
Il libro presenta una realtà diffusa ma poco conosciu-
ta: quella di chi suona o canta per passione senza fi-

nalità professionali. Chi ama la musica, praticandola o 
no, troverà interessante la narrazione in prima persona 
di chi sa esprimere e mettere in atto concretamente tale 
passione nella propria vita. 

Chi insegna musica agli adulti troverà consistenti le 
esperienze presentate nei contributi autobiografici di 
appassionati e insegnanti. Così come il profilo defini-
to dall’indagine condotta nelle 30 scuole di musica di 
Roma e Milano. 

Annibale Rebaudengo (Cuneo, 1945) è stato docente di Piano-
forte nei Conservatori di Pesaro, Como e Milano. In quest’ultimo 
Conservatorio ha insegnato anche Metodologia dell’insegnamen-
to strumentale e Improvvisazione. Ha curato il libro Gli adulti e la 
musica. Luoghi e funzioni della pratica amatoriale, EDT, 2005; per 
i pianisti ha pubblicato Leggere e improvvisare, Carisch, 2008. Ha 
scritto in Prove e saggi sui saperi musicali. Ricercare per insegna-
re, ETS, 2003; in Orientamenti per la didattica strumentale. Dalla 
ricerca all’insegnamento, LIM, 2007. È stato presidente nazionale 
della Società Italiana per l’Educazione Musicale (Siem) dal 1996 
al 2006 e componente delle commissioni ministeriali che han-
no messo in ordinamento le Scuole medie a indirizzo musicale e 
progettato i Licei musicali. Concertista, ha suonato come solista e 
in gruppi cameristici in Europa e in Medio Oriente, ha inciso LP 
e CD. Vive a Milano.
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Introduzione
Annibale Rebaudengo

Premessa

Per musicisti amatoriali adulti intendiamo persone oltre i 25 
anni che cantano o suonano senza scopo professionale. Mi sono 
proposto di ripetere la cura di un libro su di loro, ne avevo pubbli-
cato uno già quindici anni fa (Rebaudengo 2005). Con una varian-
te: adesso gli autori sono quasi esclusivamente gli amatori stessi, 
invitati a contribuire al libro con le loro autobiografie musicali. 
Nel precedente libro eravamo tutti insegnanti, se non formatori 
d’insegnanti. Nel progettare questo secondo libro ipotizzavo che la 
storia dei musicisti amatoriali, l’intreccio tra la professione reale e 
la musica cantata e suonata, e non solo ascoltata, producesse una 
dimensione in cui tutti gli amatori potessero riconoscersi. 

Per nessun amatore la musica è una compensazione a una vita 
deludente, è sempre intrecciata a scelte di studi extra musicali, a 
vocazioni parallele se non prioritarie, a successi professionali, in-
carichi di prestigio nella vita civile. Queste persone dimostrano 
una vitalità di cui la musica è parte integrante. Man mano che arri-
vavano i contributi, sorpreso dalla passione contagiosa che vi tro-
vavo espressa, ho ipotizzato che tale passione potesse sorprenden-
temente essere d’ispirazione anche ai musicisti professionisti tra 
cui gli insegnanti, testimoni e protagonisti della crescente richiesta 
d’aiuto degli adulti musicisti amatoriali. 

Chi inizia e chi riprende l’attività musicale si affida alla guida de-
gli insegnanti e il libro non poteva escludere la loro testimonianza 
e quella delle loro scuole. Agli insegnanti è stato chiesto un contri-
buto in cui s’intreccino la riflessione pedagogica e l’autobiografia. A 
un campione di scuole di Roma e Milano è stato riservato un que-
stionario. Sono state poi elaborate singole schede per ogni scuola. 

Nella tradizione europea i cori e le bande sono stati da sempre il 
luogo privilegiato per gli amatori. Hanno avuto e hanno ancora la 



6 La musica per amare la vita

funzione di custodire e rinnovare repertori, di partecipare alla vita 
pubblica nelle ricorrenze civili e religiose. Sono centri di aggre-
gazione musicale e sociale in piccole e grandi città. In Italia sono 
capillarmente presenti e riuniti in associazioni nazionali. 

