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Enrico Strobino 
 

In margine al concetto di audiotattilità 
nella didattica musicale 

 
 
La presente riflessione cerca di affrontare le implicazioni didattiche legate al 
concetto di paradigma audiotattile, teorizzato da Vincenzo Caporaletti in 
alternativa al paradigma visivo1.  
L’esigenza di questa riflessione nasce dal ritenere che i paradigmi, gli stili di 
pensiero, le mentalità, gli orientamenti metodologici, debbano essere posti alla 
base della qualità pedagogica di una qualsivoglia proposta, prima che i 
contenuti e le attività. In questa direzione spesso mi è capitato di incontrare 
discorsi che vantano come peculiarità di una certa musica (ad esempio il jazz) 
la capacità di essere più inclusiva di altre “di per sé”, o di essere più 
coinvolgente, più naturalmente vicina al mondo dei bambini, e così via. 
Personalmente penso che non siano le musiche ad essere più o meno inclusive 
quando entrano nella scuola, ma siano in prima istanza i contesti, i processi, le 
relazioni che all’interno dei contesti si instaurano, le modalità di utilizzo 
didattico delle musiche, i dispositivi, i progetti. 
In questa prospettiva il paradigma audiotattile teorizzato da Vincenzo 
Caporaletti propone certamente un orizzonte pedagogico interessante su cui 
riflettere, a partire dal fatto di non essere legato ad una specifica musica ma di 
coprire un’area ampia, che si differenzia da quelle che rispondono a un 
paradigma visivo, legato all’uso della notazione, tipico della musica “classica” 
occidentale e delle sue dinamiche di insegnamento/apprendimento. 
Cercherò qui di chiarirne alcuni aspetti pedagogici. 
 
Vorrei partire con un esempio di esperienza didattica. 
Alcuni ragazzi e ragazze di prima media realizzano una composizione 
estemporanea utilizzando un software su tablet2, elaborando in tempo reale, 
dopo una breve fase di esplorazione/preparazione di materiali, un campione 
sonoro di goccia d’acqua. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Segnalo	   tre	   titoli	   fondamentali	   per	   il	   discorso	   qui	   affrontato:	   Vincenzo	   Caporaletti,	   I	   processi	   improvvisativi	   nella	  
musica.	  Un	  approccio	  globale,	   LIM,	  Lucca,	  2005;	  Vincenzo	  Caporaletti,	  Swing	  e	  Groove.	  Sui	   fondamenti	  estetici	  delle	  
musiche	   audiotattili,	   LIM,	   Lucca,	   2019;	   Vincenzo	   Caporaletti,	   Introduzione	   alla	   teoria	   delle	  musiche	   audiotattili.	   Un	  
paradigma	  per	  il	  mondo	  contemporaneo,	  Aracneeditrice,	  Roma,	  2019	  	  
2	  Si	  tratta	  del	  software	  GRM	  Studio.	  
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Ognuno dei tre musicisti realizza la propria composizione dinnanzi alla classe, 
che segue le operazioni visualizzate su un grande schermo (lim).  
 

Dentro una goccia 
https://www.youtube.com/watch?v=PbAa5yYlWOk&t=20s 

 
Mi chiedo: potrebbe questo rappresentare un buon esempio di esperienza 
audiotattile? 
Apparentemente no. Certo una interpretazione banale della locuzione di 
Caporaletti porterebbe facilmente a riconoscere la compresenza sia di un 
aspetto audiologico che di uno tattile, per altro entrambi molto virtuali, legati 
ad un ambiente digitale in cui il suono è “finto” (ma ne siamo sicuri? O meglio, 
in che senso “è finto”?), in cui la “tattilità” è ridotta al freddo touch del piccolo 
monitor di un dispositivo digitale. Ma il concetto è molto più complesso e 
proprio per questo qui se ne tenta l’esplorazione. 
Mi pare interessante notare che proprio Caporaletti, in un suo saggio, propone 
e descrive un’esperienza molto simile a questa come primo esempio di modello 
gnoseologico audiotattile: 
 

