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Questo contributo, redatto in forma di dialogo per far emergere subito alcuni interrogativi  frequentemente espressi dagli
insegnanti, riprende testi elaborati per un ciclo di trasmissioni radiofoniche che la Radio Vaticana  sta producendo su temi
riguardanti la pedagogia e la didattica musicale. I Programmi Musicali della RV hanno mostrato negli ultimi anni un interesse
specifico  verso  una  graduale  evoluzione  del  sistema  scolastico,  in  linea  con   le  innovazioni  tecnologiche  che  stanno
modificando l’educazione, producendo un serie di nove trasmissioni sul metodo Orff  (Omaggio a Carl Orff, a cura di Barbara
Pizzichelli) e un ciclo di nove trasmissioni con François Delalande (La composizione è un gioco da bambini - nove colloqui tra E.
Pappalardo  e  F.  Delalande),  cui  hanno fatto seguito un seminario  dello  stesso  Delalande (Ricerche  sulle  condotte  musicali:
dall'invenzione all’ascolto, Roma, 28 maggio 2011, Radio Vaticana - Sala Marconi) e un Convegno Internazionale La creazione
musicale dei bambini e degli adolescenti nell’era digitale, Roma, 26-27 ottobre 2012, Radio Vaticana - Sala Marconi).

QUALI MEZZI  INFORMATICI RISULTANO ADEGUATI ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA NELLA SECONDARIA

INFERIORE? 

Insegnando nei corsi di Didattica della Musica e dello Strumento mi occupo prevalentemente della
formazione dei  formatori.  Di  regola  i  miei  studenti  sono docenti  adulti  impegnati  in  vari  contesti
educativi  e,  nella  maggior parte dei  casi,   possiedono capacità  ed esperienze notevoli  circa l’uso di
software comuni come: Word, Power Point, Prezi etc. Sono altresì in grado di usare programmi elementari
di  montaggio  video  come:  Movie  Maker  o  Pinnacle e  non  di  rado  possiedono  competenze  circa  la
gestione  di  programmi  di  videoscrittura  musicale  come  Sibelius.  Di  contro,  purtroppo,  ho  potuto
constatare che raramente conoscono le grandi potenzialità dei programmi per la gestione dei file audio.
Purtroppo, in questo ambito,  il computer viene utilizzato prevalentemente per confezionare  prodotti
musicali  di  tipo commerciale,  modello  fast  food. Spesso si  tratta  di  prodotti  che troverebbero scarsa
considerazione o giustificazione se realizzati  con strumenti tradizionali, mentre ricevono credito, anche
in ambienti specializzati, per il solo fatto di  essere stati confezionati attraverso l’uso del computer.
Penso sia necessario attribuire al  computer il  suo legittimo valore. Considerarlo uno strumento,  un
mezzo alla stregua degli strumenti musicali tradizionali. E se da una parte non bisogna ideologizzarne
l’uso, dall’altra non si possono e non si devono trascurare le potenzialità che possiede, che differiscono
da quelle proprie degli strumenti musicali tradizionali. Una di queste potenzialità risiede nella possibilità
di  lavorare  sui  contenuti  azzerando la  necessità  di  acquisire  prima competenze  musicali  specifiche.
Attraverso l’uso di semplici, ma non banali, software per la registrazione e l’editing del suono è possibile
comporre,  ossia  dare  concretezza,  a  progettualità  anche  molto  complesse1.  Con la  stessa  facilità  è
possibile   ricorrere  in  tempo  reale  a  prove  di  commutazione  (alterazione  di  qualche  parametro
compositivo)  che possano verificare la  coerenza  o meno di  proposte analitiche e concretizzarne le
potenzialità in vista di uno scopo.
  

DI QUALI REQUISITI DI COMPETENZA INFORMATICA PARLIAMO? 

