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INTRODUZIONE

Alberto Rossi

UNA CITTÀ
 DELLA MUSICA

Sindaco di Seregno

Quella del 2019 è un’edizione speciale del Concorso Pianistico 
Internazionale «Ettore Pozzoli». Innanzi tutto perché l’evento taglia il 
traguardo dei sessant’anni. La città di Seregno ha un legame profondo e 
particolare con Ettore Pozzoli, tanto da avere inventato questo concorso 
internazionale solo due anni dopo la scomparsa del maestro (avvenuta 
nel 1957). Nel 1959 si è partiti con la prima edizione, vinta dal maestro 
Maurizio Pollini. Ci ritroviamo 60 anni dopo a festeggiare questo 
compleanno così importante per la nostra città con l’impegno di rendere 
sempre più popolare questa manifestazione e di valorizzare quanto 
più possibile l’eredità musicale e umana che il passaggio del nostro 
concittadino Ettore Pozzoli ha lasciato alla città di Seregno.

Un aspetto, questo, che noi seregnesi tendiamo a sottovalutare. 
Racconto spesso l'aneddoto di un amico che è andato a Barcellona: 
dice a uno spagnolo di essere di Seregno, e lo spagnolo risponde: «Ah, 
Seregno: Ettore Pozzoli!».
Noi non ci rendiamo conto del tesoro che abbiamo in casa; ed è per 
questo che è bello, soprattutto in occasione del sessantesimo del 
Concorso, valorizzare tutto questo il più possibile.

Questo sessantesimo compleanno del Concorso vuole essere un punto 
di svolta, capace di coniugare tradizione e innovazione, nel tentativo 
di attrarre un pubblico sempre più ampio e diverso, non per forza il 
pubblico del concorso di nicchia, o solo quello di chi apprezza la musica 
classica, o quello di chi è “del settore”. L'obiettivo è di farlo diventare 
davvero qualcosa per tutti. 

«La Musicoterapia è esattamente uno degli ambiti a cui mi piace pensare che il valore del Concorso 
Pozzoli possa in qualche modo estendersi, facendo davvero di Seregno – per più ragioni non 
necessariamente confinate alla manifestazione pianistica – Città della Musica»

A L B E R T O  R O S S I

Per questo dobbiamo evitare di chiuderci nel teatro, nell'Auditorium 
in cui avviene fisicamente il Concorso Pozzoli, sforzandoci invece di 
renderlo sempre di più qualcosa di attrattivo per tutta la comunità, con 
la tensione di rendere sempre più viva la nostra città dal punto di vista 
musicale.
Quest'anno per la prima volta avremo un maxischermo in una delle 
piazze principali della città: uno strumento attraverso il quale ciascuno 
potrà liberamente e informalmente assistere a qualsiasi momento delle 
varie prove del concorso, dalle selezioni alla finale, dal programma 
dell’«Oltre il Pozzoli» a tutta la serie di eventi che abbiamo organizzato 
per rendere la manifestazione "a misura di tutti”. È uno dei tanti 
passaggi mirati a far diventare Seregno Città della Musica. 
Proprio oggi parlavo della possibilità di utilizzare il "brand" Pozzoli in 
tantissimi altri ambiti. Ci sono ad esempio progetti che coinvolgono il 
mondo musicale contribuendo ad allargare i confini di quello che è il 
valore sociale e culturale del Concorso Pozzoli e, mi verrebbe da dire, del 
“marchio” stesso che lo caratterizza. 

La Musicoterapia è esattamente uno degli ambiti a cui mi piace pensare 
che il valore del Concorso Pozzoli possa in qualche modo estendersi, 
facendo davvero di Seregno – per più ragioni non necessariamente 
confinate alla manifestazione pianistica – Città della Musica. A questo 
proposito il bellissimo progetto di coinvolgimento della nostra 
città denominato Young Inclusion, che della Musicoterapia ha fatto 
la propria bandiera, si collega a un’altra fondamentale e storica 
tradizione seregnese. Penso all'Ospedale di via Verdi che vanta una 
storica funzione e vocazione all’attività riabilitativa in più settori: dalla 
cardiologia alla neurologia... Seregno ha dunque proprio una vocazione 
clinica, medica, sanitaria, ha un ruolo storico e una conclamata e 
stimatissima esperienza nella riabilitazione.
La Musicoterapia è un ponte bellissimo, perché collega l’anima e 
la tradizione musicale di Seregno con i successi conseguiti anche 
nell’ambito della riabilitazione. La musica come possibilità di 
riabilitazione dopo situazioni di incidenti, piuttosto che di traumi 
molto importanti, di capacità di tornare a una modalità di linguaggio e 
quindi di comunicazione con tutto quello che ci circonda rappresenta 
un fondamentale motivo di speranza e di rinascita per chi ha vissuto 
difficoltà del genere. E il fatto che il nostro Comune possa metterci del 
suo, coniugando due storiche vocazioni naturali, è una cosa che per me 
è bello promuovere ed estendere ovviamente sempre di più....  
Questo è solo l'inizio!
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INTRODUZIONE

Federica Perelli

CURIOSITÀ
 E INCANTO

La difficile situazione scaturita dal diffondersi del virus, che ha 
rivoluzionato esistenze e abitudini, che ha distrutto insieme alle certezze 
anche tante vite umane, ha segnato in maniera indelebile il nostro modo 
di vivere e ci ha costretto a fare i conti con nuove difficoltà in una realtà 
nuova e imprevista, a cui nessuno di noi era preparato.

In questo contesto la musica ha più volte dimostrato il proprio 
straordinario potenziale, sotto molti punti di vista: al suo potere 
consolatorio e rassicurante si sono affidati quanti, confinati fra le mura 
domestiche dalle disposizioni sanitarie, hanno mantenuto un legame 
urgente con la realtà, con la bellezza e l’armonia, e hanno potuto così 
attingere a risorse fondamentali per resistere e viaggiare con mente e 
cuore, attraverso i suoni.

La straordinaria potenza della musica, inoltre, ha permesso di veicolare 
a tutte le latitudini le intense emozioni che abbiamo vissuto durante il 
lockdown – dai flash-mob sui balconi ai concerti alla finestra e in diretta 
streaming anche in onore di infermieri, medici e vittime della malattia.
La musica, in questi contesti, amplifica gli stati d’animo e li governa al 
tempo stesso, unisce le persone e infonde al messaggio un’intensità tale 
da rafforzarne il valore e la condivisione.   

Quelle stesse emozioni sono state condivise da persone di culture 
diverse, che hanno potuto comunicare oltre le differenze linguistiche 
proprio grazie all’universalità del linguaggio musicale. 

«La necessità di appropriarci dell’immenso patrimonio che la musica esprime e ci offre  
è l’indicazione che mi piace dare a tutti quelli che vorranno accostarsi a queste lezioni  
con curiosità e incanto»

Assessore alla Cultura

F E D E R I C A  P E R E L L I

Tutti questi elementi, oggi di grandissima attualità, uniti a una 
sensibilità per la dimensione sociale e all’attenzione per le frange 
più fragili della nostra società, si ritrovano fra le righe degli interventi 
del workshop «Il Potere della Musica», che alla luce di quanto detto 
assumono un nuovo e più importante valore: l’energia e la vitalità che 
la musica è in grado di esprimere in tutti gli ambiti nei quali si esplica, ci 
danno ragione del lavoro fatto. 

La necessità di appropriarci dell’immenso patrimonio che la musica 
esprime e ci offre: esercizio, armonia, studio, bellezza, storia, estetica, 
rigore, passione, condivisione, ascolto è l’indicazione che mi piace dare 
a tutti quelli che vorranno accostarsi a queste lezioni con curiosità e 
incanto.
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PREFAZIONE

Alcide Gazzoli

ATTRAVERSO
 IL SUONO

Project Manager, Young Inclusion

Ognuno di noi è un suono. Lo avevano capito anche i Greci, come ben 
emerge nell’intervento del professor Antonio Elia raccolto in queste 
pagine: la stessa etimologia della parola “persona” riconduce al latino 
“per-sona”, “attraverso il suono”. La straordinaria irriducibilità di ogni 
individuo sta nel suo suono, nella sua voce, che lo identifica e dà 
espressione a tutto ciò che sta nel suo cuore. 

Non è casuale quindi l’attenzione che Young Inclusion ha voluto 
dare alla musicoterapia, quale strumento innovativo di promozione 
dell’inclusione giovanile di soggetti fragili.

Nel centro della Cooperativa Sim-patia di Valmorea (Como) - ente 
capofila di progetto per l’Italia - è perfino commovente vedere la 
dedizione con cui gli ospiti partecipano a queste lezioni. 
Sanno che in gioco c’è molto di più della semplice possibilità  
di “partecipare” della musica: mesi fa ci siamo stupiti nel leggere la storia 
di una giovane donna, Miriam, che attraverso il canto ha riacquistato 
l’uso della voce perso a seguito di un trauma. 

E anche nei giorni in cui la diffusione del Coronavirus ha imposto delle 
pesanti limitazioni alla circolazione delle persone e - di conseguenza 
- pure all’attività della Cooperativa, ben 40 pazienti della Residenza 
Sanitaria Disabili seguivano settimanalmente sezioni di musicoterapia 
a distanza, usando programmi di videoconferenza per mantenersi in 
contatto con gli educatori. 

«...quello che la musica muove nell’animo (e nelle dita) di un grande pianista è, in fondo,  
la stessa voce misteriosa che può accendere una persona disabile 
 e permetterle di comunicarsi»

A L C I D E  G A Z Z O L I

Insomma, la musica ridona l’uomo a se stesso, un concetto che avevamo 
chiaro sin da quando Young Inclusion era solo un progetto sulla carta, 
ma che osserviamo con stupore realizzarsi più i mesi di attività passano. 

In questo, è di grande pregio poter guardare quale specificità viene 
data a tale strumento terapeutico in Svizzera, con un riconoscimento 
sanitario e una diffusione che è auspicabile possa affermarsi anche 
in Lombardia, nello spirito di Interreg. Noi tentiamo di fare la nostra 
piccola parte: a Valmorea, dove ha sede Sim-patia, sono iniziati i lavori 
di ampliamento del centro di musicoterapia, che tanto seguito sta 
richiamando.

Con lo stesso obiettivo è nata la partnership con il Comune di Seregno, 
che ha permesso la realizzazione di questo bel convegno nel cuore di 
un evento musicale dal prestigio internazionale, il Concorso «Pozzoli». 
Qui dove si sfidano pianisti da tutto il mondo ricordando chi ha fatto 
dell’educazione alla musica il suo lavoro, poter parlare di musicoterapia 
è stato stimolante e ha segnato un metodo da cui, in futuro, si può solo 
ripartire. Perché quello che la musica muove nell’animo (e nelle dita) 
di un grande pianista è, in fondo, la stessa voce misteriosa che può 
accendere una persona disabile e permetterle di comunicarsi. 
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Prima di parlare di quello che è stato uno tra i più 
grandi didatti italiani occorre fare una premessa relativa 
all'istituzione musicale nella quale egli operò fino al 1943:
il «Conservatorio di Musica».

Il Conservatorio di Musica è una Scuola tipicamente 
italiana! Pensate che la notazione moderna (il 
pentagramma così come lo conosciamo) nacque in Arezzo 
nell'anno Mille per merito di un monaco; e più tardi, alla 
fine del Cinquecento, prese vita il primo Istituto musicale a 
Napoli (fin quasi a fine Settecento operarono a Napoli ben 
quattro Istituti musicali maschili ed uno femminile).

Nel 1633 presso l'Istituto «I poveri di Gesù Cristo» 
lavoravano un magister musicae e ed un magister lyrae; 
nella biblioteca dello stesso istituto erano poi custoditi 
libri di mottetti e madrigali e svariati strumenti (violini, 
tromboni, cornetti, eccetera).
E così come a Napoli, dal XVII secolo altre città italiane 
poterono gloriarsi di dare alla luce importanti istituzioni 
musicali (a Venezia, a Palermo, eccetera).

Dal 1807 anche Milano vide nascere il Conservatorio 
di Musica; istituzione presso la quale il nostro Pozzoli 
insegnò con grande passione ed illuminata conoscenza.
Pensate: nel XIX secolo i Conservatori italiani erano 
diventati così importanti nel mondo che il grande 
Anton Rubinstein – colui che nel 1862 aveva fondato il 
Conservatorio di San Pietroburgo (prima istituzione del 
genere nella Russia degli Zar) e che aveva stimolato il 
fratello Nicolaj a fondarne uno anche a Mosca (aprì nel 
1865) – nel 1885 venne in visita a Napoli per vedere come 
funzionava quello che era considerato il più glorioso 
Conservatorio d'Italia. Al termine della visita, dopo aver 
sentito gli straordinari allievi pianisti di Beniamino Cesi – 
docente presso quel Conservatorio – Rubinstein decise di 
invitarlo ad insegnare ed a vivere a San Pietroburgo!
Cesi rimase quasi sette anni in Russia, insegnando e dando 
concerti – finché, aggredito da un temibile ictus alla parte 

sinistra, fu costretto a rimpatriare per motivi di salute.
In quegli anni i Conservatori del nostro Paese erano scuole 
d'eccellenza musicale. 

In seguito, con l'avvento del fascismo (nel 1922), con la 
successiva riforma dei programmi dell'istruzione (del 1925) 
e con l'eliminazione dei Collegi Universitari Annessi (dove 
gli studenti di Musica avevano potuto arricchire fino a quel 
momento la propria preparazione musicale, studiando 
materie scientifiche ed umanistiche), i Conservatori 
finirono per diventare Scuole Professionali “particolari" 
– e, soprattutto, scuole emarginate dalle Università. 
Ogni musicista che avesse voluto farsi una cultura a 
trecentosessanta gradi avrebbe dovuto frequentare 
scuole medie, licei ed Università in contemporanea al 
Conservatorio e per suo proprio conto!

Non sto a ricordare qui che nel dopoguerra ci sono voluti 
più di 30 anni per giungere alla figura della laurea di I e 
II livello secondo il modello universitario; e che per più di 
vent'anni (dal 1970 in poi) si è arrivati ad aprire così tanti 
nuovi Conservatori (oggi ne abbiamo quasi 80 sul territorio 
nazionale) che in alcuni casi si sono dovuti utilizzare come 
nuovi docenti anche studenti non ancora diplomati!

Fortunatamente, però, il talento di molti insegnanti sparsi 
sul territorio nazionale ha sopperito alle grandi lacune 
create dal vuoto di interesse che la politica italiana ha 
nutrito per l'istruzione musicale di base; e dalle nostre 
eccellenze didattiche sono nate altrettante giovani 
eccellenze, che oggi emigrano per cercare un posto al sole 
oltralpe e oltre oceano.

