diretto per l’apprendimento consiste nell’imitazione;
–  momenti con allievi singoli si alternano con altri nel gruppo per mantenere la 

concentrazione;
–  più lezioni ma più brevi;
–  sollecitare la curiosità, l’osservazione e l’ascolto.
Anche senza strumento in mano possiamo completare le basi utili per lo studio dello 
strumento:
–  l’educazione al ritmo è fondamentale 

sotto forma ludica, abbinata sempre a 
un altro obiettivo: coordinazione motoria 
(p . es . body percussion oppure eserci-
zi dal metodo Dalcroze), concentrazione 
(p . es . ripetizione), memoria (p . es . ri-
petizioni di ritmi sempre più lunghi);

–  anche il canto più essere utilizzato per 
preparare o approfondire i brani che si 
suoneranno sullo strumento portando 
gli allievi a un ascolto consapevole e mi-
rato;

–  la padronanza del corpo, anche nei più 
piccoli movimenti contribuisce a un 
aumento dell’attenzione e della concen-
trazione .

Ogni allievo ci farà capire quali esercizi 
lo aiutano particolarmente a superare le 
sue difficoltà; non bisogna avere paura di 
ripetere gli stessi esercizi (almeno all’ini-
zio della lezione) perché aiutano a creare 

Alcuni allievi della scuola a Canca/Goa 
(finanziata dall’associazione  

“Educators Trust”), che svolgevano  
il progetto Shining Light.
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un’atmosfera tranquilla e una buona base per apprendere un elemento nuovo; per 
portare l’allievo gradualmente a una certa maturità e a fargli considerare lo studio 
un impegno costante, ci vuole da parte dell’insegnante, oltre a una pazienza infinita, 
una recettività notevole che si traduce nella creatività e fantasia delle proposte del 
docente . Allo stesso modo una buona documentazione del programma svolto è fon-
damentale perché permette un controllo continuo dei progressi ottenuti . Anche se 
sono inferiori a un percorso “normale”, sono necessari per la motivazione dell’al-
lievo, lo psicologo statunitense Jerome Bruner scriveva già negli anni sessanta che 
qualsiasi contenuto da comunicare agli allievi si può insegnare a diversi livelli e con 
differenti modalità secondo l’età e le capacità dell’alunno; lo chiama “andamento a 
spirale” ed è illustrato nel suo libro La sfida pedagogica americana1 .
Vorrei concludere ritornando alla mia esperienza in India: dopo tutte le loro fatiche, 
prendo il violino per suonare qualche brano di Vivaldi davanti ai miei allievi . La 
loro reazione è immediata e stupefacente: non ho mai visto visi così entusiasti e felici 
come i loro di fronte alla grande musica… forse anche gli allievi europei possono 
imparare qualcosa dai ragazzi svantaggiati?
1BrunEr JErom E, La sfida pedagogica americana, Armando Editore, Roma, 1972, p 35.
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IL CoNGrESSo INTErNAZIoNALE ESTA 2015  
A mIDDELBUrG (PAESI BASSI)

Gli annuali congressi internazionali di ESTA sono un’eccezionale opportunità di 
assistere dal vivo a relazioni e dimostrazioni su una molteplicità di approcci all’in-
segnamento, con la possibilità di confrontare le proprie idee ed esperienze con un 
campionario vario e culturalmente diversificato. Oltretutto, i relatori hanno sempre 
dato disponibilità a fornire ulteriori informazioni o chiarimenti anche dopo i loro 
interventi . I pochi giorni zeppi di interessanti proposte necessitavano prima di tutto 
di una scelta strategica fatta a tavolino . Spesso più eventi erano programmati nello 
stesso orario e in sedi diverse, costringendo di conseguenza a fare una selezione in 
base alle proprie priorità. Certamente, se avessi seguito il consiglio degli organizza-
tori olandesi, avrei subito noleggiato una bicicletta, sia per poter arrivare nelle di-
verse e bellissime sedi alla velocità della luce sia per meglio entrare nella dimensione 
e carattere della cittadina . Infatti, un piacevolissimo valore aggiunto dei congressi 
internazionali è proprio quello di conoscere e prendere confidenza con luoghi spes-
so sorprendenti per le loro bellezze recondite e le loro tradizioni sconosciute . Così è 
stato nell’aprile del 2015 a Middelburg (Paesi Bassi), una cittadina con un notevole 
centro storico, collocata geograficamente nel mezzo di un territorio strappato dal 
mare più volte nel corso della storia, da ultimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
nel quale fra l’altro ebbe luogo nel ‘600 una grande battaglia navale determinante 
per i destini della storia europea .
Il tema del congresso, “Do-it-yourself” calzava perfettamente con questa cittadina a 
misura d’uomo . Come ha detto il Presidente di ESTA Internazionale Bruno Giu-
ranna nella sua introduzione, “Fai-da-te” è la descrizione perfetta della vita del mu-
sicista. Dobbiamo capire che gli artefici della nostra arte siamo noi. I partecipanti 
sono stati pregati di portare il proprio strumento al congresso perché gran parte 
degli appuntamenti, coerentemente con il titolo del Congresso, erano workshop, 
spesso ripetuti in orari e giornate diversi per dare più possibilità a ciascuno dei 
congressisti di parteciparci . I laboratori erano attivi per tutto l’arco della giornata,e 
spaziavano da workshop di improvvisazione, da seminari sulla tecnica barocca con 
Antoinette Lohmann (con l’arco barocco offerto in prestito), a appuntamenti con 
l’arte tradizionale del violino irlandese, a incontri sul come rendere autenticamente 
su uno strumento a corda il suono della musica rock o il tango argentino . Partico-
larmente interessanti erano diversi workshop dedicati all’uso delle nuove tecnologie 
come strumenti di supporto all’insegnamento . 
Molto apprezzate erano le attività concrete finalizzate a una più approfondita cono-
scenza della costruzione del proprio strumento . Il laboratorio dell’archettaio, dove 
si imparava da zero a costruirsi un arco, era assai affollato, ed i partecipanti erano 
esausti per la fatica, nello sforzo di ricavare una bacchetta da un pezzo di legno . Ac-
canto c’era la conferenza di un musicista ingegnere, che in modo chiaro e sintetico 

