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5. La forza del segno 

 
      5.1. György Kurtág: Játékok (1973-2010) 

          

        La composizione degli Játékok1 ha molto a che vedere con quella del Mikrokosmos di 

Bela Bartók: cominciata quasi per gioco, la raccolta ha assunto negli anni dimensioni sempre 

più importanti, e si è via via definita come uno strumento di intima confessione per entrambi 

gli autori. Gyorgy Kurtág è ad oggi uno dei più autorevoli compositori attivi nel panorama 

della musica contemporanea2, autore, tra le molte composizioni, di questa strabiliante 

raccolta, un vero e proprio “work in progress” che porta avanti con dedizione dagli anni ’70, 

quando furono pubblicati i primi quattro volumi della raccolta da Editio Musica, casa editrice 

musicale di Budapest. La particolarità di tale raccolta è evidente già dalle primissime pagine, 

dove un’accattivante legenda disegnata a mano conduce il fruitore verso i primi brani, veri e 

propri schizzi musicali in cui la partitura sembra più che altro attraversata da intriganti segni 

che note musicali nel senso tradizionale del termine.  

   La prospettiva pedagogica proposta da Kurtág lavora quasi al contrario rispetto a tutto ciò 

che siamo abituati a pensare. Kurtág opera un’azione “primitivista”, mettendo davanti il 

bambino al puro segno, al gioco, alla possibilità di agire sulla tastiera con tutto il corpo, senza 

freni inibitori o soggezione nei confronti del nero e lucido strumento musicale. Le finalità si 

creano di conseguenza, e sono da un lato educare alla comprensione e all’amore per la 

modernità, e dall’altro allargare gli orizzonti stessi della musica, superando le barriere tra 

segno, gesto, suono, dimensione visiva, spaziale e sonora. Sfogliando le pagine della raccolta 

si incontrano inoltre moltissimi nomi di compositori moderni e contemporanei, così come stili 

e nomi del passato, che Kurtág manipola, destruttura o ironicamente riduce alle linee più pure 

ed essenziali. Il messaggio quindi viene veicolato in maniera differente, ludica e spesso 

inconscia, pur rimanendo ricco e profondo. Ecco perché, al pari di quanto succede con il 

Mikrokosmos di Bartok, anche gli Játékok sono entrati a pieno titolo nel repertorio di molti 

pianisti professionisti. 

   Nell’introduzione agli Játékok, Kurtág afferma che “giocare è suonare. Richiede 

all’esecutore molta libertà e iniziativa. Quel che è scritto non si deve prendere seriamente, ma 

                                                
1 Kurtág, G., Játékok, Editio Musica, Budapest 1979-1997 
2 Cfr. Proietti, C., Il Mikrokosmos di Béla Bartók. Analisi, interpretazioni, indicazioni didattiche ed esecuzione 
integrale, Pisa, ETS, 2006; Melis, S., “Játékok” di György Kurtág. Il primo apprendimento strumentale tra 
esplorazione, gioco e comprensione musicale, «Il Saggiatore musicale», XII, 2005, pp. 147-169. 



seriamente va preso per quanto riguarda lo svolgimento musicale, la qualità del suono e del 

silenzio”3. A questo proposito risultano interessanti le indagini su comprensione ed 

esecuzione musicale condotte da John Sloboda, che afferma: “Il modo in cui le persone si 

rappresentano la musica determina poi come la ricorderanno e l’eseguiranno”4. In questo 

senso, l’esecuzione si configura some un atto di comunicazione della comprensione stessa che 

abbiamo della musica. 

 

György Kurtág: Játékok, VOL I5 

 

 

 
  
                                                
3 Kurtág, G., Prefazione a Játékok I, Editio Musica,  Budapest 1979, s. p. 
4 Sloboda, J.A., La mente musicale, Il Mulino, Bologna 1988, p. 26 
5 Kurtág, G., Prefazione a Játékok I, op. cit.   



  I metodi tradizionali probabilmente sono improntati su una scomposizione analitica troppo 

complessa per il bambino, e in questo senso rimandano la comprensione ad un’età più 

avanzata. Kurtág opera invece, anche in questo caso, per opposizione: compone in maniera da 

non creare scollamento. Sempre nella prefazione l’autore prosegue dicendo: “Si deve credere 

alla notazione e lasciare che essa agisca su di noi. L’immagine grafica rende chiara la 

disposizione temporale anche dei brani più liberi”6. 

