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Prefazione

Una tradizione di pensiero più che secolare considera la musica non altro che un gioco 
che gra�fica i sensi, un arabesco, un caleidoscopio sonoro, piacevole da ascoltare e da 
fare, ma privo di per sé di significato, a-seman�co. Come non ricordare il padre di questa 
concezione, il tedesco Eduard Hanslick? “L'espressione dei sen�men� - scriveva - non 
cos�tuisce il contenuto della musica”. E cent'anni dopo, proprio un compositore, Igor Stra-
vinski: 

io considero la musica impotente a esprimere alcunché, sen�mento, a�tudine, stato 
psicologico, fenomeno naturale ecc; l'espressione non è mai stata la proprietà immanente 
della musica; se la musica sembra esprimere qualcosa, si tra�a di un'illusione… è un' este-
riorità che, per abitudine o incoscienza abbiamo finito per confondere con la sua essenza.

Questa concezione della musica ha generato un insegnamento rido�o agli aspe� tecnici, 
morfologici, gramma�cali della musica; ognuno disposto in bell'ordine, nel corso dell' an-
no scolas�co, dal più elementare al più complesso; in modo simile a quello che sarebbe 
(era? è ancora?) un insegnamento dell'italiano rido�o alle analisi, gramma�cale, logica e 
quant'altro. Una dida�ca libera da inten� che pretendano di uscire da quanto sia misura-
bile e quan�ficabile. 

Il libro di Maurizio Spaccazocchi, e tu�a la sua lunga azione condo�a negli anni nei luoghi 
dove gl'insegnan� si formano e si aggiornano, abbandona al loro sterile des�no questo 
modello este�co e dida�co, per porsi risolutamente su un fronte ben diverso, opposto. 
La musica non è semplicemente gioco, svago, piacevole compagna delle nostre distrazio-
ni quo�diane. La musica parla. Comunica, è strumento di pensiero e di emozione. La musi-
ca ha molto da dire sulla vita nostra e della società a cui apparteniamo; è per questo che 
merita di occupare nella scuola, in ogni suo ordine e grado, uno spazio consistente. 

Spaccazocchi si lascia alle spalle i modelli accademici, di un insegnamento rido�o alla con-
segna di aridi cataloghi di nozioni, dando per scontata nel suo libro la seman�cità propria 
della musica, e sia pure una seman�cità sui generis, né più né meno di come sui generis è 
la seman�cità della parola o del tra�o pi�orico. Lo fa fin dal conio del termine con cui 
e�che�a le sue riflessioni e le sue proposte dida�che, est/e�ca. Il prefisso est per 
l'ogge�o este�co, ar�s�co, la musica, la poesia, l'opera pi�orica o cinematografica. Ma 
poi, sopra ogni altra concezione del manufa�o ar�s�co, l'e�ca, il suo potenziale e�co, la 
capacità che l'intera gamma dei linguaggi ar�s�ci - non più solo la musica - possiede, di 
partecipare a quella che coraggiosamente l'Autore chiama “la crescita dei valori civili e 
morali delle nuove generazioni”, quei valori esemplarmente descri� nella Dichiarazione 
universale dei diri� dell'essere umano. Coalizzate, le diverse ar�, musica compresa, 
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possono diventare veicolo insos�tuibile di un più alto messaggio morale. Coalizzate per 
una così nobile missione, le ar� trovano nel Teatro il luogo ideale nel quale dare sostanza 
alla finalità e�ca, e diventare ogge� est/e�ci. La sostanza di questo libro sta proprio nel 
fornire agli insegnan� una generosa carrellata di proposte drammaturgiche, accurata-
mente descri�e a una a una in altre�an� copioni pron� per essere trasforma� in spe�a-
coli teatrali. Il docente a cui si rivolge diventa il regista che trova pronte le sceneggiature 
ma che al tempo stesso incoraggia gli alunni a contribuire all'alles�mento con le proprie 
scelte testuali, scenografiche, fin coreografiche.

Ognuno dei ben trenta spe�acoli est/e�ci è legato a un nome esemplare delle lo�e per 
un'umanità più giusta, benevola, tollerante. Sfilano, lungo le pagine di questo libro prota-
gonis� famosi delle ba�aglie per i diri� umani, come Mar�n Luther King o Teresa di 
Calcu�a, o paladini della gius�zia come Falcone e Borsellino, ma anche personaggi rima-
s� più nell'ombra, come l'azteco Xokonoschtletl o il teologo Niemöller. Sopra�u�o sfila-
no poe� e prosatori, da Ungare� a Walt Whitman; fino all'immagine straziante del 
piccolo bimbo fuggiasco morto in mare. Ciascuno di loro ele�o a rappresentare uno dei 
fini e�ci, una delle lo�e per la gius�zia e la tolleranza, contro le ingius�zie, le intolleranze, 
le violenze, le discriminazioni di genere, di costume, di convinzione religiosa, di matrice 
geografica.

La des�nazione teatrale del lavoro scolas�co, con la lingua, le immagini, le azioni fisiche, 
la musica, vede ridisegnato il senso di marcia delle discipline stesse, non più rido�e a pal-
lidi, sterili cataloghi. A cominciare dalla musica. Qui Spaccazocchi porta un contributo ori-
ginale alla dida�ca offrendo, di ciascuna dei brani suggeri� per i suoi spe�acoli, uno 
speciale grafico che perme�e al fruitore di concentrarsi sullo svolgimento della musica, e 
di individuare i pun� del montaggio.

In una prospe�va dinamica dell'educazione musicale, come delle altre 'educazioni', il 
Teatro è in grado invece di proporsi all'insegnante come occasione ineguagliabile per pro-
muovere nei suoi alunni la competenza in ciascuno dei linguaggi medesimi. L'este�ca, 
con la varietà dei media ar�s�ci, e l'e�ca, con la nobiltà dei suoi principi superiori si fon-
dono in ques� proge� così da diventare alimento vivo per la crescita delle nuove genera-
zioni. 

                Carlo Delfra�
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Introduzione

Les Le�res françaises fu una rivista le�eraria fondata in Francia durante l'occupazione tedesca 

da Jacques Decour e Jean Paulhan. La sua ideazione avvenne nel 1941 ma il suo primo nume-

ro fu stampato il 20 se�embre del 1942, qualche mese dopo la morte di Decour, fucilato dai na-

zisti il 30 maggio del 1942. 

La rivista parigina era nata come organo clandestino del Comité National des écrivains (Comi-

tato Nazionale degli scri�ori), una derivazione del Front National (Fronte Nazionale), creato 

dall'allora Partito comunista francese, in evidente opposizione all'occupazione tedesca. 

La rivista Les Le�res françaises smise di esistere nel 1972 e in questi suoi trent'anni di a�ività 

ebbe fra i suoi tanti collaboratori le più importanti personalità della cultura europea presenti 

in Francia.

Abbiamo iniziato questo testo ad uso dida�ico presentando in sintesi questa storica rivista, 

perché nel numero del 24 marzo 1945, era presente una importante dichiarazione di Pablo Pi-

casso, uno dei massimi artisti della storia dell'arte del 1900. Lo scri�o di questo artista, rap-

presentante dello stile Cubista, così proclamava con decisione:  

Che cosa credete dunque che sia un artista? 

Un deficiente che ha soltanto gli occhi se è pi�ore, soltanto orecchie se è musicista, soltanto 
una cetra per tu�i gli stati d'animo se è poeta, o addiri�ura soltanto muscoli se è contadino? 

Ma nient'affa�o! 

Egli è allo stesso tempo un essere politico, che vive costantemente nella consapevolezza degli 
eventi mondiali distru�ivi, sco�anti o gioiosi, e che si forma in tu�o e per tu�o secondo la 
loro immagine. 

Come sarebbe possibile non avere alcun interesse per gli altri esseri umani e rinchiudersi in 
una torre d'avorio, indifferenti a quella vita che ci viene offerta in maniera così abbondante? 

