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INTRODUZIONE
“Sono esistiti, ed esistono tuttora, malgrado i disordini che la civiltà reca, piccoli
deliziosi uomini che appresero la musica con la semplicità con cui si apprende a respirare. Il loro conservatorio è: il ritmo eterno del mare, il vento tra le foglie, e mille
piccoli rumori percepiti con attenzione, senza mai ricorrere a trattati arbitrari. Le
loro tradizioni vivono negli antichissimi canti associati alla danza, in cui ciascuno,
durante i secoli, ha rievocato il suo rispettoso contributo”.
Claude Debussy, 1913
Ogni scintilla che ho visto brillare negli occhi dei miei studenti era legata ad un episodio che metteva in luce la loro natura più intima e allo stesso tempo più vera: curiosità, sensibilità, energie, impegno combaciavano come per magia; e per magia intendo
la circostanza che permette all’individuo di esprimere, con convinzione, quella virtù
che è frutto di un percorso in equilibrio fra ciò che è altro da sé e ciò che appartiene
al sé e alla propria natura.
Perché la magia si avveri, è necessario però che i nostri sensi si acuiscano, preparandoci a reagire con sensibilità e immaginazione.
Molto spesso invece la quotidianità, improntata a uno stile di vita frenetico, lascia
poco spazio alla concentrazione necessaria all’osservazione e alla contemplazione
della realtà che ci circonda e del bello assoluto che essa esprime. Eppure il mondo è
un meraviglioso palcoscenico che rappresenta la magnificenza della quale ciascuno
di noi è parte integrante e la capacità di apprezzarla non si acquisisce attraverso la
contemplazione passiva, ma partecipando attivamente al processo di creazione del
bello stesso.
Entrare in contatto con la Bellezza significa dunque, come sostiene Herbert Read,
attraversare un’esperienza estetica.
L’educazione di un occhio artistico o di un orecchio musicale, ad esempio, inizia dal
momento in cui cominciamo ad esplorare i mezzi espressivi tipici di quel linguaggio,
incontrando ed utilizzando, nello stesso tempo, come stimolo, le creazioni altrui.
La partecipazione e la capacità di apprezzare sono pertanto due aspetti complementari e devono operare insieme, con adeguati livelli tecnici, qualunque sia il punto di
partenza degli allievi.
A partire da questo presupposto, e per vedere accendersi “quella scintilla”, espandersi e propagarsi “quella Luce”, è nata la fiaba musicale che vi apprestate a leggere,
da un’idea promossa dalla scuola di musica Mikrokosmos di Piacenza, concretizzatasi nel progetto intitolato “Giovani artisti al centro: per un’educazione alla bellezza”.
La storia narrata nella fiaba ha rappresentato il pretesto per dare inizio ad un vero e
proprio laboratorio di scrittura musicale destinato ai ragazzi delle scuole medie, già
capaci di suonare uno strumento, che hanno voluto integrare la propria formazione
sperimentando la musica da un altro punto di vista: quello della mano pensante che

