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Qualche idea per prepararsi ai concerti. 
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INTRODUZIONE 

 
“verso la metà del secolo XVI la bassadanza ha quasi cessato di esistere [.]. 

Al suo posto apparve per alcune decine di anni una solenne danza di 

introduzione [.]: la pavana o “danza del pavone”. Il primo ricorrere di 

questa parola illustra la strana confusione con il nome simile della città di 

Padova che più tardi ha portato a rinnegare l’origine spagnola della pavana 

per attribuirla all’Italia [.]. Ma in seguito in Italia vi fu veramente una 

padovana. Questa danza nulla ha a che fare con la pavana [.]. La “danza 

del pavone” era danzata con portamento superbo e pomposo. Gli esecutori 

si “pavoneggiavano” tutt’intorno facendo “la ruota” con il mantello e la 

spada. Non si cercava grazia e leggerezza, ma solenne dignità. Con il suo 

passo e il suo ritmo incedevano i principi. La cornamusa suonava una 

pavana, quando una sposa di buona famiglia veniva condotta all’altare, o 

quando preti o maestri e membri di una importante corporazione dovevano 

essere scortati in solenne processione”2. Le pavane erano così solenni che 

compositori spagnoli rinascimentali ne dedicarono anche alla Madre di Dio3. 

Cosa avrà dunque portato Ravel, compositore impressionista, a scegliere la 

pavana, una danza rinascimentale-barocca, per comporre nel 1899 un 

brano dedicandolo a una Infanta defunta? E chi sarebbe questa Infanta? 

Nell’enciclopedia Treccani si legge che Infanta è l’appellativo usato nelle 

“monarchie spagnola e portoghese come titolo attribuito alle figlie cadette 

del re e anche alla moglie dell’infante”4.  

Allora c’è da supporre che Ravel volesse comporre una danza solenne in 

memoria di una principessa spagnola vissuta nel XVI-XVII secolo.  

In quel periodo, effettivamente, diverse sono state le premature morti di 

principesse figlie del re di Spagna. Il solo Filippo IV “Il grande” (1605-

1665), padre della futura imperatrice Maria Teresa D’Austria, seppellì 

prematuramente ben cinque principesse sue figlie: Maria Margarita e 

Margarita Maria (nel 1621 e nel 1623); l’Infanta Maria Eugenia (a due anni 

di età nel 1627), Isabella Maria Teresa (morta anch’essa nel 1627); Maria 

Anna Antonia (a due anni di età nel 1636). 

                                                           
2 Sachs, C., Storia della danza, Il Saggiatore, Milano 1999, pp. 391-2. 
3
 Ibidem. 

4
 http://www.treccani.it/enciclopedia/infante/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/infante/
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Forse Ravel aveva in mente questa sfortunata famiglia reale quando 

compose la sua Pavane? 

O forse aveva in mente la triste storia dell’Infanta Caterina Michela, morta 

in giovane età nel 1597 e la cui madre, moglie del re Filippo II di Spagna e 

morta anch’essa giovanissima, l’aveva lasciata orfana quando aveva solo un 

anno? 

Questa seconda ipotesi collegherebbe la scelta di Ravel a quella – in realtà 

di moda all’epoca- compiuta dal celebre scrittore irlandese Oscar Wilde dieci 

anni prima (1889), di scrivere il noto racconto, tuttora molto utilizzato 

anche nelle scuole primarie italiane, dal titolo The Birthday of the Infanta (Il 

compleanno dell’Infanta5), contenuto nel libro per bambini intitolato A 

House of Pomegranates (La casa dei melograni) pubblicato, a sua volta, nel 

1891. La storia, della quale si propone nel progetto la sonorizzazione, narra 

proprio la festa di compleanno della dodicenne principessa spagnola rimasta 

orfana di madre all’età di un anno. 

In realtà, il sonoro e associativo titolo di Ravel “Pavana per una Infanta 

defunta” diede luogo fin dall’inizio a varie congetture6. Ma fu Ravel stesso a 

rispondere alla questione, spiegando: “Quando ho assemblato le parole di 

questo titolo non avevo altro in mente che il piacere dell’allitterazione. Non 

si deve attribuire più significato a questo titolo di quello che esso veramente 

ha ed evitare di drammatizzarlo. Non è una nenia per la recente scomparsa 

di una principessa, ma evoca una pavana che questa giovane principessa 

può aver una volta danzato alla corte di Spagna”7. Una ulteriore conferma di 

questa affermazione è data da un aneddoto. Quando il giovane pianista 

Charles Oulmont eseguì la Pavana per Ravel a un tempo molto lento, il 

compositore gli disse: “Ascoltami ragazzo, la prossima volta tieni bene a 

mente che io ho composto una pavana per una principessa Morta, non una 

pavana Morta per una principessa !”8. 

