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Prefazione

Da oltre trent’anni alterno un’intensa attività direttoriale all’insegnamento della Di-
rezione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese e sono frequentemen-
te invitato a tenere master class in tutto il mondo. Prima di accettare l’incarico di 
docente, ricordo di essermi sentito preoccupato e confuso: insegnare? Come avrei 
potuto spiegare il gesto, la concertazione, il rapporto fra i tempi, il valore di una 
corona?
Mi documentai non poco leggendo con attenzione numerosi e importanti trattati, 
ma confesso di essere rimasto a volte perplesso e poco convinto. A quel punto do-
vetti trovare la mia strada: tutto doveva essere più semplice e pratico, mentre quei 
trattati non lo erano affatto, anzi, rischiavano di confondere lo studente.
Quando Fabrizio Dorsi mi chiese di scrivere la prefazione di questo libro, ho provato 
la sensazione di tornare indietro nel tempo e ho avuto le stesse perplessità di quando 
iniziai a insegnare. Ma leggendo il testo, fin dall’inizio mi sono reso conto che era 
proprio ciò di cui avrei avuto bisogno tanti anni fa.
Il numero di giovani che si avvicinano alla Direzione d’orchestra aumenta di anno in 
anno: si è reso pertanto necessario sviluppare una didattica mirata. Da qui l’impor-
tanza di questi Elementi di direzione d’orchestra: L'autore si rivolge ai musicisti che 
si avvicinano a questa disciplina inizialmente per passione e sperano poi di farne una 
professione; in modo chiaro, ordinato, completo spiega i concetti basilari con termini 
semplici, corredandoli di esempi estremamente interessanti, tratti dalla letteratura 
sinfonica e operistica. (Un plauso per la scelta dal vasto repertorio).
L’insegnamento della Direzione d’orchestra è più complesso di quello di altre discipli-
ne, perché è collegato alla personalità di ogni individuo. Ma il solo talento non basta: 
occorrono anche nozioni, conoscenze, competenze, buone pratiche che questo libro 
passa in rassegna ed espone accuratamente.
Ringrazio l’autore per aver trattato al meglio questioni difficili da definire e avermi 
indotto a riflettere, ancora una volta, su quanto sia importante che gesto e musica, 
come anima e corpo, si fondano in un unicum.

Donato Renzetti
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La musica ci è data per 

porre ordine nelle cose 

Igor Stravinskij

   

Introduzione

Un tempo, in Italia, la direzione d’orchestra era una disciplina di élite. Si insegnava 
solo in alcuni conservatori come una diramazione triennale del corso superiore di 
Composizione; alcuni docenti sostenevano addiritura che direttori si nasce e non si 
diventa e che a dirigere non si impara, facendo così sorgere più di una perplessità 
sulla loro funzione. Non c’è dubbio che per diventare un maestro di fama interna-

zionale, appartenente al ristretto circolo che dirige le migliori orchestre del mondo, 
occorrano una particolare predisposizione e doti fuori dal comune, ed è altresì vero 
che alcuni direttori hanno una propensione innata per la gestualità. Tuttavia non 
tutti i direttori, anche illustri, posseggono un talento naturale e in ogni caso seguire 
un apposito percorso di formazione evita di dover procedere per tentativi e rende 
il cammino meno arduo e tortuoso.
Così come in passato, giustamente, si riteneva che lo studio del pianoforte potesse 
servire anche a chi non avrebbe fatto il concertista e che alcune nozioni di armo-

nia occorrano a tutti i musicisti e non solo ai compositori, da alcuni anni ci si è resi 
conto che la necessità di dirigere un gruppo di esecutori può presentarsi in molte 
occasioni, dall’insegnante di scuola secondaria che deve guidare i propri alunni nel-
la realizzazione di un arrangiamento per pochi strumenti, al cembalista alle prese 
con un piccolo ensemble, al maestro collaboratore che deve sostituire durante una 
prova il direttore titolare.
Con il passaggio ai nuovi ordinamenti didattici, conseguenti alla legge di riforma 
dei Conservatori (approvata nel 1999, ma la cui attuazione è ancora in corso), sono 
stati pertanto introdotti corsi di direzione annuali o semestrali, rivolti a composito-

ri, maestri collaboratori, direttori di coro, cembalisti, insegnanti. A loro, così come 
agli studenti che iniziano il percorso accademico in direzione d’orchestra, o che in-

tendono prepararne l’esame di ammissione (in alcuni casi è già prevista una prova 
pratica), si rivolge questo manuale. 
Ovviamente deve trattarsi di studenti musicalmente alfabetizzati (che padroneg-

gino il setticlavio e pertanto non abbiano problemi con gli strumenti traspositori), 
che siano in grado di accennare con la voce a prima vista una melodia, dotati di un 
buon senso ritmico, che conoscano i fondamenti dell’armonia tonale e dell’analisi 
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formale e che possibilmente abbiano frequentato qualche anno di pianoforte, non 
necessariamente come materia principale. 
Completa il profilo dello studente ideale una sommaria conoscenza degli strumen-

