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 Für Alina 
La scoperta del suono nel silenzio e del silenzio nel suono 

 
Introduzione 
 
La presente unità di apprendimento ha come tema centrale il brano 
per pianoforte Für Alina (1976) del compositore estone Arvo Pärt. 
Grazie allʼapprofondimento della sua concezione del suono e della 
composizione in generale, arriveremo a scoprire i diversi parametri 
percettivi sonori e quindi a declinare le differenti interpretazioni del 
brano in oggetto in attività volte a comprendere melodia, armonia e 
ritmo. 
In particolare, la caratteristica fondamentale del brano qui proposto è che esso risulta essere, per 
la sua assenza di pulsazione, unʼottima occasione per spiegare il ritmo.  
Partendo perciò dallʼanalisi di unʼesecuzione libera (così come richiesta dal compositore), molto 
più vicina alla prosodia, si procederà ad “incasellare” la melodia in un rigido schema metrico.                
In tal modo emergeranno accenti assieme alle molteplici possibili interpretazioni dal punto di vista 
ritmico, melodico e dinamico essendo, tali parametri, intenzionalmente affidati allʼesecutore, che 
codifica e interpreta. 
Arvo Pärt ha rivoluzionato il mondo della musica contemporanea, lasciando il filone che si era 
ormai creato da Schönberg in poi della musica dodecafonica e creando un nuovo modo di 
concepire il tempo e di plasmarlo in musica.  
Con la sua teoria del tintinnabuli (dal latino ʻpiccola campanaʼ), egli introduce un nuovo modo di 
articolare la composizione tonale basandosi su scale e triadi ripartendole in due linee distinte: le 
voci melodiche fondate su frammenti di scale e le voci tintinnabuli, formate esclusivamente dalle 
note di una triade. 
Lo studio di tale tecnica favorirà la comprensione dei molteplici parametri sonori che compongono 
il brano in oggetto, divenendo mezzo di scoperta ed introspezione, grazie anche allʼesperienza 
pratica della musica dʼinsieme. Verranno quindi eseguite apposite trascrizioni per strumentario 
Orff, con lʼobiettivo di sperimentare in prima persona e calare nella pratica tutte le riflessioni nate 
durante le lezioni dellʼUDA.  
 
Obiettivi 
 
Fra i principali obiettivi disciplinari, l'alunno, alla fine della presente unità di apprendimento, avrà 
sviluppato una maggior capacità nel conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere 
d'arte musicali e appreso i principali parametri percettivi del suono. Parallelamente avrà acquisito 
maggiori abilità e conoscenze delle tecniche strumentali, sperimentandone il risultato grazie ad 
unʼesecuzione delle trascrizioni studiate in classe. Lʼallievo poi saprà partecipare in modo attivo 
alla realizzazione di esperienze musicali attraverso lʼesecuzione e lʼinterpretazione di brani 
strumentali. Saprà utilizzare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, allʼanalisi e alla 
produzione di brani musicali oltre a comprenderne i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
Le fasi conclusive dellʼunità, riguardanti la musica dʼinsieme, svilupperanno nello studente la 
capacità di unʼesecuzione espressiva, frutto di una più approfondita consapevolezza dei principali 
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elementi costitutivi del linguaggio musicale, programmaticamente analizzati durante le lezioni che 
compongono lʼunità di apprendimento. 
Il tema del silenzio inoltre, che pervade il linguaggio compositivo di Pärt, permette un efficace 
approccio interdisciplinare che coinvolge diversi ambiti di esperienza. Il silenzio, in quanto stato 
mentale, diventa il luogo privilegiato nel quale ritrovare se stessi, scoprire le proprie esigenze ed 
entrare in contatto con le nostre parti più sottili. Tutto ciò attraverso la musica, non vista in antitesi 
rispetto al silenzio, piuttosto come linguaggio che suscita riflessioni, consapevolezza e infine 
benessere, nelle sue molteplici forme. 
Nello specifico, rispetto alle singole discipline potrà essere affrontato: 
 

- Italiano: G. Ungaretti, Silenzio; A. Merini, Ho bisogno di silenzio; P. Neruda, Chiedo 
silenzio; U. Saba, Meriggio dʼestate; F. Garcia Lorca, Il silenzio. 

