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1  Washington National Opera, Hansel and Gretel, 

http://weblogs.baltimoresun.com/entertainment/classicalmusic/2012/12/washington_national_opera_deli_2.html 
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 Fiaba e musica 

 

“Le fiabe sono sempre state un reparto strano. Una forma d’arte letteraria 

più libera delle altre, perché considerata meno seria”2. Infatti le fiabe sono 

scritte per essere lette, “guardate” attraverso le illustrazioni e recitate, ma 

anche per essere danzate e musicate.  

In particolare, proprio il loro rapporto con la musica è stato fatto più volte 

oggetto di riflessione. 

Le fiabe, dice Rodari commentando le carte di Propp, ci interessano 

“perché possiamo usarle per costruire infinite storie, come con dodici note 

(trascurando i quarti di tono, e sempre restando chiusi nel limitato sistema 

sonoro dell'Occidente prima della musica elettronica) si possono comporre 

infinite melodie”3. 

Rodari propone spesso l’idea di un parallelo tra la musica e la fiaba, 

sostenendo anche  che le storie fantastiche, più che obbedire alle ferrei 

leggi di certe forme musicali, come quella “sonata”, si rapportano ad altre 

più elastiche come quelle improvvisative. “E così come nella musica per 

improvvisare è necessario aver chiaro un cammino logico di successioni 

armoniche, entro cui muoversi liberamente, così la logica formale delle 

funzioni di Propp può guidare la fantasia nella creazione di libere storie”4. 

Come rileva Lenzi, che del rapporto tra musica e fiaba ha fatto il tema 

centrale delle sue ricerche didattiche, “La fiaba non è solo narrazione, ma 

un evento in cui entrano elementi vocali, gestuali, mimici in accordo con la 

capacità di recepire propria dei bambini. Quando ad una fiaba si aggiunge 

                                                           
2
 Ibidem, p. 75.  

3
 Rodari, G., La grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, Einaudi, Torino 1973, p. 71. 

4
 Lenzi, P., op. cit., p. 21 
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la musica, l’evento viene comunicato in maniera amplificata: i suoni 

aggiungono tutta una serie di sensazioni misteriose e impalpabili, capaci di 

risvegliare magicamente emozioni e stati d’animo, che la sola storia 

sarebbe in grado di suscitare solo in parte. Fiaba e musica si attraggono, 

forse perché entrambe permettono una lettura nei due sensi: orizzontale, 

in superficie (l’aspetto temporale della storia narrata, la trama, e l’aspetto 

melodico dello scorrere dei suoni, la melodia) e in verticale, in profondità 

(l’intreccio della fiaba con le digressioni, i commenti e l’aspetto armonico 

della musica con la sua valenza simbolica). Nel processo di scrittura di una 

fiaba musicale, la musica si trova ad assolvere la ‘magica’ funzione di 

coordinare le forme immaginative e di collegare la fantasia al desiderio di 

esprimersi. La musica di una fiaba non è mai soltanto musica: essa è legata 

alla parola e alle immagini suggerite dalla storia. Il momento della 

composizione presuppone un processo di selezione, di scarto, di scelta e di 

classificazione di materiali sonori, da mettere in relazione tra loro, in 

un’elaborazione ed in un’esplorazione libera e creativa. Proprio come 

succede per la lingua, da cui attingiamo quotidianamente parole, frasi ed 

espressioni, così ognuno di noi ha in memoria una riserva, spesso inconscia, 

di idee musicali, da cui estrarre motivi potenzialmente capaci di sviluppi ed 

elaborazioni soddisfacenti. Non è necessario, per musicare una fiaba, avere 

un talento speciale. Il talento è forse solo essere capaci di dire qualcosa di 

originale o di inconsueto: non è un’arte speciale nello scegliere e scartare i 

materiali sonori, ma soprattutto un’attenzione particolare per la 

costruzione e la combinazione delle idee”.  

