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UN CORO IN OGNI SCUOLA

«Un coro in ogni scuola» era il motto lanciato alla fine degli anni Novanta dall’allora ministro
della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, che prevedeva la costituzione su tutto il territorio
nazionale di laboratori musicali e di cori scolatici. L’entusiasmo con cui la notizia contagiò la
scuola,  nell’immediatezza,  generò non poca confusione fra  gli  addetti  ai  lavori.  L’idea  che
passò fu quella di creare dei cori che rappresentassero l’istituto di appartenenza, e ai direttori
didattici, in particolare, piacque tanto poter vantare di avere un coro della propria scuola che
potesse esibirsi nei momenti più rappresentativi della vita scolastica. Personalmente ricordo
quegli  anni come un momento di  grande fermento.  Tuttavia,  dovetti  constatare che pochi
direttori didattici avevano gli strumenti per comprendere quale dovesse essere il lavoro da fare
per  costituire  un  coro  scolastico.  Il  risultato,  in  più  situazioni,  fu  quello  di  introdurre  o
rafforzare un modello d’istruzione corale tradizionale, senza sottoporlo a una riflessione critica
sulla sua appropriatezza nell’ambito scolastico. 

 Un direttore chiamato a istituire e dirigere il coro della scuola o fa cantare tutti (in che
modo?) o è costretto a operare una selezione. La via più semplice per soddisfare la richiesta di
un servizio, ovvero quello di realizzare un prodotto e confezionare risultati musicali adeguati a
uno standard estetico condiviso,  è  quella  di  operare  la  selezione  fra  i  bambini  secondo il
criterio dell’intonazione: la selezione della ‘specie canora superiore’, quella giudicata più adatta
a ricevere l’istruzione adeguata allo scopo (registrare un cd o partecipare a manifestazione di
rappresentanza).  A  complicare  la  situazione,  producendo  un  effetto  opposto  a  quello
desiderato, arrivò una circolare ministeriale che, appena un anno dopo il lancio dello slogan,
informava le scuole delle iniziative relative alla Seconda Giornata della Musica, fra le quali
l’indizione  di  un  concorso  riservato  ai  cori  scolastici.  Com’è  naturale,  il  concorso  fu
un’ulteriore  spinta  per  i  dirigenti  scolastici  a  mirare  verso  una  non  meglio  identificata
eccellenza, rischiando così di far passare in secondo piano il significato formativo dell’attività.  

Non pochi  furono i  malcontenti  di  chi  colse  nello  slogan del  ministro  e  nel  lancio  di
iniziative come quella precedentemente citata atteggiamenti che, nei fatti, hanno contribuito a
legittimare l’idea di un tipo di attività musicale poco in linea coi i principi educativi più ampi a
cui l’educazione musicale nella scuola dovrebbe mirare. Così commentava Maurizio Disoteo
[2000]:

L'educazione  musicale  nella  scuola  di  base  deve  promuovere  la  partecipazione  di  tutti  i  ragazzi  a
esperienze musicali  gratificanti  e  che siano occasione di  crescita  culturale,  personale e  relazionale.  La
pratica corale per tutti deve essere parte di questo progetto. Il rischio delle corali scolastiche è quello di
puntare su un ristretto numero di alunni più "dotati" che rappresentino l'immagine di facciata della scuola,
mascherando, magari, una didattica di base povera e banale.

A me piace vedere il bicchiere mezzo pieno, e pur condividendo le riflessioni di Disoteo, ho
intravisto nelle  proposte  del  ministero uno slancio positivo a favore  della  diffusione della
pratica musicale nella scuola. Aver dato come acquisite e comunemente accettate e condivise
certe riflessioni intorno alla didattica e alle finalità educative dell’educazione corale a scuola è
stato forse il  limite  dell’iniziativa. A pensarci  bene,  sarebbe stato di  grande utilità,  invece,
attivare  contestualmente  una  discussione  allargata  che  avrebbe  potuto  essere  spunto  di
riflessione anche fra direttori di coro, insegnanti, genitori, etc. Tutti ne avrebbero tratto un
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vantaggio:  dalle  famiglie,  che avrebbero avuto modo di comprendere quali sono le finalità
dell’esperienza musicale a scuola e in particolare di quella corale, ai dirigenti scolastici ai quali
sarebbe apparso chiaro che la costituzione di un coro d’istituto è sì una lodevole iniziativa e un
obiettivo praticabile, ma che, nel rispetto delle finalità educative che l’attività corale promuove,
esso non può essere di immediato raggiungimento.

Fu un momento felice per i direttori di coro e per gli specialisti di coralità infantile che
trovarono la possibilità di avvicinare i bambini al canto corale. Personalmente quel periodo mi
vide molto attiva lavorando incessantemente a far cantare i bambini delle scuole romane. Ho
conosciuto e vissuto diverse realtà. Ho avuto modo di discutere e accogliere opinioni diverse
degli insegnanti sul canto corale. Ricordo che in alcuni contesti dovetti faticare tanto per far
accettare agli insegnanti l’idea di un suono corale lontano dall’urlo. Le mie lezioni non poche
volte vennero interrotte dalle maestre che incoraggiavano i bambini ad alzare la voce, «se no,
chi vi sente? Allora urlate»! Per me fu dunque una palestra dove mettere alla prova la mia
pratica didattica e uno stimolo che ha incoraggiato le dovute e necessarie riflessioni teoriche e
di ricerca perché questa potesse migliorare. 

Tra il dire e il fare c’è un cammino da solcare, percorribile in entrambe le direzioni, perché
possano le riflessioni teoriche e i proclami culturali tradursi in azioni operative utili, in sintonia
e in adesione ai problemi concreti verificabili solo nei contesti reali dove questi sorgono e si
osservano, scongiurando il pericolo di produrre ulteriori slogan e proclami assimilabili a sfoghi
momentanei o dare forma a pensieri più o meno complessi, frutto di astratti  ideali pedagogici
e filosofici. 

L’effetto  parzialmente negativo  prodotto  dallo  slogan  del  ministro  avrebbe  dovuto  far
scattare  un campanello d’allarme fra coloro che si  occupano di  didattica  della  coralità.  Se
ancora oggi la scuola ha difficoltà  a comprendere come rendere operativo un percorso di
crescita musicale attraverso l’attività corale e se questa viene assimilata a un’idea concertistica
del coro, probabilmente è bene che fra gli addetti ai lavori, anche a distanza di tempo, possa
nascere una riflessione critica, necessaria ad affrontare un problema che personalmente ritengo
di  rilievo  sociale  e  culturale.  Chi  legge  non  avrà  difficoltà  a  condividere  con  me  la
considerazione che la scuola italiana canta poco e quando succede (o sulla scorta di entusiasmi
passeggeri o per soddisfare le mode del momento) lo fa male. I rari casi di buone pratiche
corali  (ma  secondo  quali  criteri  sono  ‘buone’?)  sono  mostrati  a  esempio  di  attività  che
purtroppo prevedono una selezione e che riproducono un modello dell’attività corale che oggi
potrebbe essere ripensato alla luce delle riflessioni più generali prodotte dalla pedagogia attiva.
Mi riferisco ai  problemi legati  alla motivazione e al ruolo dell’alunno, che nel  processo di
insegnamento-apprendimento, dovrebbe essere centrale.

QUALI CRITERI?

Quali  sono,  quindi,  i  criteri  per  cui  una  pratica  corale  possa  essere  definita  buona?
Impostazioni  di  pensiero  diverse  forniranno  altrettante  risposte  alla  domanda.  Bisognerà
quindi  discutere  su  questi  criteri  e  tentare  di  tracciare,  a  partire  da  essi,  delle  cornici
metodologiche che possano meglio definire le buone pratiche dell’attività corale nella scuola. Il
rischio (sempre in agguato)  di  generare  percorsi  paralleli  e  non comunicanti  di  riflessione
teorica  e  di  proposte  pratiche,  potrebbe  essere  superato  cercando  di  far  maggiormente
dialogare  il  mondo della  ricerca con quello della  pratica,  a  favore di  un miglioramento di
quest’ultima. In altre parole ritengo oggi necessario e ineludibile un confronto tra pedagogisti,
direttori di coro e compositori.

 Tornando a Disoteo, come possiamo ottenere nella pratica la partecipazione di tutti? È



veramente sufficiente cantare in un coro perché tra i coristi ci sia partecipazione? In ambito
corale, quali possono essere esperienze musicali gratificanti a tal punto da essere esse stesse
occasione di crescita culturale, personale e relazionale? La pratica corale deve essere per tutti:
ma se ancora oggi è diffusa e comunemente accettata una concezione di coro tradizionale
dove il principale ostacolo da superare è l’intonazione, come tradurre in pratica il desiderio di
far cantare tutti? Quali strategie didattiche possiamo mettere in atto a tal fine? Può l’attività
corale essere ripensata secondo modelli di partecipazione dinamica e attiva accessibile a tutti?

Nel tentativo di dare risposta a questi  interrogativi non possiamo trascurare il  contesto
all’interno del quale l’attività si svolge: la classe, prima ancora che la scuola. Una classe tipo,
oggi,  a  prescindere  dal  grado,  è  una  comunità  variopinta  che  vanta  la  presenza  di  una
percentuale sempre in crescita di bambini e ragazzi immigrati, un numero variabile di bambini
con bisogni educativi speciali e in alcuni casi anche la presenza di bambini disabili. Un luogo
abitato da individui con bisogni, desideri e motivazioni diverse che, soprattutto, non hanno
scelto di fare coro (come avviene per le attività extra-scolastiche) e che, anche per questo,
devono essere messi tutti nelle condizioni di trarre piacere e soddisfazione dall’attività corale,
che deve essere occasione per tutti di fare musica utilizzando la voce.

