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2 Introduzione
Fin da quando ero bambino ho avuto un particolare interesse per le invenzioni,
specialmente per quelle utili a risolvere le problematiche della vita quotidiana. Spesso
immaginavo strumenti basati su tecnologie non ancora esistenti, mentre talvolta
avevo la fortuna di poter dar vita alle mie idee attraverso gli utensili e i materiali a
mia disposizione.
Ho spesso cercato di far fronte alle difficoltà pratiche cercando soluzioni semplici,
anche se magari poco consuete o non tradizionali.
Un esempio, in campo musicale, del quale vado fiero è il lavoro che ho svolto su un
mio arco antico francese di valore, che il mio docente di violoncello al tempo del
Bachelor, mi sconsigliò vivamente di continuare ad utilizzare perché troppo leggero
per un repertorio classico e romantico. Applicando, con i giusti equilibri, sul nasetto e
sulla punta dell’arco dell’argento ricavato da delle monete, il mio docente mi disse che
così avrei potuto continuare ad usarlo.
Nella mia breve esperienza nell’insegnamento del violoncello, ho visto subito la
difficoltà dell’allievo sia nel massimizzare correttamente durante lo studio a casa
l’insegnamento ricevuto nei 30 minuti di lezione settimanale che nell’evitare le
problematiche più comuni, che possono essere risolte con più facilità se il docente
insegna all’allievo un utilizzo funzionale del proprio corpo, evitando sprechi di
energia e tensioni superflue1.
Nella didattica del violoncello sono presenti già da diversi anni svariati accessori,
scarsamente impiegati nella Scuola di Musica del CSI, che cercano di offrire un
supporto per questi obiettivi didattici2.
I vantaggi di questi accessori sono che molto spesso hanno un impatto positivo
sull’apprendimento dell’allievo, mentre gli svantaggi, che purtroppo ne limitano la

1 P. Leisengang,

Methodischer Leitfaden für den Violoncello - Unterricht, Zürich, Musikhaus Pan AG,
1989, pp. 9 e 22.
2 Ho potuto notare ciò durante le “ospitazioni” al CSI e parlando con docenti di violoncello come Claude
Hauri, Beat Helfenberger e Michael Chiarappa.
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loro popolarità, risiedono nel fatto che spesso sono ingombranti, non reperibili, di
difficile creazione, costosi e in alcuni casi simili a macchine da tortura3.
Tra questi ho notato subito una certa mancanza di strumenti “tascabili” utili per
risolvere i difetti più comuni del violoncellista come l’arco storto e l’impostazione
dell’arto sinistro, e ho iniziato così a sentire la necessità di creare degli accessori
limitati nelle loro dimensioni ed abbastanza economici.
Grazie alla collaborazione con il versatile liutaio Alessandro Scandroglio, di Bollate
Cairate in provincia di Varese, ho potuto realizzare due degli accessori da me ideati, e
nel corso di questo lavoro intendo presentare uno di essi, che ho chiamato la guida
per l’arco.
Più in particolare, nel corso della mia breve dissertazione mi propongo di illustrare:






alcuni aspetti relativi all’apprendimento motorio e al funzionamento del
movimento in generale.
le principali problematiche legate all’apprendimento della tecnica dell’arco
la mia invenzione in dettaglio
un piccolo test sperimentale condotto su un allievo della Scuola di Musica
i passi che mi propongo di fare in futuro, sia nella direzione di una
sperimentazione scientificamente più solida, che di un’ottimale
implementazione della guida per l’arco

Il lavoro si conclude con tre appendici in cui riporto le altre mie invenzioni dedicate
alla didattica del violoncello, una breve rassegna delle strategie più comunemente
utilizzate nell’apprendimento della tecnica dell’arco, e un elenco di accessori già
esistenti nella didattica del violoncello.

3 Vedi

Appendice 3.
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3 Il movimento umano
3.1 La motricità volontaria e la motricità
automatizzata
La motricità volontaria (o controllata) è il primo passo verso l’apprendimento di
nuovi movimenti e può avvenire in tutte le fasi della nostra vita. Essa comprende tutti
quegli atti motori compiuti in modo volontario. Durante l’esecuzione di questi
movimenti l’individuo ha bisogno di molta attenzione ed energia4.
Per raggiungere la sua realizzazione, un movimento volontario richiede
un’elaborazione mentale; essa conduce ad una rappresentazione del movimento che
precederà l’esecuzione del movimento stesso.
Il processo sopracitato, se ripetuto nel tempo porta a un consolidamento della
gestualità che può gradualmente trasformarsi fino a rendere il movimento
automatizzato.
Questo percorso dell’apprendimento motorio è anche denominato processo di
progressiva automatizzazione e consolidamento5.
Un movimento automatizzato è il completamento del processo di apprendimento
motorio; esso può essere definito come un gesto preciso, familiare ed
energeticamente economico6.
Le caratteristiche di un’azione automatizzata sono la velocità d’esecuzione, il basso
livello di attenzione richiesto per il suo svolgimento e la possibile concomitanza con
altre azioni. Queste azioni vengono “immagazzinate” nella memoria chinestesica o
anche detta procedurale. Attraverso questa memoria siamo in grado di ricordarci le
sensazioni di un certo atto motorio e quindi siamo anche capaci di riprodurlo

4 F. Casolo, Lineamenti di teoria e metodologia del movimento umano, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp.
46 e 47.
5 Casolo, Op. cit., pp. 47 e 48.
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facilmente. Queste abilità motorie automatizzate, se non vengono praticate per lunghi
periodi, tendono ad essere dimenticate e per essere recuperate necessitano
nuovamente di un controllo attentivo ed energeticamente dispendioso tipico della
motricità volontaria. Nella fattispecie il processo di rieducazione motoria sarà
esponenzialmente più rapido rispetto alle prime fasi dell’apprendimento.
Il livello di automatizzazione di un gesto dipende dalla complessità del movimento,
dal numero di ripetizioni di quest’ultimo e dalla quantità di tempo di studio
impiegato.
Inoltre un movimento si può considerare altamente automatizzato se in situazioni
sfavorevoli, ovvero in presenza di difficoltà aggiuntive, rimane invariato.
La condotta dell’arco implica una serie di movimenti che il violoncellista apprende e
sviluppa durante tutta la vita cercando di renderla sempre più precisa e accurata.
Ovviamente mentre si suona non si può pensare ad ogni singola fase del gesto tecnico,
quindi è importante che un’ampia serie di azioni che la compongono sia stata
automatizzata attraverso lo studio.

