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A cura di Carlo Lella

N e lle nostre chiese la triade AML, Animazione 
Musicale per la Liturgia, sembra essere diventata 

ormai parte integrante della vita comunitaria, sia nel 
culto sia in tutte le altre attività comunitarie. Oggi, 
in genere, più facilmente troveremo un animatore o 
un’animatrice che presiede alle attività musicali, ne 
gestisce la metodologia, la creazione di gruppi musi-
cali e propone (a volte “impone”) nuove proposte 
innologiche. 
Dunque è tutto chiaro? Ancora non del tutto. Ad esem-
pio: il musicista e la musicista che suonano l’organo o 
la chitarra per la comunità, o dirigono l’orchestrina o 
il gruppo musicale, e che fanno cantare, sono loro gli 
animatori?
Esiste una differenza tra animatore e musicista? E poi, 
quali sono i loro compiti?

Per rispondere occorre partire dalle origini e vediamo 
subito che il tragitto non è semplice. Infatti, occorre 
fare attenzione che quando parliamo di animazio-
ne musicale o si comprendono effettivamente I suoi 
ambiti o si fa spesso confusione con un tipo di figura 
di animatore simile a quello turistico, pur esso definito 
animatore musicale. Confusione del resto plausibile in 
quanto effettivamente questa figura esiste, ed anche 
in ambito professionale. Potreste dire a questo punto: 
ma è chiaro che si tratta di un ruolo diverso. 
Davvero è così chiaro? Ne siamo proprio sicuri?
Non accade, a volte, nelle nostre chiese, che si con-
fonde l’animatore con l’intrattenitore, colui o colei che 
devono riempire degli spazi, farci cantare, magari farci 
anche un po’ divertire? Infatti, non poche volte capita 
di ricevere inviti per una serata particolare di evan-
gelizzazione con lo scopo dichiarato di intrattenere 
le persone tra una predicazione e una preghiera per 
evitare che l’incontro sia “troppo pesante”. Dunque, 
un’animazione da “intrattenimento”. Nulla da discri-
minare verso l’animazione intesa in questo senso, sia 

chiaro, anche questa è un’attività professionale, ma 
non rientra nei compiti dell’animazione musicale per 
la liturgia o nell’ambito socioculturale. Dunque, come 
vedete, il percorso è ancora da esplorare. 

Antonio Celano , 
opera tore  soc io -
culturale professio-
nista, cioè, appunto, 
animatore musicale, 
ci guiderà in un per-
corso di conoscenza 
e di approfondimen-
to. Dalle sue consi-
derazioni emerge un 
primo dato interes-
sante che giova qui 
anticipare: i confini 
tra una animazione per così dire “profana”, cioè al di 
fuori dell’ambito comunitario, ed un’animazione liturgica, 
non sono così netti, anzi.  Ad Antonio, dunque, la parola 
con una intervista che continuerà anche nel prossimo 
numero.

• Allora Antonio, cominciamo la nostra chiacchierata con 
una prima domanda: cosa s’intende per animazione 
musicale? Quando è nato questo termine? È un termine 
appropriato? È corretto usarlo?
Comincerei col dire che l’animazione è una pratica 
sociale più che una disciplina o una teoria. Parlo in 
primo luogo dell’animazione socioculturale e poi di 
quella musicale. Il termine è ormai entrato nel linguag-
gio comune in modo massiccio ed è usato ed abusato 
in tutti i settori. Mi capita spesso di essere definito da 
altri “animatore” più che definirmi tale. Sinceramente 
non so quando sia nata l’espressione animazione 
musicale. Il termine “animatore” era già noto ai lati-
ni e lo si incontra in tutta la tradizione occidentale. 
Certo negli anni cinquanta e sessanta l’animazione 
socioculturale getta le basi anche di quella musicale ed 



3

a partire dagli anni settanta  quest’ultima ha una sua 
legittima autonomia. È una espressione sicuramente 
appropriata e nel senso di “anima in azione con la 
musica” piuttosto che “dare anima con la musica”. 
Quest’ultima presuppone uno squilibrio di potere 
tra chi dà e chi riceve o comunque il non stare sullo 
stesso piano. Il potere sì, perché la nascita di queste 
pratiche ha a che fare proprio col potere e col suo uso 
consapevole o no nell’educazione e nella formazione. 
Non è un caso che dal mondo della marginalità, del 
disagio, della diversità nasce un nuovo modo di usare 
e produrre musica. 
“Animazione socio-culturale con la musica” rende 
bene il dar voce e presenza a persone, gruppi, ambien-
ti diversi.
 