Come didatta, Pozzoli è stato illuminato: si è dedicato ai 
più giovani, soprattutto in omaggio alla memoria della 
sua unica figlia Elsa, morta a soli 3 anni d'età. Seregno, 
sua città natale, non solo non si è dimenticata di lui: 
ma subito dopo la sua morte, avvenuta nel 1957, ha 
deciso in accordo con la vedova, Gina Gambini Pozzoli, di 

LA DIDATTICA DI  
ETTORE POZZOLI

Nella pagina di destra, ritratto di Ettore Pozzoli, circa 1955.
Fotografia di Giuseppe Croci.
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organizzare un Concorso internazionale pianistico a suo 
nome per far conoscere ai grandi concertisti del futuro le 
sue musiche. 

In questo spirito e per fare ancor meglio, dal 2012 si è 
deciso di alternare al Pozzoli senior anche un Pozzoli 
junior per far conoscere ai talenti in erba di tutto il mondo 
(studiandole ed eseguendole) anche le tante meravigliose, 
delicate, nobili ed incantevoli pagine che Egli scrisse per 
l'infanzia.
Il Concorso per i più piccoli, diviso in quattro categorie 
dai 6 ai 17 anni, dal 2020 consentirà ad Elsa di essere 
conosciuta in tutto il mondo, perché a lei sarà intitolato.

Dal solfeggio allo strumento
Il solfeggio, insegnato senza usare alcuno strumento, 
rischia di diventare mero virtuosismo lessicale!
Ettore Pozzoli, contrariamente alla quasi totalità dei suoi 
colleghi, nel caso dei giovanissimi studenti di pianoforte, 
lo insegnava usando lo strumento: i suoi allievi, messo 
lo spartito del solfeggio sul leggio, dovevano leggere ad 
alta voce i solfeggi parlati suonando contestualmente, 
cioè nota per nota; non solo, suonando e solfeggiando 
bisognava rispettare rigorosamente ritmo, dinamiche e 
fraseggio (legato, staccato, portato, eccetera).
La forza di tale metodo d'insegnamento sta nel fatto che 
lo studente da subito impara a trasformare in suoni ed 
in frasi musicali ciò che legge ad alta voce: decodifica il 
segno, coordina dito e labbra, ascolta il suono prodotto, ne 
verifica intensità e timbro nonché il ritmo, le dinamiche e 
l'agogica. Così, come musicista, crescerà più rapidamente 
e più sicuro.

Alternando poi la lettura dei solfeggi (suonandola al 
pianoforte) con la lettura dei pezzi a 4 mani col proprio 
maestro (Pozzoli ne scrisse due raccolte delle quali vi 
segnalo i Sorrisi Infantili) e con la lettura dei suoi solfeggi 
cantati, e con lo studio degli esercizi, degli studi e dei 
pezzi “espressivi" delle varie raccolte, i suoi studenti di 
pianoforte crescevano rigogliosamente!
Va detto, a proposito dei suoi "solfeggi cantati con 
accompagnamento scritto per pianoforte", che erano 
di grande utilità non solo per i Suoi studenti ma anche 
per tutti gli studenti di musica non pianisti (che venivano 
accompagnati da lui stesso).

Chi oggi riesce a trovare i Solfeggi Cantati con 
l'accompagnamento per pianoforte scritti dal Maestro 
Pozzoli trova una miniera d'oro. Sono bellissimi; e 
costringono il pianista a cantare la voce del canto e 
suonare contemporaneamente, accompagnandosi. Questi 
esercizi non erano pensati soltanto per i pianisti, ma per 
tutti; chiunque volesse fare un solfeggio cantato poteva 
cantare; e – anche se suonava un altro strumento – si 
faceva accompagnare dal pianista. La lettura del rigo 
del canto diventava così molto più interessante – come 
leggere, per esempio, un Lied di Schubert o di Schumann.
I suoi Cantati, apparentemente scritti con la finalità di 

affinare l'orecchio musicale, sono quindi in realtà eleganti 
e raffinati brani musicali!

Nella sua produzione pianistica, da grande didatta, 
Pozzoli si rivolse agli studenti dal periodo primario al 
periodo medio, scrivendo esercizi, studi, brani musicali 
vari in ordine di livelli di difficoltà crescente, senza però 
organizzarli sistematicamente, come invece avevano fatto 
Rossomandi in Italia e Bartók in Ungheria. 
Oggi – volendo – si potrebbe costituire una doppia 
Antologia sulla falsariga dei metodi dei compositori citati 
qui sopra – anche se il limite di tali metodi sta proprio 
nell'irreggimentare gli studenti di pianoforte in un'unica 
categoria, quando invece (e Pozzoli lo sapeva bene) ogni 
studente di piano ha una personalità propria e propri 
tempi di assimilazione, nonché i suoi propri gusti e le sue 
proprie predisposizioni.

Per questo il nostro Ettore sapeva che doveva lasciare 
libertà ai vari maestri suoi colleghi di scegliere, tra la vasta 
rosa di pubblicazioni didattiche che Casa Ricordi gli aveva 
pubblicato, ciò che ritenesse più adatto alle esigenze del 
proprio compito.

Un’altra caratteristica “virtuosa” di Pozzoli la troviamo in 
ogni sua pagina musicale: diteggiatura e pedali indicati con 
minuziosa semplicità, atti a rendere “naturale” e quindi 
priva di problemi l'assimilazione del contenuto espressivo. 
Rispettando fraseggio, dinamiche, agogica, diteggiatura e 
pedalizzazione, gli studi ed i brani espressivi del Maestro 
di Seregno non solo si imparano senza intoppi – ma fanno 
anche sì che poco a poco e con naturalezza il discente 
impari a fraseggiare, diteggiare e pedalizzare in maniera 
indipendente. Ma se Pozzoli potesse intervenire ora 
mi direbbe che egli non aveva fatto altro che rispettare 
la tradizione didattica che era partita con Carl Czerny 
nell'Ottocento (a tale tradizione si erano accodati 
con grande successo tutti i didatti di mezza Europa, 
specialmente in Russia ed in Italia).

È vero, molti di loro avevano finito per modificare fraseggi 
e dinamiche dei grandi compositori del passato fino a 
sconvolgerle – e, nel caso dei compositori del periodo 
barocco (Bach, Scarlatti, eccetera), a stravolgerne il 
testo con la scusa che nel primo Settecento fraseggio, 
dinamiche ed agogica non erano riportate sullo spartito.
Dopo quasi tre quarti di secolo – di “embargo” nei 
confronti delle revisioni troppo personalizzate e di 
esaltazione delle Urtext a tutti i costi – oggi finalmente si 
sta tornando alle edizioni secondo gli originali. Testi che 
giungono accompagnati da una revisione critica e da una 
diteggiatura consigliata (e solo in qualche caso da una 
pedalizzazione, ahimè).
Addirittura, le stesse “intransigenti” Case editrici si 
sono rivolte a grandi maestri dell'interpretazione 
contemporanea – quali Perahia, Uchida, Schiff eccetera – 
per ottenere diteggiature esclusive.

In sintesi: se l'Ottocento italiano ha avuto come grande 
rappresentante della didattica il “Romano, naturalizzato 
Inglese” Muzio Clementi; se a cavallo dei secoli XIX e XX ci 
sono stati soprattutto grandi “funamboli" del pianoforte 
concentrati sulle proprie doti virtuosistiche, il 900 ha avuto 
come grande didatta Ettore Pozzoli, continuatore di quello 
spirito che aveva guidato il primo a diventare addirittura 
editore musicale e costruttore di pianoforti.

Pozzoli però aveva due meriti che a Clementi mancavano:

1) amava comunicare ai suoi simili il proprio amore per il 
linguaggio musicale!

2) amava scrivere musica per i più piccini, perché 
sapeva che l'amore per la musica può partire dai 
primissimi anni dell'infanzia e deve essere curato 
quotidianamente e con pazienza fino all'adolescenza 
compresa.

Opere per pianoforte
• Suite nello stile antico op. 4, 1901
• 16 Studi di agilità per le piccole mani, 1916
• Il piccolo pianista. 30 Studietti Elementari, 1918
• Studi di media difficoltà, 1918
• Impressioni, 1921
• Pagine minuscole, 12 bozzetti per pianoforte, 1922
• Esercizi e Studi sul passaggio del pollice, 1923
• 24 Studi di facile meccanismo, 1924
• 15 Studi facili per le piccole mani, 1924
• Album di sei pezzi per pianoforte, 1925
• La tecnica giornaliera del pianista, 2 voll., 1927
• Riflessi del mare, 1929
• Divagazioni infantili, 10 piccoli pezzi per pianoforte, 1930
• Piccole scintille, 15 pezzettini facili, 1931
• I primi esercizi di stile polifonico, 1935
• 16 Studi per le note ribattute, 1935
• 24 Piccoli studi facili e progressivi, 1940
• Sette piccoli schizzi per pianoforte, 1941
• 20 Studi sulle scale, 1941
• Studi a moto rapido, 1943
• 5 Sonatine facili nello stile classico, 1949
• Berceuse, 1950
• Pinocchio, piccola suite, 1955
• Il Solfeggio al pianoforte, 1956
• 15 Studi preparatori per il «Gradus ad Parnassum», 1957
• Sonatina facile nello stile antico, 1959
• Suono il pianoforte, 19 piccoli pezzi, 1959
• Auguri di felicità, s.d.

Opere per uno o due pianoforti a quattro / otto mani 
• Six petits morceaux pur piano dèdiés à la jeunesse, 1899
• Sorrisi infantili, 1948
• 10 piccoli pezzi caratteristici per pianoforte a 4 mani, 1959
• Tarantella per 2 pianoforti, 1926

Opere didattiche per lo studio della teoria musicale, 
dell'armonia e del solfeggio

• Metodo d'armonia, 1947
• Solfeggi parlati e cantati ad uso del I corso, 1903
• Solfeggi parlati e cantati ad uso del II corso, 1904
• Solfeggi parlati e cantati ad uso del III corso, 1905
• Sunto di Teoria musicale ad uso del I corso, 1904
• Sunto di Teoria musicale ad uso del II corso, 1907
• Sunto di Teoria musicale ad uso del III corso, 1912
• Solfeggi cantati con accompagnamento di pianoforte: 

I corso, 1915 – II corso, 1919. Appendice al I corso, 1923.  
III corso, 1929. Appendice al III corso, 1936.

• Solfeggi parlati e cantati. Appendice al I corso, 1920
• Libro dei compiti per la scuola di teoria e solfeggio, I-III, 1928
• Guida teorico-pratica per l'insegnamento del dettato musicale, 

2 voll., 1930
• Solfeggi parlati e cantati. Appendice al III corso, 1931
• Corso facile di solfeggio, 2 voll., 1941
• Solfeggi parlati e cantati per la "Scuola di canto" dei Seminari, 

1946
• Sunto di Teoria musicale in forma dialogata, corsi I-III, 1949
• Solfeggi cantati a due voci facili e progressivi, 1953

Opere sinfoniche e con orchestra
• Allegro di concerto per pianoforte e orchestra, 1895
• La figlia di Jeffe, 1896
• Tema con variazioni per grande orchestra, 1917

ETTORE POZZOLI
OPERE PIANISTICHE E OPERE DIDATTICHE
BIBLIOGRAFIA SINTETICA

La presente scheda bibliografica è stata redatta a partire dal Catalogo delle composizioni e delle pubblicazioni didattiche 
contenuto in R. Allorto, Ettore Pozzoli musicista e didatta, Ricordi, Milano, 1997. ISBN 88-7592-523-2

a cui si rimanda per un prospetto comprensivo delle opere edite e inedite di Ettore Pozzoli.



16 17

DAN ZHAO YI 
intervistato da Cristiano Cameroni

CRISTIANO CAMERONI Devo dire che ascoltando le parole 
del Maestro Balzani mi sono sentito fortunato. Mi sono 
tornate in mente tutte le prime edizioni, le edizioni antiche 
che io ho ereditato da mio nonno, sulle quali ho studiato. 
E in effetti tutta questa musicalità è tornata a galla. 
Lasciamo ora la parola al Maestro Dan Zhao-Yi. Il Maestro 
– lo presentiamo brevemente – quest’anno è presidente 
di giuria del Concorso «Pozzoli». È una delle massime 
autorità in Cina per quel che riguarda l’insegnamento 
del pianoforte. La sua attività – un’attività di lunga data 
– si è svolta e si svolge fra la scuola d’arte di Shenzhen, 
il Conservatorio Centrale di Pechino, il Conservatorio di 
Shanghai e il Conservatorio di 
Sichuan.
Il Maestro insegna da molto 
tempo – da più di 50 anni: 
un lasso di tempo durante 
il quale ha fatto crescere 
numerosissimi allievi che 
hanno raggiunto risultati 
straordinari. Pensate che, fra 
i suoi studenti, 26 sono stati 
premiati nei più importanti 
concorsi internazionali di 
pianoforte. E in totale – 
leggo per non sbagliare– gli 
allievi del Maestro hanno 
collezionato in sede internazionale 63 medaglie e 24 primi 
posti; quindi risultati straordinari. 
In tutto questo tempo, dedicandosi così tanto, così 
integralmente alla didattica, il maestro ha anche prodotto 
testi dalle forti caratteristiche innovative. 
E quindi la prima domanda che gli rivolgerei è questa: 
Maestro, quali sono sono i pilastri fondamentali del suo 
pensiero didattico?

DAN ZHAO YI:
“Ecco, in realtà, il mio insegnamento del pianoforte è 

volto ad insegnare in prima battuta la musica. In Cina 
oggi i bambini che si avvicinano al pianoforte non hanno 
un’idea chiara: non hanno la precisa intenzione di 
studiare pianoforte. Ne consegue che per noi lo studio del 
pianoforte è come un ponte di comunicazione, un mezzo 
attraverso il quale studiare la musica”.

CRISTIANO CAMERONI Oltre all’attività di docente di 
pianoforte, le è stato spesso chiesto anche di occuparsi 
della formazione dei nuovi docenti; quindi di interessarsi 
della didattica dello strumento per formare nuove leve 

di insegnanti. Questo è un 
settore che anche da noi, 
soprattutto negli ultimi anni, 
ha conosciuto un grande 
sviluppo: abbiamo assistito 
al fiorire di dipartimenti di 
didattica nei Conservatori; la 
didattica, come disciplina, è 
sempre più studiata; anche 
se poi spesso accade che la 
specializzazione in didattica 
giunga al termine di un 
percorso di apprendimento 
strumentale e non sia davvero 
un elemento fondativo.

In questo modo da noi la didattica rischia a volte di 
essere un accessorio (con studenti che portano a termine 
il proprio corso, quindi affrontano la specializzazione 
in didattica per arrivare ad una abilitazione, quindi ad 
un posto di lavoro). In altri settori – penso all’istruzione 
primaria – il percorso formativo sulla didattica è invece 
fondativo. 
A questo punto volevo chiedere al Maestro: quanto è 
importante che si sviluppi una scuola di didattica del 
pianoforte, una scuola di didattica della musica, per 
l’evoluzione generale della conoscenza e della competenza 
musicale?

