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Presentazione 

Con questo ebook, Lucia Tatulli ( luciatatulli@fastwebnet.it ) 

presenta l’esperienza maturata in ambito educativo, 

toccando il difficile confine tra  la terapia e 

l’educazione. Con questo elaborato, l’autrice, 

insegnante di scuola primaria e musicofila, conduce 

il lettore nell’insidioso ambito applicativo della 

musicoterapia nella scuola. La chiarezza espositiva 

di Lucia Tatulli non lascia dubbi in quanto afferma 

che “... la scuola non fa terapia” ma “... scuola 

e musicoterapia possono avere in comune il 

tema dell’ascolto, non di quello passivo dei 

brani o delle lezioni, ma l’ascolto della 

persona-alunno1. ”. 

MiA 

Musicoterapie in Ascolto 

 

                                                        
1  Tatulli Lucia, La musicoterapia va a scuola. Sì. Ma come? 2 gennaio 2009, MiA 
Musicoterapie in Ascolto,  http://musicoterapieinascolto.com/esperienze/312-tatulli-lucia-
la-musicoterapia-va-a-scuola-si-ma-come 

 

 

mailto:luciatatulli@fastwebnet.it
http://musicoterapieinascolto.com/esperienze/312-tatulli-lucia-la-musicoterapia-va-a-scuola-si-ma-come
http://musicoterapieinascolto.com/esperienze/312-tatulli-lucia-la-musicoterapia-va-a-scuola-si-ma-come
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Ouverture 

Il termine “educazione curativa2” proposto da C. S. 

Lutz Hochreutener, una musicoterapista svizzera,  

possa sintetizzare adeguatamente le attività svolte e 

presentate in questo elaborato, essendo io 

insegnante con formazione musicoterapica. 

Il filo conduttore del lavoro svolto è costituito dalla 

qualità del contatto e della relazione con i 

bambini, favorita e facilitata dall’utilizzo della 

musica come ponte e mezzo privilegiato di 

comunicazione, che ha permesso di raggiungere e 

risolvere una situazione in cui la comunicazione 

verbale era compromessa. La fiducia è stata il 

primo sistema di regolazione emozionale, tra me e i 

bambini, che ha permesso un attaccamento  

                                                        
2 Catherine Sandra Lutz Hochreutener, La musicoterapia per bambini con 
difficoltà emotive, in Musica&Terapia, n.5 gennaio 2002, p. 49. 
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reciproco, base di ogni percorso che si prenda cura 

della persona. 

Con questa proposta volevo dimostrare che, 

utilizzando la musica ascoltata o agita in 

un’ottica relazionale, si possa favorire, nel 

contesto della classe, la nascita del processo 

di integrazione tra gli alunni, in particolare 

di quelli diversamente abili. 
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Accogliere e conoscere 

“L’ascolto: di che cosa si tratta? Dell’altro 
e di noi stessi. Di una profonda 
disposizione ad ascoltare tutto fino nel 
profondo dell’universo e oltre i limiti del 
nostro intendere, per scoprirvi la fonte di 
ogni energia, di ogni mutamento, di ogni 
forma di vita, di qualsiasi tipo di 
vibrazione. Solo così saremo capaci di 
ascoltare l’altro come noi stessi.3”. 

 
Ascoltare è, dunque, accogliere e conoscere l’altro e 

noi stessi per quello che siamo. Durante l’ascolto 

siamo fortemente sollecitati nel processo di 

accoglienza di sé e della persona con cui siamo in 

relazione, attivando il nostro orecchio, il nostro 

corpo, il nostro stato emotivo-affettivo. Parliamo di 

ascolto, o meglio, di ascolti possibili che possono 

essere orientati verso la “decifrazione”:  

«... ascolto come leggo, ossia in base a 
certi codici.». 

                                                        
3 Tomatis Alfred, (1987), L’orecchio e la voce, Baldini&Castoldi, Milano, pag. 
114. 
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oppure verso la riflessione interiore: 
 

«dove io ascolto vuol dire anche 
ascoltarmi.4».  

 
Il primo è più centrato sull’oggetto musicale; il 

secondo è più proiettivo, più centrato sulla 

soggettività di chi ascolta.  Le due modalità possono 

essere viste non come un’opposizione ma come 

diverse accentuazioni di polarità complementari. 

Ascoltare è accogliere e conoscere l’altro per 

quello che è, ma operare in quest’ottica 

relazionale prevede un coinvolgimento emotivo e 

sensoriale e, dunque, la disposizione di ascolto è 

rivolta non solo all’altro ma anche a se stesso. 

La rilevazione dei vissuti, delle emozioni e dei 

sentimenti esperiti in ogni incontro è molto  

                                                        
4 R Barthes, L’ovvio e l’ottuso, Einaudi, Torino, 1985, p.237. Per ulteriori 
approfondimenti sul tema dell’ascolto si consiglia la lettura di: Delalande 
Francois, (1993), Le condotte musicali, Clueb, Bologna. 
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importante perché permette di prenderne coscienza 

e di essere in grado di ascoltarsi e, quindi, di 

percepirsi, accogliersi e accettarsi. Personalmente 

posso accogliere l’altro, solo accogliendo 

costantemente me stesso, evitando di confondere 

gli stati senso – emotivi vissuti  con la mia 

personalità.  

Le emozioni e i sentimenti, vissuti durante gli 

incontri, agiscono indipendentemente dalla nostra 

volontà e, in ragione di ciò, potrebbero generare 

situazioni problematiche se sono confusi con il 

sé.  

Al riguardo è bene rammentare che...  

“l’emozione è solo una fluttuazione della 
personalità e provare emozioni 
culturalmente ritenute negative o 
spiacevoli non significa essere negativi o 
incapaci, ma semplicemente che in un 
determinato momento o in una specifica 
situazione abbiamo provato un 
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particolare stato emotivo.5”. 
 

È importante, quindi, conoscere e accettare i propri  

stati senso-emotivi e riconoscerli, altrimenti 

potrebbero agire nella relazione vanificando 

l’osservazione, ossia l’ascolto dell’altro. 

L’ascolto dell’altro avviene accogliendo la sua...  
 

“dimensione sonoro-musicale (D.S.M.) 
ossia l’insieme eterogeneo delle musiche e 
delle sonorità ambientali appartenenti al 
suo patrimonio mnemonico, risultante 
quest’ultimo dalle condotte di interazione 
elaborate dalla persona nei confronti 
dell’habitat acustico-musicale di 
appartenenza.6 “. 
 

Ascoltare-osservare-accogliere la persona, 

possibilmente con amorevolezza,  

 

 

                                                        
5 Bonardi Giangiuseppe, (2002), Osservazione e prassi in musicoterapia, Dispensa di 
laboratorio, Corso Quadriennale di Musicoterapia, Centro di Educazione 
Permanente, Sezione Musica, Assisi, p. 9-10. 
 
6 Bonardi Giangiuseppe, (2007), Dall’ascolto alla MUSICOTERAPIA, Progetti 
Sonori, Mercatello sul Metauro (PU), p. 23. 
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“Questa attitudine all’amorevolezza è la 
necessità di possedere, da parte del 
terapista, quel quid innato, costituito da 
un insieme di serena immediatezza, 
tolleranza all’ansia e genuina 
disponibilità all’immedesimazione 

empatica che non si impara dai libri7.”. 
 

significa entrare in relazione con lei, costruire un 

ponte che possa facilitare l’attuazione di processi di 

integrazione (spaziale, temporale e sociale della 

persona stessa) conseguiti, mediante un lavoro di 

sintonizzazioni affettive mirate all’armonizzazione8 

della struttura funzionale dell’handicap (una 

struttura neurofisiologica di base, un tipo di 

apprendimento, un tipo di relazione oggettuale, un 

tipo di socializzazione) e mediante l’utilizzo del 

parametro musicale e della comunicazione non 

verbale. 

                                                        
7 Postacchini Pier Luigi, Ricciotti Andrea, Borghesi Massimo, (1998) Lineamenti di 

musicoterapia, Carocci, Roma, p. 117. 

 
8 Postacchini Pier Luigi, Ricciotti Andrea, Borghesi Massimo, (1998) 
Lineamenti di musicoterapia, Carocci, Roma, p.104. 
 



Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 
 

MiA, Musicoterpie in Ascolto 
 

 

 
Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 

 
MiA, Musicoterpie in Ascolto 

 

11 
 

11 
 

 

Fonosimbolismo e schemi di 
rappresentazione9  
 
Il parametro musicale e quindi la musica intesa 

come universo sonoro (cioè eventi acustici formali o 

comuni come sonorità corporee, ambientali, di 

oggetti, ecc.), veicola informazioni che non sono 

soltanto acustiche ma in cui si possono riconoscere 

anche emozioni, sensazioni, movimenti. 