La  tela  sulla  quale  l’attività  corale  ideale  deve  tracciare  i  suoi  percorsi  operativi  non è
semplice  da  dipingere.  Se  il  nostro  obiettivo  è  che  tutti  i  bambini  possano  partecipare
all’attività  corale  e  se  consideriamo la  sua  pratica  come  un  diritto1 di  ciascuno,  qualcosa
dell’impostazione tradizionale deve essere ripensata. 

Se la  partecipazione al  coro passa dalle  competenze vocali  da mettere in gioco e se la
corretta  intonazione  stabilisce  di  fatto  un  criterio  necessario  per  poter  partecipare
all’esecuzione del brano, si comprende facilmente che il lavoro al quale il coro è sottoposto è
di  tipo  prevalentemente  tecnico.  In  questi  casi  o  si  decide,  come  dicevamo  prima,  di
selezionare i migliori, o si fan cantare tutti. Nel tentativo di percorrere la seconda strada, che
cosa  succede  con  i  bambini  più  fragili?  Ormai  siamo  tutti  convinti  del  fatto  che  essere
‘stonato’ (secondo il nostro sistema occidentale) non è una condizione irreversibile. Dietro a
ogni stonato c’è un bambino che deve imparare a conoscere bene la propria voce e a usarla.
Dal momento che la voce è strettamente legata a tutto il corpo, ogni intervento intenzionale,
mirato a sviluppare nei bambini maggiore attenzione alla voce, non può prescindere da un
lavoro di consapevolezza corporea. Perché dunque un bambino possa migliorare, secondo una
didattica tradizionale, si rende necessario un periodo più o meno lungo di somministrazione
(spesso in condizione di staticità) di esercizi per lo sviluppo dell’orecchio. Non sappiamo però
quanta frustrazione possa generare un lavoro di questo tipo che, di fatto, espone i bambini più
fragili a uno stress emotivo. Quanto questo lavoro può in realtà contribuire a migliorare o a
irrigidire certe posizioni (la relazione voce/corpo)? Possiamo solo leggerlo nei volti e talvolta
nello sconforto di chi, continuamente sottoposto a richieste da parte del direttore può essere
tentato  di  ricondurre  le  proprie  risposte  non  corrette  a  una  propria  immodificabile
inadeguatezza.2 

Siamo proprio  sicuri  che  questi  bambini  riescano fino  in  fondo a  comprendere  che  la
risposta non corretta non è un errore assoluto e che il lavoro a cui sono sottoposti porterà a
quel miglioramento che li  metterà in condizione di cantare come gli altri? Mi chiedo se la
logica del «fai come ti dico io, un giorno capirai» sia ancora praticabile. Il direttore, richiede

1

Per  un  approfondimento  sul  tema  della  Pedagogia  dei  diritti  si  veda  INES BIEMMI,  NICOLA

SCOGNAMIGLIO 2007, http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img48_b.pdf.
2«Sono a tal fine interessanti le ricerche che indagano le relazioni fra apprendimento e concezione d’intelligenza.
Alcuni  alunni  percepiscono  la  propria  intelligenza  come  un’attitudine  innata  sulla  quale  non  posso  avere
controllo,  altri,  invece vedono l’intelligenza come una facoltà  dinamica e mutabile  che può essere sviluppata
secondo un adeguato impegno». http://www.bdp.it/rete/im/gentile2.htm
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risposte  e  atteggiamenti  fideistici  da  parte  dell’allievo;  tuttavia  sappiamo  che,  perché  un
processo di insegnamento-apprendimento possa essere significativo ed efficace, occorre che
l’allievo partecipi attivamente, che in altre parole sia disponibile e cooperi quindi al processo di
costruzione della conoscenza, mettendo in atto atteggiamenti di apertura e interesse. Come ha
affermato Joseph Novak [2001, p. 144], «anche se l’apprendimento è un’attività che non può
essere  condivisa,  ma  è  piuttosto  responsabilità  dello  studente,  è  compito  dell’insegnante
cercare di arrivare alla migliore negoziazione di significati possibile e a un clima emotivo ad
apprendere  in  modo significativo».  Se  il  soggetto  non riconosce  utile  l’esperienza  che  sta
vivendo,  difficilmente  sarà  in  grado  di  effettuare  il  necessario  investimento  di  energia  e
impegno.  È importante  che i  bambini  comprendano le  proprie  difficoltà  e i  propri  limiti,
seppure temporanei, insieme alle proprie abilità, che dovranno essere valorizzate. Perché ci
possa essere apprendimento, quindi, l’allievo deve essere messo nelle condizioni di rielaborare
gli  stimoli,  nessun  pensiero  (anche  quello  musicale)  si  forma  se  viene  a  mancare  la
partecipazione del soggetto.

Non sono rari gli esempi di ragazzi che manifestano palesemente il rifiuto a partecipare.
Sono spesso quelli  che,  percependo un disagio  che  nasce  da  sentimenti  di  inadeguatezza,
mettono in atto comportamenti di disturbo, per ripristinare su piani diversi atteggiamenti che
possano rimetterli al centro dell’attenzione. Siamo costretti a prendere atto di una situazione
che  determina  l’innescarsi  di  dinamiche  di  gruppo  basate  sulla  competizione  e  non  solo.
Purtroppo è  inevitabile  che  tutto  ciò  porti  a  scissioni  e  incomprensioni  tra  i  ragazzi  con
differenti competenze. Non sono rari i casi in cui gli studenti che non avrebbero di per sé
grosse difficoltà,  credendosi (o la situazione glielo ha fatto credere?) ‘i  migliori’  si  sentono
trascurati  a  favore  di  interventi  del  direttore  verso  i  più  ‘bisognosi’.  Nascono  quindi
atteggiamenti di rifiuto per il diverso.

Non bastano i richiami del direttore a suscitare nel gruppo sentimenti di accoglienza e di
partecipazione o di ascolto e concentrazione. Per raggiungere tale livello di complicità, tra i
componenti  del  gruppo e tra  questi  e  il  direttore  è necessario che si  creino,  innanzitutto,
legami e relazioni musicali che probabilmente non possono prescindere dalle dinamiche legate
al gioco nelle sue diverse condotte. In tutto ciò un limite evidente credo si possa rintracciare
nel ruolo di potere che l’impostazione tradizionale conferisce al direttore. Nella prospettiva
classica il direttore instaura col coro un rapporto unidirezionale. C’è una separazione di ruoli
evidente tra docente e allievo: da una parte il direttore dall’altra il coro. In questa prospettiva il
direttore è il depositario del sapere, con la funzione di trasferire il canto ai coristi i quali, una
volta  imparata  la  parte,  saranno  argilla  canora  nelle  mani  virtuose  di  chi  può  e  deve
interpretare: il  direttore. Non bisogna spendere troppe parole per mettere in evidenza che
siamo davanti ad atteggiamenti che con difficoltà possono facilitare l’instaurarsi di relazioni
positive interne al gruppo. Potrebbe sembrare che la responsabilità sia tutta del direttore. Non
è così. Il direttore, in buona fede, fa del suo meglio e cerca in tutti i modi di creare un clima
sereno all’interno del gruppo. L’ingenuità di fondo è credere che per i bambini e  i ragazzi il
solo  fatto  di  stare  assieme  a  cantare  possa  far  scattare  sentimenti  di  partecipazione  e
collaborazione.  Come  afferma  Carlo  Delfrati  [2009,  p.  62]  «non  è  automatica  la  ‘virtù
socializzante’ che si è soliti riconoscere alla musica». La condizione di staticità in cui si svolge
la  lezione  – teatro  muto  di  una  relazione  mancata  (ma  al  tempo  stesso  incessantemente
ricercata) – non favorisce il dialogo sonoro, l’ascolto di sé e degli altri in un contesto ritenuto
necessario da parte dei coristi, e salda un rapporto di dipendenza che impedisce, di fatto, ai
coristi, di vivere in autonomia e tra pari la bellezza della ricerca di un sentire comune, di quella
partecipazione,  forse,  a  cui  allude  Disoteo.  Ma  torneremo  più  avanti  sul  problema  della
staticità, questione centrale nella mia riflessione.

Perché la lezione di coro diventi essa stessa un momento di incontro e condivisione sarà
necessario,  quindi,  un cambio  di  atteggiamento del  direttore  e  un ripensamento  in  chiave



progettuale e dinamica del processo d’insegnamento-apprendimento nell’ottica dell’inclusione
(e non solo dei ragazzi con bisogni speciali o dei ragazzi disabili: da quanto detto emerge come
qualsiasi studente possa essere discriminato dall’esperienza corale, solo perché non adatto al
canto intonato) a favore di una didattica attiva basata sull’incontro, sull’integrazione e sullo
sviluppo di identità. 

Siamo però ancora su un piano teorico e delle buone intenzioni. 
Personalmente  credo  che  l’impostazione  concertistica  sulla  quale,  anche  in  ambito

scolastico, le pratiche corali si modellano sia almeno parzialmente un prodotto del repertorio
oggetto di studio e dall’uso che di questo si fa. Il repertorio di canti italiani prodotti per coro
di bambini, tranne che in alcuni rarissimi casi, sembra non tener in considerazione i problemi
di cui abbiamo parlato in precedenza. Un direttore che, condividendo quanto detto prima
riguardo alla convivenza di capacità e competenze diverse all’interno della classe, sia dotato di
buona volontà a favore di metodologie attive del canto corale, quale atteggiamento dovrà avere
di fronte alla partitura da insegnare, quando questa non sia concepita in maniera tale da offrire
un supporto al tentativo di valorizzare le competenze individuali dei coristi? 

Gli  atteggiamenti  del  direttore  possono  essere  almeno  tre:  1)  inclusivo-rassegnato:  far
cantare tutti mettendo in conto che il risultato finale dal punto di vista musicale lascerà molto
a desiderare;  2)  ‘selettivo a favore della  specie canora superiore’:  operare la  tanto criticata
selezione delle voci; 3) inclusivo-creativo: mettere mano alla partitura incoraggiando i bambini-
ragazzi a trovare degli spazi possibili perché ciascuno possa esprimersi mettendo in gioco il
meglio di sé.