Da qualche anno stanno nascendo anche in Italia orchestre 
amatoriali: affiliate a orchestre professionali, sponsorizzate da case 
editrici, formate da scuole di musica professionalizzanti, autogesti-
te, promosse da concertisti di fama internazionale, ospiti di luoghi 
di culto, di scuole o di spazi privati. A Milano l’Orchestra Sinfo-
nica “laVerdi per Tutti” è un’emanazione dell’omonima Orchestra 
Sinfonica, l’Orchestra Carisch si avvale del logo dell’omonima casa 
editoriale musicale, ContrArco è autogestita. L’ÂME – Amateur 
Music Ensemble – è un’iniziativa della Scuola di Musica di Fiesole. 
A Castelfranco Veneto c’è l’Enjoy Orchestra fondata e diretta da 
Mario Brunello, violoncellista conosciuto in tutto il mondo. A 
Roma l’Orchestra Sinfonica Santa Croce, ospite della Basilica San-
ta Croce al Flaminio, si avvale della presenza di direttori e soli-
sti professionisti, la John Cabot Chamber Orchestra è aperta ad 
amatori e professionisti, L’OSAI – Orchestra Sinfonica Amatoriale 
Italiana – è formata, oltre che da italiani, da musicisti provenienti 
da vari paesi europei ed extracomunitari, l’Ensemble Enarmonia 
di soli strumenti ad arco è ospite dell’Oratorio San Filippo Neri 
alla Garbatella. L’Arezzo Open Orchestra è composta da musicisti 
amatori e professionisti. L’Ensemble Convivium di Castiglione del-
le Stiviere (MN) è un’orchestra amatoriale d’archi provenienti dalle 
provincie di Cremona, Brescia, Mantova. L’Orchestra Bartolomeo 
Bruni di Cuneo è stata fondata nel 1953 da Giovanni Mosca, diret-
tore dell’omonimo Civico Istituto Musicale ed era formata da alcu-
ni insegnanti della stessa scuola, che allora svolgevano anche lavori 
non musicali, e da amatori. Adesso la scuola comunale è diventata 
conservatorio, ma l’orchestra ha mantenuto il suo status semipro-
fessionale, il ruolo di diffondere la musica classica nel proprio ter-
ritorio e contemporaneamente costituire l’inizio di un’attività pro-
fessionale per giovani musicisti provenienti non solo dal Piemonte. 

La maggior parte di queste orchestre ha organici modulari che 
permettono di scindere l’orchestra in gruppi cameristici. Suonano 
per lo più in piccoli centri o in luoghi metropolitani dove la musica 
classica arriva raramente, collaborano con associazioni e comuni-
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tà benefiche, invitano direttori e orchestrali professionisti sia per 
ospitarli ai loro concerti, sia per stage di formazione e aggiorna-
mento. Elenco incompleto e non lungo, comunque in crescita. 

La EOFed – Federazione europea delle orchestre non profes-
sionali – è stata istituita nel 2009. Le orchestre amatoriali aderenti 
possono accedere a una biblioteca con parti e partiture d’orchestra 
da prendere in prestito, e condividere iniziative. 

Presentazione delle autobiografie

Una scheda della Feniarco, estratta dal sito web della federazione 
di 2.800 cori, introduce, nel capitolo dedicato alle autobiografie, due 
interventi, di una direttrice di coro professionista e di una sua corista 
amatoriale. I cori non professionisti, così come le bande formate da 
strumentisti amatoriali, sono infatti non poche volte diretti da pro-
fessionisti. I direttori assumono così anche il compito d’insegnanti. 

Elena Casella, direttrice e insegnante di coro scrive nel suo 
contributo ViaDelCanto, il coro appassionato: «…non vi è dubbio 
che gli amatori mettano tutta la propria anima in ciò che fanno e, 
soprattutto, per quanto stabilire una costante pratica di esibizioni 
pubbliche possa diventare un’abitudine, con essi nulla di musicale 
diventa una stanca routine». 

Anna Vandoni, neuropsichiatra, ha trovato nel coro un comple-
tamento della sua professionalità che la porta a scrivere in Il coro, 
dalla parte di una corista. Un percorso di crescita in tutte le età della 
vita: «...la musica mi è venuta in aiuto, nella forma della musico-
terapia, forma di terapia attraverso l’arte, ancora non ufficiale in 
Italia, che mi ha dato nuovi strumenti, nuove motivazioni, nuove 
energie da investire nel lavoro di cura dei pazienti, e in dimensione 
di circolarità terapeutica anche di me stessa». 

Giampaolo Lazzeri, oltre che direttore di banda, è Presidente 
nazionale dell’Anbima – Associazione di 1.500 bande musicali, è 
quindi lui a tratteggiarla. Scrive delle scuole di musica delle ban-
de, per poi portare il suo contributo autobiografico intitolato La 
Banda Musicale, che così conclude: «Ho sempre impostato il mio 
lavoro con professionalità, anche quando le compagini musicali 
erano composte da amatori della musica, cercando di avere sem-
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pre il meglio da ognuno di loro e mirando sempre a costruire un 
gruppo che riuscisse a condividere musica ed emozioni». 

Ferdinando Suffredini è agricoltore in pensione della Garfagna-
na. Rispondendo a una mia domanda nell’intervista Settant’anni in 
banda, scrive: «Da ragazzo decisi con alcuni amici di condividere 
questa passione, perché lavorando nei campi dalla mattina alla sera 
era uno dei pochi divertimenti per trovarci». La dimensione socia-
lizzante della musica nel mondo rurale, e non solo, di tutti i tempi e 
luoghi emerge senza necessità di nostri commenti.

