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Liuteria Fantastica ovvero La musica nella fantasia 

 
Io ritengo che il muro eretto tra la musica e la vita, cadrà e debba cadere. 

R. Schumann 
 
PREMESSA 
 
In diverse occasioni ho avuto modo di proporre un “Progetto per un laboratorio di liuteria 
fantastica” rivolto agli studenti delle scuole superiori, medie ed elementari, agli studenti delle 
scuole con presenza di situazioni di disagio relazionale e/o handicap, agli operatori culturali per 
la didattica scolastica1. 
Questa attività propedeutica mira a realizzare un percorso sia manuale che di avvicinamento 
alla musica con un sistema non convenzionale basato sul lavoro del gruppo. 
Prima di conoscere il valore di una nota musicale, voglio esplorare e conoscere la materia 
“suono”. 
Il percorso per la parte musicale prevede l’uso della voce (suono) e di vari ritmi come basi di 
inizio del processo operativo con i ragazzi, inteso come principio elementare nel fare e creare 
musica; ciò darà forma ad una improvvisazione spontanea e creativo–giocosa. 
Questa impostazione liberatoria e spontanea mi permette in seguito di passare alla seconda 
fase del percorso, la costruzione di uno “strumento musicale fantastico” che verrà suonato, 
insieme ad altre situazioni all’interno del nostro creare; tutto questo ci aiuta a rendere più 
interessante e completa questa esperienza di insieme. 
 
Il percorso manuale  della costruzione dello strumento mira alla progettazione e creazione di 
“strumenti musicali” completamente inventati, strumenti o macchine sonore ricavati da 
materiale di riciclo o di consumo (legno, ferro, cuoio, carta, ecc…). Tengo molto all’idea della 
realizzazione di uno strumento inventato anzichè la riproduzione di uno strumento già 
esistente (vedi fotografie inserite nel corso del testo). (L’esempio del pezzo di cartone che 
produce un ritmo sfregandolo sui raggi della ruota di bicicletta è forse la cosa più semplice ma 
più rappresentativa dello spirito evolutivo di questo percorso)  
 
Nella proposta didattica per i ragazzi con situazioni di disagio, il tipo di approccio alle 
dinamiche musicali e manuali  sopra descritto porta il ragazzo ad una partecipazione molto 
sentita e costruttiva. Spesso richiedere ad un ragazzo, detto a disagio, di intervenire con la 
“sua” personalità, è chiedere tutto ciò che di più importante esista per lui stesso. 

                                                
1 Scuole che hanno aderito ai vari progetti: 
Scuola media statale “Maria Maltoni “, Pontassieve. 
Scuole medie statali di Cosenza aderenti al progetto Gianni Rodari. 
Scuole aderenti al progetto attività per le scuole del teatro del Giglio di Lucca, Livorno e Monfalcone (Udine). 
Scuole elementari di Pelago, Borgo San Lorenzo, Ronta e Luco di Romagna. 
Scuole elementari e medie del territorio romano aderenti al progetto “Tutti a Santa Cecilia” (auditorium Parco della 
Musica Roma) 
Liceo artistico statale “L. B. Alberti” Firenze. 
Centro Rodari per la Musica di Cosenza. 
 



Cerchiamo di immaginare cosa possa succedere, se chiediamo ad una persona diversamente 
abile di esprimere sottoforma musicale o manuale quello che ”avviene“ dentro di lei; se  
scaturisce la possibilità di realizzare in piena fiducia ciò che gli è stato richiesto, ciò oltre che 
per sé stesso servirà di grande stimolo creativo per tutto il gruppo. 
Insisto molto sul fatto del gruppo che integra tutti laddove in certe situazioni il disagio diviene 
la ricchezza del contesto collettivo. 
 
Proposta  per una esplorazione del linguaggio pittorico immaginato con il dialogo musicale 
rivolto agli allievi delle scuole superiori (liceo artistico statale). 
Creare un suono attraverso un’idea. Creare un suono laddove esista il colore e dove vive 
l’immagine del racconto. Il percorso si svolge attraverso il viaggio nel suono e del suo colore. 
Un concetto di composizione sonora allargata alla gestualità pittorica ed al testo poetico basata 
sulla trasmissione orale e 
gestuale (memoria). 
Insieme alla docente Giuseppina 
Vezzani abbiamo condiviso questa 
esperienza per un biennio con gli 
allievi del liceo artistico statale 
L.B. Alberti di Firenze. 
 
