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3. Il riferimento extra-musicale nella letteratura pianistica per   

    fanciulli nel XX secolo 
       

     3.1 Nino Rota / 7 Pezzi facili per bambini (1971) 

 
         Nino Rota è universalmente conosciuto ed apprezzato per la composizione di colonne 

sonore per il cinema. Il suo stile inconfondibile lo ha reso celebre e immediatamente 

riconoscibile per il particolare uso dell’armonia che regge le sue partiture e per la cantabilità 

un po’ melanconica dei suoi motivi. Meno conosciuta appare la sua produzione prettamente 

musicale, che è notevole sia per spessore compositivo che per quantità.1 Di questa produzione 

fanno parte i 7 Pezzi difficili per bambini2, una raccolta del 1971 pubblicata da Ricordi a 

Milano. Già bambino prodigio, Rota componeva fin da piccolo, e il suo legame con l’infanzia 

da adulto ha trovato una concreta realizzazione nella composizione dei 7 Pezzi, dove il 

riferimento extra-musicale è costantemente presente, e non è difficile scorgere velati 

riferimenti a situazioni e personaggi cinematografici di ascendenza felliniana.  

   La raccolta si compone come segue: 

   1. Salti e giochi (Allegretto vivace, 2/4) 

   2. Capriccio (Allegro, 6/8) 

   3. Cantilena (Andante, 4/4) 

   4. Le scalette (Tempo di Valzer, 3/4) 

   5. Grillo notturno (Lento, 3/4) 

   6. Puccettino nella giungla (Allegretto moderato, 4/4) 

   7. L’acrobata (Tempo di Valzer, 3/4) 

   I tempi dei brani sono semplici, e a parte in Cantilena e Puccettino nella giungla, non 

presentano variazioni metriche all’interno dello stesso brano. I riferimenti extra-musicali dei 

titoli alludono prevalentemente a delle azioni concrete come saltare, giocare, cantare e salire 

le scale. Altri riferimenti si collocano invece in quello che possiamo definire un “ambito 

evocativo”, come Grillo notturno e Puccettino nella giungla. Infine, L’Acrobata si pone come 

un omaggio al movimento instabile dell’artista sul filo, che Rota sviluppa sapientemente 

attraverso l’utilizzo del cromatismo e della ripetizione.  

 

                                                
1 Cfr. Lombardi, F., Nino Rota: catalogo critico delle composizioni da concerto, da camera e delle musiche per 
il   teatro, Olschki, Firenze, 2009 
2 Rota, N., 7 pezzi per bambini, Ricordi, Milano, s.d. 



 

 
  
 
 



   L’analisi de L’Acrobata rivela come, attraverso l’ausilio di mezzi limitati, il compositore sia 

riuscito a rendere efficacemente il personaggio. La tessitura è limitata e le mani operano quasi 

sempre nel registro medio. L’accompagnamento della mano sinistra è tipico del valzer, ma il 

basso è costantemente in ascesa cromatica, così che lentamente, da batt.1 a batt.23 passa da do 

a sol. Altro elemento costitutivo del pezzo sono le scale discendenti da batt.33 a batt.45, dove 

assistiamo ad una discesa vertiginosa della mano destra unitamente alla già proposta ascesa 

cromatica della mano sinistra, fino ad un punto di incontro. In questo modo, Rota, 

componendo, sembra disegnare sul pentagramma linee astratte che si muovono irregolarmente 

perdendo a tratti la direzione e a tratti reimponendo l’equilibrio.  

 

 
 

 

   Osservando il brano da una prospettiva didattica, l’allievo esplora la tastiera gradualmente, 

il cromatismo sviluppa l’abilità delle dita, mentre un ritmo reiterato di valzer mantiene 

l’equilibrio del pezzo. Il titolo in questo senso diviene elemento essenziale di meta-

comprensione del testo musicale e strumento evocativo-espressivo per l’esecuzione. 



