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Elogio della fatica 
 

Premessa 

 

 La fatica che cos’è? E’ quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Così 

cantava Enzo Del Re nel celebre brano Lavorare con lentezza1, ma ovviamente il suo discorso si 

articolava in una sensata critica allo sforzo fisico prolungato durante le ore di lavoro nelle fabbriche 

degli anni ’70. E la scuola quanto affatica? E i ragazzi quanto sono disponibili a faticare per 

migliorare le proprie abilità e conoscenze?  

 In questi anni parole come fatica e ripetizione non sembrano gradite nella scuola. La 

sensazione generale è che l’istituzione scolastica abbia abdicato al suo ruolo formativo avallando 

l’idea che gli studenti non debbano fare fatica nello studio evitando così l’insorgere di stress e ansia. 

Rivedere, riformulare più volte una consegna, per lo studente è spesso sinonimo di fallimento, e se 

il discente si sente frustrato non studia perché quello che si deve imparare deve avere appeal, essere 

smart e possibilmente multitasking. 

 Nel 2003 lo scrittore e docente Domenico Starnone scrisse un breve saggio dal titolo Un 

programma per la scuola, pubblicato da MicroMega. La rivista in quel numero ospitava la raccolta 

di alcune proposte di riforma inerenti vari settori sociali: giustizia, immigrazione, ambiente, scuola 

ecc. Nel suo breve ma appassionato saggio per una riforma della scuola il docente-scrittore 

individua come snodi fondamentali, affinché qualcosa nella scuola cambi, alcuni punti cardine, tra i 

                                                
1 Cfr. Enzo Del Re, Lavorare con lentezza, https://www.youtube.com/watch?v=HepixhDs_Yw 



 

 

quali la motivazione degli insegnanti, il rinnovo delle attrezzature, la diminuzione degli alunni per 

classe, il rinnovo dei cicli scolastici. Leggendolo nel 2003 mi piacque molto, rileggendolo ora a 

piacermi è soprattutto la visione di un alunno “integrale”, “[…] un individuo che entro i sedici anni 

sia bilingue ma conosca bene l’italiano […]; sia traduttore esercitato da lingue antiche e moderne a 

lui note; […] sappia mettere utilmente le mani in un impianto elettrico, in uno scarico intasato, in un 

rubinetto che non funziona […] che abbia anche assimilato che l’apprendimento vero è una fatica-

piacere di grande intensità che accende il cervello, potenzia ogni esperienza di vita e scaccia la noia 

piuttosto che generarla”2.  

 Tra i problemi della scuola contemporanea pare esserci anche la rinuncia a sottoporre i 

giovani studenti a quella fatica-piacere necessaria per elaborare e consolidare a lungo termine gli 

apprendimenti; i rapporti scuola famiglia in tal senso non aiutano, con la continua richiesta da parte 

delle ultime di preservare da eccessivi carichi di studio i ragazzi già molto onerati da impegni 

extrascolastici (danza, calcio, piscina ecc.), e infine i modelli sociali imperanti basati sulla velocità e 

il minimo sforzo per arrivare al massimo sfarzo non aiutano a costruire l’alunno “integrale” di cui 

parla Starnone. 

 Io reputo utile e sana la fatica nell’apprendimento, soprattutto nel percorso di studio 

strumentale che vede il concorso di abilità fisiche e competenze cognitive sovrapporsi. 

Nell’apprendimento di uno strumento musicale la fatica è l’alternanza degli esercizi e del riposo, la 

ripetizione di un metodo di studio e la paziente attesa dei risultati desiderati (per metodo intendo il 

compendio di suggerimenti ed esercizi che un autore fornisce nella stesura di un volume dedicato a 

uno strumento musicale), la riflessione sul suono, sulla legatura, sullo staccato, e nel caso di uno 

strumento come la tromba, a forte invasività fisica per la zona labiale e dentale, la strutturazione di 

una muscolatura in grado di supportare lo sforzo per poter eseguire le opere desiderate. Per 

aumentare la massa muscolare si deve affaticare il muscolo da sviluppare, sottoponendolo a un 

carico di lavoro sufficiente a generare una risposta ipertrofica: nella misura in cui il muscolo si 

danneggia dal sovraccarico sarà indotto a rispondere creando più strutture, cioè una maggiore 

resistenza allo stress prolungato. 