3.2 L’apprendimento motorio
“L’apprendimento motorio può essere definito come insieme di processi associati con
l’esercizio o l’esperienza che determinano un cambiamento relativamente
permanente nella prestazione o nella potenzialità di comportamento” (Magill, 2001;
Schmidt e Lee, 1999; Singer, 1980) 7.
L’apprendimento motorio è inteso come l’acquisizione mentale di un’azione, la quale
è osservabile attraverso il cambiamento di capacità di movimento o di prestazione8.
L’apprendimento motorio si suddivide in tre tappe principali:




stadio verbale-cognitivo o di sviluppo della coordinazione grezza
stadio motorio o di sviluppo della coordinazione fine
stadio autonomo o di sviluppo della disponibilità variabile

6

http://www.docente.unicas.it/useruploads/001135/files/terzo_aspetti_organizzativi_del_movimento.
pdf
7 http://cird.unive.it/dspace/bitstream/123456789/259/2/Modulo_2.pdf
8 http://cird.unive.it/dspace/bitstream/123456789/259/2/Modulo_2.pdf
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Nel primo stadio sopra menzionato l’allievo si trova ad affrontare una serie di
difficoltà causate dalla proposta di una nuova azione/movimento. Per capire cosa fare
e quali sono gli scopi dell’azione, l’allievo tende a fare affidamento ad una
rappresentazione del gesto e ad istruzioni verbali da parte di un esperto riguardanti il
controllo di quest’ultima, la procedura da utilizzare, i criteri di riuscita e la modalità
di realizzazione. Gradualmente si inizia a creare un primo movimento approssimato
ancora molto impacciato e grezzo.
L’apprendimento in questa fase è molto più rapido e con miglioramenti più evidenti
rispetto agli stadi successivi dell’apprendimento motorio, dove invece il
perfezionamento di un’azione procede con più lentezza nonostante necessiti più
pratica.
Nel secondo stadio la risposta alla proposta del nuovo schema motorio è in continuo
miglioramento; in questa fase si eliminano tutti gli elementi di disturbo e si sposta
l’attenzione più sulla finalità dell’azione che sulle varie procedure esecutive.
In condizioni favorevoli l’azione è svolta in modo fluido e senza errori grazie ad un
corretto funzionamento dei feedback di controllo e degli analizzatori cinestesici,
mentre in presenza di difficoltà aggiuntive si ripresentano errori tipici dello stadio
iniziale.
Nel terzo stadio, il movimento e le operazioni mentali che lo controllano si possono
definire completamente automatizzate lasciando maggior libertà di analisi delle
informazioni ambientali. L’azione è svolta con sicurezza, precisione, coordinazione ed
è efficace anche in situazioni difficili, variate ed impreviste.

3.3 Gli analizzatori sensoriali
Gli analizzatori sensoriali si articolano in più vie d’informazione che hanno il compito
di renderci coscienti di ciò che sta accadendo all’interno, in superficie e all’esterno del
nostro corpo.
Essi ci permettono di ottenere un feed-back, un’informazione di ritorno sul
movimento effettuato, e sono essenziali affinché possa avvenire la creazione corretta
di uno schema motorio e la programmazione, la coordinazione ed il controllo di un
successivo movimento volontario9.

9 F. Casolo, Op.

cit., p. 48.
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Queste vie d’informazioni si suddividono in tre categorie:





le vie esterocettive: trasmettono le informazioni visive, uditive e tattili
le vie propriocettive e cinestesiche 10 : inviano informazioni sul tono
muscolare, sul grado di apertura articolare e sull’equilibrio tra i vari segmenti
corporei
vie enterocettive: inviano informazioni riguardanti dolori profondi come fame,
sete ecc.

Gli studi in questo campo, effettuati principalmente in ambito sportivo, mostrano che
nell’apprendimento motorio l’analizzatore visivo tende a dominare sull’analizzatore
uditivo e tattile, possedendo una grande responsabilità sul controllo del movimento11.
Contrariamente in ambito musicale, mentre si suona, l’analizzatore visivo non domina
ed è sovrastato da quello uditivo, tattile e dalle vie d’informazione cinestesiche12.
Quest’ultime ci permettono di avere un senso muscolare e articolare del movimento
corporeo in una situazione dinamica, come può essere per esempio tirare l’arco.
Gli accessori da me ideati tenderanno quindi a valorizzare e rafforzare le vie di
informazioni cinestesiche e tralasciare quelle visive che, come cercherò di spiegare
nel successivo capitolo, possono piuttosto essere fonte di confusione.

3.4 Il feed-back e la sua funzione
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente il feed-back viene raccolto dagli
analizzatori e rappresenta le informazioni di base dell’andamento del movimento. È
utile perché fornisce le informazioni necessarie ad affinare o correggere un
movimento durante la sua esecuzione13.
Il feed-back, come il gesto, tende con il tempo ad automatizzarsi ed a diventare
inconsapevole facendo risparmiare molte energie mentali.

10 L’etimologia

della parola cinestesia deriva dal greco kinesis (movimento) più aestesis (sensazione percezione). Tratto da:
http://www.biodanzafirenze.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64:cenestesiaeugenio-pintore&catid=39:tematichebiodanza&Itemid=66
11 F. Casolo, Op. cit., p. 48 e 49.
12 Per il violoncellista l’analizzatore visivo è utile principalmente per leggere lo spartito, guardare il
direttore d’orchestra o i movimenti degli altri musicisti.
13

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:86qMHhA6pQ0J:www.fihp.org/corsa/dispe
nse/l'importanza%2520della%2520tecnica.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
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Il pericolo di un feed-back non consapevole è che l’allievo non possiede più la capacità
di riconoscere l’incombere di eventuali errori nel movimento.