Per illustrare in prima istanza la differenza tra il modello cognitivo 
visivo e l’audiotattile, si può utilizzare un esempio molto semplice. 
Probabilmente la maggioranza di coloro che adoperano il computer, 
per apprendere ad usarlo, ha omesso di studiare il voluminoso 
manuale di istruzioni, per intraprendere invece un “corpo a corpo” 
col dispositivo. Eludendo completamente, quindi, lo studio di 
principi e leggi generali (algebra di Boole, sistema binario, nozioni 
assiomatiche come “byte”, ecc.) oltre che delle loro progressive 
combinazioni e integrazioni mediante regole scrupolose, e 
impegnandosi invece in un fare, in un’operatività di tipo 
probabilistico, congetturale, che fa affidamento sulle acquisizioni 
che man mano l’esperienza immagazzina per tentativi ed errori. 
Magari, osservando un utente già esperto e cercando, “per 
imitazione”, di “carpirgli” qualche trucco del mestiere.3 

 
Ora sembrerebbe che l’esempio di esperienza didattica citato sopra possa 
superare brillantemente l’esame. 
Andando a rileggere mi pare di poter sottolineare che l’approccio che 
caratterizza un’esperienza audiotattile non dipende, quindi, dal dispositivo: può 
essere uno strumento musicale ma anche un computer. 
Va ricordato, inoltre, che non corrisponde nemmeno ad un singolo genere 
musicale: è vero che Caporaletti si occupa principalmente di jazz, ma sempre 
nei suoi scritti usa il plurale (musiche audiotattili), citando espressamente, 
oltre al jazz, il rock, la world music, le musiche di tradizione orale, ed anche 
esempi provenienti dalla musica colta, come per esempio Giacinto Scelsi. La 
stessa nascita del concetto di audiotattile è legata, come si è detto, 
all’esigenza di individuare aspetti unificanti e comuni ad un arcipelago di 
musiche per altri aspetti molto diverse fra loro. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Vincenzo	  Caporaletti,	  “Epistemologia	  dell’audiotattile”,	  in	  Introduzione	  alla	  teoria	  delle	  musiche	  audiotattili,	  op.cit.,	  
pp.	  138-‐139.	  
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In riferimento all’esempio di esperienza didattica incontrata in apertura potrei 
aggiungere anche tutta l’avventura della Musica Concreta, che assomiglia 
molto all’esperienza riproposta in classe, a più di cinquant’anni dalle 
sperimentazioni di Schaeffer e compagni.  
Torno sul testo di Caporaletti, evidenziandone alcune frasi: intraprendere un 
corpo a corpo col dispositivo, eludendo lo studio di principi e leggi generali, 
impegnandosi in un fare congetturale, per tentativi ed errori.  
Nel campo della didattica della musica più innovativa (ma in molti casi 
risalente a molti decenni fa) molte ricerche ed esperienze ben documentate e 
conosciute da chi si occupa in modo non superficiale di pedagogia musicale 
possono riconoscersi in questo profilo. Ne cito qualcuna4: le proposte di John 
Paynter legate alla composizione empirica5; molte proposte di “musica 
creativa” quali quelle raccolte da un importante e “seminale” volume a più 
voci, in cui compaiono, fra gli altri, F. Delalande, M. Schafer, B. Dennis, P. 
Spencer, con esperienze che vanno dalla musica ispirata al Novecento colto, 
fino al blues e alla musica elettronica6; proposte legate alle musiche di 
tradizione orale7; proposte inerenti la musica improvvisata e l’invenzione 
musicale legata al digitale8, e così via, fino al pop, al rock e alla world music9. 
Mi interessa innanzitutto chiarire, dal testo di Caporaletti, il senso di quel 
“corpo a corpo”: credo che nell’interpretazione di questa locuzione stia la 
disambiguazione di quel “tattile” che a volte può essere inteso in modo 
semplicistico.  
In tale prospettiva mi pare interessante fare un collegamento con il primo 
livello della Teoria della Competenza Musicale elaborata da Gino Stefani10, in 