 

   3.2 Sergej Prokofiev / Music for children, op.65 (1935) 

 

   I brani che compongono la raccolta di Prokofiev Music for Children 3 furono composti 

nell’estate del 1935. Essi contengono in nuce tutte le caratteristiche della musica del 

compositore  russo, come il lirismo delle melodie, le sorprese e le stratificazioni armoniche e 

l’utilizzo talvolta prettamente percussivo dello strumento. Prokofiev espone l’esecutore ad 

una varietà consistente di colori, textures armoniche e dinamiche. Inoltre, la raccolta è 

particolarmente “pianistica” nel senso stretto del termine, in virtù del virtuosismo pianistico 

del compositore, brillante pianista, che in questo modo si trovava ad illustrare le proprie 

conquiste compositive attraverso l’utilizzo diretto dello strumento.4   

 

   La raccolta si compone di 12 pezzi, così ordinati: 

   1. Morning  

   2. Promenade 

   3. A Little Story 

   4. Tarantella 

   5. Regret  

   6. Waltz 

   7. Parade of the Grasshoppers 

   8. The Rain and the Rainbow 

   9. Playing Tag 

  10. March 

  11. Evening 

  12. The Moon Strolls in the Meadow 

 

   Il riferimento extra-musicale cita tempi di danza, come la Tarantella, la Marcia e il Valzer, o 

momenti della giornata, come il Mattino e la Sera, sapientemente disposti al principio e poco 

prima della conclusione della raccolta. E’ interessante analizzare proprio questi due brani per 

comprendere la rappresentazione musicale che ne da il compositore. 

   Morning è suddiviso in tre sezioni. La prima sezione, di 8 battute, propone un’alternanza tra 

registri contrapposti, con un accordo di Do Maggiore che si ripete come un sole che abbaglia 
                                                
3 Prokofiev, S., Music for children, Boosey and Hawkes, London, 1989 
4 Cfr. Rattalino, P., Prokofiev: la vita, la poetica, lo stile, Zecchini, Varese, 2003 



su ottave differenti, e che fa la sua comparsa per ben 12 volte, contando il segno di 

appoggiatura di cui Prokofiev lo dota. Il brano impone quindi fin da subito una buona 

spazializzazione, anche visiva, delle mani, e l’utilizzo di tocchi differenti della tastiera per 

assecondare i legati, gli appoggiati e le indicazioni dinamiche. 

 

 
 

   La seconda sezione sviluppa dei facili arpeggi anche con l’ausilio di note ribattute 

ascendenti e discendenti, mentre il tema viene condotto dapprima dalla mano sinistra nel 

registro grave, e successivamente consegnato alla destra nel registro medio-acuto. 

 

 
   La terza sezione, seguendo un’ideale forma A-B-A, riprende l’esposizione iniziale 

condensandola in quattro misure, per poi concludere con una coda di altre due battute. 

Prokofiev interpreta a modo suo quella che sarebbe una cadenza perfetta con ritardo sulla 

tonica finale, costruendo sulla dominante un accordo di settima maggiore. Probabilmente un 

omaggio alla tradizione con una punta di ironia. 

 



 
    

   Nell’undicesimo brano, Evening, il compositore descrive la sera attraverso una scrittura che 

sembra parafrasare i movimenti centrali delle sonate per pianoforte del periodo classico. 

Trasforma quindi la sera in elemento melodico rassicurante e lineare, agendo più che altro 

sulla complessità dell’armonia. Anche in questo caso, il brano si divide in tre sezioni, di cui la 

prima e la terza hanno un certo legame.  

 

 
 

    

   La sezione centrale sembra la più interessante, punteggiata da una linea del basso che 

avanza reiterando costantemente la stessa nota (prima La bemolle e poi Do). Il brano passa 

senza soluzione di continuità da Fa maggiore a La bemolle maggiore per poi risolversi, 

sempre nella sezione centrale in un Do maggiore pacato e consolatorio.  