Tommaso Napoli, copywriter e violinista, è il fondatore di Aima 
– Associazione italiana musicisti amatori –, dell’orchestra amatoriale 
ContrArco e dei Cambristi – network della musica da camera ama-
toriale – di Milano e Roma. Nel suo contributo Fare musica: da sogno 
ad aspirazione descrive quando, dove, perché e come si stiano svi-
luppando queste iniziative in analogia ad altre nazioni, finalmente. 
All’inizio della sua autobiografia scrive: «…dopo tre anni di lezioni 
boicottai l’esame di ammissione di violino in Conservatorio offren-
do alla commissione una facilitazione del famosissimo valzer-ninna 
nanna di Brahms al posto dei ben più impegnativi studi che mi aveva 
imposto il mio maestro: i sogni di un liceale si riempiono in fretta di 
promesse più seducenti che studiare scale e arpeggi da soli in casa». 
È un’interruzione degli studi musicali che è comune, paradigmatica, 
alle testimonianze che seguono. L’interruzione nell’adolescenza, 
o poco dopo, quando gli stili di vita, i modelli culturali non solo 
musicali degli amici e della società premono in altre direzioni e il 
rigore degli studi musicali accademici rimane invece immutato. Poi 
arriva per tutti l’impegno per una formazione nella professione non 
musicale e infine la riscoperta della musica, passione solo sopita. 
A Tommaso Napoli non basta riprendere a suonare, forte della 
sua esperienza in festival amatoriali internazionali e della sua tesi 
universitaria dedicata alle “Politiche di partecipazione musicale”, 
riunisce energie disperse di musicisti amatoriali e promuove con 
successo le sue associazioni autogestite. 

Alessandra Bombelli, Francesco Mileo, Cristina Selvaggi, Mara 
Conti, Serena Garberoglio ci parlano singolarmente della loro sto-
ria per poi narrarci collettivamente le peripezie per costituire un 
insolito gruppo cameristico e arrivare con soddisfazione a suonare 
in pubblico il Quintetto di Hindemith. Quintetto che dà nome al 
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sodalizio e al titolo del loro contributo. Alessandra è flautista, ha 
iniziato in prima media con il flauto dolce e, con il suo piccolo 
strumento di cui era innamorata, se ne andava per la città a cat-
turare e riprodurre a orecchio suoni e musiche che la circonda-
vano, di professione è musicoterapeuta. Francesco è clarinettista 
e insegna lo strumento in una scuola media. Cristina è violinista, 
laureata in Chimica, lavora nel reparto tecnico-normativo presso 
un’azienda chimica. Mara è violinista ed è dottoranda di ricerca in 
Filologia greca e latina. Serena è violoncellista, laureata in Lettere, 
insegna in una scuola secondaria. Originari(e) di ogni parte d’Ita-
lia, adesso abitano a Milano dove lavorano.

Franca Morazzoni, professore di Chimica Generale e Inorganica 
all’Università di Milano-Bicocca, è l’autrice di Dalla parte dell’adulto 
amatore. Riscopre il pianoforte così: «Avevo circa 60 anni quando 
una sera mia madre, allora 95enne, mi chiese: non suoni più Fran-
ca?...ti piaceva così tanto! Rimasi profondamente colpita da quella 
domanda che mi ricordava la ragazzina felice, che andava a lezione 
di pianoforte orgogliosa dei suoi spartiti sotto il braccio, e dell’atten-
zione con la quale i genitori avevano assecondato il suo amore per 
la musica. Risposi mentendo… che… certo ancora suonavo. Dopo 
mezz’ora corsi in un negozio di musica a cercare un maestro». E non 
smise più, suona in pubblico e prende lezioni da una giovane con-
certista. Sembra dirci che i musicisti amatoriali desiderano vivere la 
musica suonandola, perché il far nascere la musica dal proprio corpo 
è come possederla, un aspetto sensoriale espressivo e comunicativo 
che, indipendentemente dal livello tecnico raggiunto, supera di mol-
to il piacere del puro ascolto.

Vincenzo Onida è una singolare figura di amatore che diventa 
professionista e artigiano della musica conservando l’entusiasmo 
dell’amatore. È polistrumentista di musica barocca e liutaio 
costruttore di fagotti. Lui pure ha iniziato come tutti gli studenti 
italiani delle scuole medie con il flauto dolce e ha proseguito in una 
scuola amatoriale milanese ormai storica, il Cpsm1, per diventa-

1 Corsi popolari serali di musica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Mi-
lano, che saranno più volte citati in altri contributi, in una scheda a p. 163 e cfr. Fois, 
Le scuole di musica per adulti. I corsi popolari di Musica presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano, in Rebaudengo (2005).
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re un barocchista in ensemble internazionali, ha fondato e dirige 
un’orchestra di bambini e genitori nella scuola elementare dei suoi 
figli. L’eccentricità della sua formazione e della sua entusiasmante 
vita è ben descritta in La mia esperienza di musicista amatore. Il suo 
intervento così conclude: «Ma nei concerti che ancora ho occasione 
di fare in ambiti professionali mi porto sempre il bel bagaglio di fre-
schezza ed energia che il mondo amatoriale mi regala. Lo stupore 
ogni volta di riuscire là dove non avresti mai pensato di arrivare». 