crea, compone o scompone, a seconda della scena, del tratto psicologico dei personaggi, delle vicende narrate.
Cimentandosi nella stesura delle partiture contenute nella seconda parte del libro, gli
allievi hanno anche avuto l’opportunità di confrontarsi con diverse figure professionali: dal compositore allo scrittore, dal disegnatore al grafico, all’editore, per creare
tutti insieme un’opera quanto più adatta ad un pubblico di giovani lettori e ascoltatori.
L’approccio creativo ai suoni avvenuto parallelamente all’assimilazione dei processi
compositivi ha stimolato gli studenti a produrre e a sviluppare idee musicali proprie,
inducendoli alla ricerca di quella soggettività musicale insita in ciascuno di loro.
In generale gli apprendimenti raggiunti attraverso le attività creative differiscono in
modo sostanziale dalla conoscenza e dalle qualità acquisite attraverso un insegnamento basato sulla trasmissione di contenuti prefissati. Il pensiero creativo infatti è
soprattutto un modo per giungere alla conoscenza attraverso un uso autonomo ed
innovativo delle idee e dei mezzi espressivi.
Sulla base di tali considerazioni, si può affermare quindi che la creatività in campo
artistico gioca un ruolo importante nell’educazione, costituendo il cuore di tutte le
attività relative all’area socioaffettiva, poiché essa riguarda l’immaginazione, l’invenzione, l’interpretazione e l’imitazione personale, rafforzando la consapevolezza della
complessità della società e della gamma di relazioni che si instaurano al suo interno.
Le arti rappresentano in modo tangibile una visione mutabile e innovativa del mondo
ed i processi che si attivano attraverso il pensiero, uniti alla pratica artistica, mettono
in luce elementi di stimolo, curiosità e scoperta che sono fondamentali per le nuove
generazioni.
La promozione della creatività in ambito educativo, rappresenta una preziosa occasione per sviluppare il pensiero divergente, in quanto mezzo efficace per promuovere
e rinnovare la percezione del proprio sé e del proprio campo d’azione nell’ambiente
circostante, con le persone, nei luoghi e nelle idee.
“In una società sana” - sostiene il critico musicologo Wilfrid Mellers - “tutti gli uomini
dovrebbero essere in qualche modo e in una certa misura artisti, in proporzione alla
loro capacità di vivere creativamente”.
Sul piano educativo, la musica costituisce una delle modalità più interessanti per permettere agli allievi di guardare la realtà non da spettatori passivi, ma da attori protagonisti, interpretandola, reinventandola e conferendole significato, attraverso un
atto creativo che convoglia le loro capacità di pensiero critico e di scelta autonoma e
le loro abilità espressive in una narrazione di sé e del mondo assolutamente originale.
Katia Spadola

In un tempo ormai lontano,
che nessuno ricorda più, gli
strumenti musicali non riuscivano proprio ad andare d’accordo tra
loro.
Non si capivano bene le ragioni di questo comportamento,
ma tutti, e dico tutti, si guardavano con sospetto e diffidenza; forse solo perché erano diversi gli uni dagli altri!
C’erano i violini, piccoli, leggeri e di legno, con le corde sempre ben tese per far scorrere l’archetto; loro si credevano
un po’ i primi della classe, avevano voci agili e svettanti, e
non perdevano mai l’occasione per ripetere: <Noi siamo così
importanti che abbiamo una chiave tutta nostra...> E poi finivano in coro. <La chiave di Violino!>
Ogni volta che sentiva questa storia, il pianoforte rispondeva con lunghissimi arpeggi e accordi maestosi, per mostrare
quanto fosse imponente con la sua voce polifonica e i suoi
ottantotto tasti bianchi e neri, con le corde (anche lui le aveva, proprio come i violini!) percosse e “nascoste” nella corazza.
Il pianoforte stava sempre per conto suo e non capiva perché mai avrebbe dovuto dividere la scena con altri.

<Potrei suonare con ognuno di
voi senza nessuna fatica o
eseguire i vostri stessi spartiti,> tuonava
<ma non ne ho bisogno... non ho bisogno
di nessuno!>
Concludeva quindi
sbattendo i pedali.
Al pianoforte piaceva proprio tenere per
sé tutta la musica.

Per questa ragione non era tanto simpatico agli altri strumenti: sempre tronfio e con il coperchio all’insù, orgoglioso
del suo mondo in bianco e nero. Nessuno, però, immaginava
che in fondo in fondo anche lui si sentisse un pochino solo;
così ogni tanto, quando si trovava nella sua cameretta a studiare, sognava qualche altra voce musicale che andasse a
fargli compagnia.
<Meglio evitare di mischiarsi con chi non è alla tua altezza: tu
sei il Re degli strumenti e come un Re devi comportarti, non dimenticarlo mai!> Gli ricordava sempre papà fortepiano che
lo aveva educato a non mostrare i propri sentimenti in pre-

senza di estranei. Mamma clavicembalo, invece, dall’animo e dal suono
più delicato, le sue corde infatti non
vengono percosse ma garbatamente pizzicate, non la
pensava così: lei sperava che il figlio imparasse a condividere
le proprie passioni, a condividere quello splendido dono che
era la musica. Così ogni mattina, prima che il pianoforte andasse a scuola, gli nascondeva dei graziosi e simpatici bigliettini tra gli spartiti:
“Ricordati di sorridere, tesoro mio,
vedrai che anche le tue melodie
sorrideranno!” oppure “Suona e divertiti... con i tuoi
amici!” e anche “Non c’è
tristezza che una sonata non possa portar
via... meglio ancora se eseguita in
compagnia!”.
La mamma
era proprio
dolce.