ti relativamente a estensione, accordatura, caratteristiche generali. Questa cono-

scenza andrà approfondita durante il corso, sia per quanto riguarda la tavolozza 
sonora che ciascuno strumento può offrire (modalità di attacco ed emissione del 
suono, colpi d’arco ecc.), sia per quanto riguarda la vera e propria orchestrazione.
Così come non si impara a suonare dai libri, anche la direzione non può essere tra-

smessa esclusivamente per iscritto. Pertanto con questo testo non si può né si vuo-

le sostituire il maestro, ma semplicemente affiancarlo e coadiuvarlo. Solo un docen-

te, infatti, può seguire l’allievo spiegando, indirizzando, correggendo (il riscontro se 
il peso del braccio venga utilizzato correttamente nel battere i diversi tempi della 
misura o la corrispondenza tra gesto e suono sono esempi di verifiche che possono 
essere effettuate solo de visu). Tuttavia, se lo studente desidera conoscere i fonda-

menti della disciplina prima di iniziarne lo studio o, durante il corso e successiva-

mente, ha bisogno di ripassare uno schema gestuale, o verificare il proprio grado 
di apprendimento di una partitura, o avere dei suggerimenti su come condurre una 
seduta di prova, qui troverà ciò che gli serve.
Gli argomenti trattati sono quelli di competenza dell’insegnante di direzione d’or-
chestra; pertanto il volume non si occupa di discipline che, pur essendo indispensa-

bili nella formazione di un direttore, come la conoscenza delle forme musicali o l’ear 

training, si apprendono in genere in altri corsi. L’orecchio musicale, in particolare, 
non è solo un dono di natura: si può e si deve coltivare con testi idonei e con do-

centi esperti. Esistono esercizi, basati essenzialmente sul canto, che consentono di 
migliorare la percezione dello spazio infratonale (cosa che permette di distinguere 
un suono calante da uno crescente) o di giungere a riprodurre mentalmente una 
melodia senza bisogno di cantarla o suonarla. Altri esercizi hanno come obiettivo 
quello di saper riconoscere successioni intervallari o aggregati di suoni. Una parte 
di questo addestramento andrà effettuato in vista di un eventuale esame di ammis-

sione in Conservatorio (generalmente è prevista una prova di percezione uditiva), e 
l’addestramento proseguirà durante il corso di studi.
La parte centrale e più consistente del volume si concentra sul metodo di studio 
della partitura e sull’acquisizione di un vocabolario gestuale di base: argomenti di 
grande utilità per l’allievo, oltre che occasione per affrontare altri problemi. A lato di 
questi argomenti si definiscono i compiti della figura del direttore, tracciandone una 
breve storia, e si danno indicazioni per effettuare una concertazione efficace. 
Tre le appendici: la prima prende le mosse dal fondamentale testo di Hans Swa-

rowsky Wahrung der Gestalt, proponendo una analoga classificazione delle coro-

ne, ma arricchita da notizie e considerazioni, frutto della ricerca musicologica degli 
ultimi decenni; la seconda comprende una serie di esercizi pratici per lo studio del 
gesto; l'ultima presenta le disposizioni orchestrali più comuni.
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Il testo si rivolge a studenti di direzione d’orchestra, ma le indicazioni fornite sono 
utilizzabili nella direzione di bande o orchestre di fiati, il cui repertorio (almeno a 
partire dalle due Suite di Gustav Holst) in alcuni casi non ha molto da invidiare a 
quello sinfonico. Anche i futuri direttori di coro potrebbero trarne profitto, tenendo 
conto di alcune particolarità del repertorio e della direzione corale rispetto a quella 
orchestrale.
Il titolo ('Elementi' e non 'Trattato'), intende sottolineare che il testo non avanza 
pretese di esaustività, sia per gli argomenti esposti, che per il loro livello di appro-

fondimento. Così, per esempio, mancano sezioni specifiche sulla musica contem-

poranea o sull’opera in musica, con la sola eccezione di alcuni cenni riguardanti 
il recitativo accompagnato, che si ritengono indispensabili per un futuro maestro 
collaboratore. Ancora: la trattazione sulle corone si limita ai casi più frequenti, la 
problematica della relazione tra tempo di salita e tempo di discesa del gesto è solo 
accennata ecc..
Il direttore d'orchestra ha a che fare principalmente con la gestione del tempo. 
Sfortunatamente poche parole possono essere tanto ambigue in italiano, visto che 
il termine 'tempo' ha almeno quattro diversi significati nel solo ambito musicale, 
che si sommano ai circa venti enumerati da un qualsiasi vocabolario. In musica 
'tempo' può designare infatti:
— la successione metrico-ritmica caratteristica di una o più battute ('tempo ordina-

