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audiation n. 04/2017 al lettore

di Isabella Davanzo

Passeggiavo con degli amici per godere la frescura serale di un 

piccolo paese prealpino della provincia di Treviso, Cison di Valma-

rino, nel pieno dei suoi festeggiamenti ferragostani quando il 

dolce suono di un flicorno soprano impegnato ne l'Habanera di 

Carmen mi ha condotto in piazza. Piacevolmente sorpresa ho così 

ascoltato una banda da giro a dir poco fantastica, l'Orchestra di 

fiati “Rocco D'Ambrosio” di Montescaglioso – Banda d'Europa, di-

retta dal maestro Giovanni Pompeo e dotata di una sezione di 

flicorni importante. Un viaggio nel tempo che mi ha permesso di 

immaginare un passato non molto lontano in cui, grazie alla ban-

da cittadina, gli abitanti di un paesino sperduto della campagna 

italiana potevano apprezzare le novità dell'opera, che in gran 

pompa risuonavano nei maggiori teatri della penisola e di tutto il 

mondo, oltre a un ampio repertorio di marce sinfoniche, musiche 

religiose, sinfonie e poemi sinfonici. Ascoltare le voci dei flicorni 

impegnati a sostituire le parti spettanti ai cantanti è stato così 

molto suggestivo oltre che accattivante. Inoltre, essendo io stessa 

in vacanza in un villaggio sperduto ai piedi delle Dolomiti, la ca-

tarsi è stata massima. La gente che si affollava in piazza attratta 

dall'odore di braciole e salamelle alla griglia, aleggiante sul bor-

go, veniva così rapita ad ascoltare altre arie, quelle di una banda 

di ottoni impegnata sul palco antistante il palazzo del conte, di-

menticandosi del chiosco mangereccio e magari della cena. Nu-

trimento dell'anima. 

Così oltre a godermi arie e brani sinfonici di un excursus che da 

Rossini spaziava fino a Puccini e oltre, passando ovviamente per 

Bellini Donizetti Verdi e anche per il suo librettista con l'overture 

del Mefistofele di Boito, mi è giunta spontanea una riflessione 

sulla funzione delle bande cittadine nella diffusione e trasmis-

sione della cultura musicale e sul diverso utilizzo della notazione 

musicale nel tempo, sulla sua funzione, oggi e in un passato tutto 

sommato recente.  

Penso quindi al ruolo della scrittura musicale, passepartout al 

mondo dei suoni organizzati in musica, traccia di una memoria e 
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scrigno di un repertorio: la musica operistica per banda era scritta 

solitamente su due pentagrammi e la strumentazione spettava 

poi al maestro, che come Hermes, mediatore tra dei e umani, in-

segnava e distribuiva le parti ai suoi musicisti e la banda trasfor-

mava così quel carniere di segni disincarnati della partitura in un 

corpo risuonante di musica. 

Pensiamo anche alle diverse scelte editoriali riguardo l'opera liri-

ca. Spesso curiosando nelle biblioteche di nonni e bisnonni me-

lomani è facile imbattersi nelle trascrizioni integrali per pianofor-

te di opere, pezzi sinfonici come anche canzonette in voga alla 

radio, indispensabili quando non c'era il giradischi, il lettore cd e 

tantomeno You Tube per la trasmissione e l'uso di un certo reper-

torio musicale, quando appassionati e cultori dovevano suonarle 

o farle suonare a qualcuno che ne fosse in grado per poterle ap-

prezzare o semplicemente riascoltare. Ora è più facile trovare 

soprattutto le parti o la versione per il maestro accompagnatore, 

la partitura dell'orchestra trascritta per il pianoforte con sopra le 

parti delle varie voci ad uso dei cantanti.  

Così mi addentro, caro lettore, nei contenuti di questo numero di 

Audiation per riflettere ancora una volta sull'importanza di un'e-

ducazione musicale radicata e accessibile a tutti, in cui l'ascolto, 

la base per la costruzione di un sapere musicale e lo sviluppo 

della nostra attitudine innata alla musica, si illumina dei suoi 

connotati socio-culturali di relazione e condivisione. 

Apriamo quindi il numero con le considerazioni di Lucy Green sul 

peso dell'ideologia nel delineare il valore della musica all'interno 

di una società o di un gruppo sociale, con i suoi correlati culturali, 

sociali ed economici. A seguire le riflessioni di Cristina Arcidiaco-

no e Stefania Pineider sulla funzione educativa del coro, non solo 

rispetto alla musica, ma anche come laboratorio interculturale, 

quando l'intercultura si delinea come 'incrocio' di individui, etnie 

e religioni e non può prescindere dalla conoscenza di sé, delle 

proprie possibilità e potenzialità per divenire autentico incontro 

di più voci. Vincenzo Bellia ci porta poi all'intersoggettività del 

corpo aprendoci al mondo della danza-terapia perché, come ci 

insegna Husserl, “Gli spiriti sono qui, dove stanno i corpi, e nello 
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spazio-tempo naturale, ogni volta e fintanto che i corpi propri 

sono 'corpi viventi'”. 

Entriamo poi in argomenti meno teoretici con gli articoli che se-

guono a cominciare con quello di Richard Grunow sul senso della 

lettura musicale, che acquista senso quando si apre nella mente 

prima ancora di tradursi in tecnica strumentale, con tutte le im-

plicazioni che questo processo comporta a livello di insegnamen-

to e apprendimento della musica. 

Emozionante è poi il racconto di Cristina Fabarro sulla sua espe-

rienza in musica con bambini ospedalizzati nel reparto di onco-

ematologia, dove sembra impossibile possano risuonare e risana-

re le note di un canto alleggerendo quei piccoli corpi del dolore 

della sofferenza. La sottoscritta poi ha il piacere di illustrare lo 

studio sull'entrainment ritmo-motorio presentato a giugno al pre-

stigioso meeting triennale di musica e neuroscienze organizzato 

dalla Fondazione Mariani a Boston.  

Con l'augurio infine che anche questa edizione della nostra rivista 

possa contribuire ad arricchire l'educazione alla musica, al di là 

della rilevanza delle parole, vi lascio alla sua lettura.   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Sulla scia del disprezzo postmodernista per la costruzione 

d i una teor ia ‘monol i t ica ’, e del la c rescente 

consapevolezza della complessità, fluidità e multiformità 

dei gruppi sociali e delle relazioni che li legano, con la 

fine del ventesimo secolo il concetto di ideologia è 

diventato fuori moda. È stato dismesso in quanto mezzo 

crudo e inflessibile per spiegare una relazione di potere 

unidimensionale tra classi sociali, incapace di tenere 

conto della varietà dei rapporti, delle prospettive e dei 

raggruppamenti sociali che contraddistinguono il mondo 

contemporaneo. 

n quest’articolo esaminerò il concetto di ideologia 

riferendomi in modo specifico alla musica, e illustrerò 

alcune consuetudini in cui il concetto continua ad essere 

rilevante per la nostra comprensione della costruzione del 

valore musicale. Indicherò come le ideologie sul valore 

musicale siano perpetuate attraverso il sistema educativo 

e come questo perpetuarsi sia anche legato alla 

rigenerazione dei gruppi sociali, non solo a discapito ma 

anche come risultato del recente inserimento di una 

molteplicità di stili musicali nel programma scolastico.  1

Il termine ‘ideologia’ è stato indissolubilmente legato, da 

una parte, a questioni riguardo verità e falsità, dall’altra, a 

   Alcune parti della sezione centrale di quest’articolo sono basate su un mio capitolo intitolato ‘Ideology’, nel testo curato da Bruce Horner e Thomas 1

Swiss, Key Terms for Popular Music and Culture (New York e Oxford: Basil Blackwell, 1999, pp. 5-17). Il concetto di ideologia in relazione alla 
musica e all’educazione musicale è anche trattato nel mio libro Music On Deaf Ears: Music, Ideology and Education, (Manchester: Manchester 
University Press, 1988), fuori stampa da più di dieci anni. 

 http://connection.ebscohost.com/c/articles/35599519/why-ideology-still-relevant-critical-thinking-music-education
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questioni concernenti potere e sottomissione. Spesso si 

presuppone che l’ideologia implichi una falsità 

cinicamente perseguita da un gruppo di potenti per 

raggiungere i loro scopi. Tale falsità appare dunque 

‘imposta’ ai più deboli che sono portati a credervi, anche 

se non ne beneficiano direttamente o perfino se va contro 

i loro interessi. Questi individui, che rimangono fedeli a 

un’ideologia anche quando essa va contro i loro stessi 

interessi, sembrano soffrire di ‘falsa coscienza’. Ai fini di 

fornire una breve illustrazione di questa interpretazione 

dell’ideologia, richiamerò il principio secondo il quale ‘la 

libertà individuale è un diritto umano fondamentale’. 

Questo principio ‘potrebbe’ rivelarsi un inganno o una 

falsità, se usato da ricchi e potenti per giustificare le loro 

scelte riguardo ad aspetti della loro vita, come ad 

esempio dove vivono, dove mandano i figli a scuola, qual 

è il loro medico, eccetera. L’inganno sarebbe imposto a 

gruppi di persone meno abbienti e meno potenti che 

inconsapevolmente vi credono e lo supportano, 

nonostante abbiano molta meno libertà di scelta riguardo 

ad aspetti analoghi delle loro vite. Queste persone 

risentirebbero quindi di una ‘falsa coscienza’. 

Tuttavia, questa visione dell’ideologia è alquanto cruda. 

Non c’è motivo di presupporre che le persone abbienti e 

potenti siano fondamentalmente ingannevoli, o che le 

persone prive di ricchezze e di potere siano tanto ingenue 

da credere a qualunque cosa anche quando in contrasto 

con le loro stesse scelte di vita. L’ideologia non è una 

falsità cinicamente costruita da un gruppo di potenti e 

imposta a un gruppo sottomesso e inconsapevole; essa 

scaturisce dalle relazioni sociali e risulta quindi 

ugualmente convincente e vantaggiosa per i membri dei 

vari gruppi sociali. Questo non significa che la falsa 

coscienza non esista, quanto che rappresenti un concetto 

molto complesso.  

Il concetto di ‘libertà individuale’ non è di per sé una 

falsità e non ignora il fatto che le persone poco abbienti 

abbiano meno possibilità di scelta rispetto ai ricchi e 

potenti. Il concetto non nega questo fatto, indica piuttosto 

che c’è qualcosa di sbagliato nella mancanza di libertà 

individuale. Introdurrò adesso le tre caratteristiche 

principali dell’ideologia. Cercherò di descrivere ognuna di 

esse nel modo più conciso e chiaro possibile, poi le 

metterò in relazione con la nozione di ‘libertà individuale’ 

in modo da dimostrare come questo concetto operi 

ideologicamente.  

In primo luogo l’ideologia tende alla ‘reificazione.’ Per 

comprendere il significato di questa parola è utile 

richiamare il termine più familiare ‘deificazione’. ‘Deificare’ 

significa attribuire a un oggetto o a una persona proprietà 

divine. Analogamente, ‘reificare’ significa attribuire 

p r o p r i e t à co n c r e te a u n co n ce t to a s t r a t to . 

Quest’attribuzione presuppone che il concetto astratto 

‘esista’ e che sia immutabile, universale, immortale, 

naturale o assoluto. L’ideologia della ‘libertà individuale’ 

implica la reificazione in quanto la libertà individuale si 

presenta come diritto umano immutabile, universale, 

immortale, naturale o assoluto. Pertanto, tutte le relazioni 

sociali che coinvolgono la libertà individuale devono 

similmente essere naturali e inevitabili.  

In secondo luogo, l’ideologia tende alla ‘legittimazione.’ 

Ciò significa che appare moralmente giustificabile. Per 

esempio, il punto principale dell’ideologia della ‘libertà 

individuale’ è che i ‘diritti’ delle persone dovrebbero 

essere garantiti, e questo sembra più che ragionevole, 

poiché negli interessi di tutti, indipendentemente dal 

gruppo sociale di appartenenza. Di conseguenza, tutte le 

relazioni sociali che comprendono la nozione di libertà 

individuale appaiono legittime.  
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In terzo luogo, l’ideologia aiuta a ‘perpetuare le relazioni 

sociali’. Questo avviene attraverso i processi di 

reificazione e legittimazione, che rendono le relazioni 

sociali naturali e le legittimano ‘in quanto tali’. Perciò, 

anche se tutti i membri di una società possono essere 

ugualmente soggetti all’ideologia, essa tende a operare a 

vantaggio dei gruppi più abbienti ‘in quanto tali’. Ad 

esempio, con riferimento all’ideologia della ‘libertà 

individuale’, alcune persone effettivamente godono di una 

maggiore libertà di altre, ma tale ideologia reifica e 

legittima questo dato di fatto. Così, essa aiuta ad arginare 

il disagio sociale e a mantenere la pace, contribuendo a 

perpetuare la stato delle cose.  

In breve, è meglio intendere l’ideologia non tanto come 

un insieme di falsità imposte che danno origine a una 

‘falsa’ coscienza, quanto come un insieme di assunti di 

senso comune che contribuiscono a rendere le nostre 

relazioni sociali naturali e giustificabili. L’ideologia ci 

a iuta a spiegare i l nostro mondo, scaturisce 

dall’esperienza umana ed è condivisa, con modalità e 

conseguenze diverse, da un grande numero di persone 

appartenenti a differenti gruppi sociali. Allo stesso tempo, 

attraverso i processi di reificazione e legittimazione, 

l’ideologia aiuta a perpetuare le relazioni sociali ‘in 

quanto tali’. Di conseguenza, l’ideologia normalmente 

agisce a vantaggio di coloro che all’interno della società 

detengono maggior potere e ricchezza.  

Il fatto che l’ideologia aiuti a spiegare il nostro mondo, 

che sia condivisa e che limiti il disagio sociale, non 

implica che essa rappresenti un sistema con un unico 

credo; non esiste in realtà ‘un’ideologia’ ma più ideologie. 

Inoltre, il concetto di ideologia non implica che ogni 

posizione ideologica sia sempre sufficientemente 

esplicativa, che ogni membro di una società concordi 

sempre con ogni posizione, che le ideologie coesistano 

sempre armoniosamente, o che le tensioni sociali non si 

manifestino mai. Per esempio, l’ideologia della ‘libertà 

individuale’, secondo la quale ognuno dovrebbe essere in 

grado di scegliere la propria assistenza sanitaria, è in 

conflitto con l’ideologia dell’‘uguaglianza’, che presuppone 

che tutti godano della stessa assistenza sanitaria. Tuttavia, 

sia il concetto di ‘libertà individuale’ sia quello di 

‘uguaglianza’ rappresentano posizioni ideologiche forti 

che possono coesistere. Una persona può adottare l’una o 

l’altra di queste posizioni o anche entrambe allo stesso 

tempo; similmente, alcuni gruppi sociali potrebbero 

cambiare le loro appartenenze o detenere posizioni 

potenzialmente contraddittorie. Il fatto che le ideologie 

possano entrare in conflitto l’una con l’altra e che possano 

avere minore o maggiore forza esplicativa, determina il 

cambiamento sociale, poiché individui e gruppi diversi 

necessitano appartenenze a posizioni diverse in periodi 

storici diversi.  

Uno dei più grandi oggetti di discussione dell’ideologia 

riguarda il concetto di determinismo economico. Questo 

concetto afferma che la struttura economica di una 

società è talmente impor tante da influenzare 

profondamente tutto il resto, comprese le idee, i valori e 

le convinzioni degli individui, o in altre parole, l’ideologia. 

Si parla di ‘determinismo’ poiché si suppone che le 

persone non siano ‘libere’ di scegliere come pensare o 

agire, ma che i loro pensieri e le loro azioni siano 

predisposti per loro o ‘determinati’ da fattori economici. 

Tuttavia, la maggior parte degli autori che si occupano di 

ideologia riconoscono chiaramente che idee e azioni non 

sono del tutto determinate dalla situazione economica 

�10



audiation n. 04/2017 pedagogia

poiché le persone mantengono un certo grado di libertà 

di pensiero .  2

Potrebbero non manifestarsi una molteplicità di posizioni 

ideologiche, e potrebbero non verificarsi mai un 

cambiamento sociale, o sfide quali scioperi, proteste per i 

diritti civili, movimenti per la pace, femminismo, o altri 

movimenti. Il punto cruciale rispetto all’ideologia risiede 

nel fatto che nel lanciare una sfida nessuno può essere 

completamente ‘libero’ dall’ideologia, ma sarà sempre 

condizionato da nuove posizioni ideologiche. Queste 

nuove posizioni hanno una relazione ‘sia’ con le posizioni 

ideologiche precedenti ‘sia’ con le condizioni sociali ed 

economiche in evoluzione.  

In breve, il quadro che sto cercando di dipingere illustra 

l’ideologia come insieme di idee, valori o convinzioni nei 

quali grandi numeri di persone appartenenti a una società 

credono in un dato momento, e che contribuiscono alla 

perpetuazione delle relazioni sociali esistenti. Queste 

idee, valori e convinzioni non sono verità chiare e 

‘innocenti’, né falsità ingannevoli e ciniche, ma nascendo 

dalle relazioni sociali si rivelano utili ed esplicative da 

varie prospettive, in parte grazie alla duplice tendenza 

dell’ideologia verso reificazione e legittimazione. 

Attraverso queste tendenze, le ideologie influenzano 

direttamente o indirettamente gli stili di vita, il 

comportamento e le relazioni delle persone; è proprio 

attraverso tale influenza che le ideologie permettono la 

perpetuazione delle relazioni sociali.  

Uno dei problemi maggiori che deve affrontare chi scrive, 

riflette o discute sul concetto di ideologia è che egli 

stesso si trova già all’interno dell’ideologia. Non è 

possibile uscire anche solo per un momento 

dall’ideologia per considerarla da una posizione ‘oggettiva’ 

o ideologicamente libera. Affronterò tale questione più 

avanti. Per ora, limitiamoci ad osservare la presenza 

permanente e inevitabile di questa difficoltà in tutte le 

trattazioni che riguardano l’ideologia. 

Ideologia e musica 

Cercherò ora di mostrare come questo concetto di 

ideologia, inteso come insieme di idee, valori o 

convinzioni che tendono a reificare e legittimare le 

relazioni sociali, possa essere messo in relazione con la 

musica. In seguito illustrerò come l’ideologia musicale 

possa servire a perpetuare le relazioni sociali esistenti, 

con un riferimento specifico all’istruzione.  

Nel corso del diciannovesimo e ventesimo secolo si sono 

sviluppate diverse posizioni ideologiche a proposito del 

valore musicale. Secondo queste posizioni, il più alto 

valore possibile viene raggiunto quando si ritiene che la 

musica possieda determinate proprietà, come ad esempio: 

‘universalità’, vale a dire la capacità della musica di 

esprimere ‘la condizione umana’; ‘immortalità’, poiché il 

valore della musica non morirà mai; ‘complessità’, per 

esempio dal punto di vista dell’armonia, del contrappunto, 

della forma, o delle esigenze che comporta l’esecuzione; 

‘originalità’, cioè la capacità della musica di rompere con 

le convenzioni per stabilire nuove norme stilistiche che 

influenzeranno le generazioni future. 

L’attribuzione e la valorizzazione di tali proprietà possono 

essere considerate centrali per le costruzioni ideologiche 

sulla musica, e non perché siano riflessioni ‘false’ o 

inaccurate sul valore musicale, ma perché implicano 

  Vedi, per esempio, i riferimenti nelle Note 3,4,5 e 6; e Walter Benjamin, Illuminations (trad. H. Zohn, Londra: Cape Publications, 1973), o George 2

Lukács, History and Class Consciousness (trad. R. Livingstone. Merlin Press, 1971).
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reificazione e legittimazione. Per quanto riguarda la 

reificazione, per esempio, l’idea che un brano musicale sia 

immortale o universale comporta che la musica eserciti 

un fascino immutabile, inevitabile e naturale per tutti gli 

esseri umani, indipendentemente da epoca e luogo. Il 

valore della musica è perciò reificato, o inteso come una 

‘cosa’ che esiste indipendentemente dal mondo sociale. 

Per quanto riguarda la legittimazione, tali nozioni 

implicano una legittimazione dei punti di vista di quelle 

persone che per prime pronunciano dei giudizi. Per 

esempio, se si ritiene che un brano musicale abbia un 

valore dato dalla sua ‘universalità’ o ‘immortalità’, questo 

valore deve essere indipendente dagli interessi delle 

persone che lo giudicano, rimanendo incontestabile per 

chiunque in ogni situazione sociale o periodo storico. Ciò 

significa anche che coloro che giudicano questo valore 

non lo fanno per trarne un guadagno o perché si trovano 

in una posizione privilegiata per esprimere un giudizio; al 

contrario, proprio perché agiscono ‘al di là’ dei loro 

interessi le loro opinioni sono legittime.  

Nel corso del ventesimo secolo ha iniziato a diffondersi 

l’opinione che la musica classica occidentale fosse l’unico 

stile musicale veramente valido poiché il solo a 

possedere le proprietà di universalità, immortalità, 

complessità e originalità. Verso fine secolo, voci 

contrastanti hanno sostenuto che anche la musica etnica, 

popolare o il jazz fossero espressioni altrettanto valide. 

Queste opinioni, oltre a contraddire i giudizi di valore dei 

sostenitori della musica classica, presupponevano l’idea 

che anche questi generi musicali possedessero un valore 

universale o immortale, o che potessero essere molto 

complessi o originali. Qualsiasi argomentazione rimane 

comunque ideologica, in quanto implica reificazione e 

legittimazione.  

Un altro concetto che ha giocato un ruolo importante 

nelle discussioni sul valore musicale è quello di 

‘autonomia’. Esaminerò brevemente questo concetto 

facendo riferimento a uno degli scrittori più provocatori 

tra quanti si sono occupati di ideologie sulla musica: T. W. 

Adorno . In generale, quando si utilizza il termine 3

‘autonomia’ in relazione alla musica, si vuole intendere 

che essa ha valore in sé e che si è sviluppata con forme e 

processi coerenti con lo stile musicale esistente nel 

momento in cui è stata composta, senza tener conto di 

contingenze quali il guadagno o la popolarità. Per Adorno 

questo concetto di autonomia regge. Tuttavia il suo 

concetto di autonomia non conta necessariamente 

nell'accezione in cui esso è spesso usato da altri autori 

poiché implica una nuova considerazione: perché un 

brano musicale sia veramente valido e autonomo deve 

avere una stretta relazione con la società all’interno della 

quale è stato prodotto, dato che in qualche modo replica 

e rivela forme e sistemi di quella società attraverso 

parallelismi con il modo in cui le forme e i sistemi 

musicali vengono organizzati.  

Il concetto di autonomia musicale come indicatore del 

valore musicale ha delle risonanze ideologiche simili a 

quelle suscitate dai concetti di universalità, immortalità, 

complessità o originalità. Tuttavia, le implicazioni possono 

essere piuttosto differenti. Come ho già spiegato, la 

valorizzazione dell’autonomia si oppone in modo 

particolare ed evidente alle contingenze e alle funzioni 

sociali della musica, quali per esempio il denaro, la fama, 

la moda o lo svago: la musica autonoma ha un valore 

intrinseco proprio perché prescinde o addirittura si 

  Vedi, ad esempio, la sua  Introduction to the Sociology of Music (trad. E. B. Ashton, New York: Seabury Press, 1976), che è stata fuori catalogo per 3

diversi anni a dispetto delle voci di possibili ristampe. Un’utile raccolta delle sue prospettive sociologiche sulla musica si trova in Prisms (trad. S. 
Weber and S. Weber; pubblicato da Neville Spearman, 1967; terza ristampa nel 1981 edizione del 1986; Cambridge, Massachusetts: MIT Press).
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oppone a tali fattori sociali. La musica popolare, come 

molti altri generi non classici, al contrario, di solito è 

apertamente e persino orgogliosamente dipendente da 

questi fattori sociali per quanto riguarda la sua 

produzione e modalità di consumo. Adorno aveva una 

visione molto rigida della musica popolare e del jazz, che 

riteneva fondamentalmente inferiori e perfino dannosi .  4

Egli non considerava tali generi musicali universali, né 

immortali, complessi o originali; soprattutto, essi erano 

privi di autonomia. Per tutte queste ragioni , 

determinavano una regressione dell’individuo allo stadio 

infantile dello sviluppo. Questo perché, a differenza della 

logica musicale, autonoma e indipendente dagli interessi 

commerciali, tali generi ripetevano gli stessi logori antichi 

schemi per essere venduti ad un pubblico in cerca di un 

senso di familiarità. Allo stesso tempo, per ‘apparire’ 

diversi, aggiungevano differenze superficiali a questi 

vecchi schemi, inducendo le persone a pensare che tali 

differenze costituissero una novità. In questo modo, il 

pubblico veniva ‘nutrito’ con una dieta limitata e ripetitiva 

imposta dai mass media, credendo invece di ricevere 

qualcosa di diverso. Per Adorno, come per altri suoi 

contemporanei tra cui Marcuse, una ‘dieta’ di questo tipo 

contribuiva a perpetuare le relazioni sociali poiché 

induceva una ‘coscienza di massa’ (una sorta di ‘falsa 

coscienza’), la quale impediva che le persone pensassero 

in modo indipendente minacciando l’organizzazione 

sociale . Per dirla in altri termini, la dieta musicale era 5

‘parte’ dell’ideologia.  

