
Caro Rizzo, 

la ringrazio per l'attenzione data al problema della riforma dei conservatori iniziata quattordici anni fa e 

ancora non completata, con grave disagio per il nostro sistema. 

Il settore della formazione superiore artistico-musicale è stato in questi anni troppo poco considerato rispetto 

all'importanza storica e al rilievo anche internazionale che i conservatori italiani hanno. Mi darà atto che gli 

argomenti da lei trattati sono molto complessi e delicati e che richiederebbero un approfondimento.  

Abbozzo qui un'estrema sintesi, sperando di poter in un’altra occasione meglio illustrare i veri problemi e le 

vere contraddizioni.  

Il "salvataggio" dei 1.120 docenti precari che lei cita, di cui però solo circa 500 saranno stabilizzati in base 

all'ultimo decreto, altro non è che un'assegnazione di titolarità a posti vacanti degli organici lasciati da anni 

liberi senza ragione. Il costo per lo Stato di tale operazione è irrisorio, in quanto il posto vacante comunque 

va coperto da un docente precario sempre pagato dallo Stato.  

Il problema del numero dei conservatori (54 statali e 20 non statali) è un altro. In termini quantitativi non fa 

specie avere 74 conservatori nel paese che li ha inventati, se si pensa che in Francia sono 108. Il dato 

difforme con l'Europa consiste piuttosto nel fatto che tutte le istituzione italiane riformate hanno la stessa 

funzione, mentre all'estero le istituzioni che svolgono i corsi più specialistici sono più limitate. Basterebbe 

riprogrammare il sistema (spetta al Ministro farlo) per dare più competitività ai conservatori e per correggere 

gli anacronismi ereditati dal tempo in cui questo sistema è nato, cioè gli anni '60 e '70 del secolo scorso.  

Nei conservatori, a differenza che nell’università, le lezioni sono per lo più individuali. Questo va 

considerato quando si parla di statistiche. Un docente di corno (strumento essenziale per fare un’orchestra, 

quindi non eliminabile) con otto studenti riempie il suo monte ore senza rubare un euro allo Stato. 

I corsi per minorenni attualmente esistenti nei conservatori hanno una loro ragione, al di là dell’aspetto 

giuridico che ne motiva l’esistenza, comunque controverso. Un ragazzino di quindici anni non può fare il 

medico, o l'avvocato, ma può fare benissimo il musicista professionista. Le abilità manuali e cognitive 

necessarie per essere un buon musicista si possono manifestare molto prima della maggiore età. Il 

conservatorio certamente non ha come missione l’avviamento musicale, ma la formazione 

professionalizzante necessaria per chi vuole accedere ai trienni si! E in questa fascia ci stanno anche i 

minorenni che desiderano in futuro svolgere la professione musicale, una delle poche dove ancora conta la 

meritocrazia (difficile sentire in un teatro serio uno strumentista incapace). E i corsi pre-accademici dei 

conservatori non sono concorrenti di quelli nei licei musicali: la riforma "Gelmini" ha incanalato la musica 

esclusivamente nel nuovo liceo, che però come tale non ha obiettivi professionalizzanti come quelli del 

conservatorio. 

Concordo che il sistema AFAM, non tanto l'insegnamento musicale, oggi viva in uno stato un po' 

confusionale. Soprattutto si procede troppo lentamente con la riforma, e senza il CNAM da un anno. Per 

rimediare c'è bisogno di capire meglio la situazione e fare urgenti interventi. 

 

Con i migliori saluti 

Paolo Troncon 

Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica 