   Analizzando un brano tratto dal primo libro come Fiori noi siamo, se ne nota 

immediatamente la brevità e l’incisività del segno. Già ad un primo sguardo, attraverso le 

legature tratteggiate, riusciamo a farci un’idea della scomposizione in tre parti del brano. Le 

note sono esageratamente grandi e rassicuranti, e indicano dei clusters da effettuare con il 

palmo della mano, con durate differenti: nota corta e nota breve. Anche le pause sono 

stilizzate e sembrano galleggiare sulla partitura: con l’apertura rivolta verso l’alto indicano 

una pausa breve o al contrario prolungata. L’inserimento di una linea vocale è funzionale 

all’apprendimento musicale come conseguenza della realtà, nello specifico del parlato. Nella 

prefazione Kurtág parla infatti dell’importanza della libera declamazione, del rubato, del 

parlando nella musica popolare, la musica gregoriana e tutto ciò che la prassi musicale 

dell’improvvisazione abbia mai prodotto. In questo senso, sempre gli studi confermano che 

l’apprendimento delle strutture ritmiche risulta più efficace se posto in relazione con 

l’elemento prosodico del linguaggio.  

 

 
 

   Nel brano Alapelemek (Basic Elements), Kurtág conduce invece l’esecutore attraverso 

un’esplorazione sonora e fisica-gestuale della tastiera. Il tempo è libero, e le temute possibilità 
                                                
6 Ibidem 



di sbagliare si riducono drasticamente. Passando tra le varie sezioni, si compiono glissandi, 

cluster con le braccia, clusters veloci di palmo, esecuzione di note di altezza approssimativa, e 

solo a sezione E, esecuzione di note di altezza determinata. E’ interessante notare 

l’indicazione delle note di altezza approssimativa, e vederla in una luce non tanto 

compositivo-aleatoria, quanto in chiave psicologicamente strategica nei confronti del bambino 

che si avvicina allo strumento per la prima volta. Inoltre, un tale approccio compositivo rende 

giocoforza ogni esecuzione unica e sostanzialmente irripetibile. 

 
 

    

Nel brano Perpetuum mobile (oggetto trovato), che assomiglia a prima vista allo sviluppo di 

una sinusoide, il bambino è tenuto ad orientarsi e a proporzionare il gesto del glissando in 

rapporto alle dimensioni fisiche della tastiera. Il punto di riferimento è il do centrale, che 



assume valore di ago della bilancia, verso cui tendono costantemente gli arti dell’esecutore, 

tenuto ad uno “sbilanciamento” costante. In un brano come questo paradossalmente le 

responsabilità del fanciullo crescono, così come si instaura un legame profondo con lo 

strumento, che va ad essere letteralmente “espugnato” dal ragazzo.  

 

 
   Interessante ed assolutamente in linea con lo spirito della raccolta, nel senso di una dare e 

ricevere feedback costantemente dall’esecutore e dallo strumento attraverso il linguaggio del 

segno, è quello de Il leprotto e la volpe, composto da una bambina di sei anni e inserito 



successivamente da Kurtág nella raccolta. In questo esempio risulta lampante la funzione 

narrativa del mezzo sonoro, come veicolo di sensazioni e rumori altrimenti non veicolabili 

attraverso il mero linguaggio verbale. Lo “sparo” che chiude la composizione è espresso nel 

migliore dei modi da un rapidissimo cluster in fortissimo nel registro grave. Kurtág cerca il 

linguaggio dei bambini, semplice e profondo perché archetipico e misterioso.  

 

 
 

6. Il pianoforte non è un giocattolo! 
 



       6.1. John Cage: Suite for Toy Piano (1948) 

 

         Era il 1866 quando ad Alberto Schoenhut, figlio di giocattolai tedeschi, veniva offerto di 

trasferirsi in America per riparare giocattoli tedeschi che si guastavano durante il trasporto 

transoceanico. Pochi anni dopo, nel 1872, avrebbe fondato la Schoenhut Society, casa 

costruttrice di pianoforti giocattolo (toy piano), che rapidamente si sarebbe imposta al vertice 

di questa nicchia particolare di mercato rimanendoci saldamente ancorata ancora oggi. 

   Il toy piano7 nasce come giocattolo serio, nel senso che riproduce normalmente una scala 

cromatica di dimensioni ridotte, da un’ottava e mezzo a tre ottave massime, ed è dotato di 

tasti in miniatura di pianoforte che azionano rudimentali martelletti di legno o plastica che 

vanno a percuotere tipicamente delle lamelle o dei cilindri costruiti in acciaio armonico o 

ottone. Ne esistono naturalmente anche di meno complessi, ossia più decorativi, che 

riproducono solo il disegno dei tasti neri su quelli bianchi e tipicamente eseguono una scala 

diatonica nell’estensione di un’ottava. Hanno dimensioni ridotte, non superano in altezza 

tipicamente i 50 centimetri, e ne vengono prodotti di tipo verticale o a coda.  