Saper cogliere queste informazioni può essere 

molto utile nel processo di analisi del suono che, in 

un contesto relazionale, permette la ricerca e la 

scelta di brani musicali da proporre come ascolto o 

la riflessione sulle sonorità espresse dalla persona. 

Si tratta di informazioni di senso, informazioni 

vaghe, aspecifiche, di natura connotativa che 

evidenziano una qualità  primaria del percepire  

 
                                                        
9 Postacchini Pier Luigi, Ricciotti Andrea, Borghesi Massimo, (1998) 
Lineamenti di musicoterapia, Carocci, Roma, p. 42-46. 
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che contraddistingue l’esplosione di affetti che 

spesso si verifica nel corso di un ascolto musicale. 

In particolare Dogana ha effettuato una ricerca sul 

simbolismo fonetico (fonosimbolismo) in cui 

analizza il rapporto esistente tra il linguaggio 

verbale e la materia sonora di cui si compone per 

arrivare a descrivere alcune funzioni generali utili 

per comprendere i meccanismi di trasmissione del 

senso, attraverso l’impiego del suono. La 

formazione del fonosimbolismo dipende da diversi 

fattori: 

 le caratteristiche oggettive del suono (altezza, 

timbro, intensità, durata, ecc.); 

  le valenze sinestesiche che costituiscono la base 

di valori espressivi; 

  i fattori culturali e i significati inconsci 

caratteristici di ogni individuo e connessi alle 

esperienze vissute durante l’infanzia.  
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I vari fenomeni fonosimbolici possono essere 

ricondotti a tre principali categorie: 

1) il simbolismo ecoico, che indica casi di 

riproduzione imitativa e cioè di materiale 

sonoro che rappresenta altro materiale sonoro 

(onomatopee); 

2) il simbolismo sinestesico, casi in cui lo 

stimolo sonoro evoca esperienze pertinenti 

ad  altre dimensioni sensoriali; 

3) il simbolismo fisiognomico, casi in cui 

l’espressività riguarda l’area psicologica. 

 

Il fonosimbolismo sembra che sia un residuo di 

forme espressive arcaiche, caratterizzate da una 

minore differenziazione tra contenuto e forma della 

comunicazione. 
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Nel processo di analisi del suono un altro valido 

concetto è quello di “schema di rappresentazione”.  

Imberty sostiene che nel rapporto uomo-musica 

entrano in gioco alcuni schemi di risposte cognitive 

ed emozionali che consentono l’adattamento 

attraverso progressive assimilazioni ed 

accomodamenti.  

Secondo Imberty nel processo di assimilazione delle 

caratteristiche percettive della forma musicale vi è 

uno spazio semantico musicale costituito da tre tipi 

di schemi di rappresentazione. 

 Schemi di tensione e di distensione 
posturale e cinetica.  
 

Sono direttamente collegati agli stati 

emozionali delle persone, la cui attività 

rappresentativa è caratterizzata da un  



Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 
 

MiA, Musicoterpie in Ascolto 
 

 

 
Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 

 
MiA, Musicoterpie in Ascolto 

 

15 
 

15 
 

 

coordinamento tra schemi psicomotori e 

schemi affettivi. In musica le tensioni si 

manifestano con tempi lenti ad elevato 

dinamismo (12-18 note nell’intervallo che 

separa due accenti principali), mentre le 

distensioni con tempi lenti ma con un 

dinamismo interno minore (1-3 note).  

 Schemi di risonanza emotiva o di 
integrazione/disintegrazione formale 
dell’IO.  
 

A questi schemi può essere correlata 

l’organizzazione formale della musica che 

prevede l’impiego di tempi rapidi o moderati 

(per facilitare la percezione di unità organiche) 

e una struttura di continuità, senza contrasti, 

rotture o antagonismi. La disintegrazione della 

forma musicale, che rinvia ad esperienze di 

disintegrazione dell’IO, richiede invece 

l’impiego di tempi lenti e sono presenti  
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antagonismi di motivi melodici e ritmici, di 

rotture e contrasti. 

È possibile studiare gli indici di risonanza emotiva  

facendo riferimento alla complessità formale 10  e 

quindi possiamo verificare che si hanno esperienze 

di integrazione se, in condizioni di bassa 

complessità formale, l’indice di dinamismo generale 

è intermedio e dunque avremo risposte di serenità o 

di euforia.  Invece, ad una complessità formale alta 

corrispondono risposte malinconiche o depressive  

                                                        
10 La complessità formale di un brano è data dalla sommatoria di due 
prodotti: l’indice di unità della forma musicale e l’indice di dissomiglianza 
degli elementi. Il primo è quanto si ottiene dal rapporto tra l’entropia 
melodica (il cui valore si ricava dalla frequenza degli intervalli di tutte le parti 
aventi valore melodico del brano) e la durata dell’intervallo metrico. Quanto 
più questo valore è alto, tanto più sarà indice di una forma eterogenea. 
Il secondo, invece, viene definito dalla variazione media di intensità e di 
durata. La complessità formale è comunque un parametro complesso, 
composto da molti elementi: esso ci indica il grado di immediatezza percettiva 
dei raggruppamenti, delle organizzazioni, delle forme musicali di un brano. 
Considera il numero di eventi, la durata, la velocità, le variazioni e la qualità 
degli stessi, per cui vi saranno eventi che aumentano il carattere unitario del 
brano e altri che lo diminuiscono. Un brano in cui è difficile identificare una 
figurazione musicale è ad elevata complessità formale, mentre un brano 
strutturato, prevedibile, facilmente riconoscibile nei suoi moti, nelle sue 
evoluzioni, povero di tensioni interne e di ambiguità percettive è un brano a 
bassa complessità formale. 
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se il dinamismo interno è tenue, risposte di 

angoscia e aggressività se il dinamismo interno è 

elevato e quindi i conflitti del soggetto sono 

manifesti. 

 Schemi iconici. Sono schemi di spazialità che 

corrispondono a rappresentazioni iconiche 

e cinetiche. Nelle rappresentazioni con 

predominanza di immagini si verifica una 

trasposizione visiva delle forme sonore, legate 

all’organizzazione dello spazio che, in musica, 

sono rappresentate da strutture arpeggiate. 

Nelle rappresentazioni cinetiche, invece, sono 

espressi movimenti o stati emozionali associati 

ai movimenti o determinati dai movimenti 

stessi. Anche qui si verifica una trasposizione 

visiva delle forme sonore costituito da strutture 

con una componente ritmica dominante. 
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È bene, comunque, precisare che non esistono 

sequenze musicali in grado di produrre, 

invariabilmente, un certo risultato emotivo. 

L’effetto evocativo e suggestivo che taluni 

brani possono esercitare su alcune persone, 

non è detto che valga anche per altre, accade  

ciò perché la musica si rimodella 

sinestesicamente su percorsi sensoriali 

costituiti da precedenti esperienze e che, 

ovviamente, sono assolutamente soggettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 
 

MiA, Musicoterpie in Ascolto 
 

 

 
Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 

 
MiA, Musicoterpie in Ascolto 

 

19 
 

19 
 

 

 

Musicoterapia! A scuola? 

Nell’introdurre la musicoterapia nella scuola si fa 

una scelta di campo che investe l’intera utenza 

scolastica e non solo gli alunni con handicap e vi è 

la necessità di pensare a un progetto educativo 

scolastico rivolto non solo al recupero e alla 

riabilitazione, ma anche alla prevenzione. 

Prevenzione è: 

 potenziare lo sviluppo di valenze positive 

che gli alunni posseggono e che sono 

trascurate;  

 educazione all’ascolto in senso positivo, 

provocando l’attivazione di canali espressivi e 

comunicativi che di solito non sono valorizzati. 

La scuola non fa terapia. 

La scuola promuove l’integrazione 

dell’alunno portatore di handicap con  
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modalità operative plurime e la sua valenza 

è essenzialmente pedagogica.  

Nel caso in cui ci si trova di fronte ad alunni gravi, 

gravissimi, psicotici, bisognerebbe procedere, 

attraverso la musicoterapia, tramite un approccio 

integrato tra operatori della scuola e operatori del 

campo della riabilitazione e della terapia.  

Scuola e musicoterapia possono avere in 

comune il tema dell’ascolto, non di quello 

passivo dei brani o delle lezioni, ma l’ascolto 

della persona/alunno. 

