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1. Introduzione  

 

“Giacché i mass media tendono a non valorizzare la curiosità musicale agli occhi dei 

preadolescenti e degli adolescenti, sta all'insegnante cercare di farlo.”  

(G. Gasperoni, L. Marconi, M. Santoro, La musica e gli adolescenti: pratiche, gusti, educazione, 

2004) 

 

Nella maggior parte dei siti internet di streaming musicale gli ascolti di ogni singolo brano non 

oltrepassano il minuto. Forse anche dovuto ad una maggiore flessibilità dei sistemi di fruizione si 

tende a cambiare ascolto con maggiore facilità rispetto al passato. Piattaforme virtuali come per 

esempio Youtube o Spotify permettono l'ascolto di un patrimonio musicale immenso, ma dettano 

anche nuovi ritmi di utilizzo. La possibilità per l'ascoltatore di passare da un pezzo all'altro con un 

semplice click ha fatto sì che la durata di attenzione all'ascolto si sia ridotta. Considerando che sono 

soprattutto i giovani ad usufruire di queste piattaforme è presumibile pensare che questo approccio 

sia una tendenza in espansione sostenuta da quel concetto del “tutto e subito” a cui gli adolescenti (e 

non solo) si stanno rapidamente abituando.  

In epoche non molto lontane, la sola introduzione di un brano poteva tranquillamente durare oltre 

un minuto, per cui, con un approccio come quello descritto sopra del “tutto e subito”, un giovane 

contemporaneo difficilmente avrà la possibilità di ascoltare un brano nella sua interezza. 

Dopo queste semplici constatazioni mi sono chiesto se proponendo agli allievi l’ascolto di brani di 

altre epoche, modificandoli (effettuando dei tagli e dei remix) in modo che risultino più brevi ed 

immediati, il loro grado di apprezzamento potesse cambiare e di conseguenza anche il loro 

desiderio di approfondimento: 

giungendo più rapidamente nel brano ad un groove o ad un riff accattivante, sussiste la possibilità di 

stimolare maggiormente la loro curiosità? 

 

In un’ottica di sperimentazione sul campo, questo tipo di lavoro mi dà inoltre la possibilità di 

osservare competenze trasversali come la capacità di attenzione e di concentrazione degli allievi. 
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L’idea di proporre musica modificata ad hoc per una specifica situazione nasce dalle mie esperienze 

professionali passate, durante le quali ho spesso lavorato come sonorizzatore per film, spot 

pubblicitari e documentari. Nella sonorizzazione può succedere che ci si trovi a dover raggiungere 

un culmine musicale, legato ad una determinata scena, in modo più rapido rispetto a quanto non 

avvenga nel brano originale. Il procedimento che intendo adottare in questa sperimentazione legata 

alla lunghezza dei brani è lo stesso: arrivare il più rapidamente possibile ad un clou che possa 

catturare ed emozionare l’ascoltatore. Attivare interesse e curiosità verso la musica in generale è un 

argomento che mi sta molto a cuore.  

Questo lavoro di diploma gioverà non poco alla mia professione di docente: sulla base dei risultati 

ottenuti con la mia ricerca, potrò sviluppare nuove stategie di insegnamento più consone all’età dei 

miei allievi e alle loro esigenze, e modificare quelle messe in atto fino ad oggi.  

Inoltre, in futuro, potrò facilmente estendere questa tecnica di “taglio e remixaggio” ad altri brani di 

altre epoche musicali, per interessare gli allievi a musiche non contemporanee ed allargare così i 

loro orizzonti musicali.  

La divulgazione della musica in ogni sua forma è la parte centrale della professione per noi docenti 

di Educazione Musicale. Infatti, il Piano di formazione delle scuola media prevede un ambito 

destinato proprio all’ascolto, all’analisi e alla fruizione della musica, che permetta all’allievo di 

indirizzarsi verso brani di periodi storici differenti. Dopo anni di insegnamento posso confermare 

che non è cosa semplice tradurre queste parole in azioni. Mi rendo comunque conto che non è una 

sfida così semplice. Bisogna lottare con passione quotidianamente contro una società costruita su 

mode musicali considerate già vecchie dopo una stagione di vita, figuriamoci quanto siano prese in 

considerazione mode musicali di quarant’anni prima. Personalmente, come musicista, sono 

piuttosto contrario alla modalità di ascolto “mordi e fuggi” ma se è questa la tendenza che va per la 

maggiore, e se è uno dei pochi modi per entrare in comunicazione con i nostri giovani allievi, il 

compito di noi docenti è quello di studiare e adottare strategie che ci permettano di portare più 

musica possibile a più allievi possibile. Avendo la possibilità di spaziare fra più epoche e generi 

musicali l’allievo potrà quindi crearsi una solida base musicale per una crescita personale e 

culturale, sviluppando così un ascolto critico. 
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2. Quadro teorico 

Per approfondire la mia domanda di ricerca ritengo fondamentale analizzare quali possano essere i 

fattori che influenzano l'ascolto musicale nei giovani. Infatti, oltre ai parametri del suono (quali 

possono essere ad esempio l’intensità, il ritmo e il timbro) bisogna considerare come i giovani in età 

adolescenziale siano facilmente influenzabili da tutto ciò che li circonda, nel nostro caso le mode 

musicali, i media e il contesto sociale in cui vivono.  

Questi fattori possono essere quindi interni o esterni. 

 

Fattori interni: 

Un importante apporto all'analisi di questi fattori ci viene dato dagli studi di Howard Gardner 

pubblicati sul volume Formae Mentis.  