cui si parla di Codici Generali (e in una seconda elaborazione, di Potenziali 
Umani).  
Il livello indicato da Stefani così denominato vede implicati gli schemi 
sensoriali-percettivi (spaziali, tattili, dinamici, cinesici, sinestesici, ecc.) in base 
ai quali sappiamo ascoltare e descrivere (ma anche produrre) un suono come 
alto o basso, chiaro o scuro, duro o morbido e così via. Sono anche gli schemi 
logici-elementari (identità, similitudine, opposizione, gradualità, ripetizione, 
variazione, ecc.) che utilizziamo nell’osservazione di vari tipi di esperienza e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Cfr.	   Un’ampia	   bibliografia	   in:	   Mario	   Piatti,	   L’improvvisazione	   e	   il	   jazz	   nella	   didattica	   di	   base,	   in	  
https://www.musicheria.net/rubriche/studi-‐e-‐ricerche/5162-‐l-‐improvvisazione-‐e-‐il-‐jazz-‐nella-‐didattica-‐di-‐base	  	  
5	  Di	  John	  Paynter	  si	  vedano:	  John	  Paynter,	  Peter	  Aston,	  Suono	  e	  silenzio.	  Proposte	  di	  musica	  creativa	  per	  la	  scuola,	  Eri,	  
Torino,	  1980;	  John	  Paynter,	  Suono	  e	  struttura.	  Creatività	  e	  composizione	  musicale	  nei	  percorsi	  educativi,	  EDT,	  Torino,	  
1996;	  La	  musica	  nella	  media	  superiore.	  Un’esperienza	  inglese	  fra	  educazione	  e	  istruzione,	  Unicopli,	  Milano,	  1986.	  	  
6	   Rossana	  Dalmonte	   e	  Maria	   Pia	   Jacoboni	   (a	   cura	   di),	  Proposte	   di	  musica	   creativa	   nella	   scuola,	   Zanichelli,	  Bologna,	  
1978;	  
7	   AAVV,	   Il	   comporre	   musicale	   nello	   spazio	   educativo	   e	   nella	   dimensione	   artistica,	   Centro	   di	   Ricerca	   e	   di	  
Sperimentazione	  per	  la	  Didattica	  Musicale,	  Atti	  del	  Convegno	  Nazionale,	  Fiesole,	  1981;	  Serena	  Facci,	  Capre,	  flauti	  e	  Re.	  
Musica	  e	  confronto	  culturale	  a	  scuola,	  EDT,	  Torino,	  1997.	  
8	   Maurizio	   Vitali,	   Alla	   ricerca	   di	   un	   suono	   condiviso.	   L’improvvisazione	   musicale	   tra	   educazione	   e	   formazione,	  
FrancoAngeli,	  Milano,	  2004;	  Nicola	  De	  Giorgi,	  Maurizio	  Vitali,	  Tracce	  sonore.	  Paesaggi	  elettroacustici	  nell’educazione	  
al	  suono	  e	  alla	  musica,	  FrancoAngeli,	  Milano,	  2013.	  
9	  Graham	  Vulliamy	  and	  Ed	  Lee,	  Pop,	  rock	  and	  ethnic	  music	  in	  school,	  Cambridge	  University	  Press,	  1982.	  	  
10	   Gino	   Stefani	   articola	   il	   proprio	   modello	   di	   competenza	  musicale	   in	   cinque	   livelli:	   1.	   Codici	   Generali	   (Potenziali	  
umani);	  2.	  Pratiche	  sociali;	  3.	  Tecniche	  e	  linguaggi	  specifici;	  4.	  Stili;	  5.	  Opere.	  Cfr.	  Gino	  Stefani,	  Competenza	  musicale	  e	  
cultura	   della	   pace,	   Clueb,	   Bologna,	   1985;	  Competenza	  Musicale,	   in	   Gino	   Stefani,	   Stefania	   Guerra	   Lisi,	  Dizionario	   di	  
musica	  nella	  globalità	  dei	  linguaggi,	  LIM,	  Lucca,	  2004.	  
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nell’interazione interpersonale, anche musicale, durante l’ascolto ma anche 
come componenti del gesto poietico. 
Questo livello trova il suo fondamento nella primaria relazione con il mondo 
fondata sul corpo. Si tratta di un corporeo interpretabile in due sensi: da un 
lato un corpo-suono, ascoltato come oggetto, come materia, come superficie 
che vibra, che riflette la propria personalità, che insegue il “proprio suono”, che 
entra in risonanza con spazi, ambienti e persone; dall’altro un corpo umano, 
che produce, che interpreta il – e reagisce al – suono fisico11.   
La sintesi di questi due sensi corporei rimanda a un corpo della musica che 
“non è immediatamente riconducibile alla nozione di stile, è qualcosa su cui lo 
stile si deve appoggiare: per lo stesso motivo, il corpo sonoro non può neppure 