Li riassumo in breve.
saper aprire le cartelle  nel computer e imparare a gestirle
saper importare un file audio
visualizzare la forma d’onda
apportare semplici modifiche al file: 
 tagliarlo (eliminando zone indesiderate)

1

 Tra i vari  software per l’elaborazione  e composizione segnalo almeno  Audition e  Audacity.  Si tratta di  software di facile
utilizzo ma dalle grandi potenzialità. Audacity offre l’ulteriore vantaggio di essere scaricabile gratuitamente.  



 montarlo
 duplicarlo in base a varie modalità
 modificarne la frequenza(intonazione),
 eseguire semplici  operazioni di fade in e fade out
 introdurre effetti di riverberazione, delay ecc
 utilizzare filtri per modificare il timbro(grafici, low pass, hi pass, band pass)
 utilizzare le funzioni reverse e loop  
 registrare  eventi sonori della più varia natura 
 gestirli tramite il computer con le operazioni   fin qui elencate
 comporre brevi sequenze utilizzando eventi sonori
 fare un missaggio elementare della sessione 

Si tratta di competenze di base risibili per chi già abbia una confidenza  minima con software  per la
gestione dell’audio, ma niente affatto tali, fatte salve le dovute eccezioni,  per un normale docente della
scuola  italiana.  Mi  preme  sottolineare  che  già  con  l’acquisizione  di  queste  elementari  competenze
algoritmiche2 si può cominciare a com-porre, cioè, letteralmente, a ‘mettere insieme cose diverse’, per
poi esercitare,  sul  nuovo  ‘oggetto’  ottenuto,  un’attività  analitica  di  gruppo.   È  un’attività  di
composizione 'informale’, che cioè utilizza eventi sonori eterogenei, non codificati dalla tradizione, ma
che  impone  la  necessità  di  operare  delle  scelte,  di  selezionare  e   ricombinare  i  materiali.  In  primis
bisognerà selezionare i materiali sonori da utilizzare in vista di un progetto, mentre nella fase successiva
dovremo creare le relazioni tra i materiali sonori scelti.

L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TECNICHE DI REGISTRAZIONE,  EDITING ED  ELABORAZIONE  DEL

SUONO È DUNQUE PERSEGUIBILE ALL'INTERNO DI ESPERIENZE DI COMPOSIZIONE E ANALISI

MUSICALE? 

I pregiudizi  verso la tecnologia, la composizione e l’analisi sono molto radicati. La prassi che utilizzo
con i  miei  studenti  consiste nel  dichiarare  subito che tutti  questi  aspetti  possono essere affrontati
partendo da un livello prossimo allo ‘zero’. La tecnologia utilizzata è alla portata di tutti così come
ciascuno può comporre ed esercitare attività analitiche sui brani da lui stesso composti o da  un altro
componente  del  gruppo.  Mi  preme  che  sia  l’acquisizione  delle  competenze  ‘algorimiche’  sia,
soprattutto, l’attività di analisi,  avvengano in  gruppo.       

Il tema della formazione è assolutamente centrale e deve essere affrontato con urgenza e serietà,
perché siamo immersi in una vera e propria ‘mutazione antropologica’. Emerge ormai con chiarezza lo
iato esistente tra le competenze che hanno i bambini, gli adolescenti e le competenze che posseggono i
loro  insegnanti.  Tutti  possono  constatare  come  oggi  già  a  tre  o  quattro  anni  i  bambini  sappiano
maneggiare smatphone,  tablet e altri oggetti digitali. Non bisogna però commettere l’errore di incentrare
corsi di formazione solo su questi aspetti tecnici, anche se da questi non si può prescindere. Per una
alfabetizzazione di base al computer, in campo musicale, il tempo necessario non supera la durata di tre
o quattro incontri di  poco più di tre ore ciascuno, anche per persone che non abbiano mai avuto
accesso ad un  software ‘audio’. Ovviamente, un bambino di otto anni  raggiunge gli stessi obiettivi in
meno tempo. 

Ho potuto constatare  come nel ‘fare’ vengano da subito accettati eventi sonori e loro combinazioni
(com-posizioni) che difficilmente avrebbero avuto statuto di legittimità se semplicemente ascoltati in un
altro contesto. Ossia, la ‘appropriazione’3 dell'invenzione sonora introduce un investimento affettivo
capace di rendere possibile un ridimensionamento dei pregiudizi e una maggiore disponibilità verso
la/le diversità, di qualunque natura esse siano.

