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INTRODUZIONE 
La favola nella storia  
 
Basta dire la parola magica ‘C’era una volta...’ per conquistare subito l’attenzione di tanti 
occhietti curiosi pronti a lasciarsi affascinare da una storia che ha il sapore di una favola.  
La curiosità verso fenomeni lontani nel tempo è un processo naturale di tensione al 
passato che si manifesta già in tenera età nei bambini e che la disciplina storico musicale 
dovrebbe valorizzare, nei modi e nei tempi opportuni, per stimolare un interesse che 
consente poi di autoalimentarsi generando il desiderio di saperne di più. Già a partire dai 
tre, quattro anni i bimbi sono attratti dai personaggi del passato: sia da quelli storici 
effettivamente esistiti come re o cavalieri, che da altri fantastici come le fate e i maghi che 
popolano l’immaginario dei giochi con i coetanei1.  
 
Le fiabe e i racconti di cui il bambino fa esperienza nell’ambito familiare o che fruisce 
tramite i media entrano nel suo bagaglio esperienziale di preconoscenze; crescendo il 
giovane inserirà via via nel suo ‘contenitore storico’ personale contenuti più articolati e 
meno fantastici. I messaggi culturali veicolati dalle fiabe derivano da una lontana cultura 
popolare che appartiene al passato e conservano valori che possono essere più o meno 
condivisibili rispetto al presente ma che sono riattualizzabili più spesso di quanto si creda.   
 
Nel corso della storia della musica è pratica frequentissima il recupero del passato, della 
tradizione, del folklore musicale da parte dei compositori, la sua riscoperta e riproposizione 
con una nuova veste moderna e secondo nuove chiavi di lettura. 
Questa tendenza del recupero della tradizione musicale per ritrovare un senso di identità 
legato a un luogo e il legame tra passato e presente superando i gap generazionali ha 
dato vita a più movimenti artistici. E’ proprio all’interno di uno di essi che si inserisce una 

                                                 
1
 Cfr. Maule, E., Storia della musica. Come insegnarla a scuola, ETS, Pisa 2007. 



creazione significativa di Nikolaj Rimskij-Korsakov che decide di musicare La favola dello 
zar Saltan per festeggiare il centenario della nascita dello scrittore Puškin proprio 
recuperando le canzoni popolari melodiche e polifoniche russe, armonie e ritmi di origini 
slave, la liturgia ortodossa. Sebbene la favola di Puškin sia completamente inventata, e 
quindi si tratti di un falso mito, Rimskij, agendo in maniera storiografica verso il passato 
musicale della sua nazione, gli da l’impronta di un autentico racconto popolare. 
 
Questo progetto si propone di svolgere un’indagine sull’opera che parta dalla fruizione 
diretta sensoriale della fonte sonora sotto forma di ascolto creativo. L’intento è quello di 
cogliere dapprima il carattere affettivo della dimensione fiabesca e delle varie parti che la 
compongono per poi passare all’analisi musicale strutturale attraverso ascolti guidati e 
‘agiti’. Nel contempo, si vuole impratichire l’uso di diversi sistemi di lettura funzionali 
all’interpretazione degli ascolti e approdare infine alla contestualizzazione dell’opera 
(uscendo quindi dalla fiaba e spostandosi sul piano del passato reale) per concentrarsi 
sulla sua funzione sociale nel contesto storico culturale, sull’autore e sull’analisi delle 
scelte stilistiche da egli praticate. 
Parallelamente, si intende mantenere viva l’attenzione sull’uso che il compositore fa dello 
strumento di riferimento, la tromba, e della fanfara di fiati che viene utilizzata proprio come 
facevano un tempo i cantastorie russi per scandire la narrazione e attirare l’attenzione dei 
passanti.  
Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di affrontare tematiche legate alla didattica dello 
strumento di riferimento per l’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche e 
interpretative adattate alle possibilità degli studenti in base alla fascia di età, utilizzando il 
materiale musicale presente nell’opera sul quale verranno adattati degli esercizi creati 
appositamente dall’insegnante per lo scopo. 
 