Ma per meglio esprimere adesso quali siano le mie proposte operative in tal senso, mi è
necessario  fare  un  passo  indietro  alla  mia  personale  esperienza  di  direttore  di  coro  e
ricercatrice.

Le mie ricerche sul teatro musicale e le sperimentazioni sul campo mi hanno messo in
condizione  di  ripensare  il  mio  ruolo  di  direttore  come  ‘facilitatore’  del  processo  di
apprendimento del canto. Per far questo, ho provato a scardinare la tradizionale impostazione
della lezione di coro a favore di esperienze corali laboratoriali di ricerca, concependo il coro
come una comunità educativa. La mia preoccupazione è stata quella di valorizzare la ‘voce’ di
ogni corista, che non produce solo bei  suoni da ascoltare,  ma articola  pensieri,  pronuncia
desideri ed esprime interessi. Le voci dei singoli esprimono e offrono punti di vista molteplici
che confluiscono nella voce del gruppo, il quale per tentativi ed errori elabora e seleziona idee
musicali  e  sviluppa  atteggiamenti  autonomi  e  consapevoli. Ho  fondato  le  mie  riflessioni
intorno alla  possibilità  di  far  vivere  a  bambini  e  ragazzi  un’esperienza  corale  intesa  come
occasione di crescita individuale e di gruppo; un’opportunità in cui ciascuno potesse avere lo
spazio e il tempo, non esclusivamente, per diventare un abile riproduttore di melodie, ma per
abitare un luogo di gioco, di sperimentazione e di ricerca – un ambiente sonoro – perché
ciascuno potesse vivere in prima persona e nel rispetto delle propria individualità il diritto 3 di

3Il 1989 segna una data storica nei confronti della concezione dell’infanzia e dell’adolescenza a livello planetario. Il
20 novembre le Nazioni Unite approvano la Convenzione sui Diritti  dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC -
Convention on  the  Rights  of  the  Child)  conosciuta in Italia  anche come  Convezione  sui  Diritti  del  Fanciullo che,  ad
eccezione degli Usa e della Somalia, è stata in seguito ratificata da tutti gli Stati del mondo. La Convenzione,
nell’evolvere il concetto di bisogno, fino a quel momento affiancato a quello di infanzia, in diritto, ci consegna
una concezione dell’infanzia e dell’adolescenza basata sulla loro titolarità di diritti a tutto campo: diritti civili,
politici, economici, sociali e culturali. Si tratta quindi di una nuova visione, capace di influenzare e modificare
profondamente il  rapporto intergenerazionale,  fino ad allora e  fino ad oggi  ancora in larga misura esistente,
fondato soprattutto sulla passività e vulnerabilità di bambini ed adolescenti, portatori di bisogni che gli adulti
possono soddisfare a loro piacimento. Un approccio centrato sui diritti presuppone che tutte le persone, quindi
tutti i bambini e gli adolescenti, siano prima di tutto titolari di diritti umani e che la promozione, il rispetto e la
tutela  di  tali  diritti  non siano azioni  da  intraprendere  su  base  volontaria  o  come opzione ma come dovere
individuale  e  collettivo.  La  CRC non è  solo  un corpus  giuridico  a  cui  ricorrere  soprattutto  per  denunciare
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esprimersi col canto, in una condizione dinamica di incontro con se stesso e con l’altro. Mi si
potrà obiettare che ogni direttore di coro ha ben presente l’esigenza di creare un senso di
partecipazione  e  condivisione  fra  i  suoi  coristi,  tuttavia  credo  possa  essere  utile  una
riconsiderazione delle strategie messe in atto dalle pratiche corali tradizionali per raggiungere
tali  obiettivi.  O  meglio,  ho  l’impressione  che  spesso  tali  strategie  non  siano  efficaci  nel
qualificare il processo del fare coro in sé e per sé. L’aspetto partecipativo dell’attività corale
finisce quindi spesso per essere relegato ai momenti per così dire ricreativi, che si estrinsecano
al di fuori della lezione di coro. 

IL COROSCENICO

Nel tentativo di innovare una didattica corale tradizionalmente centrata sulla trasmissione del
sapere  secondo metodi  addestrativi  a  favore  di  una  centrata  sulla  ricerca  secondo metodi
euristici basati sulla progettazione, mi impegno quotidianamente – ormai da diversi anni – a
sperimentare nella  scuola l’attività  corale in termini progettuali.  Il  lavoro che propongo ai
bambini e ai ragazzi ruota attorno alla lettura scenica della partitura, oggetto di studio che
viene loro presentato come un problema aperto da risolvere. In realtà è così: si pone al gruppo
il problema di come appropriarsi della partitura al fine di giungere a un’esecuzione del brano
che possa essere per tutti soddisfacente. Un problema che dovrebbe essere mio (del direttore)
viene posto al gruppo perché assieme si possa cooperare a dare senso e significato al testo e
musicale e narrativo. Da qui, più frequentemente, prende avvio ogni progetto di Coroscenico.

Gli elementi che caratterizzano i progetti di Coroscenico sono: 
a) l’esecuzione vocale in movimento all’interno di uno spazio scenico; 
b)  un  uso  particolare  e  libero  della  partitura,  oggetto  di  un  libero  intervento  di

rielaborazione svolto collettivamente affinché possano essere individuati al suo interno ruoli e
compiti differenziati, ritagliati sulle diverse competenze e abilità individuali; 

c) l’ampio spazio lasciato al lavoro dei bambini in autonomia, attraverso la suddivisione in
gruppi all’interno dei quali essi possano sperimentare forme di apprendimento cooperativo.

Il  Coroscenico  appartiene  a  un  territorio  di  confine  fra  l’attività  corale  tradizionale  e
l’attività  teatrale:  al corista è data la possibilità di  analizzare e interpretare la partitura e di
esprimersi e creare assieme ai compagni all’interno di uno spazio scenico, utilizzando la voce e
il  movimento.  Per  spazio  scenico  intendo  quel  luogo  in  cui  ciascuno  ha  la  possibilità  di
lavorare,  al  tempo stesso,  da  attore  e  cantore,  interpretando  ruoli  e  situazioni  tratti  dalla
partitura; ma anche da progettista e regista e ideatore di soluzioni sceniche. Lo spazio scenico,
quindi,  è il  luogo della rappresentazione. Si tratta di un concetto flessibile che deve essere
adattato ai diversi contesti nei quali il direttore si trova ad agire. L’azione può svolgersi dunque
su un palcoscenico, ma anche all’interno di una installazione sonora o, al limite, se i mezzi a
disposizione lo consentono, in uno spazio da filmare. L’importante è che, qualsiasi sia la forma
che l’azione corale assume, il  bambino-ragazzo sia messo nelle condizioni di creare e dare
forma  in  maniera  cooperativa  a  un  prodotto  tangibile,  originale  e  personale.  Le  attività
finalizzate alla  costruzione di  prodotti  collettivi,  secondo il  principio di  «esternalizzazione»
teorizzato da Bruner [1996], hanno significative implicazioni educative. L’atto di esternalizzare
rende concreto,  attraverso la  costruzione di  un’opera  o di  un oggetto tangibile,  un’attività
mentale svolta assieme ad altri. Nel nostro caso il risultato sarà un prodotto complesso, nel
senso orffiano del termine, fatto da parti diverse parimenti fondamentali e impronta in cui
ciascuno può riconoscere se stesso, il proprio lavoro e quello degli altri. Un oggetto artistico
che dia concretezza allo sforzo cooperativo in cui ciascuno è riuscito a mettere il meglio di sé.
Non importa quanto, importa che ciascuno non sia stato escluso a favore di un prototipo di

violazioni, ma rappresenta uno strumento pedagogico ed educativo nella sua dimensione culturale.



perfezione nato nella mente dell'insegnante (o imposto da prassi consolidate) per raggiungere
il quale i bambini e i ragazzi abbiamo dovuto silenziosamente recitare un ruolo troppo stretto
o, al contrario, eccessivamente faticoso e dal punto dello sforzo cognitivo ed emotivo.

 In questo caso il lavoro procede, secondo un sistema reticolare di connessioni e priorità
messe in evidenza dalle molteplici esigenze poste dal gruppo o dai singoli. La lezione diventa
un  ambiente  d’apprendimento  e  la  partitura  è  oggetto  e  occasione  di  studio,  ricerca  e
invenzione  musicale.  La  natura  del  lavoro,  richiede  al  direttore  una grande  disponibilità  a
mettersi  in gioco al  fine di  instaurare con i  bambini e  i  ragazzi  una relazione basata sulla
valorizzazione di ciascuno nel rispetto delle abilità e competenze del momento. In generale,
questa  nuova  impostazione  non  vuole  trascurare  i  problemi  più  strettamente  tecnici
dell’esecuzione corale, ma vuole sperimentare metodologie inclusive basate sulla cooperazione
per raggiungere gli  obiettivi  di  un corretto uso della voce,  di  una buona intonazione,  ecc.
Tuttavia non sarà il superamento di difficoltà tecniche che condizionerà l’esecuzione del brano
da  parte  di  coloro  che  ancora  non  sono  nelle  condizioni  di  potersi  esprimere  attraverso
l’intonazione perfetta.  

Partendo  dal  presupposto  che  l’apprendimento  significativo  si  realizza  solamente  in
relazione allo sviluppo della struttura del sé, in quanto percepito come utile, e che esso va di
pari  passo  alla  crescita  della  personalità  e  dell’autonomia,  lo  spazio  scenico  diventa  uno
scaffolding cognitivo e relazionale, cioè un ambiente di apprendimento, che favorisce l’interscambio e
l’integrazione di conoscenze e in cui ciascun individuo della classe – inclusi i bambini con
difficoltà – possa operare una scelta di partecipazione consapevole e volontaria. 

