


 

Linee di una riforma dell' istruzione musicale 
di Andrea Mascagni 

 
Ho il compito di presentare al Convegno uno Schema di riforma globale dell'insegnamento della 
musica in Italia. Il documento, firmato dal Sindacato Musicisti Italiani, viene proposto a nome del 
Sindacato stesso e della Commissione permanente Musica e Cultura di Fiesole.  
Brevi notizie sullo schema: è stato da me redatto per incarico del Sindacato, a seguito del Convegno 
di Pesaro dello scorso anno. Sottoposto a giudizio del Comitato designato dal Convegno di Pesaro e 
del Comitato esecutivo del Sindacato, è stato quindi rimesso all'esame di tutti gli iscritti al 
Sindacato. Le proposte di emendamento inviate dalle diverse Segreterie regionali sono state 
discusse dal Consiglio nazionale e solo in parte accolte. Desidero in proposito aggiungere, per 
necessaria obiettività, che le proposte e le osservazioni non accolte nella presente versione non sono 
state materialmente respinte, ma considerate, al contrario, come utile materiale di studio, nella 
prospettiva del presente convegno. Al quale, lo schema viene presentato come documento aperto, 
per la più ampia discussione e verifica dell'impostazione generale e del dettaglio.  
Ecco il testo del documento:  
 
Schema di riforma globale dell'insegnamento della musica in Italia  
 
« Premesse 
L'insegnamento della musica è componente costitutiva e caratterizzante del patrimonio culturale 
dell'individuo e della società: una organica educazione musicale - fondata anzitutto sulla partecipa-
zione attiva alla musica e quindi sulla sollecitazione di uno spirito critico - rappresenta un momento 
essenziale della preparazione culturale, un indispensabile strumento della conoscenza.  
Sulla base di tale riconoscimento di fondo, il presente schema muove da un giudizio critico della 
situazione italiana, e configura una riforma scolastica globale, avente l'obiettivo di superare l'attuale 
stato di arretratezza della musica nei confronti della cultura e nel quadro dell'educazione generale, 
tenendo presenti le esperienze acquisite in altri Paesi e altresì proponendosi l'obiettivo di una 
qualificazione giuridico-professionale del musicista che risponda all'effettiva sua collocazione come 
studioso, come insegnante e come uomo di cultura responsabilmente impegnato ai più alti livelli, 
compreso quello universitario.  
Questi i criteri informatori del presente schema:  
1) l'insegnamento della musica si estende obbligatoriamente a tutte le scuole italiane, di ogni 
ordine, dalla scuola per l'infanzia all'università, affidandosi a criteri didattici specifici e moderni, tali 
da assicurare, momento per momento della formazione musicale, una corrispondenza reale tra 
materia proposta e capacità media di sensibilizzazione e di apprendimento;  
2) lo studio professionale della musica viene, per contro, indirizzato a compenetrarsi con una ampia 
preparazione culturale generale, a soddisfare le molteplici e complesse esigenze della vita musicale 
attuale, a curare organicamente la formazione di insegnanti idonei a realizzare una vasta educazione 
musicale nella scuola generale;  
3) un riordinamento su tali basi non può essere soddisfatto dall'odierno unico tipo di scuola musicale 
(il tradizionale Conservatorio o l'Istituto musicale pareggiato). Ragioni di ordine naturale da un lato 
postulano una specifica istruzione musicale dalla prima età scolare, ragioni pratiche dall'altro 
invocano cautela nella scelta professionale della musica, quando ancora non si siano compiutamente 
manifestate chiare attitudini e propensioni, per di più di fronte alle limitate possibilità che offre 
attualmente la vita musicale italiana. Da ciò la necessità di una articolazione dello studio musicale 
specifico in tre ordini scolastici: elementare, medio, superiore, che ad un tempo corrisponda ai 
diversi livelli dell'acquisizione musicale di orientamento professionale, secondo una naturale 
manifestazione di attitudini e possibilità formative, assicuri una progressiva selezione su ampie basi, 
consenta una associazione dello studio specialistico con quello orientativo generale, oltre che per 
dare al musicista una solida preparazione culturale, per consentire una scelta consapevole e 
responsabile, ovvero una rinuncia che non pregiudichi altre prospettive. 
 



Scuola per l'infanzia e scuola elementare  
 
Nella scuola per l'infanzia l'educazione musicale è essenzialmente educazione «sensoriale». La 
formazione elementare dell'orecchio e del senso ritmico va curata attraverso sollecitazioni che 
assecondino la naturalezza e la spontaneità: articolazione della voce dalle forme più elementari a 
quelle più compiute delle canzoni di gusto infantile, esercitazioni ritmiche che, affidandosi al senso 
tattile e motorio, si sviluppino attraverso la ginnastica ritmica e gli elementi più semplici della danza, 
così come a mezzo di elementari strumenti a percussione. Ogni attività, tanto più efficace se 
immaginata e realizzata come giuoco, dovrà far leva anche sulla istintiva creatività e sulla libera 
fantasia del bambino.  
Nel corso del primo ciclo della Scuola elementare, tali criteri didattici, affidati alla piena disponibilità 
sensoriale del bambino, verranno adeguati al graduale sviluppo psichico, introducendo con ogni 
opportuna cautela l'elemento raziocinante.  
Nel secondo ciclo l'esercizio attivo si amplierà attraverso una esercitazione vocale - anche a più voci: 
omoritmica ed elementarmente poliritmica - rivolta ad un ampio repertorio di forme melodiche 
abbraccianti vari periodi ed aspetti espressivi della creazione musicale (compresi quelli di 
intonazione modale), una pratica ritmica sempre più articolata, l'impiego di semplici strumenti 
musicali adatti all'età e alle possibilità di apprendimento, l'introduzione della notazione e della 
lettura musicale al più semplice livello, l'audizione illustrata di facili brani popolari e d'autore. Per tali 
specifiche attività didattico-musicali l'insegnante di classe potrà essere affiancato, particolarmente 
nelle ore integrative della giornata scolastica, da un insegnante specializzato (uno per scuola in via 
approssimativa) in possesso del diploma di «didattica musicale normale», conseguito presso un 
Conservatorio. 
 
Scuola media  
 
L'educazione musicale, con due ore settimanali in ciascuno dei tre anni, svilupperà la metodica 
indicata per il secondo ciclo della Scuola elementare, attenendosi ancora a procedimenti didattici di 
carattere induttivo, ma con una, graduale introduzione di nozioni teoriche - sempre in diretto 
rapporto con le esperienze pratiche - e verso finalità più specificamente conoscitive della multiforme 
e articolata realtà creativo-musicale, passata e presente.  
All'esperienza attiva, che si affiderà ancora alla ritmica e al canto corale, sempre più 
accentuatamente polifonico, alle esercitazioni strumentali (nelle ore integrative della giornata 
scolastica), saranno associati l'ascolto commentato di musiche di diversi periodi storici, 
l'insegnamento dei principi fondamentali della teoria e della lettura musicale e la partecipazione a 
manifestazioni musicali di tipo concertistico.  
L'insegnamento sarà impartito da musicisti in possesso del diploma di «didattica musicale 
superiore», conseguito presso un Conservatorio.  
 
