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Care amiche, cari amici,
mentre ciascuno di noi cerca di testimoniare ogni giorno il proprio amore 
per la musica e la propria passione per l’educazione musicale, la nostra 
attività di insegnanti si trova ancora ad affrontare un periodo difficile. 
Proprio nel tentativo di ricordare a noi stessi il senso del nostro agire il 
Comitato Direttivo ha voluto dare risalto con maggior chiarezza ad al-
cuni principi che motivano il nostro far parte della Associazione . 
Abbiamo redatto un decalogo di principi che definisca bene gli intenti 
del nostro agire . 
 1) Mettere a disposizione di docenti e studenti una ampia scelta di per-

corsi didattici fornendo documenti e stimolando la ricerca .
 2) Aiutare i docenti nelle problematiche dell’insegnamento, con parti-

colare attenzione a tutte le situazioni di disagio sociale e ai bisogni 
educativi speciali .

 3) Creare e dare la possibilità di incontrarsi, fra insegnanti e fra studen-
ti anche a livello internazionale .

 4) Incoraggiare e stimolare i giovani alla pratica della musica come 
strumento di crescita umana .

 5) Favorire e pubblicizzare tutte le forme inclusive della pratica musicale .
 6) Fornire occasioni di incontro e di confronto tra i giovanissimi come 

elemento fondamentale del percorso didattico e formativo .
 7) Creare un forum nel quale sia possibile un dialogo e un confronto fra 

insegnanti .
 8) Organizzare e favorire l’incontro di importanti personalità del mon-

do concertistico con i più giovani .
 9) Conservare e diffondere la storia della didattica degli strumenti ad 

arco come parte integrante della cultura .
10) Essere di ausilio nello sviluppo dell’educazione musicale di ogni or-

dine e grado fin dalla scuola materna.
Su questi argomenti attendiamo i vostri suggerimenti e i vostri contribu-
ti anche quando siano critici . 
Abbiamo inoltre deciso di riorganizzare la rivista dandole una serie di 
canali tematici per rendere i contributi più coerenti e fruibili . Questo 
non toglie che chiunque di voi possa proporre apporti su argomenti di-
versi . La rivista avrà dunque alcune linee guida: 

Lettera del Presidente



A) Nuovi materiali . Apporti dei soci ESTA alla innovazione . 
B) Nuovi aspetti tecnologici con riferimenti a facilitatori d’uso e di ap-

prendimento
C) Emotività . L’attenzione alla riduzione della tensione nella performan-

ce.
D) Inclusività . L’apporto dell’educazione per la disabilità .
E) ESTA sul territorio . Iniziative, proposte .
F) Materiali nuovi e suggerimenti di pratiche innovative con una parti-

colare attenzione verso il nuovo fronte delle orchestre infantili . 

Poiché la comunicazione è diventata oggi molto più rapida e fluida co-
struiremo un luogo virtuale, un forum, nel quale possano confluire pro-
poste, contributi critici, segnalazioni e tutto quello che possa farvi senti-
re più vicini a ESTA e ai suoi ideali .
Si tratta di un piano ambizioso che non potrà essere realizzato comple-
tamento, ma è certamente anche una dichiarazione d’intenti nella dire-
zione di una visione la più ampia possibile della didattica degli strumenti 
ad arco . Invito e sollecito tutti i membri dell’Associazione a contribuire 
a questa svolta nel modo che riterranno più opportuno . 
Ve ne saremo grati!

Antonello FArulli

Presidente di ESTA-Italia
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INTERVISTA AL M° JACOPO RIVANI  
SUL PROGETTO “ZANETTO” DI MASCAGNI  

REALIZZATO VIA WEB

E: Durante la prima ondata di pandemia di Coronavirus abbiamo assistito a tante 
realizzazioni musicali, professionali e didattiche, nate nel Web e realizzate anche 
grazie all’ausilio di programmi informatici che hanno permesso di sincronizzare 
i video registrati singolarmente da ogni artista, così da simulare la simultaneità 
dell’esecuzione. 
Quello che propone il progetto pilota di “Zanetto” di Mascagni, realizzato da 
Ravenna Festival in collaborazione con l’Orchestra Corelli, parte da un presup-
posto diverso, ovvero quello di realizzare realmente questa simultaneità in diretta 
(in “streaming”) ma con l’orchestra frammentata e delocalizzata in diverse città 
dell’Emilia-Romagna.
Com’è nata questa idea artistica e quali sono stati i supporti digitali necessari per 
questa impresa?
J: Un anno fa (marzo 2020) mi ha chiamato il Sovrintendente del Ravenna Festival 
dicendomi “Jacopo, dobbiamo inventarci un modo per fare musica a distanza” . Mi 
ha chiesto di iniziare una ricerca per capire se esistesse un software apposito, se fosse 
reperibile e quali fossero le problematiche principali nell’utilizzarlo . Io ho un ottimo 
rapporto con il Ravenna Festival, parlo con loro come direttore d’orchestra, come 
direttore artistico e come musicista, mi vedono come una figura a più facce e per me 
questa è una cosa molto bella, che significa avere una credibilità importante da parte 
loro . 
Ho parlato quindi con il mio ufficio di produzione, nella figura di Nicola Nieddu, e 
abbiamo cominciato a capire che la cosa non era assolutamente fattibile con gli stru-
menti che esistevano sul web, in quel modo non eravamo in grado di avere un sincro-
no convincente, perché il tempo di latenza era troppo suscettibile a seconda del luogo 
dove uno era agganciato, a che tipo rete e microfono aveva, etc .
Parallelamente a me che ho più una consapevolezza di carattere musicale, sono state 
coinvolte due persone fondamentali, Massimo Carli di BH Audio, validissimo tecnico 
ed ingegnere del suono, e il Presidente di Lepida, azienda che gestisce la fibra regio-
nale . Lavorando con loro, abbiamo iniziato a ragionare su di una triangolazione che 
potesse prevedere innanzitutto da parte di Lepida le difficoltà sulla rete, quindi cer-
care di capire cosa significasse avere una banda al massimo performante, in che orari 
del giorno era possibile utilizzarla e in quali punti, chiamati borchie, era possibile 
agganciarsi per avere questa resa molto alta . La BH invece avrebbe studiato tutto il 
sistema hardware e software per il collegamento alla rete, quindi si trattava di capire 

 Elisa Tremamunno 
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che tipo di materiale occorresse per ogni postazione, quali microfoni, come i suoni 
dovevano arrivare, considerando che, nonostante suonassimo in 7 province differenti, 
la regia era a Comacchio, quindi in un posto solo .
Io invece ho fatto in prima battuta due test con due organici differenti, uno era con il 
doppio quintetto, cioè cinque fiati e cinque archi, e uno era con una piccola orchestra 
d’archi di dodici elementi, con brani di differenti difficoltà e peculiarità: brani veloci 
brani lenti, più staccati, più legati, facendo attaccare i musicisti contando la battuta 
fuori, senza battuta fuori, etc… 
Insomma ci siamo resi conto prima di tutto che c’erano delle condizioni orarie in cui 
si poteva lavorare meglio, che sono le condizioni serali quando la rete regionale è più 
libera perché non impiegata per il trasporto dei dati della pubblica amministrazione . 
Importante era anche il modo in cui venivano trasmessi i dati: per una governabilità 
migliore, venivano mandati avanti a piccoli blocchi trattenendone una parte, di fatto 
il segnale prevedeva un anticipo irrisorio che faceva sì che poi la tenuta della banda 
rimanesse costante, con questo gioco di margini, in modo consecutivo, per cui noi 
eravamo perfettamente in sincrono sia con l’audio che col video, ma la rete aveva un 
gioco di pacchetto di dati che teneva di scorta per compensare, se avesse avuto un 
momento di down . 
Questo però era possibile anche grazie ad una seconda regia in Germania con un al-
tro gruppo di tecnici che manipolavano la rete italiana cambiando le condizioni delle 
varie porte sul passaggio dei dati, quindi il lavoro si è svolto in Emilia-Romagna ma 
si è svolto contemporaneamente anche in Germania . 
In sostanza, avevamo una rete performante al massimo con accorgimenti fatti per avere 
questo tipo di connessione che prevedeva un vantaggio dei dati audio rispetto ai dati 
video: entrava un video perfetto senza l’audio, usciva un audio perfetto senza il video . 
I miei musicisti li vedevo in uno schermo, ma non li vedevo in sincrono perché per 
me non era interessante vederli, io dirigevo il vuoto ma sapevo che loro mi vedevano 
quindi dirigevo a tempo . A questo punto ho proposto al Festival di fare un’opera sce-
gliendo Zanetto di Mascagni che 
ha un tema molto pandemico in 
un certo senso: è la storia d’amore 
di persone sole che si innamorano 
ma preferisco rimanere sole, una 
storia meravigliosa con un grande, 
un grandissimo Mascagni . Questo 
progetto, che ha riscosso molto 
entusiasmo, è nato prima di tutto 
come un test per il Festival di lu-
glio perché un anno fa, in questo 
periodo, il Ravenna Festival vole-
va cercare un modo per riuscire a 
essere operativo anche in tempo di 
pandemia . Nonostante questo, noi 
abbiamo creato un unico mondiale . Jacopo Rivani
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E: Lei è stato anche il Diretto-
re d’orchestra che ha realizza-
to questo esperimento digitale. 
Con Lei a Comacchio c’erano 
due violini, viola, flauto e arpa, 
insieme ai cantanti e alla regia, 
mentre gli altri musicisti La 
seguivano da remoto. Può rac-
contarci la Sua esperienza di 
dirigere un’orchestra presente 
prevalentemente solo su scher-
mo? 
J: Commovente . Tu sei lì, apri 
le braccia e c’è il suono . Non c’è 
nessuno ma c’è il suono, è una 
cosa strepitosa, io sentivo come se 
l’orchestra fosse esattamente lì . A 
livello di preparazione dell’orche-
stra, ho fatto una lettura dal vivo 
per fissare arcate e altri dettagli, 
poi abbiamo fatto due letture in 
streaming e due insiemi in strea-
ming, esattamente come se fossimo in presenza . Gli orchestrali hanno dovuto creare 
una nuova abitudine al suono, avevano un altoparlante da cui sentivano il suono in 
diretta, ma non essendoci la spalla, si sono dovuti fidare unicamente del mio gesto. 
Ti devi fidare. Per me che sono un direttore dal gesto chiaro, come tutti mi dicono, è 
stata una grande gioia, perché ho fatto andare insieme un’opera alla perfezione senza 
che nessuno si vedesse reciprocamente .