No, la pi�ura non è stata inventata per decorare appartamenti. 

Essa è un'arma di offesa e di difesa dal nemico.  

Questa famosa dichiarazione dovrebbe essere diffusa in tu�e le classi della Scuola italiana, 

con il preciso intento di far prendere coscienza alle nuove generazioni che ogni linguaggio ar-

tistico può assolvere una funzione che preferiamo indicare con la costruzione di una parola 

che si porta con sé un doppio significato, come appunto è est/etica. 

È con questa parola che vogliamo subito evidenziare che il termine estetica è da intendersi nel-

la sua primaria significazione ed etimologia (aesthesis), che trova il suo più profondo e vero 

valore umano nella pratica della sensibilità. Quindi estetica come esperienza sensoriale e sine-

stesica che, inevitabilmente, non può fare a meno di pro-vocare e pro-muovere tu�a la nostra 

più ampia sfera emozionale.

Invece è con il termine etica che vogliamo valorizzare quella spinta che dovrebbe perme�erci 

di considerare ogni essere umano un fine, una meta e non certo un mezzo da utilizzare e dun-
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1 Savater F., Piccola bussola etica per il mondo che viene, Laterza, Bari 2014, p. XII.
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que sfru�are per il nostro comodo o interesse. Infa�i il filosofo spagnolo Fernando Savater ci 

spiega che la condo�a etica è quell'esercizio di vita che ci dovrebbe stimolare a considerare che:

il fa�o di essere umani ci obbliga a domandarci come dovremmo rapportarci al prossimo. Per-

ché siamo umani grazie al fa�o che altri umani ci donano umanità. E che noi gliela restituia-

mo.¹

È proprio questa restituzione di umanità che perme�e a Picasso di dire che l'arte è pratica di 

offesa e difesa dal nemico e che quindi non c'è etica se, invece che con l'arte, si rispondesse con 

le regole presenti già nel Codice di Hammurabi (18° sec. a.C.) e che comunemente usiamo indi-

care come la Legge del Taglione (lex talionis). 

Questa legge offriva la possibilità, a una persona che avesse ricevuto un grave danno causato 

da un'altra persona, di infliggere a quest'ultima un danno uguale all'offesa ricevuta. Regola 

certamente che aveva ben poco a che fare con il conce�o odierno di etica, ma che era in uso 

presso molte popolazioni nell'antichità. Infa�i, la più antica formulazione di questo principio 

è stata appunto espressa nel Codice di Hammurabi, nel quale la pena per i vari reati era molto 

spesso identica al torto o al danno provocato. Per esempio la pena per un omicidio era la mor-

te, ma se la vi�ima era il figlio di un altro uomo, all'omicida veniva ucciso il figlio. Ma pure 

nelle cosidde�e XII  Tavole del Diri�o Romano arcaico veniva promossa la legge del taglione, 

poiché nella VIII  Tavola si dichiarava che: Si Membrum rupsit, ni cu meo pacit, talio esto (Se una 

persona mutila un'altra e non raggiunge un accordo con essa, sia applicata la legge del taglio-

ne).

In altri termini Picasso, con la sua idea di arte voleva indicare alle nuove generazioni che l'uso 

di un qualsiasi linguaggio artistico può anche essere finalizzato a “rispondere” alle offese che 

certi uomini, gruppi o nazioni fanno ad altri uomini, ad altri gruppi o ad altre nazioni.

Ecco dunque perché abbiamo deciso di dar vita a una intera pubblicazione contenente varie ri-

sposte est/etiche che, nella loro a�razione sensoriale-emotiva trovano pure le ragioni per 

diffondere e far prendere coscienza a tu�i i nostri giovani che esistono dei valori etici che non 

possono cadere nell'oblio, nella dimenticanza ma che devono obbligatoriamente e responsa-

bilmente permanere nella mente piena di corpo (mindful body) perché stanno alla base di ogni 

principio di umanità.
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Condanna� alla libertà

Verso la metà del 1900 Jean-Paul Sartre affermava che noi esseri 

umani siamo condannati alla libertà. Questa stringata afferma-

zione, ci tocca nel profondo perché vuole indicare che ogni esse-

re umano, che ogni giovane, che ogni gruppo-classe non può per-

me�ersi di rinunciare alla libertà di fare scelte poiché nella vita 

una scelta non si cancella con facilità, come al contrario può avve-

nire al computer quando con il mouse pigiamo sull'indicazione 

delete. 

Essere condannati alla libertà di scegliere è quindi cosa non faci-

le, perché ogni scelta ci impegna sul piano etico, perché scegliere 

significa esercitare la piena coscienza di distinguere tra il bene e 

il male, perché scegliere può comportare di procurare il dolore o 

il piacere ad altre persone, la vita o la morte di esseri umani che 

conosciamo o non abbiamo mai visto. 

La libertà di scegliere è quindi un grande a�o di coscienza che ci 

invita a indossare un êthos, un “costume” o se vogliamo un habi-

tus che ci preserva dal me�ere in a�o azioni improprie, immora-

li, disumane, illegali, ecc.

Questa è anche la ragione per la quale la scuola, che dovrebbe an-

cor più lavorare sulla legalità e sulla ci�adinanza a�iva, non può 

più perme�ersi di sfuggire a questo grande tema della risposta 

est/etica.

Perché le risposte est/e�che?

Questo sussidio musicale a chiare finalità est/etiche nasce dal fa�o 

che il tempo-spazio del lavoro scolastico e quindi dei suoi conte-

nuti, invece di aprirsi, come avrebbe dovuto, sempre più nei con-

fronti di una totale condo�a cooperativa multidisciplinare e in-

terdisciplinare, senza mai dichiararlo negli intenti psico-

pedagogici e dida�ico-metodologici, si mostra ancora oggi mol-

to chiuso nel tempo-spazio di ogni singola disciplina. 

Questa non “apertura” delle discipline alle relazioni-coopera-

zioni educativo-formative, non facilita quello sviluppo che do-

vrebbe compiersi per giungere alla creazione di quella profonda 

coscienza estetica ed etica che è la base pertinente e prioritaria 

per far sì che la scuola e la cultura sociale possano sviluppare gio-

vani persone sempre più ricche di ci�adinanza a�iva, legalità e 

sopra�u�o umanità. 



È ben noto a tu�i gli educatori scolastici e a tu�i gli animatori 

sociali che in questo momento storico carico di confli�i di ogni 

genere, si avverte un sempre più forte bisogno di dar forma a 

pensieri carichi di umanità nella mente piena di corpo (mindful 

body) delle nostre nuove generazioni. La scuola e la società sono 

chiamate con urgenza all'assunzione di quella responsabilità fi-

nalizzata allo sviluppo del pensiero democratico, della convi-

venza e della disobbedienza civile. 

Sì disobbedienza civile, conce�o che ci viene dal Mahatma Gan-

dhi (1869-1948), uomo che ha saputo educare non un gruppo-

classe, ma un'intera nazione come l'India, e lo ha fa�o a�raverso 

esempi che gli sono costati la sua stessa vita, senza mai stimola-

re il suo popolo alla produzione di risposte anti-estetiche e anti-

etiche: 

La disobbedienza, per essere civile, deve essere sincera, rispe�o-

sa, mai provocatoria, deve basarsi su qualche principio assimila-

to con chiarezza, non deve essere capricciosa e, sopra�u�o, non 

deve procedere da alcuna malevolenza od odio.

L'esempio gandhiano ci invita a pensare che grazie alla scuola 

portatrice di più alti “costumi” rispe�osi del tu�o in quanto tota-

lità universale, sia veramente possibile orientare le nuove gene-

razioni verso “strade” molto più umane e umanitarie, per ri-

spondere con quella disobbedienza civile che dovrà fare di tu�o 

per non soddisfare le tante proposte disumane che sempre più 

spesso giungono da certe parti del mondo, da culture contraf-

fa�e, da scorre�i desideri di guerra e di potere, da economie in-

dustriali che non rispe�ano il bene comune e condiviso da tu�i 

gli esseri umani, ecc. 