«In Cina ci sono migliaia e migliaia di studenti  
e pochi insegnanti di pianoforte: è quindi  
molto importante che ci si dedichi alla 
fondazione di nuove scuole – in parte rivolte 
a chi studia per piacere o per formazione 
personale, in parte dedicate alla formazione 
di nuovi insegnanti nelle aree del pianoforte  
e della musica in generale»

IL PIANOFORTE  
IN CINA

DAN ZHAO YI: "Il discorso è abbastanza complesso. In 
Cina si sono verificati cambiamenti profondi: trent’anni di 
riforme hanno portato ad un grande aumento di studenti 
e di bambini che imparano a suonare il pianoforte. È 
scoppiata una vera e propria moda: oggi i bambini iniziano 
a studiare pianoforte dall’età di 4/5 anni. 

Per contro, se guardiamo alla storia cinese, non possiamo 
non notare come, prima delle riforme economiche, il 
Paese sia sempre stato chiuso sotto il profilo politico. 
Questo è uno dei fattori che hanno reso difficile l’adozione 
di metodi innovativi per l’insegnamento del pianoforte.
Dopo l’inizio delle riforme economiche il metodo di 
insegnamento del pianoforte è rimasto proprio quello 
tradizionale – un metodo molto vecchio, antico se 
possiamo così dire.

Questo stato di cose, unitamente alla situazione che si 
è venuta a creare oggi e che ho descritto poco fa, rende 
necessario un adeguamento profondo dell’organizzazione 
didattica. In Cina ci sono migliaia e migliaia di studenti e 
pochi insegnanti di pianoforte: è quindi molto importante 
che ci si dedichi alla fondazione di nuove scuole – in parte 
rivolte a chi studia per piacere o per formazione personale, 
in parte dedicate alla formazione di nuovi insegnanti nelle 
aree del pianoforte e della musica in generale.

Perciò l’insegnamento della musica deve passare 
attraverso un cambiamento: occorre un metodo di 
insegnamento diverso, che prenda in considerazione 
l’idea di creare delle scuole amatoriali e che poggi sulla 
disponibilità di nuovi insegnanti. In altre parole, il dibattito 
sul corso di formazione degli insegnanti è oggi molto 
acceso, e avrà senz’altro ripercussioni molto significative 
sull’evoluzione della storia della musica in Cina. Anche 
proprio per creare scuole per insegnanti.

CRISTIANO CAMERONI Fra l’altro questo risponde già 
in parte anche alla domanda successiva, che volevamo 
rivolgere al Maestro. In sede di preparazione di questo 
incontro, noi avevamo ragionato su alcune statistiche che 
ci erano arrivate. Una di queste informava del fatto che in 
Cina si contano circa 40 milioni di pianisti – un numero che 
per noi è colossale! 
Giusto per fare un confronto, in Italia arriviamo a contare 
circa, secondo gli ultimi dati, 400 mila studenti di musica: 
un numero che comprende chi va a suonare in banda, chi 
studia strumenti ad arco, i chitarristi…. 
A conti fatti, cioè, in questo momento nel nostro 
Paese sono meno di mezzo milione le persone che si 
trovano all’interno di un percorso musicale formativo. 
Di questi, grosso modo il dieci per cento frequenta 
corsi in Conservatorio. In Cina per contro si contano 
quotidianamente milioni di studenti in attività.

Ecco, Maestro, di fronte a questi grandi numeri, come 
cambia l’approccio alla didattica? 

In che misura ha senso proporre un percorso 
professionalizzante e quanto invece è importante lavorare 
alla formazione di un pubblico preparato?

DAN ZHAO YI: “Forse il numero di 40 milioni è un po’ 
alto… d’altra parte è difficile dare un dato preciso del 
numero di bambini che studiano pianoforte in Cina. 
Magari i dati relativi all’andamento delle vendite di 
pianoforti possono essere d’aiuto in questo senso.
La Cina è grande, ha una popolazione enorme; di 
conseguenza tutto ciò che ha a che vedere con 
l’educazione assume caratteristiche particolarmente 
complesse. Come ho accennato poco fa, veniamo anche 
da un periodo politicamente molto chiuso, durante il quale 
è sempre stato difficile intrattenere comunicazioni con altri 
Paesi. Solo recentemente abbiamo assistito all’aumento 
vertiginoso del numero degli studenti di pianoforte. 
Noi abbiamo un metodo didattico molto antico; invece 
il mondo attuale pretende metodologie moderne. Le 
cose tuttavia non possono cambiare dall’oggi al domani: 
occorre infatti tenere presente che il tempo richiesto 
per la formazione dei docenti ai nuovi metodi didattici è 
molto lungo. Perciò almeno per il momento i programmi 
di formazioni pianistica in Cina scontano condizioni 
particolarmente difficili. 
Affrontare queste difficoltà significa sviluppare una politica 
dell’insegnamento della musica; serve il livello giusto 
degli insegnanti. Sicuramente abbiamo la necessità del 
sostegno dei professionisti che vengono dall’estero.”

CRISTIANO CAMERONI Grazie. Cerchiamo ora di 
avvicinarci al tema della seconda parte di questa giornata. 
Poco fa parlavamo del problema della formazione del 
pubblico. Io credo che qui tutti siamo convinti innanzi tutto 
di una cosa: e cioè del fatto che la musica è un elemento 
fondamentale della formazione della persona. Prima il 
maestro Balzani parlava della pericolosità del termine 
“tecnica”; ecco, il linguaggio musicale è un linguaggio 
straordinario, che naturalmente interpella varie sfere 
della persona; ed è peraltro un linguaggio che arriva 
alla persona prima ancora che si possa sviluppare una 
“tecnica” in senso stretto. 
Proprio perché è un linguaggio universale, capace di 
raccontare ed esplorare gli ambiti dell’emotività e della 
creatività, la musica dovrebbe far parte della formazione 
di tutti; ma sappiamo bene quali sono le difficoltà con le 
quali dobbiamo fare i conti in tema proprio di formazione 
dei cittadini. 
La musica fatica oggi a trovare un posto nella formazione 
della persona in Italia. Così assistiamo al manifestarsi 
di effetti curiosi: da un lato abbiamo scuole di altissimo 
perfezionamento che sfornano grandi artisti e, allo stesso 
tempo, se fermiamo il primo che passa per la strada, il 
rischio è che non abbia mai sentito neppure parlare - per 
esempio - di Chopin o di Mozart, o che comunque non 
abbia una cultura musicale degna di questo nome.
A questo punto volevo chiedere al Maestro: dove 
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sbagliamo? Che cosa ci manca per arrivare ad una 
formazione vasta di un pubblico competente?

DAN ZHAO YI:
La situazione della musica classica mondiale, soprattutto 
nell’Occidente, oggi si è lasciata andare. Fra i giovani, 
soprattutto, sono pochi quelli che conoscono la musica 
classica. In Cina invece la situazione è un po’ diversa: in 
Cina siamo stati per un periodo di tempo significativo 
chiusi (non conoscevamo nulla dell’Occidente), e il risultato 
è che oggi la tradizione musicale classica è per noi come 
una novità!
Noi siamo per così dire gli ultimi arrivati, ma la musica 
classica ci interessa moltissimo!
Non è un caso, insomma, che stiamo lavorando tantissimo 
proprio sulla formazione musicale: e in questo senso 
abbiamo sviluppato una strategia molto interessante, 
che se da un lato vuole favorire la diffusione della cultura 
musicale, dall’altro è stata pensata anche per innalzare il 
livello. 
Si tratta ovviamente di un equilibrio piuttosto delicato, che 
impone anche una riflessione contraria: perché mentre ci 
spendiamo per l’incremento del livello della formazione 
dobbiamo salvaguardare anche la diffusione della 
conoscenza musicale su tutta la popolazione!
A livello personale, non posso non notare le differenze che 
vedo fra la situazione italiana e quella cinese, soprattutto 
in tema di alta formazione. In Cina l’organizzazione 
della scuola – dalle elementari ai cicli più avanzati della 
formazione professionale – prevede da subito una 
diversificazione dell’offerta. In altre parole, già da piccoli 
i bambini che entrano nella scuola musicale studiano 
soprattutto musica. 
È anche per questo che nella mia esperienza lavorativa mi 
sono sempre trovato ad insegnare a bambini eccellenti, 
per così dire, che sono immancabilmente diventati 
importanti musicisti. Oggi però le cose stanno cambiando 
anche da noi: ci sono tantissime persone che vogliono 
imparare pianoforte e studiare musica, e questo mi ha 
portato a modificare il mio punto di vista e ad adeguare 
il mio approccio professionale: un dato che si manifesta 
particolarmente nell’ambito della formazione dei docenti, 
dove lavoro sia sul versante dell’eccellenza, sia in un’ottica 
che vuole favorire la maggiore diffusione possibile della 
conoscenza musicale.
Quindi per me ha un significato molto particolare la 
salvaguardia dell’insegnamento, la diffusione della 
musica. Ho sentito che in Occidente la maggior parte degli 
spettatori dei concerti di musica classica sono persone 
con i capelli bianchi… invece in Cina è il contrario! Sono 
soprattutto le mamme con i bambini che vanno ad 
ascoltare i concerti di musica classica!

VINCENZO BALZANI “Scusate se mi inserisco…. 
Recentemente – fra fine giugno e i primi di luglio – ho 
suonato a Shenzhen, Shanghai e Pechino. A Shanghai ho 

dovuto dedicare quarantacinque minuti agli autografi 
e ai selfie con i bambini che sono venuti al concerto. E 
le sale di Shenzhen, Shanghai e Pechino erano piene di 
gruppi formati da papà, mamma e bambino: su mille-
millecinquecento posti a sedere, almeno un terzo del 
pubblico erano bambini dai 4/5 fino agli 11/12 anni!
È affascinante vederli, e la loro presenza apre a 
ragionamenti molto interessanti. Quella di quest’anno è 
stata la mia seconda tournée, e l’ho strutturata in modo 
differente rispetto alla precedente esperienza. Nel corso 
della prima tournée sentivo infatti un po’ di brusìo in sala, 
soprattutto da parte dei bambini. L’avevo strutturata in 
questo modo: 12 studi opera 10, 12 preludi dal secondo 
volume di Debussy… un programma lunghissimo! 
Questa volta ho proposto 18 pezzi di 18 autori diversi, tutti 
famosi: dal primo Preludio e Fuga di Bach fino al Preludio 
in Do# Le campane di Mosca di Rachmaninov, passando 
per Casta Diva, la Seconda Rapsodia Ungherese, e prima 
ancora Marcia Turca di Mozart, Per Elisa di Beethoven, la 
Ninna Nanna di Brahms trascritta da Cortot…. tutti pezzi 
famosi! Silenzio assoluto! Perché se i bambini ascoltano 
dei pezzi per i bambini, che i bambini possono capire 
(quindi non una sonata di Beethoven o gli studi di Chopin 
tutti di fila), i bambini ascoltano e stanno attenti! Erano 
entusiasti… io sono tornato gioioso da quella tournée!”

DAN ZHAO YI "Infatti la situazione attuale della Cina, ma 
lo stesso governo... ha dato molta importanza all’istruzione 
nella musica, nelle arti, nella bellezza. Sappiamo che la 
musica è un tipo di bellezza più vicina alle persone e 
più facile da accettare. Anche per questo io considero il 
mio lavoro molto importante, perché porta alle persone 
l’istruzione alla bellezza.
In Cina ci sono tantissimi concorsi a livello di esame per i 
pianisti, perciò anche tutte le musiche importanti scritte da 
compositori importanti sono molto note… e tutti i bambini 
cinesi le conoscono molto bene – come spero sia anche 
per i bambini italiani!"

CRISTIANO CAMERONI Bene, grazie! Ci avviciniamo ora 
ancora un po’ di più alla seconda frazione della nostra 
mattinata; e siccome il Maestro, anche per esigenze legate 
al concorso nella seconda parte non sarà con noi, voglio 
invitarvi a preparare eventuali domande che voleste 
rivolgergli al termine del suo intervento. Nel frattempo gli 
rivolto un ultimo quesito…
Prima di cominciare, ci interrogavamo con il maestro 
Balzani su quale potesse essere la storia della diffusione 
della musicoterapia in Cina. Anche l’altro giorno, 
nell’ultimo incontro preparatorio di questa giornata, 
ci chiedevamo quale fosse la sua diffusione attuale in 
Oriente; e ancora poco fa ci interrogavamo sul rapporto 
fra musica e benessere della persona…. Se non sbaglio, in 
Cina già nel 2.700 avanti Cristo si parlava di musicoterapia!
Naturalmente questo non è l’ambito di riferimento 
dell’attività professionale del Maestro Dan Zhao Yi, tuttavia 

volevo chiedergli se ha notizia della diffusione della 
musicoterapia in Cina e della presenza attuale di luoghi di 
cura che impiegano la musica per la cura della persona.

DAN ZHAO YI Francamente, per quanto riguarda la 
musicoterapia, io non conosco molti dati; tuttavia ho 
sentito di diversi progetti: in particolare il Conservatorio 
di Shanghai ha fatto domanda per avviare un centro 
specializzato per la musicoterapia. Ho sentito dire anche 
che la musica può stimolare la produzione del latte nelle 
mucche… quindi può far stare bene anche le persone dal 
punto di vista psicologico; quindi penso che sia un’idea 
molto importante!
Sappiamo d’altra parte che nel mondo attuale, le persone 
che vivono nelle grandi città sono molto stressate. In ogni 
caso sono sicuro che la musica favorisca enormemente 
il benessere psico-fisico di ogni persona; e non è quindi 
un caso che questo sia un ambito di studi di grande 
importanza.
Nella mia esperienza di insegnamento, sono sempre stato 
molto attento alla cura psicologica dello studente, curando 
il benessere di ciascuno – anche se questo non implica 
necessariamente un lavoro di musicoterapia.

MARIO MURACE “Maestro, per cortesia, vorrei sapere: il 
vostro sistema musicale – quindi il vostro temperamento 
– è totalmente diverso da quello occidentale. Quindi vorrei 
sapere qual è l’atteggiamento mentale dei vostri studenti 
quando devono passare alla musica occidentale attraverso 
il pianoforte. La seconda domanda consequenziale è: 
il pianoforte nasce come compendio in Occidente per 
esprimere il nostro stato emozionale. Tutta la parte 
sinistra del pianoforte – quindi le basse frequenze – 
riproduce in massima parte il nostro modo di essere e 
l’energia che noi utilizziamo nel nostro modo di parlare. 
Questa parte è assente nella vostra cultura; quindi vorrei 
sapere in che modo si pongono i vostri allievi nel sentire 
questa parte di energia del pianoforte che loro non 
sentono tipicamente. Probabilmente sono affascinati da 
tutto questo, ma io non lo so; se lei potesse dare una 
risposta io la ringrazierei”.