Adorno è stato fortemente criticato da chi era convinto 

che la musica popolare e il jazz non fossero 

necessariamente deteriorati dai legami con il mercato 

commerciale, né che fossero semplici o privi di originalità; 

da chi non li considerava un mantra dannoso e ripetitivo 

capace di far regredire i suoi ascoltatori a uno stadio 

infantile. Nonostante esistano molte visioni diverse, la 

maggior parte degli autori concorda sul fatto che il 

pensiero di Adorno sulla musica presenti delle fragilità .  6

Una delle critiche più frequenti riguarda il fatto di aver 

misurato i l valore dei nuovi generi musical i 

paragonandoli alla musica classica. Se invece la musica 

classica fosse davvero così diversa da richiedere metri di 

giudizio completamente nuovi?  

Molti studiosi hanno affrontato la questione studiando la 

musica popolare, il jazz e la musica etnica da altre 

prospettive musicologiche; hanno così potuto osservare 

che la musicologia tradizionale non è sempre adatta allo 

studio di questi nuovi generi musicali. Questa 

inadeguatezza è stata individuata soprattutto per quanto 

riguarda l’ambito della musica popolare, in relazione a tre 

settori identificati da Middleton (cfr. nota n. 6). 

Primo, la musicologia ha sviluppato un ricco vocabolario e 

approcci sofisticati per la comprensione delle qualità 

musicali, quali l’armonia e la forma, che caratterizzano in 

modo particolare la musica classica occidentale. Tuttavia, 

la musicologia non permette una comprensione 

altrettanto profonda di qualità come il ritmo, il timbro, la 

  Vedi, ad esempio, ‘Perennial fashion – jazz’, in Prisms (op. cit), e ‘On the fetish character in music and the regression of listening’, in Arato, A., e 4

Gebhardt, E. (a cura di), The Essential Frankfurt School Reader (Oxford: Basil Blackwell, 1978).

  Vedi ad esempio, Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Londra: Routledge e Kegan 5

Paul, 1964) o le Negations di Marcuse, (trad. J. J. Shapiro, Londra: Penguin, 1968); o Max Horkheimer, ‘Art and mass culture’, in A. Arato, A. e E. 
Gebhardt, (a cura di), The Essential Frankfurt School Reader, (Londra: Basil Blackwell, 1987)

 Ad esempio, Richard Middleton, Studying Popular Music (Milton Keynes: Open University Press, 1990, pp. 103-7). Vedi anche, ad esempio, Allan 6

Moore, Rock: The Primary Text: Developing a Musicology of Rock (2^ edizione, Londra: Ashgate Press, 2001), e David Brackett, Interpreting 
Popular Music (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
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tessitura, l’intonazione, la produzione di materiale 

registrato, aspetti più significativi nella musica popolare 

come in altri generi. 

Secondo, la musicologia tende a considerare lo spartito 

musicale come oggetto primario di studio: molti dei 

parametri sui quali ha focalizzato la sua attenzione, quali 

l’armonia e la forma, coincidono con aspetti relativamente 

facili da trascrivere. Di nuovo, generi diversi dalla musica 

classica richiedono un approccio diverso. Essi in molti casi 

sono trasmessi oralmente, così che l’esecuzione o la 

registrazione, e non la notazione, devono diventare 

oggetti primari di studio. 

Terzo, negli ultimi due secoli la musicologia è giunta a 

definire un canone di ‘capolavori’ rispetto a opere che 

sono pervenute ad essere considerate come i più grandi 

esempi di valore musicale. Questi capolavori hanno 

alcune caratteristiche in comune: sono tutti trascritti, 

sono stati pubblicati in forma stampata, sono considerati 

innovativi per l’epoca nella quale sono stati composti e 

sono tutti opera di individui maschi occidentali. Ancora 

una volta, queste caratteristiche non appartengono 

necessariamente a  buona parte della musica popolare.  

Si possono individuare limiti analoghi a quelli riferiti qui 

sopra alla musicologia nella visione di Adorno. Egli non 

ha adottato un approccio musicologico tradizionale, ma 

uno di tipo speculativo, semi-sociologico o semi-filosofico. 

Tale approccio era comunque fondamentalmente 

influenzato dalle teorie musicologiche tradizionali, dalle 

norme e aspettative legate alla musica classica, 

rendendolo inadatto alla comprensione di altri generi 

musicali. Inoltre, Adorno non ha mai condotto un’analisi 

rigorosa della musica popolare o del jazz e probabilmente 

non era un grande ascoltatore del jazz contemporaneo.  

È utile ricordare che neanche i metodi tradizionali di 

studio della musica classica si adattano ad altri generi. 

Ogni stile musicale, non importa se popolare o classico, 

ha un ritmo, un timbro, una tessitura ed un’intonazione 

che lo caratterizzano; ogni creazione musicale può essere 

registrata e quindi prodotta o mixata e implica 

un’esecuzione dal vivo, che sia stata scritta oppure no; 

molta musica, compresa quella classica, comprende una 

parte di improvvisazione; qualsiasi brano musicale è 

composto da persone, maschi o femmine, individualmente 

o collettivamente. Il fatto che la musicologia si sia 

sviluppata ignorando questi aspetti in riferimento alla 

musica classica non implica che quest’ultima ne sia 

completamente priva. Ciò significa che lo studio della 

musica classica ha generato l’idea che essa si basi 

‘esclusivamente’ sull’armonia, sulla melodia e su altri 

parametri notabili; che sia ‘sempre’ in forma scritta; che 

sia ‘sempre’ complessa e innovativa, composta da un solo 

individuo maschio, ecc. Il punto rilevante di quest'aspetto 

in riferimento all'ideeologia è che nonostante non 

costituisca una riflessione accurata sulla musica classica, 

non ne danneggia la reputazione: esso contribuisce infatti 

alla reputazione della musica classica come genere 

estremamente pregiato. E' da considerarsi quindi parte 

integrante della valutazione ideologica della superiorità 

della musica classica.  

Un ulteriore aspetto degno di nota è che così come è 

lecito affermare che la musica popolare, il jazz o la 

musica etnica, come anche la musica classica, siano 

universali, immortali, complessi o originali, è lecito 

sostenere che alcune di queste musiche possano essere 

autonome. Questo a volte comporta ulteriori distinzioni 

all'interno di queste macro-categorie, poiché per parlare 

di autonomia di un genere musicale occorre sempre 

distinguerlo da un altro che ne è privo. Per illustrare 

questo processo è utile fare riferimento ad alcuni 

momenti della storia della musica popolare occidentale, 

quando un gruppo rock o un cantante rap, ad esempio, 
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sono stati definiti ‘alternativi’, ‘underground’ e in contrasto 

con le tendenze commerciali dominanti. In questi casi, la 

musica prodotta dal gruppo o dal singolo artista è stata 

considerata portatrice di una certa autonomia, sebbene i 

suoi sostenitori non avrebbero utilizzato volentieri questo 

termine. Lo stesso gruppo o artista si sono poi ‘venduti’, o 

in altre parole, hanno ceduto agli interessi commerciali o 

alla ricerca di fama e popolarità, modificando di 

conseguenza il tipo di musica che producevano e 

perdendo così la loro autonomia. Talvolta, la musica di 

alcuni gruppi o individui appartenente al repertorio 

popolare mantiene una certa autonomia per periodi più 

lunghi. La maggiore difficoltà di questo genere musicale, 

rispetto al genere classico, nel mantenere una propria 

autonomia è dovuta in parte alla relativa carenza di 

sussidi governativi, corsi universitari, borse di studio, e  

altri sistemi di sostegno destinati all'ambito popolare: 

ironicamente, l’apparente autonomia della musica classica 

si basa perlopiù su questo tipo di supporto finanziario. 

Questa difficoltà è anche dovuta in parte alle aspettative 

ideologiche e alle relazioni sociali che permeano 

l’ambiente della produzione e del consumo della musica 

popolare.    

Come accennavo poc’anzi, il ragionamento secondo cui la 

musica può essere universale, immortale, complessa o 

originale è di tipo ideologico, nonostante sia proposto a 

sostegno della musica popolare, del jazz o della musica 

etnica e opposto al valore superiore conferito alla musica 

classica. Lo stesso vale per la teoria sull’autonomia 

musicale, la quale sostiene che anche la musica popolare, 

il jazz o la musica etnica possono essere autonome. Non è 

lo stile della musica in sé né la sua posizione economica 

ad essere ideologici, quanto piuttosto il contenuto delle 

affermazioni riguardanti la sua superiorità che connota 

una posizione ideologica. 

Ideologia ed educazione musicale 

Vorrei ora analizzare le argomentazioni secondo le quali 

attraverso i processi di reificazione e di legittimazione 

l’ideologia contribuisce alla perpetuazione delle relazioni 

sociali. Come accennato precedentemente una frequente 

difficoltà che incontra chi affronta il tema dell’ideologia 

risiede nel fatto che egli deve necessariamente partire da 

una qualche posizione ideologica: è impossibile sfuggire 

del tutto all’ideologia. Uno dei modi possibili per ovviare 

a questa difficoltà consiste nel rendere concreta la critica 

all’ideologia riferendola a oggetti o situazioni reali. Un 

grande contributo di Adorno, che è anche la ragione per la 

quale, malgrado i suoi limiti, egli è ancora letto e 

rispettato, è proprio quello di aver fondato la sua 

ideologia critica della musica su brani musicali specifici, 

su stili musicali o sulla società stessa nella quale la 

musica è stata prodotta e/o consumata. Ponendo 

l’attenzione soprattutto sulla musica classica, egli tentò di 

dimostrare quanto i brani di musica fossero, come ho 

detto precedentemente, un’espressione autonoma o 

ideologica di certe verità riguardanti la società. Tuttavia, 

una delle critiche rivolte ad Adorno che vorrei qui 

sottolineare è dovuta al fatto che egli sovente ha fondato 

le sue critiche sui propri concetti estremamente astratti di 

musica e società, prescindendo dai concetti di musica o 

uso della musica della ‘gente comune’ . Il filosofo tedesco 7

ha avanzato numerose ipotesi riguardo a ciò che le 

persone traevano dalla musica, a cosa ne pensavano, a 

quali effetti aveva su di loro, e a quale uso ne facevano, 

senza mai effettivamente chiedere né agli ascoltatori né 

ai musicisti quali fossero state le loro esperienze o che 

cosa la musica 'significasse' per loro, e senza mai 

  Questo aspetto è discusso nel mio Music On Deaf Ears (op. cit.) pp. 9-10. Recentemente sono state pubblicate alcune opere interessanti sul 7

rapporto dell’ascoltatore comune con la musica, quali per esempio Tia DeNora, Music in Everyday Life (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000) e Daniel Cavicchi, Tramps Like Us: Music and Meaning Among Springsteen Fans (Oxford: Oxford University Press, 1998)
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osservarli ‘utilizzare’ la musica. D’altronde egli riteneva 

inutile rivolgere alle persone tali domande o osservare i 

loro comportamenti, essendo convinto che ognuna di loro 

fosse talmente influenzata ideologicamente da non 

sapere che cosa realmente pensasse, e che quindi 

qualunque cosa avesse detto o fatto sarebbe stata 

inevitabilmente ideologica. Partendo però da un’altra 

prospettiva, se vogliamo scoprire qualcosa sul contenuto 

dell’ideologia, sarebbe opportuno chiedere alle persone 

che cosa pensino o osservare che cosa facciano prima di 

trarre conclusioni affrettate. 

Darò qui un breve esempio di una discussione 

sull’ideologia musicale nel campo dell’educazione, tratta 

dalla mia precedente ricerca nel Regno Unito, focalizzata 

principalmente sul rapporto tra musica classica e musica 

popolare nel sistema scolastico.  Questa discussione non 8

intende in alcun modo illustrare l’unica via possibile per 

condurre una critica dell’ideologia in relazione alla 

musica, né ambisce a esaurire tutti gli aspetti della 

questione. Ciononostante mi auguro che possa rivelarsi 

utile per mostrare un modo concreto di utilizzare il 

concetto di ideologia in relazione all’educazione musicale.  

I sistemi educativi di una società hanno molto a che 

vedere con l’ideologia. In particolare l’istruzione 

contribuisce a perpetuare ideologie già consolidate, aiuta 

ad assimilare (o a disinnescare) sfide ideologiche e può 

essere d’aiuto per produrre nuove ideologie in linea con le 

condizioni economiche e sociali in evoluzione. Nel farlo 

permea i bambini di immagini di sé, aspettative e 

orientamenti per il futuro che tendono a essere conformi 

alle loro situazioni sociali. In questo modo essa aiuta a 

perpetuare le relazioni sociali conducendo gli studenti 

all’accettazione della loro situazione e alla concomitante 

assunzione di ruoli che si adattino al clima economico e 

sociale corrente e, nello stesso tempo, non minaccino in 

modo significativo le loro posizioni sociali. L’istruzione 

rappresenta un ambito mirato su cui basare  

concretamente una discussione sulle ideologie musicali.  

Agli inizi degli anni ’80 in Inghilterra l’educazione 

musicale nelle scuole era concentrata soprattutto sulla 

musica classica; tuttavia nell’arco di soli cinque o sei anni 

un sempre maggior numero di insegnanti ha iniziato a 

includere in modo consistente la musica popolare nei 

programmi scolastici, tanto da giungere nel 1985 al 

riconoscimento ufficiale della musica popolare nel 

programma ministeriale di studio per musica. 

Questo evento, più che portare a una fusione di musica 

classica e musica popolare in classe ha piuttosto messo in 

evidenza le differenze tra i due generi. 

Vorrei a questo proposito prendere in considerazione due 

ambiti specifici relativi a questa differenza, che possono 

essere compresi ponendoli in relazione alla costruzione 

ideologica del valore musicale.  

Uno riguarda l’evidente spaccatura percepibile nel diverso 

valore attribuito dagli insegnanti  alla musica classica e a 

quella popolare e in come esplicitassero tale valore 

all’interno del programma scolastico. Questo dato non 

emerge chiaramente; ad esempio, come già accennato, 

non era evidente che non ci fosse una maggioranza di 

insegnanti che valorizzassero e utilizzassero la musica 

classica escludendo quella popolare, oppure che i 

contenuti del programma scolastico riguardassero 

  Lucy Green, Music On Deaf Ears: Music, Ideology and Education (op. cit.). Per altre discussioni sulla separazione fra musica classica e pop nelle 8

scuole inglesi dell’epoca vedi per esempio Graham Vulliamy, ‘Music and the mass culture debate’ e ‘Music as a case study in the “new sociology of 
education” in John Shepherd, Paul Virden, Trevor Wishart e Graham Vulliamy, Whose Music: A Sociology of Musical Language (Londra: Latimer 
New Dimensions, 1977).

�16



audiation n. 04/2017 pedagogia

unicamente la musica classica. Al contrario, la musica 

popolare è stata inclusa nei programmi da circa due terzi 

degli insegnanti e sono stati pubblicati innumerevoli libri 

di testo interamente dedicati alla musica popolare. 

Malgrado ciò, fra gli insegnanti che utilizzavano e 

valorizzavano questo tipo di musica e nell’orientamento 

dei libri di testo c’era comunque una tendenza a sostenere 

che il valore della musica risiedesse fondamentalmente 

nei prerequisiti sui quali poggiava il valore della musica 

classica. Diversi insegnanti, ad esempio, affermavano che 

la musica popolare avesse un’attrattiva ‘universale’ o un 

valore che durava nel tempo; che molta musica popolare 

fosse ‘complessa’ o ‘originale’; o che esistessero diversi tipi 

di musica popolare, alcuni dei quali implicitamente 

considerati ‘autonomi’ (quali il rock progressive), che si 

distinguevano da altri descritti come ‘commerciali’ (come 

per esempio i successi delle classifiche pop). Le tendenze 

ideologiche verso reificazione e legittimazione erano 

quindi prevalenti nello stesso modo in cui lo erano per i 

sostenitori della musica classica in opposizione a quella 

popolare.  

Il secondo ambito riguarda i modi in cui la musica 

classica e quella popolare sono state affrontate attraverso 

le strategie d’insegnamento. Abitualmente l’insegnamento 

della musica classica era focalizzato sull’intra-musicale, 

oppure su ciò che in Music On Deaf Ears  chiamo aspetti 9

tecnici 'intrinseci' della musica, vale a dire le note e come 

sono scritte ed eseguite; mentre il trattamento della 

musica popolare implicava soprattutto la concentrazione 

su aspetti extra-musicali o ‘delineati’, come ad esempio i 

possibili utilizzi della musica, i suoi collegamenti con 

particolari gruppi sociali, l'abbigliamento, l'attività nel 

tempo libero, ecc. L’attenzione dello studio su un aspetto 

particolare della musica contiene già delle implicazioni 

sul suo valore. Come ho già indicato precedentemente, il 

valore musicale è sempre stato legato a proprietà quali 

l’universalità, l’immortalità, la complessità, l’originalità o 

l’autonomia. Se i docenti presentano la musica 

esclusivamente o soprattutto in  riferimento ai suoi 

aspetti intra-musicali o 'intrinseci', si origina l’idea che il 

suo significato derivi da fattori non legati a una 

situazione sociale specifica ma universali e immortali, il 

che implica la complessità e rende possibile lo sviluppo 

di originalità e autonomia. Al contrario, se gli insegnanti 

pongono l’attenzione solo o principalmente sui contesti 

sociali o sugli aspetti  ‘delineati’ della musica, si può 

desumere che la ‘musica in sé’ abbia meno importanza, o 

che sia a servizio del suo contesto sociale e pertanto non 

possa essere universale, immortale o autonoma. Inoltre, 

poiché la ‘musica in sé’ non è apparentemente degna di 

essere analizzata, sembrerebbe non essere dotata di 

complessità, né tantomeno di una reale originalità. In 

conclusione quindi, nonostante la musica popolare fosse 

insegnata, l’approccio con cui veniva presentata agli 

studenti tradiva la scarsa considerazione che le 

riservavano i docenti a vantaggio della classica, 

considerata comunque superiore. 

Il modo di affrontare la musica classica e quella popolare 

a scuola era quindi sia contraddittorio che ideologico per 

due motivi. 

Primo, quando gli insegnanti, i programmi scolastici o i 

libri di testo ‘supportavano teoricamente’ il valore della 

musica popolare, tendevano a farlo appellandosi alle 

stesse qualità di universalità, immortalità, complessità, 

originalità o autonomia sulle quali si fonda il valore della 

musica classica. Queste qualità, come si è già detto, 

implicano reificazione e legittimazione. 

Secondo, quando i docenti, i programmi o libri di testo 

 N.d.t.: Lucy Green, Music On Deaf Ears: Music, Ideology and Education, op. cit.9
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‘utilizzavano effettivamente’ la musica popolare in classe, 

l’approccio ad essa contraddiceva questo giudizio di 

valore, facendola al contrario sembrare priva di quelle 

caratteristiche di universalità, immortalità, complessità, 

originalità e autonomia presumibilmente possedute dalla 

musica classica. La superiorità della musica classica era 

quindi affermata e legittimata. In breve, la valutazione e 

l’approccio della musica classica e di quella popolare 

nelle scuole comportavano una reificazione del valore 

musicale come universale, immortale, complesso, 

originale ecc., e una legittimazione della superiorità della 

musica classica come l'unica degna di essere studiata. 

Non è quindi solo il valore musicale ad essere costruito 

come categoria ‘ideologica’  ma, come ho già affermato in 

precedenza, le ideologie contribuiscono alla riproduzione 

‘sostanziale’ delle relazioni sociali. Questo processo viene 

illustrato chiaramente attraverso il riferimento alle classi 

sociali. Come visto, l’istruzione contribuisce alla 

perpetuazione delle relazioni sociali esistenti, e lo fa in 

parte permeando gli studenti delle aspettative e degli 

orientamenti mirati al raggiungimento dello stesso ruolo 

dei loro genitori. Nell’esempio adottato all’inizio di questo 

articolo ho indicato come l’ideologia della libertà 

individuale sia considerata appropriata per la vita di 

persone provenienti da diversi gruppi sociali, compresi 

quelli ai quali questa ideologia non corrisponde 

direttamente o non ne migliora la qualità di vita. Lo 

stesso vale per l’ideologia secondo la quale la musica 

classica sia il miglior tipo di musica esistente: questa 

ideologia è stata accettata dalla maggior parte degli 

insegnanti, autori di programmi scolastici ed esaminatori 

in molti paesi e per molti anni come ugualmente valida 

per tutti i bambini, anche se non incontra i gusti, i valori e 

le esperienze musicali di tutti. Questo perché, 

indipendentemente dall'appartenenza musicale dei loro 

genitori, molti bambini provenienti da diverse classi 

sociali sono normalmente interessati più alle varie 

espressioni della musica popolare che alla musica 

classica. Inoltre alcuni bambini appartenenti alla classe 

media o a quella operaia provengono da contesti familiari 

in cui la musica classica non è particolarmente stimata. 

L’ideologia del valore superiore della musica classica 

corrisponde ai valori di una minoranza di bambini 

appartenenti alla classe media, ma si discosta dai gusti 

musicali della maggioranza dei bambini di questa classe 

e da molti della classe operaia.  

Bisogna anche tenere conto del fatto che, per conseguire 

il massimo successo alla maggior parte degli esami di 

musica delle scuole di molti paesi, è ancora utile, quando 

non necessario,  frequentare lezioni private di strumento, 

al di fuori e oltre al normale programma scolastico 

finanziato dallo stato. Questo programma d'insegnamento 

è in buona parte gratuito, tuttavia il sistema sopravvive in 

diversi paesi anche grazie al contributo di un gran 

numero di insegnanti pagati privatamente. Quindi, in 

generale, per motivi sia economici sia culturali, i bambini 

delle classi operaie non hanno la stessa facilità ad 

accedere all’insegnamento di uno strumento quanto i loro 

coetanei della classe media. Nello stesso tempo essi non 

hanno altrettante occasioni di scegliere corsi di musica, 

né mostrano lo stesso interesse nel farlo; e anche quando 

lo fanno, tendono comunque a essere svantaggiati. Di 

conseguenza, questi bambini ottengono risultati 

complessivamente inferiori nell’educazione musicale 

rispetto agli studenti appartenenti alla classe media.  

Questo è dunque uno dei modi in cui le ideologie sulla 

musica servono a perpetuare le relazioni sociali esistenti: 

in questo caso, le relazioni tra le classi riguardanti sia il 

possesso di certi valori musicali, sia l’opportunità di 

raggiungere il successo scolastico. I bambini appartenenti 

alle classi sociali più basse sono svantaggiati rispetto 
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all’educazione musicale, a meno che non siano eliminati, 

almeno in parte, i prerequisiti impliciti, sia culturali che 

economici.  