Scuola e Istituto magistrale  
 
L'insegnamento della musica nelle Scuole e negli Istituti magistrali - affidato a insegnanti in 
possesso del diploma di «didattica musicale superiore» -- sarà indirizzato ad una preparazione 
musicale di carattere eminentemente pratico. Tale preparazione unirà ad una adeguata istruzione 
nella teoria, nella storia della musica e nella pratica del pianoforte, elementi fondamentali di 
didattica ritmica e per la formazione dell'orecchio musicale (unitamente a nozioni basilari di tecnica 
vocale), tali da consentire al futuro insegnante una lettura ed una comunicazione sicura e precisa di 
brani della letteratura infantile, una ampia conoscenza del canto popolare e del repertorio melodico 
e corale adatto ai bambini, una attuazione pratica della ritmica anche a mezzo di strumenti peculiari 
di tale attività. 
(Nota: è prevedibile che per un periodo di tempo piuttosto lungo, fino a che non si potranno 
raccogliere i frutti di una metodica e idonea educazione musicale di base, nella scuola dell'obbligo, i 
giovani con difficoltà di orecchio musicale (in conseguenza di una mancanza dì adeguata formazione 
dell'orecchio nel periodo dai 4 anni in avanti) e con scarse propensioni alla musica e alla pratica 
musicale, siano numerosi; e che per il medesimo periodo di tempo, di impossibile previsione, 



numerosi risultino gli studenti delle Scuole e degli Istituti Magistrali - o delle scuole, comunque 
vengano denominate, destinate alla formazione degli insegnanti - ed i diplomati, scarsamente 
qualificati sul piano musicale. Di fronte a tale previsione può essere utile considerare un diploma 
differenziato: con o senza l'abilitazione all'insegnamento della musica, in base ad un accertamento 
severo e circostanziato, in quanto - oltre tutto - l'abilitazione musicale possa comportare anche 
effetti economici. In tale ipotesi dovrebbe considerarsi in termini di. maggiore incidenza l'immissione 
nella scuola elementare (secondo ciclo) di insegnanti specializzati in musica, di cui prima, poiché 
attuandosi una differenziazione di questo tipo, numerosi potrebbero essere i maestri non abilitati 
all'educazione musicale). 
 
Scuole secondarie superiori  
 
Nelle scuole secondarie superiori, i cui programmi comprendano la storia delle arti, sarà inserita la 
storia della musica, completata da audizioni da curarsi in un vasto quadro storico, fino ai nostri 
giorni. Tale momento educativo musicale, più tipicamente critico, nello sviluppo del gusto e delle 
conoscenze, mentre si collegherà alle precedenti esperienze attive ralizzate nella scuola dell'obbligo, 
dovrà stimolare e trovare possibilità di più avanzate forme di esercitazione pratica - sia pure con 
carattere di facoltatività -- nel campo corale e in quello strumentale. Dovrà essere inoltre curata la 
partecipazione degli allievi alle attività della musica viva nei concerti e nei teatri.  
L'insegnamento di storia della musica sarà impartito da insegnanti in possesso di laurea in 
Musicologia (ovvero, transitoriamente: da laureati in Lettere (storia della musica) che abbiano 
effettive conoscenze tecnico-musicali, da diplomati in Composizione dei Conservatori, in possesso 
anche di diploma di Scuola secondaria superiore), mentre le esercitazioni corali e strumentali 
verranno affidate a musicisti di specifica preparazione in tali attività esecutive. 
 
La scuola musicale: criteri generali  
 
Per quanto s'è detto nelle premesse, la scuola musicale viene prevista in tre distinti ordini: a) Scuola 
elementare (secondo ciclo) con corsi integrativi musicali; b) Scuola media con corsi integrativi 
musicali; c) Conservatorio o Istituto musicale pareggiato.  
Le Scuole elementari e medie con corsi integrativi musicali, preparatorie allo studio professionale 
della musica, trovano possibilità di attuazione nelle ore integrative della giornata scolastica. Se è 
vero che la scuola a «tempo pieno», prevista dai principi ordinatori generali, non è stata ancora 
attuata, potrà intanto trovare realizzazione nell'ambito di una propedeutica musicale (e artistica, più 
in generale), a riconoscimento di esigenze naturali che non è possibile revocare in dubbio: le 
attitudini artistiche e musicali in ispecie si manifestano precocemente, nella prima età scolare, e 
vanno fin dall'inizio coltivate, senza che vengano ad essere compromessi i principi di un'istruzione 
generale uguale per tutti. 
 
Scuola elementare (secondo ciclo) e Scuola media con corsi integrativi musicali  
 
Tali scuole, senza per nulla urtare l'unicità della «scuola dell'obbligo», saranno organizzate e 
attrezzate in modo da assicurare agli alunni un'istruzione musicale di carattere specifico e 
prospetticamente specialistico, attraverso scelte opzionali rese possibili nelle ore integrative della 
giornata scolastica. L'insegnamento delle materie musicali, che potrà riguardare 8 - 10 ore 
settimanali, si articolerà in una formazione di carattere generale: educazione ritmica, formazione 
dell'orecchio, canto collettivo, teoria della musica, lettura parlata e cantata, ed in una parallela 
formazione di carattere più specifico: istruzione strumentistica, ascolto musicale. Per il secondo ciclo 
della Scuola elementare è possibile prevedere l'insegnamento del pianoforte, del violino, del 
violoncello. Per la Scuola media, oltre tali strumenti, si potranno considerare l'arpa, la chitarra, il 
clarinetto, il corno, il fagotto, il flauto, l'oboe, la tromba.  
Potranno frequentare tali scuole bambini e ragazzi dotati di particolari attitudini musicali, che 
dovranno essere verificate nei modi più opportuni al momento dell'ammissione e nel corso dello 
studio, anche attraverso possibili successive conferme.  