Si tratta qui di chiedersi se sia più efficace una strategia basata su motivazioni estrinseche
(come ad esempio compiacere il  direttore aderendo alle  sue richieste,  i  momenti  ricreativi
inerenti alla vita corale, o un astratto piacere di fare musica) oppure una gratificazione che
nasca intrinsecamente nel bambino dal realizzare un prodotto nel quale egli ha messo in gioco
la  propria  creatività  e  il  proprio  spirito  di  iniziativa  – soddisfacendo  il  naturale  bisogno
dell’individuo di costruire  –, e nel quale individualmente e in gruppo ha avuto la possibilità di
esprimere i  propri  stati  emotivi  e  di  interagire  con gli  altri.  Nel  tentativo di  percorrere  la
seconda strada,  il  modello  metodologico  di  riferimento  del  Coroscenico  è  la  comunità  di
ricerca che concepisce l’apprendimento come processo sociale basato sull’inclusione e sullo
scambio di idee e valori e costruisce competenze. Si tratta quindi di un’occasione di crescita
non solo musicale ma anche umana e relazionale. Le attività del Coroscenico rispondono alle
esigenze dei  ragazzi  con bisogni speciali  di  agire come gli  altri,  rivelandosi  una risposta al
bisogno profondo di ciascun individuo di  partecipare alle  attività  percependo un senso di
normalità.4 

I ragazzi hanno l’occasione di crescere in autonomia e di migliorare la propria capacità di
formulare  giudizi  attraverso  momenti  di  riflessione  di  gruppo  basati  sulla  discussione.  E
l’apprendimento del canto? L’esperienza ci conforta nel sostenere che il raggiungimento degli
obiettivi di cantare bene, di intonare, di utilizzare correttamente la voce è il risultato di un
lavoro di relazione e di partecipazione collettiva che ha il suo presupposto nel coinvolgimento
emotivo. In questo contesto di apprendimento, l’attenzione al canto e a tutti gli aspetti tecnici
ad esso sottesi, non si manifesta in momenti totalmente separati dal resto delle attività.  Il
Coroscenico  sostiene  un  processo  di  apprendimento  attivo  del  canto  corale.  Il  modello
educativo collaborativo più usato è l’apprendimento tra pari in gruppi eterogenei. Nel tempo
ho  avuto  modo  di  constatare  come  in  condizioni  di  questo  tipo  tra  i  bambini  si  attivi
spontaneamente  un  passaggio  di  conoscenze.  Gli  studi  di  Vygotsky  [1973]  sulla  zona  di
4Si sviluppano attorno al concetto di ‘normalità’ le riflessioni di Dario Ianes, che parla di «speciale normalità»
quando definisce il quadro di riferimento metodologico che invita gli insegnanti a portare nella normalità del fare
scuola quegli elementi tecnici e specifici che rendono la normalità stessa in grado di rispondere efficacemente ai
bisogni educativi speciali degli alunni». Cfr. Ianes 2013. 

7



sviluppo  prossimale  avevano  messo  in  evidenza  i  benefici  dell’apprendimento  tra  pari.  Il
direttore troverà il modo per prestare attenzione ai diversi aspetti tecnici, con interventi mirati
(breve supervisione dei gruppi)  e in momenti  non necessariamente prestabiliti.  Per quanto
ormai conosciuto e diffuso (forse meglio all’estero che in Italia) l’apprendimento cooperativo è
purtroppo  un  modello  di  apprendimento  poco  usato  nell’ambito  delle  metodologie  di
apprendimento del canto corale. 

 La lezione assume le caratteristiche di un laboratorio in cui si agisce all’interno di uno
spazio predisposto per incoraggiare  la  costruzione della  conoscenza,  abilità,  motivazioni  e
comportamenti. Uno spazio fisico e mentale che sia luogo di dialogo, di riflessione. Un luogo
che favorisce l’apprendimento basato sull’aiuto reciproco (mutuo soccorso-apprendimento tra
pari) 5 e sulla cooperazione6. 

RUOLO DELLA PARTITURA

In questo contesto, la funzione della partitura è quella di innescare il processo di ricerca. Essa
non rappresenta solamente l’oggetto musicale da apprendere ed eseguire, ma un canovaccio
che attiva la definizione di ruoli e situazioni. Il direttore presenta la partitura corale oggetto di
studio come un problema aperto da risolvere (problem solving). I coristi vengono sollecitati a
indagare  il  testo  letterario  che  si  legge  e  commenta  assieme.  La  tematica  e  le  situazioni
presentate  dalla  poesia  messa  in  musica  vengono  sviscerate  attraverso  una  discussione  di
gruppo volta a individuare le situazioni che più stimolano la fantasia dei coristi. Chi sono i
personaggi? Dove si muovono? Come si muovono? Dove si svolge la vicenda? Si prende nota
delle risposte, delle idee, delle soluzioni avanzate. Ciascuna proposta sarà oggetto di studio e
ricerca  da  parte  del  gruppo:  dei  coristi  tra  loro e tra  questi  e  il  direttore.  Si  procede per
evocazioni: personaggi, situazioni, anche singole parole, possono suscitare le associazioni più
diverse nei giovani coristi. Compito del direttore è quello di accogliere le proposte e mettere i
coristi  nella  condizione  di  svilupparle  in  varie  forme  – testuali,  musicali,  mimiche  –
nell’interpretazione del brano. Durante questa fase, sempre in un’ottica inclusiva, sarà bene
cercare di rendere il testo accessibile a tutti anche facendo ricorse alle strategie suggerite da
Dario Ianes (2013).

A questo punto interviene l’analisi della partitura; lo scopo è quello di verificare quali degli
spunti proposti sono stati colti  dal compositore e messi in musica e cosa invece potrebbe
essere aggiunto all’atto dell’esecuzione. Le aggiunte possono manifestarsi come amplificazione
di alcuni episodi musicali oppure come vere e proprie interpolazioni che posso essere testuali
(filastrocche; dialoghi o monologhi improvvisati) o sonore (sezioni musicali che prendendo
spunto dal materiale sonoro proposto dal compositore possono fungere da ponte e collegare
diversi momenti o accompagnare sequenze sceniche).

5Peer  education  identifica una  strategia  educativa volta  ad  attivare  un  processo spontaneo  di  passaggio  di
conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status.

6Sul modello venezuelano, anche in Italia stanno nascendo nuclei di Mani bianche. Si tratta di cori speciali, 
in cui, accanto a bambini e ragazzi che possono utilizzare la voce, cantano, utilizzando un linguaggio 
gestuale, bambini con deficit uditivi, visivi, cognitivi, motori, e/o affetti da autismo. La pratica venezuelana 
prevede un lavoro quotidiano, in cui i bambini dei due diversi cori lavorano insieme secondo principi di 
integrazione. In Italia, la strada verso un coro di mani bianche inclusivo, che ho tracciato e percorso per due 
anni insieme ad altri operatori della SPM Testaccio di Roma,  è appena iniziata e occorrerà del tempo perchè 
la buona intuizione di Naibeth Garcia (ideatore e direttore del coro Manos Blancas) possa produrre frutti di  
reale cooperazione tra coloro che segnano e coloro che intonano. Per approfondire, cfr. il film documentario 
L'altra voce della musica. In viaggio con Claudio Abbado tra Caracas e l'Avana. Manos Blancas  
http://www.youtube.com/watch?v=E4I0PjPH6mI 

http://www.youtube.com/watch?v=E4I0PjPH6mI


L’analisi collettiva del brano che porta a enucleare situazioni, personaggi, ambienti, etc., può
essere sintetizzata in un diario di bordo che il direttore affida al gruppo e che a rotazione viene
tenuto e aggiornato dai coristi.

MOVIMENTO

Si delinea, quindi, un lavoro che favorisce la partecipazione attiva della classe, resa possibile
quest’ultima dalla rottura di uno degli schemi classici dell’esecuzione corale: l’esecuzione da
fermi. La staticità è un ostacolo sia all’attivazione di un rapporto voce-corpo necessario per
un’emissione naturale ed espressiva della voce,  sia all’instaurarsi  di  quel  livello di  relazione
profonda che ogni gruppo corale,  e  non solo,  dovrebbe raggiungere per agire in sintonia,
sviluppando sentimenti di empatia attraverso l’ascolto di sé e dell’altro. L’ipotesi che la staticità
nella quale si esplica l’esecuzione corale tradizionale sia un ostacolo per il direttore e per i
coristi  perché possa  definirsi  una dimensione cooperativa  di  costruzione della  conoscenza
fondata  sulla  relazione,  mi  ha  portato  a  ragionare  su  quale  potesse  essere  il  modo  per
introdurre il movimento nell’attività corale. 