La persistente rilevanza del concetto di ideologia 

nell’educazione musicale 

Come accennato all’inizio dell’articolo, verso la fine degli 

anni ’80 e durante gli anni ’90 si è verificata una graduale 

mistificazione del concetto di ideologia in molti ambiti e 

una sua sostituzione con il concetto di discorso di 

Foucault . Questo tipo di concetto è stato ritenuto più 10

flessibile e in grado di distanziarsi da un completo 

assoggettamento alla distinzione tra classi sociali. Tale 

distinzione era resa problematica dal riconoscimento di 

complessità esistenti nelle relazioni tra categorie sociali 

più ampie come quelle di genere, di ‘razza’, di etnia, di 

nazionalità e altre ancora. Sebbene il concetto di classe 

sociale sia di per sé estremamente complesso, e sebbene 

un individuo possa spostarsi da una classe ad un’altra in 

momenti diversi della sua vita, in generale è sempre 

possibile collocare gli individui in una categoria sociale 

che può essere distinta dalle altre in termini economici, in 

relazione al mercato del lavoro e in relazione a posizioni 

concomitanti di potere e di subordinazione in 

un'accezione più ampia di società. Tuttavia, quando altri 

concetti relativi a schieramenti sociali differenti, quali 

quelli di etnia, di ‘razza’, di genere o di nazionalità 

vengono ad aggiungersi, la categorizzazione si complica e 

i rapporti economici, il grado di potere e di 

subordinazione fra i vari gruppi diventano anche più 

complessi. Ad esempio, non esiste un gruppo sociale di 

‘bianchi’ che possa essere distinto da un gruppo di ‘neri’ 

sulla base delle relazioni fra i membri; oppure un gruppo 

sociale chiamato ‘donne’ che può essere distinto da un 

altro gruppo sociale di ‘uomini’. Al contrario, alcuni 

membri di un gruppo etnico potrebbero trovarsi in un 

rapporto di potere con membri di altri gruppi etnici, ma 

contemporaneamente in un rapporto di subordinazione 

nei confronti di altri, che appartengano allo stesso o ad 

altri gruppi sociali. Nello stesso modo, donne di un 

gruppo sociale potrebbero detenere un potere 

considerevole su alcuni uomini, appartenenti o no allo 

stesso gruppo, mentre altre donne in altri gruppi sociali 

potrebbero essere subordinate a tutti gli uomini. Ogni 

individuo è membro di un certo raggruppamento sociale, 

appartiene a un genere, a un’etnia e a una ‘razza’ o a un 

mix di ‘razze’, oltre a possedere altre caratteristiche come 

l’età, la religione, la nazionalità, ecc. Tutte queste 

caratteristiche non si inseriscono perfettamente nelle 

categorie delle classi sociali, poiché riguardano più classi. 

Perciò non possiamo comprendere l’etnia, la ‘razza’, il 

genere, o molte altre suddivisioni inquadrandole in teorie 

di classi sociali.  

Il concetto di discorso è stato adottato poiché lo si 

riteneva più adatto rispetto a quello di ideologia nel 

riconoscere che diversi gruppi di persone, compresi quelli 

che detengono il potere e quelli che si trovano al polo 

opposto della scala sociale, possono costruire discorsi più 

o meno veri a partire da prospettive diverse in tempi 

diversi, e che possono contribuire a perpetuare le 

relazioni sociali. Tuttavia, il concetto di ideologia non 

deve necessariamente essere applicato solo alle classi 

sociali, poiché esso può essere utilizzato, come in altri 

ambiti, in quello del discorso, e non in contraddizione ma 

in associazione con esso, come un concetto ombrello 

contenente molteplicità. Nel caso dell’educazione 

musicale, esso può per esempio aiutarci a capire come 

  I testi determinanti sono probabilmente Foucault, The History of Sexuality Volume One: An Introduction (trad. R. Hurley, Londra: Allen Lane, 1981), 10

e The Archeology of Knowledge (trad. A. M. Sheridan Smith. Bristol: Tavistock Publications, 1972). Molte delle critiche al concetto di ideologia sono 
associate con gli studi femministi e con lo studio della “razza” e dell’etnia.

�19



audiation n. 04/2017 pedagogia

l’educazione musicale contribuisca alla perpetuazione non 

solo delle classi sociali ma anche di altri raggruppamenti 

sociali costituitisi su una scala più ampia, come quelli 

basati sul genere, sulla ‘razza’, sull’etnia, sulla nazionalità, 

ecc.; e come contribuisca alla formazione e perpetuazione 

di gruppi sociali specificatamente musicali, quali i gruppi 

di produzione (compositori, chitarristi, ingegneri del 

suono, ecc.). 

Illustrerò brevemente questa affermazione con 

riferimento a un gruppo sociale in particolare, quello del 

genere . I concetti di ‘mascolinità’ e ‘femminilità’ possono 11

infatti essere pensati come costruzioni discorsive 

all’interno di una cornice ideologica onnicomprensiva. 

Essi presuppongono le nozioni di senso comune secondo 

cui la femminilità è contraddistinta da caratteristiche 

come la passività, l’emotività, il desiderio di occuparsi 

degli altri, la testardaggine, la desiderabilità, la vicinanza 

alla natura, l’abilità a svolgere lavori manuali; la 

mascolinità, per contro, è generalmente definita come 

attiva, razionale, creativa, scientifica, catalizzatrice della 

cultura ed emblema dei poteri di controllo della mente, 

detentrice del potenziale di genialità necessario per la 

creazione di opere d’arte. Nessuna di queste costruzioni 

sottintende che tutte le donne siano ‘femminili’ o che tutti 

gli uomini siano ‘mascolini’. Al contrario, è possibile (e non 

anomalo) che esistano uomini ‘femminili’ e donne 

‘mascoline’. Comunque, l’ideologia tende a etichettare le 

donne con qualità femminili e gli uomini con qualità 

maschili attraverso un atto valutativo.  

Nel caso della musica, l’attribuzione di caratteristiche 

femminili ha condizionato il modo in cui nel corso della 

storia cantanti donne, strumentiste e compositrici, 

pressoché in tutti gli stili musicali, sono state considerate 

e giudicate. Non solo le donne musiciste, ma anche la 

musica da loro prodotta, soprattutto nel caso di 

compositrici, è stata giudicata come se fosse di genere 

femminile. Era quindi ritenuta carente, poiché priva di 

quegli attributi di mascolinità che sono correlati necessari 

alla legittimazione della performance e della produzione o 

all'attribuzione di genialità. Così, nel tempo, le donne 

sono state relegate, oppure si sono relegate, a ruoli 

musicali inferiori; ma l’impressione che ne è derivata è 

che abbiano assunto tali ruoli poiché manchevoli di 

abilità musicale. Le costruzioni della femminilità sulle 

quali si basa questo processo mostrano i due tratti 

distintivi dell’ideologia sui quali mi sono soffermata in 

questo articolo.  

Primo, esse implicano la reificazione delle caratteristiche 

– l’apparentemente inevitabile, universale incompetenza 

musicale delle donne – e secondo, la legittimazione delle 

situazioni – la relativa mancanza di opportunità musicali 

per le donne. Inoltre, reificazione e legittimazione 

concorrono a perpetuare le relazioni sociali tra uomini e 

donne nel campo della produzione musicale, riducendo 

sia le opportunità musicali professionali per le donne, sia 

la considerazione riservata alle musiciste e alla loro 

musica. La scuola tramanda questa situazione premiando 

in modo differenziato ragazze e ragazzi rispetto il loro 

proseguimento di attività musicali diversificate.  

Osservazioni conclusive 

Ho proposto una visione dell’ideologia intesa come un 

insieme di affermazioni di senso comune, complesse e 

variegate, che tendono a reificare e legittimare, e quindi a 

perpetuare le relazioni sociali esistenti. Con riferimento 

alla musica, è necessario comprendere l’ideologia 

all’interno dell’intero ambito musicale, poiché alcune 

  Questo argomento è discusso più dettagliatamente nel mio testo Music, Gender, Education (Cambridge e New York: Cambridge University Press, 11

1997).
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categorie specifiche della musica esistono solo se distinte 

da altre. Alcuni dei principali moventi distintivi che 

creano le diverse categorie della musica implicano 

costruzioni ideologiche di valore. Tali costruzioni spesso 

sottintendono l’idea che la musica di valore sia dotata 

delle qualità di universalità, immortalità, complessità, 

originalità o autonomia. Mentre la musica classica 

rivendica tali qualità, la musica popolare, il jazz e la 

musica etnica hanno meno facilità a farlo. In ogni caso, i 

giudizi di valore sono ideologici dal momento che 

implicano reificazione e legittimazione. In altre parole, a 

proposito di reificazione, tendono a dare alla musica 

un’apparenza di universalità, immortalità, inevitabilità, 

naturalezza, ecc.; riguardo invece la legittimazione, 

tendono a giustificare i valori musicali preesistenti 

indipendentemente da quale gruppo sociale li assuma. 

Tutto ciò a sua volta contribuisce alla perpetuazione delle 

relazioni sociali esistenti partecipando alla regolazione di 

attività, aspettative e opportunità musicali. Il sistema 

educativo gioca il ruolo più importante in questo 

processo di regolazione.  

Il concetto di ideologia in relazione alla musica può 

essere utile a comprendere come e perché certi valori 

musicali siano stati accettati dal senso comune; come 

questi valori siano  riprodotti attraverso la storia; come 

propendano a reificazione e legittimazione; e ancora, 

come perpetuino le relazioni social i . Questa 

perpetuazione in parte si verifica perché le ideologie 

musicali influenzano le attività musicali reificando e 

legittimando la disponibilità di aspettative e opportunità 

di persone appartenenti a gruppi sociali differenti.  

Ho anche sottolineato che un autore non può mai porsi al 

di fuori dell’ideologia. Il mio stesso punto di vista deve 

perciò sottintendere alcuni aspetti ideologici, ed è proprio 

questo che rende difficile distinguere un discorso 

oggettivo in mezzo a dei giudizi di valore. Da parte mia 

ho cercato di mettere in risalto un evidente dilemma. 

Partendo dal presupposto che il valore musicale sia una 

categoria ideologica, ho mostrato che la musica può 

‘veramente’ non avere alcun valore in se stessa, poiché il 

suo valore deriva sempre dai contesti sociali da cui 

proviene. Questo però non significa che tutta la musica 

abbia comunque valore oppure non ce l’abbia. Credo 

piuttosto che ‘sia’ i modi in cui i materiali musicali – le 

note e le loro correlazioni 'intrinseche' – sono messi 

insieme ed eseguiti, ‘sia’ i contesti sociali o i significati 

‘delineati’ alla base delle valutazioni musicali, 

rappresentino vere e proprie prerogative fondamentali del 

valore musicale. Il concetto di ideologia ci rende 

consapevoli di alcune distinzioni tra diversi tipi di giudizi 

di valore, aiutandoci a capire come i valori musicali 

influenzino le attività musicali, e come le nostre attività 

musicali, di rimando, possano influire sui nostri valori 

musicali. Quello che il concetto di ideologia musicale non 

può e non dovrebbe fare è permetterci di scivolare in una 

posizione di totale relativismo dalla quale saremmo 

incapaci perfino di distinguere la ‘buona’ dalla ‘cattiva’ 

musica. Il compito di operare tale distinzione, ad ogni 

modo, spetta a qualcun altro.  
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“Intercultura è una parola”. Così inizia il mio colloquio con 

Stefania Pineider, direttore artistico dell'associazione Stu-

dium Canticum di Cagliari.  

Ho conosciuto Stefania qualche anno fa, quando ho iscrit-

to mia figlia ad uno dei cori da lei diretti, Scuole in Coro.  

Questa conversazione avviene all'incrocio delle nostre 

identità, formate da colori, tessere di mosaico, pezzetti 

diversi. Per lavoro e per passione entrambe ci occupiamo 

di formazione, relazioni, intergenerazionalità, e, come fare 

altrimenti, di intercultura. Nel mondo della musica e della 

musica corale Stefania, come pastora della chiesa battista 

di Cagliari, e come biblista io.  

Nel libro dei Proverbi la Sapienza è descritta come una 

donna che fa udire la sua voce nelle piazze, che “chiama 

negli incroci”. Sono gli incroci i luoghi in cui l'intercultura 

si fa carne, dove una “semplice” parola diventa incontro. 

Non è indifferente che la parola inglese per dire intercul-

tura sia “crossculturality”, a dire la cultura non più come 

un'isola, come J.G. Herder l'aveva considerata nel XVIII 

secolo, ma in termini di ponti, di incroci appunto, di ne-

cessità di nuove traduzioni che tengano conto dei diversi 

contesti, in un'ottica di riconoscimento delle diversità 

come costitutive delle relazioni e non come ostacoli da 

eliminare o movimenti da frenare.   

“L'intercultura è d'attualità adesso, ma è una persuasione 

continua a non avere un modello unico di riferimento. La 

nostra identità si costruisce attorno a modelli: la scuola, il 

mondo spirituale, banalmente il mondo in cui vivi. Fa par-

te dell'educazione lo “sgrossare” tutto l'eventuale e co-
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struirti un modello. E questo è positivo: il problema è che 

è molto facile che questo modello diventi unico, è facile 

che accada, perché è anche comodo. Allora per me l'incon-

tro è la possibilità di riconoscere che anche nella realtà 

che ti è più vicina, più consona, ci sono tantissimi modelli, 

modi diversi di fare le cose e anche idee diverse sul per-

ché fai quelle cose. Per me la crescita musicale, che poi è 

crescita in senso lato, avviene perché tu ti strutturi, e que-

sto è molto importante, ma nel frattempo ti affacci al 

mondo e vedi che altri hanno altre realtà di riferimento! 

Se questa diversità ti piace, la puoi copiare, se no, comun-

que prendi consapevolezza, sin da bambino, che la diffe-

renza esiste. E se la differenza esiste anche tra l'Italia e la 

Francia, sei abituato a cogliere non solo la permanenza, 

ma anche la differenza”. 

Il nostro incontro infatti avviene all'indomani di un ge-

mellaggio, che ha avuto luogo in Luglio tra bambine e 

bambini di Cagliari dai 7 ai 12 anni, componenti di Scuole 

in Coro,  e il coro di voci bianche della Maîtrise de Seine 

Maritime, in Alta Normandia. 

Italiani e francesi, una cultura simile, ma anche notevoli 

differenze, a partire dalle scelte istituzionali in materia di 

cori. “Scuole in Coro”, mi spiega Stefania, “nasce da un pro-

getto del Comune di Cagliari, un dirigente e un’assessore 

avevano pensato che il coro potesse nascere nelle scuole, 

e così siamo partiti andando a scuola: è stato un esperi-

mento, che ha ben funzionato per un tempo, ma non è 

andato avanti. Pur essendoci delle eccellenze in Italia, e 

con tutti i comitati musicali e i movimenti che ci sono, la 

scuola, ma anche la società, ancora non percepisce la mu-

sica come risorsa integrale, ma come un extra. Se non 

cambia questa idea, non so come la situazione possa 

cambiare”.  

Il modello proposto dalla Maîtrise è un modello innovati-

vo anche in Francia: in una scuola a indirizzo musicale, il 

coro è propedeutico e c'è un'ora di coro per tutti. “Il canta-

re in coro, al di là del fatto che per me è la cosa più bella 

del mondo, è propedeutico. Questa realtà è finanziata da 

tutta una serie di Enti pubblici e privati e sta diventando 

un modello. A me interessava conoscere un modello all'in-

terno del quale l'istruzione musicale è capillare. Del resto 

che cosa faceva Kodàli, in Ungheria?” 

Coro come palestra, laboratorio di diversità e dunque an-

che di intercultura.   

“Il concetto di coro è un concetto già in sé interculturale: 

nel coro lo strumento lo porti con te, e siccome lo stru-

mento è con te, sei tu e sei il tuo corpo. Questo non ti li-

bera dalla fatica di imparare, di ripetere anche, ma il fatto 

è che sei tu nella tua interezza. Ci sono bambini, ad 

esempio, molto a loro agio con il proprio corpo, altri che 

non lo sono, per i motivi più diversi. Questo non significa 

che saranno così per sempre; ma se sei bambino e inco-

minci a lavorare con il tuo corpo e su te stesso, non solo 

diventerai un bravo musicista, ma intraprendi un percorso 

che ha in sé un potenziale gigantesco. Per me il coro è il 

modo di sperimentare, anche con tutta la parte sociale, 

ricreativa e di relazione con gli altri, ma primariamente 

con se stessi. Il coro è la mise en abyme dell'intercultura-

lità. Per questo amo lavorare anche con altri direttori, in 

modo da non avere un modello unico. Riconoscere come 

ti parlano diversi direttori, osservare diversi movimenti, 

rappresenta aperture di senso che hanno a che fare con la 

musica ma anche no”.  

E' questo “anche no” che ci accomuna. L'identità cristiana è 

per me identità a perdersi. Nei vangeli Gesù dice: “Chi vuol 

salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per amor 

mio e del vangelo la salverà”. Leggo queste parole come 

una chiamata a vivere il più possibile laicamente nel 

mondo, senza paura di “contaminarsi”, di perdersi. L'identi-

tà cristiana, a cui tanto ci si vorrebbe riferire per costruire 

muri che hanno le fondamenta nella paura e nell'ignoran-

za, non dovrebbe altro che essere interculturale, all'incro-

cio delle diverse identità. Allora conoscere le proprie radi-

ci aiuta ad andare oltre le paure e a non fermarsi alle eti-
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chette. Sapere che la propria identità, nel caso del cristia-

nesimo, è fondata su una persona, Gesù, il Cristo, che non 

aveva paura di andare oltre i confini per incontrare donne 

e uomini, aiuta a costruire comunità che vivono a partire 

dal riconoscimento delle differenze e che, proprio come i 

cori, vorrebbero essere laboratori di diversità e di valoriz-

zazione dei diversi doni.  

La pluralità è però anche garanzia di conflitto, e allora la 

palestra dell'intercultura è anche tentativo di tradurre, di 

riconoscere i bisogni individuali e gli interessi comuni, di 

trovare un linguaggio che abbia come obiettivo la costru-

zione di una “casa comune”. Questo non è per niente sem-

plice perché si scontra con il mito, o la “catastrofe dell'in-

comunicabilità” : le diverse lingue, i diversi costumi, la 12

Babele, in cui siamo inseriti, è vista come una punizione e 

non come una vocazione, una chiamata cioè alla tradu-

zione permanente che permette la relazione. E' la dinami-

ca stessa delle Scritture bibliche, libro e biblioteca nello 

stesso tempo, Scritture che si rimandano e si interpretano 

a vicenda perché il loro modello non è unico, e ogni libro 

deve reinterpretare la Parola di Dio nel contesto e nei 

tempi in cui questa viene rivolta.   

Come funziona nella musica? La conoscenza della propria 

identità serve alla musica e in che modo?  

“L'identità serve per conoscersi: nella musica tu conosci 

qualcosa di te, limiti, forze, sfide. Tante volte ho visto per-

sone scoppiare in lacrime, succede anche a me, ogni volta 

che vengono toccate corde che non sai. La definizione di 

un'identità è dunque molto importante, ma lo è perché 

nel coro è messa al servizio. La definizione di un'identità 

mi consente di sapere quali sono i miei punti di flessibili-

tà e quali no. Mi consente di poter mettere a disposizione 

questa flessibilità laddove ce l'ho, o di fare un passo in-

dietro laddove non è per me sostenibile. Apprendere la 

parzialità della propria posizione, in relazione agli altri è 

un esercizio che il coro ti fa imparare, che diventa utile, se 

però vuoi e puoi lavorare su questo”. 

Il tema della sostenibilità è importante. Il gruppo, e il coro 

è anche un gruppo, è più della somma delle singole iden-

tità. “Questo i direttori di coro lo osservano ogni volta. Se 

metti insieme le singole individualità, dando nomi e co-

gnomi  e volti e storie, se li guardi ad uno ad uno puoi 

temere di non farcela, ma il coro è capace anche di magia. 

E' magia quello che è successo al concerto di Scuole in 

Coro in Francia, mi commuove certo il risultato artistico, 

ma la mia ambizione non è tanto su questo, ma sulla pos-

sibilità generativa che le persone vadano oltre se stesse 

conoscendo se stesse”. Il coro è un processo generativo. 

L'interculturalità, con le sue dinamiche a volte complesse 

e le sue difficoltà, più che il suo esito è la trama che, fati-

cosamente, spesso, sorprendentemente, lo rende fecondo.  

  Cfr. Yann Redalié, Lingua e intercultura, modelli e pratiche di integrazione, dispense del Master in Teologia interculturale, Facoltà Valdese di 12

Teologia, 2017.
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Introduzione  

Tempo fa ho avuto l’opportunità di presentare il bel libro 

di Silvia Biferale La terapia del respiro, (Astrolabio, Roma 

2014). Leggere il volume e discuterne in una stimolante 

cornice multidisciplinare è stata per me una preziosa oc-

casione di incontro intellettuale e professionale. Ho rac-

colto perciò con particolare piacere l’invito a collaborare 

con Audiation presentando il mio lavoro con la Danzamo-

vimentoterapia (Dmt). 

Trovo a tal proposito il contesto della rivista particolar-

mente accattivante, se è vero che, a partire da F. Delsarte 

e E.J. Dalcroze, la Danzamovimentoterapia (ma anche la 

danza contemporanea) deve tanto alla ricerca nel campo 

della didattica musicale; o se diamo credito a Marian 

Chace, la prima danzaterapeuta, secondo cui il rationale 

della Dmt poggia sulla spontanea risposta motoria allo 

stimolo ritmico musicale; o se attingo alle sorgenti della 

mia formazione in Dmt, tornando a quell’Expression Primi-

tive sviluppata tutta sul terreno del ritmo e della pulsa-

zione, della vocalità corale e della percussione. 

Ho sistematizzato nel corso degli ultimi venti anni la me-

t o d o l o g i a d i D m t d e n o m i n a t a “ E s p r e s s i v o -

Relazionale” (Dmt-ER®). Ne presenterò qui alcuni punti 

salienti, evidenziando alcune sintonie emerse con il lavo-

ro di Silvia Biferale, un lavoro con il quale condivido l’ap-

proccio materico e relazionale, ma anche la posizione 

critica nei confronti di alcuni assunti dal sapore dogmati-

co molto diffusi nel campo delle discipline psicocorporee. 
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Dmt-ER® 

Da un punto di vista epistemologico la Dmt-ER® si collo-

ca in un orizzonte olistico; non si tratta però di un olismo 

ingenuo. Dalla Gruppoanalisi italiana (Lo Verso 1994, Bel-

lia 2001) abbiamo raccolto e sviluppato il modello MCR 

(Mente-Corpo-Relazione). Secondo questo modello non c’è 

scissione tra le diverse dimensioni dell’esperienza, che è 

sempre relazionale, incarnata, cosciente; tuttavia risulta 

operativamente utile prenderla in considerazione dal 

punto di vista dell’uno o dell’altro dei diversi vertici. 

A partire da una concezione dell’esperienza come global-

mente relazionale, fisica e psichica, il modello MCR guar-

da allora, più che a una totalità indifferenziata, a una 

complessità sostenuta da precisi modelli. 

• Sul polo relazionale facciamo tesoro del sapere sulle 

dinamiche dei gruppi piccoli, medianti e grandi elabora-

to a partire dalla ricerca gruppoanalitica (De Maré 1991, 

Dalal 1998, Barone, Bellia and Bruschetta 2010). 

• Sul polo corporeo facciamo riferimento a una moltepli-

cità di modelli dell’organizzazione anatomo-fisiologica: 

le catene muscolari (così come integrate nel modello di 

strutturazione psico-corporea elaborato da B. Lesage 

(Lesage 2006), gli schemi globali di coordinazione mo-

toria (Bartenieff 1980) e il sistema Effort/Shape di anali-

si del movimento (Laban 1950; Loureiro 2013). 

• Sul polo psichico, nella cornice dei menzionati elementi 

di psicodinamica gruppoanalitica e di strutturazione 

psico-corporea, ci riconnettiamo alle funzioni mentali di 

base (attentive, coscienziali, edoniche, psicomotorie, 

affettivo-emozionali, simbolico-rappresentative), diret-

tamente aderenti alle dimensioni fisiologica e comuni-

cativa dell’esperienza. 

Ogni modello opera un riduzionismo, è vero, ma articolare 

una pluralità di modelli consente di meglio accedere alla 

conoscenza e alle modificazioni della complessità; per 

non incorrere in un fatale “strabismo” epistemologico, tut-

tavia, chiarisco che la Dmt-ER® si focalizza prevalente-

mente sull’asse corporeo-relazionale, considerando per 

certi aspetti lo psichismo (e gli effetti della Dmt sullo 

psichismo) come un epifenomeno del gioco dei corpi in 

relazione. 

Ogni modello opera un riduzionismo, è vero, ma articolare 

una pluralità di modelli consente di meglio accedere alla 

conoscenza e alle modificazioni della complessità; per 

non incorrere in un fatale “strabismo” epistemologico, tut-

tavia, chiarisco che la Dmt-ER® si focalizza prevalente-

mente sull’asse corporeo-relazionale, considerando per 

certi aspetti lo psichismo (e gli effetti della Dmt sullo 

psichismo) come un epifenomeno del gioco dei corpi in 

relazione. 