Queste sono le motivazioni di fondo per le quali nasce questo sus-

sidio dida�ico. 

Ma oltre a ciò possiamo elencare altre ragioni educative che han-

no anch'esse una grande importanza nella formazione delle pros-

sime generazioni. Eccone alcune:

Lavorare per la realizzazione di risposte est/etiche significa per-

me�ere al nostro gruppo-classe di sviluppare una maggiore po-

tenzialità per dar forma alla capacità di superare in modo positi-

vo eventi spiacevoli, offensivi, fa�i e comportamenti che entrano 

in forma imposta e magari pure traumatica nel vissuto dei nostri 

giovani rischiando così di aumentare la perdita di autostima, di si-

curezza personale, per poi mutarsi nel tempo in condizioni offen-

Risvegliare le do� 
di resilienza
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sive, lesive della persona sino al punto di rendersi patologiche. 

A�ivarsi per dar vita a risposte est/etiche è dunque un a�o che ri-

sveglia la coscienza sociale, lo spirito umanitario che aumenta 

grazie alla carica estetica ed etica che è chiaramente presente in 

ogni proge�o di lavoro proposto in questo sussidio musicale, plu-

rilinguistico e interdisciplinare.

In sintesi lo stimolo resiliente offerto da queste risposte est/etiche 

facilita la riorganizzazione della propria vita di fronte alle diffi-

coltà che la vita stessa, purtroppo, ci pone lungo il nostro percor-

so evolutivo. In più con questo tipo di a�ività ci si presenta la pos-

sibilità di ricostruirsi come persone coscienti del volere e del do-

ver restare pur sempre sensibili alle opportunità positive che la 

vita comunque ci offre e dunque per evitare di non alienare dalla 

nostra mente piena di corpo il piacere e il diri�o alla propria esi-

stenza.

Per la messa in scena di ogni nostra risposta est/etica il gruppo-

classe dovrà obbligatoriamente entrare nella valutazione dei fa�i 

proposti e nella conseguente presa di coscienza dei problemi 

umani emersi, prima in o�ica negativa e poi riemersi in direzione 

positiva; questo percorso di introiezione del tema-problema, del-

la sua comprensione e interpretazione, della sua elaborazione e ri-

soluzione finale, si presenta come un valido tracciato che ha come 

meta finale l'aumento della carica positiva nei confronti di una 

pratica dell'esistere sempre più cosciente e responsabile.   

Se è vero che ogni risposta est/etica presente in questa pubblica-

zione richiede interpretazioni di qualità in merito ai comporta-

menti umani, è altre�anto vero che l'interpretare di ogni giovane 

non potrà non me�ersi a confronto con tu�e le altre interpreta-

zioni provenienti dall'intero gruppo-classe. E sarà proprio da 

questo incontro-scontro di mentalità che ogni sogge�o avrà la 

possibilità di rileggere le sue personali visioni in merito al tema 

tra�ato dalla risposta est/etica, come potrà pure rifle�ere fra sé e sé 

e assieme al gruppo-classe sulle seguenti domande: 

Ÿ Quanto e perché mi tocca il tema di questa risposta est/etica?

Ÿ Quanto e perché non mi tocca il tema di questa risposta 

est/etica?

Ÿ Io che cosa farei in quella situazione?

Ÿ Fino a che punto sono disposto a ridimensionare i miei com-

portamenti?

Potenziare l'esistenza

Rifle�ere sui propri
comportamen�
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Ÿ Con quali compagni mi trovo in sintonia o in contrasto e per-

ché?

Ÿ Quanto il mio pensiero e i miei comportamenti possono defi-

nirsi legali?

Ÿ I l mio pensiero e i miei comportamenti sono in accordo con i 

principi di ci�adinanza? 

Ÿ Quanto è più ricco di umanità il mio pensiero e comporta-

mento o quello di altri miei compagni?

Ÿ Perché è importante che anche io mi dia da fare per ridimen-

sionare il mio tenore di vita?

Ÿ Quante cose potrei e vorrei fare per ridimensionare il mio te-

nore di vita?

 Ecc.

E ancora, oggi più di ieri, sarebbe giusto e corre�o che in ogni clas-

se di ogni ordine scolastico si ponessero anche queste domande 

agli studenti: 

Ÿ Quando è che possiamo affermare di essere persone davvero 

civili? 

Ÿ Quali sono state quelle volte che abbiamo ritenuto di aver as-

sunto una condo�a civile? 

Ÿ Quali sono i segni reali che ci perme�ono di individuare un 

comportamento incivile? 

Ÿ Quali sono state quelle volte che abbiamo dovuto riconoscere 

di essere stati incivili?

In poche parole, questo nostro sussidio scolastico a chiaro sfondo 

est/etico, vuole anche e sopra�u�o trasformarsi in un materiale 

che impegna ragazze e ragazzi nella realizzazione di una ricca se-

rie di proge�i est/etici che hanno lo scopo di far vivere e quindi 

far assumere sempre più condo�e di evidente civiltà.   

I temi tra�ati da ogni risposta est/etica presente in questo sussidio 

oltre a richiedere un evidente impegno per la loro realizzazione 

pubblica (ascolti, memorizzazioni dei testi da recitare rispe�an-

do sia il loro significato che il cara�ere della musica che li sostie-

ne, realizzazione di coreografie singole e/o di gruppo, creazione 

di power point o filmati che possano ulteriormente specificare i 

temi tra�ati da ogni proposta, preparazione scri�a e realizzazio-

ne delle presentazioni pubbliche di ogni risposta est/etica, e non 

certo ultima sarà d'obbligo che il gruppo-classe, guidato 

dall'educatore o dall'animatore, svolga consultazioni e ricerche 

nel web per approfondire conoscenze utili sia per meglio com-

prendere il tema tra�ato, sia per arricchire le fasi operative utili 

Vedere oltre
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alla realizzazione di ogni risposta est/etica) impegna ogni giovane 

ad applicare una visione diagnostica di ogni proposta est/etica: dia-

gnosis, che deriva da diaghignoskein che significa saper vedere ol-

tre, cioè riconoscere oltre al fa�o particolare e determinato, 

aspe�i generali che  coinvolgono tu�i gli esseri umani. 

In breve ogni tema tra�ato da ogni singola risposta est/etica ha il 

compito di stimolare ogni giovane, so�o la guida dell' educatore 

o dell'animatore, a superare la stessa risposta est/etica per giunge-

re a individuare gli aspe�i umani positivi e/o negativi che 

so�endono il tema etico presente in ogni proposta di lavoro.

Quindi, facendo riferimento all'etimologia greca del termine, 

con la parola diagnosi, in questo nostro contesto educativo-

formativo, intendiamo sia il processo per mezzo del quale (dia-) 

cerchiamo di conoscere (gnosis) le ragioni che possono indurre le 

persone ad assumere certi comportamenti (positivi o negativi) 

nei confronti di altre persone, o di altri gruppi, o di interi popoli, 

o ancora di ambienti e luoghi naturali o artificiali. La diagnosi in 

questo caso specifico si può tradurre in una descrizione narrati-

va delle condo�e umane e disumane che possono in qualche mo-

do capitare nel nostro territorio o nel mondo intero.

Con molta probabilità, nella nostra idea di diagnosi, è da ritener-

si molto importante lo stimolo che la guida educativo-formativa 

offre al gruppo-classe nel momento in cui cerca di far mutare i 

punti di osservazione del problema tra�ato da ogni risposta 

est/etica. 

Una metafora del comportamento diagnostico che meglio, se-

condo noi, fa intendere l'azione di coscienza da applicare, la po-

tremmo sintetizzazione con questa frase del famoso scri�ore 

Marcel Proust (1871-1922):

L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca 

di nuovi paesaggi ma nell'avere nuovi occhi.