 



 

 
 
 
   Infine, il brano si chiude, dopo la ripresa della sezione C e il ritorno alla tonalità originaria, 

con un cadenza in Fa maggiore che termina con sonorità di piano la composizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3.3 Alfredo Casella: 11 children pieces op.35 (1920) 
 
 
   Alfredo Casella fa parte di quella ristretta nicchia di compositori che non si manca mai di 

lodare, ma che non sono ancora stati completamente assorbiti, studiati ed eseguiti a dovere dal 

mondo musicale odierno. Casella è stato, oltre che compositore, divulgatore, didatta e 

pianista. Nato nel 1883 e presto trasferitosi a Parigi, torna in Italia forte di un bagaglio di 

conoscenze e intuizioni che lo determineranno a cercare di condividere con altri le ricerche 

musicali intraprese. Fonda nel 1917 la “Società Nazionale di Musica”, subito sostenuta da 

artisti come Malipiero, Pizzetti e Respighi e, successivamente, con l’aiuto sempre di 

Malipiero, la “Corporazione delle Nuove Musiche”, che presenta due intenti fondamentali: la 

diffusione della musica contemporanea europea in Italia, ed il recupero della grande musica 

antica italiana. Sempre al compositore si deve in parte la rinascita che la musica di Antonio 

Vivaldi ha conosciuto nel XX secolo, grazie alla sua notevole opera di recupero e diffusione.5 

A proposito dell'opera del compositore, scrive Roman Vlad: "Dovrebbe essere universalmente 

noto che l'attività di Alfredo Casella fu una delle più feconde e multilaterali che un musicista 

italiano abbia mai esplicato. Infatti, egli non si limitò ad influenzare il corso della storia 

musicale italiana mediante le virtù intrinseche delle proprie opere, ma agì anche direttamente 

sulla vita culturale del paese attraverso una instancabile, varia e feconda opera di studioso, 

trascrittore, esecutore, insegnante, organizzatore, scrittore, promotore e anzi tutto animatore".  

   Lo stile compositivo di Casella si potrebbe definire un stile “mobile”, o un avvicendamento 

di stili che recuperano tradizioni musicali antiche, moderne, influenze culturali e letterarie.  

Il musicologo inglese E.J.Dent scrive: "...è il musicista italiano che meglio ha aiutato i suoi 

giovani connazionali a trovarsi uno stile, ma che viceversa ha maggiormente faticato a 

scoprire il proprio..." e Massimo Mila aggiunge che l'aspetto più inconfondibile e vivo della 

sua arte va cercato proprio nel "gusto dell'avventura stilistica, inquietudine costante, ricerca 

insoddisfatta del nuovo...".6 

   Gli 11 Children pieces op.357 appartengono ad un periodo in cui Casella ritorna alla 

consonanza e  ad un certo diatonicismo nella conduzione delle melodie. Si tratta in qualche 

modo  di una Suite scritta “alla maniera moderna”, e infatti i titoli dei brani si riferiscono 

quasi sempre a movimenti di danza: Preludio, Valse Diatonique, Canone, Bolero, Omaggio a 

Clementi, Siciliana, Giga, Minuetto, Carillon, Berceuse e Galop-Final.  

                                                
5 Cfr. A.A.V.V, Alfredo Casella e l'Europa, a cura di Mila De Santis, Olschki, Firenze, 2003 
6 Cfr. Viagrande, R., La generazione dell'Ottanta, Casa Musicale Eco, Monza, 2007 
7 Casella, A., 11 children pieces, Universal Edition, Vienna, 1921 



   Il brano sicuramente più sorprendente è Carillon, in cui il compositore intesse due trame 

parallele sovrapposte ed evoca la magia del carrilon attraverso un semplice quanto efficace 

espediente ritmico-armonico. 

 
   La mano destra disegna, sempre in pianissimo, una vivace linea melodica in do maggiore, 

che passerà senza soluzione in la minore per poi tornare definitivamente alla relativa 

maggiore. Allo stesso tempo, la mano sinistra opera davvero come un carillon sui tasti neri, 



perpetrando una meccanica ed incessante ripetizione di semicrome su bassi di crome. Le mani 

sono costantemente sovrapposte e creano dissonanze talmente rapide ed evidenti da conferire 

paradossalmente una sensazione di sospesa cristallinità al pezzo. I pedali dinamico e del piano 

sono sempre abbassati e non sono previste alterazioni agogiche (a questo proposito Casella 

nota in partitura: “sempre più piano, ma rigorosamente in tempo”). Il pianista che si avvicina 

a questo brano si trova quindi in un situazione di estremo controllo delle dita e dei micro-

movimenti del braccio. Il brano sembra adatto tanto a un corso medio di pianoforte quanto ad 

un’esecuzione di estremo virtuosismo. E’ interessante notare come Casella inserisca il 

Carrilon tra le danze, quasi a imporre un nuovo tempo meccanico, specchio del mondo 

contemporaneo. 