Nella pratica, per promuovere la riorganizzazione psico-

motoria e relazionale proponiamo situazioni interattive di 

gioco psicomotorio, strutturate in rapporto alle funzioni 

psicocorporee che vogliamo evocare. Per esempio, pos-

siamo proporre a coppie di partecipanti un dialogo moto-

rio che alterna espansione-apertura/condensazione-chiu-

sura, per riattivare lo schema motorio centro/periferia, 

modulare la disponibilità relazionale e consolidare il con-
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Figure 1 – The Mind-Body-Relation model
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fine del sé. Il setting struttura tra i partecipanti un’inter-

connessione, un “rispecchiamento” che aiuta chi vive nella 

dispersione (in periferia) a ritrovare il centro e chi è com-

presso e imploso ad aprirsi e prendere spazio. Ho eviden-

ziato gli aspetti relazionali e psichici di un’esperienza che 

però si basa sull’attivazione e sulla riappropriazione delle 

catene muscolari e dello schema base di coordinazione 

motoria.  

Benché sia nata da tutt’altre ascendenze (l’Expression Pri-

mitive “franco-haitiana”, la Gruppoanalisi anglo-italiana), la 

Dmt-ER®, in fondo, sembra tradurre alcune delle iniziali (e 

fondamentali) asserzioni dell’americanissima Marian Cha-

ce, forse la prima danzaterapeuta. Ripercorriamole insie-

me, attraverso i suoi scritti. 

1. Non esiste un corpo: un corpo è un corpo tra altri corpi. 

L’idea dell’intrinseca relazionalità del corpo trovò poi 

ampia conferma con la scoperta dei neuroni-specchio. 

2. L’immagine del corpo è soprattutto un prodotto sociale e 

relazionale. In un’epoca di credo kleiniano l’afferma-

zione poteva suscitare imbarazzo, ma trovò ben pre-

sto conforto negli esperimenti di deprivazione senso-

riale e ha oggi crescente riscontro in psicopatologia 

(si pensi ai disturbi del comportamento alimentare), 

oltre a tracciare una pista terapeutica: ripristinare la 

reciprocità dell’inter-azione cura lo sviluppo e la “ma-

nutenzione” dell’immagine corporea. 

3. Scopo principale della danzaterapia è reintegrare gli 

individui nel gruppo. Una Dmt così orientata (e non 

tutte le scuole lo sono!) reinterpreta modernamente 

la tradizionale funzione sociale della danza e assegna 

al sociale un ruolo primario rispetto alla costruzione 

del soggetto e al suo benessere psicofisico.. 

4. La danzaterapia trova la propria ragion d’essere nella 

spontanea risposta motoria allo stimolo ritmico musicale 

di questo ho già detto qualche rigo avanti.  

Sulla base di questi presupposti, allora, che cos’è, come si 

fa e perché la Dmt-ER®? 

L’approccio materico e la mitologia degli archetipi 

Che cosa vuol dire fare danzaterapia con un approccio 

materico, in un contesto disciplinare le cui parole d’ordine 

sono estrapolate, e non sempre a proposito, dal lessico di 

altri settori, quali la psicoanalisi o l’antropologia, un con-

testo forse un po’ troppo permeabile agli esotismi cultura-

li? Proverei a rispondere saccheggiando un paio di quelle 

che a mio parere sono tra le più belle pagine di Umberto 

Eco.  

Non ci sono gli archetipi, c’è il corpo. Dentro la pancia è bello, 

perché ci cresce il bambino, si infila il tuo uccellino tutto 

allegro e scende il cibo buono saporito, e per questo sono 

belli e importanti la caverna, l’anfratto, il cunicolo, il sotterra-

neo (…) Alto è meglio che basso, perché se stai a testa in giù 

ti viene il sangue alla testa, perché i piedi puzzano e i capelli 

meno (…) ed ecco perché l’alto è angelico e il basso diabolico 

(…) Il modo più comodo per ritornare da dove si è passati 

senza rifare due volte la stessa strada è camminare in circolo. 

E siccome l’unica bestia che si acciambella a cerchio è il ser-

pente, ecco perché tanti culti e miti del serpente, perché è 

difficile rappresentare il ritorno del sole arrotolando un ip-

popotamo. Vuoi l’anatomia dei tuoi menhir? (…) Si sta in pie-

di di giorno e sdraiati di notte (…) la stazione verticale è vita, 

ed è in rapporto col sole, e gli obelischi si rizzano in su come 

gli alberi, mentre la stazione orizzontale e la notte sono son-

no e quindi morte, e tutti adorano menhir, piramidi, colonne e 

nessuno adora balconi e balaustrate (…). I fiumi non è perché 

sono orizzontali, ma perché c’è dentro l’acqua, e non vorrai 

che ti spieghi il rapporto tra l’acqua e il corpo… Oh insomma, 

siamo fatti così, con questo corpo, tutti, e per questo elabo-

riamo gli stessi simboli. 

Poche righe dopo, Umberto Eco prosegue: “TVedono la 

Madonna che sta per fare un bambino e pensano che sia 

un’allusione al fornello dell’alchimista”, qualcosa del genere 

avviene quando si vuole piegare il corpo ad esprimere 

supposte intenzioni simboliche, invece che dare spazio 

alla vita del corpo da cui il simbolico nasce. 
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È per esempio il caso non infrequente della psicologizza-

zione eccessiva della danzaterapia. Non si tratta solo di 

una diatriba intellettuale: una Dmt piegata agli statuti di 

questo o quel modello psicologico mette quasi sempre in 

secondo piano, o non considera affatto, il ruolo delle sog-

giacenti strutture e funzioni del corpo, che però ci sono lo 

stesso, sempre. Sollecitare in modo inopportuno le strut-

ture corporee può involontariamente destabilizzare l’equi-

librio delle persone, oppure provocare un rinforzo delle 

strategie difensive (tensioni muscolari, o iperattività, o 

esasperazione di determinate qualità motorie individuali). 

Credo che operare sulla base di una buona consapevolez-

za anatomofisiologica e chinesiologica consenta di svol-

gere un lavoro armonico, protettivo e, nello stesso tempo, 

più profondo, perché attinge all’organizzazione corporea 

stessa: la profondità, infatti, non ha niente a che vedere 

con la retorica e le suggestioni di una nuova mistica. 

Quando parlo di approccio materico consapevole penso, 

per esempio, che riattivare la ritmicità e le spinte mette in 

gioco quelle strutture muscolari che nel bambino sono 

fondamentali per l’autonomia e l’auto-affermazione; pen-

so a quanto ci si  riappropria delle funzioni libidiche se 

viene adeguatamente attivato lo schema spinale; penso 

alla profonda funzione integratrice e armonizzante svolta 

da quelle catene di cui fanno parte muscoli chiave per la 

respirazione, o per l’articolazione tra la parte superiore e 

quella inferiore del corpo (il diaframma, lo psoas); penso a 

quando mettiamo in gioco nel setting materiali e oggetti, 

scelti per sensibilizzare in modo relativamente selettivo 

la pelle, le ossa, la muscolatura, o per evocare specifiche 

qualità motorie ed espressive. L’esperienza sensoriale è il 

punto di partenza della Dmt, ma di quale esperienza 

stiamo parlando? 

L’approccio relazionale e la mitologia dell’individuo 

Parlare di esperienza sensoriale significa mettere a fuoco, 

nella circolarità senso-motoria, la polarità sensoriale, 

come in un gioco figura/sfondo. Neanche per un momen-

to, però, può esistere un’esperienza sensoriale che sia 

scissa dall’azione motoria: a tal proposito Benoit Lesage 

preferisce parlare di “appropriocezione”, invece che di pro-

priocezione, perché in questa prospettiva la tipologia di 

percezione che più ci restituisce il senso di noi stessi ri-

manda a un processo attivo. 

Ecco emergere l’intrinseca relazionalità dell’esperienza 

umana: agire è inter-agire, con il mondo esterno e con gli 

altri – è nell’interazione con gli altri esseri umani, però, 

che la reciprocità e la condivisione di questi processi sono 

particolarmente evidenti. 
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Ho partecipato a decine di workshop, di danzaterapia o 

altre discipline psicocorporee, in cui l’input iniziale invita-

va a isolarsi dagli altri e dalle influenze esterne, come 

precondizione per la sensibilizzazione sensoriale e per il 

movimento spontaneo. È vero che molte persone vivono 

come esplose all’esterno, specialmente nelle società con-

temporanee, caratterizzate da un sovraccarico di stimola-

zione sensoriale, e hanno bisogno di ridurre la saturazio-

ne prodotta dagli input esterni, per poter ascoltarsi. Tutta-

via, c’è anche una psicopatologia ipocondriaca caratteriz-

zata dal ripiegamento su di sé e da una dolorosa amplifi-

cazione cenestopatica; è una psicopatologia antica, ma di 

nuova, sorprendente attualità.  

La “mitologia dell’individuo” nella Dmt traccia un percorso, 

spesso quasi obbligato, che parte da una prolungata espe-

rienza individuale pressoché solipsistica, prima di arrivare 

a successivi momenti di interazione e condivisione, più o 

meno accessori; è come se ci fosse un implicito: prima 

viene l’individuo, poi la relazione e il gruppo.  

La nostra concezione e la nostra metodologia, invece, si 

basano sul presupposto esattamente contrario: riteniamo 

infatti che nelle relazioni il soggetto nasca e prenda for-

ma, e che il motore delle trasformazioni e della crescita 

sia la dinamica della relazione. L’azione condivisa nella 

reciprocità è forse il più potente fattore di sviluppo dell’e-

sperienza sensoriale: «la via alla scoperta di sé passa 

sempre dall’altro», recita uno slogan che, nella didattica 

Dmt-ER®, è quasi un mantra. Alcuni esempi. 

Il gruppo che pulsa ritmicamente nell’azione collettiva, al 

suono del tamburo e della vocalità corale dei partecipanti, 

rinforza potentemente la sens-azione di presenza di cia-

scun soggetto, anche di coloro che presentano una grave 

disorganizzazione psicomotoria. Ancora: taluni esercizi, 

finalizzati a reclutare la muscolatura profonda ed equili-

brare la respirazione, si dimostrano molto più efficaci se 

accompagnati da un partner, mediante il contatto diretto 

della mano o persino il solo sguardo; questo partner “pas-

sivo”, poi, passivo non è per niente, perché di solito attiva 

inconsapevolmente le stesse strutture. Per non parlare del 

dialogo motorio: le peculiarità del movimento dell’altro, 

persino le sue stereotipie, sono per me un’opportunità di 

risvegliare strutture e funzioni sopite, e viceversa. 

L’approccio artistico e la mitologia dei significati 

Come cura la danzaterapia? I colleghi francesi, molti anni 

or sono, si trovarono d’accordo su alcuni target , che as13 -

sumono priorità differenti, a seconda del tipo di approccio 

alla disciplina. Secondo il nostro approccio, la Dmt risve-

glia innanzitutto il senso del piacere, attraverso l’attiva 

connessione con gli altri (non solo la differenziazione 

dall’altro!). Danzare insieme è una continua reciproca con-

ferma, che nutre la funzione edonica e, se il processo è 

guidato da una competente consapevolezza delle struttu-

re, conduce a un’efficace e profonda riorganizzazione psi-

comotoria, per esempio laddove ci siano più o meno rile-

vanti alterazioni dell’immagine del corpo. 

Come vi si giunge, però? Diceva France Schott-Billmann 

che nella Dmt la danza è il “testo” della terapia, non il 

“pretesto”, e che, più in generale, le arti terapie operano 

producendo uno “choc estetico” . Ci sono effettivamente 14

metodologie di Dmt nelle quali sembra proprio che il mo-

vimento (la danza è sempre più sullo sfondo!) sia fonda-

mentalmente il pretesto per sviluppi associativo/interpre-

tativi dalle parvenze psicoanalitiche. 

  Così sono stati definiti dalla Societé Française de Danse-Thérapie gli obiettivi prioritari della disciplina: a) risvegliare il piacere funzionale, b) 13

promuovere la restaurazione narcisistica, c) ripristinare l’unità psicocorporea, d) promuovere la differenziazione dall’altro, e) promuovere la 
simbolizzazione corporea.

  Schott-Billmann F. (1994) Quando la danza guarisce. Franco Angeli, Milano 2011.14
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In Dmt-ER®, invece, la Dmt è danza! Esperienza estetica, 

di creazione e di fruizione estetica. Vogliamo fare arte e 

danza, non utilizzare il movimento come un grimaldello 

che ci permette di frugare nel mondo emozionale – che 

pur nella danza si esprime! Per questo noi siamo attenti 

non solo al processo creativo, ma anche al prodotto arti-

stico: la produzione artistica ci fa interagire su un oggetto 

esterno, il prodotto, ma ci permette così di operare indi-

rettamente anche sul cosiddetto “mondo interno” in modo 

delicato e non invasivo. Dal punto di vista psicoanalitico, 

nel processo di creazione artistica entrano in gioco mec-

canismi di proiezione e di sublimazione; il risultato tera-

peutico, però, è dovuto non all’insight, ma all’esperienza 

estetica, alla globale riorganizzazione psicomotoria e al 

ristabilirsi delle connessioni relazionali, delle sincronie e 

delle sintonie con gli altri. 

Fare con la Dmt un buon lavoro sul fronte psicologico è 

esattamente il contrario che soffocare nei “significati” 

l’esperienza motoria; dovremmo semmai sollecitare quel-

le strutture del corpo e quei dispositivi relazionali che 

possono fungere da “significanti” per il processo simbolo-

poietico, un processo che nasce dall’azione corporea, sim-

bolicamente multivalente. (Galimberti 1984). 

L’approccio partecipativo e la mitologia del controllo 

Una parte considerevole delle contemporanee pratiche di 

ambito psicomotorio, artistico, ma anche del mondo psi-

cologico-clinico, sembrano sottostare all’imperativo del 

lasciarsi andare e abbandonare il controllo (inteso in sen-

so motorio e psico-emotivo). Quando realizzato davvero, 

però, l’abbandono del controllo si traduce in un rilassa-

mento passivo o in una dispersiva agitazione. 

Il mito del rilassamento, come quello di un’astratta libertà 

di espressione, sottende un approccio poco relazionale 

all’essere umano. Il controllo motorio, infatti, è qualcosa 

che si sviluppa di pari passo con i compiti evolutivi, in un 

rapporto stringente con il mondo e con il prossimo. Il 

problema, quindi, a livello psicomotorio, non sarà mai il 

controllo in sé, tutt’al più un controllo eccessivo, rigido, 

povero di strategie e di modulazioni. 

Se il controllo motorio esprime anche le attitudini difen-

sive del soggetto, con la Dmt-ER® non operiamo mai per 

“smontare” le difese e il controllo: semmai, per sviluppare 

strategie difensive più economiche e sofisticate e modali-

tà più flessibili e armoniche di controllo motorio. Ho mol-

to apprezzato le precisazioni di Silvia Biferale (Biferale, 

2014), che preferisce parlare di “distensione”, piuttosto che 
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Figure 3 – A double-circle dance at the Cosenza Summer School, 2016 
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di rilassamento: mi sembra un concetto assai vicino alla 

nozione per noi più familiare di “disponibilità” tonica. 

La disponibilità tonica e articolare non è un’attitudine 

passiva, esprime semmai un potenziale di azione e rende 

inoltre più sensibile e dinamica l’esperienza sensoriale. La 

distensione, o la disponibilità tonica, ad esempio, rende 

possibile il frequente fenomeno (quello sì, spontaneo!) 

della sincronizzazione del ritmo respiratorio tra persone 

vicine, o la fine sintonia dei giochi di rispecchiamento. 

Il corpo del terapeuta è il primo spazio del gruppo. Il dan-

zaterapeuta svolge efficacemente la funzione di condu-

zione nella misura in cui, come in fisica, consente e facili-

ta la trasmissione dell’energia. Il corpo del terapeuta è 

uno spazio di ascolto attivo e interattivo del processo, 

funge talvolta da catalizzatore, talaltra da condensatore, o 

da contenitore. 

Il conduttore accoglie l’azione del gruppo e le crea un 

ancoraggio, per questo più che agli altri gli è richiesta 

autentica disponibilità tonica, sensibilità alle sfumature 

espressivo-motorie, capacità di risposta e di azione. 

Allargando lo sguardo, se è vero che «Un corpo è un corpo 

tra altri corpi» (Chace, 1975), è tramite le danze del grup-

po che ciascun danzatore sviluppa attiva disponibilità 

tonica. Nei laboratori di Dmt-ER® recuperiamo le struttu-

re coreografiche tradizionali (il cerchio, la croce, la spirale, 

l’azione ritmica collettiva…), riproponiamo passi e moven-

ze che esaltano gli schemi motori di base; sono tutti di-

spositivi che facilitano l’incontro dei corpi e la riorganiz-

zazione psicomotoria. Il rilassamento e la libera espres-

sione sono astrazioni perché astraggono il soggetto dalle 

sue interconnessioni relazionali: il miglior regolatore dei 

flussi tonici, infatti, è l’altro essere umano con cui siamo 

collegati e inter-agenti. Ecco che il controllo si ripropone, 

in concreto, come negoziazione. La questione del control-

lo, infatti, è anche strettamente legata alla questione del 

potere: il potere di agire, il potere di contare, il potere 

come potenzialità… 

È sorprendente quanto sia terapeutico il gruppo di Dmt 

per persone con disturbi psichiatrici, nel momento in cui 

sperimentano il piacere e il potere del movimento, il feed-

back puntuale alle proprie iniziative motorie, la possibilità 

di esercitare a turno un ruolo leader. La guarigione della 

psicopatologia va di pari passo con l’incremento nei pa-

zienti del potere percepito, riconosciuto ed esercitato: 

anche per questo la danza collettiva restituisce a tutti 

dignità e cittadinanza, senza bisogno di dichiarazioni o di 

insight, perché passa direttamente dall’esperienza senso-

motoria, dall’esperienza estetica, dall’esperienza parteci-

pativa.  

Non amo un approccio in cui si invitano dolcemente i par-

tecipanti ad abbandonare il controllo per consegnarlo 

interamente al conduttore! Propendo invece per un ap-

proccio interattivo, quindi partecipativo: la reciprocità 

obbliga ad adattarsi all’azione dell’altro, sollecitando così 

l’emergere di quella varietà di flussi tonici che si traduce 

nella commozione estetica della danza, e che arricchisce 

ciascuno dei partecipanti di nuove e flessibili possibilità 

motorie.  

La Dmt, sin dalle mie prime esperienze con l’Expression 

Primitive, è entrata subito in risonanza con la mia memo-

ria corporea delle mie antiche esperienze di coro polifoni-

co… soltanto che, scrivendo di getto, invece che coro poli-

fonico era venuto fuori corpo olifonico. Coro polifonico o 

corpo olifonico? Il lapsus di scrittura è indicativo forse di 

una memoria antica, la memoria di un corpo nato come 

sincronia, sintonia, coralità. 
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Introduction  

Some time ago I was given the chance to present Silvia 

Biferale’s excellent book The Therapy of Breathing (Astro-

labio, Roma 2014). Reading this volume and discussing it 

within a stimulating multidisciplinary environment offe-

red me a precious opportunity to engage in an intellec-

tual and professional encounter. And so, I was particularly 

glad to accept the invitation to collaborate with Audia-

tion, presenting my own work in Dance-Movement Therapy 

(Dmt). 

I find the content of this journal particularly enticing in 

this sense, if one can say that, as of with the work done by 

F. Delsarte and E.J. Dalcroze, Dance-Movement Therapy 

(without forgetting contemporary dance) owes a great 

deal to research in the field of music education. The same 

is true if we are to believe Marian Chace, the first dance-

therapist, according to whom Dmt’s entire rationale lies in 

our spontaneous motor reaction to a rhythmic musical 

stimulus; or again, if I go back to the earliest phases of my 

training in Dmt and revisit the idea of Expression Primitive, 

which is entirely grounded in rhythm and pulsation, cho-

ral vocal expression and percussion. 

Over the last twenty years, I have given a systematic form 

to the Dmt methodology known as “Expressive-Relational” 

Dmt (Dmt-ER®). I will outline here a few of its more sa-

lient aspects, underlining some of the ways in which it 

has proved to be in synch with Silvia Biferale’s work, who-

se material and relational approach I fully endorse, in ad-

dition to its critical stance towards a number of vaguely 

dogmatic premises that are quite widespread within the 

field of psycho-corporeal disciplines. 
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Dmt-ER® 

From an epistemological point of view, Dmt-ER® adopts a 

holistic perspective; not, however, in a naïve sense. From 

the Italian Group analysis (Lo Verso 1994, Bellia 2001) we 

have taken up and developed the MBR (Mind-Body-Rela-

tion) model. In this model, the various realms of experien-

ce are not split apart, the latter being relational, embo-

died and conscious; operationally speaking, however, it is 

useful to consider the model beginning from one or the 

other of its three corners. 

Taking a globally relational, physical and psychic concep-

tion of experience as its starting point, the MBR model 

looks not so much towards an undifferentiated totality 

but a complex entity sustained by specific models.  

• The relational angle encourages us to bear in mind the 

knowledge concerning the dynamics of small, medium 

and large groups developed on the basis of group-ana-

lytic research (De Maré 1991, Dalal 1998, Barone, Bellia 

and Bruschetta 2010). 

• As regards the bodily angle, we refer to a wide range of 

models of anatomical-physiological organisation: mu-

scle chains (as integrated within the psycho-bodily mo-

del elaborated by B. Lesage, 2006), global motor coordi-

nation schemas (Bartenieff 1980) and the Effort/Shape 

system of movement analysis (Laban 1950; Loureiro 

2013). 

• The psychical angle, within the framework of the ele-

ments of group-analytic psychodynamics and psycho-

corporeal structuring just mentioned, leads us to recon-

nect with basic mental functions (attentive, conscious, 

hedonic, psychomotor, affective-emotional, symbolic-

representative) which remain in direct contact with the 

physiological and communicational dimensions of ex-

perience. 

Each of these models is undeniably reductionist, but set-

ting out a plurality of models allows us to gain better ac-

cess to a knowledge of complexity and its modifications; 

and yet, so as not to condemn ourselves to becoming epi-

stemologically “cross-eyed”, I’d like to clarify that Dmt-ER® 

is mainly focused on the bodily-relational axis, in some 

aspects treating psychism (and the effects of Dmt on psy-

chism) as an epiphenomenon of the game played out by 

bodies in relation. 

In our practice, in order to promote a psychomotor and 

relational reorganisation, we propose interactive situa-

tions involving psychomotor play, whose structure de-

pends on the psycho-corporeal functions we wish to invo-

ke. For example, we might propose that pairs engage in a 

motor dialogue that alternates expansion-opening/con-

densation-closing, to reactivate the motor scheme centre/

periphery, modulate their relational predisposition and 

consolidate the border of the self. This setting sets out 

the structure of an interconnection among the participan-

ts, a “reciprocal reflection” that helps those who are di-

spersed (in the periphery) to relocate their centre, and 

those who are compressed and imploded to open up and 

take space for themselves. Here, I have brought out the 

relational and psychic aspects of an experience that is 

based, nonetheless, on activating and becoming newly 
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aware of muscle chains and the basic schema of motor 

coordination.  

Even though it has completely different roots (“Franco-

Haitian” Primitive Expression and Anglo-Italian Group-

Analysis), Dmt-ER®, in the end, almost seems to have bor-

rowed some of the initial (and fundamental) axioms set 

out by the American Marian Chace, perhaps the world’s 

first dancetherapist. Let’s go over them once more toge-

ther, through her writings.  

«There’s no such thing as a body: a body is a body among 

other bodies». The idea of the body’s intrinsic relationality 

has been amply confirmed, what’s more, by the discovery 

of mirror neurons. 

1. The image of the body is above all a social and relatio-

nal product. At a time dominated by Klein this state-

ment may have seemed embarrassing, but it was soon 

backed up by experiments on sensorial deprivation 

and is now being increasingly validated by studies of 

psychopathologies (consider, for example, eating di-

sorders). It also opens up paths in therapy: re-establi-

shing reciprocity and inter-action aids the develop-

ment and “maintenance” of the image of the body." 

2. The main goal of dance-therapy is to reintegrate indivi-

duals within a group. A form of Dmt that bears this in 

mind (and not all schools do!) offers a modern inter-

pretation of the traditional social function of dance, 

and gives social factors a preeminent role in construc-

ting subjects and their psychophysical wellbeing.. 