3.5 Correzione del gesto scorretto
Per correggere uno schema motorio, bisogna intervenire sulla consapevolezza dei
feed-back e fare in modo che ritornino ad essere per l’allievo i più attivi possibile. Ciò
comporta un dispendio di energie notevole per l’allievo ma indispensabile per la
correzione del gesto.
Nel pattinaggio, ad esempio, se l’informazione visiva non è sufficiente per creare una
corretta rappresentazione del movimento, si fa uso di guide attive14 del gesto ed
esercizi di coordinazione che mirano a incrementare la sensibilità cinestesica del
gesto15.
Nello studio della tecnica dell’arco del violoncellista, se il docente trova difficoltà nel
correggere un’errata condotta della bacchetta basandosi solamente su una
consapevolezza maggiore del feed-back, si può fare ricorso ad una guida attiva. Essa
ha il fine di creare con precisione uno schema motorio nel nostro cervello sotto forma
di specifici circuiti neuronali, di incrementare la percezione cinestesica e creare nuovi
feed-back del gesto.

3.6 Gli svantaggi dello studio a casa
Durante lo studio a casa l’allievo lavora in modo autonomo o con l’aiuto di un
genitore, che nella maggior parte dei casi non ha le competenze e l’esperienza del
docente principale; in questa fase l’allievo rischia di sbagliare l’esecuzione di un
movimento e per esempio modificare la presa dell’arco a sua insaputa.
Questo errore potrà essere ripetuto inconsciamente nell’arco di tempo che intercorre
tra una lezione di strumento e l’altra. In questo modo inizia a crearsi un automatismo
che forse sarà corretto nella lezione successiva, per un breve periodo, con la
supervisione del docente.

14 La guida attiva è un supporto didattico che aiuta l’allievo a svolgere un movimento definendone gli
spazi d’azione e la modalità di svolgimento.
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Un gesto automatizzato può essere corretto, in modo momentaneo, attraverso una
presa di coscienza dell’allievo del giusto movimento da svolgere.
Solitamente, per questioni di tempo, il docente è obbligato a terminare la lezione
senza avere la certezza che l’allievo sia in grado di riprodurre a casa il nuovo gesto
studiato. Il rischio che lo studente sia pigro o non sia capace di correggere la
precedente ed errata azione automatizzata, continuando così il processo di
consolidamento di quest’ultima, non è da sottovalutare.

15

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:86qMHhA6pQ0J:www.fihp.org/corsa/dispe
nse/l'importanza%2520della%2520tecnica.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
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4 Tecnica dell’arco
Per ottenere un bel suono, l’arco deve essere tirato perpendicolarmente alla corda e
con una pressione che consenta a quest’ultima di essere stimolata dai crini con
continuità e senza disturbi nella vibrazione.
La differente pressione dell’arco su di essa, la sua velocità e il diverso punto di
contatto creano differenti dinamiche e sonorità con innumerevoli sfumature di
colore16.

4.1 Il braccio destro
L’arto destro è fondamentale per la trasmissione del peso sulla corda, che avviene nel
modo più efficace se il braccio è flessibile e non in tensione17.
La spalla deve essere sempre rilassata, perché un suo sollevamento nel tentativo di
fare maggiore pressione sulla corda crea un irrigidimento muscolare
controproducente per il peso e la qualità del suono.
Inoltre é importante, durante la condotta dell’arco, evitare un movimento verticale
del polso, simile all’azione che compie il motociclista quando accelera18.
Il movimento del polso dovrà essere obliquo e seguire la direzione di scorrimento
dell’arco.
L’avambraccio si può aprire o chiudere grazie all’articolazione del gomito; esso
permette di correggere il movimento altrimenti semicircolare dell’articolazione della
spalla in un movimento rettilineo necessario per una sana condotta dell’arco.
Durante l’arcata “in giù” l’avambraccio si apre dalla metà in poi dell’arco, mentre
nell’arcata “in su” svolge il movimento inverso19.
16 M. Ghigi,

Il Violoncello, Milano, Casa Musicale Sonzogno, 1999, pp. 33 e 34.
The Art of Cello Playing, USA, Summy-Birchard Music, 1980, p. 24.
18 A. Mosca, Op. cit., p. 42.
17 L. Potter,
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Una volta consolidata la tecnica dell’arto riguardante l’arco bisogna assicurarsi che si
abbia una corretta percezione di come si tira l’arco dritto.
Ciò può avvenire se gli analizzatori sensoriali cinestesici sono stati sollecitati a
sufficienza durante l’apprendimento.

4.2 La visuale del violoncellista
La postura del violoncellista non è simmetrica, nonostante il violoncello e l’essere
umano esteriormente siano praticamente simmetrici (un’eccezione evidente nel
violoncello è la diversa dimensione delle quattro corde).
L’asse dello strumento, che parte dal riccio, attraversa la tastiera e arriva fino al
puntale, non coincide con l’asse di riferimento del musicista: la colonna vertebrale.
A seconda della scuola alla quale il musicista appartiene, l’asse del violoncello può
essere parallelo o quasi all’asse di simmetria del violoncellista20.
Gli occhi si trovano molto vicini all’asse di simmetria del corpo umano, ed essendo
posizionati nello spazio in luoghi differenti, ma in modo simmetrico, creano due
immagini diverse che in seguito vengono elaborate e fuse in un’unica immagine dal
cervello.
La nostra visuale non è in linea con l’asse dello strumento né perpendicolare al piano
dello strumento; questa prospettiva non aiuta il musicista a capire se l’arco è
posizionato in modo perpendicolare alle corde21. A titolo di esempio riporto le
misure relative alla mia visuale dell’angolo retto tra arco e le quattro corde22:





corda di La, ca. 150°
corda di Re, ca. 145°
corda di Sol, ca. 125°
corda di Do, ca. 110°

Di seguito riporto due delle immagini dalle quali ho misurato l’ampiezza dell’angolo
percepito23.
19 P. Leisengang,

Methodischer Leitfaden für den Violoncello - Unterricht, Zürich, Musikhaus Pan AG,
1989, p.24.
20 M. Ghigi, Il Violoncello, Milano, Casa Musicale Sonzogno, 1999, pp. 25, 26 e 27.
21 Pleeth William, Cello, London, Kahn and Averill, 2006, p.184.
22 Suono con il violoncello quasi parallelo al mio asse di simmetria e con un puntale tradizionale.
23 Vedi Figura 1 e Figura 2.
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L’obiettivo dell’apparecchio fotografico nel momento dello scatto era situato sul setto
nasale, a metà tra i due occhi del musicista24.