Aiutare la persona/alunno a mettersi in 

comunicazione anche attraverso gli aspetti non 

semantici della comunicazione, significa educare il 

singolo soggetto al riconoscimento delle capacità  

espressive sonore del proprio corpo e del 

patrimonio di esperienze sonore accumulato che lo  
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caratterizza. Ascoltare l’alunno significa andare 

oltre le abituali situazioni scolastiche in cui vige un 

rapporto frontale e una comunicazione che si 

orienta “dall’alto verso il basso”.  

L’ascolto attento pone l’insegnante nella 

dimensione di compiere una valutazione del 

processo di apprendimento in cui non è 

trascurata la riflessione  sul processo di  

insegnamento.  

Attraverso  l’incontro con la musicoterapia 

l’insegnante può maturare questa consapevolezza 

tenendo presenti i concetti di transfert e contro-

transfert su cui si basa, in musicoterapia, il 

rapporto di ascolto. 

La competenza musicoterapica può essere, quindi, 

un’occasione per lo sviluppo di un’attitudine 

all’ascolto e alla comprensione dell’altro, oltre che  
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di se stessi11. 

Fare musicoterapia a scuola è quindi... 
 
“l’opportunità che si presenta agli  
insegnanti di musica  con competenze 
musicoterapiche di fare il proprio 
mestiere d’insegnanti in maniera più 
illuminata, creativa e completa (...), 
intervenendo  non solo direttamente  
sull’apprendimento di una materia, la 
musica per l’appunto, ma anche e 
soprattutto creando le premesse per una 
positiva esperienza scolastica, sia dal 
punto di vista dei vissuti che di quello dei 
risultati.12”. 

 
Potremmo affermare, dunque, che anche se in 

ambito scolastico gli interventi sono principalmente 

di carattere educativo-preventivo, si può parlare di 

educazione curativa, ponendosi nell’ottica di un 

                                                        
 
11 B.Galante, La scuola e lo sviluppo della comunicazione non verbale. Un 
approccio: la musicoterapia, in G. Di Franco, R. De Michele (a cura di), 
Musicoterapia in Italia, Idelson, Napoli, 1995, p. 15-16. 
 
12 Postacchini Pier Luigi, Ricciotti Andrea, Borghesi Massimo, (1998) 
Lineamenti di musicoterapia, Carocci, Roma, p. 58. 
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 insegnante che utilizzi tutte le risorse a sua 

disposizione (tempo, spazi, materiali, se stesso, ...)  

non solo per le attività di insegnamento- 

apprendimento, ma anche e soprattutto per 

l’educazione globale del bambino e per la sua cura, 

intendendo col termine curare il ricostituire una 

condizione di armonia psicofisica o costruirne una 

nuova. 

Inoltre, nell’ambito di interventi in età evolutiva 

(ma anche in età adulta) è importante non 

dimenticare che non operiamo sul 

funzionamento cognitivo o affettivo 

separatamente, ma vi è sempre un’unità 

mente-corpo che  prevede un’integrazione 

delle funzioni cognitive e affettive che si 

influenzano a vicenda. In questo senso, l’ambito 

scolastico può essere davvero un ambiente 

favorevole per attuare strategie d’intervento che  
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offrano ai bambini varie e diverse occasioni in cui 

potersi esprimere e agli insegnanti l’opportunità di  

cogliere le necessità e i bisogni degli alunni in modo 

da riabilitare quelle funzioni affettivo-relazionali 

indebolite o mai sviluppate che possono avere una 

ricaduta positiva anche sul livello di motivazione. 

L’insegnante che si propone con il sonoro deve 

però, innanzitutto, lavorare a lungo su se stesso per 

individuarsi sul piano sonoro, per identificare poi i 

canali di comunicazione privilegiati e non, per 

meglio corrispondere all’altro. Non è possibile 

individuare la “modalità” sonora più giusta, ma 

tante possibilità, libere da statici riferimenti teorici 

e da concezioni preminentemente estetiche, 

recuperando il corpo, il movimento, la voce e le 

emozioni che con essi entrano in vibrazione. 

L’ascolto sarà sempre l’elemento 

fondamentale: innanzitutto sapersi ascoltare, poi  
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saper ascoltare l’altro, quindi saper ascoltare ritmi, 

melodie, sonorità.  

Ascoltare per «stare» nell’ascolto. Ascoltare per 

discriminare, per individuare sia ciò che acquista 

un particolare valore affettivo, sia i canali espressivi 

che concorrono a definire la sonorità. 

Ascoltare per imitare, elaborare, variare, inventare, 

ricreare generi musicali e per individuare nuclearità 

sonore significative13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
13 Facchini D., Esperienze creative per una didattica musicale orientata alla 
musicoterapia, in G. Di Franco, R. De Michele (a cura di), Musicoterapia in 
Italia, Idelson, Napoli, 1995, p. 11. 
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Insegnate,  alunno: cooperazione educativa 

Le caratteristiche della pedagogia dell’ascolto 

appena descritte, possono essere ricondotte al 

modello di insegnamento messo in atto dalla 

scrivente che ha come fondamento l’educazione 

creativa. 

Si può parlare di educazione quando la situazione di 

partenza evolve, stabilendo nuove relazioni tra i 

propri vissuti e i contesti sociali e facendo emergere 

qualcosa di nuovo nella realtà personale e collettiva. 

Educare è come creare: un buon educatore è chi sa 

inventare il contesto e la situazione educativa per 

adattarli ai bisogni sempre nuovi, alle diverse 

motivazioni, agli interessi eterogenei degli 

educandi. Inventare, però, non creando dal nulla, 

ma rapportandosi a qualcosa di preesistente, alla 

propria storia, alle proprie conoscenze, col 

desiderio di andare oltre. 
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Per inventare bisogna avere un atteggiamento 

esplorativo, calarsi in una situazione, entrare in 

relazione dinamica con gli altri e stimolare tutte le 

potenzialità intellettuali, emotive, pratiche delle 

persone, per raggiungere qualche obiettivo 

condiviso e per produrre qualcosa di significativo. 

Un’educazione creativa è possibile se fra insegnante 

e alunno vi è cooperazione: in questa idea, infatti, è 

presente una concezione del lavoro scolastico non 

come trasmissione depositaria, ma come 

interscambio in cui ognuno è messo nella 

condizione di poter dare il suo contributo perché 

tutti possano imparare dagli altri. 

Il primo passo da fare, dunque, è quello di partire 

dalle esperienze dei bambini per costruire un 

attaccamento reciproco che dipende molto dal 

rapporto di fiducia che si instaura. 
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Il mutismo selettivo 

Le recenti classificazioni diagnostiche (DSM-IV 

1994) parlano di mutismo selettivo14 (MS) ponendo 

l’accento sul comportamento di selezione del 

bambino rispetto ai diversi ambienti in cui il 

comportamento “mutacico” è messo in atto. Il MS è 

un disturbo acquisito della comunicazione 

interpersonale: accade che un bambino non 

produca verbalizzazione, né spontanea né su 

richiesta, in un ambiente in cui normalmente 

avviene uno scambio comunicativo verbale. Questi 

bambini, che hanno un apparato fonatorio sano, 

spesso rifiutano di parlare a scuola, con adulti al di 

fuori dell’ambiente familiare e con gli stessi 

coetanei, oppure scelgono di parlare solo con un 

gruppo ristretto di bambini. Di solito, dal colloquio  

                                                        
14 Isola Lorenzo, Mancini Francesco, A cura di, (2003), Psicoterapia cognitiva 
dell’infanzia e dell’adolescenza, Franco Angeli, Milano, p. 158. 
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con i genitori, risulta che il bambino comunica 

normalmente a casa e che l’assenza di produzione 

del linguaggio, ad esempio a scuola, appare 

sconcertante.  

I genitori sono comprensibilmente allarmati   

quando il comportamento mutacico persiste negli 

anni.  

Epidemiologia  

L’esordio del MS  avviene usualmente alla scuola 

dell’infanzia o nel primo periodo della scuola 

primaria. La sindrome ha una frequenza nelle 

femmine rispetto ai maschi di 2:1 e l’età di esordio 

varia dai 2 ai 6 anni, dopo una produzione del 

linguaggio nella norma. 

Ricerche cliniche multidisciplinari, stabiliscono che 

i bambini affetti da MS, non hanno mai avuto 

particolari o specifiche esperienze traumatiche 

personali, familiari o ambientali, che abbiano  
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potuto innescare questo peculiare comportamento. 

