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I Gorsi sferimentali di teoria
e arîalisi musieale

Il ConserraÍorio di Messitra, dopo quello di Milano, ha approvaîo utt progetto di
sperimerúazione per un corso di teoria e arrulisi ntusicali.

di GRAZIA ROSSI

I progetto di legge per la rifor-
ma della scuola secondaria, e
quindi dei conservatori, risale

alla fine degli anni sessanta. Quel
progetto è rimasto tale, e la sua
mancata approvazione crea situa-
zioni aÌ limite del grottesco, alme-
no nel campo dell'educazione mu-
sicale. Una è la quasi totale man-
canza di un insegnamento specifi-
co di analisi musicale, quando tale
competenza viene richiesta dai più
recenti programmi di concorso a

caîtedre. A prescindere dai concor-
si, sembrerebbe conrunque chiaro
che I'analisi musicale fosse fonda-
mentale per la formazione di qual-
siasi musicista.
Per ovviare alle carenze più evi-
denti, come questa, il legislatore,
incapace di varare una legge orga-
nica, ha promulgato il DPR 419l
1914 che offre la possibilità di rea-
lizzare a titolo sperimentale muta-
menti metodologici e programma-
tici.
Tale strumento è stato particolar-
mente poco utilizzaîo da parte dei
consen'atori. Uno dei rari carnpi di
applicazione riguarda la "Cultura
musicale generale" ("Armonia
conrplementare"), corso fonda-
mentale. insieme a "Teoria e sol-
feggio" e "Storia della niusica".
dell'attuale, antiquato. programnla
di studi.
il DN4 1-8-85 auîorizzò infatti il
Conservatorio di Milano a istituire
un corso biennale (facoltativamen-
te triennale) sperimentale di
"Teoria e analisi musicale" in sosti-
tuzione, appunto, della tradiziona-
le "Armonia Complementare".
Caratteristica essenziale di questo
primo corso. arrivato quest'arulo al
suo compimenlo, sorìo state le pro-
ve di esame, suddivise in tre parti.
due scritte e una orale. La prima e-
ra un'analisi della "Romanzasenza
paroìe" di N4endelssoìrn o dei lied

"Im Haine" di Schubert. La seccn-
da era la realizzazione del basso
continuo lratto dall"'Ariodante" di
Haendel o di un largo di Albinoni.
La prova orale vef eva sull'applica-
zione pratica di elementi fonda-
nrentali della prassi esecutiva e in-
terpretativa.
E'evidente la praticità e pefinenza
di queste prove, svolte su brani mu-
sicali effettivantente eseguiti dagli
allievi, in confronto all'asîratta ac-
cademicità dei normali esami di
"Armonia complementare".
L'esperienza milanese, per iniziati-
va del Mo. Mario lrlusumeci e con
I'approvazione del collegio dei do-
centi,. verrà ripresa, a- partire dal
prossimo anno accademico, dal
Conservatorio "A. Corelli" di
Messina. Come spiega il Mo.
Musumeci. uno dei vantaggi di or-
dine formativo e professionale del-
la futura sperinrentaziolre messine-
se, in analogia con i suddetti pro-
grammi di esame di Milano, è che
lo studio veferà soprattutlo su par-
îiture e spartiti musicali concreti,
magari già utilizzati dagli allievi,
piuttosto che, come avviene tradi-
zionalnrente, su astratti esercizi di
nrorfologia (grammatica, sintassi,
generica architettura formale...)
spesso avulsi dal concreto contesîo
linguistico nrusicale e dunque
pressoché inutili per il bagaglio
formativo del musicista.
Il progetto prevede inoitre che una
volta superato il corso biennale sia
possibile iscriversi, anche dopo il
diploma, a un terzo anno di specia-
lizzaztone che costituirà tilolo a
parte nella carriera di studi. Sarà in
questo anno che verrà svolto uno
studio analitico e monografico del-
la parritura. con anrpie e varie pos-
sibilità di coinvolgimento per ogni
allievo e i vari docenti. Sono infat-
ti previsti ampie partecipazioni
pluridisciplinari, sopratîutto coÍt
gli insegnanti di composizione. e-
sercitaz-ioni orchestrali e corali,
musica d'insieme e storia deÌla mu-
sica.

Per una valutazione della program-
mazione e dello svolgimento del
corso verrà insediata una commis-
sione tecnico scientifica presieduta
dal direttore del Conservatorio e
composta da tutti i docenti impe-
gnati nella sperimentazione.
Va notato che tale sperimentazione
non comporta alcun onere finan-
ziario aggiuntivo per I'amministra-
zione, ma anzi il fatto che tutti deb-
bano frequentare un corso bienna-
le porterà alla soppressione del cor-
so annuale per cantanti, contrab-
bassisti e strumentisti a fiato, con
un prevedibile risparmio di ore, u-
tilizzablli eventualmente per il ter-
zo anno, quello di specializzazio-
ne. E'probabile che tale sperimen-
tazione si diffonda sempre di più,
sia per quanto riguarda questo cor-
so specifico che altri relativi all'in-
segnanlenîo musicale. Purtroppo
I'iniziativa deve ancora partire dai
singoli docenli, come ha conferma-
to anche il convegrro lenulosi in
marzo a Fermo proprio sui corsi in
questione. E' stata quella una delle
rare.occasioni in cui docenti di va-
ri istituti hanno potuto mettere a
confronto le proprie esperienze,
cercando di aprire un colloquio an-
che con ambienti eslemi ai conser-
vatori e quindi di uscire da quella
sorta di isolamento accademico e
culturale spesso lamentato dagli
addetti ai lavori. tl
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in collaborazione con il Conservatorio "G. Rossini" dì Pesaro
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Incontro sul tema