Qual è la causa scatenante che porterà Manuela Micelli a diplo-
marsi in conservatorio a 49 anni? «Ma poi avvenne un fatto che 
cambiò radicalmente la mia vita: – scrive nel suo contributo – nel 
1998 mi chiamarono dal Conservatorio di Milano per offrirmi il 
comando su una cattedra di Filosofia e Storia nel Liceo Musicale. 
Mi sembrò di toccare il cielo con le dita. Tornare in quelle aule che 
tanto mi avevano spaventata e respinta da piccolina, tornarci con 
un ruolo, “di diritto”: lo presi come un segno del destino, decisi che 
quella fortuna me la dovevo meritare, che dovevo assolutamente 
riprendere a studiare per conseguire il diploma di pianoforte». 
Raggiunta la prima tappa, la seconda sarà suonare in concerto con 
i suoi allievi e colleghi del conservatorio. La sua Autobiografia di 
una pianista per caso diventa storia milanese, se non italiana, lad-
dove descrive il fermento politico-culturale in città tra il ’68 e la 
fine degli anni ’70, quando il Conservatorio “G. Verdi” fu occupato 
da insegnanti e allievi (tra cui lei) per permettere l’apertura serale 
a studenti di altre scuole e lavoratori. 

Antonio Nova, magistrato e chitarrista barocco, in La presenza 
della musica nella vita di un magistrato, inizia il suo percorso musi-
cale quando era piccolo suonando la chitarra per accompagnarsi a 
orecchio il canto delle canzoni dello “Zecchino d’oro”, poi, sempre 
a orecchio, affronta repertori non elementari. Il passaggio inter-
medio lo vede approdare alla chitarra classica, dal plettro alle dita, 
questa volta con conoscenze teoriche. Arriva infine alla chitarra 
barocca aggiungendo conoscenze musicologiche. Una vita di ma-
gistrato e docente universitario sonorizzata nei momenti di riposo 
dal suo amore per la musica. Dedizione che gli permette, durante 
le vacanze, di fare adesso concerti-conferenza. 

Luigi Mari, professore universitario emerito di Diritto Inter-
nazionale all’Università di Urbino e pianista, in Tornare al piano-
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forte cercando pensieri senza parole con rara introspezione riflette 
sulla ripresa non solo dello studio dello strumento in età adulta, 
ma sulla ripresa degli stessi pezzi studiati in gioventù. «Reiteran-
do qualcosa di già sperimentato, con altro senso delle cose e del-
la vita, è come se l’assoluto emergesse immobile disvelando verità 
prima ignorate». Per me, vecchia volpe dell’insegnamento e della 
formazione degli insegnanti, leggere questa sua riflessione è stato 
emozionante. Ha fatto emergere la conoscenza di una ragione del-
lo studio in età adulta a cui non avevo mai pensato. Come in quei 
viaggi ripetuti in cui uno scorcio di paesaggio non visto prima ci 
sorprende e illumina. 

Ugo Pollice, commercialista e chitarrista rock, interpellato 
grazie a un passa parola. “Perché non inviti a scrivere un mio co-
noscente che ha formato una band di soli commercialisti?”, mi ha 
suggerito un amico. Mi mancava, e allora ecco Non solo prime Note 
per i commercialisti. Come in altri amatori l’autoapprendimento 
unito a un ottimo orecchio e a un’iniziale difficile relazione con 
gli insegnanti accademici sono stati determinanti nel suo percorso 
musicale, favorito invece dai fiduciosi rapporti con amici “che ne 
sanno di più” e diventano insegnanti modello. È passato dall’or-
gano a canne alla chitarra per blues tradizionali affascinato dall’a-
scolto di dischi e dall’approccio a imitazione di quanto ascoltato e 
dimostrato dagli amici esperti. Infine trova anche gli insegnanti 
giusti, in tempo per progettare e realizzare la band con i colleghi. 

Danuta Conti è suora di clausura, polistrumentista e 
compositrice. In Dal Conservatorio al Monastero: la Bellezza si fa 
strada! Storia di una monaca musicista ci parla di come la musica, 
da ragione di vita, sia diventata per lei la Bellezza per raggiungere 
l’Assoluto spirituale. È stata mia allieva di Pianoforte al Conserva-
torio di Milano, due o tre anni dopo il diploma mi telefona per dir-
mi: “Maestro, la vorrei incontrare per dirle che la mia vita cambia”. 
Dopo un’ora ero nel chiostro del Conservatorio in pungente attesa, 
nel tragitto pensavo a un matrimonio riparatore, o qualcosa del 
genere. Dopo il suo serafico emozionante annuncio vocazionale 
mi sono permesso di abbracciarla a dimostrazione del mio affetto, 
stupore e augurio per la sua scelta di vita. L’ho rivista nei suggestivi 
e commoventi riti di passaggio, da postulante a novizia, poi per 
la Professione Monastica Temporanea e infine per la Professione 
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Solenne Perpetua. Nei riti religiosi veniva cantata e suonata la sua 
musica, avendo studiato anche Composizione. 

Lorenzo Carenini, organista e impiegato, quotidianamente è 
impegnato a preparare la musica per organo solo o per accompa-
gnare il coro nei servizi liturgici della Chiesa di S. Angelo in Mila-
no. Gli autori e i repertori che suona ci fanno capire che i seri studi 
musicali hanno dato ottimi frutti. «Ogni volta che suono l’organo 
provo forti emozioni e capisco che questo formidabile strumento 
mi aiuta a esprimere la mia spiritualità». Così conclude il suo breve 
contributo dal titolo Forti emozioni e spiritualità.