E: Crede che per i professionisti dell’arte, in particolare della musica, questa mo-
dalità di esecuzione sia percorribile o che addirittura diventi preferenziale in un 
futuro prossimo, a fronte di un miglioramento su scala nazionale della connessio-
ne internet? Inoltre Lei è anche un docente di strumento in una SMIM. Crede che 
questa possibilità di poter sincronizzare in diretta le varie parti di un’orchestra 
possa coinvolgere efficacemente lo studio degli strumenti musicali nelle SMIM, 
nei licei musicali e nei Conservatori?
J: Auspico che questa modalità possa essere ripetuta in futuro solo in caso di emer-
genza, anche perché la didattica a distanza musicale sappiamo perfettamente quanto 
sia lacunosa e quanto sia assurda per lo strumento musicale perché non hai la qua-
lità del suono e spesso ci ritroviamo con una connessione instabile . Quante volte mi 
chiedo se i miei allievi stiano suonando veramente o se mi stiano mandando delle 
registrazioni?! Io insegno anche musica da camera in una scuola civica, quindi per 
me in questo momento la sofferenza è ampia, proprio perché non si può fare . Penso 
che siamo ancora molto molto lontani dalla normalità, perché la strumentazione ne-

Pietro Mascagni, 1863-1945
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cessaria è troppo costosa e troppo complessa . Però Zanetto diciamo che è stato un 
primo esperimento . Senza giudizi e prendendo atto dei dati attuali, dobbiamo abi-
tuarci a trovare una socialità e una forma di normalità anche legata alla tecnologia e 
allo schermo . Dal punto di vista artistico, penso che non sarà il futuro, però sarebbe 
bello che tutti direttore d’orchestra facessero questa prova per capire cosa significhi 
veramente dirigere un’orchestra, capire qual è il problema di un orchestrale, avere 
una gestualità intelligibile . Andare a tempo e avere una chiarezza di intenti che possa 
servire per guardare dentro il segno musicale . Come diceva il mio insegnante in Con-
servatorio, “mente fredda, cuore caldo”, cioè la musica funziona se tu hai ben chiaro 
cosa vuole il cuore e se sai dirlo in poche parole con la mente e col braccio e per un 
direttore di orchestra questa sarebbe un’importantissima formazione .

E: Per il pubblico del Web, quando sarà possibile godere di questo esperimento 
tecnologico?
A breve sarà presentato dal Ravenna Festival con una bella visibilità, è un proget-
to su cui loro hanno scommesso e investito molto, per cui avranno tutto l’interes-
se a renderlo noto e visibile quanto prima, oltretutto la voce guida di questo pro-
getto è Guido Barbieri, grande musicologo e voce di Radio 3, che ha seguito tutto 
il progetto ed è stato il primo ad essere incredulo di quello che stava succedendo . 

Elisa Tremamunno
Elisa Tremamunno, diplomata in violino, si esibisce regolarmente con importanti or-
chestre lirico-sinfoniche . Appassionata di didattica, insegna violino, facendo ricerca 
sulla didattica dell’improvvisazione . Figlia d’arte e polistrumentista, s’interessa di 
molteplici generi musicali e di imprenditoria dello spettacolo .
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HISTOIRE DU SOLDAT - IGOR STRAVINSKIJ
KIT DI SOPRAVVIVENZA MUSICALE  

DALLA SPAGNOLA AL COVID-19

Estate 2020, Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo . Nell’ambito dei Concerti del 
Corso di Direzione d’Orchestra tenuto dal M° Donato Renzetti va in scena l’Histoire 
du Soldat di Igor Stravinskij . Con mio grande onore, accetto l’invito a dirigere questa 
magnifica e complessa opera da camera. È il 26 luglio e salgono con me, sul palco, il 
gruppo strumentale di Obiettivo Orchestra con le prime parti del Teatro Regio di Torino 
e l’attore e regista Mario Bois, fantasioso inventore di stratagemmi scenici e dramma-
turgici per essere narratore, soldato, Diavolo e anche ballerina . 
Devo ammettere che l’Histoire, eseguita nell’anno terribile dello scoppio della pande-
mia da Covid-19, è stata un regalo del destino e una parentesi meravigliosa . Molte as-
sonanze, tra oggi e poco più di un secolo fa, hanno rafforzato toni di grande attualità 
dell’opera donando all’esecuzione suggestioni inattese .

Era il 28 settembre 1918 quando andò in scena a Losanna la prima dell’Histoire e si 
dovette poi attendere ben 5 anni per poterla replicare a causa della diffusione di una 
pandemia che, in quella occasione, fu la Spagnola .                           
Allora il compositore si trovava in Svizzera, esule dalla sua amata Russia . Non rice-
veva più sussidi economici a seguito della Rivoluzione d’ottobre . Viveva in grandi 
ristrettezze in sintonia con le condizioni generali di miseria in cui versava l’Europa 
in guerra . L’autore dichiara che “il proposito di comporre uno spettacolo drammatico per 
un “Théàtre ambulant” mi si era affacciato più di una volta dall’inizio della guerra”1 e anco-
ra “L’opera a cui pensavo doveva comportare un complesso di esecutori abbastanza ristretto per 
consentirne la rappresentazione in tournée nei villaggi Svizzeri, e abbastanza semplice quanto a 
schema narrativo per essere compresa facilmente.”2  
Il soggetto del racconto, di chiara ispirazione faustiana, nacque in realtà da una no-
vella russa di Afanas’ev . La vicenda narra di un soldato alle prese con il Diavolo 
durante il suo ritorno a casa dalla guerra: “Nella storia che mi attirò, il soldato induce il 
Diavolo a bere troppa vodka, poi gli dà una manciata di pallini dicendogli che è caviale; il Diavolo 
li ingoia avidamente e muore. Successivamente trovai altre vicende Diavolo soldato, e un po’ alla 
volta le misi insieme.”3

1 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 187
2 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 187
3 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 187

Michela Tintoni
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Una volta definito, il racconto fu tradotto in francese e poi rielaborato e arricchito 
dall’amico C . F . Ramuz con il quale all’epoca Stravinskij già collaborava alle Noces. 
Il risultato finale fu un vero e proprio libretto per un’opera da camera in due parti da 
leggere, suonare e danzare . In scena, infatti, recitano e ballano un soldato, un diavolo, un 
narratore e una danzatrice . Sempre in scena troviamo però anche l’orchestra e il di-
rettore poiché per Stravinskij “La visione del gesto e del movimento delle varie parti del corpo 
che producono la musica è una necessità essenziale per coglierla in tutta la sua pienezza.” 4 Stra-
vinskij non lascia nulla al caso e, nel frontespizio della partitura, indica chiaramente la 
disposizione dei sette musicisti e, con uno schema, anche quella delle percussioni. In 
un certo senso, quindi, l’orchestra stessa diventa personaggio in scena e il violino, ad 
esempio, rappresenta l’anima del soldato mentre, il suono delle percussioni, il Diavo-
lo . Sempre Stravinskij, dichiara che “Questa sistemazione realizzava la congiunzione dei tre 
elementi essenziali del lavoro che, in un rapporto stretto, dovevano formare un tutto: nel mezzo la 
scena e gli attori, fiancheggiati dalla musica da una parte, e dal narratore dall’altra. Nel nostro 
intendimento, questi tre elementi ora dovevano succedersi alternativamente, ora combinarsi in un 
insieme.” 5 Si può dire che dal punto di vista drammaturgico, la struttura dell’Histoire 
faccia riferimento al Teatro di prosa pirandelliano più che al teatro d’opera . Lo stesso 
autore, dichiara che “l’intervento del narratore nell’azione del dramma fu uno sviluppo poste-
riore, un’idea presa a prestito da Pirandello.”6 Tuttavia, nonostante la mancanza del canto 
e, nonostante la presenza sulla scena del narratore oltre che del settimino di strumenti 
e del direttore ne rendessero leggermente forzata la catalogazione, il lavoro fu inserito 
negli “Annals of Opera” di Alfred Loewenberg . 
In linea con le riflessioni di Stravinskij sulla poetica musicale 7 del teatro d’opera, l’Hi-
stoire du soldat è da considerare “un esempio perfettamente riuscito di quel nuovo tipo di spet-
tacolo anti-wagneriano e antiromantico” da cui prenderà le mosse “un tipo di teatro musicale 
che anche in Germania (con Hindemith, Orff, Weill) e in Italia (Casella, Malipiero, Busoni) 
avrà una notevole vitalità.”8   
L’Histoire rimarrà, in ogni caso, l’unico lavoro teatrale di Stravinskij ispirato a temi 
della contemporaneità . In tal senso egli volle addirittura inserire i nomi di alcuni paesi 
del cantone svizzero di Vaud: Denges e Denzeny . Il suo intento era quello di rendere 
la storia il più possibile vicina al pubblico svizzero . Scrisse in seguito: “incoraggio tutto-
ra i produttori a localizzare il lavoro e, se vogliono, a vestire il soldato di una divisa temporalmente 
remota ma congeniale agli spettatori.” 9

Il budget misero della prima rappresentazione costrinse l’autore a una scelta di or-
ganico limitato . Tuttavia anche la scoperta della musica Jazz guidò Stravinskij nella 

4 . Stravinsky, Cronache della mia vita, Ed SE 1999, pag . 76
5 . Stravinsky, Cronache della mia vita, SE 1999, pag . 76
6 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 189
7 . Stravinsky, Poetica della musica, Curci 1942, pag . 69,70,71,72
8 . Guido Salvetti, Storia della Musica vol. 9, Il Novecento I, EDT 1988, pag . 79, 80
9 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 188
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scelta degli strumenti . Accoppiò il più acuto e più grave strumento delle varie famiglie: 
violino e contrabbasso per gli archi, clarinetto e fagotto per i legni, tromba e trombo-
ne per gli ottoni, amalgamando il tutto con le percussioni per ottenere, più o meno, 
un organico avvicinabile a quello di una jazz band . Lo stesso Stravinskij dichiarò, 
che la presenza delle percussioni “va considerata una manifestazione del mio entusiasmo 
per il jazz” e che aveva scelto il fagotto al posto del sax perché essendo “... più torbido 
e sonoro” lo preferiva “in combinazioni orchestrali più numerose.”10 La sua passione per le 
percussioni era da sempre innata: è noto che, per scrivere l’Histoire, ne acquistò tante 
per provarle durante la composizione . “Il ruolo della batteria era un’altra novità, almeno 
nel 1918… Prima dell’Histoire du soldat…i “tamburi” non avevano mai avuto una vera libertà 
d’azione” e continua quasi a giustificarsi: “La musica stessa è percussiva, e questo carattere 
è un’altra parte del mio profilo biologico. Colpire un gong, far cozzare i piatti, battere un blocco 
di legno mi ha sempre dato un’acuta soddisfazione. E a tavola sono ancora tentato di picchiettare 
i bicchieri con le posate .”11 È molto interessante sapere che la conoscenza del jazz per 
Stravinskij derivasse soltanto da letture occasionali di fogli pentagrammati di questa 
musica, che l’amico direttore Ansermet gli aveva spedito . “Dato che non avevo mai senti-

10 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 189
11 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 184