 

 
 
 
 
 
   3.4 Alfred Schnittke / Little piano pieces (1971)  
 
 



   I Little piano pieces 8 del compositore russo Alfred Schnittke centrano in pieno la 

definizione che i critici ne hanno data negli ultimi cinquant’anni, ossia di quel particolare 

approccio al materiale sonoro che prende il nome di “polistilismo”.9  

   Una celebre frase pronunciata dal compositore chiarisce ogni sospetto di cattiva 

interpretazione, quando afferma “...uno degli obiettivi della mia vita è quello di superare il 

divario tra 'E' (Ernstmusik, musica seria) e 'U' (Unterhaltung, musica per l'intrattenimento), 

anche se mi rompo il collo in questo modo!"10.  

   I brani contenuti nella raccolta non superano quasi mai il minuto di durata, e i titoli si 

inseriscono alla perfezione in quel gioco di rimandi, luoghi, danze e profumi che 

caratterizzano le raccolte per l’infanzia del XX Secolo:  

 

1. Folk song 

2. In the mountains 

3. Cuckoo and woodpecker 

4. Melody 

5. Tale 

6. Play 

7. Children's piece 

8. March 

 

   In questa raccolta, Schnittke non si cura minimamente di poter apparire retrogrado o in 

cerca di facili riscontri, riduce semplicemente al minimo essenziale le informazioni sonore 

scegliendo con cura le note, gli accordi, e ripetendo spesso frammenti già esposti per 

confermare il messaggio. Ne è un esempio eccellente il brano che apre la raccolta: Folk Song. 

                                                
8  Schnittke, A., Little piano pieces, Sikorski Edition, Amburgo, 1971 
9 A.A.V.V, Schnittke, a cura di Enzo Restagno, EDT, Torino, 1993 
10 Ivashkin, A., Alfred Schnittke, Phaidon, London, 1996, s.p. 



 
 

   Ad una domanda in la minore segue immediatamente una risposta omoritmica sempre in la 

minore, per poi accennare una coda di modulazione dal sapore modale ma dalle linee 

estremamente classiche. Lo stesso si ripete nelle battute successive, con un breve finale in cui 

si conferma un la minore di impianto che sfuma in pianissimo. L’impostazione generale fa 

pensare ai classici, alle prime composizioni di Mozart, ma anche ad una loro traslitterazione 

nell’immaginario folklorico russo. Schnittke ha sempre difeso le sue radici nazionali, e in un 

certo senso anche questa melodia - che sembra a tratti concepita più per un violino 

leggermente scordato che per un imponente pianoforte a coda - racchiude in poche battute 

quella malinconica immagine della steppa osservata dagli occhi di un bambino che si avvicina 

per la prima volta allo strumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Musical Style and Gendre: i Musical Toys di Sofia          

    Gubaidulina 
 

     4.1 Sofia Gubaidulina: Musical Toys, 14 piano pieces for children (1969) 

 

         « Il simbolo di per se stesso è un fenomeno vivo [...]. Cosa vuol dire simbolo? Secondo 

me la massima concentrazione di significati, la rappresentazione di tante idee che esistono 

anche fuori della nostra coscienza e il momento in cui questa apparizione si produce nel 

mondo: questo è il momento di fuoco della sua esistenza, perché le molteplici radici che si 

trovano al di là della coscienza umana si manifestano anche attraverso un solo gesto »11.  In 

queste poche righe la compositrice russa Sofia Gubaidulina esprime e raccoglie la sua 

personale dimensione del simbolo, inteso come elemento misterico ma anche assolutamente 

concreto, ed in riferimento a quanto citato è interessante aprire un capitolo sui Musical Toys, 

che la compositrice scrisse nel 1969, pieni di riferimenti poetici, immagini e sensazioni già a 

partire dai titoli.  

   La vicenda personale di Sofia Gubaidulina è inoltre rappresentativa del tentativo di 

emanciparsi come compositrice donna, e dall’altro lato di mantenere la propria indipendenza 

creativa al di là delle drammatiche vicende politiche dell’Unione Sovietica.  