“… Musica e fiaba costituiscono veramente, usando un’espressione di 

Rodari, un binomio fantastico, capace di attivare l’immaginazione e 

diventare spunto per moltissime attività didattiche creative e ricreative. In 
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tal modo la fiaba musicale si può inserire in un gioco di esplorazione e 

d’interpretazione del dato sonoro; non si limita, quindi, a rappresentare un 

momento di conoscenza o di svago, ma è soprattutto un’occasione per 

costruire tutta una serie di esperienze (dal canto all’ascolto, dal movimento 

all’esecuzione strumentale…) aperto a mille imprevisti, al piacere, alla 

curiosità e al confronto. Dalle considerazioni sull’oggetto-fiaba, visto da 

molteplici aspetti, si arriva a guardarlo navigare con la prua rivolta ad altri 

media”5.  

 

 Hänsel und Gretel di Humperdinck 

 

Commedia fiabesca in tre quadri su testo di Adelheid Wette (sorella del 

compositore) e musica di Engelbert Humperdinck (1854-1921), Hänsel und 

Gretel  fu composta nel 1891 e rappresentata per la prima volta al Teatro di 

corte di Weimar il 23 dicembre del 1893 con la direzione di Richard Strauss. 

Tra gli interpreti - Hansel (soprano), Gretel (soprano), Pietro (baritono), 

Geltrude (soprano), Strega Marzapane (mezzosoprano), Il Nano Sabbiolino 

(soprano) ed il Nano rugiadoso (soprano)- è previsto l’utilizzo  di un coro di 

voci bianche  e il balletto “Dei quattordici angeli”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Lenzi, P., Musica e fiaba Riflessioni, percorsi e proposte didattiche. In 

http://www.musicheria.net/rubriche/?t=Musica_e_Fiaba._Riflessioni__percorsi_e_proposte_didattiche&p=5&f=90 
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     6 

 

Dopo aver sperimentato la forma del Singspiel già da adolescente, 

Humperdinck ci era cimentato anche nel genere fiabesco quando la sorella 

Adelheid, nel 1888, gli chiese  di realizzare semplici musiche per una fiaba 

da lei scritta sul soggetto di Biancaneve destinata ai suoi figli e per il 

contesto familiare.  

L’esperimento, che ebbe un gran successo tra i parenti, indusse il 

compositore a cimentarsi nella realizzazione di altri Lieder destinati ai 

nipoti e, infine, anche di estendere l’esperienza mettendo in musica la 

celebre fiaba dei Fratelli Grimm. Egli incaricò dunque  la sorella “di 

approntargli un libretto in tal senso; il libretto rispettò l’intelaiatura e i 
                                                           
6
 http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/4/4e/IMSLP246120-SIBLEY1802.23503.cc4a-39087011221654Act_I.pdf 
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personaggi principali del racconto; ma decisive furono le varianti, a 

cominciare dall’inserzione di due figure assenti nella fiaba romantica, 

quelle dei nani Sabbiolino e Rugiadoso; e, assai più, l’ideazione di un 

“clima” di profonda diversità da quello dei due narratori, Jacob e Willhelm 

Grimm. Mentre costoro, in ossequio al loro strenuo codice filologico, erano 

approdati al consolatorio lieto fine solo per convenzione narrativa, la Wette 

scrisse un testo da cui trapela solo una cordiale bonomia borghese, lontana 

dagli oscuri segnali di miseria e fame della campagna tedesca”7. 

E’ stato rilevato come il compositore abbia applicato a questa semplice 

storia di bambini, angeli, streghe e boschi le stesse strategie che a Wagner 

erano servite per raccontare storie di dei e semi dei8. Tuttavia, ”a dispetto 

della formazione e dell’infatuazione wagneriana evidenti del compositore 

renano, qui Wagner funge solo da stella cometa di un’orchestrazione di 

sapiente corposità ma non incide nel benché minimo sulla freschezza dei 

molteplici appelli al canto infantile germanico che nell’opera risuonano e 

che sono improntati a totale ingenuità senza doppi fondi”9. 

