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Abstract 

docente in formazione: Alessandro Passuello 

Doppio Master in Pedagogia musicale (Double Degree in Music Pedagogy) 

Voglia di Musica. Il contributo di Claudio Cavadini e Renato Grisoni all’educazione musicale 

nella scuola media. Uno studio di caso 

docente relatore: Wolfgang Sahlfeld 

Il presente Lavoro di Diploma si pone l’obiettivo di tematizzare la relazione qualitativa tra i 

Programmi per le prime scuole medie (1976) del Cantone Ticino e il manuale di educazione 

musicale Voglia di musica (1977) di Claudio Cavadini e Renato Grisoni, musicisti e compositori 

ticinesi attivi nella scuola. Grazie al continuo rimando tra la ricerca storica, condotta in ambito 

educativo attraverso l’esame delle leggi e dei programmi della scuola, e l’analisi dei contenuti del 

manuale, il presente studio ha promosso l’emergenza dei principali elementi di corrispondenza tra i 

programmi del 1976 e il manuale del 1977. I dati rilevanti di questa operazione sono stati acquisiti 

attraverso la disamina delle finalità, degli orientamenti metodologici e dei contenuti dichiarati sia 

nei programmi che nel manuale. La ricerca ha condotto alla conclusione che il nesso tra l’esito 

manualistico e la redazione dei programmi per la scuola media ticinese è costituito dal paradigma di 

educazione musicale globale, elaborato da Claudio Cavadini allo scopo di aggiornare 

l’insegnamento della musica e di adeguarlo ai valori culturali ed educativi che le competono, al pari 

delle altre discipline espressive e creative. Attraverso questa programmatica definizione degli scopi, 

Cavadini e Grisoni hanno articolato un percorso didattico nel quale vengono organicamente incluse 

sia la dimensione teorica che quella pratica della musica, recuperando lo statuto di educabilità della 

musica, conformemente ai criteri di definizione di disciplina scolastica delineati da André Chervel.  
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Immagine: frontespizio del manuale di musica di Claudio Cavadini e Renato Grisoni (1977). Il 

titolo, Voglia di musica, intercetta il bisogno educativo sotteso all’operazione editoriale. Il 

sottotitolo, Corso di educazione musicale per la scuola media, rimanda ad un nuovo paradigma 

educativo globale nell’ambito della didattica musicale.  
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  Alessandro Passuello 

Introduzione 

Attorno alla fine degli anni Sessanta, prende corpo l’idea di una riforma del settore medio della 

scuola obbligatoria ticinese. Sollecitata dalla necessità di adeguarsi alle mutate condizioni e alla 

complessità della realtà economica e di conformarsi alle esigenze di parità sociale, la riforma trova 

il sostegno concorde delle istituzioni, della politica e dell’opinione pubblica. La nuova scuola media 

diventa realtà con la Legge della scuola media del 21 ottobre 1974. Nel 1976, con l’entrata in 

vigore della legge, vengono pubblicati i Programmi per le prime scuole medie di Gordola e 

Castione, operazione resa possibile dal concorso dei docenti dei due settori (maggiori e ginnasio) 

riuniti in gruppi di lavoro diretti dall’esperto cantonale di materia. È in questo clima di 

rinnovamento e di profonde trasformazioni in ambito educativo che Claudio Cavadini e Renato 

Grisoni, compositori ticinesi attivi anche nella scuola come esperti di materia, danno alle stampe 

Voglia di musica. Corso di educazione musicale per la scuola media. Pubblicato nel 1977 per i tipi 

della casa editrice Marietti di Torino, il manuale di musica di Cavadini e Grisoni rappresenta il 

primo contributo ticinese al nuovo paradigma di educazione musicale. Grazie al continuo rimando 

tra l’analisi dei contenuti della pubblicazione e i dati della ricerca storica condotta in ambito 

educativo, il presente lavoro si è posto l’obiettivo di andare al di là della coincidenza storica, per far 

emergere i termini qualitativi della possibile corrispondenza tra finalità, orientamenti metodologici 

e contenuti dichiarati nel manuale e nei programmi della nuova scuola media ticinese.   
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Quadro teorico 

Che cos’è una disciplina scolastica 

Poiché una parte cospicua del presente lavoro verrà dedicata ai contenuti del manuale Voglia di 

musica, si è rivelato particolarmente importante il riferimento al contributo di André Chervel 

relativamente alla storia delle discipline scolastiche (Chervel, 1988). La triarticolazione contenuti-

finalità-assimilazione di un fenomeno culturale e sociale così complesso come quello 

dell’educazione scolastica ci permette di porre le domande di ricerca all’interno di un preciso 

quadro criteriale di lettura. Si tratterà di mettere in evidenza la relazione tra i contenuti del manuale 

(strutturazione degli argomenti e dei contenuti di insegnamento), la dimensione disciplinare 

(requisiti dell’educazione musicale intesa come disciplina scolastica) e le finalità didattiche (in 

rapporto alle finalità dell’insegnamento dichiarate nei piani di studio della scuola dell’obbligo).  

Per quanto attiene ai contenuti di insegnamento, essi valideranno l’immagine di educazione 

musicale quale disciplina scolastica nella misura in cui si riveleranno creazioni spontanee e originali 

(e non semplici adattamenti di referenze esterne), generate e caratterizzate in rapporto all’età del 

pubblico scolare secondo precisi processi di differenziazione.  

Parallelamente al piano dei contenuti, lo studio del manuale prenderà in considerazione il problema 

della relazione con gli obiettivi e le finalità educative esplicitate nei piani di studio della scuola 

dell’obbligo. Più specificamente si tratterà di fare emergere gli elementi strutturali interni 

dell’educazione musicale, così come risultano riverberati nella configurazione originale del 

manuale, quale risposta effettiva ed operativa alle finalità educative dettate alla scuola dalla società 

in un preciso momento storico. Il nostro obiettivo sarà non solo quello di valutare l’aderenza del 

prodotto alle finalità educative coeve ma anche quello di situarlo, in prospettiva diacronica, in un 

determinato contesto storico e culturale al fine di misurarne sia il grado di novità rispetto ai 

programmi ufficiali precedenti sia il grado di adattamento alle trasformazioni in ambito sociale e 
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culturale (per esempio: risposta a fenomeni di forte immigrazione, necessità di adattare la disciplina 

in un mutato contesto multiculturale).  

Infine si porrà la questione delle strategie didattiche, della metodologia ritenuta più efficace e 

maggiormente conforme agli esiti di acculturazione prefissati. Gli esercizi proposti nel manuale 

riflettono effettivamente l’esigenza di ancorare l’apprendimento della disciplina a criteri di 

successo? Si porrà qui la questione se a corredo dei contenuti espliciti vengono promosse pratiche 

di motivazione e di incentivazione all’apprendimento e attraverso quali soluzioni (modernità dei 

testi, grafica accattivante, riferimento a una pluralità di risorse mediali).  

!4



  Alessandro Passuello 

Quadro storico 

La didattica della musica negli anni ’60 e ’70 del Novecento  

Cultura musicale e pratica strumentale hanno avuto una crescita esponenziale in Ticino soprattutto a 

partire dagli anni ‘80, grazie alla concomitanza di diversi fattori positivi, ma  grazie anche a “scelte 

politiche di fondo in favore della musica, consentite dall’acquisizione della consapevolezza della 

sua portata culturale” . Diversi contributi storici dedicati alla presenza e alla diffusione della cultura 1

musicale nel Cantone Ticino mettono in luce il notevole sviluppo creatosi negli ultimi due decenni 

del XX secolo rispetto alla situazione pesantemente carente dell’arte musicale denunciata da 

Stefano Franscini  a metà del XIX secolo e protrattasi per gran parte del XX secolo. Carenza non 2

trascurabile se si considera che il suo rilievo si è riverberato anche nei  Programmi per le prime 

scuole medie (1976, p. 64) e nella ristrutturazione dell’intero percorso didattico delle scuole 

dell’obbligo , oltre che nella riformulazione della denominazione curriculare, da canto a educazione 3

musicale.  

Questo breve preambolo sullo stato della cultura musicale nel Cantone Ticino è un punto di 

riferimento obbligato per l’avvio di uno studio critico e oggettivo. Un discorso sulla didattica della 

 Piccardi, C. (2009), Musicisti nella Svizzera Italiana. Una crescita tra luci e ombre. Arte&storia, VIII 45,, pp. 6-34. 1

Confronta anche: Lanini, A. (2003), Il Festival Organistico di Magadino nella cultura musicale del Ticino, Losone: 
Poncioni. 

 “Scarsi sono stati i nostri progressi nella musica sia vocale che istromentale. Molte associazioni si sono formate, 2

principalmente in questi ultimi trent’anni, per eseguire in comune musicali concerti, ma pregiudizi dei luoghi piccoli, le 
invidie e le gelosie con qualche dose d’indolenza sconcertarono tutto. Non abbiamo che alcune già menzionate bande 
che non suonano quasi che a prezzo nelle pubbliche feste e nelle strade. Nelle nostre chiese cantano uomini e donne, ma 
quasi dappertutto senza la minima tintura di beninteso canto popolare. Il canto gregoriano o fermo, come dicono, è 
studiato da’ sacerdoti che appartengono al clero delle principali nostre chiese e collegiate e da ben pochi altri. Non 
pochi organi si vedono qua e là nelle chiese, ma o tacciono quasi tutto l’anno per mancanza di suonatori, o fanno quasi 
crollare i pilastri e le mura del sacro tempio colle più stridule voci del mondo. Donne e zitelle che sappino di musica, a 
gran pena rinvenir ne potresti venti in tutto il Cantone”. Franscini, S. (1837). La Svizzera italiana, ed. a cura di 
Gilardoni, V. (1987). Bellinzona: Casagrande, tomo I, pp. 428-429.

 "Considerato che il Ticino manca di una tradizione musicale, la ristrutturazione dell’insegnamento della musica deve 3

partire dalla base: si è perciò ritenuto indispensabile elaborare un programma che prenda avvio nei cinque anni di scuola 
elementare e venga ulteriormente sviluppato nella scuola media”. Programmi per le prime scuole medie, pag. 64. 
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musica nella scuola ticinese dovrà necessariamente essere agganciato allo sguardo situato (storico-

geografico) della disciplina, laddove le finalità pedagogiche e le strategie didattiche dichiarate nei 

documenti ufficiali (leggi della scuola e relativi programmi scolastici) risultano tributarie sia delle 

riflessioni teoriche interne alla pedagogia musicale sia delle istanze istituzionali, politiche, sociali e 

culturali poste in una determinata età (Zancan, 2009). 

Utile, a tal scopo, una breve indagine condotta su diversi piani distinti, quello istituzionale delle 

finalità pedagogiche dichiarate nelle leggi della scuola e nei piani di studio della formazione dei 

futuri docenti e quello dei portati socio-culturali degli anni precedenti la pubblicazione del manuale 

Voglia di musica.  

Il periodo da noi preso in considerazione si apre con alcuni importanti documenti normativi, la 

Legge della Scuola (29 maggio 1958) e i Programmi per le Scuole obbligatorie del Cantone Ticino 

(21 luglio 1959).  

Entrata in vigore il 1 gennaio del 1959, la Legge della Scuola subordina i programmi delle scuole 

maggiori alla finalità di “fornire all’allievo gli elementi di maturità morale, culturale e civica che ne 

facciano, con l’età, un cittadino cosciente dei suoi doveri e lo preparino alla  fase scolastica pre-

professionale e professionale” (Legge della Scuola, 1958, articolo 69).  

È sempre la Scuola Magistrale a rilasciare la patente per l’insegnamento nella Scuola Maggiore 

(Legge della Scuola, articolo 137, capoverso d), secondo i vincoli di idoneità stabiliti: “I docenti di 

scuola maggiore devono possedere la patente relativa, conseguita in seguito a un esame presso la 

scuola magistrale dopo un minimo di quattro anni di insegnamento nelle scuole elementari. Sono 

ammessi all’esame solo docenti che, a giudizio del collegio degli ispettori, hanno dato buona prova. 

L’esame è preceduto da un corso orientativo e di preparazione, della durata complessiva di due 

mesi, da svolgersi in due sessioni estive d’uguale durata e secondo un turno fissato dal 

dipartimento” (Legge della Scuola, 1958, articolo 76).  

Ma è soprattutto un’altra modalità di abilitazione all’insegnamento che si rivela interessante ai fini 

del nostro studio: “Gli insegnanti speciali delle scuole obbligatorie devono essere in possesso del 

titolo di maestro nella specifica materia o di un titolo equivalente a giudizio del 
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dipartimento” (Legge della Scuola, 1958, articolo 76). Questo potrebbe significare che il 

reclutamento dei docenti di canto (sic… bisognerà attendere la riforma della scuola media unica del 

1976 per sentir parlare di educazione musicale) avveniva anche tra le fila degli allievi diplomati nei 

Conservatori di Musica (a Milano, Zurigo, Lucerna, Sion) o in istituzioni analoghe (SSPM, Società 

Svizzera di Pedagogia Musicale). L’ipotesi è confermata da un passaggio contenuto nelle 

Avvertenze ai Programmi per le Scuole Obbligatorie del Cantone Ticino del 1959: “Il maestro è 

tenuto ad assistere alle lezioni impartite dagli insegnanti speciali (religione, canto, ginnastica, 

disegno, lavoro femminile)”. La presenza dell’insegnante specialista era subordinata alla sua 

disponibilità, evidentemente maggiore nelle scuole cittadine rispetto alle scuole nelle valli: in queste 

ultime, l’insegnamento del canto era sussidiato dal maestro generalista (Wolfgang Sahlfeld, 

comunicazione personale, 8 aprile 2019).   

Per comprendere come si situa la Legge della Scuola del 1958 in relazione al dibattito  politico e 

alle trasformazioni della società, è utile la lettura di un importante contributo di Alberto Gandolla 

(2017). In sintesi:   

 La legge scolastica del 1958 è in definitiva un atto intermedio, globalmente poco innovativo e con anche delle 

lacune (la formazione professionale è quasi assente dal dibattito), in sintonia con un cantone che ha iniziato a 
cambiare ma è ancora in bilico fra il vecchio e il nuovo. La nostra scuola rimane molto centralistica, burocratica, 

legata a vecchi schemi: la società sta evolvendo più rapidamente della scuola. 

Il mandato della Legge della Scuola si traduce un anno dopo nei Programmi per le Scuole 

obbligatorie del Cantone Ticino (1959). Le finalità dichiarate orientano i programmi ad uno 

sviluppo armonico del fanciullo, sviluppo che comporta la concomitanza di esigenze morali, 

intellettuali e fisiche tese alla formazione della personalità all’interno dell’ambiente concreto di 

vita. Nell’esercizio del suo ministero, il docente contribuisce allo sviluppo integrale del ragazzo 

attraverso la creazione della sensibilità ai valori che formano il carattere, ai sentimenti, doveri e 

diritti della vita in comune e della solidarietà umana. Conformemente alle finalità, i criteri 

metodologici sono improntati allo studio in forma attiva delle diverse materie di apprendimento: 

essi riconoscono libertà di azione al docente e libertà di espressione all’allievo. È chiaro il 

riferimento alla tradizione dell’insegnamento attivo (attivismo pedadogico): “ciò che importa nel 

programma è lo spirito che lo anima, è il concetto di insegnamento come umanissima tra le opere 
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umane, e come lotta quotidiana contro il verbalismo, la retorica e l’insincerità, per una salda opera 

formativa” (Programmi per le Scuole obbligatorie del Cantone Ticino,1959, p. 8).  

Grazie al significativo valore educativo riconosciuto all’elemento espressivo, all’interno di questo 

quadro viene attribuita grande importanza al canto: “Alto è il valore del canto come espressione di 

gioia, come mezzo di educazione estetica, come incitamento a meglio sentire attraverso il 

canzoniere popolare l’anima del paese, le sue caratteristiche, la vita che si svolge da stagione a 

stagione, da lavoro a lavoro, da festa a festa” (Programmi per le Scuole obbligatorie del Cantone 

Ticino,1959, p. 3).  

La pratica musicale ha nel canto il suo focus principale (di qui la sineddoche canto per musica); il 

repertorio deve attingere alle fonti della musica patriottica e a quelle della tradizione popolare. 

Tradotta in termini disciplinari, la finalità educativa dello sviluppo armonico della persona 

riconosce al canto il compito di portare quotidianamente “momenti di sollievo e 

distensione” (Programmi per le Scuole obbligatorie del Cantone Ticino,1959, p. 14). Se il canto 

viene riconosciuto come valido mezzo di espressione, l’ambito entro cui si muove non contempla, 

almeno nei programmi, la dimensione della creatività e della esplicitazione di un giudizio estetico. 

Si tratta quindi di un’accezione di espressione circoscritta ad una pratica finalizzata a creare 

occasioni di distensione e ricreazione dello spirito. Tale finalità è chiaramente ripresa nella 

prefazione al Canzoniere della Svizzera italiana (1958), pubblicato per incarico del Dipartimento 

della pubblica educazione:  

 Il canto ha da essere anche e, anzi, soprattutto espressione di gioia: inserentesi spontaneo e utilissimo nella 

successione, spesso severa, delle lezioni di particolare impegno, così da concedere ai nostri fanciulli quell’istante 

di desiderato respiro dopo il quale, riposati e ricreati, meglio possano riaccendere allo studio delle altre materie. 
Certo, dipenderà dal maestro - sia egli il maestro di canto specialista, sia egli il maestro titolare della classe - far 
sì che ciò avvenga.  

A corredo della pratica corale, quando è possibile (cioè quando i mezzi lo permettono) “il docente 

farà ascoltare canti e musiche”: in ciò consiste l’aspetto contemplativo della musica, inscritto nei 

programmi tra le finalità educative.  
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Le indicazioni relative alla dimensione didattica dell’insegnamento sono a mio parere da leggere tra 

le righe del programma alla voce “facili esercizi di canto corale per imitazione”. Inoltre, un ulteriore 

possibile riferimento alla didattica potrebbe essere costituito dalla esortazione a fare “esercizi di 

avviamento al solfeggio” e a dare “cenni di teoria musicale” nelle scuole dove è presente il docente 

speciale (Programmi per le Scuole obbligatorie del Cantone Ticino,1959, p. 34).  