Gli studi più recenti indirizzano l’attenzione al 

temperamento del bambino ed al suo 

comportamento associato ad un disturbo legato 

all’ansia: infatti il parallelismo tra le caratteristiche 

biologico-temperamentali e le dinamiche 

intrafamiliari riscontrabili sia in bambini che 

presentano MS, sia in bambini con disturbi d’ansia, 

indicano una stretta relazione eziologica tra le due 

patologie. 

Il disturbo non è sinonimo di fobia scolare, di 

depressione o di un disturbo psicotico. Tra le 

manifestazioni associate si segnalano 

comportamenti di controllo e oppositività, 

soprattutto in ambito familiare.  

Considerare invece il MS un effetto dell’inibizione 

del comportamento, ci porta a definirlo più una 

difesa che si esplica con il “congelamento“ della  
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produzione verbale, un comportamento istintivo di 

reazione di fronte ad un pericolo percepito, 

piuttosto che un tentativo consapevole di 

controllare l’ambiente, almeno nel primo periodo di  

comparsa del MS. 

Assessment e intervento 

Non vi è un protocollo di intervento costruito e 

valutato per affrontare il MS, ma importanti e 

fondamentali strumenti e modelli di intervento ci 

vengono forniti dalle terapie cognitivo- 

comportamentali e psicodinamiche per i disturbi 

d’ansia. Chiaramente la scelta dell’intervento andrà 

fatta rispettando le specificità del bambino. 
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Dar voce al silenzio: il percorso (il metodo) 

Dar voce al silenzio è l’esperienza (la metodica) 

realizzata dalla scrivente in una quinta classe della 

scuola primaria, in cui l’utilizzo della musica 

ascoltata e agita (e di altri linguaggi espressivi) ha 

favorito l’integrazione di un’alunna, affetta da 

mutismo selettivo, nel gruppo classe. Ho scelto, in 

particolare, l’utilizzo della musica in quanto ritengo 

che questo canale comunicativo è il mezzo più 

idoneo ed efficace per poter entrare in relazione e, 

contemporaneamente, favorire l’espressione 

emotivo-affettiva dell’alunna Martina15  e degli altri 

compagni di classe. La convinzione dell’efficacia di 

questo strumento  comunicativo  deriva 

dall’esperienza personale maturata nei percorsi di 

formazione sinora realizzati.  Ritengo che la musica 

ascoltata e/o agita sia un mediatore efficace che 

contribuisce a: 
                                                        
15 Nome di fantasia, in ottemperanza alla legge della privacy. 
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 favorire l’espressione e il riconoscimento delle 

proprie emozioni; 

 entrare in relazione in maniera significativa con 

altre persone, pur non utilizzando il linguaggio 

verbale (fattore, a suo tempo, di grande 

inibizione personale e disagi relazionali); 

 sviluppare  un’attenzione maggiore nei riguardi 

di sé e degli altri (ascolto-accoglienza), 

persuadendosi che la musica sia un’espressione 

umana che permette di cogliere le tracce e le 

sfumature più nascoste, vere e profonde di 

quell’armonia psicofisica a cui si tende e che in 

molti casi felici ci sembra di toccare. 

Ho pensato quindi che con la musica la situazione 

di comunicazione verbale compromessa potesse 

essere affrontata in maniera significativa, non 

invadente, coinvolgente e motivante. 
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Il percorso è stato realizzato considerando anche il 

concetto di cura che in un’ottica umanistica 

significa aiutare a crescere, agire per interagire e 

per assistere alla nascita di un mondo che scaturisce 

proprio da questa interazione, favorire e 

ripristinare una condizione di armonia psicofisica o 

costruirne una nuova16. Questa è stata la finalità di 

fondo che ha accompagnato tutto il percorso e che 

ha permesso l’instaurarsi di un clima di fiducia e la 

nascita di una relazione positiva all’interno della 

quale Martina è rinata. 

È stato il mio primo incarico come insegnante di 

ruolo: una prevalenza nella classe quinta composta 

da 22 bambini, in una scuola primaria. Mi erano 

state affidate le materie linguistico-espressive: arte 

e immagine, musica, italiano, storia e geografia e 

ciò ha significato trascorrere con gli alunni la  
                                                        
16 Galimberti U., (1995), L’astuto Ulisse e il funzionario: il concetto di cura in 
una società che cambia, in “La Repubblica”, 12 ottobre. 
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maggior parte del tempo scolastico e per la durata 

di un anno intero. È stato il più bel tempo trascorso 

fino ad ora, nella mia esperienza scolastica!  

Le esperienze relazionali e affettive molto intense 

che sono venute a costruirsi (e che continuano 

ancora oggi) hanno segnato positivamente l’inizio 

della mia carriera in ruolo, la mia vita e quella dei 

miei alunni. 

Premettendo che, durante l’anno, non ho mai 

trascurato gli obiettivi prettamente didattici e 

curricolari  degli ambiti disciplinari che  mi 

competevano, ho prestato fin dall’inizio molta 

attenzione nell’instaurare con i bambini un clima 

sereno in cui tutti potessero sentirsi a proprio agio e 

che avrebbe favorito il loro processo di 

apprendimento senza ansie e timori. 

Nell’ottica di una didattica attenta al singolo 

alunno, ho da subito cercato di osservare e quindi di  
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cogliere le varie dinamiche relazionali che via via si  

manifestavano nel contesto classe: questa attitudine 

mi ha accompagnata per tutta la durata del 

percorso svolto insieme agli alunni e ogni volta mi 

ha indotta a riflettere e a ricercare strategie sempre 

nuove per le molteplici situazioni che venivano a 

crearsi. 

Il primo giorno di scuola ho proposto un semplice 

gioco per poter imparare i loro nomi: quando è 

arrivato il turno di Martina le compagne che le 

stavano accanto mi hanno detto: “Maestra, lei non 

parla”.  

Il suo sguardo era imbarazzato e fermo ed io, 

guardandola negli occhi, le ho sorriso e poi ho detto 

rivolgendomi anche agli altri compagni: “Va bene, 

non fa niente. Quando vorrà, parlerà”. 

Da quel momento in poi non ho mai più 

pronunciato il termine parlare, né le ho mai chiesto  



Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 
 

MiA, Musicoterpie in Ascolto 
 

 

 
Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 

 
MiA, Musicoterpie in Ascolto 

 

37 
 

37 
 

 

di farlo. Questa è stata la prima strategia che in quel 

momento avevo deciso di adottare e che ho 

mantenuto. Lo sguardo di Martina sembrava che 

avesse sospirato... 

Ho sentito e visto un filo sottile che dal mio cuore 

aveva raggiunto il suo... 

o era il suo che aveva toccato il mio... 

Ma c’erano anche gli altri bambini: qualcuno più 

vivace, altri più timidi, altri con evidenti svantaggi 

socio-culturali, una bambina affetta da ipoacusia 

seguita dall’insegnante di sostegno e un’altra 

bambina proveniente dalla Romania con difficoltà 

nella lingua italiana.  

I rapporti tra loro evidenziavano subito delle 

discriminazioni e dei conflitti, talvolta condizionati 

dalle stesse famiglie. Dalle primissime osservazioni 

sul gruppo classe ho subito notato l’esigenza di 

dover individuare degli obiettivi trasversali utili e  
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necessari per poter lavorare con i bambini in un 

modo proficuo sia per quanto concerneva 

l’apprendimento e lo studio delle materie, sia per la  

loro crescita globale. Così, fin dall’inizio, ho 

impostato il mio lavoro con loro cercando di: 

 creare un clima sereno;  

 lavorare con distensione;  

 non temere l’errore;  

 favorire l’espressione personale;  

 rassicurare e incoraggiare i bambini più timidi e 

con disabilità;  

 migliorare le relazioni conflittuali;  

 favorire un’apertura del gruppo classe alrispetto 

altrui;  

 favorire l’espressione vocale e/o verbale di 

Martina.  

Come conseguire tutti questi obiettivi?  

Intanto parlandone in sede di programmazione con 
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 le altre colleghe del modulo, in modo da orientare i 

bambini, possibilmente, in modo univoco e senza 

generare confusioni causate da modelli didattici 

troppo diversi.  

In secondo luogo, informando i genitori, durante 

i colloqui, delle strategie educativo-didattiche 

che sarebbero state adottate e dell’importanza di 

una collaborazione, da parte loro, anche a casa. 

Il contatto frequente con i genitori è stato molto 

importante ed efficace perché loro stessi hanno 

sentito e capito che il mio lavoro era mirato alla 

crescita sana e completa dei loro figli. Premettendo 

che tutto il mio modo di insegnare è stato svolto 

nell’ottica del conseguimento degli obiettivi sopra 

citati, ho pensato, nello specifico, di utilizzare un 

percorso che si avvalesse della musica per poter 

creare un ponte comunicativo tra me e i bambini e 

in particolare che potesse favorire l’apertura da  
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parte di Martina. 