 
 
Partitura gestuale-pittorica-musicale. 
Impulso emotivo di Giacomo Falorni che 
nasce dall'ascolto di varie proposte 
sonore musicali da me eseguite nel corso 
dell'evento "Letto a scuola" Biblioteche in 
rete. Foto Paolo Lauri 
 
 
 
Tutto diviene laboratorio, un laboratorio dove s’inventa, si realizza, si produce all’interno di 
questo percorso mirando allo sviluppo della creatività, all’arricchimento personale e a rendere 
ogni attività un percorso sperimentale e di condivisione della propria esperienza. 
 
Come poter trovare nell’esperienza di vita, la voglia di dividere e fare un passo della vita stessa 
con i bambini, gli adolescenti, e certi adulti. 
 
Vorrei  solo raccontare il mio percorso, articolatosi in un breve vissuto da educatore in Francia 
e in un lungo cammino come artigiano della liuteria; costruttore di strumenti ad arco, ma con 
la volontà di conoscere la musica in tutti i suoi diversi linguaggi: dalla musica classica alla 
musica antica, dalla musica tradizionale alla musica dei popoli, fino al jazz. Tentando anche di 
“parlare” questi diversi linguaggi, dedicandomi allo studio di vari strumenti: dal violino alla 
fisarmonica, al sassofono, fino al canto, dai cori ai gruppi di musica gospel, jazz, agli ”insieme” 
di musica antica fino alla musica improvvisata, la musica che devi creare sul momento. 
Quest’ultima è la parte più affascinante del mio percorso, e deve essere ancora approfondita, 
sviscerata, portata ad una certa evoluzione spirituale, per poi essere condivisa con gli altri 
come fosse un modo di vedere la realtà e un mezzo per esprimersi spontaneamente. Desidero 
cercare una dimensione concreta, sincera e chiara in cui sia possibile lo scambio, la 
comunicazione con chi non sa o pensa di non sapere, con chi ha voglia di conoscere un altro 
modo di fare musica. 
E’ lontano il momento in cui R.Schumann pensava di avvicinare la musica agli uomini, 
immaginando di offrire quel linguaggio ad ognuno di noi; ma io sento ancora vivo il suo sogno 
di una musica che sia un canale espressivo accessibile a tutti, come lo sono il parlare, il 
ragionare il ridere o altro. 
Spesso nel modo di far musica alla maniera classica occidentale sentiamo un’estraneità del suo 
linguaggio e diamo importanza al fatto meccanico, perché manca l’aspetto emotivo come fonte 
creativa della dimensione  spirituale per la musica. Domanda: Rimane importante giustificare 
questa assenza? 



L’ altro lato fondamentale ha un legame profondo con la manualità che accompagna dentro un 
percorso creativo, cioè l’invenzione dello “strumento” che dopo dovrai suonare. Concetto 
puramente di altri tempi, laddove chi aveva bisogno dello  “strumento” per lavorare pensava a 
costruirselo alla sua maniera. Un metodo importante che permette di dare valore all’inventiva 
personale. Gli aspetti pluridisciplinari  in questo caso sono una ricchezza  considerevole. 
 
Una cosa mi interessa! Quando si gioca con i ragazzi, ad un certo punto il gioco stranamente 
diventa serio, questo momento di consapevolezza produce un risultato di grande energia, si 
potrebbe parlare di una “luce” che protegge e sviluppa la fantasia del ragazzo. Il segreto di 
qualsiasi sviluppo di consapevolezza risiede nella conservazione e nel controllo dell’energia e 
della chiarezza, nella forma-linguaggio condivisi. Quando sento una grande partecipazione, 
immagino un momento fortemente prolifero e “libero”. 
Vorrei riuscire ad unire la mia abilità di artigiano-liutaio con il bisogno di stare a contatto con i 
ragazzi, sostenendo il loro percorso creativo con la mia esperienza. Un momento molto delicato 
nel proporre l’ invenzione di “cose” legate agli strumenti musicali rudimentali (come se anche 
io avessi il bisogno di tornare indietro coi pensieri e la loro azione) e nello stesso tempo 
imparare a suonare coi ragazzi. Per tornare a “giocare” con la manualità, a giocare anche con 
la creatività. 
Insisto sull’aspetto “liberatorio” di una proposta, che superi la dimensione in cui è l’adulto a 
dettare le regole senza ascoltare come nel ragazzo possa fiorire la creatività (vedi M. 
Montessori). 