È evidente che sia nella pratica quotidiana della scuola elementare sia nell’ora di canto settimanale 

della scuola maggiore, veniva lasciata al docente la facoltà di adottare i mezzi didattici ritenuti più 

idonei ad assolvere un compito che poteva andare oltre il semplice apprendimento del repertorio 

corale e della grammatica musicale.  

Cambiando prospettiva e prendendo in considerazione la formazione dei docenti presso la Scuola 

Magistrale (allora avveniva nelle due sedi di Locarno e Lugano) , l’immagine di approccio 4

pedagogico al canto (cioè all’insegnamento della musica nella scuola obbligatoria) negli anni 

compresi tra i Sessanta e l’inizio degli Settanta riflette i contenuti dei programmi per le scuole 

obbligatorie del 1959.  

Il notevole impulso organizzativo e contenutistico della formazione musicale presso la Scuola 

Magistrale, soprattutto se si considera il clima di arretratezza in cui si trovava la cultura musicale 

nel Cantone Ticino, è opera di Roberto Galfetti, dal 1947 docente alla Scuola Magistrale di Locarno 

e ispettore di canto nelle scuole ticinesi . Come vedremo dalle testimonianze qui sotto riportate, la 5

formazione musicale dei futuri docenti delle scuole elementari comprendeva lezioni di strumento e 

di teoria musicale, oltre al canto e all’apprendimento del repertorio per la scuola.  

Le testimonianze che ho raccolto coprono un arco temporale che va dal 1962 al 1974.  

 per un breve excursus sulle Scuole Magistrali in Svizzera vedi la voce Scuole magistrali nel Dizionario storico della 4

Svizzera, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I28711.php

 Il profilo biografico di Roberto Galfetti (1924-1966) è contenuto nel Dizionario online delle Ricerche musicali nella 5

Svizzera italiana al link http://www.ricercamusica.ch/dizionario/346.html. Un’ampia testimonianza del suo contributo 
allo sviluppo della cultura musicale nel Cantone Ticino è rappresentata dal servizio radiofonico Spartito aperto 
realizzato da Diego Fasolis per ReteDue nel 1996, disponibile al link https://www.rsi.ch/rete-due/speciali/perle-
darchivio/Ricordo-di-Roberto-Galfetti-2563195.html 
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Nella prima testimonianza Pia Ferracini (che ha frequentato la Scuola Magistrale dal 1962 al 1966) 

ricorda che nell’orario scolastico era presente un’ora di canto alla settimana dove si faceva anche un 

po' di solfeggio e teoria. A questa si aggiungeva la lezione settimanale di un'ora per l'apprendimento 

di uno strumento musicale (a scelta tra pianoforte, violino, flauto) in forma individuale. C'era anche 

la possibilità di partecipare al coro della scuola, ma non era obbligatorio. Durante le lezioni di canto 

veniva appreso il repertorio  del Canzoniere Ticinese o canzoni per i bambini. Cenni di storia della 

musica venivano fatte durante le lezioni di canto (comunicazione e-mail, 17.02.2019). 

Nella seconda testimonianza, Emma Brugnoli (allieva della Scuola Magistrale dal 1964 al 1968) 

ricorda che nell’orario settimanale il programma della scuola magistrale riservava due ore alla 

musica, distribuite tra repertorio e storia della musica, che comprendeva anche l’ascolto e l’analisi 

di brani musicali classici. Nel terzo e quarto anno l’attenzione era rivolta in modo particolare 

all’apprendimento di un repertorio per l’infanzia. A questo si aggiungeva lo studio individuale dello 

strumento, che però non contemplava il flauto dolce. Tra le diverse opzioni, la maggioranza degli 

studenti sceglieva pianoforte, chitarra e soprattutto violino; erano presenti anche allievi di organo, 

tra cui la stessa Emma Brugnoli (comunicazione personale, 17.02.2019).  

Nella terza testimonianza, Giovanni Maricelli (allievo della scuola dal 1970 al 1974 e futuro 

docente di SE) ricorda che l’ora settimanale di canto comprendeva sia il repertorio che la teoria 

(solfeggio); nell’ora di strumento, l’approccio al flauto dolce era obbligatorio; in seguito si poteva 

scegliere un secondo strumento (comunicazione personale, 14.02.2019). 

I contenuti dei corsi sono caratterizzati  dall’acquisizione di tecniche per appropriarsi degli elementi 

fondamentali del linguaggio musicale, sia a livello teorico che a livello di pratica strumentale, oltre 

che all’apprendimento di un repertorio di canti per l’infanzia, sussidiati dalle raccolte pubblicate a 

cura di autori ticinesi (di cui ci occuperemo più avanti).  

Limitandoci all’ambito ristretto della didattica del linguaggio musicale (solfeggio e canto), il 

contributo di Oscar Moret (1985) docente di musica nelle scuole elementari della Svizzera 
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romanda, attesta la diffusione, la conoscenza e l’utilizzo dei metodi Ward , Willems , Orff  e 6 7 8

Kodaly  nelle scuole della Romandia. È molto probabile che la conoscenza di questi metodi si 9

diffonda successivamente anche in Ticino, visto che il riferimento al metodo Willems compare 

ufficialmente per la prima volta nel Programma per le prime scuole medie del 1976 . 10

Rispetto ai temi fin qui trattati, i Programmi delle scuole magistrali del 1974 (rivisti nel 1978 senza 

sostanziali cambiamenti) sembrano non discostarsi molto da una solida preparazione musicale, 

finalizzata all’acquisizione di elementi di base del linguaggio e della pratica musicale.  

La preparazione professionale dei futuri docenti delle scuole obbligatorie consisteva in tre anni di 

formazione culturale ai quali si aggiungeva un quarto anno di lezioni pratiche nella Scuola 

elementare. Il piano orario settimanale prevedeva per i primi tre anni un’ora e mezzo di canto e 

un’ora di musica. Al quarto anno, canto e musica venivano accorpate nella preparazione delle 

lezioni pratiche svolte nella Scuola elementare. Tra le discipline facoltative erano proposte attività 

corali e gruppi strumentali.  

Il programma di canto e musica era strutturato in questi elementi:  

- canto: impostazione della voce; 

 Justine Bayard Cutting Ward (1879-1975) è stata autrice nella prima metà del Novecento di un metodo elementare di 6

educazione musicale per le scuole statunitensi, metodo che raccoglieva e rielaborava gli elementi principali dei metodi 
di Carl Orff, Zoltán Kodály e Émile Jacques-Dalcroze. Vedi anche la recente pubblicazione di Dario De Cicco, Il 
metodo Ward per l’educazione musicale. Genesi, lineamenti ed esperienze, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2016.  

 Edgar Willems (1890-1978), nato in Belgio, dopo aver compiuto gli sudi musicali al Conservatorio di Ginevra ha 7

elaborato un metodo per l’educazione musicale basato sull’importanza della sensibilità auditiva, considerata sia a livello 
di percezione acustica che di evento psicologico e quindi cognitivo-affettivo. La pubblicazione di riferimento sono i due 
volumi L’oreille musicale, 1940-46. 

 Carl Orff (1895-1982), nato a Monaco di Baviera, è stato direttore d’orchestra e compositore. Nel 1924 fondò a 8

Monaco la Güntherschule, una scuola di ginnastica, musica e danza basata sui principi di educazione musicale di 
Jacques-Dalcroze. Il suo metodo per l’insegnamento della musica ai bambini, noto con il nome di Schulwerk, unisce 
musica, danza e parola. 

 Zoltán Kodály (1882-1967), compositore, etnomusicologo e didatta ungherese, è stato autore di una radicale riforma 9

dell’insegnamento musicale nel proprio paese. Il suo non è un vero e proprio metodo, anche se così viene 
universalmente conosciuto. I principi didattici di Kodaly fondano la loro efficacia sullo sviluppo naturale della voce del 
bambino e sulla ripresa della solmisazione e soprattutto sulla lettura musicale, tecniche opportunamente adattate all’età 
e alla dimensione cognitiva del bambino. 

 Programmi per le prime scuole medie, 1976, p. 6510
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- tecniche musicali: teoria, intonazione, dettato, invenzione, tecniche dell’educazione musicale 

nelle scuole elementari, direzione;  

- ascolto informativo;  

- tirocinio;  

- coro (facoltativo);  

- musica strumentale: educazione ritmica e flauto dolce (I corso), strumento principale (II e III 

corso), strumento principale facoltativo (IV corso);  

Scopi ed obiettivi del canto riflettono considerazioni già viste nei programmi degli anni precedenti. 

Al canto viene riconosciuta la finalità di:  

- generare un clima di distensione;  

- contribuire alla formazione intellettuale e morale;  

- sviluppare sensibilità, attenzione e memoria;  

- eseguire in modo vivo il repertorio didattico, popolare e polifonico;  

Tra le novità, è da annoverare la scomparsa del repertorio patriottico e l’introduzione 

dell’invenzione, intesa come tecnica atta a sviluppare le capacità creative e a mettere in condizione 

di improvvisare liberamente.  

Quest’ultimo aspetto ci conduce alla considerazione degli elementi didattici salienti nella 

formazione del docente. Essi vengono raggruppati sotto la denominazione di “tecniche 

dell’educazione musicale nelle scuole elementari”. È chiaro l’intento di finalizzare le conoscenze 

didattiche alla loro spendibilità nell’ambito del tirocinio presso le classi della scuola elementare:  

- padroneggiare uno schema tecnico di educazione musicale dei bambini;  

- elaborare un metodo didattico personale di educazione musicale nelle scuole elementari;  

- preparare un repertorio di canti didattici, con relative elaborazioni;  

- allestire un programma di realizzazione pratica;  

Qui la novità, come già anticipato, è rappresentata dall’invenzione, ovvero dalla personalizzazione 

degli strumenti didattici, esigenza probabilmente dettata dalla necessità di adattare in situazione una 
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conoscenza che altrimenti rimarrebbe rigida e sterile. Emerge un’idea dinamica della didattica che, 

anche se espressa in termini diversi, non può essere considerata estranea agli esiti del tradizionale 

attivismo pedagogico.  

Novità più concrete e consistenti sono l’introduzione di tre elementi caratterizzanti la formazione 

didattica in aggiunta al canto e finalizzati alla preparazione e allo svolgimento delle pratiche 

professionali nella scuola elementare:  

- flauto dolce (esecuzione delle scale di Sol, Fa e Re maggiore e di melodie di canti);  

- ascolto informativo, consistente nel prendere coscienza dei diversi elementi della musica, 

nell’ascoltare attivamente le opere musicali, nel risveglio e arricchimento della sensibilità 

uditiva, nell’apprezzamento della musica, nelle conoscenze stilistiche e formali;  

- ricerca didattica.  

È soprattutto la ricerca didattica a rappresentare il banco di prova dei contenuti disciplinari. Essa 

consiste nell’analisi di uno schema tecnico, nell’elaborazione di un metodo didattico, 

nell’allestimento di un programma di realizzazione pratica e nella preparazione di un repertorio di 

canti didattici.  

La disamina dei contenuti del corso non lascia intravedere un’immagine di pedagogia musicale 

autonoma: essa risulta completamente ricondotta nell’orizzonte della didattica e di un discorso 

interno agli aspetti tecnici della disciplina. Non viene tematizzata a fondo la natura espressiva della 

musica, ovvero il problema del suo rapporto, quale strumento di comunicazione, con la società e la 

cultura attuali, né viene approfondito il tema del suo valore estetico ed etico in relazione 

all’educazione della persona.  

È lecito pensare che, dopo il 1968, sia maturata la consapevolezza della necessità di un 

cambiamento di paradigma nella didattica musicale, sia in funzione di una maggiore conformità alle 

finalità della nuova pedagogia globale sia in un funzione di una maggiore aderenza alla realtà 

socioculturale contemporanea, resa più complessa e articolata sia dallo sviluppo economico e dal 

mutato tenore di vita che dall’esigenza di dare voce a nuovi codici comportamentali ed espressivi: 
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“Anche la contestazione del Sessantotto e la volontà di molti docenti di svecchiare certe strutture 

della scuola ticinese certamente influì sul processo di riforma” (Solcà, 2015, p. 142. In: 

Valsangiacomo & Marcacci, 2015).  

Esempi particolarmente significativi di queste istanze di rinnovamento, non disgiunte da toni di 

denuncia della arretratezza in campo musicale, sono le testimonianze pubblicate sulla rivista La 

Scuola - mensile dei maestri liberali-radicali ticinesi a partire dal marzo 1975. I contributi di 

Giancarlo Dillena e Fernando De Carli denunciano la sterilità dell’educazione musicale, che “è 

rimasto un settore a sé, con modalità ed esigenze proprie, in gran parte distaccate dal contesto 

educativo globale”, estraneo a quella “evoluzione del discorso pedagogico moderno che ha 

influenzato in maniera più o meno rilevante i diversi aspetti dell’istruzione in quasi tutte le branche 

oggetto di insegnamento”, e che ha determinato “aggiornamento dei programmi, interdisciplinarità 

e partecipazione critica dell’allievo” . La situazione della pedagogia musicale viene stigmatizzata 11

in questi termini: “Già lo spazio riservato ai programmi scolastici a questa disciplina è rimasto 

alquanto limitato, in linea con la tendenza a vedere in queste attività un elemento accessorio e 

piuttosto decorativo, quando non addirittura una semplice perdita di tempo”. Gli obiettivi della 

disciplina rimangono pertanto limitati alla “mera istruzione tecnica”, cioè alla “trasmissione della 

competenza vocale e strumentale. Si tende, cioè, più che a dare una coscienza del fenomeno 

musicale, a privilegiare l’aspetto meramente tecnico, in omaggio al falso principio secondo cui è 

questa la via migliore per giungere alle fonti dell’arte”. Il disagio espresso con queste parole 

sottende l’esigenza di un ribaltamento completo del paradigma dell’educazione musicale come 

prospettiva educativa: per acquisire lo statuto di insegnamento, l’educazione musicale deve 

necessariamente “situare il suo discorso in un adeguato contesto educativo”. Questo significa 

considerare il fenomeno musicale, scevro da divisioni in generi e da clichés di valore  (retaggi del 12

Romanticismo ottocentesco e ostaggi della sua "visione olimpica dell’arte”), come un “fatto di 

cultura”, “realtà dell’esperienza” e allo stesso tempo “strumento particolarmente profondo per 

meglio comprendere la realtà”, fenomeno da considerare in tutte le sue implicazioni culturali al fine 

di “sviluppare armoniosamente nell’individuo quei canali di comunicazione con il proprio universo 

 Dillena, G., De Carli, F. (1975). I presupposti pedagogici di un’educazione musicale. La scuola, mensile dei maestri 11

liberali-radicali ticinesi, 3, pp. 85-92. La rivista ospita altri due contributi degli autori: I risvolti socioculturali 
dell’odierna realtà musicale, ibidem pp. 142-149 e La musica come momento di una pedagogia globale, ibidem pp. 
172-178. 

 Per una prospettiva di tale emancipazione cfr. Dillena, G., De Carli, F. (1975). I risvolti socioculturali dell’odierna 12

realtà musicale, La scuola, mensile dei maestri liberali-radicali ticinesi, 3,  p. 145. 
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sociologico che gli permettono di recepire, fare proprio, comprendere criticamente e riutilizzare 

creativamente ciò che da questo universo gli proviene […] In altre parole si tratta di permettere 

all’individuo di realizzarsi musicalmente in senso sociale; di far sì che il messaggio musicale 

divenga un mezzo per meglio comprendere se stesso e gli altri” .  13

È evidente che rimangono privi di un autentico e concreto significato pedagogico anche i molteplici 

e benemeriti esiti di rinnovamento didattico avanzati dai nuovi metodi musicali (Kodaly, Orff, 

Willems, Suzuki): essi rappresentano un adeguamento della didattica in senso limitatamente 

specialistico e si pongono pertanto al di fuori del paradigma evolutivo della pedagogia globale 

contemporanea . Nessun dubbio, da parte dei due autori, su chi far ricadere la responsabilità di 14

questo stato di cose: “Questi fatti sono in gran parte dovuti alla formazione ricevuta dagli insegnanti 

di musica nei conservatori i quali non formano in senso pedagogico e pure raramente in senso 

culturale generale. Non mancano certo i buoni ed anche gli ottimi concertisti. Mancano gli 

insegnanti nel senso completo del termine!” . Di qui la necessità di una formazione degli 15

insegnanti di musica prima di tutto pedagogica e culturale e solo successivamente musicale . 16

La scuola media in Ticino: la sua introduzione, la sua impostazione, gli attori (specialmente in 

campo musicale) 

L’introduzione della scuola media unica nel Cantone Ticino a metà degli anni Settanta è il traguardo 

di un processo di riforma dell’educazione scolastica ampiamente condiviso sia a livello politico ed 

istituzionale sia a livello di opinione pubblica. Il consenso trasversale intorno al progetto di 

rinnovamento del settore medio della scuola obbligatoria intercetta la necessità di un miglioramento 

 Dillena G., De Carli, F. (1975), p. 90.13

 Gli autori dei contributi si riferiscono ad una “linea di pensiero che ha il suo fondatore in Jean-Jacques Rousseau e 14

che trova in John Dewey e in Édouard Claparède il suo massimo sviluppo”, Dillena, G., De Carli, F. (1975), cit. p. 85. 
Da notare che in Italia, dopo il 1945, i programmi scolastici verranno “redatti sotto l’influsso delle correnti pedagogiche 
americane per la loro defascistizzazione e chiamati washburne” dal nome del pedagogista statunitense Carleton 
Washburne, allievo di John Dewey. Vedi: Zancan, A. (2009), p. 14. 