DAN ZHAO-YI "Questa è una domanda a cui è molto 
difficile rispondere! Ma ci proverò… dunque, nella storia 
della musica, il pianoforte, il violino…. Comunque per 
suonare occorre sviluppare una tecnica importante! Quale 
sia l’equilibrio giusto fra tecnica ed emozioni è oggetto di 
un dibattito che sempre presente nella storia.
Un bambino che studia il pianoforte deve in ogni caso 
per prima cosa superare le difficoltà della tecnica – quindi 
questo è il primo passo da compiere.
Normalmente, tanti bambini pensano “quando ho 
superato le difficoltà tecniche e di memoria ho imparato la 
musica”; in realtà questa è solo la base di quanto serve per 
entrare nella musica: prima si apprende la tecnica, dopo 

si trasmette il sentimento. Quello che succede in Cina, di 
norma, è che l’insegnante si preoccupa innanzitutto di 
trasferire la tecnica – e quando questo avviene in modo 
corretto sa di avere fatto un buon lavoro. 
Anche fra i miei studenti ci sono tanti bambini e per loro la 
cosa più importante è muovere le mani. 
Come prima ha ricordato il Maestro Balzani, la didattica di 
Ettore Pozzoli prevedeva che si cantasse ciò che doveva 
essere suonato. Questo è il senso dell’approfondimento 
che segue la fase di messa a punto della tecnica, quando 
la musica e le emozioni della persona diventano suono e 
gesto insieme. Quindi uno che impara solo la tecnica e non 
impara le capacità espressive del proprio animo, perde 
il senso della musica, il senso dell’apprendimento di uno 
strumento musicale.
Anche i miei tanti allievi – soprattutto i giovani – 
cercano soprattutto di muovere rapidamente le mani, e 
tralasciano gli aspetti espressivi. Quindi veramente per 
l’espressione della musica, che è il secondo passo, tanti 
giovani non hanno le capacità – o non hanno interesse ad 
approfondire questi punti. In conclusione sono giunti alla 
fase dell’eccellenza solo quei pochi che hanno compreso 
che muovere le mani è solo la tecnica, che è al servizio 
dell’espressione della musica. 
Anche io ho avuto molte difficoltà ad affrontare il 
conflitto che nasce sistematicamente con i miei allievi 
quando, appresa la tecnica, devono affrontare il tema 
dell’espressività per poter raggiungere un più alto livello di 
bravura".

CRISTIANO CAMERONI "Siamo ancora nei tempi per 
permetterci un piccolo intervallo di una decina di minuti. 
Salutiamo quindi il Maestro Dan Zhao Yi e ci rivediamo fra 
dieci minuti. Grazie".
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ANTONIO ELIA 
musicoterapeuta

CRISTIANO CAMERONI Siamo pronti per cominciare 
con la seconda frazione del nostro workshop. Il primo 
intervento è affidato ad Antonio Elia: musicologo, 
musicoterapeuta, con formazione e interessi vastissimi 
– se non sbaglio è anche autore musicale, al punto che 
ritrovo un suo pezzo in un disco di Mina. 
Si dedica da anni per professione alla musicoterapia, 
che pratica sul campo fra Italia e Svizzera; e anche in 
questo caso si muove in un ampio ventaglio di situazioni: 
dagli asili alle scuole materne, dalle case per anziani alle 
cooperative sociali, a centri di recupero…. Ma sarà lui 
stesso raccontarci ora in dettaglio quello di cui si occupa. 
La chitarra acustica che 
vedete sul palco è sua, e credo 
proprio che la impiegherà. 
Non so se vuole riprendere 
da dove abbiamo interrotto, e 
quindi riallacciarsi al discorso 
aperto a proposito della 
formazione; ma lascio a lui la 
parola per scoprirlo insieme 
a voi.

ANTONIO ELIA:
Grazie. Penso di poter 
interpretare la prima 
domanda che può scaturire dal nostro bellissimo 
convegno con questo interrogativo: perché l’uomo fa 
musica? Qual è il motivo per cui l’uomo deve fare musica 
oggi, ancora, nel 2019?
Negli anni Novanta è stato trovato un manufatto di 40.000 
anni fa: il primo strumento musicale ricavato da un 
osso. Quindi pensate che già l’uomo fa musica da tempi 
immemorabili: già l’uomo di Neanderthal faceva musica! 

Perché l’uomo fa musica?
Con la musica nasce tutto il mondo culturale umano. 
Basti pensare che perfino il linguaggio verbale nasce dalla 

musica, da cui si distacca in un primo momento come 
protolinguaggio per diventare infine linguaggio verbale a 
sé stante nel momento in cui deve diventare più specifico. 
Ma anche questo passaggio avviene a partire da una 
esperienza musicale.

Come dice Carlo Sini, la musica non è un linguaggio, è 
“il” linguaggio: tutto si struttura in un’ottica musicale. 
La nostra stessa vita, il respiro… pensate che la prima 
esperienza sensoriale che colpisce un bimbo è la voce 
materna: un suono. Il suono, nella vita dell’uomo, è un 
elemento primario. Viene prima di ogni altra cosa… 

Ma non un suono normale: un 
suono già organizzato!
Nel caso del linguaggio 
verbale così come nel caso del 
linguaggio musicale. Un suono 
culturalmente organizzato. 
Qui il concetto di cultura è 
determinante (mi appoggerò 
anche a studi di antropologia, 
oltre che a studi di fisiologia 
e di psicologia), ci dimostra 
come il suono è innanzitutto 
un evento naturale. 
Anche la musica si struttura 

su un evento naturale. Pensate alla triade: la triade esiste 
in natura! La triade è l’accordo DO-MI-SOL, ed è un evento 
naturale, non l’ha inventato l’uomo! Lo troviamo sul 
quarto, quinto e sesto armonico.
Poi ovviamente in ambito culturale l’uomo, con gli 
elementi che ha scoperto, costruisce e organizza il proprio 
linguaggio.

L’antropologia ci insegna che c’è una omologia strutturale 
tra la forma musicale che ogni cultura crea e la visione 
del mondo: cioè tutti i valori, la weltanshauung (la 
capacità di guardare le cose che appartiene a ciascuna 

«L'uomo fa musica perché la musica interpreta 
la sua dimensione più vera, più profonda. 
La musica ha concorso e continua oggi a 
strutturare il processo di umanizzazione.
Tutte le cosmogonie, nella creazione del 
mondo, fanno notare come il mondo sia nato 
da un suono»

PERCHÉ L'UOMO  
FA MUSICA?

cultura), si trasferisce nelle modalità sonore. Pensate 
alla forma musicale occidentale, a come è appropriabile, 
riconoscibile. C’è una presentazione di un tema, c’è la 
ripetizione, poi c’è un contrasto; e poi c’è ancora una 
riepilogazione, cioè un contrasto che viene sanato. Ci 
sono elementi che vengono ripetuti…. Quindi vedete che 
la forma musicale rimanda proprio ad una esperienza 
fisiologica, biologica dell’uomo. 

Gli studi di fisica quantistica ci dicono che il corpo umano, 
le cellule, vibrano. La comunicazione cellulare non avviene 
solo chimicamente, ma avviene soprattutto attraverso 
una frequenza: le cellule si mettono in fase, diventano 
un tessuto coerente. Ci sono studi – a Bologna – che 
trasformano le cellule staminali in tessuti umani attraverso 
il suono! Sono esperienze che rendono concreto il 
passaggio che parte dalla vibrazione sonora, che poi si 
trasforma in linguaggio musicale, e si esprime attraverso le 
dinamiche del linguaggio musicale – nella voce, nel canto, 
allo strumento – per arrivare a eventi psico-biologici. 
Ecco perché la musica cura! Perché appartiene all’uomo!
Dalla sua dimensione vibrazionale alle dinamiche che 
costituiscono e strutturano il linguaggio musicale, la 
musica è un fatto umano. La musica è una scienza della 
natura, come dicevamo, perché si struttura a livello 
naturale ma anche nella struttura profonda della psiche.
Ci sono molte analogie tra il linguaggio verbale e il 
linguaggio musicale!

Allora perché l’uomo fa musica?
Fa musica perché la musica interpreta la sua dimensione 
più vera, più profonda. La musica ha concorso e continua 
oggi a strutturare il processo di umanizzazione. 
Tutte le cosmogonie, nella creazione del mondo, 
fanno notare come il mondo sia nato da un suono (“In 
principio era il Verbo”). Quindi il suono è un elemento di 
fondamentale importanza nella vita dell’uomo.

Da qui si dipanano una serie di percorsi: l’importanza 
di costruire – in ambito educativo ma anche in ambito 
terapeutico – quella che viene definita la relazione sonora. 
Se ci pensiamo bene, un bambino sa parlare ancor prima 
di imparare a scrivere. Soltanto in un secondo momento 
va a scuola: e la maestra gli insegna a sincronizzare il 
suono della parola che lui già conosce (sa già pronunciare, 
sa già costruire le parole) con il segno. 
Un bambino sa cantare: la sua è quella che si chiama una 
competenza comune. Acquisisce già una competenza 
musicale derivata dal nostro linguaggio – che, ricordo 
a tutti, come voi sapete, è il linguaggio tonale, che si 

1 Il termine è stato introdotto dal prof. Paolo Cattaneo. Di seguito si riporta il concetto di tensiodistensionale attraverso le parole for-
mulate dallo stesso autore: «Le dinamiche tensiodistensionali, riconducibili alla struttura profonda, coinvolgono l'uomo nelle sue componenti 
fisiche e psichiche, con le molteplici ricadute a livello neurofisiologico, affettivo-emozionale e cognitivo che ne conseguono. Nella musica occi-
dentale il tensiodistensionale si genera attraverso l'interazione delle strutture orizzontali (melodia) e verticali (armonia), andando a costituire 
quei meccanismi cadenzanti che, organizzati funzionalmente, determinano il sistema tonale. Il tensiodistensionale è un processo consequen-
ziale di domanda/risposta, di apertura/chiusura che si verifica anche all'interno di microstrutture non necessariamente espresse da entrambe 
le componenti melodico-armoniche. Una melodia sottintende degli accordi; e un accordo, a sua volta, introduce una determinata melodia ed è 
proprio all'interno di questa interrelazione che vanno ricercate le dinamiche tensiodistensionali. (Paolo Cattaneo, La canzone come esperienza 
relazionale, educativa, terapeutica, Ricordi, San Giuliano Milanese (MI), 2009.

struttura formalmente attraverso le note. 
Come dicevamo prima, la cultura passa attraverso il 
riconoscimento di una formula – data per esempio dalle 
cadenze (che poi proveremo ad ascoltare); data dalla 
melodia, dal ritmo; elementi che hanno una connessione 
profonda con le dinamiche psico-corporee. 
Ecco perché bisogna partire dal corpo e dalla voce per 
insegnare la musica!
Noi siamo la patria del canto, l'Europa archetipicamente 
discende dal canto gregoriano; quindi l’esperienza del 
canto è primaria per ciascuno di noi. Eppure all'interno 
della nostra cultura, nelle scuole, si canta poco. 
Io mi chiedo come mai! 
Per quanto attiene al linguaggio verbale nelle scuole, già 
dalle elementari, abbiamo il tema di italiano. Ai bambini 
si fa fare un disegno libero, si fa fare un tema libero; ma 
nessuno dice a un bambino che può creare musica con 
semplici note, partendo ad esempio da DO-RE-MI. Già 
DO-RE-MI contengono tutti gli elementi tensodistensionali1 
della musica 

[esempio cantato]

Sentite la dinamica-riposo, la tensione/riposo. Posso 
tornare sul DO, che conclude, oppure posso andare sul MI.

[esempio cantato]

Quindi la musica, così come la melodia, come il ritmo, 
si strutturano fisicamente. Questo è un concetto molto 
semplice: io ho lavorato per tanti anni nelle scuole 
elementari, e ho sempre fatto fare dettati musicali. I 
bambini si sono sempre divertiti a riconoscere i suoni 
– ovviamente creavo un insieme chiuso che dava loro 
sicurezza. Ma capite che già in DO-RE-MI ci sono già tutti 
gli elementi! 

Da lì poi arrivavo a DO-RE-MI-FA-SOL e poi a tutta la scala… 
ma loro avevano interiorizzato sia quello che è la struttura 
profonda – nel linguaggio verbale come nel linguaggio 
musicale – sia quelle che sono le dinamiche di tensione e 
distensione.

Capite quindi che la musica – la musica occidentale 
in particolar modo – è l’apoteosi della forma, ed è 
un’esperienza legata al tempo. 
Il quadro è legato allo spazio, quindi lo possiamo fissare 
continuamente. Ma la musica, come diceva Leonardo da 
Vinci, è un’arte sventurata. Perché nel momento in cui sto 
ascoltando la musica, già quello che ho ascoltato prima 
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non esiste più, ma è nella mia memoria. 

La musica aumenta il concetto di presente esteso; aumenta 
la memoria di lavoro. Io lavoro con anziani affetti da 
patologie neurodegenerative: faccio loro scrivere le 
canzoni. Prima ovviamente propongo loro una musica 
che sia legata al proprio vissuto… ma questa cosa succede 
anche nelle scuole elementari: devo avere come centro 
la persona. È la persona umana che mi interessa; è la sua 
piena realizzazione. È questa la cosa importante: la musica 
serve a ridonare l’uomo a se stesso.

E allora quando io ho di fronte un bambino che debba 
suonare un pianoforte o una chitarra o che debba cantare, 
la mia prima preoccupazione è mettere lui al centro, in 
quanto è una persona umana.
È curioso notare come il termine “persona” viene da 
“personare”, dalla maschera che usavano i Greci.  
Per-sona: attraverso il suono: l’uomo viene riconosciuto già 
dai Greci come qualcosa la cui originalità è racchiusa nel 
suono, nel suo suono. Ognuno di noi è un suono, che nella 
forma più semplice è il suono della voce. 

Pensate che non esiste una voce uguale ad un’altra… al 
punto che addirittura le strutture di riconoscimento più 
moderne e raffinate usano la voce.

La voce siamo noi. 
La voce indica la mia presenza nel mondo. Pensate a 
quello che accade a un bambino quando nasce. Nei primi 
istanti di vita, nessun bambino sa di essere nato. 
Come fa a rendersene conto?
Nella sua voce, nel grido con cui si esprime – tra l’altro il 
grido è la rievocazione archetipica del canto – il bambino si 
riconosce; è infatti la sua voce che gli dice che egli è venuto 
al mondo!
La voce inaugura una presenza.