   Nata da madre slava e padre tartaro, nella regione centrale del Volga, comincia a studiare 

musica prendendo lezioni da un maestro di musica ebreo. Trascorre la giovinezza in questa 

regione fredda e desolata, una specie di deserto dei Tartari. Scrive: “Guardavo a lungo il cielo 

e le nuvole, per resistere”. Crescendo comincia a comporre, talentuosissima da subito; non 

mette il suo lavoro al servizio dello Stato, che la isola. Per sopravvivere si dedica 

principalmente a colonne sonore per il cinema e fonda un gruppo di improvvisazione 

collettiva con strumenti folklorici. « La generazione precedente, se scriveva cose che non 

piacevano al regime, poteva finire in prigione; è stata una generazione molto infelice quella di 

Shostakovich. Io, insieme ad altri sei, ero nella black list, ma la cosa non mi preoccupava, 

componevo liberamente, senza commissioni. Non si era eseguiti, ma non era pericoloso; per 

esprimersi bastava ricorrere al cinema, come ho fatto io. Oppure si poteva andare in America. 

                                                
11 Da "Un'autobiografia dell'autore raccontata da Enzo Restagno", in AA.VV., Gudajdulina, Edt, Torino 1991, p. 
63 



La censura era su di noi, non sui pezzi: i servizi segreti non sapevano leggere le partiture, 

quindi non potevano valutare come facevano coi libri »12. 

   E’ il 1980 quando Gidon Kremer porta nei teatri internazionali il suo concerto per violino 

“Offertorium”, autentico capolavoro che entra immediatamente tra i classici.  

   Leggendo del cielo e delle nuvole come tentativo di evasione dalla realtà non è difficile 

comprendere la volontà di scrivere questa raccolta. Una maniera per reagire al sistema, ma 

anche per rifugiarsi in un mondo regolato da immagini, sensazioni e riferimenti naturali. I 

titoli dei pezzi sono esemplificativi di tale approccio: 

 

1. Mechanical Accordion 

2. Magic Roundabout 

3. The Trumpeter in the Forest 

4. The Magic Smith 

5. April Day 

6. Song of the Fisherman 

7. The Little Tit 

8. A Bear Playing the Double Bass and the Black Woman 

9. The Woodpecker 

10. The Elk Clearing 

11. Sleigh with Little Bells 

12. The Echo 

13. The Drummer 

14. Forest Musicians 

 

   E’ forte la presenza di elementi musicali già nei titoli, come la fisarmonica meccanica, la 

figura del trombettista perso nella foresta, la canzone cantata dal pescatore, le campane, l’eco, 

il percussionista e il musicista della foresta. Interessante anche l’associazione tra l’orsetto che 

suona il contrabbasso e la donna di colore (una cantante forse?) che come vedremo vengono 

interpretati separatamente dalle due mani del pianista. La scrittura pianistica generale è fitta, 

più che brani per bambini, i pezzi appaiono come visioni appartenenti al mondo dell’infanzia.     

    

                                                
12 Da un'intervista con Federico Capitoni (la Repubblica, 3 gennaio 2013). Reperibile anche negli Archivi di 
“Repubblica”: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/01/03/musica-la.html 



Il livello tecnico richiesto non è certo insuperabile, ma la struttura dei pezzi risulta comunque 

frammentata e di non immediata assimilazione. In questo caso Gubaidulina lavora quindi sul 

concetto dell’infanzia più che sull’aspetto dell’apprendimento. L’evocazione, il ricordo, la 

potenza delle immagini proposte trovano espressioni musicali intelligenti, articolate, a volte 

inquietanti. Il titolo a questo punto si potrebbe ipotizzare che alluda anche allo stile 

compositivo, più libero, non incatenato in una struttura pre-impostata, ma affidato 

all’ispirazione diretta, quasi ad un’improvvisazione virtuosistica per ritmi e soluzioni 

armoniche compiuta dalla compositrice.  

 

   Mechanical Accordion apre la raccolta, ed è un brano di 18 battute, con frequenti cambi di 

tempo, in cui gli elementi prevalenti sono la presenza al principio e alla fine di clusters (che 

ricordano un avvio a fatica del mantice della fisarmonica), e successioni di note discendenti 

spesso cromaticamente, che rimandano ad un suono aerofono che fatica a mantenersi stabile. 