 
OPZIONE 1. Ascoltiamo il ‘Volo del calabrone’  
 
1.1 Ascolto nella versione originale per orchestra dell’estratto dell’opera. 
L’insegnante propone ai ragazzi l’ascolto del brano senza anticipare nulla su ciò che 
stanno per ascoltare, ponendo loro alcune domande alle quali rispondere (le barrette 
crociate corrispondo alla risposte corrette). Si lascia il documento sonoro emozionare e 
liberare la fantasia e l’immaginazione dei ragazzi per coglierne il carattere affettivo e si 
pongono delle domande per attivare lo spirito critico e di osservazione rispetto a quello 
che si sta ascoltando. 
 

1. Quali sensazioni ti suscita il brano?  

- allegria 

- tristezza 

- noia 

- euforia 

- paura 

 

2. Ascoltando questa musica ti viene voglia di... 

- correre 



- dormire 

- saltare 

- ridere 

- piangere 

 

3. Prova a picchiettare un dito sul banco seguendo la musica.  

    Come sono il ritmo e il tempo? 

  Il ritmo è costante e regolare  

⎕    Irregolare e variabile  

  Il tempo è veloce  

⎕    E’ lento 

 

4. Quali fra questi strumenti musicali riesci a 
riconoscere? 

⎕    Chitarra  

  Violini e viole 

  Trombe e tromboni  

⎕    Pianoforte  

  Flauti  

 Oboi 

⎕   Tamburelli 

 Clarinetti 

 Piatti 

 Arpa 

 

5. Senti una melodia che si ripete più volte? Com’é? 

   Si può canticchiare con un po’ di impegno 

⎕     E’ complessa e impossibile da memorizzare 

⎕     Si riescono a distinguere e a cantare con precisione tutti i suoni 

   Si distinguono solo alcuni suoni mentre gli altri sembrano fondersi tra loro 

  

6. Se questa musica dovesse rappresentare un animale, che animale sarebbe? 



-un coniglio 

-una tartaruga 

-un calabrone 

-un pesce rosso 

-un elefante 

 

 

 

 

Spiega i motivi della tua scelta ............................................................................................. 

 

7. Come disegneresti la melodia principale su di un foglio? 

    Credi sia molto difficile? 

    Perché si o perché no? ..................................................................................................... 

   Credi che con la tromba si possa suonare questa melodia? 

............................................................................................................................................... 

 

 

 

1.2  Visione del video di Rafael Mendez   che esegue il brano in una versione per tromba 

 

L’insegnante, servendosi di un supporto multimediale, propone ai ragazzi un video del 
trombettista messicano Rafael Mendez (1906-1981) che esegue ‘Il volo del calabrone’ 
sulla base orchestrale del brano2; questo per fornire un esempio visivo dal quale risulti 
chiaro quale sia la difficoltà effettiva del brano, ovvero la velocità di esecuzione. Prima di 
suonare Mendez spiega in inglese che la sua abilità non è una capacità innata, ma è 
un’abilità che ha sviluppato nel tempo con tanto studio sulle ‘scales’. Pensando ad una 
collaborazione interdisciplinare, si potrebbe coinvolgere l’insegnante di lingua inglese per 
far scoprire ai ragazzi cosa dice Mendez prima di suonare così bene...e anche i suoi 
consigli dopo l’esecuzione. 

 

’There are no short cuts to learning how to play a trumpet. It takes practice and patience. I 
know that it’s monotonous but finally comes a time when you can express your emotions 
by the music and this brings you such a pleasure that the dull hours are forgotten. All you 
have to do is practice scales, scales and more scales...  

Slowly and gradually the synchronizations between  the lips and fingers become of a 
second nature. When you no longer need to think all the mechanics of the instrument you 
can begin to think of playing things like... well...like the Bumble bee. 

                                                 
2
 Riferimenti video e immagine ripresa da: http://www.youtube.com/watch?v=gUij8FCg0z8. Accesso il 9.04.2014 

http://www.youtube.com/watch?v=gUij8FCg0z8


 

There is an old saying "cleanness is next to godliness’... well the trumpet cleanness is next 
to purity of tone, it must be kept clean, always. The trumpet is a wind instrument and you 
need plenty a wind to play it, not that one forces the wind, never that. You never use more 
effort to produce a tone than you do in ordinary conversation but breath control is one of 
the most important factors in trumpet playing. One way of developing the breath control is 
by swimming under the water, another one by walking and another one by actually 
practicing a body instrument. this regarden the breathen marks and play as long as you 
can possibly go one breath, then repeat from the beginning and try to better your previous 
record ,each time adding one more measure and the another one and another one and 
another one…until…well on to the neighbour's complain”3. 