Gli insegnanti di materie musicali dovranno essere diplomati in didattica superiore o nei rispettivi 
strumenti. Il complesso degli insegnamenti musicali sarà coordinato da un Vicedirettore (Scuola 
elementare) o da un Vicepreside (Scuola media), nominati tra gli insegnanti musicisti.  
Le materie musicali comporteranno passaggio a mezzo di scrutinio o di esame e licenza a mezzo di 
esame. 
(Alternativa nel caso di impossibilità di sottoporre a scrutinio od esame le materie musicali, in 
ottemperanza ai criteri che guidano la «scuola dell'obbligo»: annualmente gli allievi di tali scuole 
dovranno ottenere per lo studio musicale una «conferma», non conseguendo la quale saranno 
avviati a Scuole elementari e Scuole medie normali).  
Gli indirizzi didattici generali e i piani di studio, per la parte musicale, saranno coordinati tra i due 
tipi di scuole e posti sotto la sorveglianza (o il controllo di merito, quindi la direzione effettiva) dei 
Conservatori di musica, o eventualmente degli Istituti musicali pareggiati, delle regioni di 
pertinenza.  
La licenza di Scuola elementare con corsi integrativi musicali darà diritto di accesso ad una Scuola 
media opzionale musicale e la licenza di questa ad un Conservatorio. Alla Scuola media con corsi 
integrativi musicali si potrà accedere da una Scuola elementare normale con una prova per la parte 
musicale.  
All'applicazione del nuovo ordinamento, in ogni provincia saranno istituite almeno una Scuola 
elementare e una Scuola media opzionali musicali. Nelle sedi di Conservatori o di Istituti musicali 
pareggiati, tali Scuole potranno essere istituite nell'ambito di questi istituti professionali. Secondo le 
esigenze che verranno a manifestarsi nel corso di attuazione di questo riordinamento generale degli 
studi musicali, verranno istituite nuove Scuole elementari e medie di tali caratteristiche, sulla base di 
un piano di sviluppo all'uopo studiato.  
 
Conservatorio musicale (o Istituto musicale pareggiato)  
 
I Conservatori di musica promuovono la cultura musicale e la preparazione tecnico-professionale allo 
scopo di avviare i giovani all'esercizio dell'attività artistica e all'insegnamento. L'istruzione musicale, 
retta da princìpi di autonomia culturale e didattica, viene impartita in connessione con il divenire 
storico della musica, fino alle esperienze creative moderne e contemporanee. Si ispira altresì 
all'esigenza di realizzare la partecipazione creativa degli studenti alla vita musicale contemporanea, 
quale è postulata dai più avanzati indirizzi compositivi, dalle molteplici caratteristiche, anche sociali, 
dell'attività musicale e dal crescente impiego dei mezzi moderni di riproduzione e di diffusione.  
I Conservatori saranno articolati in due periodi: Scuola normale musicale, della durata di 5 anni per 
ogni insegnamento; Scuola superiore musicale, di diversa durata - dai 2 ai 5 anni -- a seconda della 
materia.  
Al fine di assicurare una più adeguata base culturale allo studio professionale della musica, la Scuola 
normale musicale dei Conservatori comprenderà obbligatoriamente insegnamenti formativi in 
discipline umanistiche, storiche, scientifiche, opportunamente coordinati con le discipline musicali, 
così da essere equiparata a tutti gli effetti ad ogni altra Scuola secondaria superiore. Le discipline 
culturali generali comporteranno un impegno scolastico di 10-12 ore settimanali.  
Il Conservatorio aggiornerà, con criteri più moderni, i programmi di studi, non con una 
regolamentazione prescrittiva, ma sulla base di orientamenti generali che siano in grado di 
armonizzare il processo formativo ad una cultura di carattere storicistico e ad una ampia apertura 
verso le correnti espressive contemporanee. La libertà di insegnamento, sia nel rispetto della 
personalità del docente, sia nella possibilità che allo stesso deve essere riconosciuta di assecondare 
ragionevolmente le attitudini degli allievi, non può sopportare un ordinamento di studi rigido. Per gli 
stessi programmi d'esame saranno indicate esigenze e traguardi tecnici ed artistici, senza scendere 
ad indicazioni prescrittive di autori e di opere.  
Nell'ambito di ogni insegnamento gli orientamenti generali dovranno essere tali da consentire una 
ampia libertà di configurazione del piano di studi, anche per la materia fondamentale, così da 
favorire al massimo lo sviluppo della personalità individuale, e da facilitare l'inserimento del giovane 
musicista nella vita musicale attiva, caratterizzata da una accentuata molteplicità di esigenze e di 
prospettive. Una stretta collaborazione tra insegnanti e allievi è indispensabile a tali fini. E' per 
questi scopi che il Conservatorio ed i suoi ordinamenti dovranno garantire e istituzionalizzare i più 



stretti collegamenti e la più organica collaborazione tra lo studio e le diverse realtà della vita e della 
produzione musicale (Enti autonomi, RAI· TV, Società concertistiche, Orchestre, Teatri, Cori, 
Festivals, ecc.).  
 
In relazione alle aumentate esigenze della vita musicale attuale, nei Conservatori saranno 
stabilmente istituiti, oltre gli insegnamenti tradizionali, nuovi corsi di studi, corrispondenti a 
riconosciute necessità musicali e didattiche: Didattiea Musicale - Canto per artisti di coro - 
Clavicembalo - Chitarra, Strument a percussione - Fonologia - ed altri possibili.  
 
E' opportuno nello stesso tempo prevedere che i singoli Conservatori abbiano un ordinamento 
interno non stabilito in modo vincolante, ma adeguato e adeguabile, nel tempo, alle effettive 
esigenze che oggettivamente vengano a manifestarsi. Potranno comunque essere istituiti nuovi 
insegnamenti, oltre quelli tradizionali e quelli di nuova stabile istituzione prima indicati, con 
particolare riguardo a tradizioni locali o a specifiche esigenze che si manifestino nella vita musicale 
contemporanea. Tali insegnamenti, a seconda della natura e della entità delle necessità da 
soddisfare, potranno avere carattere di stabilità, con durata e finalità esattamente stabilite e con la 
relativa creazione di cattedre di organico, o carattere straordinario, o temporaneo. Potranno inoltre 
essere istituiti Corsi musicali liberi, se opportuno anche serali, di carattere preparatorio o aventi 
finalità divulgativo-popolari, al fine di soddisfare particolari esigenze locali o di assicurare ad altre 
istituzioni musicali (cori, bande, istituzioni musicali di riconosciute finalità educative) l’apporto di una 
disciplina scolastica, sia pure di carattere elementare. Tutti gli insegnamenti del Conservatorio, 
anche quelli che rientrano nel normale ordinamento, potranno – in caso di comprovate necessità - 
avere uno svolgimento anche serale.  
 
I Conservatori di musica avranno personalità giuridica e autonomia amministrativa, nei limiti previsti 
dalle leggi.  
 
Il Consiglio di direzione, composto di 5 membri, sarà eletto da tutti gli insegnanti del Conservatorio. 
Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il direttore e un vicedirettore, tra gli insegnanti che abbiano 
almeno sette anni di anzianità di insegnamento di ruolo in Conservatorio. Il Consiglio di direzione, il 
direttore e il vicedirettore durano in carica quattro anni.  
 