 Dillena, G., De Carli, F. (1975), p. 8915

 ibidem, p. 9016
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e di un rafforzamento della formazione scolastica in risposta alle mutate esigenze imposte dalla 

trasformazione e dall’aumento della complessità della realtà economica e sociale.  

Anche se i primi ripensamenti di una riforma del settore secondario datano al periodo tra le due 

guerre, con alcune proposte per una scuola a tronco unico avanzate già sul finire degli anni 

Cinquanta (Gambonini, 1995, p. 212), sono soprattutto gli importanti mutamenti sociali ed 

economici emersi negli anni Sessanta a determinare una spinta decisiva per la riforma della scuola 

media (Solcà, 2015, p. 137. In: Valsangiacomo & Marcacci, 2015). L’aumento demografico, 

prodotto anche da una forte immigrazione, la crescita dell’urbanizzazione, l’aumento delle 

condizioni di benessere con relativo incremento della richiesta di beni e servizi, i mutamenti 

strutturali che implicano un rafforzamento del settore terziario sono gli elementi che determinano la 

necessità di un adeguamento anche a livello di formazione scolastica, in funzione sia delle mutate 

competenze da riversare nel mondo del lavoro sia della “volontà di promozione sociale attraverso 

gli studi […].Nel corso degli anni Sessanta la domanda di istruzione nel Cantone Ticino crebbe 

notevolmente. Il cambiamento in atto nella società non poteva non influenzare anche la scuola e il 

dibattito sui suoi scopi e programmi: l’aspirazione da parte di una grande fetta della popolazione a 

migliorare la propria condizione sociale ed economica attraverso la formazione si univa ad una 

maggiore propensione nel far proseguire ai propri figli il percorso scolastico anche oltre l’età 

dell’obbligo, non da ultimo anche per il moltiplicarsi delle tipologie di attività lavorative e la 

conseguente richiesta di personale più qualificato e preparato anche da parte del mondo economico” 

(Solcà, 2015, pp. 139-140. In: Valsangiacomo & Marcacci, 2015).  

Il nesso tra la formazione scolastica e le istanze della società, della politica e del mondo 

dell’economia produce un concorso di volontà nella realizzazione della riforma attuata con la scuola 

media unica:  

 “La presenza di due ordini di scuola distinti nei programmi e soprattutto negli scopi quali la scuola maggiore e il 

ginnasio strideva con la teoria che voleva la scuola come un mezzo che dotasse i ragazzi degli strumenti più 

idonei per svolgere la propria vita futura con profitto, e con quella tendenza definita democratizzazione degli 
studi volta a consentire ai giovani scolari di godere di un’istruzione che fosse il più possibile uguale per tutti, 
senza penalizzare nessuno nel percorso formativo obbligatorio […] queste riflessioni si inserivano in un clima di 

cambiamento già in atto, con un aumento della richiesta di scolarizzazione da parte della società e del mondo 
economico […] che si rifletteva […] nelle scelte della popolazione scolastica del paese” (Solcà, 2015, p. 142. In: 
Valsangiacomo & Marcacci, 2015).  
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In sintesi, i due grandi pilastri della riforma della scuola dell’obbligo sono il rinnovamento della 

formazione scolastica in funzione di adeguamento alle mutate esigenze della società e la 

democratizzazione degli studi in funzione dell’erogazione di servizi educativi conformi all’esigenza 

di uguaglianza e parità di opportunità della popolazione scolastica.  

Tenendo sullo sfondo questi due grandi temi, anche il diversificato ventaglio degli attori coinvolti 

nel dibattito sulla riforma testimonia l’ampio consenso relativamente alla necessità di un radicale 

rinnovamento della formazione: “Il dibattito sulla riforma del settore medio dell’istruzione 

cominciò già nel corso degli anni Sessanta, con una serie di iniziative portate avanti non solo dal 

DPE (Dipartimento della Pubblica Educazione), ma anche e soprattutto dalle associazioni 

magistrali, sempre molto attente a cogliere il clima e a partecipare con profitto allo scambio di idee 

in atto nel Paese. In quel periodo cominciarono ad apparire, dapprima sui periodici di settore quali 

Scuola Ticinese, La Scuola o Risveglio, e poi anche sui principali quotidiani, diversi articoli dedicati 

al tema della scuola pubblica e delle possibili riforme per modificarne e migliorarne la struttura. Nel 

1963 ad esempio l’Associazione dei maestri liberali ticinesi La Scuola [la stessa in cui sono apparsi 

i contributi di Dillena e De Carli], diede vita ad un gruppo di studio che elaborò diverse 

osservazioni e proposte sul tema, successivamente raccolte in un memoriale dal titolo Le strutture 

della scuola obbligatoria ticinese, che venne consegnato al DPE nel 1964. E nello stesso 1963 su 

Scuola Ticinese apparvero, firmati da Felice Pelloni, numerosi articoli dedicati allo tesso tema. Nel 

1968, infine, la Comunità di lavoro delle Associazioni Magistrali (CLAM) presentò un nuovo 

rapporto al DPE dedicato al tema della scuola media, che raccoglieva le proposte delle tre maggiori 

associazioni magistrali ticinesi […]” (Solcà, 2015, pp. 142-143. In: Valsangiacomo & Marcacci, 

2015).  

Il compito di raccogliere i portati della società e di trasformarli in un progetto concreto e condiviso 

di riforma spetta in quegli anni al socialista Franco Lepori. Figura carismatica , dal 1968 Lepori 17

 “Tra le voci schierate completamente a favore della riforma, spicca quella di Franco Lepori, allora direttore 17

dell’Ufficio studi e ricerche del DPE e considerato quasi unanimamente il padre putativo e principale realizzatore della 
scuola media” (Solcà, 2015, p. 143. In: Valsangiacomo & Marcacci, 2015). Sull’importanza e il peso dell’opera di 
Lepori si veda anche: Dignola, M. (2018) e Vannetta, F. (2008), pp. 21-22. Gli archivi on-line della RSI mettono a 
disposizione l’intervista a Franco Lepori realizzata a vent’anni dall’introduzione della riforma della scuola media unica. 
Vedi link: https://www.lanostrastoria.ch/medias/92767 
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ricopre l’incarico di direzione dell’Ufficio studi e ricerche del Dipartimento della Pubblica 

Educazione (Solcà, 2015, pp. 141-142. In: Valsangiacomo & Marcacci, 2915). La riconosciuta 

complessità della riforma e le necessità di una articolata ricerca comportano verso la fine degli anni 

Sessanta una corrispondente ristrutturazione del Dipartimento, allora diretto dal liberale Ugo Sadis, 

con la nascita della Sezione Pedagogica, organizzata in una direzione, due uffici corrispondenti 

all’insegnamento primario e medio superiore e un ufficio studi e ricerche. Quest’ultimo viene 

incaricato di “valutare ed elaborare, in collaborazione con gli altri settori della Sezione pedagogica, 

le proposte per le riforme dell’istruzione”, oltre che “raccogliere ed analizzare dati per la 

preparazione delle statistiche scolastiche, la presentazione e attuazione di ricerche psico-

pedagogiche e di pedagogia sperimentale, l’elaborazione di documentazione utile agli altri settori 

come ad esempio l’analisi dei programmi scolastici di una determinata materia o la segnalazione di 

testi od esperienze didattiche interessanti” (Solcà, 2015, pp. 140-141. In: Valsangiacomo & 

Marcacci, 2015).  

Nel 1969, ad un anno dalla costituzione della Sezione pedagogica, l’Ufficio studi e ricerche del 

DPE elabora i primi studi per la riforma della scuola media. Il percorso e gli attori istituzionali 

coinvolti sono ben delineati da Gambonini (1995):   

 Il Dipartimento della pubblica educazione ha cominciato gli studi per la riforma della scuola media dopo che nel 

1969 era stata creata la sezione pedagogica. Anche sulla base delle proposte precedenti, i lavori procedono 

spediti tanto che nel dicembre 1970 viene pubblicato un progetto di messaggio, con il relativo disegno di legge, 
per l’istituzione della scuola media, progetto che sarà sottoposto a un’ampia consultazione presso i partiti 
politici, le associazioni magistrali e i docenti di ogni ordine e grado […] Si giunge così nel 1972 alla 

presentazione del Messaggio L’istituzione della scuola media nel Cantone Ticino da parte del Consiglio di Stato 
e, dopo due anni di intenso lavoro della Commissione speciale incaricata dell’esame, alla discussione in Gran 
Consiglio che inizia il 14 ottobre e termina il 21 ottobre 1974 con la votazione sul complesso che è accettato con 
53 suffragi favorevoli, 9 contrari, 3 astensioni e con l’adesione del Consiglio di Stato (pp. 218-219).  

L’iter parlamentare, che rappresenta l’atto conclusivo del lungo cammino percorso della riforma, si 

concreta con la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, legge che entrerà in vigore il 1° 

luglio 1976.  

Con l’introduzione della scuola media decadono dall’ordinamento scolastico le scuole maggiori, i 

ginnasi, le scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale e le scuole di economia 
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domestica (queste ultime, della durata di un anno, istituite per completare l’obbligo scolastico 

innalzato di un anno in seguito alla legge federale del 1938) e i corsi preparatori alle scuole medie 

superiori e alle scuole professionali (Art. 2).  

Il tronco unico è suddiviso in due cicli: un primo biennio di osservazione finalizzato a “scoprire e a 

sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire 

l’orientamento scolastico” (Art. 6) e un secondo biennio di orientamento volto a “dare agli allievi la 

possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici” (Art. 7).  

È in questo secondo biennio che trovano spazio le misure di differenziazione messe in atto per 

intercettare i bisogni formativi degli allievi e per adattare il curricolo al loro profilo personale. Oltre 

ad una parte comune a tutti gli allievi, composta di materie obbligatorie,  altre materie obbligatorie 

prevedono corsi a due livelli. Vengono introdotte le opzioni di approfondimento e di orientamento e 

viene stabilita la percentuale massima di differenziazione (Art. 7).  

Ma è soprattutto l’articolo 8, dedicato ai programmi e ai metodi di insegnamento, a tradurre in 

termini di finalità i portati di rinnovamento della riforma scolastica contenuti nel Messaggio del 

1972. Lo riportiamo per esteso:   

 I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:  

a) a conferire all’allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettono di affrontare con 
sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;  

b) a educare l’allievo a partecipare con spirito di iniziativa e responsabilità all’evoluzione della società;  

c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle 
altre culture;  

d) a stimolare nell’allievo l’interesse per la cultura e il lavoro, l’impegno intellettuale e lo spirito critico;  
e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali; 

f) a favorire lo sviluppo dell’autonomia morale di ogni allievo.  

Per decisione del Consiglio di Stato, il piano per l’attuazione graduale della scuola media prevede la 

sua realizzazione entro dieci anni dall’entrata in vigore della legge (Art. 27). In effetti, 

l’introduzione della nuova scuola media interesserà nel 1976 le sole sedi di Gordola e di Castione. 

Nel 1978 verrà estesa a tutto il Locarnese, nel 1980 alla Regione delle Tre Valli, al Bellinzonese e al 

  !  19



Voglia di musica. Il contributo di Claudio Cavadini e Renato Grisoni all'educazione musicale nella scuola media

Mendrisiotto, nel 1982 al Luganese. Le ultime sedi delle scuole di avviamento e del ginnasio 

verranno definitivamente chiuse nel Luganese nel giugno del 1985 (Solcà, 2015, p. 151. In: 

Valsangiacomo & Marcacci, 2015).  

Nel 1976, con l’entrata in vigore della legge, vengono pubblicati i Programmi per le prime scuole 

medie di Gordola e Castione. Della loro redazione, che inizia già nel 1972, vengono incaricati 

gruppi di lavoro, composti dai docenti dei due settori (scuola maggiore e ginnasio) e diretti 

dall’esperto cantonale di materia. Il testo viene sottoposto nel 1973 e nel 1974 alla consultazione di 

tutti i docenti del settore medio: “Un’azione a vasto raggio che, come mai prima di allora, vide 

coinvolto un numero così alto numero di persone” (Gambonini, 1995, pp. 221-222). È molto 

probabile che Cavadini e Grisoni in qualità di esperti di materia abbiano partecipato alla stesura dei 

programmi di educazione musicale.  

Nella parte introduttiva dei programmi del 1976, la sezione dedicata alle finalità della scuola 

richiama puntualmente gli obiettivi della legge, declinandoli in seguito, nella sezione degli indirizzi 

metodologici, in termini orientativi ed operativi dell’attività didattica. Ai fini del nostro lavoro e a 

completamento del presente quadro teorico, è necessario richiamare gli elementi di corrispondenza 

tra la legge della scuola media e le finalità dichiarate nei programmi (il testo riportato è citato senza 

modifiche dai Programmi per le prime scuole medie):  
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tab. 1 - confronto tra finalità dichiarate nella Legge della scuola media e nei Programmi per le 

prime scuole medie 

Legge della scuola media, 1974 Programmi per le prime scuole medie, 1976

conferire all’allievo un insieme di conoscenze e 
competenze che gli permettono di affrontare con 
sicurezza la formazione scolastica e professionale 
successiva

[la scuola] permette di scoprire e costruire le conoscenze 
necessarie per partecipare alla vita culturale, politica ed 
economica della propria epoca […];  

La scuola deve perciò avere una duplice funzione: 
preparare menti atte e disponibili alle trasformazioni e 
nello stesso tempo agire da antidoto, nella misura 
possibile, contro la frustrazione, la spersonalizzazione e il 
qualunquismo che ne possono derivare […]; 

In quanto veicolo di cultura la scuola deve offrire ai 
giovani non solo una serie di conoscenze e di 
informazioni, ma anche e soprattutto una capacità 
interpretativa attraverso la quale valutare gli stimoli forniti 
tanto della scuola stessa quanto dalla realtà 
extrascolastica.  

educare l’allievo a partecipare con spirito di iniziativa e 
responsabilità all’evoluzione della società

[la scuola] stimola a prendere coscienza delle proprie 
responsabilità e possibilità nell’evoluzione della società.  

Dal punto di vista individuale cultura è pertanto la 
capacità, sorretta da una adeguata preparazione, di 
reagire di fronte alla realtà: saper emettere giudizi di 
valore […] saper compiere le proprie scelte fondamentali 
e assumersene le responsabilità […]; 

far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e 
favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture

La nostra società è pluralistica. La scuola riconosce e 
rispetta il pluralismo delle fedi, delle ideologie, delle 
culture […]; 

(la scuola) deve favorire i confronti e la discussione, fare 
in modo che i diversi punti di vista siano sempre tenuti 
presenti e valutati […]; 
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Nel ben più ampio quadro degli indirizzi metodologici spiccano gli elementi di raccordo tra le 

finalità e le modalità esecutive (anche in questa tabella il testo è citato dal Programma per le prime 

scuole medie):  

stimolare nell’allievo l’interesse per la cultura e per il 
lavoro, l’impegno intellettuale e lo spirito critico

È indispensabile che la scuola obbligatoria rappresenti 
per ognuno un’esperienza valorizzante e stimolante, 
formatrice di uomini disponibili al cambiamento e alla 
formazione continua. La scuola media, solidalmente con 
gli altri ordini di scuola, deve perciò promuovere in via 
prioritaria:  

a) le motivazioni positive verso la cultura e la vita 
sociale;  

b) l’educazione della mente e la formazione generale;  
c) le capacità creative e l’autonomia;  

[la scuola] deve abituare gli allievi a liberarsi del 
pregiudizio e stimolarli alla ricerca della verità per 
sviluppare lucidità intellettuale e consapevolezza morale, 
condizioni essenziali per un impegno personale.  

La scuola deve permettere a ognuno di manifestare e 
sviluppare effettivamente le capacità di giudizio, lo spirito 
d’iniziativa, la presa di decisioni, l’autodeterminazione e 
l’indipendenza […] 

sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle 
differenze individuali

La scuola deve porre l’allievo al centro dei suoi interessi e 
creare un clima che permetta ad ognuno, nell’attività 
comune, di esercitare le sue qualità e di crescere nel 
migliore dei modi. Essa deve perciò tenere in 
considerazione alcuni bisogni fondamentali dell’allievo 
[…]: il bisogno di essere valorizzato, quindi di poter 
mettere a profitto qualità e capacità qualunque siano […]; 
il docente deve […] accettare che la personalità del 
giovane cerchi di affermarsi e propugni la sua autonomia 
[…]; 

favorire lo sviluppo dell’autonomia morale di ogni allievo Il filo conduttore dello sviluppo intellettuale e sociale deve 
essere considerato l’autonomia morale, intesa come la 
capacità di un individuo di comportarsi secondo nome da 
lui stesso elaborate, o fatte proprie e interpretate secondo 
criteri personali.  

