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Introduzione

Mi

sembra utile, prima di

entrare

nella trattazione

teorica

dell’argomento, spendere qualche parola su alcuni aspetti della mia
storia personale che ne motivano la scelta e che hanno acceso un
interesse particolare quando, nel corso del tirocinio, sono venuto a
contatto con un progetto di musicoterapia preventiva in ambito
scolastico. Questa breve riflessione vuole essere il primo passo di un
percorso da proseguire in altri contesti, in particolare quello della
supervisione, nel momento in cui l’interesse si trasformerà in attività
lavorativa e sarà necessario affrontare, con la consapevolezza del
professionista, la vasta gamma delle emozioni, delle frustrazioni e
delle soddisfazioni suscitate dalla quotidiana pratica del lavoro.

La mia carriera scolastica si divide nettamente in due parti:
studente adeguato e coinvolto fino alla quarta liceo, svogliato e
scarsamente interessato da lì in poi, fino a un abbozzo di studio
universitario più volte modificato e mai terminato. La scuola è stata
un luogo di grandi socializzazioni con i coetanei, di fascinazioni sociali
e culturali che si sono aperte verso interessi extrascolastici, tuttora
vivi e sviluppati in molteplici direzioni.

Rispetto ad essa provo la

sensazione di qualcosa di incompiuto o, meglio, di qualcosa che
avrebbe potuto compiersi in modo più partecipato e consapevole.
Ripercorrendo con il pensiero quegli anni, ho l’impressione che molta
dell’energia affettiva e della curiosità che avrebbero potuto sostenere
il percorso di studio, siano state investite nelle relazioni interpersonali
e che in questo difetto di armonizzazione stiano molte ragioni della
mia disaffezione.

Da qui, credo, l’interesse e la voglia di essere

ancora presente, in modo positivo e propositivo, in questo ambiente,
come

educatore,

come

genitore

musicoterapista.
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e,

in

prospettiva,

come

La relazione con la musica, nata un po’ confusamente nell’infanzia,
si è sviluppata, dopo due anni di deludente studio del pianoforte,
intorno ai sedici anni grazie ad una chitarra, un banjo ed un violino.
Cantautori e musiche tradizionali sono stati i luoghi di un’esplorazione
da autodidatta, nella quale la condivisione con altri musicisti ha
sempre rivestito la massima importanza, sia nel chiuso delle sale
prove, sia nelle esibizioni pubbliche dei diversi gruppi musicali di cui
ho fatto e faccio parte.

Musiche di tradizione orale più che scritte,

sempre pensate per essere eseguite con altri; musiche in cui
l’arrangiamento,

la

composizione

o

l’improvvisazione,

seppure

contenuta all’interno di un sistema di regole piuttosto definito,
rivestono grande importanza, mettendo in primo piano gli elementi
dell’ascolto reciproco, della creatività personale, dello scambio e del
confronto con altri.
Questi gli aspetti che hanno risuonato al momento dell’incontro con
la pratica musicoterapica, e che possono, a mio avviso, contribuire a
fare da ponte tra pratica musicale e relazioni umane, fondando il
senso di un intervento con bambini e ragazzi all’interno della scuola.

Nel corso degli anni sono venuto più volte a contatto con il mondo
della scuola, avendo modo di osservarlo da diversi punti di vista: nidi
e scuole dell’infanzia come educatore musicale; scuola primaria e
secondaria come educatore di bambini e adolescenti inseriti in
comunità o in centro socio-educativo; infine come genitore.
In molte occasioni ho notato disagio e sofferenza da parte degli
insegnanti, dei bambini e delle famiglie; differenza di aspettative e
difficoltà di dialogo, come se ognuno dei diversi elementi del sistema
vedesse il mondo scolastico dal proprio punto di vista, senza
possibilità di confronto o di scambio.
La conoscenza diretta di un gruppo classe spesso mi ha fatto a
notare come il numero di bambini portatori di “bisogni educativi

2

speciali”1 sia molto più ampio di quelli per i quali vengono attivati
progetti o percorsi di sostegno, includendo “… alunni stranieri, quelli
con

comportamenti

devianti,

con

difficoltà

psico-affettive,

con

2

svantaggi relazionali, ecc.” . In queste condizioni la quotidianità di un
gruppo classe viene ad essere appesantita da un senso di disagio,
vissuto da tutti i suoi componenti, ma non ufficialmente riconosciuto e
soprattutto non affrontato in termini di reali interventi a favore
dell’integrazione.
Sembra che oggi la scuola sia chiamata ad assumersi un ruolo
educativo in senso lato più di quanto non avvenisse in passato, in
particolare per quanto riguarda l’acquisizione di modalità e regole
necessarie alla quotidiana convivenza e alla socializzazione, come se
le famiglie avessero in parte abdicato a questa importante funzione.
Ascoltando, infine, lamentele e preoccupazioni dei genitori e degli
insegnanti, mi sembra di cogliere in molti di loro una discrepanza di
aspettative rispetto al mondo della scuola: luogo di custodia e di
apprendimento di nozioni meccaniche e poco utili per i primi, luogo di
trasmissione di una cultura ormai poco riconosciuta per i secondi.

Negli ultimi anni la scuola, per fare fronte a queste e ad altre
difficoltà, ha cominciato a rivolgersi, oltre che alle proprie risorse
interne, a diverse forme di consulenza esterna, sia per la formazione
degli insegnanti, sia per interventi diretti con gli studenti: interventi di
mediazione scolastica, di educazione alla pace e alla gestione dei
conflitti, di educazione alle emozioni, ecc..
La musicoterapia, entrata nella scuola primaria come “intervento
specialistico rivolto a soggetti in situazione di handicap”3, ha avuto in
alcuni casi, la possibilità di ampliare il proprio raggio di azione,

1

Janes D., Bisogni educativi speciali e inclusione, Erickson, Trento, 2005

2

Cajola L., Pecoraio P., Rizzo L., Musicoterapia per l’integrazione, strategie didattiche

e strumenti valutativi, Franco Angeli, Milano, 2008, pag. 22
3

DPR 12/2/85 n.104, Approvazione dei programmi didattici per la scuola primaria.
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proponendosi come intervento di prevenzione primaria, finalizzando la
propria azione allo sviluppo delle capacità espressive e relazionali dei
bambini, grazie alle grandi possibilità offerte dall’utilizzo di un
linguaggio non verbale e ad alto grado di simbolizzazione.
Parallelamente, questi stessi programmi didattici hanno proposto
una concezione nuova e molto più aperta della didattica musicale,
stimolando una riflessione già vivace nel mondo della pedagogia
musicale e dando avvio ad una vera rivoluzione del modo di concepire
l’educazione musicale nella scuola primaria, sia che questa venisse
gestita da personale interno o affidata ad esperti esterni alla scuola.
Molti sono i progetti e le attività fiorite nel corso degli anni che
condividono con la musicoterapia, almeno parzialmente,

obiettivi e

strumenti, tanto che spesso è difficile, per gli stessi operatori della
scuola, distinguere tra questi diversi tipi di intervento.
D’altra parte, non credo che sia sempre necessario creare una
differenziazione netta tra questi due ambiti: si può piuttosto pensare,
con maggiore aderenza alla complessità del reale, ad un continuum di
possibili interventi che utilizzano il linguaggio sonoro-musicale, ai cui
estremi

si

situano

la

prevenzione

del

disagio

relazionale

e

l’apprendimento del linguaggio musicale. Sta poi alla professionalità
del musicoterapista saper dosare e armonizzare questi ingredienti, per
costruire interventi il più possibile rispondenti ai bisogni che, di volta
in volta, sono espressi dagli insegnanti, dai bambini e dalle loro
famiglie.
Entrare a dialogare con le molteplici dimensioni e prospettive del
mondo scolastico, impone però di individuare un modello specifico di
applicazione

della musicoterapia a scuola che, proprio

per la

complessità del contesto, non può che essere fondato sull’integrazione
delle metodiche e dei linguaggi espressivi.
Il presente lavoro vuole essere un piccolo contributo in tale senso.
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Capitolo 1: La scuola
Il primo passo da compiere va nella direzione di una maggiore
comprensione della complessità del mondo della scuola, attualmente
attraversato da crisi, conflitti e malesseri. La prima considerazione,
piuttosto significativa, è di carattere bibliografico: a fronte dei molti
testi che discutono e propongono metodi e percorsi per affrontare le
diverse sfaccettature di questo malessere, pochi sono quelli che si
soffermano a riflettere sulle cause culturali e sociali che hanno
portato alla situazione attuale1.

1.1: Il rapporto tra scuola, società e cultura

Negli ultimi decenni si può osservare come i cambiamenti sociali
abbiano influenzato la situazione scolastica: da un lato la diffusione
della domanda di istruzione, dall’altro il ruolo fondamentale che la
società moderna assegna alla trasmissione delle conoscenze. La
scuola si trova così nella necessità di mediare tra istanze di
conservazione della tradizione culturale e istanze di innovazione che
provengono dai settori di punta dell’economia e della cultura.

Essa

svolge

inoltre,

da

sempre,

un’importante

funzione

di

educazione alla convivenza civile, volta a favorire lo sviluppo delle
competenze individuali e sociali necessarie per inserirsi nel mondo
adulto. Una parte sempre più consistente degli studenti non è oggi in

1

I due riferimenti principali per la stesura di questo capitolo sono: Moscati R., Nigris E.,

Tramma S., Dentro e fuori la scuola, Mondadori, Milano, 2008.
Nigris E., I conflitti a scuola, la mediazione pedagogico didattica, Mondadori, Milano,
2002.
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grado

di

fare

affidamento

sulla

famiglia

per

un

sostegno

motivazionale e culturale al percorso formativo; la scuola viene così
chiamata a farsi parzialmente carico anche di questo aspetto.
Il bambino che oggi entra per la prima volta a scuola è
sostanzialmente cambiato rispetto al passato, ha già avuto molte
occasioni di contatto con il mondo esterno: nido e scuola dell’infanzia,
viaggi, televisione, internet, ecc.

Come può la scuola adattarsi alle

sue esigenze senza rinunciare al ruolo di garante del raccordo
culturale con il passato e senza assecondare i valori dominanti di una
società consumistica e individualista? Gli insegnanti sono chiamati ad
assumere il ruolo di guida nella costruzione di un rapporto positivo
con la realtà e a fornire credibili aspettative verso il futuro, indicando
ai bambini percorsi possibili per indirizzare il proprio destino e
incidere sul mondo esterno.

Va inoltre ricordato che oggi molte funzioni educative si compiono
fuori dalla scuola, presso altre agenzie più o meno formali: la strada,
il territorio, la società, l’ educazione extrascolastica… In una visione
realistica e aperta occorre impegnarsi a superare le barriere tra
scuola e società, tra teoria e pratica, tra i diversi campi disciplinari,
con la prospettiva di attivare una comunicazione tra ciò che accade
all’interno e all’esterno della scuola. Ma anche in questo panorama
così

variegato

la

scuola

resta

l’unica

agenzia

educativa

universalmente condivisa, quella con la quale il contatto è più
duraturo e significativo.

Per queste ragioni gli insegnanti devono fare fronte ad aspettative
potenzialmente

inconciliabili,

che

riconducono

ad

un

sistema

complesso: alunni, famiglie, dirigenti scolastici, colleghi, agenzie
esterne presenti sul territorio.

Da ciò derivano molteplici obiettivi

educativi e la necessità, specialmente in momenti di scarsità di
risorse, di operare delle scelte che esprimono orientamenti di fondo
rispetto alle funzioni sociali dell’istituzione scolastica.
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Analizzando l’attuale situazione si evidenzia che non esiste una sola
scuola, una sola tipologia di insegnanti, un solo modo in cui essi
cercano (o non cercano) di costruire un legame virtuoso con i ragazzi
e con la società: tante situazioni, per certi versi ricche, vitali e
variegate, a fianco di altre che si caratterizzano per il proprio essere
“emotivamente desertiche”. Situazioni diverse che si caratterizzano,
in ultima analisi, per il significato che attribuiscono al rapporto tra
scuola e cultura.

“Il ruolo della cultura nella vita delle persone nasce dal fatto che
nella realtà sociale c’è molto di più delle relazioni interpersonali. La
cultura rende possibili le relazioni tra individui, dando ad esse una
cornice: è questa che costituisce tra le persone legami particolari
intorno a particolari mappe che esse usano per esplorare la realtà. La
cultura in questo senso, non è una cosa che possa essere appresa,
ma la premessa di ogni futuro apprendimento.

Non si impara la

cultura, vi si entra. Non siamo noi ad acquisire una cultura, ma è
essa che ci acquisisce e ci fa vivere all’interno del suo ordine
simbolico. La cultura fornisce un grande repertorio operativo fatto di
scopi e azioni reciprocamente riconoscibili, a cui le persone ricorrono
per costruire i loro progetti di vita.”

2

Tanto più un ragazzo potrà innovare in modo intelligente quanto più
avrà ricevuto con pienezza la cultura che lo ha formato: sia per
aderirvi, sia per ribellarvisi, è necessario ricorrere alla sua funzione
principale, che è quella di mediare l’attività cognitiva.
La cultura fornisce in primo luogo la capacità di categorizzare, di
ordinare la realtà permettendo di distinguere tra attività lecite e non
lecite, di organizzare spazi e tempi, di comprendere le persone e le

2

Mantovani G. L’elefante invisibile, Giunti, Firenze 1998
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loro azioni. Il ruolo dell’insegnante è quello di mediare tra i ragazzi e
il mondo, accompagnandoli alla ricerca delle chiavi per interpretare il
proprio mondo interiore e quello degli altri.
Una seconda funzione della cultura è di fornire mappe della realtà:
non una sola, ma tante quante sono le culture e le sottoculture
umane. In questo senso una scuola al pari con i tempi non si può
limitare ad un solo modello culturale.
Una terza funzione della cultura è quella di fornire modelli valoriali,
ossia criteri per guidare i propri comportamenti sociali.

Al fine di perseguire questi obiettivi in modo aperto e dialogante con
la società, è utile considerare il ruolo e le funzioni della scuola da
diversi punti di vista.
All’interno della società essa è una tra le principali esperienze
educative, quella dotata del maggior livello di delega, intenzionalità,
formalizzazione e progettualità.

Ha il compito di formare il futuro

lavoratore, il buon cittadino, di riprodurre in modo critico gli assetti
sociali nei quali è inserita e dai quali è legittimata, di dare voce alle
aspirazioni dei gruppi sociali e degli individui che vi accedono.
Dal punto di vista dello studente, la scuola si presenta come una
delle molteplici esperienze possibili; sicuramente la più istruttiva, ma
non sempre la più educativa per la formazione della personalità, per
l’acquisizione e la pratica dei diritti e doveri di cittadinanza, per
l’acquisizione di valori ritenuti auspicabili in quel determinato luogo
sociale e tempo storico.
All’interno del territorio la scuola è un nodo di una rete educativa
articolata e complessa, che si affianca ai molti altri esistenti, da quelli
ad alto tasso di intenzionalità (oratori, associazioni sportive e
culturali) a quelli che, pur risultando significativamente educativi, non
sempre presentano un’intenzionalità cosciente ed esplicita: assetto
urbanistico, maggiore o minore marginalità del territorio, maggiore o
minore densità di relazioni.
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Questa visone ci aiuta a considerare l’educazione come un processo
ininterrotto
innumerevoli

che

si

prolunga

luoghi,

per

situazioni

tutta

sociali,

l’esistenza,
ambiti

diffuso

in

comunicativi

e

relazionali; instabile per molti aspetti, imprevedibile e ingovernabile
se non a tratti. La centralità dell’educazione viene così spostata dalla
scuola e restituita ai soggetti individuali e collettivi, alle loro storie
nelle quali si assemblano, con contenuti e modalità condivise, ma
anche originali e irripetibili, tutti i frammenti educativi acquisiti nel
corso dell’esistenza.

Oggi la scuola è interessata da significative aree di crisi, spesso
legate ad una volontà politica di ridimensionare il pubblico non solo
nell’area dell’educazione e della formazione, ma anche in altre aree
dei servizi alla persona, quali sanità, assistenza, previdenza, ecc. Ma
c’è un aspetto di questa crisi che merita attenzione particolare: si
tratta della difficoltà di delineare e proporre modelli convincenti, solidi
e duraturi verso i quali orientare l’azione formativa e attorno ai quali
costruire alleanze sufficientemente solide tra società, insegnanti,
studenti e genitori.

Qual è l’adulto che può incarnare queste

caratteristiche? Quale rapporto esiste fra tale ipotetico adulto e i
modelli proposti nelle esperienze informali della contemporaneità?
Oggi si è indubbiamente passati da pochi e solidi modelli ad una
molteplicità di modelli deboli: la flessibilità, l’incertezza, la mobilità, lo
sradicamento propri del clima sociale attuale pongono il problema
della difficoltà di individuare, rielaborare e prospettare i tratti salienti
del cittadino di domani.

In questa situazione è importante non vedere la scuola come
l’ultimo baluardo a difesa di valori e pratiche positive minacciate da
un oscuro mondo esterno.

Essa non si trova al confine tra due

mondi, connotati, circoscritti, uno dei quali deve essere difeso
dall’altro. Essa, in fondo, non è altro che una variabile dipendente del
sociale e si trova a riassorbirne e rielaborarne tutte le tensioni; di
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fronte a questa situazione le reazioni possono essere molteplici:
rifugiarsi in una nostalgia illusoria del passato, rincorrere tentativi di
ammodernamento
lateralità

e

spesso

l’originalità

irraggiungibili,
delle

proprie

dichiarare
finalità

e

la

propria

prospettive

impegnandosi per una scuola che formi la persona in senso globale.

1.2: La dispersione scolastica, ragioni e responsabilità

La dispersione scolastica è certamente uno dei principali problemi
della scuola di oggi e all’interno di questo concetto devono rientrare
diversi fenomeni oltre a quello, più spesso osservato, dell’abbandono
del

percorso

di

studi:

disimpegno,

assenteismo,

bocciature,

interruzioni, uscite e rientri, trasferimenti, acquisizione di debiti
formativi.

Nel corso degli anni si sono alternate diverse letture del

problema e delle sue cause.
In un primo tempo (anni 60 e 70) le teorie di tipo socio-culturale
sono state prevalenti; il fallimento delle politiche di sostegno
economico, sociale e culturale hanno spostato l’attenzione sulle
specificità dei singoli soggetti e sugli aspetti della personalità
individuale.

Si sono messe in evidenza le difficoltà legate alla

formazione delle identità e la centralità della motivazione nei
confronti dello studio.
In tempi più recenti la tendenza è di combinare le dimensioni
istituzionali e individuali poiché si è osservato che soggetti di origine
culturale e sociale diversa spesso presentano condizioni comuni
disagio.

di

Si è quindi sviluppata un’attenzione verso la dimensione

dell’affettività, che implica il bisogno di comunità e di rapporti più
diretti tra docente e studente.
Le ragioni di tale impostazione sono collegate a ciò che emerge dalla
ricerca sociologica sui giovani: si delinea una generazione priva di
progettualità, che guarda con incertezza al futuro, incapace di una
visione prospettica a medio o lungo termine. Il prolungamento della
fase adolescenziale e l’allungamento della permanenza in famiglia
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provocano una perdita del significato intrinseco attribuito al lavoro e
alla scuola che vengono invece intesi come dimensioni strumentali
finalizzate all’acquisizione di risorse per il tempo libero e i consumi (il
lavoro) o per cogliere occasioni di vita di relazione (la scuola).

Il punto cruciale diventa la motivazione degli studenti nei confronti
dell’istruzione.

Se da un lato i giovani tendono a non riconoscere la

possibilità di trovare nella scuola una motivazione ad accrescere la
propria cultura, dall’altro richiedono ad essa una maggiore attenzione
ai propri vissuti emozionali che, peraltro, vengono sempre più
riconosciuti

come

parte

imprescindibile

del

processo

di

apprendimento. Sarebbe quindi preferibile per la scuola riconoscere
“la pluralità delle

intelligenze, delle emozioni, delle

traiettorie

biografiche, e che, al di là della lezione, ci fosse in aula anche la
possibilità di creare spazi aperti alla narrazione e all’ascolto, spazi in
cui poter far emergere il carico di aspirazioni, desideri, sentimenti,
delusioni che ognuno mette in gioco nell’avventura conoscitiva,
studenti e docenti insieme”

3

Appare con tutta evidenza la necessità di una profonda revisione
nella formazione degli insegnanti, a partire dalla ridefinizione delle
loro competenze professionali.
allievi

richiede

conoscenze

La gestione delle relazioni con gli
e

strumenti

adeguati

sul

piano

interpretativo sia su quello operativo, un tipo di sapere sulle emozioni
e sulle influenze di reciprocità con i processi cognitivi, un tipo di
capacità di comunicare e leggere la comunicazione dell’altro. Da un
lato occorre quindi riconoscere le emozioni come modalità di
conoscenza e, dall’altro, saper dare ascolto ai messaggi di disagio.

3

Perone E., Una dispersione al plurale, storie di vita di giovani che abbandonano la

scuola nella tarda modernità, Franco Angeli, Milano, 2006.
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L’insegnante

deve

quindi

essere

competente

sul

piano

della

didattica, equilibrato e maturo sul piano dell’affettività, dotato di
competenza comunicativa.

Sembra dunque necessario che gli

insegnanti imparino a comunicare, a lavorare in gruppo, a gestire i
conflitti, a rapportarsi empaticamente con i propri allievi: essi
dovranno sempre di più concepirsi come attori in una scuola vissuta
come

organizzazione

sociale, nella quale

sarà chiesto loro di

sviluppare nuovi compiti di accompagnamento, orientamento e
trasmissione di conoscenze, considerando i loro allievi come soggetti
dalle identità in formazione.

1.3: Le nuove sfide dell’educazione

Alcuni insegnanti tendono ad avere una visione negativa di molti
elementi della vita extrascolastica in funzione del rendimento dei loro
allievi: valori negativi trasmessi dalla società: l’eccessiva importanza
del denaro, l’apparenza, il successo rapido, la furbizia, la frenesia di
una vita quotidiana costellata di impegni sportivi, ricreativi, familiari
con l’affaticamento e le difficoltà di attenzione che ne conseguono.
Anche la descrizione che fanno dei ragazzi è connotata, almeno in
prima istanza, in senso negativo: difficoltà cognitive, di attenzione a
medio e lungo termine, di tolleranza della fatica, di riflessione e
approfondimento del pensiero. Molti insegnanti tendono a percepire i
problemi della società che entrano prepotentemente a scuola come
un fastidio, un peso in più che li allontana dalla loro specifica funzione
professionale.

Altri, che alcune ricerche hanno definito “vocazionali”

o “impegnati”, vedono il mondo dei ragazzi in modo più articolato e
differenziato:

mostrano

vedono

in

loro

curiosità,

adattabilità,

entusiasmo per le novità, desiderio di conoscere.

Secondo alcune ricerche i ragazzi si dichiarano soddisfatti della
scuola per quanto riguarda i rapporti interpersonali con i compagni, e
con gli insegnanti; ciò rimanda ad un’altra importante funzione della
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scuola, a fianco di quella istruttiva: l’integrazione del soggetto nella
società.
Negli ultimi decenni le ricerche si sono concentrate, per quel che
riguarda le interazioni a scuola, più sulle relazioni verticali (adultobambino, insegnante-allievo, genitore-figlio), mentre la cultura dei
pari, meno studiata, continua ad esercitare una forte influenza sulla
costruzione dell’identità personale e scolastica dei ragazzi.
La mancanza di un pensiero e di studi teorici induce a tralasciare la
descrizione del movimento emotivo che determina gli atteggiamenti
dei bambini e dei ragazzi, così che il racconto delle loro vicissitudini
relazionali rimane inesplorato.

Invece il gruppo è uno dei luoghi

strategici per partire per costruire un ponte tra ciò che sta dentro e
ciò che sta fuori dalla scuola. E’ il laboratorio sociale in cui i soggetti
possono sperimentare comportamenti e ruoli dell’identità adulta, in
cui si definiscono i valori e le norme che regoleranno i processi sociali
e le intenzioni degli individui nella loro vita presente e futura.
Spetta perciò agli insegnanti e, più in generale, al mondo adulto,
sostenere con convinzione i ragazzi mentre si avviano alla ricerca di
una personale e autentica comprensione del valore delle leggi che
disciplinano i rapporti tra individui. E’ importante che sia proprio la
scuola a puntare e lavorare per la costruzione del senso di
appartenenza a una comunità competente, da cui possono derivare
quelle regole e quelle norme che sembra così difficile trasmettere.

Accettare la sfida che i ragazzi pongono alla scuola significa mettersi
in relazione con loro come figure credibili che si interrogano,
riflettono, investono primariamente nella relazione.
L’insegnante aiuta i suoi allievi quando si fa osservatore sapiente di
ogni gruppo, quando impara a parlare al plurale e analizzare le
dinamiche che si vivono all’interno della classe. Il sostegno al gruppo
dei pari, che passa attraverso un lavoro di osservazione, ascolto e
comprensione delle voci e delle risorse presenti al suo interno,
costituisce uno strumento poco esplorato, ma potente di costruzione
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di quel ponte tra scuola e mondo reale che i ragazzi portano in classe.
I docenti

ne rappresentano una colonna portante quando offrono

strumenti di lettura e di mediazione con la realtà e quando si
mostrano in grado di costruire relazioni significative con i loro allievi.

La consapevolezza rispetto alle relazioni non è solo un fattore di
protezione per gli studenti, ma anche per gli stessi insegnanti: quanto
più essi sono capaci di leggere e integrare la propria storia personale
con la scelta professionale, tanto più saranno in grado di promuovere
un

apprendimento

attivo

e

complesso,

producendo

capacità

autonome di generare altro sapere.

“I ragazzi è necessario assumerli tutti interi, perché possano
cominciare a essere artefici appassionati del loro stare nel vasto
mondo… perché possano cominciare a capire e sentire ma anche a
divergere, perché possano cominciare a capire e sentire che il sapere
non è qualcosa di cui rendere conto a qualcuno, bensì qualcosa di
essenziale per vivere meglio (…) I bambini si guardano attorno e
imparano dai loro modelli… l’essenziale è che possano davvero vedere
qualcuno che

ascolta, parla, legge, scrive, dubita, riflette, si

emoziona, scava e non si accontenta e non si basta, e scruta e
scruta, e racconta e racconta, e cammina e cammina. E tutto dentro
la situazione, con tenerezza e furia, con passione.”4

1.4: I conflitti a scuola

Un altro aspetto significativo della scuola di oggi è una maggiore
attenzione alle situazioni di conflitto nel gruppo dei pari o tra
insegnanti e studenti; occuparsi dei conflitti significa riflettere sul

4

Pontremoli G., Elogio delle azioni spregevoli, Ancora del Mediterraneo, Napoli 2004.
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significato degli atti educativi che quotidianamente si concretizzano a
volte in modo ripetitivo e non sufficientemente pensato a causa della
pressione e dell’urgenza dell’agire quotidiano.

Molti dei più recenti studi pongono l’accento sull’inevitabilità del
conflitto e sui suoi aspetti costruttivi. La negazione o lo spostamento
del conflitto non produce soluzioni, ma tende a perpetuare cattive
abitudini comunicative e a rendere più fragili le relazioni tra i soggetti
coinvolti. L’inevitabilità dei conflitti è riconducibile all’organizzazione
dei sistemi sociali: gli individui devono negoziare continuamente i loro
bisogni, desideri e scelte con gli altri soggetti con cui interagiscono.5

Perché il conflitto si trasformi in un’opportunità di riflessione e
cambiamento è necessario evitare l’eccessiva omologazione degli
interventi

educativi,

trasformandolo

in

fonte

di

confronto

dei

comportamenti soggettivi: stare dentro al conflitto, non pensare
sempre a soluzioni immediate e definitive.

Le manifestazioni di aggressività e la messa in atto di conflitti con i
pari sono un momento importante per lo sviluppo armonico del
soggetto; affinché i bambini acquisiscano le competenze sociali per
gestire autonomamente e costruttivamente i conflitti è importante
collegarsi ai concetti di sviluppo e identità.
Lo sviluppo può essere visto come un processo di costruzione
sociale, come un’impresa congiunta che vede coinvolti il bambino e gli
adulti di riferimento, che si evolve nel senso della reciprocità e
dell’integrazione tra ruoli, intenzioni e sentimenti. In tale situazione il
bambino ha un ruolo attivo che richiede da un lato la sua capacità di
interpretare le intenzioni, i sentimenti, gli schemi relazionali degli

5

S. Castelli, La mediazione, teorie e tecniche, Cortina, Milano 1996
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adulti, dall’altro la sua capacità di far comprendere i propri bisogni,
attitudini, intenzioni, sentimenti, emozioni.

Le emozioni possono essere considerate un linguaggio, sia perché
informano l’individuo che sta vivendo una situazione particolare, sia
perché si riflettono in una serie di modificazioni dello stato fisico che
comunicano all’altro la propria situazione interna.

In un luogo

protetto e con alle spalle relazioni di attaccamento positive e sicure, i
bambini possono sperimentare il conflitto come una modalità per
capire la realtà sociale, le regole del gruppo.

La capacità di costruire relazioni sociali soddisfacenti è strettamente
connessa alla sfera emotiva: le emozioni favoriscono l’azione, la
comunicazione degli stati d’animo, informano sugli stati d’animo
proprio e su quelli altrui. Importante è il ruolo che possono avere le
figure educative nel riconoscere, accogliere, decodificare, interpretare
le emozioni, i sentimenti, i vissuti dei bambini e dei ragazzi coinvolti
nei conflitti.

Spesso il comportamento dei bambini evidenzia una forte carica di
aggressività; attraverso il confronto, essa può essere indirizzata verso
obiettivi più accettabili o controllata grazie alla capacità di instaurare
relazioni affettive e di identificarsi con gli altri.

In ogni caso

l’aggressività può cambiare forma, pur rimanendo rivolta verso lo
stesso oggetto: simulata con un disegno o mimata, o incanalata in
forme rituali socialmente tollerate.

E’ importante che i bambini giochino al conflitto affrontando le loro
controversie in una situazione diversa da quella “io vinco, tu perdi”:
se c’è una meta comune, l’adulto di riferimento ha il ruolo di
affiancare sempre il gruppo monitorando le relazioni al suo interno,
fornendo metodologie e strumenti idonei alla soluzione dei problemi
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proposti, aiutando a dirimere gli eventuali conflitti, che vanno
preventivati e considerati parte integrante del lavoro di gruppo.
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Capitolo 2: La musicoterapia incontra la scuola
2.1: I modelli musicoterapici in Italia

Prima di osservare come musicoterapia e scuola si sono incontrate
in alcune significative esperienze e cercare di ampliare ulteriormente
la riflessione, è necessaria una breve descrizione dei presupposti
teorici e dei diversi orientamenti della musicoterapia, così come si
sono sviluppati in Italia a partire dagli anni ’70. La scelta di limitare
l’analisi al nostro Paese è legata principalmente al fatto che, come
suggerisce

Manarolo1,

attualmente

la

grande

maggioranza

dei

musicoterapisti italiani fanno riferimento ai modelli di P.L. Postacchini
o di M. Scardovelli.

Trattando poi di musicoterapia in ambito

scolastico, mi sembra particolarmente importante soffermarsi sulle
riflessioni di L.M.

Lorenzetti, sia per gli aspetti filosofici che

sottendono il suo pensiero, sia per quanto riguarda le riflessione sulla
relazione

tra

educazione

musicale

e

musicoterapia:

lo

stesso

Manarolo, infine, propone con il suo manuale un ulteriore modello
musicoterapico che, se pure vicino e strettamente legato a quello di
Postacchini, offre alcuni punti di vista innovativi.
Caratteristica comune di questi modelli è quella di considerare
l’elemento sonoro-musicale come un mediatore che facilita lo sviluppo
di percorsi relazionali, scegliendo la strada, per seguire la distinzione
di Bruscia2, della “musica per la terapia” piuttosto che quella della
“musica come terapia”.

1

Manarolo G., Manuale di Musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2006: individua e

descrive con chiarezza i principali orientamenti della musicoterapia italiana.
2

Bruscia K.,(1987) Modelli-metodi di improvvisazione in musicoterapia, ISMEZ,

Napoli, 2001
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2.1.1: Il modello di P. L. Postacchini

La musicoterapia, prassi applicabile a livello preventivo, riabilitativo
o terapeutico, utilizza la musica come un parametro relazionale non
verbale attraverso il quale si può costruire una relazione terapeutica
in situazione di handicap neuropsichico.
Il riferimento teorico principale è quello della psicologia dinamica, in
particolare le concettualizzazioni di S. Freud, M. Klein, W. Bion, L. e R.
Grinberg, D. Stern per quanto attiene all’aspetto relazionale; di E.
Bick

per

quanto

riguarda

la modalità

dell’osservazione

diretta

partecipe, di G. Moretti per una descrizione neuropsicologica delle
modalità relazionali e comunicative dei soggetti in situazione di
handicap.
Il fonosimbolismo come descritto da F. Dogana, gli schemi di
rappresentazione dell’espressività musicale di M. Imberty, il concetto
di ISO di R. Benenzon, il concetto di area transizionale di D. Winnicott
sono i riferimenti concettuali per l’analisi dell’elemento sonoro
musicale.
La finalità dell’intervento è quella di utilizzare il parametro sonoro
musicale per costruire una relazione terapeutica che favorisca
l’integrazione:

•

spaziale, attraverso un processo di distinzione tra Sé e non Sé;

•

temporale, dalla dimensione dell’essere a quella del divenire;

•

sociale, attraverso la definizione della propria identità e la
costruzione di un rapporto con il mondo esterno.

Si interviene quindi sull’esperienza emotiva del soggetto che si
genera attraverso la musica in una dimensione relazionale, cercando,
attraverso processi di sintonizzazione, di facilitare una maggiore
armonizzazione e regolazione degli aspetti emotivi.
Questo modello, che nasce, si sviluppa e si rivolge principalmente al
mondo dell’handicap, si propone come strumento di intervento anche
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là dove le condizioni di deprivazione del soggetto sembrano non
permettere

nessun

altra

modalità

relazionale;

potrebbe

quindi

sembrare poco applicabile in progetti scolastici che prescindano
dall’obiettivo dell’integrazione di soggetti disabili. Ci sono tuttavia
alcuni aspetti che mi sembrano di grande interesse anche in questa
direzione:

•

i concetti di integrazione spaziale, temporale e sociale in
particolare sono applicabili, con gli opportuni aggiustamenti,
anche nel caso in cui non esista un quadro di deprivazioni
sensoriali o mentali.

•

il percorso che porta ad allargare il concetto di musica a quello
di “elemento sonoro musicale” può favorire anche nella scuola
un’ apertura all’ascolto e alla produzione sonoro-musicale, una
maggiore attenzione ai processi di scambio tra insegnamento e
apprendimento, e diventa fondamentale per un intervento
centrato sullo sviluppo delle capacità espressive, emotive e
relazionali dei bambini.

•

In questo senso, infine, sembrano di grande interesse tutte le
riflessioni sul rapporto tra suono e senso e tra suono ed
espressione delle emozioni.

2.1.2: Il modello di M. Scardovelli

Considera la musicoterapia una tecnica applicabile nei casi in cui un
disturbo della comunicazione si evidenzia attraverso una disarmonia e
disarticolazione degli aspetti temporali, ritmici ed energetici.
Il modello si distingue per l’ecletticità e l’integrazione di diversi
modelli teorici: la pragmatica della comunicazione (Watzlavich,
Beavin, Jackson), la programmazione neurolinguistica, la psicologia
umanistica di Maslow, la teoria dell’attaccamento di Bowlby.
L’elemento sonoro-musicale viene analizzato attraverso concetti
derivati

dalla

pragmatica

della

comunicazione,
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distinguendo

il

contenuto, costituito dalle figurazioni sonoro-musicali, dalle categorie,
che esprimono la qualità della relazione in corso: energia, spazio,
tempo.
La costruzione di una base sicura comune per il paziente ed il
terapista è la premessa di un percorso esplorativo, il dialogo sonoro,
in cui vengono via via organizzati i comportamenti espressivi
spontanei del paziente: a seguito di un’attenta osservazione delle
caratteristiche psico-corporee del paziente, il musicoterapista si
calibra sugli aspetti ritmico-energetici delle sue modalità comunicative
al fine di poterlo riconoscere e accogliere anche nelle parti negative,
favorendo così lo sviluppo di un progetto espressivo.
Gli aspetti di questo modello che maggiormente interessano al fine
di un intervento in ambito scolastico sono, come vedremo meglio
nelle descrizioni di alcune esperienze pratiche, i possibili adattamenti
e le trasposizioni di alcune tecniche (dialogo sonoro, ascolto musicale)
che Scardovelli propone per la formazione dei musicoterapisti.

2.1.3: Il modello di G. Manarolo

Considera la musicoterapia una terapia espressiva che utilizza
l’elemento sonoro-musicale come mediatore relazionale. Il fatto che
esso

faccia

parte

di

modalità

comunicative

innate

di

tipo

essenzialmente emotivo e che si ponga come elemento di connessione
tra aspetti concreti e simbolici, rende possibile un intervento nel caso
di

disturbi

della

sfera

espressiva,

comunicativa

e

relazionale,

agevolando processi di integrazione psicocorporea.
Il

principale

particolare

la

riferimento
teoria

teorico

delle

è

la

relazioni

psicologia
oggettuali,

dinamica,

in

l’approccio

neurobiologico, lo studio delle relazioni interpersonali di Siegel, quello
di regolazione emotiva proposto da Ricci-Bitti e, nel campo della
musicoterapia le teorie di R. Benenzon, P.L.Postacchini e E. Lecourt.
L’elemento sonoro musicale, le cui potenzialità semantiche sono
messe in evidenza dagli studi di C. Cano, F. Dogana, D. Gaita, A.
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Collisani, M. Imberty, è considerato il portatore di possibili orizzonti di
senso, che solo nel contesto relazionale si potranno attivare in una
determinata direzione, rendendo emotivamente viva la relazione
stessa. In ultima analisi, solo lo studio di ogni singolo caso, in
un’ottica relazionale, consente di approfondire il senso emerso in quel
particolare contesto e favorirne la mentalizzazione.
La finalità è di promuovere processi espressivi, comunicativi e
relazionali, attivare la loro mentalizzazione, facilitare l’integrazione
degli

aspetti

psicocorporei,

attivare

e

regolare

la

soggettiva

dimensione emotiva.
Le strategie attivate fanno riferimento ai concetti di empatia e
sintonizzazione affettiva per quanto riguarda gli aspetti relazionali e di
improvvisazione per quanto riguarda quelli sonoro-musicali.
Importante e innovativo è il tentativo di coniugare, a livello di
osservazione, progettazione e verifica dell’intervento, le dimensioni
qualitativa e quantitativa, quest’ultima in particolare nel momento
dell’analisi delle caratteristiche cliniche e sonoro-musicali del paziente.
Ciò permette di delineare in modo più preciso e puntuale le
caratteristiche , le potenzialità ed i bisogni del paziente con l’obiettivo
di una decisione più motivata e congruente relativamente alla presa in
carico, alla definizione del progetto di intervento e alla scelta delle
tecniche da impiegare.
Questo modello, che condivide molti punti di vista con quello di
Postacchini, può inoltre fornire questi spunti al musicoterapista che
operi in ambito scolastico:

•

l’idea che ogni singolo caso debba prendere una specifica
direzione, in cui gli strumenti operativi a disposizione del
musicoterapista assumono dei volta in volta un senso
differente;

•

il

pensiero

che

mette

in

relazione

l’empatia

e

la

sintonizzazione affettiva con l’improvvisazione e l’ascolto
musicale, al fine di far progredire le capacità relazionali;
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•

l’attenzione posta all’obiettivo di coniugare gli aspetti
qualitativi

e

progettazione

quantitativi
e

in

verifica:

fase

di

seppure

osservazione,
particolarmente

complesso con un gruppo scolastico, potrebbe orientare il
musicoterapista alla definizione di modalità osservative
più chiare e finalizzate.

2.1.4: il modello di L.M. Lorenzetti

Se è vero che la complessità del pensiero di Lorenzetti3 non si
presta ad una facile schematizzazione, che non è facile reperire nei
suoi scritti una definizione organica della musicoterapia o una
descrizione precisa delle sue finalità o modalità applicative, che le sue
riflessioni non hanno portato alla costruzione di un vero e proprio
modello, il suo pensiero risulta particolarmente interessante e fecondo
per i possibili esiti di un incontro tra scuola e musicoterapia.
L’analisi di Lorenzetti prende l’avvio da considerazioni di carattere
epistemologico: la realtà fenomenica delle vicende umane, ha uno
statuto storico, evolutivo, linguistico, culturale, sociale, relazionale; al
contrario delle “certezze scientifiche” di teorie che si fondano su
verifiche statistiche e sulla possibilità di produrre predizioni concrete,
essa ci costringe ad ammettere uno stato di avventurosità della
conoscenza.
negoziare,

Citando E. Morin ricorda che “… conoscere vuol dire
lavorare,

discutere,

battersi

con

l’incognito

che

si

ricostituisce senza sosta, giacché ogni soluzione di un problema
produce una nuova questione… non si può porre in alternativa
Progresso e Regresso, Conoscenza e Ignoranza… occorre superare
questo tipo di alternativa e concepire le nozioni di Progresso e di
Conoscenza in complessità”4.

3

Lorenzetti L. M., Dalla educazione musicale alla musicoterapia, Zanibon, Padova,

1989
4

Morin E., Scienza con coscienza, Angeli, Milano, 1984, pag. 67
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La musicoterapia è una disciplina sintetica5, di tipo inter-, infra- e
trans-disciplinare e per questa stessa ragione porta con sé un
potenziale

critico

nei

confronti

del

proprio

modo

di

produrre

conoscenza. Basandosi sul suono e sulla musica, quindi sul simbolico,
per accedere alla comunicazione terapeutica deve costruire “una
civiltà di idee in grado di abbattere le barriere, i confini, le
separazioni:

una

civiltà

di

conoscenze

in

grado

di

operare

integrazioni... stabilire un rapporto colloquiante fra complessità
umana e complessità musicale”6.
I presupposti da cui muove la musicoterapia permettono di
comprendere che “al di là di un universo razionale e ordinato,
obbligato a obbedire ai modelli logici della nostra mente e delle teorie
razionalizzanti tale universo, ce n’è un altro che tollera ordine e
disordine, razionale e irrazionale, che è libero di disobbedire sia ai
modelli logici che a quelli illogici del nostro corpo-mente-vita.”7
Propone, in buona sostanza, l’integrazione attraverso un sistema
dialogico tra logica digitale e processi analogici.
Nel suo pensiero assume importanza la triade ritmo-suonomovimento che funziona:

•

come primo organizzatore del comportamento del feto;

•

come stimolatore di processi comunicativi tra madre e
bambino nella vita intrauterina;

•

come tramite di comunicazione inconscia e preconscia tra
madre e bambino nei primissimi mesi di vita;

5

I

settori

cronobiologia,

disciplinari
etnologia,

che

confluiscono

antropologia,

nella

semiologia,

musicoterapia
scienza

delle

sono:

etologia,

comunicazioni,

psichiatria, psicologia, pedagogia, psicomotricità, teorie psico-corporee, musica, danza,
fisica acustica, elettronica. (Lorenzetti 1989, pag. 75).
6

Lorenzetti, op. cit. pag. 16.

7

Lorenzetti, op. cit., pag. 17
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•

come agente per le prime forme di organizzazione dello
spazio e della percezione del corpo;

Il suono, che nell’esperienza intrauterina ha funzione di precursore
della relazione madre-bambino dopo la nascita, ha inoltre funzioni di
precursore:

•

della parola quale elemento regolatore del processo maturativo
psicologico del bambino;

•

del progressivo adattamento all’ambiente;

•

del linguaggio come strumento per costruire e separare la
realtà interna e quella esterna;

•

dello sviluppo del piacere che nasce dal sentire e produrre
suoni;

•

dei processi di formazione

e trasformazione delle pulsioni

libidiche in aspetti comportamentali e psichici di tipo creativo.

La

musicoterapia

può

essere

utilizzata

criticamente

a

scopi

preventivi, riabilitativi e terapeutici, sfruttando le risorse di una
comunicazione verbale e non verbale nell’ottica di un intervento
ecologico, che valorizzi le parti sane e creative di ogni individuo.
I presupposti stessi della musicoterapia hanno consentito inoltre che
i momenti della diagnosi, intervento, prognosi e verifica fossero rivisti
nei termini di una presa in carico dinamica e su una verifica sistemica
comprendente l’analisi del rapporto terapeuta-paziente.
Fine ultimo di questo punto di vista, non più ristretto al solo ambito
musicoterapico, è l’uomo del futuro, “un uomo che saprà finalmente
coniugare e non scindere gli opposti, le contraddizioni… che dopo aver
scoperto l’emozionale, l’affettivo, il fantastico, l’onirico, si renderà –
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finalmente – capace di agirlo nella vita con la stessa volontà e
determinatezza… che oggi riserva ai suoi opposti.”8

2.2: La musicoterapia a scuola: riflessioni ed esperienze

Dato questo panorama di teorie e di modalità applicative, vediamo
con quali presupposti, con quali obiettivi e con quali risultati la
musicoterapia si è avvicinata al mondo della scuola; in un primo
tempo come uno dei possibili strumenti di intervento per favorire
l’integrazione

di

soggetti

in

situazione

di

handicap,

ma

successivamente con l’obiettivo più ampio di favorire le capacità
relazionali ed espressive; infine adottando un punto di vista quasi
utopistico, ma non per questo meno interessante, mettersi al servizio
dello sviluppo globale dell’essere umano.
Ancora, è opportuno partire da una breve analisi dei possibili
significati di questo incontro tra scuola e musicoterapia, riflettendo in
particolare sulle relazioni di quest’ultima nei confronti dell’educazione
musicale; ancora il principale riferimento teorico è il lavoro di
Lorenzetti9.

In

seguito

saranno

analizzate

alcune

esperienze

significative effettuate nel corso degli anni in questo campo.

2.2.1:

Dall’educazione

musicale

alla

musicoterapia:

le

riflessioni di L.M.Lorenzetti

Secondo Lorenzetti la musicoterapia, dopo anni di studi, ricerche,
impieghi in ambiti molto diversi tra loro, è diventata una disciplina
particolarmente dinamica, soggetta a continue ristrutturazioni e

8

Lorenzetti, op. cit. pag.22

9

Lorenzetti, 1989, op. cit.
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riorganizzazioni nel senso di un progressivo arricchimento attraverso
il confronto e lo scambio con altre discipline.
In quest’ottica si sono aperte molte nuove strade nell’ambito della
prevenzione, tutte volte a costruire una migliore qualità del rapporto
tra uomo, suono, corpo ed espressività; i suoi campi di intervento si
possono

quindi

neonatologia,

i

ampliare
percorsi

fino

a

comprendere

prescolastici

e

la

scolastici,

fetologia,
la

la

medicina

psicosomatica e del lavoro, l’architettura degli ambienti, l’urbanistica;
in ultima analisi ogni spazio vitale dell’uomo nell’arco dell’intera sua
vita e nelle differenti condizioni in cui si può trovare.

La scuola nel passato ha sempre posto un divario tra:
•

educazione in senso culturale, razionalizzante, definente, e
ordinatore;

•

educazione

in

senso naturale, del corpo

a-razionale,

sensuale, indefinitamente aperto ai sensi, emozionale,
mutevole.
Questa divisione potrebbe essere superata, afferma Lorenzetti, da
una ”educazione terapeutica” fondata un rapporto dialogico e circolare
tra natura e cultura.

A

scuola

l’apprendimento

avviene

in

situazione

di

gruppo,

utilizzando il linguaggio come veicolo principale delle interazioni e del
passaggio di informazioni e conoscenze; ogni gruppo esprime però
una

complessa

realtà

psichica

che

deriva

dall’esperienza

di

condivisione di un determinato spazio e tempo, tra individui che
comunicano tra loro. Il processo di comunicazione avviene, come è
noto, a livello conscio e inconscio, attraverso l’uso di segni verbali e
non verbali, che sono perciò portatori sia di informazioni, sia di affetti.
All’interno

di

un

gruppo

scolastico

avvengono

cambiamenti,

trasformazioni, evoluzioni che coinvolgono tutti gli individui che ne
fanno parte, portatori ognuno di una realtà unica, irripetibile, non
totalmente conoscibile.
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Se la scuola è in grado di tenere in considerazione questi aspetti,
può trasformarsi in ciò che Lorenzetti definisce comunità didattica, un
luogo cioè, in grado di offrire accoglienza ed attenzione a:

•

i conflitti propri di ogni istituzione;

•

la competenza comune ad ogni uomo di comunicare,
esprimersi, conoscere attraverso gli affetti e le emozioni

•

il pensiero mitico onirico e immaginifico;

•

la funzione dell’hic et nunc dell’esperienza;

•

la possibilità di lasciar emergere l’inconscio;

•

l’impiego

della

relazione

spontanea

come

elemento

fondante il rapporto educativo.

Una visione della scuola in questi termini mette in discussione la
programmazione a priori, che deve entrare in un rapporto dialettico
con la verifica in itinere, modificandosi costantemente attraverso
l’esperienza diretta del gruppo.
Una scuola, quindi, che si faccia carico di preparare gli individui a
livello globale; in cui si possa fruire più proficuamente del simbolico,
dell’immaginario, dell’onirico, del sentimentale quali elementi portatori
di

benessere;

una

scuola

che

renda

gli

individui

sensibili

al

cambiamento permanente.
L’occasione per questo profondo cambiamento è stata offerta
dall’introduzione della musicoterapia nei programmi didattici della
scuola primaria.

Essa, come tutte le artiterapie, dà attraverso il

richiamo ai sensi e ai simboli un’apertura che è il primo passo verso
un’educazione sensibilizzata dallo sfondo terapeutico.

