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Possiamo esprimere realmente solo ciò che sentiamo interior-
mente: la tecnica strumentale non vale nulla se non è suppor-
tata dall’orecchio interiore, la coscienza psichica della Musi-
ca. Questo è quanto sostengono e raccomandano da sempre 
i grandi musicisti nonché i guru dell’educazione musicale. Di 
conseguenza, si suona anzitutto con l’orecchio, gli arti ne sono 
semplici collaboratori.

Per realizzare questo obiettivo determinante nulla va lasciato 
intentato: l’autore propone un innovativo sistema - il modeling 
auditivo - che integra quanto di più interessante e stimolante il 
panorama delle metodologie di insegnamento musicale, delle 
discipline di crescita personale e della tecnologia informatica 
mette a disposizione delle persone interessate ad inoltrarsi ol-
tre i confini del conosciuto, ovvero del percorso tradizionale. 
Yoga, PNL, mappe mentali, pensiero creativo, meditazione: il 
mondo è ormai pieno di ricerche sulle potenzialità del siste-
ma nervoso, perché dunque lasciarle relegate nei libri o fra 
le quattro mura di un laboratorio? Perché non applicarle allo 
studio degli strumenti musicali? 

Il metodo di studio deve essere l’espressione di una filosofia 
che identifica nello strumento il prolungamento di se stesso, 
l’estensione materiale della propria Intelligenza Uditiva: è que-
sto lo Zen, una condizione di flusso e di totale disponibilità 
dei sensi a sperimentare intuitivamente la ricchezza dei mezzi 
e degli espedienti espressivi che la Musica incorpora e veico-
la. La mente il cuore le dita e lo strumento rappresentano un 
continuum senza interruzioni: obiettivo dello Zen è favorire 
le opportune ed indispensabili connessioni tra i diversi livelli 
dell’essere umano - mentale fisico ed emotivo - e l’oggetto so-
noro.

Questo libro - scritto in maniera semplice, intercalato da sto-
rielle massime e paradossi - si rivolge a tutti quelli che si oc-
cupano di strumenti musicali, qualunque sia il loro grado di 
preparazione: insegnanti, studenti, professionisti o semplici 
appassionati, purché curiosi di esplorare un modo diverso - 
più creativo e coinvolgente - di apprendere migliorando l’effi-
cacia della performance di studio.

Alfredo Trebbi, marchigiano, 
insegna contrabbasso e Yoga 
per musicisti al Conservatorio 
G. Frescobaldi di Ferrara. Ha 
pubblicato vari lavori tra i quali 
Il contrabbasso - Novissimo ma-
nuale semiserio edito da Casa 
Musicale Sonzogno e il metodo 
per principianti Contrabbasso 
mon amour (Curci). Cura una 
rubrica di Yoga e didattica stru-
mentale sulla rivista per stru-
mentisti ad arco ArCHI ma-
gazine. Sulla base dei principi 
esposti in questo libro conduce 
corsi Zen in estate a Montegior-
gio (Fm) e durante l’inverno 
presso le Istituzioni dalle quali 
viene invitato. 
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Lungo la storia dell’evoluzione l’adattamento all’ambiente circostante ha 
portato gli esseri viventi a elaborare comportamenti sempre più complessi, 
fino alla comparsa di quella straordinaria facoltà che ha gradatamente 
trasformato la storia evolutiva: l’apprendimento. Questo ha costituito un 
punto di svolta che ha portato l’essere umano a sviluppare enormemente il 
suo cervello e le sue capacità, inventando strumenti, linguaggi, tecnologie e 
culture. 

Ma i recenti studi sul sistema nervoso confermano che si tratta di una strut-
tura in cui gran parte delle sue enormi potenzialità si trovano ancora allo 
stato latente, cioè non ancora sfruttate1. Dunque questo sviluppo è tuttora 
in atto ed è ben lungi dall’aver esaurito la sua spinta propulsiva, anzi: di 
conseguenza l’apprendimento costituisce un possente mezzo per attuare tali 
potenzialità, dunque l’uso di tecniche e strategie in sintonia con le nuove 
acquisizioni scientifiche ci permetterebbe di accelerare decisamente il rag-
giungimento dei nostri obiettivi di studio.

Il mondo della ricerca è ormai pieno di studi sullo sviluppo mentale, sul 
come migliorare il potenziale intellettivo e cognitivo: per quale motivo que-

1 Mi sembra opportuno sottolineare che i grandi maestri di Yoga conoscono da millenni 
questo potente meccanismo evolutivo, da loro denominato kundalini: l’energia della spe-
cie, il potenziale che deve essere risvegliato per mezzo di un lungo percorso di autoedu-
cazione e autodisciplina.
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ste conoscenze dovrebbero restare chiuse nei libri o confinate tra le quattro 
mura di un laboratorio? Perché non tradurle piuttosto in progetti educativi, 
in strumenti applicabili all’apprendimento?

Chi “studia” uno strumento - le virgolette sono d’obbligo… - si comporta 
spesso come se considerasse il proprio cervello un oggetto incontrollabile, 
un’apparecchiatura incomprensibile di cui ha smarrito il manuale d’uso. 
La maggior parte delle persone che si dedicano ad uno strumento musicale 
“studiano” senza logica, usando procedimenti obsoleti, noiosi frustranti ed 
insensati, sciupando in tal modo una quantità impressionante di tempo ed 
energia nella convinzione - ahimè!, sbagliata - che più tempo destineran-
no e più miglioreranno. Noi impariamo sempre e comunque, la domanda è: 
COME? Con quali risultati?

Sono ancora troppo pochi quelli che dedicano al congegno cerebrale l’at-
tenzione che merita: passiamo più tempo a cercare di capire come funziona 
il frullatore o l’aspirapolvere piuttosto che il nostro cervello. Eppure tutto 
l’apprendimento dipende da questo! 

I vari capitoli di questo semplice manuale si snodano toccando gli aspetti 
significativi del percorso musicale: il ritmo il suono il movimento lo spazio e 
l’energia… ma anche la struttura la forma e l’espressività. 

Al centro di questo paesaggio composito finiremo sempre per ritrovare uno 
strumento, che non è quello musicale: sto parlando, ovviamente, dello “stru-
mento per apprendere”, cioè il nostro cervello, una rete di interconnessioni 
in cui si annidano l’intelligenza la creatività l’astrazione e l’invenzione, dun-
que le capacità ritmiche ed uditive. 

La sfida è quella di scendere in profondità nei meccanismi che regolano i 
processi della conoscenza, riflettere su come il funzionamento della macchi-
na cerebrale condiziona i comportamenti legati all’apprendimento ed usare 
consapevolmente queste informazioni per accelerare e potenziare la nostra 
performance di studio.

Lo studio dello strumento musicale da questo punto di vista è un territorio 
ancora largamente inesplorato: spero dunque - anzi, ne sono assolutamente 
certo - che le informazioni che troverete in questo manuale vi chiariranno 
la differenza tra i comportamenti di apprendimento sensati, in grado di pro-
durre dei risultati degni di questo nome, da quelli completamente insensati 
ed autolesivi. Buona lettura.
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