Legge della scuola media, 1974 Programmi per le prime scuole medie, 1976
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tab. 2 - confronto tra finalità e orientamenti metodologici nei Programmi per le prime scuole medie 

finalità orientamenti metodologici

conoscenze e competenze Nei vari insegnamenti il docente deve preoccuparsi di dare agli allievi una visione 
abbastanza generale delle conoscenze e dei problemi, evitando tuttavia i pericoli 
dell’enciclopedismo. Per questo, l’insegnamento deve dare la preferenza ai metodi 
che si fondano sul discernimento di temi, esempi e situazioni problematiche 
relativamente complessi, desumibili dalla realtà e che offrono il punto di partenza e 
il motivo per analisi e approfondimenti culturali e intellettuali. Rispetto ai metodi 
tradizionali - che partono dall’apprendimento di determinate conoscenze per 
vederne solo in seguito le eventuali applicazioni alla realtà - questi sollecitano 
maggiormente l’approfondimento, la messa in risalto di problematiche culturali, 
l’acquisizione di metodi di studio e permettono all’allievo di vedere nello studio 
significati motivanti.  

partecipazione e responsabilità 
verso la società

la scuola deve anche proporsi di creare nell’individuo quei bisogni profondi - di 
conoscere, di partecipare, di creare - che lo rendano disponibile per la formazione 
continua e per la ricerca di nuovi modi di pensare e di essere.  

valori della tradizione e 
comprensione delle altre culture

Una delle principali preoccupazioni della scuola e dei docenti è di sviluppare le 
motivazioni positive verso la cultura […]. Occorre ovviamente puntare su valori 
culturali e pedagogici che le rendano autentiche e durature, non su stimoli esterni 
capaci solo di attivare momentaneamente e opportunisticamente le capacità di 
apprendimento.  

interesse per la cultura e il 
lavoro, l’impegno intellettuale e 
lo spirito critico

Di regola un’unità didattica si caratterizza per […] la scelta, come oggetto di studio, 
di argomenti desunti dalla realtà, adatti agli interessi e all’età degli allievi, 
sufficientemente carichi di problemi e interrogativi per produrre negli allievi le 
necessarie motivazioni all’apprendimento […]; 

La scelta di orientare l’insegnamento prevalentemente sullo studio per temi e 
argomenti risponde anche al bisogno di motivare adeguatamente l’allievo, Posto di 
fronte a un aspetto della realtà (un tema, un caso, un problema) questi da la 
possibilità, con la guida del docente, di vedere in esso una serie di interrogativi 
stimolanti, di valutare la sua impreparazione e di creare quella tensione psicologica 
e quello stato d’insoddisfazione dei confronti del reale che lo dispongano a sforzarsi 
di raggiungere livelli di conoscenza più elevati.  
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Le indicazioni metodologiche non si limitano a quelle appena descritte. Ampio risalto viene dato 

anche:   

- al coordinamento dei diversi insegnamenti nell’ottica di una interdisciplinarità orientata a temi di 

grande interesse;  

- alla ricerca di principi comuni per i metodi di insegnamento;  

- ai mezzi di valutazione strettamente correlati agli obiettivi preposti e finalizzati “non a produrre 

confronti sistematici tra gli allievi ma a informare ognuno sullo stato dei suoi progressi 

nell’apprendimento” oltre che a conferire all’insegnamento “maggior ordine e trasparenza”;  

- alle strategie motivazionali fondate sul significato autentico degli oggetti di studio;  

- al lavoro di gruppo come elemento di rilancio dell’iniziativa degli allievi e come strategia 

efficace nello sviluppo dei sentimenti e dei comportamenti sociali;  

- al decentramento dell’azione didattica, dal docente agli allievi;  

- alla scelta dei materiali e dei mezzi dell’apprendimento distinti in esercizi di ripetizione “che si 

prestano al recupero e alla fissazione delle conoscenze” ed esercizi di sviluppo “nei quali le 

differenziazione Di regola un’unità didattica si caratterizza per […] la messa in pratica di un’attività di 
apprendimento sufficientemente variata e differenziata tra gli allievi relativamente ai 
mezzi, ai tempi e agli obiettivi degli stessi. 

I metodi di insegnamento devono permettere a ognuno di raggiungere un 
successo, sia pure minimo, grazie alla possibilità di disporre di mezzi e tempi 
adeguati alle proprie caratteristiche.  

In relazione alle diversità dei mezzi di apprendimento e alle diverse attitudini, i 
tempi per raggiungere gli obiettivi cognitivi saranno necessariamente diversi.  

autonomia morale L’autonomia morale è una delle idee centrali che danno senso ai principi 
metodologici […] 

Non è possibile preparare giovani disponibili alla formazione continua senza 
sviluppare le  capacità di scelte e di autogoverno di ognuno e senza abituarli ad 
appropriarsi della conoscenza con metodi di lavoro adatti.  

L’apprendimento attivo, a sua volta, implica un certo margine di libertà e di 
partecipazione nella scelta degli argomenti di studio e del modo di affrontarli (mezzi 
e tempi), in grado di stimolare le capacità di autonomia e di promuovere e 
proiettare al di là del periodo scolastico motivazioni positive allo studio.  

La prima condizione per educare alla formazione continua, all’autonomia, 
all’apprendimento attivo è di poter vivere queste situazioni in modo diretto e 
responsabile. 

finalità orientamenti metodologici
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domande rappresentano situazioni nuove per gli allievi che devono perciò sviluppare la 

riflessione, l’immaginazione e lo spirito critico”;  

- all’utilizzo di materiali audio-visivi;  

Il testo del programma di educazione musicale risulta essere efficacemente raccordato con le 

finalità e i principi metodologici appena citati.  

Nel testo dei Programmi per le prime scuole medie (1976) è espresso chiaramente che:  

 lo scopo dell’insegnamento della musica e della sua presenza a scuola è quello di guidare gli allievi a scoprire il 

significato della musica, la sua importanza intrinseca e il suo valore etico […] da qui deriva la necessità di 

includere nel programma della scuola media alcuni di quegli aspetti del mondo musicale attuale che rispondono 
all’interesse immediato degli allievi […] si vuole risvegliare nel giovane un’oggettività critica che lo guidi 
gradualmente verso l’attitudine a discernere gli elementi validi da quelli sprovvisti di valori artistici e culturali.  

Da questa premessa risulta chiaramente l’intento di dotare la musica di uno statuto disciplinare ed 

educativo pari a quello delle altre materie, sia nella misura in cui sollecita nell’allievo una lettura 

critica ed oggettiva della realtà (capacità interpretativa) che lo circonda esprimendo giudizi di 

valore, sia nella misura in cui promuove l’interesse per la cultura, per l’impegno intellettuale e lo 

spirito critico, proiettandolo al di là di un ascolto superficiale.  

I valori della tradizione acquistano un senso più autentico e profondo per l’allievo se messi in 

relazione con il tema sempre attuale della creatività umana. Sempre secondo il testo dei Programmi 

per le prime scuole medie: 

 È ovvio che procedere in base ad una simile impostazione non equivale a escludere la conoscenza delle forme 

musicali classiche che rappresentano per ognuno di noi i più alti mezzi di espressione attraverso cui la creatività 

umana ha raggiunto i sui apici. Il rapporto tra espressioni del passato e del presente offre spunti di discussione, di 
parallelismo e di divergenza che si riveleranno oltremodo efficaci su un piano didattico.  

L’insieme delle conoscenze e delle competenze afferenti al linguaggio musicale viene finalizzato 

all’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei mezzi espressivi ed interpretativi (Programmi 

per le prime scuole medie):  
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 Lo studio degli elementi teorici viene quindi concepito come uno stadio di preparazione attraverso cui è 

necessario passare per vivere la musica nei suoi molteplici aspetti, cioè per impegnarsi nell’ascolto in modo più 

attivo e per disporre di quegli elementi che consentano di diventare protagonisti della musica stessa mediante le 
esecuzioni corali, la pratica strumentale e l’esercizio delle facoltà creative individuali. È perciò giustificata 
l’opportunità di prestabilire l’ordine di apprendimento degli elementi teorici […].  

Le occasioni di veicolare situazioni argomentative si raccordano inoltre al tema della dimensione 

sociale ed espressiva della musica (Programmi per le prime scuole medie):  

 L’educazione musicale deve tendere a far prendere coscienza dell’importanza della musica in relazione ai 

sentimenti, alle emozioni e alle varie situazioni della vita individuale e sociale.  

Dalla considerazione degli elementi fin qui esplicitati, il programma di educazione musicale del 

1976 rappresenta un radicale rinnovamento sia nei contenuti che negli obiettivi rispetto ai 

programmi precedenti. La pratica del canto è ancorata a finalità educative ben più ampie e 

significative, accanto all’educazione delle attitudini percettive uditive e ritmiche, all’assimilazione 

di elementi teorici, all’apprendimento (facoltativo) di uno strumento.  

Per la prima volta vengono indicati metodi “di provata esperienza”:  

- il metodo Willems per l’apprendimento della teoria,  

- il manuale “Alla scoperta della musica” di Jean-Jacques Rapin  per l’ascolto e la conoscenza 18

degli strumenti musicali; 

- diversi metodi per lo studio opzionale di uno strumento (pianoforte, archi, chitarra, flauto dolce, 

e altri strumenti a fiato);  

La semplice transizione dalla denominazione disciplinare “canto” a quella di “educazione musicale” 

rappresenta l’inequivocabile rivalutazione e riqualificazione delle finalità educative della musica 

all’interno di un paradigma pedagogico completamente rinnovato.  

 Rapin, J. J. (1974). Alla scoperta della musica, versione italiana di Alberti Vicari. Bellinzona: Casagrande. 18
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Renato Grisoni e Claudio Cavadini 

Renato Grisoni e Claudio Cavadini sono stati attivi come compositori. Ho incontrato i loro nomi per 

la prima volta nel corso di una ricerca personale sui compositori ticinesi di musica per organo.  

Renato Grisoni (1922 - 2012) era originario di Preglia, un piccolo centro abitato della Valdossola 

(Italia). Al Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola compie i primi studi musicali di pianoforte, 

organo, composizione, violino, flauto e tromba, per diplomarsi in seguito in pianoforte, organo e 

composizione presso i Conservatori di Piacenza, Torino e Milano. Nel 1943 è attivo come organista 

e maestro di cappella della Collegiata di Domodossola, docente di pianoforte al Collegio Rosmini e 

allievo privato di Giulio Ruminelli ed Enrico Piazza, vicedirettore d'orchestra della Scala di Milano. 

Nel 1944 trova rifugio in Svizzera (otterrà la cittadinanza nel 1962). Diventa collaboratore della 

RSI a Lugano dal 1952 al 1970, anno a partire dal quale risulta compositore libero , residente a 19

Lamone. Dal 1957 è docente di canto presso le scuole pubbliche del Cantone Ticino. Terminerà di 

lavorare per la scuola con l’incarico di esperto.  

Il catalogo completo delle sue opere, consistente in 92 numeri, è consultabile sia nel sito della DNB 

- Deutsche Nationalbibliothek , sia nel sito della Casa Editrice Pizzicato Verlag, dove si trova 20

anche un esteso giudizio sull’opera di Grisoni:  

 In der Musik Grisonis herrscht immer die Aufmerksamkeit für eine redliche Mitteilbarkeit vor, und ihr 

sentimentaler Aspekt darf nicht im romantischen, sondern muss in einem reineren Sinne aufgefasst werden, d.h. 
als Ausdruck eines ehrlichen, leidenschaftlichen Herzens, begeistert und euphorisch, das sich aber nicht umsonst 
erregt, und das es vorzieht, sich mit Einfachheit und Klarheit zu offenbaren, damit alle sensiblen Gemüter dessen 

große Menschlichkeit wahrnehmen können .  21

 Puskás, R. (2012) Renato Grisoni, Historisches Lexikon der Schweiz (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I26919.php); 19

a corredo delle note biografiche, l’autrice aggiunge un breve commento critico dell’opera di Grisoni: “La sua 
produzione è caratterizzata da uno stile modale, espressione della sua ricerca di un linguaggio musicale semplice, 
impregnato di profonda umanità”.

 Grisoni, Renato, Deutsche Nationalbibliothek, http://d-nb.info/gnd/12049180X 20

 Grisoni Renato, Pizzicato Verlag Helvetia, http://www.pizzicato.ch/biografie_detail.php?id=70;21
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Una prospettiva critica più oggettiva è quella fornita da Carlo Piccardi (2009, p. 19):  

 Sulla stessa linea circoscritta, che non valica l’orizzonte diatonico, si colloca Renato Grisoni (1922), di origine 

ossolana ma attivo da sempre in Ticino, autore prolifico di musica prevalentemente strumentale in cui domina il 

principio di un attivismo fine a se stesso, come celebrazione della forma stessa. Nonostante qualche divagazione 
descrittiva, la sua concezione non esce dalla configurazione di un’architettura sonora dall’assetto trasparente, 
garantita dai referenti accademici. 

Il catalogo delle opere didattiche comprende Metodo elementare per pianoforte (1952); Calepino 

della tastiera (1954); Solfeggi cantati per scuole e Istituti Magistrali (1976); Voglia di Musica (in 

collaborazione con Claudio Cavadini, 1977); Cantiamo insieme (1980), Cantiamo ogni giorno 

(AA.VV. 1985), pubblicate presso le Edizioni Carrara a Bergamo, Curci ed Eco a Milano, Marietti a 

Torino, Pizzicato Verlag a Horgen (ZH).  

Particolare curioso, le opere didattiche non compaiono integrate nel corpus delle composizioni 

strumentali. Sulle finalità, gli obiettivi e gli strumenti didattici della produzione per la scuola 

torneremo più sotto nella sezione dedicata ai manuali scolastici.  

Claudio Cavadini (1935 - 2014), nato a Mendrisio, intraprende gli studi musicali di flauto a Como 

con Ostinelli, di pianoforte a Lugano con G. Pasquini e di composizione con Renato Grisoni e 

Otmar Nussio. Si diploma in composizione all'Accademia Filarmonica di Bologna. Autore di 

musica sinfonica e da camera, pagine corali, testi e musiche per l'educazione musicale scolastica è 

anche attivo nella rielaborazione di pagine inedite di autori del Seicento e del Settecento italiano 

(N.A. Centorio e G.M. Brusasco). Riceve incarichi di composizione da enti concertistici e 

radiotelevisivi. Particolarmente attivo nel campo della didattica musicale, è stato docente di canto e 

musica nella Scuola magistrale postliceale ticinese ed esperto cantonale per l'educazione musicale 

nella Scuola media. I suoi lavori concernenti l'educazione musicale dal settore prescolastico a 

quello medio vengono pubblicati dalle case editrici Marietti (Torino), Eco (Milano), e dal 

Dipartimento della Pubblica Educazione del Cantone Ticino. Ha occasione di dirigere l'orchestra 

della RTSI e il Coro della Magistrale. In qualità di autore dei testi e delle musiche, produce diversi 

cicli di trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel corso della sua carriera di compositore riceve 

diversi premi di composizione tra i quali il premio RSI-Febati per la musica sinfonica (1966), la 

!28



  Alessandro Passuello 

selezione ticinese del concorso MusiCHa per composizioni bandistiche (1985) e il premio Musica 

Ticinensis-Febati in occasione dell'Anno europeo della musica (1985) .  22

Il catalogo completo delle sue opere consta in 121 numeri . Una lettura critica delle composizioni 23

di Claudio Cavadini è contenuta nel già citato contributo di Carlo Piccardi (2009, pp. 19-20):  

 Più articolato si presenta l’allievo Claudio Cavadini (1935), maggiormente determinato nel sostenere il concetto 

di una musica radicata nella tradizione, capace di vivere la scelta localistica con passione. Operante in un 

momento di prospettive compositive ormai irrimediabilmente aperte e sottoposte ad accelerazioni continue, il 
suo inquadramento in forme chiuse e rifinite, nel recupero di una semplicità e di una sobrietà dichiarate si 
contrappone all’evoluzione generale della creatività musicale in modo deliberato e perfino polemico. In calce 

alla partitura della Sinfonietta “per gioco” (1992-93) leggiamo infatti: “L’artigiano rispettoso / del riordinato 
sistema / ha tracciato le sue linee / con esatti contorni / su strutture equilibrate / di classiche forme./ E cammin 
facendo / gli è rinato l’amore /per le colorite sonorità / sognate da ragazzo. /Gioia di movimento, / verdi melodie, 
/ profumi d’armonie / contrappunti a gogò”. Cavadini non è musicista che abbia bisogno di supporto ideologico 

per orientare se stesso e il pubblico nelle finalità affidate alla sua musica. Paradossalmente tuttavia, in una scena 
musicale dove il grado di sofisticazione è giunto al punto da non ammettere senza motivazione qualsiasi scelta, 
anche l’opzione artigianale (diretta, spontanea) richiede una giustificazione. Di lì l’aspetto a volte provocatorio 

delle sue proposte, ostinatamente e ostentatamente ricondotte all’origine territoriale, alle radici paesane, di per sé 
motivate da una forma di rigetto della realtà dominata dalla dimensione metropolitana e cosmopolitica… Si può 
quindi affermare che la produzione di Cavadini sia legata a filo doppio alla realtà ticinese, da una parte per 

l’origine e dall’altra per la fedeltà a una matrice che ha attinto la forza di vivere fuori stagione un modello 
localistico dal perdurante legame con la condizione arcaica della regione, vissuta fino all’immediato dopoguerra, 
rigettando implicitamente l’evoluzione successiva dell’apertura al mondo […]. Al di là della teorizzazione della 
“scala bimodale” (che richiama antiche cantilene alla maniera dei compositori nazionalistici che prendevano a 

prestito la varietà di scale modali del rispettivo popolo) vi si intravvedono aperture formali in cui implicitamente 
è ammessa la fine dell’ostinata certezza negli ipotetici valori di una chiusa provincia e di una definizione 

linguistica sottratta alla tormentata crescita del movimento musicale novecentesco.  

La produzione didattica, che comprende opere destinate al settore prescolastico, elementare e 

medio, è composta sia da raccolte di canti che da progetti musicali per la scuola: Canto e musica 

con i bambini (1969); Canto e musica con i ragazzi (1972),  Bilzobalzo (1973); Racconti con canti 

 Cavadini, Claudio, in: http://www.ricercamusica.ch/dizionario/213.html. Il suo profilo biografico è presente anche 22

nel sito della Civica Filarmonica di Mendrisio: http://www.civicamendrisio.ch/musica/compositori/claudio-
cavadini.html

 Cavadini Claudio, in: SME, piattaforma online per la musica contemporanea svizzera: https://www.musinfo.ch/it/23

personen/komponisten/?pers_id=1375&abc=C 
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(1976);  Voglia di musica (1977), Le quattro stagioni (?); Metodo per flauto dolce (1981), Canto e 

musica nella scuola elementare (1983); Grappoli di canti (1984); Canto e musica nella scuola 

elementare: commento al programma, indicazioni metodologiche e sussidi didattici (1984), 

Cantiamo ogni giorno (AA.VV. 1985), Bouquet di canti (?); Onda canora (1988, un opuscolo di 16 

pagine e 4 cassette sonore registrate); Immagini sonore (?); Canto e musica nella scuola media (?); 

Pagine di musica (?); Calepino di teoria musicale (?); Concerto folk (?); Studietti per il flauto dolce 

(?); Progetto “Groupages” (?), Per un progetto musica nella scuola dell’infanzia (1993) 

Alcune produzioni sono commissionate dal Dipartimento della Pubblica Educazione - Ufficio 

dell’Insegnamento Primario e Ufficio dell’Insegnamento Medio (a seconda della destinazione 

didattica della raccolta).  