coincidere con il tessuto di regole formali che sostengono una struttura 
musicale, altrimenti perderebbe la specificità che l’espressione rivendica. […] Il 
corpo quindi, in altri termini, è il suono, inteso come una materica concretezza 
attraverso cui rende visibile un gioco di forme”12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Mi pare di intravedere un terreno comune che guarda l’esperienza musicale 
con un approccio non legato alla decodificazione della notazione e al suo uso 
esclusivo, o dominante, per fare musica, ma che accoglie le pratiche del 
suonare/cantare ad orecchio, secondo un modello più immersivo che lineare, 
cercando il proprio suono, creando la propria musica e quindi mettendo al 
centro le pratiche dell’invenzione, realizzate a vari livelli, dall’esplorazione 
all’estemporizzazione, dall’improvvisazione alla composizione empirica, 
individuale e collettiva13.  
Risulta chiaro che, in tale prospettiva, le pratiche improvvisative assumono 
un’importanza interessante, a patto che non siano soltanto strettamente legate 
a generi e stili specifici, ma che si configurino, come ci suggerisce Lee 
Higgins14, innanzitutto come cornici in cui ciò che succede si configura come un 
evento, e non come un’attività, un esercizio o l’esecuzione di un compito.  
L’evento, in questa prospettiva, è una cornice di tempo in cui ci si concentra 
sul processo dell’inventare, su un fare che mentre si fa inventa il modo di fare 
(Pareyson), più che sul progetto o sul prodotto, capace di coinvolgere l’attore e 
di portarlo a vivere un’esperienza che ha a che fare con il senso dell’avventura, 
dell’inatteso e del rischio, interrompendo l’abitudine del quotidiano.  
A tal proposito Higgins ci ricorda come, d’altra parte, occorra vigilare su alcune 
derive della didattica dell’improvvisazione, che conducono dalla parte opposta:  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	   Per	   un	   approfondimento	   di	   queste	   tematiche	   si	   veda	   anche	   Maurizio	   Spaccazocchi,	   La	   musica	   e	   la	   pelle,	  
FrancoAngeli,	  Milano,	  2004.	  	  
12	  Carlo	  Serra,	  Musica	  Corpo	  Espressione,	  Quodlibet,	  Macerata,	  2008,	  p.	  10.	  	  
13	  Per	  un	  approfondimento	  relativo	  alle	  varie	  forme	  dell’invenzione	  in	  ambito	  educativo	  si	  rimanda	  a:	  Maurizio	  Vitali,	  
Oltre	   il	  dialogo	  sonoro,	   in	  Musicheria.net,	  2019	  (https://www.musicheria.net/rubriche/studi-‐e-‐ricerche/5189-‐oltre-‐il-‐
dialogo-‐sonoro);	   Maurizio	   Vitali,	   Ripartire	   dal	   suono:	   dalle	   condotte	   esplorative	   alle	   condotte	   improvvisative,	   in	  
Musicheria.net,	   2019,	   (https://www.musicheria.net/rubriche/studi-‐e-‐ricerche/5177-‐ripartire-‐dal-‐suono-‐dalle-‐
condotte-‐esplorative-‐alle-‐condotte-‐improvvisative);	   Enrico	   Strobino,	   Forme	   e	   stili	   dell’improvvisazione	   in	   ambito	  
educativo,	   in	   Musicheria.net,	   2019,	   https://www.musicheria.net/rubriche/studi-‐e-‐ricerche/5178-‐forme-‐e-‐stili-‐dell-‐
improvvisazione-‐in-‐ambito-‐educativo.	  
14	   Lee	   Iggins,	   “Diciamo	   ‘sì’	   all’improvvisazione.	  Esperienze	  di	   Educazione	  Musicale	  nella	   scuola”,	   in	  AAVV,	   (a	   cura	  di	  
Mario	   Baroni),	   Prima	   la	   pratica	   poi	   la	   grammatica.	   	   Aspetti	   di	   apprendimento	   “informale”	   in	  musica,	   EDT,	   Torino,	  
2012,	  pp.	  28-‐47.	  
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Il jazz e l’educazione al jazz ne sono un’appendice inevitabile al 
punto che molti programmi jazz della scuola anglosassone sono 
diventati, almeno a livello secondario, quasi sinonimi dell’idea (e 
dell’ideale) d’improvvisazione, nonostante i ripetuti avvertimenti 
circa la limitata quantità di reale attività improvvisativa che in 
queste pratiche di solito si verifica.15 