Mi capite quindi quando dico che la voce diventa uno 
strumento di relazione principale: partecipa nella 
strutturazione psichica del soggetto. 
Pensate alla relazione madre-bambino: è lì che nasce 
il nostro amore per la musica. Dai suoni vocalici della 
mamma, accompagnati dalle coccole della culla, dal 
cantare delle ninne-nanne... È curioso per esempio 
come in Europa stiano nascendo un sacco di corsi per 
insegnare alle neo-mamme le ninne-nanne, perché 
abbiamo perso questa cultura. E invece quanto è 
importante nella relazione primaria la voce della madre, 
che diventa nutrimento al pari del latte. La madre non 
nutre il bambino solo con il latte materno, ma attraverso 
la propria voce – che imprime nel bambino attraverso i 
movimenti, la coccola, il mammese (un suono molto più 
legato a un Mélos che a un Lógos; è ricco di suoni vocalici, 
quindi già rimanda alla melodia). Impartisce un alfabeto 
emotivo di tensione e di distensione.

È da lì che nascono nel nostro corpo queste dinamiche 

tensiodistensionali; questi movimenti che nella materia 
sonora attraggono e allontanano. È da quell’imprinting 
sonoro, verbo-sonoro e corporeo che noi cominciamo 
a sentire la musica come un qualcosa che si incide nella 
carne, nei nostri movimenti.

Pensate alla lallazione. Il termine, secondo voi, rimanda a 
un concetto musicale o strumentale?
Lallazione: il bambino sperimenta il mondo attraverso la 
propria voce, ma comincia a cantare. La scrittura musicale, 
anche filogeneticamente, viene dopo. Per millenni la 
musica dell’uomo è stata trasmessa oralmente, proprio 
rimandando a quell’esperienza corporea della musica. 
Quindi quando insegno una cellula ritmica ad un bambino 
– ad esempio una sequenza di due ottavi – devo partire 
dall’esperienza del ritmo intesa come fenomeno. E dove 
si manifesta la prima esperienza ritmica? Attraverso 
la parola! La parola innestata sul respiro: è lì che noi 
facciamo la prima esperienza ritmica – il ritmo della parola.
E allora se noi guardiamo da vicino un evento ritmico – 
come dice Carlo Sini, non è il tempo che fonda il ritmo, è il 
ritmo che fa nascere il concetto di tempo. E quindi il ritmo 
diventa la rappresentazione di un accento.

Pensate ad una pulsazione isocrona:

(esempio)

Nel Gregoriano non ce l’avevamo ancora questo! 
Il ritmo era il ritmo del respiro. Poi si sono create le 
strutture, e quindi le battute (quelle che oggi chiamiamo 
così), i tempi (i due quarti, i tre quarti…). 
Noi nella nostra psicologia abbiamo solo due movimenti: il 
2 e il 3; il resto sono solo sovrapposizioni.

Allora se io parto da questa pulsazione

(esempio)

chiedo ad un bambino di suddividerla. Pensate che 
la musica è la matematica con l’emozione. Quando 
fa musica, il cervello conta senza sapere di contare: 
questa è la cosa incredibile! Ecco perché in chi fa musica 
aumentano i processi logico-matematici, le capacità viso-
spaziali!

La musica, nella scuola elementare, non deve essere una 
materia come le altre! È una materia che deve essere 
trasversale a tutte le altre! 
Perché? Perché aumenta le capacità logico-matematiche, 
le capacità viso-spaziali, aumenta la capacità 
verbale. Pensate per esempio alla cura dei disturbi 
dell’apprendimento! 
Cosa si può fare con la musica? Il fatto che un bambino 
lo fai andare a tempo, il fatto che ascolta se stesso. 
Comincia a percepire se stesso nel muoversi su un ritmo… 
è importantissimo!
Quindi l’esperienza musicale – nell’ambito terapeutico 
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così come nell’ambito educativo – deve nascere da una 
relazione. Non esistono percorsi educativi né terapeutici 
se non si crea una relazione. Ma come la creo una 
relazione? Ancorandomi al vissuto della persona.

Tutti noi abbiamo una alfabetizzazione musicale. 
La musica, come il linguaggio verbale, si apprende 
autonomamente. Il linguaggio tonale, con le sue cadenze, 
anche. Io verifico che bambini già di 5 anni mi sanno 
chiudere una frase aperta.

(esempio cantato di una frase aperta)

Provate a chiudermela! Senza paura!

(fa cantare il pubblico, accompagnandosi con la chitarra).
Sappiamo che nella musica tonale sono due gli elementi 
principali legati alla tensione e alla distensione: soprattutto 
a livello armonico sono la dominante e la tonica. 
La tonica è il ritorno a casa, è il luogo di posa, è il nostro 
utero, è quello che ci contiene, è l’utero della mamma, 
è il luogo rassicurante. E poi c’è la dominante, che è 
l’allontanamento da casa.
E poi sappiamo – siccome la musica è consolatoria, ma è 
anche prevedibile, perché la forma musicale è già dentro 
di noi – sappiamo che quell’allontanamento porta ad un 
ritorno a casa. Quindi è un qualcosa che ci sostiene, che 
ci contiene. Pensate al termine accompagnamento. A cosa 
significa accompagnare una persona. In questo, la musica 
impiega un termine relazionale: ti accompagno, ti prendo 
per mano. Ti rassicuro io: non ti preoccupare.

(esempi accompagnati dalla chitarra, con il pubblico 
invitato a chiudere le frasi cantate e sorrette  

dall’armonia della chitarra).

Perfetto! Avete cantato tutti all’unisono!
Come mai? Perché cantate tutti così? Non ci siamo messi 
d’accordo!
C’è una comunicazione musicale che è insita dentro di 
noi… Certo avrei anche potuto fare così:

(propone un esempio simile al precedente,  
ma con cadenza finale v-vi in luogo della cadenza v-i)

Cosa è successo in questo caso? Non sono andato a casa. 
Cosa è successo?
Questa si chiama cadenza d’inganno. Anche qui, sentite il 
termine psicologico! Io inganno l’ascoltatore… perché voi vi 
aspettavate questo 

(esempio con cadenza V-I), 

invece io ho fatto qualcosa di diverso, che genera una 
variazione – e questo dà emozione a chi ascolta 

(ripete la cadenza V-VI); 

oppure questi altri esempi 

(esegue diversi esempi con cadenza evitata e modulazioni).

...ma poi state tranquilli che ritorno a casa!

(conclude con cadenza sul I grado)

Capite come le cadenze sono elementi che sono già dentro 
di noi? Allora io posso accostarmi al vissuto musicale di 
una persona, perché le do degli elementi riconoscibili, che 
si esprimono attraverso la ripetizione. Pensate a come si 
sta bene quando si è in un tempio. Perché? Perché viene 
serenità? Perché il tempio ha una forma: ci sono elementi 
ripetuti. Ma anche la musica tonale è così: ecco perché 
cura: perché mi rimanda a qualcosa, mi rende la vita meno 
pesante, mi parla del mondo, ma in una dimensione più 
leggera… e mi accompagna.
Queste cose i bambini le fanno, già a cinque anni. Il senso 
tonale si crea già intorno agli otto anni…. Quindi pensate a 
quante cose si possono fare!

Gli attori-cardine dell’esperienza musicale però devono 
essere la voce e il corpo. 
Pensate per esempio a livello culturale agli ottavi: nel 
periodo galante mozartiano non erano come si fanno 
oggi. Erano diversi (esempio cantato), perché ogni cultura 
poi li interpreta a suo modo. C’è quindi un problema 
interpretativo. Pensate al Jazz: (esempio cantato).
Ma come si fa a scrivere due ottavi in un modo o nell’altro?
La scrittura ci arriva, ma esiste sempre uno scarto tra la 
scrittura e la realtà; perché c’è sempre un elemento che 
lega la musica al corpo. E allora un bambino gli ottavi li rifà 
se io glie li faccio segmentare:

(esempio acustico: Ta-ta Ta-ta Ta-ta). 

Qui il linguaggio verbale mi aiuta: se io uso ad esempio la 
parola «gatto» avrò:

Gat-to / Gat-to / Gat-to

Ma posso anche suddividere ulteriormente:

Gat-to/Gat-to / To-po-li-no / To-po-li-no.

Così come segmento, posso anche dilatare; e allora ecco 
che la mia pulsazione diventa:

Ta-a-a-a / Ta-a-a-a

oppure
Ta-a-a-a-a-a-a-a

Mi capite? Qui c’è proprio un legame fortissimo con il 
corpo, con la dimensione corporea. La musica arriva a 
esprimere tutto questo. Quindi è importante pensare 

alla persona e a includerla nella sua esperienza umana, 
perché la musica è qualcosa che riveste l’uomo nella 
sua totalità. Pensate che soltanto la musica è in grado 
di stimolare il cervello nella sua totalità. Noi abbiamo un 
cervello musicale. Una volta si pensava che la musica fosse 
soltanto riscontrabile in un punto specifico del cervello…. 
e invece no! Attraverso la musica si attivano la corteccia 
motoria, il cervelletto, l’amigdala, il talamo… 

Quando noi cantiamo, è come se il cervello subisse una 
ricarica corticale. Ecco perché cantare fa bene! 
Pensate che cantare implica un lavoro cognitivo, perché 
devo dire alla mia laringe (la laringe fa dei gesti, il cantare 
è un gesto vocale) di cantare diastematicamente delle 
altezze; e non è così evidente!
Quando io faccio cantare un signore di ottantacinque anni, 
affetto da Alzheimer, che non ricorda il suo nome, ma 
che ricorda perfettamente le canzoni, le parole…. Capite 
che io gli restituisco sé stesso, gli ridono la sua visione del 
mondo!
Per un signore di ottant’anni un valzer, un tango, non è 
semplicemente una musica, ma è una visione del mondo, 
un insieme di gesti, di valori, di culture, di movimenti che 
lo interpretano!

In ultimo volevo parlare degli intervalli musicali – che 
hanno già un valore semantico.
Pensate all’intervallo di quarta (esempio cantato) oppure 
all’intervallo di sesta (esempio cantato).
Cosa vi evocano?

(Qualcuno risponde “Peppino”)

Pensate che c’è un altro Peppino che utilizza lo stesso 
intervallo nell’ambito di un brindisi. Giuseppe Verdi 
con questa sesta rimanda al gesto iconico dell’alzare il 
bicchiere, ma anche al sussulto dell’anima per la bellezza 
dello stare insieme.

(ESEMPIO CANTATO: «Li–biam!»)

Un altro Peppino, circa 150 anni dopo, farà:

«Cham-pagne!»

È incredibile come ci sia questa comunanza! 
Anche la quarta, che è definita intervallo del movimento, 
offre spunti incredibili:

(esempi cantati: 
«An-diam, an-diam, an-diamo a la-vo-rar!»

«Avan-ti po-po-lo»

«Allons en-fant de la Patrie!»)

Sentite che la quarta è proprio il motore di queste 
musiche?

Mi capita spesso, nei setting di musicoterapia, che le 
signore che magari vengono in stato catatonico, al 
momento in cui io canto per esempio Nel blu dipinto di 
blu…-

E vo-la-vo, vo-la-vo, fe-lice- più in al-to del so-le e an-co-ra 
più su…
(…)
Nel blu, di-pin-to di blu
Fe-li-ce di sta-re las-sù

E poi sul finale:

Con te!
si svegliano! Quel «con te!» è un motore…. È un qualcosa 
che rimanda a delle dinamiche interiori pazzesche. Mi 
capite dunque quando parlo dell’importanza dell’intervallo 
musicale?
Ogni elemento musicale implica un significato psicologico, 
da cui si può partire per fare un lavoro – sia in ambito 
educativo, sia in ambito terapeutico.

Concludo con una frase di Gianni Rodari che mi piace 
recitarvi:

«Questo non perché tutti siano artisti,  
ma perché nessuno sia schiavo».

Ora voglio farvi vedere cinque minuti di un video-
documentario che abbiamo girato all’interno di una casa 
di riposo. Il documentario dimostra come possa nascere la 
musica. Vi racconta di queste signore, di un coro realizzato 
all’interno di una casa di riposo – quindi con persone 
affette da Alzheimer, da varie demenze. 
Questo coro è diventato qualcosa di forte, e ora va in giro 
per tutto il Canton Ticino, a tenere concerti nelle altre 
case di riposo. Dovreste vedere come queste persone al 
mattino si preparano, come si mettono i vestito più bello, 
come prendono il pullmino…. per fare concerti con le 
canzoni nate nel setting!

Il piccolo brano che sentirete si sviluppa all’interno di 
quella relazione sonora.
Questo per farvi capire cosa sia possibile fare nel nostro 
lavoro, proprio tenendo conto di quelle dinamiche che la 
musica offre, perché la musica abbraccia l’uomo.
Già gli studi di Pitagora ci avevano messo sulla buona 
strada: la musica è un principio cosmologico che racchiude 
ogni essere vivente. 
Ecco… vorrei dire: partiamo dal questa consapevolezza: 
che la musica è qualcosa che ridona l’uomo a se stesso.

Viene proiettato il video  
«MUSICA CHE CURA: il viaggio del “Coro Seduto”»

(APPLAUSI)
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CRISTIANO CAMERONI Bene, grazie! Fra l’altro rubo un 
minuto per una piccola chiosa che mi sembra opportuna, 
nonostante sia un po’ off topic. Si tratta di un'esperienza 
nella quale mi sono imbattuto qualche anno fa. 
La vicenda ha per protagonista un'insegnante della scuola 
primaria – era ancora la figura cosiddetta della maestra 
unica – la quale si era trovata ad affrontare una serie di 
difficoltà che sembravano insormontabili. 

Ricordo che aveva in particolare un problema con la 
divisione in sillabe: nonostante tutte le spiegazioni, c’erano 
bambini che sbagliavano sempre la divisione in sillabe 
delle parole. Per caso, questa insegnante aveva scoperto 
che, nel momento in cui faceva cantare il brano da 
suddividere in sillabe, l’esercizio veniva svolto in maniera 
assolutamente naturale e senza errori. Da quel momento 
in avanti, aveva quindi adottato questo sistema: faceva 
inventare delle canzoni – a partire per esempio dalle 
filastrocche di Rodari – alla classe. E in questo modo i 
bambini sillabavano regolarmente e senza problemi.

La stessa insegnante, questa volta alle prese con la 
geometria, aveva adottato un altro sistema molto 
simpatico e al tempo stesso efficace: disegnava alla 
lavagna un triangolo (non importava che fosse regolare) e 
poi lo faceva cantare.

(ESEMPIO CANTATO: taa-Tii-TAA)

Quindi ne faceva disegnare un altro, identico ma più 
piccolo, che diventava

(ESEMPIO CANTATO AL DOPPIO DELLA VELOCITÀ:  
ta-Ti-TA!)

I due profili melodici, come le due figure disegnate alla 
lavagna, erano uguali: e lei in questo modo aveva spiegato 
le similitudini fra i triangoli. Il primo infatti era ampio e 
lento (CANTA), il secondo più piccolo e veloce (CANTA). E i 
bambini al volo avevano compreso questo concetto.