Conoscere il bambino in senso generale non è sufficiente per
intraprendere

un’azione

educativa:

occorre

approfondire

la

personalità, la storia, le fantasie di ogni bambino che l’occasione
educativa ci fa incontrare; per fare ciò è necessario acquisire attitudini
mentali, comportamentali, osservative e competenze specifiche e
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transdisciplinari per poter riconoscere in ognuno una specifica
personalità da rispettare, valorizzare, e con la quale entrare in una
relazione empatica.
L’educatore, l’insegnante, il musicoterapista e in generale chiunque
entri in una relazione educativa, di crescita e di sviluppo, deve quindi
essere sempre disponibile ad affinare le proprie capacità di saper
essere, saper ascoltare, saper proporre sé stesso nell’incontro,
affinando le competenze per vivere in ascolto empatico, saper
apprendere dall’esperienza attraverso una sensibilità personale e
relazionale al cambiamento.

Per Lorenzetti è fondamentale in primo luogo definire le differenze
tra gli obiettivi di un intervento musicoterapico nell’istituzione prescolastica o scolastica e quelli dell’educazione musicale ricordando che
la prima, a differenza della seconda non si occupa dell’alfabetizzazione
musicale,

ma

può

assumere

in

questo

contesto

un

compito

preventivo: rendere funzionali e armonici i rapporti tra suono e
linguaggio e, di conseguenza quelli tra bambino e coetanei o tra
bambino e figure adulte di riferimento, nell’ottica di uno sviluppo
complessivo della personalità.

I primi abbozzi della comunicazione vanno ricercati nell’emozione,
che è la prima reazione allo spettacolo del mondo, nella possibilità di
riconoscere un nostro vissuto personale nell’espressione dell’altro
“come se l’intenzione dell’altro abitasse il mio corpo o se le mie
intenzioni abitassero il suo”10
Al fine di delimitare il campo teorico e di azione, ed evitare
confusioni tra terapia ed educazione, Lorenzetti ricorre a una
definizione della musicoterapia per negazioni:

10

Lorenzetti, op. cit., cita queste parole di Marelau-Ponty, senza specificare la fonte.
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•

non è complemento o alternativa all’educazione musicale
scolastica,

né

ha

finalità

direttamente

legate

alla

alfabetizzazione musicale o all’addestramento cognitivo ed
estetico espressivo alla musica;
•

non richiede pluri-specializzazione dell’operatore, poiché si
integra in un lavoro di équipe, ma richiede opportuna e
specialistica formazione;

•

non utilizza la musica alla stregua di una prescrizione
farmacologia;

•

non esclude il soggetto dallo scenario e dal progetto
conoscitivo, riabilitativo, terapeutico;

•

non è sempre e comunque opportuna e non dannosa;

•

non è un momento di animazione nella riabilitazione.

Queste specificità fanno sostanzialmente differire la musicoterapia,
basata su una costante dialettica trasformatrice, dall’educazione
musicale, che seppure aggiornata dai nuovi programmi, rimane
aderente

alle

logiche

di

tipo

causa/effetto,

stimolo/risposta,

ripetizione dell’esperienza, ampia prevedibilità e possibilità di controllo
dei risultati.
Una delle differenze di base tra un modello di intervento formativo
musicale proprio dell’istituzione scolastica ed una proposta aperta di
intervento

musicoterapico

è

il

diverso

modo

di

prendere

in

considerazione alcuni concetti quali:

•

la programmazione / previsione / possibilità;

•

la storia del bambino;

•

il caso e la necessità;

•

l’autodeterminazione e il protagonismo del bambino;

•

la funzione creatrice della coppia o del gruppo.

Si definiscono quindi due posizioni apparentemente contrarie: il
bambino al servizio della musica (le finalità didattiche della scuola) e
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la musica al servizio del bambino (le finalità terapeutiche musicali),
con alcune possibilità di avvicinamento:

•

la prima è prendere coscienza delle potenzialità relative
all’inserimento
terapeutici

di

nel

significati,

contesto

concetti

educativo,

in

e

metodologie

funzione

della

realizzazione di una comunità didattica terapeutica. Questa
strada non pare a Lorenzetti direttamente praticabile e
forse lo è ancor meno oggi;
•

la seconda già realizzabile nelle condizioni attuali della
scuola, prevede l’impiego a scopi preventivi di principi,
metodi

e

tecniche

musicoterapiche,

adeguatamente

adattate ai piani di lavoro educativo e musicale.

In questo secondo caso si verrebbe a sperimentare una certa
conflittualità tra sistemi e principi propri dei programmi scolastici e
della musicoterapia, conflittualità peraltro benefica al fine di dare
spessore e validità alle attività proposte.

Rispetto al testo dei Programmi Didattici per la Scuola Primaria, che
fa specifico riferimento al valore che possono assumere “eventuali
interventi specialistici di musicoterapia rivolti a soggetti in situazione
di handicap”, si rilevano alcune incongruenze:

•

si parla di una musicoterapia rivolta ad alcuni (i soggetti in
situazione

di

handicap)

all’interno

di

un

programma

educativo rivolto a tutti;
•

perché si dovrebbe attuare un intervento specialistico in
una struttura non terapeutica? Dovrebbe attuarlo un
insegnante

non

specificatamente

preparato?

contrario, quale altra figura professionale?
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In

caso

Ma il testo contiene anche un interessante apertura: se nell’ambito
programmatico dell’educazione musicale si individua uno specifico
valore alla terapia preventiva e una sua pertinenza nel collegarsi alla
funzione educativa, si conferma la possibilità di un circuito di
reciproche interazioni tra educazione e terapia.

L’intervallo che

distingue l’educativo dal terapeutico mette in gioco lo spazio della
possibilità di un loro rapporto, apre la strada ad un dialogo che possa
rendere “terapeuticamente illuminata l’educazione ed educativamente
illuminata la terapia nel contesto scolastico”11.

Quindi, la musicoterapia in ambito scolastico, secondo quanto
stabilito dai programmi per la scuola primaria:

•

può essere inserita nelle attività musicali quale intervento
specialistico;

•

ha un’identità propria non sovrapponibile e non confondibile
con quella dell’educazione musicale;

•

in quanto intervento specialistico ha bisogno di competenze
particolari

che

si

differenziano da quelle

dell’educazione

musicale;
•

si rivolge a soggetti in situazione di handicap, ma non è
specificato:
o

se nel gruppo classe o al suo esterno;

o

se a livello di prevenzione;

o

con quale tipo di finalità.

Ma questo incontro deve avvenire senza mistificazioni, pensieri di
onnipotenza né false aspettative rispetto al fatto che gli insegnanti
possano ricoprire ruoli diversi da quelli che sono loro assegnati
all’interno della scuola.

11

Lorenzetti (1989) pag. 56
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Di conseguenza si può anche trattare di non fare interventi di
musicoterapia nella scuola, ma di capire i principi della musicoterapia,
assimilarli, impratichirsene, affinché questi vengano adeguatamente
trasferiti in ambito pedagogico e didattico musicale scolastico.
D’altra parte anche l’inserimento di una proposta musicoterapica
nell’educazione musicale può avere un valore positivo:

•

per il rapporto tra educativo e terapeutico, che potrebbe
portare ad un rinnovamento della pedagogia scolastica in
modo da renderla più capace di prendere veramente in
considerazione gli aspetti psicodinamici dell’ apprendimento
in gruppo;

•

per la creazione di una zona intermedia tra educazione
musicale e terapia in cui le rispettive competenze si
possano alleare per dare luogo ad un ambito comune di
ricerca e di pratica;

•

per andare verso un possibile ribaltamento concettuale:
non solo la terapia che dà attenzione alla musica, ma
anche la musica che dà attenzione alla terapia;

•

per poter pensare ad una musicoterapia non riservata al
portatore di handicap, ma che interpelli ogni bambino in
formazione, pensando agli aspetti di prevenzione che
potrebbero essere attivati a scuola.

Non un semplice

apprendimento del linguaggio musicale per conoscerlo,
capirlo, riprodurlo, ma esperienza e conoscenza dei suoi
significati esistenziali personali, relazionali, vitali, sociali;
•

perché ci può e ci deve essere l’impegno a informare,
formare

e

aggiornare

il

personale

insegnante

alla

musicoterapia.
Ma Lorenzetti, già nel 1989, metteva in evidenza che la scuola non
era in grado di accettare e tradurre in operatività questi concetti e
suggeriva che la musicoterapia potesse inizialmente assumersi il ruolo
di strumento per un rinnovamento della pedagogia e della didattica

33

musicale, per partire da lì in attesa di scorgere altri orizzonti da
cercare nel discorso preventivo-terapeutico nella scuola. La scuola di
oggi, aggiungerei, lo è meno ancora e, paradossalmente, sembra
averne più bisogno che mai.

Lorenzetti suggerisce comunque alcune strade per operare questa
integrazione:

•

un

primo

modo

può

equivalere

ad

uno

sconfinamento,

all’oltrepassare i compiti educativi scolastici musicali per
giungere

a

quelli

terapeutici;

uno

sconfinamento

di

competenze giustificato dalla finalità: l’inserimento scolastico
del portatore di handicap.

Più che di una riabilitazione si

tratterebbe di un’attività educatrice che valorizzi la diversità;
•

un secondo modo può essere legato alla difficoltà di affrontare
chi

è

portatore

di

diversità

con

gli

strumenti

didattici

tradizionali, la programmazione, gli obiettivi propri dei modelli
educativi scolastici;
•

un

terzo modo equivale

a ricercare

le

differenze della

musicoterapia per tradurle in linguaggio psicopedagogico,
verso un orientamento globale preventivo a favore non solo del
soggetto

portatore

di

handicap,

ma

a

favore

di

un

rinnovamento educativo.

Di fatto la scuola non prevede ancora nessuno di questi aspetti; la
musicoterapia rimane un seme fecondo gettato nel terreno dei
programmi didattici per la scuola primaria che, se ben coltivato
potrebbe germogliare portando importanti benefici a tutti gli attori del
processo educativo.

Il pensiero di Lorenzetti,

forse a tratti radicali e utopistico,

certamente molto legato alla realtà sociale e culturale del momento in
cui scrive,

va contestualizzato confrontandolo e
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mettendolo in

relazione con le più recenti riflessioni della pedagogia musicale e delle
concrete esperienze attivate da parte di alcuni musicoterapisti.
Forse, più che di una cesura così netta tra didattica musicale e
musicoterapia, si può parlare di due poli all’interno dei quali si
possono costruire dei percorsi all’interno della scuola, che mescolando
gli ingredienti delle due discipline si vadano a situare in uno spazio
intermedio, ogni volta diverso, secondo le specificità del contesto.
Prerogativa

dell’operatore

(musicoterapista,

pedagogista,

insegnante) diventa quella di sapersi inserire in modo dialettico
all’interno del sistema scuola, mettendo le proprie competenze al
servizio di un progetto aperto, da costruire partendo dai bisogni, dai
vincoli e dalle risorse presenti.

L’intervento del musicoterapista a scuola potrebbe quindi seguire
percorsi differenti:

•

formazione degli insegnanti di scuola primaria;

•

interventi di progettazione e supervisione delle attività
gestite direttamente dagli insegnanti e legate all’uso
dell’elemento sonoro-musicale;

•

interventi

diretti,

comunque

rivolti

all’intero

gruppo

classe, finalizzati non solo all’integrazione del soggetto
disabile, ma più in generale all’intero gruppo classe anche
in assenza di problemi manifesti.
Lorenzetti non definisce mai con chiarezza chi, tra insegnanti e
operatori esterni, potrebbe concretamente assumersi questo compito.
Sostiene peraltro, e con ragione, che a scuola non può e non deve
esserci terapia.
attento,

Si può quindi sostenere che un musicoterapista

contenuto

dal

proprio

sapere

professionale,

dalla

supervisione, dal setting, in un compito che stia tra l’educativo e il
terapeutico, possa assumere la complessità di questo ruolo.
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2.2.2:

La

Musicoterapia

Integrativa:

un’esperienza

romana
Il progetto di musicoterapia integrativa a carattere preventivo e
riabilitativo

è

stato

presentato

al

congresso
12

“Isolamento e handicap”, a Roma nel 1998 .

internazionale

Anche se attraverso

percorsi differenti, i presupposti di base di questo progetto, finalizzato
all’ integrazione dei bambini in situazione di handicap all’interno della
classe scolastica di appartenenza, sono molto vicini a quelli di
Lorenzetti: l’integrazione è sempre realizzabile e possibile all’interno
di una comunità scolastica integrante. La musicoterapia non mira a
“normalizzare” le prestazioni dell’alunno con bisogni speciali, ma si
configura piuttosto come un percorso di ricerca continua che tende a
integrare le diversità degli alunni attraverso collegamenti con le altre
discipline. Crea uno spazio di relazione, espressione e comunicazione,
dà voce alle energie sommerse di ognuno all’interno di uno spazio
protetto, trasformando anche il disagio e la frustrazione in potenzialità
positive attraverso la condivisione e la co-creazione.
I principali riferimenti teorici e metodologici sono Zanelli e
Canevaro per gli aspetti che riguardano il collegamento tra gli ambiti
educativo e musicoterapico; Jaques Dalcroze, Gertrud Orff, Kenneth
Bruscia, Edith Boxill per gli aspetti applicativi.13
Integrare la diversità significa, da questo punto di vista, progettare
uno sfondo all’interno del quale essa non risulti enfatizzata, ma al
contrario venga valorizzata.

Lo sfondo, inteso come contenitore,

anche affettivo, favorisce la costruzione di un contesto relazionale
motivante. La musicoterapia, utilizzando elementi sonoro musicali

12

Tale modello viene dettagliatamente descritto in: Cajola L., Pecoraio P., Rizzo L.,

Musicoterapia per l’integrazione, strategie didattiche e strumenti valutativi, Franco
Angeli, Milano, 2008
13

Le opere relative sono citate in bibliografia
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definiti

e

facilmente

riconoscibili

(danze,

musiche,

canti,

improvvisazioni informali), caratterizza in modo chiaro l’ambiente in
cui si svolge l’attività, anche attraverso la ciclicità delle consegne; in
questo contesto, riconoscibile e riconosciuto, l’integrazione può
trovare uno spazio nuovo e positivo in cui la percezione di sé e degli
altri

si

modifica coinvolgendo sia la sfera emotivo-affettiva e

relazionale, sia quella cognitiva e motivazionale.

L’apporto del pensiero di Dalcroze riguarda principalmente l’idea
della forte relazione che sussiste tra la coscienza ritmica e il
movimento corporeo, individuando il legame tra i ritmi della musica e
quelli del nostro sistema neuro-muscolare attraverso le componenti
dell’energia, dello spazio e del tempo.
Si garantisce quindi la possibilità di comunicare impressioni
intense

attraverso

il

coinvolgimento

dell’intero

organismo,

e

attribuendo al corpo una funzione di intermediario tra suoni e
pensiero.

Altro

aspetto

importante

è

lo

spazio

concesso

all’improvvisazione, come strumento per aiutare gli individui a
prendere coscienza della propria personalità, esprimersi e raggiungere
una capacità di ascolto motivato di sé e dell’altro.

Un altro riferimento è allo Schulwerk di Carl Orff e al modello
musicoterapico di Gertrude Orff.

Dal primo derivano alcune idee di

fondo per un’educazione musicale a misura di bambino:

•

Fare musica di insieme
o

in prima persona, con mezzi facili e accessibili;

o

in un contesto globale, in stretto legame con il
movimento, il linguaggio, il gioco;

o

creando musica, oltre che riproducendo modelli già
esistenti.

•

Proporre esperienze elementari, nel senso di forme melodiche
e armoniche che contengano gli elementi primari ed essenziali
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della musica, collegandosi al movimento, alla danza, alla
parola.
•

Utilizzare strumenti di facile utilizzo, di vari materiali, dai
differenti timbri, provenienti dalle tradizioni musicali di diversi
paesi del mondo

•

Utilizzare il linguaggio, anche scomposto nelle sue parti
elementari (dai fonemi alle parole isolate, alla frase, al testo)
al

fine

di

arricchire

le

possibilità

espressive

e,

successivamente, per costruire attività musicali basate sul
canto.

Della metodologia musicoterapica di G. Orff vengono considerate tre
categorie, che guidano il musicoterapista nell’elaborazione della
seduta:

•

preparazione: educazione e arricchimento della memoria,
intesa come sapere di quanto è stato precedentemente fatto,
vissuto e rielaborato, attraverso l’imitazione e la ripetizione;

•

azione: invito ad agire tramite l’imitazione e la creazione,
riconoscendo e confermando le capacità del soggetto e
favorendo così lo sviluppo dell’espressività;

•

rielaborazione:

l’azione

viene

rafforzata,

in

gruppo,

dall’osservazione del lavoro degli altri e permette di ripensare
a ciò che è accaduto in funzione della possibilità di acquisire
idee nuove.

Dal lavoro di Kenneth Bruscia viene l’idea di fondo che la
musicoterapia, per poter essere considerata tale, deve contenere
fattori di intenzionalità del terapista e di causalità dei risultati ottenuti
attraverso l’impiego della musicoterapia.
strutturato attraverso le fasi di:
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Il percorso va quindi

•

accertamento: osservazione, definizione degli obiettivi e
sviluppo di un piano di trattamento;

•

trattamento: processo in cui, attraverso l’uso di tecniche
musicoterapiche, si cerca di indurre dei cambiamenti;

•

valutazione: processo attraverso il quale si determina se e in
quale misura sono avvenuti cambiamenti ipotizzati.

Nell’approccio

di

Edith

Boxill

i

tre

principali

obiettivi

della

musicoterapia consistono nello sviluppo:

•

dell’auto-motivazione;

•

dell’integrazione intra e inter personale;

•

dell’autonomia.

La capacità di riconoscere sensazioni, percezioni, bisogni, desideri,
emozioni, permette una crescita della persona da un punto di vista
organico,

cognitivo

e

psicologico.

I

cambiamenti

vengono

interiorizzati e risultano visibili attraverso una mutata consapevolezza
di sé, dell’ambiente circostante e degli altri, che, sviluppandosi,
consente una modifica dei comportamenti e delle relazioni: grazie alla
capacità di distinguere tra eventi interni ed esterni gli individui
possono operare delle scelte e agire in maniera autonoma.
Un’importanza

specifica

è

affidata

alla

valutazione,

facendo

riferimento ad aree che sono molto vicine a quelle indagate dagli
educatori, e per questo motivo, particolarmente utili in un approccio
scolastico; Boxill fa riferimento a sei differenti domini:

•

dominio motorio: conoscenza del corpo e delle sue funzioni, e
conseguente passaggio alla coscienza di sé;

•

dominio comunicativo: espressione di sé e sviluppo della
relazione con l’altro;
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•

dominio

cognitivo:

organizzazione

delle

conoscenze

e

attribuzione di senso alle esperienze;

•

dominio

affettivo:

si

collega

alla

motivazione

alla

partecipazione e alla conoscenza;

•

dominio sociale: energie e potenzialità da acquisire e da
condividere con gli altri nel mondo;

•

dominio dei comportamenti musicali specifici: nell’intervento
musicoterapico

rappresentano

la

chiave

specifica

di

osservazione e di lettura relativa ai domini sopra descritti.

La musicoterapia integrativa può essere usata nella scuola in ambito
preventivo, integrativo o abilitativo.
Le

sedute

sono

prevalentemente

di

gruppo:

un

trattamento

individuale viene preso in considerazione solo nel caso in cui l’ingresso
di un bambino in particolare difficoltà debba essere preparato
partendo da un approccio individuale.

La scelta di un gruppo più o

meno numeroso dipende sempre dalla gravità delle compromissioni
che interessano il bambino (o i bambini) con bisogni speciali: da trequattro, fino a un massimo di dieci-tredici, in modo da poter garantire
a ognuno il sufficiente spazio espressivo.
Il laboratorio è generalmente rivolto ad allievi dello stesso gruppo
classe, in quanto il primo obiettivo dell’integrazione è rivolto proprio a
quel gruppo, che condivide quotidianamente spazi di apprendimento,
di gioco e di relazione. Affinché l’offerta formativa sia rivolta a tutti
gli allievi, è prevista la possibilità che tutti gli allievi partecipino nel
corso dell’anno.
Poiché i benefici dell’intervento sono legati alla qualità della
relazione tra musicoterapista e insegnanti, si prevedono incontri di
sensibilizzazione per far conoscere finalità, obiettivi e modalità
dell’intervento.

In particolare sono sempre previsti tre incontri,

iniziale, intermedio e finale con i docenti delle classi che usufruiscono
dell’laboratorio, al fine di evitare incomprensioni o interferenze e per
permettere di utilizzare in ambito curricolare le abilità che si vanno
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sviluppando: tutte le potenzialità che ciascun alunno saprà portare
fuori dalla stanza di musicoterapia sono segnali ed effetti della buona
riuscita dell’intervento.

2.2.3: Un’esperienza di prevenzione del bullismo a Caserta.

Questa esperienza è stata proposta in una scuola primaria di
Caserta;14 l’intervento parte dalla considerazione che il bullismo,
inteso come fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di
gruppo, si caratterizza per tre aspetti principali: intenzionalità,
persistenza, asimmetria.
Si manifesta tendenzialmente tra coetanei e in particolare nel
gruppo classe, come prodotto di un’interazione dinamica tra bambini
con caratteristiche di dominanza e di assertività e bambini con
caratteristiche di debolezza e di introversione.

Diversi studi citati

nell’articolo dimostrano che bulli e vittime hanno generalmente
maggiori difficoltà nelle interazioni sociali e nella regolazione delle
emozioni rispetto agli altri bambini. Generalmente i bulli riconoscono
le emozioni e i sentimenti degli altri, ma non accedono ad una
comprensione empatica, il che li porta a perseguire obiettivi di
dominanza ignorando l’infelicità provocata alle loro vittime.

Le

vittime hanno difficoltà nel riconoscere le emozioni altrui e nel
comunicare i propri stati d’animo; tendono inoltre a minimizzare o
negare la propria sofferenza.

Il progetto propone l’uso della musica allo scopo di sviluppare le
capacità empatiche, favorire la cooperazione all’interno del gruppo,
migliorare la capacità di vivere, sentire ed esprimere le emozioni.

14

Prete E., Palermiti A.L., Bartolo M.G., Costabile A., Marcone R., Giocando con i

suoni: un intervento sul bullismo, Musica & Terapia, anno 7, n.16, luglio 2007, pp. 2128.
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Le attività si basano sull’improvvisazione musicale di gruppo, con
l’obiettivo

di

facilitare

l’interazione

e

la

comunicazione;

essa

presuppone infatti un rapporto con l’altro, l’attuazione di meccanismi
introiettivi e proiettivi, la creazione di uno spazio di ascolto.

Si può

quindi considerare come un gioco di relazioni interpersonali che si
attua sul piano dell’espressione musicale: la riuscita del gioco implica
che ognuno entri in relazione con se stesso e con gli altri in quel
determinato momento e contesto.

L’intervento musicale è stato articolato in quattro incontri:

1. Il corpo sonoro e gli strumenti. Obiettivo: sviluppare le
capacità di attenzione ai suoni del corpo, conoscenza dello
strumentario.

Modalità: sperimentazione dei diversi modi di

suonare il proprio corpo, individuazione di alcuni di essi come
possibili fonti sonore, associazione ad altrettanti movimenti e,
successivamente, timbri strumentali.
2. Le

caratteristiche

del

suono.

Obiettivo:

acquisire

la

conoscenza dei parametri del suono e collegarli alle emozioni.
Modalità: partendo dall’associazione dei nomi dei partecipanti
con situazioni emozionali diverse, ricerca dell’espressione
corrispondente utilizzando parametri sonoro-musicali.
3. Improvvisazione

sonora

ed

emozioni.

Obiettivo:

riconoscimento ed espressione delle emozioni attraverso la
musica.

Modalità: i bambini, divisi in piccoli gruppi, sono

invitati a collegare un’emozione ad una situazione vissuta, a
rivivere i loro pensieri e le loro sensazioni in quella situazione,
sonorizzare l’emozione attraverso una breve improvvisazione
musicale.

Gli altri gruppi devono riconoscere l’emozione; in

caso di opinioni diverse si avvia una discussione.
4. Fiaba sonora. Obiettivo: facilitare la spontaneità espressiva e
la comunicazione interpersonale. Modalità: ogni piccolo gruppo
di bambini inventa, mima e sonorizza una fiaba.
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E’ stato effettuato un lavoro di verifica per osservare se, attraverso
l’uso della musica è possibile:

•

aumentare l’empatia e la cooperazione all’interno del gruppo
classe;

•

regolare ed esprimere le emozioni;

•

prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.

Lo studio è stato effettuato su 158 bambini di età compresa tra gli
otto e i dieci anni, attraverso un questionario finalizzato a definire le
figure del bullo, la vittima, l’indifferente e il difensore.
Un gruppo di 30 bambini è stato osservato per tre sessioni di sei
minuti ciascuna, individuando dei comportamenti

così categorizzati:

disturbo, rifiuto, aggressivo, cooperazione.
A seguito dell’intervento si osserva, a fianco di una stabilità dei ruoli
di vittima e indifferente, una diminuzione dei ruoli di bullo e di
difensore.

Si

nota

inoltre

un

aumento

significativo

del

comportamento cooperativo e una diminuzione del comportamento
aggressivo per tutti i ruoli.
E’

quindi

ipotizzabile

che

l’intervento

abbia

favorito

questi

cambiamenti, che il gruppo dei coetanei sia diventato più empatico e
meno indifferente verso i persecutori, anche se l’assenza degli
insegnanti durante l’attuazione del progetto non ha permesso di dare
una maggiore continuità ed efficacia al lavoro svolto.

2.2.4:

Musicoterapia

preventiva

in

ambito

scolastico:

l’esperienza di Udine.

Questo progetto parte dalla considerazione che la caratteristica più
esclusiva della musica è quella di agire come elemento di sviluppo
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affettivo ed emotivo e di arricchimento della dimensione interiore e
simbolica dell’uomo.15 Proprio questo legame inscindibile tra musica
ed emozione rende la musicoterapia particolarmente indicata ad
essere utilizzata in casi in cui si riscontrano carenze dello sviluppo
affettivo ed emotivo e difficoltà di gestione e modulazione del proprio
mondo interno.
Un altro punto di riferimento del progetto è lo sviluppo di quelle
abilità che l’Organizzazione Mondiale della Sanità individua come
imprescindibili all’interno di programmi di prevenzione del disagio:

•

gestione delle emozioni;

•

autoconsapevolezza;

•

gestione delle relazioni interpersonali;

•

comunicazione efficace;

•

empatia;

•

senso critico;

•

capacità di problem solving;

•

creatività.

Da qui la costruzione di un progetto che si rivolge a tutti i bambini
presenti in un gruppo classe, che non si preoccupa delle singole
problematiche e che coinvolge, parallelamente ai bambini, l’intero
gruppo dei docenti, con l’obiettivo di estendere gli effetti positivi a
tutto il sistema scolastico.
Il progetto, denominato “Programma sperimentale per lo sviluppo
dell’empatia” è rivolto principalmente a bambini delle classi quarte e

15

L’esperienza è dettagliatamente descritta in:D’Agostini E., Ordiner I., Matricardi G.

Musicoterapia preventiva in ambito scolastico: un programma sperimentale per lo
sviluppo dell’empatia, Musica & Terapia n.13, gennaio 2006, pagg. 34-45.

Lo stesso

articolo è stato integralmente pubblicato in: Manarolo G., Manuale di Musicoterapia,
Cosmopolis, Torino, 2006, pagg. 454-466.
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quinte della scuola primaria e si sviluppa nel corso dell’intero anno
scolastico, per un totale di 20 incontri per ogni gruppo; gli incontri
sono condotti da una copia di musicoterapisti e i gruppi sono formati
da circa 12-15 bambini, dividendo ogni classe in due parti.
Le esperienze proposte sono essenzialmente di quattro tipi:

•

Ascolto musicale in gruppo: Si propone ai bambini
l’ascolto di una sequenza di brani musicali; i bambini
rispondono poi per iscritto ad una serie di domande che li
guidano ad approfondire la propria percezione corporea, il
vissuto emotivo e le immagini evocate dalla musica;
segue una discussione in cui si pone l’accento sui rapporti
tra musica ed emozione, ricercando i parametri che
accomunano i due fenomeni.

Se la similitudine delle

emozioni provate permette di evidenziare elementi globali
che accomunano il vissuto di tutte le persone, le eventuali
interpretazioni

discordanti

offrono

l’occasione

di

evidenziare punti di vista differenti e di cercare di entrare,
attraverso successivi riascolti, nel mondo emotivo degli
altri.
•

Giochi di espressività corporea: ogni brano ascoltato
viene

tradotto

e

interpretato

tramite

attività

di

espressività corporea. In questa fase si utilizzano il gesto
e il movimento come elementi facilitanti la capacità di
entrare in sintonia con l’altro.
affrontare,

grazie

al

contesto

E’ inoltre possibile
contenitivo

e

non

giudicante, emozioni forti come la rabbia, l’odio, la paura,
che spesso a scuola vengono evitate o censurate perché
difficilmente gestibili.

Ogni emozione proveniente dai

bambini può essere così affrontata canalizzandola in una
direzione

rassicurante

movimenti.
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attraverso

suoni,

colori,

•

Improvvisazione sonoro-musicale libera di gruppo: ha per
finalità il contatto con la propria creatività ed il confronto
con quella degli altri. Le improvvisazioni sono effettuate
da piccoli gruppi di 4-5 bambini e da uno dei due
conduttori.

La partecipazione di uno dei conduttori

permette di avere un doppio punto di osservazione delle
emozioni in gioco durante l'improvvisazione.

Gli altri

bambini hanno il compito di ascoltare e di annotare su un
quaderno le loro osservazioni in merito alle caratteristiche
della

musica

prodotta

(parametri

sonoro-musicali,

evoluzione) e alle modalità di comunicazione non verbale
messe

in

atto

dai

gestualità, sguardi).

singoli

improvvisatori

(postura,

La successiva discussione mette a

confronto le impressioni dei partecipanti con quelle degli
osservatori,

cercando

di

stimolare

l’espressione

di

pensieri ed emozioni in modo accogliente e rispettoso dei
diversi punti di vista.
•

Dialogo sonoro: si invitano i bambini, a coppie, a cercare
di entrare in relazione attraverso il suono, il gesto, la
musica, anziché con le parole, cercando di ascoltarsi
reciprocamente e sviluppando gradualmente la capacità di
entrare in empatia con l’altro.

Anche in questo caso il

resto del gruppo osserva e la verbalizzazione che segue
ha il fine di riflettere su quali sono gli aspetti della
comunicazione sonoro-musicale che si rivelano utili

per

entrare in relazione con l’altro.

Il lavoro è stato sottoposto ad una verifica, attraverso una ricerca
scientifica che aveva l’obiettivo di misurare l’efficacia dell’intervento
rispetto allo sviluppo delle capacità empatiche dei bambini, con
particolare riferimento ad alcune emozioni: rabbia, gioia, tristezza,
paura.

La ricerca ha coinvolto 104 bambini, di cui 56 nel gruppo

sperimentale e 48 nel gruppo di controllo. Ad entrambi i gruppi sono
stati somministrati a inizio e fine dell’attività alcuni test che avevano
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lo scopo di misurare le capacità empatiche dei bambini, centrando
l’attenzione in particolare sulla capacità, in termini quantitativi e
qualitativi, di empatizzare con il protagonista di una breve storia
videoregistrata.

I risultati a breve termine sono stati positivi ed

incoraggianti, mostrando che la partecipazione al progetto sembra
aumentare la capacità di condividere affettivamente le emozioni
provate dagli altri e di utilizzare processi cognitivi più efficaci per
mettersi nei panni degli altri e considerare la loro prospettiva.

2.3: Quale musicoterapia a scuola?

Queste tre esperienze, pur differenti nei presupposti teorici, negli
obiettivi e nelle modalità di attuazione, hanno alcuni tratti che le
accomunano.
Innanzi tutto il fatto di adottare per l’osservazione, quale che sia
l’obiettivo dell’intervento, un'ottica sistemica, che

tende sempre ad

ampliare il punto di vista: dal singolo bambino al gruppo, dal gruppo
dei pari alla relazione con gli insegnanti, da questi al sistema scuola
inteso in un senso più generale.
Torna nella descrizione di ogni progetto l'idea di complessità e di
inter-, infra- e trans- disciplinarietà descritta da Lorenzetti: il
musicoterapista che agisce nel sistema scuola, se pure guidato da una
metodologia di riferimento e da un progetto specifico, deve sempre
essere aperto al dialogo con ciò che accade, pronto a cogliere in
maniera creativa e attiva tutti gli spunti che arrivano dal gruppo.
Le attività proposte fanno spesso riferimento a diversi ambiti, a
volte

presi

direttamente

dalla

musicoterapia,

dalla

pedagogia

musicale, a volte ancora traducendo in linguaggio sonoro-musicale da
altre metodologie.
Il musicoterapista che si affaccia in questo mondo deve avere una
capacità di visione sistemica e la capacità di integrare, secondo le
peculiarità di ogni contesto, gli spunti provenienti da diversi modelli
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musicoterapici
utilizzando

e di declinare il proprio intervento adattando e

diversi

tipi

di

proposte,

dall'ascolto

al

movimento,

all'improvvisazione, al dialogo sonoro, valutando inoltre, secondo l'età
dei partecipanti ed i loro specifici bisogni, in quale grado mescolare
attività sonoro musicali e verbalizzazioni con il gruppo.
Tutte le esperienze si soffermano sull'importanza di coinvolgere in
modo attivo gli insegnanti, partendo dalla necessità di fornire loro una
precisa informazione sul senso e sulle modalità dell'intervento, ma
anche ipotizzando una loro diretta e consapevole partecipazione, in
modo da creare un ponte, una possibilità di far sì che quanto accade
nel chiuso dello spazio laboratoriale possa essere ripreso e amplificato
nella quotidianità della vita scolastica.
Due

dei

particolare

tre
alla

progetti

descritti,

valutazione

infine,

dell'efficacia

riservano

uno

dell'intervento

spazio
svolto,

ponendo l'accento sul fatto che il solo svolgimento delle attività
proposte non è un indicatore sufficiente della validità dei risultati
ottenuti.

I numeri a cui fanno riferimento le ricerche sono molto

piccoli e certamente non sufficienti a dare ai lavori svolti una validità
scientifica; mancano inoltre valutazioni a lungo termine: tutte le
ricerche terminano infatti con una valutazione immediatamente
successiva all’intervento.
Nondimeno, si tratta di attenzioni procedurali estremamente
importanti ed interessanti, in primo luogo perché pongono il problema
di come valutare interventi così complessi, e secondariamente perché
si propongono come un modello che, se ripreso da diverse realtà
attive in questo campo, potrebbe in futuro fornire, seppure nella
differenza dei progetti proposti, dati numericamente più rilevanti.

Diventa quindi interessante, partendo dagli spunti di queste
esperienze, vedere come l'operatore può attingere non solo al sapere
musicoterapico, ma anche a quello di altre discipline come la filosofia,
la psicologia, la pedagogia musicale, al fine di interagire nel modo più
possibile dinamico con la complessità del sistema scolastico.
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Capitolo 3: Il contributo della filosofia
In questo capitolo non si vuole analizzare in modo completo il
continuo

gioco

di

rimandi

che

la

filosofia

intrattiene

con

la

musicoterapia, così come con molte altre discipline: il compito
sarebbe certamente troppo vasto per le finalità del presente lavoro.
Ci sono però, nella riflessione di Lorenzetti, molti riferimenti al
pensiero di Edgar Morin e di quella corrente filosofica che, nella
seconda metà del XX secolo, constatata l’impossibilità di dare
spiegazione completa ad ogni fenomeno scientifico, pone l’accento
sulla necessità di considerare le diverse discipline specializzate come
aspetti di una medesima realtà complessa, e di mantenere una
costante comunicazione tra essi.
Questo sforzo intellettuale, volto a tenere insieme la molteplicità dei
diversi punti di vista possibili, può aiutare lo studioso di ogni
disciplina, nel nostro caso il musicoterapista, a evitare a uno dei più
grossi rischi della nostra epoca: quello di voler portare all’estremo
un’opera di razionalizzazione “tendente a bonificare e a eliminare
tutto quello che non è immediatamente inquadrabile entro le
categorie assunte di volta in volta come privilegiate”1.

3.1: La sfida della complessità:

Fino dalla nascita del pensiero scientifico moderno si è radicata,
tanto nel mondo specialistico quanto nel senso comune, l’idea che sia
possibile un accrescimento continuo del sapere, tendente all’obiettivo
di una conoscenza completa.

Se pure il campo della conoscenza

umana è dichiarato finito, in contrapposizione all’infinitezza di quello
divino, esso può pur sempre tendere alla perfezione: solo il cattivo
uso che facciamo dell’intelletto è responsabile degli errori commessi.

1

AA. VV. , a cura di Bocchi G., Ceruti M., La sfida della complessità, Feltrinelli,

Milano, 1985, pag.10.
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Per questo motivo il pensiero dell’età moderna è stato costantemente
alla ricerca di criteri di demarcazione tra natura e storia, tra razionale
e irrazionale, tra scienza e metafisica, tra normale e patologico. La
ricerca di leggi che spieghino e permettano di prevedere i fenomeni
naturali era il punto fermo dal quale costruire una conoscenza
esaustiva, spiegare il particolare attraverso il generale, in una
linearità di cause ed effetti.
Gli sviluppi delle scienze nel XX secolo hanno reso visibili in molti
campi i limiti di questo punto di vista, in particolare l’idea che sia
possibile un avvicinamento graduale ad un luogo di osservazione che
consenta di dare ragione della molteplicità e della complessità della
realtà fenomenica.
Si può quindi parlare di una sfida della complessità che porta in
primo luogo a prendere in considerazione l’idea possano cambiare non
solo le risposte, ma il tipo di domande da rivolgersi per definire
l’indagine scientifica.
In una prima fase è necessario riconsiderare il ruolo marginale che
in precedenza veniva assegnato a tutto ciò che, non rientrando nelle
categorie della generalità e della prevedibilità, veniva messo da parte
in quanto singolare, irripetibile, contingente.

Ciò stabilito, diventa

problematico “individuare un criterio univoco di progresso e si impone
il riconoscimento di una molteplicità irriducibile di direzioni, di ritmi, di
tempi, di meccanismi dei decorsi evolutivi e storici.”2

Queste linee di tendenza non si limitano a rovesciare i rapporti di
subordinazione all’interno delle classiche coppie concettuali, ma
considerandoli

soggetti

complementarietà,

di

un

ventaglio

concorrenza,

di

relazioni

antagonismo.

La

possibili:
scienza

contemporanea viene così ad essere al tempo stesso una scienza del

2

Ceruti M., La hybris dell’onniscienza e la sfida della complessità, in: AA. VV. , a cura

di Bocchi G., Ceruti M., La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 1985, pag. 29.
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generale e del particolare, dell’ordine e del disordine, del necessario e
del contingente, del ripetibile e dell’irripetibile.
In quest’ottica le leggi diventano simili alle regole di un gioco che
stabilisce un universo di possibilità in cui si costruiscono i singoli
avvenimenti, in

parte

grazie

al

caso, e

caratteristiche specifiche dei sistemi.

in

parte

grazie

alle

L’idea stessa di vincolo

sottolinea come in un dato momento e in un dato sistema non siano
accessibili tutti gli altri mondi possibili: “il concetto di vincolo (...) non
limita semplicemente i possibili, ma è anche opportunità; non si
impone semplicemente dall’esterno a una realtà esistente prima di
tutto, ma partecipa alla costruzione di una struttura integrata e
determina all’occasione, uno spettro di conseguenze intelligibili e
nuove”3.

Altra conseguenza importante di questo cambio di prospettiva è la
reintegrazione dell’osservatore all’interno delle proprie descrizioni: se
le scienze umane hanno dovuto fin dal loro principio confrontarsi con
il problema dell’interazione circolare tra osservatore e sistema
osservato, grazie a discipline “trasversali” come la cibernetica, la
teoria dei sistemi, la teoria dell’informazione, tale concetto è stato
esteso alle altre discipline scientifiche. Possiamo quindi affermare che
non esistono confini “naturali” tra sistema e ambiente, né gerarchie
tra diversi sistemi: esse sono sempre stabilite da un osservatore che,
attraverso queste operazioni, interviene a più livelli nel processo di
costruzione e di comprensione di un sistema.

Di conseguenza si

evidenzia l’irriducibile molteplicità dei sistemi e delle loro possibili
interazioni e l’impossibilità di trovare un punto di vista esterno in
grado di fornire una visione completa e definitiva.

3

Prigogine I., Stengers I., La nuova Alleanza. Metamorfosi della scienza, Einaudi,

Torino 1981, pag.1076.
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Ad ogni nuova presa di coscienza corrisponde quindi una nuova
visione delle conoscenze precedentemente acquisite, ma si apre
contemporaneamente uno spazio di non-conoscenza.

Ad ogni

aumento della conoscenza corrisponde un aumento dell’ignoranza.
Il concetto stesso di problema viene a essere ridefinito: non è più
una difficoltà che debba essere “risolta” ad ogni costo, riducendo i dati
delle osservazioni ad un sistema globale in grado di dare ragione di
ogni cosa, ma diventa al tempo stesso un vincolo ed una risorsa che
permette, spostando il punto di vista, di osservare la situazione in
modo diverso.
In quest’ottica i pregiudizi, nel senso letterale di giudizi determinati
dalla nostra visione culturale e personale del mondo, costituiscono la
direzione iniziale della nostra capacità di esperienza e rappresentano il
primo passo della nostra apertura verso il mondo, i primi elementi
costitutivi del senso che attribuiamo alle nostre osservazioni.

Se non esiste più il problema di trovare un metapunto di vista in
grado di offrirci una visione globale e sintetica, permane la necessità
di

coordinare

i

diversi

punti

di

vista, abbandonando i

criteri

dell’assolutezza e della neutralità per assumere quelli della storicità e
della costruttività: non si tratta più di ricercare omogeneità e
coerenza, ma le possibili interrelazioni. “La molteplicità dei punti di
vista vale in riferimento alla molteplicità delle culture, dei sistemi di
riferimento categoriali, delle tradizioni scientifiche, delle scuole di
pensiero, delle mentalità.

Ma è costitutiva anche di una stessa

cultura, di uno stesso sistema di riferimento categoriale, di una stessa
tradizione scientifica, di una stessa scuola di pensiero, di una stessa
mentalità.

Vale in riferimento a diversi punti di vista di diversi

soggetti individuali. Ma vale anche in riferimento a alla molteplicità
irriducibile dei tipi di pensiero, dei tipi di logica, dei sistemi cerebrali
costitutivi di un singolo soggetto”4

4

Ceruti M., op. cit., pag. 39
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Ciò comporta la necessità di considerare possibile la coesistenza di
molti punti di vista, spesso asimmetrici e contrastanti, e la necessità
di imparare a mettersi nella testa degli altri senza voler ad ogni costo
ridurre la loro logica alla nostra, e lasciare che gli altri compiano
un’analoga operazione nei nostri confronti.

3.2: Edgar Morin: Le vie della complessità

E. Morin, constata qui5 il fatto che quelli che sembravano essere i
residui non scientifici delle scienze umane – incertezza, disordine,
contraddizione, pluralità, complilcazione – fanno parte oggi della
problematica di fondo della conoscenza scientifica.
Partendo da una visione della complessità come difficoltà e come
incertezza,

passa ad analizzare le differenti strade che possono

condurre alla “sfida della complessità”.

1.

L’irriducibilità del caso e del disordine: alcuni sviluppi della
scienza (termodinamica, microfisica, teorie sulla dispersione del
cosmo) hanno portato l’attenzione sulla presenza del caso e del
disordine nell’universo e sul ruolo attivo che svolgono nella sua
evoluzione. Ma come potremmo definirli? Alcuni matematici
hanno posto l’accento sull’impossibilità di ridurre ciò che è
casuale ad una sequenza definibile di eventi, ma come
possiamo sapere se questa irriducibilità dipende dalla natura
stessa degli eventi o dalla nostra ignoranza? Questa incertezza
non è superabile.

2.

La singolarità nelle scienze naturali: la biologia moderna non
considera più la specie come un contesto generale, ma ogni
specie vivente come una singolarità che produce singolarità.

5

Morin E., Le vie della complessità, in: AA. VV. , a cura di Bocchi G., Ceruti M., La

sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 1985, pagg. 49-60.

53

Ne consegue il fatto che non è possibile eliminare il singolare
ricorrendo all’universale.
3.

La complicazione dei fenomeni biologici: i fenomeni biologici e
sociali

presentano

un

numero

considerevolmente

alto

di

variazioni e interazioni possibili, formano un groviglio tale che
sfugge ad ogni ipotesi di completezza dell’analisi.
4.

Ordine e disordine: Il principio statistico secondo il quale, a
livello statistico, si produce ordine a partire dai fenomeni
aleatori dei singoli individui, non risulta sempre provato: si
presenta il problema di una misteriosa relazione tra ordine e
disordine.

5.

L’organizzazione di un sistema: nel momento in cui un sistema
si organizza, si impongono dei vincoli che inibiscono alcune
potenzialità delle sue singole parti; nello stesso tempo il tutto
organizzato consente di emergere ad alcune qualità dei singoli
che senza l’organizzazione non troverebbero spazio.

Tali

qualità emergenti, esercitando una funzione di retroazione,
possono

stimolare

le

singole

parti

a

esprimere

altre

potenzialità. Le organizzazioni sociali sono al tempo stesso acentrate (interazioni spontanee), policentriche (caratterizzate
da numerosi centri di controllo) e centrate (dispongono di un
centro di decisione).
6.

Il principio ologrammatico: gli organismi biologici possiedono, a
livello

della

informazioni

più

piccola

genetiche

cellula,

che

l’intera

gamma

determinano l’essere

nel

delle
suo

insieme. Questa constatazione innesca una dialettica continua
tra le parti e il tutto; nel caso dell’organizzazione sociale,
attraverso il linguaggio, i rituali sociali, l’educazione, accade
che il tutto (la cultura), sia presente nella mente di ogni
singolo. Ne consegue che per spiegare i fenomeni sociali, e non
solo questi, occorre adottare spiegazioni che si muovano
circolarmente dalle parti al tutto e dal tutto alle parti.
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7.

Crisi dei concetti chiusi e chiari: la complessità pone innanzi
tutto un problema concettuale e logico che confonde le
demarcazioni tra produttore e prodotto, tra causa ed effetto,
tra uno e molteplice.

La chiarezza e la distinzione delle idee

non è più indice di verità, a ciò si aggiunge la crisi della
demarcazione netta tra soggetto e oggetto o tra organismo e
ambiente.

Un sistema non può mai essere isolato dal suo

ambiente: ogni sistema ha bisogno di energie fresche per
sopravvivere e deve trarle dal proprio ambiente; deve essere
nello stesso tempo aperto e chiuso, autonomo e dipendente.
8.

Il ritorno dell’osservatore: se in una prima fase di sviluppo
delle

scienze

sociali

si

era

pensato

di

poter

eliminare

l’osservatore, tale idea si è rivelata illusoria: non solo il
sociologo è nella società, ma la società è in lui, è posseduto
dalla cultura che possiede. L’osservatore deve quindi sempre
integrarsi nella sua osservazione e nella sua concezione.

Lo sviluppo del pensiero complesso porta quindi a mettere in crisi il
principio di non-contraddizione.

Esso era una verità assoluta nella

logica classica, con funzioni di controllo della correttezza del pensiero:
ogni volta che ci si imbatteva in una contraddizione occorreva fare
marcia indietro a caccia dell’errore. Si pone quindi un problema: alla
logica bivalente dobbiamo sostituire una logica polivalente? In quali
situazioni?
Forse anche in questo caso, seguendo il pensiero complesso, non è
necessario stabilire una via valida una volta per tutte: bisogna
trasgredire e nel contempo tornare ad essa, seguire la strada di un
pensiero multidimensionale che integri e sviluppi la formalizzazione e
la quantificazione, cercando di non rinchiudersi in esse.
La realtà sociale è multidimensionale: comporta sempre una
dimensione

individuale,

una

sociale,

una

biologica;

le

diverse

discipline specialistiche che si sono sviluppate per descrivere i diversi
aspetti di una medesima realtà devono rimanere distinte, ma in
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costante comunicazione dialogica.

Per dialogico qui si intende che

due logiche, due principi, due nature, sono connessi tra loro senza
dissolversi l’uno nell’altro, così come l’uomo è nello stesso tempo un
essere completamente biologico e completamente culturale.

Secondo Morin la scienza si muove contemporaneamente su quattro
pilastri fondamentali:

•

empirismo

•

razionalità

•

immaginazione

•

controllo.

C’è sempre dualismo e conflittualità tra il pragmatismo delle visioni
empiriche

e

il

razionalismo

dei

tentativi

di

sistematizzazione.

“Razionalità ed empirismo intraprendono così una dialogica feconda
fra la volontà della ragione di cogliere tutto il reale e la resistenza che
questo reale oppone alla ragione.

E nello stesso tempo fra

l’immaginazione, che costituisce le ipotesi, e il controllo, che le
seleziona,

intercorrono

rapporti

di

complementarietà

e

di

antagonismo. In altri termini: la scienza si fonda sulla dialogica fra
immaginazione e controllo, fra empirismo e razionalismo”6.

Nel momento in cui assumiamo la complessità della realtà che ci
circonda, dobbiamo prendere atto del fatto che non esistono soluzioni
preconfezionate

per affrontarla:

occorre

una strategia, cioè

la

capacità di utilizzare le informazioni che possediamo, di integrarle, di
formulare determinati schemi di azione e di raccogliere il massimo
grado di certezza possibile per affrontare ciò che è incerto.

La

complessità non è una metodologia, ma può avere un proprio

6

Morin E., op. cit. pag. 58.
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metodo: “pensare senza mai chiudere i concetti, spezzare le sfere
chiuse, ristabilire le articolazioni tra ciò che è disgiunto, sforzarci di
comprendere la multidimensionalità, di pensare con la singolarità, con
la località, con la temporalità, di non dimenticare mai le totalità
integratrici (…) Si tratta di convivere con la complessità e con la
conflittualità cercando di non sprofondarvi dentro e cercando anche di
non infrangerci contro di esse ”.