I risultati di questi studi mostrano molteplici tipologie d’intelligenza legate a differenti settori 

dell'attività umana. Tra queste emerge quella che lui definisce intelligenza musicale, legata proprio 

alla percezione che le persone hanno della musica.  

Questa intelligenza musicale si riferisce sia alla capacità di riconoscimento dei parametri del suono 

citati in precedenza, sia alla capacità di sviluppare un'immagine uditiva che elabora un tema sulla 

base di materiale assimilato in precedenza, e che costituisce infine la competenza musicale 

dell'ascoltatore. Questa competenza musicale porta inoltre all’attivazione di diverse emozioni 

durante un ascolto musicale, emozioni che diventano dunque un altro fattore fondamentale di 

influenza sull’ascoltatore.  

Del rapporto che esiste tra la musica e le emozioni si è occupato lo psicologo e musicista J. Sloboda 

(1988) che nei suoi studi ha cercato di rispondere a domande come: perché la musica suscita 

emozioni così profonde? Quali sono i processi mentali attivati nell’ascolto? 

J. Sloboda ritiene che nell'analisi di ciò che interviene durante un ascolto musicale bisogna 

considerare due elementi fondamentali: quello cognitivo (legato all'intelligenza musicale) e quello 

emozionale (che interviene in una seconda fase e che è strettamente legato al vissuto 

dell'ascoltatore). Non è quindi il suono stesso (oggetto fisico) a trasmettere emozioni, bensì il 

significato ad esso attribuito da chi lo ascolta.  
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Fattori esterni: 

Ho parlato delle emozioni come di un elemento condizionante interno, ma se lo si analizza dal 

punto di vista del contesto in cui avviene l’ascolto può essere allo stesso modo considerato come un 

elemento esterno. 

Infatti, l’interpretazione che l’ascoltatore attribuisce ad un brano può essere influenzata dal 

momento, dal luogo e dalla situazione in cui avviene l’ascolto (ascoltare un brano in classe o 

ascoltarlo in cuffia al buio nella propria stanza possono essere due esperienze molto diverse). 

Un altro fattore esterno importante da considerare è sicuramente quello delle relazioni sociali. 

Spesso i giovani si sentono in difficoltà ad esprimere i propri gusti di fronte ai compagni, per paura 

che non siano condivisi o addirittura per paura di suscitare un disaccordo (D. Riesman, 2009). 

A suffragio di questa considerazione anche Gasperoni, Marconi e Santoro (2004) sostengono che  

più del 70% degli adolescenti ritiene che i propri migliori amici ascoltino la loro stessa musica. 

Risulta quindi evidente come il giudizio dei pari (a sua volta influenzato dalle mode e dai mass 

media) si profili come un elemento fortemente condizionante nella predisposizione all’ascolto di 

musica diversa da quella solitamente ascoltata.  

Lo stesso Riesman sostiene che ci sia una maggioranza di individui conformista che possiede una 

ridotta capacità di discriminazione riguardo l’offerta musicale dei media, rispetto ad una minoranza 

critica nei confronti sia della maggioranza che della musica commerciale che viene proposta dai 

media. 

È dunque molto probabile che molti dei giovani dei nostri giorni non abbiano mai sentito parlare di 

nomi come: Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd e Jimmy Hendrix, dimostrando così di non 

possedere molti elementi che permettano loro di conoscere quali siano le origini e gli sviluppi che 

hanno portato la musica di oggi ad essere quella che è.  

Questo dato risulta ancora più sorprendente se si pensa a quanto la musica pop mainstream degli 

anni duemila abbia attinto dalla musica del passato. Per fare un esempio possiamo pensare al ritorno 

del genere garage punk con band tipo White Stripes, e The Hives; oppure a cantanti come Amy 

Winehouse, Adele e Duffy che si ispirano alle cantanti soul americane degli anni ’70. Risulta inoltre 

difficile credere che Lady Gaga sarebbe diventata quello che è se prima di lei non ci fosse stata la 

rivoluzione della musica pop degli anni ottanta, con artisti come Madonna, Michael Jackson, David 

Bowie e Prince. 
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Dobbiamo dunque considerare il contesto in cui vivono i giovani del giorno d’oggi come parte 

integrante e come fattore non trascurabile di condizionamento all’ascolto.  

M. Baroni e F. Nanni (1989) si chiedono se la massiccia quantità di fruizione televisiva alla quale i 

giovani d’oggi si espongono (con tagli e ritmi spesso molto serrati) possa influire sul loro sviluppo 

cognitivo, sul loro modo di porsi in classe, e sulla capacità di ricezione dei messaggi che la scuola 

trasmette loro. Sorgono inoltre molte altre domande: possiamo ragionevolmente stupirci se i giovani 

dei nostri giorni hanno difficoltà ad ascoltare un brano lungo? Se l’ascolto di una musica lenta è 

quasi sempre denigrato? Se mostrano disinteresse per i nessi strutturali che si estendono oltre un 

certo arco di tempo?  

È plausibile pensare che gli adolescenti di oggi non abbiano mai sentito parlare di un evento come 

Woodstock e si annoino davanti ad un documentario che narra la storia e lo svolgimento di un 

festival che coinvolse 600’000 loro coetanei dell’epoca? 