Dagli albori del secolo scorso i produttori di toy piano nel mondo si sono moltiplicati, e oltre 

a Schoenhut, sono nati Michelsonne, un toy piano perfezionato negli anni ’40 da Victor 

Michel e divenuto nel tempo un vero “must” da collezione, Jaymar e Kawai.  

 

 
Toy piano Michelsonne 

   Ad oggi il toy piano si è guadagnato una posizione di tutto rispetto tra gli strumenti 

musicali8, e sono nati festival internazionali dedicati ad esso come il Toy Piano Festival di 

                                                
7 Isacoff, S., A Natural History of the Piano: The Instrument, the music, the musicians - from Mozart to modern 
jazz and everything in between, Knopf Doubleday Publishing Group, New York 2011 
8 Nicholls, D., The Cambridge Companion to John Cage, Cambridge University Press 2002 



San Diego o l’UnCaged Toy Piano Festival con annesso concorso di composizione per toy 

piano di New York.   

 

 
Toy piano Schoenhut 

 

   Tra i vari esecutori professionisti di toy piano, spicca certamente la figura di Margaret Leng 

Tan, considerata oggi la maggiore virtuosa dello strumento, oltre che divulgatrice e 

promotrice di tutta la letteratura che i compositori hanno cominciato a dedicargli. Oltre alla 

celebre Suite di Cage per Toy Piano che simbolicamente ha avviato quel processo di recupero 

e valorizzazione dello strumento già 1948, altri compositori importanti come Gorge Crumb 

l’hanno utilizzato in "Ancient Voices of Children". Tra i molti, spiccano i nomi di Mauricio 

Kagel, Steve Beresford, Matthew McConnell, Keith Kirchoff, Bernd Wiesemann, Karlheinz 

Stockhausen, Ratko Delorko, Andreas Kunstein, Frank Scholzen, Joachim Herbold, Carlos 

Cruz de Castro e Francisco Estevez. Nell’ambito della musica extra-colta, lo strumento ha 

trovato posto nelle canzoni degli Agitpop, degli Evanescence, dei Radiohead, di Warren 

Zevon, Tori Amos, dei Sigur Rós, The Dresden Dolls e dei The Cure. 

   L’utilizzo del toy piano da parte del compositore americano John Cage si esprime attraverso 

la composizione della celebre Suite for Toy Piano9 composta nel 1948 e di Music for 

Amplified Toy Pianos scritta nel 196010.  

La Suite venne eseguita dallo stesso John Cage nel 1948 presso il Black Mountain College e 

coreografata dal ballerino Merce Cunningham. 

 
                                                
9 Cage, J., Suite for toy piano, Edition Peters, London 
10 Cfr. Fronzi. G. (a cura di), Al di là della musica, Mimesi editrice, Milano 2013; AA.VV. (a cura di), La 
ricerca di John Cage, Mimesi editrice, Milano 2013 



 
John Cage esegue la Suite for Toy Piano nel 1948 

 

La composizione consta di cinque brevi movimenti collegati. Il compositore, alle prese con 

uno strumento dall’estensione limitata, riduce nel primo e nell’ultimo movimento ancora di 

più il suo campo di azione, concentrandosi su cinque note soltanto. Nei movimenti pari, il 

secondo e il quarto, utilizza sette note, e solo nel movimento centrale arriva ad utilizzarne 

nove. L’estensione complessiva della composizione non supera comunque nove note da 

eseguirsi solo sui tasti bianchi della tastiera. In questo senso, Cage rende la suite adatta ad 

essere eseguita praticamente su ogni tipologia di toy piano.  

Le indicazioni espressive e dinamiche rivelano una certa ironia, soprattutto quando il 

compositore fornisce indicazioni come ppp o sfz, indicazioni evidentemente non riproducibili 

con esattezza su uno strumento dalle limitate possibilità dinamiche.  

   Proprio in quegli anni non a caso cominciava il suo interesse per la filosofia orientale, e 

nelle sue composizione aleggia un rinnovato interesse per la musica di Erik Satie e di Anton 

Webern.    
 