Accolta con grande successo nell’ambiente musicale tedesco, Hänsel und 

Gretel  fu rappresentata, a distanza di pochi giorni, anche a Monaco e a 

Karlsruhe, vedendo l’impiego dei migliori direttori d’orchestra dell’epoca: 

Richard Strauss a Weimar, Hermann Levi a Monaco e Felix Mottl a 

Karsruhe. Tradotta in altre lingue e tuttora di frequente rappresentata nei 

maggiori teatri europei, l’opera ha visto anche una versione in italiano dal 

titolo, però piuttosto criticato, di Nino e Rita, messa in scena per la prima 

volta in Italia al Teatro Manzoni di Milano il 6 aprile del 1897. 

Il successo dell’opera di Humperdinck fu confermato anche dalle 

entusiastiche critiche che le furono subitaneamente conferite. Sigfrid 
                                                           
7
 Nicastro, A. (a cura di), Guida al Teatro d'Opera, Zecchini, Varese 2011, p. 180. 

8 
Upton, G.P., The Standard Operas. Their Plots, Their Music, and Their Composers, Plain Label Books, 2011, p. 126. 

9
 Nicastro, A. (a cura di), Guida al Teatro d'Opera, op. cit., p. 181. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aldo+Nicastro%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aldo+Nicastro%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Wagner, figlio del celebre compositore Richard, nel 1894 definì Hänsel und 

Gretel   l’opera più importante dopo Parsifal, suscitando la reazione di 

Hanslick che replicò: “La migliore in ben dodici anni? Un pronunciamento 

irritante, e il peggio è  che è vero”10. 

Il  pregevole preludio dell’opera , divenuto anche un favorito pezzo da 

concerto, anticipa, dopo una introduzione affidata ai corni e ai fagotti,   i 

temi principali: la canzoncina dei genitori, il tema del risveglio dei bambini, 

la rinascita dopo il sortilegio, il tema della golosità. 

Il sipario, nel primo quadro,  si apre sulla casa di Peter; i genitori sono fuori 

casa in cerca di cibo mentre i due piccoli, lasciati in casa con il compito di 

legare scope, si lamentano della loro povertà. “Una cellula di quattro suoni 

affidata per primo al clarinetto e poi ripresa da oboe e flauti, sviluppa poi il 

tema di ingenua spensieratezza su cui canta Gretel. A un certo punto 

Hänsel interrompe la sorellina: ha fame e la mamma non torna! L'orchestra 

modula a Sib minore con i lamenti degli oboi e dei fagotti su quello di 

Hänsel ("Da sette giorni pane e acqua"); Gretel lo rimbrotta ricordando 

quello che cantavano i genitori: quando il cuore è crucciato, il Signore 

stende la sua mano […]. Hänsel però non si convince: con la preghiera la 

fame non passa. L'orchestra ora in Lab accompagna l'invocazione di Hänsel: 

sono giorni che non si mangia niente di buono. Ma Gretel lo zittisce 

dicendogli che brontolando sembra il grugnito di un orco: l'immagine piace 

al ragazzino e l'allegria ritorna: Gretel apostrofa l'orco che viene a turbare 

la quiete in un duettino con un tema a note puntate dei fiati. Poiché la 

letizia è tornata, Gretel vuole confidare un segreto al fratellino: la mamma 

farà una torta di riso con il latte che ha portato la vicina di casa! La notizia 

                                                           
10

 Citazione riportata da Cooke, M., The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera, Cambridge University 

Press, Cambridge 2005, p. 8. Traduz. a cura della scrivente. 
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fa impazzire di gioia Hänsel che immerge un dito nel latte e succhia, 

subendo il rimbrotto della sorella, che lo invita a lavorare. Ma Hänsel ne ha 

poca voglia e invita Gretel a sgranchirsi le gambe ballando su una 

canzoncina ("Vieni, fratellino, balla con me", ripresa da una melodia 

popolare della Westfalia), il cui testo nella versione tedesca originale 

presenta numerose onomatopee musicalmente felicissime. Ma 

improvvisamente irrompe la mamma: è così che ubbidite? Invece di 

lavorare state a far chiasso! li rimprovera. Ricompare in minore alle viole il 

tema cantato in apertura da Gretel. Lo stesso temino ritorna al basso 

interpretando l'accoramento di "papà e mamma che faticano e penano". 