Lidia Cimino, giornalista, chitarrista e cantante pop e jazz, in 
Cronaca di due passioni si fa cronista di se stessa. La passione per la 
musica nasce nella famiglia di musicisti. Musica classica al pianofor-
te e chitarra per le canzoni imparate da autodidatta. Incontro con il 
musical e tournée con famosi protagonisti dello spettacolo, laurea, 
famiglia, giornalista in Mediaset, sospensione della musica per arri-
vare alla pensione e… e cosa? E iscrizione al conservatorio! Per stu-
diare cosa? La teoria, il solfeggio e l’armonia. Inimmaginabile per chi 
pensa che siano materie disamoranti. Forse perché sono discipline 
per adulti, infatti lei le frequenta con successo. Ho voluto incontrar-
la, il suo obiettivo è imparare il codice “colto” della suddivisione del 
tempo musicale, delle armonie, dare un nome accademico a quello 
che già suona e nomina in maniera pop, o non nomina per niente. È 
così brava che gareggia con i ragazzini suoi compagni di classe e nei 

rigorosi esami annuali è promossa a pieni voti. 
Catervo Cangiotti è imprenditore, cultore di storia del jazz, 

sassofonista. Dopo irritanti lezioni con un insegnante privato di 
sassofono, inizia un percorso musicale da autodidatta per suonare 
jazz con amici e familiari. Contemporaneamente si laurea in in-
gegneria e si dedica all’imprenditoria. Il desiderio di conoscere le 
ragioni storiche, sociali del jazz, le arti visive e la letteratura coeve 
negli Stati Uniti lo portano a scrivere e tenere conferenze. Il tutto 
da amatore, ma un amatore sassofonista e musicologo dove lo si 
trova se non a Pesaro, dove Cangiotti vive? Il titolo del suo contri-
buto è Un imprenditore, musicologo e jazzista.

Quante sorprese in queste autobiografie e quanti pregiudizi 
si dissolvono. Chi si appassiona alla musica grazie al flauto dolce 
della scuola media, chi ha necessità, pur suonando pop e rock, di 
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conoscere codici della musica classica. Bisogna proprio conoscerli 
questi amatori.

Seguono le storie, le teorie didattico-pedagogiche degli inse-
gnanti e le autobiografie dei loro allievi per finire con un contribu-
to di un’insegnante di clarinetto e musicoterapeuta. Chi insegna ai 
giovani e agli adulti è stato invitato a segnalare affinità e differenze 
nella relazione umana e nella didattica strumentale. In analogia ai 
film di Hitchcock, dove il regista prima o poi compare per pochi 
secondi, ho voluto apparire anch’io in un breve scritto, come allie-
vo adulto di un secondo strumento. 

Vincenzo Caglioti è professore di Robotica e Visione artifi-
ciale al Politecnico di Milano, organettista e insegnante del suo 
strumento. È restio a parlare dell’intreccio fra le due professio-
ni, lo scrive e basta. La passione per l’organetto nasce mentre è 
studente d’ingegneria dove poi sarà docente. Da organettista au-
todidatta, è ora concertista e autorevole insegnante del suo stru-
mento. Lo si capisce da quanto scrive, e lo scrivono i suoi allievi. 
Spunti per una didattica amatoriale dell’organetto è il titolo del 
suo intervento.

Cecilia Cantadore è giornalista e allieva di organetto. Le dita 
ancora un pochino mi tremano è il titolo della sua autobiografia 
che descrive il suo impegnativo lavoro, lo studio, le lezioni e la 
soddisfazione di suonare in pubblico mentre gli altri ballano. 
Danze che in altri momenti anche lei balla e che le hanno suscitato 
il desiderio d’imparare lo strumento principe delle danze popolari.

Orietta Calasso è insegnante di educazione fisica in una scuola 
media e allieva di organetto. In Imparare a suonare da adulti. Ri-
flessioni di un’allieva lo studio dell’organetto è collegato anche per 
lei alle danze popolari di cui è maestra. L’importanza dell’appun-
tamento settimanale delle lezioni le fanno dimenticare, o quasi, la 
fatica della vita quotidiana di lavoro e studio. 

Annibale Rebaudengo, già docente di Pianoforte e Metodologia 
dell’insegnamento strumentale in Conservatorio a Milano, è allie-
vo di organetto. Il titolo del suo contributo è Iniziare a studiare un 
secondo strumento da adulti. Non rinuncia alla sua identità d’inse-
gnante, infatti commenta le difficoltà che incontra paragonandole 
agli smarrimenti dei suoi allievi. Ipotizza che tutti gli insegnanti di 
strumento dovrebbero imparare a suonarne un altro per ricordare 
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quanto sia difficile per un principiante. Non mancano considera-
zioni sul rapporto tra musica e danza.