2   Con  algoritmo intendo un’ attività esclusivamente procedurale. Una ricetta da cucina è, in fondo, un algoritmo.
3 Su questo concetto di ‘appropriazione’ cfr. FRANCOIS DELALANDE, Musica e scuola nell’era digitale, in «Musica domani»,
XXXIV, 2004, n.130, pp.4-9; dello stesso autore, Dalla nota al suono, la seconda rivoluzione tecnologica della musica, tr. it., Milano,
Franco Angeli, 2010, pp. 206-2014.



Di norma, questa apertura e disponibilità  appartengono  ai bambini, almeno fino agli 11-12 anni, ed
è pertanto molto interessante verificarne il  risveglio tra gli  adulti  in formazione.  In un processo di
composizione informale  e di  analisi  di  gruppo,  anche ciò che veniva  definito negativamente come
‘rumore’ finisce con l'assumere un’altra connotazione e viene considerato  come elemento degno di
attenzione, che può far parte di una struttura e di una  forma 4.  Succede così che, molto spesso, le
produzioni di chi è partecipe di questo processo non vengono capite da altri che non hanno condiviso
lo stesso percorso. Ma non c’è da meravigliarsi, perché un ‘sistema’ biologico, qual  è  un essere  umano,
rifiuta ciò che non riconosce come funzionale al proprio equilibrio, così come rigetta stimoli troppo
violenti [cfr. Gregory Bateson 1984, p.193].
    Il sistema non riesce ad ‘assimilarli’ e ad ‘accomodarli’, per dirla con Piaget. Gli stimoli dovrebbero
essere lenti e continui affinché possano essere integrati.  Questi stimoli devono essere contestualizzati
perché «prive di contesto  le parole e  le azioni non hanno alcun significato[…] Ogni comunicazione ha
bisogno di un contesto, senza contesto non c’è significato» [ Gregory Bateson1984, p.33].

Continuità  e  lentezza  sono  due  fattori  da  tenere  nella  massima  considerazione  in  un  percorso
formativo. Ciò comporta la necessità di uscire drasticamente da un’ottica esclusivamente  procedurale.

MA NON AFFERMAVA CHE POCHE ORE DI FORMAZIONE SONO SUFFICIENTI A…

…sufficienti  per  un’acquisizione  di  procedure  tecniche,  algoritmiche.  Dopo  inizia  la  parte  della
formazione,  nella  quale  si  utilizzano quelle  ‘tecniche’,  quelle  semplici  procedure,   per  comporre  e
analizzare. Altrimenti si rimane nell’ambito della sfera tecnico-pratica, che serve a ben poco. I soggetti
in formazione acquisiscono così competenze che consentono loro di saper ‘riconoscere’, ‘accogliere’ e
‘valorizzare’, le produzioni che i loro studenti (bambini, adolescenti o adulti) porteranno e lo potranno
fare solo se loro stessi avranno sperimentato in prima persona un’attività produttiva e analitica di base.
E’ questo un passaggio che ritengo  cruciale nella formazione. 

Soprattutto  i ragazzi, se ovviamente stimolati a non seguire esclusivamente i luoghi più comuni
dell’ascolto e  della  produzione  musicale  (per  semplificare  diremo canzoni,  musica  leggera,  musica
tonale ecc,  insomma ciò a cui sono normalmente più esposti quotidianamente), i ragazzi, dicevo, se
opportunamente stimolati, producono concretizzazioni di progettualità compositive che molto spesso
gli insegnanti non sanno decodificare; si perdono così occasioni preziose per rimandare dei feedback ai
propri  studenti  e   per  avviare attività  analitico – riflessive  (con una tecnicache che Boris  Porena
definisce  «circuito autogenerativo»5) che sono fondamentali per far si che la musica, attraverso la
composizione e l’analisi, possa contribuire a quella autonomia di pensiero critico, divergente, creativo
che dir si voglia, di cui tanto e giustamente si parla da più di mezzo secolo. 