ANTONIO ELIA:
Guarda, quello che stai dicendo è molto interessante. 
In Germania sono stati effettuati studi molto simili sul 
rapporto tra musica e disegno nella scuola di base. 
Vi porto un esempio: se chiedete ad un bambino di 
disegnare una casetta, in genere questi disegna un 
triangolo che sovrasta un quadrato o un rettangolo – 
comunque c’è una forma. 
Pensate semplicemente alla prima parte del triangolo, e 
poi abbinate ad essa una melodia, come facevamo prima 
in apertura e in chiusura. 
Vedrete che attraverso l’accostamento dell’immagine del 
triangolo (la prima parte, che poi viene chiusa) ad una 
melodia diventa molto semplice far capire ai bambini 
come costruire una linea melodica a partire dall’immagine 
del disegno della casa, perché la forma ce l’abbiamo 
dentro!

(ESEMPIO CANTATO)

Capite che in questo caso la forma diventa proprio 
un’educazione incredibile al movimento, alla simmetria, al 
rispetto, all’ascolto…. E questo è incredibile: con la musica 
si possono fare tante cose, tante cose…!

IRMA MISSAGLIA 
direttrice e Amministratore Delegato di Sim-patia

CRISTIANO CAMERONI Quest'ultima osservazione ci 
riallaccia a una frase della dottoressa Missaglia – una frase 
che commentavamo prima. 
La dottoressa è direttore della cooperativa sociale Sim-
patia, che è l’ente capofila del progetto Young Inclusion. 
E ha trascorso vent’anni – gli ultimi vent’anni – a diretto 
contatto con persone con disabilità grave o gravissima, 
adoperandosi sempre per impiegare la musica per il 
recupero, il riscatto e il miglioramento della vita di queste 
persone. Come la stessa dottoressa Missaglia ci diceva 
poco prima dell'avvio dei lavori, c'è una frase che lei 
ama molto ripetere. È questa: “La vita non finisce. La vita 
cambia. Ma la musica cambia 
la vita”. In che modo questo 
avviene?

IRMA MISSAGLIA
Buongiorno a tutti. 
Innanzitutto faccio una piccola 
parentesi personale…. Quando ho sentito il maestro 
Balzani parlare di Ettore Pozzoli... (mostra uno spartito, 
dicendo …io vengo da questa scuola!) ...mi sono veramente 
emozionata. Ho fatto davvero un balzo indietro nel tempo. 
E il suo intervento, veramente memorabile, mi ha riportato 
a quei tempi. 
Quindi davvero per me oggi è un tornare indietro a livello 
personale. Un moto curioso, soprattutto se messo in 
relazione con la natura di questo appuntamento, che 
per converso trovo... molto avanti! E sono d’accordo 
con il Sindaco, che ha dichiarato come l'organizzaazione 
di questo incontro, Il potere della musica, rappresenti 
veramente un passo molto in avanti, che mi auguro 
possa essere l’inizio di un cambiamento di cultura e di 
mentalità rispetto all'idea di un impiego della musica come 
strumento di riabilitazione.
Chiarito questo, vorrei entrare in un ambito un po’ più 
specifico. E proseguire lungo il percorso che ha tracciato 
il professor Elia. Ma prima di procedere oltre vi dico che 
cos'è Sim-patia, altrimenti parliamo di cose un po’ astratte.

Sim-patia è un centro che accoglie persone con disabilità. 
Si chiama Sim-patia perché è nato sulle ceneri di un night 
club / discoteca – quindi come vedete siamo sempre in 
termini musicali – che si chiamava Sympathy. 
Chi l’ha voluto l’ha chiamato Sim-patia, credo proprio in 
linea con quello che era lo spirito, lo scopo e la continuità 
di questo luogo.
Nel corso degli anni, Sim-patia si è allargata tantissimo, 
è diventata una residenza sanitaria per disabili motori. 
Oggi il 90% degli ospiti è costituito da ragazzi reduci da 
incidenti da strada, incidenti sul lavoro, e ultimamente 
– ahimè – malati molto giovani (ad esempio vittime di 

aneurismi di età fra i 20 e i 
25 anni). Persone a cui la vita 
viene interrotta da un evento 
traumatico. Loro hanno 
vissuto una prima vita, e poi si 
trovano a doverne ricostruire 
una seconda.

Quando sono arrivata a Sim-patia, vent’anni fa, la cosa 
che ho fatto è stato ascoltare loro, ascoltare i loro 
bisogni; anche quelli di chi non aveva più la parola – e qui 
introduco subito l’elemento musicale. 
A volte quando mi intervistano mi chiedono come mai 
queste persone non chiedano di morire; io dico sempre 
che loro ci chiedono di vivere anche briciole di vita.
Nella mia vita precedente ho lavorato per 27 anni con 
giovani donne tossicodipendenti; ho visto con i miei occhi 
come la vita potesse essere scambiata per una dose. Qui 
invece vedo persone che vivono briciole di vita, dosi di vita: 
e ti chiedono di aiutarle a vivere.

Vedo in sala l’educatore e musicoterapista che lavora 
assieme al professor Elia con noi nel progetto Young 
Inclusion. E mi torna in mente, con riferimento alle 
persone che vivono a Sim-patia, una frase (credo sia di 
Pitagora) che ho sempre tenuto a mente in questi anni:  
“La musica è in grado di adattarsi all’individuo, di 

«La musica è in grado di adattarsi 
all’individuo, di cambiarlo nel profondo  
e di liberare l’anima»

LA MUSICA  
CAMBIA LA VITA
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cambiarlo nel profondo e di liberare l’anima”.
Ecco, credo che il lavoro che facciamo a Sim-patia sia un 
po’ quello di “liberare l’anima” in questi corpi che i nostri 
ospiti non riconoscono più; perché non avere più l’uso 
delle mani, delle gambe, molte volte della parola… e avere 
comunque un’anima – perché tutte queste persone con 
gli occhi parlano – porta alla necessità di liberare l'anima… 
Che poi è quanto ci è stato chiesto di fare in questi anni.

Inizialmente, l’unico modo per cominciare a liberare 
l’anima è stato far sentire della musica; Federico, il nostro 
educatore e musicoterapista, era agli inizi di questa 
esperienza. Nel 2004 abbiamo cominciato ad avere un 
riscontro concreto del fatto che, grazie alla musica, i nostri 
ospiti partecipavano molto di più al proprio progetto di 
vita. Tenete presente che a Sim-patia ci sono sia pazienti 
molto gravi – che rimangono sempre presso di noi – sia 
ospiti meno gravi, che raggiungono la comunità solo 
durante le ore del giorno: arriviamo così ad ospitare fino a 
60 persone. 
Per tutti quei pazienti che hanno ancora delle risorse, 
l’obiettivo che noi ci diamo è quello di arrivare a pensare 
di tornare a vivere una seconda vita – anche con dei limiti, 
ma con quest’anima liberata, e quindi con la capacità di 
reinventarsi una propria vita.

Tra parentesi, all’interno di Sim-patia sorge un centro 
di ricerca – un Polo Tecnologico – che si adopera per 
permettere ai nostri ospiti di tornare a compiere alcune 
azioni fondamentali che permetteranno loro di muoversi, 
comunicare, mangiare, scrivere. Il collocamento del 
Centro di Ricerca accanto ad un luogo dove loro possono 
riprogrammare un po’ la loro vita non è casuale, ma ha 
viceversa un grande significato anche simbolico.

La Musica è stato il filo conduttore che ci ha aperto piano 
piano l’idea anche di creare un centro di "musica che 
cura". Mi piace poco chiamarla Musicoterapia, perché 
i nostri ospiti vengono da ospedali, da riabilitazioni…. 
Preferisco chiamarla Musica che Cura. 
Cura a livello emotivo, perché loro si aprono… ne 
abbiamo l’esperienza. Tra l’altro su di noi, anche grazie 
al progetto Young Inclusion, confluiscono persone anche 
da altri centri che sorgono sul territorio. La nostra sede 
sorge nella zona di Como, in direzione della Svizzera; e 
accogliamo anche ragazzi autistici; e abbiamo ragazzi con 
altre problematiche che partecipano a questo progetto di 
inclusione.

Però, tornando un po’ al motivo per cui la musica è 
entrata in Sim-patia, vorrei ricordare come inizialmente 
l'intera esperienza sia nata con uno strumento musicale 
in mano. Uno strumento attraverso il quale i nostri ragazzi 
potessero fare ancora un gesto ritmico – perché questo 
avrebbe reso possibile la riabilitazione del corpo, ma nello 
stesso tempo la liberazione di emozioni. 
Da quesi primi esperimenti è nata la Sympathy Band. 
Credo, Federico, che sia nata nel 2004; è una band 

di ragazzi che eseguono la parte ritmica – e che sono 
affiancati da persone abili che eseguono la parte melodica. 
Insieme tengono i loro concerti; credo che il più eclatante 
sia stato quello che si è tenuto presso il Teatro Sociale di 
Como – quindi in un luogo anche molto riconosciuto.

Perché poi abbiamo continuato su questa linea? 
Intanto perché gli studi neurologici – che ci sono stati 
chiariti e presentati dal neurologo che ci accompagna – ci 
hanno fatto capire che la musica aiuta a mettere insieme i 
pezzi della loro memoria. 
Il professor Elia poco fa parlava degli anziani: gli stessi 
fenomeni che lui illustrava poco fa si verificano anche nelle 
persone che hanno subìto traumi cranici. In tutti questi 
casi purtroppo si è verificato un danno cerebrale molto 
grave, ma resta il fatto che in alcune parti del cervello ci 
sono ancora delle risorse da mettere in campo. Ecco, la 
musica fa questa cosa: riesce a unire molto velocemente 
questi ricordi, queste emozioni, molto più velocemente 
del linguaggio. La musica è in grado di stimolare 
contemporaneamente più aree del cervello; ed è di 
conseguenza per noi un ambito naturale di intervento.

Un problema enorme che si è manifestato molte volte 
nei ragazzi di Sim-patia è la capacità di comunicare. La 
tecnologia, attraverso il nostro Polo Tecnologico, li ha 
forniti e li fornisce di strumenti tecnologici: il computer, 
la possibilità di comunicare anche muovendo un occhio, 
muovendo una palpebra…. Ma quello che a loro manca è 
la parola. 

Tutti i nostri progetti nascono dall’ascolto dei loro bisogni; 
e loro molte volte ci hanno fatto capire che il ritmo lo 
davano con la mano, ma la parola non usciva. E quindi 
abbiamo pensato, sempre con il supporto dei medici, 
che forse la musica poteva generare processi mnemonici 
molto profondi e molto radicati; e quindi riportare (parlo 
di persone che comunque l’audio lo vivono ancora, 
persone in cui la parte fonica era ancora presente) alla 
capacità di tornare a comunicare.
Per cui abbiamo cominciato con il professor Elia – credo 
già 5 anni fa – questo percorso di “Musica che libera 
l’anima” prima di tutto…. In questo percorso c’è una parte 
molto emozionale, in quanto si ha a che fare con persone 
molto chiuse. La classica forma di intervento è quella 
che coinvolge il ragazzo che arriva a Sim-patia dopo un 
incidente: è su una carrozzina e ha davanti a sé un tavolino 
per contenerlo, e la testa abbassata sul tavolino. 

Il primo lavoro che noi affrontiamo è quello di aiutarlo ad 
alzare la testa e a pensare che c’è una seconda possibilità 
nella vita. L’abbiamo fatto in tanti modi: li abbiamo 
stimolati anche con il supporto di psicologi… la musica è lo 
strumento che riesce a fargli alzare la testa. 
Perché in quel momento, quando arriva la musica, loro 
ascoltano le emozioni, sentono di essere vivi… ed è questo 
che li aiuta ad alzare la testa…. E poi, alzata la testa, a 
ricominciare a parlare.

Potrei farvi parecchi esempi... L’ultimo, che abbiamo 
portato in primavera alla mostra che abbiamo allestito 
presso la chiesa di San Francesco a Como, è quello di una 
fisioterapista che a trent’anni ha avuto un aneurisma. Ha 
ripreso tutto un percorso di riabilitazione, però mancava 
il linguaggio. E credo che questo passaggio [rivolgendosi 
al prof. Elia] sia stato proprio opera vostra, nello spazio 
della "Musica che cura": perché lei quel giorno ha cantato 
davanti al pubblico… 
Quindi non ha soltanto ripreso l’uso della parola – anche 
se non in maniera molto fluente – ma ha cantato davanti a 
un pubblico. È lo stesso effetto che la musica fa quando la 
Symphathy Band suona.
 
Quando i ragazzi in carrozzina riescono ad andare su un 
palco; quando riescono a sentire e ad ascoltare la musica 
e a non vedere più chi hanno davanti, vuol dire che hanno 
già accettato il loro nuovo modo di essere: un nuovo 
corpo, ma soprattutto un corpo che lascia liberare davvero 
uno spirito.

Questi sono i poteri della musica, i poteri in cui crediamo. 
Per cui quando c’è stata l’occasione di creare un pool 
di persone che credessero nell’inclusione (perché poi 
fra l'altro la musica include... lo accennava prima quel 
bellissimo video con gli anziani: la parola include, però 
quando uno non arriva con la parola, prima c’è la musica!); 
quando c'è stata l'occasione di creare un pool di persone 
che credessero nell'inclusione, dicevo, abbiamo fatto 
questo salto: abbiamo cercato di preparare un progetto 
che fosse comunque condiviso prima di tutto da Regione 
Lombardia. Anche perché l’obiettivo sottostante, con cui 
vogliamo sfondare, è far sì che alla conclusione di questo 
percorso di tre anni, che poi vi spiegherò meglio, Regione 
Lombardia certifichi la musica come riabilitazione così 
come lo è già in Svizzera. 

L’auspicio è che attraverso i dati che porteremo, supportati 
da Università e da due ospedali, si possa far sì che questa 
cultura della "musica che dà vita" si ampli un po’ di più, 
si diffonda un po’ di più, si dissemini un po’ di più… 
cominciando dalla nostra Regione.
Fra l'altro la bellezza di questo progetto è proprio 
l’inclusione. Per le persone con disabilità che abbiamo noi, 
la possibilità di includersi nella loro vita sociale, nel lavoro, 
nel tempo libero, con gli amici, con gli altri… Per persone 
con disabilità comportamentale, la possibilità che la 
musica ti dà un contenimento, ti aiuta a star dentro a dei 
confini, per cui anche gli altri ti possono riconoscere.

La Città di Seregno ha scelto di partecipare con noi a 
questo grande progetto; una decisione che ci ha fatto 
molto piacere, perché questo è un progetto fatto di ente 
pubblico e privato, proprio perché l’inclusione non è un 
fatto pubblico o privato... Le persone siamo noi, le persone 
sono tutti, sono comunità… il fatto che fossero presenti 
l’ATS di Monza e Brianza, il Comune di Monza, il Comune di 
Seregno e gli Enti del Terzo Settore, che sono i centri Sim-

patia, i centri che partecipano con noi, la Svizzera dall’altra 
parte… tutto questo dimostra che oggi riuscire a trovare 
uno strumento capace di restituire dignità alle persone 
non è più un compito del Terzo Settore, delle cooperative: 
è un obiettivo delle comunità. 
La Musica diventa cioè uno strumento a disposizione delle 
comunità (quindi di tutti) per poter curare. 