La scena
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to esecuzioni di quella musica, ne presi a 
prestito lo stile ritmico non com’era suo-
nato ma com’era scritto. L’elemento jaz-
zistico portò alla mia musica un suono 
interamente nuovo, e l’Histoire segna la 
mia definitiva rottura con la produzione 
della scuola sinfonica russa.”12 
L’opera consta di undici brani ben 
caratterizzati: La Marcia del soldato, 
Piccola aria a bordo del ruscello, Pasto-
rale, Marcia reale, Piccolo concerto, Tre 
danze: tango – valzer - ragtime, Danza 
del Diavolo, Piccolo corale, Canzone del 
Diavolo, Grande corale, Marcia trionfale 
del Diavolo . A volte i brani musicali 
sono intervallati da dialoghi, a volte da descrizioni del narratore, a volte intreccia-
ti con il testo o utilizzati a commento della scena drammaturgica e della danza . La 
Marcia del soldato iniziale appare per ben tre volte, nell’ultima con alcune modifiche, e 
anche la Piccola aria a bordo del ruscello si ripete . 
A ciascuno dei sette musicisti è affidata una parte solistica “concertante” molto comples-
sa, che nel quadro sonoro d’insieme regala un colore molto aspro e un timbro ben rico-
noscibile . Lo stesso Stravinskij ammette che “Se ogni buon pezzo di musica è contrassegnato 
da un proprio suono caratteristico, quelli dell’Histoire sono lo stridore del violino e l’interpunzione 
dei tamburi.”13                                                                                                                                          
L’architettura musicale di tutta l’opera è dominata da arditi contrappunti ritmico melo-
dici, che attraversando serrati cambi di metro, creano continui spostamenti di accenti . 
Ritmi sincopati, puntati e controtempi regalano ai brani di andamento brillante un 
sapore jazzistico che trionfa nel Ragtime . Le melodie sono spesso brevi e distribuite su 
più strumenti: ciò accade soprattutto nel Piccolo Concerto nelle marce e nella Danza del 
Diavolo . In altri casi le frasi sono di più ampio respiro, come nella Marcia Reale, nel Gran 
Corale, nel Valse e nel Tango o nei brani più introspettivi come la drammatica e suggesti-
va Pastorale . Armonicamente l’Histoire ha un sapore originale, anche se mantiene una 
vicinanza all’ambito della tonalità . In più occasioni però Stravinskij, con grande libertà 
espressiva e vari stratagemmi, ci trasporta in zone armonicamente ambigue, in cui è 
difficile trovare un centro d’attrazione ben definito; usa frammenti di scale a toni interi 
e i modi maggiore e minore vengono spesso sovrapposti. Infine con l’uso di cromatismi 
e accordi “sporchi” l’autore sembra quasi far l’occhiolino, appunto, al neonato jazz . 
Riguardo all’incipit dell’opera Stravinskij dichiara: “La mia prima idea tematica per l’Hi-
stoire fu la melodia di tromba - trombone all’inizio della marcia.”14  Egli non nega di essere 

12 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 189
13 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 190
14 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 190

Mario Bois interpreta il Soldato 
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stato ispirato dalla canzone popolare francese Marietta, ma solo per quel che riguarda 
il materiale melodico . Nella Marcia del soldato è particolare la gestione del testo, in re-
lazione alla musica . Stravinskij scrive in partitura una linea ben definita ritmicamente 
per la parola recitata dal soldato, lasciandola però libera a livello d’intonazione. È 
sottolineata all’attore l’importanza dell’eseguire precisamente il ritmo scritto con l’in-
dicazione in partitura: “ritmico”. Il risultato, oltre che efficace e in sintonia con il ca-
rattere del brano, appare in linea con certe tendenze musicali contemporanee all’au-
tore . Questo recitar ritmato mi ha fatto pensare da subito allo Sprachgesang del Pierrot 
lunaire di Schönberg . Sappiamo che “i due compositori …nella loro vita si sono incontrati 
una volta sola, nel lontano 1912 .”15 Proprio pochi anni prima della stesura dell’Histoire! 
Fu a Berlino che Schönberg preseziò ad una esecuzione di Petruška il 4 dicembre 1912 
e quel primo incontro con Stravinskij “ebbe un seguito quattro giorni dopo alla Choralion-
Saal in Bellevuestrasse con una rappresentazione del Pierrot lunaire.”16 Tra i due composi-
tori “al di là di un’impossibile amicizia si percepisce…un interesse reciproco che non venne mai 
meno.”17 Stravinskij non manca di citare più volte quell’unico incontro con Schönberg 
sia nelle Cronache della mia vita del 1935 che nei Ricordi e Commenti del 1958 . Quando ne 
parla, spende parole di ammirazione riguardo alla riuscita strumentale della partitura 
del Pierrot lunaire arrivando a definirla addirittura “il plesso solare oltre che la mente della 
musica del primo Novecento.”18

15 . Enzo Restagno, Schönberg e Stravinsky, Il saggiatore 2014, pag . 15
16 . Enzo Restagno, Schönberg e Stravinsky, Il saggiatore 2014, pag . 15
17 . Enzo Restagno, Schönberg e Stravinsky, Il saggiatore 2014, pag . 16
18 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 307           

Sulle note del Tango danza la ballerina 
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Tornando alla Marcia del soldato, va sottolineato il ruolo di accompagnamento affidato 
agli archi, in particolare al contrabbasso . Come accadrà in vari altri brani, il contrab-
basso esegue per lo più un ritmo ostinato, quasi un pedale che impasta benissimo 
con la batteria . Il tutto è arricchito armonicamente dal violino . Quest’ultimo a tratti 
interviene in risposta ai fiati, che si rincorrono in giochi ritmici e incastri virtuosistici 
durante tutta la marcia .     
Nel brano seguente domina la scena il violino, che esegue una Piccola aria a bordo del 
ruscello. Ad accompagnare è anche qui un ostinato del contrabbasso, mentre le per-
cussioni tacciono e i fiati intervengono a tratti a colorare o arricchire il brano, senza 
abbandonare giochi ritmici complessi e mai banali . Il tutto ha un carattere molto gar-
bato, bucolico e il ritmo spiccato del tema a bicordi del violino conferisce un sapore 
un po’ fiabesco.
Segue una pacata, e a tratti commovente, Pastorale affidata alla maestria del clarinetto, 
impastato dolcemente con il fagotto ed entrambi accompagnati dalle armonie morbide 
degli archi . Dopo alcune ripetizioni dei due brani precedenti, si arriva all’ energica 
Marcia reale che è strumentalmente e direttorialmente il brano più complesso di tutta 
l’opera . Mentre il trombone si lancia con una scala di Si bemolle in una trascinante 
“melodia americana”19, l’orchestra intera attacca un ritmo serrato che, grazie al continuo 
susseguirsi di metri differenti, cambia costantemente veste, passando da ritmo in batte-
re a controtempo. Il trombone lascia poi la ribalta al tema “fiorito” della tromba, nello 
stile del paso doble, su accompagnamento di contrappunti ritmici davvero pirotecnici tra 
contrabbasso, violino e legni . Dopo un succedersi incalzante d’interventi solistici dei 
vari strumenti, tra svuotamenti e riempimenti tensivi e sonori, la marcia va a concluder-
si con la ripresa energica della frase iniziale del trombone . Stravinskij non nasconde 
che nell’Histoire ci siano influenze iberiche, affermando la propria simpatia per la Spa-
gna: “…il paso doble. Quest’ultimo mi fu suggerito da un fatto reale cui avevo assistito a Madrid. 
Ero per strada con Djagilev durante le processioni della Settimana Santa, nel 1917, e ascoltavo con 
molto piacere un’orchestrina “da corrida” composta da cornetta, trombone e fagotto. Suonavano un 
paso doble” 20, e ancora: “Tutti i giorni, a un’ora fissa, sentivo dalla mia camera i suoni lontani 
di una banda che eseguiva un paso doble…gustavo e assaporavo tutti questi tratti caratteristici.”21 
Il blocco centrale dell’opera è completamente riservato alla musica e alla danza . Un 
Tango, un Valse e un Ragtime sono preceduti dal Piccolo Concerto . Di fatto i quattro brani 
potrebbero far parte di una vera e propria suite . Simpatico il racconto dell’autore, 
riguardo alla genesi di un tema ricorrente: “Durante la composizione dell’Hstoire du soldat 
sognai una melodia, le dieci note di violino in re minore che costituiscono uno dei motivi principali 
del pezzo, e l’indomani mattina fui in grado di scriverla…la persona che suonava…era una gio-
vane zingara…usava tutto l’archetto per ogni nota, il che produce l’effetto chiamato “flautando”. 
Ero contento...di potermene ricordare e includerla nella musica del Piccolo concerto e del Tango .”22                        

19 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 190
20 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 190
21 . Stravinsky, Cronache della mia vita, SE 1999, pag . 67
22 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 355
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Il Piccolo concerto apre energicamente, con un tema ritmato dalla tromba su accordi 
serrati del violino, colorati da rinforzi del clarinetto . Nello sviluppo entrano tutti gli 
altri strumenti, secondo i criteri compositivi dei brani precedenti . 
Il Tango è affidato alle percussioni e al violino, che propone due temi contrastanti 
secondo una struttura A B A’ B’ . Ad accompagnare il violino, sul secondo tema, en-
tra il clarinetto e contemporaneamente in scena la ballerina inizia la sua danza . Le 
percussioni affiancano, per tutto il brano, il violino. Il tutto restituisce, in alternanza, 
atmosfere a volte sensuali e altre volte torbide, tipiche del tango dei primordi, quello 
relegato ai postriboli e ballato da soli uomini . In partitura, Stravinskij riesce a creare 
tutto ciò specificando in modo dettagliatissimo nella parte del violino articolazioni, 
colori, punto e quantità dell’arco da usare, ma anche su quale corda suonare e dove 
glissare le note . Senza fermata, dal Tango si passa al Valse . Ancora una volta il violino la 
fa da padrone e il tema inizia su accompagnamento molto lineare in Do maggiore di 
contrabbasso e fagotto . Brevi incisi di clarinetto e tromba entrano a tratti in risposta 
o per armonizzare la linea del violino. La frase è colorata da infiniti abbellimenti, che 
mettono a dura prova il violinista nella resa fluida ed apparentemente semplice della 
danza . Conclude la “suite” il Ragtime, omaggio palese e dichiarato al Jazz . L’autore 
ci tiene a specificare che “Il Ragtime dell’Histoire è un ritratto concertistico, o fotografia del 
genere, nello stesso modo in cui le Valses di Chopin non sono un valzer di danza ma ritratti di un 
valzer.”23

La parte finale dell’Histoire prosegue alternando testo e musica: inizia con una vigo-
rosa e ritmatissima Danza del Diavolo. Vediamo impegnata tutta l’orchestra a descri-
vere musicalmente la lotta del soldato con il Diavolo e la vittoria finale dell’amore 
tra principessa e soldato . Segue il Piccolo corale, che prelude alla terrificante Canzone 
del Diavolo. In essa è riproposto, in modo ancor più efficace dell’inizio dell’opera, lo 
schema d’interazione tra testo recitato ritmico e musica . Su un ostinato, proposto da 
contrabbasso e violino, il Diavolo lancia il suo anatema, preannunciando la vittoria 
finale del male sul bene e la sconfitta del soldato. Il tutto è inasprito da interventi in 
arpeggi vigorosi della tromba e confermato dalla chiusura “autoritaria” del trombone 
che, riproponendo l’incipit dell’Histoire, non lascia alcun dubbio sulla vittoria finale 
del male .
È il momento della morale. Stravinskij nello stile del “corale nuziale tedesco (luterano), 
che somiglia tanto a Ein Feste Burg”24, investe il narratore del ruolo del predicatore . Alla 
maniera luterana, il testo interviene con versi a sfondo moralistico sugli accordi te-
nuti in corona dopo ogni frase musicale del Gran corale . Le linee melodiche emergono 
nobili dal fraseggio e il tutto si dipana, creando una struttura armonica sempre can-
giante, ambigua fino alla fine. Qui Stravinskij costruisce, su di un La armonico del 
contrabbasso, un accordo di nona, poi due triadi sovrapposte, maggiore e minore, e 
conclude attraverso un accordo di settima risolvendo in un Sol maggiore stranamente 