• Quali sono i campi dell’animazione musicale?
Ovunque c’è suono e musica per scelta, per obbligo o 
per caso, può esserci un progetto che metta in relazio-
ne singoli, gruppi o comunità. E’ importante attrezzarsi 
per una lettura attenta dei bisogni dei destinatari della 
nostra azione. I settori più interessati sono l’educazio-
ne, la prevenzione, la formazione di operatori, il tempo 
libero infantile e giovanile, ma negli ultimi anni anche 
anziani, disabili, detenuti ed ex detenuti, educazione 
interculturale.

• Quali sono i principi che regolano una metodologia di 
animazione?

Quel che mi viene di più essenziale provo a riassumer-
lo in due principi, senza nessuna pretesa di scentificità 
ovviamente e senza riferimenti a teorie correnti. Mi 
serve per proseguire in questa chiacchierata.    

1. Principio del qui ed ora. 
2. Principio del caos che produce senso.

1. La famosa espressione “qui ed ora”  si riferisce 
all’essere centrati efficacemente in una situazione di 
lavoro con  gruppi e ad una azione di coinvolgimento 
a prescindere dai contenuti su cui si va a lavorare. 
Un lavoro che tiene conto della identità di ognuno, 
nello specifico della identità sonoro-musicale in primo 
luogo, e che nell’incontro con l’altro definisce un per-
corso comune (vedremo meglio parlando del metodo 
cosa significa questo concretamente).
2. Il caos sappiamo bene che non indica solo il disordi-
ne ma soprattutto l’apertura, la flessibilità, lo sguardo 
sul tutto. Esso sollecita ricerca, costruzione, produzione 
di senso. Il caos è l’opposto del progetto, del program-
ma, ma ha a che fare con le persone in carne ed ossa 
e con la nostra capacità di ascoltare ed entrare in con-
tatto con un mondo sconosciuto ed, appunto, caotico.
Capisco quanto sia spiazzante questo secondo princi-
pio ma serve a non sentirsi insegnanti e lasciare l’abito 
del sapere consolidato. E’ proprio così che bisognereb-
be sentirsi all’inizio di un’esperienza : spiazzati, fuori 
luogo, tesi a cercare nuova presenza. Tuffarsi in un’av-
ventura rigenerante, questa è per me una possibile 

definizione di animazione. “L’altro” è 
un rischio, ma so che solo specchian-
domi nell’altro posso capire qualcosa 
di me. 

 • Che cosa s’intende per attività di ani-
mazione?
Dici giustamente “attività” e centri in 
pieno lo specifico dell’animazio-
ne che è soprattutto pratico, più 
precisamente attività di laboratorio in 
cui ognuno si misura con le proprie 
capacità e parte da quella che da molti 
anni chiamiamo competenza musicale 
comune o di base: la competenza dei 
non musicisti che attinge ai vissuti 
di ognuno e ai mille mestieri che 
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hanno a che fare con la musica. Prima di parlarti e 
farti esempi di attività vorrei, però, introdurre un’altra 
considerazione di carattere generale.
   L’animare può riguardare una rete di interventi 
in comunità o istituzioni diverse e si riferisce alla 
capacità di tessere relazioni, progettare azioni 
sociali di cambiamento attraverso la musica ed 
è ovvio che in questo caso l’animatore musicale si fà 
organizzatore, progettista, creatore di modelli originali 
di intervento. L’altro aspetto è quello della conduzione 
di una sola esperienza in una sola realtà e quindi l’ani-
matore è il conduttore di una specifica attività e 
cioè un gruppo di ascolto, un laboratorio di gio-
chi musicali con bambini, un gruppo di improvvi-
sazione, la creazione di un evento musicale pub-
blico, una esperienza di formazione, un gruppo 
di danza, un coro o altro.
Sempre, comunque, per chi vi partecipa si tratta di 
esperienze in prima persona in attività ben strutturate, 
dove la quantità e qualità delle proposte e la molteplici-
tà di relazioni in atto mette chiunque in grado di esplo-
rare ed apprendere riscoprendo potenzialità nascoste. 
Un’esperienza di questo tipo non ha la freddezza di un 
seminario di studio,  di un ciclo di lezioni, la sofferenza 
nello studio dello strumento in conservatorio. La psico-
pedagogia ci ha messo a disposizione importanti cono-
scenze sul come appprendiamo in modo significativo, 
conoscenze che non possiamo ignorare. Mi riferisco in 

particolare a quei movimenti di educazione nuova che 
hanno contribuito a svecchiare la nostra pedagogia e ci 
hanno fornito tecniche e strumenti più efficaci.