Quando si accorge che le scope non sono finite, la mamma dà uno 

scapaccione al ragazzino e tenta di rincorrerlo, ma urta il tavolo e fa cadere 

la scodella col latte. Blocco armonico dell'orchestra: Hänsel ride in un 

angolo e alle minacce della madre esce di casa. La donna, spersa per il 

pasticcio, incarica Gretel di andare nel bosco a prendere delle fragole al 

posto della cena sfumata. La madre si abbatte sulla sedia, affranta, e si 

appisola: ma per poco, perché arriva il marito (Peter), annunciato in 

orchestra da un tema al corno, cantando tutto contento e un po' brillo, 

pregustando la cenetta. Apre la gerla e vuota ogni ben di Dio: uova, lardo, 

caffè, patate. E mentre la moglie comincia a preparare la cena, Peter 

racconta episodi accaduti durante la fiera in città. La personalità del padre 

è descritta dall'intreccio di almeno quattro temi che ne dipingono il 

temperamento vivace e il senso profondo della fame della miseria che 

domina la vita della famigliola. Quando si accorge che in casa non ci sono i 

bimbi e viene a sapere che sono nel bosco, comincia a fare segni di 

scongiuro. E se si perdessero al Sasso della Strega? Non lo sai che lì una 

Strega sta in agguato? Abita in una casa di marzapane e adesca i bambini, li 
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nutre con dolci e poi li divora! Corriamo a salvarli! Inorriditi i due genitori 

escono di casa verso il bosco. 

Il passaggio al secondo quadro è realizzato da un motivo orchestrale 

intitolato da Humperdick Tregenda (circa 4' e mezzo). Un fitto bosco si apre 

davanti ai due bambini, che camminano inconsapevoli raccogliendo le 

fragole. Gretel canta una canzoncina "Nel bosco c'è un ometto gentile", 

cogliendo fiori. A un certo punto si sente il canto del cuculo: la trama 

sinfonica tace e i due bambini si siedono a mangiare le fragole, finché si 

accorgono che le hanno finite tutte. Come fare ora? È tardi per raccoglierne 

altre, e il buio comincia a far paura a Gretel. Nell'oscurità gli oggetti 

prendono strane forme, sembrano apparire fuochi fatui e fantasmi. La 

paura ormai attanaglia Hänsel e Gretel. Poi la nebbia che infittiva la foresta 

sembra aprirsi e appare un omettino piccolino con un sacco sulle spalle: è il 

nano Sabbiolino che fa segni di amicizia ai due bimbi ed estraendo della 

sabbia dal sacco sparge granelli sui loro occhi: sono i granellini che danno il 

sonno e fa dimenticare il mondo reale unendoci al cielo, e i due fratellini 

cadono addormentati, non prima di aver pregato il Signore ("La sera voglio 

andare a dormire", la cui melodia appare già nell'ouverture e tornerà nel 

coro finale). Cala una luce bianca su di loro come una scala che dal cielo 

porta alla terra, e da essa scendono quattordici angeli che si dispongono 

attorno ai bambini, con gli ultimi due che prendono il posto dell'Angelo 

Custode concludendo il quadro su una soave pantomima orchestrale (circa 

5'). 