Jill Comerford
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spiegava le leggi della fisica riguardanti la fisiologia dell’arco, mettendo in luce fra 
l’altro i pregi degli archi in fibra di carbonio. C’era una fila perenne di congressisti 
dal liutaio locale, presente al Congresso dalla mattina alla sera, generoso nell’of-
frire consulenze personalizzate sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
strumenti e prodigo di consigli su tutti gli aspetti connessi . Il direttore d’orchestra 
sloveno Franc . 
Rizmak, ha guidato l’orchestra di volontari, costituita ad hoc per il workshop, nel 
quale gli stessi strumentisti si alternavano sul podio per apprendere le basi della 
tecnica di direzione, con attenzione particolare a come ottenere il suono e gli effetti 
desiderati dagli archi .
Da due paesi dell’ex-Jugoslavia sono arrivate alcune conferenze atte a dimostra-
re l’efficacia del supporto e dell’integrazione dei mezzi moderni di comunicazione 
nell’insegnamento dello strumento . La nota violinista e pedagoga bosniaca Violeta 
Smailovic-Huart ha illustrato i pregi delle lezioni via internet e i risultati sorpren-
denti che si possono ottenere attraverso tale modalità didattica. I partecipanti al 
workshop dello sloveno Kristian Kolman, invece, armati di computer, erano guidati 
nel crearsi un programma Moodle su misura per interagire con l’allievo nello studio 
quotidiano fra una lezione e l’altra . Il programma fornisce un sistema di monito-
raggio e di rilascio di informazioni e materiale mirato al momento specifico dello 
studio ed è un mezzo efficace per rispondere in modo repentino alle incertezze e 

L’ensemble Fancy Fiddlers, diretto da Coosje Wijzenbeek
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dubbi che possono assalire gli allievi, dopo che si sono allontanati dall’occhio vigile 
dell’insegnante .
Con grande chiarezza e sintesi il belga Dirk Lieven ha affrontato la questione di 
come aiutare allievi a imparare a studiare con efficacia. Egli ha sollevato varie que-
stioni che riguardano il rapporto insegnante/allievo e ha analizzato con perspicacia 
e profonda conoscenza, frutto di una vasta e attenta esperienza maturata attraverso 
l’insegnamento a giovani studenti sia in lezioni di gruppo che individuali . Una con-
ferenza ben costruita, sempre astuta e spesso maliziosa, con il sostegno di diaposi-
tive che sintetizzavano per punti le conclusioni o scoperte del docente olandese, il 
tutto condito con una giusta dose di ironia e umorismo . Ciò che colpiva di più era il 
suo ingegno e la sua capacità di mettersi nei panni dei ragazzi, facendo tesoro delle 
loro inclinazioni, trasformando i loro limiti in pregi, vedendo ogni opportunità per 
imbrigliare tutte le loro abitudini, per incanalare la loro attenzione ed energia . Così, 
una serie di domande allusive (perché un allievo non studia? Cos’è che fa venire la 
voglia di studiare a un allievo? qual’è l’obiettivo dell’insegnante? Qual’è l’obietti-
vo dell’allievo?) trovavano risposte a volte divertenti, ma sempre autentiche e mai 
astratte . Seguivano consigli certamente non scontati, ma utili e ben organizzati, e 
soprattutto applicabili allo stile di vita dei ragazzi d’oggi . I suoi schemi, strategie e 
piani di lavoro erano organici e dinamici, e indicavano una grande comprensione 
dei meccanismi comportamentali e psicologici, la cui conoscenza è necessaria per 