Queste  competenze richiedono una pazienza maggiore  rispetto ai  tempi  brevi   necessari  per  l’

4Spesso i due termini, struttura e forma, si intendono come sinonimi, tuttavia si riferiscono a due livelli di organizzazione
diversi che è utile esplicitare anche in una attività analitica musicale di base:  «Cosa intendiamo con il termine struttura? Dato
un insieme di termini individuato da un elenco, la struttura dell'insieme è completamente indeterminata visto che quell'insieme
può essere il campo di molte relazioni e nulla possiamo inferire dal semplice elenco che riguardi la struttura. Ad esempio, posso
fare un elenco delle  persone presenti in un aula ma chi leggerà l'elenco non capirà come le persone sono disposte. Quindi un
semplice  elenco lascia  del  tutto indeterminata  la  struttura  […]  non ci  dirà  nulla  e  dovremo aggiungere all'elenco qualche
proposizione relazionale, dovremo cioè  chiamare in causa qualche relazione tra i termini dell'elenco. Una struttura è l'ordine
implicato dai rapporti dei termini in base alla loro relazione.  Se consideriamo la serie dei naturali da 1 a 9, possiamo disporre
questi numeri in molti ordinamenti: i nove numeri sono sempre gli stessi, ciascuno degli ordini è definito da una relazione e data
la relazione sono dati anche questi nove numeri. Se un bambino di quattro anni , non potendo smontare il fratellino, si mette a
smontare una sveglia, difficilmente sarà in grado di rimettere insieme i pezzi, cosa che invece un orologiaio farà in breve tempo.
Ma cosa conosce l'orologiaio che il bambino non sa? Le relazioni fra i componenti, cioè la struttura ossia la natura della sveglia»,
G. FLAMINIO BRUNELLI,  Lezioni, Corso di fisiopatologia biotransazionale (1996-2004) a cura degli allievi, Archivio SISNI, Roma.
Senza qui dilungarci su una altrettanto complessa definizione di forma, potremmo sinteticamente definire la  forma come
‘l’aspetto fenomenico di una struttura’.
5 Cfr BORIS PORENA, L’integrazione delle diversità: il circuito auto generativo in IMC un’ipotesi per la composizione delle diversità ossia
per la sopravvivenza, Roma, Editoria Universitaria Elettronica, 1999, pp.33-40. Il testo è di difficile reperibilità tuttavia da alcuni
anni è in corso un enorme lavoro di revisione e pubblicazione di tutti gli scritti di  Porena . Per avere maggiori informazioni
si può consultare http://borisporena.blogspot.it/



acquisizione di abilità tecniche di base,  ma è qui che bisogna insistere, investire maggiormente.

QUESTA METODOLOGIA PUÒ RIGUARDARE ANCHE SOGGETTI CON ‘DISARMONIE’ DI VARIA NATURA?

Vorrei riferire, a questo proposito, una recentissima esperienza che si è svolta presso il Conservatorio in
cui insegno. Inizio riportando una pagina di una delle relazioni che l'hanno accompagnata, redatta da
Viviana D'Ambrogio, insegnante di sostegno musicista: 