Quando lo spazio cerca di diventare spazio aperto, 
rispettoso del “bisogno espressivo” del ragazzo è giusto 
lasciare che il percorso abbia la sua strada e abbia anche le 
sue incertezze. Niente di più bello che immaginare un 
percorso pieno di ripensamenti, d’incertezze. Il “Ricercare” 
mette ogni parte di noi in questione e la sfida alimenta una 
forma creativa che guida e alimenta a sua volta il nostro 
percorso. 
 
Quando penso al lavoro di un esperto, cerco sempre nel 
suo fare la parola “intelligenza”; staccata dall’assuefazione 

(quella assuefazione propria che porta alla noia). 
Spesso dentro il loro modo di percepire, i ragazzi sanno dove trovare la forza di rivolgersi a te 
esperto, che sei lì, per realizzare qualche azione insieme, tu che devi portarli a esprimere un 
qualcosa di stimolante che spesso sta nascosto nel “fondo” di loro stessi e rimarrebbe sempre 
nel fondo senza avere la possibilità di uscire o stare a galla (ciò accade spessissimo). 
 
Il pittore, e il poeta, come il ricercatore scientifico, conoscono le gioie della scoperta (J. 
Dewey). Il ragazzo non può perseguire una finalità preconcetta, la sua invenzione diventa la 
sua unica gratificazione. Spesso l’arte esprime senza affermazioni, solo che davanti alle 
incertezze il percorso deve nutrirsi con lo sguardo che risveglia la qualità percettiva e che 
scopre il messaggio necessario a favorire il percorso creativo. 
 
Se partiamo dai centri motori e vogliamo arrivare a un centro creativo intellettuale, il 
passaggio d’obbligo è certamente quello emotivo. Sveglio le tue emozioni e spero nella 
rivelazione della creatività. Il centro motorio agisce sul centro emotivo. L’impostazione delle 
mie azioni dipende da come e dove posso inserirmi nel loro passaggio creativo, dando vita a 
una dimensione più fedele possibile ad una forma di condivisione (effetto liberatorio e 
rassicurante sia per me che per i ragazzi). 
 
Spesso in musica, bisogna impostare il percorso diversamente, “digerire” le difficoltà di schemi 
che non ci appartengono, riscoprendo così il valore del suono (come se il suono uscisse dal 
nostro pensiero in modo diretto). Certo che se io impongo allo studente la scaletta delle azioni 
che portano a produrre musica, non produco altro effetto che quello di rivolgersi ai centri 
motori. Il bisogno istintivo, e il fatto emotivo condizioneranno il nostro percorso, ma poi una 
volta superate le difficoltà fisiche, non rimarrà solo il fatto di ripetere mille volte le stesse 
azioni, diventando cosi una forma  meccanica. Le macchine non possono avere potenzialità 
creativa, fantasia, esse non possono avere la speranza della consapevolezza. 



Il centro istintivo e creativo può esistere solo in caso di consapevolezza “luminosa”. Dentro un 
percorso si accende la visione della creatività e si guida il cammino verso la forma nuova o re- 
inventata all’istante. (Ho notato spesso nel ragazzo creativo una velocità impensabile che lo 
conduce a realizzare o produrre un oggetto o ad elaborare un’idea rapidamente. Nella sua 
invenzione la freschezza del presente libera completamente l’azione e questo é il momento di 
scambio possibile con gli altri compagni o con l’adulto di riferimento). Questo passaggio mi 
spinge a parlare dell’improvvisazione che diventa a questo punto la colonna portante del mio 
modo di pensare: ”il lavorare” insieme con i ragazzi. 
 