 

 

Dopo la visione del video 
e la traduzione del testo 
dall’inglese i ragazzi 
hanno la conferma che si 
tratta di una 
composizione che parla di 
un calabrone e hanno 
scoperto che il segreto 
del suo fascino risiede 
nella velocità di esecuzione di una scala particolare. 

 

A questo punto l’insegnante può fornire agli alunni un frammento semplificato della 
melodia scritta per tromba in C per permettere loro di osservare direttamente di che scala 
si tratti e proporre un primo testo informativo (nel quale i ragazzi sono invitati a scegliere il 
termine corretto tra due proposti):  

     

 

Il brano è caratterizzato da una (veloce/lenta) e continua serie di note 
(cromatiche/diatoniche), eseguite in (sedicesimi/ottavi). L'andamento del brano tenta di 
ricostruire in chiave musicale il ronzio di un (calabrone/ventilatore). Inoltre, le note che 
compongono le singole sezioni della composizione, oscillano velocemente in una gamma 
di (altezze/dinamiche), riproducendo il movimento fluttuante, ma (regolare/irregolare), 
dell’insetto. Essendo strutturato su comuni scale (cromatiche/diatoniche), il ‘Volo del 
calabrone’ è in realtà un brano abbastanza (elementare/difficile) nella sua costruzione 
compositiva, rispetto alla normalità dei brani di musica classica. Tuttavia la sua 
esecuzione richiede estrema velocità e precisione, ed infatti è utilizzato da molti musicisti, 
specialmente nel rock, come una dimostrazione di virtuosismo. Sono innumerevoli le 
versioni per chitarra elettrica, ma ne esistono variazioni eseguite anche da tromba, basso 
elettrico, xilofono, violino e addirittura da cantanti. 

 

                                                 
3
 Ibidem. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chitarra_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Tromba
http://it.wikipedia.org/wiki/Basso_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Basso_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Xilofono
http://it.wikipedia.org/wiki/Violino
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Attività di rinforzo 

L’insegnante può proporre alcuni ascolti interessanti per gli studenti trombettisti che si 
possono effettuare in classe o assegnando il seguente  compito per casa di:  

- ascoltare lo stesso brano nelle versioni di Maurice André, Wynton Marsalis, Al Hirt e 
svolgere un lavoro di ricerca e confronto che parta da un questionario redatto 
appositamente per individuare le differenze nell’esecuzione dei tre solisti, le scelte 
stilistiche effettuate nell’interpretazione, il cambiamento dell’accompagnamento 
orchestrale in base al gusto del periodo e al contesto in cui si trovano ad esibirsi. 

 

Domande a cui rispondere dopo aver ascoltato le tre versioni del volo del calabrone: 

 

- Trova uno o più aggettivi che definiscano secondo te il suono di ogni solista  
scegliendo tra quelli proposti o inventandoli (chiaro, scuro, piccolo, grande, squillante, 
cupo). 

- Chi è secondo te il più veloce dei tre e come hai fatto a scoprirlo? Come credi che si 
siano allenati ed esercitati questi musicisti per imparare a suonare sempre più veloce? 

- Nell’esecuzione delle scale cromatiche in velocità i tre concertisti compiono delle 
scelte diverse: uno usa un legato in cui però si riescono a percepire chiaramente tutte le 
note, uno usa un legato simile al glissando che si produce con il bocchino, e l’altro invece 
esegue uno staccato-legato. Chi fa cosa?  

- Chi dei tre sarà più fedele alla versione originale del brano? Chi invece compie delle 
improvvisazioni non previste da Korsakov? 

- Le improvvisazioni sono molto legate allo stile che ogni artista assume e che lo ha 
portato a diventare famoso... . Cerca qualche informazione su di loro per capire come 
mai suonano in modo così diverso l’uno dall’altro. 

                                                 
4
 Wynton Marsalis. Inhttp://musicianmilestones.blogspot.it/2012/03/maurice-andre-trumpeter-dies-at-78.html. 

Accesso il 9.04.2014 
5
 Maurice André. In http://musicianmilestones.blogspot.it/2012/03/maurice-andre-trumpeter-dies-at-78.html. 

Accesso il 9.04.2014 
6 Al Hirt

. http://www.qpicture.com/artist/al-hirt/image-al-hirt-292561. Accesso il 9.04.2014 
 
 

 



- Di che tipo di accompagnamento si servono i tre solisti? Suonano tutti con 
un’orchestra classica? Quali tipi di strumenti prevalgono nei differenti accompagnamenti? 
Come ti sembra il modo di accompagnare? Più ritmico o melodico?  