Ho cercato di raccogliere delle informazioni sul 

passato di Martina. Le insegnanti mi hanno subito 

detto che era una bambina tranquilla e studiosa 

(ovviamente comunicava scrivendo) e che dal 

secondo quadrimestre della prima elementare non 

parlava. La madre, più preoccupata e quasi priva di 

speranza, mi ha riferito che inizialmente la 

bambina, oltre che a scuola, non parlava con i 

negozianti, né rispondeva al telefono (cosa che poi 

ha superato), ma a casa o con le amiche del cuore si 

esprimeva normalmente e, per loro: “È una 

radiolina!”. 

Non si è mai capito cosa sia successo di così grave a 

scuola o in famiglia da dover causare un tale blocco. 

La bambina o i compagni non hanno mai riferito di 

eventi particolarmente traumatici o eclatanti; in 

famiglia è stata evidenziata soltanto l’assenza della  
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figura paterna per motivi di lavoro. Cercai subito di 

rasserenare la mamma e di darle fiducia.  

Le assicurai che avrei fatto di tutto affinché la figlia 

superasse questo grande ostacolo e le suggerii, così 

come feci con le altre colleghe, che la prima cosa da 

fare era proprio non fare nulla, nel senso che sia a 

casa che a scuola, nessuno avrebbe dovuto chiedere 

a Martina di parlare perché questo avrebbe soltanto 

rinforzato la sua chiusura.  

Spiegai alla mamma che avrei iniziato un percorso 

espressivo utilizzando la musica, insieme ad altre 

attività che avrebbero favorito l’espressività dei 

bambini e quindi di sua figlia. 

Inizialmente ero interessata soprattutto a cercare le 

cause di questa lunga chiusura, convinta che solo 

conoscendo bene le cause avrei potuto impostare il 

percorso. E invece, man mano che mi adattavo 

sempre meglio all’ambiente classe e conoscevo  
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sempre meglio la bambina, mi resi conto che era 

davvero inutile continuare a scavare nel passato. 

Dovevo cogliere tutti i messaggi che di giorno in 

giorno mi inviava col suo comportamento, il suo 

sguardo, i suoi sorrisi, il suo silenzio, i suoi scritti, i 

suoi disegni...  

Solo così, libera dai  troppi ragionamenti e 

orientata a leggere il presente e a sognare il futuro, 

ho iniziato ad affrontare un’avventura bellissima 

con Martina e con gli altri bambini della classe.  

Ho usato il termine sognare perché il mio desiderio 

e il mio coinvolgimento erano tali da iniziare a farlo 

davvero sia ad occhi aperti che nei miei sogni 

notturni. 

Immaginavo e sentivo la voce di Martina, in diversi 

contesti e quest’esperienza accresceva in me la 

fiducia e la convinzione che questi sogni sarebbero 

diventati realtà. 
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La musica dei bambini 

Dopo i vari colloqui e le prime osservazioni, era 

giunto il momento di intervenire. Notando che i 

bambini, essendo in quinta, possedevano già un 

loro bagaglio di preferenze musicali, televisive, 

sportive, di opinioni religiose, valoriali e alcuni, 

anche politiche, ho pensato che avrei dovuto 

aggiornarmi e così ho chiesto loro di portarmi da 

casa un CD formate dalle musiche preferite e che 

ascoltavano abitualmente, chiedendo altresì di 

indicarmi la canzone che ognuno prediligeva più 

delle altre.  

Così, ho ascoltato e conosciuto i diversi generi 

musicali, i cantanti e le canzoni che a loro 

piacevano.  

Ho appreso quindi le loro musiche del cuore, quelle 

che avrei utilizzato nel percorso perché erano più  
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vicine al loro mondo e che avrebbero sicuramente 

facilitato il lavoro da svolgere insieme. 

Durante gli ascolti i  bambini erano  entusiasti 

perché si sono sentiti accolti e hanno compreso che 

volevo avvicinarmi a loro, considerandoli come 

‘persone’.  

Per me è stato un modo per conoscere meglio i 

bambini (e in alcuni casi le mamme o i papà che 

ascoltavano la stessa musica a casa) e per trovare 

un riscontro tra le musiche preferite e il loro modo 

di essere.  

Per qualche giorno mi sono immersa in un mare di 

suoni che mi parlava dei bambini. 

Ho messo da parte i miei pregiudizi su alcuni generi 

musicali o cantanti che personalmente non 

preferisco.  

Ho ascoltato i brani portati dai bambini  



Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 
 

MiA, Musicoterpie in Ascolto 
 

 

 
Tatulli Lucia, Dar voce al silenzio... musica, mutismo selettivo e terapia 

 
MiA, Musicoterpie in Ascolto 

 

45 
 

45 
 

 

 

accogliendoli come se fossero stati i bambini stessi e 

ciò, con sorpresa, non mi ha procurato nessuna 

fatica o fastidio, nonostante che il mio mondo 

musicale fosse di altro genere formato 

principalmente da musica classica ed etnica, ma 

anche da colonne sonore di film quali “Il favoloso 

mondo di Amélie”, “Lezioni di piano”, “Il 

gladiatore”.  

I generi musicali variavano dalla musica leggera 

italiana e straniera, a quella classica, alla New Age, 

ai balli latino-americani, ai telefilm.  

Le canzoni più amate dai bambini erano... 

 Una poesia anche per te di Elisa; 

 Tanto e Mi fido di te di Jovanotti; 

 Sinfonia n.5 di Beethoven; 

 Ci vuole un fisico bestiale di Carboni; 

 I bambini fanno ooh di Povia; 
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 Orinoco flow di Enya; 

 Theme from Harry’s game di Clannad, You’re 

not the one for me di Kt Tunstall; 

 El pam pam e la Macarena dai balli latino- 

americani; 

 Onde del mare e gabbiani da un CD sui suoni 

della natura; 

 Hanno ucciso l’uomo ragno degli 883; 

 Come se non fosse stato mai amore di Pausini; 

 Rotolando verso sud di Negrita; 

 Fotoricordo dei Gemelli Diversi; 

 Feels just like It should di Jamiroquai; 

 How would It be di Marlin; 

 Eccoti di Pezzali;  

 Lascia che io sia di Nek; 

 California e Honey and the moon dal telefilm 

O.C. 
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Martina, meravigliandomi, mi ha portato il CD di 

Beethoven del quale preferiva il 1° movimento della 

Sinfonia n.5. 

Guardando Martina negli occhi, in pochi attimi, ho 

visto dentro di lei un grande tumulto e tanta forza 

ed energia, proprio quelle che emergono 

dall’ascolto del brano. 

Successivamente, ho anche pensato che in questo 1° 

movimento ci sono anche delle parti molto dolci, 

delicate e distese ed era proprio ciò che intuivo di 

Martina: forza, energia, calma e distensione. 

La consegna del suo brano preferito è stato per me 

un dono; è come se la bambina mi donasse una 

parte di sé o forse tutta se stessa... 

Ero ancora all’inizio, ma ero convinta che prima o 

poi, avrebbe parlato; ci credevo davvero. Provavo 

un sentimento di adeguatezza e di profonda fiducia,  
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pur sapendo che avrei dovuto mantenere un 

equilibrio tra il mio coinvolgimento emotivo e una 

sana distanza terapeutica. 

Il “sonoro” della bambina, era il silenzio che accolsi,  

rispettandolo.  

Non mi era difficile accoglierlo, né costituiva per me 

una barriera o un fastidio, anzi, ho trovato una certa 

sintonia con la mia dimensione sonoro-musicale  

perché il silenzio ne fa parte in maniera significativa 

e dunque non mi ha creato alcun disagio. Nello 

stesso tempo mi ha dato, da subito, l’opportunità di 

cogliere e intendere con tranquillità il mutismo di 

Martina, forse perché nella sua storia ho rivissuto 

delle mie esperienze personali in cui anch’io avevo 

difficoltà ad esprimermi in presenza di altri e mi 

ricordavo benissimo come quanto più ero 

sollecitata a farlo, tanto più mi inibivo e chiudevo e 

per me costituiva un grande problema. 
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Dal silenzio alla voce 

Gli incontri, della durata di quarantacinque minuti 

ciascuno, si sono svolti una volta a settimana in 

un’aula inutilizzata della scuola, per sette mesi (da 

ottobre ad aprile). L’aula era di forma rettangolare, 

ben illuminata da tre grandi finestre, con un 

armadio, un banco con impianto stereofonico e 

dodici seggioline. La classe, per motivi didattici, era 

divisa in due gruppi da undici bambini e dunque io 

svolgevo gli incontri il lunedì con il gruppo in cui 

c’era Martina e il mercoledì con l’altro.  