Considerando il ritmo di vita degli adolescenti di oggigiorno, molto più frenetico rispetto al passato 

(possono ascoltare la musica guardando la televisione, e contemporaneamente fare i compiti 

inviando messaggi con il telefono cellulare) la domanda che sorge spontanea è la seguente: come 

fare a trasmettere loro la conoscenza delle origini di ciò che ascoltano senza che si stanchino dei 

ritmi (più legati alla forma musicale che non all’agogica) più pacati e lenti  della musica degli anni 

passati? 

Inoltre, è corretto da parte nostra attendersi che un ragazzo di 13 o 14 anni si fermi ad ascoltare per 

intero brani come “Starway to heaven” dei Led Zeppelin o “Hotel California” degli Eagles che 

durano rispettivamente 8 minuti e 6 minuti e mezzo?  
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Per fare in modo che una musica venga valutata dall’ascoltatore per quello che realmente vale, 

bisogna dunque riuscire a creare delle condizioni d’ascolto ideali che permettano all’allievo di 

essere concentrato su ciò che sente le sue orecchie, così da poterne cogliere il contenuto 

differenziandolo da un semplice prodotto di consumo.  

Baroni e Nanni citano l’importanza dell’ordine attorno al soggetto prendendo atto di quanto in una 

società sempre più complessa come la nostra sia difficile riuscire a creare una collocazione a tutti 

gli input - sotto forma di messaggi, percezioni e spinte - a cui una persona è sottoposta. 

 

2.1 Tema di ricerca 

Lo scopo della mia ricerca è di capire se il giudizio che dei ragazzi di Scuola Media hanno su dei 

brani musicali, sia o meno influenzabile dalla lunghezza di questi ultimi. Allo stesso tempo avrò 

anche la possibilità di osservare aspetti trasversali come la capacità di attenzione e il livello di 

concentrazione degli studenti, argomenti su cui le opinioni degli scienziati sono contrastanti.  

Da un lato c’è chi sostiene che l’utilizzo contemporaneo del cellulare e di altri apparecchi elettronici 

alimenti nei giovani quella che viene definita “attenzione parziale continua”, ossia la capacità di 

distribuire l’attenzione su più compiti simultaneamente. Dall’altro lato ci sono esperti che ritengono 

che “ […] la nuova “generazione multi-tasking” possa manifestare, sul medio/lungo periodo, 

difficoltà di concentrazione e di focalizzazione dell’attenzione” con le conseguenti problematiche 

connesse come il mancato approfondimento e il rischio di una perdita della capacità di critica” 

(Lancini, Turuani 2009). 
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2.2 Domanda di ricerca 

La maggiore flessibilità dei moderni sistemi di fruizione della musica permette ai giovani di 

cambiare ascolto, passando da un brano all’altro, con maggior facilità. 

La lunghezza dei brani è un elemento determinante nella la scelta di un repertorio musciale adatto a 

degli allievi di Scuola Media? 

 

Il mio obiettivo è quello di cercare di orientare i ragazzi verso un ascolto critico, che non sia 

influenzato dal pregiudizio o dalla moda del momento, basandomi su degli ascolti mirati che 

cerchino allo stesso tempo di catturare la loro attenzione evitando delle lunghezze eccessive che 

potrebbero portarli alla noia.  

Ho pensato quindi di scegliere dei brani legati al periodo della fine degli anni 60/primi anni 70 

(dove i tempi delle canzoni sono più dilatati rispetto alle canzoni dei giorni nostri) ed editarli ad un 

minuto e mezzo (ovvero a quello che viene considerato oggi come il tempo massimo di fruizione 

d'ascolto) cercando allo stesso tempo di non stravolgerne l’effetto finale.  
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3. Quadro metodologico 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho iniziato da una raccolta dati nella quale, ho sondato 

se esista una differenza di gradimento tra un brano originale o “accorciato”, oppure se il gradimento 

non cambia. 

Per fare ciò ho creato un questionario (vedi allegato 1) da fare riempire a ragazzi (garantendo 

l’anonimato tra gli allievi perché avessero un maggior senso di libertà nell’esporre le loro idee) con 

un’età compresa tra i 13 e i 14 anni. Le domande sono a risposta multipla, con scale di valori 

descrittive, oltre a delle domande precise riguardanti l’ascolto. Lo scopo di queste domande è quello 

di indagare innanzitutto sull’attenzione e sull’ascolto attivo di un brano; per fare ciò una delle 

domande riguardava l’identificazione o meno di un determinato assolo a un certo punto del brano, o 

l’identificazione di un determinato strumento. Se questo viene ricordato ed esplicitato dall’allievo, 

significa che l’ascolto è stato non solo attivo, bensì che gli allievi sono stati in grado di 

immagazzinare e riformulare quello che hanno ascoltato. Al termine del questionario ho chiesto 

loro se le musiche ascoltate fossero di loro gradimento, chiedendo inoltre di esprimere un giudizio 

su una scala descrittiva. 

Il campione di classi alle quali ho sottoposto il questionario era composto da quattro terze medie, 

con ragazzi dunque di un’età compresa tra 13 e 14 anni. . Non essendo incaricato quest’anno di 

insegnare Educazione Musicale a delle classi di terza media, e non neccessitando il questionario di 

una preparazione a priori prima della sua messa in atto, o di particolari prerequisiti, ho chiesto a dei 

colleghi di Educazione Musicale di permettermi di sottoporlo alle loro classi. Non concoscendo gli 

allievi, l’unico accorgimento che ho attuato prima di procedere era un breve spazio introduttivo che 

indicasse a grandi linee il motivo del mio intervento e quale fosse il loro compito: ascoltare e 

rispondere alle domande.  

Al termine dell’attività ho spiegato ai ragazzi lo scopo della ricerca e il ruolo che avevano 

all’interno della stessa. 