• Che cosa s’intende per metodologia in un’attività di 
animazione?
Butto giù alcuni aspetti, poi provo a parlarne: L’èquipe 
di conduzione, lo stage, i piccoli gruppi, i conte-
nuti, l’atmosfera non valutativa.
I principi si sostanziano secondo una rigorosa metodo-
logia per cui mi piace affermare che la teoria è nel 
metodo.
L’animatore per non sentirsi onnipotente deve, 
ad esempio, far parte di una èquipe di condu-
zione. Tre, quattro persone o minimo due per 
un gruppo di lavoro di venti adulti o bambini.   E 
proporzionalmente alla crescita dei partecipanti cresce 
anche il numero degli animatori. Non è un rapporto 
rigido ma se si vuole qualità bisogna evitare un alto 
numero di persone affidate ad un unico conduttore. 
Di per sè questo non garantisce nulla, ma è un punto 
di partenza importante. Significa dover programmare 
insieme, confrontarsi, guidare separatamente o insie-
me momenti del lavoro, dare un esempio di gestione 
democratica di un gruppo. Essi si pongono come riferi-
mento dentro un ruolo e una responsabilità riconosci-
bile. Come vedi se le mie affermazioni iniziali ti pote-
vano far pensare ad una pratica spontaneistica ora ci 

inoltriamo in aspetti molto strutturati e 
che richiedono una lunga formazione 
per poter essere gestiti. Un animatore 
o animatrice efficace è consapevole 
dei suoi investimenti affettivi, dei suoi 
meccanismi proiettivi, ed è in continua 
crescita personale e professionale. Lo 
stage, una esperienza intensiva di più 
giorni, è lo strumento più importan-
te per adulti e bambini per entrare 
appieno in una attività. Parlo sia della 
formazione degli adulti che di lavoro 
con bambini. Questo strumento è nato 
proprio con gli operatori del tempo 
libero, in particolare per i soggiorni 
vacanza per bambini. Oggi è usato 
da tutti anche dalle aziende e dalla 
scuola, ma è importante ricordarsi che 
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è nato dal nostro mondo e che propone una espe-
rienza di vita comunitaria dove a partire da 
una qualsiasi attività, in gioco è sempre tutta la 
persona nel corso degli innumerevoli momenti, 
strutturati e non, della giornata. Il lavoro in piccoli 
gruppi di sei o sette persone permette ad ognuno di 
trovare facilmente spazio per esprimersi e non annul-
larsi nel grande gruppo.
La varietà delle proposte e dei contenuti specifici 
dovuti alla diversa formazione e competenza dei 
conduttori darà la possibilità di esplorare libera-
mente in attività previste in coppia, triadi, piccolo e 
grande gruppo, attività anche opzionali e non impo-
ste. Il tutto in una atmosfera non valutativa 
dove la persona sceglie con chi, come e quando 
rivelarsi e certo non all’autorità ma agli altri in 
genere. La valutazione nella sostanza è una autova-
lutazione operata nel corso di riflessioni collettive, 
diari, resoconti di attività, verbali di osservazione, 
questionari anonimi.

• Quali sono gli errori che occorrerebbe evitare?  
Di errori ne facciamo tutti ma, in un contesto facili-
tante sono più digeribili, ci fanno umani e non pro-
fessionisti infallibili. Mi puoi dire però che questo è 
generico e allora provo a dire cosa non deve fare 
un animatore. Non parla molto. Non racconta 
la propria visione del mondo e della musi-
ca. Non si esibisce. Non giudica. E allora cosa 
fà? Presenta proposte di lavoro in modo sin-
tetico, a volte senza neanche parlare, osserva, 
ascolta, facilita, insegue una sorta di presen-
za-assenza. A volte c’è ma non si vede. Il con-
trario di un animatore da spiaggia che c’è, si vede e 
spesso rompe.
Ti starai chiedendo se un animatore come quello che 
sto descrivendo non rinunci in questo modo alla sua 
autorità. Penso proprio di no, è solo un altro modo di 
esser guida consapevole.