Dalle tante proposte di lavoro, tu�e motivate e contestualizzate 

da una presentazione che possa far comprendere la ragione stes-

sa di ogni risposta est/etica, il gruppo-classe avrà il tempo di matu-

rare un più sentita coscienza nei confronti di una realtà fa�a di 

persone e di luoghi che a�endono solo di essere rispe�ati. In ogni 

nostra proposta è so�eso un importante significato che ogni scuo-

la ha il compito di stimolare e valorizzare: offrire spazi di lavoro e 

percorsi istru�ivi mirati a sviluppare sempre più nei giovani la 

coscienza di ciò che stanno facendo. 

È un dato di fa�o che la routine del quotidiano porta tu�i a un 

Rispe�are la natura e 
gli esseri umani
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pensare facile e automatico che, nel tempo, porta a non farsi 

nemmeno un'idea di che cosa possa significare diventare perso-

ne adulte e responsabili. Ogni esperienza vissuta da ogni perso-

na rischia sempre di sviluppare un pensiero automatico, mecca-

nico, che porta verso visioni egocentriche: ciò che abbiamo vis-

suto, ciò che abbiamo fa�o, ciò che stiamo pensando induce a 

credere che ognuno di noi è un centro assoluto, su cui ruota in-

torno tu�o il mondo. I giovani specialmente in questo spazio-

tempo iper-digitale, hanno pochissime possibilità di rifle�ere 

su ciò che accade dentro di loro e ancor meno su tu�o ciò che ca-

pita fuori dalla loro idea di realtà e di mondo. Presi quotidiana-

mente dal gesto digitale, dall'a�razione magica e illusoria dei 

desktop, dalla miriade di giochi che propongono sempre più 

competitive pratiche di guerra, dalla possibilità di esercitare 

con libertà incosciente comportamenti digitali che possono giun-

gere pure alla mortificante offesa dell'altro o dell'altra più o me-

no s/conosciuti, ecc., i nostri giovani sono giunti ormai a credere 

di avere il mondo in mano, di essere gli artefici stessi del mondo 

che verrà. E tu�o senza aver compreso che una vera educazione 

e un profondo senso di umanità si conquistano solo a�raverso la 

pratica di una libertà gestita, controllata, misurata, l'unica utile 

a far comprendere loro ciò che veramente stanno pensando e fa-

cendo. Ecco perché con queste nostre risposte est/etiche vogliamo 

offrire alla scuola un sussidio che ha come compito prioritario 

quello di far comprendere ai nostri giovani che solo nel rivolge-

re l'interesse verso gli altri si avrà la capacità di ridimensionare e 

rileggere, in forma molto più sana e positiva, quella quotidiana 

configurazione di base che porta loro, come pure tu�i noi, a ve-

dersi scontatamente e irragionevolmente come persone al cen-

tro del mondo. 

Rivolgere l'a�enzione verso quelle persone che non siamo noi, 

verso quel mondo che non è il nostro centro, è la meta a cui aspira 

questo nostro sussidio musicale e plurilinguistico di risposte 

est/etiche.   

Nel nord della Regione Marche, nell'alta valle del fiume Metau-

ro, nell'anno 1636 era presente il paese di Casteldurante (domi-

nio dei duchi di Urbino, Montefeltro e Della Rovere) che diventò 

Urbania in onore di Papa Urbano VIII . La terra di Durante (no-

me preso dal vescovo francese Guillaume Durand) con una bolla 

pontificia fu elevata al grado di ci�à sulla base di questa qualifi-

cazione latina: Amoenitate loci, humanitate civium, ossia "per la bel-

Far parte di una 
Humanitas civium 

per creare una 
Amoenitas loci
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lezza del luogo e la civiltà degli abitanti".

Abbiamo preferito aprire questo paragrafo con questa citazione 

storica perché che tocca un aspe�o importante che ha a che fare 

con le finalità delle nostre proposte estetiche ed etiche. Infa�i, se 

ci soffermiamo a�entamente sulle due qualità indicate nella bol-

la del Papa Urbano VIII , si può subito notare che non possono es-

sere enunciate in forma separata. Un luogo bello e ameno non 

può essersi mantenuto o sviluppato tale se a viverlo fossero stati 

abitanti disumani, maleducati, irrispe�osi dell'ambiente natura-

le pur bello già di per se stesso. Come è vero pure il contrario, e 

cioè che degli abitanti pieni di umana civiltà, pur trovandosi in 

un luogo naturale non tanto bello avranno comunque avuto 

l'interesse, l'a�enzione e la capacità di renderlo certamente mi-

gliore, più ospitale, più bello.

Ecco quindi un'altra motivazione che ci ha portato a dar forma a 

questo sussidio utile alla scuola e al mondo dell'animazione so-

ciale: poter creare, a�raverso a�ività che responsabilizzano i gio-

vani sul piano etico, dei ci�adini più civili, più responsabili, una 

ci�adinanza realmente a�iva, una Humanitas civium che, nel 

prossimo futuro, giungano a dar vita ad ambienti che possano 

davvero definirsi finalmente dei loci Amoeni, appunto "luoghi 

ameni, belli, piacevoli".   

Speriamo che dalle proposte che illustreremo si possa stimolare 

l'interesse a proseguire, a fare del gruppo-classe un laboratorio 

creativo, una fucina creativa di nuove risposte est/etiche. Diciamo 

e ci auguriamo questa evoluzione perché la vita, in ogni momen-

to, non potrà certo preservarci dal farci vivere scorre�ezze, abu-

si, offese, illegalità, ecc., a dimostrazione che la libertà e la demo-

crazia non sono mai date a nessuna persona come conquiste defi-

nitive: saranno pur sempre qualità per le quali bisognerà saper 

agire e reagire per mantenerle possibili e meglio praticabili.

Quindi, nel momento in cui il gruppo-classe percepisse il biso-

gno di creare una risposta est/etica in tu�a autonomia, come pri-

ma cosa dovrebbe prendere in considerazione i seguenti punti: 

Ÿ Presa di coscienza e analisi dell'azione (scorre�a, offensiva, 

disumana, illegale,) che si è ricevuta o che è stata procurata ad 

altri. 

Ÿ Sulla base di quale mentalità è stata realizzata l'offesa?

Ÿ A chi e a quanti era specificatamente dire�a?

Ÿ Vale o no la pena di reagire con la creazione di una nostra ri-

sposta est/etica?

Giungere alla 
creazione-realizzazione 

autonoma di una 
risposta est/e�ca
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Ÿ Con quali forme linguistiche reagire (pi�ure, canti e musiche, 

pieces teatrali, coreografia di danza, flash-mob pubblici, poe-

sia, racconto scri�o, video, ecc. o con una integrazione di alcu-

ne di queste forme espressive) e con quale intensità e durata 

vogliamo rispondere? 

Ÿ A chi vogliamo trasme�ere o far giungere la nostra risposta 

est/etica?

Ÿ Quante informazioni e conoscenze, quanti materiali tecnici ci 

servono per realizzare la nostra risposta?

È chiaro che ogni risposta creata dal gruppo-classe, oltre ad ave-

re il contributo dell'educatore o dell'animatore, richiederà tempo 

e lavoro per giungere alla stru�urazione di un evento che possa 

dirsi almeno sufficientemente estetico ed etico.

Dario Fo in un'ampia intervista condo�a dallo storico del teatro 

Luigi Allegri e poi pubblicata da Laterza (1990) con il titolo Dialo-

go provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione, ci dice: 

La tragedia come dramma della fame, come terrore e rifiuto della 

violenza in tu�i i sensi, il problema del rispe�o umano, il proble-

ma della dignità e della qualità della vita, il problema del rappor-

to con la morte, il problema dell'amore, della sessualità, è il gran-

de catalizzatore del comico satirico.

Ecco che in questa dichiarazione Dario Fo, premio Nobel per la 

Le�eratura nel 1997, ci invita a considerare che una risposta 

est/etica, come d'altronde tu�o il suo teatro, può prendere non so-

lo un indirizzo serio, contenuto, ma pure una strada comica, sati-

rica, colorata di umorismo, d'arguzia. 