Arrivati in classe, in un’aula diversa dal solito, ci troviamo comunque sempre nella posizione a ‘ferro di cavallo’.
Chiedo il permesso al professore e ai colleghi di poter effettuare riprese video; tutti acconsentono. Gianmarco., nel
frattempo, sistema il PC ed io la telecamera. In questo incontro sono presenti, oltre a Gianmarco e alla sottoscritta,
sette corsisti adulti
Gianmarco  fa  sapere  al  professore  di  aver  svolto  i  compiti,  e  subito  il  prof.  afferma  di  voler  sentire  la  sua
composizione; la durata della composizione è di 1’e 30” . Gianmarco  ha rispettato le regole date, che prevedevano la
realizzazione, da parte di tutti partecipanti al laboratorio, di una composizione della durata di circa 1’ utilizzando gli
eventi sonori registrati durante il laboratorio nell’incontro precedente(suoni vocalici lunghi e brevi, risate, i propri
nomi, battiti di piedi, penne sui banchi, applausi, ecc).  Già ad un primo ascolto si rileva che la composizione ha una
sua struttura, gli elementi sono stati disposti (composti) secondo delle scelte . 
L’analisi collettiva si rivolge alla condivisione dei diversi punti di vista (forse sarebbe meglio dire ‘punti di ascolto’) dei
partecipanti. Una delle corsiste fa presente che il lavoro inizia con una parte di pochi secondi che sembra essere più
un disturbo che altro, in quanto vi sono voci sovrapposte e altri eventi poco chiari. Il prof. chiede a Gianmarco se
condivide questa interpretazione, ma Gianmarco senza alcun dubbio afferma che quella parte è necessaria, perché si
sente la voce del prof. che  dà la consegna , con le relative regole, per la realizzazione della composizione stessa.
Inoltre  Gianmarco  esplicita  verbalmente,  con  grande  chiarezza,  l’importanza  del  colpo  di  gong  alla  fine  della
composizione, riconoscendone la funzione di conclusione. Emergono altri  dettagli analitici, che vengono discussi
collettivamente. Gianmarco esplicita le sue scelte con chiarezza e partecipazione: l’uso di una tromba con sordina che
sale cromaticamente, le voci , gli applausi , il momento di fine della composizione, che viene segnalato, oltre che dalla
scelta del suono del gong (che non si era mai sentito precedentemente nel brano), anche da quattro ‘colpetti’ di un
piatto suonato con spazzola (Gianmarco ricorda  perfettamente il  nome del  suono utilizzato).   Il  prof  chiede a
Gianmarco se sia soddisfatto del suo lavoro e lui risponde di sì, chiedendo di poter fare una pausa. Dopo la pausa,
iniziamo ad analizzare i lavori prodotti dagli altri  partecipanti al laboratorio. Gianmarco ha voluto, alla fine della
lezione, tutti i lavori dei compagni di corso6.  

Nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2013 si è svolto presso il Conservatorio di Musica  Licinio
Refice di Frosinone un corso di formazione in Informatica Musicale della durata di 24 ore, frutto della
collaborazione tra il Conservatorio  e l’IIS  Sandro Pertini di Alatri. Al corso hanno partecipato nove
docenti . 

Per accedervi non è stato  richiesto il possesso di alcuna competenza musicale e/o informatica in
ingresso e la partecipazione è stata aperta a insegnanti di scuole di qualunque ordine e grado della
provincia di Frosinone. 

Il corso si è concluso il 4 aprile 2013 con una prova di verifica durante la quale ciascun partecipante
ha presentato e discusso una propria composizione audio o audio/video di fronte a una commissione. 

Questa sintetica premessa si rende necessaria in quanto fornisce le coordinate relative al contesto nel
quale si è inserito Gianmarco, un ragazzo di venti anni affetto dalla sindrome Asperger. Premetto che,
pur avendo svolto in passato innovative esperienze in ambito compositivo con la collaborazione di
soggetti interessati da varie forme di disabilità,7 non avevo alcuna conoscenza riguardo alla sindrome di
Asperger e non avevo mai utilizzato il computer come dispositivo pedagogico-didattico in ambiente
laboratoriale con soggetti con specifiche difficoltà.  Pertanto ho chiarito alla prof.ssa D’Ambrogio –
musicoterapista che da allora in poi si sarebbe impegnata ad  accompagnare con regolarità Gianmarco
nel laboratorio -  che si sarebbe trattato di un tentativo, sia  perché  gli incontri sarebbero stati collettivi
e laboratoriali, sia perché il laboratorio aveva già un suo target definito (docenti di ruolo nelle scuole del
territorio) e quindi non avrei potuto adeguare il linguaggio, se non con minimi margini di flessibilità, o
dedicare particolari attenzioni a Gianmarco a scapito del ‘regolare’ andamento del corso. Gianmarco
6Dalla relazione di Viviana D’Ambrogio sull’esperienza del  laboratorio di informatica musicale,  giovedì  21/02/2013, ore
16.00-18.30 . È possibile vedere Gianmarco e ascoltare il suo brano in occasione dell’incontro collettivo di verifica finale
del laboratorio http://youtu.be/BLLZgqTkeP8.
7  http://www.nuoveartiterapie.net/2008/03/31/comporre-le-diversit/