I risultati delle mie ricerche intorno all’importanza del movimento nelle attività compositive
dei bambini7 mi hanno incoraggiata a provare a estendere alle attività corali questo elemento.
L’esperienza ci conforta nel sostenere che un coro che utilizza la voce in movimento migliora
le capacità di ascolto, di relazione, di partecipazione, di attenzione e di concentrazione. La
condizione  di  rilassamento  del  corpo  in  azione,  non  soggetto  a  continue  sollecitazioni
espressive da parte del direttore, pone i bambini nelle condizioni di esprimersi utilizzando la
voce in maniera  spontanea  e  naturale,  senza  alcuno sforzo.  L’emissione vocale  risulta  più
rilassata e il livello di partecipazione del gruppo corale è sostenuto da una forte motivazione al
fare  che coinvolge non solo la  voce ma il  corpo nella  sua globalità.  Alcuni  studiosi  della
vocalità  si  sono posti  il  problema delle  difficoltà  che i  bambini  riscontrano nell’approccio
corale tradizionale che anche per i bambini propone l’esecuzione statica dei canti. Ida Maria
Tosto [2009, p. 79], mette in evidenza che, per i bambini, il fatto di cantare 

[…] stando fermi e in molti casi con lo spartito in mano, implica soprattutto per i bambini un grosso
lavoro di astrazione,  poiché tutta  l’energia affettiva deve incanalarsi nel suono e nella musica,  in una
dimensione  cioè  molto  più  astratta  di  quella  corporea.  Non  è  un  caso  che  nelle  culture  musicali
tradizionali, meno intellettualizzate di quella occidentale colta, la vocalità sia inscindibile dal movimento
corporeo, a partire dal gospel, per questo molto amato dai giovani. [...] I bambini nelle attività di gioco
della  prima  infanzia  associano  spontaneamente  voce  e  movimento,  incanalando  le  loro  energie
contemporaneamente nel gesto corporeo e in quello vocale, ma nel momento in cui, con l’inizio della vita
scolastica, l’attività motoria spontanea regredisce, anche l’espressione vocale, sempre più incentrata sul
verbale, perde il contatto con il corpo e le emozioni. [...] Recuperare in ambito educativo l’associazione
voce/movimento è  talvolta  l’unico modo per  porre  nuovamente  la  voce  in  relazione con le  energie
affettive La possibilità di esplorare, contemporaneamente con il corpo e con la voce, gli “affetti vitali”
sottesi  a  una  frase  musicale  permette  al  bambino  (ma  anche  all’adulto)  di  viverre  con  maggiore
concretezza le sensazioni cinestetiche relative e di interiorizzarle più facilmente. L’immagine cinestetica,
carica  di  valenze  simboliche,  acquista  così  maggiore  forza  e  supporta  con più  efficacia  l’espressione
musicale/vocale.

L’autrice  prosegue  sottolineando  come  il  coinvolgimento  del  corpo  avvicini  dunque
l’attività musicale a quella attività di gioco simbolico così centrale nello sviluppo del bambino.
L’analisi della Tosto è quanto mai lucida e puntuale nel sottolineare i limiti educativi di una

7L’obiettivo fondamentale della ricerca è stato quello di verificare se e in che misura l’utilizzo del movimento
all’interno di  uno spazio intervenga  nei  processi  di  invenzione musicale  spontanea dei  bambini.  L’ipotesi  di
partenza era che la possibilità di muoversi all’interno di uno spazio potesse offrire ai bambini un ampliamento
degli strumenti espressivi disponibili contribuendo a favorire l’immaginazione musicale.
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impostazione vocale e corale vincolata al modello della musica colta occidentale, che vede il
coro  esprimersi  esclusivamente  attraverso  lo  strumento  vocale,  senza  che  corpo  e
immaginazione  entrino  in  gioco.  Tuttavia  al  momento  di  proporre  soluzioni  operative  al
problema,  la  studiosa  non sembra  entrare  nei  dettagli.  Si  propongono infatti  una serie  di
esercizi  propedeutici  che  servono a  simulare,  spesso  attraverso  giochi  di  improvvisazione,
«stati corporei affettivi», ma non si prende in considerazione l’idea che tali stati possano essere
ricreati concretamente nell’atto dell’esecuzione musicale. Questa ultima ipotesi implica, che i
coristi  siano  effettivamente  svincolati,  anche  nel  momento  dell’esecuzione  di  un  brano,
dall’obbligo  di  mantenere  una  posizione  statica  nello  spazio.  Le  attività  di  Coroscenico
nascono anche per restituire naturalezza e spontaneità al gesto vocale del bambino attraverso
esperienze concrete. I personaggi nei quali i bambini si identificano e le situazioni – luoghi,
stati e atmosfere – nei quali essi agiscono, mettono in connessione l’espressione vocale del
bambino  e  la  sua  dimensione  fantastica,  affettiva  ed  emotiva,  superando  la  scissione
denunciata dalla Tosto. Inoltre l’incontro, anche fisico, all’interno di uno spazio scenico, dei
corpi  in  movimento  che  comunicano  fra  loro,  determina  un  ampliamento  dello  spettro
dinamico/agogico della voce cantata e parlata e una consapevolezza degli aspetti legati alla
frase musicale, assai faticoso da ottenere attraverso semplici richieste gestuali o verbali da parte
del maestro del coro. Inoltre, il canto scenico in movimento mette il bambino nelle condizioni
di agire ‘nei panni di’. In tal modo si attiva un gioco simbolico e il testo cantato, assume per il
bambino un significato pregnante che conduce in maniera naturale all’interiorizzazione del suo
contenuto  espressivo.  La  tanto  ricercata  dimensione  espressiva  —  spesso  esplicitamente
richiesta dai direttori attraverso indicazioni (più allegro, più divertito, più giocoso!, etc.) che
rimandano a stati emotivi codificati, ma non direttamente vissuti dal bambino – affiora così in
maniera spontanea. Questo processo di immedesimazione nei contenuti espressivi del testo
cantato è favorito dalle dinamiche di gruppo che si attivano. 

COLLABORAZIONE TRA PARI E METACOGNIZIONE

Un altro elemento che caratterizza le attività di Coroscenico è l’importanza accordata al lavoro
in gruppo. Nelle fasi preparatorie i coristi – in coppie o in piccoli gruppi (in base ai tempi a
disposizione) – sono lasciati liberi di agire all’interno dello spazio scenico per esplorare da
vicino  le  situazioni  e  caratterizzare  i  personaggi  evidenziati  durante  lo  studio  del  testo.  I
bambini sono lasciati liberi di scegliere costumi, strumenti musicali,  oggetti sonori,  ecc. Se
messi in condizione di agire all’interno di uno spazio sufficientemente ampio, i bambini non
tardano  a  organizzarsi.  C’è  chi  si  soffermerà  a  lavorare  sui  caratteri  dei  personaggi  o
sull’ambientazione del canto, chi produrrà sonorizzazioni,  etc. Anche chi,  all’inizio si trova
immerso in una situazione nuova e inusuale – bambini abituati  a eseguire i compiti  e che
raramente si sono trovati a svolgere un’attività da soli o in piccoli gruppi –  con il tempo e
grazie all’esempio degli altri, comincerà a sciogliersi. A un occhio distratto, questo brulichio di
voci, suoni e movimenti potrebbe sembrare un improduttivo momento di sfogo dei bambini.
Si tratta in realtà di una fase importante, durante la quale i bambini si organizzano, esplorano e
sperimentano. In una dimensione di questo tipo spesso accade di osservare come i bambini
siano più predisposti a imparare gli uni dagli altri in un lavoro di gruppo tra pari. Alla fine di
questa fase ogni gruppo avrà quindi prodotto un piccolo oggetto vocale in movimento, con o
senza l’uso di oggetti sonori e/o strumenti. 

Un momento importante del lavoro è quello in cui i vari gruppi (o singoli) presentano al
resto della classe le proprie idee. Ogni gruppo presenta una sorta di bozza di lavoro su cui tutti
avranno la  possibilità  di  riflettere  insieme. In questo senso gli  alunni  che partecipano alle
attività di  Coroscenico sono costantemente incoraggiati a una riflessione metacognitiva sul



lavoro svolto. Il direttore faciliterà la discussione con domande e incoraggerà la classe a trarre
delle conclusioni e degli spunti operativi utili  per il  gruppo al fine di migliorare il  proprio
lavoro. Sarà utile fornire dei criteri di osservazione al fine di individuare nel lavoro presentato
dai compagni la  ‘trovata’  più bella.  Questo serve a focalizzare l’attenzione del gruppo che
osserva e nell’atto della riflessione, una volta che essa è resa esplicita, a valorizzare il lavoro
degli altri. Il gruppo che ha osservato e individuato una soluzione interessante è invitato a
prendere l’idea e a farla propria. «Ruba l’idea» è una strategia efficace, perché stimola e guida
l’osservazione e obbliga chi ha osservato a verbalizzare e a fare proprie le trovate degli altri.
Per coloro che osservano, l’atto di motivare la scelta delle trovate più belle serve a sviluppare
un senso critico nella  valutazione estetica,  mentre coloro che sono osservati  ricevono una
gratificazione che li spingerà a lavorare con più entusiasmo.

RICERCA

Infine, Coroscenico promuove un atteggiamento di ricerca sia del direttore sia degli allievi.
Attorno allo studio del brano, come abbiamo visto, si costruisce un progetto corale, che a
partire da un problema, la partitura, giunge alla sua messa in scena attraverso un percorso di
ipotesi e verifiche. La ricerca non si conclude in classe; il direttore – ricercatore invita i coristi a
reperire quanto più materiale  possibile  (testi  letterari,  iconografici,  oggetti  sonori,  costumi,
elementi per la costruzione di semplici scenografie) per le esigenze narrative e sceniche che si
sono delineate nel corso del lavoro. Non sono rari i casi in cui, a distanza di giorni, i coristi
tornano non solo carichi di materiale, ma pieni di entusiasmo e idee da mettere alla prova o, se
già elaborate a casa, da mostrare.

SETTING E DISPOSITIVI

Qualsiasi  sia  lo  spazio  che  si  utilizza,  è  importante  che  esso  sia  predisposto  in  maniera
adeguata. Di norma, sarà sufficiente un’aula spaziosa, con dei tavoli di appoggio richiudibili.
Insieme al  concetto di  spazio scenico,  il  Coroscenico prende a prestito dal  teatro l’uso di
costumi  e  di  scenografie  utili  a  costruire  una  rappresentazione  agita  dal  gruppo  corale
attraverso la voce parlata e cantata, supportata, all’occorrenza, anche dall’uso di oggetti sonori
(oggetti di uso quotidiano, strumentario Orff,  tuboing). Si possono utilizzare anche dispositivi
audio-video (videocamere, telefonini,  tablet,  loop station,  strumenti utilizzati per le terapie di
riabilitazione della voce etc.). Saranno infine utili materiali (carta, nastro adesivo, pannelli di
cartone,  etc.)  che  serviranno  per  delimitare  aree  diverse  all’interno  dello  spazio  scenico.
Secondo i casi il direttore deciderà di operare una selezione di materiali nel rispetto del livello
di esperienza dei bambini nel lavoro d’insieme. La scelta dei dispositivi che possano facilitare
od orientare l’azione dei bambini è operata dal direttore e sarà modulata in relazione ai bisogni
individuali del gruppo. Così, per esempio, l’uso di maschere che facilitano la risonanza sonora
sarà utile per i bambini con difficoltà particolari di emissione e un elemento di protezione per i
più timidi; al tempo stesso servirà a introdurre una modificazione del suono e potrà diventare
un elemento di travestimento utile all’azione scenica.