Figura 2: visuale del violoncellista, corda "do"

Figura 1: visuale del violoncellista, corda "la"

Dai dati sopraccitati e dalle immagini si può comprende la difficoltà di tirare l’arco
dritto affidandosi solamente all’analizzatore sensoriale visivo. Esso può creare
confusione ed errori nel gesto.
Esistono molte strategie per tirare l’arco in modo perpendicolare alle corde. In
appendice ne propongo alcune evidenziando l’analizzatore sensoriale maggiormente
utilizzato dall’allievo durante l’esercizio25.

24 La

persona che si vede sullo sfondo sta verificando con una squadra che l’arco sia perpendicolare alla
corda.
25 Vedi Appendice 2.
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5 L’accessorio “la guida per l’arco”
5.1 Gli accessori e il loro fine
Gli accessori hanno il fine di supplire, in parte, il ruolo del docente durante lo studio a
casa da parte dell’allievo. Il loro utilizzo non deve essere visto come una punizione ma
come un privilegio: la possibilità di studiare con un accessorio che aiuterà a
perfezionare con meno sforzo, più precisione e rapidità la tecnica dello strumento e
l’apprendimento motorio di un gesto strumentale.
Con i più piccoli si può fantasticare e presentarlo come un “marchingegno dai poteri
magici in grado di farti suonare da solo”.
Questi accessori, nella maggior parte dei casi, puntano a sviluppare la componente
sensoriale del gesto tralasciando quella visiva, che spesso nel violoncello può trarre in
inganno.
Un grande fautore dell’utilizzo di accessori per insegnare a suonare il violoncello è
Antonio Mosca. Nel suo libro Il bambino e il violoncello sono presentate alcune
attrezzature utili per apprendere in modo più efficace alcune tecniche strumentali che
ho riportato in appendice26.

5.2 La guida per l’arco
La guida per l’arco è un accessorio composto da una base e un binario, applicabile
sulla tastiera, da me ideato in collaborazione con il liutaio Alessandro Scandroglio.
Inizialmente avevo sentito parlare di un’asticella da lui realizzata con la funzione di
non fare salire l’arco a livello della tastiera. Sviluppando questa sua invenzione siamo
arrivati a creare la guida per l’arco, una specie di “binario” per la bacchetta, che
obbliga a tirare l’arco perpendicolare alle corde.

26 A.

Mosca, Op. cit., pp. 14-21, 41-45.
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Questo strumento, applicato al violoncello, permette all’allievo di memorizzare la
percezione del movimento corretto, anche senza l’aiuto del docente.
Per permettere un apprendimento progressivo del gesto abbiamo realizzato tre
binari di diversa larghezza, con distanza regolabile dal ponticello, che hanno la
funzione di far scorrere l’arco in modo perpendicolare alla corda con un margine di
errore più o meno ampio27.

Figura 4: guida correttamente montata

Figura 3: guida media durante l’utilizzo

5.2.1

Realizzazione della guida per l’arco

La difficoltà principale riscontrata nella realizzazione di questa mia idea è stata quella
di trovare il modo di porre il binario sullo strumento evitando il contatto con la cassa
armonica, che avrebbe potuto rovinare la vernice e intaccare la qualità del suono.
Quindi ho optato per l’idea del liutaio Scandroglio, il quale mi ha saggiamente
suggerito di attaccare la base della guida per l’arco alla fine della tastiera.
I “binari” sono stati realizzati piegando un’asticella di lega metallica. I motivi della
scelta di questo materiale sono stati i seguenti:



27 La

alto coefficiente di resistenza e flessibilità,
superficie liscia che esercita poco attrito e non intacca la vernice della
bacchetta

guida stretta è larga 1.7 mm, la media 2.2 mm e la larga 2.7 mm.
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materiale economico e facilmente pieghevole per la realizzazione del binario.

Prima di avviare la sperimentazione ho chiesto l’autorizzazione ad un fisioterapista
per essere sicuro che questo accessorio non rechi danni all’allievo partecipante alla
sperimentazione28.

5.2.2

Applicazione dell’accessorio sul violoncello

La base della guida per l’arco si applica facilmente alla fine della tastiera del
violoncello in meno di un minuto. Un corretto fissaggio della base dell’accessorio può
considerarsi definitivo perché non arreca nessun disturbo mentre si suona.
Il binario si può sfilare dalla base, nel momento in cui non si ha necessità di
utilizzarlo, o regolare in senso verticale per definire la sua distanza dal ponticello
allentando una vite apposita con un piccolo chiavistello.
Durante il procedimento di fissaggio della base o sfilamento del binario è importante
che con una mano si tenga saldamente la base alla tastiera onde evitare che la
resistenza della vite metta ulteriormente sotto sforzo le delicate strisce di carta
vetrata che permettono una resistente adesione alla tastiera.
L’applicazione corretta del binario richiede delle abilità manuali abbastanza
sviluppate ed è quindi consigliabile che un bambino si faccia aiutare da un adulto per
installare la base dell’accessorio.