- Arte e immagine: Paris Nogari, Allegoria del silenzio; Dosso Dossi, Giove pittore di farfalle, 
Mercurio e la Virtù. 

- Scienze: Il suono in fisica; il silenzio assoluto costruito in laboratorio. 
 
Metodologia 
 
LʼUDA è composta da 7 incontri. Nei primi quattro verrà affrontata, partendo dallʼanalisi del brano, 
la didattica della melodia, dellʼarmonia, dell'espressività e del ritmo. Negli ultimi tre incontri invece 
verrà dato ampio spazio alla pratica strumentale: saranno studiati in classe i brani che avranno poi 
una pubblica esecuzione durante lʼevento di fine anno scolastico. La lezione frontale sarà 
adeguatamente compensata dalle continue riflessioni degli alunni, stimolate dal docente grazie alle 
attività presenti nelle singole lezioni dellʼunità di apprendimento. La lezione, alternata a 
discussione, sarà necessaria per affrontare in maniera efficace le attività di gruppo – ossia di 
musica dʼinsieme – che attiveranno nellʼalunno il problem-solving, utile per sfruttare le molteplici 
opportunità date dagli inevitabili problemi di natura tecnico/espressiva che, se concepiti in una 
determinata ottica, diventano trampolini dai quali lʼallievo salta per passare a nuovi gradi di abilità, 
conoscenza e quindi di competenza. 
 
Contesto 
 
La presente UDA è destinata ad una classe 3a di scuola secondaria di I grado. 
Essa si svolge nellʼarco di circa un mese e mezzo per la durata di sette lezioni di unʼora ciascuna, 
una per ogni settimana. Il compito significativo, ossia lʼesecuzione di una trascrizione di Für Alina, 
verrà eseguita in occasione dellʼevento scolastico di fine anno, presumibilmente durante lʼultima 
settimana di maggio. 
Sarà necessaria unʼaula con adeguati supporti di riproduzione multimediale, compresa LIM, 
impianto hi-fi e connessione internet. Inoltre è necessario lo strumentario Orff ed eventualmente, 
se lʼUDA è svolta in una SMIM, degli strumenti presenti, per i quali saranno adattate le trascrizioni. 
Gli ultimi tre incontri saranno tutti incentrati sullo studio per lʼesecuzione del brano durante lʼevento 
finale. Esso è di breve durata ma di certo sarà favorita, nella preparazione, lʼalta qualità della 
performance piuttosto che la quantità dei brani eseguiti.  
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Descrizione attività 
 
1a lezione 
Studiamo la melodia di Für Alina  
 
1a fase: Ascolto integrale del brano proposto 
https://www.youtube.com/watch?v=W8uuFhl9wmg 
 
2a fase: Conosciamo il compositore 
 
In questa parte introduttiva lʼinsegnante introdurrà il brano in oggetto spiegando chi è Arvo Pärt, 
qual è il suo stile, oltre a delineare il suo approccio alla composizione e allo strumento. In tal modo 
si comprenderà meglio come nascono le sue linee melodiche (studio della melodia) e come si 
uniscono fra di loro (studio dellʼarmonia). 

 
3a fase: Diamo vita alla melodia 
 
Il compositore afferma che le sue linee melodiche hanno unʼanima. Cerchiamo di capire cosa 
intende. Proviamo a cantare assieme la melodia. Il docente accompagna col pianoforte le prime 
misure della melodia (voce M), mentre i ragazzi la cantano con dei semplici vocalizzi (la) (vedi 
Es.1). 
Proviamo a cantarla tre volte, in tre modi differenti: 
 
1. un po' svogliati; 
2. pensando alla forma che crea la melodia; 
3. pesando ogni singolo suono e immaginandolo come un fiore che sboccia. 
 