rio, tagliato, di 3/4, 6/8 ecc.').
— la singola unità di divisione della battuta o misura ('il quarto tempo della misura').
— nelle composizioni sinfoniche o da camera costituite da più sezioni di carattere 
contrastante, una singola sezione di esse ('nella sinfonia classica in genere il terzo 
tempo è costituito da un minuetto o da uno scherzo').
— l'andamento più o meno rapido al quale l'interprete si attiene nell'esecuzione di 
un brano musicale ('i tempi di Toscanini sono spesso piuttosto mossi'). 
Sia per disambiguare il termine, sia per evitare ripetizioni, si è scelto talvolta di 
utilizzare dei sinonimi. Per esempio, nell'ultima accezione, ogniqualvolta sia sta-

to possibile, si è perseguita una maggiore chiarezza precisando che si sta facendo 
riferimento a un'indicazione attinente la sfera dell'agogica o parlando di 'velocità 
d'esecuzione'. Non mancano poi i casi in cui al termine 'tempo' viene dato il signifi-

cato generico di 'inarrestabile trascorrere delle cose in una successione illimitata di 
istanti' ('l'interpretazione può cambiare nel tempo'), o di 'durata di un'operazione, 
intervallo di tempo necessario per il compiersi di un'azione' ('tempo di salita del 
gesto'). Nella seconda accezione si è quasi sempre sostituito al termine 'tempo' il 
termine 'durata' ('durata della salita del gesto'); quando questo non è avvenuto ci si 
augura che il contesto sia sufficiente a chiarire il significato.
Anche il termine 'movimento' può dar luogo a equivoci. In due accezioni esso equi-
vale a 'tempo': quando designa la velocità d'esecuzione ('un movimento piuttosto 
mosso') e quando sta a indicare una sezione di un brano in più tempi ('il primo 
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movimento della sinfonia'). Ma può succedere anche che lo si utilizzi nel senso più 
letterale di 'atto del muovere' ('il movimento del braccio o della mano').
Mentre gli esempi musicali relativi allo studio della partitura e alla concertazione 
sono tratti dal repertorio sinfonico o operistico corrente, quelli riguardanti aspetti 
tecnici come gli attacchi o le corone si rifanno prevalentemente a due partiture, che 
sarebbe bene procurarsi e avere sott’occhio per ottenere il miglior risultato dalla 
lettura: Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart (Edizione Bärenreiter) 
e St Paul’s Suite di Gustav Holst. Trattandosi di due partiture per soli archi (in realtà 
della St Paul’s Suite esiste anche una versione con l’aggiunta di fiati e percussioni, 
ma non è molto diffusa), sarà agevole per l’allievo riunire un piccolo gruppo (che 
nel caso di Mozart potrebbe ridursi addirittura al quartetto) per mettere in pratica 
quanto illustrato nel testo.
Non tutti gli esempi sono presentati con la partitura completa, che, per motivi di 
spazio, in alcuni casi è stata condensata su due pentagrammi.
Almeno a far data dal testo di Berlioz Le chef d’orchestre: théorie de son art (la cui 
pubblicazione risale al 1856), è prassi riprodurre su carta le figure descritte nell'aria 
dal direttore d'orchestra per indicare i diversi tempi della misura mediante linee 
tracciate da un'ipotetica matita tenuta in mano invece della bacchetta. Queste raf-
figurazioni su carta sono state definite 'schemi' o 'modelli' ('lo schema della battuta 
in quattro', 'un altro modello di battuta'). Non si è fatto uso di una scala prefissata 
tra dimensioni del gesto nello schema e dimensioni nella realtà, perché queste ul-
time possono mutare anche considerevolmente a seconda del contesto musicale, 
come si potrà constatare dalla lettura del paragrafo 'Le forme del gesto'.
I modelli di battuta si riferiscono alla mano destra. I direttori mancini hanno due 
possibilità: ribaltare 'a specchio' le figure indicate ed eseguirle con la sinistra, oppu-

re sforzarsi di battere il tempo con la destra. Quantunque questa seconda soluzione 
faccia inizialmente sentire un po’ a disagio, la maggiore indipendenza ed espressivi-
tà della sinistra che si può acquisire, così facendo, compensa ampiamente la fatica.
Volendo mantenere una certa scorrevolezza di lettura, non si è fatto uso di note a 
piè di pagina: le poche citazioni inserite sono tratte dai testi indicati nei riferimenti 
bibliografici.
Un’ultima avvertenza: il discorso che segue riguarda ovviamente studenti e studen-

tesse. In assenza di espressioni neutre che valgano a indicare entrambi i sessi, ci si 
è limitati a parlare di direttore d’orchestra, senza che quest’uso grammaticale celi 
qualsiasi discriminazione di genere.

Cernusco sul Naviglio, 15 novembre 2017
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Schema gestuale della battuta in due, in tre, in quattro
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La battuta – Tempi composti: misure in sei, nove, dodici tempi

Le battute nei tempi composti si dividono in due gruppi. Infatti, a seconda della 
velocità d’esecuzione, del fraseggio ecc. si scandisce con la mano la suddivisione o 
l’unità di tempo puntata.
Nel caso in cui si scandisca la suddivisione, nella battuta in sei si potranno seguire 
due modelli: quello tedesco e quello detto all’italiana o alla francese.

Schema gestuale della battuta in sei alla tedesca

3 1 2 4 5
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