7

3.3: Edgar Morin: i sette saperi necessari all’educazione del
futuro

In questo testo8 Morin trasferisce in modo molto fecondo e
stimolante le osservazioni effettuate in ambito epistemologico, per
analizzare i diversi aspetti che dovrebbero entrare a far parte di un
pensiero educativo rivolto alle generazioni future; chiudiamo quindi
temporaneamente il cerchio, rientrando nel mondo educativo.
Dal punto di vista del musicoterapista che si trovi in un contesto di
gruppo come quello scolastico, è evidente l’importanza di assumere
quanto detto finora per la costruzione di una visione del mondo solida
e aperta; che sarà parallelamente uno degli aspetti da trasmettere
come obiettivo del proprio intervento.
Si viene inoltre a modificare, in modo particolarmente ricco nei
nostri tempi di mescolanze tra culture e tradizioni, il concetto stesso
di tradizione: non più un corpus immutabile di principi invariati, ma
un elemento fluido, caratterizzato da continue scomposizioni e
ricomposizioni,

ibridazioni

di

parti

e

livelli

eterogenei,

talvolta

cooperanti, talvolta contrastanti, che ci parlano, all’interno di un’unità
apparente, di profondi e continui contrasti fra visioni del mondo
divergenti.

7

Morin E., op. cit. pag. 59-60.

8

Morin E., I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Cortina, Milano, 2001
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Ma torniamo a Morin, per analizzare nello specifico i saperi che
hanno

il

compito

di

fondare

un’educazione

più

aperta

e

multidimensionale.

Le cecità della conoscenza: ogni conoscenza comporta in sé il rischio
dell’errore e dell’illusione; essi non si riconoscono come tali, ma sono
da sempre presenti nella mente umana. Una conoscenza non è mai
specchio del mondo esterno: la percezione è sempre traduzione e
ricostruzione cerebrale (errore di percezione); ad un secondo livello
c’è la traduzione e ricostruzione attraverso il pensiero e il linguaggio
(errore intellettuale). Ancora: l’interpretazione introduce il rischio
dell’errore soggettivo, legato alla personale visione del mondo (errori
concettuali). Infine, dobbiamo considerare la proiezione dei desideri e
delle paure, le perturbazioni mentali provocate dalle emozioni: non
esiste un piano superiore della ragione che domini l’emozione, ma un
anello intelletto – affetto. Esiste la possibilità di mentire a se stessi a
causa dell’egocentrismo e dei meccanismi di proiezione.
Anche la memoria modifica il ricordo ad ogni richiamo, selezionando
i ricordi vantaggiosi e rimuovendo quelli sfavorevoli.
I sistemi di idee tendono a proteggere gli errori in essi inscritti, a
resistere all’aggressione di teorie avverse. Le dottrine, chiuse in se
stesse ed autogiustificantesi, sono immuni ad ogni critica.

La

razionalità deve rimanere aperta a ciò che la contesta per non
trasformarsi in razionalizzazione. Essa deve riconoscere l’importanza
degli

affetti, la vera razionalità si dimostra dalla capacità di

riconoscere le proprie insufficienze. Abbiamo bisogno di negoziazione
e controlli reciproci tra la mente e le idee per evitare idealismo e
razionalizzazione. Abbiamo bisogno di scambi e comunicazioni tra le
diverse regioni della nostra mente.

I principi di una conoscenza pertinente: affinché una conoscenza sia
pertinente, l’educazione dovrà rendere evidenti:
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•

il contesto: la conoscenza di informazioni o dati isolati è
insufficiente. Per prendere senso la parola ha bisogno del testo
ed esso del contesto in cui enunciarsi;

•

il globale: è più del contesto, è l’insieme contenente parti
diverse, ad esso legate. Il tutto ha qualità o proprietà che non
si troverebbero nelle parti se fossero isolate tra loro;

•

le

unità

complesse,

come

l’uomo

o

la

società,

sono

multidimensionali: l’uomo è al contempo biologico, psichico,
sociale, affettivo, razionale;
•

il

complesso:

si

ha

quando

i

differenti

elementi

sono

inseparabili; la complessità è il legame tra unità e molteplicità.
Al contrario di ciò che comunemente si crede lo sviluppo delle
attitudini generali della mente permette un migliore sviluppo delle
competenze specializzate o particolari. L’educazione deve favorire la
capacità della mente di porre e risolvere problemi essenziali,
stimolando l’uso dell’intelligenza generale: la curiosità va tenuta viva
e stimolata.

Nell’epoca delle grandi specializzazioni la mente

formata dalle discipline perde la capacità di contestualizzare i saperi,
integrandoli nei sistemi naturali.

L’indebolimento della percezione

del globale conduce all’indebolimento della responsabilità (ognuno è
responsabile del proprio compito specializzato) e della solidarietà
(nessuno sente più il legame con i concittadini).

Insegnare la condizione umana: a partire dalle discipline attuali, è
possibile riconoscere l’unità e la complessità dell’essere umano,
riunendo e organizzando le conoscenze disperse nelle scienze della
natura, nelle scienze umane, nella letteratura e nella filosofia, è
inoltre possibile mostrare il legame indissolubile tra l’unità e la
diversità di tutto ciò che è umano.

Insegnare la condizione terrestre: non dobbiamo più opporre
l’universale alle patrie, bensì legare concentricamente le nostre
patrie

(familiari,

regionali,

nazionali,
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europee)

e

integrarle

nell’universo concetto della patria terrestre. Tutte le culture hanno le
loro virtù, le loro esperienze, le loro saggezze e allo stesso tempo le
loro carenze, le loro ignoranze.

Affrontare

le

incertezze:

l’educazione

deve

riconoscere

le

incertezze legate alla conoscenza: la nostra realtà non è che la
nostra idea di realtà. Pertanto è importante non essere realisti nel
senso di adattarsi all’immediato, né irrealisti nel senso di sottrarsi ai
vincoli della realtà; è importante essere realisti nel senso complesso
del termine: comprendere l’incertezza del reale, sapere che il reale
comprende un possibile ancora invisibile.
All’interno di un’alternativa l’azione ha in sé elementi di scelta e di
scommessa, nel concetto di scommessa c’è la coscienza del rischio e
dell’incertezza.

Questa consapevolezza non ci invita tuttavia

all’inazione, ma all’applicazione di una strategia che permetta di
modificare, se necessario, l’azione intrapresa. Occorre elaborare uno
scenario d’azione esaminando le certezze e le incertezze della
situazione, le probabilità, le improbabilità. Esso può e deve essere
modificato secondo le informazioni raccolte, i casi, i contrattempi o
le sorti favorevoli incontrate strada facendo.
La strategia deve talvolta privilegiare la prudenza, talvolta l’audacia
e, se possibile, entrambe insieme.
effettuare compromessi.
generale,

perché

dell’intransigenza

Fino a che punto?

anche
che

La strategia può e deve

qui

conduce

esiste

non c’è una risposta
un

all’insuccesso,

rischio:
o

quello

quello
della

transigenza che conduce all’abdicazione. E’ nella strategia che si
impone sempre in modo singolare, in funzione del contesto e in virtù
del suo sviluppo, il problema della dialogica tra fini e mezzi.
Perciò si può e si deve lottare contro le incertezze dell’azione, si
può anche superarle a breve o medio termine, ma nessuno potrebbe
pretendere di eliminarle a lungo termine.
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Insegnare la comprensione: insegnare la comprensione tra gli umani
è

condizione

e

garanzia

della

solidità

intellettuale

e

morale

dell’umanità.
Ci sono due livelli: quello della comprensione intellettuale e quello
della comprensione umana intersoggettiva: la prima passa attraverso
l’intelligibilità e la spiegazione, l’applicazione dei mezzi oggettivi di
conoscenza; la seconda comporta una conoscenza da soggetto a
soggetto, l’identificazione dell’altro con sé e di sé con l’altro,
comprendere comporta un processo di empatia.
L’etica della comprensione è un’arte di vivere che richiede di
comprendere in modo disinteressato senza alcuna garanzia di essere
a

nostra

volta

compresi,

di

comprendere

l’incomprensione,

argomentare, refutare, anziché di squalificare o scomunicare.

di
La

comprensione non scusa né accusa, ci richiede di evitare la condanna
perentoria, irrimediabile, come se noi non avessimo mai conosciuto il
cedimento o commesso errori.
La comprensione è favorita dall’introspezione: la comprensione delle
nostre debolezze o mancanze è la via per la comprensione di quelle
altrui; se scopriamo di essere tutti esseri fallibili, fragili, insufficienti,
allora scopriamo di avere tutti un reciproco bisogno di comprensione.
Si possono identificare quattro livelli della tolleranza, applicabili alle
idee, non agli atti aggressivi:
•

rispettare l’altrui diritto di proferire un discorso che ci sembra
ignobile;

•

rispettare l’espressione delle idee antagoniste;

•

ricordare che il contrario di un’idea profonda è un'altra idea
profonda: c’ è una verità nell’idea antagonista alla nostra, che
deve essere rispettata;

•

avere coscienza del fatto che gli uomini sono posseduti dai miti,
dalle ideologie o dagli dei.

Affinché possa esservi comprensione tra differenti strutture di
pensiero, occorre poter acquisire una metastruttura di pensiero che

61

comprenda le cause dell’incomprensione delle une rispetto alle altre e
che possa superarle.

L’etica del genere umano: le diverse culture devono imparare a
dialogare tra di loro tra pari. Il grosso errore dell’Occidente è stato
quello di pensarsi sempre superiore.

Nonostante ciò alcune delle

conquiste della nostra cultura, tra le quali la democrazia, possono
avere un grande valore in un contesto mondializzato.

Democrazia

come concetto in divenire, non ancora e non sempre ben realizzato,
ma che può progredire se viene garantito l’aspetto dialogico e di
confronto.
Ci si chiede se la scuola non potrebbe essere praticamente e
concretamente un laboratorio di vita democratica, se pure limitata, a
causa dell’ineguaglianza di principio tra chi sa e chi apprende.

Ma

soprattutto la scuola dovrebbe essere il luogo in cui apprendere l’arte
del dibattito argomentato, le regole necessarie alla discussione, la
necessità di cercare la comprensione del pensiero altrui, l’ascolto e il
rispetto delle voci minoritarie e devianti.
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Capitolo 4: Il contributo della psicologia
Se analizzando i contributi della filosofia la scelta è stata di limitare
il punto di vista ad un filone particolarmente significativo come quello
della complessità, trattando i contributi della psicologia occorre
allargare lo sguardo per osservare alcuni tra gli spunti più utili e
interessanti, abbandonando l’appartenenza a specifiche scuole o
correnti.
Come si giustifica questa scelta?
In primo luogo un assunto teorico: poiché il punto di vista è quello
della complessità, sembra utile e necessario applicarlo anche alla
psicologia.

In quest’ottica i diversi orientamenti possono convivere

come elementi distinti, paradigmi o griglie di lettura della realtà
fenomenica

che,

dopo

aver

offerto

la

ricchezza

della

propria

specificità, vengono integrati in una visione più ampia, per il
raggiungimento di un obiettivo definito.
In secondo luogo una considerazione pratica. La scuola è senza
dubbio luogo di grande complessità: sistema specifico, dotato di
proprie regole e finalità, ha forti legami sia con i macrosistemi che la
comprendono (cultura, società, cittadinanza, lavoro, territorio, ecc.),
sia con i sottosistemi di cui è composta (insegnanti, studenti,
personale amministrativo e ausiliario, spazi, ecc.).

Ogni singolo

intervento a scuola sarà quindi differentemente caratterizzato dal
modo in cui tutti questi elementi si compongono tra loro.
E’ quindi importante per il musicoterapista, dopo aver effettuato una
lettura generale della situazione tramite un’attenta analisi della
domanda, poter orientare il proprio intervento utilizzando la massima
varietà possibile di punti di vista e di strumenti offerti dalle diverse
discipline che fanno parte del suo sapere professionale.
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4.1: H.Gardner: la pluralità dell’intelligenza

Nel suo noto saggio ”Formae mentis”1, Howard Gardner offre una
visione al tempo stesso plurale e unitaria del funzionamento della
mente

umana,

individuando

(linguistica,

musicale,

cinestetica,

personale)

sei

diverse

logico-matematica,
che

agiscono

in

forme

di

spaziale,
maniera

intelligenza
corporeo-

coordinata

e

complementare all’interno dell’individuo.
Risultano particolarmente interessanti, dal nostro punto di vista,
alcune considerazioni sull’intelligenza musicale, ma ancor di più quelle
sull’intelligenza personale e quelle più generali sulla possibilità di
socializzazione delle conoscenze per mezzo di simboli.

4.1.1: Che cos’è un’intelligenza?

Gardner definisce l’intelligenza come un insieme di abilità e di
competenze che permettono di risolvere problemi o difficoltà, di
trovare o creare nuovi problemi, preparando il terreno all’acquisizione
di nuove competenze.
Esistono prove convincenti a sostegno dell’esistenza di varie
competenze umane, relativamente autonome, che vengono definite
“intelligenze umane”.

Nella vita comune queste diverse intelligenze

coesistono in modo armonico, ma ognuna di esse può essere
concepita come un sistema a sé, con regole proprie, e rappresenta
uno specifico potenziale per la conoscenza della realtà.
Di fatto le intelligenze specifiche non esistono come entità verificabili
fisicamente, ma come costrutti scientifici potenzialmente utili.

1

Gardner H., Formae mentis, saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano

1987.
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Lo sguardo parte dalla psicologia cognitiva e dello sviluppo,
allargandosi nelle direzioni delle radici biologiche ed evolutive della
cognizione da una parte, verso le variazioni culturali della competenza
cognitiva dall’atra.

4.1.2: L’intelligenza musicale

Pur nella grande differenza di linguaggi musicali e di valori
culturalmente attribuiti alla musica nelle differenti società, esiste un
nucleo centrale di abilità che è cruciale per la partecipazione
all’esperienza musicale: tono, ritmo, timbro, implicazioni emotive.
Quasi tutti i soggetti, in tutte le culture sono in grado di apprezzare
questi aspetti della musica; anche in questo caso, come nel
linguaggio, esistono degli schemi o delle strutture deputate all’ascolto,
che favoriscono, per esempio, la costruzione di un’attesa rispetto al
modo in cui dovrebbe essere strutturata una frase in una sezione di
un brano.

Nello sviluppo della abilità musicali nella prima infanzia, nei vari
stadi di sviluppo, è interessante osservare che, all’incirca tra il
secondo ed il terzo anno di vita, i bambini vivono una tensione tra
produzione spontanea di suoni, che possiamo definire esplorazione e
la riproduzione di “frammenti caratteristici” di canzoni familiari.

Il linguaggio musicale, rispetto a quello logico-matematico o a quello
linguistico, ha regole proprie. Coesistono al suo interno due modi
contrastanti di elaborare la musica: un approccio intuitivo, in cui il
bambino è attento ai caratteri globali e immediati che percepisce
attraverso

l’ascolto,

uno

più

formale,

che

prevede

la

concettualizzazione di quanto ascoltato sulla base di principi.

L’intelligenza musicale ha forti legami con altre forme di intelligenza:
quella linguistica, con la quale divide, pur utilizzando vie neurologiche
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distinte, l’uso principale del canale uditivo-vocale; quella corporeocinestetica, nel concetto di musica come gesto esteso; quella spaziale,
in particolare se si pensa alla complessa architettura di una
composizione; con quella personale, se si pensa al ruolo dell’emotività
in entrambi gli ambiti, quella logico-matematica in particolare rispetto
all’organizzazione dei ritmi.

4.1.3: L’intelligenza personale

Nella riflessione sulle intelligenze personali convergono i due grandi
filoni da cui si è originata la psicologia moderna: quello freudiano che
ruota intorno al concetto della personalità e del suo sviluppo e quello
degli psicologi sociali, che guardano all’individuo dal punto di vista dei
suoi rapporti con la comunità esterna.
Si può quindi parlare di intelligenza intrapersonale per descrivere
quelle abilità che riguardano l’accesso alla propria vita affettiva, alle
emozioni, per discriminarle, classificarle, inserirle all’interno di codici
simbolici, attingere ad esse per comprendere e guidare il proprio
comportamento.
Per intelligenza interpersonale si intende invece la capacità di
operare

distinzioni

tra

sé

e

gli

altri

individui,

imparando

a

comprendere e interpretare i loro stati d’animo, temperamenti,
motivazioni e intenzioni.

Le “materie prime” di queste forme dell’intelligenza vengono
ordinate in sistemi di significato che possono essere molto diversi
secondo i sistemi di simboli e i mezzi che ogni cultura adotta per
interpretare le esperienze.
Le

strette

connessioni tra queste due

forme

di

intelligenza,

l’interscambio costante tra mondo interno ed esterno nell’esperienza
umana, hanno spinto l’autore a considerarle come due aspetti
complementari di un’unica intelligenza.
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Gardner utilizza il termine senso del Sé per riferirsi all’equilibrio
conseguito da ogni individuo, all’interno di ogni cultura, tra i
suggerimenti dettati dai “sentimenti interni” e le pressioni esercitate
dagli

“altri”,

utilizzando

quelle

capacità

di

elaborazione

delle

informazioni che sono disponibili ad ogni neonato umano come parte
del proprio corredo genetico.

La prima fonte di affermazione e sviluppo di queste intelligenze è il
legame madre-bambino, all’interno del quale si possono osservare
diverse fasi.

1. il neonato: il fatto che, trasversalmente a tutte le culture, si
possano individuare espressioni facciali comuni a tutti i
neonati, permette di inferire che ad esse siano associati stati
corporei e cerebrali di eccitazione, piacere, dolore. Il neonato
non è ancora in grado di interpretarli, né di correlarli ad
esperienze specifiche, ma essi rappresentano il punto di
partenza per scoprire di essere un’entità unica e distinta.
Entro i primi due mesi di vita il neonato apprende anche a
formare distinzioni preliminari tra gli stati d’animo delle
persone con cui ha familiarità; comincia molto presto anche a
manifestare

i

primi

segni

di

una

capacità

empatica,

rispondendo “per simpatia” al pianto di un altro neonato o alla
vista di qualcuno che soffre.
2. il bambino da due a cinque anni: sviluppa la capacità di usare
simboli per riferirsi a se stesso, agli altri, alle proprie emozioni
ed esperienze. Parallelamente continua a conoscere il mondo
attraverso azioni fisiche dirette e discriminazioni sensoriali. Lo
sviluppo della capacità simbolica gli permette di accedere ad
una sistema sempre più ricco e complesso di discriminazioni
guidate dalla terminologia e dal sistema interpretativo della
propria cultura.
ruoli

diversi

e

Attraverso il gioco sperimenta frammenti di
progressivamente
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arriva

a

correlare

il

comportamento e gli stati interiori delle altre persone con le
loro esperienze personali; attraverso la consapevolezza di che
cosa è positivo o negativo, angoscioso o distensivo, comincia a
definire se stesso, i propri desideri, i propri bisogni. Nelle
diverse letture di questa fase dello sviluppo del bambino si
distinguono due diverse interpretazioni. Quella che si origina
da Freud, che guarda essenzialmente allo sviluppo del singolo
individuo: il bambino impegnato costantemente in una serie di
conflitti con gli altri per stabilire la sua presenza e i suoi poteri,
la sua unicità. Una fase di lotta tra sentimenti di autonomia e
vergogna (Erikson), di egocentrismo in cui il bambino è ancora
racchiuso in una concezione personale del mondo (Piaget);in
generale un momento di relativa insensibilità al mondo degli
altri. Secondo un’ altra prospettiva (Mead, Cooley, Vygotskij,
Lurja), il bambino può conoscere se stesso solo attraverso la
relazione con altri individui, è una creatura intrinsecamente
sociale,

guarda

agli

altri

per

attingere

ai

loro

schemi

interpretativi per comprendere se stesso.
3. il bambino in età scolare: grazie alla capacità di effettuare
operazioni mentali concrete, il bambino può riferirsi in modo
più flessibile ad altri individui, cominciando ad avere una certa
comprensione della reciprocità, ad essere in grado di mettersi
nei

panni

degli

altri,

costruire

aspettative

intorno

alle

conseguenze relazionali dei propri comportamenti. E’ in grado
di riconoscere le intenzioni e le motivazioni semplici degli altri
e di commettere meno frequentemente l’errore di proiettare
sugli altri i propri desideri.

In questo periodo si concentra

sull’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze obiettive.
4. la fine dell’infanzia: continua la tendenza verso una maggiore
sensibilità sociale, verso un senso più acuto delle motivazioni
altrui e un senso più pieno delle proprie competenze e carenze.
Molte energie sono impiegate per cementare la propria
posizione all’interno della rete di amici e riflettere sulle
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relazioni interpersonali, ma anche per costruirsi un’immagine
di sé fondata sulle proprie capacità.
5. l’adolescenza: l’interesse si sposta dalle competenze concrete
a quelle psicologiche; il legame con gli altri si fonda sulle idee,
sulla

sensibilità;

la

comprensione

del

mondo

si

fa

più

complessa, i concetti di giustizia, di legge, si fanno più
profondi, colorandosi di sfumature individuali; nasce un senso
del privato, di ciò che fa parte di sé e non può o deve essere
messo in comune con gli altri. In altre parole è il momento in
cui si costruisce un senso del sé ed un progetto, cercando di
mettere

d’accordo

sentimenti,

aspirazioni,

desideri

e

aspettative propri e del mondo esterno.
6. un senso maturo del sé: si può parlare di un processo di
sviluppo continuo, in cui l’individuo diventa sempre più
autonomo e integrato, apprendendo ad armonizzare la spinta a
modificare le cose con la consapevolezza che ciò non sempre è
possibile.
4.1.4: La socializzazione delle intelligenze umane per mezzo
di simboli

L’uso di simboli è stato fondamentale nell’evoluzione umana,
originando il mito, il linguaggio, l’arte, la scienza.
Alcuni tra i diversi ambiti delle prestazioni cognitive sono universali,
necessari alla specie umana per rispondere al bisogno di far fronte
all’ambiente fisico e sociale in cui vive, per esempio quello logicomatematico.
grado

di

Altri sono limitati a certe culture e in particolare al

riconoscimento

sociale

che

attribuisce ad una specifica competenza.
non

dipende

infatti

solo

dalle

una

determinata

cultura

Il progresso in un campo

azioni

solitarie

dell’individuo

nell’ambiente, gran parte delle informazioni necessarie sono infatti
contenute all’interno della cultura, e trasmesse utilizzando diversi
sistemi simbolici.
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Per simbolo, Gardner intende una qualsiasi entità, materiale o
astratta, che possa denotare qualsiasi altra entità, o che possa riferirsi
ad essa. Nella sua visione del funzionamento della mente, il simbolo
rappresenta il punto di collegamento tra dati biologici e antropologici:
attraverso simboli e sistemi di simboli il funzionamento psicologico
delle intelligenze può essere connesso efficacemente con la cultura e
con l’educazione.

I simboli raggiungono la loro massima efficacia

quando vengono organizzati in sistemi maturi: racconti, poesie,
drammi, dimostrazioni matematiche e soluzioni di problemi, rituali,
ecc.: tutte quelle entità simboliche che gli individui creano per
comunicare

una

appartenenti

serie

di

significati

e

che

gli

alla medesima cultura, sono in

altri

individui,

grado di

capire,

interpretare o trasformare.

Anche

per

analizzare

la

competenza

simbolica,

Gardner

fa

riferimento a diverse fasi dello sviluppo del bambino:

1. il primo anno di vita: il neonato dispone di una serie di schemi
di abilità attraverso i quali perviene a conoscere il mondo
(succhiare, osservare); in breve tempo egli impara a utilizzarli
nelle attività che risultano piacevoli o utili, aiutato in ciò dalle
interpretazioni che gli adulti danno del suo comportamento e
delle situazioni verso cui lo guidano o da cui lo distolgono.
Sviluppa alcune capacità: distinguere ruoli, cogliere nessi di
causalità, classificare per categorie, che saranno importanti per
l’interpretazione di ciò che accade intorno a sé. Si sviluppano
gradualmente

le

diverse

intelligenze

specifiche,

che

gli

permetteranno di entrare nel mondo dei significati pubblici.
2. da

due

a

cinque

anni:

si

sviluppa

una

capacità

di

simbolizzazione di base, durante la quale il bambino impara ad
apprezzare e creare esempi di linguaggio (frasi e racconti), di
simbolizzazione bi- e tridimensionale (disegni, costruzioni,
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manipolazioni
(canto),

con

dramma

la

creta),

(finzioni

gestuale

di

(danza),

recitazione),

musicale

comprensione

matematica e logica di semplici operazioni e osservazione di
nessi causali.
3. dai cinque ai sette anni: i bambini acquisiscono la capacità di
simbolizzazione notazionale, che permette loro di escogitare e
utilizzare sistemi che si riferiscono in second’ordine a simboli
basilari.

Il linguaggio scritto, il sistema numerico scritto, la

notazione musicale, le carte topografiche, ecc. A questo punto
diventa determinante l’aspetto culturale, che ha caratteri
sostanzialmente trasversali a tutte le culture. Le notazioni che
vengono di volta in volta selezionate derivano dalla cultura
circostante, costituiscono canali di simbolizzazione, mezzi per
codificare l’informazione, che si sono sviluppati all’interno di
una

cultura

e

vengono

forniti

direttamente

al

bambino

impegnato ad imparare. L’apprendimento di questi sistemi ha
luogo generalmente in un contesto formale, spesso di tipo
scolastico.

La caratteristica amodale delle percezioni del bambino piccolo è
certamente fondamentale per l’istituzione di connessioni tra sistemi
simbolici diversi, che accade in modo naturale. Con la crescita c’è da
un lato il rischio che questa grande flessibilità vada parzialmente
perduta, ma anche la possibilità di effettuare un accesso cosciente
alle abilità modulari, mobilitandole a fini diversi.
Non va infine dimenticato che s’è sempre una dialettica all’opera tra
le abilità individuali possedute dai singoli individui ed i ruoli e le
funzioni apprezzati da una determinata cultura.
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4.2: D. Goleman: l’intelligenza emotiva

Daniel Goleman2 propone al lettore un viaggio per arrivare a capire
che cosa significhi portare l’intelligenza nella sfera dell’emozione e
come metterlo in pratica.
Emozioni, sentimenti profondi, passioni, desideri, sono presenze
ineliminabili della vita quotidiana, ed hanno profonde radici nelle
origini della specie umana.

Esse vengono ulteriormente plasmate

dalla cultura e dall’esperienza personale.

Ognuna delle emozioni

primarie - collera, paura, felicità, amore, sorpresa, tristezza – ha un
ruolo unico ed è collegata a caratteristiche biologiche ben precise.
Si può dire che l’uomo sia dotato di due menti: una razionale,
riflessiva e una emozionale, impulsiva; il rapporto tra questi due
elementi varia in ogni situazione, facendo in modo che la riflessione o
l’impulsività dominino di volta in volta le nostre azioni.
Può quindi accadere che forti emozioni come la collera o l’ansia
creino dei “rumori di fondo” che mettono in difficoltà il pensiero
razionale;

in

particolare,

se

pensiamo

al

bambino,

possiamo

immaginare quanto una situazione di sofferenza psicologica possa
causare

delle

carenze

nelle

capacità

intellettuali,

arrivando

a

compromettere l’apprendimento.
Emozioni e sentimenti sono di fatto presenti e indispensabili nei
processi decisionali: essi ci orientano nella giusta direzione in cui,
successivamente, l’uso del pensiero razionale si dimostrerà utile.
Sulla base di queste considerazioni, Goleman ribalta quindi il
pensiero comune sulla necessità di eliminare il sentimento per fare
posto alla ragione, postulando la necessità di trovare il giusto
equilibrio tra le due componenti, un’armonia tra mente e cuore che ci
faccia da guida nelle nostre azioni e nelle relazioni con gli altri.

2

Goleman D., L’intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1996.
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Definisce questa capacità con il termine di intelligenza emotiva, che
sarebbe, in buona sostanza, “la capacità di motivare se stessi e di
persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di
controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i
propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di
pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici e di sperare”.3
La vita emotiva è un aspetto del nostro essere che può venire
gestito con maggiore o minore abilità e richiede un insieme di
competenze esclusive; le persone con maggiori capacità in questo
campo

hanno

maggiori

probabilità

gratificazioni nella loro vita;

di

ottenere

date queste

soddisfazioni

e

premesse, segue la

considerazione, di grande rilevanza, che queste abilità, a prescindere
da fattori genetici o ambientali che le determinano, possano essere in
parte modificate.

Goleman riprende da Salovay e Mayer4 la descrizione degli ambiti
principali dell’intelligenza emotiva:

1.

Conoscenza delle proprie emozioni: è la capacità di guardare
dentro di sé e riconoscere le emozioni nel momento in cui si
presenta, ha un ruolo fondamentale per una profonda
consapevolezza di sé.

2.

Controllo delle emozioni: permette di liberarsi della presenza
troppo ingombrante di emozioni negative, lasciando libera la
mente per affrontare le situazioni che si presentano.

Se è

vero che una persona emotivamente equilibrata deve saper
convivere, non negandole, con le proprie emozioni negative, è
vero che

alcune

di

esse, quali

l’ansia, la tristezza o

l’irritabilità, tendono ad autoalimentarsi, portando l’individuo

3

4

Goleman, op. cit., pag. 54
Salovay P., Mayer J.D., Emotional intelligence, Immagination, cognition and

personality, 9, 1990.
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verso uno stato di cortocircuito mentale senza altra via
d’uscita che l’esplosione violenta.

La strategia più utile in

queste situazioni è quella di cercare di spostare il proprio
punto di vista.
3.

Motivazione di se stessi: quando le emozioni sopraffanno la
concentrazione, viene meno la capacità di tenere a mente le
informazioni utili per portare a

termine un determinato

compito. La capacità di ritardare le gratificazioni e reprimere
gli impulsi favorisce la concentrazione e di conseguenza
qualunque tipo di realizzazione. Un atteggiamento ottimista,
incline alla speranza, se fondato su basi realistiche, previene
l’insorgenza dell’apatia e della depressione nelle situazioni
difficili.
4.

Riconoscimento delle emozioni altrui: l’empatia è un’abilità
fondamentale nella gestione delle relazioni con gli altri; è
legata alla capacità di leggere i messaggi di tipo non verbale:
postura, gesti, espressione del volto, tono di voce, ecc. La
capacità

empatica

si

sviluppa

nei

bambini

attraverso

l’osservazione e l’imitazione delle reazioni degli altri e può
essere facilitata da un’azione educativa volta a evidenziare la
sofferenza e il disagio prodotti dai comportamenti sbagliati.
5.

Gestione delle relazioni: è la capacità di gestire non solo le
proprie emozioni, ma quelle delle persone con cui siamo in
relazione,

mobilitando,

persuadendo,

ispirando

mettendolo contemporaneamente a proprio agio.

l’altro,
Questa

capacità è collegata sia con quella di controllare i segnali non
verbali che emettiamo, sia con quella di saper leggere
correttamente i segnali degli altri. Da essa derivano le
capacità
soluzioni,

di
di

gestire

e

stabilire

organizzare
legami

analizzare le situazioni sociali.
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gruppi,

personali

di

negoziare

significativi,

di

Come già accennato prima, uno degli aspetti più stimolanti e
innovativi del pensiero di Goleman è l’idea che il temperamento, la
configurazione emotiva specifica di ogni individuo, biologicamente
determinato, possa essere parzialmente gestito o modificato.
I principali fattori che determinano questa possibilità sono le
risposte

emotive

che

i

bambini

apprendono

mentre

crescono,

osservando il modo in cui agiscono i loro genitori, e come questi li
aiutano a gestire le loro emozioni.
Anche se la possibilità di cambiamento esiste per tutta la vita, ci
sono certamente dei periodi maggiormente favorevoli, momenti in cui
un’azione di sostegno si dimostra particolarmente efficace: una di
queste è la prima infanzia, quando i genitori hanno la possibilità di
guidare i bambini “nella loro vita emotiva: parlando dei propri
sentimenti, spiegando loro come comprenderli, evitando di essere
critici e di emettere giudizi, risolvendo i problemi posti da difficili
situazioni emotive, guidandoli sul da farsi, mostrando quali siano le
alternative allo scontro fisico o al chiudersi in se stessi quando si è
troppo tristi”.5

Nella società di oggi osserviamo che sempre più spesso la famiglia
non è in grado di offrire un solido punto di appoggio; la scuola diventa
allora uno dei luoghi possibili a cui la comunità può rivolgersi per
correggere le carenze di competenza emozionale dei ragazzi.
comporta un’estensione

del

ruolo sociale

della scuola e

Ciò
degli

insegnanti in modo da compensare le eventuali carenze familiari.
In quest’ottica la logica della prevenzione è da preferire a quella
delle campagne informative su uno specifico problema: una solida
opera di rafforzamento delle competenze relazionali di base è lo
strumento migliore per aiutare i bambini a sottrarsi ai rischi che si
possono presentare sulla loro strada, a sapere come far valere la
propria volontà, ad affermare i propri diritti anziché rimanere passivi,

5

Goleman, 1996, pag. 267.
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a conoscere i confini della propria persona, che devono essere
rispettati e difesi.
Si sono quindi sviluppati programmi scolastici di educazione alle
emozioni che hanno l’obiettivo di alzare il livello della competenza
sociale

dei

ragazzi

come

parte

della

loro

istruzione

regolare,

centrando l’attenzione sullo sviluppo di competenze emozionali e
sociali di base, come la capacità di controllare gli impulsi e quella di
trovare soluzioni creative alle situazioni sociali difficili.

L’efficacia di

questi programmi è direttamente collegata alla loro durata: solo se le
esperienze

vengono

ripetute

a

lungo

e

frequentemente,

l’apprendimento emozionale mette radici e fruttifica e le risposte
apprese diventano percorsi consolidati a cui ricorrere nei momenti di
costrizione, di frustrazione o di sofferenza.

Vediamo in dettaglio i componenti principali individuati da Goleman
per la costruzione di efficaci programmi di prevenzione:

•

•

Abilità emozionali:

o

identificare e denominare i sentimenti

o

esprimere i sentimenti

o

valutare l’intensità dei sentimenti

o

controllare i sentimenti

o

rimandare la gratificazione

o

controllare gli impulsi

o

ridurre lo stress

o

conoscere la differenza tra sentimenti e azioni

Abilità cognitive:

o

condurre un dialogo interiore per stabilire come affrontare
una situazione
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o

leggere e interpretare i segnali sociali

o

adottare

metodi

graduali

per

risolvere

le

situazioni,

cercando di fissare obiettivi, identificare azioni alternative e
prevedere in anticipo le conseguenze

•

o

comprendere la prospettiva altrui

o

comprendere le norme comportamentali

o

avere un atteggiamento positivo verso la vita

o

sviluppare aspettative realistiche su se stessi

Abilità comportamentali:

o

non

verbali:

comunicare

attraverso

lo

sguardo,

l’espressività del viso, il tono di voce, i gesti;
o

verbali: porre richieste chiare, reagire efficacemente alle
critiche, ascoltare gli altri, assumere un atteggiamento
collaborativo nelle attività di gruppo.

Qualche considerazione finale: il pensiero di Goleman è stato
successivamente ripreso da molti autori e sulla base delle sue
indicazioni sono nati molti progetti, applicati, oltre a quello scolastico,
in altri campi, tra cui la formazione e la motivazione del personale nei
più diversi ambiti lavorativi. Alcune di queste applicazioni rischiano di
sconfinare in una concezione troppo meccanicistica: come se, date
una serie di informazioni e istruzioni su come gestire le proprie abilità
emotive, ne conseguisse un automatico miglioramento delle capacità
scolastiche, lavorative, di socializzazione o, più in generale, un
aumento della possibilità di vivere una vita felice.
Credo che questi sconfinamenti abbiano a che fare con letture
troppo semplicistiche, volte a trovare una risposta troppo veloce e
specifica a particolari problemi. Ben più grande è la complessità che
regola la vita interiore e relazionale di ogni individuo, tanto che
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profondi e significativi cambiamenti interiori, soprattutto nel caso di
persone con difficoltà di gestione delle proprie emozioni, possono
avvenire solo grazie a lunghi e impegnativi percorsi.
D’altra parte non va dimenticato che Goleman stesso pone l’accento
sull’aspetto preventivo di questi programmi: situazioni in cui la
prevenzione si avvicina e si fonde con un’idea più generale di
educazione globale dell’individuo.
In questo senso, allora, l’idea che la scuola si assuma nuove
responsabilità educative, che allarghi il campo delle sue competenze
all’alfabetizzazione delle emozioni, pensando di poter intervenire sulle
abilità relazionali dei bambini, assume un valore certamente più
ampio e degno di considerazione.

4.3: L’empatia: diversi punti di vista

Sia nell’elaborazione teorica che discende dal pensiero di Gardner e
di Goleman, sia nella pratica di alcuni degli interventi musicoterapici
presi in esame, la capacità empatica è considerata uno degli elementi
cardine per sviluppare una
altri.

relazione positiva e costruttiva con gli

Resta però da chiarire nei dettagli che cosa significhi questa

capacità,

a

quali

competenze

faccia

riferimento

e

eventualmente possibile stimolarle in ambito educativo.

come

sia

Un buon

punto di riferimento, che riassume diversi punti di vista e propone un
interessante modello multidimensionale, è quello di Bonino, Lo Coco e
Tani6 nel loro studio sull’argomento.
In primo luogo le autrici, valutati molti contributi della letteratura e
numerose ricerche, mettono in luce il problema di una visione parziale
e non chiaramente definita dell’empatia: essa viene descritta, secondo
il punto di vista adottato, come la capacità di riconoscere le emozioni
altrui

6

(modello affettivo), di

assumere

la prospettiva dell’altro

Bonino S., Lo Coco A., Tani F., Empatia, i processi di condivisione delle emozioni,

Giunti, Firenze, 1998
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(modello cognitivo) o di adottare un comportamento di aiuto (modello
sociale).

Tutti questi aspetti sono in realtà compresenti e orientano verso la
costruzione di un modello multidimensionale dell’empatia, che dia
ragione di tutte le diverse componenti. Inoltre, data la complessità del
fenomeno, le sue modalità di sviluppo in età evolutiva, le differenze di
genere, quelle individuali e quelle legate ai differenti contesti, non è
corretto parlare di empatia in senso generico. Nelle diverse situazioni
si possono osservare diversi livelli di attivazione, diversi gradi di
coinvolgimento, diversi tipi di mediazione cognitiva e diversi gradi di
differenziazione tra sé e l’altro.

4.3.1: I diversi tipi di empatia

Bonino, Lo Coco e Tani descrivono diverse forme di empatia, che si
sviluppano in momenti diversi dell’evoluzione dell’individuo, ma non si
sostituiscono l’una all’altra: l’empatia è un fenomeno che si colloca
lungo un continuum che va da forme più semplici a forme più
differenziate e mediate in grado differente dalle capacità affettive e
cognitive. Questo percorso non ha una direzione univoca: nel corso
dello sviluppo e della storia dell’individuo sono sempre possibili
regressioni, causate da situazioni particolari di sofferenza emotiva, o
passi in avanti, favoriti dall’apprendimento di capacità più evolute.

Queste le diverse forme di empatia:

Contagio emotivo: è una forma globale, che compare prima della
differenziazione tra sé e l’altro; si tratta di un mimetismo affettivo
reciproco che svolge un’importante funzione nella relazione di
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attaccamento7.

Questa risposta automatica alle emozioni dell’altro,

come una risonanza emotiva, è caratterizzata dalla totale assenza di
mediazione cognitiva; pur essendo specifica dei primi mesi di vita del
bambino è alla base delle forme più evolute e può ripresentarsi anche
in età adulta in situazioni specifiche quali l’innamoramento, l’unione
mistica o in alcune forme di disagio psichico.

Empatia per condivisione parallela: il riconoscimento delle emozioni
altrui implica la differenziazione tra sé e l’altro e la capacità di
riconoscere l’emozione provata. Questi aspetti puramente cognitivi
sono un prerequisito che non implica necessariamente l’empatia: ad
essi deve essere associata una disponibilità emotiva che, nel caso di
emozioni negative, potrebbe essere inibita da reazioni di difesa come
la negazione.
La comprensione dell’emozione altrui dipende dalla capacità di
collegarsi

ad

una

simile

esperienza

osservata

o

vissuta

personalmente. Anche in questo caso entrano in gioco diverse abilità
cognitive:

•

capacità

di

attribuire

correttamente

un

evento

ad

una

determinata causa;

•

capacità di generalizzare una conoscenza personale ad altri
individui;

•

consapevolezza dell’esistenza negli altri di processi psichici.

Tutto questo dà luogo ad una forma di empatia che alcuni autori
definiscono egocentrica: lo stato interno dell’altro resta sconosciuto, il
soggetto tende ad attribuire ad altri lo stato emotivo che lui stesso
prova in determinate situazioni; ipotizzando una similarità possibile,
ma per nulla scontata.

7

Le autrici mettono in relazione il loro punto di vista con i concetti di sintonizzazione

emotiva di Stern e di intersoggettività di Trevarthen.
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Empatia per condivisione emotiva: è la capacità di rappresentarsi gli
stati interni dell’altra persona svincolandosi dal contesto e rendendosi
conto del fatto che possono essere radicalmente diversi da quelli
provati dal soggetto in situazioni simili. Nel bambino si sviluppa tra i
sette e i tredici anni, parallelamente alla costruzione dell’identità.
Anche in questo caso si tratta di capacità cognitive che, se non sono
accompagnate da una risonanza affettiva, non danno luogo ad un
vero atteggiamento empatico.

Questa capacità di rappresentazione

può generalizzarsi a gruppi sociali e può essere applicata a situazioni
ipotetiche.

Fatte

queste

osservazioni

occorre

notare

che

l’atteggiamento

empatico non è sempre positivo: emozioni troppo forti, se non
controllate, possono portare all’annullamento delle distanze, ad
un’assenza di differenziazione pericolosa sia per il soggetto, sia per
l’altro.

E’ importante saper modulare la condivisione, limitandola

quando non è necessaria o pericolosa, mettendola in atto solo quando
può essere effettivamente utile.
Inoltre va considerato il fatto che la socialità dell’individuo si gioca
attraverso comportamenti differenziati che possono di volta in volta
privilegiare l’assertività, l’affermazione personale, la difesa di sé o, al
contrario, l’apertura, la condivisione, la partecipazione, la rinuncia alle
proprie esigenze; di conseguenza l’assunzione di un atteggiamento
empatico non è utile né desiderabile in ogni contesto.

4.3.2.: Empatia e processi cognitivi:

Come abbiamo visto, alcune capacità cognitive sono un prerequisito
dell’empatia e da tempo gli studiosi si confrontano per stabilire se
siano determinate biologicamente o apprese culturalmente; le autrici
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riprendono la sintesi di Russel8, che cerca di coniugare i due punti di
vista, sostenendo che le dimensioni di base dell’esperienza emotiva
sono innate e si fondano sulle opposizioni piacere-dispiacere e
attivazione-passività. In un secondo tempo si sviluppa la capacità di
discriminare le singole emozioni attraverso l’acquisizione di sequenze
comportamentali legate alle diverse situazioni e allo specifico contesto
culturale.
A ciò si unisce la capacità di individuare i caratteri distintivi
dell’evento e mettere l’altro in condizione di capire che il suo stato
d’animo è stato compreso e accolto.
E’ infine necessario saper assumere il punto di vista dell’altro, nel
senso di saper inferire le immagini percettive che gli altri hanno della
realtà.

4.3.3: Empatia e processi affettivi:

Spostando lo sguardo verso le implicazioni affettive, possiamo
definire l’empatia come il risultato dell’equilibrio complesso tra la
capacità di riconoscere gli affetti dell’altro come diversi dai propri e
quella di accoglierli e farli propri.
Per fare ciò è necessario dosare con attenzione due distinte capacità,
che potrebbero a prima vista apparire contrastanti:

•

la fusione affettiva tra sé e l’altro: la capacità fare propri gli
stati emotivi altrui, al fine di andare oltre una superficiale
comprensione cognitiva;

•

la differenziazione tra sé e l’altro: la capacità di discriminare,
di riconoscere gli stati emotivi altrui come esterni a sé.

8

Russel J.A., Culture, scripts and children’s understanding of emotion, in Saarni C.,

Harris P.L., Children’s understanding of emotions, Cambridge University Press, New
York, 1989.
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L’empatia comporta quindi in primo luogo un processo affettivo di
assorbimento delle emozioni altrui attraverso l’introiezione e di
conseguenza la risonanza di queste con i propri sentimenti, evocati
dall’esperienza personale.

In secondo luogo un distanziamento, al

fine di permettere una risposta che rifletta sia la comprensione
dell’altro, sia la differenziazione da esso.

In questa prospettiva, secondo le autrici, occorre approfondire, sia
su un piano teorico, sia su quello della ricerca, i processi di
introiezione e di proiezione, come fattori che possono giocare un ruolo
importante nella disponibilità all’apertura nei confronti degli altri.

Secondo

la

teoria

psicoanalitica,

la

proiezione

consiste

nella

localizzazione all’esterno di sé di contenuti psichici non riconosciuti e
rigettati; può essere definita più in generale come l’attribuzione ad
un’altra persona dei propri atteggiamenti, dei propri pensieri, dei
propri sentimenti.

Si tratta di un processo che comporta una

riduzione della distanza tra sé e l’altro, nella direzione di una
centratura cognitiva e affettiva su di sé.

Possiamo definire l’introiezione come un “processo per cui viene
incorporata nel sistema dell’Io la rappresentazione mentale di un
oggetto esterno, per cui il rapporto dell’Io con l’oggetto si trasforma
nel rapporto dell’Io con l’immagine dell’oggetto introiettato.

Il

termine introiezione è stato coniato in simmetria con quello di
proiezione. (…) L’introiezione può essere considerata sia una difesa, in
quanto

protegge

dall’angoscia

di

separazione,

sia

un

normale

processo di sviluppo, in quanto permette di svincolarsi dagli oggetti
esterni e raggiungere progressivamente l’autonomia”.9 Si fa quindi
riferimento

9

alla

capacità

umana

di

incorporare

Galimberti U., Dizionario di Psicologia, UTET, Torino, 1992
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sentimenti,

atteggiamenti e pensieri altrui, attraverso un atteggiamento di
ricettività e di permeabilità.

Questa permeabilità può arrivare ad essere così elevata da portare
con sé il rischio di un’adesione automatica all’emozione dell’altra
persona,

senza

alcuna

mediazione

cognitiva;

per

evitare

un

coinvolgimento così profondo, si mettono in atto dei meccanismi di
difesa: in primo luogo il tentativo di evitare l’esposizione alle emozioni
altrui e, quando ciò non è possibile, la negazione delle emozioni
osservate, fingendo in pratica. E’ chiaro quindi che la sola capacità
cognitiva di distinguere un’emozione non è sufficiente: il fatto che tale
riconoscimento possa essere doloroso può portare a “decidere” di non
vedere che la persona che si ha di fronte esprime sofferenza.

Le ricerche effettuate dalle autrici, confrontate con quelle di altri
studiosi portano a confermare sostanzialmente l’ipotesi che le persone
maggiormente empatiche manifestino una maggiore disponibilità ad
accogliere e fare propria l’emozione altrui, unita a una minore
tendenza a proiettare sugli altri i propri vissuti emotivi.

4.3.4: Empatia e condotte sociali

Ci si domanda in che misura l’attivazione emotiva generata dalla
condivisione delle emozioni altrui spinga ad attivare comportamenti
sociali positivi come il conforto, l’aiuto, la condivisione o ad evitare
comportamenti aggressivi.
In primo luogo si possono fare delle differenze secondo le diverse
forme di empatia: nel caso del contagio emotivo, non esistendo
alcuna forma di differenziazione tra sé e l’altro, non è evidentemente
possibile nessuna forma di comportamento di aiuto.
Nel caso della cosiddetta empatia egocentrica, il soggetto può essere
portato a risposte di aiuto, ma queste saranno necessariamente
centrate su di sé e sui propri bisogni, anziché su quelli dell’altro.

84

La vera reazione altruistica, senza vantaggi diretti o indiretti,
presenti o futuri, è possibile solo nel caso in cui una buona capacità di
padroneggiare le proprie emozioni permette di rivolgere l’attenzione
verso i bisogni altrui.
Per quanto riguarda i comportamenti aggressivi, è necessario
distinguere tra diverse forme di aggressività:

•

diretta: ostile e intenzionale, finalizzata ad arrecare un danno
all’altro;

•

specifica: strumentale, finalizzata ad ottenere un vantaggio;

•

ludica: esibita in situazioni di gara o di gioco competitivo;

•

reattiva: risposta difensiva all’aggressività altrui.

E’ evidente come alcuni meccanismi legati all’assunzione del punto
di vista dell’altro o alla condivisone del dolore della vittima si attivano
solo in alcune delle situazioni sopra descritte.
Si può dire in conclusione che la persona empatica è orientata a
instaurare scambi fluidi e produttivi con gli altri: di fronte alle
divergenze e alle incompatibilità tra i propri obiettivi e quelli degli altri
tende ad adottare il punto di vista altrui, riducendo la conflittualità e
favorendo un clima psicologico di disponibilità e di collaborazione.