Ecco, direi che questo è il forte messaggio che dà il 
progetto Young Inclusion. È un progetto che si svolgerà 
su tre anni con un grande impegno economico – quindi 
anche in questo ringraziamo Regione Lombardia, perché 
siamo stato il secondo progetto selezionato, e di questo 
diamo atto a tutti quelli che hanno collaborato… 
Ma soprattutto abbiamo un po’ questo velleitario 
progetto e questa ambizione: l'idea di aiutare a cambiare 
lentamente la mentalità e la cultura, per far capire che la 
musica non è solo per alcuni, non è solo per alcuni spazi… 
Veramente, da quando si nasce fino a quando si diventa 
anziani, la musica può diventare la cura, ma può diventare 
soprattutto un’opportunità di tornare a vivere. 
Grazie.

(Applausi)
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CRISTIANO CAMERONI :
Grazie davvero. Incredibilmente siamo stati addirittura 
nei tempi che avevamo previsto, quindi c’è spazio per 
un dibattito… Se qualcuno vuole porre delle questioni o 
proporre degli spunti di riflessione ulteriore è benvenuto.

MARIO MURACE:
Due domande, una per il professor Elia e una per la 
dottoressa Missaglia... 

Professor Elia, noi ci siamo occupati, ci occupiamo di 
musicoterapia. Lei ha perfettamente spiegato qual è la 
funzione della musica tonale – quindi la funzione dei 
rapporti degli intervalli nella nostra cultura, e come si 
ripercuote sulla psicosomatica… Domanda spontanea: 
all’inizio del Novecento sono state istituite la musica 
atonale, la musica seriale… e poi via via, man mano che 
la tecnologia elettrica ed elettronica si è sviluppata, si è 
arrivati alle ultime forme, negli ultimi 10-15-20 anni di 
musica, dove il contenuto armonico è stato totalmente 
stravolto e si aggiungono cose che con le relazioni normali, 
naturali che ci sono, non hanno più alcuna valenza. 
Mi chiedo: questa forma musicale ha ancora senso 
chiamarla musica? Perché se ha senso chiamarla musica 
allora potrebbe essere impiegata nella musicoterapia; 
se viceversa non si può utilizzare come strumento per la 
musicoterapia non è neanche musica.

La domanda per la dottoressa Missaglia: prendendo 
a riferimento il video che abbiamo visto, in cui c’erano 
persone malate di Alzheimer, o comunque con questa 
patologia, che modificavano il loro modo di essere già 
all’inizio, quando sapevano che avrebbero vissuto questa 
esperienza… la mia domanda è: avete svolto delle indagini 
psicologiche e comportamentali durante tutto l’intervallo 
di tempo che intercorre tra una seduta e la successiva? 
Avete cercato di scoprire se le aree corticali che vengono 
eccitate quando c’è la musica riescono a restare accese 
anche in assenza di musica? Se è avvenuta, in altre parole, 

una modifica neurovegetativa?

ANTONIO ELIA:
Allora, per rispondere così alla sua domanda…. 
No, è vero che se guardiamo adesso l’esperienza musicale 
riscontriamo che non si svolge più all’interno di una 
forma; e questo è un grave problema, perché è molto 
più semplice lavorare con signori di ottant’anni che con 
ragazzini di quindici anni, proprio perché questi ultimi non 
hanno più un vissuto musicale. 
Io definisco la dimensione spirituale dell’uomo, che la 
musica esalta, un po’ come il permafrost: si sta sciogliendo.
Nella nostra cultura, tutta la dimensione spirituale è 
costituita proprio da una visione, da un assieme di valori… 
Una volta, anche se non c’era alfabetizzazione musicale, 
c’era una cultura che sosteneva.

Lei prima mi parlava dell’esperienza della musica atonale, 
della dissoluzione della forma…. Sicuramente a livello 
evolutivo c’è stato il tentativo di uscire dalla forma; anche 
se poi – vorrei fare una piccola premessa – Schoenberg 
ha scritto solo libri di armonia tonale, non di armonia 
atonale, proprio perché la sua era una sperimentazione… 
È ovvio, anche nell’ambito della musicoterapia si parte dal 
suono, inizialmente dalle pratiche spontanee…. Quindi dal 
suono non organizzato, dal suono che accade, dal suono 
non prettamente formale – quindi da eventi sonori che si 
strutturano così estemporaneamente.
 
Per me, certo, l’importanza della forma diventa 
pedagogica, perché (forse prima ho dimenticato di dirlo) la 
musica essendo formata di ritmo, di melodia e di armonia, 
va in qualche modo a sollecitare l’uomo nella sua totalità: 
il ritmo attiene alla parte corporea, la melodia attiene 
alla parte affettivo-emozionale (quindi alla relazione), e 
l’armonia ricopre l’aspetto cognitivo. Quindi capite bene 
che la musica, nella sua struttura formale, unisce l’uomo 
nella sua totalità: unisce il corpo al cervello.

INTERVENTI FINALI
In certe situazioni io devo lavorare utilizzando una... 
protesi sonora. Per rispondere alla sua domanda: con certi 
ragazzini che non hanno più un vissuto musicale, non 
hanno una canzone che cantano, non hanno un bagaglio 
musicale sul quale puoi attecchire, cosa devi fare? 
Devi poter agire in qualche modo, pur nella povertà 
culturale che oggi viviamo (perché è sotto gli occhi 
di tutti, la povertà culturale…. ecco perché diventa 
importante fare cantare i bambini! Bisogna fornire loro 
una protesi musicale). In fin dei conti, allora, su cosa posso 
appoggiarmi? 

Mi appoggio su quegli elementi (canzoni, filastrocche, 
brani classici) che in qualche modo ridanno un senso della 
forma al ragazzino. Purtroppo o per fortuna – non lo so 
– sono costretto ad appoggiarmi a quella che chiamo la 
protesi musicale. 

Ripeto: sempre più spesso mi trovo ad avere a che fare 
con ragazzini di dieci anni, che non cantano mai, non 
suonano… I loro genitori, almeno, avevano delle canzoni, 
conoscevano delle melodie, delle arie famose… Oggi i 
ragazzini tutto questo non ce l’hanno; come si fa?

Devo partire dal suono – proprio dal suono come 
esperienza che accade in quanto fenomeno – quindi da un 
ritmo, dalle loro pulsazioni, dai loro vocalizzi; devo cercare 
di dare a tutto questo una forma, per quanto possibile; 
e poi devo aiutarmi con quello che c’è di bello, che noi 
riteniamo bello, con il concetto di bello e di bellezza che 
ha a che fare con la dimensione spirituale dell’uomo, che è 
innegabile sia racchiusa soprattutto nella musica tonale… 
Perché poi (qui non vorrei scatenare chissà cosa), diciamo 
che la musica atonale, dal punto di vista della ricezione, 
non è passata.

Qui davvero non vorrei sollevare, come dire, qualche 
disputa sull’argomento: al di là del valore che quella 
sperimentazione ha come ambito di dissoluzione della 
forma, che in qualche modo ha anticipato il periodo 
storico – le due guerre mondiali (quindi la dissoluzione 
della forma rimanda anche sicuramente a una situazione 
di disagio che l’uomo poi ha sperimentato nelle due guerre 
mondiali)… 
L’uomo che si dissolve: pensate all’Urlo di Munch, a come 
si confà alla musica atonale, dove non c’è più forma, 
non c’è più melodia… Però lasciatemi dire che quella 
musica non è passata nella cultura popolare. Noi ancora 
ascoltiamo Mozart, Beethoven, Verdi!

Vi racconto un episodio raccontato da Nicola Piovani, che 
è un grande compositore attuale. Lui ricorda che un suo 
maestro, una persona molto rigorosa nella musica e nella 
melodia, amava solo Beethoven, Schoenberg… riteneva 
addirittura Verdi popolaresco… era talmente rigido! 
Eppure Piovani scrive proprio questo, che di fronte alla 
musica di Una rotonda sul mare, forse legato al ricordo 
di un amore finito, questo suo severissimo maestro 

lacrimava, si commuoveva. Quest’uomo, che inorridiva 
addirittura all'ascolto di Verdi e Puccini, che riteneva 
“popolareschi” (è l’apoteosi della forma), si commuoveva 
di fronte ad una canzone. Di fronte alla situazione vera, 
umana, emozionale, anche una canzonetta diventava 
per lui un elemento attraverso il quale trapelava la sua 
umanità…

Non so se ho risposto alla domanda, ma è ovvio che 
dobbiamo escogitare sistemi nuovi per parlare con i 
ragazzi di oggi. Dobbiamo usare di tutto…. È quello che 
dicevo prima: legarci al loro vissuto musicale non per 
abbassarci, ma per elevarlo. 
Quindi io mi collego con loro attraverso quello che di 
residuale è rimasto; perché è ovvio che io devo puntare 
su ciò che è presente in una persona, non su ciò che non 
c’è. Devo mettere in luce le sue potenzialità. In questo la 
musica cura, perché unisce!

La musica è un simbolo: sun-ballein, in greco, significa 
unire. La musica unisce tutte le componenti dell’uomo. 
E allora io utilizzo tutto, nella consapevolezza che 
l’esperienza musicale deve elevare l’animo, la dimensione 
spirituale, perché oggi abbiamo bisogno di un concetto 
di bellezza (ed è questa la scommessa più grande), che – 
come diceva Irma – non vada solo a sollecitare la persona 
nelle sue forme, nella voce, nel corpo, ma che unisca 
l’uomo e gli faccia vedere la sua dimensione più vera, che 
è quella spirituale, perché è questo ciò di cui abbiamo 
bisogno: di una dimensione spirituale nella nostra 
società. E la musica – l’arte in generale, ma la musica, io 
ritengo, ancor di più – ha questa funzione: stimolare la 
dimensione spirituale che è nell’uomo. Abbiamo bisogno, 
in questa società, di questa dimensione che veramente ci 
fa guardare come esseri che vanno ben al di là della nostra 
vita e dei nostri giorni.

Quindi bisogna stimolare un concetto di bellezza di cui, 
secondo me, abbiamo un evidente bisogno soprattutto 
nella scuola – proprio perché i ragazzi non ascoltano 
più nulla. Non c’è più una guida che dica loro che cosa 
ascoltare, cosa è bello, cosa non è bello. E questo 
purtroppo si traduce nella loro incapacità emozionale di 
capire quali emozioni li attraversano.
Non sanno più capire le proprie emozioni: ecco perché 
la musica diventa determinante nella gestione e del 
riconoscimento delle emozioni. Grazie.

IRMA MISSAGLIA:
Il percorso della musica, dello spazio musica a Sim-patia si 
svolge all’interno di una serie di interventi di riabilitazione 
– in senso stretto rispetto alla parte motoria, in senso più 
ampio rispetto alla parte cognitiva. È, per così dire, un 
pezzo di questo percorso.
All’interno dello spazio dedicato alla musica è presente 
un educatore – che è quello che dà continuità poi alle 
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persone, perché riproducano nel loro quotidiano, 
attraverso altri colleghi, anche gli esercizi che vengono 
inseriti nello spazio della riabilitazione di musica.

Con il progetto Young Inclusion, il passaggio importante 
che stiamo facendo è quello di lavorare sui dati. Noi 
avevamo già comunque un diario, che ogni educatore 
compila in relazione a ciascuno degli ospiti e nel quale 
vengono allineate le annotazioni rispetto al loro vissuto 
anche della giornata, dei singoli momenti…. 
Questo progetto ci permette di rendere questo lavoro  un 
po’ più scientifico, un po’ più valutabile tra l’altro anche 
da chi ha voce in merito. E questo avviene attraverso la 
raccolta dei dati che di settimana in settimana registrano 
i cambiamenti di postura, di voce, di preparazione anche 
allo spazio (le persone che cominciano, che chiedono 
“quando vado”, perché riescono a capire che comunque in 
quello spazio stanno bene).

Questo è un po’ anche l’obiettivo del nostro progetto 
Young Inclusion: certificare con dati precisi, in questi tre 
anni, i processi di cambiamento, di recupero della parola, 
di un recupero anche di accettazione del proprio vissuto 
– che è il passaggio ancora più difficile. Stiamo provando 
a fornire un quadro dettagliato, attraverso questi dati che 
loro raccolgono di settimana in settimana.

Non solo: durante l’arco della settimana ci sono momenti 
in cui Federico – che è l’educatore musicoterapista, che 
è presente qui oggi –  riproduce, crea continuità rispetto 
ai percorsi; altrimenti un intervento o due alla settimana 
sarebbero troppo deboli. 
Anche perché i nostri ospiti hanno fretta, hanno voglia… 
e quindi sono loro stessi che ti dettano il ritmo per poter 
arrivare a sentirsi davvero di nuovo inclusi.

DOTTOR VITTORIO ALESSANDRO SIRONI:
Io più che una domanda volevo fare una puntualizzazione, 
e se possibile dare un contributo. Sono un medico, mi 
occupo di neuroscienze e insegno all’università Bicocca 
di Milano, dove ho un corso proprio dedicato a Musica e 
Cervello. E quindi ho apprezzato molto i due interventi che 
ho sentito, perché l’obiettivo delle cose che noi facciamo in 
Università e triplice: da un lato cercare di capire quali sono 
le connessioni tra musica e cervello (quindi cosa succede 
quando si ascolta la musica e cosa succede quando si 
crea o si scrive musica, dal punto di vista ovviamente 
neuroscientifico). 
Un secondo aspetto è quello di vedere come l’applicazione 
della musica nell’ambito della cura può modificare le 
strutture cerebrali – e questo oggi è possibile farlo grazie 
alle tecniche di risonanza magnetica, oltre ovviamente 
all’approccio clinico, che resta centrale. 

E quindi un aspetto fondamentale che noi insegnamo 
agli studenti è anche quello di utilizzare la musica come 
ambito di cura in terapia, sia come mezzo integrativo, 

sia come mezzo complementare di fronte a determinate 
altre situazioni (alcune sono state già descritte). In ambito 
di patologie neurologiche gravi, in ambito di disturbi 
psichiatrici, in ambito di terapia del dolore, in ambito di 
terapia oncologica… ma anche fondamentalmente in 
ambiti non propriamente patologici, ma semplicemente 
di benessere della persona; ad esempio penso 
all’applicazione della musica durante la gravidanza, come è 
stato già accennato.
Il terzo aspetto è legato al fatto che io insegno in una 
facoltà di medicina; e quindi è importante, come si 
diceva nell’ultimo intervento, sensibilizzare sull’utilizzo 
della musica in un ambito di terapia, o meglio ancora di 
cura: perché se la terapia mira a cercare di risolvere una 
condizione patologica, la cura è qualcosa di più ampio, 
che ovviamente serve a mantenere una condizione per 
quanto possibile di benessere, anche di fronte a condizioni 
patologiche come quelle cui si accennava prima (come 
le disabilità) che non possono essere risolte né fatte 
scomparire.