 
L’evento, come descritto precedentemente, non ha connessioni necessarie con 
un genere o stile specifico ma rimanda a tutte quelle esperienze in cui il fare 
musica non è centrato sulla realizzazione di un progetto finito, ma sulla 
partecipazione personale, sull’interazione intersoggettiva, sull’ascolto, sul 
contributo dei singoli, sul piacere collettivo.  
Mi piace pensare che l’improvvisazione negli ambiti educativi potrebbe (o forse 
dovrebbe), sconfinare addirittura oltre il musicale, non rimanendo chiusa entro 
la disciplina “musica”, magari mantenuta ai suoi margini come uno specifico 
settore di cui imparare alcune tecniche “tipiche”. 
L’educazione musicale dovrebbe essere pensata come parte di un’educazione 
artistica e di un’educazione estetica più ampia, all’interno delle quali 
l’invenzione, le pratiche creative, la fantasia, l’immaginazione, costituiscono il 
pensiero centrale. 
Tali orientamenti dovrebbero inoltre tenere conto del rapporto con il grado di 
familiarità con una o l’altra musica. La familiarità con la musica pop di ragazzi 
e ragazze, ad esempio, potrebbe costituire un’area di lavoro privilegiata, come 
ci indica Lucy Green16, tenendo conto delle pratiche di apprendimento 
informale tipiche di quest’area, ma che proprio la studiosa indica come 
“esportabili” nei contesti didattici in qualsiasi genere, compresa la musica 
classica: scelta autonoma della musica, normalmente la più familiare; 
appropriazione orale, ad orecchio; apprendimento e elaborazioni in gruppo; 
appropriazione personale e originale di abilità e conoscenze; compresenza di 
varie pratiche (ascolto, esecuzione, rielaborazione, invenzione). In questa 
direzione si pensi, ad esempio, al ruolo che oggi possono assumere le varie 
forme di tutorial rinvenibili in rete. 
Nella stessa direzione si muove la proposta di Sensini17 quando a proposito di 
didattica dell’improvvisazione parla di mentalità jazz (più che di repertori o 
tecniche specifiche) “per indicare quei modi di fare, di agire e di pensare tipici 
di questa musica e che sono trasferibili in altri contesti […]”18: l’aspetto del 
gioco della creazione istantanea, la non centralità delle regole, il radicamento 
nell’oralità, una grande importanza data al ritmo, al meticciamento delle 
musiche e degli stili, alla ricerca di un’espressione musicale personale.  
L’audiotattilità si configura quindi come un particolare modello di cognitività 
che attiene sia alla dimensione poietica che a quella estesica, spesso riunite 
nella stessa esperienza, che non si basa principalmente sull’applicazione di una 
serie di regole sintattiche (scritte o non scritte che siano) completamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Ivi,	  p.	  35.	  	  
16	  Lucy	  Green,	  “Ricerche	  educative	  sull’apprendimento	  informale	  nella	  didattica	  della	  musica	  popular	  e	  non	  solo”,	   in	  
AA.VV.,	  Prima	  la	  pratica	  poi	  la	  grammatica,	  cit.	  	  
17	   Kristian	   Sensini,	   Il	   jazz:	   un	   gioco	   da	   ragazzi.	   Propedeutica	   e	   didattica	   dell’improvvisazione	   nella	   scuola	   di	   base,	  
Progetti	  Sonori,	  Mercatello	  sul	  Metauro,	  2017.	  	  
18	  Ibidem,	  p.	  15.	  
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predeterminate, ma che reagisce alle condizioni legate al qui ed ora, ma anche 
al chi, al dove, al come e perché.   
Certamente l’oralità ne è elemento centrale, incorniciato però dal riferimento a 
schemi e condotte che vedono l’incontro del sonoro con aspetti percettivi, 
relazionali, affettivi, motori, psicosomatici, motivazionali, che qualificano in 
modo speciale e originale la relazione tra un soggetto e un gesto sonoro, 
facendolo diventare un’esperienza significativa particolare, che va molto oltre il 
livello descrivibile dal punto di vista delle competenze tecniche. 
È questa specificità dialogica con il suono come materia (e non primariamente 
come segno scritto), con le persone, a partire da sé stessi, con i significati, le 
risonanze affettive, corporee, immaginative, volte alla valorizzazione dei 
processi in tempo reale, che affrontano il rischio e il senso dell’avventura anche 
in ambiti “elementari”, facendo tesoro anche delle possibilità di documentare 
tutto ciò, in modo da consentire la riflessione a posteriori, l’autovalutazione, 
ma anche il piacere della rivisitazione, a costituire l’essenza e il valore della 
prospettiva didattica audiotattile.  
Entrando un poco più nello specifico della didattica dell’improvvisazione, mi 
riferirò ora ad un saggio di Caporaletti dedicato esplicitamente alla didattica 
dell’improvvisazione.19 
Mi sembra importantissima, innanzitutto, l’indicazione di tre aree di ricerca in 
cui la didattica dell’improvvisazione può essere inserita:  
 