4.3.5: Educare all’empatia:

Le interazioni interpersonali possono quindi essere una buona
palestra per acquisire e sviluppare le capacità di assumere il punto di
vista dell’altro, fornire un occasione per dilatare l’orizzonte delle
esperienze personali, apprendere in modo sempre più raffinato a
distinguere una vasta gamma di reazioni emotive soggettive e degli
altri, sperimentare stimoli che possono provocare relazioni empatiche.
E’ certo che l’intensità delle prime relazioni affettive con le figure
genitoriali ha una grande importanza nello sviluppo di una relazione di

85

attaccamento sicura, di un senso di fiducia e sicurezza che distolgono
l’attenzione dalla soddisfazione dei propri bisogni, aprendo uno spazio
di accoglienza all’altro.
Anche i processi di modellamento e di identificazione sono coinvolti
nello sviluppo dell’empatia: i genitori che rispondono con sollecitudine
ai sentimenti di disagio e di impotenza dei figli insegnano loro ad
esprimere i propri sentimenti senza vergogna ed a riconoscere il
valore della condivisione dei sentimenti altrui.
Infine

gli

atteggiamenti

educativi

basati

sulla

tolleranza,

la

permissività, l’assunzione di responsabilità, la spiegazione delle
conseguenze dei propri comportamenti, l’esortazione a mettersi nei
panni dell’altro, favoriscono lo sviluppo della capacità empatica.
La famiglia è certamente il contesto principale per l’apprendimento
delle capacità empatiche, ma anche la scuola o altri contesti di gruppo
possono contribuire se adeguatamente strutturati.
Il

ruolo

delle

agenzie

educative

esterne

alla

famiglia

è

particolarmente importante nella società di oggi, in cui i bambini non
hanno facile accesso ad alcune esperienze emotive importanti.
Tra le principali cause possiamo individuare l’indifferenza nei
rapporti sociali, la tendenza a tenerli lontani dai momenti di dolore,
malattia o morte, l’eccessiva chiusura di molte famiglie mononucleare,
il troppo tempo dedicato ad esperienze passive mediate da media
come la televisione, che li allontana dalla sperimentazione di relazioni
interpersonali concrete.

L’ambiente scolastico può essere una valida risposta a condizione
che si impegni a:

•

soddisfare i bisogni emotivi, scoraggiando un eccessivo

investimento su di sé, orientando l’attenzione ai bisogni e
alle emozioni degli altri, favorendo un clima di gruppo
orientato alla collaborazione piuttosto che alla competizione;
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•

incoraggiare i bambini a identificare ed esprimere una

gamma il più possibile ampia di emozioni;

•

offrire

molte

opportunità

di

osservazione

e

di

interazione con gli altri.

•

fornire queste esperienze con continuità, inserendo le

proposte

educative

all’interno

della

normale

attività

scolastica o di gruppo.

4.4: Il contributo della PNL

La Programmazione Neurolinguistica (PNL) ha avuto negli anni molte
applicazioni, in particolare nella formazione di professionisti che, a
diverso titolo, si occupano di comunicazione. Per quanto riguarda gli
scopi di questo lavoro, interessa in particolare la lettura che ne ha
fatto M. Scardovelli10, facendone una base della tecnica del dialogo
sonoro, utilizzata sia in ambito terapeutico, sia in ambito formativo, ed
il modo in cui tale tecnica è stata integrata all’interno di alcuni progetti
di musicoterapia preventiva11.
La PNL è nata dall’osservazione delle modalità relazionali di terapeuti
efficaci appartenenti a differenti scuole ed indirizzi, studiando in modo
approfondito

e

sistematico

i

loro

comportamenti

comunicativi.

Nonostante il fatto che le teorie su cui si basavano fossero molto
diverse, molti dei modelli comunicativi utilizzati erano comuni;
esisteva quindi uno scollamento più o meno forte tra prassi e teoria,
ma una micro analisi accurata delle loro modalità ha permesso di
centrare l’attenzione su ciò che nella pratica risulta veramente
funzionale.

10

Scardovelli M., IL dialogo sonoro, Cappelli, Bologna, 1992

11

Vd. cap. 2, par. 2.4, Musicoterapia preventiva in ambito scolastico: l’esperienza di

Udine.
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Tra questi modelli comunicativi riveste un particolare interesse il
ricalco della mappa del mondo del cliente: i terapeuti efficaci sono
tutti in grado di imparare ad utilizzare immediatamente il linguaggio
del cliente, le sue micrometafore, le sue credenze e i suoi valori.
Inoltre essi, consapevolmente o meno, ricalcano (in modo libero e
creativo) molte delle espressioni corporee del cliente, dalla postura
alla respirazione, dai movimenti oculari alla gestualità. In questo modo
essi si comportano «come se» fossero l'altro, entrando nei suoi panni
e nella sua fisiologia.
Strumento indispensabile di questo processo è la calibrazione, cioè
l'osservazione fine dei cambiamenti di fisiologia che intercorrono nel
cliente durante l'incontro terapeutico. Uno dei presupposti della PNL è
che ogni cambiamento nel mondo interno di una persona presenta
degli indici esternamente percepibili: cambiamenti nel colore della
pelle,

rilassamento

o

tensione

dei

muscoli,

movimenti

oculari,

micromovimenti di avvicinamento e di allontanamento, movimenti di
apertura e chiusura, cambiamenti nella respirazione, cambiamenti nel
tono di voce, nel tempo ecc.
Va precisato che il ricalco ha due funzioni principali: la prima è quella
di comunicare all'inconscio del cliente che ci si trova sulla sua stessa
lunghezza d'onda; la seconda è quella di avere informazioni sul mondo
interno del cliente non solo dal canale visivo od uditivo, ma anche da
quello cinestesico: di fatto il ricalco della fisiologia comporta che il
corpo del terapeuta comincia a funzionare come quello del cliente e lo
informa costantemente dall'interno di come stanno andando le cose.
Tutto ciò presuppone, a propria volta, flessibilità nella propria mappa
del mondo, quel tanto di flessibilità da potersi permettere, senza rischi
personali, di assumere temporaneamente i modelli del mondo di
un'altra persona in modo congruo e accettante
Questo tipo di relazione, viene definito rapport; esso consente la
costituzione di una «base sicura», nell'accezione intesa dalla teoria
dell'attaccamento di Bowlby, che a sua volta permette alla persona di
riiniziare ad esplorare la realtà e ad arricchire la sua mappa del
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mondo. Il presupposto di fondo è che ogni persona disponga di tutte
le risorse necessarie per la soluzione dei suoi problemi; tutto ciò di cui
ha bisogno è un contesto di opportunità per recuperare le proprie
risorse disattivate e metterle in funzione.

4.5:

L.

Vygotskij:

clima

di

gruppo

e

socializzazione

dell’esperienza

Il pensiero di L. Vygotskij, in particolare i concetti espressi nel suo
testo “Pensiero e linguaggio”12, risultano ai nostri fini particolarmente
utili per le conseguenze che si possono trarre rispetto alla didattica
scolastica ed in particolare all’importanza che il gruppo riveste per
ogni forma di apprendimento nell’età dello sviluppo. Un’interessante
sintesi del pensiero dell’autore è quella di Lidio Miato13, insegnante
trentino di scuola primaria, che ho qui utilizzato come riferimento.

Le ricerche di Vygotskij e quelle più recenti della psicologia
cognitivista, hanno dimostrato che una buona cooperazione fornisce la
base dello sviluppo individuale.
La competenza è prima sociale e in seguito diventa individuale: i
processi cognitivi si attivano quando il bambino sta interagendo con
persone del suo ambiente e in cooperazione con i suoi compagni che
lo inducono a riflettere ed autoregolare il proprio comportamento.
Questo processo di interiorizzazione è stimolato dalla possibilità di
riflettere su quanto si sta facendo, di confrontarsi con altri, di chiarire
meglio le proprie posizioni difendendole dalle obiezioni degli altri, di
spiegare in modo che gli altri capiscano quello che si vuole dire.

12

Vygotskij L.S., Pensiero e linguaggio, Giunti, Firenze, 1966

13

Miato L., La teoria vygotskijana, in Le buone prassi inclusive della scuola trentina,

articolo pubblicato sul sito internet www.iprase.tn.it
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Anche il linguaggio ha in primo luogo una funzione sociale,
finalizzata al contatto e all'interazione con gli altri; poi, man mano che
le esperienze sociali si accrescono, il bambino usa il linguaggio come
aiuto nella soluzione di problemi interni. Successivamente parlerà a se
stesso usando il linguaggio egocentrico che rappresenta il contatto tra
il discorso esterno sociale e il pensiero interno. In questo modo il
linguaggio acquisisce una seconda funzione, di natura intellettiva,
come strumento di strutturazione del pensiero.
Si possono individuare quattro aspetti della teoria vygotskijana che
possono ben indirizzare insegnanti e altri operatori scolastici verso la
costruzione di situazioni favorevoli all’apprendimento:

•

Clima

positivo:

partecipazione

attiva,

cooperativa

e

metacognitiva;
•

Apprendimento socializzato nell’area di sviluppo prossimale:
relazioni significative con gli adulti, con i compagni, con i libri,
con i media;

•

Sviluppo

della

metacognizione:

autoconsapevolezza

del

funzionamento cognitivo proprio e generale, delle capacità di
previsione,

pianificazione,

monitoraggio,

revisione,

valutazione, astrazione e trasferimento;
•

Sviluppo delle competenze individuali: sapere, saper fare e
saper essere.

4.5.1: Il clima positivo
Gli studenti hanno bisogno di vivere ripetute e positive esperienze di
successo che li vedano coinvolti in modo attivo e collaborativo e
l’atteggiamento dell’insegnante è determinante nella formazione del
clima della classe.
Dovrebbe essere democratico, sincero, da leader positivo, inteso
come punto di riferimento, guida, persona disponibile all’ascolto e
all’aiuto; un atteggiamento da regista delle attività dei vari attori, che
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sono i ragazzi.
Sostanzialmente i climi che l’insegnante può promuovere con il suo
atteggiamento possono essere di tre tipi:

•
•
•

un clima individualistico rinunciatario;
un clima competitivo aggressivo;
un clima democratico cooperativo.

Il clima cooperativo, dovrebbe sovrastare e non annullare gli altri
due climi, perché gli atteggiamenti che ad essi si riferiscono, sono
presenti e coesistono in ciascuno di noi.

L’ideale sarebbe che si

spendessero più energie possibili nel lavorare in ottica cooperativa,
nella disponibilità all’aiuto e al dare gratuito.

Ciò non toglie che

ciascuno di noi abbia anche la possibilità di sperimentare situazioni in
cui sia necessario agire individualmente e altre situazioni in cui si sia
in competizione con altri.
A scuola dovrebbero trovare posto le realizzazioni e le esigenze di
tutti, anche di quelli tendenzialmente competitivi e individualisti. I
problemi nascono quando si enfatizza unicamente uno dei tre climi.
Puntare solo al lavoro di gruppo, come l’unica metodologia valida e
costruttiva, impedendo i momenti di riflessione personali e di sfida
individuale o di gruppo, può creare a lungo andare un eccessivo
timore a fare da soli, una dipendenza eccessiva dal gruppo, un
abbassamento del senso di sfida e della motivazione.
4.5.2: L’apprendimento socializzato nell’area di sviluppo
prossimale
Un ragazzo che apprende dovrebbe essere considerato come un
protagonista attivo, coinvolto, responsabile e non come soggetto
passivo di un apprendimento deciso da altri: un apprendimento
significativo viene generato dall’elaborazione attiva delle informazioni
che giungono al soggetto, dalla comprensione, confronto, valutazione
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e interazione di più fonti informative.
Il risultato migliore si può ottenere se il ragazzo non è da solo di
fronte a questa complessità, ma è supportato da un gruppo, al quale
si sente di appartenere e sul quale può contare per essere aiutato a
raggiungere obiettivi comuni di apprendimento.
L’importanza

dell’interazione

sociale

nell’apprendimento

è

ben

sintetizzata dal concetto di “area di sviluppo prossimale”, che
possiamo definire come la distanza tra il livello effettivo di sviluppo,
così com’è determinato dalle capacità di risoluzione di un problema in
autonomia e il livello di sviluppo potenziale, rappresentato dalle
capacità di risoluzione di un problema con la guida di un adulto o in
collaborazione con i coetanei.
La zona di sviluppo prossimale definisce quelle funzioni che non sono
ancora

mature

nel

bambino,

ma

che

sono

nel

processo

di

maturazione, al momento ancora in uno stadio embrionale.
Lo sviluppo delle varie abilità avviene in modo disomogeneo secondo
i tipi di intelligenza coinvolti14 e gli stili cognitivi, che sono diversi da
persona a persona.
Mirare bene la proposta didattica nell’area di sviluppo prossimale e
organizzare in modo efficace gli aiuti e la riflessione sugli strumenti e i
metodi di apprendimento diventa uno degli aspetti cruciali di ogni
attività

in

ambito

scolastico.

E’

Importante

sviluppare

un

atteggiamento positivo verso le sfide cognitive, che permetta di
ricercare insieme le strade e gli aiuti volti ad affrontare e superare le
varie difficoltà: più i ragazzi riescono ad esprimere i propri pensieri in
modo chiaro, a condividere risorse e spazi comuni, a gestire
positivamente i conflitti, a incoraggiare gli altri, rispettare i turni nella
comunicazione, a parlare a voce bassa e in modo pacato, e più
imparano e hanno successo a scuola.

14

cfr. Gardner, 1987, op. cit.
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La qualità del lavoro di gruppo può essere rilevata ricorrendo a
quattro indicatori:

•

gli obiettivi: sono significativi, chiari, delimitati, concordati e
condivisi; inoltre sono di carattere sia cognitivo sia sociale;

•

i ruoli: sono distribuiti tra tutti i componenti del gruppo, sono
chiari,

delineati,

condivisi

e

le

abilità

sociali

vengono

insegnate sistematicamente;

•

la partecipazione: è strutturata con cura dall’insegnante: tutti
vengono coinvolti in modo attivo e partecipativo attraverso
dei contratti formativi, nei quali si concordano insieme gli
obiettivi, le fasi e i tempi del lavoro, gli strumenti e i criteri di
valutazione; c’è un alto livello di interdipendenza positiva tra
i ragazzi, con responsabilità sia individuali, sia di gruppo; la
partecipazione

fa riferimento alle

tipologie

dei

rapporti

interpersonali (legami tra i ragazzi, responsabilità individuali
e di gruppo, sistemi di comunicazione, aiuti reciproci,
valorizzazione degli apporti di ciascuno); l’insegnante osserva
le

relazioni

e

interviene

solamente

se

strettamente

necessario;

•

la riflessione: è continua: dopo una serie di azioni ci si ferma
sempre a riflettere sui legami tra i ragazzi, sui sistemi di
comunicazione, sugli aiuti reciproci, sulla valorizzazione degli
apporti

di

ciascuno,

sui

comportamenti

sociali

agiti,

sull’autovalutazione dei prodotti e dei processi. Il tempo
dedicato al momento di revisione metacognitiva dell’attività
di gruppo è congruo e ogni occasione è buona per sviluppare
le varie attività di monitoraggio e di controllo metacognitivo.
In questa situazione di apprendimento la modalità è collaborativa
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all’interno del gruppo e moderatamente competitiva tra i gruppi:
ognuno è responsabile del proprio apprendimento, ma anche di quello
dei compagni. Attraverso la riflessione comune i ragazzi acquisiscono
maggior consapevolezza metacognitiva e trasferiscono la competenza
socializzata in competenza individuale. L’abitudine a confrontarsi, a
cercare di capire il punto di vista degli altri, a chiarire i propri pensieri,
produce strategie di analisi più approfondite e critiche, risposte più
creative e livelli di pensiero più elevati.
4.5.3: Lo sviluppo della metacognizione
Nel modello di Vygotskij lo sviluppo delle abilità metacognitive
permette l’interiorizzazione della conoscenza socializzata esterna al
soggetto. La metacognizione è il livello superiore dell’intelligenza, che
controlla e guida i vari processi cognitivi sottostanti e che si sviluppa e
guadagna in efficienza attraverso l’interazione sociale.
L’apprendimento

consiste

sostanzialmente

nel

prendere

consapevolezza di questi processi socializzati esternamente e nel
trasferirli interiorizzandoli gradualmente e facendoli diventare propri
processi autonomi.
Si possono distinguere diverse abilità metacognitive di regolazione e
di

controllo

funzionali

al

processo

di

interiorizzazione

delle

conoscenze:

•

La consapevolezza del funzionamento cognitivo proprio e
generale: riguarda la capacità di riflettere su come e quanto
si sta facendo, su come stanno funzionando i propri processi
cognitivi;

•

la

previsione:

riguarda

la

capacità

di

individuare

un

problema, di collegarlo con le conoscenze pregresse che già
si posseggono, di prevedere se si è in grado o meno di
risolverlo, a quale livello e in quanto tempo;
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•

la pianificazione: riguarda l’immaginare come procedere per
raggiungere un obiettivo, risolvere un problema, come ad
esempio costruire un oggetto, o costruire le condizioni
favorevoli allo sviluppo di un attività; include le capacità
metacognitive

di

previsione

e

progettazione

dell’attività

futura, di riflettere e decidere sulle strategie migliori per
raggiungere l’obiettivo;

•

il monitoraggio: riguarda il controllo dell’azione intrapresa, il
testare,

rivedere,

rimaneggiare

le

strategie,

cambiare

direzione, un controllo durante l’attività stessa per valutare
se si sta o meno avanzando verso l’obiettivo stabilito e se la
pianificazione preventiva viene o meno rispettata;

•

la

revisione

metacognitiva:

riguarda

la

capacità

di

ripercorrere passo passo quanto fatto in gruppo o da soli per
ricercare cosa sia andato bene e cosa meno bene e quindi
avrebbe potuto essere modificato o condotto in modo
diverso;

•

la valutazione: riguarda il dare valore ad un risultato ottenuto
o a un processo attuato in relazione agli obiettivi perseguiti e
all’impegno

profuso.

Il

comprendere

se

si

è

o

meno

soddisfatti dei risultati raggiunti, delle strategie utilizzate, dei
percorsi svolti. L’individuare i punti forti e quelli deboli di una
determinata attività, quali potrebbero diventare gli eventuali
correttivi da mettere in campo in compiti simili;

•

l’astrazione e il trasferimento: riguarda la generalizzazione e
il

trasferimento

di

una

strategia,

una

abilità

o

una

conoscenza, in altri contesti o situazioni nuove. E’ questo un
indice

importante

del

potenziale

soggetto.

95

di

apprendimento

del

4.5.4: Lo sviluppo delle competenze individuali
Come abbiamo visto, la qualità della mediazione dei compagni nei
gruppi ha un ruolo strategico nel permettere al soggetto di riflettere e
appropriarsi delle conoscenze.

Inoltre lo sviluppo delle abilità

metacognitive è condizione necessaria per rinforzare la capacità di
trasferire e generalizzare una strategia. Quando un ragazzo impara a
valutare le proprie strategie, sviluppa un apprendimento di secondo
livello e quindi competenze di ordine superiore.
I risultati dell’apprendimento migliorano in modo duraturo grazie ad
una riflessione comune efficace sulle azioni intraprese. Anche il ruolo
della famiglia è determinante in questo senso.
Il

riconoscimento

pubblico

delle

competenze

acquisite

è

di

fondamentale importanza nella valorizzazione del singolo ragazzo: è
importante comunicare alla classe quali sono le cose che ognuno sa
fare bene e le potenzialità di queste capacità rispetto agli obiettivi del
gruppo. Questi riconoscimenti però, non devono essere generici, ma
basarsi su precisi dati di fatto, che tutti possono osservare.

4.6: Psicologia dinamica, prevenzione e scuola

In primo luogo è necessario chiarire che cosa si intende per
psicologia dinamica, facendo riferimento ad alcune efficaci e concise
note di Galimberti15, così come sono riportate sul Manuale di
musicoterapia di Manarolo.
La psicologia dinamica viene definita come l’insieme di “quelle
correnti psicologiche che valorizzano i meccanismi psicogenetici che

15

Galimberti U., Enciclopedia di psicologia, Garzanti, Torino, 2003
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sono alla base della costruzione psichica dove si esprimono e si
compensano forze diverse”16.
Si individuano poi i diversi criteri che possono aiutare a distinguere
meglio l’ambito teorico-applicativo proprio della psicologia dinamica17:

•

criterio epistemologico: nonostante la presenza di alcuni
criteri di linearità causa-effetto, la psicologia dinamica non
appartiene alle scienze di tipo naturalistico in cui i processi
psicologici sono definiti a prescindere dal contesto storico in
cui si esprimono, ma alle cosiddette scienze umane, che
considerano i

dati

psicologici

difficilmente traducibili

in

costrutti misurabili, prediligendo un metodo a orientamento
soggettivo;
•

criterio dell’orientamento teorico: la psicologia dinamica
interpreta

i

processi

mentali

consci

a

partire

dai

condizionamenti inconsci;
•

criterio di ricerca: la psicologia dinamica impiega un metodo
clinico che pone l’attenzione sull’uomo quale oggetto del
proprio intervento;

•

criterio della finalità perseguita: la psicologia dinamica studia
i processi per lo più inconsci che determinano la condotta
umana;

•

criterio della finalità operativa: si possono individuare due
componenti, una relazionale, che fa riferimento al concetto di
attaccamento, al legame affettivo che si sviluppa con il
terapeuta ed alla funzione contenitiva e correttiva che esso
può assumere. Una cognitiva, che privilegia l’interpretazione,
la comprensione razionale di determinati conflitti intrapsichici,
come elementi fondamentali della funzione terapeutica.

16

Manarolo G., Manuale di Musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2006, pag. 160

17

Manarolo G., op. cit., pagg. 160-161
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Date

queste

terapeutica

sia

premesse
quella

in

appare
cui

la

evidente

come

psicologia

la

dimensione

dinamica

(ed

una

musicoterapia su di essa fondata) si esprime al meglio delle proprie
potenzialità.
In un ambito di prevenzione primaria come quello che stiamo
analizzando, in cui i confini tra educativo e terapeutico appaiono così
sfumati e permeabili l’uno all’altro, sembra non esserci molto spazio
per

questo

orientamento

psicologico,

che

peraltro

rappresenta

l’ambito specifico della mia personale formazione musicoterapica.

Ciononostante si possono rintracciare nel pensiero di Postacchini18
alcuni punti di vista che, seppure nati in ambito terapeutico, possono
a mio avviso essere utili strumenti di lavoro anche in un’ottica
preventiva o educativa; essi rappresentano infatti non solo delle
modalità attraverso le quali la persona disabile può raggiungere un
maggior grado di armonizzazione delle funzioni psichiche e di
integrazione sociale, ma anche delle possibili linee di crescita e di
sviluppo applicabili a ogni persona.

4.6.1: Sensazione, percezione e lavoro mentale

Lo psicanalista inglese W.R. Bion19 distingue il funzionamento degli
analizzatori

sensoriali

(sensibilità,

olfatto,

gusto,

udito,

vista,

movimento) secondo due diverse modalità:

•

di tipo “beta”: modalità globali, tese e poco discriminative,
che provocano un’attitudine di mantenimento della situazione
presente e allontanano l’ipotesi del cambiamento come
qualcosa di poco desiderabile;

18

Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci, Roma, 1997

19

Bion W. R., Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1971
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di tipo “alfa”: modalità selettive, rilassate, categorizzanti, che

•

stimolano

un’attitudine

rilassata

e

favorevole

al

cambiamento.

Rispetto agli analizzatori sensoriali, si può fare riferimento ad uno
schema di questo tipo20:

Analizzatore

Funzionamento β

Funzionamento α

Sensibilità

Toccare

discriminare

Olfatto

Sentire

Annusare

Gusto

Sentire (assaggiare)

Assaporare

Udito

Sentire (udire)

Ascoltare

Vista

Vedere

Guardare

Movimento

Agire

Eseguire

Le strategie di apprendimento più precoci sono quelle di tipo beta,
che fanno riferimento ad un utilizzo senso-percettivo degli analizzatori
e si basano su modalità di tipo imitativo e adesivo.

Ciò che viene

appreso in questo modo non viene elaborato in modo consapevole,
ma

va

a

costituire

un

bagaglio

di

automatismi

successivamente si possono innestare le modalità alfa.
rispondono

a

processi

basati

sulla

capacità

di

sui

quali
Queste

apprendimento

elaborativo, che permettono di memorizzare coscientemente pensieri
e concetti, fino ad accedere al pensiero astratto.

Postacchini propone un parallelo tra il punto di vista di Bion e quello
di Melanie Klein21: le funzioni beta potrebbero essere collocate nella
situazione psichica definita da Klein come posizione schizoparanoide,

20

21

Postacchini et al., op. cit. pag. 82
Klein M., Note su alcuni meccanismi schizoidi, in Scritti 1921-1958, Boringhieri,

Torino, 1978
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che è tipica del bambino dalla nascita ai 6-7 mesi, caratterizzata da
un labile senso di realtà e da un basso margine di tolleranza delle
frustrazioni.

Le funzioni alfa appartengono invece all’area della

successiva posizione depressiva, in cui il bambino, dagli 8 mesi in poi,
comincia ad elaborare l’idea delle frustrazioni e della separazione.

Scrive Postacchini: “in un’esistenza ‘normale’ le funzioni beta e
quelle alfa sono tra loro in equilibrio dinamico” e che “esiste
un’oscillazione fisiologica tra momenti in cui viene esercitato un pieno
controllo cosciente della realtà e momenti in cui questo controllo si
allenta e riemerge un modo più ‘istintivo’ di percepirla, così come
esiste un’oscillazione fisiologica fra tensione e rilassamento (e stati
mentali collegati)”.22

4.6.2: La relazione sociale e le dinamiche di gruppo

Postacchini distingue tre tipi di socialità:

•

socialità del I tipo: la capacità di una persona di prendere
atto

dell’esistenza

degli

altri

come

individui

il

cui

comportamento interferisce con il proprio e di modificarsi
sotto la pressione esercitata dall’ambiente sociale e culturale;
•

socialità del II tipo: la capacità di un individuo di uscire
provvisoriamente dal proprio punto di vista e assumere
quello altrui, in modo da giungere ad una comprensione
profonda dell’altro;

•

socialità del III tipo: capacità di un individuo di stabilire dei
rapporti di collaborazione con gli altri pur mantenendo
indipendenza e originalità di vedute, di cooperare per il
conseguimento di un obiettivo comune.

22

Postacchini et al., op. cit, pag. 84
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Il bambino, dalla nascita fino ai 12 anni di età, attraversa queste
fasi di sviluppo della propria capacità di socializzazione, attraverso
continue relazioni di scambio all’interno dei diversi gruppi di cui fa
parte: familiare, scolastico, amicale.

All’interno di ogni gruppo si viene a creare una rapporto dinamico
tra

due

opposte

tendenze

volte

al

favorire

o

ostacolare

la

23

realizzazione del compito; tornando a Bion , ogni gruppo può dirsi
dotato di un’entità vitale autonoma, dotata di un’organizzazione
mentale collettiva che è costituita dall’opinione, dalla volontà, dal
desiderio del gruppo stesso, alla formazione del quale gli individui
partecipano in forma inconscia e anonima.
Possiamo così distinguere gruppi basici, in cui il funzionamento del
gruppo è dettato da emozioni intense e primitive, in cui si tende ad
evitare la frustrazione legata all’apprendimento dall’esperienza, che
implica sforzo, dolore, contatto con la realtà; e gruppi di lavoro
caratterizzati da una certa maturità e dalla capacità di lavorare per il
raggiungimento di un obiettivo prefissato, in cui prevalgono contatto
con la realtà, tolleranza delle frustrazioni e controllo delle emozioni.

In conclusione mi sembra di poter affermare che questo punto di
vista, oltre a rappresentare, al pari di altri, uno strumento utile per un
approccio preventivo-educativo in ambito scolastico, mostra parecchi
punti di contatto con quelli precedentemente descritti, da Gardner per
quanto riguarda lo sviluppo dell’intelligenza intra e inter personale, a
Goleman e le teorie sull’intelligenza emotiva, alle più evolute forme di
empatia descritte da Bonino, Lo Coco e Tani, permettendo la chiusura
di un cerchio concettuale che pone in primo piano l’utilizzo di una
“strategia dell’integrazione di linguaggi espressivi, delle metodiche di
intervento … costruendo percorsi trasversali integrati … in questo

23

Bion W. R., op. cit.
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modo … i modelli di riferimento teorico sfumano i loro confini a favore
del processo espressivo, comunicativo e relazionale che intendiamo
strutturare sui bisogni del singolo e del gruppo classe … modulando di
continuo le proposte di intervento”24

24

Massola C., Capelli A., Selva K., Bottone F., Demaestri F., Quale musicoterapia

nella scuola primaria?, Musica & Terapia n. 18, pag. 30
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Capitolo 5: Il contributo della pedagogia

Nel considerare i contributi della pedagogia mi concentrerò su alcuni
aspetti specifici della pedagogia musicale e in particolare su quelli
che,

allontanandosi

dalle

questioni

legate

all’apprendimento

di

tecniche vocali o strumentali, si sono rivolti a qualità musicali più
generali che, stando a monte delle competenze specifiche del
musicista, sono

accessibili a tutti, avendo a che fare con il gioco,

l’esplorazione, la creatività, l’invenzione, la relazione. Questo punto
di vista, a partire dagli anni ’70, ha cominciato, lentamente ma
radicalmente, a modificare il modo in cui il rapporto tra uomo e
musica può essere pensato all’interno della scuola.

5.1: Il pensiero di F. Delalande

Anche se il tema principale e più innovativo delle riflessioni di
Delalande1 riguarda l’ampliamento degli orizzonti della pedagogia
musicale fino a comprendere la primissima infanzia, alcune sue
riflessioni sono state alla base dei cambiamenti avvenuti all’interno
della scuola nel campo dell’insegnamento della musica.
Pur restando l’argomento del presente lavoro al di fuori della
didattica musicale, molte di queste riflessioni, che collegano la
creazione del suono e della musica alla gestualità e al gioco, ampliano
notevolmente il punto di vista su ciò che si può intendere come
musica e sembrano essere comunque pertinenti e utili all’intervento
del musicoterapista.

1

Nella trattazione della prima parte del paragrafo farò principalmente riferimento a:

Delalande F., Le condotte musicali, Clueb, Bologna, 1993; molti dei temi trattati sono
tuttavia ripresi ed ampliati nelle altre opere dell’autore citate in bibliografia.
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Delalande si fa promotore di una “pedagogia musicale del risveglio”,
intendendo

in

tal

modo

modificare

radicalmente

le

coordinate

attraverso le quali osserviamo e interpretiamo i fenomeni musicali.

Si pone, in primo luogo la domanda “che cosa è la musica?”
rivolgendosi, per trovare una risposta, agli studi etnomusicologici, alla
psicologia ed alla musica contemporanea.
Gli studiosi di etnomusicologia si sono posti il problema della ricerca
degli universali in musica, cercando stilare un inventario di pratiche
musicali comuni a tutte le diverse culture. Ma si presentano diversi
problemi: l’occhio dello studioso è sempre troppo legato alla propria
cultura per poter classificare oggettivamente: è difficile trovare dei
denominatori comuni, sia che consideriamo le funzioni sociali della
musica, sia che ne consideriamo le caratteristiche strutturali. L’unico
fattore realmente comune, secondo Delalande, sarebbe quello della
presenza del suono come oggetto e della variazioni effettuate dagli
uomini su di esso, ma tale definizione “è talmente larga da inglobare
quasi tutte le produzioni sonore, umane o non umane, a partire dalla
parola”2

Guardando alla psicologia cognitiva, si potrebbe cercare di definire i
processi in atto nell’ascolto e nella produzione della musica, ma tali
processi (per esempio la tendenza a raggruppare e organizzare gli
eventi sonori isolati in insiemi più ampi) si applicano altrettanto bene
ad attività non musicali, rendendo anche in questo caso troppo ampio
il campo di definizione del problema.

Delalande propone quindi di rivolgere l’attenzione ai metodi specifici
che gli uomini hanno elaborato per produrre suoni e musica,
introducendo il concetto di “condotte musicali”.

2

Delalande F., op. cit., pag.43
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Questo termine, ampiamente usato nella pedagogia francese, indica
“una serie di atti elementari coordinati da una finalità, con questi due
criteri di coordinazione e di finalità come elementi definitori”3.

Quindi è attraverso l’analisi delle finalità che potremo individuare ciò
che per l’uomo è musica.

Le situazioni rituali sono quelle in cui la

musica ha un ruolo ed una funzione sociale, ma spesso lasciano la
musica nello sfondo, priva di una motivazione intrinseca che

dia

pienamente ragione della sua presenza all’interno della situazione.

L’ipotesi può allora essere che la dimensione del gioco, il puro
piacere che si ricava dalla produzione di un suono sia la risposta che
andiamo cercando: il gesto di chi produce un suono con una finalità
musicale è intenzionale, e ciò lo distingue dal rumore fortuito, ma la
sua attenzione è centrata sulle qualità del suono stesso.
suono

muove

l’attenzione,

suscita la

curiosità,

il

Quando il

desiderio di

esplorazione, la ricerca di ripetizioni e variazioni, ci avviciniamo ad
un’idea di musica che possa avere un valore universale.

Detto questo, occorre aggiungere che in tutte le culture le
costruzioni

sonore

sono

cariche

di

un’intenzione

simbolica,

rappresentando o evocando qualcosa che non è di natura sonora ed è
probabile che “l’evocazione di un movimento per mezzo di un profilo
sonoro sia una proprietà universale del suono musicale, conseguenza
di quella aderenza di suono e gesto che si realizza consapevolmente
nella produzione strumentale o vocale”.4

Infine, produrre della musica significa costruire con i suoni, secondo
delle regole simili a quelle di un gioco; queste regole definiscono un
ambito all’interno del quale, entro un certo limite, è possibile anche

3

Delalande F., op. cit., pag. 45

4

Delalande F., op. cit., pag. 48
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trasgredire

e

hanno la funzione

di garantire

la possibilità di

condividere il piacere del gioco.

“Si può dire dunque che ci si avvicina ad una caratterizzazione della
finalità delle condotte musicali se si coniugano, in proporzioni del
resto variabili a seconda delle pratiche, tre dimensioni: la ricerca di un
piacere senso-motorio a livello gestuale, tattile come pure uditivo; un
investimento simbolico dell’oggetto musicale messo in rapporto con
un vissuto (esperienza del movimento, affetti) o con certi aspetti della
cultura (miti, vita sociale); e infine una soddisfazione intellettuale che
risulta dal gioco di regole”.5

Per affermare ciò Delalande si rivolge alle teorie di Jean Piaget a
proposito delle relazioni tra gioco e sviluppo intellettivo del bambino.6
Piaget ha individuato nel gioco uno spazio di attività che consente al
bambino un’assimilazione dell’esperienza ai propri schemi mentali,
come

preparazione

al

successivo

adattamento

all’ambiente,

ipotizzando tre stadi di sviluppo.

•

Gioco senso-motorio, tipico dei primi anni di vita; il
bambino impara ad afferrare, dondolare, gettare, con
un’attività di ripetizione che gli permette il riconoscimento
e

la

generalizzazione.

Questo

tipo

di

gioco

non

presuppone né un’attività di pensiero, né un rapporto
sociale,

ma

solo

un

piacere

funzionale

legato

al

movimento e alla recezione sensoriale: il bambino si
compiace di esercitare senza necessità immediate, le
proprie possibilità motorie.

5

Delalande F., op. cit., pag. 49.

6

La breve esposizione delle teorie di Piaget è tratta da: Galimberti U., Dizionario di

Psicologia, UTET, Torino, 1992
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•

Gioco simbolico, dove gli oggetti sono considerati non solo
per ciò che sono, ma anche come simboli di altri oggetti
non presenti, il che consente l’evocazione di situazioni
passate e l’immaginazione di eventi in cui si esprimono i
desideri

del

bambino.

Questo

stadio

del

gioco

presuppone un’attività di pensiero, carica di elementi
soggettivi ed egocentrici, che permettono al bambino di
soddisfare

i

propri

desideri

attraverso

un’attività

sostitutiva che gli permette di “fare finta di…”, utilizzando
schemi consueti per adattarli a situazioni nuove.

•

Gioco con regole, che compare quando il gioco si apre alla
relazione

con

altri

complementari;

il

soggetti,
tema

con

diventa

ruoli

distinti

l’imitazione

e

delle

situazioni e delle attività adulte. Anche in questo stadio il
bambino attribuisce significati fittizi agli oggetti e alle
situazioni, ma con un maggior rispetto delle regole
oggettive.
all’evoluzione

Questa

forma

mentale

del

di

gioco

bambino,

contribuisce
riducendo

l’egocentrismo e addestrando al controllo imposto dalle
regole e alla verifica che gli altri le rispettino.

Il passaggio da uno stadio più semplice ad uno più complesso
avviene, secondo Piaget, attraverso la dialettica tra processi di
assimilazione e di accomodamento.
Per assimilazione intende l’incorporazione di un nuovo oggetto o
idea ad uno schema mentale di cui il soggetto dispone, la capacità di
trasformare una situazione per adattarla ad uno schema di azione già
organizzato.
Per accomodamento la tendenza a produrre nuovi schemi mentali
per l’integrazione di nuovi dati esperienziali, la capacità di adottare
uno schema nuovo quando il precedente si rivela insufficiente.
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Si evidenzia un’analogia profonda tra le condotte di gioco e le
condotte musicali, aprendo così la strada ad una serie di importanti
considerazioni pedagogiche.

Nel corso dell’infanzia appariranno in successione delle condotte
musicali elementari che, partendo dall’esplorazione di suoni emessi
fortuitamente, si sviluppano attraverso la ripetizione e la ricerca di
trovate sonore interessanti. Il bambino trova per caso un gesto che
produce una sensazione nuova e interessante e lo ripete al fine di
rinnovare la sensazione di piacere. Si viene a formare una reazione
circolare che è essenzialmente una ripetizione in cui il bambino, non
contento del risultato ottenuto ricerca con raffinatezza una serie di
piccole variazioni.
Schaeffer7 individua proprio nella ripetizione con variazione ciò che
denota la differenza tra gesto fortuito e ricerca consapevole di
sonorità: la variazione è ciò che garantisce che l’interesse si sposti
dalla causa all’effetto, dal colpo al suono.

Successivamente queste creazioni musicali entrano a far parte del
gioco simbolico.

Dal punto di vista sonoro-musicale è interessante

notare che quando i bambini giocano tra loro imitando il rumore di un
avvenimento, utilizzano un simbolismo sonoro che non è fondato sul
realismo acustico; non cercano cioè di imitare esattamente il rumore
prodotto da quell’evento, ma le caratteristiche del movimento.

Per

esempio, lo scatenarsi delle onde marine è tradotto, sul piano sonoro,
con dei suoni vocali lunghi e ascendenti, che possono rappresentare il
movimento delle onde, non il loro rumore reale.

Infine, con l’apparire dell’interesse verso il gioco di regole, le
esplorazioni e le sonorizzazioni sfociano in piccole costruzioni musicali
che possono essere considerate vere e proprie forme di composizione.

7

Schaeffer P., Traité des objets musicaux, Seuil, Paris, 1966
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Il ruolo dell’educatore di fronte a queste esperienze è molto diverso
da quello tradizionale dell’insegnante di musica: non si tratta di
insegnare, ma di favorire, incoraggiare, solo a tratti guidando, delle
situazioni di gioco sonoro.
Si delinea la possibilità di un’educazione al suono e alla musica che
può cominciare dalla primissima infanzia, concentrandosi sulla ricerca,
sull’esplorazione,

sulle

qualità

della

produzione

sonora,

sull’

espressione.

Per quanto riguarda l’apprendimento strumentale, Delalande parte
dalla considerazione che alcune delle competenze dello strumentista
non sono specificamente legate allo strumento che suona, ma ad una
competenza musicale più generale; che possano quindi essere
oggetto di un’educazione diversa e precoce in cui ogni esperienza di
produzione sonora può avere una funzione di arricchimento e crescita.

Sul piano senso-motorio propone di lavorare su alcuni elementi:

•

il gusto per il suono è un interesse molto vivo nel
bambino piccolo, ed è legato alla facoltà di provare
piacere all’ascolto di un suono, di giudicarlo interessante;
ciò significa saper differenziare finemente le qualità
sonore, in una relazione ciclica e ricorrente tra fare ed
ascoltare; una capacità che l’educatore deve aiutare a
sviluppare e mantenere viva.

•

Alla base della ricerca sonora, prima ancora del lavoro
tecnico sulla produzione del suono sul proprio strumento,
sta una strategia di ricerca, di carattere generale, quindi
anch’essa trasferibile: l’idea di isolare i diversi fattori che
hanno a che fare con la produzione del suono, di
modificarli

gradualmente
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facendo

attenzione

alle

sensazioni cinestesiche, in modo da poter richiamare alla
memoria del corpo queste variazioni.

•

Considerando

infine

il

suono

nella

sua

dimensione

dinamica sia a livello di singola nota (attacco, corpo,
estinzione, vibrato), sia a livello di fraseggio, si può
parlare di un meccanismo di controllo senso-motorio
legato alle variazioni dei rapporti di forza e di peso tra le
varie parti del corpo.

Anche in questo caso, più che a

livello cognitivo, è possibile intervenire con strategie di
immaginazione

che

favoriscano

la

rappresentazione

mentale del suono o la presa di coscienza del gesto.

Sul piano simbolico, dare un carattere espressivo ad un motivo
musicale significa utilizzare una serie di parametri (forza, velocità,
intensità,

articolazione,

alternanze

suono-silenzio,

raggruppandoli in configurazioni coerenti.
operazione,

prima

ancora

di

trasferire

timbro),

Alla base di questa
tali

raffigurazioni

sullo

strumento, occorre mettere in atto la capacità di immaginare quale
particolare configurazione determinerà una certa espressione.
L’interprete fa quindi appello ad una capacità di immaginazione e di
invenzione che si attiva, al di là delle caratteristiche personali,
secondo uno schema simile a quello di un bambino alle prese con un
gioco di creazione:

1.

esplorazione: attraverso una manipolazione casuale, alla ricerca
delle proprietà dell’oggetto;

2.

trovata: compare casualmente una configurazione che cattura
l’attenzione, o perché evoca qualcosa di noto, o perché possiede
una qualche forma di regolarità;

3.

progetto: il bambino si dà il compito di completare la figura
apparsa;

4.

realizzazione: l’esecuzione si conforma al progetto.
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Al di là delle implicazioni più strettamente pedagogiche, è evidente
come queste competenze generali possono avere un ruolo centrale in
un lavoro che metta le qualità del musicale al servizio della relazione.

Nel rovesciamento di prospettiva effettuato da Delalande, anche
l’ascolto8 viene ad assumere significati e funzioni inediti: egli individua
come principale funzione dell’ascolto quella di stimolare la curiosità
nei

confronti

del

linguaggio

musicale.

L’ascolto

deve

essere

conseguenza dell’esperienza di produzione, è importante che le
attività proposte ai bambini ripropongano suoni capaci di richiamare le
esperienze di esplorazione precedentemente effettuate.

Interessante al fine di facilitare le esperienze di ascolto è l’utilizzo di
alcuni “dispositivi”9: il microfono, l’amplificatore e il registratore.
Per

avvicinarsi

ad

un

ascolto

critico

può

essere

utile

il

distanziamento spaziale che si realizza se la produzione sonora viene
effettuata attraverso un amplificatore posto in un’altra zona della
stanza.

Allo stesso modo la registrazione ed il successivo riascolto

permettono uno sfasamento temporale restituendo inoltre in modo più
ricco le variazioni dinamiche dell’esplorazione sonora.

Infine quale ruolo può avere la realizzazione di opere musicali
definite, in un’ottica pedagogica di questo tipo?

Questa la risposta

dell’autore: “credo che non si debba confondere l’obiettivo finale del
lavoro educativo, che è lo sviluppo di una sensibilità e di una capacità

8

Per quanto riguarda il tema dell’ascolto il riferimento principale è: Delalande F., La

musica è un gioco da bambini, Franco Angeli, Milano, 2001
9

Delalande utilizza spesso il termine dispositivo per descrivere tutte quelle

‘invenzioni’ che permettono all’educatore di facilitare l’esplorazione e le trovate musicali
del bambino.
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di invenzione musicale con (…) la realizzazione di un’opera, cosa
questa che non merita neppure di chiamarsi obiettivo.
regola

del

gioco,

che

viene

scelta

e

conferisce

E’ solo una
attrattiva

supplementare al lavoro. (…) Si deve puntare ad una pedagogia delle
condotte e, per questa strada, si otterrà, come corollario, di abituare i
bambini alla realizzazione di un’opera”.10

5.2: Boris Porena e l’ipotesi metaculturale

La figura di Boris Porena occupa un posto particolare nel panorama
pedagogico degli ultimi decenni: nello specifico trovo innovativo e
stimolante il modo in cui il suo pensiero, partendo da una questione
puramente

musicale

come

quella

della

composizione,

ha

progressivamente allargato il fuoco dell’osservazione, interrogandosi
sul significato sociale della musica, per elaborare infine una teoria,
l’ipotesi metaculturale, che trova la sua applicazione non solo nel
campo dell’educazione musicale, ma più in generale in molti aspetti
della didattica e dell’educazione.11

Porena nasce come compositore, pienamente inserito nel panorama
della musica contemporanea del Novecento, ma la sua formazione (il
tedesco come altra lingua madre, l’interesse per la filosofia e la
letteratura, gli studi di fisica, l’attività di collezionista di coleotteri)
restituiscono l’immagine di un uomo aperto a molteplici interessi, dei
quali troveremo traccia nel sviluppo del suo pensiero e delle sue
attività.

10

Delalande François, La musica è un gioco da bambini, Franco Angeli, Milano, 2001,

pag. 132.
11

Questo paragrafo è stato scritto utilizzando come principale riferimento: De Martino

G. L’Utopia possibile, vita, musica e filosofia di Boris Porena, Zecchini, Varese, 2003.
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Una

crisi

dell’attività

compositiva,

nata

dalla

sensazione

di

esaurimento delle possibilità espressive e comunicative della musica
occidentale, spinge Porena a riflettere sul significato sociale della
musica e sulle modalità compositive del bambino o di chi non ha
competenze musicali specifiche: da qui una serie di esperienze di
profondo impegno sociale che sfociano nella fondazione del Centro
Musica in Sabina di Cantalupo e in una serie di programmi
sperimentali

sulla

prosegue

lavoro

il

musica
di

condotti

per

insegnante

di

la

RAI.

Parallelamente

composizione

presso

il

Conservatorio di S. Cecilia di Roma. Queste due esperienze trovano
poi un punto di incontro che si realizza con l’istituzione di un corso
sperimentale di composizione presso il Conservatorio, al quale
partecipano, a fianco di studenti musicalmente titolati, alcuni studenti
provenienti dalle esperienze “di base” del Centro di Cantalupo.

L’ipotesi di Porena è che per superare la crisi della musica colta
occorra ripartire dal pensiero del bambino, cercando di comprendere
come egli pensi musicalmente, come si costruisca un pensiero
musicale non acculturato.
L’esperienza pratica con i bambini di alcune scuole gli permette di
comprendere che questo pensiero compositivo non è mai del tutto
spontaneo, ma procede per “pacchetti precositutiti” che si rifanno alla
cultura in cui viviamo.

Molti dei meccanismi che l’esperto crede

naturali o spontanei, in realtà sono influenzati dalla cultura.
Questa scoperta avviene mettendo a confronto il pensiero di base di
chi non è competente con quello, culturalmente determinato, di chi è
competente.

Il confronto tra “chi sa” e “chi non sa”, che Porena

definisce “circuito autogenerativo”, si rivela quindi particolarmente
fecondo, a condizione che si riesca a superare la dominanza che viene
generalmente attribuita all’esperto.

In questo senso i bambini, che

non hanno ancora acquisito il rispetto per l’autorità culturale, possono
più facilmente degli adulti realizzare contesti di scambio di idee
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realmente aperti e creativi, in cui l’apprendimento si realizza in modo
ampio e partecipato, quindi più efficace.

Il luogo deputato per dare una dimensione socialmente rilevante a
queste esperienze è la scuola: “la composizione di suoni (…) potrebbe
(dovrebbe) entrare a far parte delle attività primarie dell’uomo
istituzionalizzato

nella

scuola.

Compito

della

scuola

potrebbe

(dovrebbe) essere di avviare la riflessione su di essa con il duplice
scopo di renderla funzionale all’interno del gruppo e al tempo stesso
esemplare per il riconoscimento delle condizioni del tutto generali che
determinano una situazione comunicativa”.12

Gli interventi nella scuola si basano quindi sulla sollecitazione a
costruire alternative rispetto alle soluzioni conosciute:

1.

dato un semplice problema,

2.

i componenti del gruppo cominciano a inventare le soluzioni più
strane,

3.

che in seguito vengono confrontate attraverso il dialogo,

4.

per arrivare a scoprire che cosa funziona in quella determinata
situazione,

5.

esaminando infine i criteri che hanno portato a capire perché
alcune soluzioni funzionano ed altre no.

La scuola quindi può andare oltre il proprio ruolo tradizionale di
luogo di trasmissione delle conoscenze, lavorando sulla metodologia
di

reperimento

e

di

relativizzazione

dei

dati

e

delle

fonti

e

sull’esercizio di un pensiero analitico e produttivo sulla base dei dati
acquisiti.

12

Porena Boris, Inquisizioni musicali II, Einaudi, Torino, 1975.
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Per quanto riguarda la musica, Porena sostiene che “bisognerebbe
ritrovare o inventare per la musica tutta una serie di funzioni che in
un certo senso le diano diritto di cittadinanza, nella scuola e nel
commercio sociale”.13
In questa direzione si era mosso anche nella realizzazione delle
trasmissioni radiofoniche dal Centro di Cantalupo, che vertevano su
argomenti

come

la

collocazione

sociale

della

musica,

la

sua

circolazione nella nostra società, la struttura del consumo musicale, la
musica come cultura, il suono della parola, la ricerca di modi e suoni,
l’interpretazione del silenzio, l’improvvisazione, la composizione di
una partitura.

Da questo ampliamento del concetto di che cosa

consideriamo

come musica, che non a caso si muove in una direzione molto simile a
quella indicata da Delalande, il punto di vista si amplia ulteriormente,
con esperienze che si aprono ad altre forme espressive, come quella
visiva

o

linguistica,

sempre

applicando

lo

stesso

concetto

di

approfondimento che si realizza attraverso il confronto aperto tra che
sa e chi non sa (o forse a questo punto dovremmo dire “si presume
che non sappia”).