Bruno Giuranna durante la lezione/esecuzione della Sonata “Arpeggione” di Schubert
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poter ricavare il massimo risultato dall’impegno nello studio, costruendo allo stesso 
tempo una sentita intesa con i giovani allievi .
La sala della lezione di Coosje Wijzenbeek, una fra i più prestigiosi insegnanti dei 
Paesi Bassi, era già strapiena molto prima dell’orario di inizio. Un pubblico molto 
partecipe è uscito dall’incontro di questa formidabile pedagoga entusiasta dei suoi 
insegnamenti e della condivisione della sua esperienza . L’aspettativa era ancora più 
alta in conseguenza del concerto dell’ensemble Fancy Fiddlers, diretto dalla stessa 
Wijzenbeek, che si è svolto prima dell’inizio della sua lezione . L’ensemble, composto 
da una trentina di strumenti ad arco dai 6 ai 19 anni, ha presentato un programma 
di circa un’ora, comprendente musiche di Scheepers, Hummel, Bach, Andriessen, 
Mendelssohn and Borodin, tutto suonato rigorosamente a memoria, con scioltezza 
e precisione .
Bruno Giuranna è stato presente con un’attesa lezione/esecuzione della Sonata “Ar-
peggione” di Schubert, nella quale ha ripercorso con atteggiamento critico l’affasci-
nante storia editoriale ed esecutiva della Sonata . 
I concerti serali abbracciavano una varietà di stili e gruppi d’insieme, dal dina-
mico Sestetto di Tim Kliphuis all’impetuoso ensemble specializzato nella musica 
dell’ottocento “Combattimento” (nella bellissima Oostkerk), al celebre Quartetto 
d’archi olandese “Ruysdael” (nella Sala dei concerti dello Zeeland) . L’ultima sera i 
congressisti sono stati condotti in crociera lungo canali e chiuse fino all’incantevole 
villaggio di Veere, dove hanno ascoltato prima il raffinato Quartetto ceco “Martin→” 
e dopo cena il coinvolgente Trio d’archi olandese “Dumas”. Una serata finale di 
elegante bellezza!
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L’ASSoCIAZIoNE ITALIANA DELLA VIoLA (AIV)

A Firenze nel maggio del 2013, Presidente onorario il m° Bruno Giuranna, si è co-
stituita l’Associazione Italiana della Viola (AIV), sezione italiana dell’International 
Viola Society (IVS) . Lo scopo dell’associazione è di promuovere la ricerca sulla 
viola, di incoraggiare l’allargamento del repertorio e delle esecuzioni violistiche at-
traverso progetti e manifestazioni specifici. Particolare attenzione è dedicata allo 
studio e allo sviluppo delle tecniche esecutive specifiche della viola, allo sviluppo 
della didattica, all’ampliamento delle conoscenze, allo scambio e ai contatti fra vio-
listi oltre che all’aggiornamento delle conoscenze in ogni campo che possa aiutare 
a raggiungere questi obiettivi . L’associazione attribuisce un’importanza fondamen-
tale alla diffusione della cultura musicale nel mondo giovanile, favorendo giovani 
talenti e dando loro supporto. Si prefigge, inoltre, di allargare gli orizzonti didattici 
di educatori e insegnanti attraverso corsi di aggiornamento .
A tal fine viene promossa l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, semi-
nari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni-concerto, tesi ad ampliare le 
conoscenze relative alla viola, alla sua storia, al suo repertorio e alla didattica della 
viola . Fra i suoi progetti ci sono anche la raccolta e la catalogazione di letteratura 
per viola e la commissione di nuove opere, tutto a beneficio dei soci e al servizio 
della ricerca musicologica; pubblicazioni, registrazioni, videoregistrazioni, ecc .
Già nel primo anno di vita l’Associazione Italiana della Viola (AIV) si è dimostrata 
attiva nell’offrire un calendario ricco di iniziative diversificate su tutto il territorio 
nazionale: “Violafest” a Bari e Livorno, con il coinvolgimento di stimati violisti, 
pedagoghi ed esecutori, e un’adesione travolgente di giovani studenti, un’incon-