3. Dance-therapy’s reason for being lies in a spontaneous 

motor response to a rhythmic musical stimulus: I have 

already said a few words about this above. 

Based on these premises, then, what is Dmt-ER®, how is it 

done, and why? 

A matter based approach and the mythology of archetypes 

What does it mean to do dance-therapy with a matter-

based approach, within a discipline whose key words have 

been extrapolated, not always correctly, from the vocabu-

lary of other fields such as psychoanalysis or anthropolo-

gy, and within a context that is perhaps a bit too vulnera-

ble towards cultural exoticisms? I’d like to answer by 

stealing a couple of pages that, in my opinion, are among 

the most beautiful written by Umberto Eco.  

“Archetypes don’t exist, the body exists. The belly inside is 

beautiful, because the baby grows there, because your sweet 

cock, all bright and jolly, thrusts there, and good, tasty food 

descends there, and for this reason the cavern, the grotto, the 

tunnel are beautiful and important (…) High is better than 

low, because if you have you head down, the blood goes to 

your brain, because feet stink and hair doesn’t stink as much 

(…) and that’s why up is angelic and down is devilish (…) The 

easiest way to return home from where you’ve been without 

retracing your steps is to walk in a circle. The animal that 

coils in a circle is the serpent; that's why so many cults and 

myths of the serpent exist, because it's hard to represent the 

return of the sun by the coiling of a hippopotamus. Take the 

anatomy of your menhir. (…) Standing up during the day, lying 

down at night (…) the vertical position is life, pointing sun-

ward, and obelisks stand as trees stand, while the horizontal 

position and night are sleep, death. All cultures worship me-

nhirs, pyramids, columns, but nobody bows down to balconies 

and railings (…). Rivers are worshiped not because they’re 

horizontal, but because there’s water in them, and you don’t 

need me to explain to you the relation between water and 

the body… Anyway, that’s how we’re put together, all of us, 

and that’s why we work out the same symbols”. 

A bit further on, Umberto Eco continues: “They see the Vir-

gin Mary about to have a baby and think it’s an allusion to 

the alchemist’s flame”, something quite similar happens 

when one tries to force the body to express supposedly 

symbolic intentions, instead of making space for the life 

of the body, from which the symbolic is born.  

This is what happens, not infrequently, when dance-the-

rapy is given an overly psychological interpretation. This 
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is not an exclusively intellectual debate: a Dmt subjuga-

ted to the dictates of one psychological model or another 

almost always tends to relegate to the background, or 

entirely ignore, the role of the body’s underlying structu-

res and functions, which remain, all the same, always. 

Bringing bodily structures into play in an inappropriate 

way can involuntarily destabilise a person’s balance, or 

trigger a reinforcement of defensive strategies (creating 

muscular tensions or hyperactivity, or exasperating cer-

tain individual motor qualities). 

I believe that when we work on the basis of a good de-

gree of anatomical-physiological and kinesiological 

awareness, we are able to do our work in a harmonic, pro-

tective and at the same time deeper way, because it now 

taps into our bodily organisation itself: depth, indeed, has 

nothing to do with rhetoric or the suggestive power of a 

new mysticism. 

When I speak of a matter-based approach, one thing I 

have in mind is that reactivating our rhythmic drive draws 

upon the muscular structures that are fundamental in 

children for developing autonomy and self-affirmation; 

another is how much one comes back into possession of 

the libido and its functions if the spinal scheme is ade-

quately activated; or the deeply integrating and harmoni-

sing function carried out by the chains that include key 

muscles used in breathing, or in articulating the upper 

and the lower part of the body (the diaphragm, the psoas); 

or again, when in our setting we bring into play materials 

and objects, chosen to sensitise the skin, the bones and 

the musculature in a relatively selective way, or else to 

evoke certain motor and expressive qualities. Thus, senso-

rial experience is the starting point of Dmt, but what kind 

of experience are we talking about? 

The relational approach and the myth of the individual 

To speak of sensorial experience is to bring out, within the 

sensory-motor circle, the sensory pole, as in a game that 

sets a shape against its background. Not for one moment, 

however, can a sensorial experience that has been rescin-

ded from motor action exist: Benoit Lesage in fact prefers 

to speak of “ap-proprioception”, instead of proprioception, 

because from this perspective the type of perception that 

more than any other restores our sense of ourselves im-

plies an active process. 

This is how the intrinsically relational nature of human 

experience emerges: to act is to inter-act, with the exter-

nal world and with others; it is in interaction with other 

human beings, however, that reciprocity and shared pro-

cesses are particularly evident. 
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I have participated in dozens of workshops, involving 

dance-therapy or other psycho-corporeal disciplines, in 

which the initial input consisted in inviting participants to 

isolate themselves from the others and from external in-

fluences, as though this was a precondition for sensorial 

awareness and spontaneous movement. It is true that 

many people live as though they were exploding out-

wards, especially in today’s societies, marked by an over-

load of sensorial stimulation, and need to reduce the 

amount of saturation produced by external input, in order 

to listen to themselves. And yet, hypochondriac patholo-

gies also exist that are marked by a closure upon oneself 

and a painful cenesthopathic amplification; these are an-

cient psychopathologies, but with a new and surprising 

relevance to the present day. 

The “mythology of the individual” in Dmt sets out a path, 

often mandatory, which begins with a prolonged indivi-

dual and virtually solipsistic experience, well before mo-

ments of interaction and sharing are introduced, in a more 

or less secondary way; it’s as though the individual impli-

citly came first, and relations and the group only later.  

Our conception and methodology are based instead on a 

premise which is the exact opposite of this: we believe in 

fact that the subject is born and takes shape in relations, 

and that transformations and growth are driven by the 

dynamics of relations. Shared and reciprocal action is pe-

rhaps the most powerful factor in developing sensorial 

experience: «the path to the discovery of oneself always 

passes through another», as a slogan that has almost be-

come a mantra in Dmt-ER® didactics would have it. A few 

examples. 

The group pulsating rhythmically in a collective action, to 

the sound of a drum with the participants’ collective voca-

lisation, powerfully reinforces each subject’s sens-a(c)tion 

of presence, even those who show signs of a serious form 

of psychomotor disorganisation. Or again: certain exerci-

ses, intended to stimulate the deep musculature and to 

balance breathing, turn out to be much more effective if 

they are accompanied by a partner, using direct contact 

with the hands or even only the eyes; this “passive” part-

ner, in turn, is not passive in the least, because they usual-

ly unknowingly activate the same structures. Not to men-

tion motor dialogue: the peculiar features of another’s 

movements, and even their stereotypies, are for me a 

chance to awaken lethargic functions, and vice versa. 

The creative approach and the myth of improvisation 

And now we encounter another dogma that often comes 

up in expressive therapies, according to which creativity, 

in dance, is something that must automatically spring out 

of improvisation. In my experience of Dmt, instead, all that 

comes out of pure and simple improvisation are motor 

stereotypies. Things don’t even change much with profes-

sional dancers, who merely call on their own stylistic pe-

culiarities – which are all too often stereotypes! 

Creativity, on the contrary, is born out of problem solving: 

in a game based on imitation, for example, we become 

creative when searching for a solution to the problem 

raised by another when they bring me to the ground, so-

mewhere I would never go spontaneously… Here, the 

other person represents a constraint, and to get around it 

we invent creative solutions. The other’s movement be-

comes for us the spark that sets off a dance that is – final-

ly – new. Adapting ourselves to others, to their rhythms 

and tonic qualities, leads us to creatively discover a body 

that we do not know – our own.  
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The artistic approach and the myth of meaning 

How does dance-therapy cure? Our French colleagues, 

many years ago, reached an agreement on a few targets , 15

that are given a different level of priority according to 

one’s approach to the discipline. In our approach, Dmt 

awakens first and foremost the sense of pleasure, through 

an active connection with others (and not only our diffe-

rentiation from others!). Dancing together offers a conti-

nuous and reciprocal confirmation, that nourishes our 

hedonic function and, if the process is guided by a compe-

tent awareness of structures, leads to an effective and 

profound psychomotor reorganisation, for example if and 

when the image of the body is altered in a more or less 

significant way. 

How does one arrive at this, however? France Schott-Bill-

mann used to say that in Dmt dance is the text of the the-

rapy, not the pretext, and that, more generally speaking, 

the therapeutic arts function by producing an aesthetic 

shock. Dmt methodologies actually do exist in which it 

would seem that movement (with dance relegated ever 

more to the background!) is fundamentally no more than 

a pretext for associative/interpretational conclusions with 

a psychoanalytical air to them. 

In Dmt-ER®, instead, Dmt is dance! An aesthetic experien-

ce, involving creation and aesthetic enjoyment. We want 

to do art and dance, instead of using movement as a key 

that opens all doors and allows us to rummage around in 

our emotional world – which, even so, is expressed in 

dance! This is why we bear in mind not only the creative 

process, but also the artistic product: artistic production 

brings us to interact with an external object, the product, 

but in so doing also allows us to work indirectly on our 

so-called “inner world” in a delicate and non-invasive way.  

From a psychoanalytical point of view, in artistic creation 

the mechanisms of projection and sublimation are 

brought into play; the therapeutic result, however, is not 

the result of insight but aesthetic experience, a global 

psychomotor reorganisation and a reestablishment of 

relational connections, bringing both our time and our 

tone in synch with others. 

Doing our job well from a psychological point of view, in 

Dmt, is the complete opposite of suffocating motor expe-

rience in meaning; if anything, we should those bodily 

  The primary objectives of the discipline have been defined by the Societé Française de Danse-Thérapie as follows: a) reawakening functional 15

pleasure, b) promoting a narcissistic restoration, c) reactivating psycho-corporeal unity, d) promoting differentiation from others, e) promoting 
bodily symbolisation.
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structures and relational apparatuses that can act as si-

gnifiers for the symbolic-poietic process, a process that is 

born out of bodily action, which in itself opens onto an 

entire symbolic field (Galimberti 1984). 

The participative approach and the myth of control 

A considerable number of current practices in psychomo-

tor and artistic circles, but also in the psychological-clini-

cal world, seem all too willing to obey the imperative of 

letting oneself go and abandoning control (in a motor and 

psycho-emotive sense). When it actually occurs, however, a 

lack of control takes the form of a passive relaxation or a 

dispersive agitation. 

The myth of relaxation, much like the one invoking an 

abstract freedom of expression, implies an approach to 

human beings that has little to do with relations. Motor 

control, in fact, is developed at the same pace as evolu-

tionary tasks, in a close relation with the world and with 

others. The problem, therefore, from a psychomotor point 

of view, is never control in itself, but if anything an excess 

of control, overly rigid and with shortcomings in its stra-

tegies and modulations. 

While it is true that motor control also expresses a defen-

sive attitude on behalf of a subject, in Dmt-ER® we never 

work towards “dismantling” defences and control, but ra-

ther towards developing more efficient and sophisticated 

defence strategies and more flexible and harmonious 

forms of motor control. I strongly agree with the distinc-

tion made by Silvia Biferale (2014), who prefers to speak 

of distension, rather than relaxation: this concept seem to 

me to be much closer to the notion, familiar to us, of tonic 

responsiveness. 

The availability of tonic and articulatory resources does 

not imply a passive attitude, if anything it expresses a 

potential for action and furthermore makes sensorial ex-

perience more sensitive and dynamic. Distension, or ha-

ving tonic resources available, for example, is what makes 

possible the frequently seen (and yes, decidedly sponta-

neous!) phenomenon in which the rhythm of breathing 

among people who are close to one another becomes 

synchronised, or again the subtle harmonisation involved 

in the play of mirroring. 

The therapist’s body is the primary space of the group. The 

dance-therapist acts effectively as a conductor in the sen-

se given to the term in physics, allowing for and facilita-

ting the transmission of energy. The therapist’s body is a 

space for actively and interactively listening to the pro-

cess, serving at times as a catalyst, at others as a conden-

sator or a container. 

The conductor takes in the group’s action and creates an 

anchorage, meaning that he or she more than others is 

truly required to have tonic responsiveness, a sensitivity 

to expressive-motor nuances, and a capability to respond 

and act. 

Broadening our vision, if it is true that «a body is a body 

among other bodies» (M. Chace), each dancer develops 

active tonic responsiveness through the group’s dances. In 

Dmt-ER® workshops, we recuperate traditional choreo-

graphic structures (the circle, the cross, the spiral, collec-

tive rhythmic action…), and we propose steps and gestu-

res that intensify basic motor schemes; all of these devi-

ces facilitate encounters between bodies and psychomo-

tor reorganisation. 

Relaxation and freedom of expression are abstractions 

because they cut the subject off from any relational inter-

connections: the best regulator of tonic flows, indeed, is 

another human being, with whom we are connected and 

inter-act. And so, control now comes across, concretely 

speaking, as a negotiation. The question of control, in fact, 

is also closely connected to the question of power: the 

power to act, the power to count, power as potentiality … 

It’s surprising how therapeutic a Dmt group can be for 

people with psychiatric disorders, as soon as they feel the 

pleasure and the power of movement, promptly receive 
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feedback responding to their own motor initiatives, and 

have the chance to take turns in the role of the leader. 

Healing from a psychopathology goes hand in hand with 

an increase in perceived, recognised and enacted power: 

for this reason as well, collective dance gives dignity and 

citizenship back to all, with no need for declarations or 

insight, because it flows directly through sensory-motor 

experience, aesthetic experience, and participatory expe-

rience.  

I am not a fan of approaches that softly invite participants 

to abandon control, only to hand it over entirely to the 

conductor! I am much more inclined towards an interacti-

ve, and thus participatory, approach: reciprocity forces us 

to adapt to the other’s actions, thereby stimulating a ran-

ge of tonic flows that translate into in the aesthetic emo-

tion of dance, and enrich each participant with new and 

flexible motor possibilities.  

Dmt, ever since my first practices in Primitive Expression, 

immediately resonated with the bodily memory involved 

in my earliest experiences in a polyphonic choir… if it we-

ren’t for the fact that, writing quickly, instead of polypho-

nic choir what came out was holiphonic body. A many-

voiced choir or an all-sounding body? My slip while wri-

ting perhaps points towards an ancient memory, the me-

mory of a body that was born as synchronicity, syntonicity 

and chorality. 
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Every year thousands of young instrumentalists 

perform on concerts in a variety of ensembles using 

music notation. The tacit assumption is that they are 

“reading music,” and many performances are so 

impressive as to resemble mature, if not professional, 

ensembles. Upon returning to the classroom soon 

thereafter, the young instrumentalists often encounter 

the same pitches and rhythms in a new selection. This 

time the performance is at a much slower tempo with 

numerous incorrect notes and rhythms, obviously 

lacking the spirit of the recent concert. Were these 

young musicians really reading music? If not reading 

music, then what? Many questions beg to be answered 

based on this all-too-common scenario.  

Few topics in the history of music education have 

generated more attention than music reading, but 

what does it mean to read music? For some, reading 

music involves comprehension—audiating  notation 16

before playing it on an instrument. For others, it is a 

matter of decoding notation—associating fingerings 

with note names, counting rhythms, and imitating 

what is heard. In other words, instrumentalists who 

comprehend notation give meaning to notation; 

instrumentalists who decode notation are attempting 

to take meaning from notation. A brief history of the 

 Audiation (Gordon, 2012) is the ability to hear and to comprehend in one’s mind the sound of music that is not, or may never have been, 16

physically present. Audiating is to music what thinking is to language. 
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origins of music reading and a glimpse at current 

practice may shed light on the previous scenario. 

Music Reading: Origins and Current Practice 

Origins 

Guido of Arezzo (ca. 990s-1050) was one of the most 

influential music theorists and pedagogues of the 

Middle Ages. Among many notable contributions to 

music teaching and learning, Guido is remembered for 

developing a system of staff notation that remains in 

use today, nearly a 1000 years later. Although systems 

of notation were in use before Guido, little need 

existed because the number of liturgical melodies was 

relatively limited. Melodies were learned through the 

oral tradition and most were used daily. The number of 

melodies increased, however, as liturgy expanded. Not 

surprising, melodies also underwent considerable 

variation. Clergy found it difficult to remember all of 

the melodies and the variations. The need for a system 

of notation became obvious—a system that would 

help codify various melodies, and at the same time, 

assist clergy in remembering melodies already familiar 

to them. A system of notation also enabled clergy to 

learn melodies in a shorter period of time (Haines,: 

2008; Reisenweaver, 2012). 

Current Practice 

A basic tenet of the original purposes for staff notation 

(to assist in remembering what is familiar) aligns with 

the aforementioned definition of music reading 

associated with comprehension and audiation. While 

reading music with comprehension is valued in many 

venues today, it is conspicuously missing in 

elementary instrumental music instruction. The 

immediate priority for most beginning instrumental 

music teachers is to teach students to “read music” in 

time for the first concert, which may be only weeks or 

months away. Feeling the pressure, and often lacking 

an understanding of how to teach students to read 

with comprehension, most beginning instrumental 

music teachers embrace a process for teaching 

students to decode notation, a process reminiscent of 

the opening scenario. 

In spite of the excitement and initial interest that 

accompanies learning to play a music instrument, 

many young instrumentalists discontinue instruction 

(drop out) before they complete the second year of 

instruction. The vast majority drop out prior to high 

school graduation. Some have conflicts with other 

subjects offered in the curriculum; others are more 

interested in after-school and out-of-school activities. 

Sports, technology, media, and popular culture exert 

considerable influence on students’ decisions. They 

find it “impossible to do it all.” In spite of their initial 

interest in music, many also drop out because 

decoding notation does little to motivate them 

musically, and thus retain their interest. Engaging in 

the process for learning to read music with 

comprehension can motivate students to remain in 

instrumental programs and prepare them for a lifetime 

of music making, ultimately raising the standard of 

music in our culture (Alexander, 2015; Grunow, 2015).  

Learning Language and Learning Music 

Four Vocabularies  

Music is not a language; however, we can better 

understand the process for learning music by 

comparing it to the process for learning language 

(Gordon, 2012, pp. 4-5). Language comprises four 

vocabularies: listening, speaking, reading, and writing. 
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Common sense dictates that children listen before 

engaging in conversation; and listening and speaking 

form the foundation for reading and writing. Consider 

the following sequential process for learning 

language.  

From birth, and even in the womb, children are 

surrounded by the sound of their indigenous language. 

For the first months and often up to eighteen months, 

children have little choice but to listen because they 

have not yet developed the physical capabilities to 

speak. They make sounds that are mostly unintelligible 

(babble), but eventually begin to speak words and 

phrases, not letters and full sentences. These words 

and phrases are associated with people close to them 

and things they can see, touch, and feel. If their 

listening vocabulary is rich, chances are this richness 

will be evident in their speaking vocabulary. So, 

children first hear conversation (whole), but the first 

intelligible sounds they speak are words and phrases 

(parts). And whatever they say, parents are encouraging 

and proud, “Mary spoke her first words; hmm, I think 

we may have a precocious child.” Soon children begin 

engaging in conversations with their siblings, parents, 

and peers. In music, these conversations are called 

improvisation, also an important aspect of learning to 

read music with comprehension. (More about 

improvisation later.) 

To encourage language growth, parents read to their 

children. Not only do they read to their children, they 

read with them. Children are surrounded with the print 

of language in books and throughout the community. 

What parents read to children should also be 

interesting, an important and often neglected aspect 

of learning to read (Smith, 2007). In many homes, 

children observe older siblings and parents who enjoy 

reading a book or newspaper silently. In such a 

scenario, children become motivated to learn to read 

because they want to have a similar experience. They 

also admire those who enjoy reading. At some point, 

children are formally introduced to reading. Most of us 

can recall the first word we learned to read—probably 

our name, because it was so familiar. Soon after 

learning to read their names, children learn to write 

their names. Curiously, many children begin learning to 

read without formal instruction. Text just makes sense 

to them. They are able to construct meaning—not find 

meaning—in what they read because of their extensive 

vocabulary and familiarity with the print of language. 

(Smith, 2007, p. 35.) 

To summarize, children first listen to conversation 

(whole). Next, they babble for a period of time. Soon, 

they begin to speak words and phrases (parts), form 

sentences, and engage in conversation (whole). Finally, 

they read and write words (parts), and eventually 

entire sentences and paragraphs (whole). This whole-

part-whole process continues throughout life as 

children and adults cycle through the four 

vocabularies of language by listening, speaking, 

reading, and writing. According to Pinker, average six-

year olds have a vocabulary of 13,000 words, making 

extensive conversation, reading, and writing possible 

(Pinker, 2000, p. 145).  

A foundation is obviously necessary for learning to 

read language, and the logic that applies to learning 

language also applies to learning music (Liperote, 

2006). Just as reading language with comprehension 

requires more than saying and pronouncing words 

correctly, so reading music with comprehension 

requires more than counting rhythms and relating 

note names to fingerings on an instrument. Children 
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should experience rich listening and singing 

vocabularies from parents, siblings, peers, and 

caregivers at home and in their daily environment. 

Those individuals should sing interesting songs and 

engage in free and rhythmic movement with children. 

Children who have experienced a rich musical 

environment at an early age are at a distinct 

advantage when learning to play a music instrument 

and when learning to read and write music. 

Unfortunately, not all children experience a rich 

musical environment prior to or when first learning to 

play a music instrument (Grunow, 1999).  

Whole-Part-Whole 

The “whole-part-whole” concept also applies to 

teaching students to read music. If students have not 

developed a large repertoire of songs before they 

begin instruction, the responsibility falls on the 

teacher to teach songs while concurrently teaching 

them to play their instruments. How many songs 

should students know? Ideally, they should know 

hundreds of songs, just as children should know an 

abundance of words and sentences. The importance of 

developing a large vocabulary of songs cannot be 

overstated. In the process of learning songs (whole), 

students should also be taught parts (tonal and 

rhythm patterns) that are fundamental to the songs. 

Patterns derived from songs serve the same purpose 

as words in language. Language comprehension relies 

on an understanding of words; music comprehension 

relies on an understanding of tonal and rhythm 

patterns. Patterns based on tonal and rhythm 

functions are most efficient when teaching students to 

comprehend music. For example, students should sing 

tonic and dominant patterns in major and minor 

tonalities, and chant macrobeats and microbeats (large 

beats and small beats) in duple and triple meters—the 

most fundamental functions in those tonalities and 

meters. Teachers should also teach bass lines (roots of 

the chord progression) and harmony parts to those 

songs. That might include playing recordings of 

instrumental music that comprise many tonalities, 

meters, styles, and timbres. After singing and chanting, 

students should perform tonal and rhythm patterns on 

their instruments. Instructional materials selected by 

the teacher should reflect an understanding of the 

music learning process, and also, how students learn 

to read, write, and listen to music with comprehension. 

(See suggested resources at the end of this article.)

   

Familiar vs. Unfamiliar 

Imagine reading books in which all of the words are 

familiar. You have heard the words before, used them 

in conversation, and included them in your writing. In 

that setting, reading progresses quickly at a pace that 

is faster than the time it would take to read the words 

aloud. You comprehend and retain much of what you 

read. You are not restricted to “real time”; and you can 

answer questions and talk freely about the content. 

Contrast that experience with reading books in which 

most of the words are unfamiliar. The pace of your 

reading slows and comprehension decreases. When 

too many words are unfamiliar, you experience tunnel 

vision—the brain is overloaded with visual information 

(Smith, 2006, pp. 59-64). You may pronounce the words 

correctly, but comprehension eludes you, and you find 

it difficult to discuss what you have read.  Remind you 

of the opening scenario? 

The same concept applies to reading music. When 

students are confronted with music notation 
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containing too many unfamiliar tonal and rhythm 

patterns, they experience a similar tunnel vision. Being 

unfamiliar with a particular style of music (e.g., jazz, 

salsa, classical, country, etc.) can also cause a type of 

tunnel vision. Reading develops quickly, however, when 

the patterns and style are familiar. In many instances, 

students can sing what they have played, or play/sing 

an improvisation that is representative of the melody. 

Because the music is familiar and students 

comprehend what they are reading, they read silently 

(audiate) at a pace faster than real time—the time it 

would take to perform on the instrument. How do the 

patterns become familiar? 

Patterns in music become familiar in much the same 

way words become familiar in language. For example, 

students listen to and interact with many songs in 

major tonality. Then they are taught tonic and 

dominant patterns in major tonality. When learning 

individual patterns, the teacher sings a tonal pattern 

or chants a rhythm pattern and performs it in duet 

with the student (teaching mode). Next, the teacher 

sings or chants that pattern and the same student 

performs it solo (evaluation mode).  When a student 17

can perform a pattern solo, that pattern is “familiar” to 

the student. Students will begin to use new patterns in 

their improvisations, just as children begin to use new 

words in conversations. They will also begin to 

recognize familiar patterns in music that they listen to 

and perform.  