23 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 189
24 . Stravinsky e Craft, Ricordi e commenti, Adelphi, 2008, pag . 190
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malinconico . Il sapore è sereno ma rassegnato, perfettamente in sintonia con l’intima 
atmosfera del testo drammaturgico che prelude al finale.
Conclude l’Histoire la Marcia trionfale del diavolo.  Sulla scena gli attori non sono più in 
lotta e il soldato, ormai avvilito, segue silenzioso e mesto il diavolo vincitore . Tuttavia 
il ritmo della musica è serrato e il violino urla frasi concitate strazianti, come ad espri-
mere tutto il dolore dell’anima del soldato . Il tutti sonoro e ben ritmato dell’orchestra 
si alterna al violino, che alla fine tace come tutti nel silenzio generale, lasciando spazio 
solo alla batteria che conclude abbracciando la vittoria con ritmi diabolici per scom-
parire all’orizzonte, in piano . Spesso, per una tentazione scenica, i direttori scelgono 
di chiudere trionfalmente in crescendo e fortissimo. In questo modo i tre incisi finali 
sembrano davvero tre colpi di chiusura di una battaglia o dei fuochi d’artificio della 
vittoria . Anche se di grande effetto, tuttavia questa non era la volontà di Stravinskij, 
e non rispettarla è un doppio torto sapendo che per lui “… la musica deve essere trasmes-
sa e non interpretata… L’interpretazione rivela piuttosto la personalità dell’interprete che non 
quella dell’autore, e perciò chi può garantirci che l’esecutore rifletta l’immagine del creatore senza 
alterarla?” 25 È noto che la prima direzione dell’Histoire fu affidata all’amico Anser-
met, del quale Stravinskij aveva una grande stima . Diceva di lui: “Ansermet ha la rara 
qualità di rivelarci, con mezzi puramente musicali, la parentela tra la musica di oggi e quella 

25 . Stravinsky, Cronache della mia vita, SE 1999, pag . 78
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del passato.”26 Tra l’altro Stravinskij era ben cosciente della complessità dell’opera 
e delle grandi capacità necessarie per dirigerla e suonarla: “per quel che concerne la 
tecnica vera e propria, l’esecuzione del Soldat e la sua messa a punto furono per Ansermet una 
splendida occasione per dimostrare la sua maestria. Poiché qui…non era possibile trarre in in-
ganno il pubblico con effetti dinamici troppo noti e troppo facili; si trattava non solo di giungere 
a una realizzazione minuziosa, ma anche di mantenerla durante tutta l’esecuzione senza il 
minimo smarrimento…che…sarebbe stato impossibile mascherare con un numero così ridotto 
di strumenti.”27

Ciò che serve per dirigere l’Histoire, quindi, si desume chiaramente da queste poche 
righe . In termini pratici, tecnicamente, è necessario un gesto estremamente pulito 
e preciso, che mai si lasci andare ad esagerazioni o trasporti per non far cadere 
nessuno ed esserci sempre per tutti. Ogni idea sonora deve scorrere fluida, come 
in un gioco complessissimo di meccanismi da orologio svizzero . In questo modo 
il senso e la volontà del compositore emergeranno da sole dalle note . Importante, 
infine, non dimenticare mai la lezione di Schopenhauer, tanto cara a Stravinskij se-
condo cui: “La musica oltrepassa le idee, è del tutto indipendente anche dal mondo fenomenico, 
semplicemente lo ignora, e in un certo modo potrebbe continuare ad esistere anche se il mondo 
non esistesse più …l’effetto della musica è tanto più potente e penetrante di quello delle altre 

26 . Stravinsky, Cronache della mia vita, SE 1999, pag . 79
27 . Stravinsky, Cronache della mia vita, SE 1999, pag . 79

Sugli applausi finali il saluto “in stile”  Covid-19  



18

arti: perché queste esprimono solo l’ombra, mentre essa esprime l’essenza.” 28

Stravinskij pubblicò altre due versioni dell’Histoire: 
una trascrizione per violino, clarinetto e pianoforte, realizzata dall’autore nel novem-
bre 1918, stesso anno della scrittura dell’opera (aprile-settembre) e della prima rap-
presentazione (28 settembre 1918), formata da cinque pezzi in un’unica parte e priva 
di voce narrante; 
una Suite dell’Histoire, che risale al luglio 1919 (Settimino, versione da Concerto), ed 
è costituita da otto pezzi, divisa in due parti e corredata di un testo recitato . 
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SITOGRAFIA:
https://www .youtube .com/watch?v=eX6FReG7xU8
Enzo Restagno presenta la sua ultima fatica: il libro Schönberg e Stravinsky, storia di 
un’impossibile amicizia . Intervista a cura di Antonella Frontani Nella loro vita i due 
geni della musica del Novecento si incontrarono una sola volta, nel 1912, alla Krol-
loper di Berlino dove la compagnia dei Ballets Russes di Diaghilev metteva in scena 
Petruska: fu uno scambio cordiale e pieno di stima a cui seguirà, negli anni, un lungo 
rapporto di non amicizia che eserciterà una grande influenza nella loro vita artistica 
e personale .
https://www .youtube .com/watch?v=cFBUWcTLMZU&t=3003s
Histoire du Soldat, Igor Stravinsky
Ritrasmessa da RAI2 Domenica 26 novembre 1978 nella Pomeridiana delle ore 16 .30 . 
Orchestra della Camerata Strumentale “Alfredo Casella” di Torino diretta da Alberto 

28 . A . Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 52 in Grande Antologia Filosofica, Marzorati, 
Milano, 1971, vol . XIX, pag . 690-691 /https://www .youtube .com/watch?v=oJIXobO94Jo&t=1276s
Canale Youtube di John Randolph
A Conversation with Igor Stravinsky from The Wisdom Series, 1957
(minuto 23 24 25 parla di sé stesso direttore d’orchestra e alla fine cita Schopenhauer e ciò che è 
per lui la musica)

https://www.youtube.com/watch?v=eX6FReG7xU8
https://www.youtube.com/watch?v=cFBUWcTLMZU&t=3003s
https://www.youtube.com/watch?v=oJIXobO94Jo&t=1276s
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Peyretti: Antonio Sabbetti (tromba), Ezio De Maria (fagotto), Gianfranco Autano 
(contrabbasso), Giovanni Capriuolo (trombone), Mariano Manocchi (batteria), Pie-
rino Miretti (clarinetto), Raimondo Matacena (violino) .
https://www .youtube .com/watch?v=-f8C4A_9ea4 
L’histoire du soldat - documentaire - Pierre Boulez 
Canale Youtube di PARAMAX FILMS réalisé par pierre oscar levy en 1989
https://www .youtube .com/watch?v=oJIXobO94Jo&t=1276s
Canale Youtube di John Randolph
A Conversation with Igor Stravinsky from The Wisdom Series, 1957

Michela Tintoni
Michela Tintoni è violinista e direttrice d’orchestra dalla solida formazione classica . 
Dopo una brillante carriera violinistica, inizia lo studio della dir . d’orch . nel 2012 con 
il M° Romolo Gessi, M° Lior Shambadall, M° Julius Kalmar, M° Vittorio Parisi e 
altri, diplomandosi nel 2015 alla European Conducting Academy . Dal 2016 segue il 
M° Donato Renzetti in Masters, Accademie e come allieva assistente (produzioni 
sinfoniche ed operistiche) . Il 6 maggio 2021 si è diplomata con il massimo dei voti e 
la lode al Corso di dir . d’orch ., M° Donato Renzetti, presso APM di Saluzzo . Ha 
partecipato con successo a numerosi Concorsi di dir . d’orch . naz . ed internaz . e diret-
to orchestre in Italia e all’estero . Nel 2015 fonda L’Orchestra Giovanile “L’Oro del 
Reno” con cui pubblica, nel 2019, il DVD LIVE dal Concerto Natale 2018 . Titolare 
della cattedra di violino presso IC di Sasso Marconi (BO) si interessa di ricerca in 
ambito didattico violinistico .
https://michelatnt .wixsite .com/michelatintoni

https://www.youtube.com/watch?v=-f8C4A_9ea4
https://www.youtube.com/watch?v=oJIXobO94Jo&t=1276s
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“GEORG MÖNCH  
E IL VIOLINO CONTEMPORANEO”