Dimenticare, lasciarsi andare per ritornare dentro una forma espressiva più diretta, più pura e 
qualche volta più ”imbarazzante”. Certo che io adulto ho bisogno di ”dimenticare”; ciò mi serve 
per capire in modo irrazionale e per guidare il mio istinto a capire il meglio possibile il percorso 
che il ragazzo stesso sta compiendo. 
Comunicare ai ragazzi o ai bambini questi vari momenti è certamente molto difficile, ma non 
importa spiegare; a loro necessita il realizzare insieme con la massima chiarezza un percorso 
creativo condiviso con l’adulto. Quindi lavorare sulle impressioni, sulle immaginazioni, sugli 
straordinari percorsi fantastici che portiamo dentro di noi. 
Non c’ è niente di peggio che vedere un bambino, che canta anche divertendosi con i ritmi che 
inventano sempre i ragazzi, anche spesso con una bella voce e poi ritrovarlo in classe bloccato 
davanti a un pezzo musicale, perché? sia l’impostazione, sia il sistema, comunque non sono 
riusciti a fare vivere quell’altra realtà. Quella dove il canto diventa vissuto, dove il gioco 
alimenta la sua fantasia. Poco a poco il tutto non assomiglia più a una cosa che gli appartiene. 
 
Vorrei tanto continuare a lavorare, ragionare su questi concetti; cercare, elaborare con i 
ragazzi un nostro percorso, nel quale l’esperienza ci permetta di proporre un linguaggio 
comune e liberatorio. 
 
Prima di saper scrivere, sapevo parlare. Posso allora, senza 
saper leggere o scrivere, conoscere  la musica come un 
semplice linguaggio sonoro (se devo lasciare spazio alla 
scoperta) posso allora senza saper leggere o scrivere la 
musica gustarmi anche il valore dello “scarabocchio“ 
musicale. Forse non avrei dovuto parlare prima dei sei anni, 
ma a sei anni posso cominciare a giocare, sperimentare, 
toccare uno strumento. (poi se questo strumento me lo 
sono costruito da me, vi lascio indovinare la soddisfazione 
del vissuto). 
Perché non si lascia crescere prima la forma interiore e poi il resto, non si devono rovinare i 
primi passi. 
 
Il razionale, la precisione, il rigore, la creatività esistono con molta tenacia nei ragazzi, pur 
nella loro contrarietà, esiste in chi da ceramista tornisce un vaso ”a modo suo”, appunto 
siccome è “a modo suo”, il vaso diventa l’espressione stessa e chiara di chi lo realizza, con la 
volontà interiore di “centrare” la terra sul tornio, cercare l’equilibrio perfetto del movimento, lì 
dentro, c’è il ritmo che accompagna il movimento. Nella musica si dovrebbe cercare lo stesso 
equilibrio, “i ragazzi lo sanno fare” solo che riducendo meccanicamente la “cosa”, gli 
proponiamo solo la parte più scarnita del modo di eseguire la musica, o altre forme espressive 
per realizzare quello che si potrebbe chiamare “forma artistica”. L’unico punto di aggregazione 
rimane il fatto che ogni tecnica ha bisogno della sua forma gestuale e ogni forma meccanica 
debba essere assimilata in forma di consapevolezza interiore a dei ritmi ovviamente diversi e 
individuali. E lì il fondo del vissuto a cui ognuno di noi attingerà e chiederne il rispetto è 
importante. 
 
ACCETTARE LA SFIDA 
 
Quando proponi ad un ragazzo, di tirare fuori uno strumento da una padella d’alluminio rovesci 
la logica, lo spingi verso la forma essenziale dell’oggetto “padella” e gli dai tutta una serie di 
messaggi che devono liberare il suo pensiero e ragionamento e dare un’ impronta sganciata da 
una tradizione contemporanea occidentale, dove nulla non viene più inventato lì per lì (ancor 



meno sotto forma di gioco). Potrei aggiungere e pensare il nostro futuro nel suo 
impoverimento dal fatto stesso che diamo sempre meno importanza al lasciare vivere la nostra 
immaginazione e la canalizziamo soltanto per ottenere un risultato “riconosciuto” (ai nostri 
ragazzi non chiediamo più di sognare e spesso certi meccanismi impediscono veramente il 
sogno). Questa cosa mi fa pensare! A quando sui muri di Parigi c’era tanto tempo fa questo 
scritto: “L’ immaginazione al potere”. Ai giorni di oggi l’ordine si è rovesciato e si potrebbe 
scrivere “Il potere non ha immaginazione”. 
Nei nostri momenti di un vissuto ”immaginato” nasce il bisogno di affermare e rinforzare la 
nostra possibilità creativa, pur che lasciata libera, (certe volte creando anche l’ imbarazzo dei 
primi passi). ”Cosa per me molto importante”. Tutto questo ci permette di superare delle 
difficoltà a volte talmente imprevedibili da far nascere una profonda fiducia in se stessi, potersi 
affermare nella concretezza realizzando un oggetto che diventa strumento per suonare vivendo 
una situazione diversa, ciò non appartiene a uno strano mondo ma esisterà realmente. Il tutto 
può essere vissuto con molta semplicità e gioia. 

