
Guida del giovane all’orchestra 
Il musicista inglese Benjamin Britten (1913-1976) viene invitato un 

giorno a comporre la colonna sonora di un film dedicato alla 

presentazione degli strumenti. Per fare ciò egli sceglie un tema 

musicale scritto nel Seicento dal suo grande connazionale Henry 

Purcell (1658-1695) e lo fa esporre a tutti gli strumenti 

dell’orchestra, uno alla volta. Ma siccome ogni strumento ha un suo 

"carattere", ognuno finisce con l'esporre le cose a suo modo. 

All'inizio il Tema Musicale viene affidato a turno a ciascuna delle 

quattro famiglie di strumenti: i legni prima, gli ottoni poi, quindi 

gli archi e infine le percussioni. 

A questo punto la parola è lasciata ai singoli strumenti che 

raccontano al pubblico la loro "versione" del tema. In termini 

musicali questa "versione" si chiama Variazione.  

Ascolterai le variazioni ad una ad una, seguendo lo schema in figura. 

Britten non lascia da solo lo strumento che "recita": lo fa 

accompagnare da altri, perché ne mettano maggiormente in risalto il 

carattere. 

La guida all'orchestra di Britten non finisce qui: continua con una 

Fuga, cioè gli strumenti entrano a uno a uno a eseguire un nuovo tema, 

molto vivace questa volta. 

Ascolta l’accordatura iniziale, il tema, le variazioni e la fuga 

finale. Con l’aiuto dell’insegnante e delle immagini, che ti 

suggeriscono qual è lo strumento protagonista, scrivi sul quaderno un 

titolo per ognuna delle parti, in particolare delle 13 variazioni.  
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Esempio di titoli elaborati in classe con l’aiuto del commento-guida 

di Lorin Maazel 

 

“L'Orchestra accorda: i suoni che ascoltate provengono da diversi 

strumenti” 

TEMA: “L'inizio di tutto è un'idea e le 4 famiglie accolgono l’eroe: 

il Tema” 

Variazione 1: "Come tre usignoli: due flauti e un ottavino” 

Variazione 2: "Quando due oboe trattano l'argomento" 

Variazione 3: "I clarinetti sono parlatori loquaci" 

Variazione 4: "Il fagotto si riconosce subito" 

Variazione 5: "Dei sessanta archi trenta sono i violini" 

Variazione 6: "Le viole hanno la voce più sonora" 

Variazione 7: "La voce del violoncello è ancora più sonora" 

Variazione 8: "Ecco il contrabbasso grande e grosso come un uomo" 

Variazione 9: "Le parole pizzicate da una delle 47 corde dell'arpa" 

Variazione 10: "Il corno è un combattente" 

Variazione 11: "Le trombe arrivano al galoppo" 

Variazione 12: "I giganti dell'orchestra sono il trombone e la tuba" 

Variazione 13: "Il commento della batteria" 

Fuga: “Il maestro tiene le redini, è lui che comanda. Non correte 

troppo!” 

 

 

 

 

 

 