 

 

 

                                                           
5 Tra le varie edizioni italiane si veda Wilde, O., Il compleanno dell’Infanta, Einaudi 

Ragazzi, Milano 2003. 
6 Back Douglas, R., Woodfull-Harris., D., Ravel, Pavane pour une infante défunte, 

Bärenreiter, Hamburg und Kassel 2008, p. IX. 
7 Marnat, M.,  Maurice Ravel, Fayard, Parigi 1986, p.97. 
8
 Back Douglas, R., Woodfull-Harris., D., op.cit., p. IV. 
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Prima versione: la Pavane per pianoforte. 

L’opera fu commissionata a Ravel (1875-1937) dalla Principessa Winnaretta 

de Polignac, una ricca ereditiera americana che aveva una inestimabile 

influenza nell’ambiente artistico dell’epoca. Sposata con Edmond de 

Polignac, un uomo di trent’anni più vecchio di lei ma con il quale 

condivideva la passione per l’arte e per il mecenatismo, Winaretta 

manteneva un circolo culturale a Venezia e poi a Parigi. Dopo la morte del  

marito focalizzò le sue attenzioni principalmente sulla musica, patrocinando 

compositori come Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Isaac Albéniz, Igor 

Stravinsky e altri, commissionando nuovi lavori che venivano eseguiti nel 

suo salotto. 

La Pavane di Ravel, dapprima composta per pianoforte, fu pubblicata da 

Eugène-Louis Demets nel 1900 e fu dedicata proprio alla principessa De 

Polignac, la quale interpretò questo come un grande segno di amicizia9, 

affermando: “Fui molto sorpresa e profondamente toccata che lui possa 

aver congiunto il mio nome a queste amabili pagine”10. 

La prima esecuzione pubblica della Pavane ebbe luogo il 5 aprile del  1902 

insieme Jeux d’eau in un concerto della Société Nationale de Musique a 

Parigi. A differenza del più complesso Jeux d’eau, la Pavane fu subito 

giudicata dalla stampa come un brano assai elegante e affascinante. 

 

1909: la Pavane per orchestra 

La versione orchestrale della Pavane fu completata in agosto del 1909 e 

pubblicata da Demets nel 1910. 

La prima esecuzione ebbe luogo a Manchester il 27 febbraio 1911 nel corso 

di uno dei Gentlemen’s Concerts organizzati da Sir Henry Wood. “Il 

Mancheser Guardian del 28 febbraio 1911 definì il brano “una bellissima 

novità”, ma trovò la sua “calma” atipica per lo stile del compositore”11. 

Il brano, in sol maggiore, prevede come organico orchestrale 2 flauti, oboe, 

2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, arpa, archi. 

                                                           
9 Ibidem, p. VIII. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, p. IX 
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“L'apertura è affidata al corno solista, che canta il caldo tema, 

prevalentemente per grado congiunto, sull'accompagnamento degli archi 

con sordina, dell'altro corno e dei fagotti, mentre i legni intervengono solo 

nella seconda parte, cosi come l'iridescenza passeggera dell'arpa. Il primo 

episodio contrastante è affidato proprio a uno dei legni, l'oboe, seguito 

come un'ombra dal fagotto, nel silenzio degli archi punteggiato dallo 

staccato dei clarinetti. 

L'episodio viene replicato dagli archi, finché un ritenuto non porta alla 

ripresa del tema principale, trasfigurato coloristicamente con la sua 

assegnazione a flauti e clarinetti. Di sapore cajkovskijano, il secondo 

episodio divagante, in sol minore, esordisce con l'inerpicarsi del flauto nelle 

regioni acute, sul sostegno dei soli primi violini divisi: la chiarezza tematica 

delle altre sezioni viene qui frantumata nel contrappunto orchestrale. 

Ripreso variato anche quest'ultimo episodio tra i glissandi dell'arpa, e 

concluso col forte a organico completo, giunge l'ultima ripresa del rondò, 

non clamorosa bensì in pianissimo, eppure esaltata dall'unisono di flauti e 

violini sull'accompagnamento di archi, arpa, fagotti e corni. Per la seconda 

sezione del tema, dopo il rituale glissando dell'arpa, il canto spetta ai violini 

e al corno I, mentre flauti e clarinetti abbozzano un leggero staccato, 

imitazione forse d'un immaginario liuto o una 

spagnola vihuela nell'accompagnamento dell'antica pavane”12. 

