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PROGETTO PER L’INSEGNAMENTO DEL FLAUTO (C.p.s.m.) 
 
 
Premessa 
 
Tra gli strumenti a fiato, il flauto traverso richiede una grande quantità d’aria, seconda forse 
soltanto al basso tuba e non presenta resistenza (come un oboe o un clarinetto). È perciò 
fondamentale acquisire da subito una buona imboccatura, postura e respirazione. Ritengo che 
questi tre aspetti siano imprescindibili per poter costruire un percorso didattico ad ampio respiro. 
Dalla mia esperienza ho osservato che è bene dividere la lezione in almeno due momenti: il primo 
dedicato all’esecuzione dei brani assegnati di compito e all’apprendimento delle nuove nozioni 
tecniche; il secondo, non meno importante, in cui l’allievo e il docente suonano insieme. 
Vista la diversa età, esperienza e livello degli allievi sarà mia premura proporre brani di livello 
adeguato e stimolanti (quindi non per forza classici). 
Per evitare di confondere le idee sono dell’opinione che le spiegazioni verbali debbano essere molto 
concise e limitate. Meglio dimostrare suonando. 
È mia abitudine suonare con gli studenti sia duetti per flauto sia semplici melodie per flauto e 
pianoforte. In tal modo si abitua da subito l’allievo a ricercare l’intonazione sia con un altro flauto 
(omogeneità timbrica) sia con uno strumento a intonazione fissa e di timbro diverso quale il 
pianoforte. 
 
La prima lezione (…a volte anche la seconda e terza!) 
 
È un momento fondamentale per la formazione di una solida imboccatura. 
Prima ancora di montare lo strumento è necessaria un’operazione preliminare. Si porta lo studente 
davanti ad uno specchio e si dimostra cosa fanno le labbra usando semplicemente il dito della mano 
destra per imitare la testata del flauto. 
Ottenuta una posizione rilassata si prosegue con la sola testata del flauto. 
La prima lezione è dedicata a produrre un bel suono usando solo questa parte del flauto. Si pongono 
anche le basi per il colpo di lingua. Testa aperta e chiusa per sperimentare diversi timbri del flauto. 
Lo studente imita semplici disegni ritmici eseguiti dall’insegnante (seminimime, crome e relative 
pause). 
Inserendo un dito nell’apertura della testata è possibile variare l’intonazione della nota emessa. Lo 
studente può divertirsi a eseguire semplici melodie nell’intervallo di una terza maggiore. È un buon 
modo per capire che orecchio possiede l’allievo, fondamentale per il successivo discorso 
sull’intonazione. 
L’allievo sperimenta la corretta angolatura del flusso d’aria per evitare di emettere un suono troppo 
soffioso o troppo coperto. 
Come ultima fase si inizia a sviluppare la memoria tattile per permettere un appoggio rapido e 
sicuro dello strumento sotto il labbro inferiore. 
Il docente infine mostrerà come prendersi cura dello strumento (pulizia interna ed esterna) in modo 
che non gli si arrechino danni involontari. 
 
Le tappe successive 
 
La rapidità dei progressi dipende molto dalla predisposizione del singolo allievo, quindi la seguente 
scansione va adattata ad ogni singolo caso. 
È di vitale importanza fare assumere all’allievo la postura più rilassata possibile, per evitare 
tensioni muscolari (che non giovano né al corretto funzionamento del corpo né alla produzione di 
un bel suono) e tendiniti. Si imparano le prime note (si, la, sol). 
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Nelle lezioni successive si iniziano ad eseguire le prime melodie con le tre note apprese, e si 
introduce l’argomento della corretta respirazione.  
Ritengo importante che da subito l’allievo si abitui a distinguere un suono intonato da uno stimbrato 
e privo di armonici. Il processo di imitazione del suono dell’insegnante è particolarmente 
costruttivo. 
I ritmi che l’allievo affronta sono molto semplici: semiminime, crome, qualche ritmo puntato e 
sincope. 
 
Si aggiungono successivamente nuove note: tra la prima e la seconda ottava. 
L’ottimo testo di Trevor Wye, Il flauto per i principianti, voll. 1 e 2, Riverberi Sonori è indicato 
per almeno il primo anno di apprendimento. Il vantaggio di questo volume è che esiste 
un’appendice, dedicato all’insegnante, con gli accompagnamenti pianistici delle melodie più 
interessanti. 
L’obiettivo è, come insegnano i grandi didatti del flauto (Geoffrey Gilbert, Aurèle Nicolet, Trevor 
Wye), ottenere un buon suono intonato prima di parlare di bel suono. L’allievo inizia a sentire e 
correggere le note che, a causa della scala dello strumento, sono stonate (do#, mi, lab in alcuni flauti 
tra cui Muramatsu, si, re). Si accorgerà ben presto che ogni nota necessita di un’imboccatura precisa 
con piccolissimi spostamenti. Il flauto è l’arte dei micro movimenti. 
 