Jill Comerford

Il Direttivo dell’AIV
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tro-conferenza con Christoph Desjardins a Verona, un concerto-presentazione a 
Mondomusica di Cremona, e a novembre un concerto tenuto da tre soci, Marco 
Misciagna, Luca Sanzò e Augusto Vismara, selezionati dall’IVS a rappresentanza 
dell’Italia per il congresso internazionale di Oporto .
L’11 e 12 Aprile 2014 si è tenuto a Livorno il primo ViolaFest Nazionale, organizza-
to dall’Associazione . I ViolaFest Nazionali della AIV sono eventi di arricchimento 
strumentale, musicale e culturale per studenti di viola, e si svolgono ogni anno in 
una città diversa, proponendo due diversi percorsi: uno per studenti pre-accade-
mici, l’altro per studenti accademici, con eventi in contemporanea per i due diver-
si livelli . Il ViolaFest Nazionale di Livorno è stato organizzato, sotto la direzione 
artistica di Dorotea Vismara (membro fondatore dell’Associazione Italiana della 
Viola), in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P . Mascagni” . 
Esso si è articolato in due giornate ricche di attività e eventi: masterclass indirizzate 
a studenti dei corsi pre-accademici (studi di Kreutzer, docente C . Giallombardo; 
Duetti di Bartok, docente D . Vismara; improvvisazione, docente K . Shore) ed acca-
demici (repertorio, docenti K . Jablonko, C . Solare, F . Stassi e I . Vukcevic; improv-
visazione, docete C . Valenti; liuteria, docente M . Mecatti), concerti, esposizioni di 
strumenti (P . Sorgentone e M . Mecatti, C . Vettori), esposizione di partiture di in-
teresse violistico (a cura di Ceccherini), tavola rotonda su Alessandro Rolla (1757-
1841), eminente compositore e violista italiano. Per i giovani violisti provenienti da 
varie parti d’Italia (Bari, Castiglione del Lago, Fermo, Firenze, Lucca, Livorno, La 
Spezia, Messina, Roma, Siena) è stata la prima esperienza di confronto con altri 
colleghi e d’incontro con docenti italiani, americani, argentini, svizzeri, il tutto in un 
clima di grande festa .
Gli studenti partecipanti hanno seguito due diversi tipi di percorso: uno per studen-
ti pre-accademici, in cui si è privilegiato il far musica insieme e sono state proposte 
master class in cui era prevista la partecipazione attiva dei ragazzi; l’altro per stu-
denti accademici in cui si è privilegiato l’aspetto esecutivo e di riflessione critica.
Tutti gli studenti hanno preso parte alle due orchestre di viole (una formata da stu-
denti pre-accademici, l’altra da studenti accademici), che hanno concluso in musica 
il ViolaFest Nazionale. Ecco il programma del concerto finale, dedicato alla memo-
ria di Piero Farulli:

Popolare canadese  Auprès de ma blonde
Popolare statunitense  I’ve Been Working on the Railroad
Georg Philipp Telemann Concerto per quattro viole n . 1 in do maggiore
 IV . Vivace
Georg Philipp Telemann Concerto per due viole e orchestra in sol maggiore
 I . Avec Douceur, II . Gay, III . Largo, IV . Vivement

Orchestra Telemann del ViolaFest Nazionale 2014 diretta da Carmelo Giallombardo
Carmelo Giallombardo e Flaminia Zanelli viole soliste

PAUSA
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Johann Sebastian Bach  Mottetto Jesu, meine Freude, BWV 227, I .
Johann Sebastian Bach  Cantata BWV 18, Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt
 I . Sinfonia
 II . Recitativo (Bass):
 Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 
 III. Recitativo & Chorale (Soprano, Tenore, Basso, Coro):
  Mein Gott, hier wird mein Herze sein 
 IV . Aria (Soprano): Mein Seelenschatz ist Gottes Wort
 V . Chorale: Ich bitt, o Herr, aus Herzens Grund .
Orchestra Bach del ViolaFest Nazionale 2014
Coro ISSM Mascagni 
Seren Akyoldaş, soprano
Matteo Bagni, tenore
Giorgio Marcello, basso
Gabriele Micheli, direttore del coro
Fabrizio Merlini, maestro concertatore