Fare nascere la “sinfonia” delle padelle o dei ”manici di scopa” 
può sembrare strano, ma per i ragazzi è certamente una bella 
esperienza. Da lì nascerebbe anche la voglia di fare nascere 
“l’orchestra che non c’è” dove il sogno sarebbe quello di poter 
integrare in un orchestra tradizionale i nostri strumenti inventati. 
Questo per me dovrebbe essere la continuità di un viaggio 
intrapreso tanti anni fa: quando lasciai la vita della fabbrica, la 
vita di un ”lavoro normale”, pensavo di allontanarmi dal mio 
mondo per cercare di capire un altro mondo ”tanto diverso”. 
Quanto mi poteva arricchire la mia scelta di vita? Incontrando e 
lavorando con i ragazzi posso solo essere felice di questa 
decisione presa. 
Gli incontri sono il punto di riconoscimento di un certo pensiero, 
dove tutto sembra fatto a caso, ma in realtà poi, ci si rende conto 

dell’importanza dell’accaduto, mi spiego meglio: ho immaginato di costruire degli strumenti 
musicali “fantastici” con materiali di recupero, prima ancora di conoscere gli scritti di Gianni 
Rodari (avendo studiato in Francia), sembra quasi che la rivelazione corrisponda in pieno alla 
sua affermazione. La nascita di una condivisione con Gianni Rodari e la felice sorpresa 
nell’incontrare i ragazzi attraverso le loro invenzioni coincidono con la mia voglia di regalare 
una proposta evolutiva in forma di gioco, raccogliendo la loro fantasia. 
L’adulto può continuare a conservare come proprio bene delle preziose certezze di cui ha 
bisogno per capire l’importanza delle diversità di ognuno di noi. Il contrario di tutto ciò è la 
forma “dell’omologazione” che dobbiamo subire da troppi anni, è importante capire come  
Gianni Rodari ci tramandi questo messaggio attuale. Piaccia o non piaccia il messaggio è molto 
chiaro e spesso questa forma di pensiero non vuole allontanarsi un’istante dalla voglia” 
ingenua” di condividere un percorso dove la creatività diventa un linguaggio aperto a tutti. 
Dovrebbe essere cosi anche nel campo musicale, ma purtroppo ”abbiamo perso la strada di 
casa”. 
Quanta sarebbe stata la mia gioia poter mostrare a Gianni Rodari gli strumenti inventati dai 
ragazzi. Il rapporto stretto che abbiamo con la nostra forma creativa diventa lo specchio di noi 
stessi, da li si apre tutto un orizzonte necessario alla nostra percezione creativa, spesso il 
lavoro quotidiano non apre queste porte, quindi diventa fondamentale l’idea stessa di offrire ai 
ragazzi la possibilità di un percorso libero al fine di preservare a alimentare questo bisogno di 
creazione. I tempi della scuola dovrebbero contenere questi spazi importanti per dare la 
possibilità di realizzare, sperimentare, conoscere, non che inventare anche nei sogni 
un’esperienza diversa.Ridando alla manualità lo spazio necessario al nostro sviluppo personale. 
 
Nei miei ricordi dell’infanzia si afferma il bisogno di condividere un’esperienza in riferimento 
all’adulto che guida e accompagna le tue scoperte, perché è legittimo scoprire, e legittima è la 
voglia di conoscere, è legittimo imparare dai e con i ragazzi e capire come a modo loro essi 
riescono a superare certe difficoltà. Ognuno di noi possiede nella sua memoria, un insegnante, 
una persona che alimenta l’armonia con noi stessi. La voglia di questi ricordi felici rimane un 
punto di riferimento. Nel mio osservare le dinamiche del gruppo cerco all’inizio di capire dove 
trovare in ognuno quale ”architettura di gruppo” possa concorrere nel cercare l’equilibrio giusto 
al fine di cercare di eliminare subito le dinamiche strane che si creano nell’ambiente scolastico. 