Il terzo quadro si apre con il nano Rugiadino che fa sgocciolare la rugiada 

da un fiore sui due bambini, che si svegliano e pieni di meraviglia vedono la 

casa di marzapane circondata da un recinto di panforte. La strega esce di 

casa, vede i due ragazzini e li incanta con la bacchetta magica: rinchiude poi 
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Hänsel per farlo ingrassare in una stia, mentre Gretel preferisce mangiarla 

subito, cominciando un rito selvaggio. Ma la bambina ha tenuto a mente la 

formula magica sentita dalla strega, entra nella casa e libera Hänsel; e 

quando la strega ordina a Gretel di controllare i dolci nel forno, i due 

bambini riescono a spingerla dentro, chiudono il portello e la strega brucia 

miseramente. Il forno scoppia nel momento in cui i dolci riprendono la 

forma di bambini, catturati in passato dalla vecchia, che riprendono vita 

vedendo i due fratellini. Mentre vedono la strega trasformarsi in dolce, i 

genitori arrivano sul posto riabbracciando i figli e intonano il motto di 

ringraziamento del padre: "Se l'affanno cresce, Dio ci dà la sua mano!"11. 

 

 

 

 

Locandina di 
rappresentazione 
di Hänsel und 
Gretel negli Stati Uniti 
negli anni 193012. 

                                                           
11

 Teatro Regio di Parma, Stagione concertistica 1997-1998, Guida all’opera reperibile in 

http://www.newcom.pr.it/segno/hansel.htm 
12

 http://it.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4nsel_e_Gretel_(opera) 
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 Qualche informazione su Engelbert Humperdinck 

 

 

 

 

Engelbert Humperdinck (Siegburg, 1 

settembre 1854- Neustrelitz, 27 settembre 
192127 settembre 1921)13. 
 

 

 

Compositore e musicista esponente del tardo romanticismo tedesco, 

Engelbert Humperdinck nasce nella Germania della seconda metà del 

diciannovesimo secolo: la madre è figlia di un direttore di coro; il padre  un 

insegnante di ginnasio14. 

La sua attività come musicista e compositore inizia molto presto; all’età di 

sette anni Humperdinck produce la sua prima composizione, mentre a 

tredici anni scrive due Singspiele per il pubblico. 

I genitori, poco inclini ad assecondare il desiderio del figlio di intraprendere 

la carriera musicale, lo incoraggiano ad avvicinarsi agli studi di architettura. 

Ciò nonostante, il giovane Humperdinck inizia a frequentare le lezioni di 

musica di Ferdinand Hiller presso il Conservatorio di Colonia e dopo la 

                                                           
13

 Engelbert Humperdinck. In http://operamylove.com/2014/02/22/hansel-und-gretel-in-montreal/ 
14

 Cfr. Konold, W., Humperdinck. Famiglia di musicisti tedeschi, in  Basso, A. (a cura di), “Dizionario Enciclopedico 
Universale della Musica e dei Musicisti”, Le biografie, Vol. III, p.665 segg. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Siegburg
http://it.wikipedia.org/wiki/Neustrelitz
http://it.wikipedia.org/wiki/27_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1921
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maturità decide di seguire la sua naturale inclinazione musicale studiando 

musica e composizione alla Hochschule für Musik di Colonia.      

Dopo una breve parentesi lavorativa come Maestro di Cappella al Teatro di 

Colonia, Engelbert decide di trasferirsi a Monaco di Baviera dove continua i 

suoi studi musicali riscuotendo molti successi accademici. Egli riceve 

numerosi riconoscimenti per le sue notevoli doti artistiche; ne sono un 

esempio il “Premio Mozart” che vince nel 1876 all'età di 22 anni, il "Premio 

Mendelssohn" della Fondazione Mendelssohn a Berlino e il "Premio 

Meyerbeer". 

Humperdinck compie numerosi viaggi in Italia, Francia e Spagna, che lo 

mettono in contatto con realtà sempre diverse e lo spingono ad 

intraprendere esperienze lavorative sempre nuove. Durante il suo viaggio 

in Italia egli ha modo di conoscere Richard Wagner, che lo invita  a 

raggiungerlo a Bayreuth dove parteciperà, dal 1880 al 1881, come suo 

assistente alla lavorazione del Parsifal.    