Un’ulteriore generalizzazione conduce Porena ad elaborare l’Ipotesi
Metaculturale (IMC), un’ipotesi il cui valore,
autore,

non

sta

tanto

nelle

formulazioni

secondo il suo stesso
teoriche,

ma

nelle

conseguenze comportamentali e pratiche delle sue applicazioni: le
costruzioni concettuali dell’IMC hanno finalità metodologiche ed
esemplificative e sono pertanto prive di qualunque ambizione di
riscontro oggettivo.

Una delle definizioni che Porena fornisce per IMC è la seguente:
“ogni nostro atto o pensiero, se non altro in quanto possibile oggetto

13

Porena, in De Martino G., op. cit. pag. 145
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di comunicazione, ha in sé una componente culturale che va
relativizzata alla cultura che l’ha prodotta.”14
Nella comunicazione utilizziamo degli insiemi codificati di termini o di
concetti, essi sono frutto di un accordo sociale e possono quindi dirsi
validi all’interno di quello specifico accordo. La loro eventuale validità
all’interno

di

un

altro

universo

culturale

deve

sempre

essere

preventivamente verificata.
A monte degli universi culturali locali si ipotizza l’esistenza di un
Universo Meta Culturale (UMC) all’interno del quale ogni proposizione
ed il suo contrario, sono contemporaneamente validi, un luogo in cui è
momentaneamente
contraddizione.

sospeso

il

principio

logico

della

non-

Quando una proposizione sta all’interno dell’UMC,

nessuna comunicazione è possibile, la parola non è più elemento di
scambio, ma di prevaricazione ideologica.

Il primo e forse più importante aspetto innovativo dell’IMC è quello
di relativizzare sempre il concetto di cultura associando i termini
“universo” e “locale”, lasciando così da parte ogni eventuale pretesa
di inverificabile infinitezza.

Deve quindi diventare buona abitudine (ed essere obiettivo principe
di ogni intervento formativo) il fatto di dichiarare, per ogni nostra
espressione, l’universo culturale che riteniamo la convalidi.

Questo

pone l’individuo di fronte alla necessità del confronto con l’altro:
“allora devo saper dire: la pastasciutta è buona.

E poi, aggiungere

dove, quando, per quale gruppo di persone.

Devo definire un

universo in cui questa frase ha senso. Se non riesco a definirlo, non
posso a priori pensare che questa verità valga in un altro universo

14

Porena B. IMC, un’ipotesi per la composizione delle diversità ossia per la

sopravvivenza, EUE, Roma 1999; pubblicato in: De Martino G., op. cit. pag.181 e segg.
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culturale. Può essere di sì, ma devo verificare. Devo dialogare con
l’altro: a te piace la pastasciutta?”.15

Rispetto al rischio di eccessiva relativizzazione del pensiero che
potrebbe derivare da questa visione, Porena ha sempre risposto
ricordando che le finalità pedagogiche, formative, politiche del
progetto culturale in cui nasce IMC sono quelle di arginare il rischio di
una totale caduta dei valori, lo scetticismo integrale, il relativismo
selvaggio, per una cultura di sopravvivenza e di pace.

IMC

presuppone

non

sempre

la

rifondazione

del

principio

di

contraddizione, a certe condizioni, che devono essere chiaramente
dichiarate.

“Attraverso la comunicazione con l’altro gli universi culturali si
estendono,

si

mescolano

tra

loro,

ma

per

affrontare

questa

commistione occorre una particolare formazione: non è sufficiente
tollerare, rispettare o accettare, ma è necessario introiettare la
diversità.

IMC si delinea allora come una tecnica che permette di

navigare in vari universi culturali, volta per volta stazionando con la
coscienza di sapere dove ci troviamo. (…) Attraverso IMC lavoriamo
sulle probabilità che il potenziale di scontro, attraverso un’adeguata
pratica, con il tempo diminuisca.”16

Torniamo, infine, a come il circuito autogenerativo può entrare a far
parte del mondo della didattica: ognuno dovrebbe cercare di
assimilare il pensiero dell’altro, cercando, anziché contrapposizione,
sinergia e accoglimento (temporaneo) del pensiero dell’altro.
Ciò significa apprendere la disponibilità, la capacità di tacere, di far
parlare l’altro, cose che potrebbero essere apprese a scuola se gli
insegnanti fossero in grado di gestire le differenze senza utilizzare

15

Porena B., in De Martino G., op. cit. pag. 190.

16

Porena B., in De Martino G., op. cit. pagg. 190-191
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l’autorità del proprio pensiero, lasciando che i bambini pongano dei
problemi, osservando il modo in cui li risolvono, infine, ma solo a
questo punto, illustrando il sapere di chi ha già affrontato il problema.

In conclusione, per evidenziare l’universalità, almeno all’interno
dell’universo culturale didattico ed educativo della scuola del nostro
tempo, del pensiero di Porena, è forse utile citare le parole di Adonella
Del Bufalo, sua collaboratrice all’interno del Centro Metaculturale di
Cantalupo.

“Fondamentalmente il contenuto ci interessa poco. O

meglio, ci interessa come punto di partenza, in quanto oggetto su cui
aprire una dinamica.

Ecco: ciò che si studia sono le dinamiche, la

meccanica della comunicazione.

Il contenuto, che normalmente a

scuola è il perno centrale dell’insegnamento, qui diventa secondario,
diventa

uno

strumento.

Dunque

c’è

un

capovolgimento:

la

comunicazione non è uno strumento per acquisire contenuti, ma il
contenuto è uno strumento per esercitare questa facoltà umana.”17

5.3: Il rinnovamento della pedagogia musicale dagli anni ‘80

Punti di vista sulla natura e le funzioni della musica come quelli
esposti da Delalande e da Porena sono stati al centro di profondi
cambiamenti che la pedagogia musicale, e di riflesso la didattica,
hanno vissuto all’interno della scuola italiana; nel corso degli anni il
fuoco dei pensieri e degli interventi si è spostato da un’idea di musica
come pratica riservata al musicista, a cui il fruitore può avvicinarsi
solo con un certo timore reverenziale, ad una concezione aperta
secondo la quale la musica è uno dei tanti linguaggi possibili che
l’uomo usa per entrare in relazione con i suoi simili, per raccontare la
propria storia ed esprimere i propri sentimenti; uno strumento,
quindi, alla portata di ognuno, sia nel ruolo di fruitore, sia in quello di
produttore.

17

Del Bufalo A., in De Martino G., op. cit. pag. 199
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Le riflessioni su questi temi si sono estese e hanno dato origine a
molti progetti di grande interesse, che hanno modificato radicalmente
il modo in cui si intende l’educazione musicale in ambito scolastico.
Se di pedagogia si parla, si tratta di una pedagogia che dallo specifico
musicale si allarga verso la globalità dell’essere umano, incrociando
spesso il suo percorso con riflessioni e fatti di carattere educativo: per
questo

motivo

ritengo

che

abbia una

rilevanza

anche

per

il

musicoterapista che agisce all’interno della scuola.
Un’occasione di riflessione particolarmente feconda su questo tema
è stata la pubblicazione del libro di Mario Piatti18, il quale ha invitato
alcuni colleghi attivi nel campo della pedagogia e della didattica a
riflettere sull’argomento con un proprio originale contributo; ne nasce
un testo a tratti frammentato, ma ricco di spunti di grande interesse.

5.3.1: Dalla pedagogia generale…

Una prima riflessione riguarda il tema di quali siano i presupposti e
le modalità applicative di una pedagogia di base.19

La pedagogia dovrebbe risolvere e sollevare problemi a proposito del
come educare: una pedagogia specifica come quella musicale non si
può esimere dal confronto con le conoscenze e le conclusioni di altre
scienze dell’educazione, anche per evitare il rischio di rimanere
confinati all’interno della didattica o della metodologia.
E’ necessario porre a confronto le metodologie di insegnamento con
quelle dell’apprendimento, privilegiando una programmazione che si
sottoponga a controllo, mediante la stesura di un progetto e una
verifica relativa alla realizzazione (fini, obiettivi, fasi, tempi, contenuti,

18

Piatti M., a cura di, Pedagogia della musica: un panorama, CLUEB, Bologna, 1994

19

Dalla Riva C., Per una pedagogia di base: osservazioni interrogativi e proposte, a

cura di Piatti M, op. cit.
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strumenti, risultati), rimettendo eventualmente in discussione il
percorso ogni volta che gli esiti non siano quelli previsti.
L’approccio scientifico è irrinunciabile, ma deve essere inserito in un
contesto di ricerca continua che coinvolga in primo luogo l’operatore
pedagogico; accanto a ciò è di fondamentale importanza mantenere
vivo un approccio filosofico, attento alle valutazioni, alla discussione a
proposito di percorsi e valori, di ricerca di significati, alla riflessione al
di fuori dei processi, tutti strumenti che permettono di adattare i
comportamenti alle imprevedibili variazioni della realtà.

Per lavorare in questa direzione è fondamentale che i docenti
assumano il ruolo di educatori e che siano quindi formati tenendo
conto

della

necessaria

preparazione

pedagogica,

psicologica

e

didattica.
L’educazione musicale si può prestare ad assumere significati che
vadano oltre lo specifico musicale: a questo proposito Dalla Riva cita
un’esperienza svolta con la finalità di rafforzare nei ragazzi il senso di
accoglienza reciproca nel gruppo, e trasferire gli atteggiamenti
conquistati in riflessioni sulla tolleranza e sulla pace nel mondo20. Per
ottenere ciò, nessuna dichiarazione o insistenza sui principi, ma
proposta di esperienze legate alla comunicazione, educazione alla
pace che parte dall’educazione al conflitto, che pone come obiettivi
principali l’autodeterminazione e la solidarietà.
Parallelamente

è

stato

svolto

un

lavoro

per

eliminare

dal

comportamento del docente ciò che è rappresentativo di una cultura
“di guerra”: obbedienza, passività acritica, subordinazione, delega,
indifferenza etica, individualismo, autoritarismo, cercando di indurre
autodeterminazione,

coscienza

critica,

responsabilità

personale,

collaborazione, disponibilità per il diverso.

20

G. Stefani,a cura di, Musica e… educazione alla pace, Musica-scuola n.8 giu-lug-ago

1988
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Le finalità sono qui pedagogiche prima che didattiche: il dibattito si
pone al livello delle relazioni che si stabiliscono tra l’educatore e i
bambini che entrano a far parte del processo educativo, relazione che
si sviluppa sul piano dell’intelligenza e del pensiero, ma anche su
quello degli affetti e delle emozioni.

Una simile visione dell’educatore in equilibrio costante tra attività
pratica, riflessione teorica e ricerca è quella espressa da Duccio
Demetrio21, secondo il quale l’attività educativa si configura come una
suscitazione di eventi che possono costituire uno spazio di indagine
empirica e teorica: chiunque svolga un’ attività con, tra e per gli altri,
sviluppa

un

campo

di

energie,

relazioni,

avvenimenti

tali

da

trasformare in un luogo di studio il contesto occupato. Si tratta di un
“ricercare per diletto” allo scopo di affinare la conoscenza di sé, utile
per la propria identità e per la propria pratica.

Un primo lavoro da compiere è la ri-definizione di parole e definizioni
tecniche con le quali ci si imbatte di continuo, con l’obiettivo di
spogliarle del ruolo di luogo comune che hanno assunto, e rimetterle
a fuoco.

In questo modo si costruisce una rete cognitiva che

permette di riflettere sul significato di ogni parola o concetto preso in
esame rispetto alle sue:

•
•
•

21

origini materiali
origini rappresentazionali
potenzialità metacognitive

Demetrio D., La pedagogia come campo del sapere logico e narrativo nelle

molteplici vie dell’educazione, a cura di Piatti M., op. cit.
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Per quanto riguarda l’educazione musicale, il campo delle riflessioni
potrebbe essere il seguente:

1. Le

origini

materiali:

un’operazione

etno-antropologica

e

biografica sul posto, o sul ruolo che l’esposizione al suono, ai
canti, a fonti più o meno ordinate hanno svolto per un
determinato individuo o gruppo.
2. Le modalità rappresentazionali: interrogare il soggetto (o il
gruppo) sullo spazio che la musica ha avuto nella sua storia a
partire dal momento in cui si è potuto scoprire dotato di una
qualche capacità riflessiva e cognitiva.
3. Le potenzialità metacognitive: quale importanza ha la musica
nella vita del soggetto, che significa per lui pensare a ciò che
gli altri hanno pensato sulla musica o quali possano essere le
connessioni tra il pensare “in musica” e le altre forme di
pensiero.

La pedagogia, secondo Demetrio, non deve essere costantemente
ricondotta alle scienze positive, ma

• al passato, alle proprie radici logiche, analogiche,
mitologiche, idiologiche e metalogiche;

• alla nozione di metodo: ricerca di qualche cosa che
non

sappiamo,

non

vorremmo diventare.

abbiamo,

non

siamo,

ma

Un sistema di possibilità, di

cambiamento.
L’azione educativa a oggi si rifà a questo metodo: chi sa veramente
quanti sono gli incontri che durante il cammino si faranno, le paure e
le sorprese che si vivranno?... Quando un dialogo comincia a dipanarsi
è

imprevedibile

contrappunti

l’esito

verbali,

finale:

prendono

le

attività

forma
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in

mentali

attraverso

successione,

con

i
la

conseguenza che cammino e punto di arrivo quasi coincidono e sono
inseparabili l’uno dall’altra.

Il metodo pedagogico è riconoscibile grazie alla possibilità di
verbalizzare il proprio percorso, all’interno del quale si possono
riconoscere alcuni paradigmi specifici:

•

Il

paradigma

logico:

la

predeterminazione

degli

ingredienti che l’educatore deve cercare affinché gli sia
consentito di ottenere ciò che vuole; ma anche la
possibilità di effettuare previsioni e ipotesi rispetto alle
attese educative. Per esempio decodificare e mettere tra
loro in relazione, in un intervento educativo, gli elementi
dell’ intenzione, della motivazione o del cambiamento.

•

Il paradigma analogico: l’intervento non guarda soltanto

ai risultati attesi, ma si apre agli imprevisti, utilizzandoli
come fattori di una creatività possibile, dando loro dignità
di autentica risorsa. Tutto ciò scaturisce dall’incontro
relazionale tra l’educatore e gli altri, e appartiene al mondo
degli affetti, delle percezioni, di un’esperienza condivisa da
individui che intraprendono uno stesso cammino.

•

Il paradigma mitologico: il mito può avere la funzione di

collegare l’esperienza privata e personale ad eventi di
carattere

universale.

All’interno

di

ogni

situazione

educativa si crede di essere unici, mentre si entra a far
parte di un ordine generale che riguarda chi ci ha
preceduto e chi ci seguirà.

Esempi di mito nel discorso

pedagogico possono essere: il mito dell’incompiutezza
(tensione verso la ricerca ulteriore e infinita), dell’ignoto
(l’incontro con lo sconosciuto sublime o spaventoso), della
separazione

(necessità

di
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allontanarsi

per

trovare

o

ritrovare

se

stessi),

della

rigenerazione

o

periodico

rinnovamento (bisogno di cambiare e di rinascere al
nuovo). Essi contribuiscono alla spiegazione del ruolo che
le diverse educazioni (sentimentale, intellettuale, poetico
letteraria, musicale…) svolgono nella tessitura della trama
della vita individuale. Il mito ci mostra gli inevitabili
passaggi e le prove che ci attendono nell’apprendere dalla
vita rispetto ai compiti vitali.

•

Il paradigma ideologico: se il mito rappresenta ciò che

accomuna gli individui, l’idios rivendica l’irriducibilità di
ogni singolarità biografica.

In educazione è l’attenzione

alla singola esperienza, il modo in cui il singolo costruirà il
proprio percorso in una maniera che non è sempre
possibile programmare o prestabilire. Il soggetto racconta
se stesso attraverso la parola, con gli strumenti di cui
dispone mostrandosi padrone di un metodo narrativo e
mentale, che può essere incomprensibile ad altri.

Chi si

racconta non esprime solo accadimenti, manifesta anche i
criteri mediante i quali organizza la rappresentazione di sé
o del mondo.

•

Il

paradigma

metalogico:

la

ricerca

di

possibili

connessioni tra le diverse logiche, non alla ricerca di una
sintesi che voglia ad ogni costo trovare una completezza,
ma cercando alleanze temporanee tra l’uno e l’altro
paradigma, che permettano di rafforzare una delle possibili
letture del processo educativo.

L’

insegnamento

della

musica

può

assumere

alcune

delle

configurazioni paradigmatiche sopra esposte, invitando alla riflessione
su:
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• quali

siano

i

fattori

indispensabili

per

il

compiersi

dell’apprendimento (paradigma logico);

• quali occasioni possano essere lasciate all’invenzione in un
dosaggio elegante tra esecuzione, improvvisazione, libera
composizione. (paradigma analogico);

• quali miti possono evocare il fatto che la creazione o
l’esecuzione artistica, o il suo insegnamento, ci riportano a
stati emozionali così vitali da simulare le eventi drammatici
o

pacificanti,

conflittuali

o

riequilibratori

della

nostra

esistenza (paradigma mitologico);

• quali centralità assume la storia di vita del soggetto che ha
già cominciato a stabilire un rapporto con la musica, molto
prima

che

qualcuno

fosse

chiamato

a

insegnargliela.

(paradigma idiologico);

• infine la riflessione sui paradigmi precedenti, il nostro stesso
modo di pensare e parlare di musica, rappresenta il
paradigma metalogico.
5.3.2: … Alla pedagogia musicale.

Ma quali possono essere le modalità concrete di approccio all’evento
sonoro-musicale? Roberto Albarea22 ne evidenzia almeno tre.

1. Musica come

bene

culturale:

espressione

di

un

gruppo

culturale, che fornisce senso di appartenenza ad una comunità,
mantiene i contorni dell’identità personale e sociale, dà valore
e senso di coesione a comportamenti ed atteggiamenti, con
risvolti peculiarmente educativi. Ne consegue una formazione
aperta, che non mira solo all’acquisizione di conoscenze

22

Albarea R., Pedagogia della musica. Individuazione del campo, problemi e

prospettive, a cura di Piatti M., op. cit.
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specifiche, ma alla costruzione di un certo modo di essere del
soggetto.
2. Musica come forma espressiva individuale e collettiva:

un

luogo per la costruzione e lo sviluppo di una personalità
creativa; terreno di ricerca per il confronto, il dialogo, la
costruzione unitaria e collaborativa, attraverso lo strumento
della partecipazione attiva. Diventa così possibile l’inclusione
delle diversità, non solo quelle etnico-culturali, ma anche
quelle personali e sociali dei vari soggetti coinvolti, rimandando
alla necessità di riformulare la propria identità rispetto a più
appartenenze e più ruoli. In quest’ottica il diverso può porsi
come distinto, non identico e non estraneo, non oggetto di
proiezioni identificative o assimilative, non motivo di minaccia
alla propria identità e sussistenza. Il discorso pedagogico
promuove lo sviluppo di identità dinamiche e plurime, i cui
tratti caratteristici emergono a seconda delle diverse situazioni
in cui l’individuo si trova ad agire.
3. Musica come forma artistica: che rientra quindi nei parametri
di riferimento dell’estetica, di un estetica che si avvicina a una
teoria

della

sensibilità,

con

riferimenti

alla

percezione,

all’immaginazione, alla memoria, all’intuizione.

Una prima finalità della pedagogia musicale è quindi quella di porsi
nella prospettiva della formazione di un individuo plurimusicale, con
attitudini e strumenti atti indagare i diversi contesti sonori, favorendo
la nascita di un atteggiamento personale di base ricco di potenzialità e
di spinte alla ricerca. L’attenzione è volta al percorso piuttosto che al
risultato

finale:

è

possibile

inoltrarsi

in

territori

sconosciuti,

realizzando un equilibri tra noto e ignoto, evitando il rischio della
ripetitività, della demotivazione e della noia e il disorientamento
dell’incapacità di operare.

126

La ricerca con la musica e intorno alla musica favorisce le funzioni
intuitive, percettive, intellettuali, eleva il livello della vita emotiva,
promuove capacità, interessi ed attitudini che si ripresentano negli
itinerari educativi di altre discipline.

Una seconda finalità può essere la formazione della sensibilità e del
gusto estetico, in una doppia accezione:

•

il soggetto non è più fruitore, ma compartecipe e critico nei
confronti del riconoscimento e della comprensione dell’opera
d’arte.

•

il gusto è mediato da una disposizione critica, che diventa
esigenza di vita, stile della persona.

Una terza finalità, interculturale: la propensione verso le espressioni
artistiche e l’esistenza di fatti o eventi musicali è una caratteristica
comune a tutte le culture, che si realizza diversificandosi in molteplici
specificità. La tensione dialettica tra unità e molteplicità, identità e
differenziazione, il suo concreto attuarsi in una varietà di situazioni
caratterizza

il

campo

culturale

musicale.

La

capacità

di

contestualizzare le culture musicali, di isolarne i tratti distintivi e nello
stesso tempo di inserirle in una visione pluralista che ammetta
influenze, incontri, contaminazioni è alla base di un pensiero e di un
modo di essere che tende a superare le concezioni della tolleranza e
della solidarietà per approdare a tentativi di scambio reciproco.

In

tale quadro tutte le espressioni musicali possono svolgere un ruolo di
mediazione e farsi veicolo di incontri.

Il passo successivo può essere quello di delineare i possibili modelli
di un’educazione musicale di base. Piatti23 distingue tra due diversi
modelli:

23

Piatti M., Pedagogia della musica: quali basi?, a cura di Piatti M., op. cit.
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•

modello semplificativo: disciplinare, contenutistico; l’oggetto è
un sistema musicale definito ed il sistema di valori a cui si
riferisce, nel senso di un adeguamento ad un sistema dato di
modelli culturali e di pratiche sociali.

A livello di fruizione

l’attenzione è su un ascolto cognitivo, a livello di produzione su
un’esecuzione che sia il più possibile vicina allo spirito
dell’autore;

•

modello complesso: centrato su un’idea di educazione come
relazione, scambio di esperienze, che si realizza in contesti non
predeterminati, in grado di valorizzare l’occasionalità del
quotidiano e di aprirsi alla ricerca, alla creatività, alla fantasia.
Un modello che privilegia le persone con le loro potenzialità e i
loro deficit, con i loro bisogni, desideri, le loro aspettative e le
loro aspirazioni.

Precisa poi che nessuno di questi modelli va sminuito, ma ognuno
deve essere ricondotto agli obiettivi che si intendono raggiungere,
tenendo conto del fatto che non sempre nella realtà operativa si
presenta una distinzione così netta.

Il lavoro si può quindi sviluppare praticamente nella realizzazione di
progetti di formazione e istruzione: da un punto di vista teorico si
elaborano modelli interpretativi e si ipotizzano modelli operativi,
facendo interagire la pedagogia con l’antropologia culturale, la
psicopedagogia, l’etnologia, le scienze sociali e quelle musicologiche.

Si delinea una teoria dell’insegnamento della musica in cui in primo
piano sta l’idea che il punto focale non è la musica, ma la relazione
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uomo/musica.

L’insegnante o l’educatore deve quindi considerarsi

coinvolto all’interno di un processo che è anche autoevolutivo tenere
come riferimento principale i seguenti aspetti:

•

formazione

dell’insegnante,

con

attenzione

all’identità

professionale, alle competenze e al corretto iter formativo;

•

metodologie di insegnamento, con tutte le riflessioni che ne
conseguono;

•

contenuti

disciplinari,

che

non

devono

necessariamente

adeguarsi a quelli dei livelli formativi più specifici ed alti.

Parallelamente la teoria dell’apprendimento musicale deve essere
attenta alle diverse facce di questo processo: acquisizione di nuove
competenze, rielaborazione

di quelle già possedute in relazione a

nuovi bisogni o interessi, produzione creativa, regolamentazione del
processo di apprendimento. A questo proposito andranno considerati
con attenzione:

•

bisogni e motivazioni dei soggetti, da rilevare, analizzare e
valutare con gli opportuni metodi e criteri;

•

metodologie di apprendimento: ricerca, analisi, valutazione e
sperimentazione di metodi per imparare ed imparare ad
apprendere;

•

contenuti di apprendimento: le capacità da sviluppare, le
abilità, i comportamenti, le conoscenze da acquisire.

Disoteo24 individua nella capacità di collaborare e cooperare, nel
risveglio della solidarietà, nell’accettazione del molteplice e delle
diversità

gli

obiettivi

più

interessanti

e

urgenti

per

l’azione

pedagogica. Intende per pedagogia della musica non una disciplina

24

Disoteo M., Collaborare, cooperare, conoscere il molteplice facendo musica, a cura

di Piatti M., op. cit
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specifica, ma la pedagogia nella sua interezza, vista attraverso
l’esperienza e la pratica del medium musicale.

Opera quindi una

riflessione sul contributo che la pedagogia musicale può dare
all’educazione in generale, e sugli obiettivi al cui raggiungimento può
maggiormente concorrere, sostenendo che solo in questo modo si può
sfuggire alla confusione tra pedagogia e didattica della musica.
L’educatore musicale deve essere in primo luogo un educatore nel
senso pieno del termine, che usa le sue specifiche competenze
musicali per offrire occasioni e fare riflettere sulla musica, avendo
come riferimento primario l’educazione nel suo complesso.

In questa accezione diventa obiettivo primario della pedagogia
musicale quello di contribuire a formare persone psicologicamente e
culturalmente autonome, critiche, pacifiche, capaci di orientarsi
disposte ad accettare e confrontarsi con la molteplicità delle culture e
dei comportamenti.
Nella nostra società l’accento rispetto alla fruizione e produzione
musicale è spostato verso l’omologazione, ma c’è anche un bisogno
emergente, in particolare nel mondo giovanile, di costruire un proprio
rapporto con la musica, crescere e realizzarsi attraverso di essa.
L’educatore può avvantaggiarsi di questa tendenza per valorizzare i
diversi comportamenti e le identità presenti all’interno di attività di
tipo espressivo-creativo, all’interno delle quali ogni singola identità
può confrontarsi e rispecchiarsi nel risultato collettivo.
questa

accezione

è

termine

dinamico,

luogo

di

Identità in

una

possibile

mescolanza di storie personali e di memorie, inserito in uno scenario
di continuo cambiamento e ridefinizione di equilibri in costante
trasformazione.

E’ importante, all’interno del processo di conoscenza, centrare
l’attenzione

sul

conoscitore;

idea

particolarmente

feconda

in

pedagogia musicale, in quanto la musica è interpretazione simbolica,
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espressione attraverso i suoni di esperienze e di vissuti, e non
spiegazione logica e razionale.
In questo senso occorre anche ragionare sulla musica colta
occidentale, che presenta un rigido controllo del tempo e dello spazio
(scrittura, tonica come punto di attrazione… ) da cui consegue un’idea
di apprendimento come strutturazione lineare e consequenziale di una
serie di abilità; in realtà l’apprendimento avviene in modo non lineare,
spesso basandosi sulla ricorsività e sull’integrazione delle esperienze.
Utile in questa direzione può essere il contributo delle musiche orali,
dell’improvvisazione, del cantare a orecchio…

Franca Ferrari25 propone, infine, che l’esperienza didattica si basi
sulle identità musicali:

•

del docente, che in ciò può trovare la motivazione a
utilizzare la musica come mezzo per porsi in relazione con
gli altri;

•

del discente, che può far tesoro delle esperienze realizzate
a

scuola

nella

personalmente

misura
e

in

cui

profondamente,

si

sente
nella

coinvolto
dimensione

cognitiva e in quella emotiva, e che queste motivazioni può
trovare nella propria storia.

Quindi tre possibili tappe alla ricerca dell’identità musicale:

Storie, vissuti: riflessione sulla propria storia musicale, momenti e
fatti significativi che l’hanno segnata e hanno determinato dei
cambiamenti; quali rapporti intrattiene il soggetto con le pratiche del
canto, del suonare, dell’improvvisazione, dell’ascolto… In primo luogo,

25

Ferrari F., Ripartire dall’identità musicale, a cura di Piatti M., op. cit.
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quindi, il soggetto ripercorre la propria esperienza, chiarendo a se
stesso

le

ragioni

del

proprio

esistere;

in

secondo

luogo

la

socializzazione attraverso il racconto pubblico, la possibilità per
ognuno di riconoscere passi della propria storia nella storia degli altri.
A ciò può seguire una fase di analisi musicale: quali sono gli elementi
che rendono quel brano significativo, importante, memorabile?

E

attraverso questo lavoro si evidenzia che gli elementi musicali
significativi possono essere diversi in funzione del diverso indirizzo
che si dà all’analisi.

Gusti – valori: spesso i gusti musicali diventano un veicolo di auto
espressione molto importante, costruendo legami tutt’altro che casuali
con l’identità del soggetto.

Scelta da parte di ognuno di un brano

rappresentativo e ascolto di gruppo mirato in un primo tempo alla
sintonizzazione e successivamente riflessione sulle diverse modalità di
fruizione dello stesso brano.

Competenze:

•

sapere: si parte da queste domande: come ti poni di fronte
a un dato stimolo musicale?, quali schemi/codici utilizzi per
assimilarlo e accomodarlo alla tua esperienza? Quali sono
le griglie di cui ti servi nell’interpretazione e nella scelta di
musiche? Questa tecnica può essere utilizzata con un
gruppo proponendo di individuare una melodia sconosciuta,
facendo emergere varie prospettive sull’oggetto musicale;
l’insieme delle varie risposte costituisce il sapere musicale
di quel determinato gruppo.

•

saper fare: le competenze di discriminazione uditiva che
permettono di maneggiare la musica per ottenere i diversi
fini che possono rivelarsi necessari al lavoro di gruppo. Un
percorso possibile è ricostruire o reinventare un brano
musicale ascoltato.

A livello di gruppo la necessità di
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mettere in atto diverse competenze può permettere ai vari
membri di trovare un proprio spazio.

•

saper far fare: la vera competenza musicale è transitiva,
nel senso che diventa in qualche misura contagiosa, sprona
gli altri ad occuparsi di musica, a fare musica.

Per un

educatore è costituita da almeno due aspetti fondamentali:
saper usare la musica per entrare in relazione, favorendo
l’individuazione

di

motivazioni

di

carattere

affettivo

all’apprendimento e alla partecipazione; saper portare alla
dimensione
laboriosa,

artigianale
fornendo

dell’acquisizione

suggerimenti

paziente

affinché

il

lavoro

metodico non sia mai disgiunto dall’esperienza creativa.
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e

Capitolo 6: Appunti per la costruzione di un
modello musicoterapico in ambito scolastico.

Giunti a questo punto, dopo una panoramica dei contributi teorici e
pratici che la musicoterapia e le altre discipline possono offrire per
orientare un intervento in ambito scolastico, è il momento di avviare
una riflessione su come tale intervento possa essere messo in pratica.
In una prima fase di studio e all’inizio dell’esperienza di tirocinio ero
orientato a vedere una forte distinzione, sia sul piano teorico, sia su
quello applicativo, tra un intervento preventivo rivolto in generale alle
dinamiche relazionali in classe ed uno rivolto all’integrazione nel
gruppo di bambini in condizione di disabilità. Distinzione forse ancor
più netta vedevo tra finalità didattiche e relazionali.
Nell’esperienza pratica e durante l’elaborazione di questo lavoro il
mio punto di vista si è parzialmente modificato: non sempre la scuola
ha un’idea chiara di ciò che un intervento musicoterapico può offrire:
talvolta le aspettative sono falsate, nel senso che non è chiaro il ruolo
che il gruppo può svolgere ai fini dell’integrazione o il valore positivo
che alcune esperienze di apprendimento dei linguaggi sonoro-musicali
possono avere per raggiungere obiettivi relazionali; altre volte ci
possono essere discrepanze tra bisogni e risorse, ad un livello tale da
dover riformulare un progetto. Altre volte ancora la richiesta di un
intervento nei confronti della classe può essere specchio di una
difficoltà da parte dell’insegnante.

E’ necessario allora trovare un denominatore comune, un filo
conduttore che permetta di orientarsi all’interno della complessità che
si può generare dall’incontro tra musicoterapia e scuola.
Esso è rappresentato, a mio avviso, da una solidità e una dinamicità
a livello progettuale: finalità integrative, educative o didattiche sono
come gli ingredienti di una ricetta, che possono essere dosati e
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miscelati dal sapere professionale del musicoterapista sulla base di
un’analisi della situazione.
Il progetto, inteso come uno strumento dinamico, costantemente
sottoposto a verifiche ed eventuali modifiche, può essere un utile
strumento di mediazione e di costruzione di un percorso condiviso.
La progettualità deve inoltre essere solidamente ancorata alla
realtà: non c’è soluzione ideale se non a livello di ipotesi; la
realizzazione dell’intervento deve scaturire da un incontro tra il piano
delle ipotesi
chiarezza, di
irrinunciabili

e il piano di realtà; ciò significa saper definire con
volta in volta, una lista di
senza

i

quali

l’intervento

priorità: gli

rischia

di

aspetti

perdere

di

significatività, gli aspetti modificabili a seconda dei vincoli e delle
risorse presenti sul campo, quelli che possono o devono essere
lasciati fuori.

Ruolo

professionale,

atteggiamento,

capacità

di

analisi

della

domanda, setting, tecniche, strumenti di valutazione, di verifica e di
condivisione delle informazioni, formazione continua e supervisione
sono gli elementi che permettono al musicoterapista di orientarsi in
questa complessità.

6.1: Il musicoterapista: ruolo professionale, atteggiamento

Il primo aspetto da prendere in considerazione è quello del
riconoscimento del proprio ruolo: un buon livello di competenza
professionale è necessario affinché il musicoterapista sia in grado di
far riconoscere dall’esterno e di riconoscere a se stesso le possibilità e
i limiti, gli obiettivi e gli strumenti del proprio intervento.
Chiara deve essere la finalità del suo operare: “il musicoterapista
utilizza

l’elemento

sonoro/musicale
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quale

mediatore

espressivo

facilitante lo sviluppo di una relazione operatore-utente; tale relazione
è finalizzata al perseguimento di obiettivi preventivi o riabilitativi.”1
Per

un’analisi

delle

competenze

tecniche

del

musicoterapista

rimando per il momento al paragrafo 6.8, nel quale verranno più
ampiamente trattati i temi inerenti la formazione professionale.

Ma c’è un altro aspetto importante, che ha a che fare con tutte le
professioni che implicano una relazione di aiuto.

Come indica con

2

chiarezza Manarolo : “le motivazioni personali ad una professione
connotata da aspetti relazionali e terapeutici, le proprie inclinazioni
psicologiche, le necessarie competenze culturali e tecniche, delineano
un insieme in cui è facile osservare sovrapposizioni tra pubblico e
privato, fra personale e professionale; in tale ambito il principale
indice di professionalità appare il grado di consapevolezza posseduto
dall’operatore rispetto al fatto di utilizzarsi come strumento di cura.
(…) il confronto con l’altrui sofferenza presuppone l’accettazione e
l’integrazione del proprio dolore e dei propri limiti. Le nostre modalità
di

approccio

e

di

trattamento

risentono

chiaramente

di

tali

problematiche; non averne consapevolezza espone al rischio di
oscillare tra l’onnipotenza terapeutica (dove prevale il diniego) e
l’impotenza terapeutica (dove l’assenza di gratificanti risultati fa
precipitare nello sconforto)”.
Tale consapevolezza va costruita costantemente sia in fase di
formazione, sia successivamente, nel corso dell’attività professionale
del musicoterapista, attraverso una formazione continua e dei
percorsi di supervisione professionale.
“Nel corso del processo formativo si dovrebbe favorire una graduale
definizione del proprio stile relazionale e della propria identità
sonoro/musicale,

per

poi

mutuare,

da

questa

maggiore

1

Manarolo G., Manuale di Musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2006, pag.349.

2

Manarolo G., op. cit., pag 349
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consapevolezza, uno stile professionale. Per stile personale (…)
intendiamo le modalità più consuete impiegate dall’individuo per
relazionarsi attraverso una comunicazione verbale e/o non verbale, e
per interagire nei confronti della realtà. (…) Si tratta non solo di cosa
il soggetto fa, ma di come lo fa.

(…) Acquisirne una certa

consapevolezza può consentire una migliore conoscenza dei propri
limiti (…) e altresì delle proprie potenzialità; (…) una maggiore
modulazione personale, un certo ampliarsi della libertà di scelta (ciò
che faccio non è espressione di un agito, di un cortocircuito
emozionale, ma è espressione di un pensiero).

(…) Lo stile

professionale si distingue dallo stile personale per la capacità
sviluppata dall’operatore di contenere le proprie emozioni, di pensarle
e successivamente di scegliere, in rapporto alla situazione clinica, una
condotta, una comunicazione, una sospensione.”3
Anche se nella scuola l’ambito di applicazione dell’intervento si limita
alla prevenzione primaria o secondaria, l’approfondimento da parte
del professionista di questi aspetti

è comunque fondamentale e

irrinunciabile.

Questa solidità personale e professionale non è che il primo passo
per la costruzione di un atteggiamento più generale, un modo di
affrontare la vita, direi, prima ancora che la professione, che si rivela
particolarmente utile in un ambito di intervento che oscilla tra la
prevenzione, la pedagogia e l’educazione.

Nei precedenti capitoli, analizzando il pensiero di Morin e di Porena,
ho

già

posto

l’accento

su

alcuni

atteggiamenti

che

fondamentali, che qui ricordo brevemente:

3

Manarolo G., Manuale di Musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2006, pag. 352.
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ritengo

accettare il pregiudizio come un impronta della nostra

•

visione

culturale e

personale

del mondo, come

una

direzione iniziale della nostra capacità di esperienza, il
primo elemento costitutivo del senso che attribuiamo alle
nostre osservazioni;
considerare i problemi non come difficoltà da risolvere, ma

•

come occasioni, come un nodo e al tempo stesso una
risorsa che ci permette di osservare una situazione da un
diverso punto di vista;
Riconoscere il valore della comprensione tra le persone

•

come

garanzia

della

solidità

intellettuale

e

morale

dell’umanità.

Non diversamente accade osservando le cose da un punto di vista
pedagogico, come nota Spaccazzocchi4: “l’azione pedagogica va
diretta verso l’accoglienza intesa come atto primario, che ognuno può
realizzare nei confronti di un altro, come chiara e indiscutibile
accettazione priva di ogni contaminazione provocata dai nostri
personali metri di valutazione. (..) La strada maestra per raggiungere
un miglioramento degli ostili rapporti tra persone, culture, religioni,
geografie, è quello che si fonda sul rispetto dei diritti umani, quindi su
coscienze che vivono come un dovere l’individuazione e la risoluzione
dei bisogni altrui.
lavorare

su

tale

(…)

Questo il profilo dell’educatore che può

progetto:

animatore,

stimolatore,

ascoltatore,

osservatore, raccoglitore ed elaboratore di proposte e di idee,
partecipante attivo nelle varie pratiche del fare musica, relativizzatore
del suo sapere e saper essere in musica e nella vita, attento ai tempi,
ai modi, ai luoghi del suo operare, disponibile al lavoro in equipe,
interessato a tutto ciò che l’ambiente offre sul piano musicale e
culturale.”

4

Spaccazzocchi M., “Per una pedagogia dei bisogni dell’uomo in musica”, in Piatti M.,

a cura di, “Pedagogia della musica, un panorama”, CLUEB, Bologna, 1994.
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Infine, vorrei soffermarmi su alcuni passi di un libro di Davide
Sparti5 in cui l’autore, partendo da un’analisi delle modalità e dei
processi di pensiero che presiedono all’improvvisazione nel jazz,
ipotizza che possano essere traslate nella vita quotidiana, sia in
ambito

privato

sia

lavorativo,

restituendo

al

concetto

di

improvvisazione l’accezione positiva di capacità di destreggiarsi tra
idealità, vincoli e risorse del reale in funzione del raggiungimento di
obiettivi definiti.
Questo punto di vista mi sembra particolarmente interessante in
quanto considera l’improvvisazione come la capacità di elaborare,
all’interno di un codice dato e reciprocamente riconosciuto, delle
risposte

immediate,

che

siano

funzionali

alla

comunicazione

interpersonale o all’ideazione di soluzioni nuove e creative.

Si crea

così una connessione particolarmente forte e strutturata tra le
capacità improvvisative in ambito relazionale e musicale, entrambi
strumenti utili al lavoro del musicoterapista.

Sparti propone, in buona sostanza, di esplorare il potenziale della
categoria dell’improvvisazione, cercando di capire in quale modo i
processi che hanno luogo tra i musicisti di jazz possono fornire una
lente per osservare processi che si realizzano in altri ambiti, sempre
tenendo a mente che “viviamo in un mondo sublunare, popolato da
corpi transitori e corruttibili e da agenti imperfetti, le cui costruzioni
sono ben lontane dallo splendore algoritmico ed ingegneristico di cui
siamo tanto orgogliosi.”6
Se categorie come quelle della ragione, dell’ intenzione o della
norma

ci sono utili per dare senso alla prevedibilità delle nostre

azioni, quella di improvvisazione può aiutarci a gestire gli accadimenti
imprevisti.

5

Sparti D., “Suoni inauditi, l’improvvisazione nel jazz e nella vita quotidiana”, Il

Mulino, Bologna, 2005.
6

Sparti D., op. cit., pag. 210.

139

Le organizzazioni complesse vengono individuate come luoghi in cui
la tendenza ad uniformarsi a schemi, routines, regole, può essere
utile in alcune occasioni, ma che richiedono, quando le attività hanno
carattere esplorativo o sperimentale, l’incorporazione di codici nuovi,
per reinterpretare gli eventi, spesso con poco tempo a disposizione.
In queste situazioni è necessaria la capacità di pensare facendo, di
mantenere viva e attiva una prontezza che, pur con un saldo
retroterra di controllo e di programmazione, faciliti la ricerca di
soluzioni rapide.

Improvvisare in sostanza non significa quindi agire in modo
estemporaneo, è una condotta che implica sempre una miscela di
materiali

preesistenti

e

materiali

emergenti,

trattati

con

un

atteggiamento di disciplina e creatività che favorisce l’adattamento
dinamico a situazioni mutevoli.
La

vita

stessa,

può

essere

considerata

un

esercizio

di

improvvisazione e la nostra identità, più che un nucleo fisso all’interno
dell’individuo, una presenza mobile: nel mondo moderno la nostra
appartenenza a gruppi sociali è molteplice e differenziata e implica un
numero elevato di socializzazioni; la traiettoria della nostra vita è
imprevedibile e ci pone spesso di fronte a situazioni nuove alle quali
siamo chiamati a rispondere.

Siamo costantemente chiamati a

ricomporre, attraverso narrazioni che restituiscano un senso al nostro
vissuto, le diverse forme che il nostro sé assume.

La narrazione

stessa non è un semplice racconto retrospettivo di ciò che ci accade,
ma una modalità compositiva che si attua instaurando connessioni tra
episodi separati, orientando e ordinando i mutamenti a cui andiamo
incontro nel tempo.
In questo senso, musicale o meno che sia, l’improvvisazione assume
secondo Sparti, una forma che ben si adatta ai molteplici aspetti qui
trattati

creando

una

stretta

connessione

fra

teoria

e

prassi

configurandosi come “un modo per dare forma, per progettare e

140

costruire forme, per inventare il mondo a partire dai materiali
disponibili”.7

6.2: L’incontro tra il musicoterapista e la scuola: l’analisi
della domanda

Come abbiamo già visto il terreno dei incontro tra scuola e
musicoterapista

si

presta

in

una

prima

fase

fraintendimenti rispetto a ruoli, obiettivi, modalità.

al

rischio

di

Si tratta di una

fase molto delicata che deve essere trattata con la stessa attenzione e
curiosità osservativa che il musicoterapista è chiamato a mettere in
atto in situazioni riabilitative o terapeutiche.
Il musicoterapista si deve porre come mediatore tra l’istituzione, le
maestre

e

le famiglie

e

come facilitatore

delle

comunicazioni

all’interno di questo sistema, avendo ben salda l’idea che il progetto si
costruirà o si modificherà a seguito di questo scambio.
Questo momento preliminare, va organizzato con cura, tenendo
conto già a livello progettuale e di definizione dei costi, che può
essere necessario incontrarsi alcune volte prima di definire la strada
da percorrere.
Non

scenderò

qui

in

ulteriori

dettagli,

in

quanto

questo

è

l’argomento principale della tesi di una collega, come questa in fase di
stesura.

Mi limito qui a ricordare che già in un articolo sulla

musicoterapia nella scuola primaria, redatto con lei ed altri colleghi8,
abbiamo individuato alcuni aspetti da indagare e definire in fase di
analisi della domanda:

7

Sparti D., op. cit. pag.230.

8

Massola C., Capelli A., Selva K., Bottone F., Demaestri F., Quale musicoterapia nella

scuola primaria?, Musica & Terapia anno 8, n. 18, luglio 2008
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•

approfondire insieme agli insegnanti le motivazioni e le
conseguenti

aspettative

che

sottendono

la

richiesta

dell’intervento di musicoterapia;

•

chiarire con precisione le finalità della musicoterapia e le
metodologie con le quali opera il professionista;

•

dettagliare vincoli e risorse presenti e disponibili (tempi,
spazi, strumenti, finanziamenti, ecc.);

•

definire un contratto condiviso nel quale siano specificati,
oltre ai suddetti elementi, ruoli e compiti delle diverse
parti;

•

informare adeguatamente le famiglie.

6.3: Il setting

In psicoanalisi il setting “delimita un’area spazio-temporale vincolata
da regole che determinano ruoli e funzioni in modo da poter
analizzare il significato affettivo dei vissuti del paziente in una
situazione specificatamente costruita per questa rilevazione (…) in
modo da evitare la messa in atto di stili relazionali tipici della vita
quotidiana. (…) Il setting psicoanalitico classico, dove si determinano
il ritmo delle sedute, la loro durata, le modalità dell’incontro, il divieto
di incontrarsi altrove, può subire delle modificazioni per adattarsi ad
esigenze particolari.”9

Il concetto di setting può essere esteso anche alla musicoterapia,
come sostengono, tra gli altri, Lecourt10, Benenzon11 e Postacchini12,

9

Galimberti U., Enciclopedia di psicologia, Garzanti, Torino, 2003, voce: “setting”, pag.

871

10

Lecourt E., Analisi di gruppo e musicoterapia, il gruppo e il “sonoro”, Cittadella

editrice, Assisi, 1996, pagg. 40-42

142

ed arricchito in questo caso da quegli aspetti legati alla scelta dei
locali, dello strumentario e di eventuali dispositivi da amplificazione e
registrazione audio, che caratterizzano la specificità di un intervento
basato sull’elemento sonoro-musicale.

Anche se un intervento musicoterapico di tipo preventivo si discosta
per alcuni aspetti dall’ambito terapeutico, l’attenzione a tutto ciò che
concerne numero degli operatori, cadenza e durata degli incontri,
luoghi e spazi, strumenti, materiale audio-video di supporto,

è un

elemento fondamentale che può fornire utili strumenti di mediazione
con l’istituzione scolastica.
Ancor prima di ciò, l’attenzione al setting è l’elemento che consente
ai bambini di poter riconoscere un ambiente preciso definito e
protetto,

all’interno

contenimento

e

di

del

quale

fiducia

potranno

reciproca,

trovare

che

un

clima

di

loro

di

permetterà

sperimentare positivi modelli di relazione e comunicazione, con gli
adulti e con i pari.

6.3.1: Quanti musicoterapisti

Un lavoro di gruppo condotto con un numero elevato di bambini,
come accade in un gruppo classe, deve essere gestito da due
operatori; Postacchini13 definisce con chiarezza la situazione: un
conduttore

e

un

co-conduttore,

con

ruoli

diversi

e

definiti

esplicitamente all’inizio del lavoro, nel caso di un musicoterapista
coadiuvato da un operatore di altro tipo, o con ruoli intercambiabili
nel caso di una coppia affiatata di musicoterapisti.

11

Questa doppia

Benenzon R., Hemsy de Gainza V., Wagner G., La nuova musicoterapia, Phoenix,

Roma, 1997, pagg. 12-17
12

Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci, Roma, 1997, pagg.

125-131
13

Postacchini P.L. et al., op. cit. pag.146
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presenza permette di avere sempre sotto controllo la dimensione
gruppale e quella individuale, intervenendo in quelle situazioni che
richiedano sostegno, incoraggiamento o contenimento.
Il confronto con la realtà indica che spesso tutto questo non è
possibile: il costo di un intervento con due musicoterapisti non è quasi
mai compatibile con le disponibilità economiche della scuola.
Occorre allora trovare soluzioni che permettano di mantenere i
vantaggi di una doppia conduzione; personalmente ne intravedo due:
l’inserimento di un musicoterapista tirocinante come co-conduttore, o
il coinvolgimento della maestra che assiste all’intervento.
La questione del coinvolgimento delle maestre è stata affrontata in
modo attento ed esaustivo da Elisa D’Agostini14, la quale mette in
evidenza l’importanza di definire chiaramente i rispettivi ruoli del
musicoterapista e dell’insegnante, individuando due possibili modalità
di partecipazione: quella attiva, in cui partecipa a tutte le attività, o
quella di osservatore esterno. La difficoltà, in entrambi i casi è fare in
modo che l’insegnante si astenga da ogni forma di intervento
direttivo, contribuendo a creare un clima di libertà espressiva in cui i
bambini non si sentano giudicati, mentre il ruolo di contenimento
rimane, al musicoterapista.
Si tratta certamente di un obiettivo difficile da raggiungere, perché
chiede

all’insegnante

di

uscire

in

modo

netto

dal

ruolo

che

abitualmente ricopre con i bambini; in particolare, nel caso in cui
l’insegnante sia l’unica altra presenza adulta nel gruppo, è necessario
prevedere, a livello di progetto, un numero di ore sufficiente ad
effettuare incontri di preparazione e di verifica.

Naturalmente, in

questo caso, l’insegnante che accompagna la classe dovrà essere
sempre lo stesso per garantire la continuità dell’intervento.