 



 
 

John Cage: Suite for Toy Piano (1948) 
 

    



   Music for Amplified Toy Pianos11 è una composizione successiva, che risale al 1960. In 

questo caso Cage non fornisce una vera e propria partitura tradizionale ai musicisti, quanto 

una griglia che può essere manipolata e generare quindi incastri, sovrapposizioni, altezze, 

dinamiche e indicazioni di amplificazione differenti. Gli esecutori, una volta impostata tale 

griglia, sono comunque tenuti a rispettarla rigorosamente. La partitura è molto affascinante e 

piacevole da costruire, e si compone di sette fogli trasparenti: due di questi contengono note, 

due descrivono cerchi di ampiezze differenti e si riferiscono all’amplificazione, altri due 

indicano approssimatamene i rumori da eseguire in scena (anche con l’ausilio di altri oggetti e 

materiali), e l’ultimo contiene un grafico con una linea orizzontale per definire le proporzioni 

delle tempi e delle durate.  

   Il gioco ha molto a che fare con tale tipo di composizione, e probabilmente l’interazione tra 

il toy piano e altri oggetti di vita quotidiana che posso suonare ne accentua il carattere 

quotidiano desacralizzando l’idea dell’ensemble tradizionale e mettendo allo stesso tempo alla 

prova la disponibilità degli esecutori ad arrangiarsi uscendo dalla rigidità di una partitura 

chiara e conclusiva.   

 

 
John Cage: Music for Amplified Toy Pianos (1960) 

                                                
11 Cage, J., Music for Amplified Toy Pianos, Edition Peters, London 



      Kalimba12 è un brano del compositore tedesco Karlheinz Essl, commissionato dalla 

pianista e toy piano performer Isabel Ettenauer. Ho deciso di inserirlo in questa trattazione per 

testimoniare come la diffusione e l’interesse per questo strumento siano costantemente in 

crescita. Il brano ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e trovato ampio spazio in 

performance pubbliche. La sua particolarità consiste nel doversi confrontare durante 

l’esecuzione con un’altra esecuzione preliminarmente incisa dal compositore, che deve essere 

riprodotta live attraverso un mini-speaker posto all’interno della tavola armonica del toy 

piano. L’esecutore quindi è tenuto a sincronizzarsi con l’esecuzione pre-registrata di modo 

che l’ascoltatore riceva, attraverso la dovuta amplificazione, l’impressione che stiano 

suonando due strumenti.  

 

 

                                                
12 Ettenauer, I., New Music for Toy Piano, Edition Eirelav, 2005 



7. Suonare senza suonare 
        
     7.1 Le risorse online per suonare il pianoforte (e molto altro) 

 

         Le risorse online per divertirsi suonando il pianoforte con un computer si sono 

notevolmente implementate negli ultimi anni.13 L’utilizzo di software di emulazione di 

pianoforti, tastiere e sintetizzatori in commercio sono già presenti da tempo, ma in questo 

capitolo ci occuperemo di quelle che sono le risorse fruibili solo attraverso una connessine 

internet, ossia forse le più effimere e rapide, ma certamente le più frequentate da quella fascia 

di ragazzi adolescenti e pre-adolescenti che cercano un primo contatto con i tasti bianchi e 

neri.  

   La stesura di questo capitolo finale nasce dalle osservazioni che ho potuto raccogliere 

insegnando nelle Scuole Secondarie di Primo Grado, ossia a ragazzi di una fascia di età 

compresa tra gli 11 e i 14 anni. Spesso mi è capitato di trovarmi nella situazione di voler 

insegnare agli alunni ad orientarsi sulla tastiera, occasione vanificata da ovvie ragioni 

pratiche: insegnare contemporaneamente il pianoforte a una classe di venticinque persone 

risulta pressoché impossibile per un fattore di tempo, organizzazione e serietà del lavoro. In 

compenso ho potuto sperimentare alcune risorse che il web rende disponibili, e che hanno 

avuto un forte impatto sui ragazzi con cui ho lavorato.  

   Ho deciso di includere questo argomento in tale trattazione perché l’idea del gioco pervade 

costantemente la mente e il tempo dei ragazzi (e spesso anche degli adulti), e l’idea di poter 

utilizzare le risorse informatiche a scopi educativi attraverso l’arma del “gioco” può essere 

uno stimolo interessante per chi insegna e per chi impara. 

   In questo capitolo ho analizzato cinque risorse online per l’utilizzo del pianoforte o della 

tastiera elettronica, ognuna con peculiarità e finalità diverse. Ciò che accomuna tali risorse è 

la velocità con cui sono consultabili ed utilizzabili e la possibilità di sperimentare 

creativamente raggiungendo dei buoni risultati. La finalità implicita rimane quella di 

stimolare il ragazzo, attraverso l’utilizzo di un’emulazione,  a ricercare l’originale, ossia un 

pianoforte reale, un sintetizzatore con cui lavorare sulla manipolazione del suono o un toy 

piano con cui eseguire facili melodie in una formazione di musica leggera.  

