
Cantare 
nelle scuole medie superiori (SMS) 

Dato per scontato che la «formazione musi
cale» abbia un influsso e una propagazione 
tanto ampia da toccare tutte le sfere della 
vita dell'uomo, si può affermare che la musi
ca come valore formativo assume un im
portante ruolo di «transfert» nel senso più 
vasto del termine, per la totalità della vita 
dell'uomo. 
Secondo Heinrich Huschen i suoi spazi e 
campi d'azione possono venir cosi rias
sunti: 

- quello estetico: 
dove la musica a livello di realtà artistica 
ricrea quel mondo «umano» fatto di per
cezioni, di esperienze, di proposte crea
tive. 

quello terapeutico-curativo: 
già conosciuto nelle antiche culture per il 
suo valore catartico, realizzato nell'«atto 
pratico» del «far musica attivamente». 

quello educativo: 
atto a sviluppare la sensibilità e il com
portamento sociale-comunicativo e di
sciplinato che contribuiscono particolar
mente alla concentrazione dello spirito. 

quello religioso: 
ormai già ampiamente affermatosi in tut
ti i popoli e culture. 

Tre elementi molto importanti trovano nella 
musica la loro più completa simbiosi e subli
mazione: 
- l'alto grado di astrazione spirituale e intel

lettuale; 
- la forte capacità di vivere intensamente 

un fenomeno, un'esperienza; 
- il coinvolgimento naturale del fattore mo-

torico. 
Queste componenti (o qualità umane) rap
presentano nella loro realizzazione equili
brata e armonica, l'ideale della «formazione 
dell'uomo». 
Oggi in particolare, si sente la necessità di 
una «educazione estetica» atta a ristabilire 
il giusto rapporto tra la supremazia razionale 
e lo sviluppo armonico, globale della perso
nalità. 
Infatti proprio l'attività legata alle «MUSE» 
può rigenerare e ricomporre il divario dato 
dal benessere (con il relativo modo di pen
sare e di comportamento) e dal pensiero 
troppo spinto verso una valutazione ecces
sivamente scientifica. 
Questa situazione fa si che ci si rivolge sem
pre più all'espressione artistica per trovare 
uno sbocco ad un mondo legato alla mac
china, al computer, alla fredda programma
zione; questo intento vuoi pure aiutare a ca
pire i segni del tempo in cui viviamo. 
E ci si rivolge ai «principi creativi delle arti» 
uniti ad una matura sensibilità, poiché an
cora si crede che sia possibile «salvare l'uo
mo» da quella macchina che lui stesso ha 
creato, sviluppa, perfeziona e che inesora
bilmente lo sta t ravolgendo. 

La musica ha una posizione di rilievo nelle 
arti grazie anche al fatto che uno dei suoi 
elementi principali è legato all'espressione 
spontanea dell'uomo: LA VOCE. 
Uno strumento naturale e primitivo che 
mette il canto in primo piano nella scala dei 
valori espressivi. 
Cosi come il CANTO CORALE che con la 
sua forza comunicativa ha conosciuto negli 
ultimi quattro decenni un grande sviluppo, 
assumendo la funzione di importante cata
lizzatore fra le genti di tutti i paesi. 

Alberto Magnelli, Firenze - Le note musicsll, 1941, 
collage su carta, cm 34x26 (Coli. privata, Lu
gano). Da «Pittura e musica». 

Il canto nell'educazione musicale 
delle SMS In Svizzera 
Quasi tutti i Cantoni prevedono 2 ore setti
manali d'insegnamento oltre a quelle previ
ste per l'attività corale (spesso facoltativa). 
In tutti gli anni di scuola fino alla maturità 
sono richieste due ore e le lezioni di musica 
strumentale sono contate separatamente. 
Purtroppo non tutti i cantoni usufruiscono 
di tale situazione. 
In ultima analisi ciò vuoi dire che l'apporto 
delle «MUSE» allo sviluppo della personali
tà dell'allievo non viene dato in modo com
pleto e curato: cioè l'allievo deve subire le 
conseguenze di una scelta operata ad altri 
livelli che lo priva di quello che potrebbe 
avere per diritto e che si traduce in svantag
gio per chi dalla scuola spera di ricevere 
TUnO ciò che concorre alla sua completa 
formazione e allo sviluppo della sua perso
nalità. 
Se gli obiettivi della scuola attuali corri
spondono a chiari principi pedagogici e a 
valide impostazioni metodologiche, allora 
l'elemento creativo rappresenta un fattore 

essenziale nella formazione globale del gio
vane e della sua personalità. 
Anche il lato comunicativo (il lavorare assie
me) assume un aspetto valido e indiscutibi
le che si realizza in modo esemplare nell'atti
vità corale. 
Sintetizzando quanto sopra esposto si pos
sono riprendere i seguenti punti: 
- se consideriamo seriamente l'espressio

ne e lo sviluppo armonici della personali
tà è certo che l'educazione artistica in 
senso lato dev'essere un elemento cen
trale di massima importanza con un suo 
posto adeguato, che nell'immagine già 
molto unilaterale dell'uomo assume il 
ruolo di «correttivo» per una vita spiri
tuale più sana. 

- Ciò può essere raggiunto solamente at
traverso ratto creativo e comunicativo. 

- La musica e l'attività musicale in genere 
sono particolarmente indicate per que
sto scopo. Il che significa che nelle scuo
le (per noi nelle SMS) è necessario 
«fare» musica. 
... che si parli poco di musica, ma che 
venga vissuta tramite l'esperienza diret
ta, viva, pratica. 

- l'educazione musicale dovrebbe basarsi 
su tre elementi fondamentali: 
- il canto del singolo, 
- il canto d'assieme in classe, 
- il canto corale. 

- Un valido contributo presentano pure at-
tività collaterali che dalla danza al movi
mento, dall'improvvisazione alle espres
sioni più diverse fino al «teatro» comple
tano il quadro educativo collegando i vari 
campi dell'insegnamento. 
Anche i «segni del tempo» sono da pren
dere seriamente e da tenere in considera
zione (Jazz-musica Beat-Pop-Rock e altri 
generi, come quello <<nostalgico», popo
lare o folcloristico). 
I campi della musica sono vasti e i giova
ni possono trovare sicuramente una loro 
«strada» dettata da una scelta operata 
nell'ampio ventaglio disponibile. 

- l'educazione strumentale dovrebbe es
sere offerta quale sana possibilità d'e
sperienza diretta, reale. 
Ha sempre avuto un'importanza enorme 
il fatto di permettere a un giovane di ci
mentarsi nel «suonare assieme» in un 
complesso strumentale, poiché inesti
mabile il suo valore educativo. 

Conclusione 
I nostri giovani sono gli adulti di domani. 
Dobbiamo avere il coraggio di dar loro tutto 
quello che occorre per il loro sviluppo armo
nico ed equilibrato. E ce ne saranno ricono
scenti. 
In Ungheria, in America e in Svizzera a Ber
na è stato sperimentato che un'ora di musi
ca al giorno si è rivelata molto utile e positi
va e presto diventerà una necessità impel
lente anche per tutti noi. 
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