(continua)
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L’Animazione musicale: dal sacro al profano e viceversa
L’esperienza dell’anima in azione con la musica - II

 Antonio Celano

II puntata e finale a cura di Antonio Celano, operato-
re socioculturale. Carlo Lella lo intervista.

• Dunque Antonio, dopo una carrellata di alcuni 
principi “generali” enunciati nella I 
parte, in Musica nella liturgia di giu-
gno 2005, potresti indirizzarci verso 
l’atto, probabilmente più importante, 
cioè quello della programmazione?

Di solito più che un programma pre-
definito abbiamo dei nuclei di attività 
attorno ai quali costruiamo percorsi 
flessibili e approfondimenti richiesti. 
Ogni membro dell’équipe di conduzio-
ne porta una serie di proposte in alcu-
ni incontri di programmazione, le 
discute, le mette a punto, e cerca i 
nessi con le proposte altrui. Si verifica 
la pertinenza con finalità ed obiettivi 
del progetto, si provano alcune propo-
ste e attività, ci si procurano i mate-
riali occorrenti e lo strumentario da utilizzare. Si 
articolano le varie giornate di lavoro diversificando le 
attività e possibilmente gli ambienti di lavoro. Una 
cura particolare diamo a questi ultimi poiché molti 
comportamenti problematici ci risultano facilmente 
abbordabili con cambiamenti operati sull’ambiente più 
che richiedere cambiamenti alle persone, ma questo 
mi risulta difficile da spiegare in una breve intervista. Il 
nostro ambiente di lavoro ha molto di un setting 
terapeutico e niente di improvvisato anche quando ha 
per oggetto una improvvisazione musicale di gruppo. 

C’è, come puoi immaginare, una attenzione partico-
lare alla durata di una proposta, ai tempi di ognuno, al 
livello di difficoltà della proposta. Ci si documenta sui 
partecipanti e le esperienze già fatte. Si predispon-
gono dei gruppi di riferimento formati, in genere, in 
base ad un criterio di eterogeneità (diversità per età, 

sesso, provenienza, formazione). Questa eterogeneità 
garantisce di solito una inusuale ricchezza e produttivi-
tà dei gruppi. Gruppi omogenei andranno poi costituiti 
per attività specifiche e su competenze speciali.  

• Qual è il rapporto che una buona programmazio-

�

ne, e l’animazione che ne scaturisce, determina fra i 
gruppi e gli individui?  

Apprendere in uno stato di benessere aiuta a situar-
si meglio rispetto al gruppo di lavoro e alle esperien-
ze quotidiane. Un lavoro ben guidato dà fiducia 
nelle proprie e altrui possibilità. Si ricomincia a 
esplorare il mondo in modo più flessibile, si amplia la 
propria mappa del mondo, si prova cos’è la democra-
zia degli affetti. Non è escluso che una persona vada 
in crisi e soffra per la sua inadeguatezza. E’ ovvio che 
nostro compito non è mandare in crisi le persone. 
Faremo il possibile per accompagnarle ascoltan-
do, facilitando con i mezzi che la nostra professione 
ci mette a disposizione. Un fatto è certo, però, l’ap-
prendimento è favorito da buone relazioni. Sono 
le relazioni significative che scandiscono i nostri pro-
cessi di crescita.

• Possiamo dunque passare ad illustrare concreta-
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mente “il come si fa” una programmazione raccon-
tando una tua esperienza significativa di “animazio-
ne”? Da dove partire, immaginando che siamo un 
gruppo di lavoro che si incontra con te, quali stru-
menti dovremmo usare, quali errori andrebbero evi-
tati o come rimediare…insomma un piccolo contribu-
to metodologico che sarà utilissimo prima dei labora-
tori che stiamo progettando per la prima settimana di 
settembre 2006.