 

Maurice Ravel (1875-1937) 

Cresciuto a Parigi, Ravel studiò pianoforte e poi composizione al 

Conservatorio della città imponendosi molto precocemente all’attenzione del 

pubblico per la novità che egli imprimeva alle sue opere. Dopo la morte di 

Debussy (nel 1918) sarà considerato il maggiore compositore francese 

vivente. Compie moltissimi viaggi in Europa e in America esibendosi come 

pianista ma anche come direttore d’orchestra. Morì nel 1937 a seguito di un 

grave incidente automobilistico avvenuto qualche anno prima. 

“Si suole accostare Ravel a Debussy, e considerarlo insieme con questo il 

più tipico rappresentante dell’impressionismo musicale. E di fatto, Ravel 

iniziò la sua attività sulle orme di Debussy […].Conoscitore profondo 

                                                           
12 Mellace, R., Pavane pour une infante défunte. Guida All’ascolto 1, in “L’Orchestra 

Virtuale del Flaminio”, https://www.flaminioonline.it/Guide/Ravel/Ravel-

Pavane.html 

https://www.flaminioonline.it/Guide/Ravel/Ravel-Pavane.html
https://www.flaminioonline.it/Guide/Ravel/Ravel-Pavane.html
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dell’orchestra, egli ebbe al pari di questi una sensibilità vivissima per il 

timbro, una visione esatta e razionale dei mezzi necessari per ottenere i 

risultati espressivi desiderati. Ma a differenza di Debussy acquistò ben 

presto anche una coscienza formale: tutta la sua opera è caratterizzata da 

un bisogno di costruzione che lo riallaccia [.] alla tradizione. Ravel ebbe una 

notevole importanza anche come armonista”13. 

 

Formalizzazione del progetto didattico 

 

Destinatari: alunni di una classe IVa – Va della scuola primaria (alcune 

attività esplicitamente indicate) e della secondaria inferiore (altre attività 

adatte a tutti). 

Spazi: aula scolastica; palestra o altra aula spaziosa per le attività motorie. 

Discipline coinvolte: Il progetto può coinvolgere, oltre alla disciplina Musica, 

anche: 

- l’educazione motoria, per la realizzazione delle danze e dei giochi motori 

previsti nel progetto; 

- storia, per delineare il contesto storico-culturale del periodo (il Regno di 

Spagna nel XVI-XVII sec.); 

- geografia (La Spagna e le conquiste spagnole in America e la Francia 

dell’Ottocento); 

- prima lingua, per l’analisi testuale della fiaba e per la realizzazione del 

‘copione’ della storia da sonorizzare. 

Materiali: lettore Cd, Tracks audio: 1- M.Ravel: Pavane pour une infante 

défunte; 2- Anonimo, Pavana del re; 3- M.Ravel:  La Valse : 4- Indo Eu, 

danza popolare portoghese; 4- Händel, Music for the Fireworks, V. Menuet 

II; carta, penna e altro consueto materiale scolastico di cartoleria; 

strumenti musicali didattici e autocostruiti; oggetti sonori di uso comune. 

Obiettivi:  

 Promuovere la capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei 

messaggi musicali; 

 Promuovere la conoscenza di alcuni sistemi di notazione musicale informali 

funzionali alla lettura; 

                                                           
13 Gentilucci, A., Guida all’ascolto della musica sinfonica, Feltrinelli, Milano 2010, p. 

348. 
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 Saper collegare al contesto storico, sociale, geografico e stilistico i brani 

musicali oggetto degli ascolti; 

 Apprezzare la musica come forma d’arte collegata al tempo e allo spazio, e 

riconoscerne la funzione sociale ed emozionale; 

 Saper interpretare espressivamente la musica attraverso il corpo e il 

movimento; 

 Partecipare in modo coordinato e razionale a esecuzioni strumentali 

collettive. 

 

Fase 1. ASCOLTIAMO 

L’insegnante propone ai ragazzi di ascoltare la Pavane per orchestra di 

Maurice Ravel senza anticipare nulla ai ragazzi (fino al minuto 3’30’’)14. 

L’obiettivo, infatti, è quello di indurre i ragazzi a formulare ipotesi sulla 

struttura, il contesto storico, le pratiche sociali del brano utilizzando le 

conoscenze e i collegamenti interdisciplinari che essi inconsciamente 

possiedono e che possono emergere tramite inferenze (esercitando così, 

seppur in maniera elementare, il “mestiere dello storico”). 