I CORSI SPERIMENTALI DI
TEORIA E AI'.{ALISI MUSICATE

I\EI CONSERVATORI

Nelìa situazione determinata dalla ritardata rifbrma della
istruzicne musicale la possibilità di realizzare a titolo speri-
nrcntale nrulamenti nieîodogici e progranlnatici è offerta dal
disposio del DPR 41911974. Nell'ambito dei Conservatori di
nrusice s'è fatto a run'oggi poco uso della possibilità offerte
daila sudcìetta Legge. anche in settori dell'istruzione musica-
le da decenni oggetto di serie riserve. Uno di tali settori è
indubbiamente la Cultura Musicale Generale (Armonia
conrpl.), il cui contenuto pare doversi orientare in senso pre-
valentementc analitico ( conre peraltro testimoniato dai rela-
tivi nuovi programmi di concorso a catÌedre nei Conservatori
di lt{usica - DM 13.2.198b).

Per effetto di un DN4 <iatato 1.8.1985 nel Conservatorio di
Milano è da te anni in corso di svolgimento un corso speri-
meniaie di Teoria e Analisi musicale. corso sostitutivo della
tradizionale Arnronia compl. Quali le possibilità di allargare
taìe sperimentazione legalizzata in altri Conservatori? Quali
le convergenze con i corsi di Armonia e Analisi musicale isti-
tuiti nei Licei musicali sperimentaii?

Su questi temi I'incontro fermano fra Direttori e docenti dei
CùrS€r\'rtori italiani offrirà i'occasione per un confronto di
intenti concretamente realizzativi.

Fermo - p^turffii
12.73-t:.}l

ore
ore

PROGRAMMA

Sabato 12 marzo

17.00 - Saluto del Sindaco di Fermo
17 .15 - Introduzione ai lavori

Dott. Prof. Francesco Moiso
1l .30 - "lniziative sperimentaii del Cottsct'r'ai'.rr;o cii

Milano"
Mo l\{arcello Abbado

18.00 - "ll corso sperimentale di Teoria e Anaìisi
musicale nel Conservatorio di Milano' '

Mo l\{arco De Natale
18.30 - Interventi dei partecipanti su iniziative

sperimentali ciei rispettivi Conservatori

Domenica 13 marzo

ore 9.30 - Interventi e dibattito
ore 12.00 - Conclusione dei lavori

Hanno assicurato la presenza all'incontro:
Dott. Bruno Boccia ' Dirigente superiole dell'ìspertoratc
lstruzione Artistica ( Ministero P.l.)
M o N'Iichele N{an'ulli - Direttore del Consert'atcrio G ' Rt

di Pesaro

ore

ore



l 
_'r

i)
í)

[.r

::-,:,..!
'i:-::-4..
j4Éi:1 -,

f:i5
-r -j '-:i

'lìi 41.
;-ilir.l

'ir3:l

Ì
L't

/7

.1

Può sembrare sovrabbondante tornare
a occuoarci di quel DM datato 1-8-'85
lv- musica domani, n.58/1986) col
àrrale si autoriz:ava nel Conservalorio
di utituno la sperimenlazione di un corso
biennale (facoltativamente triennale) di
ieoria e Analisi musicale, sostitulivo a

t,.rtii ori effetti del tradizionale corso di
Cultu-ra musicale generale (titolo certo
generico, linito poi nella pìir limitata

legìslaiivamente con esito positivo,, un-
esìto cerlo ncn ingrato per la sensibilità
e I'intelliger.za musicali messe in moto'

óizione di Armonia comPl.).
Si comprendera comunque che Per
Jssere'quest'ultìmo - insieme con i

"óiii toào"r"ntati di Teoria e Solfeggio
e Sloria delta musica - uno dei
caoisaldi dell'antjquato organ€ramma

"oiiddetto 
. complementare' nella

iormazione del giovane musicista-
lma insieme più squìsitamente educalìvo
àelle interne potenzialità), vale la pena

seguire le sorti del suddetto corso
soérimentale, lorse un po' piir lortunato
deì suoi ancora dormicchianti
conf ratelli comp'lementari, per esser
oiunio ptoptio quest'anno al suo primo

iUo""o, con cinque allievi del
óoniervatotio milanese' I quali hanno
sostenuto le prove di esame previste

un treilo dall iodan

: corne

pedagogicamente incisiva net

bonsérvatori italiani?;ll.l1!lpe!gl, .. .

effelti che se ne possono avere ln allrl

nmasla ne mbo delle be
cominciare

[Tàr-proteiform
ffi6-nià, Ani

camenle

cosiiluita da una
roblemal

rami della s

Conservatori (v. ancora il succitato
numero di musica domanî) aperture
sperimentali del genere-di queJìa sopr.a

iiterita, pare awàrarsi. Siamo informati
che il bonse^,ar"rio ctì Messina. con I
deli6Eià ds! proor;o Col lelLio-docenti' I

V, n.
e si vedeqs]Jl.'j.'l-1Yi::

I
AldàfÌc'.€so c€rvellolrcamenle I
TfrSZsTnr----
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