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INTRODUZIONE

Nella prospettiva ‘popolare’ la musica svolge da sempre funzioni di aggregazione e socializzazione, di
inclusione e accettazione di chiunque, compresi i  ‘non addetti ai lavori’. Questo continua ad essere
vero nonostante, nelle società industriali, tanto la musica quanto la danza abbiano spesso perso la loro
dimensione di  eventi  partecipativi,  a  fronte di  una commercializzazione spinta,  che ha favorito lo
sviluppo di professionalità sempre più specifiche e raffinate. 

Un carattere comune a molte delle nuove didattiche della musica riguarda proprio l'importanza
assegnata alle potenzialità comunicative, partecipative ed espressive della musica e della danza, assunte
una come interpretazione dell’altra, punto di partenza e di arrivo per l'acquisizione di competenze
molteplici. La musica del movimento e il movimento della musica: da qualsiasi angolazione si guardi,
diventa  difficile  separare  queste  due  facce  di  una  stessa  medaglia  (in  certe  culture,  il  tentativo
risulterebbe addirittura innaturale);  l'unione di  questi  due linguaggi  rappresenta  invece un efficace
strumento pedagogico e anche un validissimo mezzo per attuare,  attraverso forme di espressività
artistica non verbale, una didattica dell'inclusione. 

Mentre scrivo, penso alla reticenza dei ragazzi nell’avvicinarsi al movimento e, dopo, all’entusiasmo
con cui comunicano il benessere che hanno sperimentato. Le attività che hanno vissuto appaiono loro
come essenzialmente ludiche; in realtà, esse sono  'incastonate' in una percorso educativo importante,
ricco  di  contenuti  e  di  obiettivi  specifici,  che  condurrà  il  gruppo,  con  estrema  naturalezza,  alla
realizzazione di un prodotto artistico finale.

In questa breve proposta mi soffermo sulla realizzazione di una sequenza didattica elaborata per i
corsi di formazione del Progetto Orff-Schulwerk1 con gruppi di adulti eterogenei (musicisti, insegnanti
della scuola primaria e dell'infanzia, psicomotricisti, educatori di comunità, musicoterapisti, ma anche
laureati  in  filosofia,  lettere,  matematica,  architetti,  ingegneri,  restauratori,  manager  aziendali,  ecc.).
Sottolineo questa varietà  di  professioni  perché credo sia  molto interessante scoprire le  motivazioni
infinite per cui l'essere umano si avvicina al mondo della musica, alla continua ricerca di uno stato di
benessere che difficilmente si ritrova nella vita quotidiana.

A volte, prima dell'inizio dei corsi, mi viene rivolta la domanda: «Posso partecipare anche se non so
leggere la musica? Anche se non ho mai ballato in vita mia?» La risposta è: «Certamente!». Non è mai
troppo tardi per accostarsi a questo modo di vivere la musica.
Nella proposta che segue, la parte più importante, il nucleo dell'attività, non è la performance finale,
ma il cammino fatto per arrivarci, con tutte le sue soste, le curve, i passi indietro e le riprese. È il
viaggio dalla partenza alla meta che arricchisce il viaggiatore, lo spazio e il tempo che lo trasportano in
un'esperienza di conoscenza di sé e dell'altro.

Il  percorso  inizia  da  una  esperienza  ritmica  proposta  attraverso  la  danza  popolare  e  mira  a
sperimentare l'espressione personale di sé e del proprio nome attraverso il corpo come produttore e
comunicatore di musica. Questa attività viene sviluppata intorno ad un tema principale di base, ma in
modo tale da poter essere frammentata in diverse micro-attività autonome e compiute, così da aver
modo di interromperla o farla ripartire in diversi punti del percorso generale, in considerazione dell'età
e delle competenze del gruppo di lavoro.