Successivamente saranno confermate o smentite le ipotesi avanzate 

mediante l’aiuto dell’insegnante (spiegazione) o altre fonti e, in particolare, 

mediante una ricerca in internet (media education). 

 

Domande per guidare l’ascolto 

 

1. Quale di queste sensazioni ti suscita questo brano? 

[Si mettono gli Emoticon per facilitare le risposte da parte degli alunni 

con difficoltà e tenendo conto anche di eventuali casi BES15 o DSA16 

all’interno del gruppo classe, secondo i princìpi della didattica di 

inclusione]. 

 

                                                           
14 La Pavane, eseguita dalla London Symphony Orchestra di Londra diretta da Claudio 

Abbado, è reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=qvRrWLDfXwI 
15 Bisogni Educativi Speciali 
16 Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

https://www.youtube.com/watch?v=qvRrWLDfXwI
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 Calma 

 Gioia 

 Tristezza 

 Serenità 

 Paura 

 tranquillità 

 Ansia 

 Agitazione 

 ……………… 

 

 

 

2. Ritmo e melodia: Danziamo e cantiamo la melodia della 
Pavana 

 

L’insegnante propone ai ragazzi della primaria di accompagnare il tema 

principale eseguito dai corni (prime 11 battute) attraverso un gioco 

motorio da eseguirsi con palline colorate al fine di far comprendere 

l’andamento del brano individuabile poi mediante discussione 

collettiva. 

Disposti in cerchio, ad ogni alunno viene consegnata una pallina 

colorata che verrà passata al compagno vicino sincronizzando i 

movimenti con l’andamento del brano [il brano riporta l’indicazione di 

Lento]:  

 

                                     

Seguirà una discussione sul tipo di gesto compiuto [Lento, dondolante, 

morbido….] in rapporto alle caratteristiche del brano ed evidenziando, 

così, le caratteristiche tipiche di questa pavana.  

Successivamente  possiamo provare a cantare a bocca chiusa le prime 

6 battute (con la tecnica del “cantiamoci su”), molto orecchiabili, del 

tema principale eseguendole insieme ai corni e all’orchestra su base 

Cd. Per facilitare il compito e la memorizzazione della melodia 
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possiamo eventualmente anche inventare un semplice testo sillabico 

da adattare al tema. Verrà quindi alfabetizzato il termine “cantabile” 

che caratterizza la pavana di Ravel. 

 

 

Pavane pour une infante défunte: tema principale 

 

 
 

3. Riconoscere i timbri 
 

Ora che abbiamo imparato a riconoscere il tema principale, possiamo 

dedicarci ad individuarne i diversi timbri strumentali che lo eseguono in 

successione, prestando così anche attenzione alla figura-sfondo musicale 

che via via emerge. 

Nella pavana di Ravel il tema è affidato prima al corno, poi all’oboe, ai 

violini e ai flauti in coppia. Le sezioni sono scandite da un arpeggio eseguito 

dall’arpa che contestualizzeremo perché anch’esso è ben “udibile” ed 

emergente. 

Poniamo ai ragazzi la seguente domanda : 

 

Quali fra questi strumenti eseguono la melodia e in quale successione?  
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□ prima volta 
□ seconda volta 
□ terza volta 
□ quarta volta 

Il corno è uno strumento a fiato di metallo  
molto usato nell’orchestra classica. E’ 
costituito da una canna lunga quasi 4 metri 
ritorta (attorcigliata) e da tre valvole. Si 
suona attraverso un bocchino.  

 

 

□ prima volta 
□ seconda volta 
□ terza volta 
□ quarta volta 

Il flauto traverso è uno strumento a fiato. Il 
suo nome deriva dal fatto che, a differenza di 
altri flauti (come quello “dolce”), si suona di 
lato. Il flauto traverso è costruito normalmente 
in metallo. L'esecutore suona soffiando nel 
foro dell’imboccatura e azionando un numero 
variabile di chiavi variando in tal modo 
l'altezza del suono prodotto. 

 

□ prima volta 
□ seconda volta 
□ terza volta 
□ quarta volta 

E’ uno strumento a corde e ad arco 
costituito da un corpo di legno su cui sono 
tese quattro corde.  E’ il più piccolo (e 
quindi il più acuto) della famiglia degli archi 
(violino, viola, violoncello, contrabbasso). Il 
manico si tiene con la mano sinistra, 
appoggiando la cassa tra la spalla sinistra e 
il mento. 