14

D’Agostini E., Musicoterapia preventiva ed educazione alle emozioni, un

programma sperimentale per lo sviluppo dell’empatia, tesi di diploma in musicoterapia,
non pubblicata.
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6.3.2: La cadenza e la durata degli incontri

Anche in questo caso c’è il rischio di

una forte discrepanza tra

livello metodologico e livello pratico: affinché si possa ipotizzare un
reale cambiamento, un’effettiva relazione tra

il lavoro svolto e i

risultati raggiunti dal gruppo, credo che un anno scolastico, con
incontri a cadenza settimanale sia la durata minima da prevedere.
Nuovamente, il problema è legato ai costi, ed è molto difficile
riuscire a realizzare progetti di questa durata.

In questo caso, non

vedo soluzioni possibili, se non quella di chiarire, da parte del
musicoterapista, quali obiettivi non sono concretamente attuabili in un
numero limitato di incontri e quali possono entrare comunque a far
parte del progetto.
Per esempio, un intervento di durata più breve può permettere ai
bambini di sperimentare in modo positivo diverse modalità espressive
e comunicative, offrendo parallelamente agli insegnanti una buona
occasione di osservazione in un contesto differente, al fine di
arricchire o modificare il punto di vista sui singoli alunni o sul gruppo.

6.3.3: Luoghi e spazi

Spesso nella scuola, quando si parla di un’attività gestita da
esterni, in modo quasi automatico, si individua la palestra come luogo
ideale. Nulla di più lontano da quello che serve al musicoterapista per
un lavoro in cui il silenzio e il suono, nella sua ricchezza timbrica e
dinamica, hanno un’importanza fondamentale. Altro aspetto rilevante
è la dimensione della stanza, che dev’essere non troppo grande, per
garantire un certo grado di contenimento, ma sufficientemente ampia
da permettere di svolgere attività basate sul movimento.

Nell’esperienza di tirocinio abbiamo notato che quasi ogni scuola
dispone di un’aula video, che spesso è il luogo migliore, tra quelli che
si possono reperire a scuola. Spesso accade però che questo spazio
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sia vicino ad altre classi e che si verifichi un reciproco disturbo tra le
attività che vengono svolte. Più che un problema, questa situazione
può rappresentare un’occasione per ricordare al musicoterapista che
la sua attività è sempre e comunque permeabile rispetto all’esterno.
Anche il disturbo reciproco può diventare sopportabile se gli altri
insegnanti e gli altri bambini sono informati su quello che si svolge di
fianco a loro, magari sapendo, se l’intervento coinvolge diverse classi,
che nell’ora successiva le parti saranno invertite e ognuno assumerà il
punto di vista (o di ascolto) dell’altro.

6.3.4: Strumenti

Prima di qualunque riflessione su che cosa utilizzare a scuola per
un lavoro sull’improvvisazione o la composizione con i bambini,
occorre ricordare che la voce e il corpo sono i primi strumenti a
disposizione di ognuno, e che troppo spesso vengono messi in
secondo piano o dimenticati.

Uno degli aspetti particolarmente

interessanti può proprio essere, al contrario proprio quello di lavorare
sulla capacità di trasporre e tradurre attività simili spostando
l’attenzione dalla voce, al corpo allo strumento, con l’obiettivo di
favorire l’integrazione tra questi elementi che altrimenti rischiano di
essere vissuti come entità separate e non comunicanti.

Gli strumenti dovranno, in linea generale, rispondere a queste
caratteristiche: ricchezza e varietà timbrica, possibilità di stimolare
suggestioni

simboliche,

facilità

di

manipolazione,

reperibilità,

trasportabilità, economicità.
Ritengo che molti strumenti musicali soprattutto in una prima fase,
non siano funzionali agli obiettivi: l’immagine culturale che tutti ne
hanno non ne favorisce l’esplorazione e costituisce una sorta di
barriera che tende ad allontanare chi “non sa come si usano”.
Lo strumentario Orff, costituito da percussioni di vario genere e di
diversi materiali, da xilofoni e metallofoni, da piastre sonore a nota
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singola, rappresenta certamente un’interessante alternativa; ancor di
più se arricchito da strumenti etnici di varia provenienza, che
garantiscono un’ulteriore apertura sia nel senso della ricchezza dei
materiali, delle modalità costruttive e dei timbri, sia per la curiosità e
le suggestioni simboliche che possono stimolare.
Da non tralasciare, infine, il ricorso a oggetti destinati ad altro uso,
per esempio tutto il corredo scolastico di cartelle, astucci, matite,
righelli e quant’altro, o l’utilizzo di strumenti autocostruiti, per quanto
possibile con materiali di riciclo.
In questo caso, naturalmente ipotizzando il lavoro di costruzione
con il coinvolgimento dei bambini, in momenti diversi da quelli
dell’intervento musicoterapico, si possono costruire utili ponti con altri
momenti della vita scolastica, dalle ore di attività pratiche a quelle di
riflessione sulle tematiche dell’ambiente.

6.3.5: Materiale di supporto audio video

In primo luogo una breve riflessione sulla qualità; l’operatore che
intende lavorare sui suoni deve necessariamente dotarsi di tutto ciò
che serve per fornire ai bambini un’esperienza di ascolto di buona
qualità.
grosse

Le tecnologie oggi disponibili permettono di farlo senza
spese,

utilizzando

dispositivi

facilmente

trasportabili

e

prescindendo dalle attrezzature che si possono trovare a scuola,
spesso di qualità molto scadente.
Alcune tecnologie informatiche, per esempio programmi che
permettono di intervenire sulla costruzione di suoni, sul montaggio,
sul mescolamento di musiche pre-esistenti con altre registrazioni
prodotte dalla classe, vanno tenuti in considerazione come possibili
strumenti, al pari di altri già citati.

Un’ulteriore questione: le produzioni sonoro-musicali dei bambini
devono essere registrate e riascoltate in gruppo? Alcuni sostengono
che questo sia un momento importante per tornare a riflettere su ciò
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che accade quando si suona insieme; altri che il riascolto non
favorisca lo sviluppo di una capacità critica di ascolto nel momento in
cui si svolge l’esperienza.
Personalmente non mi sento di sposare a priori nessuna di queste
ipotesi; valuterei piuttosto tenendo conto delle caratteristiche di ogni
gruppo e dei diversi obiettivi che di volta in volta si definiscono,
lasciando aperta l’ipotesi che la capacità di un ascolto attento non
mediato dalla registrazione possa rappresentare il punto di arrivo di
un percorso.
In generale, a proposito della funzione delle registrazioni ritengo
che, trattandosi di un intervento a finalità preventive o educative, il
senso di quello che viene prodotto è intimamente connesso con lo
spazio e il tempo dell’attività: non penso a queste registrazioni come
ad un materiale esportabile, da far ascoltare, per esempio, ai genitori
per testimoniare ciò che accade, aspetto questo, di fondamentale
importanza, ma per il quale occorre trovare altre modalità.
Per lo stesso motivo, eventuale materiale video può avere
unicamente la funzione di servire al musicoterapista come materiale
di studio e di riflessione sul proprio lavoro.

6.3.6: Il “quaderno di viaggio”

Questa idea, ideata e messa in pratica da Elisa D’Agostini15, mi
sembra di grande valore e utilità. Dopo alcuni incontri preliminari, nel
momento in cui si comincia a lavorare su attività di improvvisazione o
di creazione, dividendo i bambini in sottogruppi, si pone il problema
dell’attesa, fino al momento della riflessione su ciò che accade.

Il

quaderno di viaggio aiuta anche chi ascolta a rimanere partecipe e
attivo, sentendosi maggiormente investito del ruolo di osservatore. Il
compito di scrivere su un quaderno le proprie osservazioni favorisce
l’attenzione e la concentrazione, aiuta progressivamente ad assumere

15

D’Agostini E., op. cit., pagg. 170-172
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un

atteggiamento

meno

giudicante,

imparando

a

distinguere

l’osservazione dal giudizio personale.

6.4: Le tecniche: l’improvvisazione

Tra le tecniche a disposizione del musicoterapista, l’improvvisazione
sembra essere quella che maggiormente risponde alle finalità finora
evidenziate:

improvvisazione

come

atteggiamento

aperto

del

conduttore, come modalità espressiva e relazionale da praticare con il
corpo, con la voce, con gli strumenti, che può, come vedremo,
sfociare in un pensiero compositivo di gruppo.

Il termine “improvvisare” ha comunemente due diverse accezioni di
segno opposto per quanto concerne il valore dell’atto improvvisativo:

•

tenere un discorso, comporre versi, musica per immediata
ispirazione, senza studio o preparazione;

•

allestire, combinare, preparare in fretta, spesso senza
pratica specifica e con faciloneria.16

In questo lavoro ho assunto la prospettiva di Davide Sparti, che
mette sempre l’accento sul valore positivo del termine, non solo in un
contesto musicale.
In ambito musicale, ritengo particolarmente interessante quegli
aspetti dell’improvvisazione che, pur non lasciando spazio alla
faciloneria, permettono di allestire, combinare senza una pratica
specifica,

permettendo

indipendentemente

dal

a

tutti
livello

di
di

partecipare
competenze

al

gioco,
musicali

precedentemente acquisite.

16

Zingarelli N., a cura di, Vocabolario della lingua italiana, undicesima edizione,

Zanichelli, Bologna, 1986
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Ma la parola “improvvisare” in ambito musicale ha assunto molti
significati differenti nelle le diverse epoche e culture, ponendo al
centro della pratica improvvisativa diversi parametri musicali, e
implicando diversi gradi di libertà da parte dei musicisti.

Oggetto dell’improvvisazione può essere la variazione di un tema
utilizzando ornamentazioni più o meno codificate come in molte
tradizioni popolari occidentali (musiche strumentali da danza, canti
tradizionali) o nella pratica della diminuzione17 nella musica barocca o
nel jazz dei primi decenni del novecento.
Può essere variazione armonica, secondo canoni variabili, ma ben
definiti all’interno di ogni singolo stile, come nel jazz dal bebop18 in
poi o, nuovamente nella musica barocca, nella pratica del basso
continuo19.

17

Nella prassi rinascimentale e barocca, la sostituzione di una nota con più note di

minor durata. Sinonimo di passaggio, coloritura, è tanto vocale quanto strumentale e
spetta sia all’abilità sia alla fantasia dell’esecutore. (Mioli P., Dizionario della musica
classica, BUR, Milano, 2006).
18

Il Be Bop è uno stile dal jazz che si sviluppa a New York a partire dagli anni ’40. Si

caratterizza per l’utilizzo di giri armonici preesistenti con frequenti sostituzioni
armoniche; la forma dei brani prevede l'esposizione di un tema

numerose

improvvisazioni e la riproposizione del tema come finale. Le improvvisazioni sono il
fulcro dell'esibizione tanto che le melodie vengono spesso appena accennate mentre le
improvvisazioni

sono

sempre

molto

estese.

Si

suona

generalmente

senza

arrangiamenti scritti, basandosi solo su un canovaccio armonico e sviluppando
l'interplay,

ovvero

la

capacità

di

interazione

estemporanea

tra

musicisti.

(http://it.wikipedia.org/wiki/Bebop)
19

La parte grave e intermittente di tutta la musica barocca; si presenta come una

serie di note in chiave di basso, senza specificazione di strumento né di accordi; spetta
a chi esegue tramutare la nota in accordo, secondo le regole dell’armonia, e la nota
incolore nel timbro di più strumenti. (Mioli P., op. cit.)

150

Può essere principalmente centrata sulla variazione melodica e
ritmica, all’interno di modi20 definiti, escludendo totalmente l’aspetto
armonico, come nella musica classica indiana o araba.
Può essere libera costruzione di una melodia, come nella cadenza in
ambito classico romantico21, o nell’assolo di uno strumentista o
cantante jazz.
Può essere, infine, come nel free jazz22 o in altre forme di
improvvisazione libera, un dialogo tra diversi musicisti centrato sulla
combinazione estemporanea dei suoni in assenza di qualunque regola
predefinita.

20

Ogni scala procedente per intervalli precisi e quindi valida nei singoli sistemi

musicali. Il modo maggiore e minore caratterizzano da tre – quattro secoli la musica
classica d’occidente, ma altrove vigono e vigevano altri modi: presso i Greci e le varie
civiltà d’oriente, nel gregoriano, nel canto popolare di ogni tempo e paese, nel jazz, e
così via. (Mioli P, op. cit.).
21

Breve momento di un brano musicale solistico che volge al termine. (…)

L’esecutore solista si diffonde in questo passaggio di bravura che prima fu affidato
all’improvvisazione. (…) Poteva essere tutta invenzione oppure fondarsi sui temi della
composizione. (Mioli P., op. cit.).
22

Il free jazz è una forma di jazz nata tra New York e Chicago, nei primi anni '60;

come indica il nome si tratta di un tipo di musica libera, completamente al di fuori degli
schemi: uno dei limiti estremi raggiunti negli anni è stata la partitura per quintetto che
prevedeva la libera improvvisazione contemporanea, di tutti gli strumenti secondo
l'estro del momento. I caratteri di novità di questo stile rispetto ai precedenti
consistono nella frammentazione e irregolarità del ritmo e della metrica, nella atonalità
che può arrivare fino al rumorismo, nell'assorbimento di tradizioni musicali provenienti
da ogni parte del mondo e soprattutto nella tensione, intesa come intensità e liricità,
che talvolta assume caratteri orgiastici e liberatori.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Free_jazz)
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6.4.1:

L’improvvisazione

musicale

tra

educazione

e

formazione

Torniamo ora in ambito musicoterapico, o meglio, in quell’ambito
che, come stiamo precisando, si muove a cavallo tra educazione e
formazione: un riferimento di particolare interesse è il testo di
Maurizio Vitali23 che propone di utilizzare l’improvvisazione come
strumento di lavoro all’interno di una classe scolastica, analizzando le
funzioni formative ed educative che essa che può avere in tale
contesto.

Vitali intende l’improvvisazione musicale come un viaggio nel suono
in cui l’incertezza, intesa come visione del mondo e visione di sé nel
mondo, viene assunta come caratteristica dominante. La sua pratica
porta ad attendersi l’inatteso e predisporsi ad accettarlo come slancio
etico ed estetico di un’identità musicale proiettata nel futuro, in un
gioco di incertezza che permette di tener conto della complessità
dell’azione di fronte ai rischi , ai casi, alle decisioni, agli imprevisti che
essa comporta.

Funzione dell’improvvisazione è far emergere il potenziale musicale
di cui ognuno, a livello più o meno cosciente, è provvisto: come la
narrazione rappresenta la possibilità di agire sulla durata e sullo
scorrere del tempo, come l’autobiografia è esperimento di identità. Si
configura come una ricerca auto-espressiva che nasce da un gesto
soggettivo e si carica di tensione narrativa all’interno del gruppo,
arricchendosi di significati. Il gesto può essere contemporaneamente
ricerca

intima

della

propria

espressione,

manifestazione

di

responsabilità e cura della propria storia, esercizio di stile.

23

Vitali M., Alla ricerca di un suono condiviso, l’improvvisazione musicale tra

educazione e formazione, Franco Angeli, Milano, 2004.
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Attraverso il lavoro di improvvisazione si può arrivare gradualmente
al superamento del proprio bisogno di autoaffermazione e della
diffidenza nei confronti dell’altro, ponendo le premesse per una
comunicazione musicale gratificante. Espressione e comunicazione
non convivono facilmente: c’è il rischio di tendere verso uno dei due
poli; per rimanere nel giusto mezzo è necessario un lavoro di
“allenamento”, che verte su alcuni aspetti relativi all’ascolto:

•

del proprio suono: rilassamento, respirazione, percezione
corporea, conoscenza della propria voce;

•

dell’ambiente

sonoro:

pulizia

dell’orecchio

rispetto

all’eccesso dei rumori ambientali. Responsabilità dell’uomo
nei confronti dall’ambiente sonoro in cui vive24.

•

del suono degli altri: disponibilità alla scoperta della
diversità, assunzione di un altro “punto di ascolto”, atto di
fiducia e di apertura.

Tutti questi aspetti non vengono sperimentati in sequenza, ma
contemporaneamente.

Si

tratta

quindi

di

un’esperienza

estremamente complessa, per la quale è necessario, da parte di
ognuno, mettere in gioco tutto il proprio potenziale corporeo e di
investimento affettivo.

In quest’ottica “è indispensabile valorizzare il silenzio, che si pone
come

condizione

stessa

dell’esistenza

del

suono,

vibrazione

incommensurabile, energia diffusa e continua sulla quale si staglia la
vita come possibilità.
silenzio

significa

comprensione

24

Accettare di vivere la dimensione sonora del

scegliere

immediata

di
e

rimandare
a

tutti

i

il

problema

costi,

Cfr. Schafer R.M., Il paesaggio sonoro, Ricordi/Unicopli, Milano, 1985
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della

sospendere

momentaneamente il

proprio giudizio, ancora una volta saper

attendere, fiduciosi, che il senso si riveli e risuoni in sé.”25

Nello sviluppo di un percorso basato sull’improvvisazione, Vitali
suggerisce di privilegiare in un primo tempo gli atteggiamenti sonori
propositivi, valorizzando al massimo le risorse e lasciando in secondo
piano le difficoltà. Dopo aver favorito l’emergere del positivo, va
lasciato spazio alla possibilità di dissentire, di lottare per affermare
idee e valori nei quali si crede; il confronto, l’eventuale conflitto
diventano così elementi possibili di crescita e di scambio.
La pratica musicale è un buon luogo per apprendere ad affrontare i
conflitti: Può servire ad esplicitarlo, renderlo riconoscibile a tutti. Può
favorire la sua rappresentazione su un piano simbolico, consentendo
l’esperienza diretta dell’aggressività, spostando l’attenzione sull’idea
più che sui soggetti in conflitto. Può far esplodere il conflitto ed
esorcizzarlo nel suono e nella musica, esercitando una funzione di
contenimento.

L’improvvisazione

è

esperienza artistica in

quanto è

insieme

creazione e rappresentazione di un evento estetico, intreccio di
condotte esplorative, espressive e organizzative che ricercano la
qualità attraverso:

•

la manipolazione del suono-materia: il piacere e il gusto del
produrre suoni;

•

la simbolizzazione: i suoni prendono senso, evocano stati
affettivi; dimensione immaginativa della musica;

•

il dar forma ad un pensiero musicale: l’organizzazione, il
fare in modo che, suonando insieme, tutto funzioni bene26.

25

Vitali M., op. cit. pag. 14

26

Cfr. Delalande F., Le condotte musicali, op. cit.
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Un altro aspetto interessante dell’improvvisazione è che permette di
restare fuori dai generi musicali codificati, lasciando aperti i canali
comunicativi ed espressivi anche a chi sia privo di competenze
musicali specifiche.

L’esperienza dell’improvvisazione diventa incontro con lo stupore,
che parte dalla curiosità per il materiale grezzo (il suono), poi ricerca
di una forma che conferisca significato e bellezza.
“scoperta

che

colpisce

profondamente,

Lo stupore è

provocando

un

leggero

trauma, intimo e sconvolgente, una piccola oscillazione degli stati
d’animo, una lieve alterazione dell’equilibrio emotivo che potrebbe
avere a che fare con categorie quali la vertigine, il rischio,
27

l’innamoramento, la ricerca del limite.”
Stupirsi

è

l’attenzione

essere
dal

estraniati

quotidiano,

dagli

stimoli

provare

a

abituali,

spiazzarsi

distogliere
per

vivere

intensamente un tempo del desiderio e del mito in cui fare esperienza
della

possibilità

che

abbiamo

di

essere

altro

da

quello

che

abitualmente siamo.

Nell’improvvisazione, a differenza della composizione, oggetto finito
e opera completa non esistono: ricerca di suono e di relazione
prevalgono sull’esigenza razionale di finitezza: la metafora del
viaggio, inteso come avventura, esprime bene l’idea che il processo è
più importante del prodotto; ma quanto più quest’ultimo è di qualità,
tanto maggiore è la soddisfazione per l’esperienza che avremo saputo
realizzare, indipendentemente dal riconoscimento che potremo avere
da un pubblico.

27

Dallari M., Le arti e l’educazione estetica, in Tafuri J., a cura di, La comprensione

degli stili, Quaderni della SIEM, Ricordi, Milano 1996.
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Lungo il percorso sono possibili alcuni incontri:

•

con il compiacimento del cattivo gusto, del confronto con i
luoghi comuni, dell’autocompiacimento narcisistico. E’ un
momento fondamentale e non eludibile del percorso di
crescita espressiva, che va riconosciuto e vissuto e può
essere superato grazie all’aiuto del gruppo;

•

con la sensualità e l’erotismo, quando c’è un abbassamento
delle difese, quando si esplicita la dimensione del desiderio;

•

attraverso il silenzio, con il senso del limite, un confronto
simbolico con la caducità della vita, con l’esperienza della
morte;

•

con la dimensione epica o al suo contrario: l’ilarità, il
comico;

•

con la dimensione sociale di testimonianza o accusa.

Il vero mediatore della pratica improvvisativa è la forma musicale,
quale si viene a creare nel gruppo, generandosi nello scarto tra la
rassicurazione del conosciuto e i turbamenti del nuovo, tra tensione e
rilassamento.

La

forma

dell’improvvisazione

musicale

esprime

molteplicità nell’ unità, opera collegamenti tra punti lontani nello
spazio, richiede capacità di stare a proprio agio nella complessità, con
una atteggiamento mentale di agilità, flessibilità e rapidità.

Nell’improvvisazione musicale il codice non è dato a priori, è una
possibile scoperta del viaggio, non un prerequisito per potersi mettere
in cammino.
In questo caso il codice è fatto di quei principi del fare che
permettono ad ogni persona di realizzare la propria espressione e
comunicazione
consentono

musicale,

all’uomo

di

quelle

matrici

riorganizzare

antropologiche

continuamente

il

che

proprio

concetto di mondo, anche attraverso il loro fare musica: si fa
riferimento a processi universali che rappresentano le strutture più
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profonde del linguaggio musicale e riguardano le strategie primitive di
percezione, organizzazione e produzione del suono.
Esse hanno a che fare con azioni musicali quali: imitare, ripetere,
variare, addizionare, suddividere, dilatare, comprimere, alternare,
modificare, trasformare, associare, contrastare, opporre, sovrapporre,
trasporre, citare, ricorrere a configurazioni concrete, a stereotipi.
Riguardano le strutture che si sviluppano da rapporti percettivi
sensoriali

quali:

solo/tutti,

figura/sfondo,

leggero/pesante,

chiaro/scuro, lento/veloce, ecc.
Traducono musicalmente gesti legati alla motricità del corpo quali:
entrare, uscire, tendere, rilassare, saltare, strisciare, allontanare,
avvicinare, alle variazioni toniche ed emotive connesse con i vari stati
corporei.

Infine, Vitali fa alcune interessanti considerazioni su quello che
definisce l’asse improvvisazione – composizione: i due elementi si
pongono agli estremi opposti di uno stesso asse i cui estremi
(improvvisazione assolutamente libera e spontanea, composizione
completamente strutturata e controllata) esistono solo in linea
teorica.

In ogni improvvisazione c’è una minima organizzazione

strutturale, e in ogni composizione esiste sempre una minima
dimensione di incompiutezza, lasciata all’imprevedibilità del tempo
reale in cui si realizza. Su questo asse è possibile muoversi
avvicinandosi ora ad un ora all’altro estremo.

Vitali considera quindi l’improvvisazione come un utile metodo per
favorire l’acquisizione di determinate competenze, sia musicali sia
sociali, finalizzate alla promozione individuale e collettiva all’interno
del gruppo, ambito in cui gli apprendimenti specifici sono più occasioni
che obiettivi del lavoro educativo.
La musica può avere una duplice funzione di linguaggio specifico e di
strumento comunicativo; queste due componenti possono essere
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dosate in funzione dei soggetti, del contesto e del singolo progetto.
Dal punto di vista musicale permette:

•

il miglioramento delle capacità di ascolto e analisi;

•

lo sviluppo di abilità strumentali-vocali e di musica di
insieme;

•

l’acquisizione di capacità di utilizzo delle strutture del
linguaggio musicale;

•

lo sviluppo di un rapporto con lo strumento come un
oggetto da esplorare e riesplorare continuamente;

•
•

la motivazione allo studio personale;
la capacità di comprensione di opere anche complesse non
attraverso uno studio storico, ma grazie ad un percorso in
cui la scoperta di nuovi valori musicali è strettamente
collegata

alla

possibilità

di

esprimersi

e

comunicare

attraverso uno stile musicale.

Dal punto di vista della socializzazione sono importanti:

•

la dimensione di gioco, piacere immediato, in contrasto con
l’opera, la proiezione verso il futuro; può essere fecondo
che i due tipi di motivazione si rafforzino e completino a
vicenda anziché escludersi;

•

la

promozione

dell’esperienza

musicale

individuale

attraverso il gruppo: dimensione dialogica, gruppo come
organismo vitale autonomo, che favorisce motivazioni
intellettuali e affettive, promuove relazioni empatiche e
sviluppa il piacere della conoscenza. Il gruppo cooperativo
sa anche affrontare le fatiche: giocando si lavora.
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6.4.2: L’improvvisazione sperimentale

Il musicoterapista nordamericano Kenneth Bruscia28 ha adattato il
modello di improvvisazione sperimentale di Anne Riordan, concepito
per la danza e utilizzato in ambito riabilitativo per sviluppare la
creatività, l’espressione del sé e le abilità interpersonali. Il modello
integrato

che

improvvisazione

è

stato
con

la

sviluppato
danza,

presuppone
improvvisazione

tre

momenti:

musicale

e

interscambio verbale.
Dal nostro punto di vista è interessante, in primo luogo, per
l’applicazione di alcune idee in ambito musicale, ma non è secondaria
l’idea di poter unire attività di danza o di movimento a quelle musicali.
Pur essendo applicato in ambito terapeutico, si rivolge a persone con
un grado elevato di capacità di scambio musicale e verbale all’interno
del gruppo; molti degli aspetti trattati possono quindi essere traslati
in un intervento di carattere preventivo.

Di fatto lo stesso Bruscia

riferisce di aver utilizzato questo modello anche per l’insegnamento di
tecniche di improvvisazione e nella formazione dei terapisti.
Se è evidente che il modello, così come viene descritto, non è
proponibile in una situazione scolastica, esso presenta alcuni spunti
utili, che possono offrire fruttuosi sviluppi, mettendo in moto la
creatività ad un livello che sta a metà strada tra l’invenzione e
l’assemblaggio, favorendo un alto livello di confronto e di integrazione
tra i componenti del gruppo.

Il termine sperimentale viene usato perché il metodo di lavoro
prevede una serie di esperimenti di improvvisazione in cui il gruppo
prova o ripropone un’attività musicale o di danza, modificando di volta
in volta alcune condizioni; le scelte necessarie per la soluzione dei
problemi che si pongono al gruppo, le scoperte e le decisioni che ne

28

Bruscia K., Terapia dell’improvvisazione sperimentale, in Modelli di improvvisazione

in musicoterapia, ISMEZ, Roma, 2006.
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seguono, sono gli elementi che favoriscono l’esplorazione di tematiche
chiave come la creatività, la libertà interpersonale, la responsabilità.

L’attività si sviluppa partendo da un momento di riscaldamento, che
può avere la funzione di preparare il gruppo aiutandolo ad entrare nel
clima dell’attività o di ampliare il proprio lessico musicale o di
movimento.

L’attività

è

guidata

dal

musicoterapista

e

può

comprendere anche una discussione di gruppo, con l’accorgimento di
fare in modo che il tempo della parola non sovrasti quello della
musica e del movimento.
Il primo passo verso l’improvvisazione è quello della focalizzazione,
che significa far concentrare il gruppo su un “elemento dato”; questo
sarà la base dell’improvvisazione e ha la funzione di dirigere
l’attenzione

del

gruppo

verso

un’area

limitata,

stimolando

esplorare tutte le possibilità all’interno del limite dato.

ad

Bruscia

individua tre tipologie di “elementi dati”:

•

che influiscono sul lessico: sono tutti i limiti relativi al
numero o al genere di suoni o di movimenti che possono
essere utilizzati: parti del corpo, tipo di azioni, qualità
dinamiche, livello di energia, qualità temporali o elementi
spaziali nel caso della danza; limitazioni o specificazioni
sugli strumenti, volume, tempo, metrica, ritmo, armonia,
melodia, timbro, tessitura nel caso della musica. La scelta
di un lessico molto ampio tenderà a stimolare molte idee,
con

il

rischio

dell’eccessiva

frammentazione

e

dell’involuzione dell’improvvisazione. Viceversa, un lessico
limitato limita le idee; se il gruppo non è in grado di
sfruttarle in tutte le loro possibilità, c’è il rischio di
ripetitività e di stereotipie;

•

che influiscono sulla procedura: stabiliscono quando gli
eventi devono aver luogo specificando l’ordine dei diversi
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elementi di una musica o di una danza.

Alcuni esempi

possono essere:
o

terminare l’improvvisazione con un ritorno al primo
tema;

o

iniziare ogni nuova sezione con una pausa;

o

iniziare facendo entrare le persone una alle volta e
terminare con tutte le persone che fanno la stessa cosa
simultaneamente;

o

far crescere per un determinato periodo il livello di
tensione.

•

Il coordinamento degli elementi simultanei richiede un
controllo continuo del sé in relazione con gli altri, mentre il
controllo degli aspetti successivi comporta un’attenzione
rivolta al flusso di idee e ai livelli di energia.
quanta

più

attenzione

sarà

richiesta

agli

Inoltre,
elementi

procedurali, tanta meno spontaneità sarà permessa agli
improvvisatori.

•

che influiscono sui rapporti interpersonali: sono gli elementi
che definiscono il genere di relazione che si formerà tra
coloro che improvvisano; per esempio:
o

fare turni come solisti

o

improvvisare sincronicamente

o

improvvisare con tutto il gruppo

o

imitare qualsiasi cosa faccia il leader.

Occorre qui tener conto del fatto che le interazioni con più
persone richiedono un maggior grado di controllo e di
coordinamento

rispetto

a

quelle

persone.
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che

coinvolgono

poche

Il numero e il genere di elementi dati dovrà tenere conto dei bisogni
del gruppo e della sua disponibilità rispetto ai diversi livelli di libertà e
di controllo in essi contenuti.

Una volta stabilita questa dialettica tra libertà e limiti, il gruppo può
iniziare a sperimentare, tenendo conto delle possibilità a sua
disposizione. Il ruolo del musicoterapista in questa fase è quello di
osservatore o di facilitatore

dell’esperienza di esplorazione del

gruppo.

Successivamente ci si riunisce per discutere le sensazioni provate
durante l’esperienza, analizzare le scoperte effettuate, valutare che
cosa è piaciuto e che cosa no.

Da questa discussione emerge la scelta di un tema: un’idea, una
caratteristica comune, una serie di eventi musicali che hanno una
certa coerenza o un legame significativo tra loro. Il tema prescelto
farà da base per lo sviluppo successivo dell’improvvisazione.

Il gruppo discute ora le reazioni individuali e collettive a quanto è
accaduto durante la sperimentazione, con l’obiettivo di perfezionare il
tema e progettare gli adeguamenti che si ritengono necessari; può
essere necessaria un’alternanza tra discussione, prove e ulteriori
discussioni.

Segue la fase delle prove, in cui il gruppo lavora sull’esposizione e lo
sviluppo di un tema cercando da un lato di mantenersi fedele alle
osservazioni precedentemente effettuate, ma, contemporaneamente,
se si dovessero presentare dei problemi, cercando di aggirarli
arrivando al fondo dell’esecuzione senza interruzioni. Si tratta di una
fase in cui è richiesto ai membri del gruppo un alto livello di
attenzione, ascolto, riflessività, decisionalità.
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Si procede così per

diverse fasi, in cui si individuano diversi temi e si costruiscono tra essi
i collegamenti necessari.

Infine, quando tutti i temi sono stati collegati tra loro e provati, il
gruppo è pronto per eseguire l’improvvisazione: è il momento
culminante dell’esperienza, il risultato finale di un processo che ha
implicato attenzione e sforzo da parte di tutti.
In un incontro successivo si può prevedere un momento di analisi di
quanto è accaduto, su ciò che è stato scoperto e appreso dai membri
del gruppo, in termini musicali, di movimento e di relazione.

6.5: Osservazione e valutazione dell’intervento:

Anche in questo caso, come in ogni intervento basato su un
approccio di costante verifica e riprogettazione, si pone la questione
degli strumenti di osservazione e di valutazione degli interventi
effettuati.

La valutazione può essere effettuata a due livelli: in itinere,
finalizzata all’eventuale modifica del percorso in atto, a

seguito di

osservazioni che inducono a riassestare il lavoro su obiettivi più
realistici e corrispondenti con la realtà di ogni singolo gruppo; al
termine del percorso per valutare se e in quale misura gli interventi
effettuati abbiano prodotto i risultati attesi.
In entrambi i casi occorre considerare in quale misura vadano
utilizzati strumenti di valutazione qualitativa e quantitativa.

Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dell’intervento,
occorre considerare che si tratta di un aspetto molto delicato e
difficile:

l’apertura

necessaria

per

una

buona

conduzione

dell’intervento, l’atteggiamento aperto che il conduttore dovrebbe
mettere in atto, la varietà e l’eterogeneità dei gruppi coinvolti,
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spingono in una direzione contraria a quella necessaria per una
rilevazione di dati di tipo quantitativo.
In questo campo l’unica ricerca di qualche valore di cui ho avuto
notizia è quella condotta e documentata da Matricardi, D’Agostini e
Ordiner29, di cui si accennava già nel capitolo 2. Al di là dei risultati
positivi, vale la pena di riportare la riflessione di D’Agostini:
“personalmente, l’aver voluto condurre una ricerca sperimentale su
un laboratorio di musicoterapia mi ha dato non poche difficoltà in
questo senso.

Mi rendo conto infatti di non aver sempre tenuto in

considerazione i bisogni e le richieste dei ragazzi, a causa del percorso
preordinato, necessario alla sperimentazione, e degli obiettivi che mi
ero posta fin dall’inizio. La difficoltà sta infatti proprio qui: nel mediare
tra il bisogno di progettazione dell’intervento e la necessità di essere
costantemente in ascolto, pronti a cambiare direzione nel caso ce ne
fosse bisogno”.30

Quali strumenti allora, possono mettere il musicoterapista in
condizioni di osservare e documentare il percorso? La questione non
è semplice, e come sempre, andrà considerata di volta in volta,
tenendo conto della situazione oggettiva in cui ci si trova ad operare e
delle risorse disponibili.

Trovo però utile, a questo proposito il pensiero di Duccio Demetrio31, il
quale sostiene che uno degli strumenti migliori per misurare l’efficacia
di un intervento educativo stia nella capacità del soggetto di narrare,
quindi riconoscendo e ricostruendo dentro di sé, il senso del percorso
effettuato e di ritrovare in tale narrazione i segni del proprio

29

D’Agostini E., Ordiner I., Matricardi G. Musicoterapia preventiva in ambito

scolastico: un programma sperimentale per lo sviluppo dell’empatia, op. cit.
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D’Agostini E., op. cit. pag. 87.
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Demetrio D., Educatori di professione. Pedagogie e didattiche di cambiamento nei

servizi extrascolastici, La Nuova Italia, Firenze, 1990
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cambiamento. Seguendo questa idea, potrebbe essere utile chiedere,
tanto ai bambini quanto alle maestre che seguono le attività, di
raccontarle, a voce o per iscritto, affinando strumenti per estrapolare
da ciò la descrizione e la misura di ciò che è stato percepito come
significativo.

Un’altra tecnica, opportunamente riadattata, potrebbe essere quella
del “focus group”. Si tratta di una tecnica di rilevazione per la ricerca
sociale basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone,
invitate da uno o più moderatori a parlare tra loro, in profondità,
dell'argomento oggetto di indagine.

La sua caratteristica principale

consiste nella possibilità di ricreare una situazione simile al processo
ordinario di formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di
esprimersi attraverso una forma consueta di comunicazione, la
discussione tra "pari"32.

Per quanto riguarda, invece, l’osservazione e la valutazione di ogni
singolo incontro, occorre tenere presente che può accadere di
lavorare nella stessa scuola con diversi gruppi che si susseguono in
modo rapido, lasciando poco tempo per annotare ciò che è accaduto.
Questa è stata, per esempio, la personale esperienza in alcune
situazioni di tirocinio; occorrono allora strumenti appositamente
studiati per la specificità della situazione; ma di questo parlerò nel
capitolo seguente, quando descriverò in dettaglio l’esperienza.
Un ulteriore spunto viene ancora da Bruscia33, che propone un
modello per l’analisi dell’improvvisazione sperimentale.

32
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Bruscia K., Accertamento e valutazione, in Modelli di improvvisazione in

musicoterapia, ISMEZ, Roma, 2006.
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modello potrebbe essere utile per un lavoro di analisi, successiva alla
registrazione, delle improvvisazioni di un gruppo.
Bruscia ipotizza che lo stato di equilibrio e integrazione di un gruppo
si trovi al punto di incontro di tre assi ognuno dei quali rappresenta un
continuum che unisce due opposti:

•

identità / alterità;

•

fusione / differenziazione;

•

stabilità / cambiamento.

Il primo asse riguarda la misura in cui ogni individuo collega i propri
materiali musicali con quelli degli altri.
separatamente

per ogni

Il livelli, da accertare

parametro musicale

(ritmo, melodia,

armonia, timbro, dinamica), sono i seguenti:

•

verso l’altro / contro il sé: un individuo sacrifica il proprio
materiale per adattarsi all’altro;

•

verso l’altro /lontano dal sé: l’individuo, pur abbandonando
il

proprio

materiale,

apporta

alla

propria

musica

cambiamenti che riflettono qualcosa della sua personalità;

•

verso l’altro / verso il sé: c’è equilibrio e integrazione da
ambedue

le

parti,

ognuno

può

assumere

momentaneamente la guida, senza che l’altro sacrifichi
qualcosa di significativo;

•

verso

il

sé

/

lontano

dall’altro:

un

individuo

usa

esclusivamente il proprio materiale e oppone resistenza
all’influenza dell’altro;

•

verso il sé / contro l’altro: un individuo usa i propri
materiali per creare conflitti contro l’altro.

Il secondo asse (fusione / differenziazione) riguarda l’analisi della
misura in cui gli aspetti simultanei della musica si combinano tra loro.
I livelli lungo il continuum sono:
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•

fusione: gli elementi coincidono per la maggior parte del
tempo; può riguardare la sincronizzazione di diverse basi
(pulsazioni, tonalità) o di figure (ritmi, melodie) o di figura
e base;

•

integrazione:

gli

elementi

simultanei

coincidono

parzialmente; sono simili ma diversi, uniti ma distinti,
indipendenti ma collegati;

•

differenziazione: elementi e parti simultanee coincidono
raramente, ma sono omogenei.

Il terzo asse (stabilità / cambiamento) riguarda la misura in cui i
vari elementi della musica variano o si mantengono fissi man mano
che si procede nell’esperienza; l’asse si presta ad analisi delle
relazioni sequenziali nell’attività di gruppo, gli elementi del continuum
sono:

•

stabilità: gli elementi sono mantenuti e si verificano solo
piccole variazioni, le sezioni in successione sono più simili
che diverse, producono forme tipo A - A

•

sviluppo: gli elementi sono ripetuti e variati con uguale
frequenza;

le

idee

tematiche

procedono

per

schemi

evolutivi e producono forme tipo A- B;

•

cambiamento: gli elementi cambiano frequentemente e
sono ripetuti raramente; le sezioni in successione sono più
diverse che simili; le idee tematiche sono in contrasto e
producono forme del tipo A- Z.

Lo scopo principale di questo accertamento è quello ci monitorare le
dinamiche e il processo del gruppo in modo da poter fornire una
valutazione sulla sua evoluzione. Va ricordato che un’improvvisazione
non richiede necessariamente un’analisi completa secondo ognuno di
questi parametri; alcuni elementi possono essere irrilevanti o superflui
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per un’analisi e fondamentali per un'altra.

Sta al musicoterapista

scegliere caso per caso quelle che ritiene più significative.

6.6: Il dialogo con le famiglie:

Come ho già evidenziato, al contrario di ciò che accade in un ambito
didattico, un intervento musicoterapico non può essere raccontato con
un saggio, mostrato con registrazioni: fuori dal setting gli accadimenti
perdono il loro senso originario, ciò che accade è di esclusiva
“proprietà” del gruppo che è stato protagonista dell’esperienza.

Va però ricordato che un utilizzo del suono e della musica come
quello che andiamo proponendo, non è di facile comprensione da
parte delle famiglie del ragazzi; la poca chiarezza rischia di creare
malintesi, alimentare false aspettative, generare distanziamento e
insoddisfazione.
Quindi è sempre necessario trovare la strada per

comunicare in

modo semplice e diretto il senso di ciò che avviene, le osservazioni
effettuate, i cambiamenti percepiti. Più in generale è necessario da
parte del musicoterapista, cercare continuamente di costruire ponti
tra interno ed esterno dell’attività, non solo con le famiglie ma anche
con la scuola,

con il territorio, per evitare il rischio di rimanere

confinati in una sterile autoreferenzialità.
Ogni intervento deve quindi essere accompagnato almeno da una
comunicazione scritta alle famiglie, e concluso con un incontro di
informazione sull’attività svolta.

6.7: La musicoterapia nella formazione degli insegnanti:

Nella scuola di oggi spesso si ricorre a consulenze esterne per
gestire interventi didattici, educativi o preventivi di carattere musicale
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e forse questo accade ancor più frequentemente che per ogni altro
tipo di attività.
Questo è il segno di una realtà di scarsa alfabetizzazione sonoromusicale della maggior parte degli insegnanti, ancor prima che degli
studenti.
Se nella scuola primaria l’educazione al suono e alla musica è
definita in termini molto vaghi e demandata al tempo e alle
conoscenze di una qualunque delle maestre della classe, nella
secondaria inferiore, dove pure esiste un insegnamento specifico,
questo è ancora troppo spesso confinato allo studio di qualche
nozione di storia della musica ed a vaghi accenni di pratica
strumentale con il flauto, la chitarra o la tastiera.

Partendo dai presupposti esaminati in questo lavoro, si vede chiara
la possibilità di ben altro lavoro, operando ad un livello più profondo
del coinvolgimento dei ragazzi attraverso la musica, come peraltro in
alcune situazioni già avviene.

In questo momento la scuola sembra soffrire di un estremo bisogno
di interventi educativi e preventivi, spesso negato dalla scarsità di
risorse interne ed esterne.

Uno possibile risposta da parte di

operatori esterni specializzati come il musicoterapista, può essere
quella di rivolgersi alla formazione degli insegnanti che operano a
diretto contatto con i bambini; intervento forse più fruttuoso, in
quanto moltiplicatore di competenze e aperto a un più elevato grado
di interscambio tra diverse professionalità.

6.8: La formazione del musicoterapista

La complessità e la ricchezza delle competenze necessarie, come
evidenziato nei capitoli precedenti, porta a mettere in evidenza la
necessità di una grande dinamicità e varietà della formazione e di una
attenzione continua al pensiero progettuale.
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E’ necessaria più che

mai una formazione continua, flessibile, variegata e puntuale che si
sviluppa in almeno tre aree di riferimento:

•

area teorica (sapere): come abbiamo analizzato nei capitoli
precedenti, i fondamenti di un buon sapere musicoterapico
stanno non solo nelle diverse musicoterapie, ma anche
nelle filosofie, nelle psicologie, nelle pedagogie musicali e
generali.

•

area pratica (saper fare):
o

tecniche di vocalità, movimento e uso degli strumenti
finalizzate ad affinare le competenze personali di
improvvisazione, composizione, dialogo sonoro;

o

tecniche di improvvisazione e composizione in gruppo;

o

tecniche di valutazione;

o

tecniche audio, video e informatiche;

o

tecniche di costruzione di strumenti con materiali poveri
o di riciclo.

•

area relazionale:
o

saper far fare, nel lavoro diretto con i bambini: essere
in grado di dare consegne chiare e comprensibili, saper
utilizzare elementi non verbali per la gestione delle
attività di gruppo, saper agire come facilitatore, come
sostegno e come contenimento, saper interpretare nella
misura

in

cui

è

necessario,

restituire

al

gruppo

progressi, difficoltà e senso del percorso svolto, saper
motivare…
o

competenze nel campo della mediazione per poter
meglio gestire le relazioni con: la scuola in quanto
istituzione, con le singole maestre, con le famiglie.
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6.9: La supervisione:

Anche se parliamo di interventi di carattere preventivo in un ambito
protetto come quello scolastico, non si può sostenere che abbiano sul
musicoterapista un impatto meno dirompente di quelli terapeutici.
Inoltre va tenuto conto della complessità dell’intervento, anche da
un punto di vista più tecnico.
Anche in questo caso, quindi, va ribadita la necessità di una
supervisione che accompagni il musicoterapista nel corso degli anni,
con un taglio potrebbe vedere delle modifiche nel tempo: agli inizi
centrato maggiormente sugli aspetti tecnici, e con il passare del
tempo sempre più rivolto a quelli personali e relazionali, per sostenere
l’operatore rispetto al rischi di perdita di motivazione e burn out.
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Capitolo 7: Musicoterapia in ambito scolastico,
un’esperienza:
Descriverò ora un’esperienza condotta personalmente, nel periodo
tra aprile e giugno 2008, in una seconda classe della scuola primaria
“Istituto Comprensivo di Busalla”, gestendo un ciclo di nove incontri di
un’attività di musicoterapia preventiva finalizzata ad una migliore
integrazione dei bambini all’interno del gruppo classe.
Ho condotto da solo questa esperienza, dopo aver svolto circa 40
ore di tirocinio presso una scuola primaria di Savona.

7.1: il rapporto con la scuola: risorse e vincoli

Il contatto con la scuola è avvenuto grazie ad una collega psicologa
il cui figlio frequenta quella classe: sapendo di alcune difficoltà di
integrazione, ha proposto al consiglio di classe l’intervento, che è
stato approvato, un po’ frettolosamente, nel mese di aprile, subito
prima dell’inizio dell’attività.
Questo ritardo ha causato alcune difficoltà di gestione in quanto non
è stato possibile organizzare un calendario con una scansione regolare
di incontri settimanali.

Gli incontri si sono alternati il martedì e il

sabato,

con

non

sempre

cadenza

regolare,

per

problemi

di

disponibilità mia e degli spazi. Poiché ritenevo che questa irregolarità
nella scansione degli incontri influisse negativamente sulla gestione
del progetto, ho proposto uno spostamento all’anno successivo, ma
non è stato possibile per difficoltà burocratiche: il finanziamento già
deliberato

doveva

scolastico in corso.

necessariamente

essere

utilizzato

nell’anno

Abbiamo così deciso, di comune accordo, di

proseguire comunque il progetto.
E’ stato quindi finanziato un percorso di nove incontri con i bambini,
più tre incontri con la maestra referente, uno in avvio di attività, uno
di verifica in itinere ed uno di verifica finale.
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7.2: Obiettivi e modalità di svolgimento

Data la durata molto breve dell’intervento, gli obiettivi erano molto
generici e vertevano principalmente sui seguenti aspetti.
Per i bambini: sperimentare alcune modalità espressive attraverso il
movimento e il suono, focalizzando l’attenzione sull’espressione di
stati d’animo ed emozioni come la rabbia, la gioia, la tristezza, la
paura, lo stupore, la tranquillità.

Sperimentare modalità relazionali

improntate alla collaborazione tramite giochi di improvvisazione
musicale,
importanti

fermando
come

la

l’attenzione
capacità

su

di

alcuni

ascolto,

elementi
la

relazionali

responsabilità

la

cooperazione.
Per la maestra, possibilità di osservare modalità espressive e
relazionali dei singoli bambini, sia a livello individuale, sia di gruppo,
sfruttando le specificità di un contesto diverso da quello della classe.

Le proposte vertevano principalmente su due filoni di attività: il
movimento e l’improvvisazione strumentale, utilizzando in entrambi i
casi la musica, con finalità di ascolto e accompagnamento nelle
attività

di

movimento

e

come

produzione

nelle

attività

di

improvvisazione.

Le attività venivano proposte più volte nel corso degli incontri, per
permettere ai bambini di familiarizzare con delle modalità espressive
sostanzialmente nuove, ponendo sempre l’accento sul processo
anziché sul risultato.
Danze, girotondi, giochi di movimento libero, giochi di esplorazione
dei suoni e di espressione sono stati utilizzati anche come occasione
per riflettere, di fronte ad ogni difficoltà, sul modo in cui si può
modificare leggermente il proprio modo di partecipare, per ottenere
un risultato piacevole e vantaggioso per sé e per gli altri.
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Il cerchio, spazio carico di significati simbolici, che mette tutti i
partecipanti sullo stesso piano, ha scandito l’inizio e la fine di ogni
attività, insieme con una serie di giochi con variazioni sul tema dei
nomi dei partecipanti. Questo tipo di proposta è stata scelta per il
forte valore di accoglienza e di affermazione dell’identità dei singoli.

7.3: La collaborazione con la maestra referente

Ho chiesto di avere in compresenza sempre la stessa insegnante, in
modo da poter costruire insieme un percorso di lavoro il più possibile
condiviso.

Durante il primo incontro, effettuato la settimana precedente l’inizio
dell’attività, abbiamo concordato il calendario e gli orari degli incontri
e individuato il luogo: mi è stata proposta la palestra, ma dopo un
sopralluogo, per motivi di acustica abbiamo scelto di utilizzare la
stanza video.

Questa scelta ha posto il problema del possibile

disturbo della classe

adiacente, risolto informando la maestra

interessata e chiedendo la sua collaborazione.
Ho brevemente introdotto il progetto, ipotizzando un obiettivo
generico di integrazione, da definire meglio dopo una prima fase di
osservazione.
Abbiamo poi definito il ruolo della maestra durante le attività:
osservazione e facilitazione, chiarendo che in questi momenti sarebbe
stato necessaria da parte sua una certa disponibilità a mettersi in
gioco, uscendo momentaneamente dal ruolo di educatrice.
Ho

messo

l’accento

sull’importanza

di

creare

un

clima

di

accoglienza e non-giudizio per costruire insieme un contesto di libertà
espressiva.
Ho chiarito che, di fronte alle proposte di attività non era
importante che i bambini riuscissero subito a partecipare senza
difficoltà, ma che si favorisse un processo di scambio e di crescita.
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La maestra descrive così il gruppo: numerosi (25 bambini), vivaci,
con qualche difficoltà di integrazione; uno di loro è straniero, si trova
da poco in Italia ed ha anche difficoltà linguistiche, che lentamente
sta superando.
Rileva come elementi positivi del gruppo la curiosità, la disponibilità
a mettersi in gioco, la partecipazione.