 
 
Certamente si noterà quanto la diversa intenzione cambi totalmente la direzione e lʼeffetto dato 
dalla melodia e, in definitiva, ciò che riesce a trasmettere. Si è compreso quindi che essa è 
portatrice di emozioni, sensazioni, immagini e quindi, se colui che la canta/suona non le 
sperimenta a sua volta, è improbabile che, allʼascoltatore, arrivi una linea carica di significato ma 
giunge, piuttosto, un insieme di note povero e inerte. 
 
4a fase: Comʼè fatta questa melodia? 
 
Sebbene il brano non richieda competenze avanzate di pianoforte, esso è comunque pieno di 
bellezza, purezza e semplicità. Pärt, parlando della melodia, afferma che essa è neutrale quando 
la mano destra suona da sola, ma quando entrambe le parti vengono suonate assieme, appare più 
complessa. Egli illustra, in maniera astratta (matematicamente), questo “eterno dualismo” fra le 
due linee con la formula “1+1 = 1” perché la voce M e quella T, in realtà, sono unʼunica voce.  

Es.	  1	  



4	  
 

Il brano è costituito da quindici misure, con lʼaggiunta di una nota in più ogni misura fino ad un 
numero massimo di otto in b. 8 (vedi Es. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2a lezione 
Il tintinnabuli come armonia 
 
1a fase: Portiamo una “campana” in classe 
 

Approfondiamo ora la tecnica 
tintinnabuli, utilizzata come 
armonizzazione della melodia (voce 
M), usando delle campanelle 
intonate. 
Lʼinsegnante procede ora a suonare 
un accordo di Si minore al 
pianoforte con il pedale di 
risonanza, lasciando così emergere 
più risonanze possibili, come fosse 
una campana.  
I ragazzi, con delle campanelle 
intonate (che producano le note si, 
re, fa♯) o, in alternativa, con dei 
metallofoni a seconda della 
disponibilità, suoneranno le quattro 
misure iniziali della seconda voce, 
cioè quella tintinnabuli (T). 

Una volta pronta, proviamo ad unire la melodia (voce M), cantata da parte degli allievi nella lezione 
precedente assieme alla voce T, suonata dai ragazzi con le campanelle. 
Infine si procederà allʼultima fase, ossia nel suonare, su strumenti, anche la voce M. 
Lʼobiettivo di far comprendere la differenza fra la melodia principale e quella che accompagna (con 
funzione di “armonizzazione”) è raggiunto, ricordando però che la divisione fra le due linee 
melodiche è solo a scopo di studio perché in realtà esse, così come lo stesso compositore 
afferma, sono unʼunica voce, unʼunica melodia in cui due elementi sostengono la medesima 
struttura (vedi manoscritto originale - Es. 3). 
 
2a fase: La forma di una piramide 
 
Procediamo ora nellʼanalisi della melodia. 