Dal 1885 all’87 l’artista insegna presso il Conservatorio di Barcellona e, nel 

1890, viene nominato professore presso il Conservatorio di Francoforte 

prestando nel contempo servizio come insegnante di armonia presso la 

Scuola Julius Stockhausen. Nel frattempo, Humperdinck svolge la sua 

“attività di critico musicale di vari giornali (“Bonner Zeitung”, “Mainzer 

Tageblatt”, “Frankfurter Zeitung”). Nel 1897 si ritirò a Boppard, sul Reno, e 

nel 1990 ebbe la nomina di membro della Akademie der Künste di Berlino e 

di prof. alla Musikhochschule di questa città (fino al 1920). Viaggiò ancora 

in Spagna, Marocco, Stati Uniti, Londra, ove si ammalò (1911); gli ultimi 

anni di vita furono resi improduttivi dalla sua cattiva salute”15. 

 

 
                                                           
15

 Ibidem, p. 665. 
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 OPZIONE 1. ASCOLTANDO LA MUSICA DI 

HUMPERDINCK 

 

Riferimenti: Hansel und Gretel. Direttore: Charles Mackerras, Philharmonia Orchestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_CMlVFGy6I 

 

 

In una prima fase possiamo proporre ai ragazzi l’ascolto dei primi 2 minuti 

(battute 1-42) di Hexentritt (l’entrata della strega), Preludio all’atto 

secondo. Guideremo l’ascolto finalizzandolo, successivamente, ad un 

“suoniamoci su”, ovvero ad accompagnare con i nostri strumenti 

l’orchestra su base CD.  

 

1. Che impressioni ti suscita questa musica?  

⎕ Tristezza 

⎕ Spensieratezza 

⎕ Tranquillità 

⎕ Inquietudine 

⎕ Malinconia 

⎕ Allegria 

⎕ Apprensione 

⎕ Marzialità 

⎕ Paura 

⎕ Preoccupazione 

⎕  Altro ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_CMlVFGy6I
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2. Pensando a Hänsel e Gretel di Humperdinck, per quale momento della 

trama sarà stata composta questa musica ? 

 

1. I bambini sono a casa e stanno cantando e ballando. 

2. Hänsel e Gretel sono nel bosco e stanno raccogliendo fragole. 

3. Hänsel e Gretel stanno dormendo cullati dal coro di angeli. 

4. Il nano Rugiadino sveglia Hänsel e Gretel 

1. La strega compare in scena e si sta avvicinando ai bambini. 

2. I bambini stanno mangiando la casetta di panpepato. 

3. Hänsel e Gretel sono ritornati a casa felici e contenti. 

4. Altro ……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Quali strumenti musicali riesci a individuare all’ascolto? 

L’organico prevede: Flauti + un piccolo, Clarinetti, Oboi, Fagotti, Corni, 

Trombe, Tromboni, Basso tuba, Timpani, Tamburo grande, Piatti, Triangolo,  

Tamburello basco, Nacchere, Violini, Viole, Violoncelli e Contrabbassi. 

 

4. Si sentono strumenti a percussione che conosci? 

Si sentono i piatti ma solo nella battuta iniziale, il tamburello basco, le 
nacchere, i timpani e triangoli. 

 

5. Riascoltiamo il brano: alza la mano destra  quando senti il tamburello 

basco suonare e la sinistra quando senti le nacchere. 

Il tamburello basco entra a battuta 15; le nacchere da battuta 23 a batt. 26. 

 

6. Proviamo a canticchiare il tema principale del brano, magari inventandoci 

un testo che ci piaccia: 
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a) Alza la mano ogni volta che lo risenti del tutto, in parte o simile. 
 
 
 

b) Da quali strumenti è eseguita la prima parte?  

 
Dagli archi (violini, viole, violoncelli, contrabbassi) 

 

 

c) Da quali strumenti la seconda parte del tema?   
Dai Corni.  

 

d) Dopo poche battute la prima parte del tema è eseguita da un altro 
strumento. Sai di quale si tratta? 
Dal clarinetto. L’insegnante spiega le caratteristiche del corno e del 

clarinetto:  

 Corno    Clarinetto 

 

7. Come ti sembra l’andamento? Lento o veloce ?  
L’andamento è maestoso. L’indicazione indicata dal compositore è Wuchtig, 
cioè maestoso-impetuoso. 
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8. Prova a seguire il ritmo battendo le mani sulle cosce oppure marciando: 
 

⎕ E’ regolare: si può tenere il tempo marciando. 