Sarà istituito il Consiglio nazionale dei Conservatori, come Sezione del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione. Sarà composto da 15 insegnanti, eletti a suffragio diretto, da tutto il corpo 
insegnante dei Conservatori. Potranno essere eletti gli insegnanti che abbiano almeno sette anni di 
attività di isegnamento di ruolo per 10 posti del Consiglio, e gli insegnanti incaricati con almeno tre 
anni consecutivi di incarico per gli altri 5 posti. Il Consiglio nazionale dei Conservatori avrà compiti 
consultivi di studio e di aggiornamento degli ordinamenti, di promozione di nuove iniziative 
didattiche e artistiche, di coordinarnento tra le attività dei Conservatori. Sarà sentito il suo parere 
per ogni modifica di carattere didattico o strutturale che sia richiesta e proposta dai singoli 
Conservatori.  
 
a) Scuola normale musicale  
 
Vi si accederà, senza esame, con la licenza di Scuola media con corsi integrativi musicali o con la 
licenza di Scuola media ordinaria, a mezzo di esami per le materie musicali. L'ammissione potrà 
essere stabilita, con adeguati accertamenti attitudinali, per insegnamenti diversi da quelli compiuti 
nella Scuola media opzionale musicale: tali anzitutto quelli che nella Scuola media opzionale non 
vengono impartiti.  
L'ammissione al Conservatorio comporta 1 o, al massimo, 2 anni di «prova», entro il quale periodo 
massimo l'allievo potrà essere confermato allo studio musicale, non confermato, o avviato ad altro 
insegnamento, se, non dimostrando attitudini specifiche per l'insegnamento prescelto, manifesti 
tuttavia idoneità generale allo studio della musica.  
Nella Scuola normale musicale saranno impartiti di massima i seguenti insegnamenti: arpa - chitarra 
- clarinetto e saxofono - clavicembalo - composizione - contrabbasso - corno - didattica musicale 



normale - fagotto - flauto e ottavino - oboe e corno inglese - organo e composizione organistica - 
pianoforte - strumenti a percussione - tromba - trombone e basso tuba - violino - viola - violoncello. 
In particolare, l'insegnamento di «didattica musicale normale» sarà frequentato 
contemporaneamente ad un qualsiasi altro insegnamento, a partire dal 3° anno della Scuola 
normale. 
Per ogni insegnamento saranno previste materie musicali generali: teoria e prassi musicale 
(corrispondente al vecchio insegnamento di «Teoria e solfeggio», aggiornato sulla base di 
un'organica istruzione nella ritmica, nella formazione dell'orecchio, nel canto collettivo, nella teoria, 
nei princìpi di organologia, nell'ascolto) - storia della musica - armonia e forme musicali (tale 
materia, di carattere ovviamente elementare, informativo, potrebbe meglio essere indicata come 
«tecnica compositiva e forme musicali», includendovi anche elementi di contrappunto ed in modo 
specifico l'analisi) - esercitazioni corali - esercitazioni orchestrali (per gli allievi di strumenti, su 
giudizio di idoneità degli insegnanti) - pianoforte complementare (e lettura della partitura per gli 
allievi di composizione); e materie di cultura generale: lingua e letteratura italiana - lingua straniera 
- letterature straniere - storia, filosofia, educazione civica - storia delle arti - scienze naturali e 
geografia - matematica, fisica, con particolare riferimento all'acustica - educazione fisica - latino 
(facoltativo; obbligatorio unicamente per gli studenti di composizione e di organo).  
In base a tale strutturazione didattica, la Scuola normale del Conservatorio verrebbe equiparata ad 
ogni altra Scuola secondaria superiore.  
Il diploma che si conseguirà al termine della Scuola normale abiliterà alla professione per gli 
insegnamenti di: chitarra, clarinetto e saxofono, contrabbasso, corno, fagotto, flauto e ottavino, 
oboe e corno inglese, strumenti a percussione, tromba, trombone e basso tuba, che completano 
l'istruzione nella Scuola normale; dà diritto di frequentare gli altri insegnamenti, che continuano o 
iniziano nella Scuola superiore musicale; costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento della 
musica nelle Scuole elementari, se conseguito unitamente alla licenza di «didattica musicale 
normale»; dà diritto di accesso all'Università.  
Tra le materie musicali e quelle di cultura generale potrà considerarsi, nel corso della Scuola 
normale, una reciproca libertà di assolvimento, purché al momento del diploma siano compiuti tutti 
gli studi previsti.  
Di fronte alla prevedibile obiezione che un piano di studi così articolato per la Scuola normale 
musicale di cinque anni non sia sostenibile e possa addirittura compromettere una valida 
preparazione tecnico-musicale, si può rispondere: 
1. un salto di qualità, rispetto ad una antica e nota condizione di inferiorità culturale di notevole 
parte degli studenti dei Conservatori, è stato già realizzato con la scuola dell'obbligo, fino ai 14 anni, 
comprendente la Scuola media;  
2. è generale l'intendimento di protrarre l'obbligo scolastico ai 16 anni;  
3. molti sono gli studenti di musica che seguono anche Scuole secondarie superiori (in genere: Liceo 
classico e Liceo scientifico), in condizioni ben più disagevoli, dispersive e pesanti di quanto non 
possa verificarsi nel caso di un coordinamento organico degli studi nel medesimo istituto;  
4. la contemporaneità dello studio musicale con la scuola secondaria superiore nelle condizioni 
attuali comporta un impegno qualitativo e quantitativo di molto superiore a quello che l'ordinamento 
qui esposto prevederebbe, con un massimo di 10 - 12 ore settimanali di materie di cultura generale, 
in una misura cioè che già è in atto in alcune Scuole secondarie superiori: Liceo artistico, Istituto 
tecnico industriale, ecc.;  
5. tale limitazione degli studi di materie formative generali a parte il « precedente» costituito dalle 
scuole ora citate - non deve indurre a ritenere eccessiva la qualificazione di Scuola secondaria per la 
Scuola normale musicale dei Conservatori, poiché gli insegnamenti musicali come tali, non hanno 
solo un valore strettamente «professionale», ma anche formativo generale.  
 