Carl Rogers (1) riteneva che una équipe, quando 
si accinge a fare un lavoro di tipo residenziale con 
gruppi, non debba far niente di particolare nei 
giorni che precedono l’inizio; bisogna stare insie-
me e stare bene senza farsi prendere dall’ansia e 
senza darsi compiti dettagliati. Dal punto di vista psico-
logico, bisogna prepararsi ad un incontro importante 
accogliendo le emozioni che ci attraversano e capen-
done la natura.

Mi chiedi di raccontare una esperienza significativa. 
Ci provo, pensando a una esperienza che, alcuni anni 
fa, ho condotto con animatori che avrebbero accolto 
successivamente gruppi di bambini provenienti da Cer-
nobyl  per motivi di salute.

Era particolarmente stimolante l’incontro con un’al-
tra cultura e diventava importante il cosa proporre, i 
contenuti, oltre al metodo. 

Dunque, cosa fare?  Innanzitutto integrare, arricchire 
il gruppo di conduzione in funzione di un programma 

che avrebbe previsto l’uso di vari lin-
guaggi espressivi, soprattutto di tipo 
non verbale.  Poi abbiamo chiesto che 
negli incontri di formazione ci fossero 
non solo gli animatori, che avrebbero 
avuto in carico i bambini per le attività 
, ma anche gli organizzatori, i dirigenti 
delle associazioni di volontariato, 
amministratori dei comuni ospitanti, 
religiosi, rappresentanti delle famiglie 
italiane ospitanti ed altre persone 
coinvolte a vario titolo nell’esperienza. 
Questo è un importante elemento di 
metodo che permette di mobilitare le 
risorse importanti a disposizione e uti-
lizzarle nelle attività di formazione. 

Per il lavoro che vi accingete a fare 
sarebbe interessante coinvolgere persone provenienti 
da comunità diverse, anche dall’estero se possibile, in 
modo da avere un gruppo eterogeneo e ricco. Trovo 
questo molto più efficace che fare un lavoro rivolto ad 
animatori di una singola comunità che in qualche 
modo già si conoscono e vivono dinamiche relazionali 
consolidate. 

Il gruppo eterogeneo  per provenienza territo-
riale, per formazione e per ruoli, consente una 
pluralità di scambi e possibilità nuove per i parte-
cipanti sicuramente più del gruppo omogeneo che 
risulta in genere apparentemente più produttivo nel-
l’immediato perchè più affiatato. Chi propone a chi? 

Gruppo eterogeneo di conduzione e gruppo ete-
rogeneo di partecipanti è un buon principio meto-
dologico.

Vedrei per un buon gruppo di conduzione di uno 
stage musicale almeno tre o quattro persone con com-
petenze in ambito musicale, psicologico, pedagogico, 
motorio ed artistico. 

Esagerato? Non credo.Tu mi chiedi giustamente cosa 
fare, pensando evidentemente ai contenuti. Il proble-
ma dei contenuti è relativamente semplice. Sapendo 
bene a chi ci si rivolge non sarà difficile individuare 
quei nuclei di attività che ho già citato. Questi nuclei 
dovranno evidentemente coprire un largo spettro di 
proposte che mettano le persone in grado di pro-
vare molteplici attività, se si tratta di uno stage di 
base o se si propone uno stage specifico su una singo-

10
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la attività.  Un animatore musicale dovrebbe a mio 
parere avere dimestichezza con vari strumenti, col 
canto ed il movimento senza essere necessaria-
mente uno strumentista. Nella esperienza di cui ho 
cominciato a parlare i partecipanti erano molto preoc-
cupati per la lingua che avrebbero usato coi bambini 
di Cernobyl. Noi abbiamo proposto alcune semplici 
attività: canti, danze, giochi, con una attenzione parti-
colare agli aspetti del proporre utilizzando poche paro-
le e focalizzando l’attenzione sulla gestualità, pantomi-
ma, teatralità del conduttore. Comunicare con la musi-
ca è diventato gradualmente necessario e liberante 
disponendo meglio tutti al lavoro futuro.  

A questo punto  posso descrivere un incontro tipo 
praticato. Di solito è diviso in tre parti a prescindere 
dal tempo disponibile.                               

musicale o altro. Comunque una attività che vede subi-
to tutti al lavoro. Questa prima fase la chiamiamo di 
“attivazione” ed è molto importante perché deve 
risultare alla portata di tutti e deve fornire le prime 
informazioni preziose sul livello di competenza musi-
cale e motoria. 