Reading Music 

Similar to reading language, reading music is an 

emerging behavior that should occur in a logical 

sequence and continue throughout life. In music, 

students should first learn to read familiar patterns 

and series of familiar patterns, and then entire 

melodies. Children follow a similar sequence in 

language when they read familiar words and phrases, 

followed by entire sentences. Students do not learn to 

read, or improve their reading, by attempting to read 

notation that they cannot comprehend—music that is 

mostly unfamiliar. And for the same reason that 

children are not asked to read individual letters in 

language, children should not be asked to read 

individual pitches and note values in music. Meaning 

does not exist in an individual letter in language, nor 

does meaning exist in an individual pitch or note 

value in music. The current practice of teaching music 

notation through the immediate introduction of note 

names and note values, combined with music theory 

and instrument fingerings, impedes reading with 

comprehension.  

Tonal and Rhythm Syllables 

In language, we name people and things we can see, 

touch, and feel to help express our thoughts. In music, 

tonal syllables and rhythm syllables serve a similar 

purpose. Syllables help us to audiate and store 

musical information. For example, we associate tonal 

syllables with tonalities (major and minor) and tonal 

functions (tonic and dominant); we associate rhythm 

syllables with meters (duple and triple) and rhythm 

functions (macrobeats and microbeats). Teaching 

names for tonal and rhythm functions is as important 

as teaching tonal and rhythm syllables. For example, 

in major tonality, any combination of “DO MI SO” is a 

 For more information on Teaching Mode and Evaluation Mode, see Jump Right In:  The  Instrumental  Series – Teacher’s Guide for Winds and 17

Percussion (Grunow, Gordon, and Azzara, 2001), p. 278.
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“TONIC” pattern; any combination of “SO FA RE TI” is a 

“DOMINANT” pattern. In duple meter, 

                “DU DE   DU         DU       DU DE” 

is a “macro/microbeat” pattern; 

in triple meter, 

              “DU DA DI DU         DU      DU DA DI  

is a “macro/microbeat” pattern (Grunow, 1992). 

To engage audiation, tonal syllables must be 

performed within a tonal context—syllables must be 

sung, not spoken. Rhythm syllables must be formed 

within a rhythm context—syllables must be chanted, 

not spoken. Syllable systems based on function will 

facilitate learning to read with comprehension and 

i n c r e a s e s t u d e n t s ’ ( a n d t e a c h e r s ’ ) a u r a l 

comprehension.  

Improvisation 

Once we understand what constitutes reading music 

with comprehension, the importance of improvisation 

becomes obvious. Imagine the difficulty of teaching 

children to read language with comprehension if they 

could not engage in conversation. Improvisation helps 

students to comprehend tonal and rhythm patterns, 

and to combine and sequence patterns in a syntactical 

manner. In the process, students internalize a sense of 

tonality and meter, which engenders an understanding 

of harmonic progression. They learn to express their 

musical thoughts spontaneously. Musicianship skills 

developed through improvisation also improve 

students’ reading skills (Azzara, 1993).  

 Regrettably, many instrumental teachers avoid 

teaching improvisation, unfamiliar with the 

instructional benefits, and regarding it as a “special” 

gift bestowed on a fortunate few. In addition, many 

teach songs w i th unmus i ca l tempos and 

uncharacteristic rhythms (imposed by early use of 

notation), which demands little of students’ senses of 

tonality, meter, and musical style—prerequisites for 

improvisation. Interestingly, there are students who 

can sing in tune and move their bodies in an 

organized manner when they begin instruction or 

certainly soon thereafter. These students would 

improvise on familiar folks songs and play by ear (by 

audition) given the opportunity. The focus on “reading 

music” for the upcoming concert presents a major 

roadblock to improvising, playing by ear, and to 

developing audiation skills necessary for reading 

music. After students have learned to improvise and 

read music with comprehension, they can easily learn 

to compose and arrange music. The sequence is much 

the same when students learn to write and compose 

literature after learning to read language with 

comprehension.  18

 For suggested techniques to develop improvisation and composition see Developing Musicianship through Improvisation (Azzara & Grunow, 18

2006, 2010, 2011).
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Conclusions 

In spite of the logic inherent in teaching students to 

read music with comprehension, teaching students to 

decode notation is more often the rule than the 

exception in current beginning instrumental music 

instruction. With ample rehearsal time, decoding 

notation may lead to an impressive (albeit short-lived) 

performance; however, the memorization and imitation 

necessary to decode notation have limited long-term 

benefits. If the ultimate goal of instrumental music 

instruction is to prepare students for a lifetime of 

music making, then decoding music falls short. 

Fortunately, children taught to read music with 

comprehension (audiate) are prepared to make music 

for a lifetime. They are also equipped to listen to music 

with comprehension. The ability to read and listen to 

music with comprehension will undoubtedly raise the 

standard of music in the culture.  
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Ogni anno migliaia di giovani strumentisti si 

esibiscono ai concerti in una grande varietà di 

complessi musicali utilizzando la notazione musicale, 

vale a dire avvalendosi della rappresentazione grafica 

dei suoni musicali. Il tacito presupposto è che essi 

“leggano la musica”, e molte esibizioni sono talmente 

emozionanti da farli sembrare complessi perlomeno 

maturi, se non professionali. Quando però ritorna in 

classe e s’imbatte negli stessi toni e ritmi di una nuova 

selezione, il giovane strumentista eseguirà gli stessi 

brani con meno scioltezza e con numerosi errori di 

note e di ritmo, privandoli dello spirito del recente 

concerto. Questi giovani musicisti stavano realmente 

leggendo la musica? E se non la stavano leggendo, 

che cosa facevano? Da questo scenario così comune 

emergono molte domande alle quali bisogna trovare 

una risposta.  

Pochi argomenti nella storia dell’educazione musicale 

hanno suscitato un maggiore interesse quanto la 

lettura della musica, ma che cosa significa leggere la 

musica? Per alcuni, leggere la musica presuppone la 

comprensione, vale a dire avere in audiation la 

scrittura musicale prima di eseguirla su uno 

strumento. Per altri, si tratta di decodificare – di 

decifrare – la scrittura musicale, che significa associare 

la diteggiatura ai nomi delle note, al conteggio della 

ritmica e alla riproduzione di ciò che si è sentito. In 

altre parole, gli strumentisti che comprendono la 
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notazione musicale le attribuiscono un significato; al 

contrario, gli strumentisti che la decodificano tentano 

di trarre il significato dalla notazione stessa.  

Qualche cenno storico sulle origini della lettura 

musicale e uno sguardo alla pratica corrente possono 

essere utili per chiarire la teoria precedentemente 

esposta. 

Lettura musicale: origini e pratica attuale 

Le origini 

Guido d’Arezzo (990-1050 circa) fu uno dei più 

influenti teorici musicali e pedagoghi del Medioevo. 

Ins ieme con al t r i suoi notevol i contr ibut i 

all’insegnamento e all’apprendimento, Guido è 

ricordato per aver sviluppato un sistema di notazione 

pentagrammata che è ancora in uso oggi, quasi 1000 

anni dopo. Nonostante alcuni sistemi di notazione 

fossero già conosciuti prima del suo avvento, non se 

n’era ancora presentato un effettivo bisogno in quanto 

il numero dei brani cantati della liturgia era 

relativamente limitato. Le melodie venivano apprese 

grazie alla tradizione orale e la maggior parte di esse 

erano riprodotte quotidianamente. Con il passare del 

tempo, tuttavia, con l’aumento dei testi liturgici 

aumentò anche il numero dei brani musicali e, 

prevedibilmente, le melodie stesse subirono numerose 

modifiche. La classe clericale trovava difficile ricordare 

a memoria tutte le parti cantate con le loro variazioni, 

cosicché diventò evidente la necessità di un sistema di 

notazione – un sistema che avrebbe aiutato a 

codificare le diverse melodie e, allo stesso tempo, 

appoggiato gli esecutori nel memorizzare quelle già 

familiari. Questo sistema rese possibile anche 

memorizzare le melodie più velocemente (Haines,: 

2008; Reisenweaver, 2012). 

La pratica attuale 

Un principio base degli obiettivi originari della 

notazione pentagrammata (aiutare a ricordare 

qualcosa di familiare) è in linea con la menzionata 

definizione di lettura musicale associata alla 

comprensione e all’audiation. Mentre la lettura 

musicale associata alla comprensione oggi è presa in 

considerazione in diverse sedi, essa è per lo più 

assente nell ’ambito dell ’ istruzione musicale 

elementare. La priorità immediata per la maggior 

parte dei maestri di strumento è insegnare a leggere 

la musica in tempo utile per il primo concerto, che 

potrebbe svolgersi nel giro di poche settimane o di 

pochi mesi. Dietro la spinta dell’esibizione, a volte privi 

della consapevolezza di dover insegnare agli studenti 

a leggere la musica con discernimento, la maggior 

parte degli insegnanti adottano un metodo che 

insegni agli studenti a decodificare la scrittura 

musicale, un processo che riconduca allo scenario 

iniziale. 

Nonostante l’emozione e l’interesse accompagnino 

sempre lo studente che si accinge a imparare a 

suonare uno strumento musicale, molti giovani 

strumentisti interrompono gli studi prima di 

completare il secondo anno. Gran parte rinunciano 

prima del diploma. Alcuni riscontrano problemi con 

altre materie del piano di studi; altri sono più 

interessati alle attività extra-curricolari o esterne alla 

scuola. Sport, tecnologia, media, cultura pop esercitano 

una notevole influenza sulle decisioni degli studenti, 

per i quali diventa “impossibile fare tutto”. Nonostante 

il loro interesse iniziale per la musica, molti studenti 
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smettono di suonare anche perché imparare a 

decifrare la notazione musicale è poco motivante e 

frena il loro entusiasmo. Adottare il metodo che 

comporta leggere la musica con comprensione può 

incoraggiare gli studenti a continuare i corsi di 

strumento e prepararli a una carriera di compositori e, 

in ultima analisi, innalzare gli standard di qualità 

musicale nella nostra cultura (Alexander, 2015; 

Grunow, 2015).  

Apprendimento linguistico apprendimento musicale 

Quattro vocabolari  

La musica non è un linguaggio; tuttavia, possiamo 

comprendere meglio il processo di apprendimento 

d e l l a m u s i c a co n f r o n t a n d o l o co n q u e l l o 

dell’apprendimento del linguaggio (Gordon, 2012, pp. 

4-5). Il linguaggio comprende quattro vocabolari: 

ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Secondo il senso 

comune, i bambini ascoltano prima di iniziare a 

parlare; ascoltare e parlare sono la base per leggere e 

scrivere. Consideriamo il seguente processo 

sequenziale per l'apprendimento di una lingua. 

Fin dalla nascita, e persino nell’utero materno, i 

bambini sono circondati dai suoni della loro lingua 

madre. Durante i primi mesi e spesso fino al 

diciottesimo mese di età, i bambini non possono far 

altro che ascoltare poiché non hanno ancora 

sviluppato le capacità fisiche per parlare. Emettono 

per lo più suoni inintelligibili (balbettii), poi 

finalmente iniziano ad articolare parole e abbozzi di 

frasi, non lettere e non frasi intere. Queste parole e 

abbozzi di frasi sono associate alle persone a loro 

vicine e alle cose che vedono, percepiscono e toccano. 

Se il vocabolario di ciò che sentono è ricco, vi è un’alta 

probabilità che questa ricchezza si trasmetterà al loro 

vocabolario parlato. I bambini quindi prima ascoltano 

conversazioni (il tutto, l’intero), ma i primi suoni 

comprensibili che emettono sono parole e parti di 

frasi (le sue parti) . E qualsiasi cosa dicano, i genitori 19

sono orgogliosi e incoraggianti: “Maria ha detto le sue 

prime parole! Potrebbe essere una bambina precoce!”. 

Presto i bambini iniziano a intraprendere delle 

conversazioni con i fratelli, i genitori e i pari. In musica, 

queste conversazioni sono chiamate improvvisazioni e 

sono un altro importante aspetto dell’imparare a 

leggere con comprensione. 

Per incoraggiare la crescita del linguaggio, i genitori 

leggono ai lori figli e con i loro figli. I bambini sono 

circondati dal linguaggio stampato. 

Anche ciò che i genitori leggono dovrebbe suscitare il 

loro interesse, un aspetto importante e spesso 

tralasciato dell’imparare a leggere (Smith, 2007). In 

molte case, i bambini osservano i fratelli più grandi e i 

genitori che leggono un libro o il giornale in silenzio. 

In uno scenario del genere, i bambini sono motivati a 

imparare a leggere perché vogliono provare 

un’esperienza simile. Addirittura ammirano chi prova 

piacere a leggere. A un certo punto, i bambini vengono 

formalmente introdotti alla lettura. Molti di noi forse 

riescono a ricordare la prima parola letta – 

probabilmente il nome, in quanto parola familiare. 

Subito dopo aver imparato a leggere il proprio nome, i 

bambini imparano a scriverlo. Curiosamente, molti 

iniziano a imparare a leggere senza delle istruzioni 

formali. Il testo semplicemente assume un senso per 

 N.d.t.: l'autore usa i temini 'whole' e 'part', tradotti con 'tutto' e 'parte', con il senso di 'contesto' e 'contenuto' di un discorso o di un brano 19

musicale. 
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loro. Essi sono in grado di costruire un significato – 

non di trovarlo – rispetto a quello che leggono grazie 

all’estensione del proprio vocabolario e alla familiarità 

con il linguaggio stampato (Smith, 2007, p. 35.) 

Per r iassumere, i bambini prima ascoltano 

conversazioni (il tutto). Poi, per un certo periodo, 

emettono dei versi/suoni (le sue parti). Presto iniziano 

a parlare con parole e parti di frasi, ne creano poi di 

compiute e sostengono intere conversazioni (il tutto). 

In seguito leggono e scrivono parole (le parti) e infine 

intere frasi e periodi (il tutto). Questo procedimento, 

“tutto-parte-tutto”, prosegue per tutta la vita, ogni qual 

volta bambini e adulti passino ciclicamente attraverso 

i quattro vocabolari del linguaggio ascoltando, 

parlando, leggendo e scrivendo. Secondo Pinker, un 

bambino di sei anni possiede un vocabolario di 13.000 

parole, così da essere in grado di sostenere 

conversazioni piuttosto complesse, leggere e scrivere 

(Pinker, 2000, p. 145).  

Una base è ovviamente necessaria per imparare a 

leggere il linguaggio, e la logica è la stessa che si 

applica per imparare a leggere la musica (Liperote, 

2006). Allo stesso modo in cui leggere un testo e 

capire ciò che si è letto presupponga qualcosa di più 

che pronunciarne semplicemente i vocaboli in modo 

corretto, leggere la musica con comprensione richiede 

di più che tenere il ritmo e associare le note alla 

diteggiatura sullo strumento. I bambini dovrebbero 

poter sperimentare la ricchezza dei vocabolari di 

ascolto della musica e del canto da parenti, fratelli, 

pari e caregiver, sia a casa sia negli altri ambienti. 

Bisognerebbe cantar loro brani stimolanti e 

destreggiarsi in esperimenti ritmici liberi. I giovani che 

hanno avuto esperienza fin da piccoli di un ambiente 

musicale ricco si trovano decisamente avvantaggiati 

quando si accingono a studiare uno strumento e a 

leggere e scrivere la musica. Sfortunatamente, non 

tutti i bambini possono godere di un simile ambiente 

musicale fin dalla nascita o mentre imparano a 

suonare uno strumento (Grunow, 1999).  

Tutto-parte-tutto 

Il concetto di “tutto-parte-tutto” si applica anche 

all’insegnamento della lettura musicale. Se gli 

studenti non hanno sviluppato un ampio repertorio di 

canzoni prima di iniziare la propria istruzione, la 

responsabilità di insegnarle in contemporanea allo 

studio dello strumento ricade sull’insegnante. Quanti 

brani dovrebbe conoscere uno studente? Idealmente, 

dovrebbero essere centinaia, allo stesso modo in cui 

dovrebbero essere migliaia le parole e le frasi 

conosciute. L’importanza dello sviluppo di un 

vocabolario musicalmente ricco non deve essere 

troppo enfat izzata . Durante i l processo di 

apprendimento di una canzone (tutto), gli studenti 

devono anche imparare le parti (pattern tonali e 

ritmici) che sono fondamentali per le canzoni. Questi 

campioni prelevati dai brani svolgono la stessa 

funzione delle parole rispetto al linguaggio. La 

comprensione del linguaggio poggia sulla cognizione 

delle parole; la comprensione della musica si basa su 

quella dei pattern ritmici e tonali. Pattern basati su 

funzioni tonali e ritmiche sono più efficaci quando gli 

insegnanti insegnano a comprendere la musica. Ad 

esempio, gli studenti dovrebbero saper riprodurre 

pattern di tonica e dominante in modo maggiore e 

minore, e ripetere macrobeat e microbeat in metro 

binario e ternario – le funzioni fondamentali di questi 

modi e metri musicali. Gli insegnanti dovrebbero 

anche insegnare le linee del basso (le radici della 

progressione degli accordi) e la sequenza armonica di 
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questi canti. A tutto ciò si dovrebbe aggiungere 

l'esecuzione strumentale di registrazioni che 

includano diversi modi, metri, stili e timbri. Oltre che 

cantare, gli studenti dovrebbero riprodurre pattern 

tonali e ritmici con i loro strumenti. L’insegnante 

dovrebbe inoltre fornire materiale per sviluppare la 

comprensione del processo attraverso il quale si 

impara la musica, e anche il modo in cui gli studenti 

apprendono a leggere, scrivere e ascoltare la musica 

con discernimento  20

Familiare e non familiare 

Immaginiamo di leggere un libro che contenga 

solamente parole familiari. Le abbiamo già sentite e 

utilizzate nelle conversazioni e nei nostri scritti. In un 

contesto simile, la lettura procede spedita con un 

passo senz'altro più veloce di quello altrimenti 

richiesto dalla scansione ad alta voce delle singole 

parole. Viene compreso e memorizzato la maggior 

parte di ciò che si è letto. Non si è confinati al“tempo 

reale” di lettura e si può rispondere a domande e 

parlare liberamente dei contenuti. Confrontiamo 

quest’esperienza al leggere un libro in cui la maggior 

parte delle parole non ci siano familiari. Il ritmo di 

lettura rallenta e diminuisce la comprensione, come se 

si procedesse con una visuale limitata da un paraocchi, 

“ visione tunnel”, i l cervello è sovraccarico 

dall'informazione visiva (Smith, 2006, pp. 59-64). 

Potremmo pronunciare le parole correttamente, ma la 

comprensione del senso sfuggirebbe e risulterebbe 

più difficile discutere di ciò che si è letto. Tutto questo 

non ci ricorda la situazione iniziale?  

Lo stesso concetto si può applicare alla lettura della 

musica. Quando gli studenti si confrontano con una 

notazione musicale che contiene troppi pattern tonali 

e ritmici sconosciuti, fanno esperienza di una “visione 

tunnel” simile. Anche la mancata conoscenza di un 

certo stile di musica (jazz, salsa, classica, country) può 

causare una sorta di “visione tunnel”. La lettura si 

sviluppa velocemente quando i pattern e lo stile 

diventano familiari. In molti casi, lo studente riesce a 

cantare ciò che ha suonato, o suonare/cantare 

un’improvvisazione rappresentativa della melodia 

suonata o cantata. Poiché la musica suona familiare e 

gli studenti comprendono cosa stanno leggendo, 

leggono silenziosamente (esercitano l’audiation) a un 

passo più veloce di quello reale, necessario per 

suonare uno strumento. Come fanno i pattern a 

diventare familiari? 

In musica, un pattern diventa familiare più o meno 

nello stesso modo in cui le parole diventano familiari 

per quanto riguarda il linguaggio. Per esempio, gli 

studenti ascoltano canzoni che sono per lo più in 

modo maggiore. Poi vengono insegnati loro pattern di 

tonica e dominante in modo maggiore. Quando 

imparano singoli pattern, l’insegnante ne esegue uno 

tonale o ritmico e lo riproduce poi in coppia con lo 

studente (metodo d’insegnamento). In un secondo 

momento l’insegnante lascia invece che lo studente lo 

esegua da solo (metodo di valutazione).  Quando lo 21

studente è in grado di farlo, quel pattern diventa per 

lui familiare. Gli studenti saranno anche in grado di 

utilizzare nuovi pattern nelle loro improvvisazioni, 

esattamente allo stesso modo in cui i bambini 

 Cfr. in merito i suggerimenti bibliografici in coda all'articolo.20

 Per maggiori informazioni sulle modalità d’insegnamento e di valutazione si rimanda a Jump Right In:  The  Instrumental  Series – Teacher’s 21

Guide for Winds and Percussion (Grunow, Gordon, and Azzara, 2001), p. 278.
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utilizzano le nuove parole nuove imparate nelle 

conversazioni. Inizieranno anche a riconoscere pattern 

familiari nella musica che ascoltano e che 

riproducono.  

Leggere la musica 

Analogamente a quanto accade nel leggere il 

linguaggio, leggere la musica è un comportamento 

che dovrebbe manifestarsi in sequenza logica e 

progredire durante tutta la vita. In musica, gli studenti 

dovrebbero prima imparare a leggere pattern familiari 

singoli e in serie, e poi intere melodie. I bambini 

seguono un processo simile per quanto riguarda il 

linguaggio quando leggono parole e frasi familiari, 

seguite poi da periodi interi. Gli studenti non imparano 

a leggere, o a migliorare la propria capacità di lettura, 

tentando di leggere segni che non sono in grado di 

comprendere poiché per la maggior parte non sono 

loro familiari. Lo stesso motivo per cui ai bambini non 

viene richiesto di leggere singole lettere per quanto 

riguarda il linguaggio, non si dovrebbe chiedere loro la 

lettura di singoli suoni e durate in musica. Il 

significato del linguaggio scritto non risiede in una 

singola lettera, così come non risiede in un singolo 

suono o durata musicale per quanto riguarda la 

musica. La pratica corrente consiste nell’insegnare la 

notazione attraverso l’immediata introduzione a nomi 

e durate delle note, combinata alla teoria musicale e 

alla diteggiatura dello strumento, e tutto questo 

impedisce la lettura con discernimento. 

Sillabe tonali e ritmiche 

Nel linguaggio, assegniamo nomi a persone e cose 

che possiamo vedere, toccare e percepire per aiutarci a 

esprimere i nostri pensieri. In musica, le sillabe tonali 

e ritmiche hanno un ruolo simile. Le sillabe ci aiutano 

ad audiare, nell'usare l'audiation e a immagazzinare 

informazioni musicali. Ad esempio, associamo sillabe 

tonali a modi (maggiori e minori) e a funzioni tonali 

(tonica o dominante); colleghiamo sillabe ritmiche con 

il metro (binario o ternario) e con funzioni ritmiche 

(macro-beat e micro-beat). Insegnare i nomi delle 

funzioni tonali e ritmiche è importante tanto quanto 

insegnare i nomi delle sillabe tonali e ritmiche. Ad 

e s e m p i o , n e l m o d o m a g g i o r e , q u a l u n q u e 

combinazione di “DO MI SOL” è un pattern di “TONICA”, 

qualunque combinazione di “SOl FA RE SI” è un 

pattern di “DOMINANTE”. 

Nel metro binario 

                “DU DE   DU         DU       DU DE” 

per esempio, è un pattern “macro/micro beat”; 

nel metro ternario, 

              “DU DA DI DU         DU      DU DA DI  

per esempio, è un pattern “macro/micro beat” (Grunow, 

1992). 

Per realizzare l’audiation, le sillabe tonali devono 

essere riprodotte all’interno di un contesto tonale – le 

sillabe devono essere cantate, non parlate. 

Ugualmente, le sillabe ritmiche devono emergere da 

un contesto ritmico, cioè devono essere scandite, non 

pronunciate. Il sistema sillabico basato sulla 
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funzionalità renderà più facile imparare a leggere con 

discernimento e avvantaggerà la comprensione orale 

degli studenti (e degli insegnanti). 