Il ViolaFest Nazionale di Livorno ha presentato nove master class, una tavola ro-
tonda e sei concerti (tutti ad ingresso libero, con musiche di J . S . Bach, Bartók, Be-
rio, Britten, Buchardo, Cambini, Caselli, Fuchs, Messa, Alessandro Rolla, Sáenz, 
Šostakovič, Stravinskij, Valenti). Da segnalare lo splendido concerto dei violisti 
pre-accademici che hanno eseguito al Mercato delle Vettovaglie di Livorno alcuni 
Duetti di Bartok, studiati in precedenza da ragazzi provenienti da città diverse (si 
sono conosciuti alla prima prova) e messi nel corso della manifestazione . Il pubblico 
entusiasta ha applaudito a lungo le ottime esibizioni .
Gli espositori presenti (i liutai Sorgentone & Mecatti e Carlo Vettori, e il negozio di 
musica Ceccherini) hanno arricchito l’ambiente con strumenti in mostra e in vendi-
ta, e con una grande quantità di partiture violistiche.
Fra le personalità che hanno portato saluti e buoni auspici, c’erano Augusto Visma-
ra (Presidente dell’AIV), Stefano Guidi e Stefano Agostini (Direttore e Vicediret-
tore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Mascagni), Flora Gagliardi (Direttore 
del Conservatorio Cherubini di Firenze), Carlos Marìa Solare (Presidente della 
International Viola Society), e Adriana Verchiani (Presidente della Associazione 
“Piero Farulli”) . Nelle due giornate del ViolaFest i ragazzi si sono potuti esibire da 
solisti, da solisti con orchestra nonché in ensembles . Il compositore maggiormente 
eseguito è stato Alessandro Rolla, in quanto l’associazione si propone fra l’altro di 
promuovere importanti figure di compositori italiani per viola, purtroppo a tutt’og-
gi non sufficientemente apprezzate. Il pubblico Livornese ha potuto anche ascoltare 
in concerto i docenti Tatiana Caselli, Rosanna Chiti, Koram Jablonko, Fabrizio 
Merlini, Paolo Messa, Chiara Morandi, Silvia Cappellini Sinopoli, Carlos Marìa 
Solare, Claudio Valenti, Augusto Vismara, Dorotea Vismara .
Il ViolaFest Nazionale si è concluso con un concerto finale dedicato alla memoria di 
Piero Farulli, celebre violista del “Quartetto Italiano”, docente che ha formato ge-
nerazioni di violisti, ed ideatore ed esecutore di quel progetto indirizzato a giovani 
musicisti che si è realizzato nella “Scuola di Musica di Fiesole” . Il concerto ha visto 
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l’esibizione di due orchestre di viole: l’orchestra “Telemann” formata da ragazzi 
frequentanti i corsi pre-accademici e l’orchestra “Bach” composta da studenti dei 
corsi accademici provenienti da varie parti d’Italia . Era presente la vedova Adriana 
Verchiani Farulli, che, assieme ad alcuni ex allievi di Piero Farulli ed a Stefano 
Agostini (Vicedirettore dell’Istituto Mascagni), ha ricordato l’attività del Maestro.
Non meno importanti ed entusiasmanti si sono dimostrati i ViolaFest locali: il primo 
sempre a Livorno il 6 e 7 dicembre 2013, organizzato da Dorotea Vismara in colla-
borazione con l’Istituto “Mascagni”, e il secondo a Bari il 2 e 3 maggio 2014, coor-
dinato da Paolo Messa con la collaborazione di Federico Stassi al Conservatorio di 
Musica “N .Piccinni” .  Il ViolaFest regionale di Livorno ha avuto un tale successo, 
da incoraggiare i promotori a ripetere l’esperienza del ViolaFest Nazionale quat-
tro mesi dopo . Dopo masterclass e prove di duetti, la prima giornata si è conclusa 
con l’esecuzione del sesto Concerto Brandeburghese di J . S . Bach da parte di allievi e 
docenti del Mascagni . I docenti invitati Riccardo Masi e Kaethe Shore hanno inve-
ce tenuto masterclass su passi d’orchestra ed improvvisazione, e Dorotea Vismara 
(docente dell’Istituto Mascagni) su tecniche di studio . La ditta liutaria Sorgentone 
& Mecatti ha fornito ai partecipanti informazioni su costruzione e manutenzione 
della viola . I tre docenti hanno curato la messa a punto dei duetti suonati ciascuno 
da studenti di due diverse scuole, ed eseguiti al concerto finale. L’Ensemble di viole, 
nel quale hanno suonato tutti i partecipanti, concertato e diretto da Kaethe Shore, 
ha concluso il ViolaFest eseguendo brani di Sheila Nelson (studenti più giovani) e 
Telemann . Sono stati grandissimi l’entusiasmo e l’energia esecutiva degli esecutori 
(dell’Istituto Superiore di Studi Musicali e del Liceo Musicale di Livorno, della 
Scuola di Musica di Castiglione del Lago, e del Conservatorio di Fermo), e ottima 
la risposta del pubblico che ha applaudito a lungo .