Contributi di Claudio Cavadini e Renato Grisoni sono presenti nel numero monografico della 

Scuola Ticinese (1985), interamente dedicato alla musica. Di Claudio Cavadini sono gli articoli 

intitolati Canti per la scuola elementare e Coro giovanile parascolastico, c’era una volta il coro 

della Magistrale…  

Nel primo contributo, l’autore presenta le raccolte Grappoli di canti (1984) e Cantiamo ogni giorno 

(1985) quali sussidi al nuovo programma di Canto e Musica (i nuovi programmi per la scuola 

elementare sono approvati il 22 maggio 1984 dal Consiglio di Stato). Questo contributo è allo 

stesso tempo una preziosa fonte di informazioni sia per l’esplicitazione dei criteri di scelta del 

repertorio vocale che per il dettagliato elenco dei canzonieri utilizzati dai docenti speciali di canto 

prima e dopo la riforma dei programmi della scuola elementare (Cantar bene, p. 14).  

Il secondo articolo è un istoriato del coro della Magistrale, diretto dal 1972 al 1982 dallo stesso 

Claudio Cavadini. Anche in questo contributo si trovano brevi passaggi particolarmente interessanti 

in quanto offrono utili informazioni per comprendere la dinamica professionale del rapporto tra 

Claudio Cavadini e il suo maestro Renato Grisoni, rapporto che nel corso degli anni diventa un vero 

e proprio sodalizio. Ecco i passaggi interessati, citati direttamente dal testo di Cavadini (Cantar 

bene, p. 28):  
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 […] nell’estate del 1978, in occasione di una passeggiata estiva, il mio caro maestro Renato Grisoni aveva 

accettato di musicare il Cantico di frate Sole di S. Francesco d’Assisi, a destinazione del Coro e dei musicisti 
della Magistrale, con un’orchestra d’archi che si sarebbe poi formata ad hoc […] La sera del concerto, la chiesa 

di Santa Teresa di Viganello era stipata: nacquero stupendamente (così fu scritto) l’Hodie cantant angeli e il 
Vigilate pastores (a sei voci con strumenti) del Centorio e, nella seconda parte, il meraviglioso Cantico di frate 
Sole di Grisoni.  

Sia la commissione del brano che il giudizio critico sulla realizzazione dello stesso attestano la 

stima di Cavadini per il maestro e allo stesso tempo collega Grisoni. 

A firma di Renato Grisoni è l’articolo E il Salmo svizzero? Con uno stile di scrittura particolarmente 

arguto, Grisoni ricorda i motivi che hanno portato, verso la fine degli anni Cinquanta, alla proposta 

di dotare la Confederazione di un nuovo inno nazionale (Cantar bene, p. 26) :  

 A mo’ di giustificazione ci fecero sapere che il cambiamento si era reso assolutamente necessario in seguito alla 

confusione che si generava negli stadi, in occasione di competizioni sportive internazionali, allorché venivano 
eseguiti gli inni dei vari paesi presenti. [Occorre qui ricordare che] l’inno nazionale svizzero allora in uso era 
identico, per la parte musicale (attribuita dagli svizzeri a un non meglio identificato Carey) all’inno nazionale 

inglese, che come si sa è opera di John Bull (1562-1628). [Grisoni ricostruisce l clima contrastato e i rapporti di 
forza tra le culture linguistiche in merito alla scelta del nuovo inno]: Da parte loro i politici di cultura teutonica 
riuscirono senza troppa fatica a imporre, dopo certe consultazioni che vennero fatte, così si disse, a vari livelli, lo 
Schweizer Psalm, la cui musica è dovuta al monaco cistercense Padre Alberico, al secolo Johann Josef Zwissig, 

vissuto nella prima metà del secolo scorso. E così, nel 1961, il Consiglio federale fece sapere di aver adottato, 
per un certo periodo di prova, il Salmo svizzero quale inno nazionale. [Decisione che non fu accolta 
unanimamente]: Perciò l’inattesa notizia suscitò svariati e vivaci commenti fra i musicisti, le società corali e 

anche fra la gente comune. Il provvedimento veniva ritenuto simile a un radicale cambiamento, nella forma e nei 
colori, della bandiera nazionale. Inoltre tutti - almeno in Ticino e Romandia - erano concordi nel ritenere che la 
musica di Zwissig, solenne e maestosa fin che si vuole, fosse tutto ciò che è possibile essere fuorché un inno. E, 
per di più, né facile né tantomeno agevole da cantare … Veniamo ora a considerare brevemente la versione 

italiana del testo, la quale, a parte lo stile talmente enfatico da rasentare tinte grottesche, fa a pugni, quanto ad 
accenti ritmici, con la melodia originale: a un piede trocheo della musica si cerca di di far corrispondere a forza 
un piede giambo; a una asimmetria fraseologica della melodia si cerca di rimediare con una assurda - e, nel 

nostro caso, pressoché blasfema - reiterazione  di vocaboli. [Il problema dell’adattamento del testo italiano era 
già stato affrontato negli anni precedenti]: Il compianto giornalista e scrittore Camillo Valsangiacomo aveva 
sentito la necessità di scrivere un nuovo testo italiano, ma la sua versione non ha avuto la fortuna finora di essere 
presa in considerazione in forma ufficiale. [Il problema dell’adattamento aveva anche un risvolto pedagogico 

non indifferente]: Più recentemente è stato proposto al Segretario di concetto del Dipartimento della pubblica 
educazione di studiare la possibilità di istituire un concorso fra gli scrittori e i poeti della Svizzera italiana per la 
creazione di un nuovo testo, che pur essendo, almeno nello spirito, fedele attesto originario tedesco, sia più 
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vicino, nella forma e nello stile, alla sensibilità del nostro tempo. Rispettando, naturalmente, la scansione ritmica 
della melodia. La proposta, pur non essendo di facile attuazione, non è tuttavia cosa impossibile e potrebbe 
essere un estremo tentativo di riuscire finalmente a far cantare il Salmo Svizzero almeno nelle scuole pubbliche 

della Svizzera italiana.  

Ho voluto riportare il contributo di Grisoni in tutta la sua articolazione perché, oltre a  fornire un 

colorito spaccato della società svizzera di allora, esso ci restituisce un’immagine della complessità 

dei vincoli nella creazione musicale didattica. Tale operazione sottende una competenza 

professionale che è ben indicata, pur in un estrema sintesi, da Cavadini nell’articolo dedicato ai 

canti per la scuola elementare (Cantar bene, p. 14):  

 […] ben vengano, nei piani di lavoro annuali dei maestri, alternative di ugual impegno, sorrette dalla 

competenza professionale, da un’acquisita capacità di valutazione dei materiali che permetta di operare scelte 
non esclusivamente legate al “piace, non piace”. Ma ancora una volta, e chiedo venia, mi sia concesso di 
sottolineare che la musica è un linguaggio che non può essere presentato, soprattutto ai bambini, con 

dilettanteschi errori (orrori) di sintassi […]. Ricordo che la scelta dei canti deve rispettare i limiti fisici della 
tessitura vocale infantile e che il genere dei canti deve essere variato e deve potersi adattare ai desideri e agli 
interessi dei bambini (senza cadere nei prodotti esclusivamente commerciali, presentati con effetti accattivanti, 

ma non riproducibili!).  

In questo succinto quanto significativo passaggio sono già contenuti gli elementi più decisivi e 

significativi per una corretta comprensione dell’orientamento dei principi didattici dell’educazione 

musicale. La loro configurazione operativa e concreta permette di considerare le produzioni 

musicali didattiche per la scuola delle vere e proprie creazioni originali e non degli adattamenti da 

un repertorio già esistente, conformemente ai criteri di disciplina scolastica definiti da André 

Chervel.  

Un ultimo riferimento all’articolo di Grisoni ci permette di recuperare una testimonianza sui 

“costumi” musicali nel Cantone Ticino negli anni Sessanta (Cantar bene, p. 26):  

 Si era allora in un tempo in cui la gente amava ancora cantare. Si cantava a scuola, si cantava a gola spiegata in 

chiesa, si cantava allegramente tra i filari delle vigne in tempo di vendemmia, e si cantava, seriamente, anche 
durante le manifestazioni patriottiche.  
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Al di là della testimonianza di costume popolare, va sottolineato che la scelta prioritaria del canto a 

scuola è motivata e giustificata sulla base delle caratteristiche fondanti del canto stesso. Esso è 

epistemologicamente fondante, nel senso che se ignorato la disciplina stessa ne è diminuita di senso, 

è storicamente fondato perché presente in tutte le epoche storiche e diffuso in tutte le aree 

geografiche, è trasversalmente articolato, nel senso che è afferente a molteplici ambiti della vita 

concreta, inoltre ha una valenza educativa, nel senso che è possibile rintracciare nel nucleo fondante 

gli aspetti utili all’educabilità . 24

 appunti del corso di Didattica, lezione del 2 ottobre 2017, docente Matteo Piricò24
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La casa editrice Marietti 

Una parte cospicua della produzione didattica di Claudio Cavadini e Renato Grisoni, tra cui il 

manuale che è oggetto del presente studio, viene pubblicata per i tipi dell’Editore Marietti. Il 

sodalizio con la casa editrice torinese copre un arco temporale esteso dal 1972/73, data di 

pubblicazione delle due raccolte Canto e musica con i bambini e Bilzobalzo di Claudio Cavadini, 

fino al 1977, data di pubblicazione del manuale Voglia di musica, realizzato a quattro mani da 

Claudio Cavadini e Renato Grisoni.  

Tutt’ora in attività, Marietti è una delle più antiche case editrici italiane, essendo stata fondata nel 

1820 a Torino (seconda solo a UTET, fondata nel 1791 sempre a Torino). Nel 1851 viene nominata 

Editrice Tipografica della Santa Sede e della Congregazione dei Riti. La produzione è assorbita da 

pubblicazioni religiose, liturgiche e scolastiche, legando così la sua storia a quella della editoria 

religiosa in Italia. Diverse vicissitudini mettono in crisi l’azienda agli inizi degli anni Ottanta. 

L’attività prosegue e la casa editrice rilancia la produzione aprendo il catalogo a opere di filosofia, 

di letteratura mondiale, di cultura ebraica e islamica. Attualmente, la linea editoriale comprende un 

comparto di pubblicazioni destinate alla scuola.  

Cavadini e Grisoni non sono i primi autori ticinesi in assoluto a vedere pubblicati i propri lavori. 

L’elenco stesso delle case editrici è piuttosto nutrito. Limitandoci al periodo precedente il 1973, si 

ricava un situazione piuttosto articolata e diversificata. Le Edizioni Carisch di Milano pubblicano 

nel 1941 il Metodo per flauto dolce di Arnaldo Filippello;  la Tessiner Verlag, Casa ticinese di 

edizioni musicali di Zurigo, pubblica nel 1947 la raccolta Canti nella Svizzera Italiana, sempre di 

Arnaldo Filippello e di Alberto Vicari (la stessa casa editrice aveva pubblicato già nel 1934 la 

raccolta Canti per la mia terra, prima collezione di canzoni popolari su musiche di Giovanni 

Battista Mantegazzi, antesignana dei canzonieri ticinesi); la Casa Musicale Hug di Zurigo pubblica 

nel 1957 Suoniamo e cantiamo, raccolta di canti, esercizi per flauto dolce e nozioni teoriche di 

Antonio Zuppiger e Alberto Vicari; la Tipografia Carminati di Locarno pubblica nel 1958 il 

Canzoniere della Svizzera Italiana di  Alberto Vicari e Roberto Galfetti, testo ufficiale per le scuole 

elementari, maggiori e Ginnasi.  
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La scelta di Cavadini di pubblicare con Marietti si spiega con la difficoltà a trovare in Ticino un 

editore disposto ad accogliere questa iniziativa (intervista a Giovanni Galfetti del 22 marzo 2019). 

La consapevolezza di realizzare un prodotto per le scuole italiane non toglie l’auspicio di una sua 

diffusione tra i docenti delle scuole del Cantone Ticino. Relativamente a questo aspetto, ecco una 

testimonianza di Giancarlo Dillena: “Destinato principalmente all’area dell'Italia settentrionale, 

Voglia di musica ha già incontrato, ad un anno dalla sua pubblicazione, il favore di molti docenti e 

può costituire anche nella nostra scuola un utilissimo strumento di lavoro, soprattutto nel campo 

fondamentale e ancora troppo trascurato della formazione vocale” (1978, p. 12). 
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I manuali scolastici di musica in Ticino: il 

passaggio dai canzonieri alle raccolte di canti 

didattici 

La questione del rapporto tra i canzonieri e le raccolte di canti didattici è strettamente legata al 

problema dell’evoluzione del paradigma didattico del canto e dell’educazione musicale. Si tratterà 

di porre una particolare attenzione agli aspetti che determinano, nel corso degli anni, un diverso 

orientamento della didattica musicale per la scuola, nelle forme, nei contenuti, negli obiettivi e nelle 

finalità.  

Con il termine “canzonieri” intendiamo le raccolte di canto popolare ticinese. Nel 1916 viene 

pubblicata la prima di tali raccolte, i Canti popolari ticinesi, raccolti e messi in musica da Emmy 

Fisch, (Fratelli Hug, Zurigo). Nel 1934 viene pubblicata la raccolta Canti per la mia terra, del 

musicista e compositore ticinese Giovanni Battista Mantegazzi (Edizione musicale “Ticino”, 

Zurigo). Diversa è l’operazione sottesa alla pubblicazione della raccolta Sacra terra del Ticino: qui 

si tratta di composizioni originali dello stesso Giovanni Battista Mantegazzi.  Ispirate allo stile 

popolare, esse furono composte in forma di grande affresco musicale per l’Esposizione Nazionale 

di Zurigo del 1939. Alcune di queste composizioni sono in seguito entrate a loro volta nel repertorio 

popolare ticinese (Sorce Keller, 2003, p. 171-184). Nel 1947 e nel 1958 vengono pubblicate 

rispettivamente le raccolte Canti della Svizzera Italiana di Arnaldo Filippello e Alberto Vicari (Casa 

Ticinese di Edizioni Musicali, Zurigo) e  il Canzoniere della Svizzera Italiana, libro di testo 

ufficiale compilato a cura di Roberto Galfetti e Alberto Vicari per incarico del Dipartimento della 

pubblica educazione del cantone Ticino (Carminati, Locarno).  

Al di là dell’innegabile valore culturale di recupero e trasmissione di un’identità musicale  regionale 

ticinese, i canzonieri devono aver rappresentato il repertorio di riferimento da utilizzare a scuola sia 

per le lezioni di canto tenute dagli insegnanti speciali che per la quotidiana pratica del canto 
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esercitata dal docente titolare, conformemente alle finalità dichiarate nei Programmi per le Scuole 

obbligatorie del Cantone Ticino del 1959, p. 3:  

 Alto è il valore del canto come espressione di gioia, come mezzo di educazione estetica, come incitamento a meglio 

sentire attraverso il canzoniere popolare l’anima del paese, le sue caratteristiche, la vita che si svolge da stagione a 
stagione, da lavoro a lavoro, da festa a festa. 

La destinazione pedagogica del Canzoniere del 1958 risulta tanto più evidente se si considera la sua 

valenza istituzionale di testo ufficiale per le scuole elementari, maggiori e Ginnasio, commissionato 

dal Dipartimento della pubblica educazione. Rispetto alle pubblicazioni precedenti, il Canzoniere 

del 1958, redatto da Roberto Galfetti e Alberto Vicari, rappresenta un indubbio passo in avanti 

relativamente agli obiettivi didattici:  

 […] questa raccolta vuol essere un compendio di sussidi didattici, intesi a conferire all’insegnamento del canto 

una maggiore omogeneità e conseguenza, e viene a colmare una lacuna sempre più avvertita negli ambienti della 

scuola ticinese […] nulla era stato più fatto per dare ai nostri allievi delle scuole elementari, delle maggiori e dei 
ginnasi un testo di canti idoneo all’uso scolastico […] Qualche accenno a canti popolari d’altri paesi ci è 
sembrato non solo del massimo interesse, ma pure utilissimo da un punto di vista umano e didattico […] 
Speriamo che la nostra modesta fatica - che vuol significare omaggio affettuoso alle scuole del Ticino - incontri 

il consenso dei docenti e serva agli scopi che si sono prefissi e promotori e collaboratori, così che il canto 
acquisti finalmente il posto che gli spetta quale disciplina viva e integrativa dell’insegnamento (pp. 7-8).  