Non voglio risolvere niente di particolare, facendo cosi, voglio soltanto aiutare lo sviluppo che 
nasce nella volontà individuale, lasciando spazio, sia alla nascita di un gruppo di lavoro, sia alla 
scelta personale di un percorso che ogni volta sembra diverso. 
Cerchiamo di immaginare un laboratorio, dove si lima, si batte, si inchioda, si incolla, e per 
magia nasce uno strumento e parte un percorso sonoro realizzato dai ragazzi, l’orchestra 
nasce e la musica entra nel nostro modo di fare come tutto fosse un qualcosa di naturale. 
La continuità di questo percorso mi porta ad allungare e dilatare mille altre domande, lascio 
per ora una finestra aperta per sentire meglio i rumori intorno a me. Immagine del tempo che 
passa e che deve maturare, che permette anche di capire o di aggiustare un sogno molto 
presente e necessario. Più che mai in questi momenti abbiamo bisogno di ritrovare o di re- 
impostare un dialogo con le varie materie che ci circondano. Spesso mi viene la voglia di 
pensare all’impronta lasciata dalla manualità e le sue ricchezze. Il bisogno di una dimensione 
manuale accompagna il percorso molto vissuto con i ragazzi anche per chi “il creare con le 
mani diventa veramente il prolungamento di un pensiero”. Quante “cose” le nostre mani 
possono realizzare e noi cerchiamo sempre di dare importanza ad altro (ammirare il passato e 
rovinare il presente a volte anche con delle scelte senza ritorno). 
 
LA RICERCA NELLA DIMENSIONE SONORA. 
 
Un percorso in cui il linguaggio lascia spazio alla 
propria espressione, senza le barriere dell’ 
accademismo che impone le sue regole spesso non 
molto chiare. Un cammino per essere creativo si vive 
mentre si cammina, è l’esperienza che dà il valore a 
questo cammino, l’osservazione mostra la crescita 
interiore di un percorso personale. Come rispettare nel 
ragazzo e nell’adulto un percorso creativo, non lo 
trasmetti dentro un seminario, o ad un corso di 
aggiornamento, ma è insisto in un pensiero che ti 
guida e ti porta ad osservare il percorso che nasce e si 
sviluppa collettivamente. Nasce un’altra forma di 
cultura. Diventa “ecologia” nel pensiero. 
Quando si canta o si suona, non si deve “dimostrare” un bel niente, devi solo arricchire il tuo 
pensiero per proteggere il passaggio verso l’altro che ti ascolta. Perché nella musica non si 
parla mai di espressione artistica? Perché si parla di esecuzione? Essa non è forse 
interpretazione. Leggere una poesia già scritta, è importante, inventare una battuta poetica 
senza scriverla è secondo me altrettanto interessante. E se decido di non fissare niente, di non 
fermare niente devo smettere di creare? Certo che è una scelta che devo portare avanti, è un 
modo di pensare che devo portare avanti. Quando saremo capaci di meravigliarsi per un 
percorso musicale improvvisato come ci si meraviglia davanti a una scultura di Jean Tinguely? 
La sua arte è aperta, non chiude niente, certe sculture come certe musiche del periodo 
romantico, ”stanno li“ e certo non permettono un’altra strada interpretativa visto la loro 
impostazione che qualche volta risulta tecnicamente cosi ardua. 
 
CERTO CON I RAGAZZI. 
 
Con i ragazzi il percorso diventa definitivamente più leggero senza saperlo. Valutando anche 
certi particolari, la dimensione che mi affascina di più, messa da parte la spontaneità e 
l’invenzione che si accontentano del loro vissuto, del loro creare e segue soltanto questa strada 
con grande emotività. L’esperienza lascia nel vissuto delle tracce senza fine nata dentro un 
percorso pensato certamente tanti anni fa. Non esiste il bisogno di concludere, esiste solo la 
volontà di crescere dentro la complessità dei elementi che ci guardano. 
A seguire. 