(Alternativa all'ordinamento esposto per la Scuola normale musicale:  
a) l'insieme delle materie di cultura generale, previsto nei 5 anni della Scuola normale, viene distinto 
in 2 periodi: I periodo, di 3 anni, avente una sua relativa compiutezza; II periodo, di 2 anni;  
b) il diploma di Scuola normale musicale per gli insegnamenti che nella medesima si esauriscono 
può essere conseguito avendo superato il solo I periodo delle materie di cultura generale: in questo 
caso, ferma restando l'abilitazione alla generica prafessione musicale, il diploma cesserebbe, 



ovviamente, di essere equipollente a quello delle altre Scuole secondarie superiori, e non potrebbe 
essere unito alla licenza di «didattica musicale normale»;  
c) per gli insegnamenti che continuano o iniziano nella Scuola superiore musicale, il compimento 
degli studi di cultura generale, previsto normalmente per la Scuola normale, se non raggiunto 
nell'ambito di questa, verrebbe attuato (cioè a dire, dovrebbe essere attuato) nel corso della Scuola 
superiore, con il relativo conseguimento del titolo di Scuola secondaria superiore;  
d) in ogni caso l'abilitazione all'insegnamento musicale nei Conservatori e negli Istituti musicali 
pareggiati, da conseguirsi attraverso un corso biennale di specializzazione (di cui più avanti), 
verrebbe condizionato per i diplomati negli insegnamenti che si esauriscono nella Scuola normale al 
conseguimento del diploma della Scuola normale musicale come titolo di Scuola secondaria 
superiore, consentendo l'assolvimento del II periodo di materie di cultura generale, durante il 
biennio di specializzazione).  
 
b) Scuola superiore musicale  
 
Vi si accederà col diploma di Scuola normale musicale, o, in mancanza di tale diploma, con un 
esame di ammissione specifico per l'insegnamento prescelto.  
Nella Scuola superiore musicale saranno impartiti di massima i seguenti insegnamenti: 
Composizione (5 anni) - Direzione d'orchestra (4 anni) - Clavicembalo - Composizione e direzione di 
banda - Didattica musicale superiore - Fonologia - Musica corale e direzione di coro - Organo e 
composizione organistica - Pianoforte - Violino Viola - Violoncello (tutti 3 anni) - Arpa (2 anni).  
Gli insegnamenti di Canto e di Canto per artisti di coro, che per ragioni fisiologiche debbono essere 
iniziati in età più avanzata di quella prevedibile per qualsiasi altro insegnamento, saranno ordinati 
rispettivamente in 6 e in 3 anni, senza differenziazione tra Scuola normale e Scuola superiore, e con 
un programma ridotto di materie di cultura generale. Gli allievi di Canto potranno optare per una 
regolare frequenza della Scuola normale musicale, ed in questo caso avranno la possibilità di seguire 
anche !'insegnamento di Didattica musicale normale.  
Agli insegnamenti di Composizione e direzione di banda, Direzione d'orchestra, Fonologia, Musica 
corale e direzione di coro, che iniziano nella Scuola superiore, si sarà ammessi con il diploma di 
Scuola normale di Composizione. All'insegnamento di Didattica musicale superiore si sarà ammessi 
normalmente con il diploma di Didattica musicale normale, ma anche con il diploma normale di 
Composizione, sulla base di un colloquio relativo alle materie specifiche di Didattica.  
Per tutti gli insegnamenti saranno previste materie musicali di carattere generale: Esercitazioni 
corali - Storia della musica; per tutti gli strumenti: musica d'insieme; per gli strumenti ad arco: 
quartetto ed esercitazioni orchestrali; per tutti gli insegnamenti - esclusi quelli di pianoforte, organo, 
cembalo - pianoforte complementare, completato dalla «lettura della partitura» per gli insegnamenti 
di Composizione, Composizione e direzione di banda, Direzione d'orchestra, Didattica musicale, 
Fonologia, Musica corale e direzione di coro; per il Canto e il Canto per artisti di coro: musica 
d'insieme per voci. Saranno previste anche materie di cultura generale: Lingua e letteratura italiana, 
Lingua straniera, Letterature straniere, Storia delle arti, Fisica acustica, Latino (obbligatorio per gli 
insegnamenti di Composizione, Organo, Musica corale e direzione di coro; facoltativo per gli altri), 
come continuazione e completamento degli studi compiuti nel corso della Scuola normale.  
Lo studio della Composizione sarà articolato in più insegnamenti: Tecnica tradizionale (armonico-
contrappuntistico-strumentale), Analisi delle forme, Moderne tecniche compositive, da affidarsi 
possibilmente ad insegnanti diversi, e completato da altre materie, obbligatorie alcune, facoltative 
altre, che contribuiscano a creare un vasto quadro della problematica musicale di carattere generale 
e di diretta pertinenza all'esercizio professionale specifico: fonologia, strumento ad arco e a fiato, 
canto gregoriano, paleografia, etnomusicologia, musica di scena e per films, coreografia, musica 
jazz, ecc.  
In generale gli insegnamenti superiori che non si riferiscono a strumenti saranno ordinati con 
indicazioni programmatiche più precise e circostanziate di quanto non possano essere gli 
«orientamenti generali» di cui s'è detto salve sempre la libertà didattica e l'iniziativa autonoma dei 
docenti: tali insegnamenti infatti, tra i quali quello della Didattica musicale di nuova istituzione, 
diversamente interpretabili nella loro essenza e nelle loro finalità, necessitano di specificazioni 
didattiche e tecnico-artistiche, che non sono implicite nella loro semplice denominazione. 



L'insegnamento del canto comprenderà due distinti studi, necessariamente coordinati: tecnica vocale 
e studio del repertorio. 
(L'insegnante tradizionale di canto, in genere proveniente dal teatro lirico, non ha sufficiente 
padronanza del repertorio vocale in senso lato, particolarmente post-ottocentesco, moderno e 
contemporaneo. La letteratura vocale in generale, e quella moderna e contemporanea in particolare, 
dovrà essere fatta conoscere ed insegnata da un insegnante di vasta formazione tecnico-musicale e 
artistico-interpretativa). 
 
Al termine della Scuola superiore avrà luogo l'esame di diploma, abilitante alla professione musicale. 
In alcuni Conservatori saranno istituiti corsi di specializzazione nel ramo didattico e in quello 
concertistico, della durata di 2 o 3 anni. Il diploma nel ramo didattico costituirà titolo preferenziale 
per l'insegnamento nei Conservatori e negli Istituti pareggiati.  
Il diploma di Didattica musicale superiore costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento della 
musica nella Scuola media, nelle Scuole e negli Istituti magistrali (o Scuola e Licei pedagogici, che 
possano essere denominatl). L'esame di diploma di Composizione consisterà nella presentazione, 
discussione e valutazione di almeno tre lavori elaborati negli ultimi due anni di studio, dei quali uno 
strumentale, uno con voci. Uno dei tre lavori potrà utilizzare moderni mezzi fonici (concreti, 
elettronici, ecc.).  
Gli esami di diploma - ad eccezione di quello di. Composizione, per il quale insegnamento si 
richiederà obbligatoriamente la frequenza, almeno per gli ultimi 3 anni - potranno essere sostenuti 
anche da candidati esterni.  
Per l'ammissione al Conservatorio non verranno prescritti limiti di età. Sarà comunque data 
precedenza, nelle ammissioni, a coloro che provengono dalla scuola media. Limiti di età verranno 
stabiliti, con possibilità di deroghe motivate, unicamente per la iscrizione all’insegnamento del Canto 
e del Canto per artisti di coro: età minima 16 anni, massima 25 per le donne, 27 per gli uomini. 
  