Nella seconda parte della proposta è presente un momento importante di esplorazione corporea
che  conduce  alla  costruzione  di  un'azione  coreografica,  seguendo  il  criterio  della  composizione
elementare, così come Giovanni Piazza l’ha elaborata a partire dal pensiero orffiano:

Musica elementare non è mai musica sola: essa è collegata a movimento, danza e parola; è una musica fatta da sé,
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nella quale si è coinvolti non come ascoltatori ma come co-esecutori. Essa è pre-intellettuale, non conosce grandi
forme architettoniche, produce ostinati, piccole forme ripetitive e di rondò. Musica elementare è terrestre, innata,
corporea, è musica che chiunque può sperimentare e apprendere, adeguata al bambino [Piazza 1979, p. X].

Ne desume Piazza che:

La composizione elementare  è  una  forma di  composizione su base  modulare  e  combinatoria  che,  fatta  salva  la
maggiore o minore qualità  linguistica e stilistica derivante dal  tipo e dalla  qualità  del  materiale  impiegato e dalla
capacità e qualità dell’elaborazione che se ne ricava, garantisce un accesso praticabile al bambino, senza avere nulla di
arretrato o improprio dal punto di vista concettuale rispetto ai linguaggi musicali storici o correnti [Piazza 2006]..

Questa  modalità  compositiva,  facilmente trasferibile  in  ambito motorio,  sta  alla  base  delle  attività
descritte  di  seguito,  nel  corso delle  quali  un gesto o un movimento improvvisati  vengono prima
definiti poi uniti ad altri, in una sequenza che diventa ostinato ripetibile e variabile, all'interno di una
struttura più ampia costituita da sequenze individuali e di gruppo.
Il  criterio didattico del  percorso si basa su alcuni fondamentali  binomi antitetici  e complementari
esposti nelle Linee guida del percorso pedagogico dell' OSI – Orff- Schulwerk Italiano [Idem].

imitazione / creazione
semplice / complesso
corpo-voce / strumento
gruppo / individuo
processo / prodotto
ostinato / composizione elementare
esplorazione / improvvisazione

L'intero percorso è caratterizzato dalla gradualità degli obiettivi proposti, facendo in modo che ogni
passaggio, anche il più piccolo, sia comunque gratificante, per favorire nei ragazzi la motivazione al
proseguimento dell'attività, con quell’attenzione, impegno e curiosità che garantiranno l’acquisizione
dei contenuti dell'esperienza.

La curiosità è, per l' appunto, un altro elemento fondamentale da sviluppare nel ragazzo in questo
tipo di lavoro, per evitare che la ripetizione, parte fondamentale del percorso, soggiaccia alla noia della
reiterazione  meccanica.  A  questo  scopo,  utilizzo  tantissimo  la  variazione,  l'aggiunta  o  l’inserto.
Propongo, cioè, una prima versione dell'attività alla quale, nelle successive ripetizioni, aggiungerò una
piccola variante che complicherà progressivamente la prestazione, sino ad arrivare alla forma finale.
Sono proprio queste continue novità che innescano nei partecipanti una curiosità costante, tanto che il
gioco  fra  loro  finisce  col  diventare  quello  dell'indovinare  la  variante  prima  che  venga  proposta,
rendendo il lavoro molto più fluido e scorrevole sia per loro che per me.