 

□ prima volta 
□ seconda volta 
□ terza volta 
□ quarta volta 

L'oboe è uno strumento musicale a fiato ad 
ancia doppia (ha una piccola imboccatura 
fatta di due lamelle di canna). Ha un suono 
un po’ nasale e assai penetrante. E’ fatto di 
legno e le chiavi sono in metallo.  

 

 

 

4. Danzare i timbri 
 

Per “danzare gli strumenti” possiamo dividere i bambini della primaria in 5 

gruppi, ognuno dei quali rappresenterà lo strumento loro assegnato: 

- CORNO 

- OBOE 

- ARPA 

- VIOLINO 

- FLAUTO 

 



Elita Maule, Markus Hilpold, UNA DANZA PER UNA PRINCIPESSA. M.Ravel: Pavane pour une infante défunte 

 

I bambini sono accucciati in ordine sparso occupando a piacere il posto 

disponibile.  

Quando il loro strumento emerge dallo sfondo (quando esegue il tema 

principale), i bambini che lo rappresentano camminano a tempo fra i 

compagni accucciati svolazzando dei foulard con le braccia alzate, per 

tornare ad accucciarsi quando la melodia è affidata ad altri strumenti. 

 

 

   
 

 

 

FASE 2. SUONIAMOCI SU.  M. Ravel: Pavane pour une infante 

défunte:  

 

L’insegnante propone ai ragazzi di “aggiungersi” all’orchestra17 

accompagnando l’esecuzione del Cd con altri strumenti ed effetti sonori 

realizzati da noi con la tecnica, ripresa dall’Orff-Schulwerk, del “Suoniamoci 

su”. 

Si invitano i ragazzi a esprimere delle idee sulla possibile realizzazione di un 

accompagnamento confacente stilisticamente al brano, scegliendo strumenti 

adatti fra quelli a disposizione. Vengono considerati dai ragazzi: 

- l’atmosfera adatta che si vuole realizzare (malinconica, tranquilla, 

ecc.); 

- la qualità del suono adatto (strumenti dal suono secco, liquido, 

morbido, cristallino, lungo, corto, metallico, ecc.); 

- la “frequenza” degli interventi (suoni radi, suoni frequenti…); 

- l’intensità più appropriata (piano, pianissimo, forte….); 

- i rapporti tra la melodia (fagotto e oboe) e l’accompagnamento 

strumentale. 

Considerando l’atmosfera del brano, ecco una possibile soluzione di 

“suoniamoci su”: 

                                                           
17 Utilizzeremo la pavana per orchestra, eseguita dalla  London Symphony 

Orchestra diretta da André Previn e presentata con la partitura scorrevole, 

reperibile in   https://www.youtube.com/watch?v=ke7kwQ4CGCw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ke7kwQ4CGCw
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Lento, 4/4 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

  
       

 

MI MI MI MI RE RE RE RE 

  
       

 

DO DO DO DO SI SI DO RE 

  
       

7 

SI   arpa MI MI MI MI 
    

  
    

9  

SI LA SOL LA MI MI   

  
       

11 

SI SI MI RE SI SI   
       

   
13 

SI SI   SI SI   

  
       

15  

SI SI   SI SI   

  
       

 

17 

LA LA   MI LA   

  
       

19 

LA RE  RE RE   

  
  

  
   

21  

SI SI   SI SI   
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23 

SOL SOL   LA SI   

  
       

25 

MI LA   LA RE   
        

27 

RE RE   RE RE   

  
     

   
29 

RE RE   MI MI   

  
     

   
31 

RE RE   DO DO   

  
     

   
33 

RE RE   RE RE  arpa 

  
     

   
35 

DO DO   DO DO   

  
     

   
37 

MI MI   SI SI   

  
     

   

 

 

 

FASE 3. INDOVINELLO STILISTICO 

 
L’insegnante propone ai ragazzi l’ascolto di tre brani appartenenti al 

repertorio di musica occidentale di tre diverse epoche (solo l’incipit, primi 

50”) e chiede ai ragazzi quale dei tre è stato composto da Ravel, l’autore 

della Pavana ascoltata in precedenza. 
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1. Anonimo (XVI sec.),  Pavana del re18  

2. M.Ravel, La valse per orchestra19  

3. Georg Friedrich Haendel, Music for the Royal Fireworks, HWV 351, 

V. Menuet II20 

Per promuovere la competenze di stile d’epoca e avviarli alla comprensione 

di stile d’autore, chiederemo ai ragazzi:  

 

1. Quale fra questi tre brani è stato composto dallo stesso musicista 

della Pavana ascoltata in precedenza? 