Ho proposto l’ascolto di 6 brani musicali risalenti alla seconda metà degli anni ’60, che spaziavano 

dal blues-rock, al rock psichedelico fino ad arrivare all’ hard rock, Tra questi brani, tre sono stati da 

me editati in modo che risultassero più brevi, mentre 3 hanno mantenuto la loro lunghezza 

originale. Per fare in modo che la ricerca fosse più affidabile, l’ascolto dei brani non comportava un 

confronto tra pezzo originale e brano editato da parte di ogni singolo allievo, bensì un’alternanza tra 
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le classi e i brani (vedi tabella 1) evitando così che gli allievi fossero influenzati dall’ascolto di 

entrambe le versioni: 

 

Tabella 1 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

Brano 1 orig. Brano 6 orig. Brano 3 edit. Brano 5 edit. 

Brano 2 edit. Brano 5 edit. Brano 4 edit. Brano 6 orig. 

Brano 3 orig. Brano 4 orig. Brano 2 orig. Brano 1 edit. 

Brano 4 edit. Brano 3 edit. Brano 1 orig. Brano 2 edit. 

Brano 5 orig. Brano 2 orig. Brano 6 edit. Brano 3 orig. 

Brano 6 edit. Brano 1 edit. Brano 5 orig. Brano 4 orig. 

 

Una volta in possesso di tutti i dati li ho analizzati e ho verificato se ci potesse essere una 

correlazione tra la mia ipotesi iniziale e i risultati emersi dall’analisi del questionario . 

 

3.1 La scelta dei brani 

I brani selezionati sono stati scelti poiché legati a un periodo storico in cui la musica rock subisce 

un radicale cambiamento, non solo a livello sonoro, com’è giusto che sia nel normale evolvere delle 

cose, ma anche nel suo coté più strettamente produttivo. Se fino alla prima metà degli anni ‘60 il 

formato discografico principale era lo Short Playing (45 giri), dalla seconda metà degli anni ‘60 e 

fino alla metà degli anni ‘70, il suo posto viene preso dal Long Playing (33 giri). 

Questo formato esisteva già negli anni precedenti, ma sino a quel momento aveva rappresentato 

solo la raccolta dei singoli prodotti dall'artista nel corso di un periodo specifico. Fino all'avvento del 

Long Playing i tempi di durata obbligatori per una canzone erano attorno ai due minuti con un tetto 

massimo di 3 minuti e mezzo. Questo perché il formato fisico del 45 giri non consentiva di 

utilizzare maggiore spazio. Con l'avvento del 33 giri, quindi di un formato capace di contenere fino 

a 40 minuti di musica, i musicisti ritrovarono invece una maggiore libertà d’espressione, non più 

confinata dai limiti temporali del 45 giri, con cui hanno dato vita a nuove sperimentazioni sonore 
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oltre che a nuove formule per le strutture stesse delle canzoni. Queste nuove composizioni, che si 

possono sviluppare anche per una decina di minuti e oltre, richiedono però un'attenzione maggiore 

da parte dell'ascoltatore.  

Oggi, con l’avvento di internet e del download musicale, il pubblico è tornato ad una fruizione 

simile a quella dell'epoca del 45 giri, ovvero quella dove ci si indirizzava verso una canzone 

specifica ignorando spesso il resto dei brani presenti nel disco, azione che va a scapito 

dell’apprezzamento della completezza del lavoro discografico dell’autore.  

 

3.2 I brani 

Brano 1: Creedence Clearwater Revival - Wrote a song for everyone (J. Fogerty - Fantasy Records 

- 1969) 

Versione originale: 4’56’’  

Versione editata: 1’41’’ 

Wrote a song for everyone è rappresentativa del modo di affrontare la composizione da parte dei 

folk singers del tempo. La struttura è semplice: strofa / ritornello / ponte, e si ripete più volte.  

Di fondamentale importanza in questo genere musicale è il testo, che si muove su una struttura di 

accordi piacevole e soprattutto atta a supportare l'emozionalità del testo. Le parti esclusivamente 

strumentali sono inoltre abbastanza brevi. In questo caso sarà quindi interessante, per un pubblico 

non anglofono, vedere quanto l'attenzione possa comunque rimanere accesa nonostante il punto 

focale della canzone siano le parole, pronunciate in una lingua poco compresa dagli ascoltatori. 

Questo tipo di ballate sono un buon esempio per provare l'esperimento di cutting, editandole ad un 

minuto e mezzo, tempo in cui il giro armonico ha comunque fatto il suo corso completo. 

 

Brano 2 : Jethro Tull - Aqualung (I. Anderson -  Chrysalis Records -1971) 

Versione originale: 6’44’’  

Versione editata: 1’50’’ 
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Il brano Aqualung incarna perfettamente il contesto in cui si muove e si è mossa la scena musicale 

rock fino al 1975, ovvero quei territori barocchi denominati come progressive, in cui la parte 

strumentale diventa preponderante. I tempi compositivi si dilatano a dismisura anche grazie alle 

numerose componenti d’improvvisazione che si muovono comunque su una struttura compositiva 

ancora legata ai canoni della canzone rock. In questo genere musicale gli strumentisti possono 

ritagliarsi ampi spazi d’improvvisazione. Sarà dunque interessante osservare se, eliminando 

soprattutto questi spazi e queste divagazioni sonore, anche un brano di stretta appartenenza 

progressive, possa musicalmente risultare completo in un tempo ristretto poco inferiore ai due 

minuti. 