Il 30 gennaio 2021 è venuto a mancare il grande violinista e didatta Georg Mönch, 
uno dei più acclamati interpreti del repertorio violinistico del XX secolo .
Era il 1980 quando entrando in un negozio di musica a Napoli rimasi colpito da un 
disco in vinile dal titolo “Il violino contemporaneo” . Un disco per violino solo con 
musiche di Bruno Maderna (Widmung e Piece pour Ivry), Bruno Bartolozzi (Varia-
zioni), e Salvatore Sciarrino (6 Capricci), interprete: Georg Mönch .
Per anni ascoltai queste magistrali esecuzioni che tanto mi affascinavano, sia per i 
suoni e gli effetti mai ascoltati prima, sia per il nuovo mondo compositivo che in que-
gli anni si stava imponendo in modo particolare in Italia .
Solo successivamente al mio diploma in violino venni a sapere che Georg Mönch 
viveva a Roma e non esitai a contattarlo per un incontro . Dalla prima lezione capii 
immediatamente di aver conosciuto non solo un grande violinista ma anche un grande 
didatta e, soprattutto, un vero musicista .
Qualsiasi argomento di lezione, anche puramente tecnico, partiva sempre da un’esigen-
za musicale. Non esisteva un colpo d’arco fine a sé stesso o un cambiamento di posi-
zione studiato dal solo punto di vista fisico, tutto era sempre in funzione di uno stile, di 
una frase ben condotta, tenendo sempre presente le necessità espresse dalla partitura .
Mi raccontava infatti, che la sua passione per il repertorio contemporaneo lo aveva 
in un certo modo “costretto” a studiare in modo più dettagliato e meticoloso qualsiasi 
suono o effetto, esasperando spesso le dinamiche e le possibilità tecniche dello stru-
mento, portandolo a sviluppare una proiezione del pensiero che potesse rendere in 
modo musicale qualsiasi elemento compositivo, fin’anche il silenzio delle pause.
Non a caso Georg Mönch studiò molti anni con il leggendario Henryk Szeryng, a mio 
avviso il più colto e completo dei violinisti dell’epoca, che senz’altro contribuì come lo 
stesso Mönch affermava, a tramandargli una sorta di scuola violinistica proiettata in 
modo ferrato all’obiettivo principale: “interpretazione” .
Ciò che trovavo di grande interesse ed efficacia della sua preparazione così approfon-
dita del repertorio contemporaneo era la possibilità di trasferire tutta questa sapienza 
anche nel repertorio tradizionale .
L’infinità di colori nei suoni, la varietà di ogni tipo di tecnica, la giusta distribuzione 
dell’arco per ottenere alla perfezione qualsiasi frase, a volte anche astratta e apparen-
temente priva di senso del repertorio moderno, rendeva incredibilmente più semplice 
e naturale l’interpretazione di qualsiasi brano del repertorio classico o romantico .
Naturalmente lo studio della composizione era in qualche modo d’obbligo per compren-
dere al meglio le lezioni del Maestro; le note corrette non bastavano, l’esecuzione di una 
qualsiasi opera anche se virtuosistica doveva rigorosamente esprimersi nella giusta gram-
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matica musicale, tenendo conto delle armonie 
e delle strutture contrappuntistiche .
Ricordo perfettamente ogni sua lezione che 
spesso finiva con dei punti interrogativi, 
col grande piacere quindi di approfondire 
costantemente ogni argomento mettendo 
sempre tutto in discussione .
La sua grandezza era al pari della sua umil-
tà, e ci tengo a ricordare un episodio che 
fa tanto riflettere sulla serietà del docente 
quale era: dopo qualche lezione, notai che 
sul suo leggio aveva sempre lo spartito del 
brano che avrei dovuto fargli ascoltare, in-
curiosito gli domandai se fosse un caso do-
ver suonare in concerto i miei stessi brani, 
lui mi rispose candidamente: “no caro, studio il tuo repertorio per poterti dire di più” .
Solo due settimane prima che il Maestro ci lasciasse, avevo consigliato alla mia pro-
mettente allieva Ludovica Del Bagno di intervistarlo telefonicamente per avere al-
cune delucidazioni sullo studio dei Capricci di Salvatore Sciarrino, argomento da lei 
scelto per la tesi di Triennio al Conservatorio di Musica di Potenza .
Di seguito l’intervista a Georg Mönch al quale è dedicato l’ultimo paragrafo del Capi-
tolo V della tesi “Capricci e Cadenze per violino solo” di Ludovica Del Bagno, ultima 
testimonianza del Maestro .
In occasione di tale elaborato di tesi ho avuto il privilegio di poter intervistare in esclusiva il M° 
Monch in merito ai Sei Capricci per violino solo di Salvatore Sciarrino, da lui incisi per la Fonit 
Cetra. Georg Mönch ha con entusiasmo e disponibilità estrema risposto alle mie domande raccon-
tando la sua esperienza con Salvatore Sciarrino e il suo approccio allo studio dei Sei Capricci per 
violino solo, regalando preziosi quanto fin qui inediti consigli sull’arduo percorso di apprendimen-
to di questi classici, dallo studio all’esecuzione.
 In fase di studio e analisi dei Sei Capricci si deduce sicuramente il ruolo centrale dell’essenzialità. 
Già nel Capriccio n. 1 Sciarrino fa uso, negli arpeggi, di armonici “impossibili” e scrive passaggi 
con slittamenti cromatici di difficile esecuzione. Tra le intenzioni del compositore c’era proprio la 
volontà di creare degli effetti sonori che prendessero vita per mezzo dell’approssimazione?
«Quando si diteggia un arpeggio formato da armonici (che siano di terza o di quarta è poco rile-
vante) si ottiene di certo un suono; nella musica di Sciarrino questo non succede sempre, in quanto 
il compositore segna in partitura delle posizioni che, come dicevi, non corrispondono ad alcun ar-
monico realmente esistente. Prendiamo come esempio il primo Capriccio: negli arpeggi che lo com-
pongono c’è l’alternanza di armonici esistente ed inesistenti. Il colpo d’arco ricochet sulle quattro 
corde (che è presente dalla più grave a quella più acuta e viceversa) e il fatto stesso di sfiorarle alla 
data altezza segnata in partitura, crea una sorta di fischio, un effetto di ambiguità sonora voluto 
dal compositore. Sfruttando questa proprietà, in velocità si dà quasi la sensazione che ci siano dei 
suoni armonici reali al posto dei semplici sibili che ne verrebbero fuori sfiorando quei determinati 
punti della corda singolarmente e in un tempo più lento. È proprio questa la chiave del concetto di 
approssimazione nella musica di Sciarrino, perché se nell’esecuzione di tali capricci si ha inten-
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zione di suonare ogni nota in maniera pronunciata e pulita, è una scommessa persa in partenza».
Mi racconta come e quando ha avuto modo di studiare i Capricci?
«Ho studiato i Sei Capricci in occasione della loro prima incisione discografica. Ho iniziato a 
memorizzare tutte le combinazioni delle dita in un tempo più lento, imparando precisamente la 
sequenza delle posizioni che le dita dovevano assumere. Dopo tre mesi di studio disperato, però, il 
risultato per me non era ancora per niente soddisfacente, ero convinto che non sarei mai stato in 
grado di eseguirli. Alla fine, dopo quattro o cinque mesi in cui studiavo per intere giornate soltanto 
una partita di Bach e questi capricci, ho chiesto a Sciarrino di vederci. Lui, che è una persona 
estremamente disponibile, ha voluto incontrarmi subito. Glieli ho fatti ascoltare suonando al 
massimo delle mie potenzialità e lui in quel momento mi ha detto: “tu hai memorizzato con 
assoluta precisione tutte le posizioni, adesso non devi più pensare, devi soltanto lasciar andare la 
mano”. Ecco che ci fu un immenso salto di qualità, lasciando che le mani si muovessero in velocità, 
senza preoccuparmi di avere il controllo di ogni suono, ho raccolto i frutti di tutto ciò che avevo 
studiato per mesi. È stato un po’ come un incantesimo e lì ho cominciato davvero a capire come 
funziona: mentre suoni non devi assolutamente preoccuparti delle singole note, non devi stare a 
pensare se quello che stai suonando è un fa o un re, la tua mano dopo una sana fase di memoriz-
zazione deve aver imparato bene le posizioni. È allora che potrà accadere questa sorta di passaggio 
dalla coscienza all’incoscienza. Con quel consiglio Salvatore Sciarrino mi ha salvato, perché solo 
studiando alla luce delle sue parole, sono riuscito, dopo un mese circa, ad incidere i Sei Capricci».

In che modo si raggiunge quel grado di memorizzazione tale da consentire il passaggio dalla co-
scienza all’incoscienza, punto cardine di una buona esecuzione?
«Immagina di dover suonare un passaggio virtuosistico qualunque, in realtà non si tratta di altro 
se non di una semplice successione di note. Ci sono, però, delle combinazioni tali da mettere in par-
ticolare difficoltà il cervello, che non è preparato ad eseguire queste successioni in velocità. È chiaro 
che a comandare è il cervello e non le dita, quindi è proprio per dargli la possibilità di memorizzare 
queste sequenze e queste combinazioni che lo studio deve avvenire lentamente. Ma studiare lenta-
mente non significa portare tutto al tempo di un Adagio, bensì imparare in lentezza il movimento 
allo stesso modo in cui poi dovrà essere eseguito in velocità, in modo da dare tempo al cervello di 
essere almeno due o tre note avanti nella programmazione di ciò che c’è da suonare. Quando in 
lentezza si è raggiunto un risultato molto soddisfacente, c’è la credenza che tutto riuscirà ad essere 
tradotto in velocità con estrema facilità, ma in realtà non è così. Non è assolutamente la fine dello 
studio o un punto di arrivo, bensì l’inizio, un punto di partenza. Quando si è riusciti ad ottenere 
un risultato soddisfacente in lentezza, ognuno ha un numero di ripetizioni tali da fissarlo, il mio 
standard era quello di dodici ripetizioni; ripetevo dodici volte sempre lentamente e avendo una gran 
cura di pensare e quindi di memorizzare, utilizzando il cervello. A quel punto in uno o due tentativi 
al massimo si è pronti per un’esecuzione a tempo. Lo puoi provare con un passaggio di Paganini, 
Wieniawski, quello che preferisci, magari un paio di battute molto difficili che non hai mai studia-
to, potrai provare l’efficacia di non insegnare alle dita, bensì al cervello. Il cervello ha tre memorie: 
la prima può essere vista come una sorta di scheda con la quale nasciamo, che governa il respiro, il 
cuore, insomma, tutte le funzioni vitali imprescindibili; poi c’è la memoria pratica, che ci permette 
in un primo momento di capire i concetti e trarne il succo, ma non di ripetere le parole con cui ci 
sono stati riferiti o spiegati (quello che ci succede quando parliamo o dialoghiamo); il terzo grado 
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di memoria è quello di cui ti parlavo sopra, necessario per l’apprendimento: la creazione artificiale 
del percorso che i neuroni dovranno seguire. Se non si effettua questo passaggio e si prova ad ese-
guire un brano in velocità dopo una sola ripetizione corretta in lentezza, non può esserci alcun tipo 
di apprendimento. È un po’ come guidare, se si effettua un certo percorso una volta sola sarà molto 
difficile ricordarlo e non sarà possibile percorrerlo in velocità senza incorrere in errori, se invece 
lo si ripete più volte lentamente, con attenzione e in maniera corretta, sarà possibile ricordare la 
strada e attraversarla in velocità tutte le volte che si vorrà, senza bisogno di troppo impegno».

Per quanto concerne Salvatore Sciarrino, le ha mai parlato della genesi dei Sei Capricci? Se sono 
nati da un’ispirazione, da una specifica intuizione, o se magari l’opera avesse uno scopo ben preciso?
«In realtà no, Sciarrino è stato con me una persona estremamente concreta fin dall’inizio. Mi 
ha sempre dato preziosi consigli per la riuscita dell’esecuzione, ma non mi ha mai parlato delle 
sue personali ispirazioni o ambizioni legate a questa raccolta. Mi ha aiutato, però, a dar vita ad 
un’interpretazione che tirasse fuori l’essenza dalle sue pagine, credo che fosse esattamente questo 
lo scopo della sua composizione». Ludovica Del Bagno

Georg Mönch, nato a Praga nel 1936 da genitori russi, Mönch si era formato nello 
studio del violino in Paraguay e Argentina, dove aveva debuttato con il direttore 
Juan José Castro . Si era quindi trasferito in Italia per studiare con Remy Principe e 
aveva trascorso in seguito un periodo in Francia per proseguire gli studi con Henryk 
Szeryng . In Italia, il paese dove ha svolto la maggior parte della carriera di violinista, 
aveva debuttato in concerto con Bruno Maderna come direttore e in seguito si era 
esibito con direttori come Michael Gielen, Milan Horváth, Marcello Panni, Lukas 
Foss, Richard Dufallo e Stefan Reck . Violinista dal repertorio molto vasto ma noto 
soprattutto per le sue interpretazioni di lavori contemporanei, Mönch è stato ospite 
di istituzioni musicali importanti come il Maggio Musicale Fiorentino, il Festival di 
Musica Contemporanea della Biennale di Venezia, le Berliner Festwochen, l’Holland 
Festival, il Teatro alla Scala e l’Accademia di Santa Cecilia . Vari compositori, fra que-
sti Elliot Carter e Aldo Clementi, hanno dedicato a Mönch delle loro composizioni da 
lui eseguite in prima assoluta . Fra le sue numerose registrazioni si ricordano la prima 
registrazione dei 6 Capricci per violino solo di Salvatore Sciarrino per la Fonit Cetra 
e l’integrale delle composizioni per violino e pianoforte di Béla Bartók con il pianista 
Massimiliano Damerini per Etcetera .