http://youtu.be/BLLZgqTkeP8


sarebbe stato trattato  come tutti gli altri nove corsisti del laboratorio in ‘Informatica musicale per la
scuola’.8Queste mie preoccupazioni si sarebbero rivelate a breve come totalmente infondate.  

Durante un breve incontro preliminare, Gianmarco ha accettato di partecipare al laboratorio e da
subito  abbiamo stabilito una buona relazione affettivo – comunicativa (che si è consolidata nel corso
del programma di formazione). 
Tutti gli incontri (otto, di tre ore ciascuno per un totale di ventiquattro ore)  sono stati articolati in due
fasi, che solo per comodità formale espongo qui separatamente, ma che nel ‘fare’ concreto si sono
influenzate  reciprocamente:

- acquisizione di competenze specifiche di base per l’uso del calcolatore, con particolare attenzione alla
registrazione, editing, montaggio ed elaborazioni di eventi sonori;

- composizione, ascolto e analisi delle proprie composizioni e di altri brani musicali mediante l’uso del
calcolatore.

La verifica iniziale e in itinere si è svolta attraverso la compilazione, da parte di ciascun corsista, di: a)
una  scheda di ingresso, con autovalutazione delle proprie competenze in entrata; b) un  feedback  al
termine di ogni incontro (gradimento generale del corso, consigli, stato affettivo), c) una scheda finale
(autovalutazione delle proprie competenze in uscita). 

Gianmarco è stato sempre puntuale e ha partecipato con grande interesse. Ha sempre portato il suo
notebook. Ha scelto autonomamente il posto in cui sedersi e quando è stato necessario è sempre stato
disponibile  a  cambiarlo.  In  tempi  molto  brevi  rispetto  ai  tempi  occorsi  agli  altri  partecipanti,  ha
acquisito  le  competenze  tecniche  necessarie  per  poter  gestire  il  software  di editing e  composizione
musicale  (Adobe  Audition  3.0).  Fin  dal  secondo  incontro  ha  cominciato  a  produrre  composizioni
originali utilizzando, in una prima fase, materiali che erano stati messi a disposizione dei corsisti per
cominciare ad esercitarsi. In seguito ha utilizzato eventi sonori registrati da tutti i partecipanti durante il
laboratorio (risate, suoni  vocalici lunghi e staccati, i propri nomi, applausi ecc.). 

Tali  suoni  hanno costituito il  patrimonio sonoro affettivamente  condiviso dal  gruppo,  nel  quale
Gianmarco si è perfettamente integrato. Particolarmente interessante è stata la sua partecipazione al
lavoro di composizione e di analisi. Il ragazzo ha sempre rispettato le consegne progettuali  date;  ad
esempio:
- comporre un brano della durata max di 1’30”
- usare esclusivamente alcuni materiali concordati (ad es. solo suoni registrati nel laboratorio)
- usare alcune modalità di elaborazione dei suoni (riverberi, filtri, pitch shift ecc.)
- dare una forma

Durante ogni incontro si è riservato ampio spazio alle analisi e alla condivisione dei brani composti
da ciascun partecipante e Gianmarco è sempre intervenuto manifestando interesse per il suo lavoro e il
lavoro  dei  suoi  colleghi.  In  ogni  incontro  si  è  sempre  data  importanza  all’analisi  collettiva  delle
produzioni di ciascun partecipante. Anche in questi momenti Gianmarco ha partecipato e descritto,
anche se sinteticamente, le scelte adottate per la propria composizione.  