E dunque preparare con stile una risposta est/etica dovrà impegna-

re il gruppo-classe a rispondere anche alle seguenti domande: in 

merito al tema-problema vissuto, quale risposta è preferibile crea-

re, seria o comica? E ancora, quanto seria o quanto comica? 

In moltissime pratiche musicali presenti nel mondo, il fare musi-

ca si manifesta anche come espressione musicale di disobbedien-

za civile: i canti e le musiche come risposta est/etica utile per mani-

festare forme di contrasto nei confronti delle idee forti e domi-

nanti, contro il potere, contro il sopruso, l'offesa, ecc. Siamo in pre-

senza di pratiche musicali che cercano di rispondere con uno spi-

rito di resilienza ai problemi che la realtà più o meno prossima 

crea alle persone, alla comunità, a un gruppo etnico, ecc. 

Ribadiamo ancora che la risposta est/etica in musica non usa armi, 

non lancia bombe, ma risponde alle armi e alle bombe, agli abusi 

16

Rispondere con s�le 
ai soprusi e alle 

condo�e disumane



di potere con quei canti (es. Le diserteur di Vian contro la guerra 

in Algeria, Auschwi� di Guccini contro i forni crematori del regi-

me nazista, We Shall Overcome di J. Baez per la pace e la conquista 

dei diri�i umani del popolo afroamericano, El pueblo unido degli 

Intillimani contro il golpe di stato in Chile, ecc.) e quelle musiche 

(es. Trenos di K. Penderecky contro il lancio dell'atomica su Hiro-

shima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti d'America, War Re-

quiem di B. Bri�en contro il bombardamento della ca�edrale di 

Coventry da parte dei tedeschi, La fabbrica illuminata di L. Nono 

per denunciare le durissime condizioni di lavoro degli operai 

nelle acciaierie, ecc.) che sembrano funzionare molto meglio del-

la legge del taglione (dente per dente, occhio per occhio). 

E ancora il fare musica è già in sé una prassi che me�e sempre il 

praticante di fronte a condo�e compositive di disobbedienza mo-

tivata: alterare le regole tradizionali o scontate per scoprire altre 

vie, nuove strade creative che l'Homo Musicus nei secoli ha sem-

pre intrapreso e sempre percorrerà per lasciarsi sempre aperti “al-

tri” percorsi mentali de�ati pur sempre dal suo inesauribile biso-

gno di neofilia. E questa è anche la ragione per la quale il fare mu-

sica è per l'uomo, non solo un vissuto di creazione, ma anche una 

grande esperienza intelle�iva che amplifica l'uomo verso spazi 

mentali inediti, proprio perché è il gioco musicale stesso che sti-

mola il bisogno di trasgredire per andare a scoprire l'effe�o che 

fa. E nella profondità di questa condo�a, possiamo dire che si 

tra�erà sempre di un effe�o che oltre a essere fisico, acustico-

musicale, è anche e sopra�u�o mentale, intelle�ivo, psicomoto-

rio, sensoriale e sinestesico, come un “caldo” e “colorato” arcoba-

leno che si proie�a sull'uomo e sul mondo, per andare alla ricerca 

di nuove condizioni di civiltà e di umanità.              

Oltre a ciò dobbiamo aggiungere che il gruppo-classe, nella ri-

cerca di materiali utili per la stru�urazione di risposte est/etiche, 

potrà rivolgere uno spiccato interesse, come abbiamo fa�o an-

che noi, verso la poesia e la le�eratura, verso i discorsi storici di 

persone importanti, insomma verso i fa�i che hanno segnato 

una grande presenza di umanità o, al contrario, una grande disu-

manità verso le persone come verso l'ambiente. 

Insomma, fa�i come l'assassinio di J. F. Kennedy, di Gandhi, di 

padre Puglisi, o azioni contro la natura (disboscamenti senza 

controllo, scarico illecito di materiali tossici, ecc.), comporta-

menti lesivi nel web, manifesti che inneggiano al ritorno del nazi-

smo, decisioni politiche che ledono la libertà e il rispe�o della 

gente, l'assenza di una sanità che non risolve i problemi degli an-
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ziani, degli ammalati, dei diversamente abili, ecc., sono tu�e si-

tuazioni che aspe�ano anche dal mondo dell'animazione e dal 

mondo della scuola delle sempre più vive, costanti e democrati-

che risposte est/etiche.

Nel conce�o di risposta est/etica cerchiamo di coinvolgere, oltre 

alla musica di ogni genere e cultura, tanti altri linguaggi come ad 

esempio la le�eratura, la poesia, la coreografia gesto-motoria, 

materiali scenografici (dai trucchi agli abiti di scena, dai power 

point ai filmati senza sonoro) e, naturalmente, le voci recitanti 

delle nostre studentesse e dei nostri studenti, come il loro utiliz-

zo in scena per la realizzazione di azioni gesto-motorie in stre�a 

relazione con i contenuti di certe risposte est/etiche; insomma, 

tu�o ciò che può colpire sensorialmente ed eticamente il nostro 

gruppo-classe. Questa definizione si apre tanto al coinvolgimen-

to delle classi della scuola primaria e secondaria inferiore e supe-

riore, quanto al più aperto gruppo misto di persone con interessi 

estetici ed etici, comunque tu�i interessati a realizzare queste no-

stre risposte est/etiche e, perché no, a crearle in autonomia. 

È chiaro quindi che ogni proposta di lavoro presente in questo 

sussidio dida�ico, utile a più ordini scolastici, ha la cara�eristica 

di stimolare ricchi momenti di collaborazione fra i componenti 

del gruppo-classe e, sopra�u�o, fra i vari docenti delle diverse 

discipline che potranno arricchire, nel loro cooperare, la dimen-

sione estetica e la potenza etica presenti già alla base di ogni no-

stra risposta est/etica.  

Quindi che sia un gruppo che opera nel sociale o una classe scola-

stica, le nostre risposte est/etiche hanno bisogno di realizzarsi in spa-

zi ada�i come teatri, auditorium, saloni, o comunque ambienti ca-

pienti per ospitare un pubblico e tu�a la scena utile per realizzare 

ogni proposta. Quindi si richiedono ambienti che abbiano, sul pia-

no tecnico, spazi-palcoscenico, spazi-quinte, spazi-fondale, spazi 

per ospitare un pubblico; impianto d'amplificazione per la diffu-

sione musicale con microfoni e aste per le voci recitanti; impianto 

per la visione di power point e di filmati.

Tu�e le risposte est/etiche presenti in questo sussidio hanno il com-

pito prioritario di richiedere, ad ogni gruppo-classe, un costante 

impegno inteso come studio (indagare sui fa�i, sulla vita di certi 

personaggi, sui comportamenti umani e disumani, sui testi le�e-

Sviluppare autonomie e 
competenze proge�uali

18

La risposta est/e�ca 
come cooperazione 

mul�disciplinare e tecnica



rari e poetici proposti, ecc.), come azione democratico-

interpretativa (cercare di a�ribuire i significati che ogni studente 

ritiene di dover a�ribuire a quelle parole, a quella poesie, a quel 

testo, al discorso fa�o da…, a quel determinato avvenimento, 

ecc.), come sviluppo delle proprie doti espressivo-interpretative 

(leggere testi e poesie con le intonazioni più ada�e al testo e al cli-

ma musicale di so�ofondo, realizzare coreografie gesto-motorie 

rispe�ando i cara�eri emotivi richiesti e i tempi di esecuzione 

indicati dalla musica di so�ofondo, creare coreografie gesto-

motorie sulla base di finalità indicate dalla musica, dalle recita-

zioni, dal fine stesso de�ato da ogni singola risposta est/etica), 

sviluppare capacità d'ascolto e d'analisi musicale (dedicare mol-

to tempo ad ascoltare le singole musiche proposte all'interno di 

ogni risposta est/etica, per memorizzarne i ritmi, i temi, il sound, le 

parti, ecc. ma sopra�u�o per valutarla in termini di espressività 

emotiva e come spazio sonoro utile sul quale fissare i vari mo-

menti in cui iniziare o finire le proprie azioni recitative e/o gesto-

motorie).