  

 Il primo 

 Il secondo 

 Il terzo 

 

2. Cosa te lo fa pensare? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

FASE 4. DANZIAMO UNA PAVANA DELL’INFANTA DI SPAGNA 
 
L’insegnante fornisce ai ragazzi alcune informazioni sull’opera ascoltata di 

Ravel e rivela come il compositore avesse pensato ad una danza antica 

diffusa alla corte del re di Spagna due, tre secoli prima dei suoi tempi. Ravel 

immagina che questa danza, chiamata Pavana, rallegrasse le feste della sua 

sfortunata Infanta e che la principessa la ballasse volentieri. 

Si trattava di una danza molto pomposa e solenne, degna della casa reale e 

trionfava in tutte le corti europee.  Era piuttosto lenta, si ballava a coppie: 

dama e cavaliere si pavoneggiavano mostrando al pubblico i loro sfarzosi 

abiti e preziosi gioielli. La pavana era, insomma, una specie di passeggiata 

cerimoniale come quella rappresentata nell’immagine qui sotto e apriva per 

prima ogni ballo di corte; poteva persino accompagnare l'ingresso della 

sposa in chiesa. 

 

                                                           
18  Pavana del re, “Musica Nova” diretta da Jordi Savall, reperibile in 

https://www.youtube.com/watch?v=rzsoLvHEbuI 
19 Boston Symphony Orchestra diretta da  Charles Munch, reperibile in 

https://www.youtube.com/watch?v=YDk2RUaoEJQ 
20

 Capella Istropolitana diretta da  Bohdan Warchal, reperibile in 

https://www.youtube.com/watch?v=czuizVW0zhQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rzsoLvHEbuI
https://www.youtube.com/watch?v=YDk2RUaoEJQ
https://www.youtube.com/watch?v=czuizVW0zhQ
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Realizzazione della danza 

Gli alunni  sono disposti in fila e a coppie.  Il tempo è quello della 

camminata lenta “standard”. 

Incipit con tamburi: le coppie stanno ferme sul posto (è un annuncio 

dell’inizio). 

Due passi doppi: si porta il piede destro avanti e si unisce il sinistro 

sollevando leggermente entrambi i talloni. 

Due passi semplici: camminata in avanti (piede destro e piede sinistro) 

Un passo doppio: piede destro avanti e il sinistro accosta sollevando 

leggermente entrambi i talloni. 

Variante:  

i due passi doppi possono essere effettuati prima a destra e poi a sinistra, 

mentre i successivi passi semplici più quello doppio si svolgono sempre in 

avanti. 

 

 

 

 

                                                           
21 Anonimo Scuola francese del XVI secolo, Il ballo di nozze del duca de Joyeuse, 

1581-82, Museo del Louvre, Parigi. 
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FASE 5. UNA FAVOLA PER LA DIVERSITÀ. SONORIZZIAMO IL 
COMPLEANNO DELL’INFANTA DI OSCAR WILDE 

 
L’insegnante propone di sonorizzare una fiaba sul tema in esame: Il 

compleanno dell’Infanta del celebre scrittore dublinese Oscar Wilde (1854-

1900), noto più per i due capolavori Il ritratto di Dorian Grey e L’importanza 

di chiamarsi Ernesto. Questa diventerà poi la traccia dello spettacolo finale 

che vogliamo realizzare e rappresentare. 

Oltre a fingerci “tecnici del suono”, vogliamo inserire nel racconto anche 

tutte le attività apprese durante il percorso, compresa una nuova semplice 

danza, Indo Eu, della quale si daranno le indicazioni per la sua 

realizzazione. 

La fiaba Il compleanno dell’Infanta è contenuta nella raccolta di racconti, 

pubblicata nel 1891, intitolata La casa dei melograni (A House of 

Pomegranates). “L’opera si compone di quattro fiabe che si inseriscono nella 

tradizione del genere, ma nello stesso tempo la sovvertono attraverso il 

gusto anticonvenzionale di Wilde: raccontando di re, principesse, nani di 

corte, sirenette, streghe e altri abitanti di paesi fantastici, l’effetto ottenuto 

dallo scrittore è sempre quello di sorprendere e confutare i luoghi comuni, 

esibendo il genio della sua immaginazione rigogliosa. Così queste storie 

intense, composte dal maestro dublinese per educare e intrattenere i suoi 

bambini, sono diventate un classico della letteratura per l’infanzia capace di 

affascinare lettori di tutte le età”22. 