A conclusione di  ogni  incontro,  così  come ogni  altro componente  il  gruppo,  ha diligentemente
compilato il  suo  feedback. Ciò equivale a  confermare che pur nella diversità  queste condotte hanno
facilitato Gianmarco a restare fedele ad un progetto nel rispetto di regole condivise.  In compimento,
quando si pensa all’utilizzo del computer con soggetti affetti da sindrome autistica  (pur nelle numerose
accezioni del termine  autismo), sembrano sorgere dubbi sulla reale utilità di tale dispositivo per finalità
socializzanti,  inclusive,  riabilitative,  integrative.  Nel  corso  di  questo  laboratorio  ho  invece  potuto
constatare che forse non è così9.

8 Il progetto nel quale era inserito Gianmarco, con altri due ragazzi con sindrome Asperger, era ‘Musica per vivere’, cfr.
http://www.conservatorio-frosinone.it/eventi/rassegna-stampa/autistici-in-conservatorio.aspx 

9Cfr. in merito a recenti esperienze sull’uso della tecnologia con bambini autistici:  http://www.garrnews.it/caffe-
scientifico-7/104-autismo-collaborazione-vincente-tra-insegnanti-e-bambini 

http://www.garrnews.it/caffe-scientifico-7/104-autismo-collaborazione-vincente-tra-insegnanti-e-bambini
http://www.garrnews.it/caffe-scientifico-7/104-autismo-collaborazione-vincente-tra-insegnanti-e-bambini
http://www.conservatorio-frosinone.it/eventi/rassegna-stampa/autistici-in-conservatorio.aspx


In questo caso il ragazzo, così come gli altri corsisti, a casa ha utilizzato da solo il computer per
comporre.  In  aula  ha  condiviso i  risultati  con il  gruppo,  riuscendo a  descrivere  linguisticamente  e
difendere le sue scelte compositive.

Un esempio che chiarisce  questa dinamica si riassume in questo breve  racconto. All’inizio di un
suo lavoro Gianmarco aveva inserito dei brevi eventi sonori che ad un primo ascolto non convincevano
i compagni di corso al punto che sentendosi chiamato in causa Gianmarco  sente di difendere le  sue
scelte: «Questi pochi secondi iniziali,  non si possono togliere perché si sente la voce del professore che
dà le  consegne per  la  realizzazione del  lavoro». Detto ciò gli  eventi  sonori  che Gianmarco aveva
inserito nell’incipit del suo brano, che ad un primo ascolto erano sembrati fuori contesto, costringe
tutti a modificare la propria modalità di ascolto e la successiva analisi.

Ho potuto notare che durante gli incontri Gianmarco spesso sembrava isolarsi davanti al monitor del
suo  notebook.  Discutendo questi aspetti con il responsabile scientifico del progetto, lo psichiatra dott.
Ettore Del Greco, è emerso che, probabilmente, Gianmarco utilizzava il computer come una sorta di
oggetto ‘contenitivo’ quando  la ‘carica emozionale’ attuale non era facilmente canalizzabile e gestibile.
Quindi il computer potrebbe avere anche queste valenze protettive e contenitive. 
In relazione alla esperienza di laboratorio in cui si è inserito Gianmarco, così si esprime Del Greco:
 

[…] la ‘disarmonia’ di cui parliamo è tra il livello sensoriale, concreto, emozionale e la possibilità di rappresentazione
a livello mentale, cioè riuscire a dare un nome agli oggetti, alle cose, far si che la concretezza dell’esperienza vissuta
possa essere ‘detta’ con modalità che non siano solo comportamentali[…]Utilizziamo la musica in questo progetto
Musica per vivere perché nella musica, più che in altre discipline artistiche, scientifiche, culturali in senso ampio, si
realizza una stretta connessione tra la sensorialità, la concretezza e la sua rappresentazione attraverso un segno[…];si
attua così una continua oscillazione tra un fatto mentale, simbolico e una sua concretezza, il suono a cui corrisponde.
Già  questo  processo  ha  di  per  se  una  funzione  integrativa  che  facilita  molto  il  superamento  di  quelle  aree  di
isolamento interno che caratterizzano questa specifica disarmonia. Certo, è tutto ancora a un livello sperimentale, c’è
tanto da fare e da scoprire[…]10.
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