Il tu�o per far giungere l'intero gruppo-classe allo sviluppo di 

quelle competenze proge�uali: ogni risposta est/etica realizzata è 

un proge�o che dovrà essere realizzato pubblicamente con tu�e 

quelle dovute accortezze che la rappresentazione di un proge�o 

pubblico richiede in termini di condivisione delle scelte, delle 

azioni creative, della definizione dei compiti, ecc., e infine dimo-

strare quel senso di collaborazione che rende la somma di singo-

le persone ben più ampia ed efficiente del loro numero. Costrui-

re assieme qualcosa di importante è un a�o di potenziamento 

del gruppo e del singolo che ha collaborato all'interno di quel 

gruppo che ha saputo gestire quell'intero percorso-proge�o mi-

rato a conquistare quella specifica meta.

Allo scopo di analizzare ogni brano musicale negli aspe�i indi-

cati nel paragrafo precedente, abbiamo deciso di corredare ogni 

proposta di un grafico che indica l'evoluzione musicale del sin-

golo brano; ogni tra�ino corrisponde a un secondo di musica:
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Quindi, per giungere alla realizzazione pubblica di ogni risposta 

est/etica, durante l'ascolto della traccia musicale (riportata sem-

pre prima delle indicazioni utili per il montaggio di ogni singola 

azione recitata e/o gesto-motoria), sarà obbligatoria la consulta-

zione del grafico-sonoro per memorizzare le indicazioni (le�ere, 

numeri, linee, termini) presenti nel grafico-sonoro e abbinarle in 

simultanea alle diverse parti del brano che si sta ascoltando. 

L'ascolto musicale e la sua memorizzazione unite alla visione-

memorizzazione del grafico-sonoro perme�eranno ai compo-

nenti del gruppo-classe di comprendere i vari momenti (comun-

que spiegati con precisione in ogni nostra risposta est/etica) in cui 

si dovranno iniziare e terminare le recitazioni e/o le coreografie 

gesto-motorie (realizzate a volte da singoli, altre volte da parti 

del gruppo-classe).

0:0 0:30 1:00 1:30 2:00

A B C

So�o questa linea grafica, ad esempio, si troverà un grafico musi-

cale della durata di poco più di 2 minuti.

Come si può vedere dall'immagine so�ostante, nel grafico-

sonoro, il gruppo-classe potrà notare la presenza delle le�ere A, 

B e C (in altri grafici-sonori si potranno trovare le�ere e numeri, 

indicazioni come Intro e Finale, ecc.) che, in questo specifico ca-

so, stanno ad indicare l'inizio della musica (A), l'inizio del testo 

che uno studente o una studentessa dovranno recitare (B) e la fine 

della recitazione che può coincidere o meno con il finale del bra-

no (C): 



1
Diritti umani

We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.

We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.

We shall live in peace,
We shall live in peace,
We shall live in peace, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.

We shall all be free,
We shall all be free,
We shall all be free, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.

We are not afraid,
We are not afraid,
We are not afraid, today

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.

We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day

Traduzione italiana: Riusciremo a superarlo, 
Riusciremo a superarlo, Un giorno ne saremo fuori/ 
Nel profondo del cuore, io lo credo, Un giorno tutto 
sarà superato/ Cammineremo mano nella mano, 
Cammineremo mano nella mano, Cammineremo 
ancora mano nella mano/ Nel profondo del cuore, 
io lo credo, Un giorno tutto sarà superato/ Vivremo 
ancora in pace, Vivremo ancora in pace, Un giorno 
avremo ancora la pace/ Nel profondo del cuore, io 
lo credo, Un giorno tutto sarà superato/ Noi non 
abbiamo paura, Noi non abbiamo paura, Un giorno 
tutto sarà superato/ Nel profondo del cuore, io lo 
credo, Un giorno tutto sarà superato/ Noi saremo 
liberi, Noi saremo liberi, Noi un giorno saremo 
liberi/ Nel profondo del mio cuore, io lo credo, Un 
giorno ne saremo fuori/ Riusciremo a superarlo, 
Riusciremo a superarlo, Un giorno ne saremo fuori/ 
Nel profondo del mio cuore, io lo credo, Un giorno 
ne saremo fuori.

Quello che il gruppo-classe ha appena le�o è il testo della canzone che utilizzeremo (in ver-

sione strumentale) per questa prima risposta est/etica. Si tra�a di una melodia tra le più famo-

se al mondo dal titolo We shall overcome. 

Questa canzone sembra provenire da un canto di genere gospel (repertorio che si sviluppa 

sulla base di testi tra�i da passi del Vangelo) e se ne ha traccia verso il 1903 quando veniva can-

tata nella chiesa del reverendo Charles Tindley di Filadelfia con un vecchio testo che contene-

va, ripetuto più volte, il verse�o I'll overcome some day.

In realtà sembra ancor più probabile che la provenienza di questo canto venga da un gospel 
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molto più moderno, che aveva i versi Deep in my heart, I do believe, I'll overcome some day del 

tu�o identici al testo sopra riportato. Infa�i le cronache storiche riportano che, nel 1946, nello 

stato della Carolina del Sud (U.S.A.) e precisamente nella ci�à di Charleston, i dipendenti 

dell'American Tobacco Company entrarono in sciopero. Si tra�ava per lo più donne afro-

americane che stavano cantando degli inni durante una manifestazione di richiesta di mag-

giori diri�i umani nel loro contesto di lavoro. Ebbene una donna di nome Lucille Simmons 

cantò una versione di questa canzone cambiando il testo in We'll Overcome. E di seguito, la si-

gnora di pelle bianca Zilphia Horton, che era moglie del cofondatore della Highlander Folk 

School, volle apprenderla da Lucille. E di lì a poco, dopo circa un anno, la signora Horton la in-

segnò a Pete Seeger, uno dei più noti cantautori al mondo di musica folk statunitense ed anche 

persona molto impegnata politicamente sul piano dei diri�i umani.

In breve, dopo una lunga serie di passaggi, e di versioni di questo canto, nel 1963, con il titolo 

di We shall overcome si legò definitivamente ad un'altra grande cantante folk statunitense: Joan 

Baez, che la registrò e la cantò in innumerevoli marce e dimostrazioni per i diri�i umani. E fu 

così che i lavoratori agricoli negli Stati Uniti la cantarono in spagnolo durante gli scioperi e i 

boico�aggi della vendemmia alle soglie del 1970. Addiri�ura ci fu una versione galiziana 

(lingua della Galizia, una regione della Spagna) dal titolo Venceremos nós utilizzata come inno 

del movimento studentesco contro la di�atura all'Università di Santiago di Compostela fra 

gli anni 1967-68. 

E ancora We shall overcome fu utilizzata pure in Sudafrica, negli ultimi anni del movimento an-

ti-apartheid (dimostrazioni pubbliche contro la segregazione razziale del popolo di colore, an-

che con il contributo di Nelson Mandela).  

Sembrerebbe inoltre che con il titolo Hum Honge Kaamyab, Ek Din, che sarebbe la traduzione 

le�erale in lingua hindi (India se�entrionale e centrale) di We shall overcome, divenne una vera 

e propria canzone patrio�ica nel 1980 e cantata molto spesso ancora oggi.

Il noto cantate rock statunitense, Bruce Springsteen, ha anche lui creato una sua versione di We 

shall overcome inclusa nel tributo Where Have All the Flowers Gone: A Tribute to Pete Seeger, e nel 

suo album del 2006 intitolato We Shall Overcome: The Seeger Sessions.