Mi fa quindi molto piacere che sia nato questo progetto, 
e che sia nato anche con il coinvolgimento del Comune 
di Seregno (io sono di Seregno) e spero che si possa 
in qualche modo collaborare anche con l’Università di 
Milano-Bicocca.

ANTONIO ELIA:
La ringrazio per questa puntualizzazione, perché mi fa 
sperare nel fatto che si possa veramente collaborare 
insieme. Proprio per restituire all’umanità quella 
connessione tra arte e scienza che una volta c’era. Lei 
sicuramente mi insegnerà questo: come la dimensione 
artistica (quindi la formazione umanistica) non sia in 
contrapposizione alla scienza. 
Quando si parla di “medicine alternative” si parla a 
sproposito: le medicine non sono alternative, ma 
complementari, perché bisogna lavorare in équipe!
Oltretutto mi permetto di dire, riallacciandomi a quello 
che lei diceva, come il concetto di cura sia stato allargato 
addirittura dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Il concetto di cura non ha nulla a che fare con la sola 
guarigione, ma ha a che fare con l’inclusione, dove c’è un 
patto terapeutico tra persona e partecipante… dove il 
partecipante (o il paziente, come lo si voglia chiamare) è 
parte integrante di quel patto, di quel contratto. Decide lui 
fin dove arrivare, in accordo con la persona.

L’OMS – dicevo – ha allargato il concetto di cura, di 
benessere umano, anche per esempio alla gestione delle 
emozioni, al Problem solving, alla capacità di essere 
autodeterminato… cioè a tutta una serie di elementi che 
partecipano al concetto di cura e che lo rendono molto più 
vasto.
La ringrazio quindi davvero molto per questo contributo, 
nella speranza che veramente si possa – come dire – 
collaborare davvero, tra l’ambiente medico-scientifico 
e l’ambiente umanistico,  proprio per fare quella 

ricomposizione dei saperi che una volta era parte 
integrante del Quadrivio – cioè di quella visione classica e 
olistica dell’uomo per cui l’uomo è un essere complesso, 
fatto di corpo, di mente, di psiche, di elementi non 
prettamente misurabili. 
Come si fa a restituire il concetto di salute di una persona? 
Se ci pensate nbene, è difficile: sono elementi complessi… 
per cui a mio parere il lavoro da fare è quello di unire 
insieme queste due visioni. Grazie.

SECONDO ASCOLTATORE:
A proposito di puntualizzazione, rispondo anche al collega 
(lui è ricercatore, io invece sono soltanto un medico 
psichiatra e musicista). Anni addietro ho presentato una 
tesi di laurea in medicina con il titolo Musicoterapia, che 
io ho applicato al Day-Hospital del Policlinico di Milano; 
dopodiché mi sono specializzato in psichiatria e ho 
presentato una tesi su Performance musicali con pazienti 
schizofrenici. 

Le limitazioni di cui possono soffrire i pazienti schizofrenici 
riguardano soprattutto il vissuto emozionale. Ispirato 
in questo da metodi come quelli di Orff o Kodály, ho 
lavorato attraverso lo stimolo musicale di semplici 
strumenti (percussioni, una melodica, altri strumenti 
come il flautino). Conducevo delle sedute cosiddette di 
musicoterapia attiva, nelle quali cioè i pazienti vengono 
coinvolti in un processo di creazione musicale che nasce 
su base libera e spontanea, e che si sviluppa attraverso la 
guida del conduttore.
Un altro collega si occupava della parte dell’ascolto: lui 
curava l’aspetto emozionale – e quindi relazionale, inteso 
in senso verbale. Io invece lavoravo in senso non verbale, 
ma in senso strettamente musicale (comunicazione con i 
suoni).

In alcuni anni di esperienze ho raccolto una discreta 
mole di dati. Dai quali emerge effettivamente come il 
paziente schizofrenico sia quello che riesce a – come 
dire? – beneficiare maggiormente dello stimolo sonoro-
musicale. Infatti io ho distinto, nell’ambito di uno studio 
sperimentale, diverse campionature: una prima legata 
ai soggetti sani, distinguendoli in musicofili e in non 
musicofili. Con lo stesso criterio ho distinto anche la 
popolazione patologica in musicofili e in non musicofili. 

Il risultato che è emerso è il seguente: mentre i non 
musicofili non beneficiano assolutamente della 
musicoterapia, i musicofili ne beneficiano senz’altro. 
Siamo al livello più verbale, nel registro dell’immaginario 
– e quindi chiaramente questi soggetti, che hanno 
un amore o una passione per la musica, riescono a 
sviluppare maggiormente quella è la cosiddetta capacità 
di immaginazione – e quindi la capacità di relazionare con 
gli altri.

Nella popolazione patologica, invece, ho osservato un 
fatto molto singolare: i pazienti schizofrenici musicofili 

si avvantaggiano maggiormente dello stimolo. Ma i non 
musicofili, confrontati con il campione sano, beneficiano 
della stimolo di musicoterapia: e questo mi ha lasciato 
molto perplesso!

Ho cercato di studiare molto di più: ho letto il testo Music 
and the Brain di Oliver Sacks, che mi ha dato indicazioni 
precise. In effetti lo stimolo musicale arriva dove non 
arriva nessun altro stimolo! 
È uno stimolo immediato.
Infatti la mia tesi di laurea inizia con una frase molto 
incisiva: “Ubi verbum cessat, musica incipit”. Penso che 
questa frase esprima tutto. Quindi vorrei collaborare con 
il collega e chiaramente con voi esperti, che avete un’altra 
visione, non medica, e collaborerei anche con il maestro 
Balzani, il quale è un abile pianista (io invece sono un 
piccolo pianista, anche perché ho studiato più strumenti 
musicali, e mi sono fermato con gli studi al conservatorio 
di Milano perché purtroppo non riuscivo a fare Medicina 
e il Conservatorio. Tuttavia ho una preparazione musicale, 
già iniziata in terissima età. A sette anni solfeggiavo, e 
a otto anni anche con il libro rovesciato…. Il Pozzoli l’ho 
studiato anche all’inverso! E lì ho capito che effettivamente 
la musica non soltanto sviluppa il cervello, ma lo apre 
maggiormente). 

ANTONIO ELIA:
Confermo: nel mio lavoro in questi quasi vent’anni 
(in situazioni anche psichiatriche, ma soprattutto con 
persone affette da patologie neurodegenerative) ho 
sempre cercato di condurre un’osservazione rigorosa 
e documentata delle cose. Ovviamente non avevo a 
disposizione le tecniche di neuroimaging per confermare 
quello che però si vede a livello empirico. La metodologia 
però prevedeva proprio questa assidua osservazione e 
misurazione dei comportamenti.
È incredibile che persone che non sanno il proprio nome 
si ricordino il giorno in cui c’è la seduta di musicoterapia! 
Voglio raccontarvi questi episodi perché mi hanno 
toccato….

Nell’ultimo anno sono scomparsi due o tre ospiti del 
coro che io gestisco in Svizzera. Ebbene… lo dico con 
un po’ di pudore: erano allettati in alto, nella parte alta 
della struttura, hanno chiamato il direttore dicendo che 
volevano incontrare due persone: il prete e me.

Ora, io non è che abbia delle proprietà taumaturgiche; 
ma questa cosa mi ha fatto pensare…. e hanno cantato a 
letto: io ho cantato loro una canzone… C’era una signora 
che amava cantare La lontananza di Modugno; un’altra ha 
voluto che cantassi Le mie mani, e l’ha voluta anche al suo 
funerale. 
Questo per dire come l’ultima cosa che nel cervello 
scompare è la stimolazione sonora. Cioè: laddove una 
persona non ha più ricordi autobiografici, rimane questo 
ricordo mnestico proprio della melodia – che tuttavia ha 
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anche le parole!
La melodia è qualcosa che si struttura nel profondo; e 
anche situazioni di trauma molto potenti – come può 
essere una patologia Alzheimer o demenza – non sono in 
grado di spezzare quella cosa lì… Mi riferisco soprattutto al 
livello melodico.
Ho potuto constatare, nel rapporto con persone con afasia 
di Broca, che costoro non parlano… ma che con la musica 
cantano. E qui – mi insegneranno i professori presenti in 
sala – la parola cantata funziona, prevalentemente perché 
la parola cantata comprende due realtà: il linguaggio 
verbale, che si struttura prevalentemente nell’emisfero 
sinistro; e la melodia, che si struttura prevalentemente 
nell’emisfero destro.

La canzone mette insieme queste cose, e quando uno 
non parla verbalmente ma canta, è perché il cervello 
della parte sinistra, che non funziona tanto bene, viene 
bypassato – cioè quella capacità passa sul destro. 
È incredibile vedere come con la musica questa cosa 
avvenga! 
Io non avevo queste conoscenze… le ho costruite con 
l’osservazione. E ho capito veramente quanto potente sia 
lo stimolo della musica. Quindi in conclusione vi ringrazio 
davvero della vostra testimonianza, perché mi rincuora 
nell’idea che è veramente possibile – laddove c’è una 
sensibilità all’umano, al far star bene la gente – che si 
creino sensibilità e dei percorsi comuni. 

IRMA MISSAGLIA: Come capofila del progetto Interreg 
- Young Inclusion faccio un invito ai due professori che 
hanno parlato ora. Sarebbe bello davvero iniziare ad 
aprire anche un tavolo tra di noi, partendo proprio 
dalle esperienze che voi ci portate e da quello che sta 
succedendo. Vi lascerò i miei contatti, perché davvero mi 
farebbe piacere coltivare la vostra conoscenza; e intanto 
rivolgo un invito anche al Maestro perché venga a visitare 
Sim-patia (siamo vicino alla Svizzera, ma non è poi così 
lontano): davvero, è un’esperienza che consiglio a tutti di 
fare. 
Per voi, davvero, un invito a lavorare, nell’arco dei due anni 
e mezzo che abbiamo a disposizione, per confrontarci su 
quello che sta succedendo. È l’unico modo per essere forti 
anche rispetto alle istituzioni e a farci sentire. Grazie.

CRISTIANO CAMERONI:
Bene. Grazie. Al termine di questa interessantissima 
"coda" di interventi, credo di poter affermare che gli 
auspìci dell’avvio dei lavori – che questa fosse una 
mattinata feconda – si sono avverati in pieno.
Vi ricordo gli altri appuntamenti di questi giorni, che 
trovate sul programma, che trovate anche affissi nelle 
varie locandine. E a questo punto non resta che darci 
appuntamento per il futuro. 
Grazie!

YOUNG INCLUSION:
I PARTNER DEL PROGETTO

Sim-patia
Nata alla fine degli anni Ottanta a 
Valmorea (Como), assiste persone con 
disabilità grave e gravissima, attraverso 
una residenza sanitaria, un centro diurno 
e altri progetti specifici. 

  vai al sito

Ospedale San Raffaele
Il coinvolgimento dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano verte attorno alla 
professionalità di Raffaele Visintini, 
psicoterapeuta ideatore dei GET,  
Gruppi Esperienziali Terapeutici. 

  vai al sito

Clinica Santa Croce
La Clinica Santa Croce, con 82 posti letto 
ed un reparto per il ricovero in regime 
“coatto”, è tra le più importanti strutture 
per le cure psichiatriche del Canton Ticino 
nonché l’unica struttura psichiatrica del 
Sopraceneri. 

  vai al sito

ATS Brianza
L’Agenzia di Tutela della Salute Brianza 
opera sul territorio delle Province di 
Monza e della Brianza e di Lecco. Ha 
funzioni di gestione, programmazione e 
controllo, oltre che di supervisione sulla 
continuità delle cure ai malati cronici e 
gravi 

  vai al sito
Comune di Castellanza
Partner istituzionale del progetto, 
veicolerà attraverso i suoi canali le 
iniziative e i risultati di Young Inclusion, 
dando ad esso una maggiore diffusione. 

  vai al sito

Comune di Monza
Partner istituzionale del progetto, 
veicolerà attraverso i suoi canali le 
iniziative e i risultati di Young Inclusion, 
dando ad esso una maggiore diffusione. 

  vai al sito

AiEP - Avventure in 
Elicottero Prodotti
Fondata a Lugano (Svizzera) nel 1988, 
nasce grazie ad un gruppo di artisti 
interessati alla realizzazione di progetti 
multimediali e allo sviluppo di un 
linguaggio artistico interdisciplinare. 

  vai al sito

Il Sentiero
Nata a Merate (Lecco), opera in diverse 
province lombarde promuovendo servizi 
residenziali per tutela dei minori, sostegno 
alla genitorialità fragile e contrasto alla 
violenza sulla donna. Promuove un Progetto 
Sperimentale per ragazze adolescenti con 
disturbo di personalità borderline. 

  vai al sito

La Clessidra
La sua mission è l’aiuto competente alle 
donne, anche con figli, in situazione di 
disagio e vittime di violenza. Promuove 
Comunità residenziali per adolescenti fragili 
e sta curando il progetto di una nuova 
comunità terapeutica per giovani donne  
con disturbo di personalità borderline. 

  vai al sito

SUPSI
La Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) è una delle 
nove scuole universitarie professionali 
riconosciute dalla Confederazione Svizzera 
Fondata su diritto federale, la SUPSI offre 
più di 30 corsi di laurea, Master e Diploma. 

  vai al sito

Comune di Seregno
Nel cuore della Brianza, organizza ogni due 
anni il concorso Pianistico Internazionale 
Ettore Pozzoli, dove Young Inclusion trova 
spazio per la promozione dell’attività di 
musicoterapia. 

  vai al sito

Ariella Vidach Aiep
Artista e coreografa, l’associazione che porta 
il suo nome nasce nel 1996 per approfondire 
la ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie 
applicate alla danza contemporanea e alle 
arti performative. 

  vai al sito

http://www.sim-patia.it/
http://www.sim-patia.it/
https://www.hsr.it/
https://clinicasantacroce.ch/
https://www.ats-brianza.it/index.php/it/
http://www.comune.castellanza.va.it/home
https://www.comune.monza.it/it/
https://www.hsr.it/
https://clinicasantacroce.ch/
https://www.ats-brianza.it/index.php/it/
http://www.comune.castellanza.va.it/home
https://www.comune.monza.it/it/
http://www.aiep.org/
http://www.aiep.org/
https://www.snodi.net/cooperativa-il-sentiero/
https://www.snodi.net/cooperativa-il-sentiero/
https://www.snodi.net/cooperativa-la-clessidra/
https://www.snodi.net/cooperativa-la-clessidra/
http://www.supsi.ch/home.html
http://www.supsi.ch/home.html
http://www.comune.seregno.mb.it
http://www.comune.seregno.mb.it
https://www.facebook.com/ariellavidachaiep
https://www.facebook.com/ariellavidachaiep
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