 Christophe Desjardins durante il concerto degli Amici della Musica di Verona.
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Il ViolaFest regionale di Bari, coordinato da Paolo Messa (con la collaborazione di 
Federico Stassi), ha avuto luogo nei bellissimi saloni del Conservatorio “N . Picci-
ni”, e il concerto finale si è svolto nella suggestiva chiesa di Santa Teresa. Sulla scia 
dei precedenti ViolaFest i contenuti sono stati ancora più ricchi e definiti: master-
class di Dorotea Vismara su tecniche di studio e sui i Duetti di Bartók trascritti per 
2 viole, di Luca Sanzò su i 41 Capricci di Campagnoli e di Maurizio Lomartire sui 
passi d’orchestra, alternati a prove con docente dei Duetti di Bartók e prove del 
Concerto per 4 viole di Telemann poi eseguito al concerto finale.
Giovedì 6 marzo 2014, il celebre violista francese, Christophe Desjardins, ha gentil-
mente accettato di fare un incontro-conferenza, su invito di Jill Comerford (Vice-
presidente dell’AIV), in collaborazione con la Società Amici della Musica della città 
scaligera, in occasione del recital tenuto quella stessa sera al Teatro Ristori . La con-
ferenza era dedicata soprattutto, al repertorio della viola e la sua evoluzione, tema 
caro al musicista francese, noto per il suo eclettismo . Parlando in italiano, Desjar-
dins ha ricordato la scarsità di opere originali per viola nel periodo settecentesco, il 
progressivo aumento di interesse nell’Ottocento, con i famosi capolavori di Berlioz, 
Paganini, Schumann e Brahms, fino alle fondamentali opere nel Novecento storico 
di compositori quali Hindemith, Bartok, Berio, Gervasoni, e infine all’esplodere 
nella seconda metà del Novecento, di un rinnovato interesse per la viola, uno stru-
mento moderno ricco di possibilità di esplorazioni e di ricerca di novità timbriche.
Sotto la guida del compositore Marco Stroppa e con la partecipazione del fisarmo-
nicista Teodoro Anzellotti, è seguita un’approfondita analisi del brano di Stroppa in 
programma nel recital, Nous sommes l’air, par la terre (2003), nel quale il compositore 
veronese tenta una fusione sonora fra due strumenti, uno di terra, la viola, e uno 
d’aria, apparentemente poco compatibili . Il risultato è la ricerca di impasti timbrici 
sempre più estremi, che sondano tutte le possibilità dei due strumenti, tanto da 
rendere difficile, all’orecchio, di distinguere che cosa ciascuno stia suonando. Tale 
ricerca esige dai due interpreti, oltre che assoluta padronanza dello strumento, una 
notevole voglia di mettersi in gioco e di tensione comune nella ricerca, capacità e 
qualità che i due artisti hanno dimostrato di possedere in pieno, esemplificando con 
l’esecuzione di singoli passaggi punto per punto ogni dettaglio dell’esauriente pre-
sentazione di Stroppa . Nonostante avesse un concerto da lì a poco, Desjardins ha 
dimostrato grande disponibilità, trattenendosi in particolare con allievi, insegnanti 
di conservatorio, e membri del direttivo dell’ESTA, che al suo invito alla fine della 
conferenza, si sono avvicinati  per fare domande e avere ulteriori informazioni .
Il programma del concerto eseguito in serata ha dato corpo a quanto sostenuto 
dall’artista durante l’incontro e cioè, che il repertorio della viola, così esiguo sotto 
la voce capolavori, necessita un’operazione obbligata, creativa e esplorativa, senza 
imporsi né limiti né preconcetti, nel tentativo di espandere i suoi orizzonti .  Il con-
certo ha fornito indicazioni di queste possibili vie alternative, passando da traspo-
sizioni dei Lieder dai “Winterreise” di Schubert (con la sostituzione delle consuete 
tastiere dell’accompagnamento con quella della fisarmonica), allo stile di  ricerca 
e di elaborazione tipico delle opere contemporanee . La scelta era accattivante e 
stimolante, mettendo in discussione le nostre consuete abitudini d’ascolto, stravol-
gendole . L’esecuzione di Desjardins con la sua costante ricerca di ricchezza e calore 
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del suono, la sua eleganza musicale e il rigore tecnico, ha dato valore aggiunto alle 
sue proposte originali e stimolanti .
L’Associazione della Viola, presente su Twitter e Facebook, pubblica sul proprio 
sito informazioni su passate manifestazioni e futuri programmi .

Il secondo ViolaFest Nazionale ha avuto luogo il 6,7 e 8 marzo 2015 presso il Con-
servatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze che ha organizzato l’evento in 
collaborazione con l’Associazione Italiana della Viola . La manifestazione, dal titolo 
“Repertori” aveva l’intento di promuovere la diffusione di musica di raro ascolto per 
e con la Viola . C’è stata una grande partecipazione all’evento con un nutrito numero 
di  studenti dei Conservatori di Bari, Fermo, Livorno, Milano, Roma e Siena, do-
centi di Roma Santa Cecilia, Siena,  Cremona, Firenze e Livorno e solisti che fanno 
parte delle istituzioni e orchestre italiane più rinomate. Il programma era  fitto di 
appuntamenti; conferenze, incontri, masterclass con Bruno Giuranna e Michael 
Kugel, concerti solistici, cameristici e orchestrali per tutti i livelli dai preaccademici 
ai solisti in carriera . E il repertorio comprendeva un miriade di compositori da ogni 
latitudine . 
Di grande rilievo e notevole richiamo è stato l’apertura del congresso che ha avu-
to luogo nell’antigua Galleria dell’Accademia, dove è custodita la Viola Medicea 
Stradivari . Con la gentile concessione della Galleria dell’Accademia adiacente al 
Conservatorio, il ViolaFest si è aperto con la presentazione, ad opera di Bruno Giu-
ranna che vi ha eseguito due movimenti dalle Suite di Bach, della famosissima Viola 
Medicea di Antonio Stradivari .
 