1. Prassi creative in tempo reale intese come fine 
pedagogico/didattico (apprendere, cioè, la cosiddetta 
“improvvisazione musicale”) in funzione di determinati stili e 
generi in cui è costituente formativo preponderante (penso al 
jazz, al rock, a tradizioni musicali non occidentali: è lo studio 
dell’improvvisazione musicale così come condotto nei 
conservatori di musica e nelle scuole di jazz).20 

 
Osservazione a margine: lo stesso obiettivo potrebbe trovare cittadinanza 
anche nella scuola di tutti/e se teniamo soltanto la prima parte, ovvero il 
“saper utilizzare alcune tecniche esplorative/improvvisative”, senza 
funzionalizzarle a stili/generi specifici.  
Per fare un esempio, una consegna del tipo “suonate improvvisando suoni 
brevi, senza sovrapporvi gli uni con gli altri” non sarebbe riferibile ad alcun 
genere/stile specifico, anche se implicherebbe naturalmente il training di una 
tecnica collettiva che implica l’ascolto intersoggettivo, l’autocontrollo, ecc. 
 

2. Pratiche creative in tempo reale come mezzo (improvvisare 
per acquisire abilità e competenze musicali o di ordine 
formativo più generale: questo ambito si attaglia più 
propriamente alla didattica della scuola dell’obbligo).21  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Vincenzo	  Caporaletti,	  “Nuovi	  orientamenti	  per	  la	  didattica	  dell’improvvisazione”,	  in	  Musica	  Domani,	  ANNO	  XLVI,	  n.	  
174,	   Giugno	   2016;	   rinvenibile	   in	   rete	   come	   La	   didattica	   dell’improvvisazione	   musicale	   nella	   scuola	   primaria	   e	  
secondaria.	  Prospettive	  teoriche	  e	  orientamenti	  di	  lavoro”	  
http://www.konsequenz.it/A%20innova%20musica%20materiali%20e%20documenti/Caporaletti_DIDATTICA_IMPRO
VVISAZIONE.pdf	  
20	  Ivi,	  p.	  1.	  	  
21	  Ivi.	  p.	  1	  
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L’indicazione di Caporaletti è chiara: questo è l’ambito più attagliato alla 
scuola, sono d’accordo. Promuoviamo una didattica musicale fondata su forme 
vitali, su schemi fondamentali del sentire in senso globale, favorendo pratiche 
che coprono un ampio spettro del sonoro e del musicale, privilegiando pratiche 
che fanno riferimento più a codici generali che a grammatiche specifiche, che 
instaurano rapporti con altri campi di esperienza, oltre lo strettamente 
disciplinare, e che vedano l’educazione musicale come un’occasione per 
acquisire una sensibilità sonora nei confronti del mondo, con i suoi paesaggi, le 
sue relazioni e le sue musiche.  Su questo sfondo globale si possono innestare 
proposte più specifiche e disciplinari.22 
 

3. Considerare l’improvvisazione infantile stessa, presa in sé, 
come oggetto di studio (è un ambito di ricerca che attiene alla 
psicologia infantile […].23 