 Come docente di strumento ho elaborato più volte programmi di studio ad personam, 

consigliando tempi di esercizio, alternanza di tecniche e opere musicali, ascolti e analisi, cura dello 

strumento e prescrizioni riguardo la propria salute fisica: nulla di nuovo, infatti già nel 1795 Johann 

Ernst Altenburg, nel suo trattato Arte eroico-musicale dei trombettisti e timpanisti, inseriva tra i 

“Requisiti e doveri dell’allievo” alcune raccomandazioni che oggi possono sembrare desuete, ma 

che in realtà rivelano come anche in antichità gli insegnanti avessero una particolare attenzione per 
                                                
2 Cfr. Domenico Starnone, Un programma per la scuola, AAVV, MicroMega n°1, Gruppo Editoriale l’Espresso, 2003, 
pp. 107, 108.  



 

 

l’etica della loro professione. Nelle raccomandazioni di Altenburg compaiono suggerimenti dal 

sapore paterno come “4) fare attenzione a non suonare immediatamente dopo pranzo e a non bere 

cose fredde dopo aver suonato, per amore della propria salute […]3”. Purtroppo ho dovuto 

constatare che, a parte qualche raro caso, l’elaborazione di programmi di studio personalizzati per le 

differenti esigenze e inclinazioni degli studenti non ha raccolto feedback positivi tra gli studenti, che 

in modo cordiale mi hanno sovente ricordato di non avere tempo. 

 E’ da queste premesse che ho deciso di intestarmi le istanze che Altenburg rivolge agli 

insegnanti, tra le quali figurano “3) sia indulgente e paziente con le debolezze dell’allievo, perché 

altrimenti potrebbe togliere desiderio ed entusiasmo [all’allievo]; 4) proceda gradualmente dalle 

cose più facili a quelle più difficili […]4”, elaborando un brano per due trombe che contenesse ciò 

che a mio giudizio un giovane studente di strumento deve affrontare quotidianamente per 

strutturarsi in modo da non causarsi danni fisici nello studio della tromba e consolidare le abilità 

strumentali nel tempo. Dunque quello che non viene affrontato nello studio domestico per 

mancanza di tempo, e a mio parere per mancanza di tenacia, è diventata la routine di una porzione 

oraria delle lezioni a scuola, un contenitore che ingloba la fatica-piacere di apprendere e pian piano 

accresce le abilità necessarie per padroneggiare lo strumento.  

 Per realizzare ciò di cui sopra ho utilizzato come modello Match für drei Spieler di Mauricio 

Kagel, affascinato dall’idea che l’introduzione della dinamica del match avrebbe potuto riverberare 

positivamente sulla motivazione dei ragazzi veicolando un sano agonismo; per decretare il vincitore 

e il vinto del match ho previsto la figura di un arbitro interpretata da uno strudente, in modo tale da 

creare un circolo virtuoso che comprendesse quello che nelle competenze chiave europee viene 

classificato come “imparare ad imparare”, cioè uno studente che attraverso il suo ruolo sia un 

ascoltatore capace di fare un’analisi qualitativa delle diverse aree del brano. 

 

Il progetto in generale 

 

 Come detto in premessa, l’obiettivo generale del brano ha riguardato la strutturazione di una 

routine che comprenda la prassi esecutiva delle principali tecniche strumentali per l’apprendimento 

della tromba. 

 Match for two trumpets and referee è suddiviso in aree ognuna delle quali affronta una 

specifica tecnica, alternate tra loro in una logica di tensione e distensione sul piano muscolare 

afferente la zona labiale. La scelta delle tecniche strumentali da inserire nel match ha riguardato ciò 

                                                
3 Cfr. J. E. Altenburg, Arte eroico-musicale dei trombettisti e timpanisti, p. 129. 
4 Cfr. J. E. Altenburg, Arte eroico-musicale dei trombettisti e timpanisti, p. 129. 



 

 

che è comunemente ritenuto indispensabile affrontare nello studio quotidiano affinché i muscoli 

labiali si strutturino per supportare lo sforzo fisico necessario nel suonare la tromba, ovviamente 

adeguato al livello degli studenti. Di seguito riporto lo schema elaborato dal docente e performer 

Eddie Lewis, nel quale formalizza le tecniche strumentali fondamentali per lo studio della tromba. 