In particolare, Il compleanno dell’Infanta tratta l’importante tema della 

diversità e della emarginazione. Oscar Wilde, con il suo linguaggio solo 

apparentemente semplice e spontaneo ma in realtà molto raffinato, descrive 

la storia di un orribile nano, strappato dalla foresta e inconsapevole delle 

sue sembianze, che viene portato a corte perché si esibisca alla festa di 

compleanno dell’infanta di Spagna della quale si innamora al primo sguardo. 

In realtà, l’incoraggiamento che la principessa da al nano lanciandogli una 

rosa non è mossa da affetto, ma da scherno e derisione, e quando il nano 

passa casualmente davanti ad uno specchio e vede la sua immagine 

deforme, se ne rende conto e gli si spezza il cuore. 

                                                           
22 Wilde, O., la casa dei melograni, La vita felice editore, Milano 2015, quarto di copertina. 
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E’ una favola dal risvolto amaro: mentre da un lato racconta la superficialità 

e l’indifferenza di una bambina a cui è mancato l’affetto materno, dall’altro 

è, appunto, un atto di accusa verso l’emarginazione. 

 

5.1. Un puzzle narrativo 

  
In un primo momento proponiamo ai ragazzi un gioco “logico-narrativo”. 

Servendoci della rivisitazione della storia di Wilde realizzata attraverso 

schede illustrate da Luciano De Crescenzo, chiederemo  agli alunni di 

mettere in ordinata successione la storia in modo da conferirle un senso. 

Discuteremo poi insieme su quale può essere la morale della favola e che 

cosa volesse comunicare l’autore. 

Ecco di  seguito le tessere narrative che mettiamo nella giusta successione. 

L’insegnante potrà plastificarle, ritagliarle e mescolarle. I bambini potranno 

anche colorare i disegni personalizzandoli. 

 

Il nano e l'infanta - da: "Così parlò De Crescenzo", 201623. 
 

 

 

                                                           
23

 Tratta da: "Così parlò de crescenzo", prodotto e diretto da Antonio Napoli. Rivisitazione di Luciano De Crescenzo 
della favola: "Il compleanno dell'Infanta" di Oscar Wilde. In https://www.youtube.com/watch?v=Syk8jL9x3ao 

https://www.youtube.com/watch?v=Syk8jL9x3ao
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Al termine del gioco proponiamo la sonorizzazione. Gli effetti sonori (a 

sinistra) saranno decisi insieme ai ragazzi; qui si presenta una possibile 

soluzione. 

 

Il compleanno dell’infanta: SONORIZZAZIONE 
 

24 
Era il compleanno dell'Infanta, la figlia del re di Spagna. 
Compiva dodici anni esatti, e il sole splendeva luminoso sui 
giardini del palazzo, dove la giovane principessa giocava con 
i suoi amici. Il re la osservava da una finestra del palazzo. 
 
 L’infanta era uguale a sua madre, la regina francese morta 
subito dopo la nascita della figlia. L’amore del re per sua 
moglie era così grande che, quando morì, non volle 
seppellirla. E così la fece imbalsamare da un dottore 
egiziano e ora, dopo dodici anni, la regina ancora giaceva là, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione: si esegue 
la Pavana del re  
 
Giardini: uccellini, 
acqua delle fontane, 
vento, insetti…. 
Morta: campane 
tubolari 
 
Imbalsamare: 
strofinare la pelle di un 

                                                           
24 http://zerkalo-mitomania.blogspot.com/2013/06/il-compleanno-dellinfanta-versione.html 

http://zerkalo-mitomania.blogspot.com/2013/06/il-compleanno-dellinfanta-versione.html
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nella piccola chiesa del palazzo così bella e fresca come se 
fosse ancora viva. E il re la andava sempre a visitare. 
Oggi, guardando la figlia giocare in giardino, al re tornarono 
in mente i ricordi della sua vita: l’infanta era bella quanto 
sua madre e aveva il suo stesso sorriso. Il re era triste e non 
poteva godere delle risate dei bambini e del sole splendente. 
Così si ritirò pensoso dalla finestra. 
Intanto per l’infanta e i suoi amici venne organizzato un 
bellissimo spettacolo di danze, di giochi di magia dove 
apparivano e scomparivano uccellini che uscivano da uova 
dorate. I bambini erano felici e si misero a danzare. Poi 
apparvero alcuni africani che, seduti in cerchio, si misero a 
suonare. Un altro portò un cane che danzava sulle due 
gambe anteriori. 
Ma il numero più bello era la danza di un mostruoso nano. 
Egli aveva gambe cortissime e una testa enorme. I bambini si 
misero tutti a ridere. Il nano era stato trovato da due ricchi 
gentiluomini spagnoli mentre correva nella foresta e 
avevano pensato di fare una sorpresa all’infanta portandolo 
al castello. 
 