Eppure dopo tu�a questa presentazione, e ancora oggi che abbiamo passato quasi un venten-

nio dal 2000, la storia umana è costellata di azioni, accadimenti, manifestazioni che stanno cre-

ando non pochi problemi alla conquista dei diri�i umani per tu�i i popoli del mondo. Sembra 

che il diri�o umano non sia poi così palese da essere raggiunto definitivamente, una volta per 

tu�e. L'uomo sembra quindi destinato, in ogni istante della sua esistenza, a mantenere sem-

pre viva e ben accesa la fiaccola per l'infinita e pacifica “guerra” mirata ad una sempre più 

reale conquista dei diri�i umani, per noi, per tu�i. Un mondo che abbassa sempre più la guar-

dia nei confronti dei diri�i che spe�ano obbligatoriamente ad ogni uomo su questa terra, è 

destinato a scivolare nel baratro della ferocia e della crudeltà, della violenza e della spietatez-

za, della bestialità e dell'efferatezza, della brutalità e delle atrocità, del vandalismo e della bar-

barie. Insomma, senza mantenere nella nostra coscienza quella fiaccola accesa, tu�i entrerem-

22



mo nel buio della disumanità.

Ecco perché il nostro gruppo-classe è bene che sappia, oltre alla lunga storia della canzone We 

shall overcome, che nel lontano 10 dicembre del 1948 l'Organizzazione delle Nazioni Unite 

(O.N.U. alla quale aderiscono oggi ben 193 nazioni del mondo su 196) vollero scrivere la Di-

chiarazione universale dei diri�i umani. Riportiamo di seguito una parte della premessa che 

indusse l'O.N.U. a scrivere la Dichiarazione Universale dei Diri�i dell'Uomo:

È stata scri�a come ideale comune da raggiungersi da tu�i i popoli e da tu�e le Nazioni; al fine 

che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichia-

razione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispe�o di questi diri�i e 

di queste libertà e di garantire, mediante misure progressive di cara�ere nazionale e internazio-

nale, l'universale ed effe�ivo riconoscimento e rispe�o tanto fra i popoli degli stessi Stati mem-

bri, quanto fra quelli dei territori so�oposti alla loro giurisdizione.

 Al gruppo-classe non si potrà fare a meno di far notare che questa Dichiarazione si affida, ed è 

per noi tu�i molto importante, all'insegnamento e all'educazione, cioè proprio a quel contesto 

umano che prende maggior vita e forma nel mondo della scuola: insegnamento ed educazio-

ne. Questa premessa vuol essere una chiara conferma dal fa�o che, per mantenere acceso nel-

la coscienza umana di tu�i il fuoco della fiaccola dei diri�i umani, questo  non può che trovare 

energia nel mondo della scuola. 

È questa la ragione che ci induce a invitare il gruppo-classe a realizzare una risposta est/etica mi-

rata a mantenere viva e costante l'a�enzione verso i diri�i umani. E per questo intento faremo 

uso sia del tema strumentale di We shall overcome, sia di una sintesi dei primi e più importanti 

articoli di questa Dichiarazione (già presenti nella base strumentale recitati da un ragazzino 

della quinta classe della scuola primaria) e della realizzazione scenografica che il gruppo-

classe potrà realizzare sulla base di semplici indicazioni o addiri�ura in autonomia.             

Ecco le sintesi dei primi tre articoli:

Articolo 1. Tu�i gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diri�i. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2. Ad ogni individuo spe�ano tu�i i diri�i e tu�e le libertà (…) senza distinzione alcuna, 

per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro gene-

re, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. (…)

Articolo 3. Ogni individuo ha diri�o alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Dopo aver dato vita a un efficace diba�ito il gruppo-classe cercherà di sintetizzare il maggior 

numero di conce�i che, tanto nel testo di We shall overcome quanto nella premessa e nella sinte-

si dei tre articoli della Dichiarazione, possano rimandare alla realizzazione di gesti e azioni 

che facciano comprendere al pubblico il valore delle relazioni fra i popoli sulla base dei diri�i 

umani (darsi la mano, abbracciarsi, offrire doni, giocare assieme, incontrarsi e riconoscersi in 

termini di diri�i umani, ecc.). A tal fine si potrebbero anche trasme�ere, oltre all'azione coreo-

grafica realizzata, filmati senza sonoro che trasme�ono questi stessi conce�i.  
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CD 01 Questa risposta est/e�ca, per la sua realizzazione pubblica, dovrà essere studiata nella 
sua interezza musicale (analizzare sempre prima e con a�enzione il grafico-sonoro 
durante l'ascolto della musica). E già dal primo ascolto e dalla visione del grafico-

sonoro si noterà subito che il brano è formato da due ripe�zioni strumentali iden�che nella loro durata 
di circa 1 minuto ognuna: la prima è tu�a e solo musicale, mentre la seconda è quella in cui è sovrappo-
sta la voce registrata del ragazzino che recita la sintesi dei tre ar�coli della Dichiarazione Universale dei 
Diri� dell'Uomo. Elenchiamo ora il percorso opera�vo da far realizzare al nostro gruppo-classe:

Questa le�era segna l'inizio della prima ripe�zione del tema strumentale di We shall overco-
me. Tu�o questo tema (di circa 1 minuto) dovrà servire per far entrare in scena ragazzi e ra-
gazze che dovranno comportarsi con sospe�o e �more nel momento in cui si trovano a do-
ver osservare i vol� dei presen� che si troveranno davan�. Non si dovrà tra�are di un clima 
tragico, ma di un sen�mento di incertezza per la paura di non sapere come gli altri potranno 
reagire. Infa�, laddove possibile sarebbe meglio se ogni personaggio in scena potesse in-
dossare abi� ed essere truccato tanto da apparire este�camente e culturalmente diverso 
per nazionalità, per religione, per carnagione, ecc.

Dal momento in cui inizia la seconda ripe�zione, quella in cui si udirà la voce del ragazzino 
che cita la sintesi dei tre ar�coli della Dichiarazione, ogni giovane in scena inizierà a mutare 
espressione, inizierà ad avvicinarsi a qualche altro giovane, potrà offrire un gesto di cordiali-
tà, simpa�a, un sorriso, una carezza, un dono, un abbraccio, ecc. Infine, mentre la voce regi-
strata pronuncerà l'ul�ma frase (Ogni individuo ha diri�o alla vita, alla libertà ed alla sicurez-
za della propria persona), tu� i giovani in scena dovranno prodursi in una azione coreografi-
ca comune che faccia capire al pubblico la realizzazione di un vero e proprio a�o di acce�a-
zione condiviso da tu� i presen� (es. una archite�ura corporea che unisce tu� i corpi in 
scena, un grande abbraccio insieme, l'apertura di un lungo rotolo di carta in cui c'è scri�a la 
frase L'Unione Fa La Vita, ecc.).  

Chiusura musicale in cui restano quei pochi secondi u�li per fare in sincronia un bell'inchino 
rivolto verso il pubblico, restando ancora piega� per ricevere l'applauso di tu� gli spe�atori 
presen�.

Naturalmente sarà d'obbligo che tu�o il gruppo-classe prepari una presentazione da leggere, prima 
della realizzazione di questa risposta est/e�ca, per far prendere coscienza al pubblico del dovere che 
ogni persona ha nei confron� del costante rispe�o e della indiscu�bile difesa nei confron� dei tan� 
diri� che spe�ano sia a noi singoli che a tu� gli altri esseri umani presen� in questa terra.  

A

B

C
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Conclusione

Ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, in nessun luogo di questa nostra terra ci svegliere-

mo un ma�ino e con certezza sapremo che la nostra giornata scorrerà liscia come l'olio e dolce 

come lo zucchero.

No, non è così che vanno realmente le cose.