Mauro Tortorelli
Mauro Tortorelli debutta giovanissimo nel 1990, al Teatro Alla Scala di Milano, ese-
guendo in duo con il suo insegnante G . Mönch un brano per due violini di L . Nono . 
Collabora con artisti di caratura internazionale e tiene Master Class . In duo con la 
pianista Angela Meluso forma il “Gran Duo Italiano” incidendo in prima mondiale 
per la casa discografica Tactus e Brilliant Classic ottenendo grande successo di pub-
blico e di critica in trasmissioni radiofoniche . In duo col fratello Luciano ha inciso le 
opere di Francesco Molino per violino e chitarra . Attualmente è docente di violino al 
Conservatorio di Musica di Potenza .
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LA GRADUALITÀ NELLO STUDIO QUOTIDIANO 
DELLO STRUMENTO AD ARCO

Per entrare in argomento vorrei citare 
l’oratore Quintiliano nell’anno 90 d .C . 
(dal suo capolavoro Institutio oratoria): 
“Come un vaso dalla bocca stretta diffi-
cilmente si riempie se vi versi il liquido in 
abbondanza, perché finisce col trabocca-
re, mentre si riempie se il liquido vi vie-
ne versato a poco a poco, e addirittura a 
goccia a goccia; e così si deve agire con 
le menti dei piccoli .” 
Questo articolo vuole applicare questa 
gradualità alla tecnica dello studio .
Non insegniamo solamente la tecnica 
per suonare lo strumento, ma anche le 
modalità come lavorare da soli a casa . Il 
nostro obiettivo dovrebbe consistere nel 
rendere autonomi i nostri allievi; questa 
indipendenza dall’insegnante serve per 
un apprendimento consapevole in gene-
rale che si potrà applicare a tutti i cam-
pi della loro crescita e non solo a quella 
musicale .
Questa è la domanda che l’allievo dovrebbe porsi: come mi approccio a un brano 
nuovo? Sicuramente vuole provare a suonare il brano subito per capire se riesce a 
eseguirlo a prima vista; se gli risulta difficile, il motivo non sta forse nel dover com-
prendere e realizzare troppe difficoltà allo stesso tempo e tutte insieme? Importante 
due concetti: imparare un brano significa seguire un percorso (non si impara tutto 
subito!) e avere delle priorità, meglio se formulate dall’insegnante . 
In questo senso, secondo me, una procedura che contiene una scaletta di massima da 
seguire potrebbe essere utile . E si può utilizzare sia per allievi principianti (guidan-
doli inizialmente passo per passo) che per gli alunni progrediti che affrontano brani 
più complessi e sempre più lunghi .

Ecco i singoli strati per affrontare un nuovo brano:
1 . Approccio senza suonare, contesto musicale (storico, stilistico), percezione fisica 

e immaginaria

Ursula Schaa

Salire una scala
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2 . Esecuzione che si concentra su:
a) Altezze rispettando la tonalità 
b) Struttura ritmica
c) Arcate
d) Posizioni e cambi, diteggiature, uso del quarto dito
e) Articolazione
f) Fraseggio, dinamica 
g) Velocità
h) Effetti speciali, abbellimenti

3 . Programmazione ulteriore dello studio
Perché questa gradualità? Qualsiasi nostra attività complessa prevede un ordine pre-
definito senza il quale non si arriva a un risultato duraturo e consapevole.
Come la costruzione di un edificio per esempio…

Quando l’insegnante spiega questo procedere dovrà sottolineare la necessità che ogni 
brano segua questo iter fissato, adeguandolo però alle problematiche specifiche del 
brano (p.es. se il ritmo consiste nell’uso di figure semplici, si potrà passare presto al 
punto successivo) . Una premessa importante: dopo aver sperimentato liberamente il 
brano a prima vista, si passa allo studio vero e proprio suddividendo il brano in sezio-
ni . Ma andiamo per punti:

Costruzione casa
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1 . Domande: che cosa vedi in chiave? Indicazione agogica (anche se non la mette-
remo in atto subito, soprattutto se il brano prevede un tempo mosso)? Esistono 
altri movimenti dello stesso brano? Vedi qualcosa di speciale (cambio di tempo, 
di tonalità, organico)? Conosci un altro brano dello stesso autore? Quando l’ha 
scritto? Per quali strumenti è stato scritto? Questo è il momento giusto anche per 
ascoltare, mimare, trovare immagini e forse anche inventare movimenti …

2 . Studio con un’attenzione graduata e diversificata: sicuramente più indicato parti-
re dalla lettura delle note con particolare cura dei semitoni previsti dalla tonalità 
(maggiore o minore?) . Segue la comprensione del ritmo (anche senza strumento, 
eventualmente con l’aiuto del metronomo, usando le corde vuote), perché spesso 
la metrica riceve troppo poca attenzione da parte dell’allievo, inclusa anche la let-
tura delle pause 1. Dopo questi due elementi, si può anche modificare l’ordine degli 
altri aspetti, sempre sulla base delle esigenze del brano: spesso le arcate sono cor-
relate all’articolazione mentre il lavoro della mano sinistra potrebbe puntualizzare 
le diteggiature anche già prima all’interno del primo punto (forse è il caso di scri-
vere le diteggiature nelle posizioni studiando bene i cambi di posizione) . Appena il 
brano si esegue nel rispetto della scrittura, si passa agli aspetti interpretativi come 
il fraseggio, la dinamica, accenti ed altri segni . A questo punto si può velocizzare, 
non prima! Rimangono altri aspetti più rari che si potrebbero anche introdurre 
prima: abbellimenti, effetti sonori (sulla tastiera, sordina ecc .) .

3 . Abbiamo ottenuto già un livello esecutivo discreto . Nel caso di un brano comples-
so, è arrivato il momento della “caccia ai passi difficili”, smontandoli, trovando 
esercizi ad hoc per renderli sicuri . 

Non abbiamo ancora considerato la tempistica: sicuramente dipende dalla difficoltà e 
dalla lunghezza del brano; più è complesso, più bisogna fare un passo alla volta. Nel 
caso estremo, da una lezione all’altra, l’allievo lavora solamente su un singolo punto 
della scaletta che diventa l’obiettivo per la prossima lezione .   
Per arrotondare ed ampliare il concetto della gradualità, ecco qualche consiglio che 
va oltre questo schema:
Prima di tutto: la gradualità può essere utilizzata ovviamente anche durante la lezio-
ne . Per giunta può essere molto di aiuto far ascoltare il brano (anche se l’allievo era 
coinvolto nella scelta) e farlo cantare 2 . La suddivisione in singole sezioni aiuta molto 
la memoria, sempre un obiettivo importante . Il procedere punto dopo punto sollecita 
anche l’analisi del brano: qual è la struttura del brano, quali parti si ripetono, le note 
sono le stesse o qualche nota cambia? 
Ritorniamo all’indipendenza dell’allievo: un ultimo traguardo si raggiunge quando 
l’allievo diventerà l’insegnante di sé stesso, perché sollecita la consapevolezza e l’in-

1 . Questa modalità di lavoro che separa la lettura delle note (mano sinistra) dall’esecuzione ritmica 
(mano destra) si potrebbe paragonare allo studio separato delle due mani sul pianoforte, metodo - 
come sappiamo bene - indispensabile .
2 . La didatta Kató Havas (1920-2018) propone di far cantare e, contemporaneamente, far mimare 
l’esecuzione sullo strumento . 
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teriorizzazione di tanti concetti musicali . 
Già all’inizio del percorso strumentale il 
docente può invitare l’allievo allo scambio 
dei due ruoli: l’allievo diventa l’insegnan-
te e il docente fa l’allievo! Ovviamente si 
può sperimentare il ruolo dell’insegnante 
anche in gruppo senza un suo intervento 
con un’analisi finale: soddisfatti di questo 
ruolo insolito e dei risultati?
Finiamo con W . A . Mozart che scrisse: “La 
perfezione si raggiunge per gradi!”    

Marco Fabio Quintiliano 35-96 d.C.

Ursula Schaa.
Dopo la laurea in violino presso la Musikhochschule di Friburgo in Brisgovia, si per-
feziona con il Maestro Enzo Porta e in didattica strumentale . Insegna nell’indirizzo 
musicale, in conservatorio e il metodo Suzuki . Scrive e traduce libri ed articoli sulla 
didattica . Vive con la famiglia a Bologna .
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LA STORIA DI OONA

Oona ha sei anni ed è una dei miei allievi online . Vive a Edimburgo e, avendo un fra-
tello che studia violino, avrebbe voluto da tempo suonarlo anche lei. È una bambina 
molto musicale, ama anche cantare, con una bellissima voce, ed ha un ottimo orecchio . 
Oona ha una disabilità motoria: non riesce a camminare in autonomia ma utilizza un 
deambulatore o una sedia a rotelle, inoltre porta tutori alle gambe ed ha anche diffi-
coltà di movimento agli arti superiori e alla bocca, in particolare nella parte destra del 
corpo, con disordine del tono muscolare che le causa difficoltà nell’articolazione delle 
parole . La mamma di Oona mi ha chiamata a giugno perché cercava un insegnante per 
la bambina e, dato che durante il lockdown avevo iniziato a lavorare online, abbiamo 
pensato di iniziare nonostante vivessimo a migliaia di chilometri di distanza . Oona è 
un’allieva incredibilmente entusiasta, è vivace, brillante e molto loquace, non sa cosa 
sia la timidezza e, fin dal nostro primo incontro, ha iniziato subito a raccontarmi di sé 
stessa, tanto che a volte devo fermarla se voglio anche farla suonare!
Ama le sfide e non si scoraggia mai, non si lascia mai intimorire da nessuna proposta 
ma, anzi, vuole sempre provare tutto e dimostra straordinaria forza e determinazione . 
Dato che la sua difficoltà maggiore era rappresentata, all’inizio, dal corretto movi-
mento dell’arco in velocità, ho pensato di concentrarmi sull’obiettivo di farle suonare 
il ritmo della prima variazione di Bella Stella il più velocemente possibile, chiedendole 
di suonare il singolo ritmo sul Mi vuoto quante più volte possibili in 35” .