DALL’ESPRESSIONE DI SÉ ALLA SCOPERTA DEL GRUPPO ATTRAVERSO LA COMPOSIZIONE ELEMENTARE

Questa  attività  mi  è  particolarmente  cara  per  la  sua  funzionalità  ed  efficacia.  Solo  dopo  averla
sperimentata più volte con i ragazzi a scuola, sempre con effetti molto positivi sia nell'immediato che a
distanza di anni, l’ho proposta, con qualche elemento di maggiore complessità, ad un gruppo di adulti
che frequentavano il corso di formazione del Progetto Orff-Schulwerk: con una certa emozione –
debbo dire – perché, pur conoscendo i risultati positivi sempre ottenuti con i ragazzi, mi chiedevo se
con gli adulti avrebbe avuto il medesimo effetto. Una incognita che un po’ mi preoccupava (in fondo
ogni volta che si affronta un percorso, tanto più se nuovo, non manca quel tanto di adrenalina che
rende viva la  prestazione),  ma che alla  prova dei  fatti  ha portato a esiti  altrettanto positivi.  Se  al
momento  dell’entrata  in  aula  il  gruppo  di  lavoro  si  presentava  chiaramente  come un insieme  di
persone accomunate da uno stesso scopo, ma chiuse ognuna nel proprio spazio (tanto più in quanto si
trattava  del  primo incontro),  alla  fine  dell'attività,  che  prevedeva  una  presentazione  reciproca  dei
diversi  lavori  realizzati,  gli  sguardi,  i  sorrisi  avevano acquisito una intensità  totalmente  diversa e i
corsisti  uscivano  dall’aula  ridendo,  abbracciandosi,  raccontandosi,  ascoltandosi,  in  definitiva  con
pochissima ‘distanza’ fra l’uno e l’altro. Da quella prima presentazione dell'attività, ogni volta che c'è



bisogno di creare un gruppo di lavoro compatto, solidale, in ascolto uno dell'altro, senza inibizioni
dovute all'uso del corpo come mezzo di comunicazione, propongo questo percorso che, nonostante
possa risultare un po’ ostico all'inizio, va poi avanti senza intoppi e con grande serenità. In particolare,
nel momento descritto come «Il guscio», occorre da parte degli adulti una grande capacità di mettersi
in  gioco,  di  superare  inibizioni  determinate  dall'uso  del  movimento  corporeo  per  esprimersi  ed
esibirsi, causate anche da certi preconcetti. Per i maschi, ad esempio, il movimento espressivo è spesso
ancora etichettato come ‘roba da femmine’. Da qui la difficoltà iniziale, per molti di essi, di affrontare
una esperienza di questo tipo.

Il percorso di questa attività ha come punto di partenza l'accoglienza del gruppo (che esso sia
composto da giovani  o da adulti) attraverso la personale presentazione (tramite il proprio nome e la
sua trasposizione nel linguaggio gestuale), che viene immediatamente imitata, e quindi accettata, dal
gruppo. Da questo punto in poi, il percorso può svilupparsi sia in termini di corporeità puramente
ritmica, procedendo all’impostazione e alla elaborazione di una danza popolare, ma anche in termini
di corporeità espressiva, affrontata e maturata mediante un uso compositivo del movimento. Questo
uso compositivo si riallaccia strettamente ad uno degli aspetti specifici del criterio di elementarità: non
rimanda al senso della semplicità, della facilità o della semplificazione (concetti a volte associati, con
valenza negativa, a quello della banalità) ma risiede nell'uso  ‘dell’elemento’ come base, come nucleo
germinale della composizione. In questo caso, l'elemento, la cellula compositiva, che dev’essere dotata
di un minimo indispensabile di senso (sia esso ritmico, melodico, armonico o gestuale-motorio, come
nel nostro caso) è la creazione di gesti-movimento. Questi, messi in sequenza con altri, formeranno
ostinati  motori  individuali  e  di  gruppo che,  articolati  in successioni e sovrapposizioni sempre più
complesse, consentiranno infine di strutturare una coreografia completa.

Per iniziare ci serve una danza popolare che contenga un segmento di pausa costante, sia come
posizione all’interno della frase musicale sia come durata. La danza prescelta in questo caso è Phrase
craze mixer, proveniente dagli USA e ben presente nel canale youtube della rete. L’esempio riporta la
danza nella sua versione originale, che verrà ripresa tale e quale, ma, da un certo punto del percorso in
poi, con gesti al posto dei battiti di piedi e di mani. Inizialmente la musica ci servirà per dare il via a un
paio  di  azioni  di  ambientamento,  di  conoscenza  reciproca  e  di  assimilazione  della  struttura
fraseologica.

SI PARTE!