In quel tempo, però, non esistevano solo i violini e il pianoforte!
C’era la famiglia dei legni, una vera
banda di mattacchioni spensierati, con
i clarinetti sempre pronti a far battute
da simpatici spacconi: <A noi basta una
sola ancia per suonare quello che voi intonate con due!> e poi via tutti assieme,
con le loro voci un po’ nasali, a prendere

in giro gli altri della famiglia, in particolare i
fagotti che, alti e un po’ impacciati, finivano con l’offendersi ogni volta, mettendo
dei bronci ancor più lunghi di quelli che
già avevano!
A quel punto interveniva sempre
l’oboe, che era il più equilibrato <E
intonato!>, come amava ripetere
ogni volta, a mettere pace e a far
tornare l’armonia. Calmata la
baraonda che clarinetti e fa-

gotti riuscivano a creare, bastava che
spuntasse un raggio di sole improvviso,
un guizzo di luce, un fulmine, a far brillare le superfici, perché salisse in cattedra il
flauto traverso a scompigliare ancora tutto!
Il flauto traverso: lungo, affusolato, con boccola, tasti, chiavi, senza ancia e soprattutto... di
metallo!
<Sono talmente bravo che mi tenete nella famiglia dei
legni anche se di legno non ho un bel nulla!> Esclamava
con tono spavaldo, prima di attaccare con infinite scale,
trilli, mordenti, sempre più acuti, imitando ora il canto
del merlo, ora quello del cardellino o della cinciallegra, fino
a fermarsi di colpo, guardare tutti e con enfasi da grande attore aggiungere: <Io sono di metallo. Pregiatissimo metallo!>
Così l’oboe, tranquillo e pacato come sempre, rispondeva
per la millesima volta <Flauto, flauto, flauto... non ricordi?
I tuoi nonni, i traversieri, erano tutti
di legno scuro e profumato!>, ma
le sue parole venivano sommerse dagli altri strumenti
che, con fischi e pernacchie fatte usando le ance come fossero
trombette, cercavano di zittire lo
sbruffoncello luccicante!
La famiglia dei legni era davvero un po’
matta ma, nonostante si volessero tutti un
gran bene, non riusciva proprio ad accordarsi per suonare assieme.

Certo che, parlando di famiglie, anche in quella degli archi c’erano liti e dispetti. I violini stavano sempre per conto proprio, mentre le viole li seguivano
imitandoli con smorfie e suoni stonati per farli arrabbiare. I
violoncelli, invece, sfruttando il fisico massiccio di cui erano
dotati andavano sempre in cerca di guai provocando gli altri strumenti, in particolare si divertivano ad attaccare briga
con sassofoni, trombe e tromboni, dicendo loro che stavano rintanati a parlare di jazz e di altre “stramberie” solo per
paura di confrontarsi con chi la musica la faceva sul serio...
la musica colta! Così ogni volta scoppiava una tale gazzarra
che per calmare gli animi doveva intervenire il contrabbasso:
un colosso di quasi due metri di altezza che metteva paura al
solo guardarlo.

Il contrabbasso, in verità, era timidissimo e non amava né le liti né il baccano,
però, per amore dei turbolenti fratelli, si sacrificava ogni volta e, con voce
che sembrava uscire da una caverna,
riportava la pace con un semplice <Ragazzi basta, peeeeeer favo-o-o-oreee.>
discendendo fino ai suoni più profondi
che conosceva.

Nonostante facesse
paura a tutti, lui non
avrebbe fatto male a
una mosca! Era davvero un gigante dall’animo
gentile.