   Il passaggio dal segno scritto - che si tratti di lettere dell’alfabeto, numeri, potenziometri o 

notazione MIDI - all’esecuzione è il secondo nodo cruciale a cui dedicarsi. Capire 

                                                
13 Cfr. Byrne, D., Come funzione la musica, Bompiani, Milano 2013 



l’importanza della codifica e decodifica della notazione musicale dovrebbe andare di pari 

passo allo studio delle lingue, dove si imparano i segni, il loro significato e la loro pronuncia.  

   L’utilizzo di queste risorse può cercare di stimolare la curiosità e dare il coraggio per 

compiere quel passo che porta allo studio serio della musica e di uno strumento musicale. 

 

 

7.2 Virtual Piano.net  

 

Virtualpiano è una delle risorse online più frequentate. Emula una tastiera e il campionamento 

è abbastanza accurato. Le note, una volta premute, durano poco più a lungo della pressione, 

conferendo un effetto di pedale dinamico all’esecuzione. La risposta all’input è agile. 

Nell’illustrazione sottostante è selezionata la modalità Key Assist On, che visualizza gli 

abbinamenti dei tasti musicali ad una normale tastiera QWERTY. Risulta comoda per 

visualizzare le distanze tra le note ed eseguire melodie diatoniche direttamente sulla tastiera 

del computer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3 Mood Doodle Synthesizer 
 

Nel 2012, Google ho reso disponibile online una risorsa che ha appassionato milioni di 

frequentatori  del web. Si tratta di un doodle, ossia di un’applicazione che appare 

sull’homepage del noto motore di ricerca per un giorno soltanto. La risorsa ha comunque 

trovato altri siti che hanno deciso di replicarla e renderla disponibile tutt’oggi. Per celebrare il 

78° compleanno dell’inventore del celebre sintetizzatore, Google ha deciso di presentarne 

un’edizione semplificata ma invitante, da poter suonare online. Tale strumento appassiona 

molto per lo stile retrò della sua estetica, la presenza di potenziometri e oscillatori complessi 

in puro stile analogico, e la possibilità di manipolare i suoni giocando con le molte manopole 

disponibili sul pannello. Corredato da una breve guida esplicativa delle sue funzionalità, 

questa applicazione è sicuramente un buon punto di partenza per la sperimentazione del 

suono, e per l’utilizzo della tastiera. 

 

 
 
 



7.4 Toy piano Michelsonne 

 

Il musicista francese Pascal Ayerbe ha reso disponibile sul suo sito una fotografia dello 

strumento con cui si esibisce, un toy piano originale Michelsonne. I suoni dello strumento 

sono stati campionati con cura e il giocattolo può essere suonato sia con l’ausilio del mouse, 

che direttamente su una selezione di tasti della tastiera fisica del computer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.5 Muxicall 

 

Muxicall è una risorsa molto interessante del web. Si tratta di una tastiera non ordinata 

tradizionalmente che produce i suoni intonati del pianoforte attraverso la pressione di tasti 

rettangolari che indicano con notazione anglosassone l’altezza della nota e con il relativo 

numero la posizione sul pianoforte. L’estensione copre tutte le 88 note dello strumento. Una 

volta premuto con il mouse sul tasto desiderato, si sviluppa una bolla colorata, che va a 

sovrapporsi alle altre note. L’aspetto più interessante è che si tratta di una tastiera multiplayer. 

Un volta inserito il proprio pseudonimo, si entra in contatto con le note che altri “esecutori” 

stanno suonando, ed è possibile dialogare con loro attraverso la funzionalità “chat”. La risorsa 

permette anche di cambiare il suono del pianoforte con quello di archi campionati o di 

percussioni a suono indeterminato.  L’applicazione è stata sviluppata da Diana Antunes, come 

saggio di Laurea in Comunicazione. Di seguito riporto il concept del progetto, che si propone 

come una riflessione sulla composizione collettiva. 

 

 
 

 
 



7.6 Piano Tutorial 

 

In questo caso non si tratta di un vero e proprio sito, ma di una serie corposa di risorse 

presenti permanentemente nella rete. Per compensare la difficoltà di lettura della musica e 

della conseguente associazione segno-suono, sono nati molti indirizzi web e video online che 

mostrano attraverso dei tutorial come imparare soprattutto arrangiamenti di canzoni, 

trascrizioni di colonne sonore o celebri brani tratti dal repertorio classico. L’associazione della 

tastiera ad un griglia per la composizione simile a quelle che si trovano nei software musicali 

MIDI, favorisce un immediato riscontro, così come la spazializzazione del tempo e la visione 

in anticipo delle note che seguiranno.  
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