Ho partecipato a gruppi in cui questo primo momen-
to è risultato di grande espressività. Alcuni gruppi tea-
trali e musicali quando cominciano a lavorare fanno 
proprio cose di questo tipo. 

Dunque accoglienza, attivazione, riscaldamento 
nella prima parte. Ogni inizio d’incontro dovrà essere 
così strutturato, ricordandosi che l’accogliere non si 
limita al primo incontro in cui ci si presenta.  Ho visto 
animatori, anche bravi, dimenticare totalmente questo 
aspetto. Un buon inizio è spesso determinante per 
la tenuta del lavoro successivo. 

Varianti di queste proposte iniziali possono essere 
delle camminate ritmiche proposte a turno da ognuno, 
camminate strambe, accelerandi, camminate con voca-
lizzi, saluti cantati e suonati, saluti di tipo teatrale. Non 
c’è ovviamente una successione rigida o una durata 
standard di queste attività . Bisogna ogni volta capire 
cosa accade e dare un legame significativo ad ogni 
scansione successiva. Il conduttore può partecipare  a 
questa ricerca ed esplorazione oppure osservare. 

Quando si è certi che il gruppo possa viaggiare sicu-
ro, l’inizio può anche prevedere una attività più strut-
turata e guidata centrata su apprendimenti specifici 
(un canto, una danza) o partire con una improvvisa-
zione utilizzando tutto lo strumentario. Importante è 
assicurarsi che ci sia partecipazione libera e crea-
tiva, senza imposizioni e ruoli rigidamente asse-
gnati. Una breve riflessione del gruppo chiuderà que-
sta prima parte senza che l’équipe si dilunghi in chiari-
menti, spiegazioni spesso inutili. Le scoperte importanti 
verranno comunicate al gruppo quando ognuno sente 
di farlo senza l’ obbligo di dover riferire sui vissuti. Il 
resto verrà gradualmente .

 
II parte: lavoro in coppie, triadi o piccolo gruppo. Si 

lavora in ambienti separati e di solito la proposta con-
siste in un invito a creare, in un certo tempo, un pro-
dotto da presentare al grande gruppo. Può trattarsi di 

 
I Parte: dopo l’ attenta predisposizione degli ambienti 

di lavoro (una sala grande ed alcune più piccole per i 
lavori di gruppo), strumenti ed altri materiali 
occorrenti, gli animatori accolgono i  partecipanti e 
non arriva all’ultimo momento o in ritardo come si usa 
nei convegni o all’università. L’equipe dà brevi informa-
zioni organizzative e logistiche, dopodichè si passa 
subito alla prima proposta di lavoro. Una attività sem-
plice, di grande gruppo, e di tipo motorio e musicale, 
che scioglie le tensioni e allontana l’ansia. Può essere 
una semplice camminata su musiche diverse, un gioco 
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una creazione con strumenti scelti o assegnati dal con-
duttore, di una coreografia, di un rito, un canto su un 
tema specifico assegnato, o di una improvvisazione 
musicale e motoria. E qui devo aggiungere che all’im-
provvisazione a volte dedichiamo molto spazio, 
dando la possibilità ad ogni gruppo di lavorare con 
osservatori che hanno il compito di descrivere, discute-
re quello che hanno visto ed ascoltato analizzando i 
molteplici aspetti di una produzione e la complessità 
delle relazioni in atto. Formarsi attraverso la pratica 
dell’osservazione è molto importante e produce 
notevoli cambiamenti nelle persone. Abituarsi ad usare 
un linguaggio descrittivo, non valutativo è il primo 
passo. Praticare il non giudizio e il non intervento; 
situarsi ad una giusta distanza emotiva e fisica; 
accogliere le emozioni e i sentimenti che ci attra-
versano mentre osserviamo; imparare a stilare un 
verbale di osservazione; sono questi, alcuni degli 
aspetti importanti dell’osservazione praticata con 
metodo. 

Questa strutturazione del lavoro non è un vezzo tec-
nicistico, essa è essenziale in un fare e pensare essen-
zialmente dialogante e collaborativo; un’impostazione 
applicabile sia in uno stage di base che in uno di livello 
avanzato, con bambini e con adulti di culture diverse. 
A questo proposito il lavoro di alcuni movimenti a dif-

fusione mondiale conferma la possibilità di praticare 
questa metodologia, senza problemi di sorta, in paesi 
e culture diverse.  L’uso di simbolismi, rituali, pratiche 
naturalmente cambia ma non cambiano gli obiettivi.