Voce	  T	  

Es.	  2	  

2	   3	   4	   5	  

Es.	  3	  

Voce	  M	  
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Dopo aver raggiunto la b. 8, la quantità di note si riduce dalla seconda metà del pezzo, tranne che 
nellʼultima misura, che ha tre note. 
La simmetria è una delle caratteristiche formali più comuni di Pärt. Possiamo infatti trovare una 
melodia, unʼarmonia e una lunghezza simmetrica in molte delle sue opere tintinnabuli.                                   
La lunghezza stessa può essere paragonata ad una forma piramidale, con la b. 8 sulla punta. 
Tuttavia il culmine (climax) del pezzo non è a b. 8, che contiene il maggior numero di note, ma a 
b.11, dove si lascia il pedale e cʼè un segno di respiro. Inoltre la linea di voce T contiene un Do♯ 
sullʼultima nota della mano sinistra a b.11, che non è una nota della triade T (vedi Es. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo pezzo il fraseggio è dato dalle note lunghe, che donano 
respiri ampi e delineano cellule che progressivamente creano da se 
stesse note in più, come una matrioska. Un tempo definito non cʼè, e 
la calma con la quale si esegue il pezzo fa sì che ogni battuta acquisti 
una propria individualità. Dal germe della 1a nasce, di misura in 
misura, un fraseggio nuovo, fino allʼ8a, da dove involve sino ad 
arrivare a due note per poi concludere con lʼultima battuta (b.15) con 
tre note, evidenziando una forma cadenzale.  
Il fraseggio non sempre è chiaro, infatti come già detto lascia libera interpretazione allʼanimo 
dellʼesecutore. Scoprendo però gli obiettivi melodici fra le misure, si riesce a concepire una 
struttura in cui le battute, da piccoli mondi individuali, riescono a collegarsi fra loro (vedi Es. 5). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lʼesempio 5 illustra le relazioni subordinate fra le misure e il reale obiettivo melodico prima di 
arrivare al climax di battuta 11.  
Dietro ad ogni nota si cela un bocciolo. A parer mio una buona immagine per rendere il pezzo vivo 
e coerente con lʼintenzione dellʼautore è quella di immaginare due fiori che sbocciano ogni volta 
che le dita toccano i tasti, sempre con un colore diverso a seconda della sonorità data dallʼinsieme 
delle due voci. Lʼultima misura, infine, dona il sonno allʼintera tastiera fiorita che “si chiude in sé”. 
 
 

N°	  
di	  
no
te	  

N°	  misura	  

Es.	  4	  

Es.	  5	  
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3a fase: Leggiamo il brano 
 
Si procederà ora a leggere lʼintero brano (vedi spartito allegato). Una metà degli allievi studierà le 
note della voce M mentre lʼaltra quelle della voce T. Saranno favoriti i metallofoni ma sono adatti 
anche strumenti come chitarra, pianoforte o flauto. 
Prima verrà studiata la voce M poi la voce T infine, nelle lezioni successive, verranno unite.              
Lo studio della melodia, derivato dalla pratica in prima persona, è il più efficace.  
Uno degli obiettivi principali della lezione è quello di far comprendere che la melodia è una 
successione coerente di suoni che, se priva di spirito e di certe intenzioni dellʼinterprete, rimane 
vuota e senza alcun significato. 
Infatti la musica non è come la parola, ha solo suono (articolazione fonetica) e quindi, se non 
siamo noi a caricarla di significato è difficile che il pubblico che ci ascolta, a sua volta, la carichi di 
emozioni che erano presenti, allʼinizio del processo, nel cuore del musicista. 
 
3a lezione 
Mettiamoci il cuore 
 
1a fase: Il suono invisibile: la nostra memoria 
 
Nella lezione precedente abbiamo visto la tecnica tintinnabuli. È bene sapere che ogni parte della 
sua struttura è relazionata alla serie di armonici delle campane. Credo che il suono della campana 
venga pensato da Pärt come un bordone, spesso il centro di un suo brano. Nel caso di Für Alina il 
brano si apre proprio con un bordone che dà un efficace effetto del lungo suono della campana.     
Il si ottavato dellʼinizio del brano viene infatti graficamente tenuto sino alla sua conclusione. 
Ovviamente il suono non riesce ad essere sostenuto per il tempo richiesto, ne rimane un eco, una 
sorta di memoria che resiste nellʼorecchio dellʼascoltatore, pur essendo scomparso il suono reale 
prodotto dallo strumento (vedi Es.6). 

 
 
 
 
 

	  

 
 
 
 
Nellʼaffascinante spiegazione del compositore su come eseguire la melodia (M), accompagnata 
dalla voce T, egli, come già accennato, afferma che lʼunione di queste due linee melodiche 
permette ad ogni suono di essere nel qui e ora, ovvero:  

 
<<Bisogna concentrarsi su ogni singolo suono, così ogni filo dʼerba sarà importante come un 
fiore. Bisogna vedere in queste piccole frasi qualcosa di più che i soli tasti bianchi e neri>>.  