Una sintesi similare per impostazione metodologica si può trovare anche nei libri dedicati alla 

formazione di base scritti da Pierre Thibaud5, ex professore di tromba presso il Conservatorio 

Nazionale Superiore di Parigi. Personalmente non condivido l’idea di porre in cima alla piramide la 

pratica musicale: la visione risente di un’idea pedagogica datata, secondo la quale gli studenti 

possono affrontare il repertorio artistico solo dopo aver lungamente affrontato lo studio tecnico 

isolato da ogni voluttà espressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Cfr. Pierre Thibaud, ABC du jeune trompettiste (vol. I - II - III). 



 

 

 

Può sembrare pedante ricordarlo, tuttavia nel mio lungo peregrinare tra SMIM, corsi pre-accademici 

nei Conservatori e scuole comunali di Musica, ho osservato come spesso alcuni studenti siano stati 

demotivati nelle loro aspettative musicali a causa di insegnanti sciatti e superficiali: la diffusa 

convinzione che si debba studiare seriamente (per seriamente intendo con un insegnante attento a 

mettere in campo tutto ciò che concorre a formare uno strumentista, dalla scelta dell’imboccatura a 

quella dello strumento, dalla tecnica strumentale storica all’improvvisazione ecc.) solo dopo aver 

raggiunto un determinato grado scolastico è una negligenza pedagogica imperdonabile. 

Nell’insegnamento strumentale dei primissimi anni andrebbe riservata la medesima attenzione e 

cura che i nidi d’infanzia e le scuole materne dedicano alle attività artistiche proposte ai loro 

giovanissimi alunni, così come il periodo successivo che va dai 6 ai 13 anni rappresenta una 

porzione di vita in cui la sensibilità e il bisogno di serietà dei ragazzi deve trovare risposte 

autentiche da parte degli insegnanti. 

 

Aree di tecnica strumentale 

 

 Il brano è suddiviso in aree nelle quali sono affrontate le principali tecniche strumentali della 

tromba, ogni area termina con il fischio dell’arbitro che decreta quale dei due esecutori sia stato il 

più corretto. Scritto per strumentisti poco più che neofiti, l’estensione del brano supera di poco 

l’ottava in entrambe le voci, nonostante ciò è consigliabile lo scambio degli esecutori tra voce 1 e 2 

affinché ci si misuri con le seppur leggere differenze di scrittura. 

 La prima area tecnica proposta riguarda lo staccato: il primo strumento in battere e il 

secondo in levare devono rincorrersi per 8 battute alternando un intervallo di seconda. La 

compressione del materiale dopo le prime 4 battute può portare a una graduale accelerazione da 

monitorare affinché non avvenga, mentre l’attacco in battere e in levare per brevissime porzioni di 

suono richiama la letteratura orchestrale del periodo Barocco (tralasciando le opere per Clarino) e 

Classico. In questa area lo studente si abitua ad alternare il colpo di lingua alla compressione 

dell’aria per produrre il suono perdendo gradualmente la paura ad attaccare con un timbro squillante 

e dinamicamente forte. Il criterio di attribuzione del punteggio da parte dell’arbitro dovrà tenere 

conto del rispetto della pulsazione, della qualità timbrica e della dinamica. 

 La seconda area tecnica riguarda i cosiddetti suoni filati, cioè senza tempo, eseguiti fino 

alla fine del fiato. Tecnica descritta sia dalla prima tromba del teatro Bolshoi di Mosca Timofei 

Dokshizer, che da William Alonzo Anderson più conosciuto come Cat Anderson, la produzione di 

suoni dinamicamente pp per tempi lunghissimi consente di sviluppare la gestione dell’espirazione: 

spesso i ragazzi nei loro primi anni di studio faticano a gestire le fasi respiratorie che, associate 



 

 

all’ansia da performance, tendono a “soffocare” causando iperventilazione; inoltre, la pressione a 

cui le labbra sono sottoposte per tempi generalmente pari a 10-15-30-50 secondi, “insegna” alla 

muscolatura qual è la posizione ottimale da tenere. Per l’attribuzione del punteggio l’arbitro dovrà 

stabilire chi è riuscito a suonare più a lungo conservando una buona qualità del suono (intonazione e 

dinamica). 