Francesca Raimondi

Oona
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Raccolta dati La sedia a rotelle per Oona

La baseline era di 10 volte in 35”, dunque le ho chiesto di fare una “gara” con sé stessa, 
al termine della quale avrebbe ricevuto un timbro come “premio”, per arrivare all’obiet-
tivo finale di 24 ripetizioni del ritmo, esecuzione che poi avrebbe visto riprodotta su un 
grafico. Oggi, ad ottobre, Oona riesce a suonare il ritmo 18 volte in 35” ed è molto 
orgogliosa di questo risultato!
Un’altra difficoltà era quella di tenere il mignolo fermo sull’arco dentro al buco del 
supporto per l’arco, allora abbiamo lavorato nello specifico su questo secondo obiet-
tivo, che ad oggi è acquisito quasi al 100% .
Oona ci tiene tantissimo a migliorare e studia quotidianamente con la mamma e con suo 
fratello Ivory, dunque i risultati che ottiene sono il frutto di un ottimo lavoro di squadra!
Per incrementare la sua manualità fine e l’indipendenza delle dita usiamo le canzoni 
del programma CML di Elena Enrico, tradotte da me in inglese, tuttavia la bambina 
vuole impararle anche in italiano .
Inoltre stiamo lavorando sul cambio di corda da Mi a La ed ho dato ad Oona da stu-
diare alcuni duetti insieme ad Ivory, tratti dai brani del primo Volume Suzuki .
A novembre (aggiornamento) abbiamo iniziato ad introdurre l’impostazione della 
mano sinistra, nonostante per Oona fosse complicato sostenere arco e violino con-
temporaneamente  . . . ma per fortuna un evento inaspettato ci è venuto in aiuto!
L’associazione americana May We Help (in Ohio) ha deciso di aiutare Oona ren-
dendo violino ed arco maggiormente accessibili, dunque ha contattato un gruppo di 
ingegneri della Milford Engineering, che hanno progettato un supporto per il violino 
appositamente creato per la sedia a rotelle di Oona, leggero e flessibile, per permet-
terle di sostenere lo strumento senza alcuno sforzo:
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Le hanno anche inviato una versione più piccola e leggera del Bow Hold Buddy di 
Things for Strings per migliorare la presa dell’arco, ed un bellissimo violino di liutaio .
Regali perfetti per Oona, che adesso può suonare con le dita della mano sinistra sen-
za nessuna tensione né fatica aggiuntiva, e si sta anche preparando per il suo primo 
esame di violino che si terrà a dicembre!
La sua storia è stata anche raccontata in alcuni notiziari negli USA:
https://www .newsbreak .com/ohio/milford/news/2105766534213/milford-stu-
dents-create-special-bow-so-young-girl-with-neurological-condition-can-play-vi
olin?fbclid=IwAR2HVumILy1VQVxok4VUlUCOsIyUClYpyMBTIz89AH-
xYzQGsxYZwPhNQ9PA

https://www .fox19 .com/2020/11/23/tri-state-students-help-girl-scotland-
play-violin/?fbclid=IwAR2335OhB3daUcbR28mcWFXLJHtukLvq-cgHf-
QTHWmFJaUYBB0PoqphVhM

Ma questa bambina straordinaria non è solo una musicista, ma anche un’atleta ed una 
modella, ed inoltre ama leggere e nuotare . 
Se volete rimanere aggiornati sulla sua storia, seguitela su Facebook e su Instagram, 
sul profilo Little Red Weelchair.
La storia di Oona è la prova che se vuoi davvero qualcosa, niente può fermarti  . . . la 
determinazione e la volontà possono fare grandi cose, dunque, avanti così Oona!

AGGIORNAMENTO A MARZO 2021:
Oggi Oona non solo suona con le dita della mano sinistra, ma ha imparato tutte le 
variazioni ed il Tema di Bella Stella, la Scala di la maggiore, gli armonici naturali sul 
Mi e sul La e sta per iniziare Lightly Row . A dicembre ha sostenuto l’esame di inizio 
anno superandolo con votazione eccellenti e si sta preparando per un concorso di 
violino online .

Francesca Raimondi
Nata a Voghera (PV) nel 1983, Francesca Raimondi lavora da 20 anni nel mondo 
dell’infanzia, della musica e della disabilità . Diplomata presso il Conservatorio di 
Parma, laureata in Psicologia dello Sviluppo, è inoltre insegnante di violino Suzuki, 
Psicologa dello sport e della Performance in formazione presso il CISSPAT di Pa-
dova, Tecnico del comportamento, e possiede Master in didattica dello strumento ad 
arco ottenuto presso l’Università di Chichester (UK), specializzazione nei metodi 
Children’s Music Laboratory e Lullaby e formazione in CAA . Scrive regolarmente 
su riviste di didattica musicale in Svezia, Norvegia e Germania ed Italia e tiene corsi 
di didattica speciale per insegnanti di violino con partecipanti provenienti da USA, 
UK e Germania . Ha lavorato per molti anni in ambito educativo e didattico con ogni 
tipo di difficoltà di sviluppo ed attualmente insegna violino a bambini dai 2 anni in su 
anche con disabilità .
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INCONTRO CON LA RITMICA DALCROZE

Émile Jaques-Dalcroze (Vienna 1865-Ginevra 1950) musicista e pedagogo, riteneva 
che per comprendere profondamente la musica bisognasse sperimentare i suoi ele-
menti in prima persona, con tutto il corpo . Fu così che, dopo numerosi anni di ricerca 
e di lavoro sul campo, ideò quello che oggi conosciamo come Metodo Dalcroze o 
Ritmica Dalcroze . 
Questo approccio, avendo ben chiara la complessità dell’apprendimento multisenso-
riale, propone un percorso completo di educazione musicale: attraverso una modalità 
pedagogica varia e diversificata vengono proposti molteplici stimoli che incoraggiano 
tramite la musica suonata dal vivo, i movimenti del corpo, gli spostamenti nello spa-
zio, l’organizzazione collettiva e l’utilizzo di materiali diversi .
Immediatamente dalle prime esperienze vissute in un laboratorio di Ritmica si rico-
nosce l’immenso valore di questa idea di “globalità” dell’esperienza musicale e della 
possibilità di approfondire la conoscenza della musica attraverso la musica stessa, 
interiorizzando correttamente e con gioia gli aspetti teorici, che solitamente sono as-
similati dagli studenti in modo puramente mnemonico e meccanico .

Nel novembre 2020, in piena 
pandemia da COVID-19, Sa-
bine Oetterli e io, Mariapia Ca-
stellazzi, entrambe docenti della 
Associazione Italiana Jaques 
Dalcroze, abbiamo condotto un 
seminario online dal titolo “IN-
CONTRO CON LA RITMICA 
DALCROZE” per introdurre 
e far conoscere questo metodo 
a diversi e numerosi docenti di 
strumenti ad arco in collabora-
zione con ESTA .
Sabine ed io ci siamo ritrovate 
a dover trasmettere le peculiari-
tà del metodo attraverso una le-
zione a distanza e ciò, se da una 
parte non ha consentito di appro-
fondire adeguatamente l’aspetto 
della relazione stretta che si crea 
nella lezione di gruppo in presen-

Mariapia Castellazzi

Mariapia Castellazzi
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za, dall’altra parte ha permesso un intenso e notevole lavoro su come approcciare la 
didattica musicale in modo creativo e “aperto” alla ricerca e all’accoglienza .
Con questa idea quindi abbiamo preso dimestichezza innanzitutto con il fatto che si 
dovesse lavorare ognuno di fronte al suo computer, ma nello stesso momento tutti 
insieme… La sfida è stata accolta e il lavoro è iniziato con la giusta concentrazione, 
passione e ascolto!

È fondamentale in questi laboratori riuscire a creare un clima disteso e accogliente, 
nel quale ogni partecipante si senta a proprio agio e possa quindi dare il massimo 
lasciandosi guidare nelle diverse proposte . Quindi, dopo un breve momento di riscal-
damento muscolare, abbiamo affrontato diverse tematiche, come pulsazione, durata 
dei suoni, la loro altezza, la misura a tre tempi e il fraseggio, ma sicuramente l’aspetto 
più interessante è stato l’approfondimento personale sulla visione della didattica dello 
strumento . Abbiamo dato spazio per esempio al lavoro sulla consapevolezza dei mo-
vimenti del gomito, alle proposte di giochi accattivanti per presentare soggetti teorici 
altrimenti troppo astratti, alla valorizzazione dell’improvvisazione libera con corpo, 
voce e suono .

La musica conosciuta attraverso l’esperienza dalcroziana, non rimane solo un ap-
prendimento intellettuale, ma arricchisce la capacità percettiva e analitica, influenza 
l’ascolto e la qualità delle relazioni .
“Ascolto” in questo contesto non è solo sentire il suono con il senso dell’udito, ma 
“essere” il suono stesso trasformandolo in un’esperienza totale nella quale la persona 
è presente nel “qui ed ora” globalmente e armoniosamente .

Corso ESTA Italia online 21-22 novembre 2020
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Le linee guida del metodo Dalcroze trovano spazio e utilizzo in campi diversissimi e 
si rivolgono a tutti:  
–  in ambito prescolare, dove il lavoro è dedicato alla percezione dei contrasti come 

suono/silenzio, veloce/lento o alto/basso . È l’inizio di un lungo cammino formativo, 
che influenzerà per sempre la persona donandole un approccio creativo, curioso e 
aperto alle esperienze .

–  nell’età evolutiva, permettendo ai bambini e ai ragazzi di venire a contatto con il sé, 
lasciando fluire le emozioni, tramite strategie che non solo rispettano l’individuo, 
ma offrono un canale di espressione . La musica viene quindi proposta come mate-
ria trasversale, e interdisciplinare che favorisce l’apprendimento, l’integrazione, la 
socialità, sviluppando concentrazione, memoria e attenzione .

–  in età adulta, partendo dal presupposto che la musica ci accompagna per tutta la 
nostra esistenza, la pratica della ritmica Dalcroze può farci rimanere in contatto con 
la nostra sfera emozionale, nella presenza forte del nostro corpo che, attraverso i 
movimenti, esprime i nostri vissuti, regalandoci la possibilità di palesare e canaliz-
zare le nostre energie emotive .

–  nella terza età, dove tutto ciò diventa ancora più importante, attiva in maniera pia-
cevole memoria, attenzione e prontezza di riflessi, lavorando parallelamente sull’a-
spetto sociale e sulla comunicazione interpersonale, sollecitando e coordinando 
diverse parti del corpo, aiutando le persone al mantenimento dell’orientamento spa-
ziale e alla gestione della postura, dell’equilibrio, del peso, diminuendo la probabili-
tà di cadute . Ma, soprattutto, diverte migliorando la qualità della vita e mantenendo 
vivo il canale percettivo e comunicativo .

–  questo lavoro si adatta perfettamente a situazioni di disagio anche diversissime, 
come BES, ADHD, disabilità e più in generale nel caregiver, proprio per la specifi-
cità di partire dalla persona e dalle potenzialità personali, senza giudizi sul cosa sia 
meglio o peggio, ma permettendo e dando spazio al singolo, per quello che è, per 
quello che vuole e decide di condividere o comunicare .

–  non c’è dubbio che tutto il lavoro di gruppo e il continuo coinvolgimento attivo 
delle persone siano fondamentali nel team building aziendale . Le attività proposte 
sottolineano sia la dinamica dell’appartenenza che la spinta individualista, offrendo 
momenti creativi durante il quale ogni elemento del gruppo ha l’opportunità di ela-
borare strategie efficaci per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

–  in ambito artistico questo metodo permette all’artista una ricerca continua in quanto 
si lavora sul significato comunicativo dell’utilizzo di piani differenti e orientamenti 
diversi, livelli, diagonali; si lavora sul fraseggio, sui tempi, sui silenzi; si lavora sulla 
preparazione, l’anticipazione, il tono muscolare e la respirazione . Ballerino o attore 
trovano perciò una via nuova per l’esplorazione dello spazio, l’interpretazione delle 
distanze, delle traiettorie, dei percorsi e della relazione con oggetti e persone presenti 
sulla scena .  Il pittore interpreta col tratto e con i colori il rapporto fra spazio tempo ed 
energia, vivendo con altrettanta intensa partecipazione il gesto artistico .