Tutti i partecipanti sono in cerchio. L’insegnante cammina dentro il cerchio rispettando la pulsazione
della musica e imitando con il movimento delle braccia, come se fossero delle bielle, l’andatura del
treno. Al momento della pausa, e per tutta la sua durata,  si ferma davanti  ad un partecipante, gli
stringe la mano per salutarlo e lo invita con un cenno a  ‘salire sul treno’. Il nuovo  ‘viaggiatore’ si
accoda al conducente. Insieme ripetono l’azione precedente, andando a salutare e invitare un nuovo
passeggero a salire sul treno. Quando tutti i partecipanti sono ‘saliti’, si riforma il cerchio e si conclude



l’azione in sincronia col temine della danza.
In una variante, dopo che i primi due partecipanti sono stati salutati e invitati dall’insegnante, ad

ogni nuovo saluto si cambia direzione di marcia, in modo che ognuno dei viaggiatori, per la durata di
una  frase  musicale,  diventi  capotreno e  tocchi  a  lui  fermarsi  davanti  ad  un nuovo viaggiatore  al
momento della pausa.

Questo utilizzo del brano sollecita l'attenzione durante l'ascolto: per potersi fermare al momento
giusto bisogna aver compreso in quale momento del periodo musicale si presenta la pausa. Mi piace
notare  e  far  notare  ai  partecipanti  quante  difficoltà  si  manifestino  in  questa  attività,  in  se  assai
semplice,  anche da parte di  chi  sia  già  in  possesso di  competenze musicali.  Nel momento in cui
partecipiamo con il corpo ad una attività di riconoscimento strutturale, ci rendiamo conto di quanto
poco lo utilizziamo in funzione dell'apprendimento musicale,  nonostante  sia  proprio l'utilizzo del
corpo, o di parti di esso, dal respiro fino alle dita come ultimo segmento di un organismo che si attiva
globalmente, a consentirci di produrre musica. Dopo questa presa di coscienza, tutto prosegue con
più attenzione… 

MI PRESENTO

Utilizzando la medesima musica, ho elaborato una versione semplificata della danza che mantiene le
direzioni  e  le  caratteristiche  di  spostamento  di  quella  originale.  Ad  ogni  ricomparsa  ciclica  del
segmento di pausa, quando ormai tutti sono più o meno in grado di individuarla correttamente, dico il
mio nome e invito, in successione, uno dei partecipanti a fare la stessa cosa, finché tutti non si siano
presentati.

Anche in questo caso si evidenziano alcune difficoltà: c'è chi dice il proprio nome senza rispettarne
l'accento o senza rispettare la reale durata della pausa. A volte, con i ragazzi ma anche con gli adulti,
l’emozione, l’ansia di presentarsi davanti a tutti facendo bene e facendo ‘giusto’ è talmente forte che,
quando arriva il proprio turno, si sbaglia il nome!

Oppure,  può  succedere  come  a  Federico,  un  ragazzino  che,  a  due  mesi  dall’inizio  dell’anno
scolastico, ancora non aveva mai parlato, pur partecipando a tutte le attività proposte dalle insegnanti,
e che si è trovato talmente coinvolto dall’attività che, arrivato il suo momento, si è presentato come
Feder.. prima di ricordarsi che ‘non doveva parlare’!

UN NOME UN GESTO

Una volta terminata la danza, il cerchio resta fermo e ognuno si ripresenta abbinando al proprio nome
un gesto, che può essere spontaneo o intenzionale. Tutto il gruppo ripete il nome e il gesto proposto,
finché tutti si sono presentati. 

Questa prima parte del  percorso,  che propongo uguale  a  bambini  e  ragazzi,  aiuta ad imparare
reciprocamente i nomi, fissandoli meglio anche attraverso l’associazione con i gesti corrispondenti. I
gesti peraltro servono anche – soprattutto all’insegnante – per inquadrare meglio determinati aspetti
emotivi o caratteriali dei bambini. C'è chi non sa che gesto fare, chi propone gesti dei cartoni visti alla
tv, chi confonde gesto con movimento, chi ne vorrebbe fare più di uno, chi senza volerlo fa dei gesti
che raccontano una peculiarità del proprio carattere, chi si arrabbia se il compagno lo fa uguale al
suo… Le stesse reazioni emergono tra gli adolescenti e preadolescenti, per i quali l’affermazione di sé
attraverso il  nome e  il  gesto dà luogo ad uno spettro molto ampio di  proposte:  dal  disagio e  la
timidezza fino ad arrivare alla rabbia, alla forza, la sfida. Il fatto che ogni proposta venga comunque
accolta dal gruppo, attraverso la ripetizione collettiva del nome e del gesto, ha comunque la funzione
di tranquillizzare sia i timidi sia gli aggressivi.