- Quale Esecuzione ti è piaciuta di più e perché? 

- Credi che questo brano possa essere eseguito da un ragazzo di 16 anni? 

   Perché si e perché no? 

- Guarda il video della versione di Rubén Simeò7.  Cerca di redigere un breve 
commento di quello che hai appena visto e ascoltato fingendo  di 
essere un critico musicale. Prendi spunto dalle domande del 
questionario precedente e inserisci nel tuo commento 
osservazioni sullo stile di Rubén. 

La curiosità del gruppo classe può essere stimolata ulteriormente 
informando i ragazzi che questo brano è stato utilizzato da più 
musicisti e strumentisti per sfidarsi su chi fosse in grado di 
eseguirlo più velocemente di tutti nel Guiness World Records e proponendo di scoprire 
che strumento e che musicista detiene ora il primato di questa gara di velocità. 

“Nel 2008 il violinista David Garrett è entrato nel Guinness dei primati per aver eseguito 
tale brano in un minuto e sei secondi. Il 10 aprile 2011, nel corso di una puntata del 
programma televisivo Lo show dei record, il violinista Matteo Fedeli ha eseguito il brano in 
64 s, suonando uno Stradivari del 1726, accompagnato da un'orchestra. Il record è stato 
migliorato il 18 dicembre 2011, quando il violinista britannico Ben Lee lo ha eseguito in 
54,24 s. Il 28 aprile 2011 il chitarrista Vanny Tonon è entrato nel Guinness dei primati per 
aver eseguito questo brano ad una velocità di 380 bpm”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Musica e immagine in:  http://www.youtube.com/watch?v=VX2gIKEFdsw 

8
 http://it.wikipedia.org/wiki/Il_volo_del_calabrone_(musica) 

http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/David_Garrett
http://it.wikipedia.org/wiki/Guinness_dei_primati
http://it.wikipedia.org/wiki/Lo_show_dei_record
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Stradivari
http://www.youtube.com/watch?v=VX2gIKEFdsw


La scala cromatica 

 

L’insegnante a questo punto può affrontare l’argomento didattico ‘scala cromatica’ e 
suggerire agli alunni trombettisti quali siano gli esercizi da eseguire per acquisire 
dimestichezza con questa scala basandosi sui metodi conosciuti (ad es. Clarke, Stamp) 
per poi creare degli esercizi appositi finalizzati a superare le difficoltà tecniche del brano. 
Ciò permette agli alunni, previo studio, di eseguire con facilità la partitura semplificata con 
la melodia del Calabrone.    

 

 

 

 

   

Se si dispone di dispositivi Informatici e di Software quali Smart Music, Audacity o VLC si 
potrà far suonare i ragazzi direttamente con gli strumenti a disposizione sul brano per 
orchestra di Korsakov, ovviamente in forma rallentata. Se invece non si ha la possibilità di 
avere le condizioni ottimali per una esecuzione strumentale con il supporto informatico, si 
può comunque proporre una esecuzione (anche semplicemente ritmica) con ciò che si ha 
a disposizione (strumentario Orff o strumenti autocostruiti) su base musicale. 

In ogni modo ritengo che la modalità di approccio esecutivo più interessante da un punto 
di vista didattico per gli studenti di tromba  sia effettuare un ‘suoniamoci su’ utilizzando la 
tecnica di emissione delle vibrazioni e dei suoni esclusivamente con l’imboccatura della 
tromba e senza lo strumento ( tale tecnica viene oltretutto definita proprio buzzing, 
richiamando così il volo del calabrone) per avere la possibilità di creare il glissando 
cromatico naturale tra i suoni fissi della melodia. 

Il buzzing è il primo step dell’insegnamento trombettistico: creare un buon suono con il 
bocchino vuol dire ottenere un buon suono anche nello strumento; creare un buon glissato 
passando attraverso tutti i suoni della scala cromatica significa lavorare per ottenere un 
ottimo legato; riuscire a centrare i singoli suoni con il bocchino migliora poi nello strumento 
la tanto ricercata ‘cleaness and purity of tone’ che ci suggerisce Mendez. 

 

 

Chi va piano va sano e va lontano...ora suono io. 