Di seguito presento il resoconto di un progetto di Coroscenico che sintetizza le proposte
avanzate dai bambini che in diversi contesti scolastici ed extrascolastici hanno lavorato su La
Pigrizia di Tullio Visioli. I bambini coinvolti, di età compresi tra i 7 e i 9 anni, hanno lavorato
per circa otto incontri. A conclusione del laboratorio corale il brano è stato presentato in una
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pubblica esecuzione.

La Pigrizia8

 
La Pigrizia andò al mercato

ed un cavolo comprò;
mezzogiorno era suonato

quando a casa ritornò.

Mise l’acqua, accese il fuoco, 
si sedette, riposò,

ed intanto a poco a poco
anche il sole tramontò.

Così, persa ormai la lena,
sola, al buio, ella restò,
ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò.

Come primo passo, per avviare il processo di drammatizzazione, ho introdotto i bambini a
una lettura del testo per approfondirne gli aspetti narrativi e, successivamente, ho sollecitato la
comparazione delle osservazioni rilevate con le soluzioni musicali elaborate dal compositore9.
Chi sono i personaggi? Dove si muovono? Come si muovono? Dove si svolge la vicenda?
Cosa dice la Pigrizia? Come lo dice? Al mercato, la Pigrizia interagisce con qualcuno? Sono
sufficienti alcune di queste domande per attivare una discussione di gruppo. Si prende nota
delle risposte, delle idee, delle soluzioni avanzate. Ciascuna proposta è stata oggetto di studio e
ricerca da parte del gruppo: dei coristi tra loro e tra questi e il direttore. Lo studio del testo
narrativo  in  funzione  teatrale  ha  messo  in  evidenza  l’opportunità  di  definire  in  maniera
efficace da un punto di vista scenico i luoghi che fanno da sfondo alle azioni della Pigrizia: il
mercato e la cucina. Dalla comparazione fra le proposte dei bambini elaborate in prospettiva
scenica e le soluzioni adottate nella partitura dal compositore si evince infatti come la musica
contenga  momenti  funzionali  a  costruire  il  personaggio  della  Pigrizia,  mentre  non  sono
presenti sezioni o spunti musicali che esplicitamente evochino i luoghi.

Parallelamente  al  lavoro  musicale  di  analisi  e  comparazione  si  è  attivata  fra  i  coristi  il
reperimento di oggetti e costumi che potessero essere utili per andare in scena.

La  proposta  dei  coristi  di  caratterizzare  efficacemente  il  personaggio  della  Pigrizia  ha
implicato un lavoro di costruzione dello stesso personaggio. Una possibile soluzione è stata

8La Pigrizia è una delle più diffuse filastrocche della tradizione popolare italiana. La troviamo contenuta in una
raccolta di poesie per bambini di Ettori Berni del 1939, in una versione leggermente diversa da quella messa in
musica da Tullio Visioli, che qui riportiamo, che dichiara di averla appresa in famiglia.
9I bambini hanno avuto modo di apprendere il canto per imitazione  dall’insegnante e attraverso attività in piccoli
gruppi. Il lavoro di studio del canto è stato supportato anche dall’uso della partitura (per facilitare l’osservazione
è stata prodotta una fotocopia ingrandita). Non è necessario che i bambini sappiano leggere la musica perchè
questa possa essere loro presentata (così come accade quando un bimbo in età prescolare sfoglia un libro senza
che ancora  sappia leggere,  così  i  bambini  che  non sanno ancora decifrare  il  codice musicale,  osservando la
partitura, familiarizzano con essa). Lo scopo, infatti, è quello di metterli in condizione di comprendere la struttura
del brano: cogliere differenze, similitudini, sezioni diverse. Un’analisi formale di gruppo che aiuta a operare una
segmentazione delle sezioni musicali.  Si utilizzano colori  differenti  per evidenziare le sezioni riconosciute dai
bambini. Riguardo al lavoro di memorizzazione del brano, gia dalla fine del primo incontro fornisco a tutti i
bambini un file mp3 contente la registrazione del canto perchè possano contnuare ad ascoltare anche in famiglia e
cantare con mamma e papà e fratelli. Credo fortemente che attivare il canto domestico possa essere un grande
obiettivo per l’educazione musicale. La famiglia che ripristina la buona pratica del canto domestico può trarre
ottimi vantaggi per veicolare sentimenti, per attivare relazioni, per riempire silenzi. In famiglia si canta e s’impara
a cantare. Le popolazioni europee che non hanno perso questa bella tradizione sono quelle in cui la percentuale
di bambini che cantano meglio è più alta.



quella  di  mettere  in  scena  la  Pigrizia  come personaggio  muto,  affidandone  la  definizione
drammatica alle sole azioni mimiche. In partitura tuttavia sono state rintracciate indicazioni
che, pur non essendo esplicitamente assegnate a una voce solista, sono stati importanti per
definire un primo materiale utile alla costruzione di una parte vocale che accompagni le azioni
della Pigrizia.10 Le elaborazioni più riuscite sono state quelle che, utilizzando la voce parlata,
hanno lasciato libero il personaggio di improvvisare commenti alle azioni cantate dal coro. In
questo  caso  la  partitura  si  è  arricchita  dunque  di  una  linea  di  parlato  che  accompagna
liberamente il  canto. La Pigrizia va in scena e improvvisa declamando la  sua indolenza,  la
lentezza delle proprie azioni, la noia che prova, etc. con l’obbligo di eseguire, nei tempi previsti
dalla partitura, le onomatopee. Un lavoro attento sulla postura e sull’andatura del personaggio
ha facilitato l’improvvisazione vocale, supportata da riflessioni collettive sulle caratteristiche
proprie  dell’essere  pigro.  In  adesione  alle  indicazioni  della  partitura,  dalla  b.  43  in  poi  la
Pigrizia ha amplificato la sua lentezza attraverso il parlato e con movimenti del corpo, creando
un forte contrasto con l’esecuzione del  canto che,  per indicazione del  compositore,  dovrà
essere più veloce, «alla Ridolini».  Infine, in tre episodi paralleli  che descrivono azioni della
Pigrizia (bb.15-19, «riposò»; bb. 38-42, «se ne andò»; bb. 51-55, «se ne andò»), il coro si è unito
alla lentezza della Pigrizia accompagnando il canto con movimenti sostenuti del corpo che
esplora i diversi livelli dello spazio. 

I  coristi  hanno talvolta  avanzato  la  proposta  di  realizzare  una  scena  di  mercato  come
introduzione  del  brano;  ciò  offre  lo  spunto  per  realizzare  un’improvvisazione  vocale  e
strumentale. Nei casi in cui si è sviluppata questa idea, si è attivato un lavoro di ricerca che ha
coinvolto anche le famiglie. Si è organizzata una visita del mercato rionale vicino la scuola allo
scopo  di  catturare  suoni,  rumori,  atteggiamenti  dei  venditori,  etc.  Si  è  preso  nota  su  un
taccuino e  attraverso audio e  videoregistrazioni.11 I  coristi  hanno acquisito così  un ampio
vocabolario  espressivo  durante  l’esperienza  diretta  o  attraverso  altri  mezzi  predisposti  dal
direttore anche grazie alla collaborazione delle famiglie (video, interviste, film, etc.). 

Uno spazio all’interno della  scena dovrebbe essere ben riconoscibile  come la  cucina,  il
luogo in cui la Pigrizia svolge le sue lente azioni. Le bb. 11-14 hanno offerto la possibilità di
inserire un momento strumentale (libero o strutturato) realizzato utilizzando gli utensili della
cucina  (mestoli,  pentole,  tazzine,  cucchiaini,  sveglie,  etc.).  Abbiamo a  disposizione  quattro
battute?  Sono  sufficienti?  Il  coro  e  il  direttore  possono  decidere  di  ampliare  la  sezione
inserendo uno o più ritornelli. Il brano strumentale può accompagnare la linea del canto e può
alternarsi ad esso.

Mi piace ricordare la proposta, avanzata da una delle mie coriste più riservate, di aggiungere
nella composizione i  dodici  rintocchi di  campana scanditi  della  chiesa del  mercato.  L’idea,
accolta con entusiasmo dal gruppo, dopo una serie di tentativi,  si concretizzò eseguendo i
rintocchi  sulle  sei  battute di  introduzione strumentale (due colpi  di  campana per ciascuna
battuta).

Le proposte di messa in scena realizzate in classe coi i bambini non si sono limitate a quelle
qui sinteticamente descritte. Lo scopo di questo resoconto non è dunque quella di fornire un
copione a chi intende proporre una versione scenica de La Pigrizia di Tullio Visioli, ma offrire
alcuni spunti operativi, fra i tanti in grado di incoraggiare direttori e gruppi corali ad affrontare
una lettura scenica del testo. 

10Mi  riferisco  alle  onomatopee  presenti  alle  battute  12,  14,  48  e  50  che,  estrapolate  dal  loro  contesto
dell’esecuzione corale, si prestano a essere elaborate per essere affidate a una voce solista che impersonerà il
protagonista della filastrocca.