Ci sono difficoltà di ascolto

reciproco. C’è una forte tendenza, da parte di molti bambini a voler
apparire, mettersi in mostra ad ogni costo, e ciò è fonte di alcune
difficoltà relazionali.
Definiamo il momento del prossimo incontro di verifica che si
svolgerà dopo i primi quattro incontri con i bambini.

7.4: La prima parte dell’intervento

7.4.1: l’organizzazione degli spazi

La stanza, è grande, completamente libera da ogni genere di
ingombro.

Su un banco poco discosto dal muro ho sistemato il

computer con due casse acustiche portatili e un microfono per
eventuali registrazioni. Di fianco al banco, in un angolo della stanza,
a terra c’è un telo con diversi strumenti musicali: uno xilofono, due
metallofoni, una kalimba, due flauti, una decina di tamburelli di varie
dimensioni di cui due alcuni con sonagli, diverse piccole percussioni,
alcune di legno, altre di metallo. Ho scelto strumenti con timbri il più
possibile differenti, e in numero superiore a quello dei bambini che
partecipano agli incontri.
Questa organizzazione dello spazio sarà mantenuta costante per
tutti gli incontri.

7.4.2: Primo incontro
Accolgo i bambini seduto a terra, in silenzio: con qualche cenno di
saluto con le mani li invito a sedersi, rimanendo in silenzio e formare
un cerchio.

Mi osservano con curiosità.
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Si siedono, ma non

capiscono.

Ottenuto silenzio e attenzione mi spiego a voce, mi

presento e racconto brevemente il percorso che faremo.
Definisco poche semplici regole che ci permetteranno di lavorare
insieme:

•

quando si parla non si suona e quando si suona non si
parla;

•

gli strumenti sono preziosi e vengono usati da tanti altri
bambini, quindi vanno rispettati;

•

il cerchio è buon spazio per lavorare che ci permette di
osservarci tutti contemporaneamente;

•

il tempo di ogni incontro è di un’ora e quanto meglio lo
useremo, tante più attività riusciremo a fare insieme.

Chiedo ai bambini di presentarsi dicendo ognuno il proprio nome
mentre siamo seduti a terra in cerchio, prima lentamente, poi più
velocemente, infine a occhi chiusi.

Poi chiedo loro di alzarsi e

scegliere uno strumento a testa, invitandoli a
sulla

scelta

e

ricordando

che

avremo

trovare un accordo

diversi

incontri

per

sperimentare. Si siedono e cominciano tutti a suonare, dopo un po’ di
esplorazione propongo di fare un giro con suonando ognuno il proprio
strumento, prima piano, poi forte. Ogni volta se c’è qualche difficoltà
ci interrompiamo e cerchiamo di far funzionare meglio il gioco.

I

bambini, ognuno a modo suo, sono in ascolto e attenti. A volte non
riescono ad attendere che l’altro abbia finito: riflettiamo sulla
necessità di trovare un gesto che faccia capire quando si inizia e
quando si finisce.
La seconda attività è una danza di gruppo, una sorta di girotondo
accompagnato da una musica vivace (Kutschi tschi) nella prima parte
si gira, nella seconda ci si ferma e ci si ferma e si grida insieme una
piccola frase di sillabe molto ritmiche. Arriviamo in fondo con qualche
esitazione: per questo gruppo è molto difficile rimanere in cerchio nel
girotondo; sono però attenti in attesa del momento di fermarsi e il
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grido ha la giusta carica di energia, vivace ma senza coprire la
musica.
Un altro gioco di movimento: con una musica in sottofondo
(Caravan) ci si muove liberamente per la stanza, i bambini devono
imitare un mio gesto, finché tocco uno di loro; sarà lui a dover
proporre un altro gesto, che gli altri devono imitare, e così via. E’
un’attività ancora troppo difficile per il gruppo: si muovono molto
raggruppati; un obiettivo futuro può essere quello di aiutarli a trovare
spazi più ampi di movimento; dopo un po’ alcuni partecipano e altri
tendono a saltarsi addosso rimanendo da un lato. E’ difficile capire
quando cambiano il turno; i movimenti sono abbastanza stereotipati,
e poco creativi.
Riprendiamo

il

cerchio,

torniamo

agli

strumenti

direttore

d’orchestra,

con

qualche

le

possibili

difficoltà.
Facciamo

il

gioco

del

tre

indicazioni: piano, forte, silenzio; all’inizio confondono il silenzio con
il forte, poi ci capiamo e il gioco funziona.
Da questo passiamo al saluto con un ultimo giro di nomi a occhi
chiusi, che funziona bene.

Al momento di uscire alcuni tornano a

giocare con gli strumenti e faticano ad andarsene.
La maestra ha partecipato in modo abbastanza attivo: contenuta nei
gesti, ma partecipe. A volte è stata un po’ direttiva, ma non troppo.
La prima impressione sulla classe è positiva: non facile da gestire,
anche per il numero elevato di bambini, ma con buone risorse: un
buon livello di attenzione e di partecipazione.

7.4.3: Secondo incontro

Al momento dell’arrivo il cerchio si forma rapidamente e senza
troppe spiegazioni.

La maestra rimane in piedi fuori dal gruppo, la

invito a entrare.
Ci salutiamo con il giro di nomi; prima senza alcuna indicazione, e i
nomi circolano con fluidità. Poi chiedo di urlarlo e infine di sussurrarlo:
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nell’urlo il giro non si interrompe, ma pochi bambini sanno farlo in
modo fluido: alcuni escono con un suono strozzato, altri non riescono
a urlare. Sussurrando non è facile mantenere il silenzio necessario per
tutto il giro. Poi ci alziamo e aggiungiamo un gesto al nome, che gli
altri ripeteranno tutti in coro. I gesti scelti sono simili: si riducono a
poche categorie: lo slancio in avanti, la giravolta, e in generale c’è
poca attenzione all’osservazione dell’altro.
Nel corso di questa attività entra l’altra insegnante, curiosa di
osservare, ma si mette a parlare con l’altra maestra, squalificando in
questo modo il mio tentativo di ottenere il silenzio dai bambini.
Approfitto di un momento di silenzio per farlo notare, e poco dopo se
ne va.
Ci disponiamo nuovamente in cerchio introduco la prossima attività:
siamo stati scelti per far parte di un’orchestra e ci dobbiamo
preparare.

Prenderemo gli strumenti e faremo alcune prove.

Molti

dei bambini sono già pronti a scattare verso gli strumenti, quindi
decido di farli rimanere seduti in cerchio e di consegnarli io.
Riprendiamo con il

gioco del direttore di orchestra. Tutti insieme

provano il piano e il forte e il silenzio; c’è maggiore attenzione
all’insieme. Alcuni urlano di fare silenzio agli altri. Riflettiamo insieme
sul fatto che il modo migliore per ottenere il silenzio è cominciare a
rispettarlo è invitare con un gesto o uno sguardo l’altro a fare lo
stesso. Dopo qualche prova, divido il gruppo in due file contrapposte,
a ognuna una mano indico piano, forte o silenzio: costruiamo varie
combinazioni;

dopo

qualche

confusione

iniziale,

corretta

dai

compagni, i due gruppi riescono ad essere molto attenti, uniformi
nell’intensità e nella durata del proprio suono. Ulteriore divisione in
quattro gruppi, è più difficile e non tutti riescono; per il momento uso
combinazioni piuttosto semplici.
Per chiudere, dopo aver posato gli strumenti cosa che accade in modo
più ordinato rispetto alla volta precedente, un ultimo giro di nomi, ad
occhi chiusi, molto fluido e musicale.
Al termine dell’ incontro porto qualche osservazione alla maestra:
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•

il livello soddisfacente del gruppo, tenendo conto dell’età,
dell’elevata percentuale di maschi un po’ movimentati e del
numero complessivo di bambini;

•

il messaggio divergente dato dalle due maestre che parlano
tra di loro;

•

l’importanza di un suo maggiore coinvolgimento nelle
attività.

•

le chiedo ancora di fare un ulteriore sforzo per spogliarsi il
più possibile del suo ruolo e della sua modalità di chiedere
il silenzio alzando la voce: il vero risultato per i bambini
sarà di trovare da soli il modo di arrivarci.

7.4.4: Terzo incontro

La giornata è difficile già dall’inizio: occorre un tempo molto lungo
per iniziare, anche se il cerchio si è formato abbastanza velocemente.
La maestra è molto attenta alla mia richiesta di non alzare la voce, un
po’ in difficoltà in attesa che la situazione si modifichi. Attendo con
pazienza parlando poco e a bassa voce, anche io in attesa.
Dopo il giro di nomi cerco di trovare con i bambini un elenco di
emozioni, da usare come spunto per trovare dei gesti da unire al
girotondo. C’è grande agitazione, difficoltà di stare in ascolto; alcuni
nominano la felicità, la maggior parte non sa dare nomi alle emozioni,
e ricorrono alla descrizione di momenti specifici. Comunque il gruppo
ha

bisogno

di

sfogare

energie

ed

io

in

questo

non

sono

sufficientemente in ascolto: mi ostino a rimanere in silenzio e in
attesa, ma questo atteggiamento genera malessere e frustrazione nel
gruppo. Sveltisco infine il giro, e partiamo con il girotondo, durante il
quale chiedo ai bambini di mimare tutti insieme l’emozione che di
volta in volta nomino. L’espressione corale dell’emozione è bella ed
energica, soprattutto per quanto riguarda rabbia e gioia. Durante il
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girotondo c’è una certa difficoltà, forse più della volta precedente, nel
mantenere il silenzio ed ascoltare la musica.
Ci risediamo e invito tutti a prendersi uno strumento a testa; si
tuffano in modo preoccupante, sia per loro che per gli strumenti; mi
preoccupo anche io e li faccio tornare a sedere chiedendo loro di
posarli; li consegno io ad uno a uno.
Divisi in due file, la divisione avviene un po’ più velocemente della
volta precedente, chiamo a turno quattro di loro a dirigere l’orchestra.
I primi due sono abbastanza chiari nei gesti, gli altri meno, e il gruppo
fatica a seguirli, ma non c’è spazio per eventuali elaborazioni.
Ho l’impressione che ci sia un elevato bisogno di dare sfogo
all’energia,

quindi

insegno

loro

una

semplice

danza

senza

accompagnamento musicale, sempre in cerchio e con un grido finale,
che eseguiamo alcune volte. Riusciamo con difficoltà a compiere un
paio di giri.
Infine, giro di saluti con i nomi, accompagnati da un gesto delle
mani, diverso per ognuno.

7.4.5: Quarto incontro

Saluto con il tamburo: tra un nome e l’altro una breve frase di
percussione, funziona molto bene, chiedono di ripetere ad occhi
chiusi. Le variazioni sul gioco dei nomi stanno diventando un’attività
che coinvolge e gratifica la maggior parte dei bambini.
Propongo una nuova danza, sempre in forma A – B, (Rumanische
Tanz) in cerchio, è un’attività di riscaldamento con movimenti molto
atletici nella seconda parte. Sono molto attenti e ripetono con
precisione i gesti che propongo.

Sempre difficile il girotondo, sia

come movimento, sia per la difficoltà di stare in silenzio.

Dopo un

tentativo, riproviamo, ma prima chiedo loro di provare a girare in
tondo in silenzio un paio di volte, contando fino a dieci.
Il ripetersi di questa difficoltà mi riporta alla lettura del gruppo da
parte della maestra: una classe di bambini molto attivi, svegli e
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curiosi, ma piuttosto individualisti: il girotondo potrebbe diventare
simbolo di un gruppo che lentamente comincia a riconoscersi come
tale.
Oggi ho presentato solo alcuni strumenti: sei tamburi e sei piccole
percussioni metalliche.

Parliamo brevemente dei diversi timbri che

serviranno alla nostra orchestra. I bambini si dividono in quattro
gruppi, la consegna è alternarsi agli strumenti: due gruppi suonano,
disposti in riga uno di fronte all’altro, gli altri sono il pubblico. A turno
chiamo uno dei bambini del pubblico a fare il direttore di orchestra:
alcuni di loro si soffermano a giocare sulle combinazioni di timbri con
gusto e creatività. I gesti di un’altra bimba sono più sommessi, quelli
di un’altra troppo veloci, e le sezioni dell’orchestra non riescono a
seguirla. Riflettiamo su ciò che succede, notando che ognuno ha una
propria responsabilità: i suonatori devono osservare il direttore, e il
direttore, il quale deve stare attento che gli altri lo capiscano e
riescano

a

seguire

quello

che

propone.

I

tentativi

successivi

funzionano meglio e ringrazio la bambina che, con il suo “errore” ci ha
dato l’occasione di notare una cosa così importante, molti dei
compagni la applaudono.
Torniamo nuovamente al girotondo, sempre con grandi difficoltà,
soprattutto da parte di molti dei maschi che si tirano, cadono; è
necessario fermarsi più volte per far funzionare l’attività.
Al termine mi siedo a terra, prendo il tamburo e siamo ancora in
tempo per un rapido giro di nomi di saluto.
Alla fine un breve scambio di impressioni con la maestra: nota che è
una bella occasione per vedere i bambini in modo diverso e osservare
come si esprimono, o per verificare che alcune dinamiche si ripetono
anche in un contesto diverso.

7.5: Incontro di verifica con la maestra

Le mie osservazioni:
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•

nelle attività tipo girotondo, con all’interno momenti di
espressività individuale (il gesto, mimare l’emozione…) c’è
molta attenzione da parte dei singoli bambini nel gesto
individuale, mentre riprendere e tenere la forma del
girotondo è difficilissimo; ci sono possibili collegamenti con
quanto evidenzia la maestra rispetto al gruppo?

•

Nelle attività di movimento i gesti sono stereotipati, molto
imitativi e c’è difficoltà ad osservare gli altri, a prendersi il
tempo tra la fine di un gesto individuale e la ripetizione del
gruppo. Questo è uno spazio possibile di sviluppo.

•

Le improvvisazioni: un punto di arrivo potrebbe essere
quello di piccole improvvisazioni a gruppetti di 5-6 bambini,
rappresentando alcune emozioni.

•

Finora non sono riuscito a introdurre momenti di ascolto e
di rilassamento.

E’ evidentemente una mia difficoltà:

probabilmente la preoccupazione che il gruppo non sia in
grado di reggerlo, ma è importante trovare un modo per
provarci.

•

Con i bambini, pur considerando le difficoltà legate all’età e
alle

dimensioni

del

gruppo,

ci

sono

stati

momenti

interessanti di riflessione su alcuni temi:
o

Il tempo dell’incontro: una durata limitata in cui si
riesce a fare di più se c’è attenzione e concentrazione.

o

Il rispetto: degli oggetti e degli altri, nel senso di
lasciare a ognuno la possibilità di esprimersi;

o

Il silenzio: si ottiene chiedendolo a voce alta per coprire
il rumore degli altri, o cominciando per primi ad
osservarlo?

o

Le responsabilità, secondo il proprio ruolo, come nel
gioco del direttore di

orchestra: a volte bisogna

chiedere in modo chiaro, altre volte è necessario porsi
in ascolto.

•

Rispetto al ruolo della maestra, due piccole osservazioni:
può essere utile una maggiore partecipazione nelle attività.
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Quando non riesce a fare a meno di essere direttiva,
dovrebbe cercare di farlo senza alzare la voce.

•

Rispetto alla mia conduzione: è necessaria una maggiore
flessibilità delle proposte rispetto alle energie del gruppo;
una maggiore attenzione al bisogno di essere tenuti,
tramite attività più strutturate.

Le osservazioni della maestra:

•

Ci sono spesso piccole prevaricazioni di alcuni bambini nei
confronti di altri, che avvengono durante l’attività con
modalità simili ad altri momenti della vita in classe.

•

M. è il bambino che mostra maggiori difficoltà ad inserirsi,
spesso rifiutato dagli altri.

•

Si formano spesso piccoli gruppi molto chiusi, in particolare
di maschi, riproponendo una rigidità nelle frequentazioni
che

si

verifica

non

solo

a

scuola,

e

che

sarebbe

interessante riuscire a smuovere grazie all’attività.

•

Spesso i bambini faticano ad uscire dall’affanno dei ritmi a
cui sono quotidianamente sottoposti.

•

Una ricaduta positiva: si osserva che dopo gli incontri, i
bambini sono più rilassati rispetto a quando svolgono un’
attività motoria.

Consideriamo che sarebbe importante riportare ai genitori questi
pensieri e ipotizziamo un incontro di gruppo nel quale raccontare
come è andata l’esperienza, da effettuare a fine anno, il giorno di
consegna delle pagelle.
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7.6: La seconda parte dell’intervento

7.6.1: Quinto incontro

Ci salutiamo con il rituale giro dei nomi, con il tamburo

in

sottofondo di tutto il giro, alternando un tempo di solo tamburo con
uno in cui ogni bambino pronuncia a turno il nome. Le pause sono
difficili da rispettare, ma riusciamo comunque a fare un giro completo,
molto musicale.
Riprendiamo

una

danza

di

riscaldamento,

breve,

con

poche

ripetizioni, aumentando ogni volta l’intensità dei gesti e dell’urlo.
Ripropongo l’attività del secondo incontro di abbinare il nome a un
gesto; ci sono sempre difficoltà nell’osservazione, nel rispetto dei
tempi, poca inventiva nella gestualità ed una certo livello di
provocazione da parte di alcuni maschi che propongono gesti che
originano confusione. Siamo comunque riusciti a completare il giro in
un tempo congruo e questo è un grosso passo avanti rispetto alla
volta precedente.
Continua il gioco del direttore d’orchestra: oggi proveremo due
nuove famiglie di strumenti: quelli melodici (flauti, metallofoni,
xilofono, kalimba) e quello degli strumenti di legno. Per la prossima
volta preannuncio la riunione di tutta l’orchestra: quattro sezioni:
melodica, metallo, legno tamburi, suoneremo, registreremo e ci
riascolteremo.
Il gioco del direttore prosegue, con altri bambini coinvolti, le solite
difficoltà nel cambio degli strumenti. I tempi sono lenti e finiamo
proprio allo scadere dell’ora, riuscendo appena a rimetterci in cerchio
e notare che non ci resta il tempo neppure per il saluto finale.
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7.6.2: Sesto incontro

I bambini si siedono in cerchio molto velocemente.

Facciamo un

semplice giro di nomi e ricordo loro che oggi è il giorno della
registrazione dell’orchestra, mostrando il microfono. Ci dividiamo in
gruppi e assegno ad ognuno una famiglia di strumenti.
La divisione in gruppi è macchinosa ed è difficile trovare il silenzio
per cominciare. Quando ci riusciamo, l’attività procede bene, con un
discreto livello di attenzione nella prova in cui faccio fare un giro a
tutte le sezioni. Lavoriamo solo sull’entrata e uscita, senza variazioni
di dinamica.

Il microfono in mezzo alla stanza produce la sua dose

di magia: l’attenzione aumenta, i gruppi suonano prima da soli, poi si
sovrappongono a coppie, poi suonano tutti insieme, infine faccio
uscire progressivamente una sezione alla volta.

Riascoltiamo e c’è

attenzione, ma anche molta agitazione, energia che trattengono a
fatica; sono sorpresi e incuriositi dal risultato: “non mi sembrava
vero”, commenta una bambina.
Data la grande quantità di energia in circolazione, propongo un giro
di danza che, nonostante le consuete difficoltà coinvolge tutti.
Ci risediamo in cerchio, e propongo loro un’attività di ascolto (Ys):
tutti coricati a terra in cerchio, con i piedi che si toccano, come a
formare le braccia di una grande stella marina.

Rimangono

abbastanza fermi, ma pochi riescono a stare in silenzio e l’ascolto è
difficile;al termine chiedo loro se hanno trovato facile o difficile
l’attività, nonostante il risultato quasi tutti dicono facile; evidenzio che
in questi incontri hanno imparato già molte cose e quando torneremo
su questa attività certamente funzionerà meglio.
Cogliendo l’idea da alcuni di loro che battono aritmicamente le mani
propongo un gioco: sempre in cerchio uno comincia a battere le mani
e via via gli altri si aggiungono, seguendo la direzione del cerchio, per
creare una specie di onda sonora.

Proviamo e notiamo che è

necessario definire un tempo per le diverse entrate.

Qualcuno

propone tre battiti, e funziona meglio. Poi provo ad aggiungere l’idea
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di sottrarre con la stessa modalità, facendo un secondo giro che arrivi
al silenzio.

Questo è più difficile, quando il giro si inceppa, alcuni

riescono a riprendere, altri si confondono; alcuni intervengono
lamentandosi e aumentando la confusione, altri cercano di essere più
collaborativi.
Terminiamo con un giro di nomi accompagnato dal battito delle
mani.

7.6.3: Settimo incontro

Prima

dell’inizio

dell’attività

alcuni

bambini

strumenti, pronti per scattare a prenderli.

sono

vicino

agli

Senza dire nulla prendo

l’agogo e comincio a battere un ritmo in quattro, alternando le due
campane, e dopo un paio di battute a dire il mio nome e indicare la
direzione del giro.

Silenzio totale e giro musicalissimo: ognuno

interpreta a modo suo la durata in cui pronunciare il nome,
generalmente due o quattro battute, ma tutti sono molto attenti.
Terminato il giro introduco l’attività seguente: andremo a caccia di
emozioni, costruendo piccole orchestrine di cinque-sei bambini e
cercheremo di suonare le emozioni che io indicherò loro.

Gli altri

ascolteranno e proveranno ad indovinare, poi commenteremo e
passeremo ad un altro gruppo. Dipenderà dalla loro attenzione
riuscire a fare un giro completo, se no riprenderemo la volta
successiva.

Chiedo alla maestra di segnare la composizione dei

gruppi.
Prima di cominciare facciamo un giro di danza e, dato che qualcuno
dice che è il compleanno di G., propongo di dedicarlo a lui dicendo
tutti insieme “auguri G.” nello spazio del coro.

Nonostante le

consuete

entusiasmo

difficoltà

nel

girotondo,

c’è

molto

e

partecipazione nel fare gli auguri.
Al

primo

gruppo

propongo

di

suonare

la

gioia.

Partecipo

all’improvvisazione. Dopo poco dobbiamo interrompere perchè tutti si
ammassano verso di noi con la mano alzata ed un incontenibile
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desiderio

di

dire

quello

che

hanno

pensato.

La

ripresa

dell’improvvisazione è molto partecipata, i bambini mi osservano
attentamente cercando di riprendere le mie proposte.

Quando si

tratta di indovinare alcuni dicono gioia, altri tristezza, alcuni, rabbia,
che

l’emozione

che

volevamo

rappresentare.

Commentiamo

sottolineando che la musica può essere interpretata in modi diversi e
che la stessa emozione può risuonare in modo diverso dentro di noi.
Poi tocca al secondo gruppo: la tranquillità.

Suggerisco loro di

pensare ognuno ad una situazione in cui è tranquillo prima di
cominciare a suonare.

L’espressività del gruppo mi appare autentica.

Nessuno indovina. Difficile riprendere la discussione perché il gruppo
si sfalda, si formano diversi gruppetti che è difficile riportare
all’attenzione.

Aspetto in silenzio, ma non c’è nulla da fare, si va

avanti per quasi dieci minuti e riusciamo a rimetterci in cerchio solo
quando è ora del saluto finale. Dico loro che sono stati poco corretti
con i compagni che dovevano ancora suonare e che mi dispiace non
aver potuto continuare l’attività.

Rimando alla prossima volta e ci

salutiamo con un veloce giro di nomi.

7.6.4: Ottavo incontro

Ci sediamo in cerchio e ci salutiamo con un giro di nomi,
accompagnato dallo xilofono, con il quale suono un intervallo di terza,
ascendendo ad ogni nome. Ripetiamo il giro cercando di mantenere
un ritmo nella scansione dei nomi; anche oggi buon risultato in
termini di flusso e musicalità.
Poi dico al gruppo che sono rimasto abbastanza stupito dalla loro
difficoltà di fare un girotondo; propongo, per concentrarci meglio, di
cantare

la

soffermiamo

melodia
a

invece

ripetere

i

di

usare

passaggi

la

musica

difficili

e

registrata;
c’è

un

ci

certo

miglioramento; molti bambini, in particolare le femmine, cantano .
Riprendiamo il lavoro in piccoli gruppi; si parte con qualche
difficoltà,

perché non riusciamo a ricostruire con esattezza la
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composizione dei gruppi. Il primo gruppo di oggi, si cimenta con la
rabbia, eseguendo l’improvvisazione con concentrazione e attenzione.
Xilofono, due tamburi e un sonaglio, con i quali alterniamo scariche a
volte improvvise, a volte più ritmate di suoni più forti. All’inizio il mio
ruolo è di guida, poi mi tiro un po’ indietro e si fa strada qualche
proposta più personale.

Anche l’ascolto è più attento rispetto alla

volta precedente. Tutti, unanimemente, indovinano la rabbia, e non
ci soffermiamo a discuterne.
C’è una difficoltà nella composizione di un gruppo: un bambino
sostiene di farne parte, ma gli altri non sono d’accordo; segue
un’accesa discussione in cui tutto il gruppo lo rifiuta, dicendo che la
volta scorsa ha suonato con altri; lui continua a negare e non è facile
riportare la calma. Poi riflettiamo sull’accaduto e chiedo ai bambini
che soluzione possiamo trovare. Di fronte alla domanda precisa:
“siete sicuri che L. abbia già suonato la volta scorsa?”, circa metà
gruppo dice di no; a questo punto anche gli altri, seppure sempre
sicuri, sono meno aggressivi nel sostenere la loro posizione. Chiedo
se, dato che L. continua a sostenere di non aver suonato, è possibile
secondo loro inserirlo comunque nel gruppo, e tutti sono d’accordo.
Superata la difficoltà, possiamo suonare.

L’emozione è la paura.

Alcuni sonagli e due tamburi. Tutta l’improvvisazione si svolge su un
interessante contrasto tra i suoni a volte sottili, a volte più forti, ma
sempre irregolari, dei sonagli, e i due tamburi, che dialogano tra loro
gareggiando a chi suona più forte. Il gruppo degli ascoltatori
interpreta dicendo rabbia, alcuni confusione.

Nessuno indovina la

paura, e riflettiamo un po’ sulle varie interpretazioni.

Rispetto alla

volta precedente la discussione è più fluida.
Infine ripropongo l’ascolto (Inverno di Vivaldi), che molti di loro
avevano chiesto in diversi momenti; si mettono a terra, a “stella
marina”.

L’ascolto è sempre difficile, soprattutto per alcuni dei

maschi, che

fanno gruppetto:

o si

rotolano uno

sull’altro, o

ridacchiano.
Al termine dell’ascolto discutiamo.
commenti

“non

sono

riuscito

ad
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Interrompo subito i primi
ascoltare

perché

gli

altri…”

proponendo la frase “mi è piaciuto / non mi è piaciuto perché io..”.
Molti parlano e alcuni di loro riconoscono la propria difficoltà a stare
fermi ad ascoltare.

Rimando loro la difficoltà dell’esperienza ed i

miglioramenti che ho osservato.
Ci salutiamo con un giro di nomi, sempre accompagnati dallo xilofono.

7.6.5: Nono incontro

Sono presenti solo 17 bambini, a causa di uno sciopero, impossibile
non considerare che questa sarebbe una dimensione del gruppo ideale
per lavorare.
Saluto con il palo della pioggia, ognuno si prende il tempo che
desidera per far suonare il palo inclinandolo verso il basso e
pronunciando il proprio nome. Silenzio e fascinazione per un suono
nuovo tutto da ascoltare. Almeno fino alla fine giro, quando tocca ai
maschi

più

scalmanati,

che

ridacchiano

per

l’imbarazzo.

Mi

complimento per il risultato.
Mentre suono un tamburo, tutti girano liberamente per la stanza con
l’unica consegna di non toccare né scontrare gli altri. Allo stop del
tamburo si devono fermare come delle statue, mimando un’emozione
che indico loro. Ripetiamo più volte, con l’invito di immedesimarsi più
che possono. C’è molta attenzione e partecipazione.
Poi passiamo all’improvvisazione, divisi in due gruppi.

Anche oggi

registriamo e sono tutti molto coinvolti. Faccio quattro bigliettini con
diverse emozioni: rabbia, tranquillità, gioia e tristezza.
Riusciamo a fare quattro improvvisazioni, due per gruppo. Invito i
gruppi a mettersi d’accordo su come suonare, e questa volta non
suono con loro. Rispetto alle volte precedenti usano il tempo molto
meglio e sono poco dispersivi al momento di prendere o posare gli
strumenti.

Al termine di ognuna si deve indovinare, come sempre.

A volte

funziona, generalmente all’unanimità, quando il gruppo che suona è
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stato chiaro, altre volte ci sono discrepanze e introduco qualche
osservazione sulle differenze dei vari punti di vista.
Al termine di ogni improvvisazione faccio qualche osservazione di
carattere musicale: dopo la prima, noto che hanno suonato tutti
insieme dall’inizio alla fine e non è detto che debba essere così e che
c’è stato una specie di dialogo tra xilofono e tamburo, al quale gli altri
facevano da accompagnamento.

Sulla seconda che c’è stato un

momento in cui i tamburi si sono trovati su un ritmo definito.
Finiamo in cerchio con un bambino in lacrime perché una compagna
ha

detto

agli

altri

quale

era

l’ultima

emozione

prima

che

indovinassero; lo consoliamo pensando che questo gioco non conta
soltanto indovinare, ma anche divertirsi a suonare o ad ascoltare.
Giro di nomi per saluto finale, tutti in piedi tenendoci per mano ad
occhi chiusi.

7.7: Verifica finale

Nell’incontro di verifica finale pongo alla maestra alcune domande:

•

come si è sentita all’interno del gruppo;

•

che cosa ha funzionato rispetto alle aspettative;

•

che cosa non ha funzionato;

•

quali ritorni ci sono stati da parte dei bambini.

Riferisce

di aver avuto qualche difficoltà iniziale, sia per quanto

riguarda la partecipazione alle attività con i bambini, sia rispetto alla
mia richiesta di cercare altre modalità, meno impositive per gestire il
gruppo. Dice di essere riuscita, piano piano, ad entrare meglio nello
spirito del lavoro e che ciò le ha permesso di osservare meglio, con
distacco e rilassatezza, le modalità espressive e relazionali dei
bambini.

Sostanzialmente,

grazie

al

fatto

di

aver

chiarito

preventivamente obiettivi e modalità del laboratorio, non ha trovato
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grosse discrepanze tra le proprie aspettative e il concreto svolgimento
dell’attività.

Alcune osservazioni sul gruppo.

Trovare da soli il silenzio, per un gruppo abituato alla maestra che
alza la voce per ottenerlo, non è stato facile, e siamo ancora lontani
da una completa interiorizzazione; ci sono però segnali che lasciano
pensare che si stia formando un’idea dell’alternanza tra tempi dei
suoni

e

tempi

della

parola,

e

che

quando

svolgono

attività

particolarmente stimolanti riescono a raggiungere un buon livello di
attenzione.

Nel corso del laboratorio è migliorata notevolmente l’idea del cerchio
come un luogo di incontro per tutti e del tempo come una risorsa
limitata, della quale occorre imparare a fare buon uso.

I conflitti che ci sono stati in alcuni momenti, il confronto sulle
difficoltà incontrate nello svolgimento di alcune attività, l’analisi di ciò
che serve per riuscire a suonare insieme, sono stati ottime occasioni
per riflettere in modo leggero, ma significativo, sull’idea delle
responsabilità individuali che ognuno si deve assumere.

In definitiva concordiamo sul fatto che si è trattato di un percorso
positivo e utile per i bambini, e che sarebbe interessante poter
ripetere l’esperienza l’anno successivo.

7.8: Analisi musicale dei brani utilizzati

Nell’intervento descritto ho utilizzato alcune musiche registrate, a
volte con una finalità di ascolto e di rilassamento, altre come stimolo
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per attività di movimento come dei girotondi o altri giochi. Ho scelto
per l’occasione tutte musiche già utilizzate durante il tirocinio.
Propongo qui un’analisi degli elementi musicali dal punto di vista
della loro relazione con le emozioni e dei livelli e modalità di
attivazione che possono favorire, per valutare in quale misura le
scelte si siano rivelate funzionali rispetto agli obiettivi.

7.8.1: Una breve premessa teorica

Per l’analisi ho fatto riferimento al pensiero di Michel Imberty1,
seguendo alcune delle indicazioni pratiche offerte da Paolo Ciampi2.
Questi, in breve, i principali concetti a cui ho fatto riferimento.

Emozioni e ambiguità semantica del tempo: per tempo si intende
l’intervallo, espresso in secondi, tra i tempi forti di una battuta; lento
se inferiore a 0,5 secondi, veloce se superiore a 1 secondo, moderato
se compreso tra i due valori. Alle variazioni di tempo si associano,
anche in funzione degli elementi ritmici, differenti emozioni, secondo il
seguente schema:

Tempo

Ritmo

Emozioni

Veloce

Isocrono

Gioia, esuberanza

Veloce

Libero

Passione, collera, angoscia

Lento

Isocrono

Tristezza, calma

Lento

Libero

Serenità

Schemi di tensione e distensione: per analizzare le risposte
corporee, Imberty introduce, accanto al concetto di tempo, quello di

1

2

Imberty M., Suoni, emozioni, significati, CLUEB, Bologna, 1986
Ciampi P., Note sul pensiero di M. Imberty, in Manarolo G., Manuale di

Musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2006
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velocità, inteso come densità, quantità di eventi sonori all’interno di
una battuta. A parità di tempo, e in particolare con i tempi lenti:

•

una velocità elevata tende a favorire la tensione,

•

una velocità bassa tende a favorire la distensione.

Schemi di risonanza emotiva: ogni individuo organizza i rapporti con
se stesso e con il mondo esterno secondo condotte e atteggiamenti
che si possono ricondurre a due polarità opposte:
•

integrazione:
dinamismo

sensazione

vitale,

di

armonia,

unità
unità

e
di

forza
vita

dell’Io,
affettiva,

intellettiva e sociale;
•

disintegrazione:

Io

comportamenti

e

debole,

dominato

atteggiamenti

dall’ansietà,

contraddittori

e

disordinati, instabilità affettiva, e sociale.
Gli schemi di tensione e distensione concorrono alla sensazione
generale di integrazione / disintegrazione:
•

tensione + integrazione = tonicità;

•

tensione + disintegrazione = agitazione incoerente;

•

distensione + integrazione = rilassamento;

•

distensione + disintegrazione = depressione, annichilimento
dell’Io.

Complessità formale: nella ricezione di stimoli, non solo di tipo
musicale, il nostro organismo tende ad abbassare il livello di
attivazione quando le informazioni sono di eccessivamente semplici e
ripetitive. Fino ad un certo livello di complessità, determinato da
fattori sia fisiologici che culturali, le informazioni vengono ben
integrate; se invece il livello di complessità è troppo alto si crea
conflitto ed una conseguente disorganizzazione sul piano emozionale
e percettivo.

Da un punto di vista musicale Imberty parla di

complessità formale, determinata da quattro differenti elementi:
•

eterogeneità della forma, che è a sua volta definita da:

193

o

entropia

melodica:

tensione

legata

al

livello

di

soddisfacimento delle attese, alla maggiore o minore
differenza tra lo schema di anticipazione e l’evento
sonoro percepito;
o

intervallo metrico: quanto più il tempo è lento, tanto
maggiore è la complessità;

•

dissomiglianza degli elementi, determinata da:
o

intensità: che si attribuisce a livello di singole note in
base a intensità, significato armonico e valore ritmico;

o

durata: che si attribuisce ad ogni nota in rapporto al
valore che si presenta con maggior frequenza.

Dinamismo

generale:

è

un

ulteriore

indice,

direttamente

proporzionale ai livelli di velocità e di intensità, già precedentemente
descritti.

Forme di risonanza emotiva: complessità formale e dinamismo
generale si combinano favorendo diverse forme di risonanza emotiva,
come indicato nel seguente schema:
Complessità
formale

Dinamismo
generale

Schemi di
risonanza
emotiva

Emozioni

Bassa

Medio

Integrazione

Stati
euforici
sereni,
rappresentazioni piacevoli

Alta

Basso

Disintegrazione

Malinconia,
noia

Alta

Alto

Disintegrazione

Angoscia, aggressività

depressione,

7.8.2: L’analisi dei brani
Kutschi tschi (2’47”): E’ una danza tradizionale tratta da un CD di
materiali didattici per la danza.

Non ho riferimenti più precisi

sull’origine del brano.
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Ha una struttura AA BB che si ripete per sei volte, terminando con
AA. La tonalità di inizio è Do maggiore, il brano modula in Do# e in
Re,

cambiando

tonalità

ogni

due

ripetizioni.

Nella

sezione

B,

preceduta da una battuta di “preparazione”, le voci scandiscono le
parole “ku ku kutschi tschi”.

La melodia è molto semplice ed ha

estensione di un’ottava. L’armonia presenta un’alternanza tra accordi

di I e V grado della scala maggiore. Il tempo è “allegro” (q = 144). Gli
strumenti utilizzati sono: pianoforte, flauti, voce, basso e batteria.
Il tempo è veloce, il ritmo fortemente isocrono.

Il livello di

complessità formale è basso: il brano è fortemente tonale, non
presenta conflitti né suscita particolari aspettative di cambiamento;
l’unico elemento di variazione, leggermente inatteso, che conferisce
una sorta di spinta aggiuntiva, è la modulazione di mezzo tono che si
presenta per dopo ogni due ripetizioni. L’intensità è medio alta, ma
costante per tutto il brano né ci sono variazioni dei valori ritmici di
durata o del significato armonico.
E’ un brano che trasmette un forte senso di unità e di integrità,
sensazioni

di

gioia

ed

esuberanza,

tonicità

positiva.

Queste

caratteristiche, in particolare la grande semplicità formale e la chiara
differenziazione tra la parte A e la B, ne hanno consentito un buon
utilizzo per le finalità del percorso, a metà strada tra il girotondo e la
danza di gruppo.

Rumanitsche Tanz - danza rumena; (2’14”): il brano è tratto dallo
stesso CD del precedente.
La struttura AA BB si ripete per sei volte. La parte A è in tonalità di
Si b minore, relativa minore di Re b, tonalità della parte B. Il tempo è
“allegro” (q = 144, con un’accelerazione sul finale, fino a 168).

La

melodia si estende su un’ottava. Strumenti utilizzati: archi, fiati,
cymbalon, contrabbasso.
Valgono in questo caso le stesse considerazioni del brano precedente
(Kutschi tschi). In questo caso la variazione tra le parti A e B è data
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da una modulazione maggiore / relativa minore ed un’ulteriore spinta
energetica è data dall’accelerazione del tempo nelle ultime ripetizioni.

Caravan (3’44”):

L’autore è J. Tizol, ma il brano è famoso per le

esecuzioni di Duke Ellington, Questo è un arrangiamento della
compositrice Rachel Portman, realizzato per la colonna sonora del film
“Chocolat”.
La struttura è AAAAB e si ripete per due volte, per finire con AA. Dal
punto di vista armonico e melodico c’è un contrasto tra la parte A e la
B. La prima ha un’armonia molto semplice (Si7 fino al termine di ogni
frase con chiusura in Mi minore) e un tema molto ben definito,
costruito sulla scala di mi minore armonico, che indugia spesso
sull’intervallo di un tono e mezzo tra 6° e 7° grado, richiamando le
sonorità della musica medio orientale. La seconda è costruita su un
giro armonico tipico del jazz in cui si susseguono accordi di settima di
dominante per intervalli di quarta (Mi7, La7, Re7, Sol7) per chiudere

su un Fa# che riconduce alla parte A. Tempo “andante” (q= 80). Lo
stile è quello del Jazz Manouche, cioè del jazz eseguito dagli zingari
della Francia orientale. Gli strumenti sono alcuni tra i più classici di
questi ensembles: chitarre, fisarmonica percussioni.
Il tempo è moderato, e la velocità relativamente bassa. Il livello di
complessità formale non è molto alto, anche se alcuni elementi
muovono in quella direzione. Quello di maggiore evidenza è la
differenza tra le parti A e B, già descritto sopra.

La melodia della

parte A, in particolare, presenta un contrasto di durata della note, con
un alternanza tra semibrevi e crome e un fraseggio sincopato, tutte
caratteristiche che innalzano leggermente l’intensità.

Il dinamismo

generale è di livello medio, e la complessità formale medio bassa; è
un brano che favorisce risposte timiche positive nel senso di una
moderata attivazione motoria, adatta per un’attività che richiede da
un lato attivazione, dall’altro un’attenzione in grado di spostarsi dalla
musica alle poche regole del gioco.
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Ys (2’00”): E’ un brano dell’arpista bretone Alan Stivell, eseguito
dallo stesso all’arpa celtica con accompagnamento di un palo della
pioggia.

E’ tratto dal disco “Renaissance de l’harpe celtique”.

(Dreyfus, 1971).

E’ introdotto dal palo della pioggia che, da solo,

comincia ad imitare lo scorrere delle onde; questo accompagnamento
continua per tutta la durata del brano.

L’arpa esegue una serie di

arpeggi in tonalità di Fa minore, sulle note più acute si sviluppa una
semplice melodia appena accennata, che si muove sulle note del
modo dorico.

Verso la fine del brano gli arpeggi si fanno più

incalzanti.
Il tempo è lento; la regolarità del palo della pioggia, che imita il suono
delle onde del mare, trasmette un certo senso di unità e integrazione,
anche se in contrasto con l’andamento melodico, caratterizzato da
una densità di note (velocità) molto fluttuante. Sempre dal punto di
vista melodico c’è un contrasto tra la semplicità dell’andamento della
melodia (il modo dorico) e dell’armonia sottostante (un pedale di fa
minore per tutto il brano) e l’irregolarità ritmica.

Questi contrasti

relativamente forti, che ad un ascolto più superficiale non avevo
individuato,

rendono

probabilmente

ragione

di

alcune

difficoltà

incontrate nell’attività di rilassamento proposta ai bambini.

L’Inverno, largo (La gioia del focolare, fuori piove) (1’50”): Da “Le
quattro stagioni” di Antonio Vivaldi.

E’ il secondo movimento del

concerto op.8 n.4 RV 297 per archi e basso continuo nell’esecuzione
dei “Sonatori della Gloriosa Marca”. (Divox antiqua, 1992).
Il tema, esposto dal violino, si ripete per due volte modulando dalla
tonalità di Sib a quella di Mib.

La prima parte del tema si ripete

esattamente, mentre la seconda presenta alcune differenze. I violini
primi e secondi eseguono degli arpeggi pizzicati che si protraggono
per tutta la durata del brano.

Il basso continuo è molto discreto e

suggerisce poco più delle toniche degli accordi arpeggiati.
è “largo” (q = 42).
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Il tempo

Il tempo è lento mentre la velocità è alta, soprattutto considerando
il pizzicato dei violini primi e secondi, con una funzione chiaramente
armonica.

Se

questa

caratteristica

tenderebbe

ad

evidenziare

elementi di tensione, essi sono in parte attenuati dalla discrezione con
cui queste parti, insieme con gli ostinati sulle toniche degli accordi
suonate dai violoncelli, si situano in sottofondo rispetto alla voce
solista. Dal punto di vista melodico e armonico non sono presenti
grandi variazioni, né intervalli melodici particolarmente alti; la forma
si

può

quindi

definire

omogenea.

Dal

punto

di

vista

della

dissomiglianza degli elementi, se non ci sono particolari contrasti di
intensità né del significato armonico delle note, si nota una certa
frequenza di sincopi o controtempi nella melodia. La durata delle note
è caratterizzata da una alternanza tra crome e semicrome.

In

qualche modo questi elementi di contrasto fanno sì che, nonostante
una melodia dall’andamento apparentemente tranquillo, il brano non
si sia rivelato una scelta ideale per un’attività di rilassamento.

7.9: La restituzione del percorso ai genitori

In un primo momento, all’inizio del percorso, ho ritenuto importante
comunicare alle famiglie il senso del percorso che stavamo per
intraprendere, anche in considerazione del fatto che il termine
musicoterapia si potesse prestare a possibili fraintendimenti.
Ho quindi scritto una lettera ai genitori, cercando, con poche e
semplici parole, di trasmettere loro il senso del nostro progetto.
Ecco il testo della lettera:

Cari genitori,
per prima cosa devo scusarmi per il ritardo con cui vi consegno
questa lettera, che avrebbe dovuto arrivarvi prima dell’inizio del
nostro percorso.
Mi sembra importante qualche parola di spiegazione sulle attività
che propongo ai vostri bambini.
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Prima di tutto, che cosa è la musicoterapia?

In parole semplici si

tratta di usare il suono (qualunque suono) e la musica (ogni tipo
possibile di musica, suonata ed ascoltata), per entrare più facilmente
in contatto con persone che hanno bisogno di aiuto.
Ma allora, perché la musicoterapia a scuola, dove non ci sono
particolari situazioni di disagio, disabilità o sofferenza? E perché in un
posto come la scuola, dove ci si occupa di insegnare e non di curare?
Semplicemente perché la musica può servire per aiutare ogni
bambino a trovare modi migliori di stare insieme con i suoi compagni
e permette ad ognuno di esprimere la propria energia, creatività ed
emotività.
Proponiamo dei giochi in cui ci muoviamo con la musica cercando di
conoscere meglio il nostro corpo, altri in cui suoniamo, tutti insieme o
in piccoli gruppi, strumenti come tamburi, xilofoni, percussioni di ogni
tipo.
Tutti possono partecipare anche se “non sanno suonare”, perché
l’importante non è arrivare ad ogni costo ad

una danza bella da

vedere, o una musica bella da ascoltare.
La cosa importante è che i bambini sperimentino quello che serve
per suonare o muoversi insieme: il rispetto degli altri, l’ascolto, il
silenzio, la responsabilità, la capacità di portare le proprie emozioni,
ma di saperle anche controllare.
Giochiamo insieme, ma ci fermiamo a volte a riflettere su questi
argomenti, con parole semplici e usando le esperienze come esempio,
perché crediamo che queste capacità siano molto utili nella vita di
tutti i giorni.
Al termine del nostro percorso mi piacerebbe incontrarvi per
raccontare con poche semplici parole quello che è accaduto con i
vostri bambini: sto lavorando con la maestra per organizzare
qualcosa.
Vi saluto e vi ringrazio per l’attenzione.
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Al termine del percorso, come concordato con la maestra, abbiamo
convocato i genitori per un incontro finale, durante il quale ho ripreso
i temi della lettera, aggiungendo come esempio il racconto di alcune
delle attività svolte.
E’ stata una buona occasione per scendere ulteriormente nei dettagli
dell’attività e parlare anche dei contenuti di carattere educativo, delle
nostre osservazioni e dei cambiamenti che si sono verificati.
La partecipazione è stata buona e l’incontro è stato condotto in
maniera dialogica, con numerose domande da parte loro.
La maggior parte dei genitori è stata soddisfatta dell’esperienza ed
ha espresso la volontà di ripeterla l’anno successivo, cosa che, per
motivi economici, purtroppo non è stata possibile.
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Conclusioni?

In chiusura di questo lavoro, il punto interrogativo alla parola
“conclusione” è d’obbligo: ho lavorato mantenendo

come ipotesi di

base una dialettica continua fra le diverse teorie e fra teorie e pratica,
un movimento altalenante tra domande e risposte che non può avere
fine, nel senso che una risposta definitiva o conclusiva non è mai
data.

Ogni domanda apre lo spazio a diverse possibili risposte ed ogni
nuova risposta andrà intesa come un nodo provvisorio dal quale si
dipanano altri possibili spunti di interrogazione e di ricerca.
A questo punto della ricerca non credo di aver ottenuto risposte
certe, più probabilmente nuove domande, più aperte e approfondite.
Forse alcune indicazioni di massima da tenere sempre presenti.

La necessità di intrattenere un atteggiamento aperto e dialettico con
la scuola, con la sua organizzazione, i suoi riti, le sue complessità,
ricordando che si tratta di un mondo che il musicoterapista dovrebbe
attraversare

con

delicatezza

e

consapevolezza

della

propria

sostanziale estraneità, con un atteggiamento aperto alla mediazione e
al confronto.

Il bisogno di superare una distinzione troppo netta tra intervento
terapeutico, educativo o didattico: più mi sono spinto in avanti con la
riflessione, più ho maturato la convinzione che, se ad un livello teorico
è fondamentale tenere ben distinti mezzi ed obiettivi di ognuno di
questi ambiti, nella pratica è spesso utile saper modulare in modo
diverso le parti che li compongono.
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La centralità di una formazione continua e puntuale. Nel corso di
questo lavoro ho riflettuto molto sui diversi contributi formativi che si
offrono al musicoterapista, in diversi ambiti della conoscenza: le
diverse scuole musicoterapiche, psicologiche e pedagogiche; la
musica da ascoltare, suonare, smontare e rimontare, da vivere e
condividere con apertura e consapevolezza; l’approfondimento della
conoscenza di sé e del proprio stile relazionale…

Mi

sembra

che

il

mondo

delle

possibilità

formative

e

di

approfondimento non abbia mai fine, così come credo che la curiosità,
la voglia del musicoterapista di continuare a confrontarsi con tanti
diversi punti di vista, non si debba mai fermare e che ogni nuovo
approfondimento, anche se proveniente da “scuole” differenti possa
andarsi a integrare in una visione sempre più ricca ed aperta della
propria professione.