Tentiamo quindi ora un primo approccio esecutivo con i ragazzi su un ascolto del brano 
nella sua versione originale orchestrale, ma rallentato nel tempo grazie all’ausilio dei 
software musicali informatici. 

Se si ha a disposizione una numerosa classe di studenti di tromba si può realizzare un 
lavoro molto interessante sullo studio collettivo del brano. Partiremo quindi dalla partitura 
della trascrizione del brano per tromba e pianoforte che l’insegnante ha modificato con 
l’aggiunta di simboli e disegni per renderla funzionale al progetto. Questa versione, molto 
fedele all’originale, è stata scritta in maniera tale che la tromba esegua sempre la linea 
melodica che nel corso della composizione è affidata alternativamente a violini, flauti e 
clarinetti, mentre il pianoforte esegue un accompagnamento percussivo molto ritmico. 

 

 



Leggenda per i pittogrammi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma dell’esecuzione delle prima 38 battute. 

-Suddividiamo i ragazzi in 2 gruppi e facciamo esercitare con il buzzing un gruppo sulle 
prime 4 battute della melodia da batt.7 a batt.10;  l’altro sulle successive 4 da batt.11 a 
batt.14;  poi di nuovo il primo da batt.15 a batt.18 e il secondo da batt. 19 a batt. 22. 

-  Ad un minimo di due ragazzi per gruppo affidiamo il compito di suonare la prima nota di 
ogni quartina di sedicesimi (quindi su ogni quarto) per aiutare i compagni del proprio 
gruppo che eseguono il buzzing con una indicazione tonale; chi esegue il buzzing deve 
solo usare l’orecchio per capire da che nota partire e affidarsi alla memoria aiutandosi solo 
con la linea colorata che indica l’andamento della melodia.  

- Da batt. 23 a batt. 26 il primo gruppo eseguirà le note ribattute al grave Si e Do, mentre il 
secondo eseguirà un frullato dal Si al Do centrali del pentagramma. Si ripete da battuta 31 
a 34 con l’intervallo Mi-Fa.  

- Da batt. 27 a batt. 30 e da batt. 35 a batt. 38 il secondo gruppo esegue la linea melodica 
(anche all‘8va bassa per la 2a volta) mentre il primo esegue le note segnate in fucsia al di 
sopra del rigo linea della mano destra del pianoforte.  

A questo punto si può ricominciare da capo (battuta 7) eseguendo un ritornello o 
invertendo i gruppi per consentire a tutti di compiere lo stesso percorso;  quando si è 
soddisfatti del risultato ottenuto, si può pensare di accelerare il tempo della base musicale 
avvicinandosi più che si può all’originale. 

L’esecuzione si può arricchire con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione: se si ha 
un Glokenspiel si può far eseguire la linea della mano destra del pianoforte o eseguire le 
note segnate e cerchiate d’azzurro in partitura al di sotto di quest’ultima per supportare la 
melodia; se si hanno tamburi o djembe si può aiutare costruttivamente i compagni a 
mantenere il ritmo scandendo ogni quarto o seguire la linea percussiva del pianoforte; un 



tamburello può inserirsi sulle note ribattute; degli strumenti che creano effetti vento 
possono seguire l’agogica della melodia o creare effetti di sospensione dove oscilla.  

 

Costruiamo una tromba- calabrone in lingua inglese. 

Si può approfittare di quest’occasione anche per proporre in classe un laboratorio 
divertente e veloce di autocostruzione di una trombe di ‘plastica’, magari da sperimentare 
poi nell’esecuzione: sarebbe un primato nella storia delle versioni del calabrone. 

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è: un lungo tubo da giardinaggio, un po’ di imbuti e la 
collaborazione dell’insegnante di lingua inglese, per coinvolgere nel progetto anche 
l’apprendimento della lingua seconda, per costruire la  

Garden Hose Trumpet9. 

Materials: Garden hose, funnel or plastic bottle, duct tape 

1. Cut hose, about 3.3 feet is good length, longer and fatter makes it harder to blow. 

2. Cut piece of duct tape 4 to 5 inches long. 

3. Insert small end of funnel into the cut end of hose. Or cut off soda bottle top and  

    insert in neck of hose. Tape into place. The larger the funnel, the louder the sound. 