⎕ E’ irregolare: non si può seguire con facilità. 

⎕ Non ci sono rallentamenti 

⎕ Ci sono accelerazioni 

⎕ E’ costante dall’inizio alla fine. 

 

9. Ascoltiamo l’inizio di tre brani musicali. Uno di questi è L’Ouverture 
dell’opera Hänsel und Gretel di Humperdinck. Sapresti riconoscere quale 
è ? 
 
L’insegnante propone l’ascolto del primo minuto di: 
 

a) Igor Stravinsky, Histoire du soldat, “La marcia del soldato”16. 
b) Humperdinck, Hänsel und Gretel, “Ouverture”17. 
c) Jean-Baptiste Lully, Il borghese gentiluomo, “Ouverture”18. 

 
 

10.  Quali criteri hanno guidato la tua scelta? 

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

......................................................................................................................... 
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Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=sgj7E7ipcLI
 

17
 Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=jqeI6zvP2C4

 

18 
Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=yKrMv1HnMTM

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqeI6zvP2C4
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 OPZIONE 2. SUONIAMO L’HEXENTRITT, ovvero L‘“Entrata 

della strega”.  

Ora che abbiamo interiorizzato il brano ascoltandolo attentamente, possiamo 

provare ad eseguirlo aggiungendoci all’orchestra con i nostri strumenti ad uso 

didattico.  Prestiamo particolare attenzione alle variazioni di intensità adeguando la 

nostra esecuzione di conseguenza (mezzo-forte fino a 16’’ / piano da 17’’ a 37’’/ 

mezzo forte da 38’ a 55’’/ si va in crescendo  fino a ff. da 56’ a 1’05’’). 

I ragazzi che sanno suonare uno strumento musicale possono sostituirsi ai 

metallofoni. 

Al termine dell’attività possiamo proporre ai ragazzi la visione della partitura19 

chiedendo loro di cercare, ed evidenziare, le parti percussive che abbiamo eseguito 

anche noi insieme all’orchestra. 

 

HEXENTRITT. L‘“Entrata della strega“.  

Preludio all’Atto Secondo20. 

 

                                                           
19

 Reperita in: http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/6/62/IMSLP05064-Humperdinck-Hans-Gret-3.pdf 
20

 Il “suoniamoci su” può essere eseguito sulla base di Hansel und Gretel. Direttore: Charles Mackerras, Philarmonia 

Orchestra. https://www.youtube.com/watch?v=J_CMlVFGy6I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_CMlVFGy6I
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 OPZIONE 3. SUONIAMO L’OUVERTURE DELL’OPERA.  

 

L’insegnante può proporre un ascolto più attento dell’Ouverture dell’opera 

di Humperdinck seguendo lo schema fornito in precedenza: saranno 

evidenziati, mediante una discussione collettiva, sia le impressioni (codici 

percettivi generali: cosa suggerisce la musica? A quale punto della storia 

può essere collocata? Ecc..), sia gli elementi strutturali (Com’è il ritmo? La 

melodia? La dinamica e l’agogica? La forma? Quali strumenti musicali 

riconosco all’ascolto? Ecc.). 

In un secondo possiamo proporre di eseguire, con un “suoniamoci su”, 

l’ouverture insieme all’orchestra21 su base cd servendoci di strumenti 

didattici a disposizione o con altri strumenti melodici praticati dai ragazzi 

che andranno a sostituire o ad aggiungersi ai metallofoni. 

 

 

HÄNSEL UND GRETEL. Vorspiel. „Suoniamoci su“. 

Andante con moto. 4/4. 

 

                                                           
21

 Il riferimento è sempre: https://www.youtube.com/watch?v=jqeI6zvP2C4 

https://www.youtube.com/watch?v=jqeI6zvP2C4
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