L’improvvisazione 

Una volta che abbiamo capito in che cosa consista 

l e g g e r e co n co m p r e n s i o n e , l ’ i m p o r t a n z a 

dell’improvvisazione diventa ovvia. Immaginiamo la 

difficoltà nell’insegnare ai bambini a leggere e capire 

un testo se non fossero già capaci di sostenere una 

conversazione. L’improvvisazione aiuta gli studenti a 

comprendere i pattern tonali e ritmici e a combinarli e 

metterli in sequenza in maniera sintatticamente 

sensata. Nel corso di questo processo, gli studenti 

interiorizzano un senso di modo e di metro che genera 

una comprensione della progressione armonica. Essi 

apprendono a esprimere i loro pensieri musicali 

spontaneamente. Le abilità musicali sviluppate 

attraverso l’improvvisazione contribuiscono anche alla 

capacità di lettura (Azzara, 1993).  

Purtroppo, molti insegnanti di strumento trascurano 

l’insegnamento dell’improvvisazione, inconsueta 

rispetto ai metodi tradizionali e considerata una dote 

“speciale” di alcuni studenti più portati. Inoltre, molti 

insegnano brani con tempi e modi inusuali (imposti da 

un uso prematuro della notazione), il che richiede solo 

in parte il la conoscenza di modi, metri e di stili 

mus i ca l i – p re requ i s i t i fondamenta l i pe r 

l’improvvisazione. Ci sono studenti in grado di cantare 

intonati e muovere il proprio corpo in modo 

organizzato fin dall’inizio della loro istruzione da 

strumentisti. Questi studenti sarebbero in grado di 

improvvisare su canzoni popolari a loro familiari e di 

suonare a orecchio (attraverso l’audiation) se ne fosse 

data loro l’opportunità. Il focus sulla “lettura della 

musica” in vista del primo concerto rappresenta una 

barriera all’improvvisazione, al suonare a orecchio e 

allo sviluppo delle competenze di audiation necessarie 

per la lettura musicale. Dopo che gli studenti hanno 

imparato a improvvisare e a leggere la musica 

comprendendola, sono in grado di imparare a 

comporre e arrangiare con facilità. La sequenza è 

esattamente la stessa per quanto riguarda la capacità 

di scrivere e comporre letteratura dopo aver imparato 

a leggere.  22

Conclusioni 

Nonostante la logica su cui poggia l'insegnare a 

leggere la musica con discernimento, l’insegnamento 

della musica attraverso la decodifica della notazione 

rappresenta la regola nei corsi di strumento odierni. 

Avendo a disposizione molto tempo per le prove, la 

decodifica delle note può condurre a un risultato 

notevole; tuttavia, la memorizzazione e l’imitazione 

necessarie per decodificare la notazione hanno dei 

benefici a breve termine. Se il fine ultimo 

dell’insegnamento di uno strumento è quello di 

preparare gli studenti a una vita da musicisti, allora il 

processo di decodifica della musica fallisce. 

Fortunatamente i bambini ai quali è stato insegnato a 

leggere la musica con discernimento sono preparati a 

fare musica tutta la vita. Inoltre, essi hanno la capacità 

di ascoltare la musica e comprenderla. Quest’abilità di 

leggere e ascoltare la musica con comprensione 

indubbiamente alzerà gli standard musicali della 

nostra cultura. 

 Per le tecniche finalizzate allo sviluppo dell’improvvisazione e della composizione si suggerisce la lettura di Developing Musicianship 22

through Improvisation (Azzara & Grunow, 2006, 2010, 2011).
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Il progetto Crescere bambini nasce da un’idea di Emanuela 

Lopez musicista, psicologa dello sviluppo e psicoterapeu-

ta. Nei suoi studi pone un’attenzione sensibile e globale 

verso i bambini ospedalizzati, unendo alle finalità profes-

sionali la valenza musicale nella relazione con i bambini 

e nella psicoterapia: 

« La musica è nell'anima, sotto la pelle... lì le ore di studio, di 

ascolto, di esecuzione. Intanto con gli occhi, con il cuore e con 

la testa mi addentro, dal punto di osservazione della psicolo-

ga, in ospedale. Nel mondo di bambini malati, di famiglie 

ferite. Oncologia, ematologia. Lo faccio entrando in ospedale, 

lo faccio studiando sui libri e confrontandomi nei convegni». 

I bambini ai quali viene diagnosticato un problema ema-

tologico e quindi vengono prescritte terapie oncologiche, 

infatti, devono purtroppo seguire un iter molto lungo e 

faticoso costituito da cure che li porteranno lontano dalla 

propria casa, dalle proprie abitudini, dalla scuola e a limi-

tare la maggior parte dei contatti sociali. L’ospedale deve 

garantire per loro, oltre l’auspicabile regressione della 

malattia, anche una crescita affettiva, cognitiva e relazio-

nale che li porti a “crescere bambini”, con lo stupore negli 

occhi, la voglia di cantare, suonare, ballare, disegnare, leg-

gere, scrivere e giocare. 
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L’incontro di Emanuela con la Music Learning Theory  di 23

Edwin E.Gordon  ha permesso di intravedere un modo 24

per contribuire alla realizzazione di un ospedale a misura 

di bambino: « che riconosca, cioè, le peculiarità del bambino 

malato, con le sue fragilità, ma pur anche con le sue risorse, 

prendendosi cura del bambino nella sua globalità ». Il gran-

de contributo che ci regala Edwin E. Gordon sul processo 

di apprendimento musicale dei bambini rispettandone i 

tempi e le loro modalità, la conoscenza del loro mondo 

personale e interpersonale, la volontà di affiancarli passo 

passo senza richieste di prestazioni o prodotti svuotati di 

significati e contenuti, l’importanza dell’ascolto e del si-

lenzio come caratteristica peculiare della prassi educativa, 

il gioco educativo musicale e la realizzazione di un am-

biente stimolante ma non obbligante sono, per Emanuela, 

elementi necessari per relazionarsi con i piccoli pazienti 

dell’ospedale, in modo efficace e giusto. Il nostro incontro 

ha voluto quindi dare un avvio concreto a questa iniziati-

va. 

L’esordio di quest’attività avviene nell’estate del 2007 

tramite un progetto pilota,  indirizzato ai pazienti che fre-

quentano la sala giochi del day hospital. Ad attenderci 

troviamo sempre tanti bambini, di tutte le età, accompa-

gnati dai loro genitori. Alcuni di loro entrano facilmente 

nella sala giochi e si prestano fin da subito con una sor-

prendente leggerezza a giocare con noi e la musica, altri 

rimangono in sala di attesa necessitando di una persua-

sione maggiore per concedersi un momento di gioco. La 

nostra proposta deve essere  pensata e calibrata sia per i 

bambini che per i loro genitori che naturalmente non 

sono disposti a separarsene neanche per un momento. 

Come afferma Emanuela:”L'ospedale è pensato per le malat-

tie, non per i malati. Un po' diverso negli ultimi anni, soprat-

tutto per quanto riguarda l'area pediatrica: spazi, arredi, tem-

pi sempre più a misura di bambino. Sotto pelle tuttavia io 

avverto il prurito del suono che manca, strilla il silenzio della 

sofferenza, nei day hospital stride l'energia dei bimbi e il 

silenzio dei genitori “. 

Il canto senza parole, per Gordon fondamentale per sti-

molare l’ascolto musicale da parte del bambino , il gioco 25

educativo musicale, il movimento libero e spontaneo e 

alcuni strumenti musicali sono i nostri compagni di viag-

gio. Ci accorgiamo fin da subito che i piccoli dimostrano la 

capacità di essere presenti nel gioco e nel divertimento, 

nel  qui ed ora, allontanando dai loro pensieri, per un at-

timo, la preoccupazione di ciò che accadrà nella stanza 

accanto, cosa che invece risulta impossibile per i loro ge-

nitori. In generale abbiamo dovuto utilizzare uno stile 

 Music Learning Theory: la Teoria dell’apprendimento musicale è frutto di un insieme di importanti ricerche scientifiche e studi  iniziati da 23

Edwin E.Gordon nei primi anni sessanta. Tale teoria analizza e spiega il processo attraverso il quale conosciamo la musica e, nello specifico, quel comp-
lesso procedimento mentale e corporeo, denominato Audiation,  che mettiamo in atto quando ascoltiamo musica, la pensiamo, la eseguiamo suo-
nando o cantando, la componiamo, la decodifichiamo attraverso la notazione musicale o la improvvisiamo, permettendoci di comprendere e dare un 
significato ai suoni organizzati in un discorso musicale. 

 Edwin E.Gordon: (USA, 1927 - USA 2015) musicista, insegnante di musica, formatore, esperto in filosofia e psicologia della musica, ricerca24 -
tore  e studioso dei processi di apprendimento musicali, autore dei più importanti test sull’attitudine musicale, ideatore della Music Learning Theory e 
scrittore di numerosi saggi. 

 Quando un bambino è in ascolto di un brano contenente un testo, come spesso capita nel repertorio musicale infantile costituito da can25 -
zoncine e filastrocche, la sua attenzione spontaneamente si orienta sull’aspetto verbale, con il quale ha necessariamente maggiore familiarità, e meno 
sulle caratteristiche musicali « …the great majority, if not all, of the song should be sung without words, beacause the typical child will pay more atten-
tion to the meaning of the words than to the tonality and meter of the song. » GORDON E.E. Learning Sequences in Music- skill, content, and patterns p. 
243, GIA Publication Chicago, 1997.
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educativo che andasse ad incontrare le varie situazioni: 

alcune famiglie si allontanano per la chiamata in reparto 

durante l’attività, altre invece entrano ad incontro già ini-

ziato, altre ancora si fermano sulla porta ad osservare o 

intervengono con molta vivacità ed entusiasmo. Sono pre-

senti inoltre bambini di età molto eterogenee, dai più 

piccolini ai ragazzi di diciotto anni. Nella normale quoti-

dianità di un ambiente ospedaliero vi sono molti rumori 

provenienti dalle stanze limitrofe, la porta della nostra 

sala di solito è aperta e in essa si possono trovare giu-

stamente molti giochi, che portano le persone presenti a 

disperdere l’attenzione o a indirizzarla su altri stimoli. 

Sappiamo, invece, di quanto sia importante, durante un 

momento musicale con i bambini, avere un ambiente si-

lenzioso e contenitivo, che aiuti l’attenzione del bambino 

a concentrarsi sulla musica che sta ascoltando. 

Dopo un mese di attività il progetto pilota si poteva dire 

concluso, almeno nella pratica, ma sicuramente non ter-

minato nelle nostre intenzioni, avendone osservato gli 

effetti positivi e incoraggianti che, considerata la loro na-

tura provvisoria e la mancanza di omogeneità, oltre che di 

un setting adeguato, non sottolineano il riscontro di un 

reale processo di apprendimento musicale ma piuttosto 

l’importanza del momento stesso: la disponibilità delle 

famiglie a partecipare agli incontri musicali vissuta come 

un sostegno al momento dell’attesa, la prontezza dei 

bambini nel cogliere l’opportunità e immergersi facilmen-

te in un contesto musicale alleggerendo quello spaccato 

di vita ospedaliera e nutrendo la loro naturale predisposi-

zione al gioco. Da quel momento in poi sia io che Ema-

nuela abbiamo cercato il modo per dare un proseguimen-

to a tutto ciò attraverso la partecipazione a bandi di con-

corso che andassero a sostenere attività simili. Nel 2011 il 

nostro progetto è stato presentato al convegno svoltosi 

ad Urbino intitolato “Studi multidisciplinari in Oncologia- 

metodologie, esperienze, prospettive” riscuotendo molto 

interesse.  

Gli anni sono passati velocemente fino a quando l’asso-

ciazione Audiation Institute ha offerto una borsa di studio 

per sostenere una attività di carattere sociale alla quale 

abbiamo prontamente risposto, trovando nei suoi prere-

quisiti proprio le caratteristiche del nostro progetto.  Gra-

zie a questa opportunità abbiamo potuto riprendere l’atti-

vità estendendola questa volta a tutti i bambini presenti 

nel reparto di degenza, oltre che nella stanza del day ho-

spital, rinnovando quindi l’obiettivo di contribuire musi-

calmente alla realizzazione di un ambiente ospedaliero 

che andasse incontro ai bambini non solo dal punto di 

vista medico ma anche espressivo, relazionale e artistico. 

Questa volta non ho collaborato con Emanuela, che ha 

comunque supervisionato il lavoro che andavo a svolgere, 

bensì con Paolo Margutta, percussionista, con il quale più 

volte ho partecipato ad eventi musicali rivolti ai bambini 

e che ringrazio per la sua professionalità, discrezione, ri-

spetto, simpatia, grande sensibilità e umanità.  Nostra re-

ferente all’interno dell’ospedale è stata la dottoressa 

Emanuela Pasquetto, terapista occupazionale del reparto. 

In maniera splendida ci ha accolti ogni volta illustrando la 

situazione del giorno in reparto (i pazienti, il loro stato 

psicofisico, la loro situazione clinica e familiare), donando 

consigli e curando il nostro inserimento nell’ambiente.  

Prima di intraprendere nuovamente questo progetto mi 

sono ritrovata più volte, anche con un certo timore, a in-

terrogarmi sulla modalità che avrei dovuto utilizzare e 

cosa, concretamente, sarei andata a proporre. 

Per mia formazione 'gordoniana' sono abituata a lavorare 

in stanze vuote, dove il suono e il corpo possono muoversi  

ed esprimersi liberamente volteggiando, saltando, roto-

lando, trascinando, tirando o lanciando, appoggiando, 

spingendo o trattenendo, sospirando o buttando fuori, 

aprendosi o chiudendosi, dove ci si incontra con i bambini 

in una relazione che si realizza avvalendosi di un autenti-

co e improvvisato dialogo musicale, diventando noi stessi, 

ai loro occhi, un modello di musica che possano toccare e 
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manipolare spontaneamente. Tutto questo negli ambienti 

del reparto, come anche in parte avveniva nelle stanze 

del day hospital, non sarebbe stato possibile: stanze così 

piccole da non permetterci quasi di camminare in più di 

due persone per volta, bambini impossibilitati, a volte, a 

muoversi dal loro letto, uso di mascherine protettive tali 

da farci assomigliare più a personale medico e paramedi-

co che a musicisti e insegnanti.  

Nonostante questi timori il mio collega Paolo ed io ci 

siamo incamminati, coraggiosi e desiderosi di incontrare 

quei bambini e le loro famiglie, convinti che il nostro in-

tervento avrebbe portato qualcosa di nuovo e di bello 

nelle loro giornate e che sarebbe andato ad arricchire 

ulteriormente una panoramica  di attività già presenti in 

ospedale, grazie agli interventi di operatori e volontari 

appartenenti a varie associazioni. Abbiamo dovuto riflet-

tere sulla possibilità di attuare alcuni compromessi didat-

tici, introducendo uno o più facilitatori che ci aiutassero 

ad inserirci nelle varie realtà. Infatti, entrare in relazione 

individuale con questi bambini e con un genitore al loro 

fianco, in un contesto ospedaliero, ci metteva sicuramente 

a disagio. Alcuni pazienti li abbiamo incontrati  più volte 

nel corso del tempo e con loro abbiamo avuto la possibili-

tà di costruire una familiarità e un percorso più articolato: 

ci aspettavano e desideravano che entrassimo nelle loro 

stanze. Altre volte questo non è stato possibile a causa 

della precarietà del loro stato di salute. Abbiamo introdot-

to, quindi, due elementi a noi molto cari: strumenti a per-

cussione, costituiti da tamburi a cornice, sonagli, maracas, 

nacchere, oggetti già presenti nella stanza (spondine e 

spalliera del letto, materasso, sedie, alcuni loro giochi) e 

l’albo illustrato, letto, musicato e raccontato anche attra-

verso l’uso delle immagini. Incontrare l’interesse del bam-

bino e del genitore al suo fianco era fondamentale. Grazie 

a questi compagni di viaggio solleticavamo la loro curio-

sità e spesso gli stessi genitori, che partecipavano alla 

musica suonando qualche strumento o leggendo e sfo-

gliando il libro davanti al bambino, erano impegnati gra-

devolmente in questa attività che offriva loro una valida 

alternativa alla routine. Altre volte la nostra presenza con-

sentiva agli stessi di concedersi un momento di stacco per 

una pausa caffè, fare una telefonata o una piccola pas-

seggiata nei corridoi mentre noi restavamo con il bambi-

no. Quello che è accaduto in quei momenti è sempre stato 

per noi importante e significativo, non solo da un punto di 

vista musicale ma anche e sopratutto dal punto di vista 

umano e personale.  Il  racconto apriva la porta ad un dia-

logo e ad una relazione ma la musica con i suoi ritmi e 

melodie la rafforzava e la lasciava esprimere. Spesso in-

fatti i bambini con i loro genitori si divertivano a suonare 

e a cantare, coinvolgendo il corpo e investendo la stanza 

di suoni totalmente improvvisati, autentici e musicalmen-

te significativi. Lo scambio che avveniva tra noi e loro 

andava oltre le parole e utilizzava la musica e il suono 

per dire l’indicibile, per far risuonare lo spazio: lettino, 

coperte, gambe, mani e a volte addirittura la testa…tutto 

suonava e risuonava. Col tempo, acquisendo più familiari-

tà con l’ambiente, ci siamo accorti che, con alcuni di loro, 

il libro non era affatto necessario, dato che potevamo usa-

re direttamente il suono e la musica. 

Sono stati momenti molto intensi, dove la musica improv-

visata e suonata, oltre che cantata con i bambini e i loro 

genitori, ci ha fatto sentire quella valenza speciale che 

essa può avere anche in un contesto ospedaliero. Troppi 

sono i momenti che vorrei narrare ma scelgo di non di-

lungarmi in questo per rispettarne l’intimità e la delica-

tezza che li ha caratterizzati. 

Grazie all’esperienza vissuta mi ritrovo a considerare che 

proprio quegli aspetti che ritenevo mancanti in un conte-

sto simile, come il movimento percettivo sensoriale, la 

spontaneità e il dialogo musicale, strumenti fondamentali 

per stabilire una relazione musicale efficace con il bambi-

no,  erano sensibilmente presenti; li ho ritrovati e ricono-
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sciuti sotto forme diverse, più discrete, nascoste ma 

ugualmente creative ed espressive. 

Devo sottolineare con affetto il grande sostegno che ci ha 

regalato la dottoressa Fiorina Giona (Ricercatrice 

equiparata del Policlinico Umberto I, Dirigente medico di 

1° livello presso il reparto di Ematologia - Dipartimento di 

Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell’Università 

Sapienza di Roma); il costante e fondamentale contributo 

della dottoressa Emanuela Pasquetto, che ci ha accolto, 

ogni volta, con sconfinato amore e professionalità, dispen-

sando consigli e facendoci presenti le esigenze di ogni 

singolo paziente. Infine vorrei ringraziare il personale 

medico e paramedico per il grande entusiasmo, simpatia e 

disponibilità dimostrati ogni volta e concludere 

ringraziando di cuore ogni famiglia incontrata. 
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La redazione di Audiation è lieta di pubblicare la versione 
in italiano del poster di ricerca con il quale Isabella 
Davanzo ha partecipato al noto meeting internazionale di 
Neuromusic, “The Neurosciences and Music – VI: Music 
Sound and Health”, tenutosi lo scorso giugno a Boston e 
organizzato dalla Fondazione Mariani in partnership con 
prestigiose istituzioni scientifiche. Isabella ha presentato 
una ricerca sullo sviluppo del senso ritmico nei bambini 
da 0 a 3 anni intitolata “Motor and Sung Rhythm: the 
Rhythmic Entrainment in the Development of Musical 
Aptitude” e già consultabile on-line sul sito della 
Fondazione Mariani. Cofirmatari del poster sono Lucia 
Baldi per l'elaborazione statistica dei dati e Giuliano 
Avanzini per la supervisione scientifica. 

La conferenza si è aperta il 15 giugno con dei workshop 
introduttivi su interventi terapeutici di neuromusic per 
proseguire con 12 simposi e ben 260 poster dedicati a 
ricerche avviate e in corso di sviluppo, il tutto intercalato 
da brevi e variegati interventi musicali di gran qualità.  
L'occasione è stata un momento ricco di scambi, contatti e 
punti di vista differenti sullo sfacettato tema del meeting, 
“Musica Suono e Salute”, considerato da molteplici 
angolazioni e approcci: neurologico, psicologico, clinico, 
terapeutico, educativo, musicale e musicologico. 
La segreteria scientifica è stata curata da Luisa Lopez con 
la supervisione di Isabelle Peretz e Robert Zatorre e di un 
Comitato Scientifico Internazionale di chiara fama e 
prestigio.  
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Introduzione 
Tra le attività educative di Audiation Institute 
l'insegnamento musicale alla prima infanzia secondo la 
Music Learning Theory (MLT) di Edwin Gordon (GORDON: 
2013)  è stato la scintilla d'avvio del presente studio. 26

L'osservazione dei bambini durante le sessioni musicali ci 
ha spinto a esaminare il modo spontaneo in cui si 
muovono sulla pulsazione delle canzoni che stanno 
ascoltando seguendone naturalmente il r itmo, 
comportamento definito solitamente come entrainment 
(TRANCHANT ET AL.: 2016; CIRELLI ET AL.: 2016) , . 27 28

L'importanza di sentire il ritmo musicale come un flusso 
di movimento (motorio?) per poter sviluppare l'abilità di 
percepirne e decodificarne il metro (PHILLIPSET AL.:
2005) , l'importanza di muoversi sui beat prima ancora 29

che contarli, giustifica una concezione metrica basata su 
funzioni motorie, come suggerito da Gordon. 
La MLT spiega come gli esseri umani apprendono la 
musica nel processo di apprendimento della musica. 
Nasce dall'integrazione dell'esperienza di studio e 
insegnamento dell'autore con i risultati delle sue ricerche 
sull'attitudine musicale. La ricerca condotta dagli anni '60 
ai '90 del secolo scorso, vale a dire dall'elaborazione della 
prima batteria di test per la misurazione dell'attitudine 
musicale (MAP) (GORDON:1965)  lo portò alla 30

definizione di due tipi di attitudine musicale, quella in 
sviluppo e quella stabilizzata, e a elaborare una modalità 
di approccio musicale educativo adatto alla primissima 
infanzia in modo da poter sviluppare il loro potenziale 
innato di apprendimento musicale prima che si stabilizzi. 
La MLT descrive cosa i bambini hanno bisogno di sapere 
in un determinato momento del loro processo di 
apprendimento per poter accedere a un livello più 
avanzato, anche nella modalità di apprendimento 
informale che riguarda neonati e bambini in età 
prescolare.  

Scopo 
Questo studio si propne di indagare le espressioni 
spontanee di entrainment ritmico motorio e vocale 

durante le sessioni musicali ispirate alla MLT nei primi tre 
anni di vita post-natale, con lo scopo di capire le basi 
motorie della percezione metrica (PHILLIPS ET AL.: 
2007)  31

L'organizzazione delle sessioni musicali nella prima 
infanzia: canti e pattern, il materiale musicale 
La proposta musicale comprende canti tonali e ritmici ed 
è pensata in modo da creare familiarità con la sintassi 
musicale anche grazie all'ausilio di pattern cantati tonali 
e ritmici particolarmente rilevanti per i canti ascoltati. 
Nelle sessioni musicali basate sulla MLT si evita la 
comunicazione verbale e l'insegnante canta canti tonali e 
ritmici senza parole per il gruppo di bambini che 
par tecipano alla lezione in modo da favorire 
l'acculturazione con modi e metri e promuoverne 
l'assimilazione. Ogni canto e le sue ripetizioni (i canti 
sono molto brevi e durano circa 20/30 secondi) sono 
seguiti da circa 5/8 secondi di silenzio. Ogni sessione dura 
mezz'ora e include circa una trentina brani, gli stimoli 
cantati, e quattro momenti di dialogo con i pattern, gli 
stimoli in forma di pattern. Durante l'ascolto si favorisce il 
movimento libero e fluido. 

Il contesto musicale: canti ritmici e tonali 
Per quanto riguarda l'apprendimento della sintassi tonale 
le canzoni proposte includono tutti i modi costruiti sui 
gradi della scala diatonica (maggiore e minore, ma anche 
dorico, frigio, lidio, misolidio, eolico e locrio). 
In merito all'apprendimento della sintassi ritmica le 
soluzioni metriche di canti e ritmi includono sia i metri 
usuali, come il binario e il ternario, come anche gli 
inusuali, quelli con una suddivisione dispari delle 
pulsazioni, come i metri in 5/8 o 7/8. 