La durata degli insegnamenti è fissata a titolo indicativo: potrà essere modificata, caso per caso, dal 
Consiglio di direzione, sulla base di precise motivazioni degli insegnanti interessati.  
Ogni insegnamento di carattere individuale potrà comprendere non più di 10 allievi, limite che si 
eleva a 15 per: pianoforte e violino complementari, canto gregoriano, arte scenica, ed altre 
eventuali materie che non consentano insegnamento collettivo e non costituiscano disciplina 
fondamentale. Per l'insegnamento di Teoria e prassi musicale il numero massimo sarà di 15 allievi, 
per tutti gli altri, di carattere collettivo, di 25. Per le esercitazioni orchestrali e corali non sarà 
indicato alcun limite.  
Potranno essere istituiti posti di assistente, normalmente per gli insegnamenti di Composizione, 
Direzione d'orchestra, Didattica musicale, Pianoforte, Violino e Viola, Violoncello, in relazione a 
specifiche esigenze didattiche, connesse con il numero di allievi che frequentino gli ultimi anni.  
 
Corsi di laurea in Musicologia  
 
Saranno istituiti, a livello universitario, corsi di Musicologia (o Storia e filologia musicale), sia come 
nuovi istituti, sia presso facoltà esistenti, con orientamenti di ricerca ed in collegamento con gli 
insegnamenti specifici dei Conservatori.  
 
Gradualità di attuazione  
 
Il presente schema presuppone in primo luogo l'elaborazione di una serie di norme transitorie per gli 
assestamenti resi necessari dalla completa ma graduale attuazione del nuovo ordinamento, 
attuazione che inevitabilmente si protrarrà nel tempo in relazione al maturarsi delle indispensabili 
condizioni di oggettivo favore nei vari settori e ai diversi livelli. In secondo luogo lo schema postula 
che si sappia, nel contempo, impiegare in modo retto e disinteressato la legislazione vigente nonché 
cogliere tutte le possibilità che via via si offrissero di particolari provvedimenti legislativi, anche a 
carattere settoriale, purché sempre inquadrati nella visione generale.  
 
Sindacato Musicisti Italiani.» 



 
 
Le linee di riforma proposte costituiscono un momento di sintesi di un lungo, complesso movimento 
di idee, di un incalzante susseguirsi di esperienze, che hanno fatto maturare nella coscienza dei 
musicisti italiani, di uomini di cultura, di studiosi, di pedagogisti, la necessità di un salto decisivo in 
avanti dell'educazione musicale, generale e specificamente professionale, come rispecchiamento 
delle conquiste proprie della più avanzata cultura moderna, come conseguenza altresì, per quanto 
ritardata nel tempo, delle antiche preziose tradizioni musicali della nostra Nazione, che 
rappresentano, se bene intese nei loro valori storici, una premessa condizionante per ogni 
affermazione di una nuova politica culturale nel campo della musica.  
Che gli apporti a questo processo di maturazione siano stati diversi per tipo di impegno, spirito di 
ricerca, capacità di immaginazione, è fatto del tutto normale e di importanza relativa. L'essenziale è 
questo: i musicisti, gli autentici uomini di cultura, le forze politiche democratiche, i giovani - che un 
ruolo decisivo vanno chiaramente assumendo nel quadro del rinnovamento della scuola e della 
società italiane - hanno titolo tutti, senza distinzione, che non sia quella, elementare, tra intelligenza 
e dappochezza, tra volontà di scoperta e di conquista, e pigro quietismo conservatore, per recare il 
loro contributo.  
Ogni idea, degna di questo nome, ogni significazione critica, sono tanto più necessarie e attese in un 
momento come l'attuale, di scelte decisive e aperte al futuro. La coscienza del valore determinante 
di tali scelte, e della responsabilità che vi è connessa, non può, non deve concedere margine alcuno 
ad una qualsiasi gara per l'affermazione di primogeniture o per la rivendicazione di meriti, reali o 
presunti.  
L'impegno di lavoro in questo convegno e dopo questo convegno sarà produttivo, alla condizione che 
sappia ispirarsi ad una coscienza unitaria, pur nel giusto, anzi indispensabile, confronto delle idee, 
nel dibattito e, se necessario, nella polemica, che sia animata da volontà di chiarezza e di 
approfondimento.  
Ho già precisato - per quanto ovvia possa essere la dichiarazione - che lo schema viene presentato 
come proposta di massima, aperta ad ogni contributo.  
Ma sarei reticente ed ambiguo se non mettessi in evidenza la ferma convinzione, lungamente 
maturata, che sostiene alcune indicazioni di fondo. Mi si consenta qualche osservazione in proposito.  
Lo schema riguarda una riforma globale dell'istruzione musicale. Che significa questo richiamo alla 
globalità? Significa che il riordinamento dell'insegnamento artistico e professionale della musica in 
Italia viene considerato come aspetto particolare di un più vasto e complesso problema: quello 
dell'educazione musicale in generale e dell'esercizio attivo della musica, intesi come elementi 
costitutivi della cultura nazionale, strumenti di formazione della personalità e del gusto artistico, 
contributi indispensabili ad una più completa conoscenza della storia e della realtà odierna. Significa 
che l'auspicata riforma degli studi musicali nei Conservatori e nelle altre scuole di tipo specialistico 
non viene accolta come ricerca tecnica fine a sè stessa, indirizzata a soddisfare genericamente le più 
ovvie necessità, derivanti dal divenire dell'arte musicale negli ultimi decenni; deve al contrario 
essere concepita in stretto rapporto con le molteplici esigenze di una vita musicale - quella italiana - 
che appare viziata da gravi squilibri e deficienze, in conseguenza anzitutto della quasi totale assenza 
della musica dalla scuola di tutti.  
Lo schema rappresenta dunque una scelta culturale, una linea generale di riforma, che, 
qualificandosi come struttura generalizzata e articolata nell'ambito del processo educativo generale, 
rivendichi la finalità di elevare la musica ad elemento costitutivo e integrante di una cultura 
nazionale-popolare, di tutti e per tutti.  
Ma a questo punto si pone un secondo problema di fondo, che già ha suscitato nutrite discussioni e 
che - è presumibile e del resto auspicabile - troverà anche in questa sede occasione di dibattito: 
quello della gradualità, nell'attuazione di una linea di riforma tanto ambiziosa, quello di una vera e 
propria programmazione delle diverse fasi attuative, in relazione al verificarsi delle condizioni 
necessarie che in progressione di iniziative e di esperienze si sappiano determinare.  
 