5. Coil the hose into a circle and hold in place with tape. 

6. Put your mouthpiece into the other cut end of hose.  

7. Have fun 

 

                                                 
9
 Cfr. http://www.philtulga.com/HomemadeMusic.html. Accesso il 7.05.2014. 

http://www.philtulga.com/HomemadeMusic.html


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPZIONE 2. Caccia stilistica 

 

L’insegnante svela ai ragazzi che il brano fa parte di un opera più complessa, formata da 
diverse sezioni sia strumentali che vocali con accompagnamento di orchestra.  

Il volo del calabrone è infatti il terzo episodio dell'opera La favola dello zar Saltan 
(composta fra il 1899 ed il 1900) da Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, corrispondente al 
momento in cui  il protagonista viene trasformato in un insetto. La composizione è 
accompagnata da un testo, che però viene omesso per renderla facilmente estraibile dal 
contesto dell'opera per un'esecuzione orchestrale o di altro tipo. Il brano, nella partitura 
dell'opera non possiede un titolo, in quanto non si tratta di una vera e propria scena, ma di 
un interludio; tuttavia viene comunemente identificato come ‘Il volo del calabrone’ proprio 
in riferimento all'argomento del testo. 

 

Si forniscono alcuni testi informativi sull’opera e sull’autore, magari alcuni in lingua inglese 
al fine di continuare la collaborazione con il/la collega di lingua comunitaria.  

 

The Tale 

 

10 

The Tale of Tsar Saltan […]  is 
an opera in four acts with a prologue 
and seven scenes, by Nikolaj 
Andreevič Rimskij-Korsakov. 

 The libretto was written by Vladimir 
Belskij, and is based on the poem of 
the same name by Aleksandr Puskin. 
The opera was composed in 1899–
1900 to coincide with Puskin’s 
centenary, and was first performed in 
1900 in Moskow. The lengthy full title 
of both the opera and the poem is The 
Tale of Tsar Saltan, of his Son the 
Renowned and Mighty Bogatyr Prince 
Gvidon Saltanovich and of the 
Beautiful Princess-Swan11. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Scuola pittorica di Mstera, "The Tale of Tsar Saltan". In http://www.tristarmedia.com/bestofrussia/fedoskino.html 
11

 Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Tsar_Saltan_(Rimsky-Korsakov) 

http://it.wikipedia.org/wiki/La_favola_dello_zar_Saltan
http://it.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Andreevi%C4%8D_Rimskij-Korsakov
http://it.wikipedia.org/wiki/Interludio
http://en.wikipedia.org/wiki/Opera
http://en.wikipedia.org/wiki/Libretto
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Tsar_Saltan
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Tsar_Saltan


 

 

NIKOLAJ ANDREEVIC RIMSKIJ-KORSAKOV  

 

Rimskij-Korsakov  (1844-1908) was a Russian 
composer, and a member of the group of 
composers known as The Five. He was a 
master of orchestration. His best-known 
orchestral compositions—Capriccio Espagnol, 
the Russian Easter Festival Overture, and the 
symphonic suite Scheherazade—are staples of 
the classical music repertoire. Scheherazade is 
an example of his frequent use of fairy 
tale and folk subjects. Rimsky-Korsakov 
believed in developing a nationalistic style of 
classical music. This style employed Russian 
folk song along with exotic harmonic, melodic 
and rhythmic elements in a practice known as 
musical orientalism, and eschewed traditional 
Western compositional methods. However, 
Rimsky-Korsakov appreciated Western musical 
techniques after he became a professor of 
musical composition, harmony and 
orchestration at the Saint Petersburg 
Conservatory in 187112.  
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 Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Rimsky-Korsakov.  
13

 Immagine tratta da: http://www.magazzini-sonori.it/esplora/compositori/rimskij_korsakov.aspx. Accesso il 

12.05.2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Five_(composers)
http://en.wikipedia.org/wiki/Orchestration
http://en.wikipedia.org/wiki/Capriccio_Espagnol
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Easter_Festival_Overture
http://en.wikipedia.org/wiki/Scheherazade_(Rimsky-Korsakov)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale
http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_subjects
http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_nationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmony
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg_Conservatory
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg_Conservatory
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Rimsky-Korsakov
http://www.magazzini-sonori.it/esplora/compositori/rimskij_korsakov.aspx


Osserviamo l’organico orchestrale dell’opera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troviamo l’intruso 

Proponiamo ai ragazzi l’ascolto di tre brani e chiediamo loro di individuare quali possono 
essere stati composti dal nostro autore per l’opera da noi in esame e quale invece è 
l’intruso indicandone le ragioni. L’insegnante cerca di far motivare le risposte ponendo 
domande mirate a sottolineare le caratteristiche stilistiche dell’autore. 