28 E. Lupi

& G. Viviani Fisioterapia, 6830 Chiasso. Referente: Loredana Pusterla.
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6 Metodo
Per verificare l’efficacia della guida per l’arco ho sviluppato un Case Study, il cui scopo
è stato quello di misurare nel soggetto di studio la differenza del livello di controllo e
di precisione della condotta dell’arco, rispetto alla situazione precedente (in cui la
guida non veniva utilizzata).

Figura 5: visuale dello sperimentatore

La sperimentazione si è articolata in quattro incontri distanziati regolarmente tra loro
nell’arco di tre settimane.
Nel primo incontro ho filmato l’allievo mentre suonava per rilevare il livello di
precisione e accuratezza del gesto strumentale (attraverso l’errore di pendenza
dell’arco), prima dell’utilizzo della guida per l’arco.
Il soggetto è stato filmato durante questi incontri suonare una scala a due ottave e le
prime 7 battute di un brano che aveva in repertorio, il Concerto per due violoncelli in
sol minore di Antonio Vivaldi (secondo violoncello). Durante questo periodo è stato
chiesto all’allievo di studiare a casa ogni giorno con la guida per l’arco per circa 5/10
minuti.
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Al primo e quarto incontro ho chiesto a Demis di suonare una scala in una tonalità
sulla quale non era particolarmente preparato: do maggiore.
Negli incontri centrali ha continuato a suonare e lavorare a casa la scala nella tonalità
che stava studiando in quel periodo, re maggiore, sulla quale si trovava più a suo agio.
In questo modo ho potuto confrontare i valori misurati negli incontri 1-4 (scala do
maggiore) e osservare l’impatto della guida per l’arco, indipendentemente dalla
tonalità della scala studiata durante il periodo della sperimentazione.
Inoltre è stato possibile confrontare negli incontri 2-3 il miglioramento della condotta
dell’arco sulla scala praticata con la guida per l’arco.
Per misurare il livello di precisione del movimento durante la condotta dell’arco ho
calcolato l’angolo tra la bacchetta e la base della tastiera attraverso dei fotogrammi
tratti dalla videoregistrazione.
In presenza di arcate di lunga durata, come nella scala con otto note per arcata, dove
si utilizza con velocità pressoché costante praticamente tutta la lunghezza della
bacchetta, i punti di riferimento per la selezione dei fotogrammi sono stati dodici
note, tre per arcata.
Nel primo fotogramma l’arco, se tirato “in giù” partendo dal tallone, sarà nella metà
inferiore mentre suona la prima nota dell’arcata, nel secondo fotogramma sarà circa a
metà mentre suona la quinta nota dell’arcata e nel terzo fotogramma sarà nella metà
superiore mentre suona l’ottava nota dell’arcata29. Nell’arcata “in su” utilizzo gli
stessi criteri per selezionare i fotogrammi di misurazione.
Nel caso del brano di Vivaldi, dove troviamo per lo più note brevi, ho scelto come
riferimenti di misurazione l’attacco di quindici note, le quali rappresentano note
corrispondenti a particolari arcate sulle diverse corde all’interno delle prime sette
battute suonate dal secondo violoncello:






29 Vedi

ottavo in giù sulle corde di sol, re e la30
ottavo in su sol, re e la
doppio ottavo in su con salto di corda
sedicesimo in giù sulle corde sol e re
sedicesimo in su sulla corda sol

Figura 9.
Figura 7 e nella Figura 8 le note in verde corrispondono ai fotogrammi analizzati.

30 Nella

20

Figura 6: prime quattro battute del concerto di Vivaldi ( primo e secondo violoncello).

Figura 7: battute 5-8 del concerto di Vivaldi.

Alla fine della sperimentazione sono stati confrontati i valori di precisione di condotta
dell’arco ottenuti nel primo incontro con quelli dell’ultimo per verificare una
relazione causale tra il miglioramento della condotta dell’arco e l’utilizzo
dell’accessorio durante lo studio a casa31.

Figura 8: durante la sperimentazione con Demis.

31 R. Trinchero,

I metodi della ricerca educativa, Laterza, 2004, pp 70,71 e 72.
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Data la complessità del tema in oggetto, sarebbe necessario condurre in seguito
ulteriori sperimentazioni su un intervallo di tempo più ampio e con più soggetti, per
verificare che l’apprendimento del gesto in questione sia stato causato dal fattore
sperimentale e non da altri fattori esterni alla sperimentazione.

6.1 Selezione del soggetto di studio
Per la sperimentazione ho utilizzato come soggetto di studio un allievo di violoncello
della Scuola di Musica, che ho avuto la possibilità di scegliere tra dodici allievi durante
una supplenza al Maestro Claude Hauri.
Per la selezione del soggetto di studio i criteri utilizzati sono stati i seguenti:




presenza di un movimento scorretto che ritengo correggibile con l’accessorio
motivazione manifestata dall’allievo nel provare a correggere un proprio
difetto
disponibilità a partecipare alla sperimentazione

L’allievo con il quale ho sperimentato la guida per l’arco si chiama Demis, ha sedici
anni e studia violoncello da sei anni. Egli trova difficoltà nel tirare l’arco dritto e da
qualche mese sta lavorando con il maestro Claude per cercare di migliorare la
condotta dell’arco.

6.2 Strumenti di analisi
Per questa sperimentazione come strumento di analisi per misurare l’errore di
pendenza dell’arco rispetto alla corda ho utilizzato dei fotogrammi tratti dalle
videoregistrazioni effettuate durante i quattro incontri della sperimentazione, dove
l’allievo ha suonato una scala a due ottave e l’inizio di un brano.
La videocamera è sempre stata istallata, nel limite del possibile, in modo frontale e
perpendicolare alle corde del violoncello dell’allievo, in modo da poter confrontare e
valutare con la stessa visuale, le stesse proporzioni e precisione i fotogrammi tratti
dalle diverse riprese video.
Sono consapevole che l’allievo mentre suona si muove, inclina in varie direzioni il
violoncello e varia l’altezza del punto di contatto tra arco e corda, e che quindi i
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risultati ottenuti dalla mia analisi sono da considerare indicativi e con un certo
margine di errore.