 

Brano 3: AREA – Luglio, agosto, settembre (nero) (Cramps Records -1973) 

Versione originale: 3’43’’  

Versione editata: 1’48’’ 

La musica degli Area è un unicum nel mondo della musica italiana. La sua apertura a tutto campo e 

l'incredibile versatilità, oltre che la genialità dei musicisti, consentono di creare una formula sonora 

che rimane senza eguali. Le canzoni degli Area attingono molto dalle musiche popolari e 

tradizionali provenienti dai paesi arabi quanto da quelli dell'est, rilette in chiave jazzistica ma con la 

forza d'urto del rock e con l’aggiunta della sperimentazione legata all'utilizzo dell'elettronica. 

Luglio, Agosto, Settembre (nero) è probabilmente uno dei pezzi più "accessibili" degli Area, basato 

su un tema ripetuto in ostinato che lascia spazio al testo per poi riprendere e rilanciare il brano verso 

una parte improvvisata, per infine tornare al tema iniziale. 

 

Brano 4: David Bowie – The Jean Genie (1972 - RCA) 

Versione originale: 4’07’’  

Versione editata: 1’37’’ 

Rappresenta una delle più celebri canzoni di David Bowie oltre che uno dei suoi più grandi 

successi. La canzone ruota su una struttura tipica del blues, con un incedere ritmico minimale e 

tipico di questo ibrido tra blues e rock. Nonostante la struttura sia di derivazione prettamente anni 

‘50, la canzone sfugge ai canoni di durata tipici di quest’epoca, che solitamente non superavano i 

due minuti e mezzo. Questo brano supera infatti i quattro minuti, ma grazie alla sua forma 
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estremamente semplice e lineare, fare un editing di un minuto e mezzo risulta semplicissimo. 

 

Brano 5: Led Zeppelin - What Is and What Should Never Be (J. Page/R. Plant - Atlantic Records -

1969) 

Versione originale: 4’44’’  

Versione editata: 2’06’’ 

I componenti dei Led Zeppelin si sono formati come strumentisti nell'ambito del lavoro di 

registrazione negli studi d'incisione, quelli che conosciamo quindi come session men. La loro 

concezione compositiva fino ad allora era molto legata al formato pop delle canzoni, quello che va 

dai due minuti e mezzo ad un massimo di tre minuti e mezzo per canzone. Nei Led Zeppelin, 

complice l'andamento musicale generale all'alba degli anni ‘70, il contesto strumentale diventa 

importante tanto quanto quello della canzone stessa: questi musicisti possono sentirsi liberi di 

staccarsi dai limiti temporali di quest’ottica "produttiva" e lasciarsi andare a composizioni molto più 

dilatate. La canzone comincia con un tempo molto rilassato, una ballata dalle tinte leggermente 

psichedeliche, che cresce con il passare del tempo fino al culmine raggiunto sul finale, dove il 

pezzo viene sostenuto da una ritmica vivace e ben presente. Tagliando le parti strumentali che si 

ripetono più volte, diventa facile adattare il pezzo ad una durata di circa due minuti. 

 

Brano 6: Pink Floyd - Astronomy Domine (S. Barret - Westminster Music Limited - 1967) 

Versione originale: 4’12’’  

Versione editata: 1’40’’ 

Astronomy Domine è una summa della musica psichedelica. Le atmosfere, la struttura fluttuante 

della composizione, l'uso degli accordi, l'assenza di una strofa e di un vero e proprio ritornello, 

spalancano le porte ad un nuovo genere musicale capace di proseguire il suo viaggio 

ininterrottamente fino ai giorni nostri. La libertà espressiva e compositiva di un brano come 

Astronomy Domine verrà pian piano racchiusa e contenuta in strutture e forme più tradizionalmente 

legate al formato "canzone". Grazie proprio a questa grande libertà, i quasi 5 minuti di brano, 

permettono facilmente un lavoro radicale di editing.  
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3.3 Il questionario  

Ho raccolto i dati con l’ausilio di un questionario (allegato 1) composto da domande a scelta 

multipla e scale di valore descrittive, che ho sottoposto alle quattro classi di terza media scelte come 

campione. 

Oltre alle domande specifiche relative ai brani ascoltati, nel questionario ho inserito delle domande 

di carattere generale sui generi musicali preferiti, sul metodo con cui ascoltano più spesso la 

musica, e sulla loro capacità o meno di suonare uno strumento oltre al flauto (obbligatorio nel 

Cantone Ticino per i ragazzi della Scuola Media). Questi ultimi dati non sono strettamente legati 

alla mia domanda di ricerca, ma ho approfittato dell’occasione per raccogliere informazioni sui 

gusti e sulle preferenze dei ragazzi che ipotizzavo potessero servirmi nel caso in cui i miei risultati 

fossero stati particolarmente contrastanti. Tuttavia, non avendo riscontrato una grande differenza 

nelle risposte ottenute, ho deciso di non inserire i dati secondari in questa mia ricerca, ma di 

riservarmi di utilizzarli per un eventuale sviluppo futuro di essa, in ambito accademico o in ambito 

di crescita personale come docente di Educazione Musicale (vedi capitolo “Conclusioni e 

prospettive future”).  