11 Qualora fossero a disposizione mezzi  tecnologici adeguati,  il  repertorio dei richiami dei  venditori,  può
essere elaborato al computer utilizzando semplici programmi di editing. In questo caso si lavorerà a costruire una
“colonna sonora”, realizzata assemblando le voci e i suoni del mercato, da utilizzare come introduzione al brano.
Il lavoro di ricerca può coinvolgere gli insegnanti dell’area letteraria che potrebbero prendere spunto del tema per
approfondimenti storici e di costume.
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bb. sez testo struttura
1-6 introduzione strumentale
7-23 A  

La Pigrizia andò al 
mercato
ed un cavolo comprò;
mezzogiorno era 
suonato
quando a casa ritornò.

Mise l’acqua, accese 
il fuoco, 
si sedette, riposò,
ed intanto a poco a 
poco
anche il sole 
tramontò.

idea bb. andamento testo
a 7-10 ben scandito La Pigrizia andò al mercato ed 

un cavolo comprò; mezzogiorno
era suonato 
quando a casa ritornò.

b 11-14 più cantabile Mise l’acqua, accese il fuoco, 
si sedette, riposò,

a’ 15-19 suoni ben 
tenuti....
allargando 
poco a poco

riposò

c 20-23 espressivo 
allargando

ed intanto a poco a poco
anche il sole tramontò.

24-29 interludio strumentale
30-42 A’ Così, persa ormai la 

lena,
sola, al buio, ella 
restò,
ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò.

idea bb. andamento testo
a 30-33 ben scandito Così, persa ormai la lena,

sola, al buio, ella restò,
ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò.

b 34-37 più cantabile ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò.

a’ 38-42 allargando
poco a poco

se ne andò

43-60 A Così, persa ormai la 
lena,
sola, al buio, ella 
restò,
ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò.

idea bb. andamento testo
a 43-46 più veloce, 

«alla 
Ridolini»

Così, persa ormai la lena,
sola, al buio, ella restò,
ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò

b 47-50 più cantabile ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò

a’ 51-55 allargando
poco a poco

se ne andò

c 56-60 espressivo 
allargando

ed a letto senza cena
la Pigrizia se ne andò.

BIBLIOGRAFIA

    BONAIUTI GIOVANNI, CALVANI ANTONIO, TANIERI MARIA, Fondamenti di didattica. Teoria e prassi e i
dispositivi formativi, Roma, Carocci.2010

BRUNER JEROME, La cultura dell'educazione, Milano, Feltrinelli,2000



CANEVARO ANDREA, Le logiche del confine e del sentiero. Una pedagogia dell’inclusione (per tutti, disabili 
inclusi), Trento, Erickson, 2004.

CARLETTI ANNA, VARANI ANDREA (a cura di),  Ambienti di apprendimento e nuove tecnologie. Nuove
applicazioni della didattica costruttivista nella scuola, Trento, Erickson, 2007.

DELALANDE FRANÇOIS,  Le condotte musicali. Comportamenti e motivazioni del fare e ascoltare musica,
Bologna, Clueb, 1993.

DELALANDE FRANÇOIS, La musica è un gioco da bambini, Milano, Franco Angeli, 2001. 

DELFRATI CARLO (a cura di), Musica in scena, Torino, EDT, 2003.

DELFRATI CARLO, Il maestro ben temperato. Metodologia dell’educazione musicale, Milano, Curci, 2009.

DEWEY JOHN, Esperienza ed Educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1963.

DISOTEO MAURIZIO,  Una  scuola  nel  coro,  http://www.edumus.com/news/wmview.php?
ArtID=23, consultato il 15/10/2013. 

IANES DARIO,  La speciale  normalità.  Strategie  di integrazione e  inclusione per  la disabilità e  i  bisogni
educativi speciali, Trento, Erickson, 2013. 

MORIN EDGAR, La testa ben fatta, Milano, Raffaello Cortina, 2000.

NOVAK JOSEPH,  L'apprendimento  significativo.  Le  mappe  concettuali  per  creare  e  usare  la  conoscenza,
Trento, Erickson, 2001. 

PIATTI MARIO, Progettare l’educazione musicale, Bologna, Cappelli,1993.

PONTECORVO CLOTILDE, AJELLO ANNA MARIA, ZUCCHERMAGLIO CRISTINA, Discutendo si impara.
Interazione sociale e conoscenza a scuola, Roma, Carocci, 2006 .

ROGERS CARL R., Libertà dell'apprendimento, Firenze, Giunti Barbera, 1973. 

TOSTO IDA MARIA, La voce musicale. Orientamenti per l'educazione vocale, Torino, EDT, 2009.

VITALI MAURIZIO,  Alla  ricerca  di  un  suono  condiviso.  L’improvvisazione  musicale  tra  educazione  e
formazione, Milano, Franco Angeli, 2004.

VYGOTSKIJ LEV SEMËNOVIC,  Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori,  Firenze, Giunti,
2009.

SITOGRAFIA

www.coroscenico.com
www.tulliovisioli.it

15

http://www.coroscenico.com/
http://www.edumus.com/news/wmview.php?ArtID=23
http://www.edumus.com/news/wmview.php?ArtID=23
http://www.tulliovisioli.it/


“
“““
¬
L

canto ========================& 44
q = 124 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

canto 2

ad libitum ========================& 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬
L
ß
pianof.

========================& 44F ««««« «««« ««««« ««««« #. . ««««« ««««« ««««« «««««. . . . ««««« «««« ««««« «««««  .n . ««««« ««««« ««««« «««««. . . .
simile...

««««« «««« ««««« «««««  #  ««««« «««« ««««« «««««    ««««« «««« ««««« «««««  n  ««««« «««« ««««« «««««   ««««« «««« ««««« «««««  #  ««««« «««« ««««« «««««   ««««« «««« ««««« ««««« n  ««««« ««««  «««««-
,

========================? 44  »»»» »»»»#œ œ œ»»»» »»»»
»»»» »»»»nœ œ œ»»»» »»»» #œ»»»» »»»»œ œ»»»» »»»» »»»»#œ œ œ»»»» »»»» »»»»nœ œ œ»»»» »»»» »»»»»»» bœbœ»»»»»»» œ

œ»»»»»»» 
»»»»»»»l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================&F

ben scandito...

«««« ««««-
La


Pi-gri

#«««« ««««
-


zia_an-

«««« ««««
dò_al


mer

«««« ««««
-ca-


to
«««« ««««

ed


un

n«««« ««««
ca-


vo-
«««« ««««
locom


-

««««
prò

«««« ««««-
mez-


zo-

#«««« ««««
gior-


no_e
«««« ««««

-ra


suo

«««« ««««
-na-


to
«««« ««««

quan


-do_a

n«««« ««««
ca


-sa
«««« ««««
ri-


tor-

««««
nò==========================& ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬
L
ß

==========================& Œ «««««# Œ ««««« «««««  Œ «««««n Œ ««««« «««««n n Œ #««««« Œ «««« «««« Œ «««««n Œ «««««

««
«««««
««
__n nn __

==========================?
più cantabile...

»»»»
Œ «««« Œ»»»» œ»»»» »»»»

Œ «««« »»»»
Œ «««« Œ»»»» «««« Œ»»»» «««« b _»»»»

Œ b«««« Œ
_»»»» ««««l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll

 7 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================& «««« .

Mi - se

««««j
l'ac-
«««« «««« «««« ««««

qua_ac


-


ce-


se_il

««««
fuo -

««««
co

¿«««
tchssssch!

«««« .
si se

««««j
-set
«««« «««« «««« ««««

-te,


ri


-po


-
««««

sò
«««« ¿«««

tchsssch!

==========================& ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬

L
ß

==========================& «««« ._ ««««j «««« «««« «««« ««««»»»»    »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»

nw œ œ œ œ œ œ œ «««« ._ ««««j «««« «««« «««« ««««»»»»    »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»nw œ œ œ œ œ œ œ
==========================? Œ œbœ»»»»»»»bœ œœœ»»»»»»» œœ»»»»»»»œ Œ œœ»»»»»» œ»»»»»»œ œœœ»»»»»» Œ bœbœ»»»»»»»œ

œ»»»»»»»œœ œœ»»»»»»»œ Œ œœ»»»»»» œ»»»»»»œ œœœ»»»»»»l

lllllll l

lllllll

 11 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================&

suoni ben tenuti...ŒP «««« ««««
ri-


po-

#««««
sò

a l l a r g a n d o poco a poco...«««« «««« ««««
ri-


po-

n««««
sò

«««« «««« ««««
ri-


po-

#««««
sò

«««« «««« ««««
ri-


po-

n««««
sò

«««« 
==========================&  PŒ ri

«««« ««««
-po


-
#««««
sò

««««
ri
«««« ««««

-po


-
n««««
sò

««««
ri
«««« ««««

-po


-
#««««
sò

««««
ri
«««« ««««

-po


-
««««

sò



“
“““
¬
L
ß

==========================& Œ «««« «««« #«««« «««« ««««  «««« «««« «««« n«««« »»»» »»»»œ œ «««« «««« «««« #«««« «««« ««««  «««« «««« ««««  n«««« »»»» »»»»œ œ «««« 
==========================? »»»»

Œ «««« œ»»»»»»œ œ»»»»»»œ »»»»
Œ «««« œ»»»»»»œ œœ»»»»»»

Œ»»»» «
««« œ»»»»»»œ œ»»»»»»œ

Œ»»»» «
««« bœ»»»»»»b œ_ œ»»»»»»œ_ _»»»»»»

l

lllllll l

lllllll

 15 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll

La pigrizia

Con 'enfasi'... T. Visioli
testo tradiz. popolare

1



“
“““
¬
L
==========================&F

espressivo...««««
Ed

#««««
in -

««««
ta -

««««
to_a

a l l a r g a n d o...