Checco Galtieri è insegnante di Pianoforte, direttore della 
Scuola popolare di musica Donna Olimpia di Roma e portavoce 
del Forum nazionale per l’educazione musicale. Il suo contributo, 
Insegnare musica ai bambini e agli adulti. Viaggio nel tempo alla 
ricerca delle differenze è fantasioso, autobiografico con riflessioni 
che toccano temi fondamentali come la continua ricerca di una 
relazione umana e di una metodologia didattica personalizzata per 
ogni allievo. Per ridurre l’ansia di chi pensa di non essere capace, 
di non essere intonato, di chi prima di suonare dice: “non ce la farò 
mai”. E pone l’attenzione a quei «pregiudizi che danno un’aura di 
sacralità inavvicinabile mal posta alla musica e che sono al tempo 
stesso una sorta di rovescio della medaglia del proprio ego. Pregiu-
dizi stratificati da un complesso di norme sociali che impongono 
in maniera ingiustificata il successo, la paura di sbagliare e la con-
trapposizione fra traguardi altissimi e il nulla». 

Mirella Di Laurenzi, Marcello Zanotti, Anna Maria De Vito 
sono persone che hanno varcato la soglia, o la stanno varcando, 
degli ottant’anni e che hanno approcciato lo studio della musica 
negli ultimi due o tre anni. Le due donne sono pianiste, lui suo-
na l’armonica a bocca. Sono intervistate da Checco Galtieri, loro 
insegnante, sotto il titolo Interviste romane. In loro c’è il sereno 
stupore di riuscire in un’attività che hanno scelto e che gestiscono 
con soddisfazione. “Limitarsi” ad ascoltare la musica per due età, e 
poi nella terza poterla suonare: che meraviglia sapere che tutti gli 
ottantenni potrebbero iniziare a suonare. 

Rossella Fois è insegnante di Clarinetto in una scuola media 
a indirizzo musicale e in una scuola serale milanese per adulti, 
è anche docente di Musicoterapia al Centro di Musicoterapia di 
Milano e al Conservatorio di Ferrara. Con queste molteplici espe-
rienze didattiche incrocia problemi certi e soluzioni probabili sia 
per gli allievi, sia per gli insegnanti. In Adulti e ragazzi. Riflessioni, 
idee e domande sulla didattica strumentale è coraggiosa e puntuale 
a centrare il suo contributo anche sulle difficoltà degli insegnanti 
spesso al confine con il burnout. Contributo ben argomentato an-
che scientificamente in cui tutti i lettori possono trovare spunti di 
interesse e riflessione.
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Presentazione dell’educazione musicale degli adulti
 

L’ultima parte del libro è dedicata alle scuole di musica di Roma 
e Milano con presenza di adulti amatori. 29 scuole di musica delle 
due città hanno risposto a un questionario con domande su per-
centuali di presenza di allievi adulti sul totale degli iscritti, gene-
ri di musica, fasce orarie, corsi e didattiche specifici, accoglienza, 
integrazione con le altre fasce d’età, anno di nascita della scuola. 
Il questionario è stato elaborato dal curatore del libro, da Checco 
Galtieri e Giuliana Pella (Coordinatrice didattica della Scuola po-
polare di musica del Testaccio di Roma e presidente del Forum per 
l’Educazione musicale). I dati delle due città, incorporati e scorpo-
rati, sono commentati ove si è ritenuto opportuno. 

Al fine di diffondere la vivacità culturale e didattica presente 
nel territorio italiano, è stata compilata una scheda per ogni scuola 
musicale delle due città che ha risposto al questionario. 

I dati sono preceduti da una panoramica storica e sociale del 
diffondersi delle scuole stesse.

Mario Piatti, pedagogista, ha scritto la Postfazione. Era neces-
sario avere un autorevole sguardo terzo sul mondo dei musicisti 
amatori espresso da questo libro.

Post scriptum. A libro completato, l’irrompere della pandemia 
del Covid-19 ha sospeso tutte le attività musicali e didattiche dal 
vivo. Annibale Rebaudengo commenta alcuni aspetti della comu-
nicazione interpersonale interrotta. 

Per chiudere l’Introduzione: nell’Iliade, Canto IX, Fenice, Aiace 
e Ulisse entrano nella tenda di Achille, unico guerriero in grado 
di fronteggiare l’impatto troiano, per convincerlo a tornare a com-
battere. Nei versi 185-191 così narra Omero: Giunsero infine alle 
tende e alle navi dei Mirmídoni e trovarono Achille che consolava il 
suo cuore suonando la cetra armoniosa, la cetra cesellata, bellissima, 
munita di un ponte d’argento, che dal bottino scelse egli stesso dopo 
aver distrutto la città di Eezione; con la cetra consolava il suo cuore, 
cantando gesta di eroi; di fronte a lui sedeva in silenzio Patroclo, 
solo, e attendeva che il discendente di Eaco ponesse fine al suo canto2. 
Achille ebbe come educatore Chirone, il più saggio tra i centauri, 

2 Traduzione di M.G. Ciani (1990), Marsilio, Venezia.
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figlio di Crono e della oceanina Filira, figlia di Oceano e Teti. L’eroe 
con la sua guida cominciò a esercitarsi nella caccia, nell’addestra-
mento dei cavalli e nell’arte medica, imparò a cantare e a suonare 
la lira. Chirone lo educò alle antiche virtù: il disprezzo dei beni 
di questo mondo, l’orrore della menzogna, la moderazione, la re-
sistenza alle cattive passioni e al dolore. Achille non utilizzava la 
musica per professione, lui era eroe altrove. Ma si era avvalso di 
un insegnante eccezionale per curare il suo mal di vivere. Mal di 
vivere di cui i nostri musicisti amatori non sembrano soffrire, ma 
che saprebbero come curare.