Il baricentro dell’associazione si è spostata nel cuore del Mediterraneo per l’edizio-
ne 2016 della ViolaFest Nazionale  presentata in collaborazione con il Conservato-
rio A . Corelli di Messina .  È stata ospitata al prestigioso Palacultura “Antonello da 
Messina” della città dello stretto dal 6-8 aprile. La segretaria dell’AIV che è docente 
del conservatorio ha organizzato un evento ricco di contenuti fra masterclass, ta-
vole rotonde, lezioni concerti, con accento particolare su concerti dei studenti. Ha 
toccato temi importanti e informativi compreso Strumentisti e Salute, e  Conver-
sazione con prime viole di importanti orchestre . Gli ospiti erano prime parti del 
passato e il presente di Berlino, Verona, Roma, Palermo e Catania e insegnanti da 
Milano, Bolzano,  Roma, Firenze, Cosenza, Catania, Modica e Palermo .  Sono ar-
rivati studenti dei corsi accademici dai conservatori di Como e Roma  per esibirsi in 
concerti di alto livello . La ViolaFest ha riscontrato interesse e ammirazione da parte 
degli amministratori locali e gli insegnanti di altri strumenti del conservatorio, uno 
dei quale ha preteso che i suoi allievi frequentassero i lavori .
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STrAorDINArIo CoNCErTo DI GIUrANNA  
E LA VIoLA STrADIVArI DA moSCA

Domenica 8 marzo 2015, nella prestigiosa cornice dell’auditorium del Museo del 
Violino ha avuto luogo un concerto memorabile . In concomitanza con il suo 300esi-
mo compleanno, e grazie all’impegno dell’Associazione “Friends of Stradivari”, la 
viola Stradivari del 1715, di proprietà del Museo “Glinka” di Mosca (The Russian 
Federation’s State Collection of Unique Musical Instruments), è tornata a Cremona . 
Per festeggiare l’evento, il Museo del Violino, custode per i prossimi 10 mesi della 
viola all’interno della sua preziosa collezione di antichi strumenti cremonesi, ha invi-
tato un interprete di eccezione, il violista Bruno Giuranna, a suonarla in un concerto 
per fare ascoltare dal vivo la rara e pregiata bellezza del suono di questo strumento . 
Il fascino dell’accostamento Giuranna/viola Stradivari russa ha attirato un folto pub-
blico fra il quale si scorgevano un gran numero di violisti e colleghi violinisti e violon-
cellisti oltre che liutai . Era evidente che l’intelligente e mirata scelta di programma 
era architettato per svelare un po’ per volta le recondite ricchezze e peculiarità di 
colori e sonorità  uniche a questo specifico strumento di Stradivari. Il concerto si è 
aperto con le 5 Danze Francesi nella versione per viola e pianoforte di Marin Marais, 
celebre gambista e compositore francese del periodo barocco. L’apparente semplicità 
e immediatezza della linea melodica insieme alla freschezza e spirito leggero della 
forma delle danze barocche hanno permesso alla voce della viola, nelle esperte mani 
di Giuranna, di uscire con garbo e naturalezza . Per di più, i cinque tempi contrastan-
ti davano  la possibilità di un’iniziale scoperta del distinto carattere e delle qualità 
tecniche, sonore e timbriche dello strumento . Con l’eleganza che contraddistingue il 
suo stile, Giuranna ha porto le danze in maniera diretta e posata, senza soluzioni di 
continuità, passando con levità da un tempo all’altro. L’esecuzione ha messo in luce 
la straordinaria omogeneità timbrica dello strumento su tutta la gamma e un colore 
che risulta particolarmente evidente della corda sol . Con l’impeccabile collaborazio-
ne della pianista Clara Dutto, che adoperava un tocco e articolazione il più vicino 
possibile a quello del clavicembalo, 
Giuranna, ha presentato un arazzo 
chiaramente delineato, nella dolcezza 
e cantabile del legato del primo tem-
po, dell’atmosfera della corte della 
quarta, e delle tre tempi di ispirazione 
di tradizionale danze rustiche: la se-
conda della pulsione ritmica, la me-
lanconica terza con l’imitazione del 
“drone” ipnotico della cornamusa, e 
la speditezza e scioltezza delle figure 
ornamentale del giocoso finale.