6.3 Suggerimenti dati al soggetto di studio
Alla fine del primo incontro ho suggerito a Demis una serie di attività preliminari da
inserire nello studio quotidiano per abituarsi alla presenza del binario, in modo da
creare un processo di progressiva automatizzazione a vari livelli di difficoltà
tecnica/strumentale:






Primo approccio dove l’allievo è libero di sperimentare il binario32
Corde vuote tutto l’arco (anche con gli occhi chiusi)
Corde vuote con cambi di corda
Scale a più ottave in diverse tonalità
Passaggio all’interno di un brano che si sta studiando. Iniziare lentamente
utilizzando le tre diverse misure della guida

6.4 Risultati
I risultati ottenuti nella scala, ovvero l’angolo di errore di condotta dell’arco (α), sono
stati inseriti in una tabella a doppia entrata con due variabili: C, corda del violoncello
utilizzata durante la misurazione, e P, punto dell’arco nel quale avviene il contatto con
la corda33.
Alcune caselle risultano vuote perché durante l’esecuzione della scala non è stata
utilizzata la porzione dell’arco in questione.
I risultati ottenuti in Vivaldi, durante i quattro incontri, sono stati inseriti in un’unica
tabella in modo da evidenziare l’andamento della pendenza dell’arco di ogni singola
nota da me selezionata nel brano.
In seguito utilizzando i dati delle tabelle ho creato dei grafici che rappresentano
alcuni aspetti importanti dei risultati ottenuti34.

32 Questa

prima fase è avvenuta durante il primo incontro della sperimentazione.

33 http://www2.stat.unibo.it/ferrante/stat/AA0405/U8%20-

%20Tabelle%20a%20doppia%20entrata1.pdf
34 Vedi Figura 10: Grafico 1 e Figura 11: Grafico 2
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6.4.1

Tabelle relative alla scala

Di seguito riporto i risultati della scala ottenuti durante i quattro incontri.

Tabella 1: Primo incontro
Punto di contatto (P) /
Corda (C)
MI

Do

Sol

Re

22°/21°

La
13°/9°

M

12°/13°

14°/14°

MS

9°/9°/11°/11°

Tabella 2: Secondo incontro
Punto di contatto (P) /
Corda (C)
MI

Do

Sol

Re

13°/13°

La
-4°/-4°

M

7°/7°

2°/2°

MS

5°/4°/3°/3°

Tabella 3: Terzo incontro
Punto di contatto (P) /
Corda (C)
MI

Do

Sol

Re

10°/7°

La
-1°/-7°

M

3°/1°

-1°/-2°

MS

3°/3°/3°/1°

Tabella 4: Quarto incontro
Punto di contatto (P) /
Corda (C)
MI

Do

Sol

Re

11°/4°

La
-1°/-3°

M

5°/2°

MS

5°/5°/2°/3°
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3°/6°

Legenda:
MI: punto di contatto tra crini e corda nella METÀ INFERIORE dell’arco
M: punto di contatto a METÀ dell’arco
MS: punto di contatto METÀ SUPERIORE dell’arco
α: angolo acuto tra la linea dell’arco e la fine della tastiera; scala ascendente
α: angolo acuto tra la linea dell’arco e la fine della tastiera; scala discendente
Casella rossa:
angolo α α 15°
Casella arancione:
angolo 10° α α <15°
Casella verde scuro:
angolo 5° α α < 10° o -10° < α α -5°
Casella verde chiaro:
angolo 0° < α < 5° o -5° < α < 0

Nella figura sottostante possiamo vedere a titolo di esempio tre fotogrammi di
un’arcata selezionati tra quelli del primo incontro, utilizzati per ottenere i risultati
necessari per completare la tabella sovrastante, dove tra l’arco e la linea
perpendicolare all’asse di simmetria dello strumento (fine della tastiera) ho calcolato
una media di errore dell’angolo di circa 15°.

Figura 9: tre fotogrammi di un’arcata durante il primo incontro.

6.4.2

Grafico 1, relativo alla scala

Questo grafico rappresenta la media dell’angolo α durante l’esecuzione della scala
nelle tre sezioni di arco MI (metà inferiore), M (metà) e MS (metà superiore)
utilizzate sulle quattro corde (do, sol, re la).
L’ascissa rappresenta i quattro incontri, mentre in ordinata viene riportato il valore in
gradi dell’angolo α.
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Angolo α

Incontri

Figura 10: Grafico 1

Legenda:
α: angolo acuto tra la linea dell’arco e la fine della tastiera
MI: metà inferiore (porzione d’arco utilizzata)
M: metà dell’arco (porzione d’arco utilizzata)
MS: metà superiore (porzione d’arco utilizzata)

6.4.3

Tabella relativa al concerto di Vivaldi
Tabella 5: Concerto di Vivaldi

Corda e no° nota /
Incontro no°

Primo
incontro

Secondo
incontro

Terzo
incontro

Quarto
incontro

Sol, 1

17°

12°

10°

7°

Sol, 9

15°

11°

5°

6°

Sol, 10

15°

7°

5°

9°

Sol, 4

15°

13°

7°

8°

Sol, 12

14°

6°

4°

4°

Re, 5

11°

9°

4°

4°

Re, 8

12°

7°

1°

5°
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Re, 11

13°

6°

4°

6°

Re, 12

14°

6°

4°

4°

Re, 13

13°

6°

4°

4°

Re, 14

13°

8°

4°

4°

La, 2

14°

4°

0°

2°

La, 3

14°

7°

3°

4°

La, 6

9°

2°

2°

3°

La, 7

12°

1°

1°

3°

Legenda
α : angolo acuto tra l’arco e la fine della tastiera.
Casella rossa:
Angolo α ≥ 15°.
Casella arancione:
Angolo 10° ≤ α <15°.
Casella verde scuro:
Angolo 5° ≤ α < 10° o -10° < α ≤ -5°.
Casella verde chiaro:
Angolo 0° < α < 5° o -5° < α < 0

6.4.4

Grafico 2, relativo a Vivaldi

Angolo α

Come nel grafico precedente, in quello seguente possiamo osservare la media dei
valori di α. Ancora una volta, l’ascissa rappresenta i quattro grafici, mentre l’ordinata
riporta in gradi i valori di α.