Al contrario, invece, tu�i quanti dovremmo alzarci essendo pienamente coscienti che ogni 

giornata è una conquista, è come se fosse una piccola goccia di vita che, nel grande e comples-

so mare della nostra esistenza, dobbiamo saper gestire con giustizia e corre�ezza, per fare in 

modo che alla sera ognuno di noi possa riaddormentarsi serenamente, grazie al fa�o che quel-

la goccia l'abbiamo usata per dissetare noi stessi e gli altri, per fare del bene a noi stessi e agli 

altri, per pulire un poco meglio il nostro volto e quello degli altri; insomma per fa sì che quella 

giornata, Noi Tu�i, con le nostre piccole gocce di vita, l'abbiamo trasformata in una grande 

giornata.

La democrazia, il rispe�o dei diri�i umani, la libertà, la legalità, la ci�adinanza, la natura, il 

bene comune, l'empatia fra le genti, ecc., anche se sono parole ben definite nei nostri dizionari 

non lo sono affa�o nel dizionario della nostra vita. 

Sì, nel nostro quotidiano vivere, ognuna di queste parole assumerà tanto più la sua consisten-

za quanto più sarà sostenuta dalla nostra vigile presenza, dall'a�enzione che noi tu�i sapre-

mo esercitare nei confronti di quelle azioni che, so�o varie forme, possono contraddirla, oc-

cultarla, negarla. 

E chi vuol negare ognuna di queste parole lo fa per far sì che ognuna di queste resti ferma lì, 

fra le righe del dizionario, ad ammuffire facendo così perdere il loro significato profondo che 

hanno per tu�i gli uomini di pace.

Chi invece, con le proprie gocce di vita, cerca di offrire, giorno dopo giorno, un più profondo 

senso a queste parole, fa in modo che, da semplici voci del dizionario, si trasformino nel tem-

po in veri e propri valori per tu�i gli esseri umani e per tu�a la natura animata e inanimata.

La realizzazione di queste nostre risposte est/etiche Vi ha permesso di conoscere, valutare, con-

frontare, analizzare ciò che è bene da ciò che è male, ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, ma 

sopra�u�o Vi ha fa�o capire che da ognuno di Noi è possibile coltivare la parte più buona che 

è pur sempre presente, a volte pure molto nascosta, in tu�e le persone anche se differenti per 

ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro gene-

re, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Ci auguriamo, quindi, che dopo tu�e queste risposte est/etiche realizzate e ben valutate sia ora, 

più presente e più ricco di prima, il Vostro conce�o di umanità, il Vostro senso civico, la Vo-

stra responsabilità e a�enzione contro chi opera per la costruzione di un mondo abitato da so-

le tigre feroci, come narra questa popolare storiella orientale:
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Un vecchio Santone indiano, era sempre a�orniato da tanti bambini che gli facevano mille do-

mande. Un giorno il piccolo e curioso Jamal, gli chiese: Come siamo fa�i noi esseri umani?

Il Santone gli rispose: Vedi Jamal, gli uomini a volte si sentono di avere in corpo una buona e bel-

lissima tigre. Una tigre con una pelliccia brillante, uno sguardo dolce e gentile, un portamento 

delicato. Questa, Jamal, è la tigre disposta alla bontà, all'amore, a essere pacifica e cordiale con 

tu�o il mondo.

Altre volte invece gli uomini sentono di avere dentro un'altra tigre, ca�iva, con una pelliccia ru-

vida e scolorita. Questa è la tigre della paura, è inavvicinabile, sta da sola e fa di tu�o per fare del 

male al mondo. È la tigre disposta alla malignità, alla ferocia, alla tristezza e alla solitudine.

Queste due tigri, lo�ano dentro di noi, costantemente: una vuol far vincere la bontà e l'altra la 

malignità.

A questo punto Jamal, tu�o allarmato, disse al Santone: Se queste due tigri lo�ano dentro di me, 

chi vincerà? Il Santone con un dolce sorriso gli rispose: Vincerà quella tigre alla quale tu, Jamal, 

avrai dedicato molta più cura!¹⁷

E chi di Voi vorrà prendersi più cura della tigre buona e pacifica lo potrà fare, non solo cercan-

do di creare nuove e altre risposte est/etiche, ma sopra�u�o rendendosi conto che ogni giorno 

avrà il compito di gestire con orgoglio, rispe�o, dignità e giustizia quell'importantissima goc-

cia di vita che l'universo ha donato a tu�i noi esseri umani fa�i della stessa sostanza della polvere 

di stelle.
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We Shall Overcome (Tradizionale)              2:04 

Event Project Orchestra/L. Perini - Voce: J. Spaccazocchi 

Adagio dalla sonata n. 8 “Patetica”, op 13 (L. van Beethoven)            2:02    

Pianoforte: M. Mazzieri 

Metamorphosen (R. Strauss)        3:40

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi - Voce P. Borsellino   

General Lavine eccentric (C. Debussy)      1:23

Pianoforte: M. Mazzieri - Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Chandler (M. Spaccazocchi)        2:31

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

The Star-Spangled Banner (J. S. Smith)      3:08

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi - Voce: M. L. King 

Allegre�o dalla VII Sinfonia (L. van Beethoven)     2:09

Event Project Orchestra/L. Perini 

Sarabanda dalla Suite per violoncello solo (J. S. Bach)    3:32

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Whitman (M. Spaccazocchi)        2:34

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Gavo�a (G. B. Martini)        1:45

Elaborazione digitale: G. Parri - M. Spaccazocchi 

Cabeza (M. Spaccazocchi)        2:15

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi

Lili Marlene (N. Schul�e)        1:38

Pianoforte: M. Mazzieri - Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

L'ultimo dei moicani - Main Title (T. Jones)      2:06

Event Project Orchestra/L. Perini 

La morte di Ase da Peer Gynt (E. Grieg)      4:00

Pianoforte: M. Mazzieri - Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Per Elisa (L. van Beethoven)        2:47

Arrangiamento: L. Perini - Event Project Orchestra/L. Perini 

Eine kleine Nachtmusik K 525 (W. A. Mozart)     2:12

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Victimae Pascali Laudes (Canto gregoriano + Effe�i sonori)    3:30

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Fantasiestück, op. 111 (R. Shumann)       2:22

Pianoforte: M. Mazzieri - Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 
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Inno alla gioia dalla IX Sinfonia (L. van Beethoven)     2:24

Event Project Orchestra/L. Perini  

Song of earth, water, fire and sky (R. W. Smith)     3:41

Elaborazione. digitale: M. Spaccazocchi

Whale (M. Spaccazocchi)        3:57

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Bambino (M. Spaccazocchi)        1:50

Pianoforte: M. Mazzieri 

Fedro (M. Spaccazocchi)        2:17

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi

The tapewriter (L. Anderson)        1:46

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi

Preludio in Do Magg. da Il clavicembalo ben temperato (J. S. Bach)   2:20

Pianoforte: M. Mazzieri - Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi

Digital Man (M. Spaccazocchi)       2:04

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Donne rubate (M. Spaccazocchi)       1:53

Pianoforte: M. Mazzieri - Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

Andantino dalla Sinfonia n. 4, op. 36 (P. I. Ciaikovski)    1:25

Arrangiamento ed Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

A�ar (M. Spaccazocchi)        3:15

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi - Synth: M. Mazzieri 

Tss… il verso del silenzio (M. Spaccazocchi)      2:36

Elaborazione digitale: M. Spaccazocchi 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ideato e prodo�o da Maurizio Spaccazocchi

come supporto allegato al volume cartaceo Musiche Parole Drammatizzazione

Le tracce nn. 1, 7, 13, 15 e 19 sono concesse in licenza da Proge�i Sonori

Mastering eseguito presso gli studi Ico Sound di Mercatello sul Metauro (PU)

Copyright © 2018 by Proge�i Sonori

All rights reserved. International Copyright secured.


	Risposte estetiche_01-24_g
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24

	Risposte estetiche_25-47_D
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23

	Risposte estetiche_48-68_C
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21

	Risposte estetiche_69-95_e
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27

	Risposte estetiche_96-131_f
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36

	Risposte estetiche_132-160_h
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29