Jill Comerford
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Ma era nell’opera centrale del programma, con la propria trascrizione per viola sola 
della prima suite per violoncello di Bach, che le qualità della viola “Russa” hanno 
potuto splendere. Con l’attenzione focalizzata sul solo suono della viola, le qualità 
già percepite in Marais, in Bach si sono ancora più evidentemente palesate. Il rigore 
musicale e tecnico dell’esecuzione, e il fraseggio ben definito, non hanno impedito 
a Giuranna di creare un atmosfera rarefatta e affascinante, carezzando le note, e 
facendolo filare nella distintiva e carismatica bellezza del suono, morbido e omoge-
neo, particolarmente nell’Allemanda e la Sarabanda .
Dopo entusiasti e commossi applausi, in un clima di crescendo coinvolgimento, e 
avvalendosi della sempre eccellente collaborazione di Clara Dutto, Giuranna ha 
proseguito il concerto con la Sonata in fa minore op .120 n .1 per viola di Johannes 
Brahms . Con una totale concentrazione di energia e padronanza ha scavato e mo-
dellato con espressiva penetrazione le intense pagine del primo tempo, esaltando 
tutti gli slanci in esso contenuto: di romantico, appassionato, lirico, e drammatico, 
raccogliendo anche i frammenti dolenti e struggenti . Nel secondo movimento ha 
trasmesso la raffinatezza melodica del notturno, e nel terzo, l’ondulante Ländler, 
ha valorizzato le risorse nella parte della viola con i suoi arpeggi, dando risalto ai 
mutamenti di dinamico, registi e colore, e assaporando le sostenute note profonde . 
Il quarto tempo, un rondo vivace e propulsivo, ha coronato un’esecuzione ricca di 
emozioni che ha permesso il pubblico di condividere la rara e memorabile esperien-
za di sentire strumenti, solitamente inavvicinabile, suonati da artisti d’eccezione .
Dopo ripetute e calorose chiamate alla ribalta, il maestro Giuranna si è congedato 
dal pubblico con la propria trascrizione della struggente e ammaliante chanson di 
Gabriel Fauré Après un rêve .

Programma

Marin Marais Cinque danze francesi per viola e pianoforte
Johann Sebastian Bach Suite n .1 in Sol maggiore BMV 1007 per viola solo
 (trascrizione dal violoncello di B .Giuranna)
Johannes Brahms Sonata in fa minore Op .120 n .1 per viola e pianoforte
Bruno Giuranna, viola
Clara Dutto, pianoforte
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recensione di Alessandro Padovani, Il Violino Creativo. Metodo interdisciplinare 
per lo studio di gruppo del violino (Un nuovo modo di iniziare lo studio dello strumen-
to), Edizioni musica Practica/Edizioni Didattica Attiva.

Quando ho preso in mano questo libro per la prima volta, mi sono chiesta: perché 
“interdisciplinare”? Ed è questo già un punto caratterizzante: questo approccio è un 
avvicinamento non solo al violino ma anche ad altre materie musicali complementa-
ri come il movimento, lo strumentario Orff, il ritmo attraverso le parole e l’improv-
visazione . Un altro aspetto particolare consiste nella forma collettiva della lezione, 
anche se l’autore chiarisce subito che è sempre un insegnamento individuale ma 
basato sulla presenza del gruppo: imparare dunque anche dall’altro rispettandolo . 
La lezione singola si potrà, in un secondo tempo, aggiungere.
Il libro presenta un percorso della durata di circa un biennio per ragazzi dagli 8 agli 
12 anni. Personalmente ho sperimentato qualche attività con successo anche con 
bambini di 6-7 anni) .
Com’è strutturato? Comprende 50 lezioni, ognuna con un titolo, nelle quali sono 
sviluppate diverse attività; da “Inizia il viaggio” (posizione del violino sulla spalla e 
primi suoni) a “Il mio amico Vivaldi” (brano a 3 voci in Re Maggiore) . In mezzo si 
trovano filastrocche musicate, giochi per sviluppare la creatività, giochi per impa-
rare la tecnica dell’arco e della mano sinistra e tanta altra musica!
Perché mi piace molto? Per la grande ricchezza di idee e stimoli, che l’insegnante 
può anche sviluppare, adattare, allargare alle proprie esigenze; per l’invito alla cre-
atività facilmente realizzabile; per la grande varietà dei contenuti (forme musicali, 
canzoni, concetti tecnici, diversi stili musicali) e la chiarezza delle spiegazioni e 
della veste grafica.
Assolutamente da sperimentare! 

Ursula Schaa
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