Incontri
Figura 11: Grafico 2

27

Legenda
α: angolo acuto tra la linea dell’arco e la fine della tastiera

6.4.5

Osservazioni riguardanti i risultati

Dai risultati ottenuti si nota un miglioramento generale della condotta dell’arco
durante la sperimentazione. Nel concerto di Vivaldi Demis è passato da un valore
medio di errore di condotta dell’arco di 13° a 5°, mentre nella scala il cambiamento è
stato da 14° a 4°.
Il miglioramento è stato molto evidente dal primo al secondo incontro e dal secondo
al terzo incontro, mentre non si è verificato un ulteriore perfezionamento tra il terzo
e il quarto incontro. Questo risultato sembra confermare che l’apprendimento di un
nuovo gesto è rapido in una prima fase mentre per perfezionarsi e rimanere costante
nel tempo necessita di maggior tempo35. Tra le ulteriori cause di questa lieve
involuzione posso ipotizzare che:



l’imprevista riduzione da parte di Demis delle ore di studio (dovuta ad altri
impegni) abbia influito sul suo apprendimento
l’accessorio non sia in grado di affinare il gesto oltre un certo livello di
precisione

Come si può vedere nel Grafico 1 Demis già nel primo incontro aveva una particolare
difficoltà a suonare sulla corda di do; il miglioramento è stato graduale come nelle
altre corde, ma ipotizzo che su questa corda non abbia raggiunto gli stessi risultati
che nelle altre corde per due motivi:



per Demis è più difficile avere una percezione corretta della condotta dell’arco
sulla corda di Do che sulle altre corde
non è stato possibile lavorare accuratamente nella metà inferiore dell’arco
sulla corda di Do perché il binario non permette di tirare l’arco completamente
fino al tallone.

Vorrei anche aggiungere, per quanto riguarda la scala, che la mia richiesta nell’ultimo
incontro di suonare nuovamente la scala di do maggiore non ha influito
negativamente sulla precisione della condotta dell’arco.

35 Vedi

3.2 L’apprendimento motorio.
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Alla luce di questi risultati mi sembra quindi possibile ipotizzare che la mia
invenzione abbia avuto un impatto positivo sullo studio della tecnica dell’arco del
soggetto analizzato.
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7 Conclusioni
Dopo questo lavoro sono ancora più convinto che sia importante continuare con la
sperimentazione e lo sviluppo di questo accessorio perché:






Alcuni elementi, come i feedback che ho ricevuto dai miei colleghi, le mie
riflessioni sulla letteratura e i risultati ottenuti mi fanno pensare che sia un
supporto didattico efficace
Il mio esperimento, per quanto limitato e rudimentale, ha mostrato un netto
miglioramento della condotta dell’arco dell’allievo, come descritto nel
paragrafo 6.4
L’accessorio può costituire un elemento motivante per l’allievo36

Dai risultati ottenuti dopo tre settimane, si è rilevato un miglioramento della condotta
dell’arco nel soggetto di studio, ma credo che questo periodo d’utilizzo sia
insufficiente per avere la certezza che in futuro non si ripresenterà il difetto di
partenza. Infatti per essere considerato “apprendimento motorio” il gesto deve
rimanere invariato e costante nel tempo37. Grazie a questa sperimentazione ho avuto
modo di riflettere in maniera più approfondita anche sulle altre due problematiche:
quella relativa alla realizzazione dell’accessorio in sé, e quella relativa alla sua
effettiva implementazione.
Riguardo alla prima, la guida dovrà terminare non subito dopo la quarta corda ma tra
la quarta e la terza, in modo da permettere di tirare tutto l’arco al “tallone” fino
all’ultimo centimetro di crine. Inoltre le strisce di carta vetrata presenti sulla base
della guida, che permettono una salda presa sulla tastiera, dovranno essere incollate
con un adesivo più efficace, per evitare che si stacchino dopo un periodo di utilizzo
relativamente breve.
Riguardo alla seconda, di fronte ad una potenziale domanda di tale tipologia di
accessorio, la produzione dovrebbe basarsi su nuove guide per l’arco con le modifiche
elencate in precedenza ed un prezzo più basso.

36 Durante

gli incontri previsti per il filmato, Demis mi ha sempre dato feedback positivi e chiaramente
detto che era molto entusiasta e affascinato di poter studiare con la guida per l’arco.
37 Vedi cap. 3.2
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Lo sviluppo di questo progetto ha ulteriormente stimolato il mio interesse verso gli
accessori dedicati alla didattica del violoncello, e in futuro mi propongo non solo di
approfondire la mia conoscenza ed eventualmente l’impiego di quelli già esistenti, ma
anche di sviluppare oltre alla guida per l’arco anche altri di mia invenzione, di cui
riporto una breve descrizione nel 10Appendice 1.
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Appendice 1. Le mie invenzioni
dedicate alla didattica del violoncello
Come dicevo nella premessa, in passato ho realizzato diverse invenzioni dedicate al
mio strumento. Più in particolare, ho creato:




un sostegno da applicare alla fascia superiore del violoncello per impostare
correttamente l’arto sinistro
un elastico legato alla corda che definisce la posizione di una nota per studiare
i salti di posizione
strisce nere in materiale ruvido, percepibili al tatto, da applicare alla tastiera
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Appendice 2. Strategie per una
corretta condotta dell’arco
Di seguito descrivo alcune strategie presenti nella didattica del violoncello
analizzando il loro livello di difficoltà di applicazione e gli analizzatori sensoriali
maggiormente coinvolti.