Dopo l’ascolto di ogni singolo brano gli allievi hanno dovuto esprimere un grado di preferenza e un 

giudizio personale relativo alla sua durata rispondendo alle seguenti domande: 

 

1. Ti è piaciuto il brano? 

❏               ❏            ❏         ❏ 

Per niente           Poco        Abbastanza                 Molto 

 

 

2. Ritieni che il brano fosse… ? 

 ❏                             ❏                  ❏ 

Troppo corto                                  Giusto             Troppo lungo 
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Per alcuni brani (Aqualung, The Jean Genie, What Is and What Should Never Be) ho inserito anche 

una domanda relativa al riconoscimento di uno specifico strumento per verificare il grado di 

attenzione dell’ascoltatore (allegato 2). Va però sottolineato che non si pretendeva che tutti i ragazzi 

conoscessero lo strumento in questione malgrado provenissero da un percorso scolastico simile, 

quindi il mancato riconoscimento del nome corretto non indica necessariamente una mancanza di 

attenzione. La mia analisi non si concentra quindi sul riconoscimento del nome corretto dello 

strumento, bensì più semplicemente, sul fatto che si siano accorti o meno della presenza di uno 

strumento specifico o solista. 
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4. Analisi dei risultati 

Il mio obiettivo principale è, come esposto in precedenza, stabilire se il fatto di proporre a degli 

allievi di terza media dei brani in versione editata, facendo in modo che risultino più brevi ed 

immediati, possa influire sul loro grado di apprezzamento degli stessi, e sulla percezione che 

possono avere della giusta durata del brano.  

Partendo dal presupposto che le classi da me scelte come campione abbiano avuto un percorso 

scolastico analogo, per evitare che gli allievi fossero influenzati da un doppio ascolto, sono stati 

differenziati in due gruppi distinti, ciascuno dei quali ha ascoltato i brani in una delle due versioni. 

Sono comunque consapevole del fatto che la scelta di non sottoporre le due versioni dei brani agli 

stessi soggetti ed il numero limitato di classi a mia disposizione, possa rivelarsi un limite per la mia 

ricerca.  

I grafici ad istogramma delle pagine seguenti mostrano l'analisi incrociata dei dati emersi dalle 

risposte dei soggetti interpellati che hanno ascoltato i brani in versione originale, con coloro che 

hanno ascoltato lo stesso brano in versione editata.  
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4.1 Grafici relativi al grado di apprezzamento dei brani 
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4.1.1 Analisi dei grafici relativi al grado di apprezzamento 

Generalmente la percentuale di chi non ha apprezzato il brano “per niente” è maggiore per coloro 

che hanno ascoltato il brano originale. Unica eccezione il brano 4 che ha ottenuto un risultato 

pressoché identico in entrambe le versioni. Quest’ultimo brano è quello che ha riscontrato il 

maggiore apprezzamento da parte di tutti gli allievi, sia nella versione lunga sia in quella editata e 

quindi più breve. 

Dai brani 2, 3 e 4 emergono dei risultati simili tra coloro che hanno ascoltato le due differenti 

versioni. Le maggiori discrepanze si notano tra coloro che hanno apprezzato poco il brano avendolo 

ascoltato nella versione editata rispetto a chi l’ha ascoltato nella versione integrale, che in 

maggioranza ha risposto “per niente”. Coloro che li hanno apprezzati abbastanza sono 

percentualmente simili per entrambe le versioni, mentre (seppure con poca differenza) gli stessi 

brani nella versione lunga sono piaciuti molto ad un maggiore numero di persone rispetto a chi li ha 

ascoltati nella versione corta. 

Nei brani 1, 5 e 6 risulta invece una differenza molto più marcata. Infatti, guardando i grafici si nota 

subito come chi ha ascoltato la versione breve abbia maggiormente apprezzato i brani. La 

percentuale di chi ha risposto “abbastanza” è nettamente maggiore rispetto a coloro che hanno 

ascoltato il brano nella sua lunghezza originale. Questa differenza viene ancora più accentuata se si 

considerano anche coloro che hanno risposto che il brano è piaciuto molto. Infatti, se sommiamo i 

risultati di “abbastanza – molto” notiamo che il 10 % in più degli intervistati ha apprezzato 

maggiormente il brano 6 nella sua versione più corta, il 23 % il brano 1 e infine  il 35 % brano 5. 
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4.2 Grafici relativi alla percezione della durata dei brani  
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4.2.1 Analisi dei grafici relativi alla percezione della durata dei brani  

Nei grafici che mostrano la percezione della durata risulta un’alta percentuale di ragazzi che ritiene 

che i brani editati siano troppo corti.  

Rispetto alla mia domanda di ricerca iniziale questo dato è sorprendente, anche perché in generale è 

percentualmente maggiore rispetto a coloro che hanno ritenuto che la lunghezza del brano nella 

versione breve fosse giusta.  

Non sorprendono per contro i risultati che emergono dalle risposte fornite da coloro che hanno 

ascoltato i brani nella loro versione integrale. Infatti, una grande maggioranza ha ritenuto che i brani 

fossero troppo lunghi, fatta eccezione per il brano Jean Genie, dove la differenza tra chi ha 

percepito la lunghezza del brano come “giusta” e chi invece l’ha ritenuta “troppo lunga”, è meno 

marcata.  

Particolare interessante di quest’ultimo brano è che entrambe le versioni sono state giudicate della 

lunghezza giusta per il 47% degli intervistati (percentuale più alta tra chi ha ascoltato i brani nella 

versione originale), un dato questo, che potremmo mettere in relazione con il grado di 

apprezzamento riscosso dai diversi brani, giacché il brano di David Bowie è quello che ha 

riscontrato il maggior gradimento (vedi 4.1 Grafici relativi al grado di apprezzamento dei brani). 
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4.3 Riepilogo 

Nei grafici sottostanti ho riportato i risultati globali ottenuti sommando le risposte alle domande 

inerenti ad ogni singolo brano proposto.  