Portando, per maggior incisività di esposizione, le tesi affiorate al limite di caratterizzazione, 
possiamo dire che da un lato - ed è quello su cui si schiera lo schema - si sostiene la globalità come 
affermazione di principio, che costituisca l’impegno organico, scelta definitiva di politica culturale, a 



cui uniformare una volta per sempre ogni azione concreta, ogni indirizzo di ricerca, alla cui logica 
subordinare ogni atto specifico; dall'altro lato, pur non rigettando l'interdipendenza e il reciproco 
condizionamento esistente tra educazione musicale di base e riordinamento dello studio 
professionale, si invoca l'opportunità, se non la necessità,di procedere con grande cautela, di porre e 
affrontare i problemi uno per volta, al fine - si afferma - di rimanere nel «concreto», di muoversi 
realisticamente, e, sia pur detto, di non suscitare eccessive perplessità in una classe politica, 
sostanzialmente insensibile ai problemi della musica.  
 
Sono convinto che debba essere respinta, come falsa, inconsistente, disorientante, qualsiasi 
contrapposizione discriminante tra affermazioni di principio e richiami al realismo, tra teoricisrno e 
concretismo, integrandosi i due momenti e le due esigenze in un un'unica autentica battaglia 
politico-culturale, che nei suoi inevitabili tempi lunghi postula assieme la scelta di fondo, la grande 
prospettiva come sostegno e condizione di riuscita per ogni singolo evento realizzativo, e, per 
contro, il contatto costante con le realtà oggettive, come verifica e controllo permanente della 
giustezza dei princìpi su cui poggia il processo generale.  
 
E' superfluo avvertire, nel sostenere la tesi della riforma globale, che la sua attuazione richiede con 
priorità assoluta una approfondita e articolata indagine per l'individuazione, la più circostanziata, 
delle forze musicali esistenti, della loro disponibilità a breve scadenza, ed insieme uno studio 
esauriente dei coordinamenti e delle interdipendenze che debbano essere concepiti ed attuati tra le 
singole fasi ed i diversi livelli dell'istruzione, e tra questa e la produzione musicale, al fine di avviare 
il più armonicamente possibile il processo di generale ristrutturazione della vita musicale italiana. 
Processo - è inutile nascondercelo - tutt'altro che sicuro e spedito, ricco anzi di incognite e 
fors'anche di momentanee delusioni, fino almeno al momento in cui non si sia saputo suscitare una 
più ampia sensibilizzazione della pubblica opinione, della cultura ufficiale, della classe dirigente, sulla 
portata educativa e formativa della musica. Il richiamo ad altri Paesi, grandi e piccoli, di cultura e 
configurazione politico-sociale diverse, nei quali la musica ha assunto il ruolo di componente 
inalienabile della cultura e della prassi quotidiana, potrà fortemente aiutare la battaglia culturale che 
il mondo musicale italiano sappia e voglia intraprendere.  
Numerose sono le questioni, di natura più tecnica e specifica, che nella lunga fase di ricerca e di 
elaborazione degli ultimi anni, e nella stessa laboriosa preparazione di questo convegno, sono 
venute delineandosi e prendendo sempre maggiore consistenza.  
 
Per non eccedere nel tempo di esposizione, ne rammento alcune, per brevi cenni, senza un preciso 
ordine logico o prioritario:  
 
- scuola a pieno tempo: appare come condizione indispensabile, sia per un serio inserimento della 
musica nella scuola generale, sia per la creazione di una scuola propedeutica musicale (scuole 
elementari e medie con corsi integrativi musicali, indicate nello schema), sia da ultimo a livello di 
Conservatorio, ai fini di una attività educativa e formativa più organica e articolata, che non sia la 
somma pura e semplice delle singole «lezioni». Va osservato, in proposito che oggi sono gravemente 
carenti, nella realtà del Conservatorio e nei suoi fondamenti istituzionali, il coordinamento didattico e 
la collaborazione interdisciplinare nel piano dei singoli studi, e quel poco che si realizza in questo 
essenziale ambito di iniziativa si affida occasionalmente alla buona volontà dei docenti e 
all'intervento sporadico dei direttori, incredibilmente oberati di incombenze e di responsabilità 
extramusicali;  
 
- istituzione dell'insegnamento di «didattica musicale»: tale insegnamento, di cui nel nostro Paese 
manca ogni e qualsiasi tradizione, va inteso non come attività empirica di natura elementarmente 
strumentale, ma come disciplina di rilievo preminente e condizionante, che da un lato rappresenti la 
via obbligata per la formazione teorico-pratica degli insegnanti di musica nella scuola generale e 
dall'altro investa il più ampiamente possibile la struttura e i fondamenti tecnico-artistici della scuola 
musicale professionale nel suo complesso, anche e particolarmente ai fini della preparazione dei 
musicisti destinati ad insegnare nelle scuole propedeutiche musicali e nei Conservatori;  
 



- musica di consumo: sembra indispensabile che la musica cosiddetta «leggera», nei suoi diversi 
aspetti, possa trovar posto, per una sua maggiore qualificazione, negli insegnamenti della scuola 
musicale professionale, nel quadro estremamente complesso ed ampio, ma di incalcolabile interesse, 
della ricerca di un rapporto con la musica «culta». L'obiettivo da far maturare e quindi da 
raggiungere è quello di attenuare e, al limite, di annullare le rigide distinzioni, di origine e di 
impronta classista, di livelli creativo-espressivi, che ad onta di tutte le conquiste sociali si sono 
accentuate, riducendo ai minimi termini l'osmosi culturale che pure nei tempi andati fecondamente 
agiva a vantaggio della musica nella sua interezza;  
 
- esami: la prospettiva di un superamento di questo vecchio, oppressivo, inefficace strumento di 
accertamento si apre particolarmente nella scuola musicale, attraverso le molteplici iniziative di 
attività artistica, interna e pubblica, che questa scuola ha tutte le possibilità di promuovere, e che 
consentono una esauriente valutazione dei risultati raggiunti dagli allievi, in ogni disciplina;  
 
- diritti democratici degli studenti: sulle fondamentali esigenze di democrazia nella rinnovata scuola 
musicale e sulle necessarie innovazioni da realizzare per garantire efficaci forme di autogoverno, 
nello schema non ci si sofferma, se non in modo indiretto. La presenza in questo convegno di nutrite 
rappresentanze di studenti di Conservatorio contribuirà a individuare, meglio di quanto non si possa 
fare in termini di principio (per quanta esperienza effettiva si sia realizzata) la natura precisa e gli 
ambiti umani, didattici, artistici del problema.  
 