Concludendo vorrei riproporre le peculiarità della formazione dalcroziana per il mu-
sicista:
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La “Musica” non è solo spartito o note sullo strumento musicale…essa è un percorso, 
un messaggio, siamo noi con a disposizione il potere del suono .
Pensiamo inoltre all’importanza della coscienza dell’utilizzo del corpo: è infatti fon-
damentale percepire pienamente la presenza fisica, il senso dell’equilibrio, la distri-
buzione del peso, la plasticità e la reattività dei muscoli, cercando di raggiungere la 
piena consapevolezza della relazione fra tempo, spazio ed energia . 
Non è un singolo braccio che suona ed esegue movimenti sullo strumento musicale, 
ma la globalità della persona e durante un laboratorio dalcroziano ci sono moltissime 
occasioni - a più livelli di difficoltà - attraverso le quali possiamo analizzare nel pro-
fondo la partitura che dovremo interpretare giungendo a trasformare profondamente 
l’atto interpretativo, o la qualità del respiro e la preparazione dell’attacco nel canto .
Attraverso la connessione fra le percezioni e il movimento abbiamo l’opportunità di 
sperimentare emozioni e sensazioni molteplici arricchendo e influenzando la nostra 
crescita e la nostra sensibilità . 
Dalcroze inoltre significa soprattutto cambiare il nostro atteggiamento e sperimen-
tare un ascolto nuovo, che permette di mettersi in gioco, ritrovarsi e risvegliare la 
creatività .
Quando entriamo in contatto con i princìpi dalcroziani la vita quotidiana cambia: 
cambiano gli occhi cambiano le orecchie, cambia il respiro, cambia la persona .
Possiamo riconoscere vantaggiosamente e assimilare nel profondo certi elementi mu-
sicali, comprendendo la funzione di note e accordi, accenti o silenzi . Il musicista do-
vrebbe avere la possibilità di superare il concetto che suonare sia imparare sequenze 
di “note su note” memorizzandole meccanicamente . Egli può trovare invece il modo 

Laboratorio di Ritmica Dalcroze: il nastro e la misura composta
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di trasmettere con naturalezza, durante l’esibizione, i significati e le sfumature della 
musica che realmente ha interiorizzato e compreso: una volta vissute e assorbite sarà 
in grado di infonderle nella sua esecuzione… musica che viaggia e che comunica, 
musica che si collega alla vita, musica che emoziona, musica viva .

Laboratorio di Ritmica Dalcroze: i palloncini e la relazione fra tempo-spazio-energia

Mariapia Castellazzi (pia.castellazzi@icloud.com)
Milanese, padovana di adozione, è docente specializzata nel metodo Jaques-Dalcro-
ze con il titolo di Certificato professionale, rilasciato dall’AIJD in collaborazione con 
il DEIEB (Dalcroze Eurhythmics International Examination Board) e si è laureata al Con-
servatorio di Padova in “Didattica musicale per la disabilità” con il massimo dei voti . 
Ha perfezionato la sua formazione ottenendo la specializzazione nel metodo Orff-
Schulwerk a Verona e frequentando il corso quinquennale di “Espressione corporea” 
di Susanne Martinet presso il conservatorio di Padova . Ha approfondito con curio-
sità e passione i suoi molteplici interessi frequentando diversi corsi e seminari sulla 
musicoterapia umanistica, l’improvvisazione al pianoforte, la musica jazz, la danza 
popolare e il canto . Attualmente propone con particolare passione il metodo Dalcro-
ze ad adulti musicisti e non-musicisti organizzando per la AIJD (Associazione Italia-
na Jaques Dalcroze - ente accreditato presso il MIUR) laboratori, seminari e corsi di 
propedeutica in diverse città italiane; collabora inoltre anche con la SIEM – sezione 
territoriale di Padova . In questo periodo di pandemia ha ideato in associazione con il 
“Tappeto Volante – Padova” il corso online “DALCROZE MUSICA DA VIVERE” 
che si svolge tutti i mercoledì sera su piattaforma Zoom durante il quale accompagna 
i partecipanti in un viaggio di ricerca e approfondimento del linguaggio musicale . 
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DALL’ALLIEVO DI VIOLINO  
ALLA PERSONALITÀ DA ADULTO1

Sondaggio fra ex allievi

Quando elaborai un questionario per alcuni dei miei ex allievi, che durante il loro 
percorso scolastico erano venuti a lezione da me per un po’ di anni, m’imbattei nell’ar-
ticolo della nostra collega svizzera Barbara Müller (pubblicato su ESTA Nachrichten 
n .77, pp . 56) . Mi parlò dal cuore e vorrei sostenerla con il risultato di queste mie ri-
cerche, nel senso che anche allievi per es . lenti possono benissimo diventare persone 
di successo in altri campi, provando felicità tramite la musica. È anche un bel compito 
portare i giovani non solo ai successi dei concorsi, ma dar loro delle esperienze impor-
tanti, ad ognuno per la sua propria vita .

Durante gli anni della mia principale at-
tività didattica privata, ho affrontato una 
grande varietà di talenti. Ho rifiutato al-
lievi solo per mancanza di tempo . La scuo-
la di musica nella quale insegnavo per un 
periodo di sette anni non dava neanche la 
possibilità di non accettare un allievo con 
difficoltà di diverso tipo.
Nella mia attività pedagogica privata ebbi 
invece la fortuna di una scuola superiore2 
con potenziamento musicale che mi mandò 
molti allievi . Gli allievi privati ricevevano 
ogni settimana una lezione di 60 minuti; in 
caso di impegni particolari come concorsi, 
saggi ecc ., lezioni anche più lunghe e più 
frequenti . Inoltre fui fortunata ad avere una 
situazione ideale di lavoro per quel che ri-
guarda la nostra realizzazione professionale: 
non dovevo vivere solo dell’insegnamento 
avendo la possibilità e l’occasione di suona-
re in orchestra e in ensembles di musica da 
camera, nonché di concertare come solista . 

1 . Vom Geigen-Schüler zur erwachsenen Persönlichkeit, ESTA Nachrichten n .78, Oktober 2017, tradu-
zione di Ursula Schaa .
2 . In Germania la scuola superiore come p .es . il cosiddetto “Gymnasium” comincia già al quinto 
anno di scuola, cioè all’età della quinta elementare italiana (ndt) .

Barbara Ströbel-Brack

Barbara Stroebl-Brack oggi con una sua allieva
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Ecco il questionario che ho spedito:
•  Nella tua vita o nella tua vita familiare, la musica ha un ruolo importante?
•  Il violino/la viola ha ancora un ruolo? In tal caso, quale?
•  Quale professione eserciti oggi?
•  Vivi da solo? Se vivi con un/una partner, qual è la sua professione?
•  Hai dei figli?
•  Hai una o più ricordi particolari che risalgono al periodo delle lezioni con me? (può 

essere dettagliato)

Ho contattato gli allievi dei quali ho trovato l’indirizzo . Il numero dei miei allievi era 
molto più alto, dato che la mia attività di insegnamento, con l’eccezione del mio sog-
giorno all’estero, si è estesa per molti decenni . Dei 27 ex allievi a cui ho scritto, hanno 
risposto in 18 . Non so se gli altri 9 non avevano voglia di rispondere, se il loro indi-
rizzo era cambiato, se si sono dimenticati di reagire oppure se il lavoro o la famiglia o 
entrambe non hanno lasciato il tempo per una risposta . Di alcuni di questi “muti” so 
comunque che cosa ne è stato di loro:
– giornalista musicale
– due cantanti
– attrice - comico
– studentessa di teologia

– pianista
– ingegnere del suono 
– medico

Le risposte erano di natura molto diversa; ecco il risultato per quel riguarda la profes-
sione delle persone che hanno risposto:
•  4 avvocati/esse di cui 1 in una posizione di dirigente d’impresa
•  studio universitario di economia e commercio
•  3 medici
•  addetto nel marketing industria sportiva
•  manager export sales
•  orafa
•  architetta
•  fisioterapista
•  formatrice per educatori in una scuola professionale
•  gallerista
•  maturanda, molto riuscita nello studio del violino, indecisa sul futuro  professionale .
Tutti loro ascoltano regolarmente la musica, ad alcuni dispiace non avere il tempo, 
accanto alla loro professione, di suonare il violino/la viola .

Questi invece suonano ancora; i loro figli suonano, ma spesso altri strumenti al posto 
del violino:
•  un docente di educazione musicale
•  violista professionale che suona in orchestra
•  violinista professionale che insegna (libera professione) e suona in diverse orchestre .

L’ultima domanda che si rivolgeva ai ricordi ha suscitato in parte delle risposte inaspet-
tate e molto originali, descrivendo la visione di ragazzi e adolescenti nei confronti della 
loro insegnante. Spesso avevano a che fare con temi violinistici o pedagogici; per la 
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maggior parte esprimevano gratitudine, ma in alcuni casi anche critiche . Molte rispo-
ste contenevano invece impressioni di tutt’altra natura, percezioni o osservazioni buffe 
delle quali vorrei citare alcuni commenti divertenti: “Il mio violino sapeva sempre del 
Suo profumo dopo che l’aveva accordato . Oggi quando sento questo profumo, devo 
sempre pensarLa …” oppure “Lei aveva quasi sempre uno scialle colorato” oppure 
“Sicuramente non ero l’allieva più facile, ma nonostante tutto potevo sempre ritornare 
a lezione da Lei” oppure anche “Avevo 17 anni quando cominciai le lezioni con Lei . 
Prima un’altra insegnante mi aveva consigliato di fare la maglia invece di studiare . Lei 
mi ha incoraggiata” – questa allieva, del resto, viene ancora oggi, dopo decenni, una 
volta al mese a lezione da me e non è mai andata oltre il Concerto di Vivaldi .

Altre risposte: “Una moltitudine di discorsi sulla vita – dai tipi in carriera, Auschwitz, 
politica, fino a chissà altro tema … il suo vestito rosa” – questa allieva aveva qualche 
problema di apprendimento, molto intelligente, aveva sempre molte domande, con 
grossi problemi di ritmo e di ascolto nelle note alte; per questo motivo si è trasferita 
alla viola. Alla fine del suo periodo scolastico ha suonato due volte il concerto di Tele-
mann con l’orchestra, ha dato la maturità con il massimo dei voti ed è ormai una brava 
avvocatessa e madre di due figli. 

E ancora: “…i saggi, incontrare altri allievi e suonare a volte con loro” e come con-
clusione allegra della mia presentazione: “Mi ricordo che una volta il bassotto Bonnie 
aveva mangiato troppa pasta per la torta, con conseguenze …” 

Barbara Ströbel-Brack
Barbara Ströbel-Brack ha studiato a Monaco di Baviera con il maestro Wilhelm 
Stross, ha ricevuto suggerimenti importanti da Henryk Szeryng, Max Rostal, Nor-
bert Brainin e Wilhelm Melcher . Ha suonato in orchestra a Stoccarda, Ginevra, 
Lucerna, Bamberg, Radio Bavarese, Bach-Collegium; inoltre ha svolto musica da 
camera e concertato da solista . Ha insegnato privatamente, sette anni in una scuola 
di musica e all’università di Stoccarda . Per alcuni anni fu la rappresentante ONG 
(organizzazioni non governative) ESTA a Strasburgo e per 20 anni redattrice di 
ESTA-Nachrichten .
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