L’arco come guida
Si colloca la punta dell’arco vicino al ponticello aiutandosi con la mano sinistra,
facendo attenzione che i crini siano paralleli al ponte38. La mano destra si pone con il
giusto assetto come se fosse al tallone, per poi far finta di suonare e scivolare sulla
bacchetta. Attraverso questo esercizio si può ripercorrere il gesto della condotta
dell’arco essendo sicuri di muovere la mano su una linea retta, la bacchetta
dell’arco39. Stimola principalmente le vie d’informazione cinestesiche.
Difficoltà:



l’allievo fatica a disporre l’arco in modo perpendicolare alle corde.
il peso del tallone fa leva sulla punta e crea instabilità nella mano sinistra e
conseguentemente in tutto l’arco40.

Figura 12

38 Vedi

Figura 12

39 P. Tortelier, How
40 Difficoltà

I Play How I Teach, Bury St Edmunds, Chester Music, 1988, pp 34 e 35.
registrate dagli allievi durante una mia supplenza al Maestro Claude Hauri.
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Lo specchio
Se posizionato nel modo corretto, lo specchio, migliora la visuale dell’allievo,
permettendogli di accorgersi se la condotta dell’arco è perpendicolare alle corde.
Sicuramente, anche se sistemato in modo non ottimale, aiuta a capire maggiormente
dove è situato il punto di contatto dell’arco sulle corde e anche se l’arco sta
“spazzolando”, sintomo di una condotta errata41. Stimola maggiormente la vista.
Difficoltà:




solitamente a casa un allievo non possiede un grande specchio regolabile in
tutte le direzioni; questo può provocare una percezione degli angoli errata
l’allievo difficilmente conosce tutti i brani a memoria e quindi fatica a
guardarsi allo specchio
Spesso, quando l’allievo si trova sprovvisto dello specchio, l’arco ritorna ad
essere storto come prima, perché non si è sollecitato i canali sensorialicinestesici

“La e Qua”
L’allievo prende con due mani l’arco alle estremità per poi tirare su e giù tutto l’arco.
Se si esegue questo esercizio in modo corretto, si è sicuri che l’avambraccio si muova
in modo appropriato e che l’arco vada dritto42. Stimola maggiormente le vie
d’informazione cinestesiche e visive.
Difficoltà:


questo esercizio non presenta difficoltà particolari.

L’aereo
La mano sinistra tiene fermo l’arco alla punta sulla corda, in modo simile alla strategia
con L’arco come guida, mentre la destra, scivolando sulla bacchetta, simula

41 Pleeth
42 A.

William, Cello, London, Kahn and Averill, 2006, p 184.
Mosca, Op. cit., p. 32.
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l’atterraggio e il decollo di un aeroplano43. Stimola maggiormente le vie visive,
cinestesiche e tattili.
Difficoltà:


come nell’esercizio L’arco come guida.

Il passaggio a livello
Il docente posiziona il suo arco parallelo a quello dell’allievo creando i binari o le
sbarre del passaggio a livello del treno. Il gioco sta nel sollevare e riabbassare le
“sbarre” sempre in modo parallelo44. Stimola la vista e le vie cinestesiche.
Difficoltà:


43 A.
44 A.

questo esercizio non presenta difficoltà particolari ma non può essere svolto in
assenza del docente.

Mosca, op. cit., p. 38.
Mosca, op. cit., p. 41.
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Appendice 3. Gli accessori già
esistenti nella didattica del
violoncello
Di seguito presento e commento brevemente diverse invenzioni didattiche in ordine
crescente per reperibilità:


La matita: deve essere tenuta tra l’indice e il medio della mano destra mentre
si suona. Utile per correggere chi suona con l’indice troppo in avanti sulla
bacchetta45.

Figura 13



45 A.

L’elastico: serve per tenere a contatto le dita della mano destra al nasetto.

Mosca, op. cit.
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Figura 14



Le strisce: sono strisce adesive colorate da applicare sulla tastiera, utili per
capire dove collocare le dita della mano sinistra46.

Figura 15



46 A.

La bacchetta e il senso dell’orizzontale: con una molletta si fissa un’astina sul
ponticello in modo da avere una linea di riferimento per tirare l’arco dritto.

Mosca, Il bambino e il violoncello, Torino, Suola Suzuki Talent Center d’Italia, p 39.
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Figura 16



La “U”: è un pezzo di alluminio a forma di U attaccato al ponticello con una
molletta della biancheria; sbuca tra le corde e impedisce all’arco di suonare
sopra la tastiera.

Figura 17



Il violoncello di compensato: sagoma utile per i bambini più piccoli per
familiarizzare con lo strumento e fare ginnastica per riscaldarsi prima della
lezione.
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Figura 18



La sedia del palo: sgabello con alcuni fori sul pianale dove si può inserire una
bacchetta (palo) che ha la funzione di tenere la schiena dritta, non fare
avanzare la spalla destra e indietreggiare il braccio sinistro.

Figura 19

43



La sedia delle mezzelune: sulle due mezzelune che avvolgono il busto, si
estendono due bastoncini che sono utili a sostenere la spalla, non piegare il
bacino, non alzare le spalle e sostenere l’ascella sinistra.

Figura 20



Il basto: è costituito da due aste allungabili che sono utili per non alzare il
gomito, costringere a lavorare con il polso della mano destra e per non
abbassare il gomito della mano sinistra.

Figura 21
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La sedia elettrica: così soprannominata dagli allievi del Maestro Mosca, può
essere utilizzata per tirare l’arco dritto, tenere le dita della mano sinistra
rotonde e la schiena e la testa diritta.

Figura 22



Il Cellophant, un simpatico elefante di gomma da applicare sull’arco per
impostare correttamente l’impugnatura della mano destra47.

Figura 23

Inoltre Phyllis Young, grande didatta e violoncellista americana, inserisce nel suo
libro Jeux de cordes l’utilizzo di spugnette ed elastici per imparare il vibrato e
rafforzare le dita48.

47 http://www.things4strings.com/shop/category/34-for-cello-and-french-bass
48 P. Young, Jeux de cordes. Stratégie pour l’enseignement du violoncelle et des autres instruments à
cordes, Berna, Müller &Schade, 2004.
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