 
Osservazione: se reinseriamo il “musicale”, la frase «considerare 
l’improvvisazione musicale infantile stessa, presa in sé, come oggetto di 
studio» diviene ambito di studio e di ricerca che attiene alla Pedagogia della 
musica, e sicuramente dovrebbe essere area di approfondimento per chiunque 
voglia integrare le pratiche dell’invenzione musicale all’interno della propria 
pratica didattica24.  
Il riferimento ad una prospettiva audiotattile nelle pratiche didattiche non 
significa escludere l’uso di grafie e notazioni:  Caporaletti stesso raccomanda 
l’uso di materiali grafici in tutta quella fase che precede l’improvvisazione 
propriamente detta, da lui particolarmente consigliata per l’ambito della scuola 
primaria, configurabile nelle pratiche di estemporizzazione, in cui è 
particolarmente utile ed efficace l’utilizzo di partiture informali, liberamente 
interpretabili, aperte, come stimoli all’appropriazione creativa. 
Personalmente non vedo i vari modelli di invenzione come ancorabili a specifici 
cicli scolastici. Penso che i vari ambiti dell’invenzione (esplorazione, 
estemporizzazione, improvvisazione, composizione empirica, ecc.) non vadano 
considerati come “step” successivi, come tappe di un percorso lineare, 
assegnandoli rigidamente a singoli cicli scolastici o a fasce d’età. 
È vero, si possono indicare alcune “predominanze”: l’esplorazione come pratica 
tipica della prima infanzia; esperienze di estemporizzazione nella scuola 
primaria; la proposta di attività più specificamente improvvisative, legate 
all’invenzione di “nuovi materiali” dalla scuola media in su; d’altra parte però 
mi piace pensare ad una ricorsività di tali esperienze, come una sorta di spirale 
che continuamente fa incontrare vari approcci al suono e alle musiche, con 
oggetti di volta in volta diversi, con dispositivi, strumenti, stimoli e tecniche 
diverse, in modo che tali pratiche siano sperimentabili con competenze che nel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Per	  questa	  prospettiva	  mi	  permetto	  di	  rimandare	  a	  Enrico	  Strobino,	  Forme	  del	  sentire.	  Suono,	  musica,	  arte	  e	  teatro	  
nella	  scuola	  di	  base,	  Progetti	  Sonori,	  Mercatello	  sul	  Metauro,	  2016.	  	  
23	  Vincenzo	  Caporaletti,	  La	  didattica	  dell’improvvisazione	  musicale…,	  cit.	  p.	  2.	  	  
24	   Fondamentali	   in	   questa	   direzione	   sono	   due	   ricerche:	   François	   Delalande	   (a	   cura	   di),	   La	   nascita	   della	   musica.	  
Esplorazioni	  sonore	  nella	  prima	  infanzia,	  FrancoAngeli,	  Milano,	  2009;	  Maurizio	  Vitali,	  Suoni	  con	  me.	  Il	  dialogo	  sonoro	  
dalla	  prima	  infanzia,	  FrancoAngeli,	  Milano,	  2018.	  
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frattempo si arricchiscono, con sguardi più complessi ma che provengono dagli 
stessi presupposti metodologici. 
A conclusione di questa riflessione occorre chiedersi come un orientamento 
audiotattile come quello descritto possa entrare nella scuola di tutti/e, 
riequilibrando una direzione ancora spesso centrata su paradigmi legati 
strettamente all’acquisizione di competenze tecnico-esecutive, alla 
decodificazione della notazione come fine in sé, all’esecuzione come unica 
esperienza di produzione musicale. 
Personalmente non penso che si tratti primariamente di una questione di 
repertori, stili o generi: come spero di aver evidenziato, l’approccio audiotattile 
può essere assunto incontrando musiche diverse, compresa la musica classica.  
Per intenderci, non si tratta quindi di “insegnare il jazz a scuola” (come non si 
tratta di “insegnare musica classica, o pop, o rock”) per promuovere 
l’approccio audiotattile.  
Servono invece esercizi di libertà, serve una pedagogia (e una didattica) 
dell’invenzione (musicale e non solo musicale25); che si basi sulla conoscenza 
di quanto avviene in altre aree del sapere, anche scolastico; serve acquisire 
una formazione specifica, serve fare ricerca e sperimentazione seria e 
approfondita. Servono occasioni in cui confrontarsi su questi temi, 
scambiandosi esperienze vive, documentate, realizzate sul campo e non 
teorizzate a tavolino.  
Serve superare il livello di un’educazione musicale legata esclusivamente 
all’intrattenimento, che sappia abbracciare, anche con l’approccio audiotattile, 
la varietà del pensiero musicale e delle pratiche artistiche.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Si	  veda	  un	  tentativo	  in	  tal	  senso	  in	  Mario	  Piatti,	  Enrico	  Strobino,	  Grammatica	  della	  fantasia	  musicale.	  Introduzione	  
all’arte	  di	  inventare	  musiche,	  FrancoAngeli,	  Milano,	  2011.	  
	  