 

   Magic Roundabout è invece impostato su un solido 4/4, e propone un inseguimento 

incalzante di voci tra mano destra e sinistra, che a tratti si allontanano per poi riavvicinarsi, 

fino alla chiusa finale, dove, vicinissime, si spengono insieme. 

 

   The Trumpeter in the Forest si apre con una sequenza di cinque note veloci che portano ad 

un La alto, e ricordano sonorità di ottoni. Via via il brano diventa più rarefatto, fino a 

presentare solo accenni di semicrome che timidamente si elevano su un lungo pedale nei 

bassi. 

 

   The Magic Smith è un presto dominato da ribattuti costanti tra mano destra e sinistra, una 

vera a propria fuga verso il finale, che improvvisamente divide la composizione, proponendo 

un lungo pedale di La bemolle minore, su cui ci staglia aggressiva una melodia prima mai 

udita, che andrà a perdersi nelle battute rimanenti fino a scomparire. 

 

   April day propone un tema spezzato che fatica ad avviarsi, costantemente interrotto da 

pause. Finalmente si innesca un meccanismo di crome sostenuto da accordi della mano 

sinistra. L’epilogo è nuovo, brevissimo frammento. 

 



   Song of the Fisherman ricorda melanconiche melodie russe, e parte da un re centrale per 

svilupparsi come melodia incontaminata, o quando necessario semplicemente sorretta da 

bicordi di quinte giuste che viaggiano per la tastiera. 

 

 
    

   The Little Tit descrive con tutta probabilità un picchio che si dà da fare con il suo becco, 

disegnando sequenze irregolari di note rapidissime che esplodono improvvisamente senza 

preavviso. 

 

   A Bear Playing the Double Bass and the Black Woman presenta, come il titolo, due 

personaggi ossia due linee melodiche distinte che collaborano in un immaginario duetto. La 

mano sinistra conduce una sorta di walking-bass inarrestabile di semiminime, mentre la destra 

imita un solo cantato di ascendenza jazzistica.  

 

 
 

   The Woodpecker, il picchio, riprende l’impostazione del brano The Little Tit, con 

rapidissimi interventi della mano destra e la presenza costante di ribattuti in sequenze di 



cinque, sei e sette note, questa volta sostenuti da lunghe triadi accordali che aiutano a 

sprigionare gli armonici del pianoforte. 

 

   The Elk Clearing ricorda a sua volta la fragile melodia del pescatore (Song of the 

Fisherman), dove sembra che una solo tema inarrestabile ma rarefatto conduca come un 

flauto il discordo fino alla fine. 

 

   Sleigh with Little Bells è un brano giocoso e incalzante che non lascia mai spazio a pause. E’ 

costituito prevalentemente da sequenze di crome e semicrome. Le mani suonano entrambe nel 

registro acuto della tastiera, per creare un particolare effetto di campanelli.  

 

   The Echo lavora sull’omonimo principio esposto nel titolo, attraverso l’utilizzo simultaneo 

di note lunghe e brevi premute allo stesso tempo.  

 

 

 
 

      

 The Drummer, letteralmente “il batterista”, è un brano in tempo di Allegro che sembra fare il 

verso alle marcette militari accompagnate da tamburi e rullanti, La mano sinistra assicura una 

certa regolarità di crome per tutto lo svolgimento del pezzo, mentre la destra si muove su tutta 

la tastiera attraverso rapide scale e arpeggi di ascendenza tonale, che ricordano esercizi per lo 

sviluppo della tecnica pianistica.  



   Forest Musicians chiude la raccolta, e inizia con una misteriosa melodia sorretta da bicordi 

(la-mi) nel registro grave della tastiera. Il carattere dell’inizio viene poi interrotto da 

successioni di crome staccatissime alternate a pause sempre nel registro grave. Un ritorno del 

primo tema reintroduce le atmosfere iniziali, per poi ascendere ad un sol diesis sovracuto 

prima ribattuto, poi trillato e seccamente troncato sul principio dell’ultima misura.  

 

 

 
 

 