Per

concludere

un’immagine:

quella

del

musicoterapista,

dell’educatore o dell’insegnante o ancora più in generale della
persona, come un navigatore a metà strada tra

il noto e l’ignoto,

impegnato a spostare il punto di vista dall’orizzonte alla costa, dalle
stelle alle profondità del mare, con la fondamentale necessità di molti
saperi e strumenti per potersi provvisoriamente orientare.
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Modelli musicoterapici didattici e improvvisativi1 con
adolescenti con Disturbo di Attenzione con Iperattività
(DDAI): un confronto degli effetti sull’impulsività motoria.
Daphne J. Rickson, New Zealand School of Music, Wellington,
New Zealand.
Journal of Musicotherapy, XLIII, 2006, pagg. 39 – 62

L’incidenza del Disturbo di Attenzione con Iperattività (DDAI), i cui
principali sintomi sono disattenzione, impulsività e iperattività; è
stimata dal 3% al 6% dei bambini ed è predominante tra i maschi
(3:1). Anche se il modo in cui si presenta il disturbo può cambiare
con il tempo, esso si protrae per tutta l’esistenza, dall’infanzia,
all’adolescenza, all’età adulta.
(Barkley, 1998; Tannock 1998).
Secondo i criteri del DSM-IV (APA, 1994), l’impulsività “si manifesta
sotto forma di impazienza, difficoltà nel ritardare le risposte, fretta nel
rispondere prima che una domanda sia terminata, difficoltà ad
attendere il proprio turno, abitudine di interrompere frequentemente
gli altri, al punto di causare delle difficoltà in un contesto sociale,
accademico o lavorativo”. Una percentuale tra il 50% e l’80% dei
bambini con DDAI risponde anche ai criteri diagnostici di altri disturbi,
più frequentemente disturbi distruttivi del comportamento, disturbi
evolutivi dell’apprendimento, disturbi dell’umore o di ansia.
Alcuni ricercatori suggeriscono che alcune anomalie nelle regioni
prefrontali del cervello siano correlate con deficit di sincronizzazione
motoria e che ciò stia alla base del comportamento impulsivo dei
bambini con DDAI. (Berquin et al, 1997; Rubia, Noorloos, Smith &
Sergeant, 2003).
La corteccia prefrontale è associata con la
pianificazione delle attività volontarie, con le capacità di resistere alle
distrazioni, di prendere delle decisioni e di sviluppare la coscienza di
sé e del tempo.
Tra i bambini con DDAI è anche molto frequente una variazione del
recettore della dopamina D4 (Barkley, 1998). La dopamina viene
secreta dai neuroni in certe parti del cervello per rallentare o
moderare l’attività dei neuroni, in particolare di quelli colelgati con le
emozioni e il movimetno. Si è notato un buon effetto del trattamento
dell’DDAI con metilfenidato (nome commerciale Ritalin), tanto che se

1

L’Autrice mette a confronto due modelli musicoterapici, che vengono denominati

instructional e improvisational. Il primo si avvicina molto ad un intervento di didattica
musicale, nello specifico legata all’uso di strumenti a percussione.

Ho tradotto il

termine instrutional con didattica. Naturalmente il senso che assume in queste pagine
è differente da quello di “musicoterapia didattica” inteso come utilizzo di modelli di
intervento specifici della musicoterapia in sede di formazione degli operatori.
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ne fa oggi largo uso. (Gadow, Nolan, Sverd, Sprafkin & Paolicelli,
1990; Ialongo et al. 1993; Kaplan, Busner, Kupeiz, Wasserman &
Segal, 1990). Il trattamento farmacologico aumenta la capacità dei
bambini di inibire e regolare il comportamento impulsivo rallentando i
trasportatori della dopamina in modo che il bambino abbia modo di
considerare le diverse opzioni prima di risondere.
L’autocontrollo, cioè la capacità di inibire o ritardare le risposte
emotive o motorie, è necessario per portare a termine qualunque
compito essenziale. Douglas (1999) ha dimostrato che i bambini con
DDAI hanno difficoltà nello svolgimento di compiti di pianificazione,
organizzazione o automonitoraggio. Questi deficit sono pervasivi e
portano ad un aumento costante delle difficoltà.
I musicoterapisti e altri professionisti hanno notato che molti
bambini e adolescenti non riescono a mantenere un battito rtitmico
regolare, o hanno difficoltà a farlo, a causa di una scarsa capacità di
controllare gli impulsi (Barratt, 1983; Duryea & Glover, 1982; Frisch,
1990; Gibbons 1983; Hong, Hussey & Heng, 1998; Merle-Fishman &
Marcus, 1982; Nordoff & Robbins, 1977; Perilli 1995). L’accuratezza
nella riproduzione motoria di un ritmo dipende dalla capacità di
raccogliere gli stimoli in entrata, di stimare la scansione temporale, di
pianificare, organizzare e produrre una risposta.
E’ attualmente
riconosciuto che nei bambini con DDAI la capacità ritmica è irregolare
(Barkley, 1998; Brakley, Murphy & Bush, 2001; Smith, Taylor,
Warner Rogers, Newman & Rubia, 2002; Topolak, Rucklidge,
Hetherington, John & Tannock, 2003) e che esiste un collegamento
tra questa imprecisione ritmica e il comportamento impulsivo. (Smith
et al., 2002; Toplak et al., 2003). Barkley (Barkley et al., 2001)
suggerisce che ci possono essere collegamenti tra la capacità di inibire
una risposta e la memoria di lavoro. L’interferenza con memoria di
lavoro da parte di eventi distraenti interni e/o esterni può avere
un’influsso dirompente sulle risposte motorie.
La misurazione dell’accuratezza ritmica dei bambini offre
informazioni utili ed efficaci a proposito dei livelli di impulsività, cioè
della loro capacità di inibire le risposte ritmiche in generale.
Diversi approcci musicoterapici sono stati usati con successo con gli
adolescenti (Aigen, 1997; Edison, 1989; Haines, 1989; Hauck &
Martin, 1970; Henderson, 1983, Kivland, 1986; Lefebvre, 1991;
Robbins & Robbins, 1991; Thaut, 1989; Underhill & Harris, 1974). La
creazione di musica organizzata, specialemente in un gruppo di pari,
richiede un livello considerevole di attenzione e di autocontrollo; e
molti concordano sul fatto che un lavoro di prova e ripetizione su un
compito di tipo ritmico possa portare ad un miglioramento della
capacità interiore di organizzazione e controllo degli impulsi. (Gaston,
1968; Gibbons, 1983; Thaut, 1992). Una pulsazione ritmica regolare
può avere un effetto contenitivo (Bunt & Hoskyns, 2002) e il ritmo è
stato usato per migliorare la consapevolezza corporea (Wigram,
Pederson & Bond, 2002) e la coordinazione motoria (Gibbons, 1983;
Howell, Flowers & Wheaton, 1995; Moore & Mathenius, 1987; Staum,
1983; Thaut, 1985).
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Nonostante ciò, Montello e Coons (1998) hanno trovato che gli
studenti con DDAI avevano difficoltà con la complessità
dell’addestramento ritmico in un contesto di gruppo. Inoltre, in uno
studio pilota che cercava di raccogliere dati a favore della ipotesi che
la musicoterapia promuova comportamenti prosociali tra adolescenti
maschi aggrerssivi, Rickson e Watkins (2002) hanno ipotizzato che un
ambiente musicale creativo possa svorastimolare gli studenti con
DDAI. Ciò rinforza l’idea largamente condivisa che i bambini con
DDAI rispondano in modo più positivo a programmi strutturati con un
alto livello di predittività. (Barkley, 1998). Entrambi i ricercatori
hanno suggerito che i programmi di musicoterapia per questa
categoria di bambini dovrebbero essere centrati su attività ritmiche
molto strutturate, a livello individuale o in un setting di piccolo
gruppo. Questi rislutati sostengono uno studio precedente di Gibbons
(1983), la quale ha trovato che i partecipanti a gruppi accomunati da
un
bisogno
di
strutturazione
medio-basso
rispondono
significativamente meglio a compiti ritmici rispetto a quelli composti
da bambini in cui bisogno di strutturazione è più elevato. Ha quindi
concluso che il ritmo può averte un ruolo utile e importante nella
valutazione e nella successiva elaborazione di progetti di
musicoterapia per adolescenti con disturbi emotivi.
Utilizzando un ambiente non direttivo e favorevole all’aumento
dell’autostima, Merle-Fishman e Marcus (1982) hanno potuto
determinare che un gruppo clinico di bambini con disturbi emotivi
dimostrava una maggiore incidenza di imprecisione ritmica (definita
come comportamento ditmico impulsivo) rispetto al gruppo di
controllo, costituito da studenti. Inoltre hanno riportato che durante il
periodo del loro studio hanno potuto osservare dei miglioramenti nel
gruppo clinico riguardanti diverse aree, compresa quella ritmica, cioè
la capacità di passare dal ritmo disordinato ad una maggiore libertà
ritmica. Ciononostante hanno registrato che il gruppo di bambini in
trattamento clinico richiedeva interventi più frequenti da parte del
terapista rispetto al gruppo classe ed hanno notato che alcuni non
potevano tollerare la mancanza di struttura insita nella metodologia di
studio.
I deficit della capacita di calcolare a mente lo scorrere del tempo
indicano che i bambini con DDAI hanno anche difficoltà a rifiutare un
premio immediato a favore di un futuro maggior guadagno. (Barkley,
1998, McInerney & Kerns, 2003; Rubia et al., 2003).
Essi
preferiscono una piccola ricompensa immediata ad una più grande ma
differita nel tempo. L’immediatezza dell’esperienza musicale può
quindi essere positiva per gli adolescenti con DDAI e l’organizzazione
interiore sarà tanto maggiore quanto più sarà elevata la motivazione
legata all’attività musicale. Diversi studi di casi documentano risultati
positivi per gli adolescenti coinvolti in interventi musicoterapici
creativi o eclettici. (Aigen, 1997; Haines, 1989, Lefebvre, 1991;
Robbins & Robbins, 1991).
Riassumendo, le precedenti ricerche puntano l’attenzione sulla
necessità di un elvato grado di strutturazione nei programmi per
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bambini o adolescenti con DDAI e suggeriscono che un’attività
musicale creativa in gruppo potrebbe sovrastimolare questi soggetti,
mentre una maggiore strutturazione nei programmi di musicoterapia
porterebbe loro un maggior beneficio. D’altra parte, è anche possibile
che la motivazione dei partecipanti e la soddisfazione immediata
offerta dalla musicoterapia creativa in gruppo possa permettere agli
adolescenti con DDAI di trarre beneficio da questo tipo di trattamento.
Per questo studio abbiamo ipotizzato che non ci sarebbe stata
differenza statisticamente significativa con p= <.05 tra l’impatto di un
approccio musicoterapico didattico e uno improvvisativo a livello
dell’impulsività motoria mostrata dagli adolescenti con DDAI. Tale
livello di impulsività è stato misurato tramite il numero di errori
commessi in un test di sincronizzazione del battito (synchronized
tapping task – STT, Humphrey, 2003) e le scale di valutazione R-I e
H-I. (Conners, 1997).
Metodo
Partecipanti e setting
Una poplazione di adolescenti maschi, N = 90 è stata coinvolta in un
intervento residenziale di sostegno educativo per studenti con deficit
intellettuali, sociali ed emotivi. Il numero finale di studenti che hanno
accettatto di partecipare allo studio (n=13) era di età compresa tra 11
e 13 anni, con un’età media di 13. Tutti avevamo una diagnosi
formale di DDAI, secondo le linee guida del DSM-IV, erano in
trattamento farmacologico e non erano stati precedentemente
coinvolti in prgorammi di musicoterapia. Quattro erano Maori, mentre
gli altri erano Neozelandesi di origine europea. Poiché si trattava di
uno studio sull’applicazione di un trattamento clinico, tutti hanno
proseguito con il trattamento farmacologico.
Tutti gli studenti
avevano difficoltà di apprendimento, la maggior parte una leggera
disabilità intellettiva, e molti presentavano l’ulteriore diagnosi di uno
dei seguenti disturbi: Disturbi Oppositivi, Disturbi ossessivi
compulsivi, Disturbo da stress post-traumatico, Disturbi dell’Umore,
Sindrome Alcolica Fetale, e Disturbo Esplosivo Intermittente.
Variabili del trattamento
Modello didattico – Variabile Indipendente n.1
L’ approccio didattico era basato su teorie comportamnetali e dello
sviluppo, e si fondava sull’insegnamento diretto e sul modellamento di
compiti specifici di pulsazione o di ritmo. Si chiedeva agli studenti di
suonare con degli strumenti a percussione una serie di attività
ritmiche di difficoltà crescente, presentate in una forma altamente
strutturata e ripetitiva, seguite prove e dalla successiva esibizione di
un semplice gruppo di percussionisti.
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Erano disponibili diversi semplici strumenti a percussione. Dopo un
canto di benvenuto il gruppo veniva coinvolto in esercizi ritmici
strutturati. Per esempio, si chiedeva loro di scegliere uno strumento
e di suonare a tempo sul ritmo stabilito dal terapista, che contava ad
alta voce 8 battute di un tempo in 4/4. Per favorire la motivazione
degli studenti a partecipare ed a provare il terapista poteva scegliere
uno studente che aveva lavorato bene per fargli condurre il gruppo,
con uno strumento intressante come il tom o il rullante, mentre i
compagni e il terapista continuavano a battere il tempo. Agli studenti
si chiedeva inoltre di scegliere uno strumento e “passarsi il ritmo”
suonando una battuta a testa con il terapista come sostegno. Sono
state utilizzate attività di proposta-risposta con ritmi semplici (per es.
XxxxXX, maiuscola = un tempo, minuscola = ½ tempo), in cui ogni
ragazzo veniva invitato a introdurre un ritmo tra quelli appresi, e il
gruppo doveva ripetere. Poi veniva richiesto di mantenere il tempo su
uno strumento a scelta, mentre ognuno aveva l’oportunità di un
assolo su uno dei ritmi. Infine il terpista ha introdotto degli schemi
ritmici che erano parti specifiche di una composizione per un
ensemble di percussioni. Tutti gli studenti hanno provato le quattro
parti, in modo da poterle scambiare durante l’esibizione. Dopo aver
familiarizzato con le parti, hanno provato ad eseguirle insieme. Gli
incontri si concludevano con un canto di saluto.
Modello Improvvisativo – Variabile indipendente n. 2
In ogni fase del lavoro di improvvisazione è stato utilizzato un
approccio umanistico.
Il terapista si basava sulla musica per
promuovere la crescita e lo sviluppo, con l’ipotesi che i partecipanti,
nonostante la sintomatologia dell’DDAI sarebbero stati capaci di
rispondere alla musica in modo tale da favorire il cambiamento
terapeutico. Si ipotizzava che attreverso il processo di sviluppo della
capacità di fare musica insieme e di stare in relazione, gli studenti
avrebbero aumentato l’autostima, la fiducia, la coscienza di sé e la
consapevolezza dei bisogni degli altri.
Erano disponibili alcuni semplici strumenti a percusisone, da usare
durante le improvvisazioni. Dopo un canto di benvenuto gli studenti
erano invitati a sceglliere uno stile, un umore o un tema per
un’improvvisazione di gruppo. Gli studenti potevano impegnarsi in
diverse improvvisazioni in ogni incontro, a seconda della lunghezza di
ogni improvvisazione. Se necessario si utilizzavano delle carte con
alcune indicazioni per favorire la scelta dei temi. Tutti gli studenti
sceglievano poi uno strumento con il quale esprimere il lo stile,
l’umore o il tema prescelto. La terapista sosteneva con uno strumento
a sua scelta. Le carte che suggerivano le idee per le improvvisazioni
erano: country, rap, blues, rock, ballata, jazz; felice, triste, annoiato,
eccitato, arrabbiato, calmo; la piggia, la foresta, la fiera, la spiaggia,
la gara di auto, la scuola. Il gruppo di improvvisazione ha anche
ripreso alcune musiche che sono state rivisitate negli incontri
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seguenti, a richiesta degli studenti. Gli incontri si chiudevano con un
canto di saluto.
Progettazione della ricerca
E’ stata utilizzata una combinazione di trattamenti multipli
contrastanti con la presenza di un gruppo sperimentale di controllo.
Gli studenti sono stati divisi casualmente in tre gruppi; Gruppo di
Cotrollo A (n=5), Gruppo B (n=4), Gruppo C (n=4).
Il Gruppo A era il gruppo di controllo: ai suoi componenti non è
stato offerta nessuna attività di musicoterapia fino al termine dello
studio. Successivamente è stata loro proposto un programma di
“buone pratiche” basato sugli elementi positivi scoperti durante lo
studio. Il Gruppo B ha partecipato a 8 incontri di musicoterapia
improvvisativa nella Fase 1, e 8 incontri didattici. Il processo è stato
invertito per il gruppo C.
Compito di sincronizzazione del battito (STT) – Ipotesi nulla n.1
La capacità di tenere il tempo con uno stimolo esterno è stata usata
come misura dell’impulsività. Il test comuputerizzato misurava la
capacità di ogni studente di attivare un interruttore singolo
simultaneamente ad un suono di legno percosso emesso dal computer
a intervalli di durata di 1500 millisecondi (ms), 40 battute per minuto
(bpm), e anche a 800 ms o 75 bpm. Questo è importante perché gli
intervalli inferiori a un secondo possono provocare una risposta
automatica e meccanica, mentre si suppone che intervalli temporali
superiori coinvolgano la memoria di lavoro. (Barkley, 2001; Toplak,
2003).
Inizio

Fase 1

Fase 2

Fine studio

2 sett.; 4 test

ricerca

10 sett. 8 inc.

10 sett. ; 8 inc.

10 set.; 8 inc.

Gurppo A (n=5)

Test STT

No trattamento

No trattamento

Miglior tratt.

Gruppo B (n=4)

Test STT

Improvvisaizone

Didattico

No trattamento

Gruppo C (n=4)

Test STT

Didattico

Improvvisazione

No trattamento

Procedure
Le due velocità sono state presentate in modo casuale ad ogni
ragazzo. Per aiutare gli studenti a iniziare il test STT a tempo veniva
proposta un’introduzione di quattro battiti alla velocità del test, con
un suono contrastante e l’aiuto visivo di un conto alla rovescia (4, 3,
2,1, via) sullo schermo.. Un “bip” di avviso suonava insieme all’uno,
per aiutare ad entrare con il primo battito alla parola “via”, che
rimaneva ferma sullo schermo per i 32 battititi del test, senza dare
ulteriori indicazioni sul tempo. A 40 bpm il test durava 48 secondi e a
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75 bpm 25,6 sec. Al 32° battito cambiava il suono emesso dal
computer e compariva sullo schermo la parosa “stop”. Dopo 3
secondi di silenzio il messaggio sullo schermo diventava: “Ottimo
Lavoro”. I test venivano somministrati nella stanza della musica
iniziando alle 9 del mattino e l’intera procedura durava circa 10-15
minuti.
I dati di base sono stati raccolti per tutti i 13 studenti in 4 giorni
diversi in un periodo di 2 settimane prima dell’introduzione del
programma di musicoterapia. Per ogni partecipante, in ognuno dei 4
giorni, il test alle due velocita (test a) era seguito 45 minuti dopo da
un altro test, sempre alle due velocità (test b). Gli studenti tornavano
in classe tra il test a e il b.
Inoltre sono stasi raccolti dati di prova anche per il grupo di
controllo, il Gruppo A, a metà dello studio. Due test, a e b in una sola
giornata. Il gruppo non è stato testato regolarmente durante il
periodo dello studio perché sembrava improbabile che studenti non
coinvolti né “premiati” dall’attività musicale, continuassero ad essere
motivati a partecipare ai successivi test STT. Al termine dello studio
sono stati raccolti i dati per questo gruppo in un periodo di tempo di 2
settimane, utilizzando il protocollo di base.
Il test è stato utilizzato con gli studenti dei gruppi B e C prima e
dopo gli incontri di musica, ad ognuna delle due velocità; per
determinare se gli incontri avessero innalzato i livelli di eccitazione il
test a veniva effettuato alle 9 del mattino prima degli incontri e il test
b immediatamente dopo i 30 – 45 minuti dell’attività di
musicoterapia.

Analisi dei dati
I dati sono stati analizzati per Numero di Errori (EN) in modo da
risopndere all’ioptesi nulla n.1. Il livello di tolleranza per l’errore è
stato definito a -0,1 o 0,1sec.. Suonare a 0,1 sec. Prima o dopo il
battito è stato considerato, inquesto studio, una risposta corretta,
mentre le risposte fuori da questi limiti erano considerate e registrate
come errori.
I dati dei test sono stati salvati direttamente su pagine di Microsoft
Word Excel; il programma registrava il momento preciso in cui i suoni
venivano emessi e quando l’interrutore a percussione veniva premuto.
Durante l’analisi i dati delle risposte sono stati allineati nel miglior
modo possibile al suono stimolo; le risposte aggiuntive sono state
codificate come battiti extra (EB) e ogni “buco” nelle rispooste è stato
codificato come battito mancato (MB).
Scale di valutazione di Conner (Revisionata, versione lunga) (CRSR:L)
Conners 1997 – Ipotesi nulla n.2
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Sono state utilizzate le scale di Conners per misurare gli indici
Irrequieto-Impulsivo (R-I) e Iperattivo-Impulsivo (H-I) con l’obiettivo
di misurare i potenziali cambiamenti a livello di impulsività. Ulteriori
informazioni riguardanti il comportamento generale degli studenti
sono state ricavate da altri questionari elaborati da Cononors: 80
domande rivolte ai genitori (CPRS-R:L) e 59 domande agli insegnanti
(CPRS-R:L).
Poiché lo studio è stato effettuato in una scuola
residenziale, gli educatori hanno compilato i questionari per i genitori,
per i bambini per i quali erano operatori di riferimento. E’ importante
notare che, poiché la scala misura i comportamenti sintomatici, una
riduzione nel punteggio deve essere considerata un miglioramento.
Il Conners è stato utilizzato con tutti gli studenti pirma dell’inizio dello
studio e alla fine di ogni fase.

Figura 1 – Numero di errori (EN) a velocità combinate

Osservazioni aggiuntive
Sono state utilizzate schede e protocolli di osservazione e
videoregistrazioni per descrivere il comportamento degli studenti
durante gli incontri di musicoterapia. La ricerca ha registrato se gli
studenti erano irrequieti o agitati, se si muovevano in giro per la
stanza, se toccavano le attrezzature in modo inadeguato, se
irrompevano con risposte frettolose prima che le domande loro rivolte
fossero terminate, se non erano in ascolto degli altri (parole o
musica), se non erano in grado di lasciare gli strumenti tra un’attività
e l’altra e quando erano in attesa del proprio turno. Ogni categoria di
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comportamento è stata classificata come mai=0, occasionalmente=1,
spesso=2 e molto spesso=3.
Risultati
Dati STT – Verifica dell’ipotesi nulla
E’ stata utilizzata un’analisi della varianza a tre vie (ANOVA) al livello
di p=<0,5 per valutare che non ci fossero variazioni significative al
momento dell’inizio dello studio e che i risultati fossero stabili nel
periodo iniziale.
L’ipotesi nulla n.1 è stata verificata utilizzando le medie di errore dei
gruppi con il test STT, combinando i risultati dei test alle due velocità
(40 bpm e 75 bpm). Sono stati utilizzati dati dei t-test relativi a tutti
gli 8 incontri di ogni fase per confrontare il modello improvvisativo
con quello didattico.
Non è stata trovata nessuna differenza
statisticamente significativa. (p=.250, vd. tabella 2).
Tabella 2
Numero di errori (Improvvisazione vs. didattica)
Didattica

Improvvisazione

l

sd

df

p

15,50

16,5

1,15

9,54

468

250

Poiché il Gruppo A di controllo è stato sottoposto ai test solo quattro
volte, all’inizio e alla fine dello studio, per l’analisi comparativa sono
stati usati solo gli ultimi quattro set di trattamenti di ogni fase. I
risultati dell’ANOVA che confrontano i dati per ogni sessione sono
illustrati in tabella 3.
Tabella 3
Media di errori – ANOVA velocità combinate (Inizio studio vs. ultimi 4 incontri)
Inizio

Fase 1

Fase 2

df

f

p

Gruppo A

20,13

20,05 (no tx)

22,43 (no tx)

Gruppo B

20,91

16,11 (impr)

11,56 (did)

1

18,770

,023

Gruppo C

20,89

15,73 (did)

12,18 (impr)

1

20,947

,020

ns

Entrambi i gruppi sottoposti al trattamento hanno ridotto
significativamente gli errori nella Fase 2, confrontando i dato con
l’inizio dello studio.
Mentre il Gruppo A di controllo ha aumentato il numero degli errori, i
gruppi sottoposti a trattamento hanno continuato a migliorare nelle
fasi 1 e 2; quando i tre gruppi sono stati confrontati, la differenza era
significativa (df=2, f=10,419, p=.004).
Non ci sono state differenze significative per quanto riguarda
l’effetto dei trattamenti, entrambi i gruppi hanno leggermente
aumentato il livello dei progressi durante la fase di istruzione.
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Scale di valutazione di Conners (CTRS-R:L & CPRS-R:L) Ipotesi nulla
n.2
Una analisi della varianza (ANOVA) a due vie per i dati ricavati da
insegnanti ed educatori ha rivelato che non c’è differenza significativa
(per p=<.050) tra l’impatto della musicoterapia didattica o
improvvisativa per quanto riguarda l’impulsività motoria degli
studenti.
Differenze tra prima e dopo gli incontri
Gli studenti in generale commettevano più errori quando il test
veniva ripetuto nello stesso giorno, indipendentemente dal fatto che
avessero partecipato ad attività di musicoterapia diadttica o
improvvisativa, o a nessun trattamento. Non c’erano differenze tra i
gruppi nelle misurazioni a rispetto alle b.
Gli errori sono risposte anticipate o ritardate?
I dati che descrivono se le risposte degli studenti al test STT erano
anticipate o ritardate sono stati raccolti per determinare quali risposte
potessero essere catalogate come “impulsive”.
A 40 bpm nella Fase 1 gli studenti in trattamento hanno totalizzato
2195 errori, di cui 1118 erano risposte anticipate (51%) e 1077
ritardate. Nella Fase 2 gli errori erano 1921, di cui 1017 anticipati
(53%) e 904 ritardati. Anche se il Gruppo B tendeva ad un numero
leggermente più alto di risposte anticipate, non ci sono state
differenze significative nelle diverse fasi a questa velocità.
A 75 bpm nella Fase 1 gli studenti hanno totalizzato 1712 errori,
1151 di questi (67%) anticipati e solo 561 ritardati. Nella Fase 2 il
totale degli errori è stato di 1197, con 946 anticipi (81%) e 251
ritardi.
A 75 bpm nella Fase 1 non ci sono state differenze tra i gruppi;
infatti i risultati erano simili – il Gruppo B ha commesso 854 (67,25%
di errori di anticipo), mentre il Gruppo C ha commesso 854 errori, il
67,21% dei quali di risposte anticipate. Nella Fase 2, invece, il
numero relativo delle risposte anticipate è aumentato, in particolare
per il Gruppo B. E’ evidente che mentre il numero totale di errori si è
ridotto per entrambi i gruppi, il miglioramento riguardava in
particolare le risposte ritardate.
La capacità degli studenti di iniziare a tempo
Nella Fase 1, in particolare i battiti in più o quelli mancati erano
spesso associati alla capacità di rispondere all’indicazione iniziale; gli
studenti avevano delle difficoltà a sincronizzare il loro batitto con il
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primo suono che seguiva l’avviso di inizio. Il Gruppo B aveva la
tendenza a cominciare in anticipo, mentre gli studenti del Gruppo C
tendevano a rispondere in ritardo. Nel corso dello studio entrambi i
gruppi hanno migliorato la capacità di sincronizzare le risposte con il
primo battito.
Analisi del numero di errori (EN) alle diverse velocità
Gli studenti hanno commesso molti più errori con il tempo più lento.
Per il gruppo C la differenza ha raggiunto una significatività statistica,
con una media di EN di 18,36 (40 bpm) e 14,71 (75 bpm), (df=1,
f=13,653, p=,034)
Le differenze degli EN tra i due gruppi non sono significative (df=2,
f=4,022, p=,052), anche se c’è stato un leggero deterioramento nei
punteggi del Gruppo A di controllo (M23,40, 24,08) e un
considerevole miglioramento nel Gruppo B (M23,72, 15,84) e nel
Gruppo C (M21,53, 15,19). A 75 bpm le differnze tra i gruppi erano
significative (df=2, f=12,860, p=,002). Il Gruppo A ha commesso più
errori (M=16,86, 20,78), mentre il Gruppo B (M=18,09, 7,28) e il
Gruppo C (M=20,25, 9,17) sono migliorati.
Scale Conners per genitori ed educatori, altre informazioni rilevanti
I punteggi delle scale Conners per educatori e insegnanti erano
diverse all’inizio dello studio, con gli educatori che riportavano in
generale sintomi DDAI più lievi, c’è stata una continuità in questa
differenza per tutta la durata dello studio. I punteggi degli educatori
in generale non indicavano cambiamenti o deterioramenti, mentre gli
insegnanti riportavano un miglioramento continuo e consistente per
tutti gli aspetti indagati attraverso il programma di musicoterapia.
Mentre il livello di miglioramento comparato con il gruppo di controllo
non è stato per nessun valore sufficientemente alto da indicare
cambiamenti significativi, si notano differenze significative tra i gruppi
sia rispetto al valore totale del DSM-IV (p=,019) e dell’Indice Globale
di Conners (p=,031).
Le 10 domande della scala del DSM-IV
indagano i comportamenti irrequieti, impulsivi, emotivi e di mancanza
di attenzione, mentre l’Indice Globale di Conners ha 18 domande che
indagano le aree sopracitate insieme a una serie di domande relative
alle funzioni cognitive.
L’unico cambiamento significativo registrato dagli educatori
riguardava il deterioramento, per i gruppi in trattamento, nella scala
dei Problemi Cognitivi. Tuttavia è importante notare che che le
domande della scala cognitiva riguardavano le attività in classe e i
compiti. Gli studenti non devono svolgere compiti a casa in questa
scuola residenziale, quindi gli educatori avrebbero avuto bisogno di
fare riferimento agli insegnanti per rispndere a queste domande. La
disparità delle risposte tra insegnanti ed educatori pone la questione
dell’accuratezza delle risposte di questi ultimi.
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Gli insegnanti hanno riportato una significativa riduzione dei problemi
cognitivi per il gruppo B, a seguito del trattamento di improvvisazione
(p=,008) nella Fase 1, e un miglioramento nel comportamento di
attesa per entrambi i gruppi in trattamento, che confrontato con il
gruppo di controllo, non assume un valore significativo (p=,079).
Anche se gli insegnanti hanno riporrtato un miglioramento nel
comportamento di attesa del Gruppo C nelal Fase 2, non sono state
rilevate differenze significative tra i gruppi. Gli insegnanti hanno
anche notato una riduzione del livello del comportamento oppositivo
durante tutto il trattamento, anche se il valore non assume rilevanza
statistica (p=,053).
Sia gli insegnanti, sia gli educatori hanno notato un aumento di
comportamenti ansiosi / timidi da parte di ognuno dei due gruppi
durante il trattamento didattico ed una riduzione nel periodo del
trattamento improvvisativo.
Tabella 4
Punteggi medi, Indice Globale di Conner, scala Irrequieto / Impulsivo

Educatori

Insegnanti

Gruppo

Inizio studio

Fase 1

Fase 2

A

65,40

67,20

62,20

B

64,00

71,25

73,50

C

66,75

71,00

68,75

A

64,40

68,20

70,60

B

73,25

72,50

68,50

C

56,75

53,50

53,00

Misurazioni durante il percorso
I punteggi durante il percorso sono stati congruenti sia da parte degli
insegnanti sia degli educatori, e mostrano che, in linea generale il
Gruppo B aveva più problemi di comportamento del Gruppo C.
Tuttavia, nonostante le differenze a livello di sintomi DDAI, i due
gruppi spesso si rispecchiavano nel senso di avere una buona o una
cattiva giornata. E’ anche degno di nota il contrasto in termini di di
comportamento tra la Fase 1 (3° trimestre) e la Fase 2 (4° trimestre
dell’anno scolastico).
Discussione
Entrambe le ipotesi dello studio sono state confermate. Non c’è stata
differenza statistica, per nessuna delle misurazioni utilizzate, tra
l’impatto dei modelli musicoterapici didattico e improvvisativo a livello
dell’impulsività motoria degli adolescenti maschi con DDAI. Tuttavia,
anche se la significatività non è stata raggiunta, entrambi i gruppi in
trattamento hanno ridotto i punteggi del test STT in modo marginale
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durante la fase didattica del trattamento musicoterapico. Queto
risultato è congruente con quanto riportano gli insegnanti attraverso
gli indici di Conners R-I ed R-H, i quali mostrano inoltre un
miglioramento leggermente maggiore a seguito del trattamento
didattico. Nonostante un miglioramento significativo nei punteggi STT
e un aumento dell’autocontrollo nel fare musica, i valori generali
registrati dal musicoterapista per l’irrequietezza e l’impulsività non
sono diminuiti.
L’ipotesi che l’approccio didattico poossa essere
leggermente più utile per ridurre i comportamenti di irrequietezza e
impulsività è degna di un ulteriore studio.
Tabella 5
Punteggi medi, Scala di Conners del >DSM-IV Iperattività/Impulsività

Educatori

Insegnanti

Gruppo

Inizio studio

Fase 1

Fase 2

A

70,60

72,00

68,80

B

69,00

69,50

74,50

C

66,75

71,25

69,50

A

65,00

69,40

73,20

B

74,50

71,00

66,25

C

51,75

52,25

53,75

STT come misurazione dipendente dell’Impulsività
I risultati indicano che il test STT, in particolare a velocità combinate,
non è una misura della sola impulsività. A 40 bpm gli studenti hanno
totalizzato un numero simile di risposte anticipate e ritardate, e la
riduzione di errori è più significativa per le risposte ritardate. Inoltre,
il Gruppo C dava risposte ritardate con una frequenza leggermente
maggiore alla velocità più basse, anticipate a 75 bpm. Forse i risultati
sono stati confusi dalla mancanza di impulsività mostrata dal Gruppo
C. I dati suggeriscono che, almeno ad una velocità più bassa,
l’impulsività non è l’unica causa degli errori.
Prendendo in
considerazione il miglioramento significativo degli studenti rispetto
alle scale Indice Totale e Indice Globale del DSM-IV , sembra
probabile che il miglioramento dell’accuratezza nel test STT potrebbe
essere collegata al miglioramento in altre aree dello sviluppo.
Era stata anticipata la probabilità di riscontrare un maggior numero di
errori a 40 bpm, e così è stato. Le ricerche precedenti avevano
dimostrato che i bambini coin DDAI tendono ad avere più difficoltà a
valutare intervalli di tempo lunghi tra due battiti e che potrebbero non
essere in grado di attendere questo lasso di tempo più lungo, agendo
di conseguenza in modo impulsivo. Smith et al. (2002) hanno
suggerito che il punto in cui la memoria di lavoro diventa importante
per andare a tempo è nella regione compresa tra 1 e 3 secondi,
mentre Ivy (1996, cit. in Toplak et al., 2003) offre una stima più
precisa di 2 secondi. Chiarire questo problema non è un obiettivo di
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questo studio, ma i risultati suggeriscono che se il test STT a 75 bpm
poteva rappresentare una misura adeguata dell’impulsività, il test a
40 bpm (1,5 sec.) era impegnativo per gli studenti, sia per quanto
riguarda la capacità di mantenere l’attenzione, sia per altre abilità
cognitive. Una maggiore evidenza dell’impulsività, cioè un numero
più alto di risposte anticipate, è stato riscontrato a 75 bpm. Ulteriori
ricerche potrebbero esplorare la relazione che qui si suggerisce.
L’impossibilità di controllare il QI è un limite di questo studio, poiché è
possibile che i punteggi del test STT, in particolare a 40 bpm, possano
essere associati con il funzionamento cognitivo in termini più generali.
Toplak et al. (2003) hanno dimostrato che i punteggi relativi a compiti
di stima e riproduzione del tempo negli adolescenti con DDAI sono
correlati con il QI (Full Scale IQ). Inltre, durante la fase iniziale dello
studio , tutti gli studenti hanno dichiarato che il test STT era più facile
e più divertente alla velocità più alta, ma hanno parzialmente
cambiato idea in seguito. Uno studente ha detto: ”Quello lento è più
facile: mi dà più tempo per pensare”. In letteratura c’è accordo nel
sostenere che i bambini con DDAI tendono a dare risposte più rapide
senza considerarne l’accuratezza,
questa è un’affermazione
importante, che suggerisce che questo studente potrebbe aver vissuto
un cambiamento a livello cognitivo durante lo studio.
Sovrastimolazione
Gli errori nel test STT a seguito del trattamento di musicoterapia
erano più alti rispetto a quelli precedenti. A prima vista, sembra che
gli studenti fossero sovrastimolati dai due modelli utilizzati. Tuttavia,
le stesse drammatiche differenze tra il test a e b sono state notate
con il gruppo di controllo, che ritornava in classe tra le due
somministrazioni del test. Ciò mette in evidenza che un’ulteriore
variabile ha influito sui punteggi.
E’ possibile, ed altamente probabile, che i punteggi fossero influenzati
dalla motivazione degli studenti rispetto al compito. Essi potrebbero
aver considerato il test STT come un parte dell’incontro di
musicoterapia e percepito il fare musica come un “premio” per aver
effettuato il test a. A fine incontro non c’era più questa motivazione.
Questa ipotesi non spiega l’aumento degli errori nel test b da parte
del gruppo di controllo. Tuttavia, dati i deficit di percezione temporale
di questi studenti, è possibile che, quando entravano nella stanza
avessero immaginato di andare a fare muscia, senza avere chiaro
quando ciò sarebbe successo. Ritornando per un secondo test lo
stesso giorno potrebbero aver notato con maggiore evidenza che non
avrebbero fatto musica, e ciò avrebbe ridotto la motivazione anche
per loro.
Il primo test aveva luogo alle 9.00 del mattino, quando gli studenti
erano appena arrivati a scuola, quindi è anche possibile che in quel
momento fossero più tranquilli, e più eccitati o sovrastimolati
dall’ambiente scolastico nel corso della giornata. Anche se uno staff
di operatori molto ben formati e di grande esperienza cerca in ogni
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modo di offrire un ambiente di apprendimento ottimale, tutti gli
studenti hanno specifici bisogni di tipo intellettuale, sociale ed
emotivo ed è probabile che le loro relazioni interpersonali portino ad
un aumento progressivo del livello di eccitazione nel corso della
giornata. Inoltre, i programmi scolastici nel quarto trimestre sono
meno strutturati che nei trimestri precedenti, e ciò abbassa il livello di
contenimento. Ciò potrebbe aver contribuito in quelche modo ad una
generale sovrastimolazione degli studenti, e potrebbe spiegare il
motivo per cui in questo periodo alcune delle misure dei test di
Conners e i punteggi del periodo intermedio hanno mostrato una
regressione.
In alternativa, il numero elevato di errori del gruppo di controllo nel
test b potrebbe dipendere dal fatto di essere stati interrotti
dall’attività in classe per tornare nella stanza di musica per il secondo
test. Le interruzioni improvvise potrebbero averli disturbati. Se
questa è una ragione possibile per spiegare l’aumento degli errori, è
allora possibile che i gruppi B e C totalizzassero punteggi inferiori per
il fatto di essere sovrastimolati dall’attività di musicoterapia. E’
importante tuttavia notare che, nonostante il fatto che i punteggi
fossero notevolmente inferiori dopo gli interventi, ci possa essere un
effetto positivo di miglioramento nel corso dell’intervento, in misura
maggiore del peggioramento riscontrato al termine di ogni incontro.
Sono anche state suggerite alcune possibili generalizzazioni
riguardanti il comportamento generale della classe, quindi sembra che
una sovrastimolazione temporanea sia da cosiderasi accettabile.
Ossrvazioni dalle altre scale di Conners
La disparità tra le osservazioni degli inseganti e degli educatori
suggerisce che gli studenti si presentano in modo diverso nei diversi
ambienti. Mentre il punto di vista degli educatori offre importanti
indicazioni cliniche, è possibile che gli insegnanti siano in una
posizione migliore per osservare i comportamenti impulsivi, come
quelli di gridare, di prendere il materiale dei compagni in classe, e per
notare se uno studente ha difficoltà ad aspettare il proprio turno in un
lavoro di gruppo strutturato. Il miglioramento significativo registrato
dagli insegnanti nelle scale del DSM-IV e di Conners è importante
perché dà forza all’ipotesi che i programmi di musicoterapia
contribuiscano ad un miglioramento in diverse aree. Per esempio le
osservazioni degli insegnanti rafforzano l’ipotesi che lo sviluppo di
abilità positive nel gruppo, come la consapevolezza e il rispetto degli
altri, la cooperazione e l’impegno in attività positive con i pari abbia
contribuito ad una diminuzione del comportamento oppositivo in
classe.
D’altra parte i risultati della scala di Conners suggeriscono che gli
studenti possono diventare più ansiosi se posti di fronte a un
programma didattico, e ciò è supportato dalle osservazioni intermedie
del Gruppo B.
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Sembrava che i componenti di questo grupo avessero particolari
difficoltà a rispondere ad un programma strutturato dopo la libertà del
programma di improvvisazione. D’altra parte è difficile interpretare
l’aumento di ansietà riportato per il Gruppo C durante la fase
didattica, in cui i loro punteggi nelle verifiche intermendie erano così
alti. Tuttavia, si può ipotizzare che possano aver sperimentato un
aumento dell’ansia all’inizio della Fase 1, come conseguenza della
preoccupazione di non essere in grado di portare a termine i compiti
richiesti. Anche se nessuno degli studenti aveva una diagnosi di
Disturbo dell’Ansia, è chiaro dai dati dei test i Conners che alcuni di
essi hanno vissuto livelli di ansia elevati. Tannock (1998) suggerisce
che il trattamento farmacologico potrebbe non essere altrettanto
efficace nel miglioramente della memoria di lavoro nel caso di bambini
con DDAI e un grado elevato di ansia. E’ quindi logico trarre la
conseguenza che l’ansia abbia contribuito ad un numero più elevato di
errori nel test STT alla velocità più bassa, poiché in questo test è più
probabile l’utilizzo della memoria di lavoro.
L’aumento di
comportamenti ansiosi e timidi in entrambi i gruppi, notata sia dagli
inseganti, sia dagli educatori durante il programma di musicoterapia
didattica, suggerisce la possibilità che la musicoterapia possa in
qualche modo evidenziare l’ansia degli studenti. Questo argomento
merita uno studio più approfondito.
Gli educatori hanno riportato una riduzione della labilità emotiva e dei
sintomi psicosomatici nel Gruppo B durante il trattamento
improvvisativo.
Forse, almeno per il Gruppo B, le opportunità
espressive attraverso la musica hanno permesso una riduzione delle
espressioni patologiche negli altri ambienti. Questa associazione con
l’espressione musicale appare logica poiché l’approccio improvvisativo
era largamente basato sulla creatività, l’estetica e l’impatto emotivo
della musica stessa.

Figura 2: Osservazione degli incontri – Numero medio di sintomi DDAI
Altre variabili
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Le difficoltà di coordinazione motoria possono aver avuto un ruolo
nell’impossibilità degli studenti di aggiustare la loro risopsta motoria
per sincronizzarsi con il computer in modo da iniziare a tempo. La
diminuzione dei punteggi STT potrebbe anche riflettere un
miglioramento in questo campo.
E’ anche possiblie che le frequenti ripetizioni del STT abbiano
contribuito ad un effetto di allenamento, permettendo agli studenti di
migliorare
indipendentemente
dai
gruppi
di
trattamento
musicoterapico. I punteggi dei gruppi di controllo non sono migliorati
nel corso dello studio, il che suggerisce che la musicoterapia abbia
contribuito al miglioramento dei gruppi sottoposti a tale trattamento.
Ma anche se l’inclusione del gruppo di controllo è stata di aiuto, hanno
avuto bisogno di meno test e quindi non si può dedurre un effetto
“allenamento”.
Gli studenti sembravano motivati ad essere coinvolti nelle attivtà
musicali e, una volta impegnati, la musica sembrava contenerli in
quanto offriva gratificazione e rinforzo.
Inoltre sembrava che
percepissero il computer e l’interruttore adattato come una “roba
interessante”, simile alla play station o ai giochi per computer a loro
così familiari, ed erano perciò desiderosi di partecipare ai test STT.
Anche se si è cercato di fare ogni sforzo possibile per differenziare
l’approccio didattico da quello improvvisativo, ciò è stato più facile in
teoria che nella pratica clinica. In ogni caso tutti gli incontri sono stati
videoregistrati e il sueprvisore alla ricerca ha potuto riconoscere con
facilità l’approccio utilizzato osservando materiale registrato o incotnri
reali.
Entrambi i gruppi in trattamento hanno vissuto un processo che
rifletteva un miglioramento graduale delle loro capacità di ascolto e di
partecipazione e impegno nelle attività di gruppo. Era evidente che,
nel fare musica, gli studenti erano in grado di mantenere livelli di
attenzione concentrazione e autocontrollo più elevati di quanto non
riuscissero a fare tra un’attività e l’altra. Con questo tipo di ragazzi
sembra utile mantenere al minimo l’uso di consegne verbali, anche
quando l’approccio è didattico. Il modellamento sembra un metodo
più efficace della spiegazione verbale per aiutare gli studenti a
sviluppare abilità musicali.
Ci sono state differenze considerevoli tra i gruppi, in termini di
dinamiche interpersonali.
Le personalità dei singoli membri del
gruppo e il loro livello collettivo di inquietudine, iperattività e
impulsività ha avuto naturalmene un influenza sul modo in cui ognuno
di essi si è comportato nelle attività musicali di gruppo.
Mentre i
risultati del STT suggeriscono che l’ordine dei trattamenti non influisce
sul livello di cambiamento, essendo entrambi i gruppi migliorati
sensibilmente in entrambe le fasi, il Gruppo B ha avuto molte
difficoltà di assestamento rispetto alle richieste dell’approccio didattico
dopo la libertà di quello improvvisativo. Sembra evidente e logico
anche dagli studi precedenti (Barkley 1998) che è utile cominciare un
tratamento di musicoterapia con un livello relativamente alto di
strutturazione.
Questo studio non intende discreditare l’idea di
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cominciare con un approccio improvvisativo, ma sembra che, per
masssimizzare i benefici, sarebbe necessario in questo caso un
intervento di durata maggiore. Gli adolescenti con DDAII, come tutti
gli altri esseri umani, tenderanno a cercare la struttura all’interno del
caos (e l’ordine in musica) e troveranno nel corso dell’attività il loro
“tempo di gruppo”.
Le dimensioni ridotte dei gruppi hanno probabilmente contribuito al
successo delle attività; sembra che quattro sia un buon numero per
un gruppo di adolescenti con DDAI; in ogni caso, con gruppi così
ridotti, le individualità hanno più significato e possono avere un
impatto maggiore nei risultati del gruppo. Ciò è importante perché la
musicoterapia improvvisativa, rispetto a quella didattica, fa molto più
affidamento ai processi di gruppo per favorire il cambiamento.
Mentre le influenze individuali possono fluttuare ed avere un segno
positivo o negativo, la valutazione delle dinamiche di gruppo può
aiutare il clinico a determinare obiettivi individuali e definire la
scansione temporale di tutto il progetto.
La durata di ogni incontro è un’altra considerazione importante, ma
non può essere necessariamente definita dal terapista prima
dell’inizio. In questo studio è stata definita una durata di 45 min.
anche se la durata reale poteva variare da 25 a 45 minuti, secondo le
energie messe in campo di volta in volta dal gruppo. La flessibilità è
cruciale.
Diversi studenti hanno avuto dei cambiamenti di terapia nel corso
dello studio.
Questi, come i cambiamenti degli orari di
somministrazione dei farmaci sono fattori che hanno probabilmente
avuto un’influenza sui risultati degli studi.
Solo tre studenti avevano una diagnosi che cercava di definire un
sottotipo di DDAI; i risultati dello studio sembrano indicare che il
Gruppo C potrebbe aver avuto livelli inferiori di impulsività come
risultato dello sviluppo e della maturazione , essendo stato il gruppo
più disattento al momento della diagnosi, ma potrebbero anche aver
risposto meglio alla terapia. I ricercatori hanno indicato che i sintomi
del DDAI tendono a cambiare man mano che i ragazzi crescono
(Barkley, 1998; Tannock, 1998) e che il trattamento farmacologico
potrebbe non essere così efficace nella riduzione dell’attività motoria
dei bambini con DDAI. (Tannock, 1998). L’eventuale presenza di
altre problematiche ha probabilmente un impatto elevato sulle
risposte al trattamento, ma il numero ridotto di bambini utilizzati per
questo studio ha reso irrealistica l’idea di effettuare un controllo a
proposito di eventuali comorbilità o di ricercare livelli di impulsività
clinicamente significativi.
L’assenza di un grupo di controllo “normale” è un altro limite di
questo studio. Non si è cercato di determinare quanto siano devianti i
punteggi del test STT; dato che il trattamento farmacologico è
continuato per tutto il periodo dello studio, è possibile che i loro
risultati siano vicini a alla media di altri bambini allo stesso stadio
dell’età evolutiva. Tuttavia lo scopo dello studio non era di usare il
test STT per determinare specifici livelli di impulsività, ma di misurare
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le differenze all’interno di ogni gruppo durante il trattamento e tra i
due gruppi. Indipendentemente dalla quantità di errori, e del fatto
che la risposta fosse anticipata (cioè impulsiva) o ritardata, data l’alta
probabilità di una relazione tra imprecisione ritmica nel DDAI e
impulsività (Barkley, Murphy & Bush, 2001; Rubia et al., 1999; Smith
et al. 2002), ogni miglioramento nel punteggio STT era altamente
desiderabile.
Se il campione estremamente ridotto pconsiderato per questa ricerca
limita fortemente le possiblità di generalizzare i risultati, il numero di
dati raccolti per il test STT a varie velocità e la precisione di queste
misure, induce a pensare che altri ricercatori potrebbero trovare
risultati simili nei loro studi.
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