La finalità principale dell’intero percorso 

riguardava il favorire l’espressione dei bambini in 

un contesto sereno, di fiducia e non giudicante, 

attraverso attività-giochi (di ascolto, di movimento 

espressivo, di improvvisazioni) orientate a un senso 

di apertura e di rinascita.  

Non è stato facile decidere come iniziare.  
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La mia attenzione, nella scelta delle attività da 

svolgere, non era mirata ad una riduttiva, quanto 

importante, animazione musicale,  ma a proporre 

esperienze musicali che facilitassero l’integrazione 

armonica delle facoltà dei bambini.  

In classe avevamo giocato con i proverbi ritmati 

utilizzando strumentini ritmici.  

Ho osservato il loro desiderio di muoversi così ho 

pensato che nel primo incontro li avrei fatti... 

“danzare”, essendo consapevole che il linguaggio 

corporeo è fondamentale perché precede quello 

linguistico ed è in grado di indurre, modificare e 

orientare molti dei comportamenti umani.  

I bambini hanno camminato liberamente e poi 

guidati da un percorso immaginario, prima senza 

musica e poi accompagnati dal 1° movimento, 

Allegro, di Vivaldi, tratto dal Concerto per violino e 

basso continuo. 
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Ho scelto questo brano per la sua bassa complessità 

formale, la presenza di aspetti pulsanti, il suo metro 

veloce e incalzante che favorisce l’andamento 

motorio.  

Il tempo binario, simile a una marcia, gli intervalli 

ascendenti di 8a, 6a, così come le scale discendenti e 

ascendenti; le acciaccature, “suggeriscono” l’idea di 

slancio, stimolando il movimento e il corpo.  

Mentre ascoltavano la musica alcuni bambini 

cercavano la vicinanza di certi compagni o 

evitavano il contatto con altri. 

Durante l’ascolto-osservante cercavo di percepire la 

sicurezza, l’imbarazzo, la tensione, la prontezza o la 

disinvoltura che il loro modo di camminare 

esprimeva e, nel far ciò, vi era una stretta 

correlazione con l’immagine dei bambini che mi 

stavo costruendo con quella che emergeva anche da 

altri ambiti espressivi.  
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Come ulteriore approfondimento d’ascolto 

coreutico ho proposto loro il racconto della fiaba de: 

“Il pittore e i folletti 17 ” che i bambini, in un 

successivo momento, dovevano mimare.  

Ho scelto questa fiaba perché in essa vi sono 

contenuti i temi della solitudine e dell’amicizia, 

della concentrazione e del gioco, della staticità e del 

movimento, del silenzio e della musica, della 

tristezza e della gioia.  

Ho pensato che la narrazione (e poi 

l’accompagnamento della musica alla fine) avrebbe 

potuto aiutare i bambini a compiere quei 

movimenti che altrimenti sarebbe stato difficile da  

 
                                                        
17 Un pittore vive da solo in una casa del bosco: mentre dipinge la sua tela, i 
folletti sono fermi e si mostrano sotto forma di tappeti, mobili, tavoli, sedie... 
Il pittore non sa della loro presenza: quando esce fuori nel bosco i folletti si 
animano e cominciano a saltare e giocare in tutta la casa e al suo ritorno 
riprendono il loro posto di mobili, tappeti, lampade... Un giorno il pittore si 
addormenta e i folletti, intingendo le loro mani nei diversi vasetti di pittura 
colorata, cominciano a tinteggiare le pareti, gli oggetti e tutto ciò che vedono. 
Quando il pittore si sveglia vede tutta la casa dipinta e i folletti che saltano da 
una parte all’altra: ne è felice e scopre di non essere più solo. 
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spiegare e la musica ne sottolineava il valore.  

Nella parte finale del racconto ho proposto l’ascolto  

del canone di Pachelbel in re maggiore. 

Dopo le prevedibili risate iniziali, i bimbi hanno 

iniziato a concentrarsi sui movimenti e sembravano 

liberi come “uccelli in volo” che “coloravano” tutto 

ciò che avevano intorno.  

Martina era disinvolta nelle sue movenze che erano 

ampie, fluide... il viso e lo sguardo sembravano 

molto raccolti.  

I bambini si lasciavano condurre dal canone, 

tracciando movimenti rotatori e ampi delle braccia, 

mantenendo la pulsazione con le gambe, 

muovendosi nello spazio, grazie al tema 

caratterizzato dalla ripetizione quasi magica del 

suono dei diversi strumenti a corda (tre violini posti 

sopra la linea del basso continuo sostenuta dal 

violoncello) e alla linea melodica assolutamente  
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circolare che durante l’esecuzione vede il 

susseguirsi di variazioni (in tutto sono ventotto, in 

una sequenza ascendente che va dal semplice al 

complesso e poi torna nuovamente al semplice).  

La voce del basso provvede a garantire la struttura 

armonica.  

La preferenza del brano proposto in questo 

incontro e nel successivo è stata dovuta proprio al 

suo essere, fin dall’incipit, non invadente, di 

intensità bassa e profonda e poi pian piano c’è un 

crescendo di intensità e sovrapposizioni melodiche 

che non causano fastidio o angoscia, ma esortano 

all’apertura, alla spaziosità, all’ampiezza, alla 

serenità.  

La struttura globale, infatti, presenta condizioni di 

bassa complessità formale e l’indice di dinamismo 

generale è intermedio.  

Sembra che gli accordi della sequenza [re maggiore  
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(tonica), la maggiore (dominante), si minore (tonica 

parallela), fa# minore (dominante parallela),  

sol maggiore (sottodominante), re maggiore 

(tonica), sol maggiore (sottodominante), la 

maggiore (dominante) ] determinino la coesistenza, 

nello stesso tempo, del singolo e degli altri, della 

chiusura e dell’apertura, della stasi e del 

movimento, del viaggio e del ritorno a casa.  

Ne risulta un brano molto ricco emotivamente, che 

rivitalizza e riattiva il corpo e la mente, il tempo e lo 

spazio. 

Li percepivo vivi, felici e concentrati nel “dipingere 

la musica” per cui ho proseguito l’attività, 

proponendo loro l’ascolto del brano di Grieg “Il 

mattino”. 

Eccoli ora “improvvisati direttori d’orchestra”, con 

i piedi ben saldi sul pavimento, come fossero le 

radici di un albero, abbiamo ascoltato e seguito con  
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i movimenti delle braccia l’andamento melodico del  

brano.  Tutti i bambini si sono rilassati e Martina, 

in alcuni momenti, ha chiuso anche gli occhi.  

Per scaricare la tensione emotiva di ciascuno e per 

ritrovare la vicinanza del gruppo nell’eseguire 

insieme gli stessi movimenti abbiamo danzato in 

cerchio, scandendo la pulsazione con i piedi e 

utilizzando gesti-suono, accompagnando, un canto 

folkloristico molisano:“Arr’ arr’ arre18” , in cui si 

alternano parti con accompagnamento armonico e 

parti sostenute solo dal ritmo di percussioni. 

L’incontro è terminato con una “verbalizzazione 

scritta” al fine di favorire Martina e qualche altro 

bambino più apprensivo, ponendo loro domande 

inerenti il gioco musicale preferito e il relativo 

motivo. In questo modo (utilizzato soprattutto negli 

incontri iniziali) ho potuto conoscere il pensiero di  

                                                        
18  Evento musicale tratto da “Crescere con il canto 1”, (2003), a cura di 
M.Spaccazzocchi, Ed. Progetto Sonori, Mercatello sul Metauro (PU), p. 60. 
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tutti e adeguare le proposte musicali a seconda delle 

esigenze che manifestavano di volta in volta. Dai 

loro preziosi scritti è emerso il piacere, il benessere 

e anche il divertimento che molti bambini hanno 

provato nel vivere queste due esperienze. 

“L’attività che mi è piaciuta di più è stata quella Al 

Mattino perché mi dava tranquillità e una 

sensazione di primavera.”... 

“La danza dei folletti è stata molto bella e 

divertente.”... 

“ (...) mi piaceva stare immobile come un 

mobile.”... 

“(...) mi è piaciuto perché ho fatto il pittore.”... 

“A me è piaciuta l’attività del sottofondo rilassante 

perché noi eravamo alberi e lentamente ci 

dovevamo muovere.”.  

