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 Il solo fatto che sia stato scritto un Decreto Ministeriale (il D. M. 8/2011)  relativo alla diffusione 
della Pratica Musicale nella scuola Primaria,  non può non suscitare soddisfazione  in  tutti  coloro che,  come 
noi,  sono da molti anni impegnati nella promozione di una valida Riforma degli Studi musicali. 
 
  Il più importante risultato della nostra tenace mobilitazione  consiste infatti proprio nel fatto che 
l’Indirizzo Musicale (disciplina relativa allo studio di uno specifico strumento musicale)  sia ora, almeno 
formalmente, presente sia nella scuola primaria che nella secondaria. 
 
 Detto questo però, la lettura del suddetto D.M. 8/2011 non può non lasciarci anche profondamente 
delusi  e consapevoli di quanto ancora sia necessario lottare per ottenere quello che veramente serve per dar 
vita ad una vera Riforma degli Studi musicali. 
 
Infatti, ancora una volta troviamo: TANTO FUMO  
(la solita marea di “chiacchere e cavilli” che in sostanza servono solo a consolidare  il potere di una 
complessa amministrazione quasi completamente “inutile”) 
 
e POCHISSIMO ARROSTO  
(il numero di ragazzini che grazie a questa norma potrà realmente avvicinarsi allo studio di uno strumento 
musicale è in realtà assolutamente “irrilevante” e “ridicolo”). 
 
Ancora una volta troviamo in questo Decreto quasi esclusivamente “CHIACCHERE  e  CAVILLI” !  
 
Per diffondere veramente lo studio della Musica nella scuola italiana serve ALTRO: è necessario che ci sia  la 
“REALE VOLONTÀ” di farlo. 
 
 Se ci fosse questa “reale volontà” sarebbe molto semplice tramutarla in norma di legge con POCHE e 
CHIARE indicazioni. 
 
Indicazioni che il CODIM, da molto tempo,  continua e continuerà a suggerire,  attraverso i propri “Appelli”,  
a tutti i nostri “Onorevoli” di riferimento: 
 
-Istituire l’Indirizzo Musicale nel biennio conclusivo della scuola primaria 
(almeno un Corso ad IM obbligatorio ogni distretto scolastico); 
 
- Consolidare l’Indirizzo Musicale nella scuola secondaria di I grado 
 (istituendo obbligatoriamente almeno due Corsi ad IM ogni distretto scolastico); 
 
-Istituire l’Indirizzo Musicale nella scuola secondaria di II grado 
 (almeno un “Liceo ad Indirizzo Musicale” ogni due distretti scolastici). 
 
È “solo” questo quello che veramente serve ai nostri ragazzi ! 
 
 In merito poi alla selezione dei docenti per l’insegnamento della Strumento musicale, 



(nel D.M. 8/201, nel merito di questo, altra inutile marea di “chiacchere e cavilli”)  
il Ministro non dovrebbe dimenticare che per l’insegnamento dello  Strumento musicale  (disciplina 
ricondotta in ordinamento con la “vecchia” L. 124/99, dopo decenni di positiva ed validissima 
sperimentazione)  ESISTE GIÀ una SPECIFICA classe di concorso (A/77) istituita dal  D.M. 201/99. 
 E che sono migliaia i docenti presenti nelle graduatorie statali  specifiche per tale insegnamento;  
tutti docenti, già appositamente selezionati dall’amministrazione, ed in attesa di vedersi riconosciuto il 
diritto al lavoro che si sono conquistati superando pubblici concorsi.  
 

 Credo sia chiaro a tutti come sia arrivato il momento di pretendere da chi ha l’onore di governare 
questo paese (da tutti gli  “Onorevoli” che tutti noi paghiamo tanto profumatamente) di scrivere NORME 
CHIARE ed EFFICACI;  mirate a produrre un REALE POSITIVO EFFETTO per i DESTINATARI delle 
norme scritte. 
 Questo paese non può più sopportare una normativa scritta in modo indecente; un caotico  
susseguirsi  di “chiacchere e cavilli” in un confuso, prolisso e contraddittorio  “burocratese” 
(norme  “di facciata”,  che in realtà  servono soprattutto a conferire e consolidare il potere di una articolata e 
soffocante burocrazia, che amministra ed arricchisce solo se stessa e la propria “inutile” funzione). 
  
 Non vogliamo più norme come lo SCANDALOSO Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 212, che ha 
pensato bene di “AIUTARE” tutti i musicisti italiani rendendoli  TUTTI IGNORANTI,  con una norma (a 
nostro avviso anticostituzionale) che ha improvvisamente declassato il glorioso Diploma di Conservatorio  
(da “MASSIMO” titolo accademico  a “MINIMO” titolo accademico) con il “fantastico” reale risultato di: 
 
- costringere tanti musicisti a tornare a studiare (si fa per dire) nel caos dei Conservatori “riformati” per 
riappropriarsi del valore assoluto del loro glorioso titolo accademico; 
 
-negare (illegalmente!) l’accesso all’insegnamento  del proprio strumento musicale a tutti i musicisti italiani  
(sia nei nuovi “corsi di base” che nei “Licei musicali”). 
 
 Non vogliamo più norme come quelle relative alla formale farsesca istituzione dei cosiddetti  “Licei 
musicali”; in sostanza: “Il Nulla” ! 
Un unico “Liceo ad indirizzo musicale” (si tratta infatti di una sola sez. per tutti gli strumenti musicali 
esistenti)  per intere città come Roma, Napoli, Palermo, Bologna ecc. . . . 
 
 Veramente: BASTA “CHIACCHERE e CAVILLI” ! 
    
 
Roma, 23/02/2011 

         Pietro Blumetti 
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