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Il est vrai jusqu’à présant qu’on a fait un mistêre de l’accord.

Michel Corrette



  La storia dei temperamenti antichi è stata oggetto di numerosi studi attraverso molteplici 

prismi. Nonostante ciò, l’accordatura senza il ricorso a strumenti tecnologici permane per il maggior 

numero di musicisti una pratica scomoda e difficoltosa, di cui non sono spesso ben chiari i contorni 

e le regole. 

 La trasmissione dei temperamenti resta appannaggio di appassionati o di specialisti, 

all’iniziativa di teorici o di cembalari sollecitati ad accordare gli strumenti da concerto, di musicisti 

curiosi che osano spingersi al di là delle colonne d’Ercole per capirne il fenomeno, senza tornare 

per trasmettere i contenuti di questa disciplina che resta la dote preziosa di una élite di musicisti 

professionisti. Nell’elaborazione dei programmi ministeriali, i professori degli istituti musicali si 

interrogano sulla forma e sui contenuti dei corsi, non potendo contare su una solida storia della 

pedagogia di questa dottrina.

 Praticare l’accordatura è certamente il solo modo per imparare a orientare la percezione del 

suono. Ma è davvero stata scandagliata approfonditamente la comunicazione di questa materia? 

Vi sono forse altre strategie per rendere l’accordatura più accessibile al giovane musicista? E’ 

possibile demistificarne l’approccio e formare giovani artisti capaci di elaborare un senso critico 

alla realizzazione dell’accordatura e alla conseguente scelta del temperamento, ai fini di restituzione 

dell’opera nel quadro di una interpretazione storicamente informata?

 La giornata di studi mira ad aprire un dibattito concreto sulla pedagogia dell’accordatura, 

esplorandone le reali necessità negli istituti di insegnamento musicale, ed allo stesso tempo offrire 

agli studenti degli elementi concreti per realizzare l’accordatura di ogni temperamento proposto 

attraverso una più efficace comprensione e acquisizione di elementi tecnici e strumenti utili.

 La giornata di studi proposta si inserisce in un più ampio progetto di ricerca patrocinato dal 

laboratorio IreMus (Sorbona, Parigi), come illustrato nel dossier allegato.

Presentazione



 La giornata di studi sui temperamenti si articola in due tempi. 

 - L’elaborazione di una nuova prospettiva dell’insegnamento: in un primo tempo si 

invitano professori, musicisti professionisti ed interessati, a fare un bilancio dell’insegnamento dei 

temperamenti negli istituti musicali italiani e degli eventuali fattori che determinano lo svolgimento 

del corso, nonché l’acquisizione dei contenuti da parte degli allievi.

 La missione di questo primo momento è l’identificazione dei bisogni e degli obiettivi del 

corso ai fini della formazione del giovane musicista, nonché l’esame dei fattori che determinano la 

riuscita del corso. 

 Verranno suggerite nuove piste d’orientamento e nuovi strumenti pedagogici quali la 

comparazione delle diverse altezze nei diversi temperamenti storici, lo strumento di calcolo dei 

battimenti, i.e. diverse soluzioni grafiche che permettono una diversa visualizzazione della divisione 

dell’ottava.

 - Atelier di accordatura. La seconda parte della giornata è destinata agli allievi degli istituti 

musicali che desiderano approfondire la pratica dell’accordatura. La presentazione di nuovi 

strumenti di accordatura è al centro dell’atelier: il Regolo dei temperamenti antichi, il diagramma 

che ogni musicista potrà personalizzare inserendo il temperamento scelto, il numero dei battimenti 

corrispondenti in base al diapason scelto nella progressione di accordature per quinte o quarte.

Criteri di Riuscita

La giornata di studi potrà definirsi riuscita quando: 

- avrà saputo promuovere una nuova dinamica di ricerca sia sul piano pedagogico, teorico e pratico 

nella trasmissione e nella realizzazione dell’accordatura.

- avrà potuto apportare nuovi elementi concreti al fine di demistificare l’approccio ai temperamenti 

nonché la pratica dell’accordatura.

- avrà permesso una migliore comprensione del fenomeno e al contempo rinnovato la curiosità dei 

giovani musicisti.

L’Offerta



Elisa Barbessi

 Elisa Barbessi è professoressa di clavicembalo, basso continuo e storia della musica al 

Conservatorio di Avignone e d’Apt-Luberon, collaboratrice dei laboratori di ricerca IreMus 

(Parigi) e Clori cantata italiana (Roma).

 Diplomata con lode in pianoforte al conservatorio di Brescia sotto la guida di M. Manuela 

Dalla Fontana, nel 2009 ha ottenuto con il massimo dei voti i Diplomi di Studi musicali (D.E.M.) 

nelle discipline clavicembalo, basso continuo e musica da camera presso il conservatorio regionale 

di Saint-Étienne (Francia). Titolare del Master d’interpretazione conseguito brillantemente 

presso la Haute Ecole de Musique di Ginevra (Svizzera) sotto la direzione del M. Alfonso Fedi, 

è titolare del Diploma di Stato per l’insegnamento della musica antica. Laureata brillantemente 

presso l’università di Musicologia di Cremona (relatore Gianmario Borio), Elisa è dottoranda 

all’università Sorbona a Parigi sotto la guida della Prof. Raphaëlle Legrand, in co-tutela con 

l’università Tor Vergata di Roma (co-direttrice Prof. Teresa Maria Gialdroni), con una tesi di 

ricerca sull’anamorfosi del mito nella cantata italiana.

 Direttrice di ARTEMIDA, è inoltre autrice dello spettacolo La Querelle, où l’art de décrier 

ce qu’on entend point. Elisa collabora con Revue Musicorum e la casa discografica Rainbows 

classics per la quale ha inciso il Clavier-Übung II di Johann Sebastian Bach e le sonate inedite di 

Michel Paul Guy de Chabanon.
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