Ogni gioco musicale vissuto ha toccato il cuore di 

ognuno, pur con intensità diverse. 
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Tutte le volte è stato come intessere pazientemente 

e silenziosamente una tela e l’intreccio di fili tra me 

e i bambini è andato via via fortificandosi 

conseguendo affiatamento, confidenza, fiducia e 

sicurezza. 

In classe, intanto, stavamo “giocando con le vocali” 

emettendo suoni lunghi o brevi e a Martina chiesi 

se, al posto della voce, avesse voluto utilizzare il suo 

flauto dolce per poter partecipare al gioco. Lei 

acconsentì subito ed emise i suoi primi suoni, 

inizialmente flebili e impacciati, poi sempre più 

sicuri e chiari. 

L’incontro successivo  iniziò con la danza di 

“Arr’arr’arre” per dare un senso di continuità con 

l’incontro precedente, di rassicurazione per il 

conosciuto e nello stesso tempo per arricchirla con 

l’impiego degli strumenti che, posti al centro del 

cerchio, ad un certo punto del brano sarebbero stati  
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presi ed utilizzati per suonare. 

Gli strumenti erano posti su di un tappetino verde 

al centro della stanza e i bambini si sono 

spontaneamente disposti intorno: qualcuno ha 

accennato qualche battito sul jembé e sullo 

xilofono.  

I bambini sembravano interessati e più concentrati 

rispetto alla volta precedente. Cercavano di stare 

molto vicini. L’intensità dell’improvvisazione è 

elevata e ognuno segue un suo ritmo (nonostante la 

consegna iniziale fosse quella di cercare di seguire il 

ritmo del brano che si stava ascoltando danzando). 

Una bambina, a un certo punto, si accorse che la 

musica era ripresa, invitando anche gli altri 

compagni. 

In seguito, per riportare i bambini alla 

concentrazione e all’ascolto di se stessi, ho 

riproposto loro il canone di Pachelbel e, dopo  
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esserci riscaldati con i movimenti delle “mani-

pennello”, abbiamo cercato dei movimenti.  

Ognuno ha sperimentato il suo movimento 

personale, anche se con difficoltà, perché si  molto 

condizionavano l’uno con l’altro. 

I movimenti scelti dovevano rappresentare  le 

azioni di dare, crescere e rinascere. 

Un bambino si avvicinò a me, chiedendomi quando 

avrei fatto ascoltare “la sua proposta musicale”: 

“Una poesia anche per te” di Elisa. 

Colsi l’occasione e continuai l’esperienza, 

proponendo il “nuovo” ascolto.  

Molti bambini erano goffi e tesi, altri ridevano di 

tanto in tanto, altri ancora ascoltavano poco e 

tendevano ad accelerare, altri seguivano 

l’andamento melodico del brano.  

Martina, in particolare, sembrava che sentisse 

davvero la musica dentro di sé!  
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Guardandola muoversi, ho avuto l’impressione che 

avesse un contatto con se stessa molto forte e 

intenso, riuscendo a staccarsi da ciò che le accadeva 

intorno.  

L’incrocio dei nostri sguardi era altrettanto intenso 

e ricco, ma soprattutto c’era un’energia che ci legava  

e che riuscivo a sentire a livello corporeo.  

Provavo con Martina un forte senso di intesa, di 

comprensione, di benessere, di serenità, di 

apertura, di disponibilità e direi di equilibrio. 

Sentivo che tra me e Martina c’era una forte e 

sincera comunicazione: le parole non esistevano, 

ma toccavamo profondità, forse a noi stesse 

sconosciute fino a quel momento. 

Vi era un equilibrio direi seducente tra l’ascolto di 

me stessa, l’ascolto di Martina e l’ascolto degli altri. 

In alcuni momenti mi sembrava di entrare 

realmente nel cuore dei bambini. 
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Nelle riflessioni che raccolsi successivamente dai 

bambini dopo l’esperienza di questo incontro, 

Martina, in particolare, mi scrisse: “A me è piaciuto 

quando abbiamo imitato a dare e a crescere perché 

mi sembrava di essere un albero che scambiava 

regali con altri alberi in un ambiente tranquillo e 

sereno”. 

Anche gli altri bambini sono entusiasti 

dell’esperienza vissuta. 

Alcune bambine più timide e chiuse si stavano 

aprendo maggiormente ed erano più disinvolte, 

mentre rilevavo, con meraviglia e con piacere, che 

anche i bambini vivevano l’attività con interesse e 

gioia. 
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Altri “ponti...”  

Nei giorni in cui costruivamo questi “ponti”, non 

solo con Martina, ma anche con gli altri bambini del 

gruppo classe, sentivo l’esigenza di dover capire di 

più e di avere delle conferme o meno sul lavoro che 

stavo svolgendo.  

Pur sapendo che in questi contesti non si possono 

mai avere delle chiare e perfette dimostrazioni o 

convalide di ciò che accade a livello interiore, ho 

voluto provarci almeno un po’ e così ho proposto 

alla classe di costruire una cassettina della posta da 

tenere ogni giorno sulla cattedra e in cui si potevano 

lasciare dei messaggi scritti, lettere o altro, da 

indirizzare a me o ad altri compagni, in piena 

libertà e assicurando la riservatezza di ciò che si 

scriveva. 

Volevo costruire un altro  “ponte”, per poter 

raggiungere, con la scrittura, quei bambini che  
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avevano difficoltà ad esprimersi oralmente.  

La proposta è stata accolta da tutti con entusiasmo 

e, a distanza di tempo, posso dire che per molti è 

stata davvero importante e un grande aiuto per 

superare insicurezze, timori, conflitti con i 

compagni, con i familiari e con se stessi.  

Per me è stata rivelatrice di tante piccole verità 

nascoste, quelle che intravedevo nelle osservazioni 

quotidiane per ciascun bambino, ed è stata un 

importante mezzo per poter di volta in volta 

intervenire in maniera adeguata ed efficace sulle 

diverse situazioni che si venivano a creare.  

Nella mia relazione con Martina è stata, poi, vitale 

perché ci ha permesso di comunicare in piena 

libertà, di costruire una base sicura e solida e di 

affrontare l’ostacolo della parola parlata utilizzando 

frasi poetiche e figure metaforiche.  

Il filo sottile ma indistruttibile che ci legava, e ci  
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lega ancora, ha creato un’intesa profonda e leale che 

ha costituito la base per tutto ciò che stava 

succedendo e che sarebbe accaduto in seguito. 

Gli incontri proseguivano e ora io sentivo l’esigenza 

di condurli a relazionarsi musicalmente. Eseguii 

quindi, con l’ocean dream, un ritmo ben scandito  

@ {e Ss ee  ‘e S s ee} 

Ciascun bambino cercava la propria “musica”, non 

sovrastando gli altri per cui l’intensità è rimasta 

costante, mediamente forte. L’esecuzione era stata 

caratterizzata dalla presenza di relazioni sonoro- 

musicali e, anch’io, riuscivo ad interagire con 

qualche bambino. 

Nella conseguente verbalizzazione prevaleva la 

soddisfazione di tutti, me compresa. Si stava 

creando un clima più disteso, a tratti 

simpaticamente divertente: il mezzo musicale 

favoriva l’ascolto reciproco e personale dei bambini.  
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Qualcosa di positivo e costruttivo stava nascendo ed 

io mi sentivo sempre molto coinvolta con il cuore e  

con la mente! Avevo una fiducia di fondo nei 

bambini e una mia personale tensione/distensione 

a livello emotivo, che mi permettevano di 

affrontare le diverse situazioni relazionali e 

comunicative senza ansia, né timori ma con molta 

energia. 

Ci siamo ritrovati in cerchio intorno agli strumenti 

e ho chiesto se qualcuno avesse voluto effettuare 

delle varianti all’ultimo gioco della volta 

precedente. Mi hanno risposto positivamente e si è 

deciso che gli strumenti “più forti” (jembè, 

tamburello) avrebbero suonato per primi, 

scandendo il ritmo che gli altri poi dovevano 

seguire. Si avvia l’improvvisazione suonando la 

seguente cellula ritmica... 

@ {e Ss ee  ‘e S s ee} 
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Si suona con intensità media. Quando riprendiamo, 

un bambino propone di cominciare dagli strumenti  

“più piccoli” e poi man mano si uniscono gli altri 

per concludere. Siamo soddisfatti 

dell’improvvisazione, anche se nella fase conclusiva 

qualcuno disturba parlando. Ero convinta di essere 

sulla strada giusta per cui decisi di mantenere il mio 

ruolo di “guida discreta” e decisi di intervenire con 

una parte della mia dimensione sonoro-musicale, 

suonando il mio flauto traverso e improvvisando 

una melodia in fa maggiore. 