 
 

Es.	  6	  
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2a fase: Visione della masterclass su Für Alina  
 
Ora, ascoltiamo da lui stesso quanto afferma, ponendo attenzione anche a come si approccia alla 
tastiera, ossia con un gesto delicato e consapevole delle dita. 
https://www.youtube.com/watch?v=c08i_9gumJs&t=25s 
 
3a fase: Quanti modi esistono di “toccare” lo strumento? 
 
Ora lʼinsegnante chiederà agli allievi, divisi in due gruppi (voce M e voce T), con gli strumenti in 
mano, di suonare le prime quattro misure del brano in quattro modi diversi, generati, ognuno, da 
determinati stati d'animo. 
 
1. Preciso e freddo 
2. Triste  
3. Arrabbiato 
4. Sereno e pacifico 
 
Si noteranno poi le differenze di agogica e dinamica, e quindi la relazione fra stati dʼanimo e gesti 
motori sullo strumento, sia della mano che del corpo in generale. 
A tal proposito si faranno brevi sessioni di attività (10 min. ciascuna) volte ad acquisire maggior 
consapevolezza del proprio corpo e delle relative tensioni, più o meno nascoste. 
Inoltre i ragazzi prenderanno coscienza dei loro pensieri e delle loro emozioni provando ad 
osservare (come una pellicola proiettata sullo schermo), senza esporre alcun giudizio, ciò che 
emerge in loro, nel più assoluto silenzio. 
In classe seduti ognuno sulla propria sedia, con gli occhi aperti ma rilassati e le mani sulle gambe 
dovranno, con la guida del docente: 
 
- osservare il proprio respiro (consapevolezza della propria mente); 
- osservare il proprio corpo e le relative tensioni (consapevolezza del proprio corpo); 
- osservare le proprie emozioni/sensazioni (consapevolezza del proprio cuore). 
 
4a lezione: 
Studiamo il ritmo di Für Alina 
 
1a fase: Ascolto e visione di una interpretazione del brano 
https://www.youtube.com/watch?v=0R2nT0RBfPE 
 
2a fase: Comʼè strutturato il ritmo? 
 
Für Alina risulta essere, proprio per la sua assenza di pulsazione, un brano adatto per spiegare il 
ritmo. Nello specifico il docente, partendo dallʼascolto di unʼesecuzione libera, molto più vicina alla 
prosodia, procederà ad “incasellare” la melodia in un rigido schema metrico. In tal modo 
emergeranno gli accenti e le molteplici possibili interpretazioni dal punto di vista ritmico.  
Occorre innanzitutto precisare che il ritmo, allʼinterno del brano, non è definito, mancando 
lʼindicazione di tempo e il valore delle singole figure musicali, che risultano essere semplici pallini 
pieni o vuoti (che durano di più), la cui durata dipende da quella che il musicista intende dare a 
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ciascuno di essi. Dinamica e agogica perciò sono intenzionalmente affidate allʼesecutore: la 
partitura infatti ha un suo evidente aspetto di neutralità, che verrà poi compensata dalle intenzioni 
del singolo interprete (vedi Es. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caratteristica più importante di questo brano è quindi lʼassenza di una pulsazione, di ritmo. 
Arvo Pärt ha il suo tempo che, a differenza di altri compositori, non impone né a chi ascolta né a 
chi esegue. 
Al compositore perciò non interessa inserire il ritmo poiché il suo reale scopo è affidare ad ogni 
singola nota lʼimportanza che deve avere la composizione intera. 
Gustare ogni singola nota nel momento in cui si esegue il brano porta ad un modo diverso di 
guidare la mano sullo strumento. La prima domanda che lʼesecutore potrebbe porsi è dunque con 
quale ritmo, e quindi con che tempo, eseguire le note sullo spartito?  
Für Alina è di fatti uno spartito criptico, un contenitore vuoto con dei bivi, davanti ai quali 
lʼesecutore deve decidere quale strada intraprendere, quale tempo esprimere e in che modo farlo. 
Ogni nota diventa un mondo a sé, e ciò significa affidare ad ognuna di esse il tempo che in quel 
momento lʼesecuzione richiede. 
Ogni volta, quindi, diventa un nuovo brano, portando con sé un nuovo modo di concepire il tempo. 
Lʼapproccio allʼascolto cambia da persona a persona, facendo in modo che la musica arrivi a 
diversi livelli di percezione e quindi anche di contenuto. 
Diventa perciò una composizione votata verso lʼinterno più che verso lʼesterno del soggetto che la 
ascolta o la esegue. 
Pärt non dà altro tipo di indicazione se non quella di concentrarsi su ogni singolo suono in modo 
che ogni filo dʼerba acquisti la preziosità di un fiore.  
Sebbene lʼanima di una composizione musicale sia la sua melodia ciò che la fa realmente arrivare 
alle orecchie dell'ascoltatore è il ritmo, che lo cattura e lo persuade a seguire il suono. 
Für Alina interpreta in un modo completamente nuovo la concezione di tempo e, partendo dalla 
melodia, la qualità del tempo che descrive punta ad essere introspettiva. 
 