In effetti, il canzoniere è suddiviso in tre sezioni: la prima parte è dedicata ai Canti patriottici (8 

titoli) la seconda ai Canti popolari d’ogni paese, ovvero Italia, Germania, Francia e Inghilterra (in 

tutto 11 titoli); la terza parte, la più ponderosa, da p. 26 a p. 156, è dedicata alle Composizioni 

originali per bambini: si tratta di 76 brani scritti appositamente per la scuola, caratterizzati 

dall’adozione di un testo e di contenuti più conformi all’età dei destinatari (alcuni titoli: Il 

capostazione, L’uccellino poeta, Favoletta, Girotondo dei fiori campestri, La piccina e i gabbiani, 

Canzone degli sciatori, Vendemmia, Il mio cane, Le formichine, La mia barchetta Letizia, Il 

ruscellino, L’altalena, La filastrocca dei sette giorni, Canzoncina per la mamma, Il cavallo 

Fantasia - vedi allegato 1). I canti, talvolta a due e a tre voci, sono spesso corredati da un accurato 

accompagnamento pianistico. Si tratta di un’edizione espressamente destinata all’educazione 

scolastica, decisamente orientata a dar maggior peso alla creazione di prodotti musicali spontanei 

piuttosto che alla rielaborazione di referenze esterne.  
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Abbiamo già avuto modo di dire che l’orizzonte entro cui si inscrivono le finalità educative del 

canto nei programmi del 1959 è circoscritto al compito di “portare quotidianamente momenti di 

sollievo e distensione”. In questo contesto viene esplicitato l’uso costante della voce come metodo 

per l’educazione della stessa, al pari delle altre capacità espressive. La duplice esortazione ad “aver 

cura che i ragazzi sappiano spiegare e recitare il testo dei canti eseguiti e a non trascurare l’aspetto 

contemplativo dell’educazione musicale (quando è possibile si facciano ascoltare canti e musiche)” 

può rappresentare l’apertura a una dimensione riflessiva . L’iniziativa era sicuramente lasciata 25

nelle mani del docente, come risulta dalla lettura dei criteri direttivi: “Un programma non può che 

essere uno schema offerto all’insegnante perché lo trasformi in cosa compiuta e viva” .  26

Nel 1973, poco più di dieci anni dopo la pubblicazione del Canzoniere della Svizzera italiana, 

troviamo Bilzobalzo, 31 canti per bimbi di Claudio Cavadini, raccolta pubblicata dall’editore 

Marietti di Torino. Il titolo stesso ci indica il deciso cambio di prospettiva relativamente alle 

prospettive educative del canto nella scuola.  

In questo decennio si crea uno spartiacque tra i canzonieri, la cui funzione è quella di trasmettere 

valori culturali legati alla tradizione popolare con il duplice scopo di portare sollievo e distensione e 

di educare la voce come mezzo espressivo e le prime raccolte di canti composti come prodotti 

originali e creazioni spontanee con lo scopo non più di adattare le referenze esterne ma di 

dischiudere ai più piccoli l’orizzonte del fenomeno musicale in una prospettiva comprensiva di 

diverse  esperienze e finalità didattiche correlate tra loro, come l’educazione ritmica e l’uso dello 

strumentario. Il canto, quindi, non come modalità fine a sé stessa ma come mezzo didattico per una 

conoscenza più ampia e articolata.  

La disamina della pubblicazione Canto e musica nella scuola elementare (1983) di Claudio 

Cavadini, anche se in un’ottica retrospettiva fornisce numerosi elementi documentali oggettivi a 

 Programmi per le scuole elementari, maggiori e di economia domestica del Cantone Ticino, Centrale cantonale degli 25

stampati, 1959, p. 13

 ibidem, p. 326
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favore di questa lettura interpretativa di una più estesa e articolata potenzialità educativa della 

musica veicolata dal canto.  

Secondo Cavadini (1983):  

 oltre ad essere un’oasi di rilassamento, il contrappeso ad altre discipline, la musica a scuola deve essere anche un 

aiuto pianificato allo sviluppo delle attitudini dei ragazzi, messi a contatto con il mondo musicale. I benefici di 

un’educazione musicale sono svariati. Già J. J. Rousseau riteneva l’apprendimento del linguaggio musicale come 
fondamentale nell’educazione dell’individuo e già Heinrich Pestalozzi ne segnalava i vantaggi di ordine 
sensoriale che si riflettono su quello intellettivo. La pratica musicale comune abitua alla concentrazione e alla 
socialità. Le riflessioni sull’ascolto stimolano l’immaginazione e sviluppano la memoria. Il far musica sviluppa 

le capacità di comunicare e di esprimersi e contribuisce al raggiungimento di un positivo coordinamento motorio 
e di un equilibrio nelle relazioni con se stesso e con gli altri. E i possibili collegamenti della musica con le altre 
discipline scolastiche permettono il raggiungimento di quell’obiettivo generale che può essere sintetizzato come 

armonia dello sviluppo (p. 2).  

Il testo si apre emblematicamente con un confronto con il programma del 1959 (Cavadini, 1983, p. 

3). Nel commento agli argomenti di educazione musicale, l’autore pone il canto al centro di un 

ampio ambiente di apprendimento. Il “clima musicale”, composto oltre che dal canto anche dalla 

pratica di strumenti musicali e dall’ascolto di musiche adatte o adattabili ai bambini, pone come 

traguardo dell’educazione musicale scolastica l’analisi degli elementi musicali.  

Se si tralasciano gli aspetti più tecnici e particolareggiati dell’organizzazione delle attività musicali 

e si passa allo studio di un esempio concreto, si possono evincere utili indicazioni relativamente al 

mutamento di prospettiva didattica. Il canto Vendemmia della raccolta Bilzobalzo rappresenta, già a 

partire dal testo, una proposta ben diversa rispetto a quella dei canzonieri popolari (vedi allegato 2):  

Acini belli, lucidi e tondi, 
grappoli bruni, grappoli biondi. 

Ora staccati dai rami stanchi, 
grappoli neri, grappoli bianchi. 

Allegramente si canta in coro: 
grappoli neri, grappoli d’oro.  
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L’apparente semplicità del testo è evidentemente adattata, nella scelta lessicale e contenutistica, 

all’età dei destinatari (primo ciclo della scuola elementare). Il brano presenta una struttura metrica 

perfettamente collimante con il metro ternario della melodia: gli accenti tonici delle parole 

corrispondono all’accento forte della battuta.  Tranne un’unica eccezione (lucidi e tondi), ad ogni 

nota corrisponde una singola sillaba del testo.  

L’andamento melodico insiste sulle tre note della triade maggiore, creando così un ambiente 

armonico - nel senso musicale del termine - estremamente intuitivo. Allo stesso tempo esso 

rappresenta, nella pratica, un’efficace mezzo di educazione dell’orecchio musicale e di intonazione 

della voce.  

In questo esempio di composizione musicale è possibile ravvisare elementi stilistici conformi alla 

didattica del metodo Kodaly: la scrittura tiene conto della naturale estensione della voce del 

bambino e della sua predisposizione a strutture melodiche lineari e reiteranti (si pensi alle 

filastrocche e alle cantilene per bambini). È molto probabile che le scelte realizzative di Cavadini 

siano riconducibili all’orizzonte didattico esemplificato dai più diffusi esiti metodologici della 

pedagogia musicale coeva (Kodaly, Willems, Orff; per una sintesi, vedi sopra note a piè di pagina n. 

7, 8 e 9).  

Ad ogni canto della raccolta Bilzobalzo viene associata una proposta di realizzazione ritmica a guisa 

di accompagnamento. L’indicazione esplicita “Orchestra infantile (una possibilità di 

accompagnamento)” lascia intendere il riferimento all’utilizzo di strumenti a percussione 

elementari.  

La pubblicazione è corredata dalla presentazione degli strumenti musicali, con testi di carattere 

narrativo: “Sul retro delle schede si è fatto posto a una Galleria di strumenti che, oltre ad un 

esempio di stilizzazione grafica degli strumenti, presenta un discorso… da portare avanti, ove 

subentri la necessaria pratica strumentale e l’attenta audizione” (Cavadini, 1973).  

Il brano Vendemmia compare anche nella successiva raccolta Grappoli di canti (Cavadini, 1984), 

con un accompagnamento pianistico più sviluppato ma sempre elementare e lineare: l’insistenza su 
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un numero ristretto di accordi lascia immaginare possibili adattamenti a strumenti melodici 

utilizzabili dagli allievi. In questa versione successiva, viene ulteriormente ampliata la proposta di 

applicazioni didattiche progressive ad uso di esercitazione:  

1. ritmo 

2. intonazione 

3. pratica strumentale 

4. ascolto (la propria voce e quella degli altri) 

Infine, viene fornita l’indicazione di un possibile raccordo interdisciplinare: il canto Vendemmia è 

afferente alle tematiche dell’ambiente, dell’uomo e della natura.  

Per quanto riguarda la fortuna critica dell’operazione didattica di Cavadini e la diffusione della sua 

raccolta di canti didattici, basta ricordare che “tutti i canti di Bilzobalzo sono stati scelti per un ciclo 

di trasmissioni televisive di educazione musicale per i piccoli (Televisione della Svizzera Italiana, 

1970/1971)” (Cavadini, 1973, premessa).  

Il brano Vendemmia è ripreso da Sebastian Korn nel 1997: lo ritroviamo, rielaborato a tre voci, nella 

raccolta di canti didattici intitolata Giocanto (p. 46-47), a dimostrazione che i testi di Claudio 

Cavadini erano diffusi e avevano ricevuto una buona accoglienza.  

Dagli elementi fin qui considerati è facile intuire che si tratta di una produzione originale (il testo e 

la melodia), appositamente “confezionato” tenendo conto dell’età del destinatario e strutturato sulla 

base di precisi criteri didattici di “educabilità”.  

Il confronto con i testi didattici pubblicati successivamente, Canto e musica con i ragazzi (1975, IV 

edizione), Racconti con canti (1976), Canto e musica nella scuola elementare (1983), dimostra che 

non si tratta di un approccio metodologico occasionale: la struttura del percorso di educazione 

musicale presenta gli elementi della pratica vocale all’interno di un contesto arricchito di elementi 

teorici (i codici del linguaggio musicale) e culturali (conoscenza degli strumenti musicali).  
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Si tratta, come vedremo sotto, della realizzazione di un nuovo paradigma dell’educazione musicale, 

finalizzato a trasmettere il potenziale di educabilità insito nella disciplina musicale. L’originalità e 

la novità di un tale approccio al tema dell’educazione musicale costituirà un punto di riferimento 

non solo per la redazione del materiale e dei contenuti ma anche per la concreta revisione degli 

obiettivi e delle finalità educative della disciplina musicale.  
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Domande di ricerca 

Dalla rimarchevole vicinanza tra l’anno di pubblicazione del manuale e quello dei Programmi, è 

sorto l’interesse verso le due domande di ricerca che sono state il filo conduttore del presente lavoro 

di ricerca:  

- il testo del manuale risente dell’introduzione della scuola media nel Cantone Ticino? 

- il testo del manuale ha influenzato l’educazione musicale nella scuola media ticinese, e in che 

misura?  

Quadro metodologico 

La ricerca svolta nel presente lavoro è uno studio di caso che pone il manuale Voglia di musica al 

centro dell’indagine conoscitiva. Conformemente alle domande di ricerca, l’obiettivo prefissato è 

consistito nel mettere in luce il rapporto tra i contenuti del manuale e l’evoluzione della disciplina 

musicale in ambito scolastico ticinese.  

Si sono resi necessari, pertanto, continui rimandi tra: 

inquadramento generale di una disciplina scolastica (contributo di André Chervel):  

- relazione della disciplina alle finalità educative (dettate dalla politica e dal mondo socio-

economico), anche in dimensione diacronica; 

- contenuti della disciplina che devono essere produzioni spontanee e non adattamenti di referenze 

esterne; 

- presenza nella disciplina di strategie di motivazione e incentivazione all’apprendimento; 
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fonti 

- leggi della scuola e piani di studio (dal 1959 al 1984);  

- letteratura secondaria (approfondimenti e studi sulla riforma della scuola in Ticino negli anni 

Settanta);  

- canzonieri e raccolte di canti didattici;  

- raccolta di dati attraverso interviste semistrutturate, al fine di approfondire e precisare quello che 

non emerge dai documenti e che costituisce la pratica viva dell’insegnamento;  
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Analisi del manuale Voglia di musica e confronto 

dei dati. 

Breve presentazione e struttura del manuale 

Il manuale si apre con una dedica al Prof. Carlo Speziali e con una citazione di Yehudi Menuhin, 

entrambe figure rappresentative delle vita culturale svizzera. Speziali (1921-1998) assume nel 1962 

l’incarico di direzione della scuola magistrale di Locarno e lo mantiene fino al 1968, anno in cui si 

dimette in seguito alle critiche del movimento studentesco. In seguito sarà Direttore del 

Dipartimento della pubblica educazione. Menuhin (1916-1999), celebre violinista statunitense 

naturalizzato svizzero, fonda a metà degli anni Cinquanta il Festival musicale di Gstaad, ora 

conosciuto come Gstaad Menuhin Festival & Academy. La citazione di Menuhin è un invito 

programmatico a riappropriarsi della pratica musicale, considerata una dimensione espressiva e 

ricreativa profondamente connaturata nell’essere umano e non esclusivamente relegata al dominio 

degli esperti e dei musicisti professionisti (allegato 3). Il riferimento a queste due personalità 

conferma l’originaria intenzione degli autori di destinare il manuale alla scuola ticinese. 

Nell’introduzione al manuale, la Sintesi del contenuto (pp. 3-11) presenta la struttura dell’opera. 

L’articolazione dei contenuti, secondo una disposizione perfettamente simmetrica, comprende un 

Preludio, una Parte I dedicata alla teoria musicale, due Interludi, una Parte II dedicata all’ascolto, 

un Postludio finale:  

- Preludio (pp. 11-53), raccolta di 35 canti ad una voce con o senza accompagnamento di 

pianoforte;  

- Parte I: pagine di musica (pp. 54-112), presentazione degli elementi più rilevanti della teoria 

musicale;  

- Interludio vocale (pp. 113-186), raccolta di canti polifonici (due e tre voci); 
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- Interludio strumentale (pp. 187-215), raccolta di esercizi e brani per il flauto dolce preceduta da 

una breve premessa sull’uso corretto del flauto;  

- Parte II: tracce per l’ascolto (pp. 216-281), sezione dedicata all’approfondimento di temi 

musicali;  

- Postludio (pp. 282-294), presentazione di alcuni strumenti e compositori;  

Nell’Appendice (pp. 295-329) sono raccolti una sintesi di teoria musicale, un dizionarietto delle 

forme musicali, una tavola cronologica dei grandi musicisti europei e gli indici dei canti e degli 

autori.  

Analisi del Manuale e confronto con i Programmi del 1976 

Le finalità  

La Sintesi del contenuto è corredata da una Presentazione delle finalità e degli obiettivi del 

manuale. In questo breve testo è possibile trovare importanti elementi di raccordo tra  le finalità del 

manuale e le finalità esplicitate nel programma di educazione musicale del Programmi per le prime 

scuole medie del 1976. I diversi aspetti in cui si articola la finalità dell’educazione musicale 

possono essere ricondotti ad un unico obiettivo: favorire la maturazione di una consapevolezza 

critica e cosciente del valore espressivo e culturale, individuale e sociale della musica attraverso la 

conoscenza della sua grammatica e dei suoi codici formali e stilistici:  

tab. 3 - confronto tra le finalità del programma di educazione musicale dei Programmi per le prime 

scuole medie (1976) e il manuale Voglia di musica (1977) 
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Anche nel riferimento ai mezzi ritenuti più idonei per la maturazione della comprensione cosciente 

delle manifestazioni musicali c’è una significativa corrispondenza tra i due testi:  

tab. 4 - confronto tra metodologie nel programma di educazione musicale (1976) e il manuale 

Voglia di musica (1977) 

La necessità di prestabilire gli elementi teorici rispetto alla comprensione delle manifestazioni 

musicali si riverbera, come abbiamo visto, nella struttura stessa del manuale: ad essi è dedicata la 

cospicua Parte I: pagine di musica (pp. 54-112).  

Diversamente bilanciato è, invece, il rapporto tra repertorio della tradizione classica e  aspetti del 

mondo musicale contemporaneo:  

Programmi di educazione musicale 
1976

Voglia di musica 
1977

La musica è presente a scuola affinché l’individuo di 
domani sia predisposto a viverla in piena coscienza. 

L’educazione musicale porta alla scoperta dell’universo 
sonoro: sviluppa capacità di percezione, di partecipazione 
affettiva, di comprensione critica e di riutilizzazione 
creativa con vieppiù matura espressione di ciò che da 
questo universo proviene […] il far musica con lo 
strumento naturale (la voce) del quale ognuno è dotato 
permette una ricca partecipazione affettiva, come pure 
offre la possibilità di un’analisi cosciente del linguaggio 
musicale (p. 6)

Programmi di educazione musicale 
1976

Voglia di musica 
1977

lo studio degli elementi teorici deve essere considerato 
uno stadio di preparazione per vivere la musica nei suoi 
molteplici aspetti, cioè per impegnarsi nell’ascolto in modo 
più attivo e per disporre di quegli elementi che 
consentano di diventare protagonisti attivi della musica 
nelle esecuzioni corali, nella pratica strumentale, 
nell’esercizio delle facoltà creative individuali. 

Va sottolineato che non si chiederà agli allievi di definire 
astrattamente una serie di concetti teorici, ma che si 
mirerà allo scopo essenziale di saperne riconoscere 
concretamente il significato e la funzione in ogni forma di 
contatto vivo con la musica. 

Mediante una buona educazione musicale si dovrebbe 
poter capire il vero significato di un messaggio musicale; 
e si dovrebbero anche acquisire i mezzi per per poter 
trasmettere il proprio messaggio in musica (p. 3) (gli 
elementi teorici permettono di scoprire) le particolarità e il 
significato di una pagina di musica come pure la 
possibilità di utilizzazione creativa del linguaggio musicale 
(p. 4) […] si tratta di esercitare il ritmo per mezzo della 
percussione e di cantare la melodia, coscientemente, per 
lettura (p. 5).  
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tab. 5 - confronto tra musica attuale nel programma di educazione musicale (1976) e Voglia di 

musica (1977) 

Se i riferimenti al mondo musicale giovanile sono decisamente meno presenti nel manuale rispetto 

alle intenzioni dei programmi, rimane saldamente condiviso il tema dell’educazione all’oggettività 

critica che permetta di distinguere le manifestazioni musicali valide da quelle prive di un valore 

autentico, indipendentemente dal genere di manifestazione musicale, sia essa classica che popolare 

o moderna:  

tab. 6 - confronto tra educazione all’oggettività critica nel programma di educazione musicale 

(1976) e Voglia di musica (1977) 

Nella Sintesi di teoria musicale (Postludio, p. 297), al genere della musica leggera viene 

lapidariamente riconosciuto uno statuto comunicativo ed espressivo limitato: “Musica leggera è la 

musica che vuole raggiungere uno scopo ricreativo”, anche se nell’approfondimento dedicato alla 

musica leggera (Juke-Box - Musica leggera, p. 265) si intravede una parziale apertura alla 

considerazione dell’”interesse” di alcuni testi  e all’”impegno” sociale di “certi cantautori”.  