I tre ascolti: 

1. dalla suite op.57 estratta dall’opera di Korsakov  “La partenza dello zar”;  

2.ballet music dall’opera ‘Il Demone‘ di Anton Rubinstein                                                           
3. sempre dalla suite op. 57:  “Le tre meraviglie”  

 

Possibile questionario. 

Abbina i titoli dei brani ai tre ascolti. 

Come hai fatto a riconoscere i due brani che appartengono all’opera? 

Cosa hanno di simile?  

A cosa ti fa pensare il 3o ascolto? Il brano è sempre tutto uguale o ti sembra di passare 
improvvisamente da una scena all’altra di un film?  

Descrivi brevemente le tue impressioni per ogni quadro (ad es. un scoiattolo che salta tra 
gli alberi, un cavaliere che corre, una marcia pomposa, ecc...).  

Credi che il compositore sia riuscito a sorprendere gli ascoltatori che non aspettavano i 
cambiamenti improvvisi? 

Quanti squilli di tromba riesci a sentire? Che succede a partire dal minuto 7.31?  

Senti strumenti nuovi nel brano intruso rispetto a quelli già sentiti negli altri?          

Secondo te predominano gli archi o i fiati?  



Com’è il tempo?  

E il ritmo?                         

La melodia dal min 2.32 come ti sembra?                  

Hai già sentito qualcosa di simile? Dove?       

Proviamo a disegnare sulla lavagna la struttura del 1o ascolto: ‘La partenza dello zar’.  

Capo treno con tromba ----(A4+A4) 8 battute flauti + clarinetti----(B4 flauto+oboe+ B4 
flauto+clarinetto) 8batt.---- C (4b eco di B+ 4 staccato archi staccato discendente) 8batt.----
(D2 archi su+ X2 triangolo X2 tamburo + D2 su+ X2 triangolo X2 tamburo) 6+6= 12batt---  
E4 flauto più oboe +E4 flauto clarinetto e archi+ E4 (flauti clarinetti oboi corni)12batt------+ 
(F4 sforzati) 4batt. + (A4+A4) 8 batt. fiati con trombe+ (G6 eco di A) 6 battute . 

 

 

 

OPZIONE 3: Danziamo La partenza dello zar 

 

Agire l’ascolto è il modo migliore per imparare ad ascoltare. L’uso del corpo e del 
movimento rappresenta un approccio produttivo attraverso il quale possono essere colte, 
analizzate, interpretate e, in definitiva, comprese le strutture di un brano musicale, anche 
quelle che difficilmente sono rilevabili dai ragazzi mediante un  ascolto passivo. 

Vogliamo quindi far nostra ‘La partenza dello zar’ proponendo ai ragazzi di danzarne la 
prima parte (un minuto e mezzo circa) che abbiamo analizzato e disegnato alla lavagna . 
L’andamento del brano sembra proprio fatto per una scena di balletto, il tempo (in 2/4) è 
veloce e sembra fa pensare al trotto del cavallo dello zar in viaggio. 

La danza che useremo per questo brano riprende una tradizionale danza popolare russa 
che si chiama Trojka, modificando alcuni passi rispetto all’originale per adattarla al nostro 
brano. 

La Trojka è ispirata al tipico calesse o slitta russi, trainati da tre cavalli affiancati. Questa 
danza viene ballata in cerchio da gruppi di tre danzatori, un cavaliere e due dame, che si 
tengono per mano all’altezza delle spalle. Ciascun gruppo procede a passo cadenzato 
veloce in senso antiorario (A1+A2); al sedicesimo passo la dama di destra passa sotto il 
ponte formato dalle braccia del cavaliere e dell’altra dama (in 8 passi- B1) : il cavaliere la 
segue senza lasciare le due dame, ruotando su se stesso fino a tornare alla sua posizione 
centrale. L’altra dama fa la stessa cosa sempre in 8 passi (B2). Si procede di nuovo per  
16 passi (C1+C2)  A questo punto il terzetto si chiude a cerchio e compie un giro su se 
stesso prima in senso antiorario per 12 passi (D1xx) e poi in senso orario per altri 12 passi 
(D2xx), sempre tenendosi per le mani o posando le stesse sulla spalla degli altri danzatori, 
facendo perno sul piede sinistro e poi sul destro simulando il galoppo. Si procede 