 

 

 

Nella lettura del grafico soprastante si evince che chi ha ascoltato i brani nella versione editata li ha 

generalmente apprezzati di più rispetto a chi li ha ascoltati nella sua lunghezza originale. Infatti, i 

brani in versione integrale non sono piaciuti “per niente” al 21% in più degli intervistati rispetto a 

chi li ha ascoltati nella versione breve che ha a sua volta mostrato anche un maggiore 

apprezzamento globale, rispondendo che i brani gli sono piaciuti “poco” (10% in più rispetto agli 

altri) e soprattutto “abbastanza” (11% in più). 

 

 

 

Analizzando il grafico, che indica la percezione che gli intervistati hanno avuto della durata dei 

brani, l’elemento sorprendente che ne scaturisce è che un’alta percentuale di coloro che hanno 

ascoltato i brani nella versione breve li ha ritenuti troppo brevi. Questo dato è ancora più 

sorprendente se paragonato a chi, ascoltando lo stesso brano, lo ha ritenuto della lunghezza giusta. 

Si nota infatti che il 12% in più degli intervistati che ritenevano il brano di una durata corretta, ha 

risposto che il brano era troppo corto.  
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L’altro dato indicativo che emerge è che una grande maggioranza di chi ha ascoltato i brani nella 

loro lunghezza originale li ha ritenuti troppo lunghi. La percentuale di questi ultimi è, di fatto, del 

46% maggiore a chi li ha ritenuti di una lunghezza adatta. 
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5. Conclusioni e possibili sviluppi 

La mia domanda iniziale: “I brani di una volta sono troppo lunghi?” ha ottenuto una forte risposta 

positiva. 

L’elemento che invece mi ha sorpreso è quello relativo al giudizio di chi ha considerato i brani 

editati a un minuto e mezzo di lunghezza troppo corti.  

Questi risultati risvegliano in me altre domande, e la voglia di proseguire nella mia ricerca con altre 

questioni: 

- Se un minuto e mezzo viene considerato troppo poco, quale può essere allora la lunghezza 

corretta per dei brani da proporre a ragazzi di terza media? 

- La lunghezza canonica di tre minuti circa, utilizzata da molti anni nella musica pop, 

potrebbe essere la più corretta per questo tipo di operazione? 

- Esiste davvero una lunghezza che potremmo definire « standard »? 

- Il definire un brano troppo corto potrebbe essere sintomo di particolare gradimento (mi 

piace e quindi ne vorrei ascoltare ancora)? 

In futuro, potrei inoltre incrociare i risultati ottenuti dalle risposte degli intervistati riguardanti i 

brani, con i dati raccolti nelle domande a carattere generale del questionario (allegato 1) per 

verificare se può esistere una correlazione tra loro. 

In generale i brani accorciati sono stati maggiormente apprezzati rispetto a quelli in versione 

integrale, di conseguenza ritengo che questo tipo di attività possa essere funzionale all’obiettivo di 

proporre un ventaglio variegato di musica e generi diversi agli allievi. Questo approccio potrebbe 

quindi permettere di proporre un maggior numero di ascolti, poiché di durata inferiore, andando 

eventualmente a sottolineare i momenti salienti di un brano, usando per questo le tecniche già 

consolidate con le colonne sonore dei film e i testi scritti.  

Con i mezzi a nostra disposizione oggigiorno (software, hardware) risulta particolarmente semplice 

effettuare operazioni di cut&paste (ovvero tagliare e incollare stralci di brani musicali editandoli 

come ho fatto io per questo progetto di ricerca). Inoltre, in linea con il piano di formazione 

suggerito dal Cantone, si potrebbero proporre generi musicali che si ascoltano e studiano in terza 

media. Sarebbe interessante pensare di proporre lo stesso itinerario anche per generi musicali 



I brani di una volta sono troppo lunghi? 

26 

differenti, ad esempio per la musica classica durante gli ascolti nelle classi di prima e di seconda 

media. Nel settore classico esistono già in commercio delle versioni di brani e opere famose 

“abbreviate”, di cui gli insegnanti potrebbero fare un uso regolare per avvicinare i giovani allievi 

alle opere più famose della musica classica, evitando così di spaventarli al cospetto di grandi nomi 

come possono suonare Mozart, Haendel e Chopin alle orecchie di un tredicenne.  

 

 

Quando passiamo il tempo a fare o ascoltare musica  

qualcosa nel tempo cessa di passare.    

(Pascal Quignard) 
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7. Allegati 

Allegato 1 

Questionario di Mattia Frapolli per il Lavoro di Diploma per il conseguimento del Master in 

insegnamento nella Scuola Media 

 

ASCOLTO DELLA MUSICA – QUESTIONARIO    Classe 3…… 

In questo incontro a nostra disposizione ascolterai dei brani musicali. Dopo averli ascoltati ti prego 

gentilmente di voler rispondere alle domande che troverai sul questionario. 

 

Prima di cominciare con gli ascolti ti chiedo di rispondere alle seguenti domande : 

 

1. Con quale frequenza ascolti musica durante la settimana?   

 

a. Mai ❏ 

b. Raramente ❏ 

c. 2 o 3 volte ❏ 

d. Tutti i giorni ❏ 

 

Se hai risposto b, c o d puoi specificare:  

1.1 Dove/Quando ?...................................................................................................... 

1.2 Quali sono i generi musicali che ascolti? (Hip-hop, Rap, Rock, Dance,…) 

....................................................................................................................................... 