Ho rispecchiato la cellula ritmica di cui sopra, 

effettuando anche delle varianti e alternando 

intervalli per gradi congiunti a intervalli di 3a e di 

4a, note ribattute e variazioni di intensità. 

Con mio stupore, durante la verbalizzazione, una 

bambina ha affermato che il suono del flauto li ha 

aiutati ad andare a tempo e a “riprenderlo” quando  
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ci si disperdeva. 

L’immagine che io ho avuto è che fossimo sopra una 

grande barca in mezzo al mare, remando tutti 

insieme baciati dal sole. Probabilmente, i bambini 

mi vedevano come una guida non direttiva e si 

sentivano realmente accolti e compresi perché 

rispettavo i loro tempi, le emozioni e le storie: la 

tela della nostra relazione diventava sempre più 

fitta di fili di ogni tipo, tutti diversi l’uno dall’altro, 

ma fortemente uniti. Anch’io ricevevo molto da loro 

e la mia vita si arricchiva di esperienze, vissuti, 

fatiche, conquiste, emozioni e condivisioni. 

Negli incontri successivi abbiamo alternato 

momenti di improvvisazione a momenti di 

movimento espressivo e la mia presenza diventava 

sempre più discreta. Le riflessioni orali o scritte che 

seguivano gli incontri, hanno permesso ai bambini 

di prendere coscienza delle proprie e altrui  
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emozioni e quindi di regolarle: avere coscienza di 

possedere tante capacità, di essere una persona che 

vale, di essere insieme agli altri, riempiva i bambini 

di tanta gioia e pienezza. 

In un incontro proposi agli alunni la creazione di 

strumenti musicali. Ogni bambino, a casa, avrebbe 

dovuto costruire uno strumento e dargli un nome. 

In classe arrivarono strumenti di ogni tipo e uno 

alla volta venivano presentati agli altri bambini. 

L’atmosfera diventava sempre più intima, favorita 

anche dall’espressione delle tenui intensità ottenute 

utilizzando materiale di recupero. Tutti provano a 

suonare gli strumenti creati dai compagni, creando 

una gioiosaatmosfera di condivisione. 

Ogni bambino, suonando il proprio strumento si 

esprimeva e quando lo ascoltava suonare da un 

altro compagno si sentiva accolto. Spesso è stata 

utilizzata anche la voce che diventava uno  
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strumento vero e proprio, come gli altri; anzi 

venivano a crearsi delle vere e proprie composizioni 

vocali rigeneranti per i bambini e anche per me. 

In queste situazioni Martina suonava sempre uno 

strumento (lo jembè o le maracas), ma partecipava  

sorridendo e con lo sguardo. Era sempre più serena, 

ma soprattutto osservavo che da un momento 

all’altro potesse finalmente parlare. Qualcosa si 

stava muovendo al suo interno. 

Durante uno degli incontri ho proposto: “Piove 

pioviccica19”. 

Il canto inizia con i suoni tipici del temporale e, 

durante l’ascolto, ho percepito l’aspetto regressivo 

di queste sonorità che a parer mio, sembravano 

molto simili a quelle che il feto potrebbe ascoltare 

quando si trova immerso nel liquido amniotico del 

ventre materno ... 

                                                        
19  Evento musicale tratto da “Crescere con il canto 1”, (2003), a cura di 
M.Spaccazzocchi, Ed. Progetto Sonori, Mercatello sul Metauro (PU), p. 64. 
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In cuor mio speravo che questa musica potesse 

armonizzare le emozioni dei bambini e, in 

particolare, di Martina. Martina, con il suo jembè, 

accompagnava la musica suonando questa cellula 

ritmica... 

@ {e E ee  ‘e E ee } 

L’attività procede tranquillamente, la bambina era 

particolarmente calma ma ancora taciturna. Fu più 

tardi, durante una verifica che Martina, tutta rossa 

in viso, guardandomi negli occhi, a voce bassa, mi 

chiese: “Non mi ricordo l’aspetto economico”. 

Le risposi e, colma di gioia, ripensai al percorso 

musicale finora intrapreso, collegandolo 

immediatamente a questo straordinario evento. Mi 

chiedevo che cosa avesse motivato Martina a 

parlare. 

Analizzai i vari “materiali musicali”, ponendo 

un’attenzione particolare a “Piove pioviccica”. 
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Ben presto mi resi conto che “la canzone”, così 

strutturata, era di fatto il compendio di tutto il 

percorso svolto finora; tutto confluiva in quella 

musica: melodia, ritmo, voce, strumenti, 

improvvisazione, ecc.  

Il canto è formato, in prevalenza, da intervalli di 

terza maggiore; la linea melodica della parte cantata 

si ripete continuamente dando l’idea di onde che si 

susseguono pacificamente. Lo stesso accade per 

l’intermezzo le cui note procedono per gradi 

congiunti (solo in due battute sono presenti 

intervalli di terza e di quarta) alternandosi in moto 

ascendente e discendente. La struttura ha al suo 

interno una certa circolarità e continuità, senza 

antagonismi, contrasti o rotture. 

È dunque un brano molto rassicurante, a bassa 

complessità formale con un dinamismo generale 

medio-basso per cui Martina lo ha accolto con  
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maggior facilità, assimilandolo in modo integrato, 

vivendo al contempo l’integrazione psicologica di 

sé.  

Ero consapevole che in quel momento interpretavo, 

quanto è accaduto, utilizzando il pensiero di 

Imberty ma ciò che vivevo era qualcosa di 

infinitamente grande, incontenibile e 

magnificamente gioioso.  

Un senso di pienezza e di luce mi pervadeva. 

Le giornate successive sono state rivelatrici di tutta 

la loquacità di Martina e la sua voce, inizialmente di 

bassa intensità, è diventata sempre più decisa.  

Nelle attività musicali che sono seguite, ci siamo 

dedicati alla preparazione di due drammatizzazioni 

per le quali Martina aveva scelto di fare la 

danzatrice.  

In particolare, per una delle coreografie finali è 

stata scelta proprio la sua Sinfonia di Beethoven  
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che, insieme alle altre compagne, ha 

interpretato splendidamente. 

 

Il mio cuore batte forte e il vento mi 
avvolge nella luce del sole che gioisce. 

Martina 
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Commiato 

La musica, ascoltata e agita, ha favorito la 

costruzione di un ponte relazionale significativo ed 

efficiente che ha permesso di superare lo stato di 

non comunicabilità e di conseguire un’armonia 

psicofisica, seppur diversificata, per ogni 

bambino della classe. 

La validità dell’esperienza, oltre a riguardare ogni 

singolo alunno, è stata quindi rilevante anche per il 

processo di integrazione che si è svolto 

positivamente grazie alla qualità della relazione e 

alla fiducia, quali basi sicure per lo sviluppo globale 

e armonico di ogni persona. 

Si è rivelata fondamentale l’importanza data 

all’ascolto dalla scrivente nei confronti di se stessa e 

degli alunni, ma anche dell’ascolto personale che 

loro stessi hanno maturato e che li ha portati a 

conoscersi meglio, ad acquisire maggiore fiducia,  
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sicurezza, a scoprire quelle parti di sé rimaste fino 

ad allora nascoste e che finalmente si sono rivelate. 

L’ascolto del proprio suono ha permesso, dunque, 

di entrare in contatto con la propria musicalità e di 

riconoscere la propria identità. Così come l’ascolto 

del suono/silenzio degli altri è stato assunto come 

attenzione e disponibilità alla scoperta della 

diversità, all’accoglienza paziente dell’altro, alla 

possibilità di lasciarsi attraversare dal flusso di 

energia proveniente dalla sua musicalità. 

L’esperienza significativa sia sul piano della 

comunicazione che della produzione musicale è 

stata possibile anche grazie agli atteggiamenti 

sonori pro-positivi che hanno attivato 

comportamenti tesi a valorizzare le risorse di 

ognuno. 

Gli incontri musicali hanno dato l’opportunità di  
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esplicitare/esprimere i conflitti facendoli emergere, 

rendendoli riconoscibili e rappresentandoli su un 

piano simbolico e hanno favorito quel 

riconoscimento di sagome felici, di tracce affettive 

che ciascuno ha impresso dentro di sé, da sempre... 

 

Quando la magia dei suoni  

e la benedizione delle parole si effondono,  

allora il meraviglioso prende forma.  

Notte e giorno si fanno luce,  

Pace all’esterno, estasi nell’intimo 

 regnano per i felici.  

Il sole primaverile delle arti  

fa da entrambi scaturire la luce. 

(L. van Beethoven, Coro finale della Fantasia op. 80)  
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