Desidero concludere la mia esposizione con un richiamo esplicito ad un problema di preminente 
importanza: alle funzioni, cioè, che debbono essere riconosciute alle scuole propedeutiche musicali, 
sulle quali diffusamente si sofferma lo schema. Si è ritenuto di individuare una contraddizione tra la 
presenza e la diffusione di tali scuole e quella «continuità dell'insegnamento», a cui da parte di 
illustri musicisti si intende attribuire un valore determinante, ai fini della formazione di validi 
strumentisti e musicisti.  
 
Esaminiamo i termini della questione. Le linee generali della riforma presentata prevedono 
l'istituzione ed una progressiva estensione dello studio musicale propedeutico - che non si indica 
ancora come «professionale» poiché riguarda il periodo dagli 8 ai 14 anni affidato a Scuole 
elementari (II ciclo) e Scuole medie con corsi integrativi musicali. Tali scuole costituirebbero il I e il 
II ordine dell'istruzione musicale, preparatori allo studio professionale vero e proprio del 
Conservatorio, assicurando un'educazione musicale specifica a partire dall'età in cui meglio e più 
naturalmente si forma il gusto artistico.  
Ma la ragione d'essere di queste per noi nuove istituzioni scolastiche non può ridursi alla necessità di 
iniziare «precocemente» lo studio degli strumenti, circostanza peraltro di fondamentale importanza; 
va intesa anche in una loro larga diffusione, al fine di assicurare su vasta scala un'istruzione 
musicale specifica a tutti coloro che ne avranno interesse, nel quadro di una generale rinascita 
musicale, e si propongano comunque di coltivare la musica, indipendentemente da una scelta 
professionale. Prospettiva tutt'altro che ipotetica in un Paese di grandi tradizioni musicali, per quanto 
progressivamente decadute, e di così ricca disponibilità allo spontaneismo musicale, oggi quasi 
interamente assorbito dalla musica di consumo.  
Solo a queste condizioni i primi due ordini dell'istruzione musicale potranno assolvere le loro 
caratteristiche funzioni di popolarizzazione dell'esercizio musicale di carattere non puramente 
generico e informativo, quale può attendersi dalla scuola generale, per la creazione di un'autentica 
cultura musicale e di vasti pubblici in Italia, ed in particolare per una individuazione e selezione di 
talenti che avvengano su una estesa platea di apprendisti musicisti, e che garantiscano al 
Conservatorio - vera scuola specialistico-musicale - un afflusso di giovani sicuramente dotati e 
versati nella musica.  
Nello schema si dice che all'applicazione del nuovo ordinamento, in ogni provincia saranno istituite 
almeno una Scuola elementare e una Scuola media opzionali musicali, ma si aggiunge quindi che 
secondo le esigenze che verranno a manifestarsi nel corso di attuazione di questo ordinamento di 
studi musicali - e, possiamo aggiungere, secondo le materiali possibilità organizzative e la 



disponibilità di insegnanti idonei - verranno istituite nuove Scuole elementari e medie di tali 
caratteristiche, sulla base di un piano di sviluppo all'uopo studiato.  
 
Un riordinamento di queste proporzioni deve puntare in prospettiva su decine di migliaia di bambini 
e di ragazzi che frequentino tali scuole dell'obbligo opzionali musicali.  
 
Così poste le cose, i casi sono due: o i musicisti italiani, per autentica convinzione, ampiamente 
suffragata del resto dalle feconde esperienze in atto in altri Paesi, credono nella possibilità di 
articolare lo studio musicale specifico secondo uno schema a piramide, con una larga base di 
istruzione preparatoria, ma già specificamente musicale, ed una progressiva selezione verso il 
vertice del Conservatorio (con la garanzia naturalmente che venga sempre conservata una diversa 
possibilità di scelta professionale), ed allora non si comprende come si possa rigidamente invocare la 
«continuità dell'insegnamento» in assoluto, dagli 8 anni in avanti; ovvero ritengono condizione 
categorica, e preminente su ogni altro obiettivo, tale continuità didattica ed in questo caso vorranno 
optare per la tradizionale scuola musicale di élite, con poche migliaia di studenti, scelti una volta per 
sempre a 8 anni - non si sa in base a quali facoltà divinatorie delle loro reali attitudini musicali e 
delle loro prospettive artistiche - per conservarli gelosamente nelle scuole musicali, avulse come 
oggi dal mondo culturale attivo, e restituirli a 18-20 anni strumentisti ipoteticamente perfetti, pronti 
a svolgere la loro missione artistica in un Paese che di musica continuerà a non volerne sapere.  
 
Questo, a mio parere, il nocciolo della questione.  
 
In un Paese come il nostro, in cui su 54 milioni di cittadini il pubblico musicale si valuta intorno alle 
300 mila persone (una vergogna autentica), mi pare si debba puntare con tutte le forze su una 
estensione non soltanto dell'educazione musicale generica nella scuola di tutti, ma anche 
dell'istruzione musicale specifica, attraverso una organizzazione degli studi musicali che assicuri ad 
un tempo una ampia diffusione della pratica musicale ed una reale possibilità di selezione e di 
promozione dei talenti artistici. Le scelte della professione musicale saranno allora scelte 
consapevoli, ragionate, maturate nel corso di un esercizio musicale capace di mettere in luce qualità 
e prospettive, e non, come oggi troppo di sovente avviene, dettate da ragioni casuali od occasionali, 
mentre un grande numero di talenti va perduto perché non gli si offre la possibilità più elementare di 
manifestarsi.  
 
Molte altre le considerazioni e le osservazioni possibili e necessarie sullo schema proposto. Saranno 
espresse certamente nel corso di questo convegno.  
 
Ciò che a me preme di affermare, nel concludere il mio compito, è questo: lo schema è ambizioso, 
propone una linea di rinnovamento radicale, che se posta in attuazione, potrà investire l'opera di 
un'intera generazione di musicisti, di uomini di cultura e di scuola. Ma senza ambizione, senza 
immaginazione creativa ad ampio respiro, non credo davvero che possano escogitarsi rimedi 
efficienti per la grave situazione in cui versa la musica, nel nostro Paese.  
 
Impostiamo oggi, nel pieno di tante sollecitazioni, di spinte impetuose dal basso, un discorso di 
grande prospettiva. Da giuste premesse, per quanto ordite, conseguenze favorevoli non possono 
mancare. Nel dubbio, nella timorosa e impacciata prudenza, solo la sfiducia, già tanto diffusa, trova 
alimento. La musica in Italia ha urgente necessità di volontà, di slancio, di ottimismo. 