Programmi di educazione musicale 
1976

Voglia di musica 
1977

l’educazione musicale deve includere aspetti del mondo 
musicale attuale che rispondono all’interesse immediato 
degli allievi […] 

È senz’altro importante pensare alla mediazione del 
repertorio popolare, concepire un lavoro programmato 
che dia posto all’analisi dei capolavori, vedere la musica 
anche come fenomeno sociale; mentre sarebbe senz’altro 
pretenzioso (ma anche dilettantesco!) puntare solo alla 
soppressione dei tabù estetici del passato. 

Programmi di educazione musicale 
1976

Voglia di musica 
1977

Con ciò non si mira a fare l’apoteosi di tutte le 
manifestazioni musicali odierne a scapito di quelle del 
passato, ma si vuole risvegliare nel giovane un'oggettività 
critica che lo guidi gradualmente verso l’attitudine a 
discernere gli elementi validi di queste manifestazioni da 
quelli sprovvisti di valori artistici e culturali 

L’educazione musicale deve tendere ad affinare il senso 
critico verso le svariate manifestazioni musicali del mondo 
moderno, portandolo a saper discernere quelle di valore 
autentico da quelle più banali o strumentalizzate.  

la musica leggera fa parte del modo di vivere attuale (…) 
ecco un campo in sui è possibile a ognuno esprimere le 
preferenze ed anche eventuali esperienze da confrontare 
e discutere insieme (p. 265). 
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I contenuti e gli orientamenti metodologici 

Un rapporto stretto intercorre anche tra gli apprendimenti di base previsti nei Programmi del 1976 

per il I e il II biennio e lo Schema di educazione musicale del manuale:  

tab. 7 - apprendimenti di base nel programma di educazione musicale (1976) e Voglia di musica 

(1977) 

  

Si è già parlato dell’importanza degli elementi teorici quale presupposto alla comprensione 

cosciente di una manifestazione musicale. Nello specifico, è particolarmente significativo il 

riferimento ad una metodologia comune basata sull’educazione all’ascolto:  

tab. 8 - rapporto con gli elementi teorici nel programma di educazione musicale (1976) e Voglia di 

musica (1977) 

  

Nel manuale, il riferimento al metodo Willems non è esplicitato; tuttavia, non è difficile 

immaginare che l’indicazione metodologica di preparare le letture melodiche con dei preliminari 

esercizi di audizione si riferisca al metodo Willems (p. 56). Sull’importanza dell’audizione nel 

apprendimenti di base 
Programmi di educazione musicale 
1976

schema di educazione musicale  
Voglia di musica 
1977 (p. 7)

- elementi teorici 
- conoscenza degli strumenti  
- ascolto: riconoscimento degli strumenti e forme di 

manifestazione musicale 
- pratica strumentale e vocale

- canto 
- tecniche musicali 
- pratica strumentale 
- ascolto

elementi teorici 
Programmi di educazione musicale 
1976

tecniche musicali  
Voglia di musica 
1977 

si propone di estendere alla scuola media i concetti del 
metodo Willems

- audizione come primo passo per esercizi di 
intonazione e di ritmo (p. 7)
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metodo Willems, quale veicolo di apprendimenti cognitivi e affettivi, oltre che acustici, vedi sopra 

la nota 7.  

L’importanza conferita all’apprendimento degli elementi teorici, oltre che essere funzionale alla 

comprensione cosciente di ogni manifestazione musicale, costituisce la condizione necessaria per 

l’apprezzamento della musica in termini di interesse e rispetto per un’attività di elevato valore 

culturale.  

Anche il tema dell’ascolto, inteso nella sua valenza culturale di riconoscimento degli strumenti 

musicali e delle forme musicali classiche, presenta delle affinità di metodo tra le indicazioni dei 

Programmi del 1976 e la Parte II: tracce per l’ascolto del manuale:  

tab. 9 - rapporto con l’ascolto nel programma di educazione musicale (1976) e Voglia di musica 

(1977) 

La metodologia comune è quella di presentare sia gli strumenti musicali che le forme musicali in 

contesto, ovvero in relazione ad un brano musicale e all’interno di un ampio orizzonte di 

riferimento, comprendente sia elementi biografici che codici espressivi e formali.  

È soprattutto in questa sezione che viene concretizzata la metodologia di apprendimento per temi e 

situazioni auspicata nei Programmi del 1976. L’intera Parte seconda: tracce per l’ascolto del 

manuale è suddivisa per grandi aree tematiche corredate di esempi:  

ambiente: animali, voci della natura, rumori 

Ascolto e conoscenza degli strumenti musicali 
Programmi di educazione musicale 
1976

Parte 2: tracce per l’ascolto  
Voglia di musica 
1977

si riconosce l’urgenza di adottare un testo guida e, su 
proposta di tutti i docenti delle scuole maggiori e dei 
ginnasi, si decide di seguire il programma svolto da Jean-
Jacques Rapin nel suo volume «A la découverte de la 
musique», volume I. Il testo di Rapin si è rivelato un 
sussidio prezioso per la sua chiarezza didattica e per il 
suo linguaggio discorsivo e riesce a polarizzare 
l’attenzione degli allievi sia nella parte dedicata alla 
conoscenza degli strumenti sia in quella riservata alla 
presentazione dei singoli brani musicali.

Nell’ascolto informato viene presentato, con relativa 
biografia, il BRANO sotto il profilo musicale e l’AUTORE 
con le linee essenziali della vita e dell’opera. 
Nell’ANALISI, attingendo direttamente alle partiture, il 
brano viene scomposto nelle diverse frasi musicali, 
esaminato punto per punto sotto l’assetto formale e 
messo in relazione con altre possibili forme di linguaggio 
musicale. 
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orchestra: Guida all’orchestra (B. Britten), Boléro (M. Ravel), Quadri di un’esposizione (M. 

Mussorgsky, versione orchestrale di M. Ravel) 

ricorrenze: Cantata di Natale (A. Honegger), Fontione dell’Entierro (G. M. Brusasco),   La 

risurrezione di Cristo (L. Perosi) 

sacro: canto gregoriano, Missa Papae Marcelli (G. P. da Palestrina), Ein’ feste Burg ist unser Gott 

(J. S. Bach) 

profano: trovieri e trovatori, madrigalisti, operisti italiani 

popolare: un itinerario folcloristico, dal Senegal al Mississippi, Juke-box 

barocco: la fuga, Bach e Haendel, Il maestro di cappella (D. Cimarosa) 

classicismo: due temi contrastanti (L. van Beethoven), Sinfonia degli addii (J. Haydn), concerto 

classico (W. A. Mozart) 

Romanticismo e Novecento: poema sinfonico (R. Strauss), Frederic Chopin: poeta del pianoforte, 

Edward Grieg: poeta dei fiordi, Dies irae (H. Berlioz e F. Liszt), Brahms, Čajkovskij, Gioco delle 

coppie (B. Bartók) 

Nel manuale, l’ascolto prende avvio da esempi di musica descrittiva, passando dal tema degli 

animali (il cucù nella Toccata di Bernardo Pasquini, nella trascrizione della Suite per piccola 

orchestra Gli uccelli di Ottorino Respighi, nella Kindersinfonie di Leopold Mozart, nel 

Contrappunto bestiale alla mente di Adriano Banchieri, nel Carnevale degli animali di Camille 

Saint-Saëns, nel Circus-Polka di Igor Strawinski) al tema delle voci della natura (nella Moldava di 

Bedric Smetana, nella Pastorale di Ludwig van Beethoven, nell’Ouverture del Guglielmo Tell di 

Gioachino Rossini, ne La Mer di Claude Debussy) al tema dei rumori (in Pacific 231 di Arthur 

Honegger, nella Parade di Erik Satie, in Ionisation di Edgar Varèse).  
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L’ampia analisi della partitura e della strumentazione dedicata ai brani Mà vlast Moldau (La 

Moldava) come anche ai Quadri di un’esposizione di Modest Mussorgski diventa occasione per un 

approfondimento interdisciplinare, con il mondo della letteratura (il “programma” del poema 

sinfonico) e delle arti visive (l’arte figurativa popolare russa).  

L’apprendimento per temi è presente anche nelle Proposte di ricerca dedicate a temi storico-

musicali (Missa Papae Marcelli di Pierluigi da Palestrina, p. 256, Madrigalisti, p. 259, Compositori 

dal Cinquecento al Novecento, p. 260), oltre che sociali (Cardoncito de la loma, p. 263, dedicato al 

tema dello sfruttamento delle popolazioni indigene della Bolivia, Dal Senegal al Mississippi, p. 

264, dedicato al tema della schiavitù e della nascita della cultura musicale afro-americana, Sinfonia 

degli addii, p. 273, di Franz Joseph Haydn, dedicato al tema di un “simbolico sciopero 

settecentesco, finemente organizzato e artisticamente attuato”).  

Relativamente alle modalità di attuazione delle proposte di ricerca, troviamo questa interessante 

indicazione (Gioco delle coppie, da: Concerto per orchestra di Béla Bartók): “Quest’ultima 

proposta di ricerca deve essere intesa in senso prettamente musicale: si tratta, in base al testo (dopo 

aver chiarito gli aspetti tecnici!) e soprattutto in base all’ascolto del brano, ripetuto più volte, di 

afferrare gli aspetti fisici, la carica affettiva e la logica di discorso di questa musica” (p. 280).  

Le proposte sono corredate di indicazioni discografiche per l’ascolto degli esempi musicali. Le 

indicazioni per l’utilizzazione di materiali audio, metodologia auspicata nei programmi del 1976, 

trova nel manuale ampia applicazione. Evidenziate in grassetto e in rosso, risultano 44 indicazioni 

per la discografia, soprattutto nella sezione dedicata all’ascolto. Non va dimenticato che a 

completamento dell’operazione editoriale viene pubblicato un LP dall’omonimo titolo e dalla 

grafica che richiama il frontespizio del manuale. Il vinile propone la registrazione di Clèmence 

(1969) di Otmar Nussio, di Rapsodia italiana (1972) di Renato Grisoni e di Tarì (?) e Concerto 

ticinese (1966) di Claudio Cavadini.  

Anche il repertorio corale e quello strumentale sono solidamente raccordati alle finalità dei 

Programmi del 1976 in relazione all’immagine della musica come “attività di elevato valore 

culturale e creativo” (Programmi di educazione musicale, 1976).  
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Oltre ad essere un valido ed efficace strumento di elicitazione di dimensioni espressive e creative, il 

canto veicola contenuti affettivi afferenti a situazioni della vita individuale e sociale. Di nuovo 

troviamo qui concretizzato il paradigma contestuale che permette l’aggancio sia alla dimensione 

sociale che a quella interdisciplinare: “È chiaro che il canto ha una funzione basilare 

nell’educazione musicale scolastica: anche perché i testi dei canti permettono un proficuo lavoro 

interdisciplinare” (Voglia di musica, p. 6).  

I più di 150 canti presenti nel manuale presentano spesso brevi approfondimenti storici  e sociali 

(Scena medievale, pp. 12-13, John Brown’s Body, pp. 24-25, Canto polacco, p. 125, i canti della 

Grande Guerra 1915-1918, pp. 154-160). Molto nutrito è l’elenco di canti rappresentativi delle più 

diverse culture e nazionalità: sono presenti canti della tradizione popolare ebraica, irlandese, 

norvegese, ungherese, polacca, russa, francese, tedesca, statunitense (negro spiritual), cinese, 

giapponese, inglese, scozzese, danese, jugoslava, oltre al patrimonio popolare regionale dell’Italia e 

del Ticino (La cavergnesa, pp. 130-131, Contadinella della Valcolla, p. 181). Indubbiamente si 

tratta di una notevole e variegata possibilità di confronto con le culture di altri paesi, 

conformemente alle finalità dei Programmi del 1976 sollecitanti il “rispetto delle altre culture". 

Sempre rimanendo nel tema della interdisciplinarità, nella sezione dedicata al repertorio corale 

folkloristico (Concertino folk, pp. 179-185) ogni canzone è corredata da una didascalia atta a far 

comprendere quanto il canto popolare anonimo, profondamente intrecciato alla realtà sociale, sia da 

considerare un importante veicolo di restituzione dell’immagine di una civiltà: “Canto popolare: il 

linguaggio musicale che tutti sanno parlare, che molti possono amare, che tutti possono capire. 

Canto popolare, forgiato dalla tradizione, che rispecchia l’evoluzione culturale, il livello sociale di 

un popolo” (Voglia di musica, p. 181). Valutazione che corrisponde appieno allo statuto di portata 

culturale e sociale riconosciuto alla musica nei programmi del 1976 e all’indicazione di far 

conoscere “i valori della nostra tradizione”.  

In considerazione dell’ampio e circostanziato risalto dato ai codici espressivi e ai contesti culturali 

afferenti ai brani presentati, non si può non rimarcare qui, ancora una volta, la conformità delle 

proposte del manuale con il tema dell’interdisciplinarità, tema sul quale i Programmi del 1976 
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insistono moltissimo, a maggior prova che la stesura del manuale tiene conto degli orientamenti 

metodologici dei Programmi.  

Il canto popolare intercetta un bisogno espressivo fondamentale comune a tutte le civiltà: “Il 

linguaggio musicale è tutto da scoprire e da conquistare dentro di noi. Ci è necessario ricevere il 

messaggio della musica ma ci è ancora più necessario trasmettere il nostro messaggio musicale, 

fatto di suoni, di canto, di poesia (Voglia di musica, p. 180). È chiaro, qui, il riferimento al mandato 

dei Programmi di “favorire nell’individuo il bisogno di conoscere, partecipare e creare”.  

In ambito metodologico, è nella sezione dedicata alle Proposte di ricerca che troviamo 

un’indicazione per la possibilità di attuare architetture didattiche cooperative: 

tab. 10 - confronto lavoro a gruppi nel programma di educazione musicale (1976) e Voglia di 

musica (1977) 

Anche se nel manuale non viene esplicitamente tematizzata l’efficacia didattica del lavoro a gruppi, 

come invece si trova nei Programmi del 1976, rimane tuttavia l’ipotesi che una concreta 

pianificazione delle strategie cooperative venga lasciata alla pratica viva dell’insegnamento.  

Per lo stesso motivo, anche l’indicazione metodologica della differenziazione, presente  tra le 

indicazioni dei Programmi del 1976, può essere ritrovata nel manuale solo attraverso congetture. 

Nella Parte I del manuale, dedicata all’apprendimento degli elementi teorici, la pratica vocale è 

accompagnata da indicazioni pratiche per l’utilizzo dello strumentario, composto da bastoncini, 

tamburo, triangolo, piatto sospeso, xilofono, metallofono, Glockenspiel: è possibile ipotizzare una 

consegna del lavoro differenziata per attitudini strumentali.  

lavoro a gruppi 
Programmi di educazione musicale 
1976

lavoro a gruppi 
Voglia di musica 
1977 

lavoro di gruppo come elemento di rilancio dell’iniziativa 
degli allievi e come strategia efficace nello sviluppo dei 
sentimenti e dei comportamenti sociali

- Le Proposte di ricerca suggeriscono, sempre con il 
corredo di una buona discografia, le vie da seguire, 
individualmente o in gruppo, per raggiungere 
musicalmente un brano o un autore” (p. 9)
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Una congettura simile può essere fatta anche relativamente alla pratica strumentale: rispetto al piano 

di apprendimento facoltativo contemplato nei Programmi del 1976, che comprendeva pianoforte, 

archi, chitarra, flauto dolce e altri strumenti a fiato, troviamo nella sezione strumentale del manuale 

(pp. 187-214) un compendio dedicato solo al flauto dolce e alla chitarra.  

Un aspetto carente nel manuale, rispetto alle indicazioni fornite nei Programmi del 1976  è quello 

relativo ai materiali e ai mezzi di apprendimento nonché ai sistemi di valutazione e alla 

certificazione del raggiungimento degli obiettivi. Il manuale non contiene materiale specifico a 

riguardo (schede o supporti di verifica) ma solo una breve  indicazione relativa agli esercizi di 

lettura melodica: 

tab. 11 - confronto materiali di apprendimento e strumenti di valutazione nel programma di 

educazione musicale (1976) e Voglia di musica (1977) 

materiali di apprendimento e strumenti di 
valutazione 
Programmi di educazione musicale 
1976

materiali di apprendimento e strumenti di 
valutazione  
Voglia di musica 
1977

Grazie a esercizi fondati sugli obiettivi scelti per ogni unità 
d'insegnamento, docenti e allievi possono rendersi conto 
con chiarezza, tralasciando le componenti di giudizio e di 
sanzione che caratterizzano la valutazione tradizionale, 
su quali conoscenze effettive possono contare e dove 
esistono lacune. La valutazione non deve essere recepita 
dall’allievo come la misura di tratti della sua personalità 
[buono, mediocre, pigro ecc.), ma di aspetti temporanei 
del suo comportamento, in una concezione delle attitudini 
che ammette la possibilità per tutti di progredire 
continuamente, seppure a ritmi diversi. 

Gli esercizi individuali (che potrebbero essere 
autocorrettivi) permettono di fissare meglio le conoscenze 
e di superare le lacune. Siano essi in forma di schede 
individuali o in altre forme, si possono suddividere in due 
tipi: gli esercizi di 
ripetizione, che si prestano al ricupero e alla fissazione 
delle conoscenze, e gli esercizi di sviluppo nei quali le 
domande rappresentano situazioni nuove per gli allievi 
che devono perciò 
sviluppare la riflessione, l'immaginazione e lo spirito 
critico.

I solfeggi riassuntivi sono concepiti per permettere, ad un 
momento fissato, una verifica dell’apprendimento (p. 4).
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I 22 solfeggi riassuntivi si trovano a conclusione della parte teorica dedicata alla lettura ritmica e 

melodica (pp. 81-85) prima della sezione dedicata alle tonalità.  