#««««
po -

««««
co_a

««««
po -

««««
co

««««
an -

#««««
che_il

««««
so -

««««
le

#««««
tra -

««««
mon -

««««
tò

««««
,

==========================&F ««
««

Ed

#««««
in -

««««
ta -

««««
to_a

««««
po -

««««
co_a

««««
po -

««««
co

««««
an -

#««««
che_il

««««
so -

««««
le

««««
tra -

««««
mon -

««««
tò

,

“
“““
¬
L
ß

==========================& ««««

col canto...
#«««« «««« «««« #««««« ««««« ««««« «««« «««« ««««#  «««««

«« «««««
«« »»»»#««

«« «««« »»»»««
«« ««««

==========================? wŒ »»»» . w__
»»»»» Œw »»»»»# œœ»»»»»

____«««««
«« »»»»»»»l

lllllll l

lllllll

 20 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================&
Tempo I∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

==========================& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬
L
ß

==========================& »»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œ#œœ œœ. »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»œ.œ œ.œ œ.œ œœ. »»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œ œnœ. œ.œ »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»œ.œ œœ. œœ. œœ. »»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œ œ#œ œœ œ»»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œœ œœ »»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œ œnœ œœ œ»»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œœ œœ »»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œ#œœ œœ œ»»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œœ œœ œ»»»» »»»» »»»»» »»»»»œ œnœ œœ »»»» »»»»œ œ œœ»»»»»
==========================?
F  »»»» »»»»#œ œ œ»»»» »»»»

»»»» »»»»nœ œ œ»»»» »»»» »»»» »»»»#œ œ œ»»»» »»»» »»»»#œ œ œ»»»» »»»» »»»»nœ œ œ»»»» »»»» »»»»»»»
bœ»»»»»»»bœ œ
œ»»»»»»» 
»»»»»»»l

lllllll l

lllllll

 24 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================&F

Ben scandito...

«««« ««««
Co-


sì

#«««« ««««
per-


sa_or

«««« ««««
-mai


la

«««« ««««
le-


na
«««« ««««

so-


la_al

«««« ««««n
bu-


io_el
«««« ««««

-la


re-

««««
stò

«««« ««««
ed


a

«««« ««««#
let-


to
«««« ««««

sen-


za

«««« ««««
ce-


na
«««« ««««
la


Pi-

n«««« ««««
gri-


zia se
«««« «««« 

ne_an-

««««
dò==========================& ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬
L
ß

==========================& Œ #««««« Œ ««««« «««««  Œ n««««« Œ ««««« «««««n n Œ «««««# Œ «««« ««««  Œ «««««n Œ «««««

««
«««««
««n__ nn __

==========================?
più cantabile...

»»»»
Œ «««« Œ»»»» œ»»»»

Œ»»»» «««« »»»»
Œ «««« Œ»»»» «««« Œ»»»» «««« b _»»»»

Œ b«««« Œ
_»»»» ««««l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll

 30 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================& «««« .

ed a

««««j
let

«««« «««« «««« ««««
-to


sen


-


za

««««
ce -

««««
na

¿«««
aahhhhh!

«««« .
la Pi-

««««j
gri-

«««« «««« «««« ««««
zia


se


ne_an


-

««««
dò

«««« ¿«««
aahhhhh!==========================& ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬

L
ß

==========================& «««« ._ ««««j «««« «««« «««« ««««»»»»   

nw »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»œ œ œ œ œ œ œ _««
«« . ««««j «««« «««« «««« ««««»»»»    »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»

nw œ œ œ œ œ œ œ
==========================? Œ bœ»»»»»»»bœœ œœ»»»»»»»œ œœœ»»»»»»» Œ œœ»»»»»» œ»»»»»»œ œœ»»»»»»œ Œ œbœbœ»»»»»»»

œ»»»»»»»œœ
œ»»»»»»»œœ Œ œœ»»»»»» œœ»»»»»» œœ»»»»»»œl

lllllll l

lllllll

 34 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll
2



“
“““
¬
L
==========================&

a l l a r g a n d o poco a poco...ŒP se
«««« ««««

ne_an


-

#««««
dò

««««
se
«««« ««««

ne_an


-

n««««
dò

««««
se
«««« ««««

ne


an_dò

#«««« ««««
se
«««« ««««

ne_an


-

n««««
dò

«««« 
==========================&  ŒP se

«««« ««««
ne_an


-
#««««
dò

««««
se
«««« ««««

ne_an


-
n««««
dò

««««
se
«««« ««««

ne_an


-
#««««
dò

««««
se
«««« ««««

ne_an


-
««««

dò



“
“““
¬
L
ß

==========================& Œ «««« ««««  #«««« «««« ««««  «««« «««« «««« n«««« »»»» »»»»œ œ «««« «««« «««« #«««« «««« ««««  «««« «««« ««««  n«««« »»»» »»»»œ œ «««« 
==========================? »»»»

Œ «««« œ»»»»»»œ œ»»»»»»œ »»»»
Œ «««« œ»»»»»»œ œœ»»»»»»

Œ»»»» «
««« œœ»»»»»» œ»»»»»»œ

Œ»»»» «
«««
b œ_bœ»»»»»» œ_œ»»»»»» »»»»»»_

l

lllllll l

lllllll

 38 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================&F

più veloce, alla 'Ridolini'...

«««« ««««
Co-

sì

«««« ««««#
per-


sa_or
«««« ««««
-


mai la

«««« ««««
le-


na
«««« ««««

so-


la_al

«««« ««««n
bu-


io_el
«««« ««««
- la


re-

««««
stò

«««« ««««
ed

a

«««« ««««#
let-


to
«««« ««««

sen-

za

«««« ««««
ce-


na
«««« ««««
la

Pi-

n«««« ««««
gri-


zia se
«««« «««« 

ne_an-

««««
dò

==========================& ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬
L
ß

==========================& Œ «««««# Œ ««««« «««««  Œ n««««« Œ ««««« «««««n n Œ «««««# Œ «««« ««««  Œ n««««« Œ «««««

««
«««««
««n__ nn __

==========================?
più cantabile...

»»»»
Œ «««« Œ»»»» œ»»»»

Œ»»»» «««« »»»»
Œ «««« »»»»

Œ «««« Œ»»»» «««« Œ
b _»»»» b«««« _»»»»

Œ ««««l

lllllll l

lllllll

 43 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================&f ««

«« .
ed a

««««j
let
«««« «««« «««« ««««

-to


sen


-


za
««««

ce -
««««

na
¿«««

oohhhhh!!

«««« .
la Pi-

««««j
gri
«««« «««« «««« ««««

-zia


se


ne_an


-
««««

dò
«««« ¿«««

oohhhhh!

==========================& ∑ ∑ ∑ ∑

“
“““
¬

L
ß

==========================& «««« ._ ««««j «««« «««« «««« ««««»»»»    »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»nw œ œ œ œ œ œ œ «««« ._ ««««j «««« «««« «««« ««««»»»»    »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»nw œ œ œ œ œ œ œ
==========================? Œ bœœbœ»»»»»»» œœœ»»»»»»»

œ»»»»»»»œœ Œ œœ»»»»»» œœ»»»»»» œœ»»»»»»œ Œ bœœbœ»»»»»»»
œ»»»»»»»œœ œœ»»»»»»»œ Œ œœ»»»»»» œœ»»»»»» œœ»»»»»»œl

lllllll l

lllllll

 47 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll

“
“““
¬
L
==========================&

a l l a r g a n d o poco a poco...ŒF se
«««« «««« 

ne_an-

#««««
dò

««««
se
«««« «««« 

ne_an

n««««
-dò

««««
se
«««« ««««

ne


an_dò

#«««« ««««
se
«««« «««« 

ne_an

n««««
-dò

«««« 
==========================&  Œ

se
«««« ««««

ne_an


-
#««««
dò

««««
se
«««« ««««

ne_an


-
n««««
dò

««««
se
«««« ««««

ne_an


-
#««««
dò

««««
se
«««« «««« 

ne_an-
««««

dò



“
“““
¬
L
ß

==========================& Œ «««« ««««  #««««

F «««« ««««  «««« «««« ««««  n«««« »»»» »»»»œ œ «««« «««« ««««#«««« «««« ««««  «««« «««« «««« n«««« »»»» »»»»œ œ «««« 
==========================?

Œ»»»» «
««« œ»»»»»»œ œœ»»»»»» »»»»

Œ «««« œœ»»»»»» œœ»»»»»»
Œ»»»» «
««« œ»»»»»»œ œœ»»»»»» »»»»

Œ ««««
b œ_bœ»»»»»» œ_œ»»»»»» »»»»»»_

l

lllllll l

lllllll

 51 

l

lllllll l

lllllll l

lllllll l

lllllll
3



“
“““
¬

L
==========================&P

espressivo...««««
Ed

#««««
a

««««
let -

««««
to

a l l a r g a n d o...

#««««
sen -

««««
za

««««
ce -

««««
na

««««
la

#««««
pi -

««««
gri -

««««
zia

#««««
se

««««
ne_an -

««««
dò

«««« ««««- 
==========================&P ««

««
Ed

#««««
a

««««
let -
««««

to
««««

sen -
««««
za
««««

ce -
««««

na

««««
la

#««««
pi -

««««
gri -
««««

zia
««««
se
««««

ne_an -
««««

dò
««««- 

“
“““
¬

L
ß

==========================& ««««

col canto...
#«««« «««« «««« «««««# ««««« ««««« «««« «««« ««««#  «««««

«« «««««
««

»»»»#««
«« «««« »»»»««

«« «««« #ww_
w__w

==========================?
Œw »»»» . w__

»»»»» Œw #»»»»» œœ»»»»»
____«««««
«« »»»»»»» ∑l

llllllll l

llllllll

 56 

l

llllllll l

llllllll l

llllllll ”

””””””””

4