L’attività può espandersi  ad ulteriori giochi gestuali  che, oltre a favorire la memorizzazione dei
nomi, assumano anche una valenza puramente ludica. E devo dire che a volte mi capita di incontrare,
nei corridoi della scuola, bambini di quarta e quinta che ancora mi salutano col gesto di quel primo
giorno in cui ci siamo conosciuti!



Ho realizzato il  seguito del  percorso con gruppi sia  di  ragazzi  che di  adulti,  differenziando in
relazione all'età dei partecipanti, al tipo di classe che avevo davanti o alla finalità dell’incontro.

IL MIO E IL TUO

Una volta memorizzati i nomi e i gesti di ognuno, impariamo lo schema della danza originale, con la
disposizione in coppie e, alla fine di ogni ritornello, il cambio di coppia. Sul segmento di pausa, però,
anziché eseguire due battiti di piedi e due di mani sul posto, ciascun partner eseguirà prima il proprio
gesto, poi quello del compagno, senza interruzione tra l'uno e l'altro. Ad ogni cambio di coppia, ogni
partner si trova davanti un nuovo compagno e, quindi, un nuovo gesto da memorizzare. I successivi
cambi di coppia, ad ogni ripetizione della frase musicale e fino alla conclusione della danza, obbligano
dunque a ricordare un gran numero di gesti.  Inevitabilmente alcuni di essi vengono dimenticati  e
questo provoca immediata ilarità. Disponendo di una durata piuttosto breve (solo quattro pulsazioni
in tempo medio-veloce), chi non ricorda esattamente la pausa inizia a gesticolare convulsamente alla
ricerca di un gesto qualsiasi, producendo un effetto del tipo  ‘comiche in bianco e nero’ anni Venti.
Nella fase di verbalizzazione - che sempre propongo dopo ogni attività - emerge però un altro aspetto
del problema, che non è tanto legato al fatto di non ricordarsi del gesto, quanto di attivarlo fuori
tempo massimo, quando già dovrebbe essere stato avviato. Diventa allora chiaro per tutti che l'azione
deve essere preceduta dal  pensiero con sufficiente anticipo, così  da permettere a tutte le funzioni
nervose e muscolari di scattare al momento giusto, non troppo a ridosso del momento dell'esecuzione.
Esattamente come avviene per la lettura di un testo: gli occhi leggono più avanti rispetto a quello che
la bocca dice e questo  consente una lettura scorrevole e senza incertezze. In ogni caso, i momenti di
ilarità aiutano a rilassarsi in vista della seconda parte del percorso, che si presenta subito un po’ più
coinvolgente e impegnativa sotto l’aspetto del mettersi in gioco, dell’esibirsi di fronte agli altri, e risulta
quindi più ardua da superare.

NEL PROPRIO GUSCIO

Conclusa la danza, chiedo ai partecipanti di immaginare di essere dentro a un guscio che ci protegge
dagli  sguardi  degli  altri,  ma  ci  lascia  liberi  di  muoverci  come preferiamo e  di  proiettarci  in  una
dimensione individuale di ricerca e di esplorazione: partendo dal gesto che abbiamo abbinato al nome,
proviamo ad ampliarlo e a espanderlo nello spazio usando, oltre alle mani, anche altre parti del corpo,
senza però che il gesto perda il suo senso originario.

Numerose le  possibilità  di  esplorazione:  differenziazione dei  livelli  spaziali,  maggiore  o minore
energia, utilizzo di linee rette o curve, legato o staccato, durata del movimento (più o meno lento o
veloce),  durata delle  pause  tra  un movimento e l’altro,  diversi  orientamenti  spaziali,  ampiezza del
movimento, e così via.