nuovamente in senso antiorario per 8passi (E1) poi ci si ferma e il cavaliere in 8 passi si 
sposta tra la coppia di dame che lo precede E2) e poi si ricomincia in senso antiorario per 
altri 8(E3).  Al termine ci si ferma e la dama di destra batte 2 volte il piede a terra sugli 
sforzati e poi quella di sinistra batte 2 volte il piede a terra sugli sforzati  (F). Si ripete la 
figurazione in cui le dame (8 passi la destra e 8 la sinistra) passano sotto le braccia degli 
altri due (A1A2), si marcia in avanti fino alla fine. 

 

OPZIONE 4. SUONIAMO La partenza dello zar 

 

Possiamo proporre ai ragazzi l’esecuzione del brano (su base cd) utilizzando gli strumenti 
che si ha a disposizione, distribuendo parti per i singoli strumenti (ritmici o melodici)  e 
tenendo sempre come punto di riferimento la struttura-trenino. 

 

 

INTRODUZIONE:  Tromba (in La)  e Tamburo 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



La favola dello zar Saltan 

 

 



 

 



 

Ti piacerebbe vedere una scena magica dell’opera? Ad esempio quella in cui il cigno 
principessa dopo essere stato salvato da Guidon si avvicina a lui e lo ringrazia?  

L’insegnante propone ai ragazzi la visione della scena14 per poi proporre alcune domande 
utili a rilevare le impressioni ricevute. 

        

 

OPZIONE 6. Immagini musicali 

Osserva attentamente queste immagini15 estratte dal libretto di Beliskij, mettile in  

ordine cronologico e collega ogni immagine con i testi estratti dal libretto. 

 

 

                                                 
14

 http://www.youtube.com/watch?v=99A6KFxdC4g 
15

 Le immagini sono state riprese in: http://www.arcarussa.it/forum/la-favola-dello-zar-saltan-di-nikolaj-rimskij-

korsakov-vt1438.html 

http://www.youtube.com/watch?v=99A6KFxdC4g
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Osserva nuovamente le immagini: riesci a individuare degli strumenti musicali? Di che tipo 
sono? Chi li suona? (nel palazzo di Saltan ci sono dei giovanissimi trombettisti con delle 
trombe naturali e anche il vecchio Ernormor alla guida dei trentatré guerrieri suona una 
tromba ma più grande).  Con che scopo credi che stiano suonando? ( i ragazzi per 
allietare il re, per accogliere i mercanti, per rallegrare la corte; Ernormor per dare dei 
precisi segnali militari alla sua truppa, per incoraggiare i cavalieri alla battaglia). 

-E invece, secondo te, lo scopo dell’opera quale era? ( far vedere al pubblico del teatro 
abituato all’opera francese, tedesca e italiana come potesse essere piacevole anche un 
soggetto su testo russo con musiche riprese dalla tradizione russa; stupire, sorprendere, 
stimolare la fantasia, far emozionare e provare piacere nell’ascolto). 

-Credi che un opera lirica sia noiosa? Sei mai stato a teatro a sentirne e vederne 
qualcuna? Se si quale? Ti era piaciuta? Saresti curioso di assistere a una 
rappresentazione della Favola dello Zar Saltan? 

Credi possibile che ci siano parti di quest’opera che facciano ridere? Leggiamo il 

PROLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ed ecco la buffissima scena in cui Barbaricha e le due sorelle cercano di distrarre lo zar 
Saltan dai racconti dei marinai, ma qualsiasi cosa dicono va sempre a loro sfavore e per di 
più ci pensa il calabrone a farle stare zitte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONI 

Con la narrazione della favola, di parti del libretto dell’opera, le sonorizzazioni del testo, la 
danza, intercalati dagli interludi musicali eseguendo i brani musicali appresi,  si può 
pensare di realizzare con i ragazzi una rappresentazione teatrale- musicale dell’opera che 
può costituire il saggio di fine anno della classe di tromba. 

Un’ultima interessante collaborazione con l’insegnante di inglese, approfittando del fatto 
che i ragazzi hanno ora conoscenze sufficienti sulla trama dell’opera, può essere la 
visione del cartone animato sulla favola del 1984, molto popolare tra i bambini in Russia, 
nella sua versione originale ma con i sottotitoli in lingua inglese. 

 

 