La cosa più strana era che il nano non sembrava essere 
consapevole di essere così brutto. Egli sembrava invece 
felice e quando i bambini ridevano, rideva pure lui. 
Quando ebbe finito di danzare l’infanta, divertita, prese una 
rosa dai suoi capelli e la lanciò al nano. Egli la prese, la baciò, 
la portò al cuore e si inginocchiò di fronte alla principessa. La 
principessa si mise a ridere di cuore. 
 
Il nano era molto orgoglioso e si mise a correre felice nel 
giardino saltando di qua e di là. Diceva agli uccellini: 
“L’infanta mi ha dato la rosa e vuole che danzi per lei. Le 
piaccio! Posso essere suo amico e insegnarle tante cose. 
Posso insegnarle come parlare agli uccellini. Si, deve venire 
con me nella foresta e danzare con me nell’erba fresca. E 
quando sarà stanca la farò riposare in un letto di fiori ”. 
Il nano rientrò al palazzo, guardò in ognuna delle ricchissime 
stanze ma la principessa non si trovava. 
Infine giunse nella stanza più bella del palazzo e vide 
un’ombra muoversi in fondo. Ma l’ombra si muoveva 
quando lui stesso si muoveva.  Si avvicinò e scorse 

tamburo 
 
Giardino: come sopra 
Ricordi: carillon 
 
Sole: triangolo 
 
 
 
Uccellini: richiami 
Danzare: danzare Indo 
Eu25 (si veda sotto) 
Suonare: vedi attività 
correlata 1 
 
 
ridere: risate vocali 
Foresta: suoni del 
bosco 
Portandolo: suoni del 
galoppo con legnetti 
 
 
 
lanciò: far vibrare una 
frusta 
baciò: bacio vocale 
ridere: come sopra 
 
 
giardino….uccellini: 
come sopra 
 
uccellini: come sopra 
foresta: suoni della 
foresta 
 
 
 
ombra: roteare tubo 
flessibile 

                                                           
25 Per l’audio si veda: https://www.youtube.com/watch?v=rnU6TzRGcWs. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnU6TzRGcWs
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un’immagine. Non era l’infanta: quella era una cosa terribile 
e bruttissima; aveva gambe corte e braccia lunghe; la sua 
testa era enorme e coperta di lunghi capelli neri. Il nano 
guardò adirato l’immagine e questa guardò adirata verso di 
lui. Poi si mise a ridere, e l’immagine lo fece pure. 
Quando il nano si rese conto di essere davanti ad uno 
specchio e che quella cosa orribile era la sua persona, cadde 
a terra. Si rese conto di essere orribile e si rese anche conto 
che l’infanta non l’amava, ma rideva della sua bruttezza. 
“Perché non mi hanno lasciato nella foresta”, pensò, “dove 
non ci sono specchi?”. “Perché mio padre non mi ha ucciso? 
Calde lacrime scesero dal suo volto. 
Quando l’infanta e i suoi amici entrarono nella stanza e 
videro il nano contorcersi, si misero a ridere, pensando che 
danzasse in uno strano modo. Ma egli stava solo piangendo. 
Poi emise uno strano suono e si accasciò a terra. 
“Alzati e danza per me !”, urlò l’infanta. 
Ma il piccolo nano non si mosse. 
L’infanta era arrabbiata e chiamò suo zio, che era fuori in 
giardino, perché facesse danzare il nano. 
Don Pedro scosse il nano bruscamente, ma questo non si 
mosse. 
Il dottore di corte mise la mano sul suo cuore e poi disse: 
“Oh principessa, il vostro piccolo nano non danzerà più. E’ 
una storia triste. Tutti ridevano di lui, pure il re. E così il suo 
cuore si è spezzato. Non voleva più vivere ed è morto”. 
L’infanta si arrabbiò molto. “In futuro”, gridò, “voglio giocare 
solo con amici che non hanno un cuore”.  
E corse fuori in giardino. 

cosa terribile: spring 
drum 
 
 
ridere: come sopra 
 
 
 
 
 
Ucciso: campane 
tubolari 
 
Ridere: come sopra 
Piangere: fingere di 
piangere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spezzato… morto: 
kokiriko + campane 
tubolari 
Finale: si esegue la 
Pavane di Ravel 
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Indo Eu: realizzazione della danza 
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M. Ravel: Pavane pour une infante défunte (primi 3’) 

 

 

Oboe 

Corni 
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Violino 
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Flauti 
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