Una questione, che ci permette di riprendere uno dei criteri delineati da André Chervel nel suo 

contributo alla definizione di una disciplina scolastica, riguarda lo statuto dei contenuti: si tratta di 

creazioni originali e spontanee o di adattamenti da referenze esterne?  

La risposta è decisamente affermativa per quanto riguarda i contenuti teorici della Parte I: pagine di 

musica e per gli esercizi e studietti dell’Interludio strumentale dedicati all’apprendimento del flauto 

dolce. Gli esercizi proposti per gli apprendimenti di base del ritmo, della melodia e delle tonalità 

costituiscono un materiale interamente redatto ex novo, sia per quanto riguarda le soluzioni 

metodologiche adottate (utilizzo dello strumentario e dell’invenzione vocale, p. 56), sia per quanto 

riguarda la “giusta gradazione di argomenti da trattare, per permettere una progressione 

costante” (p. 4). Considerazioni analoghe valgono anche per il repertorio di esercizi del flauto 

dolce.  

Diversa, invece, è la valutazione del repertorio vocale, presente nella sezione Preludio: raccolta di 

canti a una voce e nella sezione Interludio vocale: canti a due voci, canti a tre voci, concertino folk. 

È evidente che il recupero del repertorio delle diverse tradizioni nazionali e regionali non può che 

essere un adattamento di referenze esterne: il testo originale di tutti i brani è stato tradotto in lingua 

italiana e l’estensione vocale è stata opportunamente adattata all’età degli allievi della scuola media. 

Va tuttavia riconosciuta la creatività e l’originalità allo sforzo di contestualizzare il repertorio 

conformemente agli obiettivi di educabilità, ovvero di proporlo in un’ottica interdisciplinare. Lo 

stesso vale per i contenuti della Parte 2: tracce per l’ascolto.  

Per l’originalità e per la modernità dei mezzi impiegati va segnalata l’attività proposta alle pp. 

234-235 e intitolata Chiediamo scusa, con amore, a Giovanni Sebastiano Bach (allegato 4): si tratta 

di un progetto di realizzazione di una registrazione multi-play, consistente nella sovrapposizione (o 

mixaggio) di un testo letto, di una esecuzione dal vivo dell’Aria dalla Suite in re maggiore di Bach 

(una libera elaborazione eseguita dagli allievi) e di musiche da LP o da nastro (la Badinerie dalla 

Suite in si minore di Bach eseguita da Maurice André alla tromba e dagli Swingle Singers e l’Aria 

dalla Suite in re maggiore nell’interpretazione dell’orchestra di James Last). In questo caso 
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l’operazione di adattamento assume i contorni di un prodotto originale e creativo in cui la referenza 

esterna non viene semplicemente riprodotta quanto piuttosto utilizzata per traguardare un risultato 

del tutto inedito.  

Un’ultima questione, anch’essa correlata ai criteri delineati da André Chervel, riguarda le soluzioni 

adottate per l’incentivazione e la motivazione all’apprendimento e allo studio.  L’attività proposta 

alle pp. 232-233 e intitolata Esempio di produzione di un programma su nastro magnetico viene 

presentata dagli autori stessi come attività di motivazione allo studio (allegato 5). Si tratta di una 

trascrizione dell’Aria dalla Suite in re maggiore, adattata da Claudio Cavadini per un ensemble a 4 

voci: un flauto traverso (o altro strumento adatto) per la parte di soprano, due voci (voce I e voce II) 

per le parti di contralto e tenore, le chitarre divise per la parte del basso. Ogni singola voce viene 

registrata e successivamente sovrapposta alle altre. La motivazione qui è da vedere nella possibilità, 

per gli allievi, di accostarsi personalmente e concretamente a mezzi di registrazione e di 

riproduzione (multitraccia) e a dispositivi tecnici professionali.  

Inoltre, anche se la considerazione può sembrare del tutto esteriore, è indubbio che la veste grafica 

adottata nel manuale risulta notevolmente aggiornata, estremamente accattivante e moderna 

(allegato 6) : caratteri e ambientazione si rifanno a criteri estetici all’avanguardia per quei tempi 

nell’ambito della manualistica, ed è sufficiente fare un confronto con il coevo manuale di Jean-

Jacques Rapin (Alla scoperta della musica, Bellinzona, 1974) per apprezzare il notevole 

aggiornamento. L’utilizzo di immagini a colori è preponderante e sempre efficacemente raccordata 

ai contenuti dei brani proposti, quasi in funzione didascalica. Le immagini a tutto campo spalancano 

una porta sul mondo e sulla contemporaneità (allegato 7 e 8) , oltre che sull’arte figurativa del 

Novecento (allegati 9, 10, 11, 12 e 13).  

Confronto con i Programmi del 1984 

I dati fin qui raccolti ci permettono un confronto con il programma di educazione musicale  

contenuto nei Programmi della Scuola Media del 1984. Rispetto ai Programmi del 1976 si nota fin 
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da subito una diversa distribuzione del peso riconosciuto agli elementi costitutivi dell’educazione 

musicale. Le finalità della partecipazione cosciente alle manifestazioni musicali e lo sviluppo di una 

oggettività critica rimangono sullo sfondo e non risultano così evidenziate come nei programmi del 

1976. Una maggiore attenzione viene rivolta fin da subito alla triarticolazione canto - pratica 

strumentale - educazione auditiva, con un ridimensionamento della teoria rispetto alla prassi in 

funzione di una maggiore concretezza: “La teoria, contro ogni desueta forma di nozionismo, viene 

così acquisita per mezzo della pratica. Ciò che può apparire astratto viene chiarito con esempi 

concreti. Meglio fare musica senza teoria che teoria senza musica” (Programmi della Scuola Media, 

1984). L’ordine di presentazione dei contenuti, che nei Programmi del 1976 è perfettamente 

corrispondente alla struttura del manuale, risulta pertanto soggetto a sensibili modifiche:  

tab. 12 - confronto percorso di educazione musicale nel programma di educazione musicale dei 

Programmi della scuola media (1984) e Voglia di musica (1977) 

Si tratta di una diversa riorganizzazione dei contenuti ma anche di una parziale modifica degli 

stessi.  

Per quanto riguarda il canto, esso viene scorporato dalla pratica strumentale e corredato della lettura 

cantata, prima afferente all’ambito degli elementi teorici. Il repertorio folcloristico viene proposto 

solo in IV classe mentre in tutte le classi risulta indicata la pratica di canti didattici, con buona 

probabilità creazioni spontanee e originali per la scuola. Nei programmi del 1976 non venivano 

specificati i contenuti della pratica vocale.  

Anche i contenuti teorici e la conoscenza degli strumenti musicali subiscono una radicale 

riorganizzazione: essi vengono sussunti nell’ampia sezione dell’educazione auditiva.  

Programmi della Scuola Media 
1984

Programmi per le prime scuole  medie 
1976

canto elementi teorici

pratica strumentale conoscenza degli strumenti

educazione auditiva ascolto

pratica strumentale e vocale
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Le principali novità si riscontrano tra le indicazioni metodologiche (il testo è citato dai Programmi 

del 1984):  

motivazione: “Valorizzando le produzioni degli allievi, sottolineandone l’espressività, l’originalità e 

la precisione si accresce la motivazione nei confronti della materia”; 

differenziazione: “Per quanto concerne l’avvio al simbolismo della scrittura musicale il docente può 

impostare liberamente l’argomento, tenendo conto della eterogeneità dei ragazzi e delle loro diverse 

conoscenze”; 

lavori di gruppo: “I lavori di gruppo, caldamente raccomandati, vanno intesi quali obiettivi di 

sviluppo, laddove esistano i presupposti necessari”.  

Nonostante la diversa ripartizione degli elementi e il nuovo equilibrio stabilito tra di essi, è 

possibile rinvenire nei programmi del 1984 diverse pratiche didattiche presenti nel manuale. 

Eccone alcune (i testi sono citati dai Programmi del 1984 e dal manuale):  

tab. 13 - confronto tra pratiche didattiche nel programma di educazione musicale dei Programmi 

della scuola media (1984) e Voglia di musica (1977) 

Programmi della Scuola Media 
1984

Voglia di Musica 
1977

Bisogna insegnare agli allievi come tradurre i suoni in 
segni, per poi passare alla traduzione del segno in suono

L’audizione come primo passo per esercizi di intonazione 
e di ritmo, sotto forma di lettura (dal segno al suono), di 
dettato (dal suono al segno) […] (p. 7) 

Il senso ritmico deve perciò essere a sua volta sviluppato 
con opportune esercitazioni nell’uso degli strumenti a 
percussione più semplici

Queste pagine di musica rappresentano dunque la parte 
scolastica di insegnamento/apprendimento vera e propria: 
si tratta di esercitare il ritmo per mezzo della percussione 
[…] (p. 5) 

[L’intera sezione teorica del manuale dedicata al ritmo e 
alla melodia comprende l’utilizzo dello strumentario];  
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Vale la pena sottolineare che certe formule ritmiche 
offerte all’allievo sotto forma di proposta possono essere 
un eccellente incentivo per l’invenzione di appropriate 
formule di risposta. Questa spontanea forma di 
invenzione, una volta ben assimilata, può venire traslata, 
senza eccessi difficoltà, anche in campo melodico 

Invenzione vocale. Seguire la tecnica della suggestione 
(cioè proposta dell’insegnante/risposta dell’allievo), con 
vocalizzi che vengono poi tradotti in notazione alla 
lavagna e letti collettivamente (p. 56).  

Percussione e invenzione strumentale. Esercizi di: 
percussione di una proposta ritmica […] di invenzione di 
una conseguenza ritmica (pp. 56-57) 

Lavori di gruppo […] sonorizzazioni […] attività con 
apparecchi di incisione e riproduzione […] attività con 
apparecchi elettroacustici

Esempio di produzione di un programma su nastro 
magnetico (pp. 232-233); 

Chiediamo scusa, con amore, a Giovanni Sebastiano 
Bach (pp. 234-235); 

Lavori di ricerca su argomenti particolarmente stimolanti Le proposte di ricerca suggeriscono, sempre con il 
corredo di una buona discografia, le vie da seguire, 
individualmente o in gruppo, per raggiungere 
musicalmente un brano o un autore (p. 9) 

Orientamenti sulle attività musicali del nostro paese Clemence di Otmar Nussio (pp. 282-283); [si tratta della 
testimonianza del compositore ticinese Otmar Nussio 
sulla genesi di una composizione commissionata dalla 
Rassegna Internazionale delle Arti e della Cultura, 
rappresenta in prima mondiale al Teatro Apollo il 1° 
ottobre 1969] 

Programmi della Scuola Media 
1984

Voglia di Musica 
1977
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Conclusioni 

L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di stabilire la natura della relazione tra il manuale e i 

Programmi del 1976, per valutare in che misura il testo del manuale risenta dell’introduzione della 

scuola media nel Cantone Ticino. Un secondo obiettivo ha orientato la ricerca nello stabilire se e in 

che misura il testo del manuale ha informato i contenuti dei successivi programmi di educazione 

musicale della scuola media ticinese.  

La ricerca storica si è svolta su due versanti. Da una parte è stato necessario prestabilire un’analisi 

dei principali documenti normativi scolastici (leggi della scuola, programmi scolastici, formazione 

dei docenti presso la scuola magistrale) e del contesto sociale, culturale ed economico per 

comprendere gli elementi salienti della riforma scolastica del 1974, in modo da situare i contenuti 

del manuale in un preciso contesto storico-pedagogico. Dall’altra parte, si è reso necessario il 

recupero degli elementi fondativi della didattica musicale nell’opera di Cavadini e Grisoni, situando 

le novità della loro operazione in un confronto evolutivo e diacronico con gli esiti di analoghe 

operazioni precedenti, valutando anche il probabile apporto dei più efficaci metodi di didattica 

musicale allora maggiormente diffusi (Kodaly, Willems, Orff). Le emergenze ottenute in questa 

duplice ricerca sono state poste all’interno del quadro criteriale di lettura relativo allo statuto delle 

discipline scolastiche, quadro delineato nel contributo di André Chervel sulla storia delle discipline 

scolastiche. 

La disamina dei contenuti e delle finalità dichiarate nel manuale ha rivelato una corrispondenza 

qualitativa con le finalità, gli obiettivi e gli orientamenti metodologici e didattici presenti nei 

programmi della scuola a media del 1976. Il nesso tra i due termini è costituito dall’idea di 

pedagogia globale della musica che Cavadini elabora a partire dalla pubblicazione nel 1973 della 

raccolta Bilzobalzo, una proposta di canti didattici per la scuola elementare. Essa rappresenta una 

rivoluzione del paradigma della pedagogia musicale: da semplice elemento di sollievo e 

distensione, il canto diventa veicolo di conoscenze teoriche e di esperienze espressive e creative che 

restituiscono l’immagine della musica come efficace mezzo educativo, sia in dimensione 

individuale che in prospettiva sociale. In quest’ottica, al pari delle altre discipline, la musica si 
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rivela un complesso e articolato fenomeno culturale, oltre che artistico, dotato di valore intrinseco e 

di codici linguistici e comunicativi attraverso i quali è possibile esprimere sé stessi e l’immagine del 

mondo. Grazie ad una graduale implementazione delle strategie metodologiche, basate 

sull’audizione e sull’utilizzo di strumenti a percussione elementari, grazie all’inclusione di criteri di 

lettura sintattici finalizzati alla conoscenza dei principali  formalismi delle diverse manifestazioni 

musicali nella storia, grazie allo sviluppo di una pratica strumentale e vocale adattata o creata 

spontaneamente, questo paradigma di educazione musicale globale porta gli elementi della 

pedagogia di Cavadini a collimare con le finalità della riforma della scuola: si passa così dalle 

lezioni di canto alle lezioni di educazione musicale, dando forma e attuazione concreta ad 

un’operazione che mira a ottenere negli allievi una comprensione cosciente delle manifestazioni 

musicali nell’ottica di una loro rivalutazione quale fenomeno culturale e assiologico.  

Fatta emergere in questi termini, l’idea di educazione musicale come pedagogia globale è 

paragonabile ad un fil rouge che percorre l’opera didattica di Cavadini, un modus operandi 

pedagogico che in un determinato momento storico, attorno alla metà degli anni Settanta, si realizza 

sia nella pubblicazione di un manuale per la scuola media sia nella redazione dei programmi di 

educazione musicale per le prime scuole medie. Difficile stabilire quale delle due esperienze sia 

tributaria dell’altra, mentre è più facile - e forse più corretto - ipotizzare che si tratti di due rotaie 

parallele appartenenti allo stesso binario.  

Anche nei programmi del 1984, nonostante i cambiamenti introdotti rispetto ai programmi del 1976 

(presi in debita considerazione nella presente ricerca) è possibile ritrovare - a volte con coincidenza 

di termini - l’orizzonte di educazione musicale delineato nel manuale del 1977.  

Un’indagine più approfondita e circostanziata, condotta su fonti private (biblioteca personale di 

Cavadini e Grisoni, carteggi e documenti personali, corrispondenze con la casa editrice Marietti, 

etc.) potrebbe mettere in luce elementi utili all’individuazione delle matrici dell’operazione 

pedagogica che ha dato inizio alla via ticinese all’educazione musicale.  

Il presente lavoro ha costituito per me un’occasione di arricchimento. Ho incontrato per la prima 

volta i nomi di Claudio Cavadini e di Renato Grisoni svolgendo una ricerca personale sugli autori 

ticinesi di musica organistica del Novecento. Scorrendo il catalogo delle opere musicali ho 
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scoperto, non senza una certa sorpresa, una ricorrenza di pubblicazioni didattiche, tra le quali il 

manuale Voglia di musica, scritto a quattro mani. In un mondo orientato alla specializzazione e alla 

settorializzazione delle professioni, mi è sembrata piuttosto inusuale ed eccentrica la compresenza 

di composizioni di musica seria e di manuali di divulgazione didattica, nonché di raccolte di canti 

per l’infanzia. Lo studio del manuale e del contesto storico della riforma dell’educazione media nel 

Cantone Ticino mi ha restituito l’immagine di una organica complementarietà tra il musicista 

professionista (Cavadini e Grisoni erano compositori) e il musicista didatta. 

Personalmente, ho apprezzato molto la proposta didattica del manuale. Nello sforzo teso a far 

acquistare alla musica dignità culturale pari a quelle delle altre discipline espressive e creative si 

riconosce la volontà e la determinazione a rendere l’educazione musicale un’esperienza mai 

banalizzante e superficiale quanto, piuttosto, l’incontro con una dimensione imprescindibile per la 

maturazione dell’essere umano e per la conoscenza del mondo che lo circonda.  
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Allegati 

allegato 1 - Il capostazione (da: Canzoniere della Svizzera italiana, 1959) 
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allegato 2 - Vendemmia (da: Bilzobalzo, 1973, senza numerazione di pagina) 
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allegato 3 - Frontespizio; dedica a Speziali e citazione di Menuhin (da: Voglia di musica, 1977, p.2) 
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allegato 4 - Chiediamo scusa - Progetto di realizzazione (da: Voglia di musica, 1977, p. 234) 

allegato 5 - Produzione su nastro magnetico (da: Voglia di musica, 1977, p. 232) 
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6 - esempio di realizzazione grafica (da: Voglia di musica, 1977, pp. 52-53) 
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allegato 7 - sguardo sul mondo: il genere Spiritual (da: Voglia di musica, 1977, pp. 38-39) 

!76



  Alessandro Passuello 

allegato 8 - sguardo sul mondo (da: Voglia di musica, 1977, p. 322) 

allegati da 9 a 13 - arte figurativa del Novecento (da: Voglia di musica, 1977) 

 

Henri Rousseau, Tropical Landscape, 1910 (p. 284)  Pablo Picasso, Guernica, 1937 (p. 263) 
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Pablo Picasso, I tre musici, 1921 (p. 229)    Pablo Picasso, Acrobata e giovane equilibrista, 1905 (p. 219) 

 

        Charles M. Schultz, Peanuts, striscia 20 marzo 1969 (p. 95) 
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