III parte: ascolto musicale e percezione corporea 
con utilizzo di materiali vari. Si lavora al suolo su 
moquette, parquet o stuoie con brani di vario tipo ade-
guatamente selezionati. Durante l’ascolto si lavora in 
coppie su singole parti del corpo con alternanza di 
ruoli. Non si tratta di rilassamento o tecniche orienta-
leggianti ma di un lavoro essenzialmente relazionale, 
mediato da musica e materiali vari: foulard, palline, 
attrezzi vari. 

Segue una discussione  possibilmente maieutica, 
invitando ad esprimersi su quello che si è appena fatto. 
In questo modo si evita di parlare a vuoto. I condutto-
ri provano a non utilizzare le cosiddette barriere 
della comunicazione (dirigere, moraleggiare, giu-
dicare, interpretare, ridicolizzare ecc..), usano 
l’ascolto attivo, risolvono i conflitti senza che ci siano 
perdenti, invitano a usare il cosiddetto “linguaggio in 
prima persona” e danno esempio di gestione demo-
cratica dei conflitti e delle differenze di valori. 

Avrai riconosciuto sicuramente, dal linguaggio che 



1�

sto usando, gli elementi chiave del metodo Gordon 
(2). Al riguardo aggiungo, avviandomi a chiudere 
questa chiacchierata, che mi sono fatto promotore e 
organizzatore nella mia zona , e qui torna l’importan-
za del legame tra formazione musicale e versante 
socioculturale, di una serie di corsi Gordon (Genitori 
efficaci, Insegnanti efficaci, Persone efficaci).  A questi 
laboratori partecipano anche animatori e musicisti 
che amano fare percorsi di formazione continua e di 
ricerca lavorando ad un aggiornamento dei principi e 
metodologie dell’animazione per salvarla dal tritatut-
to della cultura mediatica e scolastica dominante e 
tener vivo l’interesse per una cultura musicale demo-
cratica.   

 
• Come in una bella sinfonia o un 

gioco di fuochi pirotecnici, puoi offrirci 
un “gran finale”?

 Devo deluderti, se ci fossero altre 
persone con noi in questo momento, 
chiederei a loro una riflessione finale. 
Preferisco non concludere io perché mi 
vengono un bel pò di domande piutto-
sto che delle conclusioni. Spero che 
prossimamente tu mi proponga una 
conversazione a più  voci piuttosto che 
una intervista. Dunque, a proposito di 
sinfonia, permettimi di affidarmi ad una 
citazione di uno dei miei maestri. 

Scrive Scardovelli, noto musicotera-
peuta italiano: “Quando due persone 

comunicano intensamente e felicemente, i loro corpi 
sono impegnati in una sorta di sinfonia audio-visivo-
cinetica, in cui la ritmicità, la rispondenza, l’ordine, 
l’organizzazione prevalgono sulle fluttuazioni causali, 
sulle turbolenze, sul disordine...I gesti dell’uno vengo-
no ripresi da quelli dell’altro, c’è rispecchiamento nella 
postura, nel tono, nel tempo- ritmo, c’è empatia (emo-
zione condivisa), frutto di ascolto e calibrazione reci-
proca (attenzione ai segnali dell’altro), c’è produzione 
di novità nella concatenazione degli scambi, ovverosia 
assenza di stereotipie e ripetizione ossessiva; in sintesi, 
c’è la condivisione di un progetto espressivo (sul ver-
sante esterno) e autoesplorativo (sul versante 
interno).(Mauro Scardovelli “Il dialogo sonoro” ed.
Cappelli 1992, pag.44).”

A presto, buon lavoro a tutti e a tutte e un grazie per 
questa opportunità di riflessione comune.

(1) Carl Rogers, tra i fondatori della psicologia uma-
nistica ed in particolare del cosiddetto “approccio cen-
trato sulla persona”.

(2) Thomas Gordon, psicologo clinico, stretto colla-
boratore di Rogers, ha messo a punto programmi di 
training per genitori, insegnanti, leaders, realizzati in 
tutto il mondo.

Nei locali della chiesa battista di Bisaccia
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