Per sostenere questo primo passaggio dal nome-gesto alla sua trasposizione nello spazio, utilizzo
musiche molto ritmiche, in tonalità maggiore, che offrono migliore ‘appoggio’ e quindi più sicurezza
nella scelta del movimento. È questo il momento in cui ci si sente più scoperti (come ho già detto
nell'introduzione) e, per chi non è abituato ad utilizzare il corpo come mezzo espressivo, imbarazzati,
come quando dobbiamo parlare in una lingua della quale conosciamo solo pochissime parole!

Per tranquillizzare tutti, in genere anche io partecipo a questa esplorazione, offrendo a chi si blocca
e non sa cosa fare, o a chi entra in un cliché di movimento e continua a ripeterlo in modo meccanico,
dei ‘consigli in movimento’ per la trasposizione del gesto nello spazio. È infatti forte, in questa fase, il
rischio di trasformare il gesto non in un movimento espressivo, ma in uno sterile gesticolamento.

Una volta esplorata la maggior varietà possibile di elaborazioni del gesto-nome, ne scegliamo una
sola ciascuno e sospendiamo la ricerca per verbalizzare le qualità della figura motorio-gestuale cui
siamo  arrivati,  che  diventerà  il  primo  ‘elemento’ della  nostra  composizione,  via  via  arricchita  e
ampliata fino a diventare il nostro ostinato di danza.



QUALITÀ IN CONTRASTO

Cerchiamo ora figure motorio-gestuali che abbiano delle qualità (anche solo una) in contrasto con
quelle della figura precedente e, a conclusione della ricerca, scegliamone una.

È importante,  durante  questa  consegna,  esplorare  molte  possibilità  di  contrasto.  Non è  facile
analizzare un movimento e coglierne tutti gli aspetti, da poter rovesciare in elementi contrastanti. Se
una prima andatura include un movimento curvilineo del braccio, posso utilizzare per il contrasto un
movimento in linea retta; oppure, se la prima andatura prevede degli spostamenti nello spazio a zig
zag, il contrasto potrà nascere da un movimento dall'alto verso il basso di tutto il corpo. Approfitto in
genere di questo momento per arricchire un po’ il vocabolario motorio dei ragazzi e li invito ad una
riflessione  attenta  dei  loro  movimenti  per  riuscire  a  coglierne  tutte  le  caratteristiche.  Spesso  si
sorprendono quando capiscono che non stavano solo ‘gesticolando’, ma che ogni loro movimento ha
una definizione, una catalogazione e spesso anche una motivazione, un perché, che magari deriva dal
loro stato d’animo di quel momento.

In questa fase,  anche le  musiche saranno chiaramente contrastanti  rispetto a quelle  dell’attività
precedente. Mi affido in genere a musiche originarie del Medio Oriente, o anche a composizioni di
stile minimalista. Saranno, in ogni caso, musiche con profili ritmici ben delineati, anche se non usuali
per  noi  occidentali,  non  in  tonalità  maggiore  e  con  una  ‘densità’ più  accentuata  rispetto  alla
‘leggerezza’ delle musiche usate nella precedente attività.

YIN E YANG

In questo momento, chiedo ai partecipanti di collegare le due modalità di movimento, o le due forme,
mettendole in sequenza e facendo attenzione a collegarle in maniera fluida e consapevole, in modo
che  il  risultato  possa  apparire  ad  occhi  esterni  come  un’unica  proposta,  formata  da  due  aspetti
differenti o contrastanti, e non come due cose singole.

Va posta molta attenzione al collegamento tra i due elementi, per evitare la tendenza naturale a
concentrarsi  separatamente  su  ciascuno di  essi.  Si  avrebbe  una sensibile  perdita  di  intensità  se  il
passaggio dall'uno all'altro venisse a risolversi in un momento di assenza tra il primo e il secondo,
invece che venir impostato da subito come elemento mediatore integrante. 