Postfazione
Mario Piatti

Per prima cosa mi sento di ringraziare Annibale Rebaudengo 
e tutti gli autori di questo libro per l’opportunità che ci offrono di 
condividere e riflettere su aspetti della vita musicale delle persone 
che spesso sono ignorati o quanto meno non ritenuti significativi 
di considerazioni pedagogiche.

Grazie anche alla possibilità di dare, come dice Annibale nella 
presentazione, “uno sguardo terzo sul mondo dei musicisti amato-
ri”.   In realtà devo confessare che il mio non può essere uno sguar-
do “terzo”, perché anche il sottoscritto si considera un “amatore”, 
tra l’altro avanti con l’età. La mia esperienza musicale come ama-
tore inizia a Natale 1951 con l’inaspettato regalo, da parte dei miei 
genitori, di una fisarmonica 48 bassi. Da lì inizia il mio percorso di 
studio, di gioco, di ricerca, di pratica individuale e collettiva che è 
proseguito, in modo più o meno continuativo, fino ad oggi, alter-
nato agli studi e agli approfondimenti pedagogici e metodologici 
relativi all’educazione musicale. 

 Anni fa avevo già avuto modo di riflettere sul rapporto tra gli 
adulti e la musica in occasione del convegno “Musica Adulti Ter-
za età” organizzato nel 1983 dal Centro Educazione Permanente 
– Sezione Musica di Assisi (Lorenzetti, Piatti, 1984). In quel con-
vegno l’attenzione era però principalmente volta ad alcuni aspetti 
più pertinenti al campo della musicoterapia. Gli scritti di questo 
volume invece mettono in luce in particolare da un lato le pro-
blematiche metodologico-didattiche che riguardano il fare musica 
sia con gli strumenti che con la voce, dall’altro le questioni di tipo 
organizzativo che le scuole di musica si trovano ad affrontare per 
rispondere in modo adeguato alle esigenze delle persone adulte.

 Il breve cenno autobiografico sopra riportato mi sembra in sin-
tonia con tutti i contributi presentati nel libro, in cui il racconto 
di sé ha permesso ai protagonisti non solo di condividere la pro-
pria esperienza e di esporre il proprio punto di vista sul senso del 
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fare/studiare musica in età adulta, ma anche di evidenziare come 
questa esperienza rivitalizzi il senso stesso del vivere, dell’essere 
protagonisti di cittadinanza attiva: i “musicisti amatoriali” non si 
considerano (e non vanno considerati) come semplici hobbisti 
del tempo libero, ma come produttori di cultura, di integrazione 
sociale, di rivitalizzazione di tradizioni e di valori. Se da un lato 
l’aspetto emozionale legato alla produzione musicale individuale e 
collettiva scorre come filo rosso in tutti i contributi, dall’altro non 
è da sottovalutare la riflessione critica che, in particolare in alcuni 
interventi, emerge in merito al ruolo e alla figura dell’insegnante e 
del suo rapportarsi con i bisogni, i limiti, le aspirazioni degli allievi 
adulti.

 Nelle testimonianze dei protagonisti emerge anche come l’af-
frontare nuovi apprendimenti metta in gioco il senso dei propri 
limiti fisici e mentali, e come la partecipazione alle lezioni e agli 
eventi collettivi faccia riscoprire il bello dello stare insieme per rag-
giungere obiettivi comuni e del supportarsi gli uni con gli altri per 
superare le difficoltà tecniche.

 Il racconto dei protagonisti evidenzia anche come possa essere 
efficace e significativo il fare autobiografia musicale, il cercare cioè 
di mettere in luce i vari aspetti della propria “identità musicale”, 
intesa ovviamente non come un dato statico, ma come un conti-
nuo e progressivo divenire che alterna elementi di continuità a in-
novazioni, cambi, trasformazioni anche consistenti. Gli imprinting 
dell’infanzia che sono riscoperti, i vissuti e le esperienze pregresse 
che vengono scandagliate e rilette con nuove ottiche, la maggio-
re consapevolezza di quali valori siano portatrici anche la cultura 
e la pratica musicale, lo sviluppo quindi di una sempre maggiore 
competenza musicale che si interfaccia anche con altre esperienze 
artistiche, sono gli elementi che portano ciascuno a valorizzare la 
propria identità, apprezzando e rispettando nel contempo quella 
degli altri.

 In tutto questo credo che una sottolineatura importante vada 
fatta per il ruolo che le scuole di musica hanno svolto e continuano 
a svolgere, nonostante le difficoltà burocratiche, le carenze dei sup-
porti che gli enti pubblici potrebbero e dovrebbero fornire. I dati 
riportati relativi alle scuole di Roma e Milano stimolano ad allar-
gare la ricerca a livello nazionale, per far scoprire e far conoscere 
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quanto di bello e di buono è fatto a favore del benessere psicofisico 
delle persone, e non solo degli anziani. Qui il discorso si sposte-
rebbe sul piano della politica culturale, delle scelte amministrative, 
delle disposizioni normative che a volte sembrano restie a conside-
rare la pratica musicale un’importante risorsa non solo per lo svi-
luppo culturale del paese, ma anche per le potenzialità economiche 
che il settore potrebbe sviluppare.