Man mano che l’allievo prosegue il suo cammino, è di fondamentale importanza consolidare 
l’abitudine a una buona respirazione, che consenta il controllo del flusso dell’aria. Questo 
permette di spostare l’attenzione da cosa fanno le labbra a ciò che fa il corpo. Molto spesso (per non 
dire sempre) gli allievi credono che il passaggio da una nota all’altra, l’esecuzione di grandi 
intervalli o il passaggio di ottava avvengano grazie a movimenti delle labbra. Le labbra, invece, si 
spostano il meno possibile. È necessario imparare a controllare la velocità dell’aria e il sostegno: 
questo consente di introdurre anche le prime dinamiche. 
 
Parallelo a tutto ciò è lo studio dell’articolazione. La base è un buono staccato semplice, che 
permetta a ogni nota di essere eseguita con vitalità e precisione. Lo staccato doppio potrà essere 
appreso eventualmente in seguito per chi, particolarmente avanzato, si trovi a dover affrontare 
passaggi molto veloci in cui sia necessaria questa tecnica. 
 
Il discorso sulla terza ottava merita attenzioni particolari e più pazienza, dunque si introdurrà solo 
quando l’allievo abbia già buona padronanza delle prime due ottave. 
Ho una cura speciale anche per le prime tre note dell’estensione dello strumento: do, re, mi. Per 
una ragione acustica e di costruzione del flauto, il mi della prima ottava è la nota più lunga della 
scala, spesso difettosa come intonazione, e di non immediata emissione. La tendenza dell’allievo è 
di forzare il suono, con il risultato di rompere la nota. Si palesa la necessità di rilassare le tensioni 
(nella gola, nelle braccia, negli spazi intercostali). 
 
Quando il suono è intonato si parla anche di vibrato come strumento espressivo per rendere più 
viva una nota (o una serie di note). La base del vibrato è il controllo dei muscoli addominali, che 
segue alla padronanza di una buona e solida respirazione. 
 
Una volta completato lo studio dei due volumi di Trevor Wye si passa con profitto ad un’opera che 
ritengo capitale: la Scuola del Flauto di Luigi Hugues. Diviso in quattro gradi, l’opera presenta 
duetti di difficoltà crescente. Alcuni sono davvero molto piacevoli e, in generale, tutti contengono 
un chiaro disegno musicale (un tema, uno sviluppo e una ripresa) che aiuta a sviluppare nell’allievo 
la consapevolezza che un brano musicale è un po’ come un discorso: non sono delle note sparse sul 
pentagramma più o meno ad arte. E qui si introduce il lungo lavoro del fraseggio. Spesso gli allievi 
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fermano il loro sguardo alla singola nota che stanno eseguendo o alla battuta in analisi. Essenziale 
per fare musica, invece, è capire la direzione di una frase. 
 
Il repertorio 
 
Le nozioni teoriche apprese sugli esercizi del Trevor Wye vanno sempre messe in azione nella 
musica. Il miglior repertorio per cominciare è il barocco: le sonate di Benedetto Marcello, il Pastor 
Fido di Chédeville e qualcosa dalle sonate di Händel. Il barocco ha alcuni vantaggi: innanzitutto 
ritmi semplici, un’estensione moderata (che raramente si spinge troppo in acuto) e necessita di un 
limitato spettro dinamico (almeno per il primo approccio). Credo molto anche nella necessità di 
sviluppare un suono che canta, quindi uso molto spesso arie d’opera. Queste ultime, essendo 
ritmicamente spesso molto semplici, consentono all’allievo di focalizzare l’attenzione 
maggiormente sulla qualità del timbro e sul fraseggio. 
Ritengo poco opportuna, invece, la frequentazione di repertorio del Novecento, in cui si presentano 
sia asperità tecniche sia difficoltà di interpretazione. È un repertorio da riservare a chi sia già 
piuttosto avanzato nello studio dello strumento. 
Di notevole interesse, infine, è la musica d’insieme. Gli studenti, tramite duetti, trii, quartetti o 
anche quintetti (soprattutto Joseph de Boismortier), imparano a confrontarsi tra di loro in maniera 
costruttiva. Chi è più avanzato aiuta e sostiene chi muove i primi passi e, per converso, i 
principianti imparano a fondere il proprio suono con quello degli altri. Si impara anche a contare le 
pause (operazione essenziale quanto il suonare) e ascoltare un disegno musicale polifonico. 
Oltre al repertorio cosiddetto classico ci si può affacciare con profitto anche ad altri stili: tango e 
musica latinoamericana (Piazzolla e Villa-Lobos) e qualche semplice brano in stile jazz. 
 
La tecnica pura 
 
L’esperienza mi ha insegnato a non generalizzare su questo argomento delicato. Ci sono allievi che 
desiderano approfondire gli studi di tecnica (le scale e gli arpeggi: Taffanel et Gaubert, Moyse, 
Boehm) e altri no. Negli anni sono diventato flessibile su questo punto. Pur essendo vitale una 
buona padronanza della tecnica, tuttavia, considerando l’età dei partecipanti e il poco tempo che 
hanno da dedicare allo studio dello strumento, ritengo che la tecnica pura possa essere affrontata 
direttamente sul repertorio o sugli esercizi proposti dai volumi di Trevor Wye e Hugues. Si isola il 
passaggio difficile, lo si smonta e lo si ricostruisce (con variazioni di articolazione) fino a renderlo 
fluido. Spesso è utile usare passaggi difficili come studi per il suono eseguendoli molto lentamente. 
 
 

Milano, 20 settembre 2018 