Con  due  strumenti  differenti,  segnalo  l'esecuzione  dei  due  movimenti  da  parte  di  tutti,
contemporaneamente, e invito a osservare attentamente le sequenze degli altri partecipanti mentre si
esegue la propria.  Il nostro sguardo, che fino a questo momento era concentrato su noi stessi,  si
rivolge ora verso l’esterno. Dovendo dedicare una parte di attenzione a quello che fanno gli altri, può
diventare difficile mantenere la qualità del proprio movimento. Questa difficoltà porterà ciascuno a
una maggiore concentrazione, conseguente alla necessità di mantenere la propria qualità ‘uscendo’ al
contempo dal proprio guscio protettivo, per diventare oggetto dell’altrui attenzione.

IL BELLO DELL’ALTRO

Ciascuno sceglie la figura motorio-gestuale di un compagno, cercando di coglierne il maggior numero
di qualità, per poterla poi imitare nel modo migliore possibile.

Ovviamente, per quanto l'imitazione potrà essere precisa, il movimento non sarà esattamente lo
stesso, in quanto viene eseguito da un altro corpo, con un'altra struttura ossea e muscolare. Si tratta
dunque di farlo proprio mantenendone le caratteristiche, e non di riprodurlo senza partecipazione.

Le musiche proposte si fanno sempre meno ritmiche e sempre più melodiche, privilegiando brani
sinfonici,  orchestre  d'archi,  frasi  melodiche  con note  lunghe e  arrangiamenti  intensi,  in  modo da
condizionare la velocità dei movimenti prescelti. Ci avviciniamo sempre più ad un movimento lento,
controllato e molto concentrato, sia per chi esegue sia per chi, dall’esterno, osserva.



TRE PER UNO

Il terzo elemento viene inserito da ciascuno in un punto a scelta della propria sequenza, ottenendo
così una figura composta da tre cellule o ‘elementi’, che iniziano ad acquisire il senso di una struttura:
presentazione sviluppo e conclusione.

In questa fase, va posta grande attenzione ai movimenti di passaggio dall’una all'altra figura, oltre
che al passaggio dalla terza alla prima. Questo ci permetterà di ripetere la sequenza più volte in loop,
senza che essa perda in fluidità e in senso espressivo. 

Per arricchire la sequenza individuale, ciascuno stabilirà con precisione anche gli orientamenti dei
suoi diversi  segmenti nello spazio,  fissando il  tutto nella  propria  memoria razionale, muscolare ed
emotiva.

TUTTI PER UNO

Formiamo sottogruppi di quattro o cinque esecutori. Ogni componente di ciascun gruppo mostra ai
propri  compagni  la  propria  sequenza  di  tre  elementi.  Terminata  l’esibizione  delle  sequenze,  da
ciascuna di esse viene scelto, con decisione comune, uno solo dei tre segmenti. I segmenti prescelti
(tanti  quanti  sono  i  componenti  del  gruppo)  andranno  a  formare  una  nuova  sequenza  che,
contenendo  un  elemento  chiaramente  riconoscibile  di  ciascun  componente,  sarà  espressione
dell’intero gruppo. I membri stessi sceglieranno a questo punto la disposizione della sequenza nello
spazio e l'ordine di presentazione delle sue varie parti. 

Generalmente  questo  è  un  momento  molto  delicato  del  lavoro:  passare  da  una  dimensione
individuale ad una di gruppo per molti risulta difficile, sia per il fatto di doversi ‘mostrare’ che per la
paura del giudizio. In questo momento, si potranno osservare le dinamiche di gruppo sottolineate dai
partecipanti, raccogliendo dati e spunti molto utili ai fini della prosecuzione del lavoro nel campo delle
composizione delle dinamiche relazionali, soprattutto nel caso di contrasti o inserimenti complessi.

MUSICA E DANZA

La struttura coreografica definitiva è un A-B-A in cui A corrisponde all’esecuzione della sequenza di
gruppo e B all’esecuzione simultanea delle sequenze individuali, o viceversa, a seconda di quello che il
gruppo preferisce.