 La terza area tecnica affronta gli armonici legati eseguiti nella velocità massima. Nel caso 

specifico ho previsto l’esecuzione della serie armonica partendo dal 1° armonico utilizzabile (nella 

tromba con le valvole in realtà è il 2° armonico essendo completamente in disuso la produzione del 

1° fondamentale): per questa specifica tecnica allo studente è richiesta la mobilità della lingua dal 

basso verso l’alto del palato (semplificando è la medesima variazione di posizione che si assume 

nella pronuncia delle vocali U e I) al fine di facilitare la velocizzazione dell’aria e il conseguente 

passaggio tra gli armonici. L’arbitro dovrà valutare la precisione nei passaggi tra i vari armonici e la 

velocità esecutiva dei singoli strumentisti. 

 La quarta area tecnica è dedicata allo sviluppo dello staccato di gola. Per l’esecuzione 

delle cellule di semicroma è consigliabile impostare da subito il doppio staccato di gola (nei metodi 

per strumento è contrassegnato con le lettere T e K, dove per T si intende il colpo di lingua contro i 

denti mentre con la K si indica il colpo di gola). La coda delle semicrome termina con una breve 

serie di semiminime in sincope. Compito dell’arbitro sarà la valutazione della precisione dello 

staccato e del rispetto della pulsazione impostata. 

 Nella quinta area tecnica si richiede l’esecuzione di una scala cromatica ascendente la cui 

articolazione è legata e di una scala diatonica discendente articolata in modo staccato, al termine 

della quale si aggiungono arpeggi maggiori e minori. In questa area si sviluppa l’articolazione delle 

dita sulle valvole e nel caso dello staccato la sincronizzazione lingua-dita. Lo spartito volutamente 

non indica velocità metronomiche al fine di incoraggiare scelte autonome da parte degli esecutori, 

nonostante ciò compito dell’arbitro è l’attribuzione del punteggio a chi mantiene una pulsazione 

costante mantenendo il massimo controllo per i parametri del suono e sue articolazioni. 

 Potremmo leggere in prospettiva tutte le attività tecniche proposte come complicazioni alle 

quali gli studenti devono in qualche misura adeguarsi trovando soluzioni esecutive. Non si tratta 

solamente di un addestramento lineare di matrice input-output, in alcune aree in particolare, per 

esempio la seconda, per raggiungere l’obiettivo fissato, gli studenti devono giungere a un 

bilanciamento ottimale nel rapporto tra corpo (relazione inspirazione-espirazione) e suono (durata 

del suono e controllo dei parametri fondamentali). La scoperta del percorso per giungere al 

controllo dei muscoli nel rapporto con lo strumento è un atteggiamento di problem solving a cui 

l’insegnante deve abituare. 

Di seguito allego lo spartito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune considerazioni finali 

 

 Non so affermare quanto il brano descritto sia stato “fatto proprio” dagli studenti. La 

sensazione che si ha osservando il video6 è di estraneità da parte degli esecutori rispetto alla 

proposta didattica. Devo specificare che la registrazione è avvenuta in coda ad un anno scolastico 

denso di impegni musicali per i quali gli studenti hanno faticato a tenere il passo; nonostante queste 

                                                
6 L’esecuzione del brano è ascoltabile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=dvpUQuKVpDU  



 

 

valutazioni ho deciso di affrontare con la classe 3^ la routine di studio durante le ore di lezione 

principalmente per un senso di etica professionale ritenendo indispensabile una buona preparazione 

fisica al fine di evitare problemi alla muscolatura e ai denti. 

 Il tentativo di formalizzare una routine di buone pratiche finalizzate a un approccio 

strumentale rigoroso sul piano tecnico ha necessitato una ricerca sul senso su ciò poteva 

rappresentare per gli studenti, attribuzione che io individuo nella cornice del un confronto tra due 

giocatori, anche se di per sé la regolarità di una routine condivisa in classe già rappresenta una 

modalità di interazione tra alunni che nel lungo periodo restituisce un senso di appartenenza ad un 

gruppo sociale. 

 Lo scrittore portoghese Josè Saramago diceva che non è sempre possibile avere idee 

originali, già basta averne di praticabili. 
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