I contenuti musicali: pattern tonali e ritmici 
Un momento apicale nel processo di apprendimento 
musicale è il dialogo musicale attraverso pattern tonali o 
ritmici correlati al modo o al metro del canto ascoltato, 
definiti dall'insegnante e proposti ai bambini. Il momento 

 GORDON EDWIN E., A Music Learning Theory for Newborn and Young Children, GIA, Chicago, 2013.26

 TRANCHANT PAULINE, VUVAN DOMINIQUE T., PERETZ ISABELLE, “Keeping the Beat: a Large Sample Study of Bouncing and Clapping to Music”, Plos 27

One 11 (7), 2016.

 CIRELLI LAURA K., SPINELLI CHRISTINA, NOZARADAN SYLVIE, TRAINOR LAUREL J., “Measuring Neural Entrainment to Beat and Meter in Infants: 28

Effects of Music Background”, Frontiers in Neurosciences, 24 May 2016.

 PHILLIPS-SILVER JESSICA, TRAINOR LAUREL J., “Feeling the Beat: Movement Influences Infant Rhythm Perception”, Science, 308, 1430, 2005.29

 GORDON EDWIN E., Musical Aptitude Profile, GIA, Chicago, 1965.30

 PHILLIPS-SILVER JESSICA, TRAINOR LAUREL J., “Hearing what the body feels: auditory encoding of rhythmic movement”, Cognition, 105, pp.31

533-546, 2007.
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dedicato al dialogo con i pattern viene scelto 
dall'insegnante come particolarmente significativo, vale a 
dire a seguire un canto in modo maggiore o minore per 
quel che riguarda la formazione tonale, o dopo un ritmo 
binario o ternario per lo sviluppo dell'attitudine ritmica. 

Metodo 
Una popolazione di 63 bambini (36 maschi, 27 femmine), 
divisi in tre fasce d'età (0/12 mesi; 12/24 mesi; 24/36 
mesi) è stata video-registrata durante una serie di lezioni 
musicali nell'arco di un mese. I video sono stati analizzati 
per rilevare la percentuale di risposte motorie e vocali 
r itmicamente sincronizzate rispetto il numero 
complessivo di canti proposti durante la sessione 
musicale. Abbiamo considerato come risposta positiva sia 
il movimento sincronizzato sulle pulsazioni per almeno 
quattro macro-beats (sincrono motorio), sia l'articolazione 
sillabica delle pulsazioni per almeno quattro macro-beats 
(sincrono vocale). Il parametro che definisce la risposta 
positiva allo stimolo è un movimento ripetuto o la 
scansione sillabica ripetuta di almeno quattro o più 
macro-beats perché i macro-beats sono le pulsazioni più 
forti, che danno il senso del tempo, la periodicità 
percepita nel ritmo, e combinata con ulteriori suddivisioni 
o micro-beats definisce il metro del canto. Se il sincrono 
motorio o vocale osservato agisce sui macro-beats deve 
essere ripetuto almeno quattro volte; se invece è abbinato 
ai micro-beats deve essere ripetuto almeno otto volte per 
il metro binario e dodici per il ternario. I movimenti 
rilevati includono soprattutto l'oscillazione di arti, tronco 
e capo, oltre alla deambulazione ritmata.  
Oltre a ciò abbiamo anche segnato per ogni bambino 
l'eventuale risposta al pattern ritmico e/o tonale. 
Entrambe indicano un livello più avanzato di percezione 
ritmica e di elaborazione dello stimolo uditivo. I pattern 
sono intesi come parte di un tutto, che è il contesto 
tonale e ritmico dato con il canto e sono mirati a 
sottolineare i contenuti tonali o ritmici del contesto 
stesso in termini di funzioni tonali o ritmiche, in modo da 
riascoltare poi il contesto con maggiore consapevolezza 
della sua sintassi tonale o ritmica. 
L'imitazione o produzione di un nuovo pattern ritmico da 
parte del bambino rivela un riconoscimento informale del 

metro, poiché nel pattern il tempo è già organizzato 
secondo una griglia ritmica di riferimento che include 
elementi accentati e non, pulsazioni forti e deboli. Esso è 
formato infatti da una sequenza di due o quattro macro-
beats articolati in modo da richiamare il metro del canto 
appena ascoltato. 
I pattern tonali sono composti da una sequenza di due, tre 
o quattro suoni intonati che esprimono una funzione 
tonale, di tonica, dominante o sotto-dominante. La loro 
produzione esprime quello che potremmo definire 
entrainment tonale, la capacità di riconoscere ed 
esprimere con la propria voce la nota base del canto e i 
suoni costituenti alcune combinazioni sintattiche di toni 
come le triadi di tonica, dominante e sotto-dominante. 
Questa abilità è strettamente connessa con la percezione 
di una pulsazione forte sulla quale usualmente si 
appoggia la tonica. 

Elaborazione dei dati 
Ogni bambino è stato testato da una a cinque volte 
nell'arco di un mese ed è stata calcolata la media delle 
sue risposte. I quattro grafici mostrano la distribuzione dei 
quattro tipi di risposta (i parametri valutati) per età 
espressa in mesi. Ogni colonnina colorata si riferisce alla 
media di una percentuale di risposte per singolo bambino 
e la progressione dei mesi non è lineare. 

Le radici della percezione ritmica 
L'albero mostra la relazione tra lo sviluppo delle funzioni 
posturali e locomotorie del bambino (allineamento dei 
segmenti corporei, coordinazione, spostamento del peso) 
e le diverse possibilità percettive del metro binario di un 
canto binario con le relative differenti ampiezze di 
frequenza del movimento attivato sulle pulsazioni udite 
(sinusoide colorata). 
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Risultati e conclusioni 
I quattro grafici con le relative diverse risposte 
sincronizzate distribuite per età testata espressa in mesi 
mostrano che mentre la prima risposta motoria avviene 
precocemente già dal sesto mese, quelle vocali 
compaiono al diciottesimo (tranne un singolo bambino al 
settimo mese). 
Inoltre, nel grafico successivo, abbiamo differenziato il 
sincrono sui macro-beats, considerando quello motorio e 
vocale, per evidenziare la frequenza più ampia della 
percezione ritmica, indicativa di un raggruppamento 
sottostante dei micro-beats. Si evince che anche le prime 
risposte sui macro-beats compaiono dal diciottesimo 
mese d'età. 
Considerata la ricca e ampia variabilità dello sviluppo 
motorio nei primi anni di vita post-natale, come avviene 
del resto per le altre pietre miliari della crescita in questo 
periodo, riguardanti la maturazione neurale, cognitiva, 
linguistica e socio-comportamentale, è impossibile 
definire una cronologia rigorosa di tali passaggi (BOYCE 
ET AL.: 1995) . Il conseguimento della deambulazione 32

autonoma può avvenire in qualsiasi momento tra gli 8 e i 

 BOYCE WILLIAM F., GOWLAN CAROLYN, ROSENBAUM PETER L., LANE MARY, PLEWS NANCY, GOLDSMITH CHARLES H.,  RUSSEL DIANE J., 32

WRIGHT VIRGINIA, POTTER SHELLEY, HARDING DEBORAH, “The gross motor performance measure: 
 the validity and responsiveness of measure of quality of movement.”, Phys. Ther. 75, 603-613, 1995.
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18 mesi (CIONI ET AL.: 2013)  e il diciottesimo mese si 33

rivela comunque essere un momento chiave anche per la 
nostra ricerca. Fino a questo momento possiamo dire che 
la sincronizzazione sensomotoria del bambino coincida 
con le micro pulsazioni della musica ascoltata mentre 
successivamente essa dimostri una più ampia variabilità 
di entrainment ritmo-motorio. E' interessante notare come 
la percezione delle pulsazioni sottostanti la musica sia 
strettamente correlata allo sviluppo delle funzioni 
posturali e locomotorie del bambino (TODD ET AL.:) . 34

Molte tappe fondamentali dello sviluppo avvengono nei 
primi 3 anni di vita, significativamente tra queste il 
raggiungimento dell'autonomia nella deambulazione e la 
conseguente evoluzione del sistema di controllo 
posturale “permettono al bambino di ridurre la distanza 
tra l'appoggio dei piedi, di aumentare la durata del 
singolo appoggio,  di prolungare il passo ed 
eventualmente di correre.” (FORSSBERG: 1994)  Il 35

bambino è ora nelle condizioni di poter ampliare il 
periodo di trasferimento del peso da un appoggio all'altro 
e ottenere così una gamma più ampia di possibilità 
motorie per muoversi propriamente in un modo che 
sottolinei anche i macro-beat sul flusso sottostante di 
micro-beats percepiti. La capacità di muoversi su due 
differenti frequenze della pulsazione ritmica durante 
l'ascolto musicale (sui macro- e micro-beats) ed 
eventualmente di riprodurle con la propria voce, è la base 
della decodifica del metro musicale (ovviamente per 
quanto riguarda la musica organizzata metricamente). 
Prima percepisce e si muove sui micro-beats, sia per il 
metro binario che ternario e per i metri inusuali, e in un 
secondo momento li raggruppa assieme in relazione a ciò 
che sente come macro-beat, che potrebbe riguardare 
anche quelli dispari. 
I risultati di questo studio pilota sono rilevanti nel 
definire il profilo evolutivo fisiologico delle competenze 
ritmiche in relazione allo sviluppo motorio. Ulteriori 
indagini potrebbero fornire dati utili alla ricognizione 
precoce di anormalità foriere di disfunzioni come ad 
esempio la dislessia (FLAUGNACCO ET AL..: 2015) , che 36

solitamente vengono identificate successivamente. 

Link al poster presentato 

 CIONI GIOVANNI, SGANDURRA GIUSEPPINA, “Normal psychomotor development”, Handbook of Clinical Neurology, vol. III, Pediatric 33

Neurology Part I, chapter I, pp. 3-15, 2013.

 TODD N.EIL P. MC.ANGUS, COUSINS ROSANNA., LEE CHRISTOPHER S.,  “The Contribution of Anthropometric Factors to Individual Differences 34

in the Perception of Rhythm “, Empirical Musicology Review, 2, pp. 1-13, 2007.

 FORSSBERG HANS, “Neural basis for development of human locomotion”, MFPN:2, Motor Development In Children, chapter 2, p.83, 1994, 35

traduzione a cura della scrivente.

 FLAUGNACCO ELENA, LOPEZ LUISA, TERRIBILI CHIARA, MONTICO MARCELLA, ZOIA STEFANIA, SCHOEN DANIELE,  “Music Training Increases 36

Phonological Awareness and Reading Skills in Developmental Dyslexia: A Randomized Control Trial “, PLoS ONE 10, 2015.
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La musica sembra non avere 

confini.  

In realtà quest'affermazione, molto 

comune, è contemporaneamente 

vera e falsa. I sistemi musicali 

presenti sulla nostra terra possono 

essere  molto diversi da cultura a 

cultura ma è anche vero che, in un 

mondo in cui le distanze sono 

diventate molto piccole, non 

abbiamo difficoltà a godere anche 

di produzioni musicali di culture 

lontane dalla nostra. Non solo: pur 

nella loro diversità, i vari sistemi 

musicali condividono - chi più, chi 

meno - alcuni parametri musicali 

fondamentali. La forma "canzone", invece, unendo musica e 

parole, rende spesso più difficile apprezzare a pieno la 

musica di altri paesi del mondo. Il canto senza parole, 

però, non deve fare i conti con questo problema: questa è 

la ragione per cui il nostro Quarteto Gordon, nel pensare 

e creare il terzo cd della serie "Pam pam", ha deciso di 

selezionare ed arrangiare brani di diverse parti del 

mondo. "Pam pam 3 - Giro del Mondo",  che uscirà in 

Brasile ad agosto 2017 e in Italia durante il prossimo 

autunno, è un piccolo-grande viaggio musicale intorno al 

nostro pianeta, dedicato, principalmente, come i primi due 

volumi della serie, all'ascolto dei piccolissimi, ma adatto a 

tutte le età. I brani sono proposti a 

una, due e quattro voci, con ampi 

spazi di silenzio fra un'esecuzione e 

l'altra al fine di favorire il desiderio 

del r i-ascolto e lo sviluppo 

dell'audiation. 

Selez ionare i brani è s tata 

un'impresa difficile. Immaginate di 

trovarvi di fronte ad una piscina 

piena di pietre preziose, tutte 

diverse ma tutte bellissime, e di 

doverne scegliere solo una ventina: 

un compito bellissimo ma arduo. 

Abbiamo deciso, quindi, di cercare 

all'interno dei repertori a noi più 

familiari per storia e interessi 

personali e di allargare, poi, la ricerca: molti amici e 

colleghi ci hanno aiutato e i social media e le risorse in 

rete hanno fatto il resto. 

Alla selezione dei brani è seguito un lavoro di studio delle 

melodie, delle sonorità e dei ritmi di ogni musica scelta: 

per poter arrangiare in modo originale i canti scelti, 

infatti, dovevamo conoscere bene sia i canti stessi che il 

loro contesto musicale di provenienza. 

Abbiamo aggiunto al repertorio internazionale tre brani 

originali, composti, però, negli stili specifici di alcuni paesi 

a noi cari. 

E' stato il caso, ad esempio, di Dulce de leche, un tango nel 
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modo lidio creato da Wlad Mattos in omaggio agli amici 

argentini. Di qua dall'oceano, invece, ho composto 

Totototetocó, il cui nome deriva da una località 

immaginaria che mi è apparsa in sogno: il brano è un 

samba dedicato, ovviamente, al Brasile e a tutto quello 

che quel paese rappresenta per il nostro Quarteto Gordon, 

che là è stato fondato. 

Il Cd è stato registrato tra il 28 dicembre 2016 e il 5 

gennaio 2017 presso lo studio di registrazione 

d e l l ' "A s s o c i a z i o n e O f fi c i n e C r e a t i v e d e l 

Chianti" (Tavarnelle Val di Pesa - Firenze) messo a 

disposizione con grande generosità dal direttore Fabio 

Bastianoni. Wlad Mattos ha curato tutte le procedure di 

registrazione, editing e mixaggio con grande pazienza. 

I brani sono stati presentati in anteprima in due concerti 

per piccolissimi svolti nella stessa località. 

Scarborough Fair (Inghilterra), reso noto anche dal duo 

Simon&Garfunkel, ci trasporta in atmosfere di verdi prati 

con la sua dolce melodia dorica. Hänschen Klein, 

conosciuto in Italia come "Giovannin", brano ottocentesco 

del compositore tedesco Franz Wiedemann, ormai 

diventato canto popolare, è stato arrangiato con un 

incastro di voci in contrappunto molto giocoso. I valzer 

viennesi sono rievocati dal brano ritmico Sacher.  Per la 

Spagna abbiamo scelto una delle canzoni popolari 

raccolte da Federico Garcia Lorca: Anda, jaleo, jaleo!. In 

questo brano gli accompagnamenti dialogano con la 

melodia evidenziando dissonanze e consonanze molto 

evocative. I brani che rappresentano l'Italia sono due: il 

sardo Non potho reposare, valzer "inglese" anni '20, 

composto da Giuseppe Rachel, su poesia di Salvatore Sini 

e la conosciutissima Tarantella Napoletana (di questa, dal 

vivo, realizziamo anche una versione "samba"!). 

Chiaramente non poteva mancare la Francia: Alouette, 

classico brano per l'infanzia e il famoso Pomme de 

Reinette, trasformato in un canto ritmico. Per il Portogallo 

abbiamo scelto l'antica Teresinha de Jesus, diffusissima 

anche in Brasile: in questo modo abbiamo accontentato 

due paesi in un colpo solo! Non è l'unico caso: per la 

Spagna abbiamo scelto anche un altro brano che, però, 

quasi tutti associano al Messico: La cucaracha. E' stato 

complicato scegliere il metro in cui arrangiare questa 

famosa canzone poiché nasce in 5/8 ma viene eseguita 

sia in metro binario che in metro ternario: quest'ultimo ci 

è sembrato il più adatto.  

Migrando verso l'Europa dell'Est ci siamo imbattuti in 

Hoyda, Hoyda, una bellissima ninna-nanna Ucraina 

multimetrica, nel modo minore e, con un grande salto, 

siamo piombati nel Caucaso, in Georgia, paese di 

grandissime tradizioni polifoniche. La melodia 

tradizionale georgiana che abbiamo scelto è Cangala 

(Tsangala) da gogona. La polifonia georgiana è 

esclusivamente a 3 voci: la quarta voce, quindi, è stata 

inventata da noi: speriamo che quest'ardita azione non 

provochi incidenti internazionali! Al confine tra Europa e 

Asia, grazie anche ai nostri amici di Izmir, abbiamo deciso 

di tuffarci nella turca Üsküdar'a Gider İken e nel  

famosissimo brano israeliano Hava Nagila, il cui 

arrangiamento ed esecuzione ci hanno fatto sudare sette 

camicie. Abbiamo saltato a piè pari il medio oriente, il 

sub-continente indiano, Cina e Indocina, per spostarci in 

Giappone: Sakura, un dolcissimo brano ispirato a ciliegi in 

fiore, rappresenta, nel cd, il Paese del Sol Levante. 

Scegliere i brani per il continente africano è stata 

un'impresa ardua: il Ghana è rappresentato da una 

medley di due brani: Tue Tue Barima (Going to Ghana) e 

Obwisana.  

Ambaa, invece, è un brano ritmico di nostra composizione, 

ispirato alle poliritmie dell'Uganda. 

Gli Stati Uniti sono rappresentati dalla celebre Oh 

Susanna! , in cui abbiamo cercato di r icreare 

l'accompagnamento ritmico del banjo, con un incastro fra 

due voci. Statunitense a tutti gli effetti è anche 

Springtime, un brano di Edwin Gordon che abbiamo 
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inserito nel cd in omaggio al nostro maestro. Cubo, invece, 

è un canto ritmico ispirato al Guaguancó cubano. 

Tornando nel continente sudamericano, nostra "casa 

madre", la Bolivia ci ha regalato la bellissima La Mariposa. 

Maracatu, infine, ci trascina nel carnevale del Pernambuco. 

Ci auguriamo, quindi, che questo "incompleto" giro del 

mondo possa suscitare l'ascolto attento di piccole e 

grandi orecchie. Il mondo è bello e pieno di musica: 

speriamo di poter tornare presto a lavorare ad un nuovo 

cd "Pam Pam 4 - altro giro del mondo!" (chissà...) per poter 

presentare ai nostri piccoli amici, ai genitori e ai colleghi, 

bellissimi brani di paesi che non siamo riusciti ad inserire 

in questo Pam Pam 3. 
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Segnaliamo la nuova collana della casa editrice Astrola-

bio “Cento e un bambino”, curata e diretta da Emanuela 

Quagliata, psicoanalista esperta di bambini e adolescenti, 

per l’interesse verso i temi trattati e per l’intento divulga-

tivo che la anima. La collana è infatti rivolta ai genitori ed 

è  composta da dodici volumi monotematici dedicati alle 

tappe che segnano la vita del bambino: dalla gravidanza 

all'adolescenza.  

La scelta dei temi è guidata dall’intento di aiutare padri e 

madri a sostenere la crescita dei propri figli, con particola-

re attenzione alle aree critiche nelle quali i genitori pos-

sono maggiormente trovarsi in difficoltà nel corso dello 

sviluppo del bambino e suggerire delle possibilità di in-

tervento per affrontare le problematicità e promuovere 

un cambiamento. 

  

La collana segue, nei primi cinque volumi, un percorso 

cronologico che va dalla gravidanza alla nascita, per poi 

trattare il rapporto tra fratelli, l’esperienza dell’adozione e 

il rapporto con la scuola.  

Alcuni esempi: 

1 - DIVENTARE GENITORI  

Il concepimento, la gravidanza, il primo anno: la forma-

zione di un legame profondo e le difficoltà del percorso 

a cura di Emanuela Quagliata e Marguerite Reid 

Un buon inizio: la gravidanza e il primo anno  

di Marguerite Reid e Emanuela Quagliata  

Genitori di neonati prematuri 

di Norma Tracey 

Un difficile inizio: la depressione post partum e l’incontro 

madre-bambino 

di Meira Likierman  

Un doloroso paradosso: l’aborto spontaneo 

di Emanuela Quagliata 

Le implicazioni emotive della sterilità di Joan Raphael-Leff 
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5 - GENITORI E INSEGNANTI  

La motivazione e la creatività, bambini disattenti e iperat-

tivi, integrare gli alunni stranieri nella scuola 

a cura di Marco Rossi-Doria 

Le sfide educative di genitori e insegnanti 

di Marco Rossi-Doria  

Quando “imparare” e “comportarsi bene” riguarda gli adulti 

di Anna Maria Ajello  

Una classe a molti colori 

di Vinicio Ongini  

Apprendimento e creatività 

di Ornella Caccia 

Disturbo dell’attenzione e iperattività 

di Emanuela Quagliata 

I volumi successivi affrontano aree più specifiche, come le 

malattie, i disturbi del comportamento, la scelta dello 

specialista e anche il grande tema della identità di gene-

re.  

Soltanto un esempio: 

9 - DIALOGHI CON I GENITORI 

La psiconalisi per i genitori, i figli e la famiglia 

a cura di Emanuela Quagliata 

All’origine del dialogo tra genitori e figli 

di Emanuela Quagliata 

Un posto per bambini e genitori: la consulenza terapeuti-

ca di bambini fino a 5 anni 

di Claudia Canarile 

La genitorialità a rischio 

di Sandra Maestro 

Dialogare con i genitori: un approccio psicoanalitico di 

Margaret Rustin 

Quale cura per la coppia e la famiglia? 

di Gemma Trapanese 

I genitori, gli adolescenti e la psicoanalisi: istruzioni per 

l’uso 

di Paola Carbone 

Ogni volume è  composto da cinque capitoli: il primo si 

presenta come un’introduzione al tema trattato e gli altri 

ne affrontano le singole problematiche.  

Gli autori, italiani e stranieri, sono scelti per ogni volume 

monotematico tra i maggiori esperti dell’argomento af-

frontato, e approfondiscono da una prospettiva psicoana-

litica i temi che stanno a cuore a chiunque di noi si rela-
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zioni con il mondo dell’infanzia e della adolescenza, con-

servando un’apertura al dialogo con chi non è esperto 

della materia 

Un’ultima piccola segnalazione: un utilissimo glossario sui 

termini psicoanalitici noti e meno noti sul sito 

www.101bambino.com 
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MOVIMENTO, RITMO MUSICALE E 
LINGUAGGIO NELLA PRIMA INFANZIA 

Milano 
3 marzo 

2018 

TAVOLA ROTONDA INTERDISCIPLINARE                                          

Programma 
  
Moderatori 

Chiara Palmonari e Giuliano Avanzini  
Luciano Fadiga: 
Organizzazione motoria e sviluppo 

Simone Dalla Bella: 
Le capacità ritmiche percettivo-motorie: come si misurano e quando si 
deregolano nello sviluppo 

Stefan Elmer: 
Le interazioni tra allenamento musicale e linguaggio a livello cerebrale.  

Simone Falk: 
Prosodia e ritmo musicale nella prima infanzia. L'influenza di lingue diverse. 

Minna Huotilainen: 
Fetal and neonatal auditory learning - using singing to help speech develop 
  
Luisa Lopez e Elena Flaugnacco: 
L'influenza del ritmo musicale sullo sviluppo delle competenze linguistiche 

Cristina Fabarro e Ermanno Moltoni 
- Crescere Bambini: un'esperienza musicale secondo  la Music Learning 

Theory di Edwin Gordon nel reparto di onco-ematologia pediatrica del 
Policlinico Umberto I di Roma.  

-   Ed è subito musica! Per costruire una relazione  più ricca e più viva.  

Isabella Davanzo: 
Ritmo motorio e ritmo musicale nel processo di acculturazione musicale con 
la prima infanzia

Segreteria scientifica  

Isabella Davanzo 
Audiation Institute, 

per la Ricerca e la Formazione su-
ul'Apprendimento Musicale secondo 
la Music Learning Theory di Edwin E. 

Gordon, Milano. 
isabella.davanzo68@gmail.com 

Elena Flaugnacco, 
Centro per la Salute del Bambino, 

Trieste  
elenaflaugnacco@gmail.com 

mailto:isabella.davanzo68@gmail.com
mailto:elenaflaugnacco@gmail.com
mailto:isabella.davanzo68@gmail.com
mailto:elenaflaugnacco@gmail.com
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