Generalmente, visto l'affiatamento che si crea durante l'elaborazione della coreografia, per chiudere
e per iniziare viene scelta  la  sequenza di  gruppo,  così  da poter  condividere  il  ‘magico’ momento
conclusivo.

A ogni gruppo viene infine richiesto di completare la propria sequenza con una introduzione e un
finale, utilizzando uno dei movimenti già esistenti o inventandone di nuovi. In questa fase, i gruppi
lavorano sulla musica che servirà poi per l'esecuzione definitiva, in modo da poter calcolare i diversi
tempi delle singole sequenze. 

Ovviamente,  anche  la  musica  che  propongo per  il  lavoro  finale  ha  una  struttura  A-B-A ed  è
generalmente un adagio, o un andante strumentale, con melodie dilatate e bassi intensi. D’altra parte,
durante tutte le fasi di esplorazione vengono utilizzate delle musiche che vogliono fornire suggestioni
diverse  e  condizionare  la  velocità  del  movimento,  trasformandolo  dal  ritmico  veloce  della  prima
proposta musicale al lento, continuo e controllato della musica finale. 

SI VA IN SCENA!

Giungiamo alla magia dell'esibizione, dove ogni gruppo mostra il proprio lavoro agli altri gruppi. È un
momento molto delicato, soprattutto per gli adulti, e, anche se non abbiamo un vero palcoscenico,



l'emozione da esibizione è palpabile.  Non ci  sono i  soliti  strumenti  musicali.  Stavolta  toccherà  al
nostro corpo eseguire una musica molto intima e personale; il  nostro nome ci ha dato lo spunto
iniziale e il nostro corpo lo presenta, in veste trasformata e arricchita, per la prima volta a tutti!
Oltre alle riflessioni sul tipo di lavoro svolto e sul suo esito rappresentativo, un aspetto che risulta
interessante in sede di discussione finale nasce dall’esame delle reazioni dei partecipanti che, nel ruolo
di pubblico, hanno riconosciuto i propri gesti-nome, trasformati o rielaborati da un compagno. È un
passaggio essenziale ai fini dell’accettazione del prodotto nel suo insieme da parte del gruppo. Per la
maggior  parte  dei  ragazzi,  riconoscersi  nel  gesto  di  un  compagno  è  una  sorpresa  positiva  e
gratificante.  Per  qualcuno,  invece,  diventa  motivo  di  critica,  perché  il  gesto  non  è  stato  eseguito
‘esattamente’, così come il vero ideatore lo aveva concepito. In ogni caso, tale riflessione diventa un
importante argomento di discussione.

CONCLUSIONI

Dall’insieme dell’esperienza svolta, al di là della gratificazione data dalla creazione-composizione di
una performance coreografica e dalla sua esibizione, resta, per gli adulti, anche la consapevolezza, di
aver ‘sentito’ la musica non solo con le orecchie, ma con tutto il proprio essere. Per alcuni si è trattato
di  una  sua  rappresentazione  in  movimento,  per  altri  di  un  dialogo  fatto  di  alternanze  e
sovrapposizioni; in ogni caso, per tutti questo risulta essere un modo più personale e profondo di
vivere la musica in maniera attiva, sentendosi partecipi, protagonisti e creatori della musica stessa. Per i
ragazzi vale, più intuitivamente, il piacere di risentire la musica che ha accompagnato le loro creazioni
coreografiche e la disponibilità ad affrontare altri momenti di scoperta di se stessi attraverso la musica
e il movimento.

Ogni volta che ho proposto questo percorso ad un gruppo di lavoro, il risultato è stato sempre
positivo. Ci si ritrova spesso molto sorpresi nel constatare le proprie insospettate capacità in un campo
sconosciuto, o comunque considerato poco importante. Un altro aspetto forte è il legame che si crea
non solo tra i  componenti  del  proprio gruppo, ma anche con tutti  gli  altri  partecipanti,  diventati
‘compagni di avventura’. Con i bambini questo aspetto è meno consapevole, ma resta in loro una
sensazione di benessere, di condivisione piacevole, di gioco riuscito e di voglia di ripetere e riprovare
le emozioni già vissute. 
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