3a fase: Vediamo le possibili interpretazioni  
 
Da un lato quindi Für Alina è un brano che è sempre diverso, a seconda del momento che 
lʼesecutore o lʼascoltatore sta vivendo. È per questo che il docente proporrà alla classe, 
suonandole al pianoforte, diverse interpretazioni del brano, ognuna con indicazioni di tempo 
diverse, utili a far emergere e manifestare accenti e nuove frasi.  
La prima è unʼinterpretazione in 2/4, la seconda in 3/4, mentre la terza, a seconda della natura 
della frase, muta di continuo lʼindicazione di tempo che si adatta, come un vestito, alle 
caratteristiche del momento.  

Es.	  7	  
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1. Esecuzione in 2/4	  

2. Esecuzione in 3/4	  

Pianoforte	  

Pianoforte	  

8va-‐-‐-‐>	  

8va-‐-‐-‐>	  
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5 a Lezione 
Suoniamoci su 
 
Negli ultimi tre incontri gli allievi studieranno le presenti trascrizioni per strumentario Orff, ognuna 
delle quali ha le medesime indicazioni di tempo delle versioni per pianoforte affrontate nella lezione 
precedente. Una volta apprese le trascrizioni in 2/4, 3/4 e con più indicazioni di tempo si procederà 
nello studio della versione senza valori (come l'originale). Il docente, in veste di direttore, guiderà 
col gesto della mano gli alunni nella più corretta interpretazione, svincolata da pulsazione e rigide 
misure (Vedi partiture allegate). 
 
 

3. Esecuzione con più 
indicazioni di tempo	  8va-‐-‐-‐>	  
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6a, 7a lezione (documentazione) 
Preparazione in vista della performance 
 
Le ultime due lezioni saranno focalizzate sullo studio per lʼesecuzione del brano durante lʼevento di 
fine anno scolastico. Tali incontri risulteranno essere dei compendi delle lezioni precedenti, ovvero 
delle prove pratiche per osservare se gli allievi hanno realmente appreso ciò che è stato studiato in 
classe. 
Il brano ha una durata davvero breve, ma ciò su cui si è focalizzata lʼattenzione durante tutta 
lʼUDA, ossia la qualità dellʼesecuzione, ricca di significati e di gesti consapevoli, sarà certamente 
ripagata da un positivo riscontro da parte del pubblico, che sarà coinvolto emozionalmente 
assieme agli allievi stessi. 
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