1.3 Tra questi qual è il tuo preferito ?........................................................................ 
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1.4 Qual è il mezzo che utilizzi più spesso per ascoltare la musica? 

 

a. CD ❏ 

b. Lettore MP3/iPod/Cellulare ❏ 

c. Internet / Computer (streaming) ❏ 

d. Radio ❏ 

e. Altro ❏   Quale ?……………………………… 

 

2. Oltre al flauto che hai imparato a scuola, suoni un altro strumento musicale? 

a. No ❏ 

b. Sì ❏   Quale ?........................................... 

 

BRANO 1 

 

1. Ti è piaciuto il brano? 

     ❏             ❏         ❏         ❏ 

 Per niente       Poco    Abbastanza       Molto 

1.1 Perchè? ( ritmo, melodia, strumentazione, emozioni,…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ritieni che il brano fosse : 

 ❏                             ❏                  ❏ 

Troppo corto                           Giusto         Troppo lungo 
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BRANO 2 

 

1. Ti è piaciuto il brano? 

     ❏             ❏         ❏         ❏ 

 Per niente       Poco    Abbastanza       Molto 

1.1 Perchè? ( ritmo, melodia, strumentazione, emozioni,…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ritieni che il brano fosse : 

 ❏                             ❏                  ❏ 

Troppo corto                          Giusto        Troppo lungo 

 

3. Qual è lo strumento che esegue l’assolo più lungo e significativo nel brano ? 

 

 ❏                             ❏                  ❏ 

     Pianoforte                          Batteria                Chitarra elettrica 

 

 

BRANO 3 

 

1. Ti è piaciuto il brano? 

     ❏             ❏         ❏         ❏ 

 Per niente         Poco    Abbastanza      Molto 



I brani di una volta sono troppo lunghi? 

32 

1.1 Perchè? ( ritmo, melodia, strumentazione, emozioni,…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ritieni che il brano fosse : 

 ❏                             ❏                  ❏ 

Troppo corto                          Giusto        Troppo lungo 

 

 

BRANO 4 

 

1. Ti è piaciuto il brano? 

     ❏             ❏         ❏         ❏ 

 Per niente       Poco    Abbastanza     Molto 

1.1 Perchè? ( ritmo, melodia, strumentazione, emozioni,…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ritieni che il brano fosse : 

 ❏                             ❏                  ❏ 

Troppo corto                          Giusto         Troppo lungo 
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3. Quale di questi strumenti a fiato hai sentito in questo brano? 
 ❏                             ❏                  ❏ 

Armonica a bocca                        Sassofono             Tromba  

 

 

BRANO 5 

 

1. Ti è piaciuto il brano? 

     ❏             ❏         ❏         ❏ 

 Per niente       Poco    Abbastanza       Molto 

1.1 Perchè? ( ritmo, melodia, strumentazione, emozioni,…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ritieni che il brano fosse : 

 ❏                             ❏                  ❏ 

Troppo corto                          Giusto          Troppo lungo 

 

3. A un certo punto del brano si sente uno strumento a percussione diverso da quelli 

sentiti in precedenza, di quale strumento si tratta? 

 
 ❏                             ❏                  ❏ 
Triangolo                          Gong            Xylofono 
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BRANO 6 

 

1. Ti è piaciuto il brano? 

     ❏             ❏         ❏         ❏ 

 Per niente       Poco    Abbastanza       Molto 

1.1 Perchè? ( ritmo, melodia, strumentazione, emozioni,…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ritieni che il brano fosse : 

 ❏                             ❏                  ❏ 

Troppo corto                          Giusto          Troppo lungo 
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Allegato 2 

Oltre a domande relative al grado di apprezzamento e alla percezione della durata, per alcuni brani 

ho inserito una domanda relativa al riconoscimento di uno specifico strumento. Il mio intento era 

quello di verificare il grado di attenzione e non la conoscenza o meno del nome dello strumento in 

questione. Alla luce dei risultati emersi ritengo che, tra chi ha ascoltato il brano in versione editata e 

chi invece l’ha ascoltato nella sua versione originale, non ci siano delle differenze tali (vedi grafici 

sottostanti) da indurmi a credere che ci sia stato un diverso grado di attenzione da parte degli 

intervistati. Le domande erano le seguenti: 

- Qual è lo strumento che esegue l’assolo più lungo e significativo del brano? 

 

 

- Quale di questi strumenti a fiato hai sentito in questo brano? 

 

 

- A un certo punto del brano si sente uno strumento a percussione diverso da quelli sentiti in 

precedenza, qual è?

 

Chitarra	  BaHeria	  Pianoforte	  
Brano	  2	  Orig.	   85%	  6%	  9%	  

Brano	  2	  Edit.	   92%	  5%	  3%	  

0%	  

50%	  

100%	  
Jethro	  Tull	  
Aqualung	  

Tromba	  Sassofono	  Armonica	  
Brano	  4	  Orig.	   11%	  11%	  78%	  

Brano	  4	  Edit.	   13%	  6%	  81%	  

0%	  

50%	  

100%	  
David	  Bowie	  
Jean	  Genie	  

Xylofono	  Gong	  Triangolo	  
Brano	  5	  Orig.	   21%	  47%	  32%	  

Brano	  5	  Edit.	   27%	  48%	  24%	  

0%	  
20%	  
40%	  
60%	  Led	  Zeppelin	  

What	  Is	  and	  
What	  Should	  
Never	  Be	  
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