
  

 

Piccola guida alla musica d’insieme 
Premessa 
Nel corso degli anni molti studenti mi hanno richiesto chiarimenti e posto domande su cosa significhi partecipare ad un corso di 
“musica d’insieme” e sulla sua utilità. 
Questo breve documento raccoglie quindi quelli che sono a mio parere i concetti più importanti, nella speranza che possa aiutare 
ogni studente a fare la scelta più idonea e comprendere se la musica d’insieme faccia per lui... 
 
Cos’è la musica d’insieme 
Iniziamo dicendo cosa non è... Molti musicisti credono che suonare insieme sia poco più che riunire in una stessa stanza diverse 
persone con gusti musicali simili e farle suonare appunto... insieme. Un gruppo musicale non è questo. Non si tratta di trovare, ad 
esempio, un batterista, un bassista, due chitarristi e un cantante con cui “metter su” un certo numero di brani. Questi stessi 
musicisti si ritrovano spesso in sala prove e dopo mesi di incontri scoprono che magari hanno preparato solo quattro o cinque 
pezzi, alcuni probabilmente non vengono ancora bene, altri sono stati preparati a metà. E qui inizia a entrare in gioco la noia. I 
risultati tardano a venire, alcuni membri del gruppo cominciano a mostrare meno entusiasmo, un chitarrista decide di lasciare e di 
lì a poco il gruppo si disfa. Chi ha provato ad avere un proprio gruppo sa che nella maggioranza dei casi questo è esattamente 
quello che succede. 
Suonare insieme è quindi innanzitutto imparare che un gruppo è una squadra che lavora insieme. Una squadra in cui ognuno ha 
un suo ruolo che esiste per il bene del gruppo e “lavora” a vantaggio di questo. E’ apprendere una metodologia di “lavoro” che 
possa dare frutti in tempi ragionevoli e rendere tutti i partecipanti soddisfatti, pronti ad affrontare un palco prima di esaurire le 
proprie energie ed entusiasmo in mesi di prove senza costrutto... 
 
Perché essere seguiti da un insegnante... 
... Per lo stesso motivo per cui una squadra di calcio è molto più di undici giocatori in campo. C’è sempre un allenatore che 
coordina, attribuisce i ruoli, determina schemi e strategie. L’insegnante è una persona che può ascoltare “da fuori” e come tale 
comprende i punti deboli nella squadra e lavora per migliorarli. E’ una persona che cerca di valorizzare i punti di forza di ciascuno 
in modo che tutto il gruppo funzioni (e suoni!) meglio. Infine, è una persona con una preparazione specifica nel campo e che 
quindi può trasmettere al gruppo quelle metodologie di lavoro che fanno la differenza. Sa creare e distribuire gli arrangiamenti dei 
brani in base alle capacità di ciascuno e soprattutto insegnare ai partecipanti come gestire un gruppo, a comprendere il ruolo di 
ogni strumento e la sua interazione con gli altri strumenti. 
 
Prepararsi alla musica d’insieme 
Come precedentemente detto, suonare in gruppo è prima di tutto apprendimento di un metodo di lavoro. Ci sono fin da principio 
alcune piccole “regole” che se ben rispettate vanno a vantaggio del lavoro di tutti evitando sprechi di tempo che si traducono 
spesso in sprechi di denaro (quando ad esempio un gruppo si trova a lavorare in sala prove e deve quindi massimizzare la sua resa 
a fronte della spesa affrontata); regole indispensabili poi quando un gruppo si trova a suonare in un locale o a tenere un concerto. 
Quindi... 

 Venire alle prove con tutto quello che serve. Ciò significa che ogni musicista avrà sempre a portata di mano tutta la sua 
dotazione: cavi e plettri per i chitarristi e bassisti, bacchette per i batteristi, e così via. Il concetto è che ogni musicista 
deve essere autonomo e quindi avere con sé tutto quello di cui ha bisogno. Noi siamo gli unici responsabili di noi stessi e 
non possiamo contare su altri perché ci prestino oggetti che abbiamo dimenticato (un plettro, un cavo, ecc.). 

 Accordare gli strumenti prima delle prove: non ha senso iniziare il lavoro in sala prove perdendo un quarto d’ora per 
accordare gli strumenti. Conviene farlo prima e questo implica che ognuno deve avere con sé il proprio accordatore. 

 Per chi utilizza strumentazione che necessita di pile (effetti per chitarra/basso, chitarre acustiche, chitarre e bassi con 
pickup “attivi”) verificare che le pile siano cariche. Non è divertente entrare in sala prove ed iniziare a suonare solo per 
scoprire che non possiamo farlo perché abbiamo le “pile scariche”. 

 Avere dietro corde e bacchette di ricambio. Anche qui, non ha senso dover troncare le prove a metà perché, ad esempio, 
ci si è rotta una corda e non possiamo continuare. 

 Avere con sé tutte le proprie parti (strutture dei brani, tablature dei soli, ecc.) e tenerle ordinate. Quante volte mi è 
capitato di vedere gli studenti di musica d’insieme estrarre dalle custodie fogli accartocciati e illeggibili e quindi 
inutilizzabili. O, peggio, dimenticare le parti a casa e non si ricordarsi i brani a memoria e quindi penalizzare il lavoro di 
tutto il gruppo. 

 Avere sempre a disposizione una matita e dei fogli bianchi. Vi assicuro che possono servire e quando servono non si 
trovano mai. 

 Studiare le proprie parti a casa: il primo e più grande errore che porta ad un enorme spreco di tempo è quello di 
“studiare” i pezzi in sala prove. Non ha senso ripetere infinitamente un solo di chitarra soltanto perché il chitarrista non 
l’ha studiato. Ognuno deve studiare le proprie parti a casa; le prove con il gruppo servono appunto per mettere queste 
parti insieme. Non fare questo è la prima e più frequente ragione per cui i gruppo perdono mesi di prove riuscendo a 
preparare pochi brani Con questa pagina spero di aver chiarito alcuni dei punti chiave della musica d’insieme. Mi resta 
soltanto da dire che, alla fine, partecipare alla musica d’insieme è un’esperienza divertente, estremamente istruttiva, e 
che ci aiuta a creare un bagaglio musicale e culturale che ci porteremo dietro in tutte le nostre esperienze musicali 
successive. 

E con questo auguro buona musica a tutti! 