 Mi permetto di concludere queste brevi annotazioni con una 
citazione tratta dall’intervento di Angelo Paccagnini al convegno 
del 1983 citato: Cosa può significare un progetto musica per la ter-
za età, in una società che fonda i propri valori sullo sfruttamento 
selvaggio dell’uomo? […] È facile progettare iniziative musicali per 
certi ambiti di età, ma è difficile fuori da quegli ambiti entro i quali 
le istituzioni di produzione musicale credono che l’uomo possa essere 
ancora sfruttato dopo il consumismo forzato del benessere industria-
le, come oggetto destinatario delle proprie produzioni. […] È dunque 
necessario, urgente educare alla terza età già dalla prima età, nelle 
istituzioni scolastiche e nelle istituzioni culturali: educare a un nuovo 
modo di pensare un’epoca precisa della vita, appunto la terza età, 
alla quale tutti arriveremo, anche se impreparati.



Post scriptum
Annibale Rebaudengo

Caro Maestro, spero che stia bene e così anche i suoi cari. Chi 
poteva pensare che tutti i rapporti che rendono felice l’esistenza si 
sarebbero bloccati di colpo, in un tempo sospeso e dilatato giorno 
dopo giorno! Mai come adesso mi sono reso conto di quanta socialità 
abbia bisogno anche la musica. Spero di rivederla presto [...].

Luigi Mari

Così mi ha scritto il mio allievo coetaneo, quando la pandemia 
per il virus Covid-19 ha modificato la vita di tutti noi. La sospen-
sione del processo – suono non solo per me stesso, ma anche per 
chi mi ascolta, studio uno strumento e l’insegnante mi accompa-
gnerà nel migliorarmi – ha avuto una sospensione significativa. 
La consapevolezza dell’allievo adulto chiarisce e amplifica quel 
che succede quando il bambino disegna i suoi primi scarabocchi 
e istintivamente li fa vedere alla mamma che ammirata lo incorag-
gia a proseguire con un altro disegno. L’espressività necessita della 
comunicazione, del riscontro di chi ascolta per dare un senso com-
piuto al proprio fare. Ecco che, nel caso dello studente giovane o 
adulto, l’interruzione non voluta e repentina della relazione didat-
tica col proprio insegnante, può sfociare in un lutto da elaborare. 

Ci sono allievi che stanno proseguendo le lezioni individuali su 
Skype, o su altre piattaforme, altrimenti si perde il ritmo nell’impa-
rare e si potrebbero innestare difetti, mi ha scritto Franca Morazzo-
ni, anch’essa coautrice di questo libro. Sono (quasi) certo che se per 
qualche mese s’interrompono le lezioni, come accade nelle vacanze 
estive, non succede niente di grave dal punto di vista musicale e 
strumentale. Se poi lo studente suona per conto suo con attenzio-
ne, non indietreggia, forse addirittura progredisce. Tuttavia sono 
anche convinto che la presenza pur virtuale della figura materna 
dell’insegnante, ancorché più giovane dello studente, nutra la rela-
zione tra espressività e comunicazione. 



178 La musica per amare la vita

Come fare musica d’insieme con l’obbligo di stare a casa ognu-
no per conto proprio? Un quartetto di allievi adulti organettisti 
ha inserito su YouTube e Facebook la propria trascrizione di una 
Gavotta di Arcangelo Corelli studiata prima singolarmente, poi 
provata insieme e registrata con un software che ha permesso loro 
di vedersi, ascoltarsi e farsi sentire dall’insegnante. L’espressività è 
stata collegata alla comunicazione con un sorprendente positivo 
risultato. Chi è stato invitato ad ascoltarli ha amplificato la figura 
genitoriale dell’insegnante che approva e incoraggia a suonare in 
pubblico, così che al primo video altri seguiranno. 

Le scuole di musica hanno attivato lezioni a distanza, con Skype 
o su piattaforme online. D’accordo, manca il contatto fisico, ma 
non manca la concentrazione di chi suona e di chi ascolta. La re-
lazione musicale e affettiva, che permette la comunicazione e l’ap-
prendimento, è comunque attivata.

Ben più difficile la vita dei cori, delle bande, delle orchestre 
amatoriali e professionali. Vietati concerti e prove, sospesa la loro 
funzione sociale di contribuire a rendere viva la cultura e l’identità 
sonora del proprio territorio, sospesa la loro funzione di sonoriz-
zare luoghi di culto e cerimonie civili, feste e concerti per  appas-
sionati ascoltatori. I musicisti amatoriali in questi mesi non per-
dono compensi in denaro, non li ottenevano nemmeno prima, ma 
perdono un pezzo della loro identità, mancando loro la socialità 
